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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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ideeperscrittori

E ORA A CHI DIAMO LA COLPA?

- Serve una ventata di novità. Fra due anni non potremo continuare a incolpare i governi precedenti. E il filone 

Boldrini si è esaurito. Abbiamo inventato pure il prozio impiegato al ministero con stipendio d'oro.

- I migranti?

- Li incolpiamo tutti i giorni.

- Incolpiamo i media.

- Fatto. I giornalisti venduti al turbopensiero unico sono un nostro cavallo di battaglia.

- Incolpiamo creature di altri pianeti.

- Abbiamo incolpato già i rettiliani. Portatemi idee nuove.

- Incolpiamo la ricerca aerospaziale.

- Fatto: qualche nostro sostenitore ha scritto che ci mancano le coperture per il reddito di cittadinanza perché i 

governi spendono soldi per cercare acqua su Marte. Ma sinceramente non mi convince.

- Incolpiamo qualche divinità esotica.

- Per esempio?

- La dea Kali! Con tutte quelle braccia vuoi vedere che si fotte i soldi per il reddito di cittadinanza? Mi sembra 

plausibile.

- Tutto fa brodo. Va bene la dea Kalì. Mandate subito un comunicato di fuoco contro questa divinità che viene 

dall'India per fottersi i nostri soldi, non contenta di aver sequestrato i marò.

- Procedo. 

— L’Ideota —

Fonte:ideeperscrittori

--------------------------------------
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Il caffè alle macchinette è davvero veloce: dopo 14 secondi non si compra 
più
Uno studio sui comportamenti di acquisto alle vending machine dimostra che il tempo è strategico: 
il 32% delle spese si decide in 5 secondi. L’internet delle cose applicato ai distributori per studiare 
come si destreggiano i consumatori

di   Caterina Maconi
1 Ago, 2018

Il paragone è con le incursioni notturne al frigorifero in una calda notte estiva. Lo si apre e si scruta 
tra i ripiani per intercettare qualcosa di veloce e gustoso che plachi il languore ingiustificato. Se non 
c’è nulla che soddisfa, o peggio se gli scomparti sono mezzi vuoti, il senso di frustrazione è forte e 
induce a chiudere insoddisfatti lo sportello. È quello che gli italiani fanno anche di fronte alle 
macchinette del caffè e degli snack.
Per acquistare un prodotto alle vending machine ci mettiamo mediamente 14 secondi. 
Impiegarci più tempo è un azzardo per chi vende bevande e merendine. Se indugiamo oltre il 
minuto, passa la voglia: si abbandona la macchinetta e si torna a lavorare a mani vuote. E chi 
vende non incassa. Lo spiega una ricerca dell’università Politecnica delle Marche insieme a Confida 
(Associazione italiana distribuzione automatica).

Ai fini dello studio sono state utilizzate quattro telecamere rgb puntate per 12 settimane su 
altrettanti distributori automatici dislocati in spazi diversi.
Ovvero in un’università, in un ospedale, in un’area self service e in un’azienda. Gli esperti di   big 
data hanno poi elaborato le informazioni raccolte.
I risultati descrivono alcuni dei trend di consumo in uno dei momenti sacri della quotidianità dei 
lavoratori. Spiegano che più tempo si trascorre di fronte ai distributori automatici, meno si compra. 
Il 32% degli acquisti avviene nei primi 5 secondi. Soltanto il 2% dopo 60 secondi. Gli italiani 
alla macchinetta vanno a colpo sicuro, sono degli aficionados routinari. E tendono a non esagerare: 
solo il 9,9% dei clienti acquista più di un prodotto. Che nella maggior parte dei casi è il caffè. 
Sono oltre 2,7 miliardi i   caffè   consumati l’anno scorso ai distributori, per un aumento dello 0,59%.  
Al distributore automatico si consuma l’11% del caffè prodotto a livello globale. Tradotto: 150 
miliardi di consumazioni.
Anche il settore delle vending machine si sta muovendo verso l’internet delle cose con oggetti 
sempre più connessi che i gestori monitorano per perfezionare il servizio. E i numeri premiano. I 
distributori di nuova generazione, specialmente quelli dotati di sistemi di pagamento cashless, 
attraggono il 23% di utenti in più.
I vantaggi sono anche dal lato del gestore. “I sistemi di telemetria consentono tramite la rete di 
controllare la macchina da remoto. Così ci si accorgere in tempo reale se mancano prodotti o se 
c’è un guasto”, spiega il presidente di Confida, Massimo Trapletti. Inoltre “il pagamento mobile, 
attraverso le app, permette di poter dialogare col consumatore, analizzandone le preferenze“.
Il mercato della distribuzione automatica di cibi e bevande e del caffè porzionato (capsule e cialde) 
lo scorso anno ha avuto un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro. Per 11,1 miliardi di consumazioni 
complessive. Numeri che hanno fatto chiudere il 2017 con una crescita del +3,5%.
Confida, con Accenture, ha realizzato uno studio analizzando il comparto dell’automatico e quello 
del porzionato nel 2017. L’automatico è cresciuto dell’1,87% per un valore di 1,8 miliardi e un 
totale di 5 miliardi di consumazioni. Gli italiani sono particolarmente interessati alle bevande 
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fredde (+5,01%), pari al 19,7% delle erogazioni.

fonte: https://www.wired.it/economia/consumi/2018/08/01/caffe-macchinette-acquisto/

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

Perché gli americani chiamano il calcio “soccer” e non “football”?

Una storia linguistica dalle origini inaspettate, che riportano ad antiche scissioni tra club sportivi 
nella Gran Bretagna del XIX secolo

di LinkPop 
1 Agosto 2018 - 07:25   

Quello che per gli inglesi è il football, per gli americani è il soccer. E quello che per gli americani è 
il football, per gli inglesi è uno sport violento pieno di mazzate che condivide con il rugby solo la 
palla ovale. Una confusione non insormontabile ma, senza dubbio, piuttosto interessante. Perché 
negli Stati Uniti il calcio si chiama soccer? E perché il football ha due significati diversi a seconda 
del Paese in cui si trova?
Come spiega   questo studio linguistico del professor Stefan Szymanski   della Michigan University, le 
cose non sono per niente semplici. Nel 1841 si decide di portare il gioco del calcio, fino a quel 
momento un passatempo da ragazzi di strada, anche nel programma di educazione sportiva dei 
college inglesi. È in quell’occasione che, a Cambridge, il calcio si dota delle prime regole 
fondamentali e diventa uno sport. A quell’epoca si chiama ancora football.
È un passo importante: venti anni dopo, nel 1863, nasce la prima associazione (Football 
Association) e nemmeno dopo otto anni ci sono le prime scissioni. Alcune scuole decidono di 
introdurre variazioni, ad esempio introducendo la possibilità di usare le mani: tra queste c’è la 
Rugby School, che stila le sue regole e fonda una sua associazione, la Rugby Football Union. Da 
qui nasce il rugby football, che poi sarà chiamato rugger e che oggi è meglio noto come rugby.
Chi scelse di rimanere fedele alla Football Association fu chiamato “associazionista”, che nello 
slang inglese di quel periodo suonava più o meno come “assoccer”. Che poi diventa “soccer”. Ecco 
nata la nuova parola.
Questa è la storia, ma manca ancora la geografia. Perché la parola “soccer” si diffonde nelle 
Americhe (e in Giappone) e non in Inghilterra? Szymanski puntualizza che, in realtà, non è andata 
così. Anche in Gran Bretagna, almeno fino agli anni ’70, la parola “soccer” era molto diffusa. Solo 
con gli anni ’80 le definizioni cominciano a diversificarsi.
Altro discorso, infine, è quello del football americano. Nel 1869 ci fu il primo incontro su suolo 
statunitense. Le regole erano un mix del rugby football inglese insieme a variazioni introdotte dai 
college Rutgers e Princeton. Era un gioco nuovo, insomma, e non aveva senso, a quel punto, 
chiamarlo “rugby”. Le regole erano altre. Si accontentarono, allora, di chiamarlo “football”. Usando 
la stessa parola per indicare due sport diversi.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/01/perche-gli-americani-chiamano-il-calcio-soccer-
e-non-football/38890/
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Cosa sono i 'dark pattern' che controllano la nostra vita online
Una guida agli imbrogli che le aziende usano online per convincerci a fare sempre quello che 

vogliono loro e come difendersi.

Il design dell’interfaccia (o UI, User Interface) è una delle discipline che da diversi anni 

a questa parte contribuisce profondamente alla nostra vita online, rendendo più 

intuitiva e scorrevole la navigazione e l’utilizzo di servizi più o meno fondamentali. Uno 

degli elementi fondamentali della UI è la presenza di un utente, il quale è il soggetto al 

centro della progettazione poiché si tratta di colui che usufruisce del servizio e deve 

trarne beneficio.

È ovvio che progettare un’interfaccia senza tenere conto di chi la utilizzerà è un 

suicidio: una cattiva UI può determinare la morte per abbandono del prodotto, 

semplicemente perché il prodotto sarà il più delle volte inutilizzabile. All’interno di 

questa dinamica, però, c’è una corrente di pensiero più maliziosa: quella composta da 

chi decide volontariamente di progettare male un’interfaccia al fine di portare o 

obbligare l’utente a compiere determinate azioni, che il più delle volte avvantaggiano 

proprio chi eroga il servizio.

I dark patterns, chiamati così per la prima volta da Harry Brignull nel 2010, sono 

elementi dell’interfaccia accuratamente disegnati e combinati fra di loro per 

confondere l’utente, con il fine di portarlo a compiere azioni non desiderate oppure di 

scoraggiarlo a prendere decisioni che potrebbero danneggiare l’azienda. Esempio 

banale: vi arriva una newsletter per email ma non c’è traccia del tasto “disiscriviti”

Ancora, per vedere un dark pattern in azione basta fare così: aprite il vostro account 

Amazon e provate a cancellarlo, io ho provato e vi assicuro che non è per niente 

semplice: dopo vari tentativi e una decina di passaggi (nessuno dei link su cui ho cliccato 
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menzionava la parola “cancellazione”) sono riuscita a trovare una mail a cui scrivere per 

fare richiesta. Questa è la beffa finale: Amazon non ti permette di eliminare l’account 

automaticamente, la richiesta viene gestita da un operatore.

Harry Brignull, ricercatore e UX designer statunitense, ha cominciato a raccogliere tutti i 

dark patterns su darkpatterns.org a scopo divulgativo. L’esempio appena citato si 

chiama Roach Motel: una situazione in cui è molto semplice infilarsi, ma da cui è 

estremamente complicato uscire.

Moltissime aziende ricorrono a queste tecniche ed è altamente probabile che ognuno di 

noi si sia trovato in una situazione del genere: caselle di mail piene di newsletter 

moleste da cui è estremamente complicato cancellarsi o un sovrapprezzo sul viaggio che 

stiamo acquistando che ci viene imposto in modo apparentemente obbligatorio (Ryanair 

sto parlando proprio te).

23

https://en.wikipedia.org/wiki/Roach_Motel
http://darkpatterns.org/


Post/teca  

Avete presente quando prenotate un volo con Ryanair e tutto sommato di scegliere il 

posto non ve ne frega nulla? Ecco.

Brignull ha denominato questo pattern “Misdirection”: gli elementi grafici sono 

volontariamente disegnati in modo da distogliere l’attenzione dell’utente da alcuni 
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elementi, in modo da favorire un comportamento specifico. Lo fa Ryanair, ma anche 

Sephora nella sua newsletter.

Altrettanto comune e psicologicamente fastidiosa è la pratica del “confirmshaming” che 

Brignull definisce come "l'atto di convincere l'utente a scegliere di fare qualcosa," 

spiega. "L'opzione per rifiutare il servizio è frasata di modo che l'utente proverà una 

certa vergogna nel farlo, e l'uso più comune di questa tecnica è sfruttato per convincere 

le persone a iscriversi a delle mailing list, e lo si trova spesso quando si tenta di uscire 

da un sito o quando si viene sommersi di popup di vario tipo." Esiste anche un Tumblr 

dove vengono raccolti tutti i casi più estremi di confirmshaming.

La dark UX (o anche asshole design, come amano chiamarla su Reddit) si basa 

principalmente sul ribaltamento di basilari teorie di psicologia usate in ambito visivo, 

come ad esempio la Teoria del Carico Cognitivo Pertinente (ovvero la nostra capacità 

di risparmiare memoria di lavoro memorizzando degli schemi di comportamento che 
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tendiamo a ripetere, dando per scontato l’output e ignorando piccole “modifiche” al 

percorso che possono essere sfruttate per ingannarci).

Il risultato è un’interfaccia fastidiosa e difficile da usare, disseminata di trappole 

cognitive che ci richiedono una soglia di attenzione estremamente alta durante la 

navigazione. A proposito, vale la pena ricordare qui vale la pena ricordare che secondo 

uno studio svolto in Canada nel 2015, Microsoft ha rivelato che la soglia di attenzione 

media per gli umani è crollata dai 12 secondi di inizio secolo ad appena 8 oggi, 

probabilmente perché siamo obbligati al multitasking.

La soglia di attenzione media per gli umani è crollata dai 12 secondi di inizio secolo ad 

appena 8 secondi oggi, probabilmente perché siamo obbligati al multitasking.

L’aspetto più preoccupante della diffusione di pratiche di dark UX è che proprio le 

grandi aziende a cui affidiamo le nostre informazioni tutti i giorni — e di conseguenza da 

cui dovremmo pretendere un approccio etico — sono le prime a sistematizzare questi 

trucchi per influenzare pesantemente le scelte degli utenti.

Ryanair e Amazon per primi, seguiti da LinkedIn che ha perso una causa da 13 milioni di 

dollari a causa di pratiche di raccolta dati piuttosto sporche, passando per Tumblr, che 

obbliga l’utente a spuntare interminabili liste per non ricevere più newsletter o 

impedire ai propri dati personali di finire nella mani di aziende terze, arrivando a 

Microsoft, che ha ammesso di aver forzato un po’ troppo la mano con 

quell’aggiornamento di Windows 10 che nessuno voleva, obbligando decine di migliaia di 

utenti a passare al nuovo sistema operativo nonostante l’esplicita negazione del 

consenso. Più o meno tutte le grandi tech companies a un certo punto e per un qualsiasi 

motivo hanno provato a ostacolarci.

Oltre ad avere un’impatto diretto sulle nostre scelte la dark UX viene utilizzata anche 
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nell’ambito ormai tristemente noto delle fake news per creare una sensazione di falsa 

affidabilità della fonte. Lo spiega molto bene Kelsey Campbell-Dollaghan in The Year 

Dark Patterns Won, "Anche i dettagli delle interfacce usate da Facebook e Google 

tradiscono gli utenti: camuffando ogni URL con le stesse identiche vesti, tutte queste 

aziende legittimano la diffusione di menzogne attraverso il design," un po' come il caso 

del fu Giornale/Giomale.

Conoscere queste tecniche è uno dei modi migliori per evitarle e per riprendere il pieno 

controllo della nostra attività online, oltre a darci gli strumenti per fare advocacy e 

ottenere maggiore trasparenza durante la navigazione. Un esempio lampante è 

l’introduzione, grazie alla GDPR, del diritto di accesso e portabilità dei dati, che obbliga 
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le organizzazioni a rendere facilmente accessibili e leggibili i dati personali all’utente 

che desiderasse farne richiesta.

La dark UX può sembrare una fastidiosa tecnica da venditori di fumo, ma se 

sistematizzata, come tante grandi compagnie hanno cominciato a fare da tempo, può 

diventare un vero e proprio sistema di coercizione dell’utente.

Probabilmente una mail di spam in più nella casella della posta non ci dà troppo fastidio, 

ma cedere informazioni private anche quando non vorremmo o non riuscire a trovare il 

modo di cancellare il nostro account potrebbe diventare problematico.

L’unica soluzione? Conoscere bene il nostro nemico e - perché no - divertirci, aiutando 

Brignull ad aggiornare la sua Hall of Shame.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/ev8vde/dark-pattern-harry-brignull-design-online

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

Come un pesciolino rosso in una vasca di lucci di George Orwell

                                         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. 

Dopo aver dato alle stampe uno dei suoi capolavori nel 1946, La fattoria degli 
animali, romanzo tanto celebre quanto tristemente profetico, George Orwell pubblica un saggio dal 
titolo eloquente, Perché scrivo, secondo le sue stesse parole un “contributo alla spiegazione di me 
stesso”. Si tratta di un documento unico non solo perché, diversamente da quanto forse ci si 
potrebbe aspettare oggi da qualche più o meno laureato scrittore, esclude la presenza di una 
qualsiasi vocazione, ma perché in poche pagine libere da “fronzoli e smancerie” inanella la storia 
della sua vita, intrecciando il racconto delle sue fantasticherie e dei suoi sogni, dei suoi successi e 
dei suoi fallimenti (pochi in vita i primi rispetto a quello che lo attendeva dopo la morte). Ma 
soprattutto in queste pagine Orwell racconta con grande semplicità come tutta la sua carriera sia 
segnata da un unico grande desiderio, quello di rimanere ancorato alla sua natura più intima, alla 
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visione del mondo che si porta dietro sin dall’infanzia, e come quindi ogni pagina tenti di 
rispecchiare tutto questo (“non posso e non voglio abbandonare completamente la visione del 
mondo acquisita nell’infanzia. Finché sarò vivo e in buona salute continuerò ad appassionarmi alla 
prosa, ad amare la superficie della terra e a prender piacere da oggetti solidi”).
Orwell non parla di vocazione, ma comunque si avverte come quello della scrittura sia per lui un 
destino in grado di soddisfare il desiderio più profondo di lavorare con le parole, oggetti che non 
possono mai essere neutri poiché si trascinano sempre dietro una forte carica politica. Ed è forse in 
questo slancio che con maggior certezza si possono incasellare le opere di Orwell, una politica che 
però è lontana dagli scranni e dai privilegi e si fa invece spaventosamente vicina alla vita di tutti i 
giorni, all’esistenza degli esseri umani e al loro legame con la comunità. Non è dunque uno scrittore 
politico nel senso più engagé del termine, ma è invece uno scrittore che sente su di sé una 
responsabilità verso chi lo legge. Anche in questo senso vanno intesi gli scritti giornalistici di 
Orwell, impegnato sempre come cronista e reporter, da Parigi nella seconda guerra mondiale o dalla 
Spagna della guerra civile, come un servizio perpetuo ai suoi lettori, uno strumento, piccolo, per 
rendere pubbliche le vicende di chi la Storia si trova a subirla e per smascherare le menzogne delle 
ideologie. In Perché scrivo Orwell insiste molto su questo punto:
quello che ho maggiormente cercato di fare negli ultimi dieci anni è stato di trasformare la scrittura 
politica in un’arte. Punto di partenza è sempre un sentimento di partigianeria, una sensibilità verso 
l’ingiustizia.
Per questi motivi, e per mettere in luce un carattere dello scrittore spesso in secondo piano per il 
grande pubblico, la pubblicazione in italiano dei suoi scritti rappresenta un momento molto 
importante. I saggi sono pubblicati da Eleuthera, tradotti da Elena Cantoni, sotto il titolo di Come 
un pesciolino rosso in una vasca di lucci e sono arricchiti da una bella prefazione, che in realtà per 
estensione e profondità dei contenuti si avvicina più ad una piccola monografia, di Vittorio 
Giacopini, anche curatore del volume. Nell’Introduzione Giacopini riprende l’altra raccolta di saggi 
di Orwell Nel ventre della balena, riannoda i fili della sua scrittura saggistica e tratteggia un 
importante itinerario che lega la sua attività romanzesca a quella di saggista. Ad un certo punto di 
questo saggio, intitolato felicemente George Orwell o l’indecenza del potere, viene messo in luce 
uno dei noccioli teorici più importanti per comprendere la scrittura di Orwell, facendo un parallelo 
assai calzante tra il modo di intendere il potere dello scrittore e quello del filosofo Andrea Caffi, due 
tra le “menti migliori e più libere degli anni Trenta e Quaranta” perché capaci di vedere i pericoli e i 
problemi che la politica replicava anziché cancellare.
In Critica della violenza (meritoriamente ripubblicato da Castelvecchi lo scorso anno) infatti Caffi è 
convinto che la politica non può più salvare l’uomo, ma è anzi lui che deve salvarsi da lei, 
soprattutto da quando, dopo il 1914, “si è entrati nell’era della violenza totale, indiscriminata e 
senza tregua”. Così in Orwell si rintraccia sempre, anche nella costruzione narrativa più celebre, 
1984, un paradosso evidente: un libro politico scritto da chi dalla politica non si aspetta nulla. È in 
questo decisivo passaggio che scatta la grandezza dello scrittore, in grado di elevare la propria cifra 
stilistica sopra il più basso pamphlettismo, con un’unica parola chiave, responsabilità: “non esiste 
una letteratura genuinamente apolitica e meno che mai in un’epoca come la nostra, in cui paure, odi 
e convinzioni strettamente politiche sono nella coscienza di tutti”. Scrittura politica suo malgrado 
verrebbe da dire, ma comunque tale se la si intende come una scelta decisa tra il bene e il male, tra 
sporcarsi le mani e stare a guardare, tra compromettersi o non schierarsi. Suo bersaglio, come 
emerge chiaramente da queste pagine, è il demone della teoria con le sua rigidità.
Da questo particolare punto di vista, riveste un ruolo particolare il saggio Riflessioni su Gandhi. 
Come è noto, Orwell nacque in India e dopo essere cresciuto nel Regno Unito si trasferì molto 
giovane in Birmania per lavorare nella Polizia Imperiale, esperienza che abbandonò presto e che lo 
portò a criticare in maniera forte e decisa l’imperialismo britannico – e pungenti sono ancora le 
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pagine in cui si dice disgustato da ciò che lì avveniva. La situazione indiana costituiva allora per lui 
un aspetto caro e conosciuto e le pagine dedicata a Gandhi sono per questo ancor più significative. 
Il testo si apre con una frase folgorante che dà già la misura della difficoltà di Orwell ad allinearsi 
all’opinione comune: “i santi andrebbero sempre considerati colpevoli fino a prova contraria”, frase 
a cui Orwell affida la sua preoccupazione circa la possibilità che questi personaggi portino a far 
sentire gli uomini comuni colpevoli per un grado di esposizione, che si trasforma spesso in 
un’esposizione “mediatica”, minore nelle lotte in nome della libertà e della verità, un dubbio che lo 
porta a chiedersi provocatoriamente “fino a che punto [Gandhi] era mosso dalla vanità”.
In questo saggio, seppure  l’ammirazione per Gandhi non sia assolutamente scalfita e le tappe della 
sua vita siano raccontate con trasporto e vicinanza, resta però sempre un punto di domanda a cui 
regolarmente torna Orwell, ovvero sul “tipo di disciplina che Gandhi impose a se stesso”, una 
disciplina che corre il rischio di portarsi dietro la ricerca di una perfezione che di umano ha ben 
poco visto che l’essere umano “non spinge l’ascetismo al punto da rendere impossibile il rapporto 
con gli amici”. Si intravede qui uno dei sentimenti più profondi della scrittura e dell’animo di 
Orwell, ovvero quel bisogno di vicinanza assoluta verso gli uomini comuni e deboli e verso le loro 
difficoltà, con un pensiero sempre teso ad immaginare un miglioramento concreto e mai pendente 
invece verso difficili e vacui eroismi.
Nella sua introduzione Giacopini scrive che se si dovesse pensare a una possibile risposta al 
drammatico interrogativo di Sisifo per come formulato da Camus (“vi è un solo problema filosofico 
veramente serio, quello del suicidio”), questa la si potrebbe trovare proprio tra le pagine di Orwell 
e, viene da aggiungere, in alcuni decisivi passaggi di questo libro. Travolto dalle disgrazie della 
storia e dalla violenza raggelante degli uomini, fattori che certamente avrebbero potuto dare 
materiale per la risposta all’interrogativo di Sisifo, Orwell risponde sempre con la vita e il bisogno, 
continuo e imperituro, di viverla. In un testo dal titolo disorientante, Elogio del rospo, scritto nella 
primavera del 1946, sta uno dei nuclei più profondi e importanti della poetica orwelliana, che 
individua, attraverso la metafora della rigenerazione primaverile, la forza del desiderio di vivere, 
unica e originaria urgenza umana:

Poco prima delle rondini, prima delle giunchiglie, e non molto più tardi dei bucaneve, il 
rospo saluta l’arrivo della primavera a modo suo… qualcosa – un fremito della terra o forse 
il semplice aumento di pochi gradi della temperatura – l’ha informato che è tempo di 
svegliarsi… In quanto alla primavera, neppure le strette e meste vie che circondano la Banca 
d’Inghilterra sono in grado di escluderla… La primavera è comunemente definita un 
miracolo e, durante gli ultimi cinque o sei anni, questa frusta immagine ha acquistato nuova 
vita. A partire dal 1940, ogni febbraio mi sono trovato a pensare che, questa volta, l’inverno 
sarebbe durato per sempre. Ma Persefone, come i rospi, risorge puntale… È forse un peccato 
rallegrarsi per la primavera o, per esser più precisi, è politicamente riprovevole, mentre tutti 
soffriamo, o a ogni modo dovremmo soffrire, sotto il giogo del sistema capitalista, far 
presente che la vita sovente merita d’esser meglio vissuta per il canto di un merlo, le foglie 
gialle di un olmo in ottobre, o qualche altro fenomeno naturale che non costa un soldo? […] 
A ogni modo la primavera è arrivata anche a Londra N.1 e nessuno può impedirvi di 
goderne… finché non siete veramente malato o soffrite la fame o avete paura o vi ritrovate 
rinchiuso in una prigione o in un villaggio turistico, la primavera è sempre primavera. Le 
bombe atomiche si ammassano nelle fabbriche, le polizie si aggirano minacciose nelle città, 
le menzogne piovono dagli altoparlanti, ma la terra continua a girare intorno al sole e né i 
dittatori né i burocrati, per quanto profondamente ostili alla cosa, sono in grado di 
impedirglielo.
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fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/pesciolino-rosso-orwell/

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

MA CHE COS’HA FRANCO BATTIATO? PERCHE’ E’ SPARITO 
DALLE SCENE DA NOVEMBRE?

2. UN POST DELL’AUTORE E PAROLIERE ROBERTO FERRI, “ODE ALL’AMICO CHE FU E 
NON MI RICONOSCE PIÙ”, ACCENDE LA MICCIA. PER I FAN E’ CHIARO: BATTIATO 
SOFFRE DI ALZHEIMER

3. LE VOCI CORRONO INCONTROLLATE: E’ INUTILE ANCHE IL SECONDO POST DI 
FERRI CHE PROVA A SMONTARE OGNI INSINUAZIONE ("È ASSURDO E MALVAGIO 
COME CERTA GENTAGLIA STRUMENTALIZZI I SENTIMENTI”): ORMAI IL TAM TAM SUI 
SOCIAL E’ PARTITO E SI E' GONFIATO

4. OTTAVIO CAPPELLANI: “MONTARE UNA MALATTIA PER UN SALUTO NON 
RICAMBIATO È FOLLIA"

Ottavio Cappellani per Dagospia
 

 LA POESIA DI ROBERTO FERRI
Una settimana fa mi è venuta voglia di vederlo. Senza alcuna fretta. Ho chiesto a Raffaele, lui sa 
benissimo chi è. Ha risposto: “Certo, quando volete”. A venti anni ho dimenticato di uscire di casa. 
Per tre anni. Immagino che i miei genitori, che adesso non ci sono più, si siano preoccupati. Avevo 
una fidanzata. Valentina. Mi sono dimenticato anche di lei. Dovevo capire i campi elettromagnetici.
 
Poi, o prima, non ricordo, dimenticai anche me stesso. Non ricordo cosa diventai, un dio, un 
demone, un pokemon. Mi salvarono due righe di Manlio: “Ricorda sempre il nome che segue il 
rumore dei tuoi passi”. Avevo l’alzheimer? No, non l’avevo. Semplicemente dimenticavo. 
Impegnato in qualcos’altro. Dimenticavo anche una fidanzata che non meritava l’oblio.
 
Oggi. Dimentico sovente la mia funzione: spiegare l’origine della materia e far sì che la coscienza 
del creato imponga un’etica universale. Scrivo libri che mi consentono la sopravvivenza. Articoli 
per bonifici. Si dimentica. Cazzo se si dimentica.
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Con Manlio, grazie al quale ho conosciuto Franco, ci dimenticavamo per mesi, per anni, fino a 
quando la memoria si imponeva come un bisogno. E allora il tempo della dimenticanza spariva 
come se non fosse mai esistita. Oggi dimentico appuntamenti, il nome di chi ho scopato ieri, 
dimentico persone che – a un vista superficiale – sono stati importanti per la mia vita. Cazzate.
 
Ho la fortuna di non dimenticare chi mi è indispensabile oggi. Ho la fortuna di ricordarli con 
piacere. A quarantanove anni mi piace la pulizia. Non ricordo il nome di quella stronza di mia 
sorella. Dimenticare è importante. Ricordare no. Vedo gente che compone ode al ricordo. Mi fa 
impressione. Un fastidio che non potete capire. I ricordi sono fastidiosissimi. Io non ricordo.
 
Ho l’azheimer? No, non ce l’ho. Bisogna fare pulizia. La vita ci intasa di ricordi come un tubo delle 
fogne. Oggi sento quelle fogne emettere suoni, mentre un idraulico sbatte sui tubi la sua chiave 
inglese. Dobbiamo parlare dei ricordi a partire da uno stagnino? No, non credo. Ricordare e 
dimenticare sono una cosa intima. Si può dimenticare per anni e poi, all’improvviso, ricordare tutto. 
O solo quello che ci conviene. Montare una malattia per un saluto non ricambiato è follia. Voi, 
dovreste farvi vedere. Non chi vi dimentica. Ogni tanto dimentico anche Roberto. E sono sicuro che 
Roberto non sta lì a pensare a me. Ma meno male. Mi preoccuperei del contrario. La notizia di una 
dimenticanza non è una notizia.
 
2 - "FRANCO BATTIATO È MOLTO MALATO". UNA POESIA ROMPE IL SILENZIO 
SUL CANTAUTORE SICILIANO
Da   www.iltempo.it
 
Di Franco Battiato non si hanno notizie dirette dalla caduta in casa che otto mesi fa lo ha costretto 
ad annullare tutti i concerti e le apparizioni pubbliche. Nel frattempo si sono susseguite voci sullo 
stato di salute del cantautore siciliano, che oggi ha 73 anni. A rafforzare le indiscrezioni su una 
grave malattia che avrebbe colpito il maestro de "La voce del padrone", "Patriots", "L'era del 
cinghiale bianco" e tanti altri album che hanno segnato la storia della musica italiana mescolando 
pop e sperimentazioni è stato un post di Roberto Ferri, cantautore e paroliere. Ferri, infatti, ha 
dedicato a Battiato una poesia, pubblicata su Facebook, che molti hanno letto come una conferma 
all'ipotesi che l'artista sia affetto dal morbo di Alzheimer.
 
"Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più", si leggeva nel post, poi rimosso e sostituito da 
un altro che recita: "È assurdo e malvagio come certa gentaglia strumentalizzi i sentimenti". Ma 
ormai la miccia è accesa. In calce alla poesia di Ferri il commento, tra gli altri, di un utente, 
Salvatore Massimo Fazio, che scrive: "Roberto sei coraggioso a darne quasi ufficialità. Purtroppo è 
come riporti tu. Qui a Catania quasi un tacito accordo per dire che quel male, lo ha preso". 
Indiscrezioni che al momento non sono confermate né smentite dall'artista o dal suo entourage.

via/fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-che-cos-rsquo-ha-franco-battiato-
perche-rsquo-rsquo-sparito-180041.htm

-----------------------------
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IL VATTIMO FUGGITO 

“VOLEVO SPOSARE GIANNA RECCHI (POI MOGLIE DI GABETTI) MA SUO PADRE NON 
ACCONSENTÌ. ARRIVO' QUINDI JULIO, UN BALLERINO PERUVIANO, CHE MI INSEGNÒ 
A CONCILIARE SESSUALITÀ E SENTIMENTO – ''DA EURODEPUTATO MI SONO QUASI 
ROVINATO. ECCO PERCHE’'' – E POI IL NEMICO CACCIARI (“NON HO MAI CAPITO 
QUELLO CHE DICE”), SALVINI E DI MAIO (“NON MI FIDO”) E QUELLA TELEFONATA DI 
BERGOGLIO...

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”
 
Fino a poco tempo fa, come una rockstar della filosofia, Gianni Vattimo faceva anche duecento date 
l' anno, fra Europa, Sud America, Stati Uniti, Australia, Cina. Erano conferenze, incontri, lezioni. 
Oggi, sarebbe ancora in tour perenne, se non fosse che, a 82 anni, i malanni lo tengono fermo in 
casa, a Torino, dove un mese fa ha ricevuto una telefonata di papa Francesco che lo ringraziava per 
avergli inviato il suo ultimo libro, Essere e Dintorni, edito dalla Nave di Teseo. Vattimo mi riceve 
seduto in poltrona, ieratico, eretto, le mani sui braccioli.
 
Le «date» gli mancano. Dice: «Sono stimoli in meno. Sono sempre andato anche nei paesini 
sperduti: penso che, se qualcuno mi vuole sentire, mi merita. L' indole riconoscente dipende dalle 
origini proletarie: sono figlio di un carabiniere calabrese e migrante, morto di polmonite che avevo 
16 mesi, sono stato cresciuto da madre vedova e sarta, tendo a sentirmi in debito più che in credito».
 
Per quali vie un proletario diventa filosofo?
«Se sei socialmente sfavorito, la pulsione a riuscire è più intensa. E molto ha giocato l' educazione 
cattolica. Stavo crescendo per strada, leggendo romanzi di Jack London pieni di ditate di 
marmellata, finché mamma non mi mandò all' oratorio. Dopo aver preso molte botte dagli altri 
bambini, ero un piccolo santo, andavo a messa tutte le mattine».
 
Che trovò nella religione?
«Il piano di vita. Sapevo che dovevo organizzare i rapporti con me stesso, con gli altri e con Dio. E 
che ogni giorno dovevo fare l' esame di coscienza».
 
È del '36. Che ricorda della guerra?
«I bombardamenti e la nostra casa distrutta. Da Torino, sfollammo in Calabria. Al ritorno, i coetanei 
mi picchiavano perché ero terrone.Poi, ho imparato il piemontese. Anni dopo, quando incontravo 
Umberto Eco, ci raccontavamo barzellette in piemontese».
 
Lo ha definito il suo «ultimo padre».
«Dopo la morte del mio maestro Luigi Pareyson, non avevo altri a cui chiedere se avevo torto o 
ragione. Ora che non c' è più, non sono più figlio. Non sono neanche più, come mi diceva Pier 
Paolo Pasolini, "un figlio che non sarà mai padre"».
 
Omosessualità e fede mal si conciliavano.
«La mia adolescenza è stata una lotta contro i mostri. Il mio direttore spirituale, monsignor 
Caramello, mi faceva recitare il rosario in ginocchio. Quando andavo a cercare ragazzi al Valentino, 
ero flagellato dalla mortificazione. Ebbi l' ulcera per anni».
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È vero che fu vicino al matrimonio con Gianna Recchi, dinastia di costruttori?
«Volevo diventare normale. Ma suo padre non acconsentì alle nozze. Poi Julio, un ballerino 
peruviano, mi insegnò a conciliare sessualità e sentimento. Però, l' ulcera mi passò solo quando m' 
innamorai di Gianpiero Cavaglià. Il nostro è stato come un matrimonio».
 
Uscì allo scoperto suo malgrado.
«Era il 1975, mi misero a mia insaputa in una lista di Radicali in quota gay. Lo lessi sul giornale e 
mi sentii sprofondare. Ho temuto di essere etichettato come omosessuale e non come filosofo, 
invece, dopo poco, fui votato anche preside di facoltà. Si vede che i colleghi non volevano mostrarsi 
conformisti».
 
Ha perso i suoi due compagni di vita, prima Gianpiero, poi Sergio Mamino. Si sente un 
sopravvissuto?
«Mi sento triste, piuttosto. Ho un' interiorità segnata dalla vedovanza e ho la paura di diventare 
cinico: avendo sofferto tanto, rischi di essere duro verso gli altri».
 
Nell' autobiografia «Non essere Dio», scritta con Piergiorgio Paterlini, ha detto che non ha 
paura della morte.
«Non sono in perfetta salute. Non ho paura di essere morto, ma di morire».
 
Come è stato, negli anni 80, stare vicino a Gianpiero, malato di Aids?
«Erano gli albori della malattia, eravamo i primi a sperimentarne il terrore senza sapere cosa ci 
aspettava».
 
Poi, ha perso Sergio, per un tumore. Davvero l' avrebbe accompagnato all' eutanasia?
«Voleva andare ad Amsterdam e io lo avrei accompagnato. Facemmo un ultimo viaggio in America, 
lo portai a vedere la casa sulla cascata di Lloyd Wright. È morto sul volo di ritorno. Il Padre Eterno 
gli ha risparmiato Amsterdam».
 
Che rimpianti ha?
«Di non aver lasciato Gianpiero e Sergio liberi di divertirsi di più».
Per 15 anni, avete convissuto in tre e lei li amava entrambi.
«Forse ho prodotto del dolore, ma per me era importante che loro si facessero compagnia quando 
ero via per mesi, da professore ospite alla New York University, a Yale, all' Università della 
California. Li vivevo come figli».
 
A 69 anni, raccontò che amava un cubista ventenne.
«Ne parlai perché sono libero, così come, da eurodeputato Ds, mi sentii libero di dire che Massimo 
D' Alema era da rottamare. La libertà è una cosa che finalmente mi tengo cara, senza più paure. 
Parlare del cubista fece scandalo, ma molti non vollero cogliere che quel ragazzo era tutta la 
famiglia che mi restava».
 
Oggi, che famiglia le resta?
«Le mie badanti, il mio assistente, la figlia di una cara amica che non c' è più, vecchi amici che ci 
sono ancora».
 
Nel 1983, con Pier Aldo Rovatti, coniò il pensiero debole. Cos' era e in cosa è ancora utile?
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«Era l' idea di un pensiero capace di articolarsi nella mezza luce. Era l' emancipazione attraverso l' 
inflazione: se hai un televisore solo, quello che dice ti sembra la religione, se ne hai venti, sei più 
libero. I problemi di cui soffriamo sono legati alla dogmatizzazione. Cosa ci obbliga all' austerità? Il 
fatto che si prende come valida una certa analisi. Conosce il principio di Thaski?».
 
Denuncio la mia ignoranza.
«Thaski diceva: "piove" è vero se, e solo se, piove. E noi ermeneutici rispondiamo: ma chi lo dice? 
Perché chi lo dice ha sempre interessi personali, sociali, economici. La metafisica è la pretesa che ci 
siano le cause e che, conosciute le cause, possiamo emanciparci. Invece, non ci sono cause, ma solo 
interpretazioni».
 
Il pensiero debole è entrato nel linguaggio comune, spesso a sproposito.
«La popolarità di un' espressione dipende dai suoi nemici e io di nemici ne ho avuti così tanti che 
Luciana Littizzetto ha potuto intitolare al pensiero debole una sua rubrica su un giornale».
 
Chi erano i suoi nemici?
«Carlo Simi, Massimo Cacciari, ma tanto di Cacciari non ho mai capito che dice. All' estero, però, 
mi traducevano in decine di lingue. Sono cose che a molti non vanno giù. Mario Perniola, pur mio 
amico, coniò addirittura il "pensiero forte" che, dico io, è a servizio dei poteri forti, mentre il mio è 
sempre di più un pensiero dei deboli. Credo sia spiegato bene nel mio nuovo libro, che raccoglie i 
miei ultimi saggi, alcuni inediti».
 
Recensendolo sulla Lettura, Donatella Di Cesare ha scritto che, «in futuro, bisognerà chiedersi 
come salvare Vattimo dopo aver salvato Heidegger».
«Mi è dispiaciuto, tre quarti dell' articolo sono una buona esposizione, poi c' è un salto e si cava 
dalle mie parole un' appartenenza alla cultura antisemita che non c' è. Il libro ha l' idea di salvare 
Martin Heidegger dagli equivoci nati dai Quaderni Neri su nazismo ed ebrei, che io credo vadano 
lasciati da parte. Il mio pensiero è che si può dialogare con Heidegger solo avendo un interesse 
religioso. E si può essere antisionisti senza essere antisemiti».
 
Nel 2014, lei ha anche detto che voleva «armare Hamas contro i nazisti israeliani».
«Non lo ripeterei, ma il tema resta la diseguaglianza della lotta. Le vittime palestinesi sono di 
troppo superiori a quelle israeliane».
È stato eurodeputato per una decina d' anni. Le manca la politica?
«Mi manca star sui fatti giorno per giorno».
 
Com' è stato essere eurodeputato?
«Mi sono quasi rovinato. Avevo il rimorso di guadagnare così tanto per non fare niente e lasciavo 
mance enormi».
 
Le piacciono Luigi Di Maio e Matteo Salvini?
«Non mi fido. Quelli di Di Maio sono senza radici e Salvini va d' accordo con Viktor Orbán, che ho 
idea sia fascista. Finiranno per convincermi a rivotare Pd».
 
Perché quest' ondata di populismo?
«Perché il sistema democratico provoca nelle masse aspettative non colmate».
Scrisse, nella Società Trasparente, che sapere tutto di tutti equivale a non sapere niente e che, nella 
scomparsa di ogni verità, diventava finalmente possibile amare il prossimo. E invece la nostra 
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sembra la società dell' odio.
«È subentrata la rabbia, che non è un prodotto naturale della società trasparente, ma delle 
ingiustizie».
 
A chi andrà la sua eredità?
«Il mio archivio è già nella Biblioteca della Catalogna perché in Italia nessuno me l' ha chiesto. 
Sono lettere, appunti, prime redazioni di libri e forse ne verrà fuori qualcosa ancora da pubblicare».
 
C' è ancora qualcosa che vorrebbe scrivere?
«Un libro sul cristianesimo e Heidegger. Le sue pagine sulla preghiera sono un accenno di come 
vivere Cristo non metafisicamente, senza credere che Dio c' è da qualche parte».
 
Si può essere cristiani senza credere che Dio esista?
«Io faccio anche la comunione, ma nessuno mi può smentire se dico che non so se Dio c' è. La 
libertà non deriva da un atto logico: "La mia libertà non può non derivare che da un atto di libertà", 
me l' ha insegnato Pereyson ed è il nocciolo del mio essere cristiano».
 
Che cosa pensa quando si mette a letto?
«Che ora che c' è papa Francesco, non mi vergogno più di recitare la compieta la sera»

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vattimo-fuggito-ndash-ldquo-volevo-sposare-
gianna-recchi-poi-moglie-180008.htm

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

Chi è Alessio Figalli, medaglia Fields 2018
 

Intervista all'italiano che ha appena ottenuto il più alto riconoscimento in campo matematico.

                                         Roberta Fulci   è matematica di formazione, 
redattrice e conduttrice a Radio3Scienza. 

Era il massimo risultato con il minimo sforzo”, spiega con semplicità, parlando del 
suo rapporto con la matematica a scuola. Un guizzo per l’ottimizzazione Alessio Figalli l’ha sempre 
avuto. Trentaquattro anni, romano, star di quell’area dell’analisi chiamata “trasporto ottimale”, in 
queste ore è a Rio de Janeiro, dove è appena stato insignito di una Medaglia Fields. Centinaia di 
matematici provenienti da ogni parte del mondo si sono riuniti per assistere all’annuncio:   ogni 
quattro anni, la medaglia Fields proclama i migliori under 40 su scala globale. Minimo due, 
massimo quattro premiati. Figalli è soltanto il secondo italiano nella storia della medaglia, dopo 
Enrico Bombieri nel 1974.
Quando l’ho incontrato a Roma, qualche giorno fa, la notizia del premio non era ancora ufficiale, 
anche se il suo nome era tra i più quotati nel toto-medaglia. Polo azzurra, pantaloncini e scarpe da 
ginnastica, aspetto atletico, un’ombra di barba rossiccia, sguardo sereno da dietro gli occhiali. 
Figalli è ordinario all’ETH, il Politecnico di Zurigo, dove si è stabilito dopo aver lavorato per due 
anni in Francia e sette in Texas. È un fuoriclasse nel campo delle PDE, le equazioni differenziali 
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alle derivate parziali, un settore dell’analisi matematica vastissimo e fertile. Quando gli chiedo quali 
ricerche gli stiano più a cuore, nomina subito il suo cavallo di battaglia: “Chiaramente ho il mio 
trasporto ottimale e le sue applicazioni, è una passione che mi ha accompagnato per dieci anni”, 
risponde sorridendo.
A un profano può apparire curioso che la questione del trasporto ottimale non sia risolta. Il 
problema si può riassumere, semplificando molto, così: se ho un bene da distribuire (pagnotte, per 
esempio), dei punti di rifornimento (forni) e delle mete (gente a cui consegnare pagnotte), qual è il 
modo migliore di farlo? È una domanda datata ma ancora, per molti versi, aperta, e anche 
incredibilmente attuale: basti pensare alle esigenze dei colossi del commercio online come Amazon. 
Figalli se ne occupa fin dalla tesi di laurea, alla Scuola Normale di Pisa. “Negli ultimi due anni 
invece mi sono invece lanciato nei problemi di frontiera libera. Sono problemi che prevedono 
transizioni di fase: si tratta di studiare la struttura dell’interfaccia tra due fasi, per esempio il 
ghiaccio dentro l’acqua. Il ghiaccio si scioglie, e tu vuoi capire, mentre si scioglie, l’evoluzione 
dell’interfaccia acqua-ghiaccio. Stiamo ottenendo dei bei risultati con un mio post-doc all’ETH e 
con un mio ex post-doc di Austin, che ora è assistant professor all’università di Zurigo: in questi 
mesi ci stiamo divertendo molto”. Cerco di immaginare questi tre giovani matematici impegnati in 
accese discussioni, circondati da bicchieri d’acqua con dentro cubetti di ghiaccio a diversi livelli di 
scioglimento. O, più probabilmente, solo di carta e penna.
Mi colpisce la naturalezza con cui un uomo così giovane parla dei suoi studenti. Come fa un 
trentaquattrenne ad avere ex-studenti con una solida posizione accademica? Semplice: è diventato 
relatore incredibilmente presto. “Quando ho iniziato, nel 2010, i miei primi due studenti avevano 
entrambi la mia età: erano entrambi dell’84. Chiaramente allora era più complicato mantenere 
l’autorità e la distanza. A volte devi anche essere duro, se lo studente non lavora come dovrebbe o è 
un po’ superficiale. Fare il relatore mi dà molta soddisfazione, ma allo stesso tempo mi stressa: il 
futuro dei miei studenti dipende anche da me. Sono io che trovo i problemi per loro, li devo 
guidare… è un po’ come con un figlio, no? E per me è molto più facile gestire il mio stress, quando 
sono io che non riesco a ottenere risultati, rispetto a quando un mio studente non ottiene risultati. 
Però penso che sia una parte importante del mio lavoro: se nessuno avesse investito su di me, non 
sarei dove sono adesso”.
La matematica è nata per problemi concreti, non solo per speculazioni. Se voglio che la matematica 
sia considerata, devo fare uno sforzo per spiegare alla gente perché può essere importante.
Se ha già una ricca discendenza, in effetti Figalli ha avuto anche “padri” di grande spessore: Luigi 
Ambrosio alla Normale di Pisa,   Cédric Villani (Medaglia Fields 2010) a Parigi, Luis Caffarelli in 
Texas. La prima scintilla è scoccata al liceo, con le Olimpiadi di matematica. “Alle finali nazionali 
tutti speravano di entrare alla Normale. Ho deciso di provare anch’io: ho studiato per superare la 
selezione ed è andata bene”. All’inizio dell’università lo sforzo necessario però non era minimo, 
come a scuola. “Nella prima settimana di lezione si calcolavano integrali. Io venivo dal classico e 
non sapevo neanche fare una derivata! È stata la mia fortuna, perché avevo molto chiaro che se non 
mi davo da fare mi rispedivano dritto a Roma. Dopo aver recuperato, è bastato mantenere quello 
stesso livello di impegno”, spiega come se fosse la cosa più facile del mondo.
Tutto sembra molto facile quando si parla con Alessio Figalli. È un po’ come quando, guardando un 
grande musicista suonare o un grande ballerino danzare, abbiamo l’impressione che potremmo farlo 
anche noi. Nel raccontare le sue ricerche riesce a essere generale ma non evasivo. “Non è poi così 
difficile spiegarsi, fare qualche esempio utile. La verità è che i matematici non si impegnano 
abbastanza. In fondo la matematica è nata per problemi concreti, e non solo per speculazioni”. 
Figalli osserva attorno a sé un certo snobismo intellettuale. “È anche questo che porta la matematica 
a essere poco considerata, sia dalla società che dalla politica. Dovremmo ricevere finanziamenti 
perché siamo belli e intelligenti? Non siamo in una società miliardaria, che tanto i soldi li ha per 
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tutti. Siamo in una situazione di crisi economica internazionale. Bisogna pure avere l’umiltà di dire: 
se voglio che la matematica sia considerata, almeno devo fare uno sforzo per spiegare alla gente 
perché può essere importante”.
Approfitto di tanta buona volontà per saperne di più sulla ricerca matematica di frontiera. Che cosa 
bolle in pentola? “C’è molto movimento intorno alle equazioni dei fluidi, uno dei millennium 
problems”. I millennium problems sono sette quesiti irrisolti che l’Istituto Matematico Clay ha 
lanciato nel 2000, un po’ come   David Hilbert aveva fatto cent’anni prima con i suoi famosi ventitré 
problemi. La differenza è che questa volta c’è un premio di un milione di dollari per chiunque riesca 
a sciogliere uno dei sette nodi. Finora solo uno è stato risolto, la congettura di Poincaré, nel 2002. Il 
milione però è rimasto al suo posto perché l’autore della scoperta, il russo Grigorij Perel’man, non 
ha voluto ritirarlo (e quattro anni dopo ha rifiutato anche la Medaglia Fields). “C’è chi sta puntando 
ai millennium problems con molta convinzione”, spiega Figalli. “Chiaramente sono problemi 
ON/OFF, scommesse che possono durare centinaia di anni, e magari ti ci rovini la vita”. Sembra 
poco attratto da questi enigmi inflazionati, ma il problema dei fluidi un po’ lo solletica. “Per 
risolverlo bisogna capire come si comportano le soluzioni delle equazioni di Navier-Stokes. Non 
voglio spingermi in speculazioni, anzi, secondo me siamo molto lontani da una soluzione, però ho 
visto molti sviluppi negli ultimi due o tre anni. Vedo un gran movimento anche in algebra. Si dice 
che forse, in un giorno non troppo lontano, si potrebbe arrivare a risolvere un altro dei millennium 
problems, la congettura di Riemann. Ma sono solo voci”.
L’algebra non è il campo di Figalli. Per un analista come lui chiacchierare con un algebrista, 
aggiornarsi sulle novità, comunicare, “è un po’ come se tu non avessi mai fatto matematica, venissi 
da me, e io come prima cosa ti proponessi il programma dell’ultimo anno di liceo. Sei persa”. Detto 
così, sembra scoraggiante. Ma Figalli guarda il lato positivo. Cita Andrew Wiles, il matematico 
britannico diventato celebre per aver dimostrato l’ultimo teorema di Fermat: “i suoi risultati l’hanno 
portato a sviluppare una matematica eccezionale. E se a un certo punto, con quegli strumenti, si 
riuscisse a dimostrare anche la congettura di Riemann, sarebbe un problema? Ma no, sarebbe 
fantastico! Il vero rischio è che, con l’aumento della specializzazione, si perdano di vista gli 
obiettivi importanti. Che si dimostrino teoremi più per il gusto di dimostrare teoremi e per 
pubblicare, che non per aumentare effettivamente le nostre conoscenze. Le figure interdisciplinari 
sono poche, ed è sempre più difficile fare connessioni. Però se la ricerca sta andando avanti vuol 
dire che va bene così. Il fatto che oggi sia difficile comunicare tra algebra, analisi e tanti altri settori 
lo vedo un po’ congenito, ormai, alla struttura della matematica. Stiamo andando troppo 
velocemente”.
I matematici sono tanti, molto attivi, c’è una sempre maggiore collaborazione a livello 
internazionale, si sviluppano sempre più centri di ricerca. Molti paesi in via di sviluppo investono 
sulla matematica.
Quel troppo mi sorprende. Troppo per cosa? “Non è che sia troppo. I matematici sono tanti, sempre 
di più, sono molto attivi, c’è una sempre maggiore collaborazione al livello internazionale, si 
sviluppano sempre più centri di ricerca. Molti paesi in via di sviluppo investono sulla matematica. 
La Cina e il Brasile ormai ci investono miliardi. Si vede anche nel privato, in Google o Microsoft. 
Tanti matematici vanno a lavorare per Microsoft Research: aziende legate a Microsoft dove si fa 
ricerca pura”. Ricerca pura, come quella che fa lui, come quella premiata dalle Medaglie Fields. 
Fare ricerca pura in un’azienda: ci ha mai pensato? “A me piace il mondo accademico, mi ci trovo 
bene, ormai ci sto dentro e non ho ragione di andarmene. In un’azienda hai una libertà enorme e 
finanziamenti mostruosi, ma è un po’ una scommessa: che cosa succederà tra dieci o vent’anni?”
Curiosamente, Alessio Figalli usa parole molto simili quando parla della ricerca in Italia (la parte 
della scommessa, non quella dei finanziamenti mostruosi). “Uno può anche tornare, ma quali sono 
le condizioni al contorno?”, chiede, sfoderando il suo lessico da esperto di equazioni differenziali. 
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“Può anche capitare di poter tornare a condizioni molto buone. Ma non si ha la minima idea di 
quanto queste condizioni dureranno. Magari si cambia governo quattro anni dopo, e cambia tutto. 
Non si può vivere nell’ansia di non sapere che cosa succederà ogni quattro anni. Chi si trasferisce 
vuole avere l’idea che quelle saranno le condizioni per il resto della sua carriera. E vuole poter 
pensare che almeno la scuola che ha formato possa continuare ad avere le posizioni che merita 
all’interno del sistema italianoTutto sembra molto facile quando si parla con Alessio Figalli. È un 
po’ come quando, guardando un grande musicista suonare o un grande ballerino danzare, abbiamo 
l’impressione che potremmo farlo anche noi. In Svizzera, Figalli ha altri due enormi vantaggi: 
risorse per invitare altri matematici a collaborare e poca didattica. “I professori in Italia sono oberati 
da un carico didattico che non è comparabile a quello che si ha all’estero. È l’unico Paese che 
conosco in cui un professore deve garantire sei appelli l’anno: un impegno che si sottovaluta, ma 
prende molto tempo. Io non mi ci sono mai trovato. Quando vedo i miei colleghi italiani, mi chiedo 
come facciano”.
Ricevere una Medaglia Fields, o anche solo essere nella rosa dei candidati, significa avere la 
possibilità di scegliere. Scegliere se stare in Italia o no, quanta didattica fare, con chi lavorare, quali 
studenti seguire. Per arrivare a questo, Alessio Figalli deve essersi reso conto parecchi anni fa che la 
sua era una bravura eccezionale. Come cambiano le cose con questa consapevolezza? “Mah, ti 
dicono genio”, risponde tranquillo, “e che cosa significa? Sono bravo, va bene, sono molto bravo in 
una cosa. Ma se mi dai un pallone in mano, non sono mica Cristiano Ronaldo”. La mette comunque 
piuttosto in alto l’asticella.

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/figalli-medaglia-fields/

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

La prospettiva sovranista di Salvini / di Pasquale Cicalese
In occasione della visita di Conte in usa pubblichiamo questo scritto di Cicalese elaborato il 9 marzo

L’analista economico de Il sole 24 ore Paolo Bricco, circa due anni fa, coniò la formula 20-60-
20: era il quadro industriale che si era delineato dopo la grande crisi e che comportava che 
circa il 20% delle imprese erano ben capitalizzate, in forte salute e ben proiettati sui mercati 
esteri; il 60% era in bilico e potevano essere salvate con opportuni provvedimenti economici; il 
restante 20% perso.

Di quel 60% di aziende industriali si sottolineava che la situazione di apnea era dovuta al crollo 
della domanda interna a seguito della crisi e dell’austerità, con i consumi delle famiglie crollati 
di 80 miliardi e con il blocco della spesa pubblica. Da allora non è cambiato niente e la 
situazione è congelata a questi livelli, questo il fallimento del Pd.

La politica economica di Salvini si focalizza sul qull’80% di imprese massacrate dalla crisi. La 
propensione verso il mercato interno, con forti investimenti pubblici, con la flat tax e il mega 
condono fiscale si indirizzano proprio verso questo obiettivo. Secondo gli economisti della Lega, 
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tra cui Borghi, Bagnai e Siri, la flat tax, finanziata con un condono fiscale il cui gettito sarebbe 
di 35 miliardi, con aliquota fissa al 15% del contenzioso con Equitalia, permetterebbe 
l’emersione dell’economia in nero e una ripresa dei consumi interni.

Forti investimenti pubblici darebbero ossigeno alle costruzioni, crollate del 70% a della crisi e 
che potrebbero innescare multipli fiscali significativi e permetterebbero una risalita della 
produttività totale dei fatotri produttivi . La riforma Fornero libererebbe centinaia di migliaia di 
posti di lavoro nelle fabbriche e soprattutto nella pubblica amministrazione, dove l’età media è 
di 55 anni, anche qui con forza lavoro giovanile qualificata e preparata che aumenterebbe la 
produttività, mentre la politica fiscale espansiva, a detta di Borghi, conseguirebbe il risultato di 
avere piena occupazione. Va da sé che questo potrebbe conseguirsi solo se viene coinvolto il 
Mezzogiorno d’Italia. E l’unico strumento che potrebbe in breve tempo assicurare tale risultato 
è che la Cina scelga i porti meridionali per farne piattaforme logistiche anche grazie alle ZES.

Ma la politica fiscale espansiva di Salvini implicherebbe una risalita del deficit iniziale, dunque 
lo sforamento dei parametri: ecco allora che i suoi economisti rifiutano i diktat di Bruxelles con 
l’abrogazione anche del Fiscal Compact e si assisterebbe ad una vera e propria guerra. Inoltre, 
la politica fiscale espansiva causa un forte import, in assenza di rivalutazioni salariale degli altri 
paesi, quindi potrebbe esserci nuovamente la crisi delle partite correnti, e saremmo al punto di 
inizio. Ne consegue che secondo gli economisti l’unica soluzione è l’uscita dall’euro, cosa che 
loro non nascondono affatto.

Perché mercato interno? La proiezione di Salvini e dei suoi economisti è quella di creare una 
base di appoggio tramite il mercato interno per il settore industriale, soprattutto del nord: da 
qui partire, attraverso una partnership strategica con Putin, per scalzare la Germania come 
primo fornitore dell’immenso mercato russo, totalmente complementare a quello italiano. Va 
da sé che sono contro le sanzioni. L’apparato industriale italiano, una volta penetrato il mercato 
russo, ne farebbe una base per il bottino più ghiotto, la Cina e l’Asia con la via della seta. Ad 
ovest, la partnership strategica con Trump presuppone di scalzare la Francia come primo 
fornitore del mercato americano, cosa già avvenuta nel 2017, e da qui aggredire le quote di 
mercato tedesche. Il giornalista Alberto Negri, a proposito, qualche giorno fa ha scritto che è in 
fieri una collaborazione strategica commerciale con gli Usa per addivenire ad un memorandum.

Se così fosse, sarebbe una politica degna del miglior Enrico Mattei.

Ecco perché fa paura: i franco tedeschi proveranno ad indebolire ancor più l’Italia, pensando 
magari di disgregarla anche politicamente, ma come acutamente detto mesi fa dall’economista 
Guido Salerno Aletta né la nuova amministrazione britannica, né Trump, né Putin, né Xi 
vogliono la disgregazione dell’Italia.

Salvini è entrato in un gioco più grande di lui.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12919-pasquale-cicalese-la-prospettiva-sovranista-
di-salvini.html

-----------------------------
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"Italia a grandi passi verso il default" / intervista ad Aldo Giannuli
Nei limiti del bilancio. E' il refrain che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, continua a ripetere ai 
vicepremier Salvini e Di Maio quando gli parlano di riforme da fare subito e di regole europee troppo 
strette. I leader di Lega e M5s vorrebbero violare i vincoli imposti da Bruxelles che impediscono di 
fare politiche per la crescita, ma reddito di cittadinanza e flat tax sono operazioni propagandistiche, 
dice il politologo Aldo Giannuli, per il quale Salvini è tentato di passare all'incasso prima delle europee.

* * * *

Qual è lo stato di salute della grande coalizione all'italiana?

Se si alleano due partiti che assommano il 49 per cento è tutto meno che una grande 
coalizione. Non bado alle intenzioni di voto espresse oggi, ma ai seggi ottenuti in parlamento. E 
al Senato sono di misura. Senza contare la vera anomalia: l'alleanza tra due partiti rivali, 
tendenzialmente ostili l'uno all'altro. 

 

Però c'è un contratto a cementarne l'alleanza, firmato dai leader.

Una trovata propagandistica di nessuna efficacia pratica. Ogni contratto presuppone un foro 
dove l'inadempienza o la rottura da parte dei contraenti possano essere discusse. M5s e Lega 
hanno messo nero su bianco il programma, questo sì, ma non è una sintesi politica, è una 
sommatoria senza priorità e senza dire come e dove trovare le risorse.

 

E il premier Conte, garante del contratto e avvocato degli italiani?

In tv, prima dell'accordo, prima ancora che si arrivasse all'ipotesi Sapelli, dissi che con il 
criterio per cui dopo il voto si decide il programma e si scelgono i ministri, chi va a Palazzo 
Chigi può essere solo un prestanome. Temo di aver avuto ragione. 

 

Come giudica finora l'operato del governo?

Di proposte concrete non ne sto vedendo. Siamo alla presa d'atto, poco oltre.

 

Però l'Italia ha fatto diventare la questione migratoria un problema europeo, anche 
se di proposte e soluzioni unitarie non c'è nemmeno l'ombra.

Siamo di fronte a una politica tappabuchi, fatta di palliativi. E' l'intera Europa che non c'è: il 
problema migratorio dovrebbe essere affrontato dall'Unione e le spese ricadere interamente su 
Bruxelles. Si tratta la questione come se fosse un'emergenza, ma non è così. 

 

E cos'è invece?

Un'emergenza è se 20mila albanesi si presentano tutti insieme al porto di Bari. Ma se decine di 
migliaia di persone alimentano un flusso continuo che dura da anni e durerà per anni, non è 
un'emergenza, è un dato strutturale. 

 

Qual è oggi la prima emergenza del paese?

Non è l'immigrazione ma l'economia. Tra pochi mesi inizierà un percorso che ci porterà molto 
vicini al rischio di default. Cesserà il Qe e il costo del denaro aumenterà. La Bce ha comprato 
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400 miliardi di titoli di Stato facendoci pagare un interesse molto modesto. Ammesso e non 
concesso che rinnovi gli acquisti, non lo farà più ai tassi di prima, ma a tassi reali, che saranno 
dell'1,5 per cento in più. Attualmente gli oneri sul debito di costano 60 miliardi l'anno, un 
aumento dei tassi vuol dire sommare altri 6-7 miliardi. Con una manovra si può tamponare, 
ma nel giro di 2-3 anni diventa difficile rifinanziare il debito. I nostri titoli di Stato si avvicinano 
sempre più a essere considerati "junk bond", titoli spazzatura. Legato a questo tema, il nodo 
centrale è quello della crescita, e dell'occupazione. Ma non vedo la consapevolezza della gravità 
delle cose.

 

Cosa faranno M5s e Lega?

Secondo me andranno alle elezioni anticipate.

 

Prima o dopo le elezioni europee?

Forse addirittura prima. Ci rifletta. I sondaggi danno Salvini con il vento in poppa. E poi la Lega 
non ha rivali: FI si sta sbriciolando, M5s ha perso slancio, che dire del Pd? Dei defunti non si 
parla se non bene. Perché Salvini non dovrebbe andare all'incasso appena possibile, in un 
contesto europeo dove la situazione economica tende al costante peggioramento?

 

La flat tax?

Non si può fare, a meno di non farne una fasulla per andare a votare cinque minuti dopo. 

 

Il reddito di cittadinanza?

Lo faranno nei limite del possibile attingendo alla Cassa depositi e prestiti ridotta a ruolo di 
bancomat del governo, anche se va detto che questa strada indecente è cominciata con Monti 
ed è proseguita con il Pd. Si vuole finanziare lo sviluppo? Ci sono investimenti da fare che 
nessun privato farebbe perché non hanno ritorno economico in tempi accettabili? Il governo 
faccia una finanziaria di Stato. E' proibita dall'accordo di Marrakech? Se sono coraggiosi, la 
facciano e poi si vede.

 

Ci può essere una gradualità nella realizzazione del reddito di cittadinanza e nella 
flat tax?

Se Salvini permettesse a M5s di fare il reddito di cittadinanza senza fare la flat tax, crollerebbe 
immediatamente nei sondaggi. Oppure, i due provvedimenti si possono fare insieme, ma solo 
se si vota due mesi dopo.

 

Il governo intende chiedere più margini all'Europa. E probabilmente scommette su 
un cambio di segno politico dell'Ue nel 2019.

Io non vedo all'orizzonte un'apoteosi dei "sovranisti". AfD potrà avanzare, il Front national 
potrà aumentare il consenso ma non vincerà e nemmeno in Spagna vedo una prospettiva 
gialloverde. Nel complesso la baracca europea resisterà, salvo poi sfracellarsi non molto 
lontano nel tempo.

 

E se ci fosse una vittoria dei "populisti"?
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E' legittimo sognare un pullulare di governi populisti che cambiano l'Europa. La Ue però ha 
un'anima tecnocratica che non si può modificare con il parlamento europeo, lo si può fare forse 
in parte con i governi, ma ci vuole tempo. Se anche vincessero, i populismi aumenterebbero lo 
scontro invece che diminuirlo, come dimostra la vicenda paesi di Visegrád sui migranti.

 

Cosa comporterebbe un aumento della conflittualità in Europa?

Porterebbe più rapidamente allo sfascio dell'Unione Europea. Va detto che la Ue già ora è un 
morto che cammina, basti pensare ai migranti e ai dazi. Ma se anche il soggetto sovranazionale 
funzionasse, sarebbe ciò che è, una tecnocrazia svincolata da qualsiasi verifica popolare. La Ue 
così come è stata progettata è un fallimento, a cominciare dalla moneta, che non funziona. 
Occorrerebbe rifare tutto.

 

Allora chi auspica un recupero di sovranità da parte degli Stati ha ragione.

Ma quella dei cosiddetti sovranisti in realtà è una non risposta.

 

Secondo lei c'è un rapporto di contiguità tra M5s e magistratura?

Quando mai. Il magistrato che doveva essere più vicino ai 5 Stelle era Di Matteo. Alla 
kermesse di Ivrea primeggiava, non è stato fatto ministro e nemmeno è andato alla Direzione 
nazionale antimafia.

 

Piercamillo Davigo?

Tra lui ed M5s c'è al massimo una convergenza di interessi momentanea, il suo scopo mi pare 
più quello di guadagnare spazio rispetto alle correnti tradizionali.

 

Il giustizialismo di M5s non è una prova sufficiente?

M5s fa solo operazioni propagandistiche. Fino a ieri se un politico del governo riceveva un 
avviso di reato doveva essere passato per le armi, oggi rimane al suo posto e qualcuno dice 
pure no a "inutili giacobinismi". Vedrà che alla prima inchiesta veramente seria i 5 Stelle 
diventeranno più ostili ai pm di Forza Italia.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12917-aldo-giannuli-italia-a-grandi-passi-verso-il-
default.html

-----------------------------------
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LUDD ovvero dell’insurrezione permanente / di Sandro Moiso
La critica radicale in Italia. LUDD 1967-1970, con una Introduzione e una memoria di Paolo Ranieri e una 
ricostruzione storico-politica a cura di Leonardo Lippolis, NAUTILUS, Torino 2018, pp. 570, € 25,00

In questi giorni bui, in cui di fronte al riproporsi di un governo reazionario e razzista 
l’antagonismo sociale non sembra saper far altro che riproporre modelli di azione politica e di 
organizzazione ripescati pari pari dai vecchi Fronti popolari e dalla peggiore tradizione catto-
comunista e stalinista, questo primo volume del progetto destinato a ripercorrere le vicende 
della critica radicale italiana dalla fine degli anni Sessanta alla fine degli anni Settanta 
costituisce un’autentica boccata d’aria pura. Un po’ come aprire una finestra di un 
appartamento situato al centro di una grigia e inquinata metropoli per scoprire, 
inaspettatamente, che questa si affaccia su un magnifico paesaggio montano di nevi eterne, 
dirupi scoscesi e boschi verdissimi e selvaggi.

Le edizioni Nautilus che fin dai loro inizi pubblicano e ripubblicano testi di quel pensiero radicale 
che ha avuto nel Situazionismo una delle sue massime espressioni ma che, prima di tutto, 
affonda le sue radici nella insorgenza giovanile e proletaria che ha contraddistinto da sempre e, 
in particolare, fin dal secondo dopoguerra la “naturale” reazione di classe rivoluzionaria sia al 
capitalismo occidentale che al suo mostruoso alter ego rappresentato dal cosiddetto 
“socialismo reale”, con questo volume iniziano un’operazione che più che d’archivio pare essere 
più di riscoperta (per i lettori più giovani) e rivendicazione di un pensiero e di una pratica che 
dell’insorgenza continua contro ogni forma di potere costituito e ogni formulazione teorica tesa 
alla conservazione dell’esistente hanno fatto la propria ragione d’essere.

I due volumi che sono annunciati per il prosieguo dell’opera si occuperanno successivamente 
dei testi, giornali, bollettini e volantini prodotti all’interno del Comontismo, di Puzz, 
Insurrezione e Azione Rivoluzionaria e si intitoleranno Comontismo 1971-1974 e Insurrezione 
1975-1981 e andranno ad affiancarsi ai due testi già precedentemente editi che raccoglievano 
tutti i numeri della rivista prodotta dall’Internazionale Situazionista1 e tutti i bollettini pubblicati 
dalla precedente Internazionale lettrista.2

Se, però, l’esperienza dell’Internazionale Situazionista è stata in qualche modo parzialmente 
digerita dal sistema mediatico e politico attuale, ben diversamente potrà avvenire per una 
produzione testuale e, lo ripeto ancora una volta, per una pratica militante che fin dagli esordi 
furono tacciate sia dal PCI che dai gruppuscoli nati alla sua sinistra (in primis l’orrido 
Movimento Studentesco di Mario Capanna) come provocatorie, irresponsabili e, in alcuni casi, 
“fasciste”.

Anche se l’opera non intende affatto costituire una celebrazione di pratiche e militanti come 
Giorgio Cesarano, Riccardo D’Este, Eddie Ginosa, Gianfranco Faina, Mario Perniola e molti altri 
ancora, senza dimenticare la vicinanza con Danilo Montaldi, poiché come afferma Paolo Ranieri 
nella sua introduzione:

“E’ ora, infatti, di dire basta alla moltiplicazione incessante e interessata di manifestazioni “in memoria”. 
Come il Primo Maggio […] ideato per essere l’appuntamento annuale con quel vagheggiato sciopero generale 
che spostava la presenza potenziale dell’insurrezione possibile insieme con l’assenza di rivoluzione attuale: 
da quando, con l’iterazione e la corrosione del tempo passato e il sequestro della produzione di memoria da 
parte delle istituzioni, ci si è scordati di questo, si è definitivamente degradato in una sorta di Pentecoste, rito 
lagnoso di una neo-religione per schiavi, aspiranti schiavi e liberti, meritevole di essere fuggito come la peste 
[…] E lo stesso si può affermare senza esitazioni per il 25 aprile, il 12 dicembre, il 14 luglio […] ciascuno con le 
precise specificità che gli valgono un posto in questo martirologio della laica religione della disfatta, celebrata 
senza posa e senza vergogna dai voltagabbana incartapecoriti dalla nostalgia e dai militanti del 
conformismo”.3

Come si può ben comprendere fin da queste poche righe, che danno la cifra esatta del discorso 
anti-retorico e di rottura che la critica radicale italiana ha portato avanti fin dai suoi albori, non 
vi è possibilità di mediazione, di reciproco seppur parziale coinvolgimento e neppure di pace 
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armata tra una miserabile concezione della politica di “sinistra” che ha fatto della sconfitta e 
della collaborazione di classe la sua terra d’adozione ed una visione che dell’iniziativa 
rivoluzionaria ed insurrezionale dal basso, proletaria e giovanile, ha fatto la sua ragione di 
esistere.

Continua, anzi anticipa, poi ancora Ranieri:

“Non possiamo nascondere a noi stessi che operazioni-memoria come la presente – intese a isolare una 
vicenda del passato raccogliendone i documenti in un’edizione che, elaborata dai superstiti stessi, aspira a 
mostrarsi critica, completa, definitiva, TOMBALE – rappresentano uno dei mille espedienti che l’universo 
delle merci adotta per frenare la propria inarrestabile entropia”.4

Sì, perché è proprio l’universo mercantile, con la rapida diffusione della sua capacità di 
affascinare e addomesticare l’immaginario proletario e sociale, l’altro obiettivo della critica 
radicale che, però, non intende semplicemente destrutturarne le basi e i principi ma, molto più 
semplicemente, distruggerlo insieme ai rapporti sociali e di produzione che lo alimentano. La 
necessità potrebbe rivelarsi essere proprio quella, già enunciata da De Sade, che l’insurrezione 
debba costituire la condizione permanente di ogni repubblica.

La sintetica ricostruzione storica della formazione, a Genova, prima del Circolo Rosa 
Luxemburg e poi di LUDD – Consigli proletari fatta da Leonardo Lippolis permette al lettore-
militante di riscoprire le origini di tali formulazioni ed ipotesi non solo a partire dalle 
occupazioni studentesche delle Facoltà universitarie fin dal 1967, che impressero una spinta 
decisiva in quella direzione, ma fin dalle insurrezioni operaie e proletarie di Berlino Est nel 
1953, dell’Ungheria nel 1956 e nelle rivolte italiane del luglio del 1960 e di Piazza Statuto nel 
1962 a Torino.

Insieme alle interpretazioni che sorgevano dalle riletture dell’esperienza rivoluzionaria sulle 
pagine di “Socialisme ou Barbarie”, nei primi numeri dei “Quaderni Rossi” e successivamente 
dell’Internazionale Situazionista si evidenziava però sempre il fatto di come l’insorgenza 
proletaria fosse una costante, dalla Comune di Parigi in poi e allo stesso tempo come le trame 
“partitiche” finissero sempre con l’ingabbiare e limitare l’espressione del desiderio di 
rivoluzione e superamento dell’esistente compreso all’interno dell’esperienza dei Consigli.

Anche se proprio la scelta del nome del gruppo di cui sono raccolti principalmente i materiali in 
questo primo volume, LUDD, rinvia ad esperienze precedenti ed egualmente radicali. E’ proprio 
sulla tracci dell’interpretazione data dallo storico inglese Edward P. Thompson, nella sua opera 
più importante,5 del luddismo che si forma la convinzione che la rivolta spontanea del 
lavoratori delle campagne inglesi contro l’introduzione delle macchine fosse tutt’altro che una 
forma primitiva, arretrata e tutto sommato conservatrice di lotta di classe. Negando così 
un’interpretazione “progressista” del capitalismo che nelle sue conseguenze ha finito col 
trasformare i partiti “socialisti” o “comunisti” che la sostenevano in strumenti di conservazione 
politica, economica e sociale. Insomma i proletari inglesi dell’epoca delle guerre napoleoniche 
erano già più avanti di coloro, ad esempio i cartisti, che si sarebbero poi fatti loro portavoce e 
rappresentanti come tutta la deriva tradunionista, socialdemocratica e infine stalinista che ne 
sarebbe poi conseguita.

E’ proprio per questo motivo che i fondatori del movimento andarono progressivamente 
allontanandosi da quella componente operaistica di cui avevano inizialmente condiviso una 
parte del cammino. E che contribuì ad allontanare alcuni di loro anche da Raniero Panzieri che, 
proprio a proposito della rivolta di Piazza Statuto, in un primo momento aveva commentato la 
giovanile rivolta operaia come “quattro meridionali che tirano le pietre”. Questa memoria, 
contenuta nella ricostruzione di Lippolis, mi fa ha fatto tornare in mente che fu proprio in 
occasione di quella rivolta, e degli atteggiamenti assunti nei suoi confronti da Pajetta e dal PCI, 
che due proletari come Sante Notarnicola e Giuseppe Cavallero decisero di stracciare la tessera 
del Partito. Mentre esponenti dell’operaismo come Antonio Negri e Mario Tronti decidevano in 
quegli stessi anni di praticare una forma di entrismo nello stesso. Come dire che l’istinto 
proletario batte la riflessione filosofica 1 a 0.
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“La Lega operai-studenti, che rivendicava l’eredità dei Consigli operai, insisteva invece sulla necessità di 
trovare nuovi canali di insubordinazione, non necessariamente legati alla fabbrica, rigettando l’impostazione 
gerarchica e centralizzatrice leninista. La Lega operai-studenti negava ogni valore alla lotta rivendicativa di 
natura economica a scapito di una critica radicale del lavoro salariato, bollato come inumano e assurdo […] 
«La critica rivoluzionaria – recita il significativo passaggio di un manifesto del gruppo – deve interessarsi di 
tutti gli aspetti della vita. Denunciare la disintegrazione delle comunità, la disumanizzazione dei rapporti 
umani, il contenuto e i metodi dell’educazione capitalistica, la mostruosità delle città moderne» (I 14 punti 
della Lega degli operai e degli studenti)”.6

I documenti riportati in più di trecento pagine sono innumerevoli ed interessanti: dai testi 
prodotti dalla Lega degli operai e degli studenti che si andò formando nella cerchia di militanti 
del Circolo Rosa Luxemburg a quelli prodotti dal Comitato d’azione di Lettere fino ai tre 
bollettini prodotti da LUDD e all’Appello al proletariato infantile contro l’infantilismo borghese 
passando per il testo di critica ai gruppuscoli scritto da Jean Barrot: Sull’ideologia ultrasinsitra.

Non costituiscono però tutto il materiale raccolto nel sito Nel Vento, nato a partire da un 
progetto contenuto nel preambolo a Psicopatologia del non vissuto quotidiano di Piero Coppo 
nel settembre del 2006. In cui si affermava:

“Dalla metà degli anni ’60 si è sviluppato in Italia un movimento che, sotto diversi nomi e sfumature 
differenti, ha condotto una battaglia teorico-pratica per l’affermazione di una rivoluzione che, nella propria 
concezione, non poteva che avere come base la critica della vita quotidiana. Precursori dei tempi, questi 
gruppi inquadrarono la questione della rivoluzione in termini anti-ideologici fuori e contro il militantismo 
caratteristico di quegli anni e del decennio successivo.

Le donne e gli uomini che si unirono in questi gruppi sono stati i primi e gli unici a porre come criterio, per 
cogliere il senso di un vissuto rivoluzionario diversi concetti che oggi sembrano evidenti […] Il Progetto 
Critica Radicale è di raccogliere e pubblicare i materiali prodotti dai gruppi e dagli individui che si sono 
riconosciuti in quelle idee”.

Idee, non dimentichiamolo mai, che non si espressero in spazi angusti o in eburnee ed 
intellettualistiche torri, ma sempre direttamente sul fronte del cambiamento esistenziale e 
politico, giorno per giorno nelle lotte e in una pratica che vedeva nel PRESENTE e non in un 
lontano passato oppure in un altro ancor più lontano futuro la possibilità di realizzare il 
cambiamento sociale necessario alla piena realizzazione dell’essere umano. Sia come singolo 
individuo, sia come specie.

Indispensabili, a parere di chi scrive, ancora oggi, nonostante alcune iperboli linguistiche ed 
alcune ammaccature dovute al trascorrere del tempo, per una discussione ed una pratica 
sociale e politica che non voglia rimanere chiusa all’interno della rappresentazione spettacolare 
dei valori borghesi travestiti da antagonismo e delle merci ideologiche che ne derivano.

Note

1 Internazionale Situazionista 1958-1969, Nautilus, Torino 1994 ↩

2 Potlatch. Bollettino dell’Internazionale lettrista 1954-57, Nautilus, Torino 1999 ↩

3 Paolo Ranieri, CRITICA RADICALE. GLI ANNI DI LUDD 1967-1970. Introduzione in La 
critica radicale in Italia, pag. 7 ↩

4 P. Ranieri, op.cit. pag. 5 ↩
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5 Edward P. Thompson, Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, il 
Saggiatore, Milano 1969 ↩

6 Leonardo Lippolis, L’occupazione definitiva del nostro tempo, in La critica radicale in 
Italia, pag. 35 ↩

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/12915-sandro-moiso-ludd-ovvero-dell-insurrezione-
permanente.html

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

Paul De Grauwe e il pendolo dell’economia tra mercato e pianificazione / 
di Sergio Marotta
Limiti interni e limiti esterni del sistema economico

È uscita in questi giorni per i tipi de «Il Mulino» la traduzione italiana del libro di Paul De 
Grauwe I limiti del mercato. Da che parte oscilla il pendolo dell’economia? Si tratta di un testo 
importante se non altro perché è stato scritto da uno dei maggiori studiosi dell’economia 
dell’Unione europea, autore del manuale sul quale si formano le nuove generazioni di 
economisti nelle università di diversi Paesi dell’Unione.

Ma il libro è soprattutto un esempio di chiarezza nell’esposizione di problemi economici 
complessi che diventano immediatamente comprensibili anche per i non addetti ai lavori. De 
Grauwe non è un sostenitore di teorie economiche antisistema, ma è anzi un economista molto 
ascoltato che insegna alla London School of Economics: fonda le sue tesi sulle teorie di studiosi 
sicuramente mainstream come Daniel Kahneman, vincitore del premio Nobel per l’economia 
2002, o Raghuram G. Rajan e Luigi Zingales[1], e su teorie politiche di grande successo come 
quelle di Robinson e Acemoglu[2].

La tesi principale sostenuta nel libro è che il mercato così come oggi lo conosciamo non ha 
ancora molto tempo innanzi a sé e che le prospettive per il futuro sono tutt’altro che rosee. Il 
mercato, infatti, rischia di raggiungere presto i suoi limiti e di andare a sbattere contro un 
muro. Secondo De Grauwe il muro che il mercato si troverà innanzi è costruito, innanzitutto, 
dall’interno attraverso l’accentuarsi, oltre ogni limite, della diseguaglianza nella ricchezza 
materiale. Ciò, alla lunga, non è sostenibile e darà luogo, come è già avvenuto in passato, a 
una reazione violenta da parte di coloro che si vedono privati dei necessari mezzi di 
sostentamento e che diventano ogni giorno più numerosi.

Ma questo limite interno non è il solo e non è neanche il più pericoloso. L’altro limite è esterno 
al mercato ed è quello ambientale dal momento che il mutamento climatico, di cui oggi 
vediamo chiaramente gli effetti, non ha un andamento lineare e quindi non possiamo 
prevedere se e quando si verificheranno eventi catastrofici che sconvolgeranno il sistema 
economico prima ancora che raggiunga i suoi limiti interni.
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Di questi due gravissimi pericoli che incombono sul mercato come due pesanti spade di 
Damocle, il primo è generato, secondo De Grauwe, dall’errata convinzione maturata dagli 
economisti – e acquisita poi dai mercati – che l’uomo si comporti nelle sue scelte quotidiane 
come un essere razionale. Senonché è necessario convincersi che il cosiddetto homo 
oeconomicus immaginato dagli studiosi non è, in realtà, quello che determina i comportamenti 
individuali. E ciò sarebbe dimostrato, tra l’altro, dagli studi dello psicologo israeliano Daniel 
Kahneman, sui comportamenti irrazionali degli esseri umani nel campo economico. Kahneman 
«ha sviluppato l’idea – sono parole di De Grauwe – che all’interno del nostro cervello siano in 
funzione due diversi sistemi. Il Sistema 1 è legato al comportamento emotivo e intuitivo ed è il 
più antico in termini evolutivi. Questo governa le emozioni come paura, panico, euforia, 
simpatia, disgusto e così via, ed è anche il sistema che regola le emozioni come l’amore e il 
sentimento di giustizia. Il Sistema 2 è la parte della mente umana razionale e calcolatrice. È il 
sistema che ci porta a soppesare ciò che è meglio per il nostro benessere, facendo analisi 
costi-benefici prima di arrivare a prendere una decisione» (p. 25). Questi due sistemi sono in 
lotta tra loro determinando e condizionando nelle diverse contingenze il comportamento 
individuale. L’individuo è portato più spesso ad agire seguendo il Sistema 1, quello irrazionale, 
soprattutto perché è più veloce ed è quello più facile da usare. Mentre il Sistema 2 comporta 
un notevole sforzo da parte dell’individuo che non sempre viene realizzato: «Secondo 
Kahneman, il Sistema 2 è “pigro” e ciò può eventualmente portare gli individui a fare calcoli 
non sufficientemente razionali e a lasciar guidare il processo decisionale al Sistema 1 (il 
sistema emotivo)» (p. 26).

Insomma il comportamento irrazionale finisce per prevalere nelle scelte dei consumatori e 
anche delle aziende generando una frattura tra la razionalità individuale e la razionalità 
collettiva che mette in crisi le basi stesse su cui si fonda l’idea di mercato.

Quanto al limite esterno al sistema economico costituito dalla questione ambientale, De 
Grauwe sostiene che i mercati non siano in grado di risolvere da soli il problema delle 
esternalità negative, cioè dei danni e delle mutazioni che la produzione industriale provoca 
all’ambiente i cui costi non vengono calcolati dall’economia. «Nel sistema di mercato – sono 
parole di de Grauwe – non c’è niente che impedisca alle aziende e ai consumatori di generare 
costi esterni a meno che non ci sia uno stato che interviene ponendo un freno. In altre parole, 
non esiste un meccanismo regolativo interno per cui l’ambiente può opporsi ai costi esterni che 
ricadono su di esso» (p. 73).

 

Possibili rimedi

Sia per quanto riguarda l’eccesso di diseguaglianza che per il limite ambientale, l’unico 
legittimato a intervenire per correggere la rotta è lo Stato. Si tratta di una ricetta classica che 
De Grauwe ritiene l’unica possibile dal momento che non si vede quale altra istituzione possa 
impedire che si superino i livelli tollerabili di diseguaglianza o che si limitino le esternalità 
negative prodotte sull’ambiente dal funzionamento del mercato anche contrastando la volontà 
e gli interessi dei singoli individui.

Ma De Grauwe non è certo un sovranista alla Trump, tutt’altro. L’economista della LSE non 
crede affatto che bisogna ridurre le imposte. Pensa, invece, che sia giunto il momento di 
tassare i redditi e i patrimoni più elevati per porre mano a una significativa politica 
redistributiva volta a diminuire il livello di diseguaglianza. Solo un’azione di questo tipo 
potrebbe salvare il libero mercato e sanare quella che Stiglitz ha chiamato la «grande frattura» 
tra chi ha troppo e mira ad avere sempre di più e chi rischia di non avere più nulla. «Una 
drastica politica di redistribuzione focalizzata sui più ricchi che ricevono redditi estremamente 
alti, andrebbe pertanto a beneficio del sistema di mercato, rafforzando nella società il sostegno 
al sistema ed evitando che esso si scontri con i suoi limiti interni» (p. 92).

Lo Stato, dicevamo, è l’unica istituzione in grado di prendere questo tipo di decisioni anche 
contro la volontà dei più ricchi. Secondo De Grauwe, perché lo Stato possa redistribuire non 
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può essere che una istituzione democratica fortemente inclusiva che rispetti gli interessi di 
tutti, ma che torni a scegliere di perseguire gli interessi collettivi risolvendo nel modo più 
adeguato, per gli individui e per il mercato, il problema dello scontro tra razionalità individuale 
e razionalità collettiva. Solo lo Stato democratico può garantire la giusta misura degli interventi 
redistributivi in modo da interrompere il processo di demolizione degli istituti di welfare e, al 
tempo stesso, di non danneggiare l’economia impedendo la produzione di ricchezza attraverso 
un eccesso di pianificazione economica. La conclusione di De Grauwe è la seguente: «lo stato 
può proseguire nella politica redistributiva solo fino a quando la prosperità materiale non ne 
viene danneggiata. Nell’Europa occidentale e in Nord America siamo ben lontani da quel punto. 
Nel caso questa soglia dovesse essere superata gli stati raggiungerebbero i loro limiti, e vi 
sarebbero buone probabilità che il loro ruolo nell’economia venga risospinto indietro» (p. 111).

In questa oscillazione di corsi e ricorsi storici tra un eccesso di pianificazione e un eccesso di 
laissez faire, De Grauwe individua il pendolo dell’economia che in questo momento è troppo 
spostato verso il mercato rischiando di provocare danni enormi al sistema economico. È 
necessario rispingere/reindirizzare il pendolo verso il centro del suo percorso attraverso un 
intervento dall’esterno che non sia a sua volta troppo invasivo per non spostare 
eccessivamente il pendolo dall’altra parte.

Ma l’economista della LSE tiene a chiarire bene il punto: «la vecchia discussione se il mercato 
sia più importante dello stato o viceversa non ci porta da nessuna parte. La sola domanda che 
vale la pena di porsi è in che modo la divisione del lavoro tra il mercato e lo stato possa essere 
organizzata al meglio» (p. 119).

 

Sull’unione monetaria europea

Anche sulla questione dell’unione monetaria, De Grauwe non fa sconti. La zona euro è 
fortemente squilibrata e tale squilibrio va corretto perché, da un lato, non consente all’Europa 
di reagire adeguatamente alle crisi economiche e, dall’altro, espone alla speculazione 
internazionale gli Stati fortemente indebitati.

Sul primo punto Da Grauwe fornisce una prova evidente comparando la reazione alla crisi del 
2008 negli Stati Uniti e nel Vecchio Continente e confrontandola con la reazione alla grande 
crisi del ’29: «mentre il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno visto una ripresa (sebbene debole), 
nel 2011-2012 l’eurozona è ritornata in recessione. Questa recessione è stata particolarmente 
profonda nei paesi dell’Europa meridionale (più l’Irlanda) e ha portato a un drammatico 
aumento della disoccupazione. In alcuni paesi, come Grecia e Spagna, la disoccupazione è 
salita a oltre il 30 %, una situazione che ricorda la Grande depressione anni Trenta». La 
seconda recessione è stata causata da un problema strutturale dell’Unione europea: «l’assenza 
di banche centrali che supportano i governi nazionali ha fatto andare nel panico molti mercati e 
ha obbligato i governi ad attuare misure di austerità eccessivamente restrittive. Ciò ha portato 
a sua volta a un netto crollo della domanda complessiva di beni e servizi in un momento in cui 
l’economia doveva ancora riprendersi. La conseguenza è stata una doppia caduta nella 
recessione, che ha impedito ai governi di mantenere i disavanzi sotto controllo e che, a causa 
del crollo del Pil [il denominatore del rapporto], ha finito anche per far aumentare bruscamente 
il rapporto debito/Pil» (p. 173-4).

In conclusione, De Grauwe è convinto che si possa ancora intervenire sull’economia europea e 
che lo si possa fare attraverso la collaborazione di tutti gli Stati democratici perché la 
democrazia è ancora il miglior modo per rappresentare efficacemente gli interessi comuni e per 
prendere decisioni non a favore dei pochi più ricchi, ma dell’intera collettività.

Nonostante i venti populisti che spirano sull’Europa, De Grauwe pensa che la democrazia possa 
ancora essere efficace e abbia solidi argomenti per correggere il sistema economico nel senso 
dell’equità e della giustizia sociale senza compromettere il consenso diffuso per il libero 
mercato.
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Qualche considerazione conclusiva

Come ha recentemente evidenziato Vittorio Emanuele Parsi[3], l’ordine liberale che ha 
governato gli equilibri politici nelle democrazie occidentali e a livello internazionale fino agli 
anni Settanta del secolo scorso, era un ordine progressista perché basato sulla redistribuzione 
e su una ragionata e sostenibile estensione dei diritti sociali a una sempre più ampia fetta di 
popolazione. La direzione, almeno in Occidente, era quella dell’espansione del ceto medio 
diretta alla creazione e alla stabilizzazione di una «società dei due terzi».

Negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso si è determinata una discontinuità dovuta alla 
crisi petrolifera degli anni Settanta e soprattutto alle modalità scelte per contrastare tale crisi 
soprattutto a partire dai governi di Margareth Thatcher in Inghilterra e di Ronald Reagan negli 
Stati Uniti.

La ricetta pressoché esclusiva in economia diventa quella della Scuola di Chicago che vuole lo 
Stato fuori dall’economia e il governo quanto più possibile lontano dalla produzione diretta di 
beni o di servizi sulla base di uno slogan largamente condiviso secondo cui lo Stato era il 
problema e non la soluzione.

Da allora si può dire che le politiche economiche perseguite nelle grandi democrazie occidentali 
non sono mai cambiate anche durante i periodi di governi sostenute da forze politiche che 
provenivano da una tradizione liberale progressista o social-democratica. La direzione di fondo 
è stata, costantemente, quella dell’estensione dei settori di libero mercato e del ritiro 
sistematico dello Stato da tutte le attività economiche.

Del resto già all’inizio degli anni Settanta del secolo scorso, Jürgen Habermas aveva affrontato 
il problema della crisi del «capitalismo maturo» ricordando che il pensiero liberale aveva reso 
stabile, su un arco temporale relativamente lungo, l’equilibrio tra economia e politica riuscendo 
a dare «forza vincolante a sistemi di valori rigorosamente universalistici, poiché il traffico di 
scambio stesso doveva essere regolato universalisticamente»[4].

Habermas aveva anche chiarito come alla crisi del «capitalismo maturo» faceva da sfondo la 
crisi della democrazia che aveva trasformato radicalmente la sua natura sulla base delle teorie 
funzionaliste allora dominanti: «per democrazia non si intendono più le condizioni nelle quali 
tutti gli interessi legittimi possono essere soddisfatti seguendo la via della realizzazione 
dell’interesse fondamentale per l’autodeterminazione e la partecipazione; essa è ormai intesa 
solo come chiave di distribuzione di indennizzi conformi al sistema, o come un regolatore per il 
soddisfacimento di interessi privati; questa democrazia rende possibile il benessere senza 
libertà»[5].

Oggi De Grauwe, un economista pienamente inserito nella cultura economica dominante, 
chiede agli Stati democratici e all’Unione europea di prendere finalmente quelle decisioni 
politiche che dovrebbero evitare che il mercato provochi il suo stesso crollo, rinnovando il 
compromesso che ha dato vita a quella forma di capitalismo democratico che è tipica delle 
moderne democrazie occidentali.

Queste ultime appaiono oggi in seria difficoltà proprio perché ridotte a mere forme procedurali 
e dominate dai particolarismi nazionali, mentre le maggioranze politiche sembrano costruirsi 
sulle frustrazioni e insoddisfazioni delle classi medie ignorando le questioni più importanti. Non 
a caso mentre l’Unione europea è in grave difficoltà sia sulla questione delle migrazioni, sia 
sulle trattative per la Brexit, si riaprono guerre commerciali tra i grandi Stati nazionali dovute 
alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sui prodotti provenienti dalla Cina e dal Vecchio 
Continente.

L’intervento dello Stato proposto da De Grauwe deve, inoltre, fare i conti con un’ulteriore 
difficoltà. L’economista della LSE propone, infatti, un rimedio che è ancora sostanzialmente 
basato su una dimensione normativa senza tener conto della difficoltà di tale dimensione. 
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Come ha spiegato Saskia Sassen, si va affermando una nuova normatività che «proviene dal 
mondo del potere privato ma si colloca nel dominio del pubblico»[6]. Ciò significa che non solo 
la politica economica oscilla tra mercato e pianificazione, come sostenuto da De Grauwe, ma 
anche i rapporti tra diritto ed economia hanno un andamento ciclico e che il diritto rischia, 
soprattutto nell’attuale fase di espansione della razionalità economica, di diventare una 
semplice infrastruttura di cui l’economia si serve per raggiungere i propri obiettivi[7].

*Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

Note

[1] Cfr. R.G. Rajan-L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi, Torino, 2004.

[2] Cfr. D. Acemoglu-J. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 
Povertyœ, New York, Crown, 2012.

[3] Si veda V.E. Parsi, Titanic. La fine dell’ordine liberale, Il Mulino, Bologna, 2018.

[4] J. Habermas, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Laterza, Roma-Bari, 1979 (1° 
ed. italiana 1975) [ed. or.:Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a.M., 1973], p. 97.

[5] J. Habermas, La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, Laterza, Roma-Bari, 1979 (1° 
ed. italiana 1975) [ed. or.:Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
a.M., 1973], p. 137.

[6] S. Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Einaudi, Torino, 2008 [ed.or.: A Sociology of 
Globalization, Oxford, W.W. Norton & Company, Inc., 2007], p. 39.

[7] Sul punto si veda N. Irti-E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma-Bari, 2001 e 
A. Sandulli, Il ruolo del diritto in Europa. L’integrazione europea dalla prospettiva del diritto 
amministrativo, FrancoAngeli, Milano, 2018.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/12916-sergio-marotta-paul-de-grauwe-e-il-
pendolo-dell-economia-tra-mercato-e-pianificazione.html
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Il ministro Toninelli non fermerà il TAV ma un buco a bassa velocità / di 
Marco Cedolin
Quando si cominciò a parlare di TAV Torino - Lione sul finire degli anni 90, il progetto in 
questione aveva per oggetto una nuova linea ad alta velocità/capacità tecnicamente 
assimilabile a quella allora in fase di costruzione sulla direttrice Torino - Milano - Roma - Napoli, 
che sarebbe andata ad aggiungersi alla ferrovia internazionale già esistente in Val di Susa che 
consentiva il collegamento fra Torino e Lione ai convogli tradizionali ed anche ai TGV (treni 
passeggeri ad alta velocità francesi). Il progetto primigenio avrebbe avuto origine nella cintura 
est del capoluogo piemontese, dove ci sarebbe stato l'interscambio con la linea TAV Torino - 
Milano in quel momento in costruzione e si sarebbe inerpicato attraverso il lato destro della 
Valle di Susa, in parte attraverso una serie di gallerie all'interno di montagne ricche di rocce 
amiantifere, fino ad arrivare alla cittadina di Venaus dove sarebbe stato scavato il tunnel di 
base di 52 km. Nel complesso l'intero tracciato prevedeva 254 km di cui 47 di tratta nazionale 
italiana affidata ad RFI, 72 di tratta internazionale affidata ad LTF (da Borgone a Sain Jean de 
Maurienne) e 135 di tratta nazionale francese. Il tutto per un costo previsto che si aggirava sui 
16 miliardi di euro, la metà dei quali a carico dello Stato italiano....

Il TAV Torino - Lione fu contestato duramente fin da subito dalla popolazione valsusina e anche 
da parte della politica, sia a causa degli enormi impatti ambientali che un'opera di questo 
genere avrebbe determinato sul territorio, sia per ragione della evidente "inutilità" di un 
progetto estremamente costoso privo di motivazioni oggettive, dal momento che il traffico 
merci usato per giustificarlo si manifestava estremamente esiguo ed in costante diminuzione, 
sia perché bypassava la città di Torino rendendo di fatto inutile l'interporto di Orbassano nel 
quale l'amministrazione aveva investito ingenti somme di denaro.

Dopo avere effettuato i primi sondaggi nella Valle, nonostante le contestazioni crescenti, il 
governo fu costretto ad arrendersi definitivamente l'8 dicembre 2005 quando oltre 50.000 
persone invasero l'area deputata a diventare il futuro cantiere per il tunnel di base nel paese di 
Venaus, nonostante fosse presidiata da parecchie centinaia di poliziotti e carabinieri in tenuta 
antisommossa.

Nonostante la pesante debacle in cui incorsero il governo Berlusconi ed il ministro delle 
Infrastrutture Lunardi (già implicato nello scandalo della Rocksoil concernente l'inquinamento 
delle falde acquifere nel Mugello durante lo scavo delle gallerie del TAV) appoggiati anche da 
larga parte del centrosinistra, il progetto del TAV Torino - Lione non morì, ma fu messo 
semplicemente in stand by per qualche anno, con l'intenzione di venire "ripensato" all'interno 
di un osservatorio sull'opera presieduto dall'architetto Mario Virano.

Il TAV Torino - Lione come per miracolo resuscitò cinque anni più tardi, sotto forma di un 
progetto che prevedeva l'entrata della nuova linea nella città di Torino, l'utilizzo dell'interporto 
di Orbassano, l'attraversamento della Valle di Susa sulla sponda opposta della Dora rispetto al 
progetto precedente, lo scavo del tunnel di base di 57 km non più a Venaus ma a Susa e lo 
scavo di un tunnel geognostico di 8 km (propedeutico a diventare tunnel di servizio) in località 
Chiomonte.

Come accaduto in precedenza i primi sondaggi furono pesantemente contestati dalla 
popolazione, ma fin da subito fu evidente un diverso approccio del governo nei confronti dei 
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cittadini ribelli che nel frattempo avevano perso molta della "solidarietà politica" esistente nel 
2005. Non più timide cariche degli agenti antisommossa portate con un occhio di attenzione a 
non esasperare gli animi, ma migliaia di lacrimogeni sparati senza lesinare, perquisizioni nelle 
abitazioni, arresti e processi sommari che spostarono il grado del conflitto su un piano 
profondamente diverso rispetto a quello sperimentato in precedenza. Proprio questo nuovo 
approccio diede i suoi frutti quando il 28 giugno 2011 oltre 1500 uomini delle forze dell'ordine 
riuscirono a prendere possesso della Maddalena di Chiomonte deputata ad ospitare il nuovo 
cantiere del TAV, nonostante fosse presidiata da migliaia di attivisti valsusini che occupavano i 
terreni da settimane. Ed il 3 luglio 2011, quando migliaia fra carabinieri e poliziotti disposti a 
presidio di un cantiere ancora in nuce riuscirono a resistere all'assalto di oltre 80.000 
manifestanti che tentarono fino a sera di occupare nuovamente i terreni.

Si trattò di fatto dell'ultima grande battaglia fra NO TAV e forze dell'ordine, alla quale negli anni 
seguenti fecero seguito solo scaramucce estemporanee e manifestazioni pacifiche, mentre il 
cantiere si era ormai trasformato in un fortino inespugnabile presidiato fra gli altri anche dai 
militari.

Oggi il problema maggiore per chi vuole costruire il TAV Torino - Lione non sembra più essere 
costituito dalla contestazione popolare, ma dal fatto che l'inutilità dell'opera è ormai 
palesemente sotto agli occhi di tutti ed il traffico merci fra l'Italia e la Francia non potrebbe più 
giustificare investimenti di questa portata neppure con l'ausilio della più fervida fantasia.

Così il progetto sembra essere mutato radicalmente una terza volta, anche alla luce del fatto 
che in Francia il governo Macron sta riflettendo profondamente sull'opportunità di costruire una 
nuova linea in territorio francese ed in Italia oggi governa il Movimento 5 Stelle, da sempre 
contrario all'opera.

Il progetto TAV in realtà non esiste più, o meglio si è ridotto ad un buco di 57 km deputato ad 
ospitare binari e treni non necessariamente ad alta velocità. La tratta fra Torino e Susa per il 
momento è stata abortita. Il tunnel di base non verrà scavato a Susa ma a Chiomonte, dove 
già esiste un cantiere fortino ed è possibile evitare ogni conflittualità con i valligiani. I treni che 
un giorno usciranno dal megatunnel transiteranno nella nuova stazione internazionale di Susa e 
poi si immetteranno sulla linea già esistente per giungere a Torino esattamente come fanno 
oggi.

Il TAV Torino - Lione si è insomma trasformato in un buco a bassa velocità del costo previsto di 
8,3 miliardi di euro (il 35% dei quali a carico dell'Italia) totalmente disancorato ed alieno al 
sistema TAV italiano, ma comunque in grado di generare impatti ambientali rilevanti nel 
territorio alpino interessato (amianto, uranio, radon, falde acquifere prosciugate) e soprattutto 
cospicui profitti miliardari per la mafia del tondino e del cemento e per i propri camerieri 
politici, l'unica vera ragione per cui oltre 20 anni fa è stato intrapreso un progetto 
oggettivamente privo di senso come quello che da decenni turba il sonno dei residenti in Valle 
di Susa.

Nel caso lo facesse, Toninelli non fermerà il TAV, morto da molto tempo in Val di Susa, ma 
semplicemente un buco a bassa velocità, utile solamente ad ingrassare la mafia del cemento e 
del tondino e nulla più.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12925-marco-cedolin-il-ministro-toninelli-non-
fermera-il-tav-ma-un-buco-a-bassa-velocita.html

-----------------------------
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L’INFANZIA DORATA, GLI ANNI DA TOP-MODEL A NEW YORK E 
LA NUOVA VITA DI BENEDETTA BARZINI 
2. “SONO STATA ALLEVATA DA 17 TATE SENZA MAI VEDERE MIA MADRE - ARRIVATA 
A NY TED KENNEDY MI CONTATTO' DUE VOLTE, MA RIFIUTAI DI INCONTRALO - 
ANDY WARHOL ERA UN SADICO, GLI PIACEVA VEDER RANTOLARE AI SUOI PIEDI I 
FIGLI DEI RICCHI COLLEZIONISTI, TUTTI STRAFATTI''

3. LOU REED UN RAGAZZOTTO INSIGNIFICANTE - DALÌ MI PRESE IN SIMPATIA, NON 
GLI DAVO MAI RETTA”

3. “OGGI FACCIO COPERTE DI LANA CON I FERRI E GUARDO LA TV. OGNI TANTO 
QUALCUNO MI FERMA PER STRADA: “NON RICORDO IL SUO NOME, LEI NON È UNA 
EX BELLA DONNA?”

 

Pier Luigi Vercesi per   "Il Corriere" 

 Benedetta Barzini
 
Benedetta Barzini, nipote del mito del giornalismo Luigi, che oltre cent’anni fa correva in groppa a 
un ronzino e si arrampicava sui tralicci dell’Estremo Oriente per far giungere al «Corriere della 
Sera»il suo racconto di guerre esotiche.
 
Figlia di un altro Luigi Barzini, junior, giornalista famoso anche negli Usa e della vedova di Carlo 
Feltrinelli, madre di Giangiacomo, con un patrimonio consistente: infanzia dorata, immaginiamo…
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 Benedetta Barzini
 
«Sono stata allevata da diciassette signorine senza mai vedere mia madre: un orfanotrofio privato. 
Cosa vuoi?, sei ricca: solo i bambini poveri assomigliano a Oliver Twist! Mia madre viveva nei suoi 
appartamenti. La domenica mattina una tata ci portava a “dire bonjour à maman”.
 
A fatica arrivavo al letto sovrastato da un piumino di raso rosa. Si parlava francese, solo le persone 
di servizio si esprimevano in italiano. I miei genitori erano separati, papà viveva con “un’altra” ed 
era vietato andare da lui. L’ho visto sette volte in tutto».
 

 Benedetta Barzini
Con la scuola è cambiato qualcosa?
«Nel ’47 mamma temeva arrivassero i comunisti, quindi organizzò una specie di esilio a 
Montevideo per le figlie e le governanti. Durante la traversata dell’oceano, per farci divertire, 
appendevano una mela a una cordicella: vinceva chi riusciva prenderla con un morso. Mamma non 
partì con noi e, qualche mese dopo, tornammo indietro perché la Dc aveva vinto le elezioni.
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Nel ’49 mi iscrissero alla scuola francese a Roma. C’era un cancello chiuso oltre al quale 
aspettavano i genitori. Per me c’era l’autista. Il primo anno ottenni il tableau d’honneur, ma potei 
dirlo solo all’autista. Di lì a poco partimmo per New York, perché mamma voleva un passaporto 
canadese. Vivevamo al terzo piano di un albergo, mamma al sedicesimo.

 Benedetta Barzini
 
New York era tutta Marilyn Monroe, seni a punta, tacchi a spillo. Ricordo l’immenso sedere della 
signora che azionava l’ascensore e il negozio dove rubavo le bazooka bubble gum.
 
A scuola ero una schiappa. M.me Coreal, l’insegnante di matematica, si accorse della mia 
disperazione e si accordò con la governante per darmi ripetizioni. A casa sua, in realtà, facevamo i 
biscotti, e questa normalità mi mandò in crisi: se prendi un bambino al brefotrofio e vai al cinema 
ma alla sera lo riporti indietro, è peggio: meglio non sapere.
 
Nel 1955, diventate canadesi, partimmo per Ginevra. In Italia si veniva per le feste, ma chiusi in una 
villa di 13 mila metri cubi di mura. Vietato andare in paese, vietato mangiare i gelati italiani. A 
Roma, mamma aveva una villa sulle Terme di Caracalla.
 
Anche lì isolati: nessun amico, nessun compagno di scuola. Io cominciai a non mangiare più e mi 
spedirono in una clinica di Zurigo».
 
Sembra di essere finiti in un romanzo di Carolina Invernizio. Come ne uscì?
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 Benedetta Barzini
«Il sanatorio di Zurigo era diviso in zone. In una i reduci dai campi di concentramento, in un’altra i 
drogati, gli alcolisti… Compiuti i 18 anni, il 27 ottobre del 1961 decisi di fuggire. La clinica era 
protetta da un muro con il filo spinato. Passai da Hellen Cook, pianista americana alcolista, per 
farmi dare dei soldi.
 
Alle due del pomeriggio, quando le infermiere dormicchiavano, salii su una montagna di foglie 
secche, mi arrampicai e, graffiandomi le gambe con il filo spinato, saltai dall’altra parte. Mi ritrovai 
in un campo di mele con un vecchietto che mi guardava. Lo aggredii: sto fuggendo!, e lui allungo il 
passo. Raggiunsi la stazione.
 

 Benedetta Barzini
Nel gabinetto mi ripulii dal sangue e salii sul primo treno per Ginevra. Arrivai alla villa mentre 
mamma stava dando una cena. Disse solo: “Sono contenta che sei tornata”. Io galleggiavo nel 
vacuo. Mi aiutò la moglie del console italiano. Il marito mi diede un passaporto italiano e mi aiutò a 
ottenere l’emancipazione dal Tribunale dei minori.
 
Volevo tornare in Italia e mio fratello Giangiacomo Feltrinelli garantì che si sarebbe occupato di 
me. A Milano mi iscrissi a Brera, poi accadde il miracolo. A Roma, Consuelo Crespi, redattrice di 
Vogue America, mi fotografò con una collana fatta di spine (me la sento ancora addosso, sembrava 
la corona di Cristo), e fece avere lo scatto a Diana Vreeland, la direttrice.

 Benedetta Barzini
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“Mi pare interessante, mandamela qui dieci giorni”. Per la prima volta qualcuno stava dicendo: 
voglio te, uno scheletro che non ha nemmeno finito le scuole medie. Ci sarei andata anche a lavare i 
vetri, dalla Vreeland».
 
Una bella rivincita, no?
«Dovevo concentrare le energie per fare del mio meglio e non cadere nelle trappole. La prima era di 
credermi bella, perché non ero bella io, era bello il lavoro che facevano su di me, il trucco, i capelli, 
l’abito, i gioielli e il fotografo Penn e il fotografo Avedon...
 

 Benedetta Barzini
Quando temevo di montarmi la testa mi dicevo: Barzini, ricordati che hai i calzini sporchi. Avevo 
trovato una stanza nell’appartamento di una donna meravigliosa, Maria Tucci, scappata dall’Italia 
durante il fascismo. La stanzetta dava su un cortile con edifici di mattoni rossi; giorno e notte si 
sentiva il wouwou dei condizionatori d’aria.
 
Mi sedevo sul bordo del letto e cercavo solo di ricostituire le energie per il giorno dopo. Andai in 
terapia da un medico ungherese scappato nel ’57. Era anziano, fragile, non gli dicevo quasi niente 
per non dargli dispiaceri.
 
Anche se gli mentivo, ebbe un effetto benefico su di me: mi tornarono le tette e le mestruazioni. 
Dovevo decidere se vivere o morire; no, non volevo morire da vittima».
 
Com’era quel mondo newyorkese?
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 benedetta barzini e michael avedon
«Stavo alla finestra, andavo alle feste ma fuggivo quasi subito. Ero al ballo Black&White di 
Truman Capote al Plaza nel ’66. Mi presentavo, esploravo, poi via, a casa, cullata dal mio wouwou. 
Una sera venni invitata a cena da Jacqueline Kennedy. C’erano Bernstein, Mike Nichols, quel 
mondo lì insomma.
 
Sul tardi ci trasferimmo in un altro appartamento per la festa di compleanno di Bob. A mezzanotte 
arrivò una torta immensa da cui uscirono le conigliette di Playboy. Io me ne stavo in un angolo 
quando si avvicinò Ted Kennedy. Gentile, disse che viveva a Boston ma veniva spesso a New York.
 
“Potremmo vederci qualche volta”. Why not? Dissi io. “Allora il mio amico Bill ti chiamerà. Ah, 
però… ti parlerà di me come di Mr. Moore”. Qualche settimana dopo Laura mi disse: “Ha chiamato 
un certo Bill”. Io niente.
 

 benedetta barzini 9
La volta successiva ero in casa. Mr. Moore arrivava a New York ma era molto impegnato e poteva 
vedermi solo all’una di notte. Dovevo raggiungerlo in un building, che era poi casa di sua madre, 
meglio se entravo dal retro. Accidenti, rispondo io, all’una sono impegnata. “Ma come, sto parlando 
di Mr. Moore…”. Sì, ma a quell’ora proprio non posso».
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Poi c’erano Andy Warhol, Salvador Dalí…
«Andy era sadico: gli piaceva veder rantolare ai suoi piedi i figli dei ricchi collezionisti, tutti 
strafatti. La Factory era un grande loft con la carta argento intorno, qui i pittori, là i poeti, poi un 
gruppo di musicisti, i drogati… In quel periodo lanciò i Velvet Underground.
 

 benedetta barzini 8
Una sera, lui da un lato e io dall’altro, creammo luci psichedeliche muovendo le dita in piattini con 
colori proiettati sullo schermo. Lou Reed era un ragazzotto insignificante… Quanto a Dalí, mi prese 
in simpatia perché non gli davo retta.
 
Mi invitava per il tè, io andavo e lo ascoltavo; un giorno non ce la feci più e gli dissi: piantala di 
fare queste scene! Lui mi trafisse con uno sguardo feroce: “Se avessi avuto un fratello di nome 
Salvador, morto a nove anni, e poi fossi nato tu e ti avessero chiamato come tuo fratello morto e 
qualsiasi cosa avessi fatto tuo fratello l’avrebbe fatta meglio…
 

 benedetta barzini 7
Ho dovuto inventare cose che mio fratello non avrebbe potuto fare”. Poi si rasserenò: “Assomigli a 
Gala quando la sposai nel ’36, ti dispiace se rifacciamo quella cerimonia?”. Nella foto io sono 
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vestita come Gala, tra me e Dalí c’è una torta, dietro il suo assistente Peter con un tigrotto in 
braccio».
 
Un’epoca al tramonto, ammazzarono Bob Kennedy, Martin Luther King…
«E nel ’69 smise di suonare il mio telefono. Tornai in Italia, parlando male la lingua. Mi fecero fare 
qualche programma televisivo, anche se non riuscivo nemmeno a dire: “Ugo Gregoretti”.
 

 benedetta barzini 6
Conobbi un giovane regista, Roberto Faenza, voleva farmi fare un film stranissimo, ne parlammo e, 
morale, ci innamorammo. Lui vinse una borsa di studio per gli Stati Uniti, lo seguii e partorii due 
gemelli. Ero a Washington quando mamma mi chiamò per dirmi cos’era successo a Giangiacomo.
 
Con Faenza finì presto. Tornai in Italia e mi stabilii a Milano. Era il 1972, l’asilo di Piazza Aquileia 
fu il mio primo luogo di incontri. Feci amicizia con la mamma di una compagna dei miei gemelli, 
Bianca Beccalli, che insegnava sociologia a Salerno. Lei mi aprì un mondo.
 

 benedetta barzini 5
Mi iscrissi alla sezione del Pci di via Cesariano. Bianca mi propose di coordinare i corsi delle 150 
ore per le donne in fabbrica. Fu la mia scuola di vita. Poi mi impegnai nell’Unione donne italiane. I 
fidanzati andavano e venivano, fino a quando incontrai un altro uomo con cui feci due figli, ma 
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anche quella storia finì.
 
Mamma mi passava qualcosa e per campare collaboravo con i giornali. La parte più bella della mia 
esistenza cominciò nel ’96. Mi invitarono a parlare di New York anni ’60 a Urbino. Sei mesi dopo 
mi chiesero di tenere un corso di Storia del costume.

 benedetta barzini 4
 
Certo, dissi, mentre mi tremavano le gambe perché non ne sapevo nulla. Mi misi a studiare come 
una matta. Lavorare con i giovani è stata la ricompensa per i miei anni complicati.
 

 benedetta barzini 3
L’ho fatto fino a due anni fa, quando ho capito che anche quel mondo non mi apparteneva più».
 
È ora di cominciare una nuova vita?
«Lavoro con i ferri, faccio coperte di lana, guardo la tv. Ogni tanto qualcuno mi ferma per strada: 
“Non ricordo il suo nome, lei non è una ex bella donna?”».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-infanzia-dorata-anni-modella-new-york-
nuova-vita-178675.htm

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

z-violetha rebloggatoet3rnauta

Segui

et3rnauta

Vivere a Venezia - 2a puntata
oggi ho un po’ di tempo…e riprendo il tema :-)

Luna sentàda marinèr in pìe: quando lo spicchio della luna è rivolto verso terra è sintomo di bel tempo e quindi 

il marinaio può stare in piedi nella sua barca.

“Ma ti gà el moreto a casa?”: dai tempi della Serenissima, significa domandare se a casa uno è abituato ad avere 

il servo di colore (moreto) che lo sostituisce nelle faccende. Questa frase viene normalmente detta quando uno 

lascia la porta aperta (per es. aperta la porta del vaporetto lasciando entrare aria troppo fresca).

Palco, sorapalco e musica in platea: il complesso sistema di un’opera in teatro è paragonato qui ad un 

abbigliamento altrettanto ridondante della persona a cui è indirizzata la frase. (Quando uno gà sentomìa mage - 

quando uno indossa 100 mila maglie). 

Chi dise ma in cùeo eò gà: chi è in dubbio se lo prende sempre in quel posto. Lo si dice quando una persona 

comincia un discorso con un “ma…” in sospensione. 

Perderse par’l caìgo (perdersi per la nebbia): quando uno fa tardi ad un appuntamento probabilmente è perché ha 

trovato la nebbia (caigo). 

Un alto e un basso fà un guaìvo: se ne nella vita una volta va male, un’altra volta andrà bene e perciò si andrà 

alla pari (guaivo - via di mezzo).

Impissa eà ‘uce! Gavemo da star tanti ani al scuro: Accendi la luce! Abbiamo tanti anni da passare al buio 

(sottoterra). Lo si dice tante volte quando uno, al tramonto per esempio si dimentica di accendere la luce. 

Magna e bevi che eà vita se un lampo: approfitta, mangia e bevi che la vita è breve e dopo non potrai più 
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godertela in questo modo. 

Ma ti vien da Maroco? (o da S.Sèrvoeo o da S.Clemente). Sono tutte ( o lo erano) sedi di manicomi provinciali. 

Da novéo tuto se beo: detto specialmente dei fidanzatini novelli, dove sembra che l’amore sia infinito e che lo 

stato di grazia sarà per sempre. 

alla prossima.

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

20180802

Sorrisi tristi / Italo Calvino

mastrangelinaha rebloggatomyborderland

Segui

Potremmo essere in giro a passeggiare in una città qualunque, col caldo, mano nella mano 

e io dovrei accorgermi del tuo sorriso triste e allora darti un bacio o prenderti il viso e 

farti fare una smorfia che mimi la gioia. Sorrideresti e il mio desiderio di felicità per te 

sarebbe compiuto.

La verità è che i tuoi sorrisi tristi a me piacciono, perché a te stanno bene, perché li sai 

trattare, li sai adoperare e mettere in fila senza che rompano le righe. Se lo facessi io sarei 

penoso. Questo è il punto: faccio pensieri e desidero cose nuove. Non importa cosa so. 

Per la prima volta, non importa.

Non so da dove vengono o come si chiamino e non potrei spiegarle a nessuno eccetto te, 

con un po’ di tempo, con un po’ di pause, con quei silenzi che non saprei riempire, 

all’inizio. Ma potrei imparare.

—
 

Italo Calvino
(via falpao)
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Fonte:falpao

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

Afghanistan

diciassetteha rebloggatoarab-princesss

Segui
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arab-princesss

Afghanistan by Steve Mccurry

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

Angoli di conforto

masoassaiha rebloggatokrzysztofweliczny

Segui
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nevver

A place of your own, Laurent Nicourt

Fonte:laurentnicourt.fr

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

Pruriti spagnoli

masoassaiha rebloggatorobber2206

Segui
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cabinet-baldo

Revistas españolas olé olé!

source : http://galeria136.rssing.com/chan-22377503/all_p1.html

84

https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fgaleria136.rssing.com%2Fchan-22377503%2Fall_p1.html&t=MjUyYjMyNWQ2YzAxZmZiMjRlMjcyZjM5ZmZkZjAyYmZmZWIzYzU5NCxudHdrSXB3Uw%3D%3D&b=t%3AZmn-O_orioWCP7jnXQ5dfw&p=http%3A%2F%2Fmasoassai.tumblr.com%2Fpost%2F176545384723%2Fcabinet-baldo-revistas-espa%C3%B1olas-ol%C3%A9-ol%C3%A9&m=1
http://cabinet-baldo.tumblr.com/post/112821896413


Post/teca  

Fonte:galeria136.rssing.com

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

AFFRANCATI DALL’EURO 

AVETE DEI FRANCOBOLLI IN LIRE? POTETE ANCORA USARLI, MA SOLO SE SONO 
STATI STAMPATI DOPO IL 1967 – NEL PERIODO DI PASSAGGIO TRA LA LIRA E L’EURO 
C’È CHI NE HA FATTO INCETTA, SPERANDO DI POTERLI RIVENDERE A UN PREZZO 
MAGGIORE. È ANDATA AL CONTRARIO E CHI SE LI TROVA TRA LE MANI LI SMERCIA 
A PREZZI BASSISSIMI

Marco Menduni per   “la Stampa”
 
La Lira non muore mai. Era il 6 dicembre 2011 quando il governo Monti decise, unilateralmente, la 
cessazione della validità della vecchia moneta, scatenando anche un bel putiferio di contestazioni da 
parte di chi, dopo quella data, scoprì di avere ancora un bel gruzzolo che non poteva più essere 
cambiato. Però la tradizionale valuta, coriacea e ostinata, resiste ancora.
 
Ha ancora una sua circolazione, per quanto di nicchia, e non ha mai perso valore legale. È il mondo 
delle poste, delle affrancature, dei pacchi spediti e soprattutto dei «pieghi di libri», la formula più 
tradizionale con la quale si inviano tomi e volumi.
 
L' occasione per scoprirlo è l' arrivo di una busta voluminosa dopo un ordine online, regolarmente 
consegnata all' inizio della settimana.
 
Ci sono tagliandi da 600 lire dedicati ai cani, primo tra tutti un bel pastore tedesco, un' emissione 
commemorativa dedicata a Grazia Deledda da 50 lire, un' altra dello stesso valore per Arrigo Boito. 
Ancora 600 lire per Giuseppe Gioachino Belli e la Sagra musicale malatestiana di Rimini.
 
Tutto regolare
Tutto regolare? Sì e a togliere ogni dubbio è la risposta ricevuta da Poste Italiane dopo la nostra 
richiesta: «È ancora possibile affrancare lettere o pacchi con francobolli il cui valore sia espresso in 
lire.
 
Ovviamente il valore dell' affrancatura deve corrispondere a quello della tariffa in corso per le 
diverse spedizioni. Questo perché tutti i francobolli stampati dopo il 1967 possiedono ancora valore 
legale e non sono "scaduti"».
 
Perché proprio il 1967? «Prima di quell' anno le affrancature recavano anche la data di scadenza 
della validità e quindi oggi non potrebbero più essere utilizzati francobolli emessi prima di quella 
data».
 
E dire che dopo l' ingresso in vigore dell' euro nel 2002 proprio intorno ai valori bollati si scatenò 
una battaglia di interpretazioni e ci fu bisogno di una delibera del Comitato euro del ministero dell' 
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Economia per chiarire una volta di più la questione: «Si ritiene che i valori bollati con valore 
facciale espresso solo in lire mantengano la propria validità anche dopo il 1° Gennaio 2002 a tempo 
indeterminato e possano essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte».
 
Concetto ancora ribadito poche righe sotto: «A tempo indeterminato». Leggendo alcuni forum 
dedicati, si comprende come si sia sviluppato nel tempo anche una sorta di mercato "nero" (ma non 
illecito) di vecchi francobolli in lire.
 
«Li compro al 40-50 per cento sotto il facciale ed è un bel risparmio», rivela un utente. Un altro 
aggiunge: «Tutti noi venditori affranchiamo con francobolli in lire, per il semplice fatto che si 
possono acquistare sul mercato con forti sconti rispetto al facciale».
 
È vietato, è illegale? Dalla risposta delle Poste si deduce di no: «Quanto a reperirli, è possibile che 
qualche ufficio postale o qualche tabaccaio abbia ancora una scorta di francobolli in lire e può 
venderli su espressa richiesta del cliente».
 
La realtà è però più sfaccettata. «La verità - racconta Sergio Mendikovic, presidente dell' 
Associazione salernitana di filatelia, che a questo tema specifico ha dedicato una serie di interventi 
sul sito specializzato "Il Postalista" - nel periodo di passaggio tra la lira e l' euro c' è chi ha fatto 
incetta dei francobolli nella vecchia valuta.
 
Li chiamavamo i "fogliaroli", perché acquistavano i fogli interi da cui poi venivano staccati i singoli 
bolli con la dentellatura». C' era, probabilmente, la speranza di concludere un affare, che quei 
francobolli avrebbero acquisito nel tempo un valore collezionistico in maniera da poterli rivendere a 
un prezzo maggiore.
 

 francobolli in lire 11
È andata al contrario e chi se n' è trovato una grossa quantità per le mani ha deciso di liberarsene a 
un prezzo inferiore pur di rientrare almeno in parte dell' investimento iniziale. Ma quanti pezzi con 
il prezzo stampigliato in lire sono ancora in circolazione?
 
«È praticamente impossibile dirlo perché non si può sapere quanti ne sono stati utilizzati negli anni 
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- prosegue Mendikovic - ma ricordiamo che si trattava di tirature molto, molto alte, dai 
settecentomila al milione di pezzi per ogni esemplare. Non stupisce che se ne trovino ancora in 
giro».
 
Attenzione, però: non proprio tutti quelli stampati dopo il 1967 sono ancora validi.
Esiste una sorta di black list per alcuni esemplari che sono stati bloccati già all' epoca perché 
bersagli della falsificazione.
 
L' amministrazione postale, con la sua divisione filatelica, ha decretato lo stop per alcuni esemplari: 
tutti quelli della serie «Italia Turrita», la posta aerea «Democratica», gli espressi da 75, 250 e 300 
lire e qualche altra tiratura. Tutti gli altri valgono ancora. Rigorosamente in lire.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/affrancati-dall-rsquo-euro-ndash-avete-
francobolli-lire-potete-179082.htm

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

Esiste una lingua che si usa solo quando si vanno a raccogliere noci

Succede in Papua Nuova Guinea. Chi parla Kewa e Kalam, quando si inoltra nella foresta per far 
rifornimento di noci di pandano, deve stare attento a cambiare registro: altrimenti sono guai

di LinkPop 
2 Agosto 2018 - 07:35   

Quando si va a raccogliere le noci di pandano bisogna stare attenti a quello che si dice. Le parole di 
ogni giorno, quotidiane e volgari, non possono essere pronunciate. Bisogna, in un certo senso, 
cambiare lingua. È una delle stranissime tradizioni della Papua Nuova Guinea: chi raccoglie 
pandani deve adeguare lo spirito e, soprattutto, le parole.
Il fenomeno, comune ai Kewa e ai Kalam, due gruppi che vivono in zone diverse, si manifesta per 
motivi diversi. I Kewa, come spiegava il linguista americano Karl Franklin, che ha passato molti 
anni a studiare la loro lingua (tanto da fornire loro un alfabeto) sarebbe la paura degli spiriti 
maligni: parlare la lingua di ogni giorno li attirerebbe. Quando si va per le foreste montuose dei 
pandani è consigliabile usare un registro diverso: la grammatica rimane la stessa ma cambiavano le 
parole (ad esempio, nel Kewa standard la parola “repena” significa sia “albero” che “fuoco”, mentre 
nella lingua sacra si usa “palaa”) o, in altri casi, cambiavano i significati (“keraa” indica di solito il 
cespuglio, ma nella foresta significa “uccelli”).
Per i Kalam, invece, non ci sono spiriti maligni di mezzo. Parlare la lingua comune, però, rischia di 
danneggiare il frutto. Come si vede, siamo sempre in pieno pensiero magico. Nel loro caso, come 
ebbe modo di documentare il linguista australiano Andrew Pawley, il cambiamento di registro è 
molto più marcato: a differenza del Kewa, che ha poche variazioni, in Kalam quasi tutte le parole 
del kalam hanno un corrispondente “alto”. Un esempio: “Noi mangiamo banane” in Kalam 
ordinario sarebbe “kañm ñb-sp-un”, mentre nel Kalam parlato davanti ai pandani diventa “sml ñab 
g-sp-un”. Molto diverso.
Se le origini di questa usanza misteriosa sono ancora oscure, le ragioni –   almeno stando a quanto si 
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scrive su   AtlasObscura – no. Come spiega Pawley, “tutti gli esseri umani sono superstiziosi 
ovunque. Anche nel mondo occidentale. Noi abbiamo le preghiere, loro hanno altri modi per 
controllare il mondo. In questo caso, attraverso il registro della lingua”. Secondo Franklin, però, c’è 
anche un altro motivo: la demarcazione del territorio. Certi luoghi, spiega, devono essere accessibili 
solo ad alcuni gruppi di persone. Chi non conosce il codice giusto – in questo caso le varianti “alte” 
– non può accedere.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/02/esiste-una-lingua-che-si-usa-solo-quando-si-
vanno-a-raccogliere-noci/38895/

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

01 Ago

L’abitudine / di Massimo Mantellini

Dobbiamo tenere d’occhio l’abitudine. Specie nei momenti difficili come questo.
L’abitudine in qualche caso è un privilegio di cui si parla poco, quasi sempre – in tutti gli altri casi – 
è un vero rischio, un ordigno a tempo dal quale difendersi.
Ci si abitua alla bellezza, per esempio: che sia in un paesaggio, nella pagina di un libro, nei colori di 
un quadro appeso alla parete. Che sia nell’architettura geniale di una casa all’angolo, nel profilo 
della lampada sul comodino che accendiamo ogni sera, nel “buonasera” di un tizio incrociato sul 
marciapiede.
Ci si abitua, allo stesso modo, anche al suo contrario: non sarà difficile incamminarsi lungo il 
percorso in discesa che adotta la sciatteria e la bruttezza, le cattive parole e gli orribili oggetti. E in 
un periodo come questo, nel quale tutto sembra improvvisamente modificato, io non riesco a non 
pensare ad un legame sotterraneo e sottilissimo fra la pochezza estetica e culturale di questo Paese e 
le manifestazioni deprimenti dei suoi cittadini.
Non citerò il principe Myškin, non invocherò il ruolo salvifico dell’estetica degli oggetti o dalla 
forma e dalle sue convenzioni: però questa sera – davvero – mi sembra di riconoscere un legame fra 
molto di ciò che ci sta accadendo intorno:

la cattiva politica
il razzismo verso gli ultimi
il giornalismo svilito
l’idolatria per la mediocrità
la xenofobia e il sessismo ostentati
la cinica propaganda

ma anche

i congiuntivi persi per strada
le case nuove e senza gusto
il cemento al posto degli alberi
i deficienti che urlano alla radio
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gli schiamazzi di grandi e piccini

e mi pare di riconoscere un legame – dicevo – fra tutto questo mio armamentario, questa lista della 
spesa da vecchio barbagianni e… l’abitudine.

E lei: la signora abitudine.
L’abitudine al peggio ormai ci impone di prendere le cose per quello che sono, senza contrastarle: 
senza nemmeno un pensiero di rivolta o una timida reazione. L’abitudine osserva il mondo per un 
istante e poi ci spinge ad accettare tutto, come il giorno prima, ogni giorno un poco di più del 
precedente. L’abitudine ci abitua a tutto.
La bellezza forse non salva il mondo ma di sicuro, almeno per un po’, gli impedisce di precipitare. 
Chiunque viaggi un po’ nel mondo ne riconosce quei grandi o i piccoli tratti che da noi sono quasi 
scomparsi. E l’abitudine al brutto, il disinteresse per le cose fatte bene, il menefreghismo imperante, 
che oggi sembrano la regola in questo Paese, non sono arrivate in Italia l’altro ieri con Salvini e Di 
Maio. Vengono da più lontano e hanno padri meno noti ma non per questo meno responsabili. 
Salvini e Di Maio ne sono la semplice deprecabile conseguenza.
Ciò che abbiamo di fronte ora, quello che oggi così tanto ci spaventa, è figlio di quello che non 
abbiamo fatto. Di ciò che non siamo riusciti ad essere. È una responsabilità politica pesantissima 
degli uomini e delle donne di questo Paese, la loro incapacità ad elevarsi e a sentirsi comunità.
Poi l’abitudine ha fatto il resto.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/08/01/labitudine/

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

L'ira di EA si abbatte sul clone open source di SimCity 2000
Il remake è stato immediatamente rimosso da GitHub.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 01-08-2018]
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Si potrebbe pensare che un gioco vecchio di 25 anni come   SimCity 2000, per quanto sia stato 
apprezzato e abbia fatto la storia di questo tipo di   videogame, non interessi ormai più di tanto al suo 
editore originale.
O, meglio: potrà anche interessare, ma è difficile che si aspetti di ricavarci ancora del   denaro.
Seguendo questa convinzione, all'inizio dell'anno su GitHub è apparso un clone open source di 
SimCity 2000, chiamato   OpenSC2k dal suo creatore   Nicholas Ochoa e in grado di funzionare sui 
sistemi operativi moderni.
Il remake era tanto ben fatto da raccogliere molte opinioni positive, ma anche da attirare l'attenzione 
di   EA, editore di SimCity, la quale ha chiesto e ottenuto la rimozione del programma da GitHub in 
base al   DMCA per violazione del diritto d'autore.
Bisognare dire che EA non agisce proprio soltanto per capriccio: Ochoa ha realizzato da sé il 
motore e le funzionalità del remake, ma ha anche riutilizzato la colonna sonora e gli elementi grafici 
del gioco originale.
E per questo   l'ira di EA si è abbattuta su di lui, peraltro senza troppa sorpresa: quando OpenSC2K è 
apparso, molti hanno fatto notare come decidere di utilizzare grafica e suoni originali fosse andare 
in cerca di guai.
Ochoa non s'è perso troppo d'animo, né pare particolarmente arrabbiato (forse perché un po' se 
l'aspettava). Ciò che lo amareggia leggermente è il fatto che né EA né GitHub lo abbiano contattato 
prima dell'eliminazione dei file dal repository.
Lo sviluppatore ha già in mente come fare per tornare online con una versione di OpenSC2K 
rispettosa della   legge. «Una volta che il repo sarà ripristinato» - ha spiegato - «ho intenzione di 
rimuovere i contenuti protetti dal diritto d'autore e fornire istruzioni su come estrarre le risorse 
direttamente dal gioco originale».

A quel punto, chi vorrà giocare a OpenSC2K con un   sistema operativo attuale dovrà anche 
possedere una copia di SimCity 2000 da cui ottenere l'audio e la grafica, soddisfacendo in tal modo 
le esigenze di tutti.
O così almeno Ochoa si aspetta: EA, nella richiesta di rimozione, ha spiegato che il gioco è ancora 
in vendita su Origin, lasciando intendere che di conseguenza non può lasciar proliferare cloni 
gratuiti. Non resta che vedere se il ritorno di OpenSC2K causerà una nuova rimozione. 
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fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26581

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

firewalker

Il calcio è migliore della politica

Litigare per una partita o per una squadra ha un limite: le vittorie. Un laziale non potrà mai dire (e non dirà mai) a 

un romanista che la sua squadra ha vinto di più: potrà dire che è più forte, che è davanti in classifica, che ha vinto 

l’ultimo derby umiliando l’avversario, ma non può dire che ha vinto di più, perché non è vero e lo sa. Allo stesso 

modo un romanista non dirà mai che la sua squadra ha vinto più della juventus, ci aggrappiamo come degli 

assassini alle coppe Italia cercando di raggiungerla, ma più di quello non possiamo fare.

In politica pare che i fatti non abbiano alcun peso, si dice tutto e il contrario di tutto, si fanno affermazioni e si 

smentiscono nel giro di pochi secondi, si raccontano fatti e si raccontano “verità alternative”. Gli sbarchi non ci 

sono stati, sì ci sono stati. Le persone sono morte, no non sono morte. La gente spara agli immigrati, no non spara 

loro. C’è un fatto e poi c’è il suo racconto, che è sempre facile da adattare a seconda delle visioni politiche, e così 

chi tifa per il partito A trova il suo racconto, che sarà diverso da quello che trova chi tifa per il partito B che la 

pensa diversamente.

Il calcio è migliore della politica, ed è questo il problema.

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

Cambiare le cose di noi
cogito-ergo-vomito

Spesso uso tanti paroloni e termini specifici quando mi esprimo, non lo faccio apposta, è parte di me, mi esprimo 

così da quando avevo tre anni, ero una di quelle bambine buffissime che usano un linguaggio aulico e fanno 

sganasciare dalle risate. A 4 anni ho detto al compagno di mia zia “ti consiglierei la visione di questo nuovo film”. 

Uso termini e forme desueti, a volte un po’ pomposi, però, spesso, non so dire le cose più semplici. Non so dire 

che voglio bene, quanto sono riconoscente, non so spiegare cosa mi ferisca, anzi, ci provo, non vengo compresa e 

allora urlo, strepito, mi agito, mi pulsano le vene e provo a spiegarmi di nuovo, mi sento schernita e allora 

schernisco di più, mi sento ferita e allora cerco di fare più male, calpesto prima di venire calpestata, distruggo con 
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le parole che sono tanto brava a usare. Quanto è difficile cambiare le cose di noi stessi che non ci piacciono.

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

02 agosto 2018

INFN: Le nuove frontiere del calcolo nascono dalla fisica delle particelle
  

 Comunicato stampa: Sulla rivista scientifica Nature un articolo sul Machine 
learning, una tecnica di apprendimento automatico che sta rivoluzionando il mondo con 
applicazioni innovative in molti settori,  dai motori di ricerca al commercio online, dalla sicurezza 
informatica ai processi industriali, fino alla ricerca scientifica  

Roma, 2 agosto 2018 - Si chiama Machine learning ed è una tecnica di apprendimento automatico 
che sta rivoluzionando il mondo con applicazioni innovative in molti settori,  dai motori di ricerca 
al commercio online, dalla sicurezza informatica ai processi industriali, fino alla ricerca scientifica.  
L’idea centrale è potente come le potenzialità che offre: costruire algoritmi capaci di estrarre 
informazioni e nozioni da un insieme di dati, consentendo a sistemi informatici che li utilizzano di 
fare predizioni senza che siano stati precedentemente programmati per farlo. In sintesi, algoritmi 
che girano sul computer e imparano dai dati (da qui Machine learning), e che sono capaci di 
“scovare” informazioni nascoste nei dati stessi (ad esempio una nuova scoperta in fisica) con 
velocità ed efficienza maggiore di qualsiasi essere umano.

A fare il punto su questa tecnica, nata negli ultimi decenni del secolo scorso e che oggi sta vedendo 
una fortissima accelerazione, grazie alle nuove capacità di calcolo sviluppate in ricerca e in 
particolare nella fisica delle particelle, è la rivista scientifica Nature che pubblica domani un 
articolo di review sul tema.

“Le frontiere della ricerca nel Machine learning oggi si muovono molto velocemente, e il potenziale 
di queste tecniche per la fisica delle alte energie, in termini di approcci e strumenti software al 
servizio di nuove scoperte, è immenso” commenta Daniele Bonacorsi, professore associato 
all’Università di Bologna e ricercatore della sezione INFN di Bologna, co-autore dell’articolo su 
Nature.
 
Machine learning: dalla scoperta del bosone di Higgs alle nuove applicazioni
Il Machine Learning ha giocato un ruolo nella scoperta del bosone di Higgs, in cui l’impiego di 
queste tecniche in analisi dati ha portato a un aumento della sensitività sperimentale equivalente
ad aver raccolto circa il 50% di dati in più nel Large Hadron Collider (LHC). In altre parole “il 
Machine Learning ha permesso la scoperta in anticipo e con meno dati: a fronte di una scoperta 
possibile intorno al 2015-16, questa è avvenuta nel 2012, e ha valso il Nobel ai fisici teorici Peter 
Higgs e Francois Englert già nel 2013” sottolinea Bonacorsi.

Ma le applicazioni del Machine Learning non si fermano all’analisi dati. Alcuni esperimenti di LHC 
usano il Machine learning nei sistemi di selezione degli eventi (detti “trigger”) che provengono 
dalle collisioni di particelle, al ritmo di 50 Terabytes al secondo (tanti dati in un’ora quanti 
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Facebook ne raccoglie in un anno), per selezionare con efficienza campioni molto accurati di eventi 
promettenti. Di grande interesse anche le applicazioni in sistemi di tracciamento e di identificazione 
di particelle – dove emergono soluzioni di Deep Learning - anche in esperimenti di fisica 
astroparticellare. Il Machine Learning svolge un ruolo importante anche nell’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse di calcolo usate nei centri Grid in tutto il mondo, grazie a modelli predittivi e 
adattivi che rappresentano soluzioni di riferimento anche per altri settori, scientifici e industriali.
 
Focus su Bologna
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sta investendo molto sul potenziamento delle competenze e 
delle risorse per il calcolo scientifico nei settori del cloud computing e del Machine learning. In 
particolare la città di Bologna ospita dal 2003 il Tier-1, uno degli undici centri di calcolo al mondo 
che gestisce l’elaborazione dati provenienti dall’acceleratore LHC che si trova al Cern di Ginevra. Il 
Tier-1 è ospitato nella sede del Cnaf, il centro nazionale dell’INFN dedicato al calcolo e alle 
tecnologie innovative.
“Questa attività di punta sul Machine learning si inquadra perfettamente negli investimenti che 
l’Infn sta facendo nell’area bolognese dove prevede di potenziare il proprio Centro di calcolo 
nazionale (Cnaf) trasferendolo nell’area del tecnopolo e integrandolo con quello del Cineca. Si 
andrebbe così a costituire uno dei più grandi poli di calcolo europei” commenta Antonio Zoccoli, 
della giunta esecutiva dell’INFN e professore dell’Università di Bologna.

L’Università di Bologna è fortemente impegnata nel campo dei big data, con una serie di iniziative 
che coinvolgono istituzioni, centri di ricerca, centri di calcolo e università del territorio. Su tutte, il 
neonato Competence Center BI-REX (Big Data Innovation & Research EXcellence): un 
partenariato pubblico-privato di 61 attori, che coinvolgerà i Tecnopoli regionali e i laboratori della 
Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna. Ma anche con la scuola di dottorato in Data Science and 
Computation, realizzata da Alma Mater di Bologna, Politecnico di Milano e Fondazione Golinelli di 
Bologna, con la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia – IIT.

fonte: 
http://www.lescienze.it/lanci/2018/08/02/news/infn_le_nuove_frontiere_del_calcolo_nascono_dalla
_fisica_delle_particelle-4066542/?rss

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

'Chiedere scusa?' - Sul caso Brizzi stiamo sbagliando tutto ancora una 
volta
Nelle indagini per violenza sessuale, la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione perché “il fatto 
non sussiste.”
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Grab via Le Iene.

Lo scorso novembre, in un servizio delle Le Iene, dieci donne dello spettacolo avevano raccontato 
di aver subito comportamenti inappropriati, molestie o violenze sessuali da parte del   regista Fausto 
Brizzi. Le testimonianze raccolte in video—la maggior parte in forma anonima—si somigliavano 
tutte: le ragazze erano state invitate nel loft-studio del regista ufficialmente per un provino, poi la 
situazione si era evoluta con richieste di scene di nudo o massaggi, fino a vere e proprie molestie.
I racconti avevano sollevato il caos e una corsa della maggior parte dei media e commentatori   in 
difesa di Brizzi, tra interviste ai colleghi e attrici che avevano lavorato con lui, focus sullo stato 
d’animo del regista e allarmi di gogne mediatiche. Il tutto in linea con il vuoto pneumatico del 
dibattito sulle molestie sessuali   in Italia post-Weinstein.
Alle donne che avevano raccontato la loro esperienza erano stati riservati sospetto e discredito, a 
cominciare da “perché ne parlano in TV e non nelle sedi competenti?” All’inizio di quest’anno, tre 
di loro si erano poi effettivamente   rivolte alla magistratura ed era stata aperta un’indagine a carico 
di Brizzi per violenza sessuale.
Martedì sera è uscita la notizia che la procura di Roma   ha chiesto l’archiviazione perché “il fatto 
non sussiste.” Da quel momento in tanti hanno sostenuto che ora “qualcuno dovrà chiedere scusa” a 
Brizzi, sono ricominciate a essere pubblicate   interviste ai colleghi che “conoscono Fausto da 
vent’anni” e il regista ha dichiarato di chiedersi chi gli “restituirà un anno di vita.”
Ora, mi sembra doveroso chiarire un attimo i piani. La richiesta di archiviazione (che non è una 
sentenza definitiva di colpevolezza o innocenza, perché se accolta non ci sarà proprio nessun 
processo e nessun accertamento di quanto successo) è riferita a tre denunce per violenza sessuale: 
due presentate troppo tardi rispetto ai ridicoli sei mesi previsti dalla legge (si riferiscono a fatti 
accaduti nel 2014 e nel 2015) e una relativa a un episodio del 2017 per cui non sono stati riscontrati 
elementi sufficienti.
Detto questo, mi limito a segnalare alcuni punti.
Il primo è che le ragazze che hanno raccontato di essere molestate sono più di dieci, con 
testimonianze che presentano particolari molto simili tra loro: il loft a San Lorenzo con la Jacuzzi e 
il letto, la richiesta improvvisa di una scena di nudo o di un massaggio, e così via. Oltre a quelle 
raccolte da Le Iene (e qui sospendo   il giudizio sulla trasmissione, sebbene ci sia da dire che in 
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questa circostanza sono stati gli unici a dare voce a queste storie) c’è stato un esposto presentato 
due anni prima da una tatuatrice,   Vanya Stone, che aveva raccontato di aver subito molestie da 
Brizzi durante un incontro nel famoso loft.
La donna era andata dai carabinieri, i quali però le avevano detto che non essendoci prove non 
avrebbero potuto agire. Inoltre il regista era stato   allontanato dalla direttrice del corso di recitazione 
Actor’s Planet di Roma perché alcune studentesse avevano raccontato di essere state molestate 
(sempre con il solito metodo). Abbiamo quindi deciso che tutte mentono, giusto?
La seconda cosa è che, stando agli articoli, l’archiviazione sarebbe stata chiesta perché non ci sono 
prove di violenza sessuale. In particolare, come scrive Repubblica, secondo gli inquirenti gli 
incontri tra Brizzi e le ragazze, tutte giovani aspiranti ad appartenere al mondo dello spettacolo, 
“non sarebbero avvenuti nell’ambito di provini finalizzati ad una futura scrittura artistica. Quanto 
avvenuto tra il regista e le attrici altro non sarebbero che comuni appuntamenti. Le giovani, infatti, 
avrebbero accettato volontariamente l’invito del regista a raggiungerle nella sua abitazione. E gli 
approcci del regista non sarebbero stati declinati.” Sul   Fatto Quotidiano, invece, si fa cenno ad 
alcuni sms inviati successivamente da una delle ragazze a Brizzi in cui gli rimproverava la mancata 
dedica su un libro.
Pubblicità
A questo punto, è utile parlare di come si prova o si ritiene provata in Italia una violenza sessuale 
(che fino al 1996 non era nemmeno reato contro la persona, ma contro la morale pubblica): vestiti 
strappati, urla e schiaffi a donne fino a quel momento immacolate e prossime alla santità. È 
scarsamente contemplata, invece, l’ipotesi di un profilo di vittima e di una situazione che si 
discostino da questo prototipo.
E questo non è solamente il sentire comune, ma spesso la prassi nei tribunali;   gli esempi non 
mancano. C’è la famosa “sentenza dei jeans” del 1999 della Cassazione che annullò la condanna a 
due anni e dieci mesi a un istruttore di guida 45enne portato in tribunale da una ragazza di 18 anni 
ritenuta consenziente perché i jeans sono un indumento difficile da sfilare “senza la fattiva 
collaborazione di chi lo porta.” Oppure la più recente sentenza sullo stupro di gruppo della Fortezza 
da Basso, in cui venivano indagate e messe sotto accusa le abitudini sessuali della ragazza. E anche 
le terribili domande rivolte alle due studentesse americane dai legali dei due carabinieri nel caso di 
Firenze (“lei trova affascinanti, sexy gli uomini che indossano una divisa?”).
Con casi del genere (e con tutte le dinamiche associate all'aver subito violenza), non stupisce che 
alcune donne non parlino, o facciano denunce tardive. Su questo ha ragione la scrittrice   Giulia 
Blasi, quando dice che quest’archiviazione creerebbe un “precedente gravissimo” per tutte coloro 
che vengono aggredite: “Stiamo dicendo alle donne che subiscono molestie che nessuno crederà 
loro e che anche se denunciano non ci sarà nulla, non si andrà avanti.”
Pubblicità
Infine, noto come la notizia della richiesta di archiviazione sia stata usata per dare addosso al 
movimento contro le molestie, alle donne in generale e anche ad Asia Argento, che oramai è 
diventata uno sfogatoio dei peggiori istinti umani.
Diciamocelo, con estrema tranquillità: la verità è che una parte dell’opinione pubblica non vedeva 
l’ora. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/zmkyde/caso-brizzi-molestie-archiviazione
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CON LA VALIGIA DI CARTONE 

GRANDE FUGA DAL SUD ITALIA: IN 16 ANNI SONO PARTITI QUASI DUE MILIONI DI 
PERSONE, DI CUI LA METÀ GIOVANI - NEL 2019 SI RISCHIA UN FORTE 
RALLENTAMENTO DELL'ECONOMIA MERIDIONALE: LA CRESCITA SARÀ SONO +0,7% 
RISPETTO AL +1,2% NEL CENTRO-NORD - NEL 2018 LE FAMIGLIE IN POVERTA’ 
ASSOLUTA SONO SALITE A 845 MILA - DI MAIO E IL MINISTRO LEZZI CHE VOGLIONO 
FARE? 

Maurizio Carucci per   “Avvenire”
 
Anche il Sud è in ripresa, ma la crescita rischia di rallentare e in maniera consistente. Secondo i dati 
Svimez, il Pil è aumentato nel 2017 dell' 1,4%, rispetto allo 0,8% del 2016. Ma quest' anno, l' 
inversione di tendenza sarà netta: il Pil del Centro-Nord dovrebbe crescere dell' 1,4%, in misura 
maggiore di quello delle regioni del Sud e che è stimata all'+1%. Ma è soprattutto nel 2019 che si 
rischia un forte rallentamento dell' economia meridionale: la crescita sarà pari a +1,2% nel Centro-
Nord e +0,7% al Sud.
 
In due anni, si tratta di un sostanziale dimezzamento del tasso di sviluppo. Per la Svimez, in assenza 
di una politica adeguata, anche l' anno prossimo il livello degli investimenti pubblici al Sud 
dovrebbe essere inferiore di circa 4,5 miliardi di euro. Se, invece, nel 2019 fosse possibile 
recuperare per intero questo divario, il differenziale di crescita tra Centro-Nord e Mezzogiorno 
sarebbe completamente annullato.
 
Anzi, sarebbe il Sud a crescere di più. «Con la frenata seppur ancora lieve dell' economia le 
prospettive per il Sud peggiorano - spiega Adriano Giannola, presidente della Svimez -. Per ora 
tutto tiene, ma i dati che iniziano a circolare sul rallentamento della crescita preoccupano, anche 
perché il Mezzogiorno continua a portarsi dietro tutte le sue arretratezze. L' unica vera e grande 
opportunità che resta al Paese è il Mediterraneo».
 
Tuttavia, nella speranza che lo Stato corra ai ripari, cresce il disagio sociale al Sud. Tra occupazione 
debole e precaria e disservizi della Pa anche in ambito sanitario e assistenziale, la risposta sembra 
essere la 'fuga'. In particolare dei giovani, molti laureati: 1,8 milioni di emigranti in 16 anni. Il peso 
demografico del Sud diminuisce ed è ora pari al 34,2%, ma in questo caso incide anche il calo degli 
stranieri (nel 2017 nel Centro-Nord risiedevano 4.272 mila stranieri rispetto agli 872 mila stranieri 
nel Mezzogiorno).
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 SUD ITALIA
 
Anche nel 2016, quando la ripresa economica ha manifestato segni di consolidamento, si sono 
cancellati dal Mezzogiorno oltre 131mila residenti. Tra le regioni meridionali, sono la Sicilia, che 
perde 9,3 mila residenti (-1,8 per mille), la Campania (-9,1 mila residenti, per un tasso migratorio 
netto di -1,6 per mille) e la Puglia (-6,9 mila residenti, per un tasso migratorio netto pari a -1,7), 
quelle con il saldo migratorio più negativo.
 
«Un dato su tutti mi ha colpito: le famiglie in povertà assoluta nel 2016 erano 600 mila, nel 2018 
sono diventate 845 mila - sottolinea la ministra per il Sud Barbara Lezzi -. Il rapporto Svimez 
certifica ancora una volta che, rispetto all' uso dei fondi europei, c' è stata troppa trascuratezza. A 
partire dal prossimo anno dei cosiddetti progetti sponda non voglio sentire parlare. I fondi a 
disposizione ci sono, il personale qualificato per utilizzarli anche: servono programmazione e 
volontà».
 
«Serve aprire una discussione seria sulla crescita e sugli investimenti, soprattutto nel Mezzogiorno - 
conclude la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan -. È quello che stiamo aspettando e di 
cui ha assolutamente bisogno il Paese, come dimostrano anche i dati di dell' Istat sul rallentamento 
della crescita e dello Svimez sulla situazione sempre più grave del Mezzogiorno, dove si sta 
ampliando il disagio sociale tra famiglie in povertà, servizi fatiscenti e migliaia di giovani che 
scappano in cerca di lavoro. Speriamo davvero che dopo la pausa estiva ci sia finalmente da parte 
del presidente del Consiglio Conte una convocazione con le parti sociali».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/valigia-cartone-grande-fuga-sud-italia-16-anni-
sono-180144.htm

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

iceageiscomingha rebloggatooncomingderrrp

Segui
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typeworship

8 Faces Collected: The updated list of 25 most admired typefaces by 
typographers, type designers and letterers.

Across eight issues and one book we’ve interviewed almost 70 world-renowned designers, including; Erik 

Spiekermann, Jessica Hische, Michael Bierut, Ellen Lupton, Mark Simonson & Seb Lester, plus owners of 

respected type foundries such as, Font Smith, Type Together and Process Type.

We’ve counted the number of times each typeface was selected and while the selections were as diverse as the 

designers we spoke to, we found a small consensus with the top 25+. The top ten designers’ favourite fonts will be 

familiar to many but hopefully the full list will provide a useful stepping stone to exploring many more.

Selecting the right typeface makes all the difference to effective design and communication. But with over 

100,000 font families to pick from it can be a daunting task. There are some excellent guides on choosing and 

pairing fonts but in order to apply these principles it’s important to be familiar with a broad range of quality 

typefaces.
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1. Georgia. Matthew Carter, 1993. Chosen 11 times. 

Originally designed for clarity on low resolution screens for Microsoft, it is the counterpart to Verdana which also 

appears in this list. Georgia still features on millions of websites. It has a large x-height with ascenders that rise 

clearly above the cap height. It’s a sturdy yet friendly typeface with a wonderfully flowing italic.

“A gorgeous technical achievement.” Jason Santa Maria

2. Gotham. Tobias Frere-Jones, 2000. Chosen 8 times. 

Occasionally referred to as the Helvetica of the 21st Century. Gotham was inspired by architectural signage on 

Manhattan’s older building. It was originally commissioned by GQ Magazine and was famously used for Barack 

Obama’s 2008 presidential campaign.

3. FF Scala. Martin Majoor, 1990-2004. Chosen 7 times. 

Described as FontShop International’s ‘first serious text face’, Scala is a super family, popular with book 
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designers, that includes a serif, a sans serif and a decorative jewel design.

“Scala and Scala San are just about perfect.” John Boardley

4. Futura. Paul Renner, 1927. Chosen 6 times. 

This immortal ‘modern’ typeface with its uncompromising shapes has become the benchmark geometric sans 

serifs for almost 80 years.

“Paul Renner’s Future characterised his time and influenced many other designers. It was a real modern typeface, 

not based on existing serif typefaces”. Georg Salden

5. Gill Sans. Eric Gill, 1926. Chosen 5 times. 

A quintessential British design produced under the direction of Stanley Morison at Monotype.  It remains one of 

the most distinctive blends of humanist and geometric shapes.

6. Garamond. (Claude Garamond, c. 1480–1561), Chosen 5 times. 
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Several derivatives of the Parisian punch cutter’s design have been chosen including; ITC Garamond (Tony Stan), 

Adobe Garamond & Garamond Premier (Robert Slimbach). 

“Garamond was quite the master who appreciated restraint as much as elegance. Of the various roman and italic 

sizes that he cut, I feel his ‘Vraye Parangonne’ font (about 18 pt.) best captures the essence of his vision. The 

subtlety of line and detail are simply remarkable.” Robert Slimbach

7. Caslon. (William Caslon I, 1722) Carol Twombly, 1990. Chosen 4 times. 

The typeface that gave rise to a printers’ saying ‘When in doubt, use Caslon’.Also a favourite of Benjamin 

Franklin.

8. Akzidenz Grotesk. H. Berthold, Berthold Type Foundry, 1898. Chosen 4 times. 

The first widely used sans serif typeface.

“The original grotesque and still the best.” Vincent Connare
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9. Alternate Gothic. Morris Fuller Benton, 1903. Chosen 4 times. 

Designed for the American Typefounders Company (ATF). All three weights are bold and narrow. Used on 

YouTube’s homepage logo.

“Very well designed and drawn. It’s a standard that I strive for in my own work” Mark Simonson

10. Baskerville. John Baskerville, 1757. Chosen 4 times. 

Baskerville designed his own type to improve his printed works and to improve on the dominant fonts of William 

Caslon. His typefaces were admired (notably by Giambattista Bodoni and Benjamin Franklin) and criticised by his 

competitors. Baskerville made variations of his typeface for use at different sizes (now referred to as ‘optical 

sizes’). Some modern interpretations of Baskerville have been reproduced following the designs of a specific size, 

resulting in several distinct versions.

11. Chaparral. Carol Twombly, 2000. Chosen 4 times. 

Chosen by Robert Bringhurst, Chaparral moves a place up the chart. Twombly’s “hybrid slab-serif” text face that 

mixes the legibility of 19th Century designs with 16th century panache.
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12. Helvetica. Max Miedinger with Eduard Hoffmann, 1957. Chosen 4 times. 

Helvetica needs no introduction as the planet’s most famous typeface—it even inspired a very good film.

“You can say, ‘I love you,’ in Helvetica. And you can say it with Helvetica Extra Light if you want to be really 

fancy. Or you can say it with the Extra Bold if it’s really intensive and passionate, you know, and it might work.” 

Massimo Vingelli.

13. ITC Franklin Gothic. Morris Fuller Benton, 1902. Chosen 4 times. 

Created for the American Type Founders Company and named after Benjamin Franklin.

14. Meta Serif. Erik Spiekermann, Christian Schwartz and Kris Sowersby, 2007. Chosen 4 times. 

The serif companion to Eric Spiekermann’s influential sans serif, FF Meta. Also designed to work well with FF 

Unit and FF Unit Slab.
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15. MetroWilliam Addison Dwiggins, 1930. Chosen 4 times. 

Designed out of a dissatisfaction with the san serifs of the time like Futura.

16. Trade Gothic. Jackson Burke, 1948/1960. Chosen 4 times. 

Michael Bierut described it as “The ultimate ‘I don’t give a damn” typeface. No style, no nuance, just blunt, in-

your-face, straightforward attitude.”

17. Adelle. José Scaglione and Veronika Burian, 2009. Chosen 3 times. 

Adelle is a slab serif typeface conceived for intensive editorial use, mainly in newspapers and magazines but its 

personality and flexibility make it very adaptable.“Adelle Sans manages to capture one of the most desired of 

human emotions: cheerfulness.” Nadine Chahine
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18. Caecilia. Peter Matthias Noordzij, 1990. Chosen 3 times. 

A humanist rather than geometric slab serif, aiding its legibility.“A friendly slab serif that’s more contemporary in 

its structure. Its large, flexible, family that always sets a really nice approachable tone whenever I use it.” Frank 

Chimero

19. DIN. Albert-Jan Pool, 1995. Chosen 3 times. 

This clean geometric sans is based on the German standard typeface, DIN 1451, used for official documents and 

street signs etc. DIN stands for Deutsches Institut für Normung (German Institute of Standardisation). The font 

was added to the MoMA Design Collection in 2011.

20. Fedra Serif. Peter Bilak, 2003. Chosen 3 times. 

A highly original text typeface. Shaped by a unique blend of technological considerations while maintaining hand-

written forms.
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“A beautifully crafted typeface. A very nice, contemporary example of technical quality and carful design.” José 

Scaglione and Veronika Burian

21. Feijoa. Kris Sowersby, 2007. Chosen 3 times. 

Aiming to create a feeling of softness, Feijoa has an almost complete absence of straight lines. Feijoa successfully 

avoids the sense of coldness that Kris had felt with some previous digital typefaces.

“Those gently curved straights and rounded corners lend the design a beautiful organic, almost calligraphic 

quality. Yet there is nothing frivolous to the typeface, it all is functional and looks very self-assured.” Yves Peters

22. Hoefler Text. Jonathan Hoefler, 1991. Chosen 3 times.  

Designed for Apple to demonstrate advanced type technologies it reintroduced type design traditions once central 

to fine printing like ligature sets, engraved capitals, ornaments and arabesques.

23. Officina. Erik Spiekermann,1990. Chosen 3 times. 

106

https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.myfonts.com%2Ffonts%2Ffontfont%2Fff-quadraat%2F%3Frefby%3Dtypeworship&t=Y2RlNDQxODhlZmU5NDkyYzU4ZTAxMTk4MzE1YTc4NTlhMGY1ZGEzZixPQmtPcEsydQ%3D%3D&b=t%3A3tqj3CTzoeVKyHa1VOGInw&p=http%3A%2F%2Fblog.8faces.com%2Fpost%2F103548341771%2Ftypographers-typefaces&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.myfonts.com%2Ffonts%2Fitc%2Fofficina-sans%2F%3Frefby%3Dtypeworship&t=OTcwY2ZmYmNlZDIzNGVhMTRkNTM4MTZjYjU4ZDI1YWYyYmQ3YjY0YyxPQmtPcEsydQ%3D%3D&b=t%3A3tqj3CTzoeVKyHa1VOGInw&p=http%3A%2F%2Fblog.8faces.com%2Fpost%2F103548341771%2Ftypographers-typefaces&m=1


Post/teca  

A paired family of serif and sans serif faces, originally designed as a typeface for business correspondence but 

found a much wider, trendier audience.

24. Quadraat. Fred Smeijers, 1992. Chosen 3 times. 

An original typeface Combining Renaissance elegance with contemporary ideas on construction and form. Named 

after Smeijers’ design studio in Arnhem, of the same name.

“In my opinion one of the most significant type designs of the nineties” Yves Peters

25. Sabon. Jan Tschichold, 1964. Chosen 3 times. 

An oldstyle serif typeface based on Garamond. A distinguishing feature of Sabon is that the Roman and Italic 

styles and the Regular and Bold weights occupy by same width.

26. Sentinel. Jonathan Hoefler & Tobias Frere-Jones, 2009. Chosen 3 times. 

“For everyone who’s ever wished Clarendons had italics”. Three of our interviewees had. A slab serif with copious 

107

https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.myfonts.com%2Ffonts%2Fascender%2Fverdana%2F%3Frefby%3Dtypeworship&t=ZjJhZDM2NWY5MDMxNzkwZTU0MmZkYTZhOWQ2NWFjZDNlYmNlZGE3NyxPQmtPcEsydQ%3D%3D&b=t%3A3tqj3CTzoeVKyHa1VOGInw&p=http%3A%2F%2Fblog.8faces.com%2Fpost%2F103548341771%2Ftypographers-typefaces&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.myfonts.com%2Ffonts%2Flinotype%2Fsabon%2F%3Frefby%3Dtypeworship&t=YWM1N2U4ZmQ2NzRiOTdmYWYzMDI4ZjJkZWUxOTIzZDI3MGZkYTc0YixPQmtPcEsydQ%3D%3D&b=t%3A3tqj3CTzoeVKyHa1VOGInw&p=http%3A%2F%2Fblog.8faces.com%2Fpost%2F103548341771%2Ftypographers-typefaces&m=1


Post/teca  

weights suitable for both text and display. Based on the original Clarendon designs by the Fann Street Foundry in 

Clerkenwell, London 

27. Verdana. Matthew Carter, 1996. Chosen 3 times. 

It was created specifically to address the challenges of on-screen display. Verdana’s large x-height, wide 

proportions, generous letter-spacing and large counters are key to its legibility at small sizes.

Continua a leggere

Fonte:8faces.com

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

Persi

tempibui

Siamo i bambini persi nel supermercato

che nessun altoparlante sta cercando.

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

icolacavaha rebloggatopesybeldragon

Segui

oncomingderrrp

L’Eccidio dei sette martiri
Domani, 3 agosto, è il 74° anniversario dell’eccidio dei sette martiri, che tristemente dà nome a una delle rive più 
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famose di Venezia sul bacino di San Marco.

Questa è la storia, raccontata da Leopoldo Pietragnoli.

Si fece festa grande, con abbondanti bevute, la notte sul 2 agosto 1944, sulle navi della Marina germanica 

attraccate alla Riva dell’Impero. Ma quando ci si accorse della sparizione di una sentinella di motovedetta, il 

comando germanico non esitò a decidere la rappresaglia, che si abbatté su sette detenuti politici a Santa Maria 

Maggiore.

Essi erano: Aliprando Armellini, 24 anni, di Vercelli, partigiano combattente; Gino Conti, 46 anni, animatore della 

Resistenza nel Cavarzerano; Bruno De Gasperi, 20 anni, di Trento; i fratelli Alfredo Gelmi, 20 anni, e Luciano 

Gelmi, 19 anni, di Trento (i tre giovani trentini erano renitenti alla leva di Salò); Girolamo Guasto, 25 anni, di 

Agrigento; Alfredo Vivian, 36 anni, veneziano, operaio alla Breda, comandante militare partigiano nella zona del 

Piave, l’unico dei sette già condannato a morte per l’uccisione di un marinaio tedesco a piazzale Roma il 13 

dicembre 1943, e l’unico a essere indicato dal comando tedesco, mentre gli altri sei furono segnalati dalla 

Questura e dal Comando della Guardia nazionale repubblicana.

L’esecuzione volle essere anche una plateale “lezione” per gli abitanti di via Garibaldi, da sempre zona 

antifascista. All’alba del 3 agosto pattuglie tedesche perquisirono le case, rastrellando oltre 500 persone – uomini 

e donne – che furono allineate lungo la via, mani in alto e faccia al muro, e così rimasero per due ore, prima di 

essere costrette ad assistere alla fucilazione, dopo la quale 136 uomini furono condotti in carcere come ostaggi.

Alle sei del mattino, i Sette Martiri, come subito li chiamò la voce di popolo, furono disposti in fila, legati tra loro 

con le braccia distese, schiena alla laguna, tra due pali eretti sulla Riva. Un ufficiale tedesco lesse ad alta voce la 

sentenza e ordinò il fuoco al plotone di 24 soldati, davanti alla folla atterrita.

Il cappellano del carcere, don Marcello Dell’Andrea, che aveva accompagnato in motoscafo i condannati, 

confessandoli e comunicandoli (soltanto Vivian si disse “non professante”), tenne alto il Crocefisso; un attimo 

prima della scarica dei fucili, Vivian gridò “Viva l’Italia libera” e un altro condannato implorò “Vendicateci”. Con 

scope e secchi d’acqua, alcuni bambini furono costretti dai tedeschi a ripulire la Riva dalle chiazze di sangue.

Pochi giorni dopo, le acque della laguna restituirono il corpo della sentinella tedesca. Non aveva ferite: il marinaio 

era caduto in acqua ubriaco ed era annegato. Era stata rappresaglia di guerra, e a conflitto concluso non ci fu 

processo. Soltanto tre giovani donne, alla cui delazione si doveva la cattura di tre dei Martiri furono condannate 

nel 1947 a otto anni di carcere, pena meramente simbolica per la sopravvenuta amnistia, che rese vano anche il 

processo contro il brigatista nero che aveva arrestato Conti.

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

kon-igiha rebloggatoquartodisecolo
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quartodisecolo

Del perché il multitasking non esiste

E il nostro cervello non è uomo, non è donna e non è computer.

Nell'ultimo anno sto lavorando principalmente nell'ottica di migliorare come gruppi di persone lavorano assieme. 

Una delle cause principali che vengono indicate come deleterie, dopo alle troppe e inconcludenti riunioni, sono le 

costanti interruzioni.

Nonostante questo c'è sempre chi si bulla della propria capacità di “essere multitasking”.

Il termine multitasking fa riferimento originariamente alla capacità di un processore o di un sistema operativo di 

eseguire calcoli e processi e applicazioni, in parallelo o in maniera seriale e segmentata.

Questo qui sopra è, grosso modo, come funziona e ci aspettiamo che funzioni un computer. Quando non funziona 

così, e il sistema rallenta, ci incazziamo.

Purtroppo quello è anche come pensiamo funzioni il nostro cervello.
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Questo, nel dettaglio, è quello che succede in un computer: il passaggio da un task, un processo, un’attività 

all’altra è praticamente immediato.

Il nostro cervello, invece, funziona più o meno così.

Il nostro cervello non fa multitasking, nel senso che non siamo in grado di svolgere coscientemente operazioni in 

parallelo e nemmeno di farle in maniera seriale e segmentata, quanto meno non senza pagare un costo che molto 

spesso sottovalutiamo.

Come vedete qui sopra, il tema per quanto riguarda il passaggio da una attività all'altra nel cervello umano, è lo 

switching cost che può essere misurato in tempo necessario per arrivare ad un focus ottimale per la singola 

attività.

A differenza di un computer che ragiona in logica binaria, e al tempo zero alloca tutte le risorse necessarie per 

svolgere una attività, noi abbiamo bisogno per riprendere la concentrazione e raggiungiamo il livello di 

performance ottimale solo dopo qualche tempo.
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“Sganciarci” da una attività e “riagganciarsi” all'altra ci costa tempo ed energia.

Quello che crediamo in merito è che:

● Non sia un problema;

● Non ci siano conseguenze di questo comportamento nel breve e lungo termine (tant'è che consideriamo il 
multitasking una virtù, tipicamente femminile);

●

● Non vendendolo come un problema non consideriamo alternative

●

Proviamo a comparare un multitasking informatico, quasi privo di switching cost, ad un multitasking umano.

A parità di durata dell’attività e durata dello tempo di switching, credo risulti palese come, nell’unità di tempo, il 

computer riesca a fare più cose di un essere umano.

L'esito di lungo termine sarà che il costo di switching si sommeranno e arriveremo “lunghi”: faremo tardi al 

lavoro e bucheremo delle consegne. E faremo fare tardi agli altri, con un effetto a catena di rallentare tutto il 

gruppo di lavoro e, in ultima istanza, tutta l’azienda.

Alternativa?

L'alternativa è abbandonare l'idea di multitasking, abbracciare il concetto di task switching o context switching, e 

rendersi conto del costo composito che ha a lungo termine passare da una attività all'altra.
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Qui sopra: focalizzandomi sul terminare A e B, invece di spezzare le attività, mi permette (a parità di costo di 

switching), di finire A e B prima, e di anticipare l’inizio di C.

In buona sostanza per aumentare la produttività di un individuo o di un gruppo non basta diminuire le cause 

esterne di interruzione, ma bisogna lavorare attivamente sull'organizzare le attività in modo tale per cui ci possa 

essere focus continuo dall'inizio alla conclusione di una singola attività, prima di iniziarne un'altra.

Il voler fare tante cose ci porterà a una somma di ritardi, all'iniziare nuove cose piuttosto che finire quelle vecchie 

(perché è molto più motivante iniziare rispetto a finire), con il risultato di peggiorare il nostro lavoro e quello degli 

altri.

PS Non metto una bibliografia, aprite Google, evitate Wikipedia, leggetevi qualche libro e qualche articolo 

(recente perché gli studi sul nostro cervello stanno scoprendo cose nuove ogni 15 minuti), usate un po’ di senso 

critico, capite il metodo scientifico: ci sono ancora tante domande non risposte ma ormai i cliché sul fatto che il 

cervello dell'uomo e della donna siano diversi e che il nostro cervello non sia un computer, sono stati erosi.

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

THURSDAY, AUGUST 2, 2018

L’altro 24 maggio: sulla nave Conte Rosso 75 anni fa morirono 1300 
italiani, oggi dimenticati -
La nava sulla quale morì pure il nonno di Tenerone®.
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Pochi ricordano il transatlantico italiano Conte Rosso. Come pure pochi sanno che, accanto a quello 
più noto dell’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale, c’è un altro 24 maggio ormai 
dimenticato se non sconosciuto del tutto. È quello dell’affondamento della nave Conte Rosso al largo 
di Siracusa, dove morirono 1297 militari italiani. Erano le 20,40 del 24 maggio 1941. Settantacinque 
anni fa.

Entrato in servizio nel 1922, il Conte Rosso era uno dei transatlantici più utilizzati sulle rotte Italia-
Sud America e Genova-Napoli-New York, durante i viaggi di sola andata per tante migliaia di 
connazionali emigranti in cerca di una nuova vita e di un lavoro. Sotto le insegne del Lloyd Triestino 
venne poi impiegato anche sulla rotta Trieste-Shanghai.

Ma il Conte Rosso, nave passeggeri di 18.000 tonnellate, venne utilizzata anche come piroscafo per 
trasporto truppe durante la guerra d’Etiopia nel 1935 e soprattutto nel secondo conflitto mondiale 
sulla rotta verso l’Africa Settentrionale.

Il suo ultimo viaggio iniziò alle 4.40 del 24 maggio 1941 da Napoli direzione Tripoli. Faceva parte di 
un convoglio navale con altre tre grandi navi passeggeri: Marco Polo, Esperia e la motonave 
Victoria. La scorta della Marina Militare era fornita dalle torpediniere Procione, Pegaso e Orsa, e dal 
cacciatorpediniere Freccia. In mare il convoglio era atteso anche da una scorta indiretta costituita 
dagli incrociatori pesanti Trieste e Bolzano e dai cacciatorpediniere Ascari, Corazziere e Lanciere.

A bordo del Conte Rosso c’erano 280 uomini d’equipaggio e 2449 fra ufficiali, sottufficiali e soldati 
dell’Esercito, per un totale di 2729 uomini. Alle 20.40, a circa 10 miglia da Capo Murro di Porco, al 
largo di Siracusa, la nave fu presa in pieno da due siluri (sembra gli ultimi a disposizione) del 
sommergibile inglese HMS Upholder (P37). Non ci fu scampo per il transatlantico italiano che affondò  
di prua nel giro di una decina di minuti.
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Morirono 1.297 persone, la maggior parte rimaste imprigionate nella nave senza via di scampo. Ma 
molti anche affogati nel «gorgo» provocato dalla nave appena inabissata in un mare non più di 
acqua ma di nafta. Come pure tanti soldati rimasero strangolati dal salvagente dopo un lunghissimo 
volo in mare dalla poppa della nave.

Dei dispersi furono recuperate solo 239 salme. I naufraghi che riuscirono a sopravvivere rimasero 
tutta la notte in mare finché non furono recuperati dalle altre unità che facevano parte del convoglio. 
Tra le navi soccorritrici ci fu la nave ospedale Arno, che trasportava feriti tra l’Africa e Napoli e che, 
verso le 23, deviò dalla sua rotta per raggiungere il luogo dell’affondamento. La maggior parte fu 
portata nel porto siciliano di Augusta, dove tra i cittadini, pur nelle ristrettezze della guerra, ci fu una 
gara di solidarietà verso i militari sopravvissuti.

Il numero di vittime del Conte Rosso fu il più alto per una nave italiana nella seconda guerra 
mondiale, dopo i 1352 marinai della Corazzata Roma affondata dai tedeschi il 9 settembre 1943 
davanti all’isola dell’Asinara. Sono passati 75 anni, ma la maggior parte dei 1297 morti del Conte 
Rosso è rimasta sul fondo del mare, in posizione 36°41′ Nord, 15°42′ Est. Insieme alla nave e alla loro 
memoria, oggi dimenticata da tutti.

fonte: http://sabrinaonmymind.tumblr.com/post/176552344905/laltro-24-maggio-sulla-nave-conte-
rosso-75-anni
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Ciao terroni
Ciao terroni, 
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come va?

Mi ricordo di voi, eravate quelli che arrivavano con il treno e la valigia di cartone, scendevate a Torino o a Asti e 

vi piazzavate davanti al municipio: «Vogliamo una casa».

Eh, bravi. La fate facile. Altro che 35 euro al giorno.

Parlavate di «diritti», ma i doveri?

«Ma noi venivamo a lavorare».

Cazzate.

Non avevate voglia di far niente. Il terrone, piccolo, scuro e con i baffetti, non aveva voglia di fare un cazzo. Se 

proprio entrava in fabbrica, nel tempo libero andava al bar a giocare a carte. Il piemontese, nel tempo libero dalla 

fabbrica, andava nei campi, nelle vigne: il terrone niente.

D’altronde, si sa, ad Alba, negli anni in cui ero ragazzino, i primi ’80, si sapeva che Ferrero e Miroglio, le due 

aziende più grandi, erano state costrette ad assumere meridionali, controvoglia, perché i piemontesi erano finiti.

Stavate in via Maestra, a gruppetti, a fare non si sa cosa, noi dovevamo abbassare lo sguardo perché altrimenti 

arrivava il «Che cazzo hai da guardare?» ed erano botte. Vi chiamavate Di Gangi, Cotilli, Esposito, Caruso, Rizzo, 

Di Gianbartolomei, Romeo. Venivate dalle popolari, picchiavate, sia nei cessi delle medie che alle feste di paese.

Noi, se dovevamo insultare qualcuno, lo chiamavamo «tarrone». Nemmeno terrone, ma con la a, perché in 

piemontese si dice «tarùn». Gazzetta d’Alba nel 1963 titolava «Voteranno anche 200 meridionali», alle politiche 

imminenti, questi oggetti sconosciuti, questi esseri che chi lo sa cosa vogliono, e chissà che cosa votano.

In ogni compagnia c’era il terrone buono, ognuno di noi aveva uno zio acquisito (si specificava: «Acquisito, eh!»), 

venuto su perché militare, o una zia acquisita perché lo zio di sangue era avanti con gli anni e prendeva moglie 

giù, per non rimanere zitello. Quelle volte era un distastro.

«Ma chiel lì a l’è ‘n napuli», quello lì è meridionale, si specificava con stupore, quando si aveva notizia di 

qualcuno che s’era innamorato e sposava un terrone.

«Ma noi vogliamo bene a tutti», se proprio si voleva giustificare il nipote, o il figlio, se proprio si era di buon 

cuore, si diceva, senza rendersi conto di quanto in realtà vi disprezzavamo: perché, di grazia, si deve puntualizzare 

di «voler bene a tutti», che cos’hanno di male quelli nati a Trani o a Potenza, per il solo fatto di essere nati a Trani 

o a Potenza?

Spacciavate. Sì, terroni, spacciavate. Si leggeva la cronaca e se c’era un reato era sicuro che il colpevole si 

chiamava Di Gangi, Caruso, Rizzo, Di Gianbartolomei, Pasquale o Rocco o Salvatore di nome.
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«Eh, son tutti di loro», commentavamo. 

Perché quelli buoni, dicevamo, non venivano su. Su, al nord, veniva la feccia. Il palermitano gran nobile, o il 

napoletano gran giurista, quelli mica venivano, quelli rimanevano giù. Mica scemi. Qui venivano i delinquenti.

Qualcuno, timido, provava a dire: «Eh, ma laggiù c’è la mafia», e tutti gli altri ribattevano: «Appunto. Invece di 

stare laggiù a combattere la mafia, preferiscono venire qui a non fare un cazzo».

Oppure a fare quei lavori che noi schifavamo: i secondini, i carabinieri, l’impiegato pubblico, il bibliotecario, 

quelli non sono lavori, sono remunerazioni in cambio di qualche ora passata in qualche posto. Lavorare è un’altra 

cosa: è nel privato che si lavora, nel pubblico non si fa un cazzo, e noi del nord andavamo nel privato, mica nel 

pubblico.

«Non si affitta a meridionali» perché voi terroni dicevate di essere in due e poi eravate in sette, c’erano Ciro, 

Salvatore, Cosimo, Calogero, Mimì, Totò e insomma affittavi a uno e ne trovavi dieci.

Ognuno di noi aveva il terrone buono, dicevo, l’amico – proprio come il ne*ro eletto in Senato per la Lega, o 

l’altro buono che la comunità del mantovano ha deciso di adottare: quello è terrone ma è mio amico. Le nostre 

nonne dicevano: «È della Bassa, MA è una brava persona».

Insomma ci facevate schifo, come gruppo, di tanto in tanto qualcuno di voi, come quando addomestichi un 

animale, ci era magari simpatico.

Oh, mica è passato troppo tempo.

Vent’anni fa ci furono i gazebo per l’indipendenza della macro-regione del Nord, si dibatteva se un marchigiano 

era un terrone e andava fatto affondare nei debiti della sanità, o salvato nella gloriosa Padania. Un laziale, mi 

dispiace amici laziali che ce l’avete con i napoletani e li chiamate terroni, era un terrone.

Vi schifavamo.

Poi è cambiato qualcosa: sono arrivati i ne*ri, e allora abbiamo trovato qualcosa da schifare ancora di più.

Ci pensavo stasera, terroni: i ne*ri sono riusciti là dove non è riuscito Cavour: a fare gli italiani. Insomma, fatta 

l’Italia – diceva Massimo d'Azeglio – rimaneva da fare gli italiani. Eccoli, eccoci: ci siamo scoperti fratelli così, 

dandogli al ne*ro.

Però io sono del nord, e mi ricordo, terroni, che ci facevate proprio schifo. Forse non ve l’abbiamo detto 

abbastanza, non siamo stati efficaci, perché aveste saputo con quanto disprezzo siete stati nostro malgrado accolti, 

forse oggi non votereste Salvini, avreste timore soltanto a nominarlo, il ministro dell’Interno. Invece mi pare che 

lo votiate senza problemi. 
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Secondo me, terroni, dovreste vergognarvi a votare Salvini.

Almeno quanto noi del nord, certo, dovremmo vergognarci anche soltanto per averle pensate, certe cose. Quelli 

sono conti nostri che continuiamo a fare, o almeno: che qualcuno nel privato fa. Ma voi, terroni, Salvini proprio 

no.

Comunque, contenti voi.

È un pensiero così, ascoltando in metro un uomo dal forte accento del Sud dire che tutti i ne*ri spacciano, che 

dovrebbero essere ammazzati.

Buona serata, napuli.

Marco Giacosa

z-violet

Uh Signùr de Vimodrùn

Fàa sparì tucc i terùn

Fàa sparì tucc adèss

Uh Signùr de Cuncurèss

Autore/i ignoto/i, preghiera meneghina: sentita dagli anni Settanta in poi, ovunque a Milano.

Serve la traduzione?

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

Marocchini e talebani
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curiositasmundiha rebloggatogoodbearblind

Segui

goodbearblind

“Io mi ricordo che negli anni ‘70 c'erano dei migranti che si chiamavano “i maruchèin”. I maruchèin venivano da 

un posto che si chiamava “la bassitalia”, e vivevano nelle nostre città in posti dove la gente perbene non voleva 

più vivere perchè c'era l'umidità sui muri, o non c'era l'ascensore. Delle volte vivevano anche in dieci o dodici in 

un appartamento, e facevano dei lavori che la gente perbene non voleva più fare, tipo in edilizia sulle impalcature 

o nelle fonderie. I maruchèin non si chiamavano così, eravamo noi che li chiamavamo così. o almeno io li sentivo 

chiamare così nei bar o sull'autobus dai tizi coi baffi e col borsello, o dalle signore eleganti, quando saliva uno di 

questi lavoratori per dire, portavano la mano alla bocca come per non farsi sentire, e dicevano al vicino 

“maruchèin”, per dire che era salito uno di quelli lì, e l'altro faceva di sì con la testa, per dire che l'aveva capito 

anche lui che era un maruchèin. Tra di loro i maruchèin non si chiamavano in nessun modo, perchè venivano da 

posti diversi e loro probabilmente si vedevano uguali e diversi al tempo stesso, pensavano forse, figurati, di essere 

gente come noi. In terza elementare quando stavo a Portile il mio migliore amico era un bambino che si chiamava 

Filippo e che era appena arrivato da Palermo, che era uno dei posti da dove venivano i maruchèin. Io Filippo lo 

chiamavo Filippo, ma c'erano sempre degli altri bambini che lo chiamavano maruchèin, e mi ricordo che a me 

dispiaceva. Poi, quando al doposcuola c'era da fare la partita di calcio e c'erano i due capitani che facevano le 

squadre, che i due capitani erano quelli più togo, e mi ricordo che io e FIlippo restavamo sempre in fondo, ultime 

scelte, io perchè a giocare al calcio ero proprio lofi, lui perchè era maruchèin. “Te prendi Fantoni o il maruchèin?” 

diceva uno dei due capitani, “Il maruchèin”, faceva l'altro, perchè a giocare al calcio io ero lofi un bel po’.

Dopo un po’ di anni però è capitato che i figli e le figlie di queste persone perbene che dicevano “maruchèin” ai 

nuovi arrivati, avevano finito con l'innamorarsi dei figli e delle figlie dei maruchèin, che l'amore è una roba che 

non sta tanto a guardare per il sottile, e poi si erano anche sposati.

Subito le persone perbene ci erano rimaste male che i loro figli si fossero sposati con i figli dei maruchèin, che 

magari si trovavano ad avere una nuora che non sapeva neanche fare i tortellini, ma poi era finita che una volta li 

avevano invitati a cena i consuoceri, e lo sai te che poi le orecchiette non son mica male? E d'estate la gente 

perbene aveva cominciato ad andare al mare ospiti della famiglia di quei maruchèin con cui si erano imparentati, e 

tornavano con l'idea che quei posti dei maruchèin eran proprio dei bei posti, e che quei maruchèin lì erano gente 

davvero ospitale, che se te eri loro ospite eran pronti a tagliarsi anche un braccio se per caso ne avevi bisogno. E 

certe mangiate di pesce! Così si erano ritrovati con dei nipoti che erano un po’ di sangue maruchèin, ma a quel 

punto non se la sentivano prorpio più di chiamarli maruchèin, piuttosto si sarebbero cavati un occhio per quei 

bambini lì, che non c'è una cosa più bella di avere dei nipoti da viziare.

E’ finita allora che dopo un po’ gli anni '70 non c'erano più, e non c'erano neanche più i maruchèin, che ormai 
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erano persone come noi, proprio uguali eh! Bravissime persone alla fine se li conosci sti maruchèin!

Poi ha cominciato ad arrivare della gente dall'Africa, e nei bar e sugli autobus la gente li chiamava “Talebani”…”

-Francesco Fantoni-

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

 

Per un nuovo Rinascimento. La visione di Gao Xingjian
di   Gabriele Santoro pubblicato giovedì, 2 agosto 2018

Questo pezzo è uscito sul Messaggero, che ringraziamo.

Gao Xingjian, il primo cinese insignito nel 2000 del Premio Nobel per la letteratura, è tante cose 
insieme: teorico della letteratura, traduttore, romanziere, poeta, pittore e cineasta; ma soprattutto è 
un uomo libero. Nato a Ganzhou nel 1940, laureatosi nel 1962 all’Istituto di lingue straniere di 
Pechino, durante la “Grande rivoluzione culturale” fu spedito per cinque anni in un campo di 
rieducazione. Scriveva in assoluta solitudine, per non mettere in pericolo testimoni con i suoi “reati” 
intellettuali, e spesso bruciava i manoscritti, affinché non finissero fra le maglie della censura, che 
non risparmiò le sue opere teatrali considerate sovversive.
Esule dopo la morte di Mao, Xingjian ha espresso in Francia tutto il proprio talento poliedrico. La 
montagna dell’anima è forse il suo manifesto letterario e come scrive il critico Liu Zaifu: «Nel 
mondo artistico di Gao ci si muove in un orizzonte che si estende da miti e leggende dell’antichità a 
racconti e romanzi d’avanguardia. La Cina dell’autocrazia totalitaria maoista, come pure la società 
occidentale in declino, sono rappresentate con quell’universalità che trascende i confini fra Oriente 
e Occidente».
Studioso appassionato della storia del Rinascimento, alla Milanesiana, rassegna ideata da Elisabetta 
Sgarbi, Xingjian ha toccato i punti focali del libro Per un nuovo Rinascimento (La Nave di Teseo, 
173 pagine, 20 euro, traduzione di Simona Gallo), un testo denso e ricco di suggestioni per un 
futuro che tardiamo a immaginare.
Xingjian, qual è la lezione del Novecento di cui non abbiamo colto il senso?
«Il ventesimo secolo è stato profondamente segnato dalla politica autoritaria e dalle ideologie a essa 
legate. Mai prima nella storia dell’uomo le ideologie avevano pervaso così tanto la vita, influenzato 
gli artisti e gli scrittori. E non ne siamo fuori. La letteratura affiliata alla politica, persino 
subordinata a essa è stata un male endemico del XX secolo: ha esortato alla violenza e alla guerra, 
costruito eroi e leader da venerare. Dovremmo affrancarci definitivamente da tutti gli – ismi 
novecenteschi che ancora si aggirano fra noi».
Lei scrive che oggi la letteratura deve trascendere la politica e resistere al mercato.
«È esatto. La vera creazione artistica non ha un posto nella società: è la malattia del nostro tempo. 
La politica permea ancora troppi aspetti della vita come d’altra parte fa il mercato. La letteratura, 
acquisendo consapevolezza del reale, deve liberarsene. Solo lei è in grado di rendere manifesto ciò 
che la politica tace e che l’ideologia non può esprimere, ossia la voce e gli autentici sentimenti 
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dell’uomo. La letteratura è espressione di un’indagine infinita, che ha origine dalla necessità 
dell’uomo di affermare la sua esistenza».
E il posto dello scrittore?
«Sono finite le proclamazioni della “morte dell’autore”, così come la storia non è finita come 
qualcuno prediva, però lo scrittore, creatore e innovatore della propria lingua, non può essere un 
funzionario statale. La società contemporanea non gli riserva una posizione particolare. La sua voce 
si sente quando entra in una polemica politica o si schiera con un partito. Chi vorrebbe resistere alle 
pressioni del mercato e salvaguardare la propria autonomia in quale condizione versa?».
Lei fa appello a un un nuovo Rinascimento.
«L’occidentalizzazione mondiale è passata per l’Europa con all’origine il Rinascimento italiano, che 
ha nutrito la fioritura di questa civilizzazione europea e ha risvegliato il senso del bello, 
l’umanesimo. Oggi c’è la globalizzazione, che non ha prodotto qualcosa di nuovo, una migliore 
conoscenza, al contrario ha impoverito lo spirito e generalizzato i problemi. Il mondo ha bisogno di 
un nuovo Rinascimento, che produca una cultura universale e il riferimento può essere a quello 
italiano. Senza esserne una copia. Lo scrittore non può cambiare il mondo, ma abbiamo bisogno di 
una nuova visione. Gli intellettuali dovrebbero affrontare la nostra società caotica ed entrare nella 
condizione dell’individuo contemporaneo».
Il periodo rinascimentale fu pieno di scoperte rivoluzionarie. Nell’era dell’iperconnessione 
digitale lei che cosa inventerebbe?
«L’invenzione più importante, il cinema, già esiste. Da giovane studente sognavo di fare il cinema 
influenzato da Ėjzenštejn, il quale sosteneva che nel momento in cui si prendono due inquadrature 
diverse e si legano, otteniamo un nuovo senso come intrecciando le parole. Ho realizzato anche il 
mio sogno cinematografico impossibile, tenendomi distante dai produttori. Sono molte le strade 
espressive per raggiungere il libero pensiero».
 
La sua vita è stata caratterizzata dalla ricerca e dalla difesa della libertà. Ricorda quando e 
come iniziò ad avvertire tale esigenza insopprimibile?
«Negli anni della formazione, la lettura, la musica, il teatro insieme al mio grande interesse per la 
storia, la filosofia, la civiltà mi hanno nutrito e orientato verso il libero pensiero oltre la dittatura. Le 
meraviglie del Rinascimento italiano sono un patrimonio culturale umano universale, qualcosa che 
va al di là del tempo, delle frontiere e che è traducibile in tutte le lingue».
 Qual è lo stato della libertà?
«In questo mondo, la libertà individuale è sempre limitata da circostanze politiche e sociali di ogni 
sorta, e non diciamo qui dell’oppressione nei regimi totalitari. Questa è la gravosa condizione da cui 
l’uomo ancora non riesce a riscattarsi. Libertà è anche una ricerca ultima, se non l’unica, 
dell’uomo».
È una forzatura definirla archeologo della terra d’origine che forse non ha mai lasciato, 
aprendosi senza nostalgia al mondo?
«L’identità e l’identificazione culturale non sono altro che esigenze politiche degli stati-nazione. La 
letteratura non ha confini e le opere non necessitano del passaporto. Non esiste uno scrittore, degno 
di tale nome, che non subisca l’influenza di più di una cultura. Kafka, ceco scriveva in tedesco, 
l’irlandese Beckett in francese: molti hanno scelto una lingua diversa dalla propria originale, dando 
vita a una nuova esperienza di scrittura. L’interesse per la mitologia classica mi ha sempre 
accompagnato; dopo decenni di studi e di riflessioni brandelli inerti di memorie sulla Cina arcaica 
hanno animato il mio dramma epico dal titolo Cronache del “Classico dei monti e dei mari”. La 
Cina spirituale è sempre con me».
Che cos’è la creazione in questa stagione della sua vita?
«La scrittura è fatica. Ora mi piace dipingere, sperando di realizzare qualcosa di valore. Posso 
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scrivere ancora le poesie non un romanzo, che richiede un tempo che non è più il mio. Bisogna 
sapere fermarsi e ascoltare il corpo, anche se lavoro ancora quasi tutti i giorni fino a mezzanotte».
Ci racconta il Premio Nobel?
«È equivalso all’essere travolto da una tempesta. Più di prima sono diventato cittadino di un mondo 
senza frontiere e senza distinzioni di mestieri; mi hanno definito un artista totale. Ne sono fiero e mi 
commuove».
Gabriele Santoro

Gabriele Santoro, classe 1984, è giornalista professionista dal 2010. Si è laureato nel 2007 con la 
tesi, poi diventata un libro, La lezione di Le Monde, da De Gaulle a Sarkozy la storia di un giornale  
indipendente. Ha maturato esperienze giornalistiche presso la redazione sport dell’Adnkronos, gli 
esteri di Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009, dopo un periodo da stageur, ha una 
collaborazione continuativa con Il Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi dal 
dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-rinascimento-la-visione-gao-xingjian/

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

Porrajmos

curiositasmundiha rebloggatosoldan56

Segui
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soldan56

Nella notte tra il 1 e il 2 agosto del 1944 quasi 3.000 tra donne, anziani e bambini #  rom e #  sinti furono sterminati 

come ‘parassiti’ nelle camere a gas del campo di sterminio nazista di Auschwitz Birkenau. Per rom e sinti questo è 

giorno del #  porrajmos, ‘Il grande divoramento’.

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

MA QUANTO SI "FACEVA" ALDOUS HUXLEY? 

MESCALINA, LSD E DROGHE VARIE PER APPRODARE AI NUOVI MONDI DELLA 
PERCEZIONE: IN UN LIBRO TUTTI GLI SCRITTI PSICHEDELICI DEL GRANDE 
ROMANZIERE – QUANDO DEFINI' IL PEYOTE "L'ESPERIENZA PIÙ SIGNIFICATIVA AL 
DI QUA DELLA VISIONE BEATIFICA..."
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 huxley
Luigi Mascheroni per   il Giornale
 
L'ultimo lungo viaggio intellettuale e letterario di Aldous Huxley iniziò una mattina di maggio del 
1953 a Los Angeles, quando il dottor Humphry Osmond, lo psichiatra che inventò il termine 
«psichedelia», gli portò dal Canada una dose di mescalina.
 
 
Lo scrittore aveva 59 anni. E dopo aver provato gli effetti dell'alcaloide contenuto nel peyote, la 
pianta sacra del deserto messicano («senza dubbio l'esperienza più straordinaria e significativa al di 
qua della visione beatifica»), avrebbe trascorso gli ultimi dieci della sua vita in un crescente 
interesse per le aree della parapsicologia, dell'ipnotismo, della farmacologia e della ricerca nel 
campo delle droghe: oltre alla mescalina («Usandola la coscienza non viene limitata, ma 
enormemente ampliata, e la psiche si apre in tutta la sua estensione, fino alle più alte vette del 
superconscio»), provò l'LSD, l'ololiuqui, la psilocibina...
 
Nel 1932 Huxley aveva pubblicato il romanzo Il mondo nuovo, in cui immaginava una società del 
futuro dove la popolazione è controllata dallo Stato unico attraverso la somministrazione di una 
droga euforizzante e antidepressiva, il soma. Vi ricordate? «Tutti i vantaggi del Cristianesimo e 
dell'alcol, e nessuno dei loro difetti». Bene. Ora per Huxley è arrivato il momento di capire se 
quella visione era destinata a rimanere nel campo del fantastico, oppure, cambiata di segno (non più 
una droga che incatena e stordisce, ma che libera e illumina), poteva diventare una verità scientifica. 
E così comincia il pellegrinaggio attraverso le terre incognite della mente, con la mescalina come 
«mezzo» per traghettare dal Vecchio Mondo della realtà quotidiana ai Nuovi Mondi del subconscio.
 
Huxley studia e sperimenta, tiene resoconti dettagliati degli stati di allucinazione in cui arriva a 
vedere una «nuova essenza delle cose» (anticipando in qualche modo le future acquisizioni delle 
neuroscienze sulle potenzialità della mente), tiene contatti epistolari con medici e scienziati, cerca 
relazioni tra l'uso di sostanze stupefacenti e la cura delle malattie mentali, partecipa a congressi e 
scrive saggi diventati dei capisaldi, come - ispirato da due versi di William Blake - Le porte della 
percezione (1954) o Paradiso e inferno (1956)...
 
Un lavoro di ricerca e di testimonianze immenso, confluito in un'incredibile antologia dal titolo 
Moksha (termine sanscrito che significa «liberazione»), ora pubblicata in Italia da Mondadori 
(pagg. 334, euro 20, con un testo introduttivo illuminante di Edoardo Camurri), che raccoglie una 
serie di «Scritti sulla psichedelia e sull'esperienza della Visione» risalenti al periodo tra il 1953 e la 
morte di Huxley (il 22 novembre 1963: lo stesso giorno in cui J.F. Kennedy viene assassinato, lo 
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scrittore, ormai devastato dalla malattia, assume due dosi di LSD per alleviare l'ultimo passaggio). 
Ed ecco passi celebri dei suoi romanzi distopici, brani dei saggi, e poi articoli, interviste (bellissima 
quella della Paris Review in cui si parla del rapporto fra droghe e processo creativo), relazioni per 
convegni, e moltissime lettere... È la sua eredità letteraria per chi lo vorrà seguire nei Paradisi 
dell'«alterità».
 
Per Huxley le visioni mistiche e trascendentali indotte da mescalina&affini non erano solo «una 
vacanza da quel purgatorio che noi stessi abbiamo creato» (peraltro un'abitudine millenaria 
dell'uomo: non è la religione a essere l'oppio dei popoli, semmai è l'oppio la religione dei popoli), 
ma un'esperienza necessaria per riportare indietro «dall'altro mondo» nuove percezioni che possono 
aiutarci a vivere meglio «in questo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-quanto-si-quot-faceva-quot-aldous-huxley-
mescalina-lsd-droghe-varie-180183.htm

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

La puntualità

heresiaeha rebloggatonipresa

Segui

curiositasmundi

“La puntualità non è una dote innata. C’entra coi comportamenti abituali, con quelle cose che inizi a fare in un 

certo modo e che poi rimangono così. O sei sempre stato puntuale o non lo sei mai stato. Ma dipende, son cose 

che hanno un inizio, non sono innate. Io non sono puntuale e neanche i miei genitori sono mai stati puntuali. Mia 

madre l’indomani voleva prendere il treno, s’era fissata con questa idea, diceva a mio padre dai Imbeni, domani ci 

svegliamo presto e prendiamo quello delle nove, che ci vuole. Poi però si sono svegliati tardi, mia madre ci 

metteva un sacco di tempo a prepararsi, è una che ci ha sempre messo molto tempo. Mio padre si prepara una 

moka di caffè mentre mia madre sbuffa in bagno e le dice vabbè dai, ci andiamo in macchina pian pianino. Dice 

sempre pian pianino, mio padre, non è mai stato un tipo puntuale. A Bologna dovevano trovare un libro, un testo 

universitario. Mia madre si era riscritta all’università di Modena ma si vede che a Modena quel libro non l’aveva 

trovato. Mi ha ripetuto spesso che le ho dato io la forza di finire l’università, che quando è rimasta incinta ha 

deciso di riprendere gli studi e di laurearsi. Era incinta di sette mesi, io sarei dovuta nascere in ottobre, anche se 

poi son nata a metà novembre, in ritardo. Arrivati a Bologna erano in un bar del centro a fare colazione quando è 

iniziato un via vai di gente concitata, è scoppiata una caldaia alla stazione, diceva qualcuno entrando, è terribile, ci 

son dei morti, poi telefonavano e uscivano e intorno l’agitazione aumentava. Una caldaia in agosto? pensava mio 

padre e ha preso mia madre e son risaliti sulla macchina ma verso la stazione deviavano il traffico, non facevano 
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avvicinare nessuno, accidenti, è qualcosa di grosso, pensavano spaventati. Allora hanno preso la via Emilia, e pian 

pianino siamo tornati tutti a casa.”

—

(grushenka, Ritardi)

Trentotto anni fa i miei suoceri avevano perso il treno. Per fortuna. 

(via manyinwonderland)

Fonte:manyinwonderland

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

Sedete e contrattate / Primo Levi
gerundioperenne

Sedete e contrattate. A vostra voglia, vecchie volpi argentate. Vi mureremo in un palazzo splendido con cibo, vino, 

buoni letti e buon fuoco purché trattiate e contrattiate le vite dei nostri figli e le vostre. Che tutta la sapienza del 

creato converga a benedire le vostre menti e vi guidi nel labirinto. Ma fuori al freddo vi aspetteremo noi, l'esercito 

dei morti invano, Noi della Marna e di Montecassino, di Treblinka, di Dresda e di Hiroshima: e saranno con noi i 

lebbrosi e i tracomatosi, gli scomparsi di Buenos Aires, i morti di Cambogia e i morituri d'Etiopia, i patteggiati di 

Praga, gli esangui di Calcutta, gl'innocenti straziati a Bologna. Guai a voi se uscirete discordi: sarete stretti dal 

nostro abbraccio. Siamo invincibili perché siamo i vinti. Invulnerabili perché già spenti: Noi ridiamo dei vostri 

missili. Sedete e contrattate finché la lingua vi si secchi: se dureranno il danno e la vergogna Vi annegheremo 

nella nostra putredine.

Primo Levi

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

Lo stato dell’acqua: come sono messi i nostri acquedotti (e chi li gestisce)

redazione
2 agosto 2018

Com’è l’acqua che arriva a casa nostra? Di chi è? Chi ce la porta? Come funziona 
l’approvigionamento idrico, come è regolato e quanto è efficiente? Siamo talmente abituati ad 
aprire il rubinetto e a farci una doccia senza particolari restrizioni o problemi che, forse, queste 
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domande non ce le siamo nemmeno mai fatte. Eppure, sapere le risposte è importante sia come 
utenti sia, soprattutto, come cittadini.
Anzitutto, i principi generali dell’ordinamento italiano: la proprietà delle risorse idriche, superficiali 
e sotterranee, è sempre pubblica. La sua gestione, al contrario, può essere pubblica, privata o un 
misto delle due cose. Dal punto di vista amministrativo, invece, in base a una normativa del 1994 
poi rivista nel 2006, l’Italia nel 2017 risultava divisa in 64 ATO (Ambito territoriale ottimale), 
mentre nel 2011 erano trenta di più. Per ogni ATO c’è un Ente di Governo dell’Ambito (EGA), che 
risponde alla Regione, il quale affida il servizio idrico ad un gestore. L’obiettivo della normativa era 
quello di ottimizzare le gestioni riducendole al minimo, facendo in modo che per ogni Ato ci fosse 
un’unica gestione dei servizi. Ciò ancora non è avvenuto: ad oggi gli affidamenti ai gestori unici 
non sono ancora avvenuti in maniera completa su tutto il territorio nazionale e per tale ragione in 
alcuni ATO ancora coesistono numerose gestioni, anche se è vero il processo di unificazione delle 
gestioni va verso il completamento, e ha raggiunto l’82% degli operatori.
Tuttavia, come spiegava Antonio Massarutto su Lavoce.info, in occasione della giornata mondiale 
dell’acqua dello scorso anno, “il  sistema è ancora molto frammentato, con oltre duemila operatori 
censiti, anche se si tratta di un dato un po’ fuorviante, visto che la stragrande maggioranza operano 
in piccolissime realtà locali, magari sperdute tra le montagne, mentre il grosso del sistema si è 
ormai consolidato intorno ai gestori principali. Quasi metà del fatturato è infatti generato dal 5 per 
cento degli operatori”.
E di chi sono dunque le gestioni idriche? Ci sono sostanzialmente quattro tipologie di controllo: la 
gestione diretta (i comuni gestiscono direttamente le risorse idriche e la loro erogazione) che serve 
il 12% della popolazione italiana; le gestioni pubbliche (cioè realizzate da società a capitale 
interamente pubblico) che raggiungono il 55% della popolazione; le gestioni miste (cioè realizzate 
da società a capitale misto, pubblico e privato) che arrivano al 30% dei residenti in Italia, e le 
gestioni affidate a società integralmente private, che sono decisamente minoritarie e servono il 3% 
dell’utenza totale.
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Le infrastrutture del sistema idrico hanno un gran bisogno di interventi e investimenti, e questi sono 
a carico del gestore, che sia una società o che sia l’ente locale erogante il servizio. Nel rapporto Bes 
2017 (https://www.istat.it/it/files/2017/12/Bes_2017.pdf), sul benessere equo e sostenibile in Italia, 
ad esempio, l’Istat segnalava che nel 2015 si perdevano 9,4 milioni di metri cubi d’acqua per uso 
potabile al giorno. In particolare, si legge che “il volume totale disperso è pari a livello nazionale al 
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41,4% del volume complessivamente immesso nella rete – si legge nel rapporto – in aumento di 4 
punti percentuali rispetto al 2012, a conferma dello stato di precarietà in cui versa l’infrastruttura 
idrica”. D’altra parte l’anno scorso, nella sua memoria per l’audizione alla Camera dei Deputati, 
l’Aeegsi (oggi Arera) osservava che il 36% delle condotte ha un’età compresa fra i 31 e i 50 anni, e 
che il 22% ne ha oltre 50, definendo “vetusta” la rete acquedottistica italiana. In questo quadro, va 
ricordato che noi italiani paghiamo l’acqua a tariffe molto più basse che in altri paesi dell’area UE. 
Stando ai dati dell’International Water Association, nel 2013 un metro cubo d’acqua a Roma 
costava 1,62 dollari contro i 4,26 di Parigi; 1,48 a Napoli e 30,7 a Siviglia; e 0,79 dollari a Milano 
contro i 7 di Amsterdam.
Gli investimenti, ovviamente, sono importanti dal punto di vista dei conti e non tutti gli operatori 
possono permetterseli. La sproporzione tra le gestioni industriali e quelle operate direttamente dai 
comuni sono piuttosto evidenti, anche perché i comuni sono comunque vincolati alle regole di 
bilancio che supervedono alla finanza pubblica.   Invero, “molte gestioni in-house sono riuscite” 
scrive sempre Massarutto “ad avviare piani di finanziamento strutturati e a lanciare finalmente i 
programmi di investimento per troppi anni rimasti al palo. In qualche caso si sono registrate novità 
interessanti sul piano dei modelli finanziari, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi come 
gli hydro-bond e i mini-bond”. Parliamo di strumenti finanziari venduti al mercato con rendimenti 
sicuri, che consentono ai gestori di avere la liquidità che serve per fare gli investimenti necessari.
Il quadro tuttavia resta sbilanciato a favore delle gestioni industriali e tra, queste, molte sono a 
capitale pubblico e dimostrano, coi fatti, la loro capacità di essere ben gestite e di investire. Nei 
prossimi mesi approfondiremo il tema con un obiettivo: capire, al meglio, chi protegge la nostra 
acqua e quale sistema è in grado di garantire il miglior grado di efficienza e sostenibilità ambientale 
ed economica.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/acqua_beni-comuni/lo-stato-dellacqua-come-sono-messi-i-
nostri-acquedotti-e-chi-li-gestisce/

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

20180803

È Apple la prima società al mondo da 1.000 miliardi di dollari

02 Agosto 2018
Apple Inc. è la prima società da 1.000 miliardi di dollari nella storia della borsa statunitense. La 
casa di Cupertino ha raggiunto il traguardo a pochi giorni dalla pubblicazione degli   ultimi risultati 
trimestrali,  ai  quali  è seguito un aumento del prezzo delle azioni del 9% nel corso degli ultimi 
giorni, arrivando a toccare il valore massimo di 207,05 dollari.
Recentemente la società ha portato a termine un'ulteriore operazione volta al richiamo delle azioni; 
in quest'occasione si è trattato di un riacquisto pari a 20 miliardi di dollari di azioni. Allo stato 
attuale Apple detiene da sola il 4% del valore dell'indice S&P 500, nel quale sono presenti le 500 
aziende più ricche del pianeta.

Il valore delle azioni della casa di Cupertino è cresciuto di ben 50.000 volte rispetto a quello con 
il quale aveva debuttato sul mercato azionario nel 1980: si tratta di un ordine di grandezza fuori 
scala anche per l'indice S&P 500, dal momento che il valore di crescita medio - nello stesso arco 
temporale - è pari a 2.000 volte quello registrato al momento dell'IPO.
Si tratta quindi di un risultato senza dubbio impressionante, che evidenzia l'enorme crescita della 
società negli ultimi anni. Il principale merito del recente successo di Apple è dovuto al suo prodotto 
di punta lanciato nel 2007, vale a dire iPhone. Alphabet e Amazon inseguono e attendono un passo 
falso della casa di Cupertino, la quale intanto si gode il meritato successo.

130

https://apple.hdblog.it/2018/08/01/apple-risultati-finanziari-q3-2018/
https://apple.hdblog.it/2018/08/01/apple-risultati-finanziari-q3-2018/
https://www.glistatigenerali.com/acqua_beni-comuni/lo-stato-dellacqua-come-sono-messi-i-nostri-acquedotti-e-chi-li-gestisce/
https://www.glistatigenerali.com/acqua_beni-comuni/lo-stato-dellacqua-come-sono-messi-i-nostri-acquedotti-e-chi-li-gestisce/


Post/teca  

fonte: https://apple.hdblog.it/2018/08/02/apple-societa-1000-miliardi-dollari-borsa/

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

02 Ago

Spazzatura ovunque (e qualche giapponese) / di Massimo Mantellini

Qualche anno fa scrivevo   questo:

Ognuno di noi è il giardiniere del piccolo pezzo di Internet che utilizza. Chi ama Internet e 
pensa che la rete sia un valore per sé e per le persone che ha vicino tende a curare al meglio 
il piccolo spazio individuale che gestisce. Ognuno potrà farlo alla sua maniera, qualcuno 
poterà i rami delle proprie piante in maniera più o meno radicale, altri toglieranno le foglie 
dall’erba autunnale altri ancora le lasceranno lì a farne un tappeto morbido per le proprie 
passeggiate: in ogni caso tutti ci occuperemo della nostra presenza on line perchè siamo 
affezionati a quel luogo, ne percepiamo grandezza e opportunità.

Un po’ quella frase mi è rimasta appiccicata. Un po’, di tanto in tanto, quella piccola metafora 
ritorna.
In quel post sottolineavo la distanza di Beppe Grillo dall’etica di rete: oggi mi pare che 
quell’atteggiamento sprezzante e propagandistico interessi la grande maggioranza dei politici on 
line.
Non sono così ingenuo da pensare che Grillo, o qualsiasi altro politico di vertice, debba rispondere 
puntualmente ai suoi detrattori. Ma curare il giardino delle proprie parole messe in rete quello sì, 
quello dovrebbe trovare il tempo di farlo. E invece non succede.
Tre esempi degli ultimi giorni:
– il Ministro Stefani che nonostante centinaia di richieste di spiegazione non degna di un singolo 
commento (anche solo per riaffermarne il valore) un tweet disinformato che aveva messo in rete.
– Matteo Salvini che alle moltissimi richieste di fornire le prove di una sua avventata affermazione 
on line su una presunta fake news di una ONG spagnola semplicemente sceglie di non rispondere, 
far finta di niente e dimenticarsene.
– Matteo Renzi che scrive su Twitter che l’atleta della nazionale Daisy Osakue era stata 
“selvaggiamente picchiata” e che quando si capisce che i fatti erano andati diversamente non ritiene 
di rettificare/cancellare il post.
Sono solo tre esempi, i primi che mi vengono in mente, di un vasto e amplissimo inquinamento, 
talvolta casuale nella maggioranza dei casi intenzionale, che la politica applica alle conversazioni in 
rete.
Passano rapidissimi, buttano rifiuti propagandistici dal finestrino e si allontanano come se nulla 
fosse. Lì accanto ci siamo noi, dentro i nostri giardinetti che teniamo tutto il più possibile in ordine. 
Quando tutta Internet, alla fine, sarà solo rumore e spazzatura, noi saremo ancora lì, incuranti del 
disastro attorno, come il   soldato giapponese sull’isoletta dopo decenni dalla fine della guerra.

update 3/8: Matteo Renzi ha cancellato il tweet di cui dicevo. Forse sull’onda di un altro tweet di 
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Salvini che ne stigmatizzava la falsità. È comunque curioso che la morale a Renzi arrivi da uno dei 
maggiori produttori di spazzatura online nella politica italiana in rete.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/08/02/spazzatura-ovunque-e-qualche-giapponese/

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

L’ardente pazienza / Pablo Neruda

mihaiguardatapercasoha rebloggatoperfettacosicomesei

Segui

qualcooono

“Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia 

la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi fa 

della televisione il suo guru. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini 

sulle “i” piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno  

sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi 

non capovolge il tavolo quando è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un 

sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita, di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non 

viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso. Muore lentamente chi distrugge 

l'amor proprio, chi non si lascia aiutare chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia 

incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti 

che non conosce o non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, 

ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. 

Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.”

Pablo Neruda

Fonte:qualcooono

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

Audrey Hepburn 1953
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missingaudrey

negatives of Audrey Hepburn photographed by Mark Shaw during the production of “Sabrina” in 1953
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Fonte:missingaudrey

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

Il teorema dei Weil / di Paolo Zellini
“Non vi è nulla di più fecondo di quei palpeggiamenti un poco adulteri”, di quei 
“torbidi e deliziosi riflessi”, di quelle “carezze furtive, di quegli screzi inesplicabili” coi 
quali la ricerca procede tentativamente prima della formazione di una sola e maestosa Teoria. 
“Il piacere deriva dall’illusione e dal turbamento dei sensi; dissolta l’illusione, 
ottenuta la conoscenza, si raggiunge al tempo stesso l’indifferenza”.

Quasi si stenta a credere che a scrivere queste righe, al margine di un lungo discorso su come 
agisce il principio dell’analogia nell’elaborazione di nuove teorie, fosse André Weil, uno dei 
grandi matematici del Novecento, membro fondatore di Bourbaki, il celebre gruppo di giovani 
ricercatori francesi destinato fin dagli anni Trenta a esercitare una grande influenza nel modo 
scientifico.

Quelle parole risalgono al marzo 1940, quando André scriveva all’amatissima sorella Simone 
dal carcere civile di Le Havre, dove era detenuto per renitenza alla leva, perché riteneva suo 
dovere “fare il matematico e non la guerra”. Le lettere tra André e Simone sono ora 
raccolte ne L’arte della matematica, appena pubblicato da Adelphi a cura di Maria Concetta 
Sala.
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pensiero. Le ipotesi più azzardate e disinvolte si mescolano alle lunghe e tumultuose 
digressioni tecniche di André sulle congruenze numeriche e sulle sorprendenti analogie tra 
numeri e funzioni. Lo stesso fratello matematico si rende conto di aver parlato “in ostrogoto” 
alla sorella, consapevole che di quelle cose Simone non avrebbe potuto capire nulla. Ma il 
fascino di questo dialogo epistolare sta proprio nella diversità di percorso che si manifesta tra 
fratello e sorella, nella distanza paragonata all’affinità, nell’obiettivo distacco tra il formalismo 
matematico, lontano dal mondo e familiare ad André e il significato simbolico e religioso della 
matematica greca esplorato da Simone. Questo distacco si legge pure nel larvato rimprovero 
che Simone rivolge al fratello, invitandolo a riflettere bene sulla sua riluttanza a dare 
chiarimenti sul significato delle sue ricerche.

La moderna teoria dei gruppi e la teoria degli insiemi, azzarda Simone, potrebbero far sperare 
di rendere intelligibile e percepibile l’unità tra l’universo e la mente umana, e di far apparire il 
mondo come “la città di tutti gli esseri dotati di ragione”, un’aspirazione evidentemente 
assai lontana dalle preoccupazioni formaliste dei bourbakisti. Per Simone era soprattutto 
l’anima algebrica della matematica, estranea alla civiltà greca e prossima invece a quella 
babilonese e poi moderna, a impedire quell’unità e quella sintesi conoscitiva.

Nello scambio epistolare emergono congetture ardite e suggestive, che investono tutta la 
varietà di forme di pensiero nelle civiltà antiche. Per Simone, la geometria greca si fondava 
soprattutto sull’idea di proporzione.

Ma era essenziale il fatto che si trattasse di proporzione tra grandezze della geometria, come 
linee e superfici, e non tra i numeri degli algoritmi babilonesi. Senza il passaggio dal calcolo 
babilonese alla geometria greca, non sarebbe mai avvenuta la scoperta che esistono grandezze 
incommensurabili.

Su questo punto cruciale, sul significato della scoperta degli incommensurabili, Simone e André 
avevano idee decisamente contrastanti.

Quella scoperta, per André, avrebbe decretato la rovina del pitagorismo, dell’idea per cui ogni 
cosa è esprimibile attraverso il numero. Per Simone, invece, la scoperta non fu “affatto una 
sconfitta per i pitagorici, come ingenuamente si crede, bensì il loro più meraviglioso 
trionfo”.

Di un dramma si sarebbe in ogni caso trattato, anche perché le tecniche con cui si poteva 
dimostrare che certi numeri (reali) non sono uguali a rapporti tra interi, potevano minacciare – 
sostiene Simone – la stessa nozione di verità. Si dimostra che, se la radice quadrata di 2 fosse 
uguale al rapporto tra due numeri interi, uno stesso numero dovrebbe essere sia pari sia 
dispari. Una conclusione paradossale, se pur non così assurda per un matematico 
sufficientemente iniziato agli enigmi della sua disciplina, che poteva contribuire a far nascere 
l’idea che si possono dimostrare ugualmente bene due tesi contraddittorie. Un argomento, 
virtualmente utile a certa sofistica, che avrebbe contribuito a diffondere un sapere di qualità 
inferiore.

André sembra però accogliere alcune idee di Simone sul significato religioso del concetto greco 
di proporzione. La proporzione e il rapporto, egli nota, sono ciò che si può nominare e la 
scoperta degli incommensurabili dimostra che esiste una parola che non si può pronunciare, un 
logos che non è logos. La teoria greca della proporzione suggerirebbe allora che agli inizi del 
pensiero greco si sia avuto un “sentimento della sproporzione” tra il pensiero e il mondo, 
tra l’uomo e Dio, una sproporzione di un’intensità tale da sentire il “bisogno di gettare a 
ogni costo un ponte al di sopra di quell’abisso”. Certo – aggiungeva scettico André – non 
si poteva pensare di trovare quel ponte nella matematica. Ma il legame tra matematica e le 
preoccupazioni filosofiche-religiose era storicamente attestato per l’epoca di Pitagora e la 
celebre sentenza platonica “Dio è un perpetuo geometra” sarebbe diventata un potente 
incentivo per imitare Dio, sulla Terra, con gli strumenti della matematica. Pubblicato su 
Repubblica il 15/4/2018
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12931-paolo-zellini-il-teorema-dei-weil.html

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

Finalmente un Presidente Rai fuori dal frame / di Carlo Freccero
Foa fa parte di un piccolo gruppo di opinion leader, blogger, giornalisti e pensatori, che presentano su internet l’altra 
faccia della medaglia, i fatti al di là della propaganda

Ho scritto tempo fa su queste pagine che l’ordine del discorso sta cambiando. La proposta di 
Foa a presidente Rai è una conferma della mia affermazione. Dirò di più. Qualora alla proposta 
succedesse la nomina, ci sono buone possibilità che questo processo ne sarebbe accelerato, 
perché l’informazione è fondamentale per la formazione dell’opinione pubblica. La prova? La 
reazione isterica con cui è stata colta la sua candidatura da tutta la stampa mainstream. Il 
Movimento 5 Stelle ha suggerito Salini e nessuno ha avuto niente da eccepire. La Lega ha 
proposto Foa e si è scatenato il putiferio. E’ paradossale che Foa venga combattuto come 
spacciatore di fake-news. In questo ambito Foa è un precursore, ma in senso inverso. E’ dal 
2006, anno che in termini di lotta alle fake-news si colloca nella preistoria, che Foa analizza il 
problema della verità in politica. Il suo libro Gli stregoni della notizia, di cui tra l’altro è uscito 
l’aggiornamento, analizza criticamente il fenomeno degli spin doctors e le sue ricadute in 
termini di democrazia.

La figura dello spin doctor non è un parto della fantasia dei complottisti, ma una figura 
ufficiale, ben retribuita, che da tempo si occupa in America di organizzare le campagne 
elettorali dei candidati democratici e repubblicani e che, più recentemente, è stata introdotta 
anche in Italia. Ricordo lo spin doctor che seguì il governo Monti e la completa 
americanizzazione della campagna elettorale renziana. Lo spin doctor non è vincolato alla 
verità. Al contrario il suo compito è manipolare la realtà a favore del candidato da cui è 
sponsorizzato. Come dice il proverbio “in guerra e in amore tutto è lecito”. In guerra appunto 
gli spin doctor operano in un continuo stato di eccezione perché considerano le elezioni non un 
elemento della democrazia, ma una vera e propria guerra all’ultimo sangue il cui obiettivo non 
è il bene comune, ma la vittoria del candidato sponsor. Non solo. Da tempo la figura dello spin 
doctor non è più relegata alla sola campagna elettorale, ma segue lo sponsor anche dopo la 
sua eventuale elezione, trasformando il suo governo in una campagna elettorale permanente. 
Tutto ciò ha per Foa esiti negativi per la democrazia e per l’attendibilità della stampa.

Compito del giornalista è verificare la notizia. Ma chi verifica la notizia? L’autorità pubblica. A 
livello di cronaca locale, le forze dell’ordine. A livello nazionale, il governo. Ma che conseguenze 
ci sono, per la stampa prima e per la democrazia poi, se i comunicati del governo non sono 
frutto di verità, ma di una campagna di propaganda permanente?

Foa fa parte di un piccolo gruppo di opinion leader, blogger, giornalisti e pensatori, che 
presentano su internet l’altra faccia della medaglia, i fatti al di là della propaganda.

In questa avanguardia è rappresentato tutto lo spazio della politica, dall’estrema sinistra alla 
destra estrema ed il collante non è l’ideologia, ma la ricerca del vero. E il paradosso è che, 
partendo da questa verità, destra e sinistra spesso concordano. Per questo non credo che Foa 
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farà propaganda politica. Però sarà sicuramente “antisistema”. Sono in corso petizioni e 
raccolte di firme per boicottare la sua elezione.

Cosa avrebbe fatto di così grave da fare di lui un pericoloso spacciatore di fake-news? Vengono 
ripetuti come un mantra due esempi gravissimi. Sarebbe contro i vaccini per aver detto che in 
Svizzera, paese di cui ha la doppia cittadinanza, i vaccini obbligatori non sono previsti. Non 
solo. Udite! Udite! Avrebbe condiviso la foto di Josefa con lo smalto per le unghie, che, per il 
mainstream attuale è il massimo delle fake-news, anche se è indubitabile che in quella foto 
Josefa lo smalto lo aveva davvero. Come può tutto ciò dettar scandalo sino a nobilitare la 
raccolta di firme? Ce lo spiega ancora Foa nel suo libro. Nel mainstream, che è espressione del 
pensiero unico, esiste un frame, una cornice, un limite, a ciò che può essere detto o non detto. 
Addirittura ciò che non rientra nel frame, non viene preso in considerazione dal nostro cervello.

Per fare un esempio, in seguito ai tagli alla spesa pubblica in Grecia, c’è stato un incendio con 
più di 80 morti. Ma i media parlavano delle unghie di Josefa.

Riassumendo Foa si candida a diventare un presidente Rai fuori dal frame. Che, dal mio punto 
di vista, è il maggior complimento che gli si potrebbe fare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12933-carlo-freccero-finalmente-un-presidente-
rai-fuori-dal-frame.html

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

Euro-Tragedia, il dramma in nove atti di Ashoka Mody / di David Shirreff
Da Brave New Europe una recensione dell’ultimo libro di Ashoka Mody sull’eurozona. La forzatura rappresentata 
dall’imposizione di una moneta unica a paesi tanto diversi (con tassi di inflazione diversi, puntualizziamo) ha sperperato 
il capitale politico che nel dopoguerra si era costruito attorno all’idea di pace in Europa, anziché esserne il compimento. 
Ora l’unico scenario in cui l’euro può sopravvivere è raccontato con toni romantici, che suonano ridicoli. Ma questa non 
è una commedia: è una tragedia, e se un economista del calibro di Mody usa certi termini, anche il più pervicace degli 
europeisti dovrebbe capire che il tempo dei sogni è finito (Recentemente, a una presentazione del proprio libro, lo stesso 
Ashoka Mody ha rincarato la dose dicendo che “l’idea che l’euro diventi uno strumento di pace è stravagante […] è 
diventato, semmai, una fonte di divisione e conflitto”)

Un vecchio proverbio dice che “la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni”.

Ashoka Mody, già economista del Fondo Monetario Internazionale e visiting professor a 
Princeton, racconta la storia tragica di come tutti gli intenti politici nati dopo la Seconda Guerra 
Mondiale siano stati sprecati, alla fine, per inseguire un progetto che esige “troppa Europa”.

Il bersaglio delle sue ire è la moneta unica, l’euro, senza la quale, sostiene, la Comunità 
Europea avrebbe funzionato molto meglio.

Secondo Mody i più grandi successi del progetto europeo sono stati il trattato per la Comunità 
Europea di Difesa, del 1952, e il Trattato di Roma, siglato nel 1957. Questi vennero firmati 
prima che una manciata di leader europei portasse avanti l’idea di una moneta unica, senza 
comprenderne davvero tutte le implicazioni.
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Questi leader europei avevano ignorato gli avvertimenti degli esperti che loro stessi avevano 
consultato, come la Commissione Werner, che in un report del 1970 aveva messo in guardia sul 
fatto che, per consentire il funzionamento di un’unione monetaria, sarebbero stati necessari un 
ampio bilancio centrale e una forte mobilità trans-frontaliera dei lavoratori. Nel 1989 la 
Federazione delle Industrie Tedesche (BDI) avvertì che una moneta unica avrebbe tolto alle 
regioni più deboli la possibilità di operare aggiustamenti sul tasso di cambio. I cancellieri 
tedeschi Willi Brandt e perfino Helmut Kohl – per un certo periodo – erano diffidenti riguardo le 
implicazioni della moneta unica. Ma il lavoro congiunto dei leader francesi e tedeschi, Valery 
Giscard d’Estaing e Helmut Schmidt, Francois Mitterrand e Helmut Kohl (a seguito 
dell’unificazione tedesca), alla fine spazzò via le ragionevoli obiezioni economiche e portò 
avanti forzatamente la creazione di una moneta unica per undici o più stati sovrani molto 
diversi tra loro.

Ogni volta che venivano sollevate obiezioni, si offrivano delle correzioni, come i parametri di 
Maastricht, che stabilivano i limiti del debito e del deficit pubblico, o il Patto di Stabilità e 
Crescita, che fu astutamente progettato dagli eurocrati affinché significasse cose diverse per i 
francesi e i tedeschi.

Perfino il voto “no” del popolo francese nel 1992 non servì a fermare questo treno in corsa.

Il lancio dell’euro il 4 gennaio 1999 fu un successo, già solo per il fatto che il valore della 
moneta non precipitasse. Nonostante abbia avuto un percorso piuttosto accidentato, tre anni 
dopo manteneva il suo valore rispetto al dollaro, a dispetto di un mondo turbolento e degli 
eventi sui mercati.

Ma l’apparente stabilità serviva solo a coprire una molteplicità di difetti. La Banca Centrale 
Europea (BCE), teoricamente indipendente, era stata fatta più o meno sul modello della 
Bundesbank, la banca centrale tedesca, e tarata su politiche monetarie restrittive che si 
adattavano solo alle maggiori economie all’interno dell’eurozona. Sotto i suoi primi due 
presidenti, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet, la BCE mantenne questa politica a dispetto 
della recessione dell’economia tedesca nei primi anni 2000 e poi della crisi finanziaria del 2007-
2010. Fu solo quando salì in carica il più pragmatico Mario Draghi, nel 2011, che la politica 
monetaria iniziò finalmente ad allentarsi per poter affrontare le criticità dell’eurozona. La 
famosa promessa fatta da Draghi nel luglio 2012 di fare “whatever it takes” [“qualunque cosa 
sia necessaria”, NdT] per salvare l’euro – incluso il “bazooka” delle Outright Monetary 
Transactions (OMT) – mise fine, almeno temporaneamente, ad anni di speculazioni sul dubbio 
che non ci fosse una sufficiente volontà politica per salvare l’euro nel bene e nel male, ad ogni 
costo. Fino ad oggi questa volontà c’è stata.

Ma siamo ormai ben lontani dai giorni in cui l’euro veniva visto come una storia di successo. 
Ashoka Mody vede la crisi dell’euro come una scusa per imporre l’egemonia tedesca in Europa:

“La crisi dell’euro è entrata nella sua fase più oscura nella prima metà del 2011, quando l’intera eurozona 
aderì alle regole dell’austerità fiscale e della stabilità dei prezzi. Queste regole tedesche divennero, per così 
dire, le caratteristiche fondanti dell’identità europea. Al posto di una Germania europea… ci si trovò con 
un’Europa tedesca”.

L’astuto gioco di Draghi alla BCE alleviò in parte l’effetto “germanico”, ma la tensione continuò 
a ripresentarsi ad ogni riunione del consiglio della BCE, con Draghi da una parte e il presidente 
della Bundesbank, Jens Weidmann, dall’altra. Il prossimo anno Draghi potrebbe essere 
sostituito da qualcuno meno accomodante e meno pragmatico, forse lo stesso Weidmann.

Ashoka Mody prevede un futuro fosco per l’eurozona e l’euro così come lo conosciamo oggi. 
Dipinge due possibili scenari. Il primo è definito “Più o meno lo stesso” e culminerebbe nella 
necessità di un salvataggio finanziario dell’Italia, che sta sprofondando in una montagna di 
debito e nell’incapacità di aumentare la produttività. Perfino le Outright Monetary Transactions 
di Draghi, nel tentativo di acquistare all’infinito i titoli di debito pubblico italiano, in questo caso 
non funzionerebbero più. Per l’Italia uscire dall’euro dopo essere arrivata a quel punto sarebbe 
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disastroso, perché dovrebbe ripagare debiti in euro con una lira svalutata. Ma 
paradossalmente, suggerisce Mody, il risultato sarebbe diverso se fosse la Germania ad uscire. 
Il nuovo marco tedesco probabilmente si rivaluterebbe rispetto all’euro, limitando la sua 
prestazione nelle esportazioni, cosa che però la Germania è abituata a gestire. Altri paesi del 
Nord dell’euro-zona potrebbero unirsi alla Germania, mentre le esportazioni dei paesi ora più 
deboli dell’eurozona beneficerebbero di un euro più debole.

Questa sarebbe una bella idea, ma temo che sarebbe irta di sfide legali che limiterebbero 
qualsiasi miglioramento nelle prestazioni economiche.

Il secondo scenario viene chiamato da Mody “La repubblica delle lettere per l’Europa: una 
moderna Agorà”. A innescarlo, immagina Mody fantasticando, sarebbe un discorso della 
cancelliera tedesca Angela Merkel – “Il monologo di uscita della Merkel”, nel quale definisce 
come e perché l’eurozona deve cambiare. Per prima cosa, il debito greco dovrà essere 
condonato. Seconda cosa, le regole fiscali che frenano la capacità di reflazione dei paesi 
membri dovranno essere allentate. Dopo cinque anni da quel momento, ogni ulteriore titolo di 
debito emesso da paesi dell’eurozona non avrà più la garanzia sovrana – in altre parole, il 
capitale e gli interessi degli investitori saranno a rischio in modo visibile. Questo allentamento 
della camicia di forza attorno all’euro sarà accompagnato da una nuova aspirazione – quella di 
fare dell’Europa un centro di istruzione e di invenzioni senza più barriere interne – un moderno 
mercato delle idee.

Nonostante questa ultima idea giunga alla fine del libro come una fioritura romantica, non 
toglie nulla alla durezza dell’analisi dei capitoli precedenti. Mody ha seguito la tragedia dell’euro 
dal suo iniziale sogno romantico al suo quotidiano stravolgimento. Bisogna concedergli di 
offrire un po’ di luce in fondo al tunnel, come scrisse l’autore di questo musical, sei anni fa, 
sullo stesso tema:

“Tra altri 50 anni

Avremo dimenticato le nostre lacrime

E ricorderemo tutte queste buffonate

Come un’invenzione dei romantici.

È stata una degna causa

Con dei fondamentali difetti

Uno sforzo comune

Che non poteva durare per sempre.”

[Eurocrash, il musical, 2012]

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12936-david-shirreff-euro-tragedia-il-dramma-in-
nove-atti-di-ashoka-mody.html

----------------------------------
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Il crepuscolo della guerra / di Thierry Meyssan
Se si considera la guerra in Siria non un avvenimento a sé stante, bensì l’esito d’un conflitto mondiale durato un quarto 
di secolo, è d’obbligo interrogarsi sulle conseguenze della fine delle ostilità, ormai prossima. L’epilogo di questa guerra 
segna la disfatta di un’ideologia, quella della globalizzazione e del capitalismo finanziario. Le nazioni che non l’hanno 
capito, soprattutto dell’Europa occidentale, si emargineranno da sole dal resto del mondo

Le guerre mondiali non finiscono semplicemente con un vinto e un vincitore: il loro esito traccia 
i contorni di un nuovo mondo.

La prima guerra mondiale si è conclusa con la sconfitta degli imperi tedesco, russo, 
austroungarico e ottomano. La fine delle ostilità è stata suggellata dalla nascita di 
un’organizzazione internazionale, la Società delle Nazioni (SDN), incaricata di eliminare la 
diplomazia sotterranea e di regolare i conflitti tra gli Stati membri per mezzo dell’arbitraggio.

La seconda guerra mondiale si è conclusa con la vittoria dell’Unione Sovietica sul Reich nazista 
e sull’Impero del Giappone dell’hakkō ichi’u [1], cui ha fatto seguito una rincorsa degli Alleati 
per occupare le spoglie della Coalizione vinta.

Ne è nata una nuova struttura, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), incaricata di 
prevenire nuove guerre impostando il diritto internazionale attorno a una duplice 
legittimazione: l’Assemblea Generale, dove ogni Stato conta uno, indipendentemente dalle 
dimensioni, e il Consiglio di Sicurezza, direttorio formato dai cinque principali vincitori.

La guerra fredda non è stata la terza guerra mondiale. Non si è conclusa con la sconfitta, bensì 
con l’implosione dell’Unione Sovietica. Non ha dato origine a nuove istituzioni e gli Stati dell’ex 
Unione Sovietica sono stati assorbiti da organizzazioni preesistenti.

La terza guerra mondiale è iniziata in Jugoslavia, è proseguita in Afghanistan, Iraq, Georgia, 
Libia, Yemen, e ora sta per concludersi in Siria. Il campo di battaglia è stato circoscritto ai 
Balcani, al Caucaso e a quello che ormai viene chiamato Medio Oriente Allargato. È costata la 
vita a tante popolazioni mussulmane e cristiano-ortodosse, senza troppo dilagare nel mondo 
occidentale. Dopo il vertice Putin-Trump di Helsinki, questo conflitto mondiale ora sta finendo.

Le profonde trasformazioni che hanno modificato il mondo negli ultimi 26 anni hanno trasferito 
parte del potere dei governi ad altre entità, amministrative e private, e viceversa. Si è visto, 
per esempio, un esercito privato, Daesh, proclamarsi Stato sovrano. Nonché il generale David 
Petraeus organizzare, quando era a capo della CIA, il più vasto traffico d’armi della storia e, 
dopo le dimissioni, proseguirlo in nome d’una società privata, il fondo speculativo KKR [2].

Questa situazione può essere descritta come scontro tra una classe dirigente transnazionale, 
da un lato, e governi responsabili di fronte ai governati, dall’altro.

Diversamente da quel che vuol far credere la propaganda, che addossa le cause delle guerre a 
circostanze contingenti, i conflitti hanno radici in rivalità e ambizioni profonde e d’antica data. 
Occorrono anni prima che gli Stati si ergano gli uni contro gli altri. È spesso è solo con il tempo 
che possiamo comprendere i conflitti che ci divorano.

Per esempio, pochissimi hanno capito quel che stava accadendo con l’invasione giapponese 
della Manciuria (1931); ci è voluta l’invasione tedesca della Cecoslovacchia (1938) per 
comprendere che le ideologie razziste avrebbero condotto alla seconda guerra mondiale. E 
sono rari quelli che hanno capito sin dalla guerra di Bosnia-Erzegovina (1992) che l’alleanza tra 
NATO e islam stava per aprire la via alla distruzione del mondo mussulmano [3].

Nonostante i lavori di storici e giornalisti, ancor oggi molti non hanno preso coscienza 
dell’enormità della macchinazione di cui tutti siamo stati vittime. Costoro si rifiutano di 
ammettere che la NATO coordinava truppe ausiliarie saudite e iraniane sul continente europeo. 
Eppure, è un fatto incontestabile [4].

Si rifiutano anche di ammettere che al Qaeda, accusata dagli Stati Uniti di aver compiuto gli 
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attentati dell’11 settembre, ha combattuto poi agli ordini della NATO in Libia e Siria. Eppure, è 
un fatto incontestabile [5].

Il piano iniziale, che prevedeva di far ergere il mondo mussulmano contro il mondo ortodosso, 
si è modificato strada facendo. Lo «scontro di civiltà» non c’è stato. L’Iran sciita si è rivoltato 
contro la NATO, di cui era al servizio in Jugoslavia, e si è alleato alla Russia ortodossa per 
salvare la Siria multiconfessionale.

Dobbiamo aprire gli occhi sulla storia e prepararci all’alba di un nuovo sistema mondiale dove 
alcuni amici di ieri potrebbero diventare nostri nemici, e viceversa.

A Helsinki, l’accordo con la Federazione di Russia non è stato concluso dagli Stati Uniti, bensì 
dalla Casa Bianca: il nemico comune di Putin e di Trump è un gruppo transnazionale che 
esercita un potere negli Stati Uniti. Ritenendo di essere lui, e non il presidente eletto, il 
rappresentante degli USA, questo potentato non ha esitato ad accusare immediatamente il 
presidente Trump di tradimento.

Questo gruppo transnazionale è riuscito a convincerci che le ideologie sono morte e che la 
Storia è finita. Ha presentato la globalizzazione, ossia la dominazione anglosassone per mezzo 
della diffusione della lingua e dello stile di vita americano, come conseguenza dello sviluppo 
delle tecniche di trasporto e di comunicazione. Ci ha assicurato che un sistema politico unico, la 
democrazia (ossia il «governo del Popolo, da parte del Popolo, per il Popolo»), sarebbe stato 
ideale per tutti gli uomini e che era possibile imporlo ovunque con la forza. Infine, ha 
presentato la libera circolazione delle persone e dei capitali come la soluzione di tutti i problemi 
di manodopera e d’investimento.

Tuttavia, queste asserzioni, che noi tutti accettiamo nella vita di ogni giorno, non resistono un 
solo minuto alla riflessione.

Dietro queste menzogne, questo gruppo transnazionale ha sistematicamente eroso il Potere 
degli Stati e accaparrato ricchezze.

Lo schieramento che sta per uscire vincitore da questa lunga guerra difende invece l’idea che, 
per scegliere il proprio destino, gli uomini devono organizzarsi in Nazioni, definite in nome di 
un territorio, di una storia o d’un progetto comune. Sostiene quindi le economie nazionali 
contro la finanza transnazionale.

Abbiamo appena assistito alla Coppa del Mondo di calcio. Se l’ideologia della globalizzazione 
avesse vinto, avremmo dovuto sostenere non solo la squadra della nostra nazione, ma anche 
quella di altri Paesi, in ragione dell’appartenenza a strutture sovranazionali comuni. Per 
esempio, belgi e francesi avrebbero dovuto sostenersi reciprocamente, agitando bandiere 
dell’Unione Europea. Ma a nessun tifoso è venuta l’idea di farlo. È un indice che serve a 
misurare il fossato che separa, da un lato, la propaganda che ci propinano e che ripetiamo, e, 
dall’altro, il nostro comportamento spontaneo. Nonostante le apparenze, la vittoria superficiale 
dell’ideologia della globalizzazione non ha modificato quello che davvero siamo.

Non è evidentemente un caso che la Siria, dove migliaia di anni fa fu pensata e attuata l’idea di 
Stato, sia la terra su cui questa guerra si conclude. Ed è perché sono sostenuti da un vero 
Stato, che mai ha smesso di funzionare, che Siria, popolo siriano, esercito, e suo presidente 
hanno potuto resistere alla più gigantesca coalizione della storia, formata da 114 membri delle 
Nazioni Unite.

Traduzione 

Rachele Marmetti
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Il Cronista

Note

[1] L’hakkō ichi’u (gli otto angoli del mondo sotto un unico tetto) è l’ideologia dell’Impero 
giapponese: la superiorità della razza nipponica e il suo diritto a dominare l’Asia.

[2] “Miliardi di dollari in armi contro la Siria”, di Thierry Meyssan, Traduzione Matzu 
Yagi,Megachip-Globalist (Italia) , Rete Voltaire, 21 luglio 2017.

[3] Les Dollars de la terreur : Les États-Unis et les islamistes, Richard Labévière, Grasset, 1999.

[4] Wie der Dschihad nach Europa kam. Gotteskrieger und Geheimdienste auf dem Balkan, Jürgen 
Elsässer, Kai Homilius Verlag, 2006. Version française : Comment le Djihad est arrivé en 
Europe(préface de Jean-Pierre Chevènement), Xenia, 2006.

[5] Sous nos yeux. Du 11-septembre à Donald Trump, Thierry Meyssan, Demi-Lune 2017.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12938-thierry-meyssan-il-crepuscolo-della-
guerra.html

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

Soviet posters

pokotopokotoha rebloggatoessereparte

Segui

lesbiskammerat

love those old soviet posters that are just advertising like, an activity. not some “go to mike’s hardware for the 

BEST deals around!” just “hey, you can learn stuff at libraries” or “consider going for a hike in the countryside” 

big kin

foxpurr

I’d love some examples!!
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narkomgay

Caring for birds will increase your fruit harvest!

145

http://narkomgay.tumblr.com/post/176395890873
http://foxpurr.tumblr.com/post/176392723819
http://lesbiskammerat.tumblr.com/post/176385564468
https://www.tumblr.com/follow/essereparte
http://essereparte.tumblr.com/post/176449159863/narkomgay-narkomgay-foxpurr
http://pokotopokoto.tumblr.com/post/176584489229/narkomgay-narkomgay-foxpurr


Post/teca  

What are you interested in? The library has many books to match your interests.
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Tourism is the best relaxation!
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Vitamin C. Vitamins help you to become healthy and strong
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Fresh air strengthens health and improves quality of education! (Soviet classroom design, from my personal 

experience, includes big windows that let in a lot of air and sunshine)

narkomgay

Also, this reminds me of a quote from Mihailo Markovic, a Yugoslavian philosophy who defined socialist 

“consumer” as “not only a consumer of material goods but also a being who takes pleasure in cultural goods, 

enjoys natural surroundings, creates new social conditions for an increasingly rich and articulate use of free time.”

Fonte:lesbiskammerat

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

Dissociazioni

falcemartello

...

Pensavo tra me e me.

Poi uno dei due è uscito a fumare.

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

“Nell’attesa che l’impossibile divenga possibile”: dialogo con Eugenio 
Borgna su psichiatria e letteratura

Pangea

Posted on luglio 31, 2018, 7:11 am
  

Una identità scolpita nella gentilezza, nella generosità. Anche in rapidi scambi di mail. Trasuda la 
dedizione, traluce un tempo dedicato proprio a te, e a nient’altro, in quel barlume di minuti. Come si 
tocca un oggetto sincerandosi della sua concreta identità, dandogli, così, valore di vita.  Eugenio 
Borgna  è  uno  dei  rari  maestri  in  questo  tempo  cattivo,  ma  avido  di  creazioni.  Il  suo 
insegnamento, preliminare e già fecondo, è nella gentilezza – mica retorica, non quella di chi vuole 
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liberarsi senza tema né dolo di una ‘pratica’: è la gentilezza di chi offre la sedia e dice,  vieni, 
avvicinati,  parliamo,  sono  qui.  Primario  emerito  di  psichiatria  all’Ospedale  Maggiore  di 
Novara, Eugenio Borgna, da sempre, interpreta e compie una esegesi del male attraverso lo 
studio  di  testi  letterari. Come  se  i  poeti,  gli  scrittori,  fossero  l’emblema  dell’enigma,  la 
quintessenza  dell’inquietudine  e  della  sua  testimonianza.  I  suoi  libri  (cito  da  una  bibliografia 
sterminata, a casaccio: Le figure dell’ansia, Le intermittenze del cuore, L’attesa e la speranza, La  
solitudine  dell’anima,  Le  passioni  fragili)  sono  necessari  per  fare  speleologia  nelle  nostre 
ossessioni, nell’amore che ci possiede. Nell’ultimo libro, lieve come una spina di cristallo, Borgna 
ragiona su   La nostalgia ferita   (Einaudi 2018, pp.114, euro 12,00), cioè nel rapporto, che implica 
complicazioni, con il nostro passato, con l’immagine che ci siamo creati del nostro passato. Il libro, 
di geniale delicatezza, che con agio passa da Pascoli a Rilke, da Thomas Mann a Georg Trakl, 
da  Etty  Hillesum a Vladimir Nabokov e Virginia  Woolf,  ragiona sulle  sottili  distanze  che 
separano la nostalgia dal rimpianto, l’idea del passato come carcere (ciò che non accadrà mai più 
così) in contrasto al passato come turbinio di possibilità, come turbo per costruire il futuro (le cose 
stanno così perché sono state cosà e possono diventare un terzo, un altro, uno sfarfallio di gioia, una 
prova). Le frasi da portare a memoria, memorabili, sono tante; ne ho tracciate alcune. “Non c’è 
futuro,  non ci sono orizzonti aperti alla speranza,  che non si nutrano di passato, delle speranze 
sognate  che  hanno lasciato qualche traccia  di  sé  nel  presente  e  nel  futuro”;  “Sì,  si  può essere 
divorati dalla nostalgia di una vita mai vissuta”; “Così noi viviamo, e ogni volta diamo l’addio a 
qualcosa  di  noi  che  la  nostalgia  misteriosamente  ci  consente  di  ritrovare”.  Così,  mi  sono 
regalato l’onore di parlare con Borgna, in questo tempo dove la rarità pare una rapina. (d.b.)

lntanto, la nostalgia può essere foriera di futuro? in fondo, lei 
cita opere letterarie, per certi versi profetiche (da Musil a Leopardi a Rike), che partono da 
un fondo abissale di nostalgia, a perforare l’avvenire…
La domanda ha in sé la sua risposta che è anche la mia. La nostalgia nei suoi misteriosi cammini ci  
riconduce  a  guardare  negli  abissi  di  un passato  nel  quale  ritroviamo le  sorgente  di  quelle  che 
avrebbero  potuto  essere  le  nostre  attese  e  le  nostre  sperane,  e  la  nostalgia  le  fa  rivivere: 
influenzando quel poco, o quel tanto, che ci resta da vivere. La nostalgia ci consente di ritrovare 
qualcosa  nel  nostro  futuro  che  si  era  dimenticato. La  psichiatria,  che  è  alla  ricerca  delle 
connessioni possibili fra passato e futuro, non vive senza le grandi opere da lei citate.
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Lei marca una differenza tra rimpianto e nostalgia. Intendendo la nostra nazione come un 
corpo unico, le pare che questo sia il tempo del rimpianto, della nostalgia o di nessuno di 
questi  sentimenti  (che  presuppongono  un  rapporto  di  dialogo  profondo,  polemico  con  il 
passato)?
Ci sono consonanze, ma anche, e forse soprattutto, dissonanze fra l’essenza della nostalgia e quella 
del rimpianto: nella prima, ripensiamo al dolore delle cose che il destino non ci ha consentito di  
realizzare, e nel secondo, invece, ripensiamo a cose che avremmo potuto fare, e non abbiamo fatto. 
Questo mi sembra essere il tempo del rimpianto, delle cose che si potevano fare, e non lo sono 
state.
Lei cita Rilke, Proust, e mi domando: rimeditandolo, rimasticandolo, il passato può 
‘cambiare’? O siamo noi che mutiamo mentre muta la nostra considerazione del passato?
Il passato, la considerazione del passato, cambia vertiginosamente nella misura in cui cambiano le 
nostre emozioni. Il passato non è una massa inerte e pietrificata ma camaleontica: ripensarlo ci 
aiuta a guardare alle cose che accadono oggi con una meraviglia che si rinnova senza fine.
Di che cosa, in fondo, si ha nostalgia?
Si ha nostalgia della nostra infanzia e della nostra adolescenza, come diceva Dostoevskij, che alla 
nostra vita aprivano possibilità infinite che non siamo stati capaci di realizzare.
Esiste, anche, una nostalgia per l’esotico, per l’altro solamente immaginato: penso al capitolo 
che dedica all’Africa,  più utopica che reale (e penso, se posso,  all’esotismo di Rousseau il 
Doganiere,  nostalgia  di  amazzonie  mai  vedute…).  Si  può  avere  nostalgia  di  un  futuro 
prefigurato e mai accaduto?
Si può avere nostalgia di orizzonti di vita, a cui la nostra immaginazione inconsciamente aspirava, e 
che non sono mai esistiti. Ma non si spegne mai l’attesa che l’impossibile divenga possibile, ed è 
un altro modo di non lasciare morire la speranza in noi.
La nostalgia di casa porta Odisseo al viaggio; ma c’è anche una nostalgia che imprigiona in un 
passato idealizzato, carcera all’immobilità, è vero?
Sì, lei lo dice molto bene, la nostalgia ha in sé prefigurato il rischio di tenerci imprigionati  in un 
passato idealizzato che non ci consente più di avere un futuro, e ci immobilizza in un deserto 
che non fiorirà mai.
“Ogni mio libro nasce in dialogo con la follia”, scrive lei; “La follia è matrice della sapienza”, 
scrive Giorgio Colli. Che rapporto si salda tra follia e poesia?
In una delle sue immagini più belle Clamens Brentano definisce la follia la sorella sfortunata della  
poesia: mi sembra di poterla temerariamente avvicinare a quella di Giorgio Colli: l’una e l’altra 
immagini di una impossibile speranza.  La grande poesia, e i grandi romanzi, consentono alla 
psichiatria di dilatare e di ampliare la conoscenza dell’anima che ne è l’orizzonte infinito. In 
Hölderlin,  in  Gérard  de  Nerval  o  in  Sylvia  Plath,  e  in  Robert  Walser,  la  follia  e  la  poesia 
confluiscono  in  una  straordinaria  associazione  creativa:  talora,  come  diceva  Karl  Jaspers, 
incomparabile nella sua dolorosa bellezza.
Lei cita, come di consueto, grandissimi autori del Novecento, alcuni ‘classici’, ma dimostra 
attenzione anche al contemporaneo. Cosa le piace leggere oggi? In che stato è, a suo giudizio,  
la letteratura italiana, oggi?
Sono stato incline da sempre a leggere i grandi autori del passato, le loro poesie e i loro romanzi, e 
fra i contemporanei sono portato a leggerne alcuni: seguendo qualche recensione, o intuendo aspetti 
psicologici.  In linea di massima dovrei dire che, per colpa mia (immagino), non trovo nella 
letteratura italiana fonti  di  grande consonanza con  quelle  che sono le  mie  motivazioni  alla 
lettura: alle donazioni di senso della lettura.
Ultima:  una  sua  riflessione  a  40  anni  dalla  Legge  Basaglia.  Che  prospettive  riguardo 
all’indagine della malattia mentale?
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La legge 180, che è stata approvata nel  maggio 1978, ha condotto alla chiusura degli  ospedali 
psichiatrici, e consente oggi di fare la migliore delle psichiatrie possibili. La psichiatria è entrata 
negli  ospedali  civili,  e  ora  fa  parte  del  servizio  sanitario  nazionale;  ma  cambiare  e  migliorare 
radicalmente le strutture costitutive del fare psichiatria non basta se, come ancora oggi avviene, si 
consegna esclusiva importanza ai farmaci, e se nel curare non si è nutriti di ascolto e di attenzione, 
di  sensibilità e di  passione (come diceva Leopardi,  solo se la ragione si converte in passione è 
strumento di conoscenza), di apertura al dolore dell’altro e di capacità di decifrare il  senso che si 
nasconde nei modi di essere della malattia psichica. L’homo faber, l’homo robot, dilaga in noi, e 
in particolare in non pochi psichiatri prigionieri della tecnica, e allora non bastano strutture 
aggiornate  per realizzare  una psichiatria  umana e  gentile.  La psichiatria  non può se  non 
essere incentrata sulla relazione, sul colloquio, che si svolga non guardando l’orologio,  ma 
donando a chi sta male tutto il tempo necessario. Solo se la psichiatria del futuro recupera questi 
valori,  si  realizzano gli  ideali  che  sono stati  a  fondamento  dell’opera  rivoluzionaria  di  Franco 
Basaglia.

fonte: http://www.pangea.news/nellattesa-che-limpossibile-divenga-possibile-dialogo-con-eugenio-
borgna-su-psichiatria-e-letteratura/

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

falcemartello

gooblegobbleblog

Perché dire “Ti amo”

Quando si può dire “Gnocchi alla carbonara”.

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

Smarriti nella matematica
 

L'ossessione per la bellezza e l'eleganza matematica sta rovinando la fisica contemporanea?

                                         Massimo Sandal                        (La Spezia, 1981) 
è stato ricercatore in biologia molecolare, specializzato in dinamica delle proteine. Ha conseguito 
un dottorato in biofisica sperimentale a Bologna e uno in biologia computazionale ad Aquisgrana, 
dove vive tuttora. Collabora con Le Scienze, Wired e altre testate. 

La fisica è fuori rotta? Rischia di schiantarsi seguendo il canto di sirene dai nomi 
irresistibili di simmetria, naturalezza ed eleganza matematica? Cassandra di questo possibile 
naufragio è   Sabine Hossenfelder, fisica teorica della gravità quantistica all’Istituto di Studi Avanzati 
di Francoforte,   blogger e ora autrice di   Lost in Math: How Beauty Led Physics Astray (letteralmente 
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“Smarriti nella matematica: come la bellezza ha portato la fisica fuori strada”), uscito il 12 giugno e 
ancora in cerca di un editore italiano. Hossenfelder guida, assieme ai suoi colleghi   Peter Woit e   Lee 
Smolin, una minoranza crescente di eretici convinti che la fisica contemporanea sia diventata una 
mosca che sbatte contro il vetro senza accorgersi della via d’uscita. Hossenfelder non ci gira 
intorno: “Non riesco a credere cosa sia diventata questa professione un tempo rispettabile. I fisici 
teorici una volta spiegavano quello che veniva osservato. Ora cercano di spiegare perché non 
possono spiegare quello che non viene osservato. E non sono neanche molto bravi a farlo”, scrive.
A metà tra testo divulgativo e pamphlet, fitto di dialoghi con i protagonisti della fisica 
contemporanea, Lost in Math è allo stesso tempo mappa degli incantesimi in cui rischia di essere 
intrappolata la ricerca, denuncia delle politiche perverse dell’accademia e cronaca della disperata 
ricerca di un senso.
La grave bellezza
Oggi abbiamo due teorie che non hanno senso e funzionano perfettamente: il Modello Standard 
della fisica quantistica e la relatività generale di Einstein. Non hanno senso perché descrivono lo 
stesso universo, eppure a livello fondamentale è impossibile miscelarle, come olio e acqua. Né 
dicono nulla su materia oscura o energia oscura, che compongono gran parte del cosmo. 
Funzionano perfettamente perché ogni volta che vengono messe alla prova ne escono con successo 
totale, precise fino all’inverosimile. Questo significa che non ci sono dati capaci di indicarci la 
strada per trovare nuove teorie, perché quelle vecchie bastano sempre.
Il sentiero, quindi, i fisici se lo sono trovato da soli, ed è l’eleganza matematica. Rendere le teorie, 
se non più efficaci, almeno più belle. Capaci di spiegare il più possibile con pochi principi profondi, 
facendo sbocciare una natura complessa da una manciata di assiomi semplici. “Se la natura non 
fosse bella non varrebbe la pena conoscerla, e non varrebbe la pena di vivere” scriveva Henri 
Poincaré in Scienza e Metodo nel 1908. Dovendo scegliere tra le infinite teorie possibili, l’eleganza 
è una lanterna, che brucia della fede in una natura semplice e profonda. “Di solito è una sensazione 
a pelle, niente che si possa misurare matematicamente. È quella che si chiama intuizione fisica”, 
dice il fisico italiano Gian Francesco Giudice a Sabine Hossenfelder, nelle prime pagine di Lost in 
Math.
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Sabine Hossenfelder però non sente niente, a pelle. Quando la contatto, la mia prima domanda è se 
avesse fatto fisica per seguirne il fascino. Replica secca, scuotendo la testa: “Non ho iniziato come 
fisica, ma come matematica. Il motivo per cui ho fatto matematica non ha nulla a che fare con la 
bellezza. Facevo matematica perché ero brava in matematica. E mi affascinava che implicasse una 
verità assoluta. Io penso che la matematica sia come una forma d’arte – non c’è niente di male in 
questo. Se vuoi fare matematica però, allora, fai matematica. Non spacciarla per fisica. […] Il tema 
della bellezza [in fisica] è qualcosa di cui, per molto tempo, non sono stata davvero consapevole. 
Certo, lo si leggeva ovunque nei libri divulgativi, ma non ci prestavo attenzione.”
Per capire il senso che guida i fisici verso le loro teorie, Sabine Hossenfelder è andata in 
pellegrinaggio da vari protagonisti della fisica contemporanea – da Steven Weinberg a Nima 
Arkami-Hamed a Joseph Polchinski, passando per outsider come Garrett Lisi, confrontandosi 
direttamente con i teorici che critica. I dialoghi che ne risultano sono il cuore di Lost in Math, e 
testimoniano il suo logoramento. Ogni volta Hossenfelder chiede, supplica i protagonisti della sua 
disciplina di spiegare le basi razionali della loro fede in certe teorie. Ogni volta ne emerge delusa.
I cavalli di Weinberg
Questo approccio rende Lost in Math un po’ ripetitivo, ma la cadenza ostinata è un messaggio in sé. 
L’intervista-simbolo del libro è quella a Steven Weinberg, premio Nobel per la fisica 1979, uno dei 
padri del Modello Standard della fisica moderna. A un certo punto Weinberg, per giustificare il 
ruolo dell’estetica, tira fuori un’analogia: “Un allevatore di cavalli guarda un cavallo e dice ‘Che bel 
cavallo!’ Potrebbe esprimere una mera emozione estetica, ma io dico che c’è di più. L’allevatore ha 
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visto molti cavalli, e dalla sua esperienza sa che quello è il tipo di cavalli che vince le gare.”
Però, nota Hossenfelder, non sempre i cavalli belli vincono le gare. Quando Keplero scoprì che le 
orbite dei pianeti non sono cerchi perfetti ma ellissi, diede scandalo confutando la perfezione dei 
cieli. Quanto riteniamo “bello” dipende dal contesto, nella scienza come altrove – come disse 
Leibniz, quello che è brutto sembra brutto perché non sappiamo cosa sia la vera bellezza. Finora 
l’evidenza dei fatti separava rapidamente il vero dal falso. Keplero arrivò alle ellissi dopo aver 
scoperto che i dati non si adattavano al suo modello precedente, assai più simmetrico. Ma ora?
Contro natura
Molte quantità fisiche sono bizzarramente grandi o minuscole. I fisici interpretano queste cifre 
come delle coincidenze improbabili, e cercano allora delle teorie che siano o appaiano “naturali”. 
Ovvero, per capirci, se in una teoria c’è un parametro libero che può andare da 0 a 1000 ci si aspetta 
in effetti che assuma un valore tipo 700, o 200. Se invece quel valore è 0,00000001 sembra che ci 
sia qualcosa di strano: è come se, di tutto lo spazio permesso a quel parametro, si fosse andato a 
infilare proprio in fondo alla scala. Suona come se ci fosse qualcosa sotto – e a volte, in effetti, 
questo principio ha permesso di scovare una spiegazione.
Ma perché un ragionamento di questo tipo dovrebbe essere “naturale”? Sabine Hossenfelder ritiene 
sia un’ossessione numerologica, non una guida razionale: “Non abbiamo alcun modo di dire se le 
leggi di natura che osserviamo siano plausibili – non abbiamo un modo per calcolarne la 
probabilità. Per dire che siano improbabili ci serve un’altra teoria, e da dove nasce questa teoria, a 
sua volta?”, scrive. Quelle che noi chiamiamo “coincidenze” per Hossenfelder sono improbabili 
solo di fronte a un giudizio istintivo. Un esempio che si fa spesso è il diametro apparente della Luna 
e del Sole. Visti dalla Terra, appaiono grandi uguali: la loro differenza è un numero “stranamente” 
piccolo, e fa sì che le eclissi di sole siano lo spettacolo eccezionale che sono. È una coincidenza che 
può suonare sospetta: ma in realtà oggi sappiamo che è proprio un caso. Succede.
Per i colleghi di Hossenfelder invece l’apparente mancanza di naturalezza è una macchia 
inaccettabile. Implica che l’universo sia fine-tuned,  ovvero “finemente sintonizzato” su parametri 
molto particolari che permettono a strutture complesse come gli esseri viventi di esistere. Serve, 
secondo loro, quindi, una teoria che riporti ordine nella natura, ricca di simmetria: una 
supersimmetria. I fisici cercano in particolare uno “specchio” matematico, finora ignoto, tra le due 
grandi classi di particelle, i fermioni e i bosoni.   Come hanno scritto i fisici Keith Olive e Misha 
Shifman sul bollettino del CERN:
Nel passato, praticamente tutti i grandi balzi in avanti concettuali [della fisica] avvennero perché i 
fisici volevano comprendere qualche aspetto noto della natura. Al contrario, la scoperta della 
supersimmetria negli anni ‘70 è stata una conquista puramente intellettuale, guidata dalla logica 
dello sviluppo teorico invece che dalla pressione di dati esistenti.
La supersimmetria, a sua volta, è condizione necessaria della teoria delle stringhe, principale 
candidata all’unificazione della fisica in una singola teoria, la spiegazione ultima da cui sorgano 
naturalmente sia la gravità che il Modello Standard. Nella teoria delle stringhe le particelle 
diventano in realtà manifestazioni di cordicelle subatomiche che vibrano, come le corde di una 
chitarra.
Ma la bellezza, si sa, costa cara. La supersimmetria prevede l’esistenza di una particella simmetrica, 
per l’appunto, a ciascuna di quelle che conosciamo – più qualche altra. La teoria delle stringhe esige 
9 o 10 dimensioni rispetto alle quattro (tre spaziali e una temporale) in cui viviamo. Per spiegare 
quelle che non vediamo, devono essere “ripiegate” in modo molto particolare. Inoltre, la teoria delle 
stringhe sembra funzionare meglio in un universo in cui l’espansione rallenta: ma sappiamo che nel 
nostro universo accelera. Praticamente niente di quanto predice la teoria delle stringhe è affrontabile 
sperimentalmente, tranne l’esistenza della supersimmetria. E la risposta dovrebbe essere già qui.
Il tunnel in fondo alla luce
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Vi ricordate il bosone di Higgs? Doveva essere solo l’antipasto di un banchetto molto più ricco. 
L’Higgs era l’ultimo tassello della vecchia fisica, di una teoria che era nata all’inizio del XX secolo 
e che era culminata alla fine degli anni ‘70. Ma la non troppo segreta aspettativa del Large Hadron 
Collider (LHC), l’immane pista da corsa per protoni tra Svizzera e Francia, era portare alla luce la 
nuova fisica. E invece, come scrive Hossenfelder, “La natura ha parlato, e ha detto il silenzio, forte 
e chiaro”. Niente particelle supersimmetriche, niente indizi di dimensioni oltre le nostre quattro, 
niente mini-buchi neri, niente di niente che non sia conforme al maledetto Modello Standard – 
paradossalmente, se non avesse trovato neppure l’Higgs, sarebbe stato più interessante, perché il 
Modello Standard sarebbe crollato. Siamo in quello che i fisici chiamano lo “scenario da incubo”. 
Allo stesso modo, le particelle supersimmetriche potrebbero spiegare la materia oscura, ma i vari 
esperimenti che sperano di individuarla continuano a registrare solo il silenzio.
È possibile che la supersimmetria esista, e si riveli a energie più alte. Ma se è così, la 
supersimmetria ha fallito uno dei suoi compiti più importanti. Se LHC avesse trovato la 
supersimmetria, molte delle profonde costanti di natura avrebbero avuto una spiegazione “naturale”. 
Ora invece i dati implicano che i parametri della supersimmetria siano innaturali a loro volta.
I cavalli di Weinberg, al buio del tunnel di LHC, hanno perso la corsa. Ma non si fermano.
La montagna e le stelle
C’è la possibilità che siamo in vista del capolinea. Gli esperimenti che potrebbero rivelare qualcosa 
di più potrebbero semplicemente essere fuori portata, richiedendo energie o macchinari troppo 
grandi per essere realizzati. Come qualcuno che scala una montagna per raggiungere le stelle: ci 
siamo avvicinati fin dove abbiamo potuto, e ora non possiamo far altro che guardare un cielo 
irraggiungibile.
Ma Sabine Hossenfelder non si arrende. Conta farsi le domande giuste, cercare modelli che possano 
essere verificati con l’osservazione e gli esperimenti, e concentrarsi su quelle che vede come 
contraddizioni vere interne alla fisica.
Sappiamo ad esempio che c’è la materia oscura, o qualcosa che sembra materia oscura. È qualcosa 
di ovvio dove guardare. Un’altra cosa a cui ho pensato negli ultimi dieci anni è come trovare nuove 
evidenze sperimentali della gravità quantistica. Non è così disperata come molti vogliono farci 
credere. Ci sono effetti e proprietà che potrebbe essere possibile misurare in laboratorio, a basse 
energie. Inoltre si possono misurare effetti quantistici nello sfondo di radiazione cosmico, o nei dati 
di onde gravitazionali. L’altro problema è nei fondamenti stessi della meccanica quantistica, 
specialmente il problema della misura. Credo sia un problema molto serio e molto trascurato – 
nessuno vuole toccarlo da quanto Einstein ci si è scottato le dita. Se però facciamo progressi in 
questo campo, avrà un impatto su qualsiasi altra teoria.
Produci, quantizza, crepa
Nonostante il collegamento con la realtà sia sempre più tenue, i fisici teorici si ostinano a seguire le 
stesse strade, creando migliaia di varianti di quei modelli allo scopo, secondo Hossenfelder, di 
sfuggire dal dato sperimentale, invece di affrontarlo.
Forse dovremmo fare un passo indietro. E invece alcuni si gettano entusiasti dal precipizio: si inizia 
a parlare apertamente, come fa il filosofo della scienza Richard Dawid, di fisica post-empirica, 
ovvero di non considerare l’esperimento necessario per decidere la verità di una teoria fisica, 
qualora questa sia sufficientemente elegante, profonda ed esplicativa. Se l’universo non ci dà 
ragione, peggio per lui. Una prospettiva a cui molti scienziati   reagiscono con orrore – ma che molti 
sembrano poter accettare. Al di là del gergo e della matematica, significa fondamentalmente tornare 
ad Aristotele, Platone, Archimede.
Sono pazzi? No. Da un lato c’è un certo tipo di fascinazione irresistibile: il matematico e fisico 
Hermann Weyl dichiarò una volta che, costretto a scegliere tra la bellezza matematica e l’aderenza 
alla realtà, avrebbe seguito la prima. Forse lo stanno prendendo troppo sul serio. Ma secondo 
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Hossenfelder, è soprattutto il risultato inevitabile delle politiche perverse dell’accademia. Me lo 
racconta con voce pacata, ma esasperata:
Abbiamo tutti dei bias cognitivi, e siamo tutti influenzati da chi ci circonda. Se molti tuoi colleghi 
lavorano su qualcosa, prima o poi inizi a credere che sia interessante. È puntare sul sicuro. È 
naturale, ma non è un buon modo di fare scienza. Se bisogna incentivare qualcosa, bisogna 
incentivare semmai ad andare contro queste distorsioni, ma non è quello che fa l’accademia. Invece 
peggiora il problema avvantaggiando chi lavora su quanto è popolare e ‘produttivo’ . Ma non 
funziona! […] Pressoché chiunque con cui ho parlato ammette che c’è un problema. […] Le 
persone che ci lavorano lo capiscono, ma continuano a macinare articoli per il semplice motivo che 
possono farlo e che verranno pubblicati. Si dicono che alla fine la scienza si corregge da sola, e 
quindi pensano che prima o poi tutto passerà e il problema si risolverà da solo. Ma se nessuno fa 
nulla, nulla si risolve. […] Se non analizzano cosa è andato storto all’inizio, ripeteranno di nuovo lo 
stesso errore.
Qualche anno fa, Hossenfelder ha condotto un’inchiesta per capire quante delle persone che 
lavorano in fisica teorica lavorino effettivamente su quello che li convince.   Dal 10 al 30% ha 
dichiarato che, se non dovessero preoccuparsi di un posto di lavoro, cambierebbero argomento: ma 
non possono. È una minoranza, ma resta inquietante. È un fenomeno che anche lei ha subito, in 
gioventù:
La mia tesi di dottorato parla della produzione di buchi neri microscopici a LHC. Era qualcosa di 
piuttosto popolare all’epoca ed è ancora uno dei miei articoli più citati, ma onestamente l’ho fatto 
solo perché dovevo produrre articoli […] Non penso sia una ricerca sensata. Alla fine ho solo questa 
vita. Devo sprecarla pensando a buchi neri che non saranno mai reali? Ciò nonostante ho molti 
amici che continuano a lavorarci e ora hanno un posto fisso all’università. Alcuni – non posso dire 
chi – sono piuttosto cinici al riguardo: lo fanno perché è quello per cui sono stati assunti, per cui 
vengono pagati. Solo per questo è un argomento ancora così presente nella letteratura scientifica.
La competizione accademica è sempre più sanguinosa. Lavorare su teorie di moda, al cui interno è 
sempre possibile costruire nuovi modelli, è vantaggioso e sicuro. Chi cerca fuori dal seminato 
rischia di fallire: non viene premiato, ma punito. Se gli esperimenti non trovano quello che prevede 
il modello, lo si può sempre correggere per giustificare come mai non si trova nulla – un po’ come 
gli epicicli che Copernico aggiungeva per preservare il moto circolare dei pianeti. E se di certo 
dietro a certe teorie stanno ricercatori estremamente brillanti ed esperti, anche qui potrebbe esserci 
una distorsione all’opera, secondo Hossenfelder:
I teorici delle stringhe che conosco sono persone assai intelligenti, ragionevoli. Ma il problema sono 
proprio loro: persone molto influenti e ottimi pensatori. I premi Nobel o gli scienziati famosi, che 
appaiono nei media, non vedono che c’è un dramma. Perché non ne soffrono. Loro hanno un posto 
di lavoro sicuro, possono fare quello che vogliono. Ma dovremmo pensare al 99% dei ricercatori 
precari che vivono sotto questa pressione, col rischio di perdere lo stipendio.
La simmetria del nastro adesivo
C’è anche il problema che le risorse sono finite, e questo limita il tipo e il numero di esperimenti 
che si possono fare. Bisogna scegliere, e per scegliere bisogna seguire il consenso dei teorici. 
Andrea Giammanco, ricercatore all’Università di Louvain e uno dei principali esperti sul quark top 
a LHC   (nonché autore di un romanzo a puntate ambientato nella fisica delle particelle), lo spiega 
bene:
I nostri progetti sperimentali costano molto, tanti gruppi si devono federare insieme perché, anche 
se individualmente siamo squattrinati, messi insieme possiamo fare grandi cose. Ma non 
riusciremmo mai a trovare l’accordo per un progetto comune in cui mettere le nostre risorse, se non 
esistesse un consenso nella comunità dei teorici sulle priorità. Senza quel consenso mancherebbe la 
forza d’impatto per attaccare i Grandi Problemi. Avremmo tanti tentativi di attaccare mille piccoli 
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problemi. Cosa che qualcuno comunque fa, perché comunque anche i piccoli problemi a volte si 
rivelano la chiave inattesa per risolvere problemi grandi.
Ma chi sta quotidianamente vicino ai dati ha la stessa ossessione per l’eleganza? Non tutti. Continua 
Giammanco, parlando proprio della particella che è il suo argomento di ricerca:
Circa un articolo ogni otto/nove che esce da LHC ha a che fare con il quark top. Le conferenze di 
fisica delle particelle hanno quasi sempre una sessione dedicata agli ultimi risultati sul quark top. 
Perché? La risposta riguarda in gran parte la “naturalezza”, cioè il principio che fa tanto arrabbiare 
Sabine Hossenfelder. La massa del top è enorme, la più pesante delle particelle elementari note. È 
interessante perché questa massa enorme è l’unica teoricamente “naturale” mentre le altre sono 
troppo piccole. Eppure, concordo con lei che la naturalezza non è un principio convincente. E credo 
di non essere né atipico né eretico, nella mia bolla sperimentale, a pensare che la naturalezza è un 
esempio di “wishful thinking”. Il training di uno sperimentale è diverso: macchinari tenuti assieme 
con nastro adesivo, algoritmi scritti di fretta, approssimazioni numeriche… Non c’è molta eleganza 
nel nostro quotidiano professionale. Chiaro che l’eleganza dei teorici non ci impressioni più di 
tanto.
Lost in science
Sabine Hossenfelder è anche musicista: sul suo canale Youtube ha pubblicato varie canzoni 
originali, in uno stile elettronico piacevole, vagamente new wave. Nei testi ritorna spesso il tema 
dell’estraneità. In   This is how I pray, Hossenfelder canta:
Everyone’s cussing my name
Everyone comes to complain
Everyone loves to explain
Why I am the one who’s to blame
Come scrisse sul suo blog: “Questo non è un libro simpatico, e purtroppo è prevedibile che la 
maggior parte dei miei colleghi lo odierà. Scrivendolo, ho gettato via le mie speranze di avere una 
cattedra.”
Fin qui ho raccontato Lost in Math dal punto di vista di Sabine Hossenfelder. Non so se abbia 
ragione – trovo molti dei suoi argomenti convincenti, altri meno, ma non sono un fisico. 
Hossenfelder però va ascoltata in quanto fa parte di quei rari scienziati che ammettono quanto i 
meccanismi sociali, politici, economici e psicologici pervadono la scienza – inevitabilmente – e, 
meno inevitabilmente, la pervertono; e hanno l’onestà intellettuale di non cedere a compromessi. E 
così Sabine Hossenfelder, il giorno dell’uscita del libro,   ha dichiarato che lascerà la carriera 
scientifica: “Non mi sono mai sentita comoda nell’accademia. […] A un certo punto ho concluso 
che non ne posso più di questo nonsense. Non voglio essere associata a una comunità che spreca i 
soldi delle tasse perché i suoi praticanti pensano di essere così superiori moralmente e 
intellettualmente da non poter soffrire di nessun bias cognitivo”.
La scienza non è una torre d’avorio. È un palazzo come tutti gli altri, con le sue crepe, le sue 
fondamenta da riparare, il tetto che cola acqua. Ma i suoi abitanti pensano di essere in una torre 
d’avorio. O quantomeno vogliono che il resto del mondo lo creda, come mi confessa Hossenfelder: 
“Quando parlo di queste cose, la prima reazione è sempre: ‘non dovresti parlarne in pubblico’. Non 
dovrei, dicono, perché la gente poi penserà male della nostra disciplina, ci taglieranno i fondi, etc. 
Al che rispondo: beh, se lavori su cose che non hanno senso, forse fanno bene a tagliarti i fondi! Ho 
provato a discuterne prima all’interno della comunità. Non è cambiato nulla. Per questo ho deciso di 
scrivere il libro”.
Queste menti critiche (menti critiche vere, non crackpots che vaneggiano pseudoscienza, sia chiaro) 
sono quello di cui la scienza ha bisogno, quello che la scienza vanta di essere. In realtà le sta 
buttando via. Lost in Math non è solo una riflessione sulla fisica, è un libro che ci obbliga a 
chiederci cosa stia diventando la scienza, il precipizio in cui la stiamo guidando.
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“La verità è che la Scienza della Natura è stata per fin troppo tempo solo un’opera del Cervello e 
della Fantasia. È ora che torni alla modestia e salute dell’Osservazione di cose evidenti e materiali.”
Robert Hooke, Micrographia (1665)

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/smarriti-nella-matematica/

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

Record: trasmessi 661 TBps su un singolo cavo in fibra ottica

03 Agosto 2018
 
Un gruppo di ricercatori è riuscito a raggiungere l'incredibile velocità di trasferimento di 661 
TBps su un singolo cavo in fibra ottica monomodale a 30 nuclei. La conquista, senza precedenti, 
è frutto del lavoro di studiosi provenienti dalla DTU Fotonik (Technical University of Denmark) e 
da alcuni istituti di ricerca nipponici come l'Advanced Technology Laboratory e il Network 
Innovation Laboratories, guidati da Hao Hu, Francesco Da Ros e Minhao Pu.
Lo studio, pubblicato integralmente su Nature Photonics, prende le mosse da un dato di fatto: ad 
oggi Internet trasmette centinaia di Terabit di dati al secondo, consumando il 9% dell'elettricità 
globale a un ritmo che cresce dal 20 al 30% ogni anno. Per supplire alla richiesta sempre crescente 
di banda vengono installati di continuo nuovi collegamenti di comunicazione parallela, a discapito 
del consumo di energia.

Al momento infatti, il problema principale è l'inefficienza dei laser attualmente in uso per 
trasmettere le informazioni su fibra ottica, come spiegato chiaramente anche su Ars Technica:
"Un laser di buon livello è efficiente al 30%. Tenendo conto di questa percentuale e considerando 
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che un laser normalmente utilizzato per le telecomunicazioni emette 20mW, si arriva facilmente a 
un consumo di 70mW per ogni laser, considerando che gli amplificatori consumano ancora più 
energia. Per poter inviare più informazioni in una singola fibra ottica, i dati vengono distribuiti su 
diverse lunghezze d'onda; tuttavia, ognuna di queste richiede il proprio laser, a significare che il 
costo dell'energia cresce proporzionalmente alla banda".
Andando al nocciolo del problema, la soluzione ideata dal team di ricerca punta a migliorare 
l'efficienza del laser utilizzato: mentre i laser normali possono emettere un solo colore o lunghezza 
d'onda, i ricercatori ne hanno sviluppato uno in grado di trasmettere simultaneamente più 
lunghezze d'onda diverse, grazie a un sistema ad impulsi luminosi.

Come hanno fatto? Unendo molte lunghezze d'onda insieme, separate da intervalli vuoti regolari 
all'interno delle frequenze, hanno creato degli impulsi luminosi "multicolore" per poi incanalarli 
in un cavo dal diametro di 300 nanometri, così sottile da riuscire a comprimere la luce 
aumentandone la luminosità. Questa intensità sollecita il materiale di cui è composto il cavo, 
generando ulteriori colori: così un singolo laser è in grado di generare tutti gli 80 colori necessari 
per l'intero sistema.
La luce emessa inoltre è polarizzata, quindi ogni colore presenta due canali, la cui capacità di 
contenere informazioni è raddoppiata grazie alla presenza di pulsazioni. Così ogni colore può 
trasportare circa 320 Gbps di dati grezzi che, moltiplicati per 80 colori, fanno sì che ogni laser 
possa trasmettere 25 Tbps.
Poiché per l'esperimento è stato utilizzato un singolo cavo in fibra ottica monomodale a 30 nuclei, 
ognuno in grado di trasmettere la luce di un singolo laser, i 25 Tbps vanno moltiplicati per 30, 
ottenendo un totale di 768 Tbps. La cifra si riferisce a dati grezzi che, al netto delle ridondanze, 
danno l'annunciata velocità di trasferimento di 661 Tbps, superiore al traffico Internet totale di 
oggi.

fonte: https://www.hdblog.it/2018/08/03/record-661-tbps-singolo-cavo-fibra-ottica/
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Terraformazione Marte, impossibile con le tecnologie attuali secondo 
studio NASA

03 Agosto 2018
 
Nella letteratura fantascientifica ed in moltissime opere cinematografiche,   Marte   non viene 
rappresentato solamente come il pianeta potenzialmente più interessante per la ricerca di vita 
extraterrestre, ma è spesso oggetto di ipotesi futuristiche di colonizzazione, raggiungibili ad 
esempio attraverso una sua eventuale terraformazione.
Per dirla in parole semplici, questo complesso procedimento punterebbe ad innescare una serie di 
meccanismi fisici forzati dall'uomo, con lo scopo di creare un processo dell'acqua, una 
atmosfera ed ovviamente una pressione atmosferica tali da renderlo vivibile.
L'esperienza ci insegna come la fantasia molte volte si mescoli incredibilmente bene con la realtà, 
diciamo questo perchè in effetti negli ultimi 20 anni diverse ricercatori hanno affrontato il problema 
con approccio scientifico, proponendo studi e teorie per la terraformazione del pianeta rosso.
Il più recente studio si propone l'obbiettivo di rispondere definitivamente alla totalità delle 
precedenti teorie, sfruttando tutte le conoscenze a nostra disposizione nell'epoca attuale. E' stato 
condotto dal professore di scienze geologiche e e direttore associato del Laboratorio di fisica 
atmosferica e spaziale (LASP) presso l'Università del Colorado Boulder, Bruce Jakosky, assieme a 
Christopher S. Edwards, un professore di scienze planetarie che lavora alla Northern Arizona 
University. A rendere questo studio ancora più interessante e degno di nota, la partecipazione della 
NASA come sponsor e la pubblicazione nella pagina ufficiale dell'Agenzia Spaziale.
Con questa ricerca si punta a rispondere definitivamente alla domanda: sarebbe davvero possibile 
terraformare Marte?

Tra le possibili soluzioni più in voga fra gli scienziati interessati alla terraformazione marziana, è 
opinione comune che la base di partenza ideale sarebbe rappresentata dal rilascio nell'atmosfera di 
anidride carbonica presente nel sottosuolo, con lo scopo di addensarla ed avviare un effetto serra 
con conseguente riscaldamento. Il problema primario è che non ci potrebbe essere sufficiente gas da 
liberare per innescare il necessario effetto serra.
I risultati dello studio sponsorizzato dalla NASA parlano chiaro, la trasformazione dell'inospitale 
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superficie di Marte, in un ambiente liberamente esplorabile dall'uomo senza l'ausilio di 
supporti vitali, va bel oltre le capacità della tecnologia odierna.
Naturalmente la ricerca è ricca di spiegazioni a supporto, tutti i dati sono basati su 20 anni di 
osservazioni da parte degli orbiter e dei rover impiegati, pertanto il database a cui i due 
ricercatori hanno attinto, è sicuramente il più completo a disposizione.
Anche se l'attuale atmosfera marziana è composta per lo più da anidride carbonica, risulta troppo 
sottile e fredda per supportare la presenza di acqua liquida, un ingrediente essenziale per la vita. Su 
Marte, la pressione dell'atmosfera è inferiore all'uno percento (0,6 %) della pressione dell'atmosfera 
terrestre. Qualsiasi acqua liquida sulla superficie evaporerebbe o congelerebbe molto rapidamente. 
Secondo Jakosky, l'anidride carbonica (CO2 ) e il vapore acqueo (H2O) sono gli unici gas ad effetto 
serra che potrebbero essere teoricamente presenti in quantità tale da riuscire a fornire un 
significativo riscaldamento della serra, ma basteranno?
Per quantificare la presenza di materiali volatili, i ricercatori hanno analizzato l'abbondanza di 
minerali carboniosi individuati e la presenza di CO 2 nel ghiaccio polare, utilizzando i dati 
provenienti dalla sonda Mars Reconnaissance Orbiter e Mars Odyssey della NASA, incrociandoli 
successivamente con i dati relativi alle perdite di atmosfera marziana nello spazio, costantemente 
monitorati dalla sonda MAVEN della NASA (Mars Atmosphere and Volatile Evolution).
I risultati suggeriscono ancora una volta, che non ci sarebbe abbastanza CO2 su Marte, per 
innescare un effetto serra e riscaldare il pianeta. Marte è posizionato più lontano dal sole rispetto al 
nostro pianeta, i ricercatori stimano inoltre che dovremmo ottenere una pressione atmosferica 
paragonabile a quella terrestre, per innalzare le temperature abbastanza da consentire una 
presenza stabile di acqua liquida. Appurato che l'operazione vada al di fuori della nostra portata, 
dove potremmo trovare grandi quantitativi di anidride carbonica su Marte?

Vengono prese in considerazione diverse fonti di gas naturale non rilasciato nell'atmosfera, la prima 
e potenzialmente più semplice da liberare è rappresentata dalla vaporizzazione delle calotte polari. 
Il risultato non sarebbe tuttavia così entusiasmante, la pressione atmosferica stimata potrebbe 
passare dallo 0,6 % a solamente l'1,2 % in paragone a quella terrestre.
La seconda fonte potrebbe derivare dalla liberazione del gas adeso alle particelle di polvere 
presenti sul suolo marziano, operando attraverso un processo di riscaldamento. Secondo i 
ricercatori, questa fonte potrebbe aumentare al 4 % la pressione atmosferica in relazione a quella 
necessaria.
Abbiamo infine i minerali ricchi di carbonio presenti in profondità su Marte, il loro utilizzo 
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potrebbe fornire il 5 % della pressione richiesta, tuttavia mai come in questo caso, non saremmo in 
grado effettuarne l'estrazione, sarebbero richiesti processi troppo energivori e complessi per i mezzi 
tecnologici a nostra disposizione.
Le osservazioni degli ultimi decenni ci dicono che le caratteristiche superficiali di Marte indicano 
chiaramente un passato nel quale i fiumi scorrevano, troviamo non solamente la presenza di letti 
asciutti, ma anche depositi minerali che si formano solamente in presenza di acqua liquida a livello 
superficiale.
I dati raccolti da entrambe le missioni MAVEN e Mars Express, confermano che le radiazioni ed il 
vento solare abbiano spogliato il pianeta di un'atmosfera, presente probabilmente in antichità. 
Anche se questa perdita di atmosfera è diminuita, mantenendo una porzione sottile derivante dal 
degassamento dell'attività geologica, raddoppiare l'atmosfera attuale di Marte potrebbe richiedere 
qualcosa come 10 milioni di anni, secondo il team.
Per tutti coloro che volessero approfondire l'argomento, vi rimandiamo alla lettura della 
pubblicazione originale   disponibile sul sito dell'Università del Colorado Boulder.

fonte: https://www.hdblog.it/2018/08/03/terraformazione-impossibile-marte-nasa/

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

A lezione da Giovanni Lindo Ferretti: la vittoria di un migrante reazionario

Roberto Bonzi
:
3 agosto 2018

Giovanni Lindo Ferretti è da anni uno dei migliori troll in (non) circolazione. Nonostante i 
proclami, ogni tanto la sua voce riemerge e, dal suo “rifugio in campo aspro”, arriva un articolo, 
una dichiarazione, una smorfia che ha l’effetto di un macigno gettato in un laghetto ad alta quota. 
Spero che almeno lui si diverta ancora a scandalizzare il mondo con le sue esternazioni fuori dagli 
schemi, esattamente come ha sempre fatto fin dall’epoca in cui si credeva punk.
A volte, per nostra fortuna, l’esternazione si fa ancora disco. L’ultimo – da intendersi in ogni senso, 
a detta dell’autore – è uscito a metà luglio. Si intitola Bella gente d’Appennino, di madri e di 
famiglie ed è stato registrato dal vivo il 13 dicembre 2017, la sera di Santa Lucia, nella Chiesa di 
San Pietro a Reggio Emilia.
È un lavoro da ascoltare, per quanto possibile, con la mente sgombra. Giovanni Lindo Ferretti è 
aspro ed essenziale. Tra letture e canzoni, racconta della paura del buio, dell’iniziazione al canto, 
del rapporto con la madre, del trapasso della nonna, dei suoi Appennini e della vita di montagna. 
Rievoca il padre mai conosciuto che, la sera di Santa Lucia, puliva l’aia e preparava la tavola per 
accogliere i viandanti.
È il filo di un discorso mai interrotto su cui è tornato un’infinità di volte nelle peregrinazioni 
attraverso la “trasgressione del punk”, la “banalità accattivante del rock” e la “rassicurazione 
del neoconvertito”. Nelle sue intenzioni, questo spettacolo dovrebbe chiudere il cerchio. La mia 
impressione, invece, è che quel cerchio non sia mai stato aperto. I tentativi sperimentati in gioventù 
sono miseramente falliti e il Giovanni Lindo Ferretti di oggi, montanaro e “cattolico romano 
tendenza barbarica” come ama definirsi, ne sembra quasi sollevato. “È andata male”, scandisce nel 
disco Ferretti. “È andata male!”.
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Il suo fervore religioso è ancestrale e puro. Più che un rifugio è una rivendicazione di 
appartenenza. Bella gente d’Appennino, di madri e di famiglie è il suo personalissimo amarcord. 
Non siamo lontani da quel mondo, un tempo giovane e forte, che cantava da ragazzo. Solo che oggi 
siamo tutti più vecchi e finalmente possiamo chiamare le cose con il loro vero nome. Per Giovanni 
Lindo Ferretti la modernità calpesta il particolare e lo distrugge. Tecnologia e libertà ci hanno 
sradicati, riducendoci a produttori, consumatori e utenti che scambiano i capricci per diritti. 
L’unica forma di redenzione, invece, è un impossibile ritorno al “corpo antico della civiltà della 
cristianità d’occidente”. Un ritorno poetico che prova a farsi politico, ma solo per il gusto della 
provocazione. Nulla cambia, ammette Ferretti. Nemmeno la lenta erosione di quel mondo 
antico che fu. Tenerlo in vita attraverso il racconto è un ultimo accorato atto di fede.
Eppure non ci possiamo fermare a questo. C’è qualcosa che va oltre e sarebbe un peccato non 
coglierlo.
Noi “ridotti a dimora urbana”, vinti dalla modernità, possiamo alzare il sopracciglio di fronte a chi 
rievoca la propria infanzia confondendola ad arte con quella della cristianità. Possiamo accogliere 
con sufficienza chi racconta l’attesa della morte con il pensiero di essere “sereno, confessato, 
comunicato e in pace”. Possiamo liquidare tutto come l’ultima provocazione di un reazionario di 
talento.
Ma ci sbaglieremmo.
Giovanni Lindo Ferretti coglie molte delle nostre contraddizioni e, con “cospicue riserve di 
buonumore”, vi affonda la lama.
Ci ricorda, ad esempio, che questo nostro vivere costantemente proiettati al presente ci sta 
spogliando di quel che resta del nostro futuro. È più conservatore chi guarda cocciuto al passato 
e, in un’utopia inversa, lo vorrebbe poter restaurare o chi è così appiattito sul presente da non saper 
più immaginare nulla che vada oltre l’istante?
Ci ricorda che non ritrovarci nella ricerca di senso dell’uomo di fede non ci esime dalla sfida 
di proporne una davvero nostra. O una e basta. Sarebbe già qualcosa, no?
Ci ricorda che la ricognizione sul nostro passato, quando è sincera, è sempre un’operazione per 
stomaci forti. Le radici non sono materia facile da maneggiare. Riuscire a raccontarle con 
riconoscenza, recuperandone ricchezza e contraddizioni, senza sentire il bisogno di 
vergognarsene e senza scendere a compromessi ridicoli, è un lusso che solo le persone 
veramente libere possono permettersi. Davvero nessuno di noi sente di avere qualcosa da 
imparare? Nemmeno a sinistra?
Bella gente d’Appennino, di madri e di famiglie può sembrare uno sfregio alle nostre certezze più 
laiche. Eppure non le incrina perché, nel contaminarle, le rafforza. Ci ricorda qual è, in fin dei 
conti, il loro segreto, la ragione vera per cui continuiamo ad amarle e sentirle nostre. Alla fine, 
di queste letture e canzoni, oltre alla poesia, alla passione e all’integrità più totale, resta soprattutto 
l’invito al movimento. Non importa se la direzione è diversa. Non fermarsi è un obiettivo 
comune.
La lezione più grande di questo concerto è tutta nel metodo. Essere autentici, anche a costo di 
andare contro tutti, compreso il proprio tempo. Cercare il dialogo, anche se passa dal dire cose 
sgradevoli e tristi. Non allontanarsi dall’altro. Non rifiutarlo mai. Tendetegli la parola, anche 
quando scava uno iato apparente. Se sa mostrare umanità, la parola ne porta sempre un po’ 
da qualche parte.
Niente più dell’arte emoziona e sconvolge e, soprattutto, insegna ad amare la diversità. Anche 
quella di Giovanni Lindo Ferretti.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica_religione/a-lezione-da-giovanni-lindo-ferretti-la-
vittoria-di-un-migrante-reazionario/
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spaam

Sconsiderazioni sparse / spaam

La destra incolpa gli immigrati per non affrontare il vero problema.

La sinistra incolpa le fake news per non affrontare il vero problema.

Il vero problema è il capitalismo, ma se uno lo scrive poi sembra sempre un comunista del 1800. Ovviamente, la 

soluzione non è l'Unione Sovieta.

I mass-media sono diventati business dagli anni ‘70, poi un giorno qualcuno ha iniziato a fregarli sul vendere le 

notizie facendo concorrenza sleale. Chi l'avrebbe mai pensato.

Il capitalismo offre soluzioni per sopravvivere al capitalismo stesso.

I 5 momenti storici che i giornalisti/esperti/opinionisti di tutto il mondo, non sono riusciti a prevedere, con un 

anticipo di almeno 30 giorni, a dimostrazione che il Paese reale è sempre altro:

1. la caduta del Muro.

2. Tien An Men.

3. Brexit.

4. Trump.

5. CR7 alla Juve (la malattia di Marchionne).

Il 1°Agosto abbiamo consumato l'intero fabisogno, annuale, delle nostre risorse mondiali. Da adesso, fino al 31 

dicembre, eroderemo dalle nostre riserve.
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35°C in Svezia, circolo polare artico. Ma il problema sono gli sbarchi. E le fake news. Tra un po’ gli sbarchi 

saranno in Germania, ché l'Italia, nel frattempo, sarà affondata. Ma tanto il climate change è un fake.

Chi dovrebbe fare opposizione è in vacanza e voi, che dovreste stare in vacanza, state facendo opposizione.

Opposizione! Diciamo che sembrate più mio figlio di 6 anni, quando si oppone all'inevitabile destino di dover 

andare a letto e, al massimo, guadagna quei 5-6 minuti in più, ma solo perché noi l'abbiamo deciso. Ecco, è lo 

stesso per tutti noi: le battaglie vinte, negli ultimi 30 anni, sono quei 5-6 minuti in più, grosso modo. Però abbiamo 

pestato forte i piedi per terra.

Dunque, inquinate di meno e limitate i commenti in rete. Non servono ad un cazzo. Lo sapeta già. Ma ripeto, non 

servono ad un cazzo.

Compreso questo post.

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

Mela

uomoconilvestitoblu
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Open Fiber, arriva il finanziamento record da 3,5 miliardi di euro per la 
fibra in Italia

03 Agosto 2018
 

È ormai questione di giorni la ricezione da parte di Open Fiber del finanziamento da 3,5 miliardi 
che consentirà alla società compartecipata ENEL e Cassa Depositi e Prestiti di completare la rete 
ultra-veloce in fibra ottica che permetterà a 20 milioni di unità immobiliari di essere collegate in 
modalità FTTH per una navigazione fino a 1Gbps entro il 2023.
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Il documento che sancisce il trasferimento dell’ingente somma verrà firmato oggi stesso: si tratta di 
una fase cruciale per il progetto complessivo (da 6,5 miliardi) che vede impegnati Elisabetta Ripa, 
AD di Open Fiber, Francesco Starace di ENEL e Fabrizio Palermo di CDP. È, questo, il più grande 
finanziamento di un progetto mai realizzato sull’intero territorio Emea (Europa, Medio Oriente 
e Africa), reso possibile dall’intervento delle banche Unicredit, SocGen e BNP Paribas e che vede 
coinvolti altri istituti di credito nazionali ed internazionali tra cui Mps, Ubi Banca, Caixa, NatWest e 
Crédit Agricole.
Il piano di ampliamento della rete in fibra ottica entra dunque nella seconda fase: CDP parteciperà 
con una cifra che potrebbe essere superiore ai 400 milioni di euro, mentre la Banca Europea degli 
Investimenti (BEI)   ha da poco approvato la partecipazione al progetto con un finanziamento di 350 
milioni di euro. È previsto anche un finanziamento di supporto fornito da CDP ed ENEL di circa 
950 milioni di euro.
La rete FTTH sta dunque per diventare realtà per più di 7 mila comuni italiani, andando così a 
completare un’opera di fondamentale importanza per la crescita del Paese.
Proprio oggi Open Fiber ha annunciato anche l'apertura di 24 nuovi cantieri nelle aree Infratel - 
Cluster C & D (per una panoramica degli altri Comuni interessati, consultate il nostro articolo a 
QUESTO LINK):
Valle d'Aosta

● Issogne (AO)
Piemonte

● Alpette (TO)
● Bognanco (VB)

Lombardia
● Cividate al Piano (BG)
● Bulciago (LC)
● Cerro al Lambro (MI)

Veneto
● San Gregorio nelle Alpi (BL)
● Urbana (PD)
● Pernumia (PD)
● Agugliaro (VI)

Emilia-Romagna
● Galliera (BO)
● Formignana (FE)
● Goro (FE)
● Tornolo (PR)
● Solarolo (RA)

Umbria
● Guardea (TR)
● Penna in Teverina (TR)
● San Venanzo (TR)

Campania
● Monteforte Irpino (AV)
● Villa di Briano (CE)

Basilicata
● Aliano (MT)
● Garaguso (MT)

Sicilia
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● Francavilla di Sicilia (ME)
● Merì (ME)

fonte: https://www.hdblog.it/2018/08/03/open-fiber-finanziamento-3-5-miliardi/

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

Quella volta che fu applicata la Legge Mancino

Luigi Vergallo
:
3 agosto 2018

Perché alla Lega interessa abolire la legge Mancino? Perché raccolse le firme per una sua 
abolizione? Perché le dichiarazioni del Ministro Fontana? Si può ipotizzare che alla Lega interessi 
sdoganare idee di rimpatrio di massa? Si può ipotizzare che la Lega si voglia premunire – come 
vertice e come base militante – contro eventuali attacchi della magistratura? Si può ipotizzare che si 
tratti soltanto di una provocazione? Si può ipotizzare che sia soltanto una prova di forza? 
Comunque, uno dei casi più noti di applicazione della Legge Mancino fu quello contro il Fronte 
Nazionale di Franco Freda. Il Fronte Nazionale fu un sodalizio razzista fondato appunto da Freda 
nel 1990, e sciolto poi nel 2000 sulla base della suddetta legge. Su questo e sui reati d’opinione ho 
già scritto qui [https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/contro-il-reato-dopinione-e-contro-
il-fascismo/].

171

https://www.glistatigenerali.com/users/luigi-vergallo78/
https://www.hdblog.it/2018/08/03/open-fiber-finanziamento-3-5-miliardi/


Post/teca  

Ecco invece alcuni brevissimi estratti – di tipo teorico e poi processuali – su cui riflettere:
Il Fronte Nazionale 
1. ha posto al centro del suo operato politico-pedagogico l’idea di razza e 
2. si è definito, esplicitamente, nei termini di un “sodalizio razzista”. 
Ma altrettanto chiaramente sia l’idea di razza sia il razzismo del Fronte Nazionale non hanno nulla a 
che fare né con la razza come criterio classificatorio né con il razzismo come superiorità gerarchica 
di una razza sulle altre. Per il peculiare razzismo morfologico del Fronte Nazionale la razza è una 
arcaica “idea-forma”, ossia un principio di differenziazione, in sé ulteriormente differenziato (le 
etnie). 

La razza è, pertanto, “la forma a priori di una cultura”, il suo specifico modo d’essere […] Un 
pluriverso di forme (le razze) conchiuse e compiute, tra loro non omologabili e nemmeno 
equivalenti. Ma neppure tra loro inferiori o superiori. Secondo la dottrina del Fronte Nazionale, 
infatti, ogni razza vale di per sé, ogni razza è chiamata ad occupare il suo posto – differenziato – nel 
mondo, andando, così, a comporre appunto il kosmos. […] E allora, solo entro le singole razze sarà 
possibile parlare in termini di superiore ed inferiore. Ma ciò non vale nei rapporti tra razze. […] Sin 
qui l’impostazione dottrinaria e metapolitica, in breve normativa. […] L’occasione, ossia il kairòs, 
il tempo debito, il momento giusto da cogliere per rendere attuale “il cielo delle idee” è dettato 
dall’emergere di un fenomeno ben preciso: il flusso immigratorio extraeuropeo. È quest’ultimo il 
“campo di applicazione” dell’idea-forma di razza. Colto dal Fronte Nazionale quasi al suo primo 
manifestarsi. Nel 1990. Già allora era chiaro, per chi aveva preveggenza, che una immigrazione 
massiva e incontrollata avrebbe precipitato nell’indifferenziazione le etnie europee, primo passo 
verso l’edificazione della società globale. [dalla nota del curatore di Franco G. Freda, I lupi azzurri.  
Documenti del Fronte Nazionale, Edizioni di Ar, Padova, 2000, pp. 11-13].

Il Fronte Nazionale ha inteso infatti impedire la degradazione della comunità nazionale italiana a 
frazione della “società” mondiale, esortando a: contrastare l’invasione della nostra terra nazionale, 
determinata dalle immigrazioni; avversare la intossicazione del nostro “sangue” nazionale, 
provocata dalle mescolanze razziali; ossia proteggere la nostra forma razziale dal suo sfiguramento 
e deformazione [Franco G. Freda, I lupi azzurri. Documenti del Fronte Nazionale, Edizioni di Ar, 
Padova, 2000 – da le relazioni del reggente, pp. 40 e 41].
L’immigrazione extra-europea viene favorita da un insieme di forze – egemoniche per l’efficacia 
della pressione generale da loro esercita -, le quali la configurano come un fenomeno “spontaneo e 
irresistibile” che non è possibile contrastare […] La principale delle forze che sostengono la 
cosiddetta società multirazziale è il mondialismo finanziario. [Franco G. Freda, I lupi azzurri. 
Documenti del Fronte Nazionale, Edizioni di Ar, Padova, 2000 [da le relazioni del reggente, pp. 52 
e 53].

Estratti dal dibattimento:

P.M. Punto 3 del programma del Fronte Nazionale: “La cancellazione graduale sino all’abrogazione 
totale della cosiddetta ‘legge Martelli’ e il rimpatrio di tutti gli stranieri extraeuropei…”. Per il 
Fronte Nazionale tutti – sottolineo tutti – gli extraeuropei…
FREDA. Tutti gli extraeuropei immigrati…
P.M. …dal ’70 in poi devono essere rimandati a casa loro, rimpatriati.
FREDA. Rimpatriati, certo.
P.M. Tra questa politica sul problema degli extraeuropei e la politica di trasferimento – così come 
lei la definisce – degli ebrei, quali differenze ravvisa?
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FREDA. Durante le verbalizzazioni, evidentemente, il pensiero viene raccolto (ed esaminato) dal 
verbalizzante in una maniera eccessivamente sintetica! Quando io parlavo di politica di 
trasferimento – la precisazione mi sembra necessaria – mi riferivo al fatto che l’intento, il disegno 
politico delle autorità della Germania nazionalsocialista era quello di fondare un “focolare” ebraico, 
una “patria” ebraica nel Madagascar o in altri posti del globo – non quello di sterminarli [da F. 
Freda, L’albero e le radici, Edizioni di Ar, Padova, 1996, pp. 51-52].

fonte: https://www.glistatigenerali.com/geopolitica/quella-volta-che-fu-applicata-la-legge-mancino/

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

BMS

aul-emicha rebloggatocutulisci

Segui
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diceriadelluntore

Storia di Musica #30 - Banco Del Mutuo Soccorso, Banco Del Mutuo Soccorso, 
1972

La storia di uno dei gruppi più grandi del progressive, non solo italiano ma tout court, la leggenda vuole che nasca 

da una bugia: Vittorio Nocenzi ebbe nel 1969, grazie a Gabriella Ferri, la possibilità di un provino per la RCA, 

che però in quel periodo era più propensa a lanciare gruppi e non solisti. Così Nocenzi si vantò di essere leader di 

una non precisata band, che la RCA voleva sentire nelle settimane successive. Si narra che contattò amici e parenti 

per formare questa band, e chiamò il gruppo Banco Del Mutuo Soccorso, ispirandosi alle forma di mutua 

assistenza che i contadini, prima della nascita della previdenza sociale, creavano per aiutarsi nella vecchiaia. Il 

primo nucleo è composto da Vittorio Nocenzi alle tastiere, con il fratello Gianni al pianoforte, Franco Coletta 
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alla chitarra, Fabrizio Falco al basso e Mario Achilli alla batteria. Gli esordi sono per lo più ispirati al beat rock 

imperante all’epoca,  le prime canzoni comparvero in una compilation solo su musicassetta, Sound’ 70, 

ricercatissima dai collezionisti. La scena musicale romana del tempo è molto frizzante, e ben presto la formazione 

subisce dei cambi. Se ne vanno Coletta e Achilli, entrano Claudio Falco e Franco Pontecorvi. le registrazioni 

con questa formazione si crederanno perdute, ma nel 1989 verranno pubblicati, a distanza di 20 anni, in un album 

dal titolo Donna Plautilla. Nel 1971 la svolta: al Festival Pop di Caracalla, i fratelli Nocenzi incontrano Marcello 

Todaro, chitarrista dei Fiori Di Campo e tre musicisti degli Esperienze: Renato D’Angelo, bassista, il batterista 

Pierluigi Calderoni ma soprattutto Francesco Di Giacomo, un omone dalla presenza gigantesca, con alcune 

esperienze nel cinema (persino un cameo nel Satyricon felliniano), ma soprattutto una delle voci più belle e 

particolari di quel periodo musicale. La nuova formazione rinnova anche la musica: la lezione del progressive 

viene sviluppata attraverso lunghe composizioni che si rifanno alla musica classica, passione dei Nocenzi, ad 

atmosfere rinascimentali e medioevali, all’introduzione di strumenti come il clavicembalo. Nasce il progressive 

mediterraneo. e alla prima prova, la band non delude. Banco del Mutuo Soccorso, del 1972 a firma Ricordi, è 

uno degli album più belli del decennio. Si parte già dalla copertina: un salvadanaio dalla cui fessura sull’Lp, si 

potevano sfilare le fotografie del gruppo (opera di Mimmo Melillo). E poi la musica: l’intro In Volo evoca  

l'episodio ariostesco di Astolfo sulla luna, accompagnato da uno scudiero che pronuncia le celebri parole “Da qui 

messere si domina la valle”. Poi uno dei grandi capolavori, R.I.P, dove ad una musica che dal rock classico passa 

a momenti di sola voce e pianoforte, emerge prorompente la voce portentosa di Di Giacomo e soprattutto la sua 

furia dei testi. Metamorfosi è una piccola suite tutta strumentale, Passaggio è un interludio per clavicembalo di 

Nocenzi che introduce alla storica e magnifica Il giardino del mago: i 18 minuti divisi in 4 stanze raccontano la  

storia di un uomo che fugge dal mondo per rifugiarsi e poi rimanere intrappolato nel giardino di un mago, dove le 

leggi non esistono più. Termina il disco la strumentale Traccia. Nello stesso anno Il banco sforna anche un altro 

disco culto: Darwin! è il concept dedicato all’evoluzione, in senso fieramente laico. Nel 1973, esce Todaro, entra 

Rodolfo Maltese, e la band pubblica Io Sono Nato Libero, altro disco stupendo che li fa conoscere in tutta 

Europa, tanto che la Manticore, etichetta di Emerson, Lake e Palmer li scrittura per il successivo Banco (1975) 

e poi con Come In Un’Ultima Cena (1976), la cui versione inglese, As In The Last Supper, vede i testi tradotti 

da Angelo Branduardi. La vita della band vivrà un periodo di appannamento con la fine della forza propulsiva 

del movimento progressive, ma avrà una scossa ad inizio anni ‘80 quando con una virata netta verso un rock più 

essenziale danno alle stampe Urgentissimo (1980), il loro più grande successo commerciale, trascinato dal 

famoso singolo Paolo Pà. La band rimarrà fortissima e seguitissima nelle centinaia di concerti per gli oltre venti 

anni successivi, nonostante per quasi tutti gli anni ‘90 decideranno di non pubblicare più nulla. Nel 2014 in un 

incidente stradale vicino Zagarolo muore Francesco Di Giacomo, lasciando commossa più di una generazione 

affascinata da quella voce, punta di diamante di uno dei gruppi la cui offerta sonora era, nel panorama europeo, tra 

le più sbalorditive.

Fonte:diceriadelluntore

-----------------------------------------
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kon-igiha rebloggatokon-igi

kon-igi

BREVE GUIDA SU COME COMMENTARE UN FATTO DI CRONACA

● Ora 0: si apprende la notizia, molto facilmente rilanciata da qualche social.

●

● Ora 0 + 1 minuto: se ne cerca traccia perlomeno su quattro quotidiani online.

● Ora 0 + 5 minuti: si fa una media mentale degli avvenimenti riportati e poi si accantona tutto per 24 ore.

● Ora 0 + 1 giorno: si legge e si ascolta di tutti quelli che si sono dovuti rimangiare la merda che hanno 
vomitato nei primi 30 secondi in cui la notizia ha cominciato a girare. Si aspetta ancora 24 ore.

● Ora 0 + 2 giorni: si legge e si ascolta di tutti quelli che hanno rivomitato la merda che erano stati 
costretti a rimangiarsi perché sì comunque ok le cose non erano come sembravano però è una questione 
di principio. Si aspettano ancora 24 ore.

● Ora 0 + 3 giorni: questo di solito è il limite entro il quale salta fuori qualcuno che ti chiede come mai tu 
non ti sia espresso in merito alla questione e che avanza dubbi sulla profondità del tuo impegno sociale. 
Ci si prende ancora 24 ore di tempo usando come risposta la magica formula del DIPENDE.

● Ora 0 + 4 giorni: ci si comincia a fare un’idea della questione. E per questione intendo il problema di 
quelli a cui vanno più veloci le dita sulla tastiera che i neuroni. Si tace ancora per 24 ore.

● Ora 0 + 5 giorni –> ∞ : si scansano i cadaveri di quelli che si sono sgozzati per difendere la propria 
posizione di principio, si dà una veloce occhiata alla pantagruelica trasformazione che il fatto ha avuto in 
questo perverso Gioco del Telefono senza Fili 2.0 e si va a bere un cappuccino al tavolino in ferro di un 
piccolo bar affacciato su un parco e ci si strugge per l’aria di abbandono delle vorticanti foglie gialle [X].

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

BOB DYLAN, PIOGGIA E VELENO 

ALESSANDRO PORTELLI RACCONTA IN UN LIBRO LA RIVOLUZIONE CULTURALE 
DEL MENESTRELLO, A PARTIRE DALLA PIU’ GRANDE CANZONE DI PROTESTA,  
“HARD RAIN…”, CHE LO FOLGORÒ NEL '64 “«DYLAN È IL PUNTO DI INCONTRO TRA 
MUSICA POPOLARE E LETTERATURA, HA FATTO MOLTO PIÙ DI CIÒ PER CUI HA 
AVUTO IL NOBEL” - QUELL’ APPARIZIONE AL FOLKSTUDIO DI ROMA NEL 1963…- 
VIDEO
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 bob dylan
Roberto Festa per   il Venerdì-la Repubblica
 
La storia dell' ultimo libro di Alessandro Portelli, Bob Dylan. Pioggia e veleno (Donzelli), inizia 
parecchi anni fa. È il 1964 quando Portelli, collaboratore di un programma di Radio Uno, 
Pomeriggio musicale, manda in onda A Hard Rain' s a-Gonna Fall. È la prima volta per una canzone 
di Bob Dylan alla radio italiana. Dylan era allora praticamente sconosciuto in Italia. Nel 1963 aveva 
fatto un' apparizione semiclandestina al Folkstudio di Roma.Poi, più nulla. «Chissà quanto ci sarà 
voluto per ascoltare un' altra canzone di Dylan nelle nostre radio», commenta ora Portelli.
 
Bob Dylan. Pioggia e veleno ha un sottotitolo che racconta bene il suo contenuto: «Hard Rain», una 
ballata fra tradizione e modernità. Portelli concentra la sua analisi su questa canzone, scritta nell' 
estate del 1962 e inserita in The Freewheelin' Bob Dylan: «La più grande canzone di protesta un' 
epopea di sette minuti che annuncia un' apocalisse a venire», come la definì Rolling Stone. Portelli 
racconta il debito di Hard Rain con la canzone popolare - anzitutto la ballata anglo-scozzese Lord 
Randal e ancor prima quella italiana Il testamento dell' avvelenato; le immagini e le figure retoriche 
del testo; l' influenza di Rimbaud e la visione disperata della Storia che Dylan trasmette.
 
Il libro di Portelli è però qualcosa di più dell' esegesi colta di una tra le canzoni più celebri di Dylan. 
Attraverso Hard Rain, Portelli racconta gli anni della scoperta della canzone folk americana, il suo 
lavoro di storico della cultura popolare e l' impegno per la riscoperta della tradizione orale. Nel libro 
c' è la ricchezza spesso fuggente della personalità di Dylan ma c' è anche il modo in cui quelle 
canzoni hanno cambiato le vite di molti in giro per il mondo. Perché, come spiega Portelli, «le 
grandi canzoni hanno una vita propria, che prescinde dalle intenzioni dell' autore».
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 portelli dylan
 
Un critico americano ha scritto che tutti ricordano dov' erano quando hanno ammazzato 
Kennedy. E che magari molti ricordano la prima volta in cui hanno ascoltato Dylan. Lei se lo 
ricorda?
«Perfettamente. Al liceo trascorsi un anno di studio negli Stati Uniti. Tornato in Italia, era il Natale 
1963, i miei amici americani mi mandarono un regalo, In the Wind, del trio Peter Paul and Mary. L' 
ultima canzone dell' album si intitolava Blowin' in the Wind. Rimasi folgorato. Cercai di capire chi 
fosse l' autore, ma sull' etichetta c' era solo questa indicazione: "Dylan".
 
L' anno successivo un mio amico tornò dagli Usa con un disco di Joan Baez e anche qui c' era una 
canzone meravigliosa, With God on Our Side. L' autore era sempre lo stesso: il misterioso Dylan. 
Così quando il mio capoufficio al Cnr, dove allora lavoravo, andò negli Stati Uniti, gli chiesi di 
portarmi qualsiasi cosa trovasse di questo Dylan. Tornò con The Times They Are a-Changing. Lo 
misi sul giradischi, a casa. Fu un' esperienza incredibile. Era una voce che ti portava in una 
dimensione della realtà completamente nuova. Mio padre fece irruzione in camera mia e chiese di 
levare quella "vociaccia".Da quel momento, non sono più riuscito ad ascoltare le "belle voci", in 
senso classico».
 
Cosa aveva ascoltato, fino a quel momento?
«Harry Belafonte, Perry Como, Elvis Presley, il Kingston Trio. Nella mia testa di liceale di Terni, 
cresciuto in una famiglia tutto sommata moderata, rappresentavano l' immaginario dell' altrove, che 
fu poi la ragione per cui presi quella borsa di studio e andai negli Stati Uniti. Ma tra fine anni 
Cinquanta e inizi Sessanta arrivava in Italia pochissima musica popolare americana. Non si sapeva 
praticamente nulla».
 
Bob Dylan ha attraversato molte fasi nella sua vita di artista. Da quella prima volta nel 1963, 
è cambiato il suo ascolto di Dylan?
«È inevitabile. Dylan è sulla scena da almeno 56 anni. Sono due generazioni.
Per un ragazzo, ascoltare Dylan negli anni Novanta era un' esperienza molto diversa dalla mia del 
1964. Il mio era un Dylan politico, legato alla protesta e al folk revival. Già dalla metà degli anni 
Sessanta, con il concerto a Newport e la rivoluzione rock, la sua musica cambia. È allora che le 
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nostre strade si separano».
 
In che senso?
«Nel senso che mentre Dylan si allontanava dalla politica, io mi ci buttavo completamente. 
Ovviamente, ho continuato ad ascoltarlo».
 
Deluso?
«No, perché? Ci fu un articolo su Linus, in cui si diceva che Dylan ci aveva preso in giro, che non 
credeva davvero a quello che scriveva. Scrissi all' autore dell' articolo, gli dissi: "Che m' importa 
che Dylan non ci abbia creduto? Ci ho creduto io". A parte che non penso che uno possa avere 
scritto The Lonesome Death of Hattie Carroll senza averci creduto».
 
L' imprendibilità è uno dei tratti più distintivi della personalità di Dylan?
«Una delle forme di resistenza di Dylan è resistere a ogni forma di interpretazione. Anche il modo 
in cui trasforma l' interpretazione delle sue canzoni più famose, a ogni concerto, è una forma di 
resistenza all' interpretazione. Sul muro del Bob Dylan Café di Shillong, in India, c' è la sua famosa 
frase: "Non posso essere altro che me stesso. Chiunque io sia"».
 
Questa ambiguità riguarda anche la canzone oggetto del suo libro, A Hard Rain' s a-Gonna 
Fall.
«Dylan disse di averla scritta durante la crisi dei missili di Cuba (non era vero, l' aveva scritta 
qualche mese prima), ma ha spesso negato che la "pioggia dura" avesse a che fare con la bomba 
atomica. È comunque vero che nella canzone il dato storico si trasforma in archetipo e quindi A 
Hard Rain si rinnova a ogni ascolto. Nel testo Dylan parla di "spade taglienti in mano a bambini"; a 
me oggi vengono in mente i bambini soldato della Sierra Leone.
 
La canzone dice che "la faccia del boia è sempre ben nascosta" e oggi pensiamo ai poliziotti in 
assetto antisommossa. Il ragazzo protagonista di Hard Rain ha poi gli occhi azzurri. Non è soltanto 
un riferimento all' innocenza, è anche un dato etnico. Il ragazzo è scioccato perché il futuro che gli è 
stato promesso non ci sarà. Ma, come diceva Toni Morrison, i neri non hanno gli occhi azzurri. A 
me oggi vengono in mente i profughi alla frontiera; nemmeno loro hanno gli occhi azzurri. La 
promessa di futuro non è per tutti».
 
Hard Rain è appunto la storia di un ragazzo che vaga per un mondo devastato. Vede tristi 
foreste e oceani morti e sangue che sgocciola dai rami.Perché Hard Rain è così importante 
nella produzione di Dylan?
«Perché illustra il suo essere all' incrocio tra passato e futuro, tra il folk e il rock, tra una storia 
profonda di memoria popolare - la ballata appunto - e un futuro tutto da immaginare. Dylan è il 
punto di incontro tra musica popolare e letteratura, oralità e scrittura, performance e testo. Gli hanno 
dato il Nobel perché avrebbe rinnovato la grande tradizione della canzone popolare americana. In 
realtà, Dylan fa molto di più. Salda memoria storica collettiva e un immaginario modernistico 
profondamente personale».
 
Cos' è il modernismo di Dylan?
«Dylan è modernista nel senso in cui lo sono Pound, Eliot, Yeats, Conrad. Vede la Storia come 
catastrofe, come terra desolata di decadenza e sconfitta. È una visione disperata che esprime una 
critica radicale al presente - ed è per questo che gli autori modernisti, spesso politicamente 
reazionari, piacciono a sinistra».
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Un' ultima domanda. Nel libro lei scrive che la canzone di Dylan che ama di più è When the 
Ships Comes In. Perché?
«Per ragioni affettive. L' ascoltai in quel disco che mi portarono dall' America. E poi perché è il 
contrario di Hard Rain: è piena di immagini di luce, di natura che si spalanca; e c' è il riferimento a 
Davide che sconfigge Golia, che a uno come me, che si preparava a essere travolto dal Sessantotto, 
faceva un certo effetto. Oggi, quando Dylan la canta, dice che i Golia si sono moltiplicati e fanno 
cose più crudeli ma che Davide alla fine vincerà. Io ho qualche dubbio in più, ma stiamo a vedere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bob-dylan-pioggia-veleno-alessandro-portelli-
racconta-libro-180288.htm

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

20180804

● LUDOVICA LUGLI BLOG 

● MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2018

Per una persona famosa quando ero piccola

Qualche giorno fa sono capitata sul necrologio del   New 

York Times per Christine Nöstlinger, scrittrice austriaca 

morta il 28 giugno a 81 anni. Il suo nome mi suonava 

familiare, ma non avevo idea di dove lo avessi sentito né di 

quali libri Nöstlinger fosse l’autrice. Allora l’ho googlato e 

allora ho capito. Era l’autrice di Cara Susi. Caro Paul e di 

Diario segreto di Susi. Diario segreto di Paul, due libri del 

Battello a vapore, il primo della serie azzurra, per bambini 
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dai 7 anni in su, il secondo della serie arancio, dai 9 anni in 

su.

Quando ero bambina, personaggi storici, Pippo Baudo e 

Raffaella Carrà a parte, le uniche persone “famose” di cui 

sapevo il nome e avrei saputo dire qualcosa erano alcuni 

scrittori di libri per bambini. I miei preferiti erano, in 

quest’ordine, Roald Dahl, Jaqueline Wilson, Eva Ibbotson 

e Geoffrey McSkimming – sono preferenze formatesi 

prima che arrivasse Harry Potter e la pietra filosofale. In 

realtà ovviamente non sapevo quasi nulla su di loro, ma 

erano le uniche persone di cui avrei potuto provare a 

scrivere una pagina di “La mia prima Wikipedia”, fosse 

esistita Wikipedia. Risentirli nominare da adulta fa un 

effetto strano, soprattutto perché – fatta eccezione per 

Roald Dahl, che però non solo era il mio preferito in 

assoluto ma scrisse anche cose da grandi che lessi poi – 

nonostante questa familiarità di antica data non so quasi 

nulla di loro.
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Quando l’anno scorso ho scoperto che Ibbotson era morta 

nel 2010 mi sono sentita in colpa: una delle mie beniamine 

di bambina era morta e nemmeno me ne ero accorta. 

Qualche tempo fa ho cercato Wilson sui social network, per 

non mancare più ai miei doveri di fan: ha un profilo su 

Twitter gestito dalla sua casa editrice, che tra le altre cose 

mi ha informata del fatto che in autunno uscirà My mum 

Tracy Beaker, un romanzo con protagonista la figlia di 

Tracy Beaker, forse il personaggio più memorabile dei libri 

di Wilson.

Tornando a Christine Nöstlinger, avevo letto quei due sue 

romanzi per ragazzi prima di scoprire Wilson e Dahl e in 

generale gl’Istrici di Salani, in piena fase serie blu. Forse 

Cara Susi. Caro Paul è il primo libro di cui mi sia mai 

trovata a parlare con le mie amiche (poi nel frattempo 

tutte cambiate) dato che tutte lo avevamo letto. È un 

romanzo epistolare, immagino il primo che abbia letto in 

vita mia. È anche stato il mio primo romanzo su una storia 
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d’amore: almeno così l’avevo intesa io a sette anni, forse 

per via dei cuori sulla copertina, più o meno identica a 

quella dell’edizione che si trova ancora in giro.

I protagonisti di Cara Susi. Caro Paul erano due bambini 

molto amici che smettevano di vedersi e andare nella 
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stessa scuola quando i genitori di Paul decidevano di 

trasferirsi da Vienna per il lavoro del padre. Ricordo il 

romanzo come la prima storia di amanti ingiustamente 

separati dal destino – nella forma di genitori che decidono 

di trasferirsi altrove – che però continuano a pensare l’uno 

all’altra. In un qualche modo rafforzò l’idea di amore 

eterno che avevo imparato da fiabe, cartoni animati e dalle 

storie da famiglia del Mulino Bianco su come si erano 

messi insieme i miei genitori. Mi piacque moltissimo.

Tutto un altro discorso per Diaro segreto di Susi. Diario 

segreto di Paul. Mi aveva affascinato moltissimo per la sua 

forma, visto che tenendo il libro in un verso si leggeva il 

diario di Susi, voltandolo e girandolo quello di Paul. Era la 

storia però che non mi era andata bene: col passare del 

tempo Susi e Paul cambiano, si allontanano, crescono in 

modo diverso e Susi si avvicina a un altro ragazzino – Alì, 

di origine turca, ho ricostruito grazie a internet. Povero 

Paul, avevo pensato all’epoca. E che antipatica, Susi! 
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Voleva distruggere la mia idea di amore vero ed eterno. 

Peggio di una spettatrice di Temptation Island che fa un 

tifo sincero per una coppia senza pensare né agli evidenti 

grossi problemi che ha né al disegno degli autori del 

programma, stavo dalla parte di Paul e soffrivo per lui.

Leggere della morte di Nöstlinger mi ha fatto ripensare a 

questa storia letta da bambina, a quanto me l’ero presa per 

il fatto che Susi non fosse più “innamorata” di Paul. Vorrei 

chiedere scusa a Nöstlinger per come avevo reagito male 

alle cose che aveva provato a insegnarmi – non solo con 

Diario segreto di Susi. Diario segreto di Paul, ma anche 

con La vera Susi, ricordo ora, che parlava della scelta del 

liceo di Susi, che a quel punto detestavo – su come si 

cresce, sui rapporti tra e con i genitori e sull’amore anche. 

Forse quella piccola messa in discussione del modello della 

famiglia del Mulino da qualche parte ha attecchito, per 

servirmi poi quando ne avevo bisogno. Chissà come 

funzionano queste cose.
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fonte: https://www.ilpost.it/ludovicalugli/2018/08/01/per-una-persona-famosa-quando-ero-piccola/

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

La Venere d’Alessandria blu

signorina-anarchiaha rebloggatox-heesy

Segui
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tremendousandsonorouswords

Yves Klein, La Vénus d’Alexandrie (Vénus Bleue), 1962

Fonte:tremendousandsonorouswords
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Catania foto

la-sicilienne
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Catania, Sicily

By insidesicily

#Catania  #Sicilia  #Italia  #Sicily  #Italy  #Etna  #Volcano  #Cityscape  #Street  #Architecture
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Curt Cobain foto

signorina-anarchiaha rebloggatox-heesy

Segui
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sp4rkly-s0ul

Kurt Cobain by Mark Seliger. (1993)

Fonte:sp4rkly-s0ul

---------------------------
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Consapevolezze / David Foster Wallace

signorina-anarchiaha rebloggatodimmelotu

dinonfissatoaffetto

Che gli altri, anche se sono stupidi, riescono spesso a vedere cose di voi che voi non riuscite a vedere. Che il 

possesso di molto denaro non immunizza la gente dalla sofferenza e dalla paura. Che accettazione è in genere una 

questione di fatica, più che altro. Che per qualche perversa ragione, è spesso più divertente desiderare qualcosa 

che averlo. Che fare sesso con qualcuno per cui non provate nulla lascia una sensazione di solitudine maggiore 

che non farlo affatto, dopo. Che è consentito volere. Che tutti sono identici nella segreta tacita convinzione di 

essere, in fondo, diversi da tutti gli altri. Che questo non è necessariamente perverso.

- David Foster Wallace, Infinite Jest

signorina-anarchia

(Prima o poi dovrò vincere la soggezione delle dimensioni e leggerlo)

Fonte:dinonfissatoaffetto

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

Nostalgia

uomoconilvestitoblu
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nicolacava

Post di Cannibali e Re rimosso da Facebook
LAGER ALL'ITALIANA: A RAB L'ESERCITO INTERNÒ DIECIMILA PERSONE E 1500 
PRIGIONIERI - TRA I QUALI 100 CON MENO DI 10 ANNI - MORIRONO DI FAME, STENTI 
E PERCOSSE

Nessuno può vivere con 80 grammi di pane al giorno e una ciotola di zuppa tenuta nei bidoni utilizzati per la 

benzina. E nessuno accetterebbe di lavarsi in acqua stagnante e infetta pullulante di pidocchi. Nessuno. Eppure il 

generale Gambara non era d'accordo.

“Campo di concentramento non vuol dire campo di ingrassamento. E un prigioniero malato è un prigioniero 

controllabile”, diceva.
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Il generale Gambara era un generale italiano durante il secondo conflitto mondiale. Fu lui a supervisionare la 

creazione e la gestione dei campi di concentramento per gli slavi che combattevano l'occupazione italiana tra il 

1940 e il 1943. Campi in cui si moriva molto facilmente per la fame e le condizioni di vita immonde. E il campo 

di Rab, Arbe in italiano, era il peggiore di tutti, situato su un'isola dell'Adriatico, oggi rinomata località turistica. 

Al suo interno, oltre ai partigiani jugoslavi, vi erano centinaia di bambini, donne e anziani, con il campo che 

arrivò a ospitare tra le 7500 e le 15000 persone. E le condizioni pessime nelle quali vivevano gli internati non 

erano certo casuali, come si deduce dalle parole con le quali abbiamo aperto questo post.

“Li vuole ammazzare tutti (gli sloveni della regione di Lubiana). Mi permetto osservare che sono un milione. Non 

importa, risponde deciso: bisogna fare come gli ascari e sterminarli tutti”.

Queste le parole di una conversazione tra Galeazzo Ciano e Aldo Vinussoni, segretario del PNF. Da qui le 

incursioni, i villaggi bruciati, le esecuzioni sommarie. E i campi. Stipati in tende, i prigionieri erano esposti a tutte 

le intemperie. Nel settembre 1942 un'inondazione travolge la zona femminile. Il giorno successivo affiorano uno 

dopo l'altro i corpi delle donne e i corpicini dei bambini. Sono soprattutto loro a soffrire delle infezioni e delle 

malattie che colpiscono il campo, nel quale moriranno circa 1500 persone, tra cui un centinaio di bambini sotto i 

10 anni. Molti altri moriranno in seguito al trasferimento in altri campi quando venne cambiata la “funzione” di 

quello di Rab.

Nessuno pagò per gli orrori avvenuti ad Arbe. Gambara morì nel suo letto, senza subire mai processi per quanto 

avvenuto nei Balcani. Anzi, venne reintegrato nell'esercito nel 1952. E la memoria delle violenze italiane nell'ex 

Jugoslavia è sparita così, senza troppi problemi, insieme alle nostre responsabilità nel conflitto più brutale della 

storia umana.

Cannibali e Re

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

Franco Grillini e il giustizialismo di governo
Luigi Manconi

EDIZIONE DEL31.07.2018

PUBBLICATO30.7.2018, 23:59

Per più motivi: perché il provvedimento di cui parlo solleva, effettivamente, questioni di 
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giustizia; perché, in particolare, propone un’idea della stessa giustizia fortemente deformata e 

sostanzialmente autoritaria. E perché, infine, a motivare un mio atteggiamento sufficientemente 

disinteressato c’è la convinzione che la pensione degli ex senatori (e io sono un ex senatore) 

assai difficilmente verrà ricalcolata ed è altrettanto probabile che – per il demenziale 

meccanismo del ricalcolo proposto – io potrei rientrare tra coloro che ne risulteranno addirittura 

avvantaggiati (!). In ogni caso, sono un privilegiato e, di conseguenza, non dirò alcuna ulteriore 

parola sulla mia vicenda personale.

Voglio parlare, piuttosto, di quella di Franco Grillini, nato a Pianoro (Bologna), 63 anni fa, 

parlamentare per due legislature (dal 2001 al 2008). Grillini ha avuto un ruolo assai rilevante 

nella storia culturale e politica del nostro paese. È stato il primo esponente pubblico 

dichiaratamente omosessuale, ed è stato capace di fare della propria condizione una risorsa di 

dignità personale e di promozione collettiva. Oggi dice: «Col taglio della pensione io, affetto da 

tumore, non potrò più avere l’assistenza, che fino a oggi mi pagavo. Sia ben chiaro, come tutti i 

cittadini. Ma io ho seguito le leggi e, così come tanti altri, non ho pensato a crearmi delle 

garanzie alternative». La condizione e la parola di Franco Grillini spiegano forse meglio di 

qualunque altro esempio cosa sia davvero il giustizialismo. Ascoltiamolo ancora: «Passerò il 

tempo che mi resta a fare ricorsi, che potranno durare anche dieci anni. Chissà se ci arriverò».

Quale idea di giustizia comunque intesa o malintesa potrebbe giustificare la riduzione della 

pensione per Grillini? E quale vantaggio, da quel taglio e dal taglio delle pensioni dei suoi 

colleghi, riceveranno le miserabili pensioni e pensioni sociali di tanti italiani? Come si vede, 

sorvolo sulle ragioni storiche e giuridiche della indennità e della pensione dei parlamentari, 

perché davvero non voglio entrare nel merito dell’opportunità o meno di questi tagli nella loro 

dimensione generale. E proprio perché vi sono direttamente coinvolto. Tuttavia non posso non 

sottolineare come la tanta foga e la tanta furia oggi dispiegate contro «la casta» si concentrino, 

in via esclusiva, sulle pensioni degli ex parlamentari. E non una riga e non un’invettiva (e non 

una deliberazione della presidenza di Camera o Senato) si proponga di ridurre gli stipendi degli 

attuali deputati e senatori.

La ragione, nella sua elementare evidenza, appare strepitosa: i parlamentari decidono del destino 
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(del reddito) degli ex e non vogliono decidere del destino (del reddito) di sé stessi. E questo è 

già un dato assai interessante di sociologia della politica. Ma dietro tutto ciò, va da sé, si profila 

quel rancore sociale che è l’autentico e più diffuso senso comune del nostro tempo. In altre 

parole mi sembra che tutte le energie e tutti i sentimenti, le passioni e le aspirazioni, la domanda 

di equità e quella di redistribuzione del reddito e del potere finiscano con il concentrarsi in un 

bisogno di giustizia interamente volto all’indietro. Regressivo e repressivo. Viene alla mente 

quella massima evangelica dove la Provvidenza «rovescia i potenti e innalza gli umili» (Lc 

1,52), ma in una versione oscenamente mutila.

Nel clima attuale i potenti (gli ex potenti) seppure non vengono rovesciati vanno umiliati e 

mortificati. Ma a questo sembra limitarsi l’equità sociale che sarebbe propiziata dalla volontà 

divina o da una rivoluzione dal basso o da una politica di egualitarismo imposta 

autoritativamente. In questo modello di relazioni sociali, la giustizia sta solo in 

quell’arretramento generalizzato. E in quel processo di livellamento verso il basso. È questo il 

solo fine perseguito e l’unico obiettivo di equità prospettato. Ancora è questa, a ben vedere, la 

radice più profonda e l’interpretazione più vera del giustizialismo: una volontà di rivalsa, che 

prevede sanzioni uguali al fine di una perequazione obbligata e non di una libera competizione 

per l’eguaglianza capace di «innalzare». Emancipare, cioè. Un giustizialismo di governo e per 

questo ancora più odioso.

fonte: https://ilmanifesto.it/franco-grillini-e-il-giustizialismo-di-governo/

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

I paradisi fiscali degli assiri

Una storia globale. Prima tappa del viaggio nella globalizzazione, dalla Mesopotamia a 
Goldman Sachs. Migliaia di anni fa nella «mezzaluna fertile» nasce il commercio come lo 
conosciamo oggi: regole, dazi, contratti scritti, tasse. Ma anche i derivati e le prime «bolle»  
speculative
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Statuette di arte sumera conosciute come gli «oranti di Tell Asmar» (2.900-2.500 a.c.)

Vincenzo Comito

EDIZIONE DEL01.08.2018

PUBBLICATO31.7.2018, 23:59

Un libro di uno studioso statunitense, Samuel Noah Kramer, la cui prima edizione è stata 

pubblicata nel 1957, tradotto anche in italiano (I Sumeri. Alle radici della storia, Newton 

Compton, 1979), ha contribuito con il suo successo a far conoscere quella che è stata a suo 

tempo la prima grande civiltà umana, sviluppatasi grosso modo in quello che è oggi l’Iraq, 

all’incirca almeno 5.000 anni fa.

I Sumeri operavano a partire da un territorio dove era già stata scoperta l’agricoltura diversi 

millenni prima (invenzione che impiegherà alcune migliaia di anni a diffondersi in tutto il 

Mediterraneo, avanzando all’incirca di un chilometro all’anno; oggi l’innovazione procede un 

poco più spedita); essi hanno inventato la scrittura, emesso il primo codice di leggi, fondato le 

prime città-stato, dato la loro prima espressione letteraria al mito e all’epopea (si pensi al poema 

di Gilgamesh, tracce del quale si ritrovano in Omero e nella Bibbia).
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Un altro studioso, questa volta scandinavo, Mogens Trolle Larsen, ha contribuito più di recente, 

insieme ad altri, con il suo lavoro sul campo e le sue pubblicazioni (A merchant colony in bronze  

age Anatolia, New York, 2015) a far conoscere come i Sumeri abbiano anche sviluppato 

l’economia, il commercio internazionale, la finanza e le crisi relative.

È stato poi anche merito di un articolo di qualche tempo fa del New York Times ( A. Davidson, 

The V.C. of B.C., The New York Times, 27 agosto 2015), ad avere aiutato ad informare il grande 

pubblico su alcune vicende economiche di 4.000 anni fa relative al Medio Oriente.

Anche una voce di Wikipedia (Kultepe, 2018) appare puntuale in proposito. Si potrebbe infine 

citare un testo di B. Lafont e altri, La Mesopotamie, Belin, Parigi, 2017.

BUSINESS E FINANZA 4000 ANNI FA

Kultepe, che si colloca nell’Anatolia Centrale, è un sito archeologico nel quale si trovava 

l’antica città di Kanesh; essa conobbe il periodo di maggiore splendore – legato a delle attività 

commerciali «internazionali» -, tra il ventesimo ed il sedicesimo secolo prima della nostra era.

Vi sono state ritrovate circa 22.000 tavolette di argilla in lingua accadica; esse sono state scritte a 

suo tempo dai mercanti provenienti dalla città di Assur, nell’odierno Iraq e stanziati a Kanesh, 

nonché dai loro corrispondenti rimasti in patria.

Esse documentano gli scambi tra quella che era allora una colonia assira e appunto la città stato 

di Assur, nonché quelli tra i commercianti assiri stanziati nella città oggi turca e la popolazione 

locale.
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In genere noi sappiamo molto poco sulla vita economica del mondo prima di tremila anni fa ma 

durante un periodo di 30 anni, tra il 1890 e il 1860 prima della nostra era, abbiamo, grazie a tale 

ritrovamento, dei dettagli molto precisi.

Le corrispondenze ritrovate sono legate a discussioni di affari, contratti, decisioni giudiziarie 

sulle liti commerciali, questioni contabili (Wikipedia).
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Gli assiri vendevano in Anatolia lo stagno, materiale strategico necessario per ottenere il bronzo 

dal rame, importandolo dall’Iran e dall’Asia Centrale; essi vendevano anche tessuti, mentre il 

principale prodotto spedito da Kanesh ad Assur era l’argento, insieme a piccole quantità di oro 

(Wikipedia).

Gli scambi nei due sensi avvenivano attraverso l’organizzazione di due carovane all’anno tra le 

due città principali, prima che la neve bloccasse i passaggi di montagna (Lafont).

Le due località erano al centro di una fitta rete di scambi; essi potevano superare 

complessivamente i 2.000 chilometri di distanza, in un’area che andava dall’Asia Centrale alla 

Turchia. Anche la globalizzazione commerciale non è certo quindi un’invenzione moderna.

Il sistema commerciale assiro era organizzato su base familiare; ogni famiglia costituiva una 

specie di impresa, nella quale magari il padre risiedeva ad Assur, la moglie tesseva localmente i 

tessuti da esportare, mentre i figli venivano spediti a Kanesh o altrove per seguire le fila delle 

attività, attività che risultavano in media molto redditizie.

Ebbene, gli archivi di Kanesh mostrano come a un’economia basata sul commercio dei prodotti 
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– stagno, argento, tessili – se ne sostituì poi gradualmente una centrata invece, ahimè, sulla 

speculazione finanziaria, creando una grande bolla che alla fine scoppierà; l’intero sistema 

entrerà così in una recessione che durerà per più di un decennio.

Tra l’altro, i commercianti di Kanesh, per portare avanti le loro attività, avevano inventato 

qualcosa di molto simile agli assegni, alle obbligazioni e alle società per azioni.

Essi avevano creato delle società di venture capital ante litteram, che controllavano un 

portafoglio di commerci diversificati e avevano anche messo a punto dei prodotti che oggi 

chiameremmo di finanza «strutturata». E tutto questo senza aspettare certo la Goldman Sachs.

Il governo di allora, che prima aveva chiuso un occhio su tali pratiche (anche questo ci ricorda 

qualcosa), quando scoppia la bolla cerca disperatamente di intervenire, ma senza sapere 

veramente che fare.

En passant, può essere rilevante ricordare come molti commercianti cercassero di 

contrabbandare le loro merci per pagare meno dazi; alcune lettere non erano nient’altro che 

raccomandazioni dei padri ai loro figli su come meglio riuscire a evadere le tasse.

Si potevano, tra l’altro, nascondere alcuni oggetti facenti parte del carico, dissimularne il valore, 

si potevano anche poi utilizzare nel trasporto le vie meno frequentate utilizzando strade meno 

praticate di quelle normali per evitare di incappare nei funzionari del fisco (Wikipedia). E tutto 

questo quando la fantasia italiana sul tema era ancora molto lontana dallo scatenarsi.

…E AI TEMPI DEI GENOVESI

Il caso di Kanesh non somiglia soltanto alle vicende finanziarie odierne (si pensi in particolare 

alla crisi del 2008 nella quale siamo ancora, per molti aspetti, immersi).

Vogliamo ricordare soltanto le vicende dei genovesi, a cavallo tra Medioevo e Rinascimento.

Anche i mercanti di quella città, che avevano costruito delle reti commerciali in Europa e nel 

Mediterraneo e che anzi, insieme a Venezia, erano anche stati gli antesignani del moderno 
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imperialismo, invadendo e sfruttando selvaggiamente, tra l’altro, diverse isole del Mediterraneo 

(tanto che poi l’arrivo dei turchi verrà festeggiato dagli isolani come una liberazione), inviavano 

i loro familiari a gestire le attività in giro per il mondo.

Come ci ricorda Fernand Braudel, il grande storico francese, i genovesi prima praticano il 

mestiere di mercante, poi si accorgono che prestare ai mercanti rende di più del loro business 

tradizionale e allora si trasformano in finanziatori del commercio; infine, essi si rendono conto 

che prestare al re di Spagna fruttava ancora di più e si concentrano quindi sul business 

finanziario pubblico, mentre inventano tutti i trucchi della finanza speculativa.

Ma la conclusione è sempre la stessa. Alla fine, quando il re dichiarerà più volte fallimento i 

banchieri genovesi usciranno da tutti i giri.

E l’Italia uscirà per sempre dal novero dei grandi.

(1ma puntata di 4 – segue)

DENARO, POTERE E LE ORIGINI DEL NOSTRO TEMPO

Tra i libri da leggere per conoscere meglio la storia della globalizzazione c’è «Il lungo XX 

secolo», di Giovanni Arrighi (il Saggiatore 2014, pp. 446, euro 22, vedi la recensione della 

ristampa sul «manifesto» del 31 luglio 2014).

Considerato «uno dei più importanti libri delle scienze sociali di fine Novecento» (Mario 

Pianta), il saggio di Arrighi dà una lettura «forte» del capitalismo storico, individuando nelle 

varie ere cicli economici che si concludono sempre con una forte crisi finanziaria che stabilizza 

e in un certo senso «blocca» ma non risolve il declino del sistema che l’ha prodotta (Benedetto 

Vecchi).

In queste pagine, particolarmente belle sono quelle su Genova, Venezia, l’Olanda e il Regno 

Unito, di volta in volta rappresentanti l’apice di un determinato ciclo di sviluppo capitalistico.

fonte: https://ilmanifesto.it/i-paradisi-fiscali-degli-assiri/
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Il sistema operativo che domina il pianeta

Tempi presenti. Un sentiero di lettura sulla repubblica globale degli imprenditori culturali. 
«La grande convergenza» di Richard Baldwin . Una analisi della globalizzazione 3.0 per il 
Mulino. La comunità dei sapienti conquista l’economia. «La cultura della crescita» per lo 
storico Joel Mokyr

Benedetto Vecchi

EDIZIONE DEL01.08.2018

PUBBLICATO1.8.2018, 0:30

AGGIORNATO31.7.2018, 20:29

C’è stato il modello T della Ford, poi la Lexus della Toyota, le scarpe da ginnastica della Nike, il 

McIntosh firmato dalla Apple, il sistema operativo della Microsoft. L’elenco potrebbe continuare 

a lungo, perché ognuna di queste merci ha simbolicamente rappresentato momenti, episodi dello 

sviluppo mondiale del capitalismo che ne esprimono la vocazione mondiale, scandita dai media 
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mainstream come fosse un sistema operativo. E come ogni insieme di programmi informatici di 

base prevede applicazioni per gestire unità centrali e unità periferiche. Istituzioni come la Banca 

mondiale, il fondo monetario internazionale, il Wto, l’Onu, l’Unione europea possono essere 

variamente considerate unità centrali o periferiche di una successione che parla di una versione 

1.0 della globalizzazione, alla quale segue la 2.0, mentre dal 2011 il pianeta terra è entrato nella 

globalizzazione 3.0.

Quest’ultima «tappa» ha come simbolo un piccolo, potente e intensamente pubblicizzato 

aspirapolvere, quello della britannica Dyson, prodotto da una manciata di fabbriche disseminate 

nel pianeta ed espressione di un ecosistema innovativo che si avvale di un concentrato di 

conoscenze tecnico-scientifiche e tecnologie prodotte nelle università, nei laboratori ricerca e 

sviluppo del network produttivo attivato proprio dalla impresa inglese.

LA GLOBALIZZAZIONE 3.0 è considerata come l’era dei flussi di conoscenza tecnico-

scientifica, delle strategie di marketing, dell’uso intensivo di informatica e di intelligenza 

artificiale nella gestione di una impresa come un organismo dove i molteplici componenti 

devono essere sincronizzati come un orologio. Altro fattore che differenzia l’attuale 

globalizzazione da quelle precedenti è che le sue merci simbolo sono quelle destinante non a un 

mercato di massa, bensì a un pubblico affluente, ricco. La produzione di merci di lusso è quindi 

la mission fondamentale della globalizzazione 3.0.

Che la conoscenza fosse fondamentale nella produzione di merci era però evidente anche nei 

decenni passati, dove lo stato nazionale era anche uno «stato innovatore», mentre la circolazione 

mondiale della conoscenza era gestita prima dal Gatt e poi dal suo erede, il Wto, secondo i 

criteri della proprietà intellettuale. Attualmente, lo schema non è molto differente. Lo stato 

nazionale continua a funzionare come stato innovatore, anche se il Wto non gode di ottima 

salute. Molti paesi infatti preferiscono aggirare le sue norme internazionali attraverso accordi 

bilaterali o regionali. Nella globalizzazione 3.0 lo stato continua dunque a essere «innovatore», 

proseguendo allo stesso tempo a svolgere il ruolo di interfaccia tra locale e globale. Neppure il 

decentramento produttivo è messo in discussione, anzi è spinto al parossismo, sottolineando così 

il fatto che questi anni non sono anni di deglobalizzazione, bensì anni che vedono una nuova e 

204



Post/teca  

ambivalente configurazione tra locale e globale, senza che questo metta in discussione la 

vocazione mondiale del capitale.

NON È LA PRIMA VOLTA che la storia del capitalismo è scandita come una successione 

graduale di stadi di sviluppo tendenti a un fine già inscritto nella genesi di un modo di 

produzione. Sono un esempio di questa concezione dello sviluppo capitalistico due volumi 

pubblicati da il Mulino. Il primo è dell’economista statunitense Richard Baldwin, l’altro è dello 

storico dell’economia Joel Mokyr.

Richard Baldwin affronta La grande convergenza (pp. 324, euro 28) tra conoscenza e 

produzione di ricchezza, alternando alla prospettiva storica la focalizzazione delle caratteristiche 

della globalizzazione 3.0, che possono essere riassunte con il termine servification, cioè la 

trasformazione delle imprese in una sorta di struttura di servizio, riducendo a fattore marginale 

la produzione di merci materiali. Joel Mokyr, noto per le sue monografie sul ruolo della 

conoscenza e degli imprenditori nello sviluppo capitalista, definisce invece la genealogia di Una 

cultura della crescita (pp. 543, euro 38) attraverso la figura dell’imprenditore culturale, cioè di 

quei filosofi, economisti, matematici, fisici che hanno contribuito ad imporre come necessario al 

bene comune il legame tra conoscenza e economia.

È CON L’AFFERMARSI di una società industriale che avviene il primo spacchettamento dei 

fattori economici di base. Tra la fine dell’Ottocento e i primi venti anni del Novecento 

produzione e consumo diventano infatti fattori distinti. È merito di Henry Ford, sostiene 

Baldwin, aver intuito che l’organizzazione del lavoro doveva essere progettata per produrre in 

serie la stessa merce, riducendo così i costi di produzione. Il consumo poteva così essere 

differito nel tempo e nello spazio. Si producevano cioè merci che non erano vendute solo nei 

luoghi adiacenti alla manifattura o alle coltivazioni.

Il secondo spacchettamento dei fattori economici coincide con la globalizzazione 2.0, cresciuta 

tra gli inizi degli anni Ottanta del Novecento e il 2008. Sono stati i decenni del decentramento 

produttivo, della frammentazione delle imprese (il downsizing), mentre Banca mondiale, Fondo 

monetario internazionale e Wto definivano l’agenda politica mondiale. Il terzo spacchettamento 
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è quello invece in corso, caratterizzato dalla servification dell’economia capitalistica.

Il volume di Joel Mokyr offre invece una ricostruzione storica della figura dell’imprenditore 

culturale.

GLI IMPRENDITORI CULTURALI sono filosofi, scienziati o sociologi che hanno favorito 

una diffusione della conoscenza in base alla logica comunicativa dell’«uno ai molti», favorendo 

così la costituzione di comunità intellettuali (le comunità dei sapienti) che sono intervenute per 

superare i vincoli imposti dalla frammentazione politica, il particolarismo localistico e per 

rompere le anguste barriera della «repubblica delle lettere». Hanno cioè le capacità di 

ricombinare in maniera innovativa saperi e conoscenze già note. Più che un sovversivo, 

l’imprenditore culturale ha dunque la capacità di attivare un circolo virtuoso tra pragmatismo, 

rispetto delle convenzioni socialmente necessarie per sviluppare una produzione di valore su 

basi globali e una attitudine visionaria.

ENTRAMBI GLI AUTORI hanno una visione «occidentale» dello sviluppo economico, 

nutrendo una fiducia fideistica nelle capacità progressiva e civilizzatrici del capitalismo, mentre 

l’innovazione è considerata come un fenomeno «naturalistico», anche quando introducono la 

distinzione tra conoscenza tacita e conoscenza formale – nel libro di Mokyr qualificate come 

conoscenza prescrittiva e conoscenza proposizionale – per indicare il sapere come un giacimento 

stratificato di concetti e consuetudini dal quale estrarre la conoscenza necessaria. L’imprenditore 

culturale «cattura» dunque la conoscenza proposizionale (tacita) e opera affinché diventi 

prescrittiva (formale), che a sua volta sarà condivisa attraverso l’uso delle tecnologie alle quali 

darà vita.

Tanto Baldwin che Mokyr propongono una versione naturalistica del «capitalismo estrattivo» in 

base alla quale l’innovazione sarebbe estratta dalla cooperazione sociale e dalle università così 

come si estrae il rame, l’oro, il silicio. E riduttiva è anche la lettura che emerge dal libro di 

Baldwin della servification in corso. Produzione, distribuzione e consumo sono ormai un 

continuum nel quale alcune attività di servizio sono diventate attività produttive di valore, e 

dunque anche di profitti.
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LA GLOBALIZZAZIONE 3.0 esprime cioè una riconfigurazione proprio dei fattori economici 

di base, fattori tutti che sono attualmente affrontati attraverso forme autoritarie di governo della 

società, rimuovendo così il nesso, caro ai liberali, tra democrazia e capitalismo. Questo racconta 

la cronaca, laddove mette in evidenza che le forme politiche emergenti nella globalizzazione 3.0 

sono il populismo o un autoritarismo politico in nome del popolo o di una identità religiosa per 

salvaguardare la concentrazione del potere in un partito (la Cina, ma anche l’India induista) in 

maniera tale che l’imprenditore culturale diventi l’agit prop della figura dell’individuo 

proprietario.

EMERGE così una contraddizione tra la concezione illuminista della conoscenza e le politiche 

di controllo, di sorveglianza, di «cattura», appunto, che contraddistinguono la globalizzazione 

3.0. Ma che gli attuali imprenditori culturali tendono a rimuovere, preferendo indossare gli abiti 

dei rentier che si appropriano di ciò che è stato prodotto socialmente.

fonte: https://ilmanifesto.it/il-sistema-operativo-che-domina-il-pianeta/

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

L’irriverente irruzione del personale nella grande Storia

Ricordi. La morte di Clara Sereni. Ha raccontato il Novecento attraverso la vita delle 
donne dei suoi romanzi. La relazione con il figlio autistico e l'impegno sulla disabilità 
mentale
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Una foto di Clara Sereni

Roberta Pompili

EDIZIONE DEL27.07.2018

PUBBLICATO27.7.2018, 0:30

Clara Sereni scrittrice, giornalista, a lungo collaboratrice de l’Unità prima e de Il manifesto poi è 

morta ieri a Perugia. Figlia del partigiano, dirigente del Pci e storico Emilio Sereni, Clara si era 

trasferita a Perugia da Roma, città dove era nata nel 1946. A Perugia è diventata un vero e 

proprio punto di riferimento per la vita sociale, politica e culturale della città. E nella città umbra 
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ha ricoperta, tra il 1995 e il 1997, anche il ruolo di vicesindaco con delega alle politiche sociali, 

diventando l’interlocutrice dei movimenti sociali. Come non ricordare il suo prezioso impegno 

nella complessa trattativa tra il Centro sociale ex Cim e l’Università per Stranieri proprietaria 

dell’immobile occupato dai militanti del centro sociale.

IL SUO IMPEGNO POLITICO è sempre stato di parte, dentro una vivida e intensa tensione 

politica, mentre i suoi romanzi hanno fatto emergere i nodi irrisolti della vita famigliare e 

dell’affettività che in quel contesto si manifesta e che di solito sono omesse nella versione 

ufficiale della grande Storia. Il suo libro Il gioco dei regni (1993) è da leggere come una 

straordinaria interpretazione della storia del Novecento, attraverso il racconto di due guerre 

mondiali, della rivoluzione dei soviet, del fascismo e della resistenza attraverso le vicende 

private (e pubbliche) di una ricca famiglia di ebrei (quella di suo padre) e della vita in comune 

tra Emilio Sereni e la madre, Xenia Silberberg, donna di origine russa, figlia di due rivoluzionari 

russi.

«Il Muro era caduto ma ancora da poco, e non ci si poteva rendere conto (o comunque io non mi 

rendevo conto), che con il “secolo breve” si stava chiudendo una fase intera della Storia. A me 

interessava raccontare che, al contrario di quanto qualcuno sguaiatamente vociferava, i 

comunisti non erano quelli che mangiavano i bambini, ma i protagonisti talvolta eroici di 

movimenti di progresso e di libertà. Che un mondo senza comunisti non era il migliore dei 

mondi possibili». Così affermava Carla Sereni in una intervista concessa in occasione della 

recente ristampa del suo libro. In quella intervista aveva espresso e chiarito le motivazioni che 

avevano dato origine alla nascita del suo importante lavoro.

ATTRAVERSO LA QUOTIDIANITÀ di questa grande famiglia viviamo i grandi eventi 

storici, sentendone il rumore, guardandoli attraverso gli occhi ora dei bambini, ora delle donne. 

Le donne sono il cuore pulsante del romanzo, protagoniste e testimoni di eventi straordinari e 

drammatici. Come Xenia, la bambina che nell’infanzia si sente sopraffatta dalle scelte politiche 

e di vita della madre, e che poi abbraccerà essa stessa l’impegno comunista; o Alfonsa, 

madre/nonna severa, ma anche donna forte e determinata. Un romanzo corposo e intenso. 

Racconti, lettere, tante lettere che ci testimoniano il mondo complesso degli affetti, ma anche dei 
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litigi, restituendoci un sguardo ricco, vivido ed emozionante.

La sua capacità di far emergere le vicende personali nella grande Storia aveva convinto la storica 

femminista Annarita Buttafuoco, che per anni ha infatti inserito il testo di Clara Sereni nella 

bibliografia del suo corso di Storia contemporanea tenuto nell’università di Perugia.

LETTERATURA E STORIA sembrano fondersi nelle ricostruzioni delle personalità delle 

donne: ricostruzioni, quelle di Clara Sereni, che concedono uno spazio aperto a soggettività 

escluse dallo spazio pubblico maschile. In Casalinghitudine (1987), termine inventato 

dall’autrice, echeggiano le discussioni avvenute nel movimento femminista sul privato che si fa 

politica. Un romanzo, diario di vita tra gli anni Settanta e Ottanta dove l’autrice fonda 

nuovamente il personale con il politico, intrecciando nuovamente vicende famigliari e grande 

Storia (quella della grande trasformazione avviata dal femminismo dentro e fuori il Sessantotto), 

conflitti sociali e politici. Il ricettario che Clara Sereni propone è quello dove la dimensione 

domestica irrompe nello spazio pubblico della narrazione: un mezzo per raccontare nuove storie, 

affetti, ricordi e metterli in ordine.

LA RICCA PRODUZIONE letteraria di Clara si è manifestata in molti altri libri a partire dal 

romanzo di Sigma epsilon (Marsilio 1974) per poi passare a Manicomio primavera (Giunti), Le 

Merendanze (Rizzoli), Il lupo mercante(Rizzoli). Recentemente ha pubblicato la raccolta di 

racconti Eppure e il romanzo Una Storia chiusa (entrambi per Rizzoli). E’ del 2015 Via Ripetta.

Da tempo anche la scrittrice dedicava molto del suo tempo e delle sue attenzioni a progetti per la 

disabilità psichica e mentale, un impegno costruito con cura dopo l’esperienza di autismo del 

figlio. E centrale è l’esperienza della relazione madre-figlio nel libro Passami il sale. Ha fondato 

La città del sole, una onlus dedicata ai problemi di disabilità psichica e ha partecipato al film-

documentario realizzato dal compagno, lo sceneggiatore Stefano Rulli, Un silenzio particolare.

fonte: https://ilmanifesto.it/lirriverente-irruzione-del-personale-nella-grande-storia/

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

Clara Sereni, la scrittura di una identità molteplice

210

https://ilmanifesto.it/lirriverente-irruzione-del-personale-nella-grande-storia/


Post/teca  

Ricordi. Un intervento sull'opera della scrittrice recentemente scomparsa

Claudio Vercelli

EDIZIONE DEL28.07.2018

PUBBLICATO28.7.2018, 0:21

AGGIORNATO27.7.2018, 19:37

La scomparsa di Clara Sereni sottrae al panorama delle patrie lettere una figura di rilievo della 
nostra scrittura, ancorché sufficientemente appartata e per nulla abituata a rendere facile 
esibizione di sé. Poiché tutto il suo repertorio letterario, sospeso tra libera narrazione e resoconto 
critico della sua esperienza della quotidianità, ben poco si presta a facili sintesi, semmai 
giocando sempre sul difficile crinale che intercorre tra dimensione pubblica e sfera privata nella 
costruzione dell’identità.
La sua mancanza di disposizione al clamore è poi ulteriormente avvalorata dal sentirsi snodo di 

tante storie che nei suoi libri sono state ripetutamente richiamate. Non c’è nessuna 

preordinazione nei fatti e nei pensieri che racconta. Ci sono storie, per l’appunto, prima ancora 

della «storia».

Il caso gioca una parte importante ma dentro di esso si formula lo spazio del bisogno e, con esso, 
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quello della dignità umana. La quale è tale proprio perché in costante stato di necessità. Calra 

Sereni, infatti, è sempre lontana dalle mitologie individualiste dell’autosufficienza, dentro le 

quali leggeva il tracciato dell’individualismo egoistico che rompe il tessuto delle relazioni 

interpersonali. Più che interrogarsi sul potere si è esercitata sul lavoro contro le condizioni di 

impotenza, chiedendosi continuamente quali fossero le pratiche che ne favorivano il 

superamento.

Una figura rigorosamente novecentesca, quindi, nella quale il paradigma di riferimento è il 

confronto e l’ibridazione con il mondo circostante. Malgrado il fatto che i temi che nel corso del 

tempo ha affrontato si offrano ad un immediato impatto pubblico (identità politica e di genere, 

femminismo, attività amministrativa sul territorio, cura delle disabilità e del disagio ma anche 

affettività, memoria e storia), la cifra della misura e del pudore, intesi come due corollari della 

dignità, è dominante in tutta la sua produzione letteraria al pari della sua azione sociale e 

politica.

Il tema della relazione con la memoria di famiglia si intreccia così con quello del rapporto con la 

comunità circostante, senza tradursi in una gelosa difesa identitaria. Allo stesso tempo, il 

rapporto con il figlio disabile apre alla questione non solo della diversità ma della 

socializzazione di un pluralismo non desiderato, come neanche subito passivamente, ossia 

quello dettato dalla concreta esperienza della sofferenza. La quale si trasforma in un viaggio 

dentro passioni e sentimenti, illusioni e speranze, solitudini e solidarietà, volti e sguardi. Fare in 

modo che tutto ciò non si traduca in insofferenza e risentimento rimane un aspetto 

imprescindibile del suo scrivere. Forse proprio nel «taccuino di un’ultimista», di una ventina 

d’anni fa, ha dato il migliore profilo di se stessa, quando si definisce come «quattro spicchi dei 

quali, con continui sconfinamenti, mi sembra di compormi: ebrea per scelta più che per destino, 

donna non solo per l’anagrafe, esperta di handicap e debolezze come chiunque ne faccia 

l’esperienza, utopista come chi, radicandosi in quanto esiste qui e oggi, senza esimersi 

dall’intervenire sulla realtà quotidiana, coltiva il bisogno di darsi un respiro e una passione 

agganciati al domani». Peraltro Sereni rifuggiva da qualsiasi tipo di etichettatura, giocando 

continuamente sulle sfumature delle sue appartenenze.
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Un altro tema di fondo della sua scrittura, nel continuo riversarsi reciproco di pubblico e privato, 

è quello che lega società a socialità. Se la società è una dimensione che si impone all’individuo, 

rischiando di incorporarlo fino al punto da annullarne la soggettività di cui è portatore, la 

socialità diventa la trama di rapporti concreti attraverso i quali si concretizza la persona.

Anche per questo l’identità personale è essenzialmente un’esperienza di mobilità continua, 

soprattutto davanti ai tanti scogli dell’esistenza. Scrivere è allora qualcosa di più del 

soddisfacimento di una passione, divenendo semmai una perentoria esigenza, quella del 

testimoniare a se stessa la ricerca delle radici della propria individualità. Una ricerca inesauribile 

che è il senso stesso della vita.

fonte: https://ilmanifesto.it/clara-sereni-la-scrittura-di-una-identita-molteplice/

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

20180805

marquise-justine-de-sade

Lettera a me stessa

Quante parole vorrei dirti. Parole che se per un secondo ti guardo dal di fuori mi escono a fiumi dalla bocca. 

Quanto coraggio hai saputo costruire, anche quello che non avevi e quanta forza hai tirato su dagli abissi più 

profondi per non morirci dentro. Sei stata sciocca e stupida in molte occasioni. A volte alcune cose non le volevi 

proprio vedere e ti rifugiavi dentro l’ennesima bugia. Ti ho visto dire un’infinità di volte: “va tutto bene”, ma in 

realtà di “bene” ne avevi davvero poco in quel momento. Hai avanzato comunque; tra rovi, erbacce, sentieri aridi 

e tempeste; e non ti sei mai posta il problema di quando sarebbe finita la strada, la pena o il calvario. Hai dato 

attenzioni e le hai sprecate e hai dato amore e ne hai ricevuto. Hai abbracciato amici veri, puliti e sinceri e hai 

sbagliato alcune strette di mano, qualche inizio e anche qualche fine. Perché di sbagli ne hai fatti, di errori ne hai 

commessi, ma non ti è importato… te li sei caricati nel tuo bagaglio di esperienze e li hai messi al sicuro dietro il 

tuo senso di “responsabilità”. A volte sei così strana, sfuggente quasi dannata e in altri momenti sembri fragile, 

pronta a crollare e a mollare tutto. Non hai avuto sconti, ma il non averli ti ha insegnato a non concederli, perché 

la vita non regala niente e di possibilità ne da veramente poche. Hai imparato a non sprecarle, a valutarle e a non 

dipingerle come qualcosa che “se non faccio oggi, pazienza… lo farò domani”. L’amore poi, non ne parliamo… è 

qualcosa in cui non hai mai indovinato. Santo cielo! Ragazza, non ne hai “azzeccata” mezza, ma anche qua non ti 
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sei fermata e hai continuato a credere che ogni forma d’amore va goduta, sperata e protetta, ma mai rincorsa, 

tradita ed elemosinata. Hai fatto molto chiasso e spesso hai saputo far parlare di te. A volte in positivo e altre in 

negativo. Hai scombinato mondi fatti di certezze e hai ricostruito mondi interamente distrutti e rasi al suolo. Hai 

davvero saputo proteggere le persone che amavi, ma non tutti hanno protetto te. Hai arricchito il cuore e la vita di 

molti, ma alcuni cuori li hai delusi e alcune vite lacerate. Hai tanti ricordi che non lascerai andare mai, altri li hai 

distrutti, ma ciò che si vede in te oggi è la certezza che anche tu sarai nei ricordi di qualcuno. Adesso rientrerò in 

te e ti amerò più di prima perché quello che sei non è poi così male agli occhi del mondo e credo che tutto 

sommato io possa essere fiera di me stessa.

Silvia Nelli ©

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

20180806

paoloxl

pane-rose.it

VITERBO COMMEMORA LE VITTIME DI HIROSHIMA :: Il pane e le 
rose - classe capitale e partito

paoloxl

La mattina di domenica 5 agosto 2018 si è svolta a Viterbo presso il “Centro di ricerca per la pace e i diritti 

umani” una commemorazione delle vittime della bomba atomica che esplose su Hiroshima il 6 agosto 1945. 

* 

L'incontro si è aperto con un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime di Hiroshima, di Nagasaki, di tutte le 

guerre e di tutte le catastrofi nucleari. 

E’ stato poi letto e commentato il saggio “Tesi sull'età atomica” di Guenther Anders, una delle opere 

imprescindibili per una coscienza all'altezza della drammatica situazione presente. 

* 

L'incontro è stato concluso dal responsabile della struttura nonviolenta viterbese, Peppe Sini, che ha raccolto 

alcuni elementi di riflessione emersi nel corso dell'incontro recandoli a sintesi rievocando le “tre verità di 

Hiroshima” di un indimenticabile discorso di Ernesto Balducci del 1981, discorso che poi divenne il testo di 

apertura di un libro che dovrebbe essere strumento di lavoro in tutte le scuole, il libro “La pace. Realismo di 

un'utopia” che antologizza la riflessione pacifista dal Rinascimento alla fine del Novecento, libro che padre 
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Balducci aveva curato con Lodovico Grassi, recentemente scomparso, altro grande maestro della cultura della 

pace e dei diritti umani che è stato ricordato con commozione e gratitudine dai partecipanti all'incontro viterbese 

odierno. 

* 

Scriveva Balducci: “La prima verità contenuta in quel messaggio è che il genere umano ha un destino unico di 

vita o di morte. Sul momento fu una verità intuitiva, di natura etica, ma poi, crollata l'immagine eurocentrica della 

storia, essa si è dispiegata in evidenze di tipo induttivo la cui esposizione più recente e più organica è quella del 

Rapporto Brandt. L'unità del genere umano è ormai una verità economica. Le interdipendenze che stringono il 

Nord e il Sud del pianeta, attentamente esaminate, svelano che non è il Sud a dipendere dal Nord ma è il Nord che 

dipende dal Sud. Innanzitutto per il fatto che la sua economia dello spreco è resa possibile dalla metodica rapina a 

cui il Sud è sottoposto e poi, piu’ specificamente, perché esiste un nesso causale tra la politica degli armamenti e il 

persistere, anzi l'aggravarsi, della spaventosa piaga della fame. Pesano ancora nella nostra memoria i 50 milioni di 

morti dell'ultima guerra, ma cominciano anche a pesarci i morti che la fame sta facendo: 50 milioni, per l'appunto, 

nel solo anno 1979. E più comincia a pesare il fatto, sempre meglio conosciuto, che la morte per fame non è un 

prodotto fatale dell'avarizia della natura o dell'ignavia degli uomini, ma il prodotto della struttura economica 

internazionale che riversa un'immensa quota dei profitti nell'industria delle armi: 450 miliardi di dollari nel 

suddetto anno 1979 e cioè 10 volte di più del necessario per eliminare la fame nel mondo. Questo ora si sa. 

Adamo ed Eva ora sanno di essere nudi. Gli uomini e le donne che, fosse pure soltanto come elettori, tengono in 

piedi questa struttura di violenza, non hanno più la coscienza tranquilla. 

La seconda verità di Hiroshima è che ormai l'imperativo morale della pace, ritenuta da sempre come un ideale 

necessario anche se irrealizzabile, è arrivato a coincidere con l'istinto di conservazione, il medesimo istinto che 

veniva indicato come radice inestirpabile dell'aggressività distruttiva. Fino ad oggi è stato un punto fermo che la 

sfera della morale e quella dell'istinto erano tra loro separate, conciliabili solo mediante un'ardua disciplina e solo 

entro certi limiti: fuori di quei limiti accadeva la guerra, che la coscienza morale si limitava a deprecare come un 

malum necessarium. Ma le prospettive attuali della guerra tecnologica sono tali che la voce dell'istinto di 

conservazione (di cui la paura è un sintomo non ignobile) e la voce della coscienza sono diventate una sola voce. 

Non era mai capitato. Anche per questi nuovi rapporti fra etica e biologia, la storia sta cambiando di qualità. 

La terza verità di Hiroshima è che la guerra è uscita per sempre dalla sfera della razionalità. Non che la guerra sia 

mai stata considerata, salvo in rari casi di sadismo culturale, un fatto secondo ragione, ma sempre le culture 

dominanti l'hanno ritenuta quanto meno come una extrema ratio, e cioè come uno strumento limite della ragione. 

E difatti, nelle nostre ricostruzioni storiografiche, il progresso dei popoli si avvera attraverso le guerre. Per una 

specie di eterogenesi dei fini - per usare il linguaggio di Benedetto Croce - l'accadimento funesto generava 

l'avvenimento fausto. Ma ora, nell'ipotesi atomica, l'accadimento non genererebbe nessun avvenimento. O meglio, 

l'avvenimento morirebbe per olocausto nel grembo materno dell'accadimento”. 

* 

Alla luce di queste indimenticabili riflessioni di padre Balducci, ha concluso il responsabile della struttura 

nonviolenta viterbese, si fanno flagranti alcune evidenze che ogni cuore pensante riconosce come verità. 
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Che ogni politica che non riconosca l'unità del genere umano e il vincolo di solidarietà che collega tutti gli esseri 

umani, non è una politica, ma una folle barbarie. 

Che ogni politica che non riconosca che il primo dovere è cessare di uccidere ed impegnarsi invece con tutte le 

forze per salvare le vite, non è una politica, ma una folle barbarie. 

Che ogni politica che non smilitarizzi e disarmi questo mondo sull'orlo della catastrofe, non è una politica, ma una 

folle barbarie. 

Che ogni politica che non rispetti e difenda la biosfera, il mondo vivente nel suo insieme e negli esseri viventi che 

ne sono la concreta trama e l'ultima realtà, non è una politica, ma una folle barbarie. 

Che ogni politica maschilista, razzista, nazionalista, specista e consumista, che nega l'eguaglianza di diritti di tutti 

gli esseri umani e il valore della vita e degli esseri viventi, che introduce gerarchie, asservimento, alienazione, 

oppressione e violenza, che si regge sulla rapina, il divoramento e l'annientamento dei beni, sulla devastazione e la 

distruzione della vita e del bene comune, non è una politica, ma una folle barbarie. 

* 

Le persone partecipanti all'incontro hanno espresso ancora una volta la richiesta che l'Italia sottoscriva e ratifichi 

al più presto il Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari del 7 luglio 2017. 

Le persone partecipanti all'incontro hanno espresso ancora una volta la richiesta che l'Italia cessi di sperperare 

scelleratamente ingentissime risorse per il riarmo e le guerre. 

Le persone partecipanti all'incontro hanno espresso ancora una volta la richiesta che l'Italia cessi di essere 

governata da un folle e criminale regime di persecuzioni razziste, di omissione di soccorso, di violazione della 

legalità costituzionale: si dimetta il governo della disumanità; siano processati e condannati i ministri responsabili 

di gravissimi reati. 

Le persone partecipanti all'incontro invitano a prendere parte alla marcia Perugia-Assisi del 7 ottobre 2018. 

* 

Siamo una sola umanità in un unico mondo vivente casa comune dell'umanità intera. 

Ogni essere umano ha diritto alla vita, alla dignità, alla solidarietà. 

Salvare le vite è il primo dovere. 

Agisci verso le altre persone come vorresti che le altre persone agissero verso di te. 

Sii tu l'umanità come dovrebbe essere. 

Viterbo, 5 agosto 2018

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

IL SACRO GRAAL DEI MONTY PYTHON 

NEGLI ARCHIVI DONATI DA MICHEAL PALIN ALLA BRITISH LIBRARY CI SONO LE 
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SCENEGGIATURE DEGLI SKETCH MAI GIRATI DAL MITICO GRUPPO COMICO 
BRITANNICO – IL CAVALIERE GAY CHE FA DELLE AVANCES A UN RE ARTÙ MOLTO 
'PRUDE', UNA LIBRERIA DEL FAR WEST E… – PERLE DI COMICITÀ DEMENZIALE CHE 
OGGI, PER NON TURBARE LA SENSIBILITÀ DI NESSUNO, NON POTREBBERO 
NEMMENO ESSERE SCRITTE

Matteo Persivale per il   “Corriere della Sera”
 

 monty python 3
Neanche a farlo apposta. John Cleese, uno dei fondatori dei Monty Python, sempre cattivello come 
ai bei tempi, l' aveva appena detto: «La Bbc non trasmette da 17 anni i vecchi sketch dei Monty 
Python. Fa bene: si vedrebbe la differenza con la robaccia che manda in onda adesso».
 
E ora il Times di Londra ha scoperto negli archivi della British Library (Michael Palin ha da poco 
donato tutte le sue carte, che verranno conservate per i posteri) le sceneggiature complete di sketch 
mai girati. E che danno clamorosamente ragione a Cleese sulla netta superiorità dei Monty Python 
rispetto ai comici di oggi.
 
Perché al di là di recenti reunion affrettate (e motivate da necessità finanziarie per divorzi costosi e 
altro), l' età dell' oro del gruppo di comici inglesi (piu l' americano dissidente Terry Gilliam) è, e 
resterà, quella tra il 1969 e il 1983.
 
E gli sketch scoperti dal Times (e pubblicati ieri in prima pagina) furono scritti per uno dei loro 
capolavori, Monty Python e il Sacro Graal del 1974.
 
Per chi ama la commedia sono preziosi come pepite d' oro, specialmente da quando la morte di 
Graham Chapman (1989) e la grave malattia di Terry Jones (probabilmente l' unico uomo al mondo 
capace di annunciare in modo esilarante di essere affetto da demenza frontotemporale) rendono 
impossibile una autentica reunion del sestetto.
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 gli inediti dei monty python 2
 
Le pepite sono esempi doc di humour demenziale alla Monty Python, ed è davvero impressionante 
che materiale di questa qualità fosse stato scartato. Dà una indicazione precisa dei loro elevatissimi 
standard di scrittura: cestinavano cose che avrebbero reso ricco qualunque altro autore di 
commedia.
 
Uno sketch descrive una libreria del Far West, con un cliente che entra in quello che scambia per un 
saloon e si trova invece circondato da cowboy accaniti lettori di romanzi d' avventura.
 
L' altro, che letto nel 2018 è più problematico, ipotizza un cavaliere della Tavola Rotonda gay che fa 
delle avances a un re Artù molto prude; è chiaro che l' obiettivo della satira è l' imbarazzo inglese 
davanti all' omosessualità, ed è difficile attribuire allo sketch un intento omofobo, ma è chiaro che la 
sensibilità è quella di 45 anni fa, quando è stato scritto.
 
Michael Palin ammette che oggi quello sketch non sarebbe stato scritto, ma più che altro perché l' 
attitudine generale verso l' omosessualità è cambiata e il bersaglio della satira non sarebbe più 
attuale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sacro-graal-monty-python-ndash-archivi-
donati-micheal-180198.htm

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

NEL NOME DELLA PROSA 

OLTRE A FAR FUORI GLI OPPOSITORI I DITTATORI UCCIDEVANO ANCHE 
L'ORTOGRAFIA - STALIN E LA SUA PROSA VERBOSA, IL MEIN KAMPF CON I SUOI 
ERRORI LESSICALI, MAO E “L’AMANTE DEL CARDINALE” DI MUSSOLINI, L’UNICO A 
SAPER TENERE LA PENNA IN MANO

Caterina Soffici per   “la Stampa”
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 HITLER MEIN KAMPF
Con un gioco di parole fin troppo scontato, la loro è stata definita una «prosa mortale». I dittatori 
amano scrivere e oltre a uccidere oppositori si sono dedicati a un' altra forma di massacro, meno 
grave ma sempre devastante: quello di ortografia e letteratura.
 

 DICTATOR LITERATURE - DANIEL KALDER
Da Stalin a Enver Hoxha, da Gheddafi a Castro, sono stati grafomani compulsivi e hanno inondato 
il mondo con una sterminata e mortalmente noiosa produzione libraria. Volumi di memorie e poesie, 
trattati pseudo ideologici, persino romanzi, nessuno dei quali memorabile, che ebbero l' indubbio 
vantaggio di non venire stroncati, pena una condanna a morte certa.
 
Lenin da solo ha riempito 55 volumi. Mentre Mao, oltre al celebre Libretto rosso la cui produzione 
di massa mise a dura prova l' industria di stampa cinese e costò la vita a intere foreste di conifere 
sacrificate sull' altare della Rivoluzione per produrre cellulosa, ha scritto anche altri 43 titoli.
 
A raccogliere e catalogare questa galleria dell' orrore letterario è stato Daniel Kalder, autore 
scozzese, ex funzionario governativo al lavoro nell' unità di crisi della mucca pazza, quando nel 
1997 decise di dimettersi e andare un po' a vedere cosa succedeva nella Russia di Eltsin, affascinato 
dai rapidi cambiamenti in atto in un Paese allora poco spiegato in Occidente.
 
Ha prodotto quindi un paio di saggi sulla Russia post sovietica e poi è stato folgorato dai dittatori 
scrittori ( Dictator Literature. A History of Deposts Through Their Writing (Oneworld, pp. 379, £ 
16,99).
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In principio era Lenin
Nel libro racconta che viveva a Mosca nei primi anni 2000 e, facendo zapping, sulla televisione 
russa apparve un enorme monumento raffigurante un libro verde e rosa. Era un reportage sul 
Rukhnama , o Il libro dell' anima , presentato come il capolavoro di Saparmurat Niyazov, allora 
presidente tiranno del Turkmenistan, segretario del partito comunista.
 
I turkmeni era obbligati a leggerlo come prova per la patente di guida. Kalder si prese l' impegno di 
fare altrettanto e ci ha messo tre anni, perché era davvero mortale.
Da lì è iniziato il suo folle lavoro di lettura e raccolta compulsiva di scritti di tiranni. La partenza era 
obbligata: i russi.
 
Lenin e la sua fascinazione per il Che fare? scritto da Nikolaj Ernyevskij nel 1863, titolo che poi 
usò per il suo libro sulla strategia rivoluzionaria. Quindi Stalin e la sua prosa verbosa e ridondante, 
creatore involontario di una sorta di «canone dittatoriale» dove l' autore e la sua opera diventano un 
tutt' uno da idolatrare, come una parte per il tutto.
 
Quindi il Mein Kampf di Hitler, che a 35 anni non padroneggiava né l' ortografia né la grammatica a 
un livello elementare: i suoi testi sono pieni di errori lessicali e di sintassi, per non parlare della 
punteggiatura e delle maiuscole. E poi Enver Hohxa, l' ayatollah Khomeini, Kemal Atatürk, 
Francisco Franco, Gheddafi, Saddam Hussein, Fidel Castro, per finire con la dinastia dei Kim di 
Corea.
 

 ADOLF HITLER MEIN KAMPF
Discorso a sé per Mussolini e il suo L' amante del cardinale , l' unico vero romanzo della lista, 
ispirato a una storia vera, dove sono mescolati tutti gli ingredienti del feuilleton, passione, 
perversione, delitto, macabro e torbide pulsioni sessuali.
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 L'AMANTE DEL CARDINALE MUSSOLINI
Kalder è più clemente con il Duce, a cui riconosce che, essendo stato un giornalista di successo, 
almeno sapeva tenere la penna in mano. E poi gli inglesi tendono ancora a guardare al fascismo 
come una dittatura da operetta e a Mussolini come un grande prepotente, più che un dittatore vero e 
proprio, almeno fino alle leggi razziali e all' entrata in guerra al fianco di Hitler.
 
La «Dic Lit»
Rimane aperta la questione del perché i dittatori abbiano voluto lasciare il segno nella storia anche 
con l' inchiostro sulla carta. C' è chiaramente la fascinazione per l' onnipotenza dello scrittore, vero 
despota delle sue pagine, sul quale esercita un potere assoluto.
 
Ma i buoni scrittori, come sottolinea Kalder, hanno la capacità di accettare la natura complessa e le 
contraddizioni del mondo. Mentre i despoti, come i cattivi scrittori, fanno l' esatto opposto, e 
vogliono riportare tutto a una piatta uniformità.
 
Comunque un bel parco degli orrori, opere che potevano tranquillamente finire nella pattumiera 
della storia, insieme ai loro autori, ma che invece Kalder ha raccolto come monito per il futuro.

 I LIBRI DI ENVER HOXHA
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Perché proprio ora? Perché il mondo, dice l' autore, sta attraversando un periodo particolare dove la 
figura del dittatore torna di attualità e c' è sempre il rischio che, annoiati da Twitter e dai social 
media, anche i tiranni contemporanei tirino fuori il capolavoro dal cassetto.
 
Ultima curiosità: a proposito di «Dictator Literature» i giornali inglesi non hanno resistito a parlare 
di «Dic Lit», che ha la stessa onomatopea di Dick Lit, dove «Dick» è l' organo sessuale maschile. 
Per uccidere un dittatore anche lo humor britannico si rivela un' arma vincente.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nome-prosa-ndash-oltre-far-fuori-oppositori-
dittatori-180294.htm

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

Davide Casaleggio: “Lo Stato apra le fontane di internet”
La rete è un bene primario, come l’acqua. Lo Stato deve garantire accessi a cui tutti possano 
connettersi gratuitamente. Come sta già avvenendo in diverse città del mondo

di   Redazione
6 Ago, 2018
*
Articolo di Davide Casaleggio

Nella storia tutti quelli che oggi consideriamo diritti sono stati inizialmente sempre appannaggio di 
privati. Le monete dei principi, i bagni pubblici di Vespasiano, l’acqua dei fiumi di proprietà del 
latifondista a monte, il pedaggio per le strade al potente del luogo.
Quando il diritto veniva riconosciuto come essenziale e “di tutti”, lo Stato se ne prendeva carico.
Come l’acqua nell’antica Roma che aveva fontane in ogni quartiere con 39 fontane monumentali e 
591 bacini pubblici. Ogni principale fontana era collegata a due acquedotti diversi in caso di 
mancato funzionamento.
Erano considerate essenziali per la vita della popolazione.
È quindi normale che l’accesso alla rete oggi sia gestito da privati.
La consapevolezza che questo sia in realtà un diritto fondamentale dell’uomo, come è successo per 
gli altri diritti legati a innovazioni introdotte in passato, deve portare verso una pubblicizzazione del 
diritto.
L’ONU ha fatto un primo passo in questa direzione sancendolo come diritto umano nel 2016 e 
alcuni Stati in giro per il mondo lo hanno confermato nella loro giurisdizione come l’Estonia e il 
Kerala (uno degli Stati dell’India).

La forza dello Stato consiste nel mettere alcuni oggetti e servizi fuori dalla normale dinamica del 
mercato proprio perché non devono essere concesse in funzione della disponibilità economica delle 
persone. Per il solo fatto che una persona esiste deve poter bere, respirare, informarsi, spostarsi e 
collegarsi alla rete.

Il diritto di collegarsi alla rete deve quindi essere presente dalla nascita.
Alcuni Stati nel mondo hanno attuato questo principio con costi del tutto contenuti e con enormi 
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impatti positivi sociali e economici per il Paese.
Come ad esempio il risparmio di costi nell’erogazione dei servizi pubblici online, e nelle nuove 
potenzialità per le aziende di mettersi in contatto direttamente con i propri clienti online.
Il   Kerala è riuscito a collegare i suoi oltre 30 milioni di abitanti con un investimento di 14 milioni di 
euro equivalenti con il progetto K-Fon.
L’accesso in casa può rimanere un valore aggiunto commercializzabile.
Ma negli spazi pubblici i cittadini devono potersi collegare in modo libero e gratuito. Come in 
Estonia dove il wifi aperto è presente lontano dalle case private; in parchi, biblioteche e edifici 
pubblici. O come a   Londra e   Berlino dove ci si può collegare gratuitamente nelle metropolitane.
Se è necessario definire da dove partire a collegare il Paese bisogna iniziare dalle fasce più deboli. 
Ad esempio in Norvegia da quest’anno la seconda città più grande dello Stato,   Bergen, fornisce 
collegamento gratuito a internet ai bambini in una misura contro la povertà.
In   Australia per venire incontro al quinto di popolazione che non è connessa è stato creato un 
programma di formazione e di collegamento pubblico alla rete tramite hotspot.
Se non ci penserà lo Stato a garantire l’accesso lo faranno i colossi della rete che hanno bisogno di 
avere le persone collegate a internet. Ma in questo modo i navigatori indosseranno gli occhiali delle 
multinazionali per vedere il mondo.
L’accesso a internet sarà forse gratuito, ma non sarà più libero.
Facebook sta attuando piani per collegare gratuitamente gli africani. Ma chi si collegherà vedrà 
internet tramite il social network.
La gestione del diritto, seppur gratuito, deve passare dallo Stato o da un ente in rappresentanza dei 
diritti dei cittadini. In caso contrario il controllo di questo accesso sarà indirizzato dalle 
multinazionali stesse, generando il problema della mancanza di accesso neutrale alla rete, la 
cosiddetta Net Neutrality.
Ad esempio quando Google ha voluto collegare gratuitamente a internet i cittadini di San Francisco, 
il regalo della multinazionale è stato giustamente intermediato dal comune. I 600 mila dollari donati 
nel 2013 alla città sono quindi serviti per installare wifi gratuiti in 32 parchi della città.
A questi wifi oggi si collegano mezzo milione di dispositivi ogni mese.
I privati possono essere anche coinvolti per legge. In Italia è una consuetudine poter avere un 
bicchiere d’acqua gratuito dal bar, ma non ancora un obbligo.
All’estero è spesso legge. Come in Gran Bretagna dove qualunque pub deve fornirlo gratuitamente 
ai propri clienti. Parlando di collegamento alla rete a   San Francisco, dove solo più il 12% della 
popolazione pari a 100 mila
persone non ha accesso a Internet, chi costruisce palazzi alti più di quattro piani deve garantire un 
wifi gratuito e aperto per i cittadini dal palazzo stesso oltre ad uno spazio aperto al pubblico dove 
potersi sedere.
Il primo motore di questo cambiamento di prospettiva nel garantire il collegamento libero e gratuito 
a tutti i cittadini deve arrivare dallo Stato.
Alcuni finanziamenti sono già disponibili, come i 120 milioni impegnati dall’Unione Europea per 
garantire accessi wifi gratuiti nelle principali città europee in parchi e spazi pubblici.
I primi mille comuni che lo chiederanno questo ottobre, riceveranno 15 mila euro per installare 
punti di wifi gratuiti.
La connettività a internet è un bene primario dell’individuo per poter esercitare i suoi diritti, ma 
è altrettanto importante per lo Stato che può risparmiare nell’erogazione dei servizi direttamente 
online ed è una grande opportunità per tutte le aziende che vendere online al cliente finale.
È una necessità strategica per Stato e industria, ma è soprattutto un diritto di cittadinanza digitale 
per l’individuo.
Il cittadino deve poter accedere on line alla propria cartella sanitaria, cercare un lavoro, leggere il 
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bilancio del proprio comune, formarsi per nuove professioni, acquistare beni e servizi, votare o 
anche solo cercare nuovi amici con cui incontrarsi.
Chi rimane fuori dalla rete spesso impiega ore o giorni a fare attività di pochi minuti e oggi in molti 
casi non ha accessi alternativi agli stessi diritti.
Sedici milioni di persone in Italia   non si collegano a internet.
Ventisette milioni   non si collegano nel mese.
È ora di porre rimedio.
Creiamo le fontane di internet.
Garantiamo l’internet potabile a tutti.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2018/08/06/le-fontane-di-internet-davide-casaleggio/

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

Fuori dalla storia

Ugo Rosa
:
4 agosto 2018

“Ormai è cresciuta una generazione che soltanto a sentir parlare di «comunismo» si irrita: È roba 
dei nostri nonni, per favore parliamo d’altro” scrive un noto giornalista notoriamente reazionario e, 
come molti suoi simili, oggi svisceratamente filogovernativo.
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La sua soddisfazione è palpabile e, infatti, alla constatazione segue un panegirico per questa nuova 
generazione di pensatori, proclamata “finalmente libera dalle ideologie”.
Lui, che se ne compiace, tiene l’erma del duce sulla scrivania (perché “ha stima dell’uomo” dice). 
Colto, per altro, da momentanea amnesia, non si ricorda che, in precedenza, aveva definito quelli 
che ora si sono trasformati in giovani filosofi “liberi dalle ideologie”: bamboccioni, piagnoni, 
imbecilli, ignoranti e incapaci d’intendere e di volere. A rigor di logica, se solo fosse stato in grado 
di praticare un sillogismo corretto, avrebbe dovuto concludere che anche questa opinione è una 
minchiata come le altre.
L’articolista è in malafede? Forse. È un imbecille? Probabilmente.
Ma se anche entrambe le cose fossero vere non spiegherebbero la diffusione capillare di questo tipo 
di paralogismo. C’è qualcosa di più sottile e profondo nel suo dilagare e in quello della sciocchezza 
che vuole “libero dalle ideologie” solo chi pratica l’unica ideologia consentita, la madre di tutte le 
ideologie, quella del mercato (con o senza l’erma del duce come decorazione).
È vero: a parte i poveri ragazzi di cui quel fesso sembra fiero, tanti altri, quando sentono certe 
parole (anche se in altri campi sono per i “valori tradizionali”) sobbalzano sulla sedia e sono invasi 
da irrefrenabile vocazione alla modernità: “Sei rimasto al secolo scorso…queste sono cose del 
passato!”. Magari, l’amico è fiero d’essere un liberista (con erma del duce a seguito…) ma 
dimentica regolarmente che Adam Smith, il padre del liberismo, nacque un secolo prima di Marx e 
che, dunque, se il comunismo è roba del secolo scorso, il liberismo è roba di due secoli fa.
Ciò, naturalmente, non sfiora in realtà né Smith né Marx, dal momento che l’intelligenza segue altre 
rotte che non l’“appartenenza al passato” (fattore decisivo solo per i cretini) ma fa luce su quello 
che è accaduto nel suo cervello.
Questa piccola amnesia, facilmente verificabile da chiunque e in qualsiasi discussione domestica, 
non ha nulla a che vedere infatti con la disinformazione; è frutto, al contrario, di una informazione 
capillare e della conformazione culturale che ne deriva.
Grazie a un quotidiano, non più percepito, indottrinamento di massa lo Status Quo è stato estirpato 
dalla Storia e impiantato, per così dire, nella Biologia.
Così come la Storia non ha mai riguardato Dio, essa non riguarda ormai più neppure il Mercato che 
è già meno modificabile della nostra struttura genetica.
Viviamo dunque, onore al merito, nel più perfetto degli ingranaggi totalitari, immutabile e 
capacissimo di portarci a passeggio fuori dalla Storia.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_media/storia-ideologie/

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

Che cos’è Qanon, la teoria del complotto del momento
Nella destra americana si è affermata una nuova teoria cospirativa, ecco com’è nata e in cosa si 
differenzia da quello che abbiamo visto finora

di   Stefano Dalla Casa
4 Ago, 2018
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Marte
dì a un raduno pro-Trump è apparso a un cartello che rimanda alla teoria complottista di Qanon (via 
The Hill)

Un paio di settimane fa Apple   ha rimosso dal suo store Qdrops per violazione delle linee guida. La 
app, ancora disponibile su Android, è stata creata dai coniugi Richard e Adalita Brown e permette 
di rimanere aggiornati sugli sviluppi della teoria del complotto di Qanon. Non è chiaro se i Brown 
siano a loro volta dei credenti o se abbiano solo capitalizzato il fenomeno con una semplicissima 
app, ma i veri seguaci non mancano. La sit-com Roseanne è stata cancellata di recente   dopo un 
tweet razzista della star Roseanne Barr, ma l’attrice è da tempo anche tra i più famosi 
propagandisti di questa (e altre) teorie del complotto pro-Trump.
Ma chi è Qanon, e in cosa consiste questa teoria del complotto? Ed è davvero solo una teoria del 
complotto? Per rispondere è utile fare un passo indietro fino al 2016, quando scoppiò il caso 
Pizzagate.
Pizze e pedofili
Durante la campagna presidenziale uno degli account mail di John Podesta, presidente della 
campagna di Hillary Clinton, è stato compromesso.
Decine di migliaia di email sono state rubate e   alla fine pubblicate su Wikileaks. Le email 
rivelavano retroscena imbarazzanti per la campagna di Clinton, ma c’è chi ha voluto vedere 
qualcosa di più. Nelle stanze trumpiste di reddit e 4chan, la imageboard di riferimento per diverse 
subculture, si cominciò a parlare di messaggi in codice.
Dove Podesta e i suoi contatti parlavano di cibo e cene, si diceva che in realtà stessero pianificando 
incontri pedofili.

Cheese pizza su 4chan significa infatti child prostitution, e per qualche ragione l’entourage di 
Clinton utilizzava proprio quel tipo di codice. Le indagini dell’intelligenza collettiva portarono alla 
pizzeria Comet Ping Pong a Washington: il proprietario James Alefantis era vicino ai democratici 
e un contatto nelle mail di Podesta. Da lì si passò a favoleggiare di un giro di prostituzione 
minorile intorno al locale, ma anche di vere e proprie kill room, satanismo e cannibalismo. Era nato 
il   Pizzagate, i cui deliri furono prontamente rilanciati da guru complottisti come Alex Jones.
4chan è una delle fabbriche di meme di internet, e il trolling ne è parte integrante. Per questo 
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motivo non è possibile capire quanto del Pizzagate sia stato concepito da troll con pochi scrupoli e 
quanto sia genuino delirio. Di sicuro queste fantasie hanno convinto Edgar M. Welch che, dopo 
aver letto le accuse on line, ha guidato per 560 chilometri e il 4 dicembre 2016 è entrato nella 
pizzeria con un fucile d’assalto e una pistola. La situazione si è risolta senza vittime: dopo aver 
sparato qualche colpo, l’uomo si è fatto arrestare. Welch ha raccontato di voler indagare per conto 
suo su quella storia di bambini seviziati. Ai   reporter racconterà
Volevo solo fare del bene ed è andato tutto nella maniera sbagliata.
Qanon e La tempesta
Il complotto di Qanon ha molte affinità con il Pizzagate, a partire dal coinvolgimento di 4chan. 
Qanon non è il nome della teoria del complotto, ma un utente anonimo (o più di uno) che il 28 
ottobre 2017 ha cominciato a   scrivere strani messaggi   nella sezione di 4chan dedicata alla politica 
(/pol). Si trattava soprattutto di domande e ammiccamenti su avvenimenti politici in corso o futuri, 
tra cui il probabile arresto di Hillary Clinton. L’utente il 31 ottobre (Halloween) si è firmato come 
Q clearance patriot. Q clearence è un alto livello di accesso informazioni segrete del dipartimento 
dell’energia, rafforzando così l’idea che si trattasse di una persona molto vicina 
all’amministrazione, forse un militare, forse lo stesso Trump. Qanon, come poi sarà chiamato, si è 
rivelato in un thread chiamato Cbts, Calm before the Storm, rifacendosi alla   famigerata frase di 
Trump durante una cena coi militari, che non ha mai voluto chiarire ai giornalisti. Qual è il succo 
degli enigmatici messaggi, chiamatati briciole nel gergo? In breve la teoria, nota come The Storm o 
The Great Awakening, vuole che Trump non sia affatto il casinista reazionario che ci raccontano le 
fake news dei mainstream media. Sta invece per mettere nel sacco i membri del deep state, che 
nell’accezione trumpiana è un governo ombra ostile alla democrazia, una cabala perversa che 
comprende le persone più influenti del mondo.
Il presidente aveva promesso di prosciugare la palude, e secondo Qanon è proprio quello che sta 
facendo. In questa realtà alternativa, Trump è un raffinato stratega che sta mettendo a rischio la sua 
vita per il bene degli americani. Grazie a Qanon sappiamo che sono Hillary Clinton e Barack 
Obama a essere i veri collusi con la Russia, e che i democratici continuano a rapire e seviziare 
bambini. Quando Roseanne Barr ringraziava Trump per le   centinaia di bambini liberati, si riferiva a 
quanto decifrato dai messaggi di Qanon.
A differenza di Pizzagate, The Storm è una teoria molto più ampia, che tende a far rileggere ogni 
elemento di attualità attraverso le briciole di Qanon. La fantomatica cabala ricorda molto teorie 
classiche come i   Savi di Sion, gli Illuminati, i Rettiliani, ma c’è un   elemento di novità che spiazza. 
Come ha spiegato il professor Joseph Uscinski, scienziato politico studioso di teorie cospirative, in 
genere queste narrazioni sono anti-governative. Ci si aspetta infatti che i cattivi siano soprattutto 
quelli che hanno in mano il potere politico, mentre con Qanon la situazione è capovolta. La destra 
americana, che ha il totale controllo del paese, rappresenta i buoni che dovrebbero opporsi alle 
forze del male.
Solo un gioco?
C’è un altro aspetto che complica la decifrazione di Qanon da parte dei comuni mortali. Come nel 
caso di altri celebri memi distillati da 4chan (anche se Q poi deciderà di spostarsi su 8chan per 
motivi di sicurezza), è difficile distinguere i genuini credenti da chi, invece, cerca di seminare un po’ 
di caos. C’è chi ha ipotizzato che Qanon sia un Larp (live action roleplay) cioè un gioco di ruolo dal 
vivo, ma forse la definizione più corretta è   Arg (alternate reality game), un gioco dove indizi ed 
enigmi sono risolti collettivamente coordinandosi su internet, ma che portano i giocatori anche nel 
mondo reale (per esempio con delle coordinate gps). Un gioco di questo tipo è un continuo divenire 
e i giocatori partecipano alla narrazione. Qanon sembra avere queste caratteristiche, e anche il   gergo 
utilizzato nei forum (es. rabbit hole, puppetmaster, ecc…) emerge nelle discussioni. Qualcuno ha 
anche collegato Qanon a   Cicada 3301, il famoso gruppo che dal 2012 diffonde complicati 
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rompicapi, ma   come nota The Daily Dot quelli di Cicada 3301 sono dei veri e propri puzzle, 
complessi ma con una soluzione. Qanon e le sue profezie per contro sembrano più delle terzine di 
Nostradamus, e infatti falliscono miseramente o vengono reinterpretate al bisogno.
Gioco o no, Qanon è riuscito a in breve a guadagnarsi un grande seguito. Anche se non tutta la 
destra pende dalle sue labbra, e alcuni dei fan della prima ora adesso ipotizzino che l’account sia 
compromesso e in mano alla Cia (!), non si contano i siti e i video dedicati a quella che è descritta 
come la più importante fuga di informazioni di tutti i tempi. E non sono solo comici e anchorman 
della Fox ad aver preso il tutto molto sul serio. A giugno l’account twitter di Wikileaks ha diffuso 
un articolo secondo cui Qanon sta riuscendo a far accettare agli elettori anti-establishment di Trump 
anche le politiche che normalmente detesterebbero. Per esempio una nuova guerra in Iran.
E come con Pizzagate, qualcuno sembra crederci abbastanza da mettersi in prima linea. Il 15 
giugno Matthew Phillip Wright ha bloccato il traffico col suo mezzo corazzato sul ponte vicino 
alla diga Hoover.   Esponeva un cartello che ordinava “Diffondete il rapporto dell’OIG”. Si tratta di 
un rapporto dell’Office of the inspector general del ministero della giustizia, relativo all’indagine 
dell’Fbi sul server privato usato da Hillary Clinton per le sue email quando era segretario di Stato. Il 
rapporto, annunciato da Qanon e dallo stesso Trump, in realtà era già stato diffuso quando Wright 
ha deciso impugnare le armi, ma non conteneva le rivelazioni promesse.
Da qui la conclusione dei seguaci di Qanon che esistesse un altro esplosivo rapporto, non ancora 
diffuso. Anche Wrigth, un ex-marine disoccupato, era armato di un fucile e di una pistola ed è 
stato arrestato senza vittime. Il suo legame con Qanon sembra essere confermato anche dalle lettere 
scritte dal carcere al presidente, che si concludono con uno dei motti frequenti nei forum dedicati: 
“Where we go one, we go all”, cioè dove va uno, andiamo tutti.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2018/08/04/teoria-qanon-complotto/

-------------------------------
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5 fumetti underground per l’estate

 
Sfoglia gallery 5 immagini

di   Andrea Curiat
4 Ago, 2018

Prosegue il viaggio estivo nel fumetto di genere. Dopo un tuffo nella nostalgia western, è il turno 
dei comics underground: una vera e propria nicchia nella nicchia, in cui non mancano vere e proprie 
opere d’arte.

Prosegue il nostro viaggio estivo nel fumetto di genere, alla scoperta di opere ben lontane dai 
classici comics di supereroi o dai manga a base di combattimenti e storie d’amore. Dopo un   tuffo 
nella nostalgia western, è il turno dei fumetti underground: una vera e propria nicchia nella 
nicchia, riservata ai lettori che non hanno paura di farsi sconvolgere, disturbare e scandalizzare da 
tratti sporchi e storie al limite del surrealismo. Ecco alcune delle opere più rappresentative, dalle 
origini agli autori contemporanei.
5. Il padre fondatore: le storie di Robert Crumb
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Si potrebbero scrivere, e sono stati scritti, volumi e volumi di dissertazioni sulle opere di Robert 
Crumb, il padre fondatore dei fumetti di genere underground. Nato nel 1943 a Filadelfia, ha 
attraversato come una cometa gli psichedelici anni ’60 e ’70, è stato riconosciuto come artista di 
fama internazionale negli anni ’80, ha trionfato negli anni ’90 e ha continuato a provocare anche nel 
nuovo millennio.
Crumb per primo ha definito gli standard del fumetto underground: dalle proporzioni anatomiche 
grottesche all’ossessione per i temi erotici (e, nel suo caso, per le donne muscolose dalle curve 
generose), dalla satira politica e sociale alla ricerca costante della provocazione. Difficile 
sopravvalutare la forza dirompente che Robert Crumb ha avuto e ha tuttora nel mondo dei fumetti 
e nella lotta contro qualsiasi forma di censura; la sua stessa vita ha ispirato documentari e un altro 
celebre fumetto che si inserisce a metà strada tra l’underground e lo slice of life, Ghost World di 
Daniel Clowes. Nel 1990 le tavole di Crumb sono state esposte al Moma di New York e nel 1999 ha 
vinto il prestigioso Grand Prix alla carriera al Festival di Angoulême. Tra le sue opere più famose si 
annoverano sicuramente le storie di Fritz il Gatto, le avventure del guru spirituale Mr. Natural e 
addirittura una nuova interpretazione della Genesi. In Italia, Comicon Edizioni le ha raccolte tutte 
nella collana a volumi Collezione Crumb.
4. Black Hole, di Charles Burn
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Con Black Hole, l’ossessione underground per il sesso e le anatomie grottesche si fonde in un body 
horror che si sentirebbe a casa propria in un film di Cronenberg. Un gruppo di adolescenti contrae 
una misteriosa malattia a trasmissione sessuale che causa mutazioni orribili, sostituendo parti del 
corpo o aggiungendone di nuove sotto forma di appendici animali. Sconfinando nella sottile linea 
di demarcazione tra fumetto alternativo e vero e proprio underground, Charles Burn perde la critica 
sociale e politica dei suoi predecessori, per sostituirla con una metafora dell’adolescenza e dei 
cambiamenti corporei che l’accompagnano, del passaggio all’età adulta, della scoperta del sesso. In 
Italia è pubblicato in volume da Coconino Press.
3. Pinocchio, di Winshluss

Violento, a tratti insensato, disturbante. Sì, il Pinocchio di Winshluss (al secolo, Vincent Paronnaud) 
può annoverarsi a buon diritto tra i classici dell’underground contemporaneo. Qui il burattino di 
Geppetto è un robot pensato per scopi militari, che sfugge al controllo del suo creatore e si aggira 
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in un mondo folle accompagnato non da un saggio grillo parlante, ma da uno scarafaggio 
ubriacone. E non mancano i personaggi di altre fiabe, rivisti, come tutti i personaggi dell’opera, 
come gretti bruti guidati dagli istinti più primordiali (così, i sette nani non possono che essere dei 
guardoni sulla bara di cristallo di Biancaneve). Vincitore del premio per il miglior fumetto al 
Festival di Angoulême nel 2009, pubblicato da Comicon Edizioni.
2. Blue, di Pat Grant

Il bello del fumetto underground è che è in costante evoluzione. E che, come appropriato per un 
genere così dirompente, non ha regole fisse. Blue è un fumetto scritto dall’australiano Blue Grant in 
cui le suggestioni grafiche sono lontane dalle origini statunitensi e messe al servizio di una cultura 
underground, sì, ma dell’underground dei surfer australiani, dell’oceano e degli spazi sconfinati 
della terra australe. Ah, ovviamente ci sono anche gli alieni, tentacoluti e blu. E un racconto che 
richiama l’infanzia dell’autore. Underground? Sì. Non classico, ma più moderno che non si può. 
Pubblicato in Italia da Edizioni Bd.
1. Zeno Porno e la magnifica desolazione, di Paolo Bacilieri
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E arriviamo anche all’Italia, sempre con un fumetto dei giorni nostri. Paolo Bacilieri è un autore 
dalla carriera tutto sommato tradizionale; ha collaborato con Milo Manara, firmato qualche 
incursione nell’erotico e illustrato albi sulle collane Napoleone e Dylan Dog per Sergio Bonelli. 
Tradizionale non è il suo talento, che in Zeno Porno e la magnifica desolazione si dimostra (ancora 
una volta) poliedrico e originale tra le voci attuali del fumetto italiano. Chi è Zeno Porno? Un ex-
agente della Cia, sceneggiatore di fumetti Disney, padre e divorziato, alle prese con la bella agente 
Olga Svelova (“la sventola con gli orecchi a sventola”) in un Veneto (anzi, un Weneto) infestato da 
innocui zombie e altri dubbi personaggi. In altre parole: un cult. Da recuperare nella raccolta 
pubblicata da Coconino Press. 

fonte: https://www.wired.it/play/fumetti/2018/08/04/fumetti-underground-estate/

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

nicolacava

5 affermazioni false e una da tradurre / Luca Bottura

Personalmente, trovo che il terzo principio della termodinamica non lineare sia sopravvalutato. Voglio dire: questo 

fatto che l’entropia diventi all’improvviso una grandezza assoluta invece che relativa, cosa mi significa? Perché 

negli altri principi non lo era? Chi ci guadagna?

E Newton, poi? Chi lo pagava per sostenere che due corpi si attraggono in modo direttamente proporzionale al 
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prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale alla loro distanza elevata al quadrato? Basta togliere un 

lato al quadrato e diventa un simbolo massonico. Un caso? Io non credo.

E chi l’ha detto che 1+1 fa 2? Sapete da dove deriva il termine algoritmo? Dal suo creatore, al-Kwharizmi. E 

sapete di dov’era al-Kwharizmi? Esatto: e usava pure i numeri arabi. Li abbiamo fatti entrare, li abbiamo accolti, e 

hanno fatto sparire i numeri romani. Vogliamo forse credere che dietro tutto questo non ci sia la regia di Soros?

E la soda caustica? È incolore come l’acqua, è insapore come l’acqua, pulisce come l’acqua, eppure ormai da 

decenni una campagna di stampa foraggiata da chissà chi dà risalto a chi la scambia per acqua, la beve e “muore”. 

Intanto finché lo dicono i giornaloni mi pare doveroso dubitare, e comunque i produttori di soda caustica rischiano 

di finire sul lastrico. Facciamo così: libertà di scelta nei bar. Chi vuole servire acqua, serva acqua. Chi preferisce la 

soda caustica, soda caustica. Lasciamo che decida il mercato. O siete forse comunisti?

Continuiamo a respingere al mittente la possibilità di trattare il popolo italiano come delle pecore che devono 

essere obbligate. Oggi i centri vaccinali sono similabbili a quelli che vengono paragonati i marchi per le bestie 

perché stavolta hanno obbligato dieci vaccini ma considerando come si sono comportati negli obblighi e nelle 

imposizioni che hanno costretto a questo Paese, siamo ben felici di tornare su una Repubblica che sia democratica.

Decida il lettore/la lettrice quale delle cinque affermazioni su esposte potrebbe risultare un filo paradossale, 

tenendo presente che le prime quattro sono state partorite dall’estro (presunto) dello scrivente, e la quinta deriva 

da una trascrizione malandrina dell’intervento contro i vaccini svolto dalla vicepresidente del Senato Paola 

Taverna e concluso, secondo alcune fonti, con un vaffanculo.

Peraltro la Taverna avrebbe smentito. Ma si attende la traduzione in italiano per esserne certi.

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

234



Post/teca  

Dire cose su Internet

lospaziobiancoha rebloggatoscottecs

Segui
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scottecs

Dire cose su internet 2018 #scottecs #sio #fumetti #lol 

https://www.instagram.com/p/BmIX6_ehEFu/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=108dput1u97bz

---------------------------------------
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Ventaglio vietnamita

iciassetteha rebloggatoredlipstickresurrected

Segui

redlipstickresurrected

Trong Anh Vu aka Liêu Nguyễn Hướng Dương aka Vũ Trọng Anh aka  Liêu Nguyễn (Vietnamese, b. 1975, Trà 

Vinh, Vietnam, based Ho Chi Minh City, Vietnam) - Cherry Blossom, 2013  Paintings: Acrylics on Canvas

Fonte:saatchiart.com
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UN BOIARDO È PER SEMPRE 

IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO NON CAMBIA GLI ALTI FUNZIONARI: ECCO GLI 
UOMINI CHE PUR AVENDO SERVITO LETTA, RENZI E GENTILONI SONO RIMASTI IN 
PRIMA FILA – IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DANIELE FRANCO RESTA AL 
SUO POSTO NONOSTANTE LA RELAZIONE TECNICA CONTRO IL DECRETO DIGNITÀ, 
TRIA SI È TENUTO IL CAPO DI GABINETTO DI PADOAN, ROBERTO GAROFOLI – 
SALVINI INVECE…

Dino Martirano per il   ''Corriere della Sera''
 
A Washington, quando cambia di segno l' amministrazione Usa, di solito si incrociano un esodo e 
un controesodo di funzionari che si alternano negli uffici strategici della Casa Bianca e del governo.
 
A Roma, lo spoils system all' italiana segue percorsi più tortuosi, talvolta incomprensibili. E così, 
anche quando conquista Palazzo Chigi il «governo del cambiamento», ad offrirsi al nuovo potere si 
presentano vecchi e noti volti navigati dei gabinetti ministeriali e degli uffici legislativi.
 

 DANIELE FRANCO
Fermo restando il valore della professionalità necessaria per occupare certe posizioni, spesso - nella 
corsa dei ministri ad accaparrarsi i migliori su piazza per gli uffici di «diretta collaborazione» - 
prevale la fedeltà intesa come capacità elastica dei capi di gabinetto di carriera di adattarsi al nuovo 
potere.
 
Succede allora che anche con il governo gialloverde, guidato dall' avvocato Giuseppe Conte, molti 
alti funzionari ora in prima fila siano gli stessi che nei cinque anni precedenti hanno servito, con «lo 
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stesso spirito di terzietà e con il dovuto distacco», gli esecutivi di Enrico Letta, di Matteo Renzi e di 
Paolo Gentiloni.
 

 ROBERTO GAROFOLI
Fa eccezione il ministero dell' Economia dove le conferme sulle poltrone che contano sono dovute - 
più che a una versatile fedeltà ad ogni ministro che sbarca in via XX Settembre - alla peculiarità di 
alcune figure professionali di altissimo livello che non s' inventano dalla mattina alla sera.
 
Vale per tutti il caso del ragioniere generale dello Stato, Daniele Franco, che alla fine è rimasto al 
suo posto nonostante a inizio luglio fosse stato attaccato dal vicepremier Luigi Di Maio per la 
relazione tecnica al decreto dignità in cui si evidenziava un certo numero di posti di lavoro persi con 
l' intervento del governo.
 
E che l' Economia sia terreno difficile per lo spoils system basato sulla fedeltà politica lo dimostra il 
capo di gabinetto, il magistrato Roberto Garofoli, lasciato in eredità da Pier Carlo Padoan al suo 
successore Giovanni Tria, che ora si avvale anche di un super tecnico con le mostrine del Senato, 
Fortunato Lambiase, chiamato dalla Banca mondiale a gestire lo snodo strategico della segreteria 
tecnica del ministro dell' Economia.
 

 SALVINI LUCA MORISI
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A qualche isolato di distanza, al ministero dell' Interno, l' arrivo di Matteo Salvini ha provocato un 
rimescolamento della carte e delle poltrone al Viminale: lo storico capo ufficio stampa, il vice 
prefetto Felice Colombrino, che con Marco Minniti aveva anche il ruolo di portavoce, è uscito con 
garbo dal suo ufficio (ora ha un nuovo incarico all' ispettorato del Vaticano) per lasciare spazio a un 
suo collega, il vice prefetto Paolo Canaparo.
 

 CRISTIANO CERESANI
Ma Salvini si è portato al Viminale il giornalista Matteo Pandini (ex Libero) e il social media 
manager, Luca Morisi, che lo segue come un' ombra e posta in tempo reale sugli account personali 
del ministro le foto che più piacciono ai fan del segretario della Lega. Come quella che immortala 
Salvini sulla moto d' acqua della polizia. Cambio della guardia anche al gabinetto del Viminale: 
Salvini ha scelto come capo l' ex prefetto di Bologna Matteo Piantedosi (già vice capo della polizia 
ed ex vice capo di gabinetto della ministra Rosanna Cancellieri). Mentre ai dipartimenti del 
Viminale tutti i capi rimangono (per ora) ai loro posti: i prefetti Frattasi (vigili del fuoco), Belgiorno 
(Elettorale), Pantalone (Immigrazione), Varratta (Personale). Salvini poi, che ha già proposto al 
consiglio dei ministri l' avvicendamento una quarantina di prefetti e presto (tra settembre e i primi 
mesi del 2019) dovrà decidere chi sono i nuovi prefetti di Milano e di Napoli con un effetto a 
cascata che coinvolge tutta l' amministrazione.
 
È l' amministrazione della Camera che, per così dire, si è svenata per mettere a disposizione anche 
di questo governo i suoi funzionari di rango.
 
Sempre in movimento Cristiano Cerasani che, con un notevole balzo, passa dal ruolo di funzionario 
ombra della ministra e poi sottosegretaria Maria Elena Boschi (sempre in prima linea ai tempi della 
riforma costituzionale e della legge sulle unioni civili) a capo di gabinetto del ministro 
ultraconservatore della Famiglia Lorenzo Fontana (Lega).
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 VITO COZZOLI
 
Il consigliere della Camera Vito Cozzoli, che fu allontanato dal Ministero dello sviluppo economico 
dal ministro Carlo Calenda, è tornato in via Veneto come capo di gabinetto di Luigi Di Maio. 
Sempre dalla Camera, Claudio Tucciarelli è passato alla «diretta collaborazione» con il 
sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, mentre il ministro Riccardo Fraccaro (Rapporti 
con il Parlamento) si avvale della collaborazione di Alessandra Molina, Alberto Tabacchi e 
Giuseppe Renna.
 
Al Miur, con il ministro dell' Istruzione Francesco Bussetti, è finito Giuseppe Chinè, già capo di 
gabinetto della ministra Beatrice Lorenzin.

 paolo aquilanti
Con Conte a Palazzo Chigi, c' è stata poi la rivincita dei consiglieri di Stato che avevano vissuto una 
stagione incerta con il governo Renzi. Roberto Chieppa, già presidente di sezione, è il nuovo 
segretario generale mentre al Dipartimento affari giuridici e legislativi, la cui guida era stata affidata 
da Renzi alla comandante dei vigili di Firenze, ora c' è il presidente di sezione del Consiglio di Stato 
Ermanno De Francisco.
 
E Luigi Fiorentino, già vice segretario generale a Palazzo Chigi con Paolo Aquilanti, ora è il capo di 
gabinetto del ministro Gianmarco Centinaio. Un caso di rivincita dei gradi bassi su quelli alti va 

241



Post/teca  

segnalato alla Difesa: qui la ministra grillina Elisabetta Trenta, che è sposata con il capitano dell' 
Esercito Claudio Passarelli, ha «comandato» negli uffici di diretta collaborazione molti ufficiali 
inferiori sindacalizzati. Che, potenzialmente, ora potrebbero impartire ordini ai generali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/boiardo-sempre-ndash-governo-cambiamento-non-
cambia-180409.htm

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

Che bella l’epoca in cui i treni non si fermavano mai e sganciavano i 
vagoni

Un’idea del 1858 pensata per risparmiare tempo ed energia (ma i costi lievitavano da altre parti). I 
passeggeri venivano radunati su un vagone e questo, al momento giusto, veniva staccato dal resto 
del treno

di LinkPop 
6 Agosto 2018 - 07:15   

Come proseguire la corsa di un treno senza doversi fermare ogni volta nelle stazioni e perdere 
tempo? Semplice: staccando, di volta in volta, uno dei vagoni e lasciare che con l’attrito rallenti al 
momento giusto davanti alla stazione.
Era uno dei sistemi utilizzati dalle ferrovie di una volta: i passeggeri che dovevano scendere 
venivano radunati su un vagone e poi, al momento giusto, si proseguiva al distacco dal resto del 
treno. Da terra il personale lo avrebbe guidato, grazie a un gioco di scambi, su un binario morto, 
permettendo al vagone di rallentare. I passeggeri sarebbero scesi al punto indicato.
Nel caso in cui lo scambio fosse troppo lontano da una stazione, avrebbero soltanto dovuto aspettare 
l’arrivo di un treno locale che si sarebbe incaricato di trasportare il vagone vagante nella stazione di 
destinazione.
Ingegnoso? Certo. Ma molto dispendioso: i treni risparmiavano tempo ed energia nel loro 
passaggio, ma i costi del mantenimento di tutto il personale di terra, più quelli per avviare i trenini 
locali non erano da poco. Per questo, dopo quasi cento anni (la prima corsa in Inghilterra fu nel 
1858) si decise di far cessare questo servizio. Nel 1960 venne fatto l’ultimo sganciamento, rimasto 
immortalato in questo filmato:

https://www.youtube.com/watch?v=7NEwrjQtrKo

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/06/che-bella-lepoca-in-cui-i-treni-non-si-
fermavano-mai-e-sganciavano-i-v/38903/

----------------------------
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Scrivere come Rebecca West
 

Il profilo di una delle scrittrici più influenti del Novecento.

                                         Eleonora Marangoni                  è nata a Roma e si 
è laureata a Parigi in Letteratura comparata. Il suo ultimo libro è Proust - I colori del tempo 
(Mondadori Electa, 2014). 

Cos’è preferibile per uno scrittore? Essere dimenticato ingiustamente, o ricordato per 
le ragioni sbagliate?
“Indiscutibilmente la migliore scrittrice al mondo”. Così nel 1947 il Time definiva Rebecca West, 
scrittrice inglese di origini scozzesi e irlandesi, oggi semisconosciuta ai più. Settant’anni nel mondo 
delle lettere sono un tempo fatale: segnano l’ingresso nel dominio pubblico, sanciscono la 
consacrazione definitiva o l’oblio irreparabile. Il destino di Rebecca West è stranamente duplice: 
venerata e insieme dimenticatissima, non di rado nei pourparlers letterari viene scambiata per la 
coetanea Vita-Sackville West, e spesso, per presentarla a chi non la conosce, chi è perdutamente 
innamorato di lei è costretto a dire che era “un’ amica di Virginia Woolf” (“Un incrocio tra una 
donna di servizio e una zingara, ma più tenace di un terrier”, disse di lei una volta Virginia, e questo 
forse può bastarci per stabilire se le due possano o meno essere considerate vere amiche).
Rebecca West si chiamava in realtà Cicely Isabel Fairfield: il nome d’arte lo rubò – quando aveva 
vent’anni ed era una suffragetta – a un personaggio della Casa dei Rosmer di Ibsen, forse per quel 
suo “Live, work, act. Don’t sit here and brood”, e da quel nome non si sarebbe mai separata. Era 
nata nel Kerry nel 1892 e morì a Londra nel 1983; nel corso del ‘900 i suoi libri furono tradotti in 
tutto il mondo, ma verso la fine degli anni ’60 le traduzioni estere presero ad assottigliarsi, e dopo la 
sua morte più di un editore decise di pubblicare i suoi libri applicando pesanti tagli e interventi. In 
Francia e Spagna oggi quasi nessuno ne conosce il nome, e se nei paesi anglosassoni ogni anno 
qualche scrittore contemporaneo le dedica lunghi e devoti omaggi in libreria spesso si fatica a 
trovare i suoi libri; la tormentata storia d’amore con HG Wells o il flirt con Chaplin sembrano 
l’unica cosa che interessa il grande pubblico.
A riportare in Italia Rebecca West in tempi recenti ci hanno pensato Neri Pozza (con Il ritorno del 
soldato, suo romanzo d’esordio, uscito originariamente nel 1918 e pubblicato in italiano nel 2009 
nella traduzione di Benedetta Bini), Skira nel 2015 con il reportage sul processo di Norimberga 
Serra con ciclamini (tradotto da Masolino d’Amico) e soprattutto Mattioli 1885, che nel 2008 ha 
pubblicato in una nuova, splendida traduzione di Francesca Frigerio la trilogia La famiglia Aubrey, 
opera ispirata alla sua vita, a cui la West lavorerà per quasi trent’anni. Solo il primo volume, The 
Aubrey Family, sarà pubblicato mentre lei è ancora in vita, mentre gli altri due, This Real Night e 
Rosamund, usciranno solo diversi anni dopo la sua scomparsa.
Di recente è stato Fazi ad aggiudicarsi i diritti della trilogia; dal 5 luglio scorso il primo volume 
della famiglia Aubrey è tornato in libreria (ed è addirittura in classifica), e gli altri due volumi 
saranno pubblicati (sempre nella traduzione di Francesca Frigerio) da qui al prossimo anno. Il titolo 
originale dell’opera è The Fountain Overflows, ed è ispirato a The Proverbs of Hell di William 
Blake: “The cistern contains, the fountain overflows”. Sembra quasi un monito attraverso il quale la 
West ci tiene a presentarsi al lettore, annunciando il suo stile per quello che è: un placido e insieme 
incontenibile fiume di parole, eventi e dettagli.
Sedevamo nella stanza piena di sole,
godendone come se fossimo fiori, e non ragazze.
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Due giovani sorelle studiano per diventare pianiste. C’è un padre geniale e sfuggente, che un giorno 
se ne va e non si capisce se mai tornerà; una madre stanca e fiera, con gli abiti sgualciti, i capelli in 
disordine e risposte magnifiche a qualsiasi domanda. Una terza sorella, ostinata e altera, che suona 
il violino con grande impegno e senza alcuna grazia (“aveva sempre suonato come un’ambulante in 
un negozio di tè (…) non molto tempo addietro le era stato brutalmente rivelato che non aveva 
talento, però aveva superato così bene il trauma che ormai niente poteva sconfiggerla”) e un 
fratellino delicato e sfuggente, che non si può far altro che ammirare e proteggere (“Non penso che 
sarà il piano”, disse la mamma, scrutandolo da vicino, come se potesse leggere sulla grana della sua 
pelle il nome dello strumento che avrebbe suonato. Cosa che peraltro aveva un qualche 
fondamento). Una cugina eterea, spensierata e luminosa, un benefattore anziano, una domestica 
devota, un’innocente in prigione.
La famiglia Aubrey è a tutti gli effetti una saga familiare dell’Inghilterra di fine Ottocento, non si 
potrebbe chiamarla altrimenti, e difatti così viene definita nelle quarte di copertina e nei ritagli 
stampa. Al tempo stesso, però, basta iniziare a leggerla per capire che un libro del genere sta alla 
nozione classica di “saga familiare” come, appunto, le fontane stanno alle cisterne, e i compositori 
ai pianisti:
«Ci sono cose,» disse il signor Harper con un’aria spavalda e rivelatrice, «importanti quanto 
suonare il piano, e sotto ogni aspetto, dobbiamo ammetterlo.  Viviamo in un bel mondo. Guardate 
quell’albero laggiù, è solo un albero nel giardino sul retro di una casa londinese, ma con quella lama 
di luce che lo colpisce è davvero incantevole. Anche se è spoglio, quel poco di luce sul tronco fa 
pensare alla primavera. Oh, è un peccato limitarsi, ma voi siete venuta da me per imparare a suonare 
il piano, e io sono qui per insegnarvi a suonare il piano, e ho trascurato cose alle quali avrei dovuto 
prestare attenzione. Suonare il piano è diventato un gioco micidiale. Si potrebbe dire che per 
suonare il piano oggi ci si debba trasformare in una pianola, o peggio, in un organetto da strada, o in 
uno di quei piani elettrici che continuano a suonare finché s’infilano le monete, una macchina che 
non si stanca e non ha cuore. Non che sia sbagliato, se si è in grado di farlo. Ma non c’è ragione per 
cui dovremmo tutti renderci la vita così dura. Ho cercato di rendere questo pensiero nella mie opere, 
sapete. Non sono esattamente un pianista, sono un compositore».
Se The Fountain Overflows è un’opera della maturità, non è certo un’eccezione nella produzione 
della West, che in più di settant’anni di scrittura si è dedicata, oltre che alla narrativa, al giornalismo 
di viaggio e alla critica letteraria, alla politica e alla musicologia, costruendo una prosa unica 
proprio perché in un certo senso informe, fluida e priva di margini, “abbastanza larga da poter 
nuotarci dentro”: è una forma in cui tutto entra, e tutto viene modellato, impastato, senza nessuna 
fretta e con quel pizzico di irriverenza e gusto per l’eccentrico che rendono le metafore memorabili, 
riescono a rendere poetica la geopolitica, ironica l’economia, immaginifica la storia e spietata 
l’autobiografia, traducendo la musica in letteratura e regalando alla letteratura il passo di una 
sinfonia.
Il testo più famoso di Rebecca West, e l’opera che l’ha resa nota in tutto il mondo non è un 
romanzo, ma un reportage: si chiama The Black Lamb & Grey Falcon, ed è l’imponente diario di tre 
lunghi soggiorni che la scrittrice fece in Yugoslavia. Fu pubblicato in due volumi nel 1941, e ancora 
oggi resta la ragione per cui viene più spesso citata. Qualche tempo fa sul Guardian, Geoff Dyer 
(parafrasando Calvino che scrive della Rovina di Kasch di Calasso) lo ha definito un “capolavoro 
supremo che parla di due cose: la Jugoslavia e tutto il resto”. Ed è proprio quel “tutto il resto” a 
definire la prosa della West, il suo modo di scrivere, di scegliere le parole e in un certo senso anche 
di stare al mondo. Quel “tutto il resto” è la sua cifra stilistica distintiva, quello che ha fatto di lei una 
penna difficile da classificare, e quindi, forse, da sistemare una volta per tutte sugli scaffali della 
grande letteratura.
Chi inizia a leggere La famiglia Aubrey aspettandosi di trovare una trama alla Cazalet resterà 
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spiazzato, chi vuole a tutti i costi vedere nella sua autrice una femminista sarà smentito dalle sue 
stesse parole (“Io stessa non sono mai riuscita a capire che cosa significhi con precisione 
femminismo. So soltanto che mi definiscono femminista tutte le volte che esprimo sentimenti che 
mi differenziano da uno zerbino o da una prostituta”, disse nel 1913); chi la definisce una reporter 
non ha mai letto il modo che ha di scrivere di Beethoven o di una crostata alle ciliegie, e chi osa 
bollarla come una scrittrice “al femminile” non l’ha mai letta, oppure non ha mai letto libri “al 
femminile”, qualunque cosa questa dicitura significhi.
Questo non vuol dire certo che The Black Lamb & Grey Falcon non saprà illuminarvi sul conflitto 
balcanico, o che The Fountain Overflows non vi racconti per filo e per segno l’Inghilterra di fine 
Ottocento; ma lo faranno parlandovi di tutt’altro, tralasciando gli eventi apparentemente degni di 
questo nome, i passaggi eclatanti e la narrazione a effetto, e concentrandosi sul punto di vista 
delimitato e ben preciso: quello di una donna, eminentemente inglese, nata in una famiglia povera e 
colta, diventata una scrittrice ricca e famosa, diventata madre e poi moglie senza mai rinunciare alla 
sua individualità, e che in ogni cosa che scrive non finge mai, in nessun momento, di essere qualcun 
altro, di giudicare le cose da fuori o di parlare a nome di qualcuno che non sia lei. È proprio in 
questo suo apparente oscillare, vagare tra approdi minori che Rebecca West riesce a far centro: 
facendo luce sull’infinitamente piccolo o soggettivo la sua scrittura produce un’ombra lunga, un 
riverbero universale, la cui potenza è il risultato di piccole illuminazioni distinte.
A voler spiegare la sua prosa a qualcuno che non la conosce verrebbe da dire che somiglia a uno di 
quei paesaggi inglesi in cui non esiste un vero protagonista oltre al paesaggio stesso, in cui mucche, 
cespugli, ruscelli e nuvole si dispongono ciascuno per conto suo all’interno di una stessa cornice, in 
un equilibrio dai toni perfetti e sfuggenti proprio perché effimeri e in continuo movimento. In un 
testo preparatorio poi confluito nella raccolta Survivors in Mexico, una serie di reportage scritti alla 
fine degli anni Sessanta, la West descrive il modo che ha di lavorare, e paragona lo scrivere al 
dispiegarsi di un paesaggio di una vallata:
Di solito dopo colazione mi siedo accanto a una finestra al secondo piano, da cui si vede un cedro 
del Libano e, attraverso i suoi rami orizzontali, un paesaggio orientale. La vallata sottostante è 
colma fino alla cima di nebbia mattutina, e il sole dovrà essere ben alto prima che sia dispersa, 
cosicché sui crinali gli alberi vengono su come colpi di pennello neri su un foglio di carta bianco, 
che seguono delle linee ineludibili come se fossero state definite da un artista, tracciando il disegno 
della valle. È uno schema ordinato che si può usare come guida, ed è grazie a esso che il paragrafo 
che si è scritto la mattina precedente si rivela in tutto il suo disgusto; ma il manifestarsi sotto gli 
occhi di quel capolavoro può convincerci che le cose si possono aggiustare, che se si prendono le 
quattro sezioni del passaggio centrale e si mette C dopo A e se si fonde B con D e se ne aggiunge 
una nuova, E, il significato sarà chiaro.
Ciclamini
Serra con ciclamini è un testo del 1946 sul processo di Norimberga. Venne commissionato alla West 
dal New Yorker, e uscì nel 1955 in una raccolta chiamata A Train of Powder. Racconta il momento 
emblematico della storia del ‘900 in cui la Germania e il mondo aspettano col fiato sospeso un 
verdetto e inconsciamente la possibilità di un’assoluzione, di una rinascita. Rebecca West e gli altri 
giornalisti incaricati di seguire il processo alloggiano in una villa qualche chilometro fuori della 
città, la casa di un fabbricante di matite che “parlava di ricchezza negli stessi accenti dei palazzi di 
Pittsburgh, ma era grande due volte qualunque di essi, ed esibiva una fantasia più allusiva”:
Non c’era luogo nello Schloss dove si potesse stare da soli. La camera da letto di ciascuno si 
riempiva di persone sedute qua e là perché le loro camere da letto erano piene di persone sedute qua 
e là e perché anche loro avevano trovato la camera da letto piena. Si parlava molto intorno al bar, 
anche se mai della Germania, che si sapeva morta e sepolta. Sembrò il caso, nella dorata sera 
d’autunno, di passeggiare in giardino; e quando il sole tramontando scoprì un tetto di serra, di 
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andare a vedere come i tedeschi avevano conservato in vita quella forma di lusso.
Il reportage è un esempio emblematico del modo di scrivere della West, che per raccontare un paese 
in ginocchio e una crisi mondiale lascia da parte i tribunali e le sue folle, la cronaca ufficiale e gli 
eventi quotidiani di un processo che va avanti settimane e a cui ogni giorno si trova ad assistere, e si 
concentra invece su un luogo marginale, la serra nel giardino della villa in cui lei e gli altri 
giornalisti alloggiano e su una figura solitaria e trascurabile, quella del giardiniere che in quella 
serra, al riparo da tutto e da tutti, ogni giorno lavora. È da quel “tutto il resto” che la West sceglie di 
raccontare il popolo tedesco e il suo orrore, la sua voglia di riscatto e la germanica attitudine al 
lavoro:
“C’erano file e file di ciclamini splendidamente avviluppati che avrebbero fatto onore a una ditta 
specializzata. Il fatto che qualcuno avesse iniziato un fiorente traffico di piante in vaso potrebbe non 
sembrare poi così interessante. Ma questa era la Germania, questo era il 1946 (…) Questa serra era 
nei sobborghi di una grande città in cui era impossibile acquistare qualsiasi cosa, se non al mercato 
dell’usato, tranne le cibarie (…) qui il genio commerciale dei tedeschi si stava riaffermando in un 
modo che era probabilmente divertente quanto impudente. Poiché sembrava probabile che questa 
serra fosse stata tenuta in uso durante la guerra a sfida delle regole e dei regolamenti di Hitler, e che 
adesso stesse sfidando le regole e i regolamenti degli alleati; poiché certamente questi non potevano 
desiderare che combustibile e forza lavoro tedeschi fossero adibiti a far crescere fiori.
La serra era del tipo spazioso che si trova in certi antiquati giardini privati (…) ed era chiaramente 
inadatta all’uso commerciale. Sembrava che qui ci volessero almeno un paio di giardinieri, ma in 
vista c’era un uomo solo, che stava chiudendo un finestrone (…) con una goffaggine che si spiegò 
quando passò a un altro finestrone zoppicando su due stampelle. Aveva perso una gamba. (…) Lui 
era stato giardiniere allo Schloss prima della guerra, e aveva perso la gamba sul fronte russo, verso 
la fine della campagna. Quando era uscito dall’ospedale aveva appreso che i capi nazisti sarebbero 
stati processati a Norimberga, e che molti americani e qualche inglese e francese sarebbero rimasti a 
lungo in città. Era andato dal padrone dello Schloss e gli aveva proposto di usare la serra per 
coltivare piante in vaso da vendere ai vincitori (…) Alla fine di maggio aveva un bel po’ di 
ciclamini in fiore, ma lo addolorava assai di averne avuti solo pochi per soddisfare il mercato 
natalizio. Tradì un profondo rammarico che il processo non continuasse fino al Natale successivo, 
così da avere la possibilità di vendere un numero davvero grande dei suoi ciclamini. Questo non era 
soltanto perché ne desiderava il profitto; era anche perché sapeva che erano buoni, molto buoni, 
anche se, disse con inquietudine, non così buoni come certi che aveva visto nelle serre olandesi. 
Non era un uomo scontento. Si trovava certamente in uno stato di continuo disagio fisico (…) Ma 
era fuggito in un’altra dimensione, in cui il dolore non aveva potere su di lui. Era fuggito nel suo 
lavoro.
Ci sono, naturalmente, innumerevoli lavoratori in altri paesi la cui industriosità, come quella di 
quest’uomo, arriva fino alla nobiltà; ma nella dedizione di sé di costui c’era qualcosa di diverso e di 
peculiarmente tedesco e dinamico. (…) Non avrebbe avuto nessuna simpatia per l’innocente 
desiderio di un operaio inglese di vincere al totocalcio e lasciare il lavoro e scappare nella vacanza 
dell’indipendenza finanziaria, né per il ricorrente impulso dell’operaio francese di spezzare le sbarre 
del rigido sistema industriale in cui si sente imprigionato e fuggire in uno sciopero. Lui non voleva 
fuggire dalla sua serra, voleva fuggire dentro di essa”.
Pino marittimo
Il rischio più grande per un artista? Rebecca West è convinta che sia il sentimentalismo. Detto da 
una che ha scelto una serra gremita di ciclamini per raccontare il processo al nazismo e le ferite 
della Shoa la cosa potrebbe suonare come una provocazione. Eppure la letteratura, quando è 
davvero grande, sembra ricordarci in ogni momento che tutto sta nel come e mai nel cosa: il 
sentimentalismo non è mai un soggetto, ma un’attitudine, ed è da questa attitudine che la West – che 
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parli di reduci di guerra, fanciulle in fiore, sonate di Mozart o leggende messicane – sembra volersi 
tenere alla larga.
Nel saggio “The Strange Necessity” del 1928, per spiegare cosa intende per sentimentalismo, la 
West se la prese niente meno che con James Joyce: diversamente da Virginia Woolf, che l’Ulisse lo 
aveva detestato e basta (“Mi ha interdetto, annoiato, irritato e disilluso, come di fronte a un 
disgustoso studente universitario che si schiaccia i brufoli”), Rebecca West riconosce l’importanza 
dell’opera di Joyce e trova impareggiabili alcuni suoi passaggi, ma incolpa il suo autore di 
“mancanza di gusto”. “Mr Joyce is a great man who is entirely without taste”, scrive nelle prime 
pagine del saggio, spiegando come e quanto la sua voglia di strafare, e un’eccessiva attenzione a se 
stesso l’abbiano portato a remare contro se stesso e le sue stesse intuizioni.
Poche righe più avanti, per descrivere il sentimentalismo, la West ricorre poi a una metafora 
memorabile, anche stavolta mutuata dal mondo delle piante. Dice che le è servito del tempo, per 
capire cosa fosse questo peccato mortale degli artisti, e che l’ha capito in un pomeriggio d’estate in 
Provenza. Quei pomeriggi hanno un colore ben preciso, scrive, ma soprattutto un suono distinto: il 
suono delle bocce che si toccano una con l’altra, e possono produrre, a seconda dell’impatto, scatti 
secchi come “uno scambio di commenti bruschi” oppure un suono di ottusa qualità – quello di due 
bocce si sfiorano appena – un suono fatto di “vaga meschinità, di fallimento in un’impresa nella 
quale anche il successo non avrebbe significato nulla di piacevole”.
Gli scrittori sentimentalisti, dice, sono come quei giocatori di bocce che passano il tempo a lanciare 
degli “Oh!” e a bisbigliare degli “Ah!” dietro ai suoni delle loro palline, mostrando che “non si 
stanno riposando, che in questo lasso di tempo non si sono mai liberati dal fardello umano del 
discernimento e del calcolo”. Basta alzare gli occhi per osservare sopra di loro un grande pino 
marittimo, “solido tetto per tutta quella gente accovacciata di sguincio, che da centinaia di rami e 
milioni di aghi crea una forma unica come una goccia, e proietta un’ombra di unitaria sostanza”.
Quell’albero, scrive la West, è l’artista non sentimentalista, quello in grado di scrivere di qualunque 
cosa “e di tutto il resto” senza suonare falso, eccessivo, o anche semplicemente stonato. Non 
importa quante cose finiscano dentro a quello che si scrive, l’importante è la ragione per cui sono 
arrivate lì, e in qualche modo, se inevitabilmente nell’arte l’ineffabile si cattura solo con la 
perseveranza, l’esattezza può esistere solo in assenza di calcolo, e la grazia, a ben vedere, non ha 
proprio nulla di premeditato:
Il non sentimentalista è tanto determinato e concentrato a scrivere un libro quanto l’albero a 
diventare un albero, e mentre fa confluire tutto il materiale attraverso la sua immaginazione ed 
esperienza si identifica con la sua creatura tanto quanto fa l’albero mentre cresce. Ora, né l’albero 
né l’artista hanno occhi, nessuno dei due ha orecchie, né intelligenza: semplicemente stanno 
diventando quello che fanno. Lo scrittore sprigiona la sua energia, che diventa una fase della sua 
storia così come l’albero sprigiona la sua per far crescere un ramo. Entrambi sanno di quanta 
energia hanno bisogno, e dove collocarla, e visto che si identificano con la propria creatura l’uno 
percepirebbe un erroneo equilibrio tra le parti come l’altro si accorgerebbe di un rametto secco. […] 
Il sentimentalista invece non sta diventando nulla; ha orecchie, occhi, è intelligente, sta giocando 
una partita, sta spostando degli oggetti davanti a un pubblico, seguendo regole precise. Questi 
oggetti qualcuno potrebbe considerarli elementi isolati del materiale che ha fatto confluire 
attraverso la sua immaginazione secondo un processo purtroppo discontinuo. Si accorge che uno di 
quegli oggetti occupa una determinata posizione sul terreno di gioco, e sa che segnerà un punto se 
riuscirà a scalzarlo; perciò ne fa rotolare un altro per sostituirlo. Stock!… ecco quell’orribile suono.

fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/scrivere-rebecca-west/

---------------------------
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Non sono i matti che ti rovinano la vita

Non sono i matti che pretendono che ti conformi

Non sono i matti che ti fanno timbrare il cartellino

Che ti fanno marciare

Che ti sbattono in galera o in manicomio

Che ti puniscono se fai l’elemosina

Che ti mandano sul lastrico con le truffe e con i debiti

Che opprimono qualcuno che reputano diverso

Nessun matto mi ha mai fatto sprofondare in questo orrore esistenziale quotidiano

“Ordine è ricchezza”. Ma per chi?

E se un singolo ti rovina la vita o ti uccide, nonostante l’odio sociale per chi soffre di malattie mentali, si spaccerà 

per uno di loro in un battibaleno, per cercare di evitare la pena per il suo crimine.

I grandi oppressori vengono subito bollati come pazzi. Ma non lo sono. Direi quasi mai. Sono astuti. Sono 

carismatici. E vi sanno manipolare.

È più che altro un modo che la Gente per Bene™ ha per isolare il problema, per dire “Qui non potrebbe succedere. 

A ME non potrebbe capitare”. Perché hanno paura. Paura della fragilità della vita, della caducità delle passioni, 

della temporaneità della felicità. È impensabile che un elemento estraneo le sconvolga, vero? Vero?! Infatti. 

Perché quando succede, non è a causa di un elemento esterno.

È più probabile che un matto faccia male a se stesso, prima che ne faccia a voi.

Sono una delle categorie di persone più vituperate e al contempo indifese che ci sia e la nostra società fa loro un 

grande disservizio. Lo ha sempre fatto.

Perciò, prima di dire “Per forza, quello è matto”, pensate un po’ al contesto. È egoista, certo. È insensibile, sì. È 

megalomane, indubbiamente. Vi sa ingannare e voi ci cascate. Bingo. Vi dà quello che volete, una parvenza di 

tranquillità per le vostre vite già piene di problemi: il lavoro, le malattie, i mutui, le aspettative disattese, la 

freddezza con cui vi tratta chi amate. Il fatto di non piacere a quella persona che desiderate tanto. La solitudine e 

la mancanza di senso che provate prima di andare a dormire.

Perciò diamo la colpa agli altri. Ad un gruppo facilmente identificabile o ad uno fatto di persone che non hanno 
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nulla in comune. Comunque sia, ne dedurrete una cosa sola: “Sono dappertutto! Come faremo?”

E quello che voi chiamate matto punterà il dito contro qualcuno. Ve li indicherà lui. E qualcuno si fiderà. 

Qualcuno ci crederà.

Chi è il matto quindi? Chi è quello che si sente estraneo nel suo stesso mondo? Chi è che non capisce o vuole 

ingannarsi, perché la realtà è troppo dolorosa?

La nevrosi è un tentativo maldestro di autodifesa.

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

I 48 film che devi guardarti quest'estate
Perché sappiamo perfettamente che in questo preciso istante ti stai annoiando a morte.

Sabato con la   newsletter settimanale di VICE è uscita la nostra lista di film e documentari per 
svoltarti il mese di agosto, perché sappiamo perfettamente che in questo preciso istante ti stai 
annoiando a morte. Fa caldissimo, non sai cosa fare—in realtà qualcosa da fare ce l'hai anche, 
soprattutto se la roba da fare è andare al lavoro, ma non hai la forza per farla. Netflix? Sì, però cosa 
guardo? Fa pure troppo caldo per l'impegno richiesto dalle serie TV.
Pubblicità
Ecco, siamo qui apposta. Qui sotto trovi i 48 (QUARANTOTTO) film che ti devi guardare 
quest'estate, in ordine sparso. Li trovi anche tutti insieme in un bel PDF   qui.

TOKYO GA (DOCUMENTARIO, 1985)
È un documentario che Wim Wenders ha girato mentre si trovava in Giappone per un altro lavoro e 
in cui racconta la storia di un regista giapponese. C’è gente che gioca al Pachinko e c’è pure Werner 
Herzog.
SMOKE (DRAMMATICO, 1995)
Film indipendente del 1995 diretto da Wayne Wan basato su un racconto di Paul Auster. Diverse 
storie si intrecciano nel film, con Harvey Keitel che ci dà un interessante spaccato su Brooklyn.
GHOST DOG - IL CODICE DEL SAMURAI (AZIONE, 1999)
Film del 1999 diretto da Jim Jarmush, racconta la storia di un moderno samurai al servizio della 
mafia italoamericana in New Jersey. Colonna sonora curata da RZA del Wu-Tang Clan!
NOLLYWOOD BABYLON (DOCUMENTARIO, 2009)
È il documentario definitivo perché oltre a essere molto interessante ti apre anche tutto il mondo 
della sconfinata cinematografia nigeriana, quindi puoi pisciare via tutta l’estate suYouTube a 
guardare film dei registi intervistati nel doc.
JIRO DREAMS OF SUSHI (DOCUMENTARIO, 2011)
Hanno provato a tradurlo in italiano come Jiro e l'arte del sushi, ma è molto più evocativo il titolo 
originale. Basti dire che il regista David Gelb considera la sua serie Netflix Chef’s Table uno spin 
off di questo documentario dedicato al sushi-master 93enne Jiro Ono e al suo ristorante 3-stelle-
Michelin. Poesia pura.
RUSHMORE (COMMEDIA, 2008)
1998. Wes Anderson. Perfetto esempio di amore e wittiness. Max Fisher, 15 anni, tanto scarso da un 
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punto di vista accademico quanto devoto al suo Liceo Rushmore e alle sue molteplici attività 
extracurriculari. Battute geniali.
LEÒN (AZIONE, 1994)
Natalie Portman, 12 anni, si innamora platonicamente di un sicario solitario, Jean Rèno. 
Inverosimile storia d’amore, carica di cinismo. L’improbabilità di credere a una storia d’amore del 
genere e ritrovarsi a piangere disperati alla fine del film.
Pubblicità
I SOLITI SOSPETTI (AZIONE, 1995)
I colpi di scena di questo film hanno cambiato il modo di fare cinema. Keyser Söze.
BLUE PLANET (DOCUMENTARIO, 2001)
Dal 2001 all’infinito. BBC. Quando hai fumato e vuoi solo vedere cose belle e perché no delle 
immagini incredibili e perché no imparare. La serie docu da stoner perfetta.
MONSTER (DRAMMATICO, 2003)
Charlize Theron interpreta magistralmente la storia di una serial killer donna, raccontandone al 
meglio l’umanità. Comunque ha vinto l’Oscar per questo film.
SIGHTSEERS - KILLER IN VIAGGIO (COMMEDIA, 2013)
Film indipendente inglese, dark comedy. La coppia meno cool del Regno Unito affronta un viaggio 
romantico in camper e ben presto un’escalation di eventi splatter esilaranti ribalta completamente la 
trama. Colonna sonora incredibile.
IN THE MOOD FOR LOVE (DRAMMATICO, 2000)
Che bello lo slow-motion prima che diventasse egemonia esclusiva della scena trap. Questo film 
non è solo una bellissima storia d’amore, questo film è un’opera d’arte. Punto.
LA VENERE NERA (DRAMMATICO, 2010)
Il controverso regista de La Vie d’Adele racconta la storia di una ragazza ottentotta che all’inizio del 
secolo veniva messa in mostra come oggetto esotico d’intrattenimento per i ricchi borghesi bianchi 
europei. Inutile dire quanto sia capace di intrattenere e far riflettere.
IL GRANDE LEBOWSKI (COMMEDIA, 1998)
Se non l’hai mai visto, comunque l’hai sentito nominare. Guardalo, è un cazzo di capolavoro. Già ai 
titoli di testa ti gasi.
ELEPHANT (DRAMMATICO, 2003)
È il film che racconta la prima e più nota strage nei licei americani, quella della Columbine.La 
veridicità con cui racconta il contesto della società americana ti porta a "comprendere" le 
motivazioni che hanno i spinto i due ragazzi fino a quel punto.
TABLOID (DOCUMENTARIO, 2010)
Inspiegabilmente questo film non ha una pagina Wikipedia. Sostanzialmente se i documentari di 
Netflix avessero un papà, quello sarebbe Errol Morris: divertentissimo E inquietantissimo. 
Direzione della fotografia ciao.
Pubblicità
GOING CLEAR (DOCUMENTARIO, 2015)
Tutti odiamo Scientology, tutti odiamo Tom Cruise ma nessuno prima di questo documentario aveva 
ben capito cosa succedesse dentro la Chiesa di Scientology. Finito di vederlo svilupperai una 
addiction per questo tema. Ciao.
M.I.A. (DOCUMENTARIO, 2018)
È la storia della cantante M.I.A.: il tuo nuovo documentario preferito. Ok, sapevo che era cool e mi 
piaceva la sua musica. Non sapevo quello che c’era dietro. Wow.
GET OUT (THRILLER, 2017)
Se non l’hai neanche sentito nominare, allora o sei un leghista o non hai la connessione (meglio la 
seconda). Bellissimo horror/thriller a sfondo razziale. Sceneggiatura incredibile. Un underdog 
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totale.
WOLFPACK (DOCUMENTARIO, 2015)
Questa è la storia vera di un padre a New York che costringe tutti e cinque i suoi figli a vivere in 
casa e non uscire mai. L’unico sfogo è il cinema. I ragazzi non fanno altro che guardarsi film e 
rimettere inscena ogni battuta del film, con tanto di costumi e scenografie. Commovente.
ICARUS (DOCUMENTARIO, 2017)
Un regista appassionato di ciclismo decide di provare a doparsi per vedere quanto le sue 
performance possano migliorare. Velocemente la situazione gli sfugge di mano e da una storia 
casalinga, il regista/protagonista si ritrova all’interno di un complotto internazionale tra Russia e 
Stati Uniti. Super.
BLACKFISH (DOCUMENTARIO, 2013)
Questa è la storia dell’Orca Tilikum che al parco acquatico SeaWorld di Orlando, Florida, durante 
uno show ha uccisola sua istruttrice davanti a centinaia di spettatori. Da lì, il documentario indaga il 
mondo dell’intrattenimento animale. Super creepy.
DEEP WEB (DOCUMENTARIO, 2015)
È un documentario che spiega come l’FBI sia riuscita a catturare Ross Ulbricht, il gestore del sito di 
vendite sul dark web più grande e famoso di sempre: Silk Road. C’è dimezzo di tutto: bitcoin, dark 
web, rete Tor, indagini sotto copertura e delitti.
HUNGER (DRAMMATICO, 2008)
In questi tempi di opposizione politica e resistenza, questo film parla dello sciopero della fame 
indetto nelle carceri da parte di alcuni membri dell’Irish Republican Army negli anni Ottanta per 
richiedere che venisse riconosciuto il loro status di soggetti politici.
GET ME ROGER STONE (DOCUMENTARIO, 2017)
Roger Stone è un personaggio della storia politica americana. Fan devoto di Nixon, al punto di 
tatuarsi la sua faccia sulla schiena, negli ultimi anni è diventato l’uomo dietro alla campagna di 
Trump. Satana. (?)
GRIZZLY MAN (DOCUMENTARIO, 2005)
Herzog. Into the Wild je fa na pippa. Se vuoi piangere guarda questo.
OLD BOY (DOCUMENTARIO, 2003)
Secondo capito della Trilogia della Vendetta di Park Chan-wook, è tanto un incubo splatter quanto 
una mazzata emotiva dritta al cuore. Piace un sacco a Quentin Tarantino.
FUOCOAMMARE (DOCUMENTARIO, 2016)
A volte non servono dialoghi serrati e una mitragliata di battute per farti entrare in una storia. 
Specialmente se è una storia delicata come quella di Lampedusa, degli sbarchi dei migranti e del 
soccorso marittimo.
LA VERSIONE DI BARNEY (FILM TRATTO DALL'OMONIMO LIBRO, 2010)
Uno dei pochi casi in cui il film non ti delude se hai già letto il libro. E se ancora non l’hai etto è 
comunque molto ok guardarsi prima il film perché è fatto bene e non tradisce l’anima del romanzo. 
Assurdo e totalmente reale allo stesso tempo.
L'IGNOTO SPAZIO PROFONDO (MOCKUMENTARY, 2005)
La cosa più poetica mai girata. C’è un alieno che ti raccontala storia del suo pianeta, che la sua 
specie ha dovuto abbandonare dopo averlo reso inabitabile. Le immagini del pianeta sono della 
NASA. Indovina di quale pianeta si parla in realtà.
BRAZIL (DISTOPICO, 1985)
Satira distopica su una società iper-burocratica. Effetti speciali tutti analogici e comparsata di 
Robert De Niro che fa lo specialista di aria condizionata convertito a militante armato anti-governo. 
Lascia stare se non sei ottimista.
ADAPTATION (METAFILM, 2002)
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C’è Nicholas Cage che interpreta uno sceneggiatore frustrato che è lo sceneggiatore stesso del film, 
frustrato perché non sa come adattare un libro senza renderlo un film di merda. È la cosa più meta di 
sempre, ma anche onesto capolavoro.
NON ESSERE CATTIVO (ITALIANO DRAMMATICO, 2015)
L’ultimo film di Claudio Caligari. Con Luca Marinelli. Sulla carta potrebbe annoiarti, in realtà è una 
bomba atomica.
FEATHERED COCAINE: ON THE TRAIL OF OSAMA BIN LADEN (DOCUMENTARIO, 
2010)
Il Documentario di Örn Marino Arnarson e Thorkell S. Hardarson. Storia assurda di come la cattura 
e la morte di Osama Bin Laden abbiano a che fare in primis con il contrabbando di falchi.
IL SORPASSO (COMMEDIA, 1962)
IL cult che celebra il fascino diRoma degli anni Sessanta.
NON CI RESTA CHE PIANGERE (COMMEDIA, 1984)
“Ricordati che devi morire,” e questo non puoi non averlo visto.
STRANGE DAYS (DRAMMATICO, 1995)
Ambientato in una Los Angeles di fine anni Novanta, in cui un pazzo spaccia una nuova droga che 
anticipa tutto il peggio che potrebbe uscire dalla realtà virtuale nel prossimo futuro.
LO SCOPONE SCIENTIFICO (COMMEDIA, 1972)
Capolavoro di Luigi Comencini in cui Sordi e Bette Davis farebbero di tutto pur di vincere quella 
partita a carte.
TOURNÉE (DRAMMATICO, 2010)
Un misterioso produttore francese espatriato in America torna in Francia per portare in tour una 
crew di ballerine di burlesque.
WÙLU (DRAMMATICO, 2016)
Una versione di Scarface ambientata in Mali.
C'ERAVAMO TANTO AMATI (COMMEDIA, 1974)
Le vicissitudini di tre amici innamorati della stessa donna attraversano trent’anni di storia italiana. Il 
cast perfetto è la ciliegina sulla torta di uno dei film-simbolo della commedia all’italiana, vero 
capolavoro di Ettore Scola.
DRAMMA DELLA GELOSIA (TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA) (COMMEDIA, 
1970)
“È il mio tormento, devo uscire da questo bivio angoscioso, da queste sturbe psichiche. Dottore, ma 
di che natura è il mio male? Ho avuto un trauma? Sono sotto shock? È un disturbo neurovegetativo? 
O è perché sono mignotta?”
HAPPINESS (DRAMMATICO, 1998)
Una banale famiglia americana è l’espediente per esplicitare i lati più oscuri e le psicosi più 
profonde dell’essere umano. Recitato in maniera magistrale, contiene una delle scene più 
moralmente disturbanti che vedrete mai su uno schermo.
TODO MODO (DRAMMATICO, 1976)
Gli uomini di potere della Democrazia Cristiana dell’epoca vengono ritratti in un’ambientazione 
claustrofobica e postmoderna. Uno dei grandi film nati dal sodalizio Elio Petri - Gian Maria 
Volontè.
VISITOR Q (DRAMMATICO, 2001)
Si può raccontare in maniera esteticamente sublime una famiglia disfunzionale dedita a (tra le altre 
cose) incesto e necrofilia? Sì, se sei Takashi Miike.
BUFFALO '66 (DRAMMATICO, 1998)
Vincent Gallo e Christina Ricci sono i protagonisti bellissimi, stralunati, nevrotici e poetici di 
Buffalo ‘66, un film che per quasi due ore ti accarezza con la sua realtà a tratti brutale, a tratti 
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onirica.
DIVINES (DRAMMATICO, 2014)
Premiato a Cannes come opera prima, ha rivelato al mondo il talento della regista francese Houda 
Benyamina. Parla di ghetto, droga, talento, successo, disagio.C’è su Netflix.
TRILOGIA DEI COLORI (ART MOVIE, 1970)
Capolavoro in tre film del regista polacco Krzysztof Kieslowski. Il Film Blu, Film Bianco, Film 
Rosso parlano di libertà, uguaglianza, fraternità e sentimenti.
PARIS IS BURNING (DOCUMENTARIO, 1990)
Documentario sulla comunità LGBT Drag di New York City degli anni Ottanta.
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (BIOGRAFIA, 1993)
Bio-film sulla storia di una grande star: Tina Turner.
ONCE UPON A TIME IN NORWAY (DOCUMENTARIO, 1990)
Durante i primi anni Novanta il cosiddetto Black MetalInner Circle ha sconvolto la Norvegia 
compiendo crimini come l’incendio di 52 chiese, e una serie di omicidi efferati. Il caso più celebre 
di tutti è l’assassinio del musicista Euronymous da parte di Burzum.
TAKE YOUR PILLS (DOCUMENTARIO, 2018)
Come te la vivresti se sapessi che non ti basta essere sveglio, quando le persone intorno a te sono 
sempre un passo avanti? L’epidemia statunitense di Adderall, nato come cura all’ADHD e divenuto 
il doping della nostra generazione.
PI - IL TEOREMA DEL DELIRIO (DRAMMATICO, 1999)
Tutti siamo ossessionati da qualcosa, il protagonista di questo film da una costante matematica, il pi 
greco. La sua ricerca di pattern nel mondo fisico e psicologico, però,finisce direttamente con il 
trascinarlo nel misticismo più oscuro e sfiorare il baratro della paranoia.
PORNOCRACY (DOCUMENTARIO, 2017)
Documentario d’inchiesta del 2017 che racconta lo sfruttamento, le richieste sempre più estreme 
alle attrici e i giochi di potere dietro i siti di streaming porno gratuiti.
LA STORIES (DOCUMENTARIO, 2014)
Louis Theroux è l’inventore del documentario in prima persona come lo intendiamo oggi. Dal 1998 
autore e presentatore di punta della BBC, in questa serie del 2014 incontra proprietari di cani, malati 
terminali e sex offender di Los Angeles.
PINK FLAMINGOS (GROTTESCO, 1972)
“Filth is my life!” Film tanto camp quanto cult, Pink Flamingos celebra l’osceno in un susseguirsi 
di eventi paradossali, disturbanti e inevitabilmente comici. Da vedere, almeno una volta.

fonte: https://www.vice.com/it/article/vbjyw4/i-48-film-che-devi-guardarti-questestate

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

gianlucaviscontiha rebloggatocuriositasmundi

astronomyblog

Summary: The evolution of our universe according to the Big Bang theory

The Big Bang theory is the prevailing cosmological model for the universe from the earliest known periods 
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through its subsequent large-scale evolution. The model describes how the universe expanded from a very high-

density and high-temperature state, and offers a comprehensive explanation for a broad range of phenomena, 

including the abundance of light elements, the cosmic microwave background (CMB), large scale structure and 

Hubble’s law. If the known laws of physics are extrapolated to the highest density regime, the result is a 

singularity which is typically associated with the Big Bang. Physicists are undecided whether this means the 

universe began from a singularity, or that current knowledge is insufficient to describe the universe at that time. 

Detailed measurements of the expansion rate of the universe place the Big Bang at around 13.8 billion years ago, 

which is thus considered the age of the universe. After the initial expansion, the universe cooled sufficiently to 

allow the formation of subatomic particles, and later simple atoms. Giant clouds of these primordial elements later 

coalesced through gravity in halos of dark matter, eventually forming the stars and galaxies visible today. 

1° Planck epoch <10−43 seconds

0 seconds: Planck Epoch begins: earliest meaningful time. The Big Bang occurs in which ordinary space and time 

develop out of a primeval state (possibly a virtual particle or false vacuum) described by a quantum theory of 

gravity or “Theory of Everything”. All matter and energy of the entire visible universe is contained in an 

unimaginably hot, dense point (gravitational singularity), a billionth the size of a nuclear particle. This state has 

been described as a particle desert. Other than a few scant details, conjecture dominates discussion about the 

earliest moments of the universe’s history since no effective means of testing this far back in space-time is 

presently available. WIMPS (weakly interacting massive particles) or dark matter and dark energy may have 

appeared and been the catalyst for the expansion of the singularity. The infant universe cools as it begins 

expanding outward. It is almost completely smooth, with quantum variations beginning to cause slight variations 

in density.
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2° Grand unification epoch 10−43 seconds

Grand unification epoch begins: While still at an infinitesimal size, the universe cools down to 1032 kelvin. 

Gravity separates and begins operating on the universe—the remaining fundamental forces stabilize into the 

electronuclear force, also known as the Grand Unified Force or Grand Unified Theory (GUT), mediated by (the 

hypothetical) X and Y bosons which allow early matter at this stage to fluctuate between baryon and lepton states.

3° Electroweak epoch

10−36 seconds: Electroweak epoch begins: The Universe cools down to 1028kelvin. As a result, the Strong Nuclear 

Force becomes distinct from the Electroweak Force perhaps fuelling the inflation of the universe. A wide array of 

exotic elementary particles result from decay of X and Y bosons which include W and Z bosons and Higgs 

bosons.
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10−33 seconds: Space is subjected to inflation, expanding by a factor of the order of 1026 over a time of the order of 

10−33 to 10−32 seconds. The universe is supercooled from about 1027 down to 1022 kelvin.
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10−32 seconds: Cosmic inflation ends. The familiar elementary particles now form as a soup of hot ionized gas 

called quark-gluon plasma; hypothetical components of Cold dark matter (such as axions) would also have formed 

at this time.

4° Quarks epoch

10−12 seconds: Electroweak phase transition: the four fundamental interactions familiar from the modern universe 

now operate as distinct forces. The Weak nuclear force is now a short-range force as it separates from 

Electromagnetic force, so matter particles can acquire mass and interact with the Higgs Field. The temperature is 

still too high for quarks to coalesce into hadrons, and the quark-gluon plasma persists (Quark epoch). The universe 
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cools to 1015 kelvin.

10−11 seconds: Baryogenesis may have taken place with matter gaining the upper hand over anti-matter as baryon 

to antibaryon constituencies are established.

5° Hadron epoch  10−6 seconds

Hadron epoch begins: As the universe cools to about 1010 kelvin, a quark-hadron transition takes place in which 

quarks bind to form more complex particles—hadrons. This quark confinement includes the formation of protons 

and neutrons (nucleons), the building blocks of atomic nuclei. 

6° Lepton Epoch 1 second

Lepton epoch begins: The universe cools to 109 kelvin. At this temperature, the hadrons and antihadrons annihilate 

each other, leaving behind leptons and antileptons – possible disappearance of antiquarks. Gravity governs the 

expansion of the universe: neutrinos decouple from matter creating a cosmic neutrino background. 

7° Photon epoch (Matter era )
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10 seconds: Photon epoch begins: Most of the leptons and antileptons annihilate each other. As electrons and 

positrons annihilate, a small number of unmatched electrons are left over – disappearance of the positrons. 

10 seconds: Universe dominated by photons of radiation – ordinary matter particles are coupled to light and 

radiation while dark matter particles start building non-linear structures as dark matter halos. Because charged 

electrons and protons hinder the emission of light, the universe becomes a super-hot glowing fog. 

3 minutes: Primordial nucleosynthesis: nuclear fusion begins as lithium and heavy hydrogen (deuterium) and 

helium nuclei form from protons and neutrons. 

20 minutes: Nuclear fusion ceases: normal matter consists of 75% hydrogen and 25% helium – free electrons 

begin scattering light. 

70,000 years: Matter domination in Universe: onset of gravitational collapse as the Jeans length at which the 

smallest structure can form begins to fall. 

8° Cosmic Dark Age 370,000 years

The “Dark Ages” is the period between decoupling, when the universe first becomes transparent, until the 

formation of the first stars. Recombination: 
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electrons combine with nuclei to form atoms, mostly hydrogen and helium. Distributions of hydrogen and helium 

at this time remains constant as the electron-baryon plasma thins. The temperature falls to 3000 kelvin.

Ordinary matter particles decouple from radiation. The photons present at the time of decoupling are the same 

photons that we see in the cosmic microwavebackground (CMB) radiation. 

10 million years: With a trace of heavy elements in the Universe, the chemistry that later sparked life begins 

operating.

100 million years: Gravitational collapse: ordinary matter particles fall into the structures created by dark matter. 

Reionization begins: smaller (stars) and larger non-linear structures (quasars) begin to take shape – their 
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ultraviolet light ionizes remaining neutral gas. 

200–300 million years: First stars begin to shine: Because many are Population III stars (some Population II stars 

are accounted for at this time) they are much bigger and hotter and their life-cycle is fairly short. Unlike later 

generations of stars, these stars are metal free. As reionization intensifies, photons of light scatter off free protons 

and electrons – Universe becomes opaque again.

600 million years: Renaissance of the Universe—end of the Dark Ages as visible light begins dominating 

throughout. Possible formation of the Milky Way Galaxy: although age of the Methusaleh star suggests a much 

older date of origin, it is highly likely that HD 140283 may have come into our galaxy via a later galaxy merger. 

Oldest confirmed star in Milky Way Galaxy, HE 1523-0901. 
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700 million years: Galaxies form. Smaller galaxies begin merging to form larger ones. Galaxy classes may have 

also begun forming at this time including Blazars, Seyfert galaxies, radio galaxies, normal galaxies (elliptical, 

Spiral galaxies, barred spiral) and dwarf galaxies. 

7.8 billion years: Acceleration: dark-energy dominated era begins, following the matter-dominated era in during 

which cosmic expansion was slowing down 
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Formation of the solar system

9.2 billion years: Primal supernova, possibly triggers the formation of the Solar System.

9.2318 billion years: Sun forms - Planetary nebula begins accretion of planets.

9.23283 billion years: Four Jovian planets (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ) evolve around the sun.

9.257 billion years: Solar System of Eight planets, four terrestrial (Mercury (planet), Venus, Earth, Mars) evolve 

around the sun.

● Source (see full list)

●

● images: x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x, x

gianlucavisconti

MA CHE MERAVIGLIA!

Fonte:astronomyblog
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astronomyblog

Galaxies: Types and morphology

A galaxy is a gravitationally bound system of stars, stellar remnants, interstellar gas, dust, and dark matter. 

Galaxies range in size from dwarfs with just a few hundred million (108) stars to giants with one hundred trillion 

(1014) stars, each orbiting its galaxy’s center of mass.

Galaxies come in three main types: ellipticals, spirals, and irregulars. A slightly more extensive description of 
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galaxy types based on their appearance is given by the Hubble sequence. 

Since the Hubble sequence is entirely based upon visual morphological type (shape), it may miss certain 

important characteristics of galaxies such as star formation rate in starburst galaxies and activity in the cores of 

active galaxies.

Ellipticals
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The Hubble classification system rates elliptical galaxies on the basis of their ellipticity, ranging from E0, being 

nearly spherical, up to E7, which is highly elongated. These galaxies have an ellipsoidal profile, giving them an 

elliptical appearance regardless of the viewing angle. Their appearance shows little structure and they typically 

have relatively little interstellar matter. Consequently, these galaxies also have a low portion of open clusters and a 

reduced rate of new star formation. Instead they are dominated by generally older, more evolved stars that are 

orbiting the common center of gravity in random directions.

Spirals
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Spiral galaxies resemble spiraling pinwheels. Though the stars and other visible material contained in such a 

galaxy lie mostly on a plane, the majority of mass in spiral galaxies exists in a roughly spherical halo of dark 

matter that extends beyond the visible component, as demonstrated by the universal rotation curve concept.

Spiral galaxies consist of a rotating disk of stars and interstellar medium, along with a central bulge of generally 

older stars. Extending outward from the bulgeare relatively bright arms. In the Hubble classification scheme, 

spiral galaxies are listed as type S, followed by a letter (a, b, or c) that indicates the degree of tightness of the 

spiral arms and the size of the central bulge.

Barred spiral galaxy
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A majority of spiral galaxies, including our own Milky Way galaxy, have a linear, bar-shaped band of stars that 

extends outward to either side of the core, then merges into the spiral arm structure. In the Hubble classification 

scheme, these are designated by an SB, followed by a lower-case letter (a, b or c) that indicates the form of the 

spiral arms (in the same manner as the categorization of normal spiral galaxies). 

Ring galaxy
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A ring galaxy is a galaxy with a circle-like appearance. Hoag’s Object, discovered by Art Hoag in 1950, is an 

example of a ring galaxy. The ring contains many massive, relatively young blue stars, which are extremely 

bright. The central region contains relatively little luminous matter. Some astronomers believe that ring galaxies 

are formed when a smaller galaxy passes through the center of a larger galaxy. Because most of a galaxy consists 

of empty space, this “collision” rarely results in any actual collisions between stars.

Lenticular galaxy

277



Post/teca  

A lenticular galaxy (denoted S0) is a type of galaxy intermediate between an elliptical (denoted E) and a spiral 

galaxy in galaxy morphological classification schemes. They contain large-scale discs but they do not have large-

scale spiral arms. Lenticular galaxies are disc galaxies that have used up or lost most of their interstellar matter 

and therefore have very little ongoing star formation. They may, however, retain significant dust in their disks. 

Irregular galaxy
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An irregular galaxy is a galaxy that does not have a distinct regular shape, unlike a spiral or an elliptical galaxy. 

Irregular galaxies do not fall into any of the regular classes of the Hubble sequence, and they are often chaotic in 

appearance, with neither a nuclear bulge nor any trace of spiral arm structure.

Dwarf galaxy
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Despite the prominence of large elliptical and spiral galaxies, most galaxies in the Universe are dwarf galaxies. 

These galaxies are relatively small when compared with other galactic formations, being about one hundredth the 

size of the Milky Way, containing only a few billion stars. Ultra-compact dwarf galaxies have recently been 

discovered that are only 100 parsecs across.

Interacting
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Interactions between galaxies are relatively frequent, and they can play an important role in galactic evolution. 

Near misses between galaxies result in warping distortions due to tidal interactions, and may cause some 

exchange of gas and dust. Collisions occur when two galaxies pass directly through each other and have sufficient 

relative momentum not to merge. 

Starburst
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Stars are created within galaxies from a reserve of cold gas that forms into giant molecular clouds. Some galaxies 

have been observed to form stars at an exceptional rate, which is known as a starburst. If they continue to do so, 

then they would consume their reserve of gas in a time span less than the lifespan of the galaxy. Hence starburst 

activity usually lasts for only about ten million years, a relatively brief period in the history of a galaxy. 

Active galaxy

A portion of the observable galaxies are classified as active galaxies if the galaxy contains an active galactic 

nucleus (AGN). A significant portion of the total energy output from the galaxy is emitted by the active galactic 

nucleus, instead of the stars, dust and interstellar medium of the galaxy.

282



Post/teca  

The standard model for an active galactic nucleus is based upon an accretion disc that forms around a 

supermassive black hole (SMBH) at the core region of the galaxy. The radiation from an active galactic nucleus 

results from the gravitational energy of matter as it falls toward the black hole from the disc. In about 10% of 

these galaxies, a diametrically opposed pair of energetic jets ejects particles from the galaxy core at velocities 

close to the speed of light. The mechanism for producing these jets is not well understood.
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The main known types are: Seyfert galaxies, quasars, Blazars, LINERS and Radio galaxy.

● source

●

● images: NASA/ESA, Hubble (via wikipedia)

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

Il triciclo di Shin

lushlight
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SHINS TRICYCLE 

“The air was filled with the sandpapery sounds of cicadas rubbing their legs together in the nearby trees,” writes 

Shins father Nobuo Tetsunani

Shin and his best friend, a girl named Kimi, were outside the family’s home, playing with his favorite toy – a 

tricycle with red handlebars.

At 8:15 a.m.- August 6th 1945 the bomb detonated. And everything changed.The blast collapsed the house, 

creating an “explosion so terrible, a flash so blindingly bright. I thought the world had ended,” the boy’s father 

said. “Then, just a quickly, everything went black.”

Shin was missing in the chaos immediately following the attack. His family frantically searched for him among 

the wreckage of his destroyed home. They found Shin pinned under a house beam, badly hurt. “His face was 

bleeding and swollen,” … “He was too weak to talk but his hand still held the red handlebar grip from his tricycle. 
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Kimi was gone, lost somewhere under the house.”

The family joined other neighborhood survivors along a nearby riverbank. “It was a horrible sight,” the book said. 

“Everyone was burned, and they were crying moaning and screaming for water.”

“‘Water, I want water,’ pleaded Shin in a faint voice. I wanted to help him so much,” his father said.

“All around, people were dying when they drank water,” Shin’s father said. “So I didn’t dare give him any.”

Shin would not survive the night.

After his son died, Shin’s father couldn’t bare to leave the boy’s body in a lonely graveyard. So the family buried 

Shin in their backyard, along with his friend Kimi and his beloved tricycle.

In 1985, 40 years later, Shin’s father decided to move his son’s remains to the family gravesite. He and Kimi’s 

mother helped unearth the backyard grave. There, according to the book, they saw “the little white bones of Kimi 

and Shin, hand in hand as we had placed them.”

Shin’s father had all but forgotten about the tricycle. But there it was.

Lifting it out of the grave, he said: “This should never happen to children. The world should be a peaceful place 

where children can play and laugh.”

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

Alice in Responsabilandia

pokotopokotoha rebloggatoforgottenbones

Segui
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L’adorazione delle apparenze si paga / Amiel

noneunha rebloggatocuriositasmundi
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lasbronzaconsapevole

12 giugno 1871.

noneun

Caspita! Il 12 giugno??

Fonte:lasbronzaconsapevole

-------------------------------------
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queryonline.it

Perché si può vivere a Hiroshima e Nagasaki ma non a Chernobyl?

Un confronto fra Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl

sabrinaonmymind

In sostanza:

La maggioranza degli esperti concorda che l’area di esclusione entro i 30 chilometri da Chernobyl sia stata 

terribilmente contaminata con isotopi radioattivi come il Cesio-137, lo Stronzio-90 e lo Iodio-131, e che sia quindi 

inadatta per le attività umane. Invece, nè Hiroshima nè Nagasaki soffrono questa situazione. La differenza è da 

attribuire a tre fattori:

1) Il reattore di Chernobyl aveva molto più combustibile nucleare;

2) Sfruttava più efficientemente le reazioni nucleari;

3) A Chernobyl la dispersione dei prodotti di fissione fu sostenuta per alcuni giorni da un incendio che era 

originato dalla grafite presente nel reattore stesso (solo il 6 maggio si riuscì a riportare sotto controllo l’incendio e 

l’emissione di sostanze radioattive.)

Vanno considerate inoltre:

1) Quantità. Little Boy aveva circa 64 kg di uranio, Fat Man conteneva circa 6 kg di plutonio, mentre il reattore 

numero quattro disponeva di circa 160 tonnellate di combustibile nucleare.

2) Efficienza della reazione. Solo un chilo dell’uranio di Little Boy reagì effettivamente. Allo stesso modo, solo un 

chilo del plutonio di Fat Man andò incontro a fissione nucleare. Viceversa, a Chernobyl, almeno sette tonnellate di 

materiale radioattivo furono rilasciate nell’atmosfera; in più, a causa della fusione del nocciolo, furono rilasciati 

radioisotopi volatili, tra cui il 100% dello xeno e kripton contenuto, il 50% dello iodio, e tra il 20 e il 40% del 

cesio.
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Perché si può vivere a Hiroshima e Nagasaki ma non a Chernobyl?

Da RedazionePubblicato: 26 aprile 2016

Nel trentesimo anniversario del disastro di Chernobyl,pubblichiamo la traduzione (a cura di Sofia Lincos) di questo articolo di 

Melissa Blevins apparso originariamente su Today I found out, con un adattamento di Albino Quaranta, ingegnere nucleare e 

progettista presso Thales Alenia Space Torino.

Il 6 e il 9 agosto 1945, aerei statunitensi sganciarono le bombe atomiche “Little Boy” e “Fat Man” sulle città giapponesi di Hiroshima 

e Nagasaki. Il 26 aprile 1986, il reattore numero quattro dell’impianto nucleare di Chernobyl in Ucraina esplose.

Oggi, oltre 1,6 milioni di persone vivono e sembrano prosperare a Hiroshima e Nagasaki, mentre la zona di esclusione di Chernobyl, 

un’area di trenta chilometri quadrati intorno all’impianto, rimane sostanzialmente disabitata. Ecco il perché.

Fat Man e Little Boy

Sganciata da Enola Gay su Hiroshima il 6 agosto 1945, Little Boy era una bomba alimentata all’uranio, di circa 3 metri per 0,5, che 
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conteneva 64 kg di uranio e pesava intorno a 4,5 tonnellate.

Quando esplose, come programmato, a circa 2000 piedi sopra Hiroshima, un kilo di uranio innescò la fissione che sprigionò circa 16 

kilotoni di forza esplosiva. Dal momento che Hiroshima si trova su un terreno in piano, Little Boy causò un danno enorme. Le stime 

variano, ma si pensa che quel giorno circa 70.000 persone furono uccise, altrettante ferite e circa il 70% degli edifici della città 

furono distrutti. Da allora si stima che approssimativamente 1900 persone, ovvero intorno allo 0,5% della popolazione sopravvissuta, 

siano morte di tumore per colpa del rilascio di radiazioni da parte di Little Boy.

Tozza e arrotondata, Fat Man, così chiamata per la sua somiglianza con Kasper Gutman nel film “Il mistero del falco”, fu sganciata 

tre giorni più tardi sulla città di Nagasaki: il 9 agosto 1945. Solo uno dei 6 kg di plutonio di Fat Man andò in fissione quando detonò, 

a circa 1650 piedi sopra la città, generando 21 kilotoni di forza esplosiva. Poiché la bomba scoppiò in una valle, gran parte della città 

fu protetta dall’esplosione. Nonostante tutto, si stima che tra 40.000 e 70.000 persone morirono immediatamente e che altre 75.000 

restarono ferite. Nessun dato è direttamente disponibile circa le successive morti di tumore legate all’esposizione alla radioattività 

della bomba.

Chernobyl

Il disastro di Chernobyl era purtroppo probabilmente prevedibile e, come per altri incidenti nucleari, frutto dell’arroganza di chi si 

trovò a prendere le decisioni e di una cattiva politica che incoraggiava pratiche mediocri.

Il progetto dei reattori di Chernobyl presentava difetti importanti.

In primo luogo, aveva un’instabilità intrinseca. Quando si arrivò all’incidente, questa instabilità creò un circolo vizioso, in cui il 

liquido di raffreddamento diminuiva mentre le reazioni (e il calore) aumentavano; con sempre meno liquido di raffreddamento, 

divenne sempre più difficile controllare le reazioni.

Secondo problema, invece di costruire una struttura di contenimento di qualità costituita da un involucro a tenuta in acciaio e da 

cemento armato precompresso, a Chernobyl avevano usato solo il calcestruzzo, similmente a quanto effettuato in un comune edificio 
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industriale.

Il reattore numero quattro, un’unità RBMK da 925 megawatt (MW) doveva essere spento per consentire lo svolgimento di operazioni 

di manutenzione ordinaria e si decise di sfruttare questa occasione per eseguire un test. Il 26 aprile 1986 ebbe inizio il test il cui 

scopo, ironicamente, era quello di aumentare la sicurezza.

Le pompe di raffreddamento del reattore dipendevano dall’energia elettrica, pertanto si intendeva verificare se, in caso di mancanza 

di corrente, l’energia cinetica del turbogeneratore in rallentamento potesse fornire energia sufficiente a far funzionare le 

apparecchiature di sicurezza e le pompe di circolazione dell’acqua di raffreddamento del nocciolo fino all’attivazione 

dell’alimentazione diesel di emergenza.

Si era cercato di eseguire il test già in due occasioni in precedenza, ma senza mai portarlo a termine.

Per condurre l’esperimento, gli addetti dovevano disattivare gran parte dei sistemi di sicurezza del reattore.

Per diminuire il fabbisogno di raffreddamento, il reattore doveva essere fatto funzionare a bassa potenza, nonostante fosse noto che i 

reattori RBMK fossero instabili se impostati a una potenza bassa.

La potenza del reattore fu inizialmente ridotta alla metà e uno dei due turbogeneratori alimentati dal reattore fu scollegato. Il sistema 

di raffreddamento di emergenza del reattore fu deliberatamente disattivato, poiché gli operatori non volevano che intervenisse nel 

momento in cui le pompe principali avrebbero rallentato.

A questo punto, gli addetti al controllo della rete elettrica chiesero di posticipare il test a causa dell’elevata domanda di energia. Il 

reattore fu lasciato per più di nove ore in queste condizioni fin quando non si ricevette il permesso di continuare a ridurre la potenza 

per procedere con i passi successivi. La potenza termica avrebbe dovuto essere mantenuta tra 700 MW e 1000 MW, ma il controllo 

automatico era impostato in modo errato e la potenza scese a 39 MW: ciò comportò la formazione di alte concentrazioni di un 

prodotto di fissione che assorbe i neutroni, lo xeno. In conseguenza di questo “avvelenamento” del nocciolo da xeno, gli operatori 

non riuscirono a stabilizzare la potenza tra 700 MW e 1000 MW, come prescritto dalla procedura, ma a soli 200 MW: benché questo 
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livello di potenza fosse ben al di sotto del livello necessario, si decise di proseguire ugualmente il test.

Per farlo gli addetti dovettero estrarre la maggior parte delle barre di controllo (che assorbono  neutroni e arginano la reazione): solo 

sei-otto barre di controllo erano utilizzate mentre in base alla procedura, ne servivano almeno 30 delle 205 presenti nel reattore. Nel 

corso dell’esperimento, nel reattore entrò meno acqua di raffreddamento del necessario e quella che era presente cominciò a 

trasformarsi in vapore. In un simile tipo di reattore, la formazione di vapore  aumenta la potenza e  rende intrinsecamente “nervosa” 

la reazione, che diventa così impossibile da controllare manualmente. La reazione raggiunse livelli pericolosi. Per controbilanciarla, 

gli operatori cercarono di inserire le rimanenti barre di controllo.

Purtroppo, le barre di controllo avevano anch’esse un difetto di fabbricazione: anziché essere costituite integralmente da “veleno 

neutronico” (materiale che cattura i neutroni termici e rallenta la reazione fino a interromperla), avevano estremità in grafite; in 

condizioni ottimali tale scelta riusciva a migliorare il bilancio neutronico, ma in condizioni di emergenza come questa causava un 

aumento di potenza indesiderato.

Mentre queste estremità entravano nel reattore, in pochi secondi la reazione aumentò drasticamente, creando ancor più vapore.

Questo non sarebbe stato così grave se fosse stato possibile inserire completamente le barre di controllo per realizzare la loro 

funzione di assorbire i neutroni e rallentare la reazione; però il calore divenne così intenso che l’inserimento completo delle barre in 

grafite non fu possibile. Paradossalmente il loro parziale inserimento contribuì ad un aumento di potenza.

Alle 1:23, ora locale, del 26 aprile, la potenza del reattore aumentò in modo esponenziale, fino a 100 volte quella nominale.

Il combustibile si surriscaldò e alcuni dei canali del combustibile si ruppero. L’esplosione che ne conseguì, che si pensa sia stata 

causata principalmente dalla pressione del vapore e dalla reazione chimica con il combustibile esposto, scaraventò in aria il coperchio 

da 1.000 tonnellate che sigillava il nocciolo all’interno del reattore.

Una seconda esplosione riversò in aria combustibile in fiamme e grafite del nocciolo e permise l’ingresso dell’aria facendo prendere 

fuoco al moderatore in grafite. La causa esatta della seconda esplosione rimane sconosciuta, ma si suppone che l’idrogeno possa 
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esserne in parte responsabile.

Determinare le cause dell’incidente non fu semplice, poiché non si erano mai verificati eventi di questo genere e non si disponevano 

di termini di paragone. Testimoni oculari fornirono informazioni, furono effettuate rilevazioni dopo l’incidente e furono necessarie 

ricostruzioni sperimentali. Le cause dell’incidente sono ancora descritte come una tragica combinazione di errori umani e lacune 

tecnologiche. Un errore simile, ma con conseguenze molto meno gravi, si era verificato in un reattore in Lituania nel 1983. Queste 

informazioni però non erano state trasmesse al personale di servizio di Chernobyl. Si stima che da sette a dieci tonnellate di 

combustibile nucleare siano state rilasciate.

Dati precisi sul numero di persone morte a causa della radioattività sono difficili da trovare. Si sa che delle 100 persone esposte agli 

elevatissimi livelli di radioattività immediatamente dopo l’incidente, 47 sono attualmente decedute. Trentuno persone persero la vita 

come immediata conseguenza dell’incidente, una nell’esplosione, una per trombosi coronarica, una per ustioni da calore e 28 per la 

sindrome acuta da radiazioni. Le 1.000 persone in servizio nel reattore e gli addetti ai servizi di emergenza sono le persone che hanno 

assorbito le dosi più elevate di radiazioni. Tra i più di 200.000 addetti ai servizi di emergenza e recupero esposti nel periodo tra il 

1986 e il 1987, si stimano 2.200 decessi prematuri legati all’esposizione alle radiazioni.

Le informazioni sulle dosi ricevute singolarmente sono lacunose, ma si stima che fossero comprese tra i 170 millisievert (mSv) del 

1986 e i 15mSv del 1989. Il limite generalmente utilizzato per l’esposizione massima consentita è 1 mSv a persona all’anno di dose 

aggiuntiva rispetto ai livelli di fondo naturali. Per permettere un paragone si pensi che i livelli di radiazione di fondo naturali nel 

Regno Unito sono pari a 2,2mSv per persona all’anno. Nessuno fuori dal sito ha manifestato sintomi della sindrome acuta da 

radiazioni. In più, è stato rilevato un aumento delle malattie tiroidee nei paesi vicini a Chernobyl; nel 2005, 7000 casi di tumore alla 

tiroide sono stati registrati in Ucraina, Bielorussia e Russia. Si pensa inoltre che più di 90.000 chilometri quadrati di terreno siano 

stati pesantemente contaminati, con gli effetti peggiori avvertiti in Ucraina, Bielorussia e Russia. Comunque, la radioattività si sparse 

nel vento e colpì ampie regioni dell’emisfero settentrionale e dell’Europa, tra cui Inghilterra, Scozia e Galles.

Contaminazione da radiazioni

La maggioranza degli esperti concorda che l’area di esclusione entro i 30 chilometri da Chernobyl sia stata terribilmente contaminata 

con isotopi radioattivi come il Cesio-137, lo Stronzio-90 e lo Iodio-131, e che sia quindi inadatta per le attività umane. Invece, nè 

Hiroshima nè Nagasaki soffrono questa situazione. La differenza è da attribuire a tre fattori:
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1) Il reattore di Chernobyl aveva molto più combustibile nucleare;

2) Sfruttava più efficientemente le reazioni nucleari;

3) A Chernobyl la dispersione dei prodotti di fissione fu sostenuta per alcuni giorni da un incendio che era originato dalla grafite 

presente nel reattore stesso (solo il 6 maggio si riuscì a riportare sotto controllo l’incendio e l’emissione di sostanze radioattive.)

Vanno considerate inoltre:

1) Quantità. Little Boy aveva circa 64 kg di uranio, Fat Man conteneva circa 6 kg di plutonio, mentre il reattore numero quattro 

disponeva di circa 160 tonnellate di combustibile nucleare.

2) Efficienza della reazione. Solo un chilo dell’uranio di Little Boy reagì effettivamente. Allo stesso modo, solo un chilo del 

plutonio di Fat Man andò incontro a fissione nucleare. Viceversa, a Chernobyl, almeno sette tonnellate di materiale radioattivo furono 

rilasciate nell’atmosfera; in più, a causa della fusione del nocciolo, furono rilasciati radioisotopi volatili, tra cui il 100% dello xeno e 

kripton contenuto, il 50% dello iodio, e tra il 20 e il 40% del cesio.

Futuro incerto

Nel corso del tempo, alcuni strani resoconti hanno cominciato ad arrivare dalla zona di esclusione di Chernobyl: gli animali selvatici 

sono tornati e, per lo più, sembrano star bene. Alci, caprioli, castori, cinghiali, lontre, tassi, cavalli, cervi, anatre, cigni, cicogne ed 

altri vengono attualmente cacciati da orsi, linci e branchi di lupi, e tutti sembrano fisicamente normali (ma denotano alti livelli di 

contaminazione radioattiva). Anche gli effetti iniziali di mutazioni delle piante, tra cui malformazioni e persino fosforescenze, oggi 

sono per lo più limitate ai cinque luoghi più contaminati.

Sebbene non tutti siano pronti a concordare che Chernobyl è la prova che la natura è capace di risanarsi, gli scienziati concordano sul 

fatto che studiare quell’ecosistema unico, e vedere come alcune specie prosperino, ha prodotto dati che in ultima analisi possono 
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aiutare la nostra comprensione degli effetti delle radiazioni a lungo termine. Ad esempio, i semi di grano prelevati dal sito subito 

dopo l’incidente hanno prodotto mutazioni che si conservano ancora adesso, eppure la soia coltivata nel 2009 nei pressi del reattore 

sembra essersi adattata agli alti livelli di radioattività. Allo stesso modo, gli uccelli migratori, come le rondini, sembrano 

maggiormente influenzati dalle radiazioni della zona rispetto alle specie locali. Come un esperto ha spiegato, si sta studiando la flora 

e la fauna del luogo per rispondere a una semplice domanda: “Siamo più simili alle rondini o alla soia?”

fonte: https://www.queryonline.it/2016/04/26/perche-si-puo-vivere-a-hiroshima-e-nagasaki-ma-
non-a-chernobyl/

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

Numero chiuso

scarligamerluss

pensa le risate che se faremo er giorno che l'università della 

strada metterà er numero chiuso

—
 

Boosta Pazzesca 

Fonte:twitter.com

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

L’idea di Italia Unita

Dino Villatico
:
6 agosto 2018

L’Italia, come paese unito, è esistita per pochi intellettuali, che non sono mai riusciti a comunicare 
la loro idea di paese al paese reale, da Dante a Petrarca a Machiavelli a Leopardi a Manzoni (i versi 
di Marzo 1821 “Una d’arme, di lingua, d’altare, / Di memorie, di sangue e di cor” sono un’amorosa 
menzogna) a Gobetti a Gramsci ai combattenti della Resistenza, ai Presidenti della Repubblica 
Pertini e Ciampi (l’elenco è solo indicativo, sono molti di più!).
Gli scrittori, gli intellettuali, i politici visionari non hanno comunicato nemmeno la lingua, che solo 
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con l’avvento della televisione è diventata una lingua comune, naturalmente bastardissima, e aspetta 
ancora uno scrittore che la promuova a lingua letteraria. Gli scrittori, per ora, scrivono in una lingua 
che non c’è se non nel loro ricordo letterario. Mi ci comprendo anche io. Siamo un po’ tutti come il 
grandissimo storico Ammiano Marcellino, che, lui di lingua greca, sceglie di scrivere in latino, ma 
scrive in una lingua che ha per modello la lingua di Tacito quando Tacito non lo si leggeva più 
nemmeno a scuola. Posso sentirmene il cuore spezzato, eppure dall’altra parte una parte di me gode 
degli orizzonti che possa aprire questa bellissima lingua immaginaria. Uno dei passi della 
Commedia che più mi commuovono è l’incontro con Bertran de Born, nella bolgia dei seminatori di 
discordia, e il poeta provenzale si rivolge a Dante con la propria testa separata dal tronco tenuta per 
i capelli con la mano destra.

Io vidi certo, e ancor par ch’io ‘l veggia,
un busto sanza capo andar sì come
andavan li altri de la trista greggia;
e ‘l capo tronco tenea per le chiome,
pesol con mano a guisa di lanterna:
e quel mirava noi e dicea: «Oh me!».
Di sé facea a sé stesso lucerna,
ed eran due in uno e uno in due;
com’ esser può, quei sa che sì governa.
Quando diritto al piè del ponte fue,
levò ‘l braccio alto con tutta la testa
per appressarne le parole sue,
che fuoro: «Or vedi la pena molesta,
tu che, spirando, vai veggendo i morti:
vedi s’alcuna è grande come questa.
E perché tu di me novella porti,
sappi ch’i’ son Bertram dal Bornio, quelli
che diedi al re giovane i ma’ conforti.
Io feci il padre e ‘l figlio in sé ribelli;
Achitofèl non fé più d’Absalone
e di Davìd coi malvagi punzelli.
Perch’ io parti’ così giunte persone,
partito porto il mio cerebro, lasso!,
dal suo principio ch’è in questo troncone.
Così s’osserva in me lo contrapasso».

Al feroce “contrappasso” di Berntran fanno da contrappeso gli incontri con Arnaut Daniel, il 
“miglior fabbro del parlar materno”, nel Purgatorio, e Folchetto di Marsiglia, nel Paradiso. Arnaldo 
si rivolge a Dante in provenzale, citando l’attacco di una canzone di Folchetto. Era stato il modello 
delle rime più aspre dello stesso Dante (le cosiddette rime petrose), che lo ammirò per tutta la vita, e 
tesse l’elogio del suo alto stile nel De vulgari eloquentia.

Tan m’abellis vostre cortes deman,
qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu’esper, denan.
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Ara vos prec, per aquella valor
que vos guida al som de l’escalina,
sovenha vos a temps de ma dolor!

[Tanto cortese e grato ‘l dimandare,
non voglio né mi posso a voi celare.
Io son Arnaut, e piango, nel cantare;
folle in passato, adesso triste in cuore
guardo a future gioie, da sperare.
Ora vi prego, in nome del valore
che vi porta su, in vetta allo scalare,
non vi scordate allor del mio dolore!]

ma quanto è bello il provenzale di Dante! Di un’intensità inaudita, fa ricordare, in termini 
rovesciati, i versi di Francesca (Nessun maggior dolore ecc.) quel “consiros vei la passada folor”, 
pensieroso vedo la passata follia). Francesca ricorda il proprio amore nella disperazione della 
condanna eterna, Arnaldo lo guarda come cosa folle e lontana dalla serenità della sua beatitudine 
celeste. La Commedia è piena di questi rimandi, di queste speculari situazioni, in cui si rappresenta 
l’inestricabile complessità della vita.

Ecco, perfino il poeta che più di ogni altro si è sforzato d’inventare una lingua la più vicina 
possibile alla lingua parlata dalle persone colte (solo di queste Dante si occupa) è poi costretto a 
muoversi tra lingue scomparse, il latino, il provenzale, per trovare il proprio modello non lessicale 
ma stilistico. Sta ancora racchiuso là dentro il dramma di tutti gli scrittori che scelgono di scrivere 
in italiano. Oggi il panorama si allarga: quanto a me, non posso fare a meno del francese, 
dell’inglese, del tedesco, dello spagnolo, come modelli di scrittura. Pur troppo non conosco il russo 
e ignoro le lingue orientali (il mio studio del sanscrito si è fermato alla decifrazione dell’alfabeto).

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/lidea-di-italia-unita/

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

Dove soffiano i venti selvaggi di Nick Hunt

                                         Valentina Pigmei                        ha lavorato per 
varie case editrici. Ha scritto per La Stampa, Panorama, Elle, Grazia, Rolling Stone, GQ, D-
Repubblica delle Donne, Messaggero. Oggi vive in Umbria e collabora con Vogue. 

Se non fosse spirato il Meltemi forse i boschi attorno ad Atene non sarebbero bruciati 
e tante persone non sarebbero morte. Ipotesi ormai fastidiosamente inutile e poco realistica, poiché 
il vento è stato solo una delle cause di questa recente tragedia – tuttavia rende bene l’idea del vento 
inteso come forza inarrestabile, talvolta perfino mortale. Un mostro invisibile che non si ferma 
davanti a niente e a nessuno. Chissà come la pensa Nick Hunt, l’autore di Dove soffiano i venti 
selvaggi (Neri Pozza, 2018, traduzione di Laura Prandino). Una volta letto il suo libro, viene da 
pensare al vento come un personaggio letterario, a mostri di ghiaccio, giganti dalle guance gonfie, 
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ma anche semplicemente personalità a sé stanti con caratteristiche precise.  Alla fine delle quattro 
storie che compongono il volume (“Un viaggio all’inseguimento di Helm, Bora, Föhn e Mistral” è il 
sottotitolo del libro), non si hanno più dubbi su quanto queste forze invisibili siano maestose, 
potenti, quasi magiche. Forze che da sempre e in ogni cultura influenzano lo stato d’animo delle 
persone, per non parlare degli effetti che hanno sul territorio e la natura selvaggia.
I venti hanno sempre un nome (a volte anche soprannomi) che cambia da luogo a luogo, e sono 
legati in qualsiasi posto della Terra da storie incredibili. Gli antichi greci dicevano che i venti e gli 
dèi del vento, gli Anemoi, erano inseparabili, così come lo erano i punti cardinali da cui 
provenivano. Proprio ad Atene c’è un edificio a forma ottagonale, la Torre dei Venti, che 
rappresenta nei suoi otto lati gli otto dèi del vento: sono raffigurazioni di uomini alati, alcuni scalzi 
altri in sandali, in volo e con in mano oggetti simbolici. Da questa antica torre comincia il viaggio di 
Nick Hunt e da qui proviene l’idea della rosa dei venti, la base di tutta la cartografia medievale.
In greco antico e in molte altre lingue, tra cui l’ebraico e l’arabo, la parola per indicare lo “spirare” 
del vento, il “respiro” e l’“anima” sono uguali: la parola greca anemos (vento) dà origine al latino 
anima. Hunt, inglese di Bristol, collaboratore del Guardian e fondatore del Dark Mountain Project, 
nonostante abbia una visione del mondo molto laica, durante questo viaggio ai confini della natura 
si ritroverà spesso esaltato, ma anche travolto da umori neri e perfino terrorizzato. Arriverà a 
scrivere che questi quattro viaggi “sono quello che posso solo definire come animismo – la radice 
della parola dovrebbe esservi chiara, a questo punto” ovvero “una comprensione del mondo come 
entità che vive e respira”.
Nick Hunt racconta di aver sempre voluto viaggiare alla ricerca di qualcosa. Un giorno vede una 
mappa dell’Europa trasfigurata da linee colorate, “frecce predatorie simili all’avanzata di eserciti 
che attraversano confini, passavano sulla terra e sul mare, collegavano regioni e culture che nella 
mia mente sembravano separate: latini e slavi, continentali e costieri, nordafricani ed europei 
meridionali”. Hunt non ha esitazioni e capisce subito cosa si sarebbe messo a inseguire, anche a 
costo di passare per un pellegrino che insegue qualcosa che non esiste. Il suo viaggio per l’Europa 
trasforma il suo libro in quello che gli anglosassoni chiamano un travelogue, un viaggio alla ricerca 
di miti, leggende, storie e superstizioni, ma anche di esseri umani e luoghi sperduti:
Era evidente che seguire i venti significava seguire l’incertezza, lasciarmi guidare dall’ignoto e 
dalle illazioni, dall’indovinato e dall’immaginato.
Ma non è certo un viaggio improvvisato quello di Hunt: si procura un equipaggiamento da trekking, 
tenda, una tela cerata, una bussola, un pezzo di lana come manica a vento, un anemometro (per 
misurare la velocità del vento) e infine uno smartphone per le previsioni meteo, anche se nel corso 
del racconto si capisce che le previsioni sull’arrivo del vento gliele forniranno sempre gli abitanti 
del posto, e saranno inequivocabilmente giuste.  Il suo primo viaggio è in terra natia, alla ricerca 
dello Helm, un vento furioso che si forma sui monti Penini, a Nord dell’Inghilterra, e che quando 
arriva ridiscende “come un liquido improvvisamente liberato”. Grazie infatti al dislivello che 
incontra durante la discesa verso il basso, lo Helm acquista una forza brutale, tanto da sradicare 
alberi, scoperchiare case e sollevare pecore. Hunt tuttavia non riesce a trovare le giuste condizioni 
meteorologiche e dopo lungo girovagare, dopo incontri, massacranti camminate, con sua estrema 
delusione e frustrazione, non troverà questo mitico vento. Del resto le condizioni climatiche di 
questo territorio sono talmente dure, e il freddo polare, che a un certo punto per l’autore “il vento 
non sembrò più qualcosa da ricercare ma da cui trovare riparo”.
Il secondo “cammino del vento” è quello dedicato alla Bora, il vento gelido che soffia tra montagne 
e mare, un vento che è già di per sé un racconto, denso di storia, aneddoti, persone; ma soprattutto 
un racconto di frontiera, tra Italia e Croazia e Slovenia. Leggendo queste pagine s’intende quasi 
subito quanto la gente vado fiera di questo vento, quanto lo aspetti, lo conosca e ne abbia bisogno 
per vivere.
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Ce l’avevo nelle orecchie, ma non soffiava; e neppure gemeva, sibilava, ululava o nessuna delle 
altre parole di solito usate per descrivere la voce del vento. Più che un suono era una sensazione, 
una entità senza nome, pura energia, che cancellava ogni confine tra udire e sentire: per la prima 
volta in vita mia compresi il suono come forza fisica. Ce l’avevo nei polmoni, sotto la pelle. Come 
un fanatico religioso, urlai il mio apprezzamento. La Bora mi urlò contro di rimando e la montagna 
s’infiammò. Una raffica a centrotrenta chilometri l’ora sollevò veli di neve farinosa […]. La faccia 
della Bora era visibile in ogni formazione di neve, ogni circonvoluzione e ghirigoro, in ogni vortice, 
torsione e spirale. Vidi apparire l’invisibile, l’informe che prendeva forma.
Il Föhn è un vento caldo e secco che domina le valli alpine quando l’inverno diventa primavera. È 
un vento catabatico, cioè che soffia in discesa. Come il Föhn ci sono tanti altri venti del genere, che 
sono “cugini” di questo vento più famoso, lo scirocco in Mediterraneo o il Santa Ana in California. 
In Svizzera, dove Hunt va a cercare il Föhn, questo vento ha un soprannome meraviglioso: 
Schneefresser, “Mangianeve”. Il Föhn può anche provocare incendi. Nel 1838 la combinazione tra 
questo vento caldo e il fuoco rase completamente al suolo la cittadina di Heiden. Quando Hunt 
trova finalmente il Föhn, dopo un lungo viaggio, si sente incredibilmente depresso e si rende presto 
conto che è proprio così che deve sentirsi: questo vento dà ansia, irritabilità, letargia, stanchezza. E 
ancora mal di testa e insonnia. Gli animali si agitano e gli studenti non riescono a concentrarsi.
L’ultimo vento, il Mistral, “ il vento della  follia”, è quello che si forma nella Valle del Rodano e 
soffia fino al Mediterraneo. Se i tedeschi hanno chiamato l’asciugacapelli con il nome del loro 
vento, Hunt capisce perché i francesi diedero a una nave da guerra il nome di “Mistral”.
Ne avevo già intuito il motivo: era come trovarsi sotto attacco. Attraversai la strada in posizione 
difensiva, schermandomi gli occhi con una mano gelata, diretto verso il parco più vicino […]. La 
gente camminava piegata a quarantacinque gradi, le capigliature che puntavano a sud. “C’est le 
Mistral?” chiesi per sicurezza a un passante. “Oui” rispose lui. “Questo è il posto più ventoso di 
Francia. Quando qui non c’è vento, sta per arrivare.
Nick Hunt si trova a Valence, dove si dice abbia origine il famoso vento. Hunt percorre a piedi tutta 
la Valle del Rodano fino al mare (il cammino ha anche un nome, Chemin de Saint-Jacques), 
accorgendosi che in questa parte di Francia perfino l’architettura è plasmata dal vento: i muri delle 
case rivolti a Nord sono praticamente senza finestre. Nessuno fu più irretito dal Mistral di Vincent 
Van Gogh che visse ad Arles dal 1888 al 1889, un anno prima del suicidio. Il pittore raccontò in una 
lettera di come dipingeva con il cavalletto bloccato da un perno di ferro e poi legato con delle corde, 
così da poter lavorare con il vento. Secondo Hunt e alcuni critici d’arte il suo pennello riusciva a 
“catturare l’irrequietezza dell’aria”. Un vento che penetra nei dipinti e dona alle tele del pittore 
olandese una qualità ancora una volta “animistica”.
Insomma, anche in un saggio sui venti si nasconde il soffio del presente: l’aspetto più interessante e 
attuale di Dove soffiano i venti selvaggi, un libro ricco di storie e livelli di lettura, è infatti l’idea di 
un’Europa unita dai venti, un’Europa in cui non ci sono confini, se non quelli dati dalle 
convenzioni.

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/venti-selvaggi-hunt/

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

Scrivere di cinema: Unsane
di   Redazione Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino pubblicato lunedì, 6 agosto 2018
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di Elvira del Guercio

Nell’aridità delle sale cinematografiche, vuote e abbandonate come solo sanno esserlo durante i 
mesi estivi, c’è un titolo ad essere sulla bocca di tutti: Unsane, girato da Steven Soderbergh 
interamente con un iPhone 7, la cui camera integrata è stata potenziata da una app in grado di 
gestire fuoco, esposizione e temperatura. Il mezzo espressivo è unico, ma il risultato è elettrizzante, 
diramandone le potenzialità e gli esiti ovunque.
Torna l’essenza del cinema di Soderbergh, tra sperimentazione e innovazione, sempre 
contemporaneo; tornano i toni abbacinanti di Traffic, lo sconnesso andirivieni del montaggio, 
l’immagine che si spezza, un gusto affine alla morbosità di Sesso, bugie e videotape, in cui 
l’inconscio diviene materia prima scomponibile, organica e tangibile in cui vittima e carnefice si 
collidono.
Sawyer Valentini è una giovane donna, vittima di stalking, che lascia Boston per la Pennsylvania in 
cerca di una nuova vita. Ma il nuovo lavoro non è l’affascinante opportunità che si aspettava, nella 
nuova città non si sente mai al sicuro, il passato la perseguita. Così decide di consultare una 
specialista, ma si ritroverà involontariamente coinvolta in un trattamento presso l’Highland Creek 
Behavioral Center.
Unsane è girato con un iPhone 7 e non per caso ad essere posta sotto torchio è la natura di questo 
piccolo “monolito”, prima cosa di cui ci ricordiamo appena svegli e senza la quale, probabilmente, 
vivremmo come eremiti. Perché oggi più che mai non conta l’essenza, il sostrato, ma la forma, 
l’involucro artificiale che crediamo possa occuparne il posto. E questo Soderbergh lo sa bene; 
infatti, nella clinica psichiatrica, Sawyer verrà privata in primo luogo del suo telefono portatile, 
messa alle strette, indotta a un confronto obbligatorio con le sue nevrosi e allucinazioni, in cui il 
confine tra realtà e immaginazione, o meglio, realtà e riproduzione, era sempre debole.
L’originalità di Soderbergh non sta nella considerazione relativa alla sotto – umanità plagiata, ai 
miti superomistici, al fatto che l’internet ci galvanizzi o alla necessità di dimostrare qualcosa al fine 
di percepirla, quanto, invece, nell’esasperazione di quest’ultima: dalla radicalità del mezzo 
espressivo, combinando tecnica, estetica e genere alla riflessione meta-cinematografica in itinere, 
sul cinema e sulla lingua che ha bisogno di utilizzare nella contemporaneità. Algido e congelato, in 
Unsane non c’è l’ombra di un sentimento, l’amore dello stalker è ridotto a macchietta e la solitudine 
per Sawyer è soverchiante: dagli incontri per mezzo di Tinder ai pranzi consumati parlando con la 
madre in videochiamata.
Lo stalker la osserva, segue e pedina, irrompe nella sua quotidianità e privacy, assurgendo a 
correlativo – oggettivo di quello che in realtà rappresentano l’occhio dello smartphone o la 
pervasività dei social network; sa tutto di Sawyer, cosa mangia a colazione, il suo libro preferito e il 
posto dove vorrebbe andare in vacanza: le stesse domande a cui ci chiedono di rispondere Facebook 
e i social in generale. In questo senso, il confronto finale nella cella di isolamento ci rimane sulla 
pelle, vivido, lampante ed epidermico e a subire la tortura dell’osservazione e della continua 
depredazione è Sawyer, ma anche noi dall’altra parte.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/scrivere-cinema-unsane/

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

paoloxl

proletaricomunisti.blogspot.com
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pc 6 agosto - Due euro l'ora per lavorare come schiavi.

Scrivono i medici sul campo: “Otto anni dopo la cosiddetta “rivolta di Rosarno”, i grandi ghetti di lavoratori 

migranti nella Piana di Gioia Tauro rappresentano ancora uno scandalo italiano, rimosso, di fatto, dal dibattito 

pubblico e dalle istituzioni politiche, le quali sembrano incapaci di qualsiasi iniziativa concreta e di largo respiro. 

Oggi più che mai, la Piana di Gioia Tauro è il luogo dove l’incontro tra il sistema dell’economia globalizzata, le 

contraddizioni nella gestione del fenomeno migratorio nel nostro paese e i nodi irrisolti della questione 

meridionale produce i suoi frutti più nefasti”.

Chi sono i ladri. La paga? Per 10, 12 ore al giorno sotto il sole che brucia prendono al massimo 27 euro, nessuno 

ha un contratto. Meno di 2 euro all'ora, un massimo di 3, quando va bene. Scrivono nel dossier del Medu. “La 

gran parte dei braccianti continua a concentrarsi nella zona industriale di San Ferdinando, a pochi passi da 

Rosarno, in particolare nella vecchia tendopoli (che accoglie almeno il 60% dei lavoratori migranti stagionali della 

zona), in un capannone adiacente e nella vecchia fabbrica a poche centinaia di metri di distanza. Sono circa 3000 

le persone che trovano alloggio qui, tra cumuli di immondizia, bagni maleodoranti e fatiscenti, bombole a gas per 

riscaldare cibo e acqua, pochi generatori a benzina, materassi a terra o posizionati su vecchie reti e l’odore 

nauseabondo di plastica e rifiuti bruciati. Le preoccupanti condizioni igienico-sanitarie, aggravate dalla mancanza 

di acqua potabile, ed i frequenti roghi che hanno in più occasioni ridotto in cenere le baracche ed i pochi averi e 

documenti degli abitanti (l’ultimo, il 27 gennaio scorso, ha registrato una vittima, Becky Moses, ed ha lasciato 

senza casa circa 600 persone nella vecchia tendopoli) rendono la vita in questi luoghi quanto mai precaria e a 

rischio”.

Età, passaporti. Continua il dossier di Medu: “Si tratta per lo più di giovani lavoratori, con un’età media di 29 

anni, provenienti dall’Africa sub-sahariana occidentale (soprattutto Mali, Senegal, Gambia, Guinea Conakry e 

Costa d’Avorio). Non mancano le donne, circa 100 provenienti dalla Nigeria, quasi certamente vittime di tratta a 

scopo di prostituzione. Il 67% delle persone assistite è in Italia da meno di 3 anni, ma c’è anche chi vive nel paese 

da più di 10 anni (4,4%) ed è finito nel ghetto di San Ferdinando-Rosarno dopo aver perso il lavoro nelle 

fabbriche del nord Italia o dopo aver perso il titolo di soggiorno (soprattutto di lavoro, per mancanza di risorse 

economiche ritenute sufficienti al rinnovo)”

Non sanno l'italiano, non possono difendersi. Più della metà dei pazienti - spiegano i medici - ha una conoscenza 

scarsa della lingua italiana, “a testimonianza delle gravi carenze del sistema di accoglienza, di cui la maggior parte 

delle persone ha usufruito. Meno di 3 su 10 hanno un contratto. Nella quasi totalità dei casi, tuttavia, il possesso 

della lettera di assunzione o di un contratto formale non si accompagna al rilascio della busta paga, alla denuncia 

corretta delle giornate lavorate ed al rispetto delle condizioni di lavoro così come stabilite dalla normativa 
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nazionale o provinciale di settore e l’accesso alla disoccupazione agricola risulta precluso alla gran parte dei 

lavoratori. Si tratta di dati particolarmente allarmanti, che denotano condizioni lavorative di sfruttamento o 

caratterizzate dal mancato rispetto dei diritti e delle tutele fondamentali dei lavoratori agricoli, che pure 

rappresentano tuttora il carburante per l’economia locale”.

Situazioni al limite. E infine, spiegano dal Medu, “dal punto di vista sanitario, le precarie condizioni di vita e di 

lavoro pregiudicano in maniera importante la salute fisica e mentale dei lavoratori stagionali. Tra le patologie più 

frequentemente riscontrate, le principali interessano infatti l’apparato respiratorio (22,06% dei pazienti) e 

digerente (19,12%), riconducibili allo stato d’indigenza e di precarietà sociale e abitativa, ed il sistema 

osteoarticolare (21,43%), da ricollegare particolarmente ad un’intensa attività lavorativa. Alcune persone inoltre 

presentano segni riconducibili a torture e trattamenti inumani e degradanti, per lo più connessi alla permanenza in 

Libia, e disturbi di natura psicologica”-

Quanto costa la vita di un uomo, quanto vale? Quanto costa un kiwi, un pomodoro, un mandarino? Quanto costa 

la vita di un uomo che andava a prendere delle lamiere per cercare di riparare se stesso e i suoi compagni dal sole?

Scriveva Frantz Fannon: “Per il popolo colonizzato il valore primordiale, perché il più concreto, è innanzitutto la 

terra: la terra che deve assicurare il pane e, sopra ogni cosa, la dignità”, E invece non c'è dignità tra i ‘dannati della 

terra’. 

Fonte:proletaricomunisti.blogspot.com

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

TSMC: un virus ha infettato i computer della linea produttiva, l'80% è ora 
operativo

06 Agosto 2018
 
TSMC ha comunicato ufficialmente di essere stata colpita da un virus informatico nel corso dello 
scorso  weekend  e  di  aver  ora  ripristinato  l'80%  delle  macchine  coinvolte  nell'attacco. 
L'infezione  si  è  diffusa  a  causa  di  una  svista  da  parte  dell'azienda,  avvenuta  in  occasione 
dell'installazione del software relativo ad un nuovo strumento introdotto nella linea produttiva.
Una volta che questo è stato connesso all'intranet della società, il virus si è diffuso rapidamente, 
arrivando a contagiare i macchinari dell'impianto di fabbricazione dei wafer da 12", utilizzati per 
realizzare i chip presenti in moltissimi dei prodotti mobile che arriveranno sul mercato nei prossimi 
mesi, tra cui i nuovi iPhone 2018.
TSMC ha informato i suoi clienti riguardo possibili ritardi nella consegna dei chip, causati dallo 
stop forzato a cui è stato sottoposto l'impianto produttivo. Sebbene questa non sia la prima volta 
che la società viene bersagliata da attacchi informatici, si tratta di un caso senza precedenti, dal 
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momento che nessun virus era mai stato in grado di provocare danni così estesi . La società ha 
quindi ritoccato al ribasso le sue previsioni per i ricavi del terzo trimestre, riducendole del 3% 
(da 8,55 mld a 8,45 mld$), mentre il margine netto è in calo dell'1%.

Secondo  quanto  dichiarato  da  TSMC,  il  virus  utilizzato  nell'attacco  sarebbe  una  variante  del 
ransomware WannCry, largamente diffuso nel corso del 2017. La ricostruzione dell'accaduto non 
ha  ancora  permesso  di  identificare  il  fornitore  che  ha  venduto  l'equipaggiamento  infettato, 
escludendo che si trattasse di un'azione mirata. "Siano sorpresi e shockati" ha aggiunto il CEO 
C.C.  Wei,  "In  passato  abbiamo installato  decine  di  centinaia  di  apparecchiature  e  non è  mai  
successo nulla di simile".
Resta da capire in che modo i clienti di TSMC verranno coinvolti nell'accaduto e quali saranno 
le  società maggiormente interessate dai  ritardi  annunciati dalle  fonderie taiwanesi.  Oltre  ad 
Apple - che da sola pesa per il 21% dei ricavi di TSMC - gli altri partner coinvolti sono Nvidia,  
Huawei, MediaTek, Texas Instruments e persino Samsung. La società ha comunque rassicurato i 
suoi clienti, affermando che nessun dato sensibile è stato trafugato.
Secondo le prime stime, l'accaduto potrebbe influenzare negativamente la disponibilità dei nuovi 
iPhone 2018 al lancio, anche se è probabile che TSMC intensifichi la produzione per recuperare le 
perdite causate dal blocco forzato. Il titolo ha perso oltre l'1% durante le contrattazioni alla Borsa di  
Taipei.

fonte: https://www.hdblog.it/2018/08/06/tsmc-virus-informatico-linea-produttiva/
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Attacchi web, la procura indaga per “offesa alla libertà e all’onore” di 
Mattarella

Pubblicato il 06/08/2018

Ultima modifica il 06/08/2018 alle ore 14:46

GRAZIA LONGO

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per far luce sugli attacchi via Twitter al Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella la notte tra il 27 e 28 maggio scorsi. Si tratta di un modello 45 senza indagati con le seguenti ipotesi di reato: 

offesa alla libertà del capo dello Stato e sostituzione di persona.  

Il titolare dell’inchiesta è il pm Eugenio Albamonte, ex presidente dell’Anm ed esperto di crimini informatici. Gli 

aggiunti di riferimento sono: Francesco Caporale per i reati di terrorismo e Angelantonio Raganelli che si occupa di 

reati informatici. 

Dell’informativa presentata in procura dalla polizia postale non emergerebbero comunque legami con i troll russi (i 

tweet sono partiti dall’Italia) né la possibilità di un un’unica regia. 
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fonte: http://www.lastampa.it/2018/08/06/italia/la-procura-apre-un-fascicolo-sugli-attacchi-via-
twitter-al-presidente-mattarella-PvmTVemykzIEGtDSlUsGaI/pagina.html

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

EMISSIONE IMPOSSIBILE 

DOPO IL DIESELGATE, LA CACCIA ALLE STREGHE CONTRO I MOTORI A GASOLIO HA 
RAGGIUNTO LIVELLI PARADOSSALI: PRESE DAL PANICO (MEDIATICO), MOLTE 
CITTÀ HANNO INIZIATO A BLOCCARE PURE GLI EURO 6, CHE INQUINANO 
INFINITAMENTE MENO RISPETTO AI VECCHI MOTORI, E A BREVE SI VIETERANNO 
DEL TUTTO LE AUTO DIESEL. MA CERTI MOTORI A BENZINA EMETTONO MOLTA PIÙ 
CO2 E I LIVELLI DI ANIDRIDE CARBONICA NELL'ARIA STANNO 'SBALLANDO'
 
 
Simonluca Pini per   www.ilsole24ore.com
 
Il diesel è diventato secondo una buona parte dell'opinione pubblica la principale causa 
dell'inquinamento atmosferico. Come si è arrivati a questa situazione? Tutto è iniziato con lo 
scandalo Dieselgate, con il Gruppo Volkswagen accusato di “truccare” i dati sulle emissioni 
rendendo le vetture a gasolio più pulite di quanto fossero. Dalla condanna del gruppo tedesco si è 
arrivati ad una situazione surreale fino a qualche anno fa, con i diesel accusati di inquinare il pianeta 
e messi alla berlina da amministrazioni pubbliche e da parte della stampa più attenta ai titoli ad 
effetto rispetto ad una corretta informazione.
 
 
Se una transizione verso una mobilità green con una crescita di modelli ibridi ed in futuro elettrici è 
sicuramente una strada tracciata, la “caccia alle streghe” contro il diesel ha portato ad un calo delle 
vendite e ad un conseguente aumento dell'inquinamento sul fronte delle emissioni di anidride 
carbonica. Il motivo? I diesel Euro 6 emettono meno CO2 rispetto ai motori a benzina e sono 
fondamentali per il rispetto dei limiti imposti. Discorso diverso è se si parla di diesel con più anni 
sulle spalle, sottolineando come la priorità sia quella di svecchiare il parco auto e non certo di 
bloccare i diesel Euro 6.
 
Infatti il parco circolante italiano è pari a 37 milioni di veicoli, un terzo di questi circa 13 milioni 
risponde a normative ante Euro 4 e 8 milioni hanno più di 18 anni.

Come sottolineato da Fabrizio Faltoni, presidente di Ford Italia, “La qualità dell'aria non migliora 
con il blocco della circolazione dei diesel euro6. Sarebbe molto più efficace svecchiare il parco auto 
circolante prevedendo degli incentivi”.
 
Il lungo addio delle città alle auto diesel sta congelando il mercato italiano
“Partiamo da una considerazione generale: la Ford (come del resto tutte le case automobilistiche) da 
sempre investe molti milioni, ogni anno, per sviluppare tecnologie e motori che migliorino le 
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prestazioni e l'efficienza delle vetture riducendone l'impatto ambientale.
 
E' proprio una mission che aziende come la nostra hanno in cima alle proprie priorità. – dice 
Fantoni - Questi investimenti sono stati rivolti, oltre che verso motorizzazioni alternative, anche 
verso un continuo sviluppo delle motorizzazioni tradizionali ed in particolare del diesel con il 
risultato che gli attuali motori diesel euro 6 continuano ad avere emissioni di CO2 inferiori ai 
motori benzina ed hanno raggiunto livelli di emissioni di NOx molto bassi e in linea con quelle dei 
motori benzina!
 
Uno studio ACEA dimostra, infatti, come nel settore dei trasporti stradali, negli ultimi 20 anni, 
siano stati fatti progressi decisamente rilevanti sia in termini di emissioni di CO2 che di emissioni di 
NOx e PM. Con riferimento a questi ultimi, i motori di ultima generazione (dagli Euro 5 in poi) sia 
benzina sia diesel sono stati in grado di ridurne le emissioni addirittura del 96% rispetto a vent'anni 
fa portandole a livelli che possono essere definiti trascurabili. Il tutto grazie all'introduzione di 
sempre più sofisticati filtri anti particolato”.
 
Come confermato infatti dai dati della European Environment Agency, solo il 13% delle emissioni 
di CO2 sono imputabili ai veicoli. E' del tutto evidente quindi come il problema risieda anche 
altrove ma l'automobile è un bersaglio facile per amministrazioni e opinione pubblica a scapito 
delle tasche degli automobilisti. “Creare un sentimento così negativo nei confronti delle 
motorizzazioni Diesel, specialmente quelle di ultima generazione, porta alla conseguenza che i 
consumatori, spaventati da annunci di blocchi stradali per le motorizzazioni diesel specialmente 
nelle grandi città, sono indotti a non acquistare questo genere di vetture (o a disfarsi della propria) 
per paura di vedersi penalizzati nella libertà di movimento quotidiano che è principalmente legata 
alle loro attività lavorative.
 
Acquistano quindi vetture a benzina che, se anche hanno un costo mediamente inferiore al momento 
dell'acquisto, hanno anche mediamente un'efficienza minore che porta a dei consumi più alti in 
media del 20%. Questo, tenuto conto del maggior costo della benzina rispetto al gasolio e 
ricordando che un italiano in media fa 13.000 km l'anno in macchina, porta ad un aggravio di costo 
di 450/500 euro l'anno per automobilista.
 
Questo aggravio moltiplicato per il tempo medio di possesso di una vettura ad oggi nell'ordine dei 
7/8 anni, porta ad un totale aggravio di costi tra i 3000 e i 5000 euro. Non dimentichiamoci, poi, che 
il terrore creato intorno all'inutilizzabilità delle vetture diesel sta portando ad una inevitabile 
svalutazione delle vetture usate che i clienti portano indietro per acquistare il benzina. Il tutto come 
abbiamo visto dai dati citati prima, senza alcun motivo scientifico alla base e senza quindi portare 
alcun beneficio aggiuntivo concreto alla qualità dell'aria.
 
A questo si aggiunge il grande problema che si viene a creare per tutta la filiera automobilistica 
(Produzione, distribuzione ed assistenza, componentistica) che nel 2017 ha rappresentato, non 
dimentichiamocelo, oltre il 10% del PIL” ha ricordato Faltoni.
 
Quale potrebbe essere una soluzione? “Non posso affermare di avere la soluzione perfetta in tasca 
ma posso dirle qual è la visione della Ford e anche dell'UNRAE in materia.
Gli anni che abbiamo davanti a noi, diciamo i prossimi 10/15 anni, saranno anni di transizione che 
richiederanno (o richiederebbero) una politica “illuminata” di accompagnamento di tale processo.
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Ci vuole una cabina di regia: vorrei stimolare il nuovo governo ad individuare chi possa tracciare il 
percorso per accompagnare il cambiamento garantendo la mobilità individuale e coordinando ed 
armonizzando gli interventi necessari soprattutto le misure da adottare a livello locale (ZTL, 
parcheggi a pagamento ecc) evitando soluzioni ideologiche e non governanti. Tale 
accompagnamento deve essere guidato dal principio della neutralità tecnologica principio secondo 
il quale si dovrebbero utilizzare tutte le moderne ed efficienti alternative possibili per arrivare agli 
obiettivi di abbassamento di emissioni.
 
Una giusta combinazione di propulsori tradizionali e alternativi che senza rappresentare un aggravio 
per i cittadini e quindi senza crear loro un danno economico, tuttavia agiscano concretamente nella 
direzione voluta. Per capirci, come accennavo prima, uno stato o un'amministrazione locale 
realmente attenta alle problematiche dell'aria dovrebbero focalizzare gli sforzi sull'accelerazione 
dello svecchiamento del parco circolante.
 
Gli studi citati, infatti, dimostrano che se per incanto noi facessimo sparire dalla circolazione tutti i 
13, 5 milioni di veicoli ante Euro 4 – oltre 1 automobile su 5 è “maggiorenne”! - ci troveremmo in 
una situazione in cui il problema delle emissioni legate ai veicoli sarebbe praticamente azzerato e 
questo indipendentemente dal fatto che un cliente acquisti una vettura benzina o Diesel purchè 
questa risponda alla normativa Euro 6 ed Euro 6d.
 
Continuando con i ritmi attuali di rottamazione, senza interventi specifici e strutturati, si 
impiegherebbero 33 anni per eliminare tutte le vetture inquinanti. A breve, una soluzione potrebbe 
essere quindi quella di aiutare chi, ad oggi, non e' riuscito per mancanza di agevolazioni a sostituire 
la sua auto “maggiorenne”: immaginiamo una detrazione fiscale strutturata in modo simile a quanto 
previsto per gli interventi di efficientamento energetico – il cosiddetto “ecobonus” – ad es del 10% 
fino ad un max di 2000 euro per chi sostituisce un'auto ante euro 3 con una nuova euro 6 o anche 
una usata euro 5.
 
A medio lungo termine, bisogna promuovere infrastrutture per sviluppo di stazioni di ricarica anche 
rapida con agevolazioni per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di ricarica privati e 
condominiali (in Francia si arriva fino al 30%). Il nuovo governo Conte, tramite Di Maio, ha 
dichiarato di voler garantire incentivi - per un milione di macchine nei prossimi 5 anni - a chi 
acquisterà automobili elettriche. Nel 2017 ne sono state vendute appena duemila e questo da la 
misura della reale efficacia che avrebbe un tale provvedimento e soprattutto dei reali potenziali 
volumi di sostituzione.
 
Sicuramente comunque un tale intervento non sarebbe di nessuna utilità se prima (o almeno 
contestualmente) non si incentivassero le infrastutture.
Una combinazione delle misure sopra citate configurerebbe invece lo scenario ideale per 
accompagnare il cammino, sempre più concreto ma non così vicino, verso una mobilità elettrica e 
quindi ad emissioni allo scarico pari a zero” ha concluso il numero uno di Ford Italia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/emissione-impossibile-dopo-dieselgate-caccia-
streghe-contro-180443.htm

----------------------------
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Diventare hacker con meno di 2 euro. Grazie alle offerte speciali del dark 
web
Gli strumenti di hacking sono in vendita a prezzi stracciati.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 06-08-2018]

L'immaginario cinematografico è spesso causa di grandi incomprensioni. Prendiamo il termine 
hacker: non soltanto tecnicamente non è corretto usarlo per indicare i "pirati informatici", ma anche 
l'idea che esso genera nelle persone è fallace.
Sentendo la parola "hacker" (nell'accezione comune di persona dedita alla violazione di sistemi 
informatici), la maggior parte delle persone pensa a qualcuno dotato di vaste conoscenze in campo 
informatico, un'acuta intelligenza e un'innata abilità.
Invece, al giorno d'oggi, basta avere un paio di dollari e, grazie alle offerte del   dark web, ecco che ci 
si può improvvisare hacker con un certo successo.
Scorrendo il più recente   Dark Web Price Index, pubblicato da Top10VPN, da un lato abbiamo la 
conferma che nella parte sommersa del web si può acquistare davvero di tutto.
Dall'altro lato scopriamo che è pieno di   strumenti di hacking già pronti venduti a prezzi 
praticamente stracciati.

Si va dalle pagine di   phishing realizzate per prendere di mira i marchi più noti fino agli strumenti 
per craccare le password, dai programmi che permettono di violare le reti Wi-Fi ai software per 
ottenere gli accessi ai sistemi più disparati.
Una pagina di phishing può costare appena 2,28 dollari (meno di 2 euro), e un programma per 
accedere illecitamente alle   reti wireless 3 dollari. Con meno di 10 dollari si può acquistare un   trojan 
che consenta l'accesso remoto al computer bersaglio, e chi si sente spendaccione con 44,37 dollari 
può procurarsi il software necessario per clonare le carte di credito (ma deve già possedere 
l'hardware adatto).
Ovviamente bisogna anche sapere come procedere. A questo scopo è in vendita tutta una serie di 
guide che spiegano come fare per portare gli attacchi, e spesso includono anche gli strumenti 
necessari.
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Il vero problema non è tanto l'esistenza di questo materiale, quanto la sua disponibilità a prezzi 
estremamente concorrenziali: ciò può portare pressoché chiunque lo voglia a improvvisarsi 
criminale informatico, e spesso anche a riuscirci.
Per questo motivo Simon Migliano, capo dei ricercatori di Top10VPN. ricorda di mantenere sempre 
attive le misure di   sicurezza che i browser già offrono e anche di adeguarsi sempre ai sistemi che i 
servizi online come quelli bancari offrono per proteggere i dati degli utenti.
Se per esempio la   banca suggerisce l'utilizzo di un sistema a due fattori (pratica ormai 
fortunatamente diventata quasi obbligatoria) non è per dare fastidio a chi deve adoperare il sistema: 
è perché i sistemi di sicurezza più semplici spesso oggigiorno si possono superare con una certa 
facilità.
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fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26590

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

Una domanda per spaam

spaam
anonimo ha chiesto:

Ciao. consiglio amoroso-fuori luogo (se posso permettermi): sto per uscire con un uomo che ha fatto delle scienze 

il proprio mestiere e la propria vita! Ho bisogno di una manna! Che consigli?

Scopate, così, senza fare domande.

In alternativa, portalo a ballare, senza manco cenare. Entrate nel locale, andate dritti al bancone del bar, ordinate 

da bere, gin-tonic per lui, te il cocktail del momento. Poi vi separate e vi ritrovate sulla pista da ballo, come due 

sconosciuti.

Ballate, vi guardate a distanza, abbassate lo sguardo, vi riguardate, lo distogliete, poi uno dei due si sincronizza 

con l’altro, ballando, vi fissate negli occhi, iniziate a muovervi sincroni, ve ne fottete del gintonic che tirate 

ovunque, sul pavimento, su di voi, su di te, mentre i vostri corpi si avvicinano, le labbra a portata di pomicio e il 

respiro del naso di lui sulle tue labbra, mentre con il ginocchio senti pure la sua erezione prendere coraggio.

Lo guardi, fa caldo, gli dici di seguirti, uscite fuori, chiacchierate del più e del meno, che fai nella vita, non me ne 

frega un cazzo, sono tutto sudata, ho la fica appiccicata agli slip, tu il cazzo gonfio, bevete come fosse acqua 
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fresca, “prendiamo un’altra cosa da bere o andiamo a ballare?” e finalmente v’infilate la lingua in bocca, le mani 

sotto la gonna, la lingua ancora più giù, le mani di nuovo, ha le coulotte, forse è una no-vax, o forse sono slip anni 

‘70, la punta della lingua, il cazzo, di lui, il tuo, non importa, a me piacciono le donne con il cazzo, ma anche 

senza, andate a fumare fuori, scroccate d’accendere, vi prendete per mano, sparite da un’uscita secondaria, trovate 

un cesso pubblico a gettoni, ci entrate dentro, iniziate a limonare duro, durissimo, appoggiata alla parete lasci 

cadere le mutandine per terra, poi ti pieghi, gli fai un pompino, lui non ci capisce più un cazzo, ti rialzi, ti giri, 

scopate, vieni, lui a ruota, sospirate, lo guardi negli occhi, c’ha la faccia di uno che non ci capisce ancora un 

cazzo, raccogli le mutandine bagnate e sporche, le tieni in mano, uscite, con non curanza le butti al primo 

secchione che trovate per strada e vi avviate verso il resto della notte umida.

Dove hai detto che abiti? Io dall’altra parte. Bacetto della buona notte, domani mi metto un like al tuo post 

preferito.

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

Vaccini, salute pubblica in cambio di voti per Grillo e Salvini

Simona Bonfante
:
6 agosto 2018

Porto le stimmate della vaccinazione antivaiolosa, come quasi tutti quelli della mia 
generazione. E’ un quadratino di pelle avvizzita sul bicipide, come il segno di una brutta ustione. 
Da ragazzina capivo solo vagamente il senso di quella cicatrice, ne ignoravo l’origine, ma ce 
l’avevano tutti nel mio giro e questo un po’ ne spiegava l’inevitabilità. Confrontavo la mia con 
quella degli altri – ricordo questo – e non ne trovavo mai due identiche per forma o dimensione.
L’antivaiolosa veniva effettuata nei primi anni di vita, con un richiamo successivo in età scolare. 
Non ricordo l’episodio ma ho ben presente il contesto, lo stato d’animo. La paura di finire con il 
volto sfigurato, come quello del personaggio del film visto in tv: era questo il sentimento con cui si 
andava alla asl (all’epoca non si chiamava così) a fare il vaccino. Quanto a me non avevo alcuna 
esperienza di malattie. Lo spauracchio dello storpio poliomielitico era forse ancora vivo negli adulti 
di campagna ma per me era troppo remoto (nessun mio compagno di scuola, nessun mio amichetto, 
nessun amico di amici lo era).
Io associavo la vaccinazione alle vacanze in colonia (era obbligatoria l’antitetanica), dunque a un 
momento di libertà, di nuove esperienze e compagni di avventura. Vaccinazione significava estate, 
giochi estremi, cadute e incidenti – di quelli sì avevo abbastanza coscienza. La vaccinazione non mi 
avrebbe fatto morire di gioco, a me bastava.
Molte malattie sono state debellate così: per paura degli effetti tangibili, per l’esperienza viva 
del male. O forse solo per un bisogno basilare di libertà dalla malattia invalidante.   Vaiolo, 
Poliomielite: malattie di cui non si ha esperienza. E se una malattia non si vede, se nessuno che si 
conosce ce l’ha, se non è mai capitato di sentirne parlare, neanche accidentalmente, è difficile che di 
quella malattia si possa provare paura.
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Le malattie che oggi vediamo, che oggi temiamo (oltre alla vecchiaia), sono i tumori – e per 
quelli non esiste vaccino. Dei   dieci vaccini oggi obbligatori in età scolare, quattro riguardano 
malattie esantematiche che quasi tutti i genitori della mia generazione hanno contratto, 
spintaneamente, da bambini. Erano i loro stessi genitori a favorirne il contagio: se un compagno di 
scuola prendeva il morbillo, la varicella o la rosolia, si organizzava una visita al capezzale con i 
figlioli sani perché potessero contrarla. Le si riteneva innocue nei bambini, potenzialmente gravi 
negli adulti. Ammalarsi da piccoli scongiurava gli effetti della malattia da grandi. Aveva senso.
Le cose da allora sono cambiate. La medicina ha acquisito nuove conoscenze e sviluppato nuovi 
strumenti di protezione. Si è capito ad esempio che il   morbillo può essere letale anche nei 
bambini e che dunque ai bambini andava precluso, non favorito, il contagio della malattia.
Si è poi via via diffusa una sempre maggiore sensibilità per l’inclusione – o la non esclusione – di 
tutti i bambini.
Si è affermato il principio che l’istruzione fosse un diritto universale e che anche i bimbi malati e 
non vaccinabili avessero diritto a una vita normale. Per i bambini vulnerabili un morbillo non è 
potenzialmente, è certamente letale.
Il diritto universale all’istruzione e ad una vita normale è garantito dalla responsabilità condivisa di 
tutti a proteggere, immunizzandosi, il contesto al quale i bimbi più deboli sono naturalmente 
esposti: la scuola innanzitutto. Non vaccinarsi quindi non è una forma di legittima 
autodeterminazione da difendere, ma un atto di segregazione coatta contro i più vulnerabili 
tra i vulnerabili, un’apartheid odiosa.
Il principio della universalità del diritto alla salute viene oggi sconfessato dalla sfiducia nelle 
istituzioni e dal conseguente rifiuto ad assumersi, come cittadini, la responsabilità verso gli altri. Si 
sospetta la farmaceutica di essere senza scrupoli e le autorità sanitarie di esserne asservite. Si 
assimila la scienza a un’opinione. Si sospetta che anche dietro la scienza ci sia del marcio, che 
anche la verità scientifica sia manipolata.
Nell’esperienza di molti, le istituzioni sanitarie che dovrebbero tradurre la scienza in salute sono 
rappresentate da primari lottizzati, dal medico che prescrive i farmaci che l’informatore entrato 
con la sua valigetta due persone prima lo ha incoraggiato a prescrivere; da farmaci che potrebbero 
dare la guarigione definitiva ai malati di   Epatite C ma che non possono essere dispensati a tutti i 
malati perché troppo costosi, costringendo le autorità a selezionare in base a dei criteri di priorità: tu 
sì, tu no.
Un tempo il medico ordinava, e per quanto fastidioso, invasivo, doloroso, il suo ordine era per 
definizione nel nostro bene. Ora boh! Mi darà quel farmaco perché mi serve o perché ha interesse 
a prescriverlo?  Mi garantisce che le vaccinazioni non provocano alcun pericolo perché è costretto o 
perché ci crede davvero? Insomma non ci si fida.
Sulla sfiducia spesso fondata verso le autorità i grillini hanno conquistato la fiducia per sé. Ora 
le istituzioni sono loro, non sono più in mano a quelli che negli ultimi trent’anni bla bla bla bla. Ci 
si aspetta che la diffidenza venga via via convertita in fiducia. Vediamo come.
La politica vaccinale del governo del cambiamento è stata forgiata da una sterminata 
letteratura scientifica – tra cui gli spettacoli di Beppe Grillo – e tracciata in un’intervista radio 
dall’immunologo di fama mondiale Matteo Salvini.
D’altronde il governo assicura che   in Rete le bufale si spazzano via in cinque minuti con il fact 
checking. E se le perle di buon senso medico di Grillo e Salvini sono ancora là, non può essere solo 
questione di SEO!
Il Ministro della salute Giulia Grillo – un medico – è stata posta di fronte a un abisso 
concettuale, etico da un comico e da un giornalista: l’obbedienza alla propria, intimidatoria parte 
politica o la responsabilità di tutelare la salute pubblica e preservare l’istituzione sanitaria dal 
perseguimento di interessi particolari – economici o elettorali. Non le si può fare una colpa per aver 
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ceduto sui vaccini: il manganello digitale ammazza in pochi clic.
Oggi i vaccini, domani le terapie anti-cancro. La scienza è sconfessata dal potere politico e il 
potere politico rende norma quello che è popolare. Non c’è motivo di dubitare che anche le   famose 
invettive del blog contro le mammografie potranno assurgere al rango di legge.
Il fatto è che la scienza è la dimensione umana più lontana dalla democrazia istantanea online 
– che va tanto per la maggiore. Non ammette ignoranza, non guarda la popolarità ma i fatti, le 
evidenze. Non ammette prove che non siano replicabili. Non consente discrezionalità. E’ selettiva. 
Non da verità definitive. Si nutre di dubbi, è curiosa e questo genera conoscenza. La conoscenza 
oggettiva. Le evidenze scientifiche non possono essere annullate per volontà popolare. Per volontà 
popolare si può invece annullare – con la scienza – la   democrazia. E nessuno qui mette in dubbio la 
popolarità del governo del cambiamento.

@kuliscioff

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_sanita/vaccini-salute-pubblica-in-cambio-di-
voti-per-grillo-e-salvini/

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

20180807

Sulla Tav Repubblica e Stampa sparano bufale e lo sanno / di Redazione 
Contropiano.org
Con virile coraggio, i due giornali (oggi riuniti sollo lo stesso padrone, il gruppo Repubblica-
L’Espresso) hanno evitato di pubblicare la lettera con cui Livio Pepino smantella la bufala 
sparata in prima pagina per diversi giorni: non fare la Tav ci costerebbe, in penali da pagare, 
più che finirla.

Livio Pepino non è un ignoto cittadino che si è improvvisato analista dei contratti e degli accordi 
internazionali a monte del progetto della nuova Torino-Lione (un linea ferroviaria c’è già, ma è 
sottoutilizzata per carenza di traffico). E non neppure ignoto alle due testate, visto che ha 
vissuto e lavorato a lungo a Torino, dove è stato pretore, sostituto presso la Procura della 
Repubblica, giudice minorile e sostituto procuratore generale. Dal 2002 ha svolto funzioni di 
consigliere presso la Corte di cassazione. Dal 2006al 2010è stato componente del Consiglio 
Superiore della Magistratura, l’organo di governo autonomo dei giudici e pubblici ministeri. Ha 
lasciato la magistratura per scelta, prima del raggiungimento dei limiti di età, nel novembre del 
2010.

Insomma, un magistrato con qualche esperienza profesionale in materia, che conosce le leggi 
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forse un po’ meglio dei “giornalisti” incaricati di costruire fake news pro business, e soprattutto 
senza alcun interesse materiale nella vicenda. Più competente, obiettivo e imparziale di lui, 
insomma, è difficile trovarne.

Non è neanche sospettabile di essere tra i pericolosi “sovranisti” (un giorno ci prederemo la 
gioia di smontare questo termine, o perlomeno l’uso mediatico diventato “luogo comune”), 
visto che ha militato sempre da una sola parte: in Magistratura Democratica.

Dunque? Perché non pubblicare la sua lettera, almeno tra le “lettere” (una delle pagine meno 
lette, dunque meno “pericolose”, di un giornale)?

La risposta è troppo facile…

 

* * * *

Sulla Tav / Livio Pepino

(lettera a Repubblica e alla Stampa, non pubblicata)

Gentile direttore,

un fantasma si aggira a margine del dibattito, che attraversa anche il Governo, sull’opportunità (o meno) di mettere in 
discussione la Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: quello delle penali che l’Italia dovrebbe pagare in caso di rinunci a 
all’opera.

Penali ingenti, si dice. Alcuni si spingono a parlare di ben due miliardi di euro. La notizia è stata riportata con grande 
evidenza anche dal Suo giornale.

Ho dunque cercato, con attenzione, di individuare la fonte di tale obbligo per l’Italia senza, peraltro, trovarla.

Infatti:

– non esiste alcun documento europeo sottoscritto dall’Italia che preveda penali di qualsiasi tipo in caso di ritiro dal 
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progetto;

– gli accordi bilaterali tra Francia e Italia non comprendono alcuna clausola che accolli a una delle parti, in caso di 
recesso, forme di compensazione per lavori fatti dall’altra parte sul proprio territorio;

– la questione del risarcimento alle imprese danneggiate in caso di appalti aggiudicati e successivamente annullati 
(oggetto, per il Tav, di regolamentazione specifica ampiamente restrittiva) non si pone, comunque, nel caso specifico 
posto che, ad oggi, non sono stati banditi né, tanto meno, aggiudicati appalti per opere relative alla costruzione del 
tunnel di base.

Egualmente infondata è l’affermazione, talora affiancata a quella relativa alle penali, secondo cui l’eventuale rinuncia 
imporrebbe all’Italia la restituzione all’Unione europea dei contributi ricevuti per la realizzazione dell’opera. Infatti i 
finanziamenti europei sono erogati solo in base all’avanzamento dei lavori (e vengono persi in caso di mancato 
completamento nei termini prefissati), sì che la rinuncia di una delle parti interessate non comporterebbe alcun dovere 
di restituzione di contributi (mai ricevuti) bensì, semplicemente, il mancato versamento da parte dell’Europa dei 
contributi previsti.

Si aggiunga che ad oggi i finanziamenti europei ipotizzati sono una minima parte del 40 per cento del valore del tunnel 
di base e che ulteriori (eventuali) stanziamenti dovranno essere decisi solo dopo la conclusione del settennato di 
programmazione in corso, cioè dopo il 2021 (e dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2019).

Certo l’assenza di penali non esclude l’esistenza di questioni politiche.

Ma si tratta, all’evidenza, di questioni diverse, suscettibili di soluzione – come assai frequentemente avviene – con 
negoziazioni e nuovi accordi tra gli Stati interessati.

Questo è quanto risulta da una attenta consultazione dei documenti relativi alla linea ferroviaria.

Forse mi sfugge qualcosa. Se è così, prenderò atto con la dovuta attenzione di quanto mi è sfuggito.

Se così non è, sarebbe forse opportuno non dare ulteriore credito a informazioni infondate che confondono i cittadini.

La ringrazio per l’attenzione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12958-redazione-sulla-tav-repubblica-e-stampa-
sparano-bufale-e-lo-sanno.html

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

“MONTALE SEMBRA UN FRATE RAFFINATO E LIBRESCO” – I 
CATTIVISSIMI GIUDIZI DI MORAVIA SUI COLLEGHI LETTERATI

NELLA RIEDIZIONE DELL’AUTOBIOGRAFIA IN FORMA DI INTERVISTA AD ALAIN 
ELKANN – PAVESE “ISPIDO, TACITURNO, RIDACCHIANTE”; IL PERFEZIONISMO DI 
BASSANI, UN “FLAUBERT REDIVIVO”; SARTRE, CHE SEMBRA “UNO DI QUEI PESCI 
NEGLI ACQUARI CHE DIVORANO TUTTO QUELLO CHE GLI CAPITA IN BOCCA” E...

Antonio Debenedetti per il   “Corriere della Sera”
 
Moravia si annoiava facilmente. Questo lo portava a essere un conversatore impaziente al punto di 
voler sorprendere anzitutto sé stesso formulando, specialmente quando parlava di letterati e di 
letteratura, dei giudizi pungenti e capricciosi pronto a correggerli il giorno dopo.
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Ne ho avuto la conferma sfogliando la recentissima riedizione della Vita di Moravia (Bompiani), 
cioè l' autobiografia in forma di intervista dell' autore degli Indifferenti condotta da Alain Elkann 
con sapiente discrezione.
 
Da dove cominciare per rendere giustizia agli umori di Alberto, sorprendendolo diciamo così in 
flagrante? Mi sono ricordato di uno screzio, di un piccolo incidente che aveva gettato un' ombra poi 
dileguatasi (ma non del tutto) sui rapporti di Moravia con il premio Nobel Saul Bellow.
 
Così mi sono affrettato a cercare nel folto e ghiotto indice dei nomi che accompagna l' autobiografia 
proprio quello dell' autore di Herzog. Sorpresa! Dopo averlo definito un po' sbrigativamente autore 
di pagine leggibilissime (non sono ben di più?) ecco che cosa scrive A.M.: «Il motivo per cui ho 
simpatia per Saul Bellow è qualcosa che a un romano come me non può sfuggire: sembra un 
cardinale oppure un vescovo.
 
Ne ha la benevolenza lungimirante e anche la sardonica prudenza. So che disapprova che mi occupi 
del tema sessuale. Ma questo è logico da parte d' un prelato d' alto bordo».
 
Beh, concludere dando a un ebreo come Bellow del prelato d' alto bordo porta a ripetere, senza 
bisogno di altri commenti, quanto avrebbero detto i nostri padri latini, in cauda venenum!
 
È un' antipatia di pelle, non saprei come altro definirla, che ispira poco più avanti il ritratto in tre 
righe di Cesare Pavese. Vi si legge: «Era magro e alto, uno spilungone con i capelli tagliati corti. 
Era ispido, taciturno, ridacchiante». Poi, tagliando corto, Alberto aggiunge: «Lo conoscevo 
appena...
ma era molto amico di Elsa».
 
E allora? E con questo? L' insofferenza d' un grande scrittore per un importante scrittore poteva 
nascere dall' aver suscitato l' interesse d' una moglie impegnativa come Elsa? È improbabile. A 
sollecitare il sarcasmo di Alberto era ancora e sempre una ragione letteraria. Più avanti Moravia 
confessa di non sopportare quale lettore «i dialoghi di Vittorini e il parlato di Pavese». Il motivo ? 
Risentivano «dell' imitazione di scrittori americani anche minori come Saroian e Cain».
 
Nell' autobiografia, puntando scopertamente a stupire i lettori, Moravia si offre e ci offre una 
caricatura pungente più all' apparenza che in sostanza dell' autore della Nausea. Sartre, scrive, «era 
un uomo di straordinaria mobilità e voracità intellettuale. Piccolo, con occhi storti dietro le lenti, mi 
faceva pensare a uno di quei pesci negli acquari che si muovono a scatti e divorano tutto quello che 
gli capita in bocca.
 
Forse è l' intellettuale più ambizioso che abbia conosciuto». Un paio di righe più avanti si legge 
però questa impegnativa confessione: «Mi piaceva ascoltarlo».
 
A tale riguardo posso affermare di aver visto con i miei occhi Moravia in un sciccoso salotto 
romano «snobbare» la compagnia di tre fra i suoi amici prediletti cioè Carlo Levi, Guttuso e 
Pasolini per dedicarsi interamente a Sartre. Tra i due sembrava insomma esserci una sorta di 
complicità. Nasceva, si sarebbe detto, dal doversi difendere dai pregiudizi degli stessi detrattori, 
degli stessi inguaribili conformisti.
 
E venendo agli scrittori più vicini ad Alberto per cultura e per età o per esperienze? Amico di 
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Soldati dall' adolescenza, nelle pagine dell' autobiografia evoca il suo Mario con ironia e affettuosità 
denunciandone il leggendario camaleontismo.
 
«Mario c' è e non c' è , è sincero e recita la commedia» scrive per cominciare Alberto, ricordandolo 
un giorno con la barba e il giorno dopo con i soli baffi e poi passato un po' di tempo di nuovo con la 
barba.
 
A questo riguardo ricordo che Moravia si è divertito quando gli ho raccontato che nel ricevermi con 
una troupe televisiva per un' intervista Soldati mentre mi salutava, dandomi il benvenuto, ha tirato 
fuori dalla tasca esibendola una scatoletta di metallo dove teneva il necessario per ritoccarsi i baffi.
 
Grande amico di Soldati, come entrambi tenevano a far sapere, era Giorgio Bassani. Aggiungerò 
subito che i rapporti con l' autore delle Cinque storie ferraresi non erano dei più lineari. 
Sollecitavano riflessioni, interrogativi, slanci e contro-slanci degni d' un romanzo per signorine. Eri 
costretto a chiederti a più riprese quale fosse il suo vero pensiero su di te. Influenzato all' epoca da 
Enzo Siciliano e anche un po' da quello straordinario letterato perché poeta e straordinario poeta 
perché letterato ineffabile che era Attilio Bertolucci, mi trovavo talvolta a cena con Giorgio in 
tavolate dove avevi l' impressione che i libri non letti e i musei non visitati potessero d' improvviso 
puntare l' indice contro di te.
 
Intimidito, parlando il meno possibile, prendevo così mentalmente appunti. La ragione? All' epoca 
si parlava molto delle pagine controllatissime di Bassani, del suo modo di costruire i periodi e 
persino di mettere le virgole, tanto che dentro di me accostavo Giorgio a un Flaubert redivivo.
 
Poi, nei giorni successivi a quelle serate, tormentavo Siciliano imbarcandomi in ingenui confronti 
telefonici diviso tra i perfezionismi di Bassani e la perfezione d' un grande narratore oggi 
imperdonabilmente trascurato quale Tommaso Landolfi. Quel Landolfi che Moravia descrive, in 
una pagina di questo suo libro in cui non esita di tanto in tanto a prendersi in giro, dandy tra i dandy 
mentre seduto alle «Giubbe rosse fa oscillare nervosamente la punta del piede» nell' ascoltare 
Montale o Saba o qualche altro nume letterario.
 
Rimanendo a Bassani mi accadde di domandare a Moravia, che sapevo estimatore convinto degli 
Occhiali d' oro, quale fosse il suo sentimento nei confronti di questo autore che divideva l' opinione 
pubblica sollevando frequenti discussioni. Moravia mi rispose «Io gli sono amico. Lui a volte sì e a 
volte no».
 
È una considerazione amara che torna nell' autobiografia.«Provavo sentimenti di amicizia per lui, 
lui non sempre per me. Mi fece anche degli attacchi imprevisti e imprevedibili. Una volta in un 
giornale scrisse che non ero degno di rappresentare la letteratura italiana».
 
Il Journal dei de Goncourt, monumento insostituibile di un' epoca, lo testimonia: la società letteraria 
non esisterebbe se gli artisti non si corteggiassero fingendo di osteggiarsi o non si osteggiassero 
fingendo di ammirarsi. Senz' altro spigoloso, anche se intervallato da più o meno brevi tregue, fu il 
rapporto che Alberto ebbe con Montale.
 
Tutto nacque quando il poeta, prossimo vincitore del Nobel, definì Moravia autore degli Indifferenti 
un secondo Mascagni.
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Qualcuno insomma che doveva il suo successo a una sola opera, nel caso del musicista siciliano la 
Cavalleria rusticana. Il ritratto che Alberto fa in risposta al poeta degli Ossi di seppia non lascia 
dubbi sul suo essersi sentito offeso.
 

 moravia a sabaudia
Montale, scrive infatti, «sembrava un monaco umanista e sensuale, con i capelli biondicci e folti che 
crescevano fino in mezzo alla fronte, gli occhi cerulei, dolci e un po' deliranti e una grossa bocca 
dalle labbra ghiotte che ricadevano su un mento con la fossetta. Aveva qualcosa di monacale ma 
non di ascetico, appunto come un frate raffinato e libresco».
 
Moravia, mi pare giusto aggiungere, era un ammiratore dichiarato del pittore Mino Maccari, 
riconoscendogli le doti d' un caricaturista straordinario. Non sorprende perciò che si rifaccia in 
qualche modo proprio a lui e al suo stile nel ritratto più ironico che crudele che ha voluto lasciarci 
di Montale. A questo proposito non va dimenticato che Montale sapeva a sua volta essere cattivo 
quando voleva con grande eleganza e indiscutibile talento.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-montale-sembra-frate-raffinato-libresco-
rdquo-ndash-180451.htm

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

Breve storia del 'Che Guevara fascista'
Dal Fronte universitario d’azione nazionale a CasaPound, l'estrema destra italiana è sempre stata 
affascinata dal Che. O meglio, da una sua versione del Che.

“Da sempre considero Ernesto Guevara detto il Che una figura di riferimento per il suo essere 
rivoluzionario e per la coerenza che l’ha contraddistinto nella vita e nella morte,”   ha scritto l’anno 
scorso in un post su Facebook Maurizio Puglisi Ghizzi, consigliere comunale di Bolzano. Niente di 
sconvolgente: non fosse che Puglisi Ghizzi è stato eletto con CasaPound.
A prima vista potrebbe sembrare un altro caso di destre e fascisti che   cercano di appropriarsi delle 
icone della sinistra a suon di bufale e citazioni fuori contesto, ma nel caso di Che Guevara c’è più di 
questo. Secondo   Ugo Maria Tassinari, esperto di estrema destra e autore del libro   Fascisteria, 
“all’interno della destra radicale italiana esiste una tradizione guevarista, che negli anni Sessanta 
guardava al Che e ai movimenti di liberazione del terzo mondo in chiave anti-russa e anti-
americana.”
Pubblicità
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Questa corrente ha coinvolto anche esponenti di spicco della destra italiana—come il medievalista 
Franco Cardini, uno che alla morte di Fidel Castro ha scritto   una lunga lettera aperta sul sito di 
destra Barbadillo in cui esprime ammirazione per la rivoluzione cubana e per il Che e Fidel. Titolo: 
“Quando noi fascisti eretici incontrammo Castro.”
L’estrema destra italiana, tuttavia, ha un rapporto conflittuale con il Che; e questa lunga 
fascinazione si è coagulata nel mito di un Che Guevara "nero" speculare a quello sulle magliette, ha 
vissuto alti e bassi, è stato frutto di controversie e interpretazioni differenti, e nell'ultimo decennio è 
sopravvissuta in forme minoritarie—ma comunque significative, a modo loro, perché evidenziano 
alcune tendenze culturali e comunicative del neofascismo di oggi.
Il libro che ricostruisce la storia di questa corrente e di quest’immagine di Che Guevara come eroe 
nazionalista e anticapitalista è L’altro Che. Ernesto Guevara mito e simbolo della destra militante 
(2009) dell’ex inviato dell’Espresso Mario La Ferla.   Secondo quest'ultimo non si tratta solo di un 
paradosso, anzi: “L’amore che la destra ha nutrito [per Che Guevara] è senz’altro superiore a quello 
sventolato dalla sinistra per molti anni [...]. Per lo meno, quest’amore a destra sembra più genuino, 
più spontaneo, quasi ‘puro’ [...]. A destra il rivoluzionario Guevara non è mai stato ‘sfruttato’ per 
fini politici. Era soltanto un personaggio tutto d’un pezzo, da amare o da odiare, senza però secondi 
scopi.”
Già nella prima metà degli anni Sessanta la destra aveva cominciato a interessarsi a Che Guevara—
nel 1961 il   Fronte Universitario d’Azione Nazionale, l’organizzazione studentesca del MSI,   l’aveva 
omaggiato durante l’occupazione dell’università di Firenze. Alla morte del Che, avvenuta il 9 
ottobre 1967, i primi a onorarne la figura furono i comici del Bagaglino, cabaret romano di destra, 
che composero la ballata “Addio Che”—incisa su un 45 che, sull’altro lato, portava la famosa 
canzone di destra “Il mercenario di Lucera” dedicata ai mercenari di destra che combattevano in 
Congo con i separatisti del Katanga.
E sempre da ambienti di estrema destra viene la prima biografia italiana (da cui verrà tratto anche 
un film) di Che Guevara,   El Che Guevara. Vita e morte del vagabondo della rivoluzione, scritta da 
Adriano Bolzoni—un ex volontario della Repubblica di Salò, poi diventato giornalista per testate di 
destra come il Borghese e il Secolo d’Italia.
Sempre secondo La Ferla, “è stato il Sessantotto a fare esplodere l’amore per il Che,” che per la 
destra rappresentava—e rappresenta tutt’ora—un eroe che invece della carriera o dei vantaggi 
personali ha scelto di combattere e morire per un ideale.
Pubblicità
Il successo del Che presso i giovani della destra radicale è “via via aumentato grazie agli interventi 
di scrittori e intellettuali, non soltanto di destra, che hanno avvicinato Ernesto Guevara a personaggi 
famosi che facevano già parte dell’immaginario collettivo della destra ribelle,”   ha detto La Ferla 
nella stessa intervista. Dal punto di vista culturale, c'è da segnalare il contribuito dato dai pensatori 
della nuova destra francese come Jean Thiriart e Alain De Benoist, ma soprattutto Jean Cau, ex 
segretario di Jean-Paul Sartre poi passato all’estrema destra che nel 1979 ha pubblicato Una 
passione per Che Guevara. Qui l’immagine del Che come un eroe disinteressato ai vantaggi 
personali materiali e pronto a dare la sua vita per la causa viene elevata ulteriormente, e lo stesso 
viene descritto come una specie di “sacerdote laico della religione rivoluzionaria.”
Non tutti, però, la pensano così. Secondo il ricercatore Elia Rosati, esperto di estrema destra e 
autore di   CasaPound. Fascisti del terzo millennio, la ricostruzione di La Ferla è esagerata. “È stato 
rivalutato veramente a partire dagli anni Novanta, prima erano quattro gatti,” mi ha detto. “Ma 
comunque parliamo di una tendenza davvero di nicchia.” Secondo Rosati, ai fascisti “del Che 
piaceva il suo essere un guerriero anti-americano che combatteva per l’indipendenza dei popoli. Ma 
il suo essere comunista era un punto di debolezza per i fascisti, quindi era un onore delle armi 
tributato a un nemico piuttosto che una fascinazione.”
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Fatto sta che a tributare al Che l’onore delle armi sono esponenti non da poco dell’estrema destra 
italiana. Ad esempio Gabriele Adinolfi, ex fondatore del gruppo neofascista   Terza Posizione, 
secondo cui “negli anni Sessanta un intero mondo orfano della RSI, o nato dagli orfani della RSI, 
ritrovò nella lotta per l’indipendenza dei popoli contro il colonialismo qualcosa della sua anima e 
della sua guerra.” Una figura chiave di quella lotta secondo Adinolfi era l’ex presidente argentino 
Peron, che aveva ottimi rapporti con Fidel Castro e Che Guevara. “Queste sono le ragioni per le 
quali in Italia i primi a onorare la figura del guerrigliero caduto furono uomini di matrice ‘nera’.”
Nel 2007, in occasione del 40esimo anniversario della morte del Che, un articolo di Adinolfi 
intitolato “Lotta e vittoria comandante! Perché da fascista lo onoro” ha dato il via alla riscoperta di 
Che Guevara negli ambienti dell'estrema destra contemporanea. “Il Che è la vittoria dell’eroismo 
nelle fila degli iconoclasti, ha fatto più lui—nei gesti e nelle gesta, intendo—per quello che 
definiamo Tradizione, di qualsiasi azione anticomunista del dopoguerra,”   ha aggiunto più tardi in 
un’intervista.
Negli anni seguenti, tra il 2009 e il 2011, CasaPound ha preso spunto proprio dal libro di La Ferla 
per organizzare una serie di iniziative per “imparare ad amare” Che Guevara a   Roma,   Matera, 
Salerno e   Forlì, mettendo insieme “intellettuali di diversa estrazione politica” per superare quei 
pregiudizi che troppo spesso "portano alcuni a ritenersi gli unici custodi dell’immagine di Che 
Guevara e altri a denigrarne totalmente le imprese.”
L’anno scorso è stato il 50esimo anniversario della morte di Che Guevara. A Nardò, in provincia di 
Lecce, il sindaco Pippi Mellone, definito “fasciocomunista e vicino a CasaPound” gli ha intitolato 
una strada.
Più recentemente, infine, il vicepresidente di CasaPound   Simone Di Stefano ha espresso grandi 
apprezzamenti al Che nel corso di una conferenza con il giornalista Nicola Porro. “Io odio così 
tanto quelli che si mettono Che Guevara sulla maglietta che li vorrei far sentire più stronzi di quello 
che sono,”   ha detto Di Stefano in quell’occasione. “Nei suoi tempi e nei suoi modi, Che Guevara 
avrà sbagliato sicuramente tantissime cose [...]. Ma quantomeno, quando già aveva preso incarichi 
di governo e poteva farsi la sua vita tranquilla a Cuba, prende e va a farsi ammazzare da un’altra 
parte perché credeva nelle sue idee. Allora è questo che CasaPound ha preso come modello.”
Secondo Rosati, Che Guevara—così come Fidel Castro e Chavez—piace ai fascisti perché il 
socialismo latinoamericano è molto retorico e patriottico: il famoso slogan della rivoluzione cubana 
“patria o muerte” ha un ovvio appeal per l’estrema destra. Ma in definitiva, il "Che Guevara 
fascista" è caduto un po’ in disgrazia: "Il paradigma del legionario che combatte ovunque per 
l’indipendenza dei popoli è un po’ passato di moda ed è stato sostituito da quello dell’uomo forte 
che salva il suo popolo alla Chavez, Gheddafi o Putin,” mi ha spiegato.
“Il Che era troppo ideologico, soprattutto perché era diventato un simbolo per più di una 
generazione di comunisti. CasaPound fa conferenze su tutto, da Rino Gaetano a Marx, ma lo fanno 
solo per far parlare di sé,” ha aggiunto Rosati. “Da una parte è un modo per costruire un contesto 
post-ideologico, che gioca sempre a favore di una rivalutazione del fascismo, dall’altra fa parte del 
loro spirito futurista e provocatorio.” 

fonte: https://www.vice.com/it/article/ne54jx/breve-storia-del-che-guevara-fascista

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

320

https://www.vice.com/it/article/ne54jx/breve-storia-del-che-guevara-fascista
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/17/news/e-morto-per-le-sue-idee-cos%C3%AC-che-guevara-entra-pantheon-casapound-1.312352
http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/10/17/news/e-morto-per-le-sue-idee-cos%C3%AC-che-guevara-entra-pantheon-casapound-1.312352
https://www.nextquotidiano.it/pippi-mellone-sindaco-fasciocomunista-invita-votare-emiliano-alle-primarie/
http://www.forlitoday.it/cronaca/polemica-forli-casapound-che-guevara-fidel-castro-giovani-comunisti.html
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/politica/2011/20-ottobre-2011/casa-pound-convegno-chemilitanti-sinistra-pronti-boicottaggio-1901880065116.shtml
https://lucanianonconforme.wordpress.com/2010/03/25/matera-casapound-italia-rende-omaggio-a-ernesto-guevara/
http://futura.unito.it/blog/conferenza-su-che-guevara-di-casa-pound/
http://www.atuttadestra.net/index.php/archives/8463
http://casaggi.blogspot.com/2011/10/lotta-e-vittoria-comandante-perche-da.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Terza_Posizione


Post/teca  

Il ruolo dell'imperialismo italiano / di Giuliano Cappellini 
Premessa

L’imperialismo è un sistema di conservazione sociale sia nei paesi che controlla, sfrutta e ai 
quali impedisce lo sviluppo, sia in casa propria perché lo sfruttamento di quei paesi serve a 
conservare quegli equilibri sociali interni che consentono alle classi dominanti di rafforzare le 
proprie posizioni. Limita perciò lo sviluppo economico e sociale anche nelle metropoli 
imperialiste.

Non è difficile verificare nella storia d’Italia la relazione complementare tra lo sviluppo socio-
economico e l’influenza dell’imperialismo nazionale sulla politica del paese: dove aumenta l’uno 
diminuisce l’altro e viceversa. Il libro “In ricchezza ed in povertà”1 di Giuseppe Vecchi, 
professore di Economia Politica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, è un importante lavoro di 
ricostruzione scientifica e di divulgazione che ci consente ora di disporre delle serie storiche 
italiane, dall’Unità d’Italia ai giorni nostri, che mostrano i tanti aspetti in cui si esprime lo 
sviluppo di una società. Specialmente (ma non solo) le serie del reddito e della sua 
distribuzione suggeriscono una divisione della storia italiana in pochi grandi periodi in cui si 
rilevano dinamiche più o meno uniformi e diverse da quelle degli altri periodi. Tale 
periodizzazione ci consente perciò di comprendere le caratteristiche di fondo della politica 
italiana diverse anch’esse tra periodo e periodo, e l’influenza che su questa ha avuto 
l’imperialismo “made in Italy”.

Nel grafico seguente2 , della serie del Pil per abitante,
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si isolano facilmente tre periodi particolari della storia italiana:

● Il periodo della stagnazione, dall’Unità d’Italia alla II Guerra Mondiale, in cui il paese 

si muove tanto lentamente dalle sue condizioni iniziali da sembrare fermo.

● Il periodo dello sviluppo, dal 1948 al 1998, dei 50 anni in cui l’Italia recupera in 

pieno il divario con gli altri paesi europei di riferimento, non solo sul piano 

economico ma anche su quello sociale e civile.

● Il periodo del declino, dal 1998 ai giorni nostri.

In ognuno di questi periodi l’imperialismo nostrano gioca la partita del controllo politico e 
sociale in circostanze diverse e con esiti diversi. Nel primo periodo nasce e diventa lo 
strumento fondamentale delle politiche di conservazione preesistenti; nel secondo è costretto 
ad arretrare in seguito alla sconfitta nella II Guerra mondiale; nel terzo, riprende il controllo 
della società italiana sfruttando i processi della restaurazione capitalistica mondiali.

 

Nascita e ruolo dell’imperialismo italiano

Fin dagli esordi come paese unitario, nelle istanze politiche più aperte ai bisogni del paese 
maturava la richiesta di un’azione riformatrice per superare l’arretratezza sociale ed economica 
ereditata dai regimi semifeudali precedenti e i limiti di una borghesia conservatrice. La forza 
sociale che esprimeva la classe dirigente del paese era, infatti, un capitalismo debole e, anche 
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al nord, più agrario che industriale. Gli effetti di tale condizione sono ben sintetizzati nelle Tesi 
di Lione3 : “La debolezza intrinseca del capitalismo […] costrinse però [le classi dirigenti] a 
porre come base dell'ordinamento economico e dello Stato borghese una unità ottenuta per via  
di compromessi tra gruppi non omogenei [il capitalismo industriale del nord e quello agrario]... 
Ogni forma di compromesso fra i diversi gruppi dirigenti della società italiana si risolve in un 
ostacolo posto allo sviluppo dell'una o dell'altra parte della economia del paese.”

I liberali giustificavano la politica di compromessi tra gruppi non omogeneiper mantenere 
l’unità del Paese. Ritennero, dunque, necessario fare ogni sforzo per “deviare” la pressione 
politica e sociale per la soluzione dei problemi politici ed economici nazionali che, a loro dire, 
minacciava di rompere proprio quei compromessi. D’altro canto, tali compromessi impedivano 
la modernizzazione del paese e, in ultima analisi, erano un ostacolo allo sviluppo stesso del 
capitalismo.

L’occasione delle guerre coloniali venne a proposito.

Nelle grandi potenze coloniali che si spartivano il mondo la “fase” imperialista del capitalismo si 
apre a partire dagli anni ’70 del 1800 e, agli inizi del ‘900 il processo di trasformazione è 
completato. Il capitalismo italiano entrò in una “frenesia imperialista”, circa trent’anni dopo 
l’Unità d’Italia, anche se il livello di industrializzazione del paese non era ancora pronto a 
sostenere guerre coloniali, come si vide presto con le sconfitte in Abissinia. Dovendo 
riconoscere la propria inadeguatezza come potenza coloniale, l’imperialismo italiano cercò di 
pilotare il paese nel consesso delle potenze europee. Perciò l’Italia si dotò di una forza militare, 
esercito e marina, consistente e di una attiva politica estera. I governi liberali, infatti, 
cambiarono alleanze in Europa nella speranza di poter approfittare delle fortune degli alleati del 
momento4 . Ma, dovettero riconoscere i predominanti interessi delle altre potenze e cercarono 
di partecipare alla depredazione imperialista come potenza secondaria, senza ricavare un 
bottino sufficiente ai bisogni dell’industria del nord Italia e a far fronte alle crisi sociali.

Intanto le grandi masse vivevano in condizioni misere e nel paese erano ancora aperte le 
fratture che l’unità d’Italia non era riuscita a chiudere. Ma la politica italiana contagiata dal 
mito nazionalista, guardò alle politiche imperialistiche come la strada per realizzare una vera 
modernizzazione del paese come avevano fatto le altre potenze europee. Il capitalismo 
industriale sfruttò il mito nazionalista nella previsione che le commesse militari avrebbero 
aiutato lo sviluppo industriale italiano, che comunque dipendeva dal capitale e dalla tecnologia 
straniera.

 

Il periodo della stagnazione (1861-1938)

Abbiamo mantenuto unito un periodo storico lunghissimo, in cui sono successi fatti importanti, 
come la I Guerra Mondiale, l’avvento del fascismo e l’inizio della II Guerra Mondiale, perché 
governi liberali e fascismo non liquidarono neppure le pesanti strutture semifeudali preesistenti 
all’Unità d’Italia e, da un certo punto di vista, si distinguono tra loro in particolare per la 
violenza della repressione antisociale ed antidemocratica. Sarebbe, però, sciocco confondere i 
due periodi, non notare, ad esempio che durante il periodo liberale nacque e si consolidò, pur 
attraverso dure e persistenti repressioni, il movimento operaio italiano e che, infine, molte 
personalità liberali approdarono ad una dimensione più “democratica” della politica e si 
opposero al fascismo. Abbiamo mantenuto unito un lungo periodo di 77 anni, perché le classi 
dirigenti del paese furono assorbite nelle le finalità dell’imperialismo nazionale, ma non 
dimentichiamo che se le colpe dei liberali furono enormi5 , il fascismo fece anche di peggio.

La condizione del paese in questo periodo, ben risalta dalle citate serie storiche. Dal 1861 al 
1913 (governi liberali) il PIL per abitante aumenta solo dello 0,90% l’anno, mentre dal 1922 al 
1938 (fascismo6 ), dell’1,47% l’anno. Complessivamente nel periodo in esame, poco più 
dell’1% l’anno. Se si pensa alle condizioni di arretratezza iniziali e alla questione meridionale 
irrisolta, se non è fermo, il paese si muove appena.
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Fin dall’inizio, l’imperialismo nazionale costrinse i governi a impegnare lo stato in dispendiose 
guerre coloniali e in vertiginosi aumenti delle spese militari7 . Nei primi anni del ‘900, la marina 
militare italiana disponeva di una delle più grandi flotte militari del Mediterraneo. Per affermare 
una politica di potenza8 , lo Stato italiano, si indebitò. Ma era in atto quella che viene chiamata 
“La grande emigrazione” che, fino alla prima Guerra Mondiale portò 9 milioni di italiani, la 
maggior parte del sud, nelle Americhe e in Africa. A parte la dimensione citata del fenomeno, 
mette conto rilevare che le rimesse dall’estero degli emigrati italiano furono una parte rilevante 
delle risorse che evitarono la morte per inedia di tanta parte delle popolazioni agricole del sud 
e del nord Italia. Ben lungi dal promuovere la soluzione della questione meridionale, il Pil per 
abitante delle regioni meridionali continuò disperatamente ad abbassarsi in assoluto ed in 
confronto con quello delle regioni del nord Italia9 cronicizzando un divario ancor oggi presente 
nel paese.

Il periodo liberale, in cui il capitalismo italiano completa la sua trasformazione imperialistica, 
finisce dopo la partecipazione dell’Italia al primo conflitto mondiale che fu lo scontro tra due 
blocchi di potenze spinte dalle crisi economiche ad eliminare i concorrenti della rapina 
imperialistica, che penetrava anche nei mercati delle metropoli imperialiste.

A guerra vinta, l’Italia misurò una crisi sociale rovinosa che pagava gli ingenti profitti di guerra 
degli industriali e il proletariato industriale pose la questione della rivoluzione socialista per 
colpire al cuore il sistema imperialista che aveva generato tante sciagure al paese. Tra il 1919 
ed il 1920 (il biennio rosso) esplose la lotta di classe. Soprattutto nell’Italia centro-
settentrionale vi furono mobilitazioni contadine, tumulti annonari, occupazioni di terre e 
fabbriche con importanti esperienze di autogestione.

Intanto, l’epoca dei governi liberali che volgeva al tramonto e le trattative di pace di una guerra 
vinta, che nel sentimento della piccola borghesia apparivano un tradimento, aprirono la strada 
ad un nazionalismo estremo. Il capitalismo agrario più reazionario, seguito poi da quello 
“liberale”, assegnarono al fascismo il compito primario di distruggere la resistenza della classe 
operaia la cui critica alla guerra imperialista alimentava le simpatie verso la Russia dei soviet e 
la sua rivoluzione.

Il fascismo, la prima grande dittatura dell’imperialismo su scala mondiale, aggravò tutti i 
problemi del paese, aumentò le caratteristiche aggressive tipiche dell’imperialismo, dichiarando 
che lo scopo del suo nazionalismo era quello di costruire un impero con le armi, anche a costo 
di uno scontro con le grandi potenze dell’epoca che avevano colonizzato l’Africa10 ed il Medio 
Oriente, e che contrastavano le ambizioni dell’Italia sui Balcani.

Per giustificare il loro espansionismo, l’imperialismo italiano e tedesco agitarono la necessità di 
conquistare un loro “spazio vitale, [lebensraum]), il primo, come abbiamo visto, in Africa e nei 
Balcani, il secondo in Russia, immenso serbatoio di materie prime e di manodopera da 
schiavizzare. Accumunati dagli tali interessi, l’Italia fascista e la Germania nazista, nonché il 
Giappone installatosi in Cina, si allearono e scatenarono, con i ben noti e drammatici esiti finali, 
la II Guerra Mondiale.

 

Il periodo dello sviluppo o delle riforme (1948-1998)

La partecipazione dell’Italia fascista alla II Guerra Mondiale assieme alla Germania nazista, 
procurò tante sciagure al popolo italiano. Una loro pallida idea viene suggerita dal precipitare 
del Pil per abitante ai livelli dei primi anni dell’Unità d’Italia.

Tuttavia la sconfitta del nazi-fascismo fu una durissima sconfitta dell’imperialismo italiano e 
tedesco ed il proletariato italiano colse l’occasione, non solo per far imboccare al paese la 
strada di una democrazia progressiva11 , ma per sviluppare il suo protagonismo sul piano delle 
lotte e delle conquiste delle necessarie riforme economiche e sociali.

Vero è, però, che la sovranità della Repubblica nata dall’antifascismo si dovette subito 
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confrontare con i limiti della Guerra Fredda, fu cioè una sovranità limitata. I garanti politici 
verso gli Stati Uniti furono il Vaticano e la Democrazia Cristiana che impedirono l’accesso del 
PCI al governo. Ma anche in queste condizioni, fuori dalle grinfie dell’imperialismo nazionale 
umiliato dalla formidabile vittoria dell’Unione Sovietica che per molti decenni impedì il risorgere 
di ogni sorta di nazionalismo revanscista in Europa, il Partito Comunista diresse le dure lotte 
rivendicative e politiche delle grandi masse lavoratrici, in primis di una classe operaia sempre 
più cosciente della sua funzione nazionale, lotte che strapparono alla grande borghesia italiana 
quelle profonde riforme economiche e sociali che diedero uno slancio formidabile al Paese.

I mutati rapporti di forza tra le classi sociali, consentirono le nazionalizzazioni e l’attivazione 
delle Partecipazioni Statali (PPSS) che sottrassero al capitalismo monopolistico e finanziario il 
controllo dell’industria di valore strategico per lo sviluppo dell’economia italiana12 . Assieme alle 
grandi riforme sociali (pensioni, sanità, istruzione pubblica, case popolari, ecc.) di cui 
beneficiarono tutti, alla eradicazione di alcune plaghe sociali come l’analfabetismo, quelle che 
sono ricordate come riforme di struttura furono il formidabile presupposto per una 
programmazione (purtroppo mai realizzata) di un’economia indirizzata a soddisfare i bisogni 
delle grandi masse italiane. Anche la differenza tra le regioni del centro-nord e quelle del 
mezzogiorno d’Italia cominciarono a scendere vistosamente. Se nel 1951 la differenza del Pil 
per abitante era del 102%, 20 anni dopo era praticamente dimezzata. C’era ancor molto da 
lavorare, se si vuole, ma le vicende politiche successive interruppero un processo di 
riavvicinamento che si prospettava sempre più accelerato.

Nel complesso, tra il 1948 ed il 1998, il Pil per abitante aumentò in Italia del 4,3% l’anno ed il 
divario dell’Italia con le alle altre nazioni europee di riferimento (Francia, Germania, ecc.) fu, 
praticamente annullato.

Lo sviluppo del paese del secondo dopoguerra, non fu l’effetto di un’esplosione naturale o 
“miracolistica13 ” di energie accumulate nella contraddittoria vicenda del capitalismo italiano. Al 
contrario il motore dello sviluppo furono le riforme, specie quelle che limitarono al capitalismo il 
controllo su tutta l’economia del paese perché inadatto a promuovere lo sviluppo del paese e 
incapace di generare una classe dirigente estesa all’altezza dei tempi. Le riforme assunsero, 
quindi, i tratti tipici delle riforme di struttura con elementi di socialismo14 .

La politica estera italiana cercò vie autonome di mediazione con gli Stati Uniti. Riconobbe, ad 
esempio, i diritti dei paesi del nord Africa e del Vicino Oriente da poco emancipati o che si 
aprivano all’emancipazione dal colonialismo, offrendo rapporti di scambio economici (in 
particolare per gas e petrolio) estremamente favorevoli che ne sostenevano l’autonomia e la 
crescita.

 

Il periodo del declino o delle controriforme (1998-oggi)

Prima parte: la restaurazione capitalista

Poco alla volta, la condizione di sovranità limitata del paese mise fine alla fase delle riforme 
progressiste e diede nuova vita all’imperialismo italiano che gli Stati Uniti facilmente 
cooptarono nelle loro strategie di dominio globale. Decisivi furono i mutamenti degli equilibri 
internazionali a seguito della crisi e della scomparsa dell’URSS. L’imperialismo italiano aderì 
subito al progetto di dominio mondiale degli USA, riguadagnando il controllo di ultima istanza 
sulla politica italiana.

Il controllo dei partiti italiani ed in particolar modo del Partito Democratico della Sinistra (PDS), 
ossia della parte di maggioranza uscita dalla scissione e dalla liquidazione del PCI, poteva 
sembrare una questione delicata. Tuttavia, questo partito manteneva il controllo delle strutture 
portanti del movimento operaio (sindacato, movimento cooperativo, municipi), disponeva di 
una rilevante una forza elettorale e non poteva rimanere ancora all’opposizione. Ed infatti, il 
PDS fu invitato a partecipare a governi di coalizione finché, nel 1999, il suo esponente di 
spicco, D’Alema, il cui minaccioso slogan elettorale era “Facciamo dell’Italia un paese normale”, 
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guidò un governo di coalizione a maggioranza PDS. Il normalizzatore D’Alema intervenne nella 
guerra contro la Repubblica Serba conferendo al comando della Nato la rilevante forza aerea 
italiana di 50 aerei da combattimento. Verso la fine del conflitto autorizzò l'eventuale 
partecipazione dell'Italia alla formazione di un corpo di invasione, con una imponente aliquota 
di forze.

Già nel 1991, sostanzialmente per la prima volta dalla fine della II Guerra Mondiale, l’esercito 
italiano aveva partecipato alla guerra contro l’Iraq, ma il concorso italiano alla distruzione ed 
allo smembramento della Yugoslavia è rilevante per diversi motivi, tra i quali citeremo:

1. L’Italia entrò in guerra, senza l’autorizzazione del Parlamento. Lo strappo più vistoso 

alla Carta Costituzionale, il precedente del quale approfittarono i governi successivi, 

anche per la guerra contro la Libia o per inviare truppe in tutti gli angoli del mondo 

e fu la dichiarazione del potere che l’imperialismo italiano aveva ormai recuperato 

nella politica italiana.

2. L’intervento in Yugoslavia contribuì a distruggere l’unità di un paese vicino e amico e 

dell’Italia, ennesima prova delle sostanziale indifferenza dell’imperialismo nostrano 

per gli interessi nazionali,

3. e ribadì che il rispetto degli impegni verso gli alleati, presi senza alcun avvallo 

popolare, era la legge (non scritta) alla quale, garante il presidente della 

Repubblica, si dovevano adeguare le maggioranze di governo.

Dopo la guerra alla Yugoslavia l’Italia, aderì alla Nuova Dottrina della Nato, che consente 
all’alleanza di intervenire nelle questioni interne dei paesi in tutto il mondo15 e in conseguenza 
della quale l’Italia ha dislocato nel mondo il maggior numero di militari dopo quello degli Stati 
Uniti16 , ospita basi militari degli Stati Uniti (dalle quali partono raid aerei e droni) con missili 
puntati contro la Russia e circa 90 ordigni atomici, più di quelli di ogni altro stato europeo 
aderente alla Nato. Partecipa alle manovre militari della Nato ai confini della Russia che i caccia 
militari italiani con armamento atomico sfiorano a 10 minuti la S.Pietroburgo, partecipa agli 
embarghi economici verso paesi che hanno un’importanza strategica per l’economia nazionale, 
ecc...

La restaurazione capitalista, che come tale pretese di riscrivere la storia, ebbe importanti 
riflessi economici. Nella strategia dell’imperialismo occidentale era necessario uniformare, 
secondo i principi liberisti le economie dei paesi Nato e di quelli che si intendevano 
sottomettere nell’Europa dell’est perché ogni riferimento al socialismo, ogni sua vestigia 
doveva essere cancellata. Per entrare nell’Unione Europea, l’Italia rinunciò alle sue riforme di 
struttura, all’intervento dello Stato in economia, e si disfece delle PPSS. Il contraccolpo fu 
micidiale. Svenduto il patrimonio industriale dello Stato, riprivatizzate le banche, la grande 
industria fu quasi sbriciolata in piccole e piccolissime imprese, inadatte a sostenere la 
concorrenza dei colossi industriali tedeschi. La disoccupazione crebbe subito. L’Italia subì la 
crisi economica occidentale senza alcun paracadute e, sui mercati internazionali degli 
investimenti, viepiù assorbiti dalle esigenze dei grandi monopoli tedeschi, gli interessi bancari 
aumentarono vertiginosamente ed esposero il paese al pericolo di crack. Ciò diede il destro 
all’Unione Europea per chiedere il varo di controriforme sociali atte a ridurre il costo del lavoro 
e a ridurre le spese per pensioni, assistenza e scuola.

Dalle nostre serie storiche ricaviamo che la caduta del Pil per abitante tra il 2007 ed il 2011 è 
già dell’8% circa, anche se il numero di abitanti è in diminuzione dal 2008, e si deve tener 
conto che il 2007 è un anno già molto sotto il trend di crescita del periodo precedente. Cresce, 
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invece, nello stesso periodo il numero di italiani che si trasferiscono all’estero per lavoro. 
Poiché la serie del libro citato si ferma al 2011, ci siamo volti ad altre fonti per completarle fino 
al 2015. Secondo la Banca Mondiale dal 2008 al 2015 il Pil per abitante scende addirittura del 
24% circa17 . Riprende ad aumentare il divario tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno d’Italia.

Seconda parte

I pochi dati che abbiamo riportato non rendono pienamente lo stato della crisi in cui sprofonda 
il paese. Il debito pubblico, anche a causa degli interessi per i prestiti internazionali, resta 
altissimo ed il suo controllo assorbe ingenti risorse. Di conseguenza non diminuisce la 
disoccupazione e una drammatica mancanza il lavoro, che si cercò di tamponare introducendo 
il lavoro precario e senza tutele, colpisce la condizione ed il futuro delle giovani generazioni 
specie nelle regioni meridionali. Questo ed altro hanno esaurito ogni richiamo demagogico del 
centro sinistra ed il Partito Democratico (PD ex PDS) entra in una crisi mortale, perde consensi 
elettorali ed alla fine, il controllo del governo. È la fine del suo ciclo e non sono molti i successi 
di cui può vantarsi. Oppure sono successi di cui non può vantarsi come partito che si dichiara di 
sinistra, come la diminuzione del costo del lavoro, e l’aumento della sua precarietà, la 
costituzione di un esercito di riserva dei disoccupati, la tolleranza verso lo sfruttamento 
semischiavistico della manodopera degli immigrati. Di tutto ciò la Confindustria ringrazia ma 
non può impedire che i partiti ed i movimenti cosiddetti “populisti” vadano al governo e ne 
esprimano il leader.

È in atto un cambiamento, almeno così pare, della cui “radicalità” e ancora troppo presto per 
esprimersi. Siamo pur sempre il paese del Gattopardo! Ma sullo scenario internazione sono, nel 
frattempo, avvenuti importanti mutamenti di cui la politica italiana stenta ancora ad accorgersi. 
Innanzitutto lo sviluppo della Cina che prosegue nonostante la crisi economica dell’occidente 
capitalista. Il blocco euroasiatico si rafforza sul piano economico e militare, l’incredibile 
resistenza vittoriosa della Siria mette in crisi l’obiettivo della Nato di intervenire impunemente 
negli affari interni dei paesi in via di sviluppo ed impedir loro di scrollarsi la tutela delle potenze 
imperialiste.

Gli Stati Uniti ridefiniscono la loro strategia. Essi sono sempre più costretti a interessarsi della 
crescita commerciale della Cina e sembra diventare secondario l’obiettivo di concludere 
l’accerchiamento della Russia. In fondo la Russia è un paese europeo e le mire verso quel 
paese sono lasciate sempre più agli imperialismi europei. In un certo senso, gli americani 
temono che il cedimento della Russia favorirebbe più questi che il loro.

Come si orienteranno le classi dominanti italiane ed europee di fronte a questi cambiamenti? 
Quali sono gli equilibri interni più a rischio?

Grosso modo, in Europa c’è chi non si fida più degli USA e chi si è talmente assuefatto alla 
protezione USA che non riesce a concepire il proseguimento delle politiche di aggressione 
economica verso i paesi in via di sviluppo senza l’ombrello USA. D’altro canto, un quarto di 
secolo di guerre e di aggressione economica contro questi paesi (Afganistan, Iraq, Iran e Libia, 
ad esempio) che, sull’abbrivio dei successi cinesi, potevano ambire a salire i gradini del 
processo dello sviluppo economico, mostrano i conti salati che si devono pagare. La migrazione 
di milioni di persone dall’Africa e dal Vicino e medio Oriente, ad esempio, la cultura della 
povertà estrema di cui soffrono tanti paesi africani pur costretti rendere alla Francia ingenti 
somme derivanti dalla decolonizzazione, i rapporti con la Russia di Putin e le sanzioni 
economiche contro la Russia.

Senza proporre vere alternative, il nuovo nazionalismo che percorre l’Europa descrive, 
essenzialmente, uno stato di confusione.

 

Conclusioni

L’imperialismo italiano nato per deviare la politica dalla soluzione dei problemi nazionali 
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imboccando la strada dell’espansionismo coloniale e della potenza militare, portò e continua a 
portare, attraverso alterne vicende, il paese in situazioni a volte drammatiche e, comunque, 
pericolose. Ma a fronte di queste situazioni i gruppi politici dirigenti espressi dal PD, il partito 
principe dell’imperialismo italiano oggi finalmente all’opposizione, ammutolivano sempre in 
attesa di ordini dall’estero. Se, per certi versi è impressionante il numero di guerre o di 
aggressioni verso altri paesi alle quali l’Italia ha partecipato dal 1870 ad oggi, dalla guerra alla 
Yugoslavia in poi la loro frequenza è aumentata e l’Italia non ha perso alcuna occasione per 
esibire un incongruo protagonismo militare, abbandonando ogni politica di mediazione e di 
allentamento delle tensioni internazionali.

Dopo la sconfitta dell’imperialismo italiano e tedesco ad opera dell’Unione Sovietica, quello 
italiano fu costretto a recedere. Si dette, allora, mano alle riforme di struttura e ci fu un grande 
progresso del paese. Quando invece, crollò l’Unione sovietica si aprì il periodo della 
restaurazione capitalistica mondiale. L’imperialismo italiano riprese le redini del comando e 
cominciò il declino del paese. Questa semplice osservazione mostra l’impatto determinante 
degli eventi internazionali sulle politiche nazionali. Ciò è sempre più vero dal momento che il 
sistema imperialistico internazionale si è riorganizzato in tre sottosistemi piramidali (Europa, 
Giappone e Stati Uniti), sotto, tuttavia, il comando degli USA, che vigilano, dall’alto di una 
potenza militare senza pari, affinché non vi siano né interessi conflittuali tra loro, né cedimenti 
periferici del sistema.

Ma ciò non basta. Le politiche di conservazione su scala planetaria portano alle crisi 
economiche, alle depressioni, alle guerre commerciali e non allo sviluppo. Matura, per contro, 
sempre con maggior chiarezza l’esigenza di uscire dalla fase controriformistica e di riprendere 
quella delle riforme di struttura. La condizione principale per riprendere quel cammino è 
comunque, la della sconfitta dell’imperialismo nazionale.

Note

1 Ed. il Mulino, 2012

2 Già utilizzato, ma con altra periodizzazione, da Lorenzo Battisti nell’ottimo articolo “Effetti 
economici del fascismo” per Marx21.it

3 Tesi di Lione del III Congresso del Partito Comunista d’Italia (1924), tesi 4-9, Analisi della 
struttura italiana e 10-14, La politica della borghesia italiana, da cui abbiamo ricavato la citazione 
(con inserimenti tra parentesi quadre per semplificare la lettura).

4 “La borghesia così rafforzata risolve la questione dei suoi rapporti con l'estero (Triplice 
alleanza) acquistando una sicurezza che le permette dei tentativi di piazzarsi nel campo della 
concorrenza internazionale per la conquista dei mercati coloniali”. Tesi di Lione.

5 I liberali preferirono puntare sull’anticlericalismo piuttosto che affrontare le riforme agrarie, il 
latifondismo e la grande proprietà terriera. La vera risposta ai problemi sociali dei governi liberali 
prima e del fascismo poi fu la repressione del movimento contadino e del movimento operaio.

6 Si veda l’importante articolo di Lorenzo su Marx21, “Effetti economici del fascismo” dove si cita 
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il libro del Vecchi e alcune delle serie storiche visitate anche da noi.

7 Crispi sostenne che un terzo del bilancio statale doveva essere speso per sostenere l’esercito 
italiano.

8 Le ambizioni dell’imperialismo italiano erano enormi, basterà citare la partecipazione alla 
repressione della rivolta dei Boxer nel 1900, da cui l’Italia ottenne la concessione di Tient tsin, o le 
mire sui Balcani, ecc.

9 Non riportiamo, per brevità, i grafici delle serie storiche relative ad divario nord-sud d’Italia che si 
trovano nel libro citato.

10 Ad esclusione della Libia, colonia italiana e dei poverissimi paesi del corno d’Africa che lo 
diventarono nel 1938. Ma anche la Libia fu sostanzialmente riconosciuta come uno “scatolone di 
sabbia” ed il numero di italiani che vi si trasferirono, nonostante gli sforzi del fascismo, non fu mai 
rilevante.

11 Definita da una Carta Costituzionale che non restaura quella liberale precedente al fascismo ma 
rifiuta l’imperialismo.

12 Infrastrutture, energia, comunicazioni, acciaio, ecc.

13 Il “miracolo italiano”

14 Berlinguer disse che in Italia esistevano elementi di socialismo

15 L’on. Piero Fassino dichiarò che nelle controversie internazionali, la Nato aveva lo stesso potere 
legittimo e morale dell’ONU.

16 Dichiarazioni di Obama e Trump

17 Secondo altre fonti meno, ma tutti concordano che il Pil per abitante continua a scendere

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/12953-giuliano-cappellini-il-ruolo-dell-imperialismo-
italiano.html

-------------------------------
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Harlem 1938

vetchlandia

Sol Prom      Dancing School, Harlem, New York     1938
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La nuova sinistra americana
 

Un movimento esploso con la campagna di Sanders che ha portato alla ribalta politici come 
Alexandria Ocasio-Cortez.

                                         Francesca Falchi                        è nata a Roma nel 
1992. Ha studiato Relazioni internazionali e lavorato a MF Dow Jones News e al Parlamento 
Europeo. Ha scritto su IL Magazine e Soft Revolution. 

Alexandria Ocasio-Cortez viene dal Bronx, ha 28 anni, una laurea in economia e una 
madre portoricana. Fino a nove mesi fa faceva la barista, la settimana scorsa ha parlato a una folla 
di democratici progressisti in Kansas assieme a Bernie Sanders.
A giugno Alexandria ha vinto le primarie Democratici del quattordicesimo distretto di New York, 
una circoscrizione solidamente Dem che comprende il South Bronx e un pezzo del Queens, e a 
novembre probabilmente diventerà la deputata più giovane della Camera dei Rappresentanti degli 
Stati Uniti. È la ragazza prodigio di un movimento esploso con la campagna di Sanders nel 2016, 
composto da una serie di realtà che hanno continuato a organizzarsi e crescere dopo la vittoria di 
Trump e si preparano alla loro prima prova nelle elezioni di midterm di novembre, in cui sperano di 
dare una spinta a sinistra al partito Democratico. Vogliono l’assistenza sanitaria per tutti, 
l’università statale gratuita, l’innalzamento del salario minimo e l’abolizione dell’ICE, il corpo di 
polizia anti immigrazione. E credono che solo con queste idee si possa fare efficacemente 
opposizione ai Repubblicani.
L’uomo che Ocasio-Cortez ha spodestato, l’attuale rappresentante del quattordicesimo distretto alla 
Camera, Joe Crowley, è un esemplare tipico dell’establishment Democratico che il movimento 
vuole smantellare. Crowley siede al Congresso da 20 anni e non affrontava uno sfidante alle 
primarie da 14. È il quarto Democratico più importante alla Camera, presidente del caucus dei 
Rappresentanti Dem, e ambiva a diventare il primo: prima di perdere le primarie era considerato 
uno dei nomi papabili per succedere a Nancy Pelosi. Per le primarie Crowley aveva raccolto tre 
milioni di dollari da diversi donatori. Secondo i numeri raccolti dall’osservatorio   Open Secret, le 
più generose sono state le imprese del settore immobiliare, ma ci sono anche le assicurazioni e 
l’industria farmaceutica. A livello di singoli donatori, il più grosso contributo alla campagna di 
Crowley è arrivato da Votesane, un sito tramite cui chiunque può donare soldi ai candidati che 
preferisce; il secondo contributo più ingente è stato quello del gruppo Blackstone, il più grande 
fondo di investimenti immobiliari al mondo, uno dei maggiori proprietari di immobili a New York e 
negli Stati Uniti, grazie anche a tutte le case che ha comprato dopo la crisi dei mutui subprime.
Non accettare donazioni da aziende e lobby e finanza era un punto cruciale della campagna di 
Ocasio-Cortez.
Ocasio-Cortez invece aveva raccolto 300.000 dollari, perlopiù in piccole donazioni di singole 
persone. Non accettare donazioni da aziende e lobby e finanza era un punto cruciale della sua 
campagna. A chiederle di candidarsi è stata Brand New Congress, un PAC (Political Action 
Committee, cioè un’organizzazione che raccoglie e distribuisce soldi a scopi elettorali) il cui 
obiettivo è appoggiare candidati di tutti i partiti che non accettino donazioni da parte di finanza e 
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industria, in modo che una volta eletti siano responsabili solo di fronte ai cittadini e non legati a 
interessi privati. BNC è stato fondato nel 2016 da ex membri dello staff elettorale di Sanders e 
lavora assieme a un altro PAC nato dalla campagna di Bernie, Justice Democrats, che ha la stessa 
premessa (niente soldi dalle corporation), ma si concentra in particolare sul partito democratico. 
Oltre a Ocasio-Cortez, 12 candidati appoggiati da Justice Democrats hanno vinto le primarie e altri 
30 affronteranno le primarie nel corso dell’estate. Alexandria Ocasio-Cortez aveva anche 
l’endorsment di Our Revolution, l’associazione che è l’erede ufficiale della campagna di Sanders, 
fondata da Bernie stesso, che finora ha appoggiato candidati progressisti in 113 primarie e ottenuto 
50 vittorie, tra cui quella di Stacey Abrams e Ben Jealous, che saranno i candidati democratici per la 
carica di governatore in Georgia e nel Maryland.
Il modello proposto è il seguente: un’organizzazione politica nazionale che abbia sezioni a livello 
statale e locale, un programma vincolante, una leadership responsabile nei confronti dei suoi 
membri, e presenti candidati alle elezioni a tutti i livelli in tutto il paese […]. Le decisioni su come 
presentare al voto i singoli candidati verrebbero prese caso per caso e per motivi pragmatici, a 
seconda delle leggi elettorali e del colore del distretto. In ogni elezione, l’organizzazione potrebbe 
scegliere di partecipare alle primarie di un partito, o come indipendenti”. “Blueprint for a new 
party”, Seth Ackerman (The Jacobin, novembre 2016)
Se i PAC progressisti sono importanti in termini di sostegno economico e permettono di candidarsi 
a persone normali che non hanno soldi né contatti, l’organizzazione più importante in termini di 
mobilitazione politica dei cittadini, specie dei giovani, sono i DSA, i Socialisti Democratici 
d’America. La più grande organizzazione socialista degli Stati Uniti sulla carta è una no-profit, ma 
è organizzata come un partito, con un comitato nazionale e sezioni locali. Se Ocasio-Cortez vincerà 
a Novembre, sarà la prima volta che un membro dei DSA entra al Congresso. L’organizzazione in 
precedenza ha dichiarato il proprio supporto per candidati non socialisti (tra cui Sanders, Obama e 
Nader), ma per ora la persona iscritta al movimento ad aver conquistato il seggio più importante è 
Lee Carter, un informatico di 30 anni che è stato eletto alla Camera dei Delegati della Virginia nel 
2017.
I DSA esistono dagli anni ’80, ma le iscrizioni sono esplose dopo la vittoria di Trump. Nel 2013 
l’età media degli iscritti era 68 anni, alla fine del 2017 era 33 e il numero dei membri era salito a 
32.000. Un’altra ondata di iscritti è arrivata dopo la vittoria di Ocasio-Cortez. A inizio luglio 2018 
l’organizzazione conta più di 45.000 membri e 181 sezioni in tutti gli USA. E ha i propri media. Se 
la destra populista ha Fox News e Breitbart, i socialisti democratici americani hanno la rivista 
Jacobin e il podcast Chapo Trap House.
Seth ha proposto un titolo con nove parole e un punto e virgola. L’ho cancellato e ho scritto 
‘Bruciamo la Costituzione’. Bahskar Sunkara, intervistato dal New York Times nel 2013 ( “A 
Young Publisher Takes Marx into the Mainstream”, Jennifer Schuessler)
Jacobin è un trimestrale con oltre 30.000 abbonati e un sito con oltre un milione di lettori al mese. Il 
fondatore, Bahskar Sunkara ha iniziato a pubblicare la rivista nel 2011, quando era all’università; 
ora ha 29 anni ed è uno dei vicepresidenti dei DSA. Jacobin pubblica analisi e approfondimenti, 
spesso scritti da ricercatori e attivisti politici, ma con un linguaggio per nulla accademico o “da 
iniziati”. Il giacobino nero nel logo è Toussaint L’Overture, il leader della rivolta degli schiavi di 
Haiti, la grafica è estremamente curata e moderna, la rivista è erudita e pop.
Se la destra populista ha Fox News e Breitbart come media di riferimento, i socialisti democratici 
americani hanno la rivista Jacobin e il podcast Chapo Trap House.
Chapo Trap House invece è sguaiato, arrabbiato e pieno di citazioni oscure. È un podcast di satira 
nato nel 2016, in cui un collettivo di nerd della politica che si sono conosciuti su Twitter commenta 
l’attualità e attacca i Repubblicani, il partito Democratico e tutta la stampa mainstream nel modo 
più volgare e assurdo possibile. Come se lo Sgargabonzi avesse letto tanta teoria critica e decidesse 
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di vomitare bile sulla politica italiana due volte a settimana. Will Menaker, Matt Christman, Felix 
Biederman, Amber A’Lee Frost e Virgil Texas lanciano idee alla rinfusa, strillano, si interrompono 
tra loro, e spesso presentano la più nitida analisi della politica americana che si possa trovare su 
ogni piattaforma. Contano 24.000 abbonati su Patreon e un libro in uscita ad agosto: “The Chapo 
Guide to Revolution, a Manifesto about Logic, Facts and Reason”. Se i meme su 4chan hanno 
creato l’alt-right, Chapo ha creato la “dirtbag left”, la “sinistra cazzona”. L’effetto è simile: 
coinvolgere nel dibattito politico un mucchio di giovani che passano un sacco di tempo online. La 
differenza è che gli ascoltatori di Chapo invece di diventare neonazisti si iscrivono ai DSA. Gli 
autori del podcast hanno sempre detto che vogliono solo fare un programma comico, ma di fatto 
sono politicamente impegnati e, soprattutto negli ultimi tempi, è evidente che sentono la 
responsabilità di una piattaforma così grande: fanno puntate speciali in cui intervistano attivisti di 
vari movimenti che si oppongono all’amministrazione Trump, aiutano i membri dei DSA a 
raccogliere fondi. Uno degli scopi dichiarati del programma è convincere le persone a cui piace fare 
battute demenziali su Twitter che in realtà niente di quello che leggono o scrivono o ascoltano 
online è politicamente rilevante, bisogna uscire di casa e organizzarsi.
Devi raccontare una storia semplice ed efficace in cui hai un nemico e hai una soluzione, e con 
questo – e non è detto che funzioni, ma è la nostra unica speranza – convinci più persone ad andare 
a votare” […] “Devi dire: prenderemo dei soldi da queste persone e li daremo a queste altre. Cosa 
che loro [i Democratici] non riescono a fare”. Da Chapo Trap House 223 “The Poster’s Crusade”
A novembre gli americani voteranno per rinnovare la Camera dei Rappresentanti, un terzo del 
Senato, e i governatori di 36 Stati. Negli anni in cui non si elegge il presidente di solito l’affluenza è 
piuttosto bassa, il 40% circa, e in generale vince chi riesce a motivare i propri elettori a uscire di 
casa. Per esempio, opporsi a un presidente nuovo e polarizzante è una motivazione forte: nella 
prima midterm election dopo l’entrata in carica di una nuova amministrazione, è capitato spesso che 
molti seggi cambiassero colore e il partito al governo perdesse il Congresso. Per i Democratici 
quest’anno sarà dura riuscire a prendere il Senato: per farlo dovrebbero guadagnare 3 senatori, solo 
che difendono 26 dei 35 seggi in gioco, di cui 10 sono in Stati che hanno votato per Trump. I 
Repubblicani invece difendono 9 seggi di cui solo uno è in uno Stato vinto da Hillary (il Nevada) e 
alcuni sono in Stati molto conservatori, come il Mississippi, l’Arkansas o il Wyoming. Alla Camera 
invece dovrebbe essere meno difficile: i Dem devono conquistare 24 Rappresentanti, e i seggi 
considerati “incerti” sono 48 (su 435), di cui 41 difesi dai Repubblicani.
Nelle elezioni del 2010, le prime midterm della presidenza Obama, i Repubblicani guadagnarono 
molti seggi e i super conservatori del Tea Party portarono il partito su posizioni più di destra, non 
perché fossero molto numerosi (il movimento contava circa 60,000 membri), ma perché le loro idee 
libertariane e la loro opposizione radicale alla riforma sanitaria di Obama conquistarono anche 
molti degli elettori repubblicani “normali”.
I socialisti democratici, i progressisti orfani di Bernie 2016, gli intellettuali di Jacobin e i ventenni 
disagiati radicalizzati da Chapo sperano di fare lo stesso il prossimo novembre: oltre a piazzare i 
propri candidati vogliono piazzare le proprie idee, molte delle quali non sono particolarmente 
estreme. Secondo loro, se si vuole sconfiggere Trump, l’innalzamento del salario minimo, 
l’università gratuita e Medicare for All devono diventare richieste normali per la maggior parte dei 
democratici. In parte ci stanno riuscendo con l’abolizione della polizia anti-immigrazione creata nel 
2003 in funzione (in teoria) antiterroristica: “Abolish ICE” è nato come un grido di battaglia 
radicale, ma diversi Democratici lo hanno abbracciato come una posizione di buonsenso. Tra loro la 
senatrice Kristen Gillibrand, considerata un astro in ascesa, e l’attrice e attivista Cynthia Nixon, 
cioè Miranda di Sex and the City, che sfiderà alle primarie l’attuale governatore di New York, 
Andrew Cuomo.
Dopo la vittoria di Ocasio-Cortez, Nixon si è dichiarata socialista. Molti punti della sua piattaforma 
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sono effettivamente vicini alle posizioni dei DSA, ma anche se si trattasse di una scelta dettata 
dall’opportunità, è un segno: che per qualcuno sia politicamente conveniente dire di essere 
socialista è un fatto abbastanza inaudito negli Stati Uniti, ma forse le cose stanno cambiando. Nel 
2016 tanti americani della classe lavoratrice hanno votato per Trump e tanti elettori registrati come 
democratici sono restati a casa invece di andare a votare per Hillary. Il messaggio della nuova 
sinistra americana è che se il partito Democratico vuole riconquistare questi elettori al prossimo 
giro, deve accogliere i compagni e le compagne di Ocasio-Cortez.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/la-nuova-sinistra-americana/

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

Who is America? Sacha Baron Cohen “distrugge” gli Stati Uniti
Impersonando ruoli improbabili e spacciandoli per veri, l’attore britannico penetra e sconvolge la 
società americana, svelando l’altra faccia dei suoi miti con la comicità

di   Gabriele Niola
7 Ago, 2018

Da poco più di un mese su Showtime Sacha Baron Cohen sta rilasciando episodi da 20 minuti del 
suo nuovo show,   Who Is America?, il migliore, più concreto e più audace mai realizzato dal comico 
britannico. È stata una bomba esplosa all’improvviso. Il programma non era stato annunciato e 
nessuno era a conoscenza del fatto che fosse in preparazione. Tutto è avvenuto in segreto per 
riuscire ad alzare l’asticella delle persone da ingannare, non più solo comuni cittadini ma anche 
membri in vista della scena politica come Dick Cheney.
Ora che 4 episodi sono andati in onda (ma in Italia ancora non è stato distribuito) si può 
tranquillamente dire che il risultato è un successo, uno show che rivede e rilancia un’idea nuova e 
unica di comicità, proponendo in ogni puntata gag in cui le battute le fanno sia Sacha Baron 
Cohen sia gli ignari intervistati o le vittime delle scene che lui organizza, di fatto appaltando 
regolarmente l’esito comico a qualcuno che non pensa di essere in una scena comica.
Sacha Baron Cohen crea un “personaggio” in chi gli sta accanto, lo trasforma in un comico senza 
dirglielo, solo lavorando d’improvvisazione.
Già online è possibile trovare molti estratti in cui nei panni di Erran Morad, colonnello 
dell’antiterrorismo israeliano, Sacha Baron Cohen riesce a far dire e fare cose clamorose ai politici 
e non americani, come ad esempio avallare programmi per armare bambini delle elementari o 
vestirsi da giovani messicane per attirare laidi messicani adulti (notoriamente stupratori) e 
incastrarli.

In entrambi i casi il contesto è stato deciso dalla redazione del programma ma tutto il comico viene 
dai soggetti, da quello che accettano di dire davanti a delle videocamere (che non sanno di essere di 
Who Is America? ma pensano stiano registrando un altro programma).
Lo sport di Sacha Baron Cohen è sempre stata la candid camera evoluta con videocamera non 
nascosta, una forma potenziata di scherzo con il quale rivelare qualcosa, mettere a nudo le persone 
che condividono con lui le inquadrature e, nel migliore dei casi, appaltare a loro l’umorismo. A 
partire dal suo primo programma, Da Ali G Show, e poi nei suoi film con i personaggi di Bruno e 
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Borat, ha sviluppato una capacità non comune di improvvisare assieme ad attori inconsapevoli 
delle sue gag, nonchè di scrivere situazioni comiche che prevedono l’imprevisto e in esso trovano la 
loro riuscita.

Who Is America? È il trionfo di tutto questo. Cosa sono disposte a dire le persone davanti ad una 
videocamera? Cosa sono disposte ad ammettere se assieme a loro c’è qualcuno che capiscono avere 
le loro stesse idee e che quindi li mette a loro agio con esse?
Sacha Baron Cohen riesce addirittura a far partecipare la concorrente di un reality americano ad 
una campagna di sensibilizzazione sui bambini soldato, in cui chiede di donare dei soldi che 
saranno usati per educare questi bambini soldato alla guerra, non per sottrarli ad essa ma per farli 
insomma essere soldati migliori, con tanto di immagini di bambini sorridenti con mitra in mano.
Non ci sono dubbi che il contributo più grande di questo comico al mondo dello spettacolo e 
all’idea stessa di comicità sia stato l’aver cambiato la prospettiva e il funzionamento classico delle 
gag. La tecnica di Sacha Baron Cohen è un ibrido unico tra sit com e candid camera. È 
pianificazione e improvvisazione. La scena è creata come in una sit-com, ha un suo svolgimento, ha 
dei costumi, degli sfondi e una parte scritta (cosa dirà e farà il suo personaggio) ma poi segue e 
riesce ad organizzare la partecipazione di un elemento spurio e ignaro (la vittima) con un’abilità che 
ha dello stupefacente.
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Certo non tutto di ogni puntata di Who Is America? funziona. Ogni episodio ha almeno 3 scene con 
2 o 3 personaggi diversi interpretati dal comico (a parte il colonnello dell’antiterrorismo ci sono 
anche un democratico esasperato nel suo essere politicamente corretto, un complottista che diffonde 
fake news e un fotografo di moda italiano) ma in alcune si capisce che è più divertente l’idea di 
base che l’esito o che, non essendo tutto andato nella migliore delle maniere, Sacha Baron Cohen 
si prende sulle spalle tutto l’onere comico, di fatto rendendosi ridicolo davanti agli altri invece di 
stare a guardare altri che si rendono ridicoli davanti a lui.
Eppure la maniera in cui con regolarità questo programma riesce a raccontare una parte forte degli 
Stati Uniti, lasciando emergere in modi molto naturali e spontanei idee estreme, credenze popolari, 
istinti, paure e intolleranze ha del clamoroso. Nonostante questo sia sempre stato il fine di tutte le 
trovate e le imprese di Sacha Baron Cohen, l’impressione è che ora sia arrivato ad un livello di 
penetrazione e raffinatezza mai visti prima.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/08/07/who-is-america-sacha-baron-cohen/

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

Le tredici rose

curiositasmundiha rebloggatonicolacava
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nicolacava

5 Agosto1939 - 13 Rose

Carmen Barrero Aguado

Martina Barroso Garcia

Blanca Brisac Vázquez

Pilar Bueno Ibáñez

Julia Conesa Conesa

Adelina García Casillas

Elena Gil Olaya

Virtudes González Garcia

Ana López Gallego

Joaquina López Laffite

Dionisia Manzanero Salas
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Luisa Rodríguez de la Fuente

Victoria Muñoz García

curiositasmundi

Il 5 agosto 1939 venivano fucilate a Madrid le Tredici Rose. Tredici militanti dell'organizzazione giovanile 

rivoluzionaria dell'epoca, la JSU, per la maggior parte minorenni. Andarono a morire insieme ad altri 43 militanti 

rivoluzionari, uccise dalla spietatezza sanguinaria del franchismo. Una di loro scrisse, nella sua ultima lettera, un 

auspicio rimasto immortale nella coscienza democratica degli spagnoli: “Che il mio nome non sia cancellato dalla  

Storia”.

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

paoloxl

via 

IL PADRONE CHIUDE E CHIEDE I DANNI AGLI OPERAI

La Piaggio decide di rifornirsi dove il costo del lavoro è più basso e le fabbriche dell’indotto di Pontedera 

chiudono. E agli operai della TMM vengono richiesti i danni per aver impedito lo smantellamento dei macchinari.
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Un anno fa una fabbrica dell'indotto Piaggio, la TMM, produttrice di marmitte per conto Piaggio, in regime di 

mono-committenza, ha chiuso i battenti. Una decisione improvvisa, effettuata poco prima delle ferie estive dopo 

mesi di intensa produzione con gli operai che ricordano le ore di straordinario chieste espressamente dal padrone. 

Altri operai raccontano che i magazzini Piaggio erano saturi di marmitte. Da anni ormai la produzione nello 

stabilimento di Pontedera viaggia a ritmi ridotti, ma la richiesta di marmitte sembrerebbe avere avuto un picco nei 

mesi antecedenti l'estate 2017. Fatto sta che la TMM chiude e gli operai decidono di presidiare la fabbrica con il 

sostegno della Fiom-Cgil.

Nelle settimane successive non manca la solidarietà diffusa, alla Festa Rossa di Lari organizzano un pranzo 

popolare raccogliendo fondi, il sindacato generale di base lancia una colletta a sostegno del presidio. Vengono 

organizzate manifestazione e dei blocchi ma la chiusura della TMM non produce l'effetto sperato, ossia accendere 

una conflittualità nel polo logistico di Pontedera. Anzi con il passare dei giorni il presidio diventa meta di viaggi 

“sponsorizzati” di istituzioni locali e parlamentari, in molti corrono al presidio per farsi immortalare con gli 

operai, la presenza del Pd diventa una costante.

Strano a dirsi, ma proprio coloro che hanno lasciato libertà di delocalizzazione alla Piaggio, chi ha per anni 

raccontato la fine degli operai sembra riscoprire e innamorarsi delle tute blu sotto la sapiente, e interessata, regia 

della Fiom.

La solidarietà della minoranza Fiom in Piaggio e del sindacalismo di base, solidarietà disinteressata e senza 

secondi fini, viene progressivamente sminuita, la sua presenza ai cancelli non viene ben accolta, si crede nelle 

promesse delle istituzioni locali, di un Governo (Gentiloni) che qualcosa avrebbe potuto fare visto che il figlio del 

padrone della Piaggio, Matteo Colaninno, ricopre anche ruoli dirigenziali nel Partito democratico. Ma questo 

conflitto di interesse viene sapiente rimosso e le responsabilità della mono-committenza Piaggio vengono 

sminuite se non addirittura ignorate, sempre e comunque sotto la sapiente regia della Fiom Pisana.

Il presidio va avanti per mesi e dura tutt'ora, ma non avere trasformato la vertenza TMM in vertenza del Polo 

logistico alla fine si rivela una scelta perdente come anche riservare fiducia, cieca ed assoluta, nelle istituzioni 

locali e nel Governo. Arriva più volte il Presidente della Regione, Enrico Rossi, ex sindaco del Pds a Pontedera 

negli anni aurei della delocalizzazione. Presidente che in Regione non ha voluto discutere di una proposta di legge 

mirata proprio a combattere le delocalizzazioni e che prevede la restituzione, con gli interessi, di tutti i soldi 

pubblici ricevuti da chi trasferisce la produzione. E così la TMM chiude definitivamente, dopo che l’anno 

precedente un'altra fabbrica dell'indotto, la Ristori, aveva fatto altrettanto. Diventa palese il disegno dei 

Colaninno, ossia trasferire le produzioni nel sud-est asiatico o altrove dove il costo del lavoro è ai minimi termini. 
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E così iniziano l’inesorabile declino le aziende create negli anni del boom produttivo, anche su pressione della 

stessa Piaggio.

Gli operai della TMM, anzi una piccola parte degli stessi, hanno continuato a presidiare la fabbrica impedendo 

l'uscita dei macchinari che il curatore fallimentare avrebbe voluto vendere. È la sola forma di lotta attuata, come 

se il problema fosse circoscritto solo alla TMM. Inizia un braccio di ferro che porta alla richiesta di danni da parte 

del curatore per conto dell'azienda e le immancabili querele ai danni degli operai del presidio.

La Cgil promette assistenza legale, le istituzioni locali parlano di offesa e provocazione ma Colaninno può 

dormire sonni tranquilli, nessuno pensa che in fondo la Piaggio abbia responsabilità dirette in questa vertenza.

La solidarietà al presidio è un atto dovuto ma anche la solidarietà diventa un'arma se si trasforma in azione 

offensiva e non in una sterile dichiarazione a mezzo stampa.

A poche centinaia di metri dalla TMM, nella cooperativa in appalto a Ceva, due giorni di sciopero strappano 

l'integrativo aziendale, ma la vertenza Tmm diventa terreno fertile solo per la retorica istituzionale, le avanguardie 

di fabbrica, il sindacalismo di base vengono tenuti ormai lontani dal presidio e dagli operai, resi sicuramente più 

deboli davanti al padrone da questo isolamento. Ma sicuramente attrattivi per il Pd e le istituzioni locali che 

possono indossare il vestito della solidarietà astratta, pensando ad una cooperativa di operai per rilevare la 

produzione(esperienze analoghe come in una falegnameria del Pisano sono naufragate e gli operai hanno perso 

anche il loro Tfr investito per diventare soci di una azienda presto fallita). Illusoriamente si è pensato che lo 

sdegno inconcludente delle istituzioni potesse far recedere i padroni dai loro propositi, dalla loro vendetta contro 

gli operai ai quali vengono richiesti colossali risarcimenti danni.

Una vertenza sulla quale riflettere augurandosi che la solidarietà attiva agli operai sia manifestata da tutte/i ma allo 

stesso tempo riflettendo sulla fiducia accordata a Istituzioni che sono corresponsabili delle delocalizzazioni 

avvenute.

FEDERICO GIUSTI, da “La Città Futura”

------------------------------
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Un No sarebbe qualcosa

paoloxl

ilmanifesto.it

il manifesto

quotidiano comunista

E dunque noi stiamo accettando la vergogna che ci infligge il 20 % della popolazione italiana.

E’ evidente che sto parlando di una componente del governo, quella che comanda. L’altra, infatti, sebbene 

appartenga al primo partito del paese, viene lasciata giocare con politiche confuse e velleitarie, ma non 

necessariamente malvagie. Anzi, tolta l’approssimazione con cui vengono proposte (o tentativamente imposte), 

sarebbero anche parzialmente condivisibili, se l’opposizione non si affannasse a sparare su tutto quello che le si 

muove davanti.

La mia impressione è addirittura che quella parte di governo abbia una sua idea di «sinistra», anche se 

involontaria, più volonterosa e zelante della sinistra accreditata da tanti anni di governo(e sarebbe dunque, 

secondo me, stato possibile condividere un’esperienza di governo, se la proterva arroganza del P non lo avesse 

impedito, buttandoci nelle mani di un capoccia).

Vediamo le ragioni della vergogna: le barche ributtate a mare, o riconsegnate agli aguzzini libici, il martirio dei 

corpi bruni ammassati come quelli che trovarono gli alleati nei lager alla fine della guerra: questi però ancora vivi, 

perché oggi la punizione non è la pena di morte ma l’agonia. Gli stessi corpi, picchiati, massacrati, mitragliati da 

improvvisati cecchini, quando finalmente hanno raggiunto la terra e credono di potervi camminare in pace.

La negazione dell’espressione “sporco negro” come aggravante razzista di un reato. La distruzione del campo 

rom, senza alloggi alternativi. L’ampliamento della legittima difesa e l’accordo con le fabbriche di armi, il 

ministro Fontana, che il nuovo governo potrebbe sventolare come sua bandiera. L’accelerazione del declino 

culturale con la soppressione dell’accesso gratuito ai musei e la ‘nuova squadra Rai’.Vicende contrappuntate da 
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rimostranze e malcontenti sparsi, e finalmente dal tentativo, ancora impreciso, ma forte, di organizzare una grande 

manifestazione di solidarietà umana. Sulle piazze, sui giornali, sui muri, per le strade, un gigantesco No, – non 

sarebbe abbastanza, perché nasconderebbe cento Sì diversissimi fra loro, che, nella magnifica evenienza che 

avessero ragione della vergogna, si manifesterebbero subito litigiosamente. Non basterebbe, ma sarebbe qualcosa. 

Pur lasciandoci alla realtà di un partito della sinistra che tira a campare pigro e presuntuoso; di una destra che, pur 

meno criminale dell’altra, ha tuttavia insegnato a rubare, imbrogliare e sonnecchiare a gran parte degli italiani.. 

tuttavia, questo No ci permetterebbe di alzare la testa. Se è vero che non c’è più un popolo, ci sono però ancora 

persone, tante, che non vedono l’ora di scuotersi di dosso l’ignoranza egoista e crudele che ci sta invadendo come 

una nuvola velenosa. E senza dare loro un nome, senza consegnare qualche Sì frettoloso, senza modelli e senza 

campioni, si potrebbero sentire rifiatare, espirando un grande No di resistenza e di sollievo.

Chi può organizzarlo? Tutti. Le organizzazioni politiche, culturali, sociali possono mettere a disposizioni spazi, 

tempi e occasioni, chiamando a raccolta e rendendo possibile quello che ciascuno vorrebbe fare e non sa come, 

radunando non un popolo, non una massa, non una classe, ma una ‘somiglianza’, e dandole la possibilità di 

confluire, contarsi e incontrarsi. La somiglianza politica e umana fra coloro che non accettano la cattiveria, la 

prepotenza e la stupidità come strumenti per affrontare, capire e curare il nuovo che abbiamo davanti.

Fonte:ilmanifesto.it

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

La pizzeria di mio padre / lamagabaol

on-igiha rebloggatolamagabaol

anonimo ha chiesto:

- Sono conscia del fatto che non ti conosco abbastanza per dire le cose che ho detto nell'ask precedente, ma è 

questa l'immagine che traspare di te dal tuo blog: nella tua fragilità sei fortissima. Ti auguro il meglio.

lamagabaol ha risposto:

La vita è difficile, non sto qui a dirti cazzate, ma se ne esce.

Lo so per certo visto che ormai abbiamo assodato che di momenti di crisi ne ho avuti e dubito siano finiti.
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Io solo una cosa però so.

Quando ti senti sconfortata, in ansia, col magone, hai dei pensieri che ti ossessionano e hai paura, che essa sia 

verso qualcosa o generalizzata, è sicuro un segnale, un segnale che qualcosa non va, non che tu non vada, ma il 

tuo corpo che è il metro di misura ti sta facendo capire che qualcosa devi smuoverla.

Quando accade vuol dire che hai perso il focus, succede, succede che qualche meccanismo smetta di funzionare 

come si deve e poi forse in fondo non è nemmeno una brutta notizia, ti aiuta ad imparare la presenza.

Devi ritornare all’adesso e fermare i pensieri che viaggiano nel tempo che non esiste, il passato, il futuro, non 

esistono più, non ci sono, adesso ci sei solo e dove sei tu, cerca di capire se ti piace o non ti piace quello che vedi, 

impara a guardarti intorno e non perderti un attimo di quelli che vivi, zittisci l’ego che parla al posto tuo, ascoltalo 

come se tu fossi estranea e chiediti razionalmente se va bene o non va bene.

Mio padre ha aperto una pizzeria nel 2008 al sud, in piena crisi economia in Italia, non ha chiesto favori, non ha 

mai omesso passaggi burocratici o usato scorciatoie.

Nel 2013 ne ha aperto un’altra e poi nel 2014 ha ingrandito tutte e due, facendo debiti e ripagando tutto.

Sul bancone della prima pizzeria che ha aperto, sua di proprietà a 55 anni, sogno di una vita di sacrifici e rinunce, 

ha voluto mettere una frase di Einstein:

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività 

nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le 

grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.

Io ci penso sempre.

Quello che mi è successo adesso, questo momento da cui sto cercando di uscire, è sintomatico del fatto che adesso 

sono arrivata ad un punto, in cui ci sono arrivata io e ne sono soddisfatta, un punto comunque funzionale al mio 

percorso, da cui devo spostarmi, non subito ovviamente, non senza lavorarci, non in fretta e non all’avventura, ma 

la mia mente ha cercato di ricordarmi che non è proprio precisamente questo quello che voglio, cioè, non tutto, 

piano piano sto arrivando a colmare il gap tra quello che faccio e quello che vorrei fare e l’ho fatto io, con le mie 

mani e la mia forza e non è tempo di mollare.

Son tornata in riga, so cosa non voglio e devo cercare di evitarlo.
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Ho ricominciato a fare yoga ogni giorno, mi fermo a pensare alle cose piano, senza fretta, ho ricominciato a 

mettere le mie lavatrici e a leggere libri, ho iniziato a sentire la mia casa come mia, ho ricominciato ad andare in 

giro nei weekend e a sentire e ad uscire con gli amici a scrivere per me poco alla volta a tenere un diario, a cercare 

di crearmi un network su cui appoggiarmi per la mia professione, ho rimesso in atto nella mia testa un’idea che 

avevo abbandonato e mi sono iscritta ad un corso di recitazione. Sto anche andando da un terapista, ma a 

settembre gli chiederò se possiamo diminuire le visite perché coi soldi non ci arrivo.

Cerco di non distrarmi e di non farmi distrarre dalla mia me inconscia, quando ti distrai dalla tua vita è la tua 

mente che si sposta di asse e ti porta su falsi paralleli, serve se ti rende produttiva, non serve se ti crea problemi.

Le crisi sono rampe di lancio devi usarle, nonostante i momenti profondamente scuri e dolorosi.

Più cresci e più ti vengono richiesti strumenti nuovi per affrontarle, seguire sempre lo stesso pattern vuol dire non 

avere imparato, non essersi mossi a livello spirituale.

Poi io personalmente ho una convinzione molto esagerata e presuntuosa e cioè che se si vive nel presente e si è 

onesti con se stessi e con gli altri e si crede nelle proprie capacità allora bisogna sconfiggere la paura (che è 

sempre della morte mascherata da altro, fame, freddo, altezza, buio, solitudine…) e diventare quel che su vuole. 

Tutti abbiamo le potenzialità per diventare quel che si vuole.

Adesso questa è la teoria, io stamattina mi son svegliata meglio di ieri e molto meglio di un mese fa e spero che 

vada sempre meglio, se riesco a riprendermi del tutto devo ricordarmi, come mi ha detto un mio meraviglioso 

amico, di non far diventare la serenità pigrizia e ricordarmi delle urgenze che la crisi mi ha risvegliato senza 

riabbandonarmi nell’inezia della vita comoda, sennò poi il magone torna e si ricomincia di nuovo.

Inoltre ho un problema che non posso risolvere da sola e quello me lo porterò appresso fino a rivoluzione 

avvenuta che si chiama: sistema capitalistico.

Ma di cui, ahimè, io non vedrò la fine ingloriosa.

Grazie tantissimo per il tuo supporto, vedrai che impegnandoti, sforzandoti ce la farai, non devi arrenderti, voler 

stare bene è un diritto e un dovere che abbiamo nei nostri confronti, parlane con i tuoi, con gli amici, con 

chiunque, chiedi aiuto e prenditi cura di te stessa, vivi piano e fai una cosa per volta.

Non è facile, ma se ne esce senza fretta.

---------------------------------
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DAGO-ESCLUSIVO - 

DOPO MEZZO SECOLO SI CHIUDE L’ERA CROCIANI: 
VITROCISET CEDUTA A FINCANTIERI 

ORA IL KNOW-HOW E LE TECNOLOGIE POTRANNO ESSERE ULTERIORMENTE 
SVILUPPATE – LE INDISCREZIONI DICONO CHE I CROCIANI SAREBBERO 
INTERESSATI AD INVESTIRE NEI PROGETTI DI RICHARD BRANSON, AMICO DI 
CAMILLA DI BORBONE
   

 Edoarda Crociani con la figlia Camilla e il 
genero Carlo di Borbone

DAGONEWS
Dopo mezzo secolo si chiude l’era Crociani in quel gioiello di tecnologia che è Vitrociset.
Dopo la trattativa con i francesi di Athos, in cui si ragionava di un enterprise value di circa 125 
milioni, sfumata poi per difficoltà legate alla golden power ora con l’intervento di Fincantieri il 
tema sarà brillantemente superato.

 Giuseppe Bono - AD Fincantieri
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Il know-how e le tecnologie Vitrociset potranno essere ulteriormente sviluppate in seno ad un 
grande gruppo quale Fincantieri.
Dopo mesi di voci, gossip, notizie infondate o tendenziose in piena trasparenza si è addivenuti alla 
cessione di questo gioiello tecnologico strategico per lo stato italiano ed attivo nell’alta tecnologia 
applicata ai settori della difesa, dello spazio e della sicurezza.
 
Le indiscrezioni dicono che i Crociani sarebbero interessati ad investire nei progetti di Richard 
Branson amico di Camilla di Borbone, sia quello di Virgin Galactic (volto ad inviare persone nello 
spazio) sia quello di Virgin Orbit, connesso al lancio di minisatelliti, un settore peraltro ben noto a 
Vitrociset

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/dago-esclusivo-dopo-mezzo-secolo-si-chiude-
rsquo-era-crociani-180500.htm

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

Pranzetto con amici

masuokaha rebloggatoferribotti

Segui
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ferribotti

PRANZO N12 - RITROVO DI VECCHI AMICI

ANTIPASTO - Isaccati vari, panella, piccoli arancini, pomodorino fresco su pane di casa tostato sulla brace, 

formaggi vari, torta salata, polpette di melanzane, polpette di verdure, polpette di patate, frittata di carciofi, frittata 

di patate, frittata di bietole, frittata di funghi, peperoni arrostiti sulla brace e conditi con olio e aglio, julien di 

zucchine saltate in padella con la menta, pasta di pane fritta e ripiena di pomodorini, peperoni, e cipolla. Vino 

giovane, leggero e leggermente mosso  dello zio Nino

PRIMO - Maccheroni fatti in casa con semola di grano duro e sugo di coniglio. Vino rosso di un anno 

imbottigliato da Pippinu

SECONDO - Abbondanza smisurata di salsiccia con finocchietto e formaggio o pomodoro e formaggio  o pepe e 

pomodoro. Braciole e castrato al forno cotto in fricassea (sedano, carote , patate, fatto bollire fino a che il sugo 

non si concentra e la carne non si stacca dall’osso) Vino rosso du Disgraziato (17°C almeno)

DOLCI - Sfincioni di riso dolci fritti o annegati nel miele aromatizzato all'arancia. Biscotti fatti in casa con 

moscato dolce e limoncello da annegarci

Ai pochi sopravvissuti, abbondante caffè

-------------------------------
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - ADDIO A JIMMY IL FENOMENO, 86 ANNI DA LUCERA. 
PIÙ DI CENTO FILM, 'DRIVE IN' E 'PICCOLO SLAM', I RUOLI ERANO QUASI SEMPRE 
GLI STESSI: IL MATTO, L’ASSATANATO, IL BARISTA, IL FAN DI CELENTANO, IL 
PETOMANE, LA SUORA, E GARANTIVANO LA RISATA SICURA DEL PUBBLICO CHE LO 
RICONOSCEVA IMMEDIATAMENTE. “QUESTO HA UNA FACCIA DA SCEMO 
NATURALE”, SEMBRA CHE GLI ABBIA DETTO TOTÒ - LA SUA UNICA INTERVISTA A 
'STRACULT' (AL RITORNO SBAGLIÒ TRENO E FINÌ NON SI SA DOVE)

 
Marco Giusti per Dagospia
 

Jimmy il Fenomeno rip
 
Solo il cinema italiano poteva produrre un attore stracult come Jimmy il Fenomeno, nato a Lucera 
come Luigi Origine Soffrano nel 1932 e morto a Milano in una casa di cura dove ormai risiedeva da 
quasi vent’anni. Più vero fenomeno che caratterista o attore, con tanto di occhi storti, eccitazione da 
maniaco continua e risata isterica, lo abbiamo visto in più di cento film, spesso neanche segnalato 
nei titoli di testa o di coda, oltre alle partecipazioni a programmi tv come “Drive In”, “Piccolo 
slam”, e ovviamente “Stracult”, che gli dedicò nel 2001 l’unica intervista della sua vita e una 
partecipazione straordinaria in un memorabile sketch con Fernando Di Leo e Eva Henger diretto dai 
Manetti bros.
 

 jimmy il fenomeno 6
La sua presenza era così costante nei film degli anni 70-80 che in Sesso in testa, commedia sexy 
diretta in segreto da Fernando Di Leo, la protagonista Pilar Velasquez, quando se lo vede alla porta 
di casa sua esclama: “Pure in questo film ce l’abbiamo?”. Del resto era quasi impossibile non averlo 
nel cinema alto, medio, basso e bassissimo del tempo.
 
I ruoli erano quasi sempre gli stessi, il matto, l’assatanato, il barista, il fan di Celentano, il 
petomane, la suora, e permettevano una risata sicura da parte del pubblico che lo riconosceva 
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immediatamente. “Questo ha una faccia da scemo naturale”, sembra che gli abbia detto Totò quando 
lo incontrò a Lucera battezzandolo per il cinema.
 
E il cinema fece, fin dai primi anni ’60, grazie a Luciano Salce, da Il federale a La voglia matta, La 
cuccagna, grazie a Piero Vivarelli e a Adriano Celentano, che lo vollero nei loro primi film, Io 
bacio… tu baci, Uno strano tipo, allo stesso Totò, Il monaco di Monza. Ma fece anche peplum, 
Ercole alla conquista di Atlantide, western, 10.000 dollari per un massacro, qualche raro film 
d’autore, Giorno per giorno, disperatamente di Alfredo Giannetti, dove faceva ovviamente il matto, 
qualche Franco e Ciccio, I figli del leopardo, Paolo il freddo, L’esorciccio, dove è il matto in caduta 
che giustifica il cartello “caduta matti”, prima di approdare ai grandi generi anni ’70 della 
commedia sexy e dei Monnezza dove fu davvero onnipresente.
 
Si alternò così tra dottoresse, professoresse, Pierini, impossibile da gestire proprio come attore, 
mentre veniva richiamato in servizio anche da Luciano Salce, Vieni avanti cretino, Celentano, Il 
bisbetico domato, e scoperto perfino da Renato Pozzetto, Il ragazzo di campagna, e Paolo 
Villaggio, Super Fantozzi e Fantozzi in Paradiso, di fatto il suo ultimo film.
 
Qualche regista cercò di costruirgli un ruolo che andasse oltre la battuta di pochi secondi, penso allo 
stesso Fernando Di Leo, foggiano e quindi quasi compaesano, che lo volle anche in Colpo in canna 
con Ursula Andress e Lino Banfi, e a Nando Cicero, che in La soldatessa alle grandi manovre 
costruisce una serie di gag memorabili con lui e Gianfranco D’Angelo.
 
Ovviamente dilaga nei film barzelletta sui matti. Ne I carabimatti si frantuma le palle con un 
martello tipo Tafazzi e alla domanda di Gianni Agus sul fatto che non si faccia male, risponde con 
un “Sì, ma quando sbaglio è una goduria che non finisce”. Ma lo troviamo anche nei film dei 
Vanzina, Arrivano i gatti, dove fa se stesso, Eccezziunale… veramente, poi un Mi faccia causa di 
Steno, dove è un tifoso del Foggia, nel fondamentale Attila flagello di Dio di Castellano e Pipolo, 
dove è una bionda bruttissima.
 
Con Jimmy il Fenomeno il nostro cinema del ’900 perde quel vento di follia e di politicamente 
scorretto che l’aveva attraversato negli anni di piombo. Per questo il Ricci di “Drive In” e 
dell’”Araba fenice” lo aveva spesso chiamato e rimane memorabile la fotografia che immortala la 
stretta di mano tra Jimmy e Berlusconi sotto lo sguardo attento di Ricci. Quando lo chiamammo a 
Roma per “Stracult”, al ritorno sbagliò treno e finì non so dove. 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-addio-jimmy-fenomeno-
86-anni-lucera-180514.htm

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

  mercoledì 
8 agosto 2018 

L’Università di Medicina di Tokyo ha ammesso di aver falsificato i test 
d’ammissione delle donne
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La pratica andava avanti da più di 10 anni, per limitare il numero di donne nella professione medica

  
   A sinistra 

il direttore amministrativo dell'Università di Medicina di Tokyo Tetsuo Yukioka e un rappresentante 
del consiglio direttivo dell'università Keisuke Tomizawa si inchinano durante una conferenza 
stampa sulla discriminazione di genere praticata dall'istituzione, il 7 agosto 2018 (AP Photo/Eugene 
Hoshiko)    

 
L’Università di Medicina di Tokyo, che il 2 agosto   era stata accusata dai giornali giapponesi di aver 
falsificato per anni i risultati dei suoi test di ammissione per limitare il numero delle studentesse 
ammesse al 30 per cento del totale,   ha ammesso di averlo fatto e si è scusata. Nell’indagine interna 
per verificare le accuse si è peraltro scoperto che la pratica di falsificazione era iniziata nel 2006 o 
anche prima e non nel 2011 come si pensava. L’Università ha detto che i risultati dei test non 
avrebbero dovuto essere manipolati e che in futuro non lo saranno. Ha anche detto di aver preso in 
considerazione l’idea di ammettere retroattivamente le donne che avrebbero dovuto essere ammesse 
in passato, ma non ha spiegato come potrebbe farlo. L’indagine interna ha accertato che nell’ultimo 
test d’ingresso fatto dall’università a tutti i partecipanti era stato tolto il 20 per cento del punteggio 
ottenuto, dopodiché ai partecipanti maschi – esclusi quelli che non avevano già passato il test per 
almeno quattro volte – erano stati aggiunti almeno 20 punti.
L’Università di Medicina di Tokyo è un’università privata ed è una delle migliori scuole di medicina 
del Giappone. La discriminazione contro le donne, praticata nella convinzione che le donne, una 
volta sposate o diventate madri, non siano più in grado di coprire i turni richiesti nel lavoro in 
ospedale, è stata scoperta grazie a un’indagine in corso su un caso di presunta corruzione: 
l’università avrebbe alzato il punteggio del figlio di un importante funzionario governativo, Futoshi 
Sano, in cambio di un finanziamento. Il figlio di Sano, che è stato arrestato il mese scorso, era al 
suo quarto tentativo al test d’ingresso.

 
Dato che da più di vent’anni anche tra le persone che passano l’esame di stato per diventare medici 
le donne sono circa il 30 per cento si pensa che anche altre facoltà di medicina siano discriminatorie 

356

https://www.theguardian.com/world/2018/aug/08/tokyo-medical-school-admits-changing-results-to-exclude-women
https://www.ilpost.it/2018/08/05/universita-medicina-tokyo-discriminazione-donne/


Post/teca  

nei confronti delle donne. Il ministro dell’Istruzione Yoshimasa Hayashi ha detto che farà 
riesaminare le procedure di ammissione di tutte le facoltà di Medicina.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/08/universita-medicina-tokyo-ammesso-discriminazione-
donne/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+
%28Il+Post+-+HP%29

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

mercoledì 8 agosto 2018  

Chi ha ucciso Aziz Asber?

L'importante scienziato siriano molto vicino ad Assad è morto sabato nell'esplosione di 
un'autobomba: secondo il New York Times ci sarebbe dietro il Mossad

Sabato nella città siriana di Masyaf, nella provincia di Hama, è esplosa un’autobomba che ha ucciso 
uno dei più importanti scienziati siriani in campo militare, Aziz Asber, considerato molto vicino al 
presidente Bashar al Assad. Nonostante l’attacco sia stato rivendicato da un gruppo siriano, le 
Brigate Abu Amara, il regime di Assad e il gruppo libanese Hezbollah, suo alleato,   hanno accusato 
dell’assassinio Israele. Non ci sono ancora prove definitive su chi sia il responsabile dell’attacco, 
ma lunedì il New York Times ha pubblicato un   articolo basato per lo più su fonti anonime in cui 
sostiene che l’uccisione di Asber sia stata opera del Mossad, i potenti servizi segreti per l’estero di 
Israele.
Asber era un personaggio già noto ai servizi segreti israeliani, che lo consideravano il capo di 
un’unità segreta – conosciuta come “Settore 4” – che lavorava all’interno del Centro di ricerca e di 
studi scientifici siriani. La stessa struttura   era già finita all’attenzione della comunità internazionale 
per i suoi programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa, tra cui armi chimiche e biologiche. 
Un settore separato del Centro costruito alla periferia di Damasco, per esempio, era stato colpito 
durante l’attacco aereo compiuto dagli Stati Uniti in Siria lo scorso aprile, come ritorsione per 
l’attacco chimico di Douma, nel quale erano state uccise almeno 40 persone.

 
Asber in contatto diretto con la leadership siriana e iraniana: aveva accesso diretto e libero al 
palazzo presidenziale di Assad a Damasco e aveva collaborato con il generale Qassem Souleimani, 
il capo della unità d’élite militare iraniana al Quds, per iniziare la produzione di missili guidati che 
fossero più precisi di quelli in dotazione al regime siriano. Asber si occupava inoltre di sviluppare 
un nuovo impianto a combustibile solido per i missili, un’alternativa più sicura del combustibile 
liquido. In passato aveva partecipato allo sviluppo del programma siriano di produzione di armi 
chimiche, e secondo un funzionario citato dal New York Times aveva coordinato le attività dell’Iran 
e di Hezbollah in Siria.
Sarebbero state in particolare le sue attività più recenti ad allarmare i servizi segreti israeliani, ha 
scritto il New York Times, soprattutto i suoi sforzi per rendere i razzi costruiti con poca tecnologia 
capaci di colpire con precisione obiettivi lontani, uno scenario che Israele cerca di evitare da tempo. 
Un altro punto importante riguarderebbe i rapporti stretti di Asber con l’Iran: negli ultimi anni 
Israele ha compiuto diversi attacchi aerei contro basi e obiettivi iraniani in Siria, che considera 
minacce alla propria sicurezza nazionale, e contro personaggi legati in qualche modo ai programmi 
militari iraniani.
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Per il momento non ci sono prove definitive che Asber sia stato ucciso dal Mossad, anche se non 
sarebbe la prima volta che accade una cosa simile.
Alla fine degli anni Cinquanta, alcuni scienziati che avevano lavorato al programma missilistico di 
Hitler divennero l’obiettivo dei servizi segreti israeliani, che tentarono di ucciderli. Vent’anni dopo 
il Mossad uccise uno scienziato egiziano che stava lavorando a un progetto nucleare per il regime 
iracheno di Saddam Hussein, mentre nel 1981 l’aviazione israeliana bombardò il reattore nucleare 
iracheno di Osirak. Nel 1990 due agenti del Mossad uccisero a Bruxelles Gerald Bull, un ingegnere 
canadese che si stava occupando di costruire un’arma che avrebbe dovuto bombardare Tel Aviv 
dall’Iraq. Negli ultimi anni gli obiettivi del Mossad sono diventati sempre più frequentemente 
scienziati iraniani o persone legate ad attività che coinvolgono l’Iran e la Siria, come nell’attacco 
del 2007 al reattore nucleare chiamato “il Cubo”, nella provincia siriana di Deir Ezzor. Tra le 
persone uccise negli ultimi 10 anni in attacchi attribuiti ad Israele ci sono un generale siriano nel 
2008 su una spiaggia a Tartus, in Siria; uno dei responsabili di Hamas per l’acquisizione di missili e 
armi sofisticate dall’Iran nel 2013 a Dubai; uno scienziato di Hamas nel 2016 a Tunisi e un altro ad 
aprile a Kuala Lumpur, in Malesia.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/08/aziz-asbar-ucciso-siria-mossad/

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

L’estate gialloverde ha la musica che si merita

Nell'estate dei porti chiusi e dei no-vax, anche la musica si adegua. E chi pensava di aver toccato il 
fondo con Riccione e Despacito, ha dovuto ricredersi. D'altronde, ogni momento storico ha l'arte e 
la musica che lo rappresenta

di Michele Monina 
8 Agosto 2018 - 07:00   

Datemi Wagner.
O datemi almeno Cardi B.
Anzi, lasciate perdere Wagner, datemi direttamente Cardi B, che per affrontare decadenza e 
apocalisse tette e culi possono almeno essere di sollievo.
No.
Fermi.
Ricominciamo.
Scusatemi se per qualche minuto esco dal coma farmacologico nel quale mi sono infilato, 
anche per non assistere a tutto questo. Ma mi sembra di capire che una fotografia plastica della 
scena del crimine, oggi, sia necessaria, e il mio tenermi fuori dai giochi mi giova nell'avere non dico 
uno sguardo lucido, ma almeno asettico.
A settembre 2017 avevamo salutato con sollievo l'estate della musica demmerda, vi sia di 
monito Despacito e Riccione, convinti di aver assistito, non solo in musica, al punto più basso 
delle nostre esistenze. Quello dal quale non si può che risalire, ripartire, al limite rinascere.
Ci sbagliavamo. Anche parecchio.
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Se Despacito e l'estate 2017 era l'inizio della decadenza, i barbari alle porte che ci coglievano 
ebbri ai nostri banchetti, pronti a distruggere tutto e lasciare rovine alle proprie spalle, 
l'estate 2018 è l'Apocalisse. Sì, l'estate giallo-verde, quella del "dagli al migrante", dei porti 
dichiarati chiusi, dei tweet di Salvini, delle dichiarazioni pre-Galileo e Giordano Bruno riguardo ai 
vaccini, delle stragi di braccianti in stato di schiavitù schiacciati dentro i furgoni sulle strade 
pugliesi, questa è senza dubbio l'estate dell'Apocalisse. E visto che l'arte, anche quella popolare, 
da sempre si prende il compito di rappresentate l'oggi a futura memoria, la musica che gira in 
questo momento è anche peggio, se possibile, della musica demmerda del 2017.
Se Despacito e l'estate 2017 era l'inizio della decadenza, i barbari alle porte che ci coglievano ebbri 
ai nostri banchetti, pronti a distruggere tutto e lasciare rovine alle proprie spalle, l'estate 2018 è 
l'Apocalisse. Sì, l'estate giallo-verde, quella del "dagli al migrante", dei porti dichiarati chiusi, dei 
tweet di Salvini, delle dichiarazioni pre-Galileo e Giordano Bruno riguardo ai vaccini, delle stragi di 
braccianti in stato di schiavitù schiacciati dentro i furgoni sulle strade pugliesi, questa è senza 
dubbio l'estate dell'Apocalisse
Andiamo con ordine, per quanto sia possibile andare con ordine nel raccontare il caos e la 
distruzione.
I menestrelli di corte, leggi alla voce "quei giornalisti musicali che hanno deciso di dare in 
comodato d'uso il proprio culo al sistema, convinti che dimostrarsi entusiasti anche mentre i barbari 
sono ormai arrivati in città salverà loro la vita, ignari che saranno i primi a morire", plaudono a un 
periodo di rinascita della nostra musica Italiana, intendendo tragicamente con questa la musica 
trap e tutta quella conventicola di canzoni usa e getta che stanno intasando le classifiche Fimi 
e delle radio, prodotte e interpretare da gente, scusate se non riesco a chiamarli artisti, con nomi 
degni di finire in un ricettario medico di un ospedale geriatrico più che in una playlist. Il succo del 
cantare dei menestrelli, evidentemente immemori di come i loro avi approfittassero del loro aspetto 
ridicolo, fatto di colori pastello e improbabili pedalini, per indicare che il re è nudo, non certo per 
leccargli il culo, è che se una classifica infila nomi come Irama, Capo Plaza, Emma Muscat, 
Rkomi, Biondo o Carl Brave, tutti giovani e in qualche modo nuovi, non necessariamente la 
notizia va accolta con entusiasmo. È una perfetta metafora di quel che sta succedendo in politica, 
aria nuova, non aria migliore (e forse neanche troppo nuova, a dirla tutta). Per dire, siamo convinti 
che sia un bene che Einar, cito un nome a caso, sia più in alto di un Luca Carboni? Essere giovani è 
un merito, un talento, qualcosa che implichi un diritto naturale a subentrare a chi è più 
vecchio o semplicemente più esperto? Perché sembra quasi che sia la gioventù a pesare sulle 
scelte di chi poi si va a ascoltare le canzoni in streaming, unica leva che muove il mondo musicale 
oggi. Ecco, diciamo che lo streaming, la democrazia diretta della rete in musica, l'uno vale uno delle 
sette note, ha notevolmente influenzato la musica che gira intorno. Perché se a pesare è un sistema 
che ha un pubblico molto giovane come unico interlocutore è normale che sia la musica che piace ai 
giovani a uscirne vincente. E ai giovani, questo ci dice quella sequela di nomi improbabili in 
una Top 10 decente, piace questa musica inconsistente. Musica democraticamente fatta con pizza 
e fichi, e si sente, e che usa un lessico poverissimo, questo sì perfetto specchio dei tempi. Abbiamo 
un Ministro dell'Interno, premier in pectore, che si esprime a suon di "rosiconi" e di frasi 
rubate a Benito Mussolini, vogliamo meravigliarci che i cantanti di oggi usino quattro parole 
in croce, sciatte e degne di analfabeti?
Ogni momento storico ha la musica che si merita, quella capace di rappresentarla a memoria futura. 
Speriamo la razza umana perda in futuro l'udito, almeno questa gliela risparmiamo
Non basta, quelli che in teoria dovevano interpretare non dico il verbo della rivoluzione o della 
resistenza, ma quantomeno del dissenso, i cosiddetti indie, gente che viene dall'underground, 
finisce per essere intercambiabile a un Amore Capoeira o altre cagate del genere, musica che 
non dico ci fa rimpiangere la Cardi B citata in esergo, al confronto Wagner, ma che ci fa implorare 
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perché torni di scena Despacito, musica demmerda quantomeno ben fatta. Del resto, non 
dimentichiamolo, da noi la parabola geniale e commercialmente perfetta dei Carters, leggi alla voce 
i panni sporchi di casa Jay-Z e Beyoncé lavati in pubblico con grande beneficio per le nostre 
orecchie e per i loro conti in banca, è plasticamente rappresentata dalla finissima vicenda Fedez-
Ferragni, a dimostrazione che anche nella merda siamo capaci di dare il peggio. Anzi, a 
proposito, ricorderete, spero, che oltre un anno fa vi raccontavo di come Fedez e J-Ax avessero 
scazzato. Bene. Ora lo hanno reso pubblico, ma voi continuate pure a credere alle favolette.
Da noi non ci sono Cardi B, né Drake. Noi abbiamo Takagi e Ketra e i finti bagni di folla della 
Pausini (che strombazza sold out al Circo Massimo, dove in passato tanti artisti stranieri hanno 
portato oltre centomila spettatori, con solo quindicimila paganti.
L'apocalisse, lo ripeto. L'estate dei tweet di Salvini. L'estate giallo-verde.
L'estate di Capo Plaza.
Ogni momento storico ha la musica che si merita, quella capace di rappresentarla a memoria 
futura.
Speriamo la razza umana perda in futuro l'udito, almeno questa gliela risparmiamo.
Io torno in coma farmacologico, senza altre parole, nelle orecchie le nuove canzoni di Chiara Dello 
Iacovo, Mimora Campironi, Serena Abrami, Patrizia Laquidara. La bellezza ci salverà 
dall'Apocalisse? Probabilmente no, ma ci farà almeno morire felici.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/08/lestate-gialloverde-ha-la-musica-che-si-
merita/39075/

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

Lavoro 2018

spettriedemoni
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Già, chissà perché…

Dalla pagina Facebook di EffeBi - Art of Fabio Bettazzi

#vignette  #lavoro  #satira  #per ridere un po'  #ma neppure tanto  #i fumetti sono una cosa seria

---------------------------------
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Fascisti al governo? Forse, ma chi guarda a Salvini sbaglia bersaglio.

Si lamentano sempre, ma in realtà sono molto fortunati. Di chi stiamo parlando? Ma della sinistra italiana in tutte 

le sue sfumature che, è vero, non raccoglie più grandi consensi elettorali, tuttavia ha un nuovo nemico, bello 

fresco, contro il quale potersi scagliare e dimostrare ancora una certa vitalità. Quelli più “istituzionali” del Pd, i 

radical-chic con il cuore a sinistra e il portafoglio a destra, i professionisti del martirio come Roberto Saviano, i 

professionisti dell’antifascismo che insistono dopo più di settant’anni dalla caduta del vero fascismo, i cattolici 

stile Famiglia Cristiana, i cattocomunisti dell’era moderna… Qualche anno fa potevano riempire bocche, giornali 

e libri di strali contro il mafioso-piduista-pervertito Berlusconi ed ora, evviva, riescono a mantenersi occupati 

grazie alla battaglia contro il fascista-razzista-omofobo Matteo Salvini, il quale pare odori persino di zolfo.

A proposito della copertina di Famiglia Cristiana, occorre un breve approfondimento. Chi è credente, crede nel 

Bene ultraterreno, ma anche nell’esistenza del Male ultraterreno, quindi il settimanale paolino, che dovrebbe 

essere guidato, fino a prova contraria, da credenti, farebbe bene ad essere un po’ più prudente e a non banalizzare 

il Male in una piccola polemica politica. Sono cattolici faziosi e pure irresponsabili! Comunque, le varie sinistre 

succitate o se preferite, le Brigate Rolex, come le definisce brillantemente Daniele Capezzone, provano a 

rilanciare le loro carriere tramite Matteo Salvini, ma di fatto, demonizzandolo, lo rafforzano ancor più e 

probabilmente sbagliano pure obiettivo. Chi scrive detesta una buona parte delle idee salviniane – dall’adorazione 

per Vladimir Putin alla concezione di un mondo piuttosto chiuso, anche a livello commerciale e militare – ma 

francamente non vede nel ministro dell’interno, sebbene egli goda nell’avere molti nemici, un pericoloso fascista. 

Anzi, ritiene che la democrazia italiana, tenuta in piedi anche dalla Lega, gli consentirà sempre di criticare o 

avversare Matteo Salvini fin quanto vuole, senza il rischio di trovarsi la polizia politica sotto casa.

Semmai è qualcun altro, tra le forze di governo, che prova ad abbattere i pilastri della democrazia liberale con 

uscite abbastanza inquietanti. Beppe Grillo pensa che la democrazia sia superata, in pratica già da adesso, e 

Davide Casaleggio prevede che l’aula sorda e grigia di mussoliniana memoria, ovvero il Parlamento, in futuro non 

servirà più a nulla. La democrazia, intesa in senso generale, è sempre migliorabile, è un work in progress 

continuo, ma chiuderne le principali istituzioni, magari sostituendole con un manipolo di nominati, più dai capi 

che dal web, significa andare verso un qualcosa che non può essere libero e rappresentativo. Casaleggio junior 

non è un ministro del Governo Conte, ma influenza il M5S molto di più rispetto a Di Maio, Toninelli ed altri. Se le 

Brigate Rolex sono affamate di fascisti o parafascisti, vadano a cercarli fra i vertici, ufficiali ed ufficiosi, delle 

truppe pentastellate. Stranamente, ogni starnuto di Salvini provoca sempre ondate d’indignazione, ma le uscite, 

spesso pesanti e non banali, provenienti dalla ditta Grillo-Casaleggio & Associati, non turbano le sensibili 

coscienze di Saviano e dei paolini.
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Philosopher, Essayist and Critic Walter Benjamin     Uncredited and Undated Photograph
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I am told that you raised your hand against yourself

Anticipating the butcher.

After eight years of exile, observing the rise of the enemy

Then at last, brought up against an impassable frontier

You passed, they say, a passable one.

Empires collapse. Gang leaders

are strutting about like statesmen. The peoples

Can no longer be seen under all those armaments.

So the future lies in darkness and the forces of right

Are weak. All this was plain to you

When you destroyed a tortured body.
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–Bertolt Brecht, “On the Suicide of the Refugee W.B.” 1940

Brecht wrote this elegy to his friend and fellow exile, the Marxist philosopher and cultural critic Walter Benjamin, 

when word reached him that Benjamin had killed himself rather than be turned over to the Gestapo by the 

supposedly neutral fascists of Franco’s Spain.  Benjamin had managed to cross from Occupied France into Spain 

on his way to Portugal, where a visa to the United States awaited him.  However, he was was informed by the 

Spanish authorities that his presence in their country was not allowed and that he would be handed to the nazis the 

next day.  Benjamin swallowed morphine pills rather than face what he knew awaited him at the hands of the 

nazis.

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

spaam

Lou! / spaam

Quando faccio qualche cazzata, vado a passeggiare. E mentre passeggio, ascolto musica e racconto quello che mi 

è successo a mezza voce. Ed a seconda del momento, ho diversi interlocutori. Lou Reed è uno di loro.

Parlo a mezza voce e lui mi guarda con la faccia mezza seria “hai fatto una cazzata, vero?”, e io annuisco. E lui mi 

ascolta in silenzio e a me sembra di trovare pure un po’ il filo di quella matassa.

E lui ascolta e poi mi fa du dudù dudù du dudù dù dudù dudù du dudù dudù e accenno un sorriso e penso “ma sì, 

ho fatto una cazzata. Viva le cazzate”.

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

Troll / Cerasa

raucci

374

http://raucci.tumblr.com/post/176760121394/ribellarsi-contro-gli-incompetenti
http://spaam.tumblr.com/post/176761358149/lou


Post/teca  

Ribellarsi contro gli incompetenti…

#claudio cerasa
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Adulto e vaccinato

masoassaiha rebloggatononcecrisinelmercatodellebugie

Fonte:toscanoirriverente

--------------------------------------
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Mio nonno / lamagabaol

Mio nonno, quello che è tornato a piedi dalla Russia quando la guerra la stavamo chiaramente perdendo, un giorno 

dopo molti molti anni ricevette l'attestato della campagna di Russia appunto, una specie di pergamena da 

incorniciare. La prese la strappò in quattro parti e la buttò nel fuoco. Mi nonna riuscì a tirarla fuori e una ventina 

di anni fa, poco più, ho il ricordo di mia madre che mette insieme i pezzi bruciacchiati con lo scotch e adesso 

abbiamo questa reliquia in qualche cassetto nascosto e mai più tirata fuori.

Questo mio nonno, che ho conosciuto che avevo già sette anni, non mi ha mai chiamato per nome, sempre un 

nome tra Caterina e Carolina o Natasha sceglieva per chiamarmi, ma mi ricordo che diceva sempre che “e petre su 

toste, ma tu l'ada rispetta’, puru chille”.

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

Ådalen 1931

historicaltimes
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Swedish union workers protest against reduced salaries and strikebreakers before being gunned down by their 

own military, causing five deaths in Ådalen, 14 May 1931

via reddit

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

falcemartello

I Sussiegosi: breve viaggio nel mondo tragicomico dei moralmente 
superiori / Max Del Papa

Gentili signore e signori, va ora in onda: I Sussiegosi, programma dell’accesso su quelli che pigliano tutto e 

soprattutto loro stessi così maledettamente sul serio che se per caso (per caso??) passano davanti allo specchio, lo 

specchio esplode in schegge. I Sussiegosi, alias quelli che se la tirano, con la fotina da rotocalco col dito che 

preme sulla faccia severa ma, se non stanno attenti, gli sfonda una narice, sono quei bei tipini fini che si agitano da 

sussiegosi ossessi, fanno un shake d’ogni fake, ‘na traggedia d’ogni farsa, un allarmi! d’ogni sospetto, sono color 

che son sospesi nella tensione de rompe li cojoni, vanno sempre ai materassi, se scrivi qualcosa per conto tuo sul 

tuo profilo medesimo di persona personalmente incombono come la morte perché non je la fanno, non si tengono, 

sempre col ditino alzato, lo sguardo acuto pronto e fiero, la pelata recriminatoria, la controbarbetta petulante, il 

tono ammonitore. Contano tutti i puntini, fanno tutte le pulci, correggono tutte le virgole (son cattedratici 

all’Accademia della Pippa), gli è sconosciuta qualsiasi leggerezza, sono allergici ad ogni (auto)ironia, sono 

idiosincratici verso qualsivoglia cazzeggio, sono paranoici che vorrebbero regolare il pianeta con tutti i sette 

miliardi e mezzo che contiene tarandoli sulla mentalità distopica, bisbetica, tipica di chi non prova niente per 

nessuno ma idolatra la realtà apparecchiata, i posti assegnati, il mondo-Lego a mattoncini, l’algoritmo morale, la 

procedura uber alles, il Politburo come suprema forma democratica, il politicorretto come suprema forma 

dementis.

Il Sussiegoso, per cominciare, è un Esagerato. Con la maiuscola. Così come, con la maiuscola, scrive, e perfino 

pronuncia, concetti quali: la Bellezza. La Bellezza come noumeno, entità autoregolante, categoria kantiana e 

stupore del verdoniano Mimmo al cospetto della Sorca, la Bellezza che sgorga dai Bei Pensieri, dalle Belle 

Persone, dalle Belle Parole, dai Musei, dalle Gallerie, dai Libri, ma quelli belli, dai Dischi, ma quelli giusti. La 

Bellezza, che salverà il mondo, che nutrirà il popolino e il popolaccio, e che sempre, pervicacemente, qualche 

nazista della società dello spettacolo vuol negare, velare, impedire, perché come dicevano Debord, e Baudrillard, e 

Adorno e Marx (Carlo, Groucho o Chico?) e… e… e… (a piazèr, come i crauti della Vitti, però tutti maiuscoli, per 
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la Madonna), il disegno perverso del protopostcapitalismoglobalsovranista è precisamente quello di lasciare i 

cittadini nelle tenebre della loro incolpevole ignoranza. Che poi i lumpenvisitatori nei musei non ci entrino manco 

a pagarli, che preferiscano un pogo feroce a 40 gradi quando sbarca un calciatore all’aeroporto, e soprattutto che 

siano piaccia o spiaccia nel pieno diritto di preferire quel che preferiscono, tutto ciò non sfiora il Sussiegoso, 

neanche di gomito.

I Sussiegosi, quando premiano un genio, anzi un Genio, della Scienza e della Matematica, si sdilinquiscono con 

un sussiego da Oscar, però anche partono in gnagnisteo da prefica perché questo Paese non li merita, pieno di 

rassisti fassisti sessisti com’è; d’altra parte loro, i Sussiegosi, sanno, sentono di far parte della stessa Famiglia, per 

osmosi sono un po’ genii anche loro per via dei Libri, dei Dischi, delle Recite, delle Zuppe di farro assimilate 

negli anni, per non dire dei loro figli, ah!, sapeste che precoci! (e qui l’intonazione assume sfumature da Francesca 

Bertini aggrappata al tendaggio), non perché sono i figli loro, sia chiaro e democratico, ma è proprio che son 

bennati, con la genialità incorporata, sono ogm, organismi genialmente metabolizzati, certo l’Educazione ha il suo 

peso ma insomma buon Sangue non mente, la Quercia fa la Ghianda, si semina bene dove il terreno è fertile, 

eccetera. Tutto con gran sussiego, attenzione, con quella degnazione, sì, siamo tra esseri superiori, ma restiamo 

snob.

I Sussiegosi, inoltre, son di quei Savonarola laici che, risalendo alle estreme conseguenze, colgono la dannazione 

del vivere, dunque del peccare cattolico, negli atti più innocenti, fisiologici, urgenti. Caschi in un programma 

pomeridiano sulla Radio 3 della Rai, c’è un dibattito farneticante per il quale ci si interroga se a farsi una doccia, 

insomma a darsi una sciacquatina alle gioie nascoste dopo una giornata torrida, non ci si renda complici del 

riscaldamento globale, che ovviamente ruggisce, e dunque dove sta il confine tra libero arbitrio e pianeticidio?, e 

inesorabilmente, “il problema è politico”, e fatalmente, attenzione, la responsabilità è collettiva, però personale, 

però Trump, però occhio a come si vota; però merda. Una litania talmente demodé, talmente 1977, 1968, 1871, 

1848, che uno altro che doccia, cerca subito il primo mare disponibile e ci si sfiamma dentro come una sbarra 

d’acciaio temperato.

I Sussiegosi trovano di che indignarsi come respirano: è un mondo difficile, dappertutto sperequazioni e 

soprattutto offese alla Poesia, signora mia, e così gessetti, palloncini, cover di “Imagine”, magliettine vermiglie 

non bastano mai. Per esempio, se qualche imbecille gioca al tiro al bersaglio uber alles, e tra le vittime c’è pure 

una giovane atleta di colore, fermi tutti, si deve scendere: è senza dubbio un-frutto-avvelenato-del-clima-che-è-

cambiato, senonché questa volta il riscaldamento ha un nome ben preciso, all’anagrafe fa Holocaust Salvini. Ci si 

mette anche l’interessata, che all’inizio ci va cauta ma poi, travolta da un insolito uovo nell’azzurro mare di 

Twitter, si scatena con la empia trimurti, “razzismo-sessismo-fascismo” e finisce per crederci, “sicura al 120 per 

cento” (di meno pareva poco), fino a quando un giudice, dati causa e pretesto e le attuali conclusioni, non finisce 

per escludere la matrice etnica. Cosa che dovrebbe venire salutata con sollievo e invece i Sussiegosi, gementi e 

379



Post/teca  

piangenti come Carolina Crescentini, non sono convinti, cercano casi paralleli, li mettono in fila, come si fa a dire 

che il razzismo non c’è? D’accordo: solo che sarebbe meglio cercarlo dove sta, non nella “narrazione” che poi 

torna indietro come un boomerang da Commedia all’Italiana: i protagonisti qua eran tutti piddini, vittima, tiratori, 

genitori, una frittata fatta in casa. “No, no e no!” pestano i piedi i Sussiegosi: “Noi abbiamo comunque ragione, 

perché noi, che vogliamo un mondo di uguali, siamo moralmente superiori!”. (per amor d’equità, anche quelli che 

non si stancano di cinguettar casi di migranti che delinquono, sono patetici, sia pur senza sussiego)

A proposito di farse d’importazione, la cronaca registra un’altra sconfessione clamorosa, quella di quanti, e/o 

quante, pitturavano il regista Fausto Brizzi come un Landru, un Barbablù di Cinecittà: mesi di sputtanamento, olè, 

poi un giudice, anzi una giudice, anzi una giudicia, una giudicessa, fate un po’ voi, sancisce: vero niente, il fatto 

non sussiste. Uno a questo punto s’aspetterebbe che la pletora di giustiziere nel nome della lotta al sessismo 

fassismo rassismo andasse lievemente a ranare: macché, eccole tutte lì, le metoo del pomeriggio, le autocandidate 

a tutto che sdottoreggiano ai talk da scosciata, ieri ce n’era una irriducibile, catafratta alle sue stesse stupidità: 

“Beh, intanto bisogna vedere…” (vedere cosa? Un giudice ha escluso le accuse). “Eh, si fa presto a dire…” (a dire 

che? Si fa presto ad accusare ad minchiam, se mai). “Intanto bisognerebbe capire chi è Brizzi” (tradotto: 

comunque è un porco, qui lo insinuo e il resto mancia). “Ah, certo, adesso le donne sono tutte mitomani, si fanno 

pubblicità, rovinano la gente per fare carriera: allora lo vedete che siete sessisti” (vittimismus mirabilis infantilis: 

si chiama cascare sempre in piedi ad onta della decenza). “Uh, ma lo sapete che una dddonna (duro, massiccio e 

trepidoso, come i pacifisti quando scandiscono: ggguerra) ha solo sei mesi per denunciare altrimenti scatta la 

prescrizione?” (casomai la decadenza, comunque è tutt’altro paio di maniche, e magari pure di mutande). Fino al 

climax, che, naturalmente, non può che essere: “Volete provocare, siete rosiconi”, e qui siamo alle ultime grida 

dalla Saviana.

I Sussiegosi fanno appelli, sono firmajoli da polso slogato, preferibilmente chiamate alla armi ad alto tasso di odio 

in nome dell’amore, alla censura in nome del pluralismo, al razzismo antropomorfo in nome dell’antirà e antifà, 

s’invitano, ma poi non accettano, sui barconi, sui carghi battenti bandiera liberiana, nei giardini incantati (qui 

accettano), nei litorali esclusivi, dove non tollerano migranti nemmeno dipinti, e, con molto sussiego, carburano a 

Libri, Dischi, Sacre Rappresentazioni e Apericene Bioparche senza efferate cannucce di plastica, solo terracotte e 

ciotole riciclabili dei nativi andini, però lo stesso sempre con un’ombra di preoccupazione sul volto per tutti quei 

condizionatori che, in tutto il mondo, si uniscono nell’aggravare la salute di Madre Terra cospirando contro gli 

accordi di Parigi. Che fare? Beh, dipende: se il popolaccio ha caldo, dategli dei ventagli di carta riciclata. Quanto a 

loro bennati, soccorrerà l’eterna saggezza dei gesuiti, che tra l’altro vanno di moda: nisi caste, caute. Dopodiché 

vanno a fare il Bagno di Mezzanotte, perché anche loro un cicinin di relax se lo meritano, Cristo Santo, loro 

Sentinelle del Sussiego, loro Avanguardie della Modernità Sostenibile, loro profeti a dorso di auto elettrica, loro 

che col Pallottoliere in Regalo di Repubblica perdono serate a calcolare la percentuale biologica diffusa di 

rassismo sessismo fassismo bisognosa di lattepiù e cura Ludovico e, già che ci sono, s’infilano il camicie Rosso 
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Original, che sul Rolex ci fa sempre la sua Porca Figura.

Max Del Papa

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

08 agosto 2018

Il punto debole dei viaggi nel tempo

 Spostarsi avanti e indietro nel tempo è uno dei temi preferiti della 
fantascienza. Ma scrittori e sceneggiatori trascurano invariabilmente un particolare importante: 
anche avendo un macchinario che permette di viaggiare nel tempo, com'è possibile che il 
viaggiatore arrivi esattamente nello stesso luogo da cui è partito, dato che la Terra, il Sole e l'intero 
universo sono in continuo movimento?

di Cabel Scharf/Scientific American
  

Nell'emisfero nord è estate, e di tanto in tanto la mente si allontana dai pensieri puramente 
scientifici. Prendiamo per esempio l'idea del viaggio nel tempo. Per quanto ne sappiamo, su scale 
fisiche macroscopiche l'unico tipo di viaggio nel tempo che funziona è muoversi verso il futuro.

Possiamo sederci e aspettare, oppure possiamo scappare a velocità molto elevate e sfruttare la 
dilatazione del tempo relativistica per alterare il passare del tempo rispetto all'universo che ci 
circonda. Il famoso paradosso dei gemelli (che non è proprio un paradosso, poiché ha perfettamente 
senso) è un esempio di come si possa raggiungere il futuro sperimentando un tempo trascorso 
inferiore (la chiave sta nel cambiamento dei sistemi di riferimento inerziali).

Ma viaggiare nel passato o trasferirsi istantaneamente in qualsiasi momento voluto del tempo 
rimane, per ora, nel regno della fantasia. E di ottime fantasie sul tema ce ne sono parecchie: a 
partire da H.G. Wells fino a Ritorno al futuro, e un fanstatilione di altre storie e film che vanno da 
Doctor Who a Star Trek a Bruce Willis.

Tuttavia, malgrado i lodevoli sforzi per radicare alcune di queste storie nella fisica conosciuta, c'è 
un aspetto di tutti i viaggi temporali della fiction che, a mio avviso, è stato costantemente trascurato. 
Io lo chiamo il "problema spaziale" del viaggio nel tempo.
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Donal
d Iain Smith/AGF

Facciamo un rapido esperimento mentale. Immaginiamo di avere un'ingegnosa macchina del tempo 
e di decidere di fare un salto nel passato. Magari è per evitare di pagare una multa per scaduto 
parcheggio o di subire le conseguenze di un curry particolarmente indigesto, ma la ragione specifica 
del viaggio non è importante. In una tipica storia, appariremmo esattamente nella stessa posizione, 
però un mese prima. Ma come mai la nostra macchina del tempo
(o qualsiasi altro dispositivo, incantesimo o strana entità aliena che stiamo usando) ci porterà 
proprio in quello specifico luogo fisico?

Sulla superficie della Terra siamo in costante movimento. La rotazione del pianeta ci fa correre in 
cerchio a 1.600 chilometri all'ora, se siamo all'equatore. La Terra orbita intorno al Sole a una media 
di 110.000 chilometri all'ora.

Il Sole si sta attualmente spostando rispetto al centro della Via Lattea a circa 828.000 chilometri 
all'ora, e il nostro Gruppo Locale di galassie sta attraversando il cosmo a una velocità di circa 2,4 
milioni di chilometri all'ora rispetto al fondo cosmico a microonde. Quel campo di radiazione offre 
un modo per stabilire una misura dello stato di quiete o di moto universalmente accettata. Ma lo 
spazio, naturalmente, è in espansione, quindi su scale molto grandi, per nessun oggetto fisico si può 
stabilire che se sia veramente in quiete rispetto agli altri: può essere ugualmente non a riposo in 
tutte le direzioni.

Questo ci riporta ai nostri esperimenti sui viaggi nel tempo. Per tornare indietro di un mese e 
apparire nello stesso posto – il nostro bar preferito, la nostra sala da pranzo, la nostra DeLorean che 
si muove lungo una strada principale – devi anche percorrere una notevole distanza fisica. E devi 
farlo con estrema precisione. Questo è il problema spaziale.
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Prendiamo il moto della Terra attorno al Sole. Un mese di orbita corrisponde a muoversi su un arco 
di circa 78 milioni di chilometri. In questo stesso periodo, l'intero sistema solare si sarà anche 
spostato di circa 600 milioni di chilometri intorno alla nostra galassia, e il nostro intero Gruppo 
Locale di galassie avrà attraversato circa 1,7 miliardi di chilometri di spazio rispetto al fondo 
cosmico a microonde. Non solo è necessario attraversare questo tipo di distanze, ma bisogna farlo 
con una precisione di una parte su un milione di miliardi.

In altre parole: il vostro dispositivo per viaggiare nel tempo deve essere estremamente bravo a 
capire anche dove metterti nell'universo, e non solo quando.

Colin 
Anderson/AGF

Ora, lo so che è sciocco mettersi a discutere con la fantasia. Dopo tutto, a chi importa? Sappiamo 
che è tutto per divertimento e un po' di provocazione intellettuale. Ma in questo caso ci sono alcune 
cose davvero interessanti da considerare, anche se del tutto ipotetiche.

Da una parte è scientificamente interessante pensare a come gestire effettivamente le coordinate in 
un universo reale e molto dinamico. Dove ci troviamo in questo istante non è un punto fisso in 
alcun senso cosmico. In realtà, ciascuno segue una traiettoria piuttosto complessa attraverso 
l'universo e, grazie a complicate interazioni e comportamenti gravitazionali e meccanici, questa 
traiettoria probabilmente non è del tutto prevedibile. Lo spin della Terra varia; anche la sua orbita 
varia leggermente in tempi molto lunghi, e anche il nostro movimento intergalattico avrà 
un'evoluzione con l'avvicinarsi di altre galassie e concentrazioni di massa nel corso del tempo.

È anche divertente pensare che questo potrebbe spiegare come mai, se il viaggio nel tempo è stato 
inventato, non siamo stati visitati da esseri del futuro (per esempio, appena prima di certe elezioni 
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presidenziali o in altri momenti cruciali). Forse la ragione è che nessuno ha (mai) risolto il problema 
spaziale, e il cosmo è disseminato di viaggiatori del tempo alla deriva tra stelle e galassie.

(L'originale di questo articolo è stato   pubblicato su "Scientific American" il 1° agosto 2018. 
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/08/08/news/fallimento_viaggio_tempo_immaginario-
4071266/?rss

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

di   Vincenzo Ligresti
|
ago 8 2018, 12:06pm

A Trieste la Lega ha censurato un manifesto di Marina Abramović
"Quel manifesto deve sparire," aveva detto il vicesindaco leghista Paolo Polidori della locandina 
della regata Barcolana. Ecco, è sparito davvero.

Immagine via   Facebook/Paolo Iabichino.

Marina Abramović è la performarce artist che   nel 1974 a Napoli mise il suo corpo alla mercé del 
pubblico, perché ne facesse quello che voleva con gli oggetti a disposizione. La stessa artista che 
nel 2010 durante la performance   The Artist is Present al MoMa rimase a fissare migliaia di persone 
che le si presentavano. Ma la performance per cui verrà ricordato il 2018 di Marina Abramović è il 
balletto intorno al manifesto della prossima edizione della storica regata velica   Barcolana, che si 
terrà nel Golfo di Trieste tra il 5 e il 14 ottobre. Ma andiamo con ordine.
Pubblicità
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Ogni anno la   Società velica di Barcola e Grignano, in parte supportata economicamente dal comune 
di Trieste, chiama un artista perché realizzi il manifesto della manifestazione. Per dire, gli ultimi 
manifesti sono stati realizzati da Pistoletto, Gillo Dorfes e dal fotografo Maurizio Galimberti. 
Quella realizzata quest'anno da Marina Abramović vede l'artista stessa sventolare una bandiera su 
cui sta scritto "We're all in the same boat" [Siamo tutti sulla stessa barca].
Che ci sia un sottinteso socio-politico nell’opera è indubbio, ma se approvi che sia la "nonna della 
performance art" a fare un manifesto dovresti aspettartelo—insomma: è una persona con una pagina 
su Wikipedia.
Pare invece che alcuni non ci avessero pensato. Tanto che, poco dopo che a inizio luglio   è stata resa 
nota la nuova locandina, il vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori   ha parlato di "offesa al 
governo" e   ha dichiarato che “quel manifesto deve sparire. Via dai pieghevoli, dagli inviti e dalle 
brochure ufficiali. Proibito a Trieste e nel resto del mondo.” Poi ha intimato: “Con gli organizzatori 
sono stato chiaro: o sparisce quell'orrore, o salta la convenzione con il Comune. Significa stop a 
30mila euro di finanziamenti, Frecce Tricolori, permessi per l'occupazione del suolo pubblico, 
sicurezza…”
Suona un po' come un ricatto, vero? E ha avuto i suoi effetti. Come ha riportato stamattina   il 
Gazzettino , si è "chiusa definitivamente la polemica tra Comune e Società velica di Barcola e 
Grignano” con le locandine di Marina Abramović ritirate in toto. Il tutto è stato ufficializzato con un 
comunicato congiunto   in cui si dice che entrambe le istituzioni "concordano sull'importanza di non 
dividere ma di unire le persone attorno alla grande festa della Barcolana." In sostanza, come aveva 
minacciato Polidori, "il poster non si vedrà."
In attesa della risposta di Marina Abramović, spero che venga rispolverato il manifesto dell'anno 
scorso, che ho personalmente rinominato   "collage di barche a vela concettuale.png"

fonte: https://www.vice.com/it/article/kzyp9a/barcolana-paolo-polidori-lega-censura-manifesto-
marina-abramovic

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

Una santità a territorialità limitata

Pasquale Hamel
:
8 agosto 2018

Un episodio curioso della storia della Chiesa riguarda un santo, che definirei, a “santità a 
territorialiatà delimitata”.
Battuta a parte, il personaggio in questione si chiama Carlo Magno, primo imperatore del Sacro 
Romano Impero da alcuni storici considerato anticipatore dell’unità europea.
Ma andiamo alla vicenda. Se, per soddisfare la vostra curiosità, cercate Carlo Magno nel 
martirologio della Chiesa cattolica rimarrete delusi, di questo santo non si trova traccia, mentre se 
avrete la fortuna di capitare nella bellissima città di Aachen, cioè Aquisgrana capitale appunto 
dell’impero carolingio, scoprirete che ogni anno il 28 gennaio, nella splendida cattedrale cittadina, 
con un solenne pontificale si commemora proprio lui, San Carlo Magno.
Ci si chiederà come mai ?
La storia prende avvio nel lontano 1165 e protagonista ne è quel Federico Barbarossa, 
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ossessionato dall’idea imperiale che, nella battaglia di Legnano, fu sonoramente “legnato” dai 
comuni della Lega lombarda sostenuti dal papa e finanziati, questo è ignoto agli attuali padani che 
annualmente affollano Pontida, nientemeno che dal re di Sicilia.
Proprio l’anno di grazia 1165, l’imperatore tedesco, per evidenti ragioni politiche – non sopportava 
che un re francese come Luigi IX fosse stato proclamato santo -, decise di farsene uno a suo uso e 
consumo.
Ordinò, dunque, di riaprire il sarcofago del fondatore dell’impero e, approfittando dell’amicizia 
dell’antipapa Pasquale III, peraltro posto da lui stesso sulla cattedra di Pietro dopo averne 
scacciato il legittimo detentore, procedette personalmente alla sua canonizzazione pronunciando di 
fronte ad un’assemblea dei maggiorenti, queste parole : “Lui – il lui è Carlo Magno – che ha 
condotto una santissima vita e che si è riunito a Dio dopo una pura confessione e una vera penitenza 
e che dunque crediamo sia stato incoronato in cielo santo confessore fra i santi confessori … con 
l’accordo e l’autorizzazione del signore papa Pasquale e con il consenso di tutti i nostri principi, 
laici ed ecclesiastici, Noi abbiamo tenuto una solenne assemblea in Aquisgrana per esaltare e 
canonizzare il suo santissimo corpo”.
La cosa, naturalmente non poteva piacere a Roma e così, quando l’antipapa Pasquale III lasciò 
questo mondo e tornò a sedersi sulla cattedra di Pietro il legittimo papa- per opportuna 
informazione si trattava del grande Alessandro III che sarebbe stato il protagonista della pace di 
Venezia del 1177 – quel decreto venne cancellato perché considerato illegittimo.
Tuttavia, e questo modo di fare  è manifesto dell’antica saggezza della Chiesa, proprio perché il 
culto che si era ormai consolidato nella città tedesca, lo stesso Alessandro, e i suoi successori, per 
non scontentare gli abitanti di Aquisgrana chiusero un occhio su questa irritualità liturgica.
Per ulteriore informazione, anche in Sicilia, nella parte occidentale della provincia di Messina si 
pratica il culto di un santo non canonico, si tratta di un altro grande imperatore, Costantino il 
Grande a cui è dedicata perfino una chiesa.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/una-santita-territorialita-limitata-carlo-magno/

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

Fallimenti scientifici: il gatto di Pavlov
gianlucavisconti
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Social network e scoperte scientifiche

gianlucavisconti

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

STELLA MANDA A VEDER LE STELLE GIOVANNI PANEBIANCO, 
NEO SEGRETARIO GENERALE DEI BENI CULTURALI

IMPOSTO DA DI MAIO, AUTORE DI UN DETTAGLIATISSIMO CURRICULUM, DOVE LA 
CULTURA NON SI INCONTRA MAI – MA LA DOMANDA DI DAGOSPIA E’ UN’ALTRA: 
UNO CHE ELENCA PURE LA RECITA IN PRIMA ELEMENTARE PERCHE’ OMETTE IL 
SUO RISPETTABILISSIMO LAVORO SVOLTO DAL 2002 AL 2007? CHE (SERVIZI) HA 
FATTO IN QUEGLI ANNI? AH, SAPERLO….

Gian Antonio Stella per il   Corriere della Sera
 
Per aprire solennemente il concilio ecumenico Vaticano II, Papa Giovanni XXIII usò 3.745 parole. 
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Il minimo, dato il tema: tirare le somme di venti secoli dopo la Rivelazione. Per sintetizzare la sua 
vita di burocrate, il neo-Segretario generale dei Beni culturali, Giovanni Panebianco, ne ha usate 
3.396.
 
Sui bytes adoperati nel succinto curriculum, c’è anzi il sorpasso: Panebianco batte Roncalli 28.481 a 
23.632. E vai!!! Mancano, è vero, i dettagli sulla nascita a Crotone, le scuole elementari che ha 
frequentato, le sabbie nelle quali affondò la paletta e il colore del secchiello. Ma per il resto: tutto.

 il ministro dei beni culturali alberto bonisoli (3)
 
Spiega d’essersi laureato in Economia e commercio con 110 e lode, di esser stato «assistente 
volontario cattedra di diritto penale-tributario dell’Accademia della Guardia di Finanza (sede di 
Roma)», di aver «ricoperto l’incarico a titolo gratuito di componente (managing Director) del Board 
di Venetian Heritage», di essere stato «Relatore al Convegno “Italy is back” svolto il 24 ottobre 
2008 nell’ambito della Fiera del Turismo di Rimini» alla presenza di «autorità pubbliche, esperti 
Ocse, rappresentanti del turismo...».
 
E poi ancora d’aver avuto a Roma Tre «incarichi di docenza esterna in materia di bilancio 
(ragioneria generale e applicata) affidati dall’Ateneo con contratti integrativi a titolo gratuito» con 
la postilla che «nell’ambito del corso, sono state svolte specifiche attività seminariali».
 
E poi di esser stato «Supervisore per l’organizzazione della Conferenza nazionale del turismo» a 
Riva del Garda («Incarico conferito dall’Autorità di Governo competente in materia di turismo in 
data 28 maggio 2008, ai fini della realizzazione dell’evento di rilievo nazionale...»). E poi 
«Componente del Comitato di Alto Livello del programma Ue Erasmus plus - parte sport». E 
«Relatore al convegno “Arrediamo il tunnel: dalla tossicodipendenza alla clinica delle dipendenze” 
promosso dalla Società Italiana Patologie da Dipendenze».
 

 PALAZZO COLLEGIO ROMANO SEDE DEL 
MINISTERO BENI CULTURALI
E di aver partecipato a un Corso di specializzazione in Prevenzione della corruzione presso la 
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Scuola Nazionale di Amministrazione dal 16 al 19 dicembre 2015 su quattro moduli della durata di 
6 ore ciascuno» dove erano previsti «esercitazioni pratiche ed il rilascio di un attestato». 
«Perdindirindina!», direbbe Totò. Sì, vabbè, ma la cultura? Visto che sarebbe stato lo stesso Giggino 
Di Maio, scrive il non ostile Fatto Quotidiano, a imporlo ai Beni culturali: la cultura? Uffa! Che 
c’entra la cultura coi beni culturali?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/stella-manda-veder-stelle-giovanni-panebianco-
neo-segretario-generale-180558.htm

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

Bambina di Hiroshima / Hikmet

corallorosso
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“Apritemi sono io…

busso alla porta di tutte le scale

ma nessuno mi vede

perché i bambini morti nessuno riesce a vederli.

Sono di Hiroshima e là sono morta

tanti anni fa. Tanti anni passeranno.

Ne avevo sette, allora:

anche adesso ne ho sette perché i bambini morti non
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diventano grandi.

Avevo dei lucidi capelli, il fuoco li ha strinati,

avevo dei begli occhi limpidi, il fuoco li ha fatti di vetro.

Un pugno di cenere, quella sono io

poi il vento ha disperso anche la cenere.

Apritemi; vi prego non per me

perché a me non occorre né il pane né il riso:

non chiedo neanche lo zucchero, io:

a un bambino bruciato come una foglia secca non serve.

Per piacere mettete una firma,

per favore, uomini di tutta la terra

firmate, vi prego, perché il fuoco non bruci i bambini

e possano sempre mangiare lo zucchero.”
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Nazim Hikmet

BAMBINA DI HIROSHIMA

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

Storia di Pacifico

corallorosso

“PACIFICO”, MA SOLO DI NOME.

STORIA DI “MORETTO” IL PUGILE CHE PRENDEVA A CAZZOTTI LE CAMICIE NERE NEL GHETTO 
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DI ROMA

Nel settembre del ‘1943 dalla Germania arriva l’ordine perentorio di procedere al rastrellamento degli ebrei 

italiani.

Il tenente colonnello delle SS Herbert Kappler convoca i rappresentati della comunità ebraica di Roma e chiede 

loro di consegnare, entro 36 ore, almeno 50 kilogrammi d’oro. In cambio gli promette l’incolumità.

Tra di loro però ce n’è uno che alla promessa di Kappler proprio non ci crede. E ha ragione, perché nonostante gli 

ebrei tengano fede al patto, saranno rastrellati e deportati lo stesso. 

Si chiama Pacifico Di consiglio, ha 22 anni e una storia dura alle spalle.

Undici in casa, il padre a Torino a lavorare, la madre Emma costretta a fare i salti mortali per tirare avanti i figli. 

Una famiglia povera si, ma dignitosa e fiera delle proprie origini. 

A “Moretto”, così lo chiamano tutti per i capelli neri e il colore un po’ scuro della pelle, i genitori insegnano a non 

chinare mai la testa, a non piegarsi alle ingiustizie. Così quando nel 38’ lo licenziano dai magazzini dove lavora 

perché è ebreo proprio non riesce a mandarla giù, così come non digerisce le prevaricazioni e le prese in giro delle 

camicie nere. 

E allora Moretto, che si allena nella palestra del ghetto, reagisce e li prende a cazzotti. 

Pacifico sì, ma solo di nome. 

Forse anche per questa sua nomea di attaccabrighe quando dice alla gente del ghetto di non credere alle parole di 

Kappler, praticamente nessuno gli da ascolto. Lui sarà uno dei pochissimi a salvarsi dai rastrellament di ottobre.

Prima di allora, in settembre, durante le fasi concitate seguite all’ignominiosa fuga dei Savoia, Moretto armato di 
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un piccolo mitra va a combattere a Porta San Paolo con altri antifascisti per ostacolare l’avanzata della Wermacht. 

Fallita la resistenza cerca di unirsi ai partigiani ma non ci riesce e allora torna nel ghetto dove ingaggia una guerra 

personale con i fascisti.

Per ben tre volte viene preso e condannato a morte. La prima si salva colpendo a badilate il tedesco che lo tiene 

sotto tiro, la seconda gettandosi da una finestra, la terza saltando da un convoglio che ha come destinazione finale 

Auschwitz. Tra una fuga e l'altra zuffe da urlo, dentro e fuori Regina Coeli, dove prende a cazzotti una guardia che 

lo apostrofa “ebreaccio”. 

Insomma Moretto non si arrende e mentre sopravvive da latitante va in giro armato di pistola per colpire i fascisti 

che hanno deportato la sua gente. Tutto questo fino all’arrivo degli alleati, quando armi in pugno contribuirà a 

liberare Roma. 

Ma per Pacifico non è ancora finita. L’ultimo cazzotto lo tira ad uno dei suoi aguzzini durante uno dei processi 

alla fine della guerra a cui partecipa come testimone.

Muore nel 2006. Raccontano che le sue ultime parole siano state “fate casino”.

Cannibali e Re

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

20180809

Il pirata accusato ingiustamente adesso vuole i danni
E le major dovranno pagare.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 08-08-2018]

La storia recente del   diritto d'autore online è piena di case discografiche o cinematografiche che 
intentano indiscriminatamente cause a destra e a manca, spesso mancando di vere prove.
Basta che un indirizzo IP venga incluso in un'indagine per pirateria e, per lo più, gli   avvocati si 
mettono immediatamente in moto denunciandone l'intestatario, anche se non hanno alcun elemento 
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concreto della sua colpevolezza.
A quel punto, di solito il destinatario della denuncia,   colpevole o no ma già preoccupato a causa dei 
documenti ricevuti, finisce con l'accordarsi in via extragiudiziale con l'accusatore, in sostanza 
pagando per essere scagionato.
Nello   Utah (USA) c'è però un uomo che ha deciso di non recitare la parte assegnatagli. Darren 
Brinkley, accusato lo scorso anno di aver scaricato il film   Criminal via BitTorrent insieme ad altre 
31 persone, s'è innanzitutto dichiarato innocente; poi ha rifiutato di chiudere la questione fuori dal 
tribunale, e ha contrattaccato.
La casa produttrice di Criminal s'è detta pronta alla battaglia legale fino a quando non s'è accorta 
che Brinkley faceva sul serio. Non appena i legali dell'uomo hanno mostrato di aver preparato le 
bozze dei documenti necessari per costringere il produttore a scoprire le proprie carte 
(incidentalmente mettendo il naso nei suoi affari), il caso è stato lasciato cadere «come se fosse 
stato una patata bollente».
«In breve» - ha dichiarato l'avvocato di Brinkley - «se il caso fosse andato avanti, il mio cliente è 
certo che sarebbe emerso che il   querelante non aveva agito in buona fede sin dal principio, e che le  
accuse erano state fatte in malafede».

Il produttore di Criminal avrà anche deciso di ritirarsi in buon ordine, ma Brinkley non ha voluto 
lasciare che la vicenda finisse in nulla, anche perché aveva le   parcelle degli avvocati da pagare.
Così ha citato il suo ex-querelante, chiedendo un risarcimento di 62.818,35 dollari (circa 52.200 
euro): la cifra è stata ottenuta sommando le spese legali sostenute dall'inizio della vicenda e 
fornendo tutti i dettagli in merito.
Ora resta da vedere se il tribunale gli darà ragione, ma ci sono buone possibilità: in un caso analogo 
un cittadino del   Nevada (USA) s'è visto risarcire con oltre 48.000 dollari (oltre 41.000 euro).

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26597

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

Altro che toghe: anche i romani (ogni tanto) portavano i pantaloni

Li portavano gli uomini e si chiamavano feminalia (parola che non c’entra niente con le donne). Un 
uso imparato dai tanto disprezzati barbari ma che, quando il clima diventava freddo, si rivelò utile

di LinkPop 
9 Agosto 2018 - 07:00  

 
Anche i romani indossavano pantaloni. Certo, la toga era il vestito preferito e non fu mai scalzata 
davvero. Ma dalla fine del I secolo a.C anche l’abitudine, fino a quel momento considerata barbara 
e un po’ ridicola divenne corrente anche nel neonato impero (che fingeva ancora di essere una 
repubblica).
All’epoca si chiamavano “feminalia” ed erano portati da uomini. Il nome, che potrebbe trarre in 
inganno il non conoscitore di latino, non c’entra niente con le femmine ma c’entra molto con il 
femore (in latino femur / femoris, o femur / feminis). Non coprivano tutta la gamba, ma appunto solo 
la parte superiore, in coincidenza con il femore. Erano una sorta di pantaloni alla zuava, prima che 
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esistessero gli zuavi.
Fino alla fine della Repubblica i romani evitarono di indossarli. Li conoscevano a causa dei 
frequenti contatti con le tribù barbare lungo i confini, come ad esempio i Galli (loro portavano i 
feminalia per ripararsi dai rigidi inverni del nord) e proprio per questa ragione li disprezzavano. Ma 
il primo a renderli popolari fu proprio l’imperatore Augusto, che li sdoganò – soprattutto per 
affrontare gli inverni durante le campagne militari e proteggere la salute malferma.
Nel giro di poco tempo divennero un capo abbastanza diffuso: erano in cotone e lana per i fanti, 
mentre i cavalieri preferivano una versione in cuoio, che garantiva una protezione migliore alla 
pelle delle gambe. Rimasero, comunque, un vestito da lavoro – nel caso, dei soldati, il lavoro 
consisteva nella campagna militare – perché la toga non fu mai scalzata.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/09/altro-che-toghe-anche-i-romani-ogni-tanto-
portavano-i-pantaloni/38894/

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

Ossì è la fanzine erotica che tutti in Italia stavamo aspettando
"Trovi un giornaletto porno dietro un cespuglio al parco e ne vorresti avere uno tutto tuo: a me 
questa voglia non era mai passata," ci ha detto la fondatrice Alice Scornajenghi.

Giovedì scorso era un giorno come un altro nel mio portafoglio annuale di giornate lavorative, fino 
a che mi è arrivata la mail di Alice Scornajenghi, copywriter romana che ha da poco fondato la 
fanzine erotica Ossì. Questo mi ha svoltato la giornata per vari motivi, editoriali prima che sensuali: 
da anni infatti nel nostro paese il racconto erotico è abbandonato e considerato un prodotto di scarsa 
rilevanza (scommetto che l'unico esempio che vi viene in mente in questo momento sono gli 
Harmony che avete forse trovato in cantina, al massimo studiato all'università se avevate lezione di 
Letteratura di genere).
Pubblicità
Ossì invece è un 'giornaletto porno' figlio della tradizione di quelli che i vostri fratelli maggiori 
trovavano nelle vetrine laterali delle edicole. È composto da un racconto erotico e immagini soft 
porno nuove (soprattutto tette e bocche, occasionalmente una ragazza che si lecca un ginocchio) 
sovrapposte a ritagli di riviste anni Settanta—segnalate con una patina rossa nell'impaginazione—e 
il suo fine dichiarato non è quello di scandalizzare né insegnare qualcosa (con PornHub a 
disposizione, dai), ma piuttosto proporre un'evoluzione di un genere narrativo che in Italia è stato 
messo nell'angolo, dimenticato. E che invece ha tanto da dare.
Ho chiamato Alice per parlarne.
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VICE: Ciao Alice, come è nata l'idea di fare una fanzine erotica quando, da un punto di vista 
'strumentale', abbiamo tutti i mezzi per arrivare al porno, online?
Alice Scornajenghi: L’anno scorso per motivi di salute ho dovuto passare lunghi periodi in 
ospedale, e in quelle settimane di astinenza forzata—non avevo neanche il conforto di PornHub 
perché non mi bastavano mai i giga—ho riscoperto un vecchio amore per la narrativa erotica e ho 
realizzato che è difficilissimo trovare prodotti moderni. Trovavo o cose terribili oppure i forum 
dove magari ogni tanto qualcosa di carino c’è pure, ma si perde in un marasma di robe sciatte. Da lì 
è nata l’idea di fare questa fanzine.
Quindi l'amore per la narrativa erotica da dove ti arriva?
L’amore per la narrativa erotica ce l’ho sempre avuto, oltre a leggerne tanta durante l'adolescenza 
mi sono anche laureata su una scrittrice italiana che si occupava di erotismo e che negli anni 
Sessanta è anche stata sottoposta a processo. Secondo me ha ancora tanto da dire come genere, può 
ancora evolversi, proprio come è avvenuto per altri generi. Un thriller nasce per creare suspence, 
così come un racconto erotico per suscitare eccitazione, ma oggi ci sono thriller che pur restando 
tali sono andati molto oltre in termini letterari. Volevamo creare uno spazio dove anche il racconto 
erotico potesse ambire a qualcosa di più in termini di idee, scrittura, verità del racconto.
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Foto di Elena Atzori per Ossì Magazine.
Sul mercato non mancano fanzine che tocchino l'erotismo, il corpo e la nudità (penso ad 
esempio a   I want to live guilty   di Giulia Boggio, o a   Bakeca   di Anna Adamo e Marco Valli) da 
un punto di vista visivo, ma per la narrativa negli ultimi anni non ricordo uscite in questo 
senso.
Esatto, era un po’ quella la voglia. E anche da un punto di vista visivo poi tra quelle che ci sono in 
giro molte sono patinate, mentre l’idea era di rivisitare il giornaletto porno. Sarà capitato anche a te, 
sono quegli incontri che fai da ragazzina, trovi un giornaletto porno dietro un cespuglio al parco e 
ne vorresti avere uno tutto tuo: a me questa voglia non era mai passata. Per arrivare all'azione è 
stato fondamentale l’incontro con Francesca Pignataro, l’art director, con cui per motivi logistici ci 
siamo scritte via mail ma ci siamo capite subito. Quando lei mi ha mandato la copertina quasi ho 
pianto di gioia: è pop, esplicita e irriverente, proprio come volevo che fosse.
Poi noto che avete stampato in risograph, e questo rende le fanzine tutte un po' diverse l'una 
dall'altra, proprio in perfetto stile autoprodotto... Senti, ero anche curiosa di sapere da dove ti 
sono arrivati i contenuti, che sono poi tutti femminili.
Esatto, abbiamo stampato risograph da Press Press & Spazio Florida, per far apprezzare da subito il 
mood dell'autoproduzione. Per quanto riguarda i contenuti, ho semplicemente sparso la voce—sai, 
ho un po' di amici che lavorano nel mondo dell'editoria. All'inizio non avevo l'idea di fare una roba 
tutta al femminile, è stato un po’ un caso, anzi, diciamo che quasi tutte le candidature che mi sono 
arrivate erano di donne ed è stato bellissimo. Secondo me c’è proprio tanto erotismo che da parte 
della donna vuole venire fuori raccontato così, in maniera esplicita, un po' porno.

Secondo te c’è meno vergogna da parte delle donne oggi a scrivere un racconto erotico?
Non so se è questione di vergogna o un bisogno di tirare fuori qualcosa a livello espressivo, forse ad 
oggi le donne si sono espresse molto di meno in termini di erotismo, quindi superano più facilmente 
la vergogna perché c'è un altro obiettivo, più grande. O semplicemente hanno più voglia di mettere 
in gioco questa parte di sé, più curiosità di vedere cosa ne viene fuori.
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Quello che mi è piaciuto del racconto che abbiamo pubblicato è che Emilia, l'autrice, ha messo in 
campo una sua verità nel trattare il sesso: il pezzo è una distopia erotica, un po' un Black Mirror 
porno, e come ti dicevo uno degli obiettivi della fanzine è proprio di dare un respiro al genere pur 
mantenendo il sesso e l'eccitazione al centro. Cioè, non è una scena di sesso all'interno di un 
racconto...
Pubblicità
Volevo anche che ci raccontassi un po' della parte fotografica, che unisce foto di Elena Atzori 
a foto ritrovate tratte dall'immaginario pornografico anni Settanta.
Le foto di Elena ci piacevano perché non sono patinate, sono sexy ma vere, le abbiamo scelte 
istintivamente perché ci sembravano in linea con la fanzine. Con Francesca volevamo inserire anche 
delle immagini più esplicite, e per quelle abbiamo fatto un po’ di ricerca tra le riviste pornografiche 
italiane degli anni Settanta.
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Foto di Elena Atzori per Ossì Magazine.
È stato un vero vaso di Pandora: ho scoperto che l’industria dei giornaletti porno degli anni Settanta 
era super fiorente, un nostro fiore all’occhiello. Al di là di alcuni contenuti sessisti e di un certo 
modo stereotipato di trattare il sesso, ci hanno stupito l’impostazione super pop e l’ironia. Su tutte ci 
è piaciuta SUPERSEX, un magazine di fotoromanzi porno totalmente fuori di testa che per certi 
versi è diventato un po’ un nostro punto di riferimento.
Ho anche visto l'anticipazione del prossimo numero, da cui mi pare di capire che si parli di un 
mondo in cui gli uomini sono produttori di sperma 'da banco', che viene usato come prodotto 
di bellezza e benessere. Ecco, non so se vuoi spiegarci meglio.
Be', è un racconto anche un po' più ironico del primo, tutto ambientato in questa fattoria biologica in 
cui gli uomini vengono munti. Lo trovo super eccitante e divertente. Sai, nella tradizione della 
rivista cartacea abbiamo voluto mettere dentro l'anticipazione per creare una fidelizzazione nel 
lettore.
Ossì #1 è disponibile in 250 copie numerate, e si può acquistare alle presentazioni e richiedendolo 
tramite DM su   Instagram, nonché in alcune librerie. Per tutte le informazioni scrivete alla   pagina 
Facebook di Ossì. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/gy3yaj/ossi-e-la-fanzine-erotica-che-tutti-in-italia-stavamo-
aspettando

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

Feynman

kvetchlandia
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Theoretical Physicists Paul Dirac and Richard Feynman in Rapt Discussion    Uncredited and Undated Photograph
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“The aim of science is to make difficult things understandable in a simpler way; the aim of poetry is to state 

simple things in an incomprehensible way.“ Paul Dirac

“It will be difficult. But the difficulty really is psychological and exists in the perpetual torment that results from 

your saying to yourself, ‘But how can it be like that?’ which is a reflection of uncontrolled but utterly vain desire 

to see it in terms of something familiar. I will not describe it in terms of an analogy with something familiar; I will 

simply describe it. There was a time when the newspapers said that only twelve men understood the theory of 

relativity. I do not believe there ever was such a time. There might have been a time when only one man did, 

because he was the only guy who caught on, before he wrote his paper. But after people read the paper a lot of 

people understood the theory of relativity in some way or other, certainly more than twelve. On the other hand, I 

think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. So do not take the lecture too seriously, 

feeling that you really have to understand in terms of some model what I am going to describe, but just relax and 

enjoy it. I am going to tell you what nature behaves like. If you will simply admit that maybe she does behave like 

this, you will find her a delightful, entrancing thing. Do not keep saying to yourself, if you can possibly avoid it, 

'But how can it be like that?’ because you will get 'down the drain’, into a blind alley from which nobody has yet 

escaped. Nobody knows how it can be like that.” Richard Feynman,  “The Character of Physical Law” 1965

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

Quei Senoni in visita a Roma

scarabattoliha rebloggatopeashooter85

Segui

405

https://www.tumblr.com/follow/peashooter85
http://peashooter85.tumblr.com/post/176787527657/peashooter85-the-first-sack-of-rome-390-bc
http://scarabattoli.tumblr.com/post/176797946458/peashooter85-the-first-sack-of-rome-390-bc


Post/teca  

406



Post/teca  

407



Post/teca  

408



Post/teca  

peashooter85

The First Sack of Rome, 390 BC

Throughout history Rome was sacked many times by invaders, perhaps the most popular sackings being in 410 

AD by the Visigoths and in 455 AD by the Vandals. Both sackings symbolized the fall of the Roman Empire. 

however the very first sack of Rome occurred early in Roman history, and symbolized the  birth of the empire. 

The first sack of Rome supposedly occurred in 390 BC, although the date varies a bit from source to source and 

dating system. At the time Rome was a mere city state, it’s borders no larger than a 30 km radius from the city of 

Rome itself. It was then that Rome earned the ire of a Gallic/Celtic tribe called the Senones, who were led by a 

king named Brennus. The Senones had earlier invaded Northern Italy and settled the Adriatic coast. In 390 they 

attacked the Etruscan town of Clusium, Clusium appealed to Rome for help, and the Romans sent three 

ambassadors to the Senones to warn them that they would defend the town. During the negotiations, a fight broke 

out and one of the Roman ambassadors murdered a Senones ambassador. In order to exact revenge, the Senones 

gathered their army and marched on Rome.

The Roman and Gallic armies met at the Allia River, about 16 km north of Rome. Exact numbers are very fuzzy, 

with the Romans having around 20,000 - 40,000 soldiers and the Senones having around 12,000. Other sources 

say that the Romans had much more men while the Senones army was a gigantic raging hoard as large as 70,000.  

However, it is most likely that the forces involved were much smaller, and that the Roman’s greatly outnumbered 

the Senones. Despite having a numerical advantage, the Roman Army of the early republic was not the highly 

skilled, heavily trained Roman Army of the later republic and empire. It was a small citizen militia force, poorly 

trained, poorly equipped, while using simple tactics.  Soldiers were required to provide for their own weapons, 
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armor, supplies, and training, thus wealthier Roman citizens were better armed, while poorer citizens were lightly 

armed.  

The Romans were arrayed with their heavy infantry in the center, consisting of 2-4 legions in phalanx formation. 

Guarding their flanks were light infantry, consisting of the poorer Romans who had lesser quality weapons and 

less training. At the rear was a reserve force of light infantry on a fortified hill, which was to counterattack if the 

Roman flanks collapsed.  At the outset, the Gauls attacked the Roman flanks.  The Celtic Senones were alien to 

the Romans, with their long hair and tall muscular physiques making an intimidating sight. Rather than fight, the 

Roman light infantry forces at the flanks fled in terror while the reserve force was easily crushed. The more 

experienced Roman heavy infantry bravely held their ground but being outflanked and surrounded was quickly 

annihilated. The Romans who survived the battle fled to Veii, a nearby city which had been recently conquered by 

Rome, or took up a fortified position on the Capitoline Hill.

The Senones stormed Rome and looted the city. Most of the Roman population scattered to the countryside while 

those who could take up arms occupied a fortress on the Capitoline Hill. Roman Senators who could neither take 

up arms or lead troops in battle stoically sat in front of their estates, wearing their ceremonial garb, waiting for the 

Gauls to arrive and kill them.  The Senones were unable to take the hill, and thus settled down to besiege the 

remaining Romans. After several months famine began to take hold.  Finally both sides agreed to a deal in which 

the Romans would pay 1,000 lbs of gold if the Senones withdrew from the city. During the weighing ceremony 

the Senones supposedly rigged the scales to their favor. When the Roman’s called out the Senones for cheating, 

Brennus took off his sword and dropped it on the scales exclaiming, “woe to the vanquished.”
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According to Roman historians before the gold could be exchanged a massive Roman army led by the hero 

Camillus arrived just in time and destroyed the Senones army, saving the day.  Most likely this part of the story 

didn’t happen, rather being a piece of Roman propaganda added after the fact in order to save face. I would more 

likely believe stories that the Celts rode unicorns into battle and that Brennus was a Decepticon. More likely, the 

Senones took their plunder and left. Rome was devastated, with much of the city reduced to rubble and ashes.  The 

Roman’s themselves considered moving to the vacant city of Veii, however the new leader Camillus convinced the 

Roman’s to rebuild rather than relocate. One major blow for historians was the destruction of the temple which 

housed Rome’s official records.  Studying history one tends to notice that Roman history pre-390 BC is much less 

detailed, more hazy, and more mythological in tone. Roman history after 390 BC is much more detailed, 
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documented, and more rooted in reality.

After the Senones’ departure Rome’s situation would only grow worse as Rome’s neighbors would attack in an 

attempt to take advantage of Rome’s moment of weakness. Amazingly, after decades of reconstruction while being 

constantly under attack, Rome would manage to not only rebuild, but conquer most of central and northern Italy. 

Rome grew stronger as a result of the calamity, growing much more militaristic and conquest hungry as a result.  

In fact, the sack of Rome in 390 BC is probably a reason for Rome’s expansionist policies throughout the later 

Republic and Empire. From 390 BC onward, Rome’s politics, culture, and military power would be devoted 

toward conquering and controlling everything around it in order to ensure that the barbarians beyond the horizon 

could never sack Rome again.

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

Il costo del pomodoro

z-violet
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Adesso ditemi ancora che la GDO, grande distribuzione organizzata, non è il vero nemico del popolo.

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

paoloxl

413

http://paoloxl.tumblr.com/post/176793657049/no-muos-arrestato-a-niscemi-il-pacifista-turi


Post/teca  

No Muos, arrestato a Niscemi il pacifista Turi Vaccaro
Attivisti tentano di proteggerlo, preso nelle campagne. Lo storico attivista era tornato in Sicilia per 

prendere parte al tradizionale campe

OSSERVATORIO REPRESSIONE

Attivisti tentano di proteggerlo, preso nelle campagne. Lo storico attivista era tornato in Sicilia per prendere parte 

al tradizionale campeggio estivo e al corteo di protesta di sabato. Ma su di lui pende un ordine di carcerazione per 

i fatti del dicembre 2014, quando entrò nella base Usa danneggiando alcune apparecchiature.

L’attivista 65enne Turi Vaccaro è stato arrestato domenica pomeriggio dalla polizia, al termine di un lungo 

inseguimento nelle campagne di Niscemi. Deve scontare undici mesi e 27 giorni di reclusione, condanna inflittagli 

dal Tribunale di Gela per i fatti del dicembre 2014, quando lo storico pacifista aveva oltrepassato la recinzione, 

colpendo con una pietra alcune apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema di telecomunicazioni 

satellitari. Un’azione non nuova per Vaccaro che, negli anni successivi, è stato protagonista di numerose proteste 

contro le parabole, su cui si arrampicò nel novembre del 2015 prendendole a martellate e provocando un danno 

stimato in 800mila dollari.

Gli agenti della Digos e del commissariato di Niscemi hanno atteso l’attivista originario di Marianopoli (in 

provincia di Caltanissetta), sicuri che sarebbe tornato nel Comune nisseno in occasione del campeggio estivoche il 

comitato No Muos organizza ogni anno. E così è stato. Già dal 3 agosto Vaccaro ha raggiunto il presidio di 

contrada Ulmo, nato su un terreno di proprietà del coordinamento lungo la strada che conduce alla base militare. 

Gli investigatori lo hanno monitorato anche nella giornata di sabato, quando il pacifista ha preso parte al corteo di 

protesta, durante il quale, secondo la polizia, alcuni attivisti hanno provato a tagliare nuovamente le reti della base. 

L’indomani, domenica, ultimo giorno di campeggio, i poliziotti hanno deciso di intervenire per eseguire l’ordine 

di carcerazione emesso dalla Procura di Gela.

«Nel primo pomeriggio – racconta Irene, una delle attiviste presenti – al presidio c’era un’atmosfera rilassata, 

molti stavano andando via, siamo rimasti un centinaio, si suonava e si mangiava. Turi era con noi, ma quando si è 

avvicinato alla recinzione, la Digos è scattata per fermarlo ed è partito l’inseguimento nelle stradine di 

campagna». Circa una cinquantina di attivisti ha provato, creando un cordone, a rallentare la corsa dei poliziotti e 

non sono mancati momenti di tensione. «Turi è riuscito a disperdersi nelle campagne e non lo abbiamo più visto, 

non sapevamo che fosse stato arrestato», precisa Irene. La ricerca degli agenti ha avuto invece buon fine. Secondo 

quanto riferito dal commissariato di Niscemi, «il fuggiasco era nascosto in mezzo alla folta vegetazione, a circa un 

chilometro di distanza dal presidio».
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Vaccaro è stato trasferito nel carcere di Gela. E gli attivisti hanno annunciato che domani pomeriggio, giovedì 9 

agosto, alle 15.30 si terrà un presidio di protesta davanti all’istituto penitenziario. Personaggio dal forte carisma 

nell’universo degli attivisti (a lui è stata anche dedicata una mostra fotografica), già in passato era stato arrestato, 

perché colpito da misura cautelare: una prima volta posto agli arresti domiciliari nella sede del Comitato No 

Muos, nel centro di Niscemi, ma evase pochi minuti dopo; il secondo arresto per evasione gli costò un periodo nel 

carcere di Gela. Negli ultimi tempi, prima dei giorni a Niscemi, sarebbe tornato in Nord Italia dove più volte ha 

partecipato alle manifestazioni No Tav in Val di Susa.

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

Seguendo le orme di Renzi
pollicinor

E’ un grandioso paradosso come il Movimento 5 Stelle, giunto al potere, stia seguendo le 

orme e perfino lo stile dell'odiato nemico, il Pd di Renzi. Una strategia nota come 

“suicidio politico in tre sole mosse”. Prima mossa, raccogliere un enorme consenso 

popolare sbandierando temi sociali, la rottamazione delle classi dirigenti, la giustizia 

sociale, la lotta alla povertà. Seconda mossa, conquistato il potere ecco la Grande Svolta a 

Destra, dalla solidarietà al darwinismo sociale: recupero di vecchi arnesi di classe 

dirigente di destra (Savona, Moavero Milanesi, Tria e così via), un premier che pare la 

versione provinciale di Mario Monti, politiche securitarie, la riverenza per i nuovi 

oligarchi, da Trump a Macron, la lotta alla povertà riconvertita in guerra ai poveri. Il 

tutto benedetto e rivendicato con orgoglio da un giovane leader affamato di potere, Luigi 

Di Maio, per il quale l'importante è andare a comandare, presto, comunque e con 

chiunque, rinunciando da subito a qualsiasi velleità progressista. Poi si potrà sempre 

rivendersi come cambiamento uno spregiudicato e famelico spoil system. Anche qui, ci 

ricorda qualcuno? La terza mossa sarà il suicidio elettorale, che s'intravvede già ora, in 

piena luna di miele con l'elettorato, nel tracollo di voti a destra in favore dell'originale 

(Salvini) e a sinistra verso l'astensionismo

—
 

Dall’articolo "Il suicidio politico del M5s in tre sole mosse" di Curzio Maltese

------------------------------
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Essere vivi nel 2018

cogito-ergo-vomito

La mia migliore amica odia a morte una che conosciamo. Breve spiegazione della situazione: questa tipa ha 31 

anni, già 4 figli di cui il grande ha 5 anni e continua ad essere incinta ogni 9 mesi, ne sforna uno e resta incinta 

dell'altro, perché per scelta religiosa lei e il marito non usano protezioni (…). Non sanno più come dare da 

mangiare a ‘sti regazzini perché lei non lavora per scelta, lui per grazia divina è stato infilato a lavorare non so 

dove grazie dai salesiani, si sono trasferiti fuori Roma per pagare di meno la casa ma comunque non ce la fanno. 

Però continuano a sfornare figli. Tutto ciò lo sappiamo perché lei non manca di scriverlo ogni giorno su Facebook 

insieme ad una tiritera quotidiana sull'importanza e la bellezza di essere madre e sul fatto che i figli sono un dono 

di Dio. Insomma, la mia amica la odia ma proprio che non ce la fa nemmeno a leggere il nome sulla home di 

Facebook, le vengono delle crisi di ira, parte con una caterva di insulti e spergiuri per i quali io puntualmente rido 

come una gallina strozzata (il mio preferito è TU CAPISCI CHE QUESTA VACCA E IL DEFICIENTE DEL 

MARITO LI SOSTENTIAMO NOI CON LE NOSTRE TASSE?!?) e, la maggior parte delle volte, l'elenco di 

malefici viene accompagnato dall'invio di uno screenshot della sfornabambini. Bene, oggi lo screenshot me lo 

voleva inviare sulla chat di Facebook, si è sbagliata e lo ha inviato a lei. Io avevo iniziato a ridere anche già solo 

per questo motivo, poi alla mia amica è venuto il panico, si è cagata sotto, ha fatto la codarda e, per giustificarsi, 

ha aggiunto: volevo ringraziarti per questa tua testimonianza e per essere un esempio di fede. VOLEVO 

RINGRAZIARTI PER LA TUA TESTIMONIANZA. UN ESEMPIO DI FEDE. Che bello essere vivi nel 2018!

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

sabrinaonmymind

lastampa.it

Il caso Ilaria Capua: radiografia del suicidio italiano

Un’eccellenza mondiale distrutta nell’indifferenza. Da genio della scienza a trafficante di virus da condannare 

all’ergastolo per procurata epidemia Dieci anni di indagini sgangherate accompagnate dalla gogna mediatica e 

social in odio alla casta e alla scienza. Prosciolta è andata negli Stati Uniti

«Mi sento sfregiata, come se mi avessero buttato addosso l’acido. Hanno distrutto la mia carriera. Hanno 

smembrato un gruppo di studio che era diventato un riferimento mondiale: persone perbene, studiosi di eccellenza 

massacrati. Io sono all’estero. Il mio braccio destro è all’estero. Il mio gruppo di ricerca dimezzato e gambizzato». 

La politica è rimasta zitta. Il mondo accademico zitto. Tutti a guardare lo spettacolo, senza senso della comunità, 

della dignità, e dell’orgoglio. La giustizia è stata salvata dalla giudice di Verona, Laura Donati. Il giornalismo da 
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Paolo Mieli, che il 29 maggio 2016 scrive sul Corriere un editoriale («Il Paese che detesta la scienza») in cui la 

storia di Ilaria è ricostruita sulle basi della deontologia e della professionalità («sono stata al telefono due ore con 

lui, mi ha fatto mille domande, anche scomode, anche taglienti. Voleva solo capire, e mi sembrava già così 

tanto»).   

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

Il caso Ilaria Capua: radiografia del suicidio italiano / Matteo Feltri
Un’eccellenza mondiale distrutta nell’indifferenza. Da genio della scienza a trafficante di virus da condannare 
all’ergastolo per procurata epidemia Dieci anni di indagini sgangherate accompagnate dalla gogna mediatica e social in 
odio alla casta e alla scienza. Prosciolta è andata negli Stati Uniti

Il libro Le due vite di Ilaria Capua in una autobiografia: l’esplosione di una scienziata e il massacro di un’inchiesta

Pubblicato il 25/06/2017

Ultima modifica il 25/06/2017 alle ore 20:22

MATTIA FELTRI

Ho capito quanto è fragile l’Italia», dice oggi Ilaria Capua, ed è clemente. Tutto quello che c’è di sbagliato, tutto il male 

è scritto sulla sua pelle. Seguite, anche nella sciatteria ordinaria delle espressioni: presunzione di colpevolezza, gogna 

mediatica, diffusione di intercettazioni telefoniche, manganellatura via social, odio per la casta, pregiudizio tonante, 

superstizione, sospetto verso la scienza, per i vaccini, rifiuto delle élite, spreco delle risorse migliori, fuga dei cervelli, 

rapporti sclerotici fra stampa e procure, incapacità di chiedere scusa, anche sessismo, se credete. Sono i pezzi di un 

sistema demente e autodistruttivo in cui ognuno fa la sua parte, con la disastrosa noncuranza del carnefice in catena di 

montaggio, ed è una catena senza progettista, che è anche peggio. È la mattanza del caso.  
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Ricominciamo da capo: Ilaria Capua nasce a seconda vita alle 16 del 3 aprile 2014, quando riceve un avviso di garanzia 

via copertina dell’Espresso. È gialla con un uomo in scafandro che maneggia scatoloni col simbolo del pericolo 

biologico. Titolo: «Trafficanti di virus. Accordi tra scienziati e aziende per produrre vaccini e arricchirsi. L’inchiesta sul 

grande affare delle epidemie». Ilaria sta per compiere 48 anni. È una deputata di Scelta civica. È una scienziata di 

prestigio internazionale. La prima donna a vincere il Penn Vet World Leadership Award, il più importante al mondo nel 

campo della veterinaria. È entrata nell’elenco dei cinquanta scienziati più importanti al mondo della Scientific 

American. Ha trasformato due stanze di Legnaro, provincia di Padova, in una delle capitali mondiali della virologia. La 

stampa specializzata la definisce «mente rivoluzionaria». È conosciuta alla platea dei profani perché nel 2006 ha 

codificato la sequenza genetica del primo ceppo africano di influenza H5N1 (la famigerata aviaria) e, anziché 

depositarlo in un database limitato, accessibile solo ai centri più autorevoli, lo ha condiviso coi centri di tutto il pianeta, 

sfidando e ribaltando il sistema. Ha inventato Diva, la prima strategia di vaccinazione contro l’aviaria. Fino alle 15.59 

del 3 aprile 2014, Ilaria Capua è un capolavoro, di quelli che l’Italia sa produrre. Poi è il mostro.  

 

Ilaria Capua nel 2016, prima di lasciare l’Italia: “Vado via con amarezza”
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«Due giorni prima avevo ricevuta un mail da un giornalista dell’Espresso. Progettava un articolo sull’aviaria e aveva 

bisogno di me. Ci siamo sentiti per telefono. Mi ha detto: “Sto scrivendo un pezzo su un traffico illegale di virus e di 

vaccini. Sa di essere coinvolta nell’inchiesta?”. Non sapevo nemmeno che ci fosse un’inchiesta. Lui lo sapeva, io no. 

Lui sapeva tutto, io niente. Quando è uscito l’articolo l’ho letto, una mitragliatrice». L’Espresso elenca i capi d’accusa. 

Il più grave è procurata epidemia. Pena prevista: ergastolo. «Sono accusata di avere diffuso virus pericolosissimi per 

guadagnare sui vaccini in combutta con le case farmaceutiche. Sono accusata di aver attentato alla salute del mio paese 

e del resto del mondo per arricchirmi. Scoprirò che l’indagine dura dal 2005, da nove anni e i fatti risalgono al ’99, 

quindici. Sono anni che mi intercettano, sentono le mie conversazioni, le equivocano, le rimettono insieme secondo un 

ordine arbitrario e delirante. E mi chiedo: perché non mi hanno arrestata allora? Se sono una mente criminale, 

un’untrice che diffonde malattie, perché non mi hanno fermata quando ero in laboratorio?». E perché non l’hanno mai 

interrogata? «L’articolo è il più clamoroso ammasso di errori, inesattezze, fraintendimenti, la più incredibile collezione 

di falsità scientifiche che mi sia capitato di leggere». L’articolo sgorga dalle carte della procura. «L’epidemia del 1999, 

di cui sarei artefice, è causata da un virus H7N1 e non da un virus H7N3, come riportato sull’Espresso. Cambia una 

cifra, ma sono due virus diversi. Il virus H7N3 non è mai arrivato in Europa, è come essere accusati di omicidio di un 

uomo che è vivo. Mi accusano di avere provocato un’epidemia fra gli esseri umani, ma il virus H7N3 non infetta le 

persone, soltanto gli animali. Imparerò che i pm mi accusano di avere creato una società segreta all’estero, la 444, su cui 

avrei versato le tangenti, ma il 444 è un capitolo contabile dell’Istituto di Legnaro, il fondo da cui attingiamo per tutte le 

spese. Davvero non lo sanno? Non hanno fatto una telefonata? O credono che incassi le tangenti su un conto 

dell’Istituto?». 

Ilaria non ha in mano nulla, né l’avviso di garanzia né l’atto di chiusura indagini. Niente su cui gli avvocati possano 

lavorare. Le prime strategie difensive si studiano sull’articolo dell’Espresso. Così funziona la giustizia. Così funziona il 

giornalismo: escono su tutta la stampa le intercettazioni, con gusto quelle in cui una collega la definisce «zoccolaccia», 

in cui qualcuno dice «quest’anno il pacco non è ancora arrivato», e sarebbe la prova provata. Di che cosa, boh. Il 

Movimento cinque stelle rende giustizia al mondo dei reietti. Alessandro Di Battista scrive un tweet con l’hashtag 

#arrestanovoi, anche se non è stato arrestato nessuno. Il web chiede vendetta. «Poi la fanno ministro della Sanità, troia». 

«Grandissima zoccola». «Meriterebbe di iniettarglielo a forza il virus». «Iniettateglielo a lei!!!!». «Alla gogna!!!!». Il 

Movimento chiede le dimissioni dalla commissione Cultura (che si occupa anche di scienza) e dal Parlamento. «Ti dici: 

non è possibile. Chiedi come puoi urlare al mondo che non è vero, quella non sono io. Poi quasi ti convinci, pensi che 

qualcosa forse lo hai fatto, in qualcosa sei rimasta impigliata, e sei sola contro tutti perché quella sbagliata sei tu. Mi 

vergognavo a camminare per strada. Mi guardavo allo specchio e mi vedevo vecchia, brutta. Ancora oggi dormo poco, 

mi sveglio di soprassalto. Non se ne esce mai per davvero. Ecco perché ho deciso di ricominciare a raccontare, perché 

voglio bene a questo Paese, perché penso a chi oggi è nelle mie condizioni di ieri, e ha meno voce di quanta ne avessi 

io». 

Nel 2013, Mario Monti aveva chiamato Ilaria per offrirle la candidatura, e lei aveva detto sì. «Penso che tutti debbano 

restituire qualcosa al loro Paese. Mi sono laureata a Perugia in Veterinaria, cinque anni; specializzata a Pisa in Sanità 

pubblica veterinaria, due anni; il dottorato di ricerca a Padova, tre anni. Dieci anni di studio pagati dallo Stato. Anche 
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grazie allo Stato ero una scienziata di rilievo internazionale e mi sentivo in debito. L’Italia ha investito in me e mi ha 

fatto diventare quella che sono. Alla Camera ho rinunciato allo stipendio e alla previdenza, per me un servizio civile. E 

tutto questo è stato spazzato via, come da un fiume in piena che dietro di sé non lascia niente, da una inchiesta folle, 

superficiale, da un meccanismo delirante, in cui ogni regola e ogni garanzia è saltata, in cui nessuno si chiede il danno 

irreparabile che sta procurando a una persona, ai suoi figli, a suoi genitori». Ilaria decide di andarsene. La chiama la 

University of Florida per dirigere un dipartimento dell’Emerging Pathogens Institute. Va al colloquio. Dice: «Sapete che 

in Italia sono accusata di un reato che prevede l’ergastolo?». «Sì». «E quindi?». «Abbiamo verificato su internet. Non si 

capisce di che parlino, hanno chiaramente sbagliato un virus con un altro, hanno ignorato i fatti scientifici. Per noi lei è 

innocente». Sono bastati quindici minuti, alla giustizia italiana sono serviti dieci anni. «Come vorreste che impostassi 

l’attività scientifica?». «Pensa che abbiamo preso una come lei per dirle che fare? Deve essere lei a dirlo a noi. 

Vogliamo il suo successo per il bene dell’università». Benvenuti nel mondo della logica.  

Università della Florida, 6 luglio 2016. Ilaria manda un sms all’avvocato: «Mi devo preoccupare?». Due minuti e 

l’avvocato richiama: «Prosciolta!». Non si va nemmeno a processo. La giudice scrive: «L’insussistenza del delitto va 

affermata, peraltro, sulla base delle seguenti circostanze: mancanza prima di tutto dell’evento». Per lei hanno finito col 

«costruire accuse del tutto prive di fondamento». Ma chi conosce i tribunali sa che questi non sono i momenti 

dell’esultanza, ma in cui, ancora, si piange. «Mi sento sfregiata, come se mi avessero buttato addosso l’acido. Hanno 

distrutto la mia carriera. Hanno smembrato un gruppo di studio che era diventato un riferimento mondiale: persone 

perbene, studiosi di eccellenza massacrati. Io sono all’estero. Il mio braccio destro è all’estero. Il mio gruppo di ricerca 

dimezzato e gambizzato». La politica è rimasta zitta. Il mondo accademico zitto. Tutti a guardare lo spettacolo, senza 

senso della comunità, della dignità, e dell’orgoglio. La giustizia è stata salvata dalla giudice di Verona, Laura Donati. Il 

giornalismo da Paolo Mieli, che il 29 maggio 2016 scrive sul Corriere un editoriale («Il Paese che detesta la scienza») in 

cui la storia di Ilaria è ricostruita sulle basi della deontologia e della professionalità («sono stata al telefono due ore con 

lui, mi ha fatto mille domande, anche scomode, anche taglienti. Voleva solo capire, e mi sembrava già così tanto»).  

Camera dei deputati, 28 settembre 2016. Ilaria parla per l’ultima volta in aula: «Rassegno le mie dimissioni. È stata una 

decisione sofferta e ponderata che si è articolata intorno alla parola “rispetto”. Quando sono entrata qui ero una 

scienziata conosciuta e stimata, piena di buoni propositi. Dopo circa un anno dalla mia elezione sono stata travolta da 

una indagine giudiziaria. È stato un incubo senza confini e una violenza che mi ha segnata per sempre. Torno alla parola 

“rispetto”, perché è proprio la combinazione del rispetto per i miei elettori a farmi comprendere che in quelle condizioni 

non stavo utilizzando al meglio il tempo che ho a disposizione. Non ci piace pensarlo, ma ognuno di noi ha un tempo 

limitato che gli resta da vivere, e utilizzare al meglio quel tempo è una forma di rispetto verso sé e verso gli altri. Ho 

sentito, quindi, che fosse giunto il momento di tornare nel mondo scientifico, purtroppo non in quello italiano. Ho 

deciso di trasferire la mia famiglia negli Stati Uniti per proteggerla da accuse senza senso e infamanti che mi portavo 

sulle spalle. Ora che è finita, potrei tornare indietro, ma non me la sento. Devo recuperare forze, lucidità e serenità, devo 

lenire la sofferenza, recuperare fiducia in me stessa, voglio usare al meglio il tempo che ho a disposizione. Lo devo ai 

miei genitori che mi hanno fatto studiare, ai miei maestri, ai miei amici e ai miei allievi di ieri e di domani. Cari 

colleghi, sono certa che attraverso di voi e l’operato del governo l’Italia diventerà un Paese più innovativo e più giusto. 
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Torno al mio posto, a fare quello che so fare meglio, all’estero, ma sempre con lo sguardo rivolto verso l’Italia». 

fonte: http://www.lastampa.it/2017/06/25/italia/il-caso-ilaria-capua-radiografia-del-suicidio-
italiano-Loj8cxa8ae4QyOxd7OLidO/pagina.html?zanpid=2462573460183192576

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

Portopalo, nave fantasma: prima strage dei migranti. Pescatore che 
denunciò: «Fui costretto a trasferirmi»

La notte di Natale di 20 anni fa, una nave con a bordo 283 persone affondò a 

circa 20 miglia dalla costa siciliana. Tra coloro che si trovavano nei pressi della 

località più a sud dell'Isola, anche Salvatore Lupo. «Nel 2001 trovai alcuni resti, 

ma le autorità non fecero nulla. Poi ho dovuto smettere di fare il pescatore», 

racconta

MARTA SILVESTRE 16 GENNAIO 2017

CRONACA

•

«Quella notte fra il 25 e il 26 dicembre del 1996, i pescherecci erano fermi. C’era aria di 
tempesta e siamo andati al porto a rinforzare gli ormeggi. Non sapevamo cosa stava 
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succedendo a 20 miglia dalla costa». È Salvatore Lupo, ex pescatore di Portopalo 
di Capo Passero, piccola realtà marittima in provincia di Siracusa, a raccontare come la sua 
storia si sia legata a quella di uno dei più tremendi naufragi di migranti registrato nel 
Mediterraneo. In acque internazionali, nel Canale di Sicilia, quella notte una nave venne 
speronata e affondata da un’imbarcazione maltese. A perdere la vita furono 283 persone 
provenienti dallo Sri Lanka, dall’India e dal Pakistan.
«Quando si è ritornati a pescare, dopo pochi giorni di festività natalizie - ricorda Lupo - molti 
dicevano di aver “pescato tonni”. Io inizialmente non capivo a cosa facessero riferimento, poi 
ho realizzato che era il nome in codice per i cadaveri in decomposizione». Nessuno dei 
pescatori denunciò i ritrovamenti né gli avvistamenti, per il timore di dover interrompere la sua 
attività a causa degli inevitabili controlli del caso. Così tutti decisero di tacere e i cadaveri 
furono ributtati in mare. «In paese lo sapevano tutti - continua l’ex pescatore - dall’allora 
vicesindaco alle autorità locali marittime e politiche, ma nessuno fece segnalazioni ufficiali 
o prese altri tipi di provvedimenti e, passato qualche giorno, non si parlò più della nave 
fantasma».
Per molto tempo questa vicenda rimane sommersa insieme al relitto e ai corpi delle vittime. Tutto 
questo fino al 2001. «Durante una battuta di pesca, mentre uscivo con la prua verso Malta - ricorda 
Salvo Lupo - la mia rete a strascico viene semidistrutta dall’impatto con un ostacolo 
sottomarino ed è riemersa portando con sé pezzi di legno, alcune piccole ossa umane e 
resti di abiti. Capii subito di cosa si trattava». Fra gli stracci, c’era anche una tessera di 
riconoscimento, ben conservata sotto la plastica, con la foto di un ragazzo molto giovane dalla pelle 
scura. «La cosa mi colpì molto - racconta commosso Lupo - perché il ragazzo della tessera 
aveva la stessa età di mia figlia. Pensai subito che quel ragazzo morto nel mio mare, da 
qualche parte doveva avere dei genitori che stavano aspettando sue notizie. Mi segnai le coordinate 
del relitto che, in realtà, erano note a molti come “il luogo da evitare” e, tornato a terra, provai 
a segnalare il fatto alle autorità che, però, non fecero nulla». 
Nel giugno di quello stesso anno, sarà il giornalista Giovanni Maria Bellu ad accertare che il 
proprietario del documento era Anpalagan Ganeshu, un ragazzo srilankese di etnia tamil di soli 
17 anni, mentre una videocamera subacquea mostrerà il relitto del F174 e i resti umani avvolti negli 
stracci. «A Portopalo per me l’aria era diventata troppo pesante. Molti avrebbero preferito che 
questa storia restasse seppellita nel fondo del mare e, così, ho dovuto smettere di fare il 
pescatore - ammette Lupo, che adesso vive a Livorno e lavora nella navigazione commerciale -. 
Era un lavoro in cui mi identificavo - spiega -. Nella mia famiglia siamo pescatori da generazioni e 
mi sarebbe piaciuto poterlo lasciare anche in eredità ai miei figli».
Mentre il relitto e i cadaveri sono ancora nel fondo fangoso del Canale di Sicilia, nonostante i 
fondi europei stanziati per il recupero, nel paese più a Sud d’Italia Salvo Lupo ha deciso 
di aprire il bed and breakfast Nave Fantasma nella casa dove abitava all’epoca. «È un modo 
per restare legato alle mie radici, ma soprattutto per non dimenticare questa storia e raccontarla a 
chi arriva come nostro ospite», precisa. 
Dopo 20 anni da quella tragedia continuano i viaggi dei migranti a bordo delle carrette del mare e il 
Mediterraneo continua a fare da cimitero. «Vietare a queste persone il diritto di migrare - commenta 
l’ex pescatore - equivale ad agevolare le mafie e i trafficanti di esseri umani che si arricchiscono su 
queste tragedie. L’errore più grande della politica - conclude - è fare di queste 
persone i capri espiatori di tutti i mali che affliggono l’Italia».

fonte: http://meridionews.it/articolo/50581/portopalo-nave-fantasma-prima-strage-dei-migranti-
pescatore-che-denuncio-fui-costretto-a-trasferirmi/
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Resistenza: una lotta dimenticata e una vittoria tradita / di Armando 
Lancellotti
Cecco Bellosi, Sotto l’ombra di un bel fiore. Il sogno infranto della Resistenza, Milieu edizioni, 2018, pp. 239, € 16,90

Il senso complessivo ed il 
messaggio principale del libro di Cecco Bellosi stanno entrambi già nel sottotitolo – Il sogno 
infranto della Resistenza – del suo romanzo – Sotto l’ombra di un bel fiore – e nella breve 
Introduzione, in cui l’autore espone ed argomenta il tema del tradimento della lotta partigiana, 
di una guerra cioè che, vittoriosa sulle montagne, nella campagne e nelle città italiane a nord 
della Linea Gustav e della Linea gotica, ha conosciuto poi una sostanziale sconfitta politica 
subito dopo il 25 aprile e la Liberazione del paese dal fascismo e dall’occupazione nazista.

Nelle considerazioni iniziali ed introduttive, così come in tutto il romanzo, risuona l’eco delle 
analisi di Claudio Pavone, tanto quelle che articolano la Resistenza sui tre piani della “guerra 
patriottica”, “di classe” e “civile” e che a inizio anni Novanta – all’uscita del suo Una guerra 
civile – hanno suscitato soprattutto a sinistra accese discussioni, poi ampiamente superate, 
quanto quelle che dettagliano lo scontro “civile” all’interno del Paese dall’8 settembre ’43 al 25 
aprile ’45 come una contrapposizione tra la continuità con il passato e la rottura con esso, tra 
chi avrebbe desiderato mutare in profondità le strutture economico-sociali e la basi giuridico-
politiche di un’Italia finalmente repubblicana che usciva dal ventennio fascista, dai suoi crimini 
e dalle sue guerre e coloro che, abbandonato il regime al suo ineluttabile destino, auspicavano 
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una sostanziale continuità tra il vecchio e il nuovo Stato.

Per Cecco Bellosi, come per Pavone, la continuità con il passato fascista e la conservazione 
dello Stato pre-repubblicano hanno prevalso nettamente sulle istanze di rinnovamento e di 
trasformazione di cui il movimento partigiano si era fatto portavoce e per le quali aveva 
coraggiosamente combattuto.

E perché sia successo questo lo si può spiegare con le stesse parole di Mussolini, che – riporta 
l’autore – aveva detto «per una volta non a torto: “Io non ho creato il fascismo, l’ho solo tratto 
dall’inconscio degli italiani”» (p.9).

In sostanza, per indiretta ed inconsapevole ammissione del suo duce, il fascismo sarebbe 
“l’autobiografia della nazione”, per dirla alla maniera di Piero Gobetti, la sintesi delle sue 
storiche malattie, che purtroppo non sono state sanate dal passaggio del Paese attraverso la 
lotta partigiana, ma si sono conservate per poi manifestarsi sotto diverso aspetto sintomatico 
nella storia repubblicana. Il fascismo – riflette Bellosi – «in sonno, ma mai estirpato, giace nel 
ventre molle della gente fino a quando gli apprendisti stregoni lo risvegliano», come può 
accadere ancora oggi in Italia, in «un Paese senza dignità e senza memoria» (p. 9).

E quello della memoria è uno dei grandi temi del romanzo di Cecco Bellosi, che ricostruisce e 
narra le vicende delle formazioni partigiane delle Brigate Garibaldi nell’area dell’Alto Lago di 
Como ed in particolare le cruciali giornate dei fatti di Dongo, dell’arresto e della fucilazione di 
Mussolini, dei gerarchi di Salò e della Petacci. E come spesso succede per i grandi eventi della 
storia, le molteplici versioni dell’accaduto non coincidono, talvolta addirittura divergono, talaltra 
si intrecciano e si confondono, soprattutto quando la memoria storica è in stretta correlazione 
con la narrazione politica che si vuole dare della realtà. Il libro che Cecco Bellosi scrive in forma 
di romanzo intende pertanto fornire un contributo alla ricostruzione dei fatti e delle vicende 
della Resistenza nella regione dell’Alto Lago di Como e lo fa partendo dalla ferma convinzione 
che siano soprattutto le memorie dirette, i racconti e le parole dei protagonisti a costituire il 
materiale più autentico con il quale ricostruire la cornice e il quadro del passato storico, per 
ovviare tanto alle storture di letture ideologicamente prevenute e tendenziose o semplicemente 
conformiste, quanto all’ufficialità cattedratica della storiografia accademica, rispetto alla quale 
Bellosi in più punti del libro tende a voler segnare le distanze. E forse eccessivamente, perché 
se è pur vero che il ricordo del vissuto di chi la storia l’ha fatta ha un valore prezioso, quasi 
inestimabile, è altresì evidente che il lavoro dello storico, per punto di osservazione, metodo di 
analisi e finalità di ricerca, sia e debba opportunamente essere altro dalla memoria diretta di 
chi fu attore di un evento storico, anche grande e di cruciale importanza come la lotta 
partigiana in Italia.

Sotto l’ombra di un bel fiore è un libro che si colloca in una posizione intermedia tra la 
narrazione e la ricerca storica: è un romanzo che per ricchezza di dati, per meticolosità di 
osservazione e ricostruzione dei fatti e per profondità di analisi assomiglia a un saggio di 
storia; ma un saggio reso coinvolgente ed avvincente dalla forma del romanzo in cui è scritto e 
dall’epica eroica delle vicende narrate.

La parte principale del libro è dedicata al ricordo e alla ricomposizione di momenti fondamentali 
della lotta partigiana attraverso le memorie e le conversazioni, ad anni di distanza dai fatti e 
quando ormai disillusione e frustrazione politiche si sono sostituite agli entusiasmi e alle 
speranze di un tempo, di due attori di quelle vicende: Pedro e Paolo. Pedro, ovvero Pier 
Francesco Luigi Bellini delle Stelle, nobile toscano, ma combattente con i comunisti della 52^ 
Brigata Garibaldi sulle montagne attorno al lago di Como e Paolo, nato a Como nel 1911, 
lavoratore emigrato in Svizzera come tipografo, antifascista, attivo negli ambienti del 
socialismo libertario italiano in Svizzera, rientrato in Italia dopo la Liberazione. I due in 
comune, oltre all’amicizia che li unisce, hanno soprattutto un obiettivo, quello di onorare la 
memoria, attraverso l’attenta ricostruzione dei fatti, di Luigi Canali, ovvero il partigiano 
comunista Neri – amico d’infanzia di Paolo e capitano della stessa 52^ Brigata Garibaldi in cui 
militava Pedro – uno dei leader della Resistenza nella regione di Como e protagonista sia delle 
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convulse giornate che hanno portato alla cattura e alla fucilazione di Mussolini sia di un’oscura 
vicenda di cui tragicamente ed ingiustamente è rimasto vittima assieme a Gianna, ovvero 
Giuseppina Tuissi, staffetta della 52^ Brigata e compagna del capitano Neri.

Neri e Gianna, catturati dall’Ovra e torturati, dopo l’evasione del primo e la scarcerazione della 
seconda, sono sospettati, ingiustamente, dai loro stessi compagni e dal partito comunista di 
tradimento; reintegrati nella Resistenza, partecipano ai fatti di Dongo, ma nel frattempo il 
Tribunale popolare del Comando delle Brigate Garibaldi ha emanato per Neri una sentenza di 
morte. Essa verrà eseguita agli inizi di maggio e alla fine dello stesso mese anche Gianna finirà 
uccisa – come Neri – per mano dei suoi stessi compagni di militanza politica e di lotta 
partigiana. Bellosi ricostruisce nei minimi particolari l’insieme delle vicende, sia quelle relative 
alla fucilazione di Mussolini sia in particolare quelle riguardanti il caso di Neri e Gianna, avanza 
le proprie interpretazioni dei fatti e ricompone il quadro, molto intricato e ancora oggi per nulla 
chiaro, dei differenti punti di vista e delle letture di entrambi gli episodi.

Ciò che complessivamente emerge dalle riflessioni di Bellosi è che della Resistenza, delle sue 
pagine gloriose come di quelle meno limpide, fin da subito siano state elaborate narrazioni 
distorte e si sia fatto un uso politico sfavorevole alla Resistenza stessa, teso a gettare fango o 
comunque a screditare e a dimenticare velocemente l’impegno ed il sacrificio, le battaglie, le 
speranze e i progetti dei partigiani italiani. Scrive Bellosi: «Nella guerra di Liberazione, chi ha 
vinto ha perso, chi ha perso è tornato, chi è stato a guardare ha conservato il potere di 
sempre» (p. 48). E a dare il via a questa tragica e venefica eterogenesi dei fini è stata la 
cosiddetta “amnistia Togliatti”, che Bellosi considera attraverso lo stupore e l’indignazione di 
Pedro e Paolo, che assistono alla mortificante sconfitta dei loro ideali in un’Italia in cui i fascisti 
di un tempo, svestita la camicia nera, riprendono le loro posizioni di potere e comando come se 
nulla fosse accaduto. L’ennesima pagina – la più grave – di trasformismo politico italiano, di 
tradimento degli ideali resistenziali di rinnovamento politico e morale del Paese, di suicidio della 
memoria storica italiana.

Nel viaggio di Bellosi attraverso i venticinque anni successivi alla guerra che hanno visto 
seccarsi e disperdersi inesorabilmente i fertili semi gettati dalla lotta partigiana, segue il 
momento del processo di Padova del 1957, quello per il presunto furto dell’“oro di Dongo”: un 
procedimento giudiziario i cui fini politici – screditare complessivamente la lotta partigiana, 
insinuare la tesi della differenza tra una Resistenza buona e una cattiva (quella comunista), 
individuare facili capri espiatori – sono evidenti non solo per lo storico che studia le carte a 
distanza di tempo, ma lo erano anche per i contemporanei, soprattutto per i partigiani che 
dovevano subire l’ennesima onta del disconoscimento del loro operato.

Il libro si conclude con l’analisi di due momenti della storia italiana, milanese, apparentemente 
diversi e cronologicamente distanti quarant’anni, che Cecco Bellosi però collega alla luce 
dell’intuizione visionaria di Jorge Louis Borges, per cui «sono i posteri a creare gli antenati» (p. 
212): la strage di Milano del 12 aprile 1928, in piazza Giulio Cesare, all’ingresso della Fiera 
Campionaria e in occasione del passaggio del convoglio reale, in cui morirono nell’immediato e 
nei giorni successivi venti persone e la strage di piazza Fontana, a Milano, del 12 dicembre 
1969, con i suoi diciassette morti ed ottantotto feriti. Dei due tragici episodi il più noto è 
senz’altro il secondo, mentre di quello di novant’anni fa – forse il primo esempio di quello 
stragismo come arma politica di Stato che l’Italia repubblicana ha ampiamente conosciuto – si 
sa pochissimo. Quasi certamente furono ambienti dissidenti e frondisti del fascismo 
repubblicano milanese e apparati dello Stato e della Polizia, attraverso l’uso di infiltrati negli 
ambienti dell’antifascismo, soprattutto giellista, ad organizzare la strage. Un atto provocatorio 
poi ampiamente sfruttato, anche attraverso indagini depistanti, per accusare e screditare gli 
antifascisti, in Italia e all’estero, per perseguitare, arrestare, incarcerare e torturare centinaia 
di oppositori, in particolare comunisti, socialisti, anarchici, giellisti, repubblicani che finirono 
nelle grinfie del Tribunale speciale, dell’Ovra e della MVSN.

E proprio per questo, conclude Bellosi, si può dire che «Tra la strage di Piazza Giulio Cesare del 
1928 e quella di Piazza Fontana corre il legame tra il passato remoto e il futuro anteriore, in cui 
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il futuro anteriore è il modello del passato remoto» (p. 212). Insomma per comprendere più a 
fondo la strage di Piazza Giulio Cesare è utile partire da quella di Piazza Fontana di 
quarant’anni dopo. A conferma di quell’idea che attraversa tutto il romanzo di Cecco Bellosi, 
per cui il fascismo – nato nel 1919, salito al potere e divenuto regime per oltre un ventennio, 
caduto per ben due volte nel 1943 e nel 1945 e sconfitto dalla Resistenza – in realtà ha 
continuato in modo carsico ad attraversare la storia e la vita della nostra società e del nostro 
Paese, costituendo un paradigma politico di cui forse non abbiamo ancora concluso di 
conoscere tutte le possibili nefaste declinazioni.

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/12966-armando-lancellotti-resistenza-una-lotta-
dimenticata-e-una-vittoria-tradita.html

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

Sartre, Recalcati, la fine delle ideologie e l’autobus 37 / di Maria Teresa 
Fenoglio

Per celebrare gli 80 anni della 
uscita di una delle più note pubblicazioni di Sartre, il romanzo “La Nausea”, Recalcati si 
esprime, nelle pagine di Repubblica (2 agosto 2018) a favore dell’incontro con la specifica 
realtà dell’Altro, in tutta la sua concretezza esistenziale, polemizzando con le ideologie 
umanistiche che ci allontanerebbero da un incontro conturbante.

“Ci vuole un tremore, una vertigine, uno squarcio per riaprire i nostri occhi di fronte alla Cosa 
informe dell’esistenza”. Proseguendo afferma: “Sartre sferra dei colpi mortali ad ogni forma di 
retorica umanistica: l’umanitaresimo comunista, socialista, cattolico, insomma ogni filosofia dei 
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valori si schianta contro la Cosa dell’esistenza che la nausea rivela bruscamente nella sua pura 
contingenza. Una marmellata di buoni sentimenti rischia di nutrire la cultura dei diritti e dei 
valori cosiddetti universali.” E poi continua dicendo che “l’infima particolarità dell’esistenza” 
viene sublimata in forme ideologiche (Recalcati sembra identificarle tout court con quelle di 
destra) che, negando l’alterità, portano alla xenofobia. La conclusione è la seguente: 
“Perseguendo il valore assoluto dell’Uomo, lo sguardo dell’umanesimo retorico perde di vista la 
singolarità degli uomini”. Rimango profondamente turbata dai salti concettuali di Recalcati, 
dalle citazioni di un libro così profondo e significativo per la sua epoca, “La Nausea” di Sartre, 
decontestualizzato e utilizzato in relazione a scenari del tutto mutati; sconcertata infine da 
conclusioni che sembrano condurre artatamente il lettore al rigetto di ciò che, in parole più 
plebee e sicuramente meno accattivanti e colte, viene chiamato “buonismo”.

Recalcati fa ancora peggio: riconduce il “buonismo” (marmellata di buoni sentimenti) 
addirittura alla xenofobia. Come dicesse: rendetevene conto, siete tutti di destra. Provo allora 
a riprendere la lezione di Sartre consegnandola al nostro presente, perchè, è vero, il suo 
pensiero può esserci ancora di guida. All’epoca in cui Sartre scriveva si era negli anni ‘30. “La 
Nausea” fu scritta nel ‘ 32 e pubblicata nel ‘38, in un periodo storico attraversato da costruzioni 
ideologiche che miravano ad assegnare un senso universale ed univoco all’esistenza. Erano 
tempi in cui si dispiegavano in tutto il loro clamore l’ideologia comunista e quella nazifascista. 
In contrasto a tutto onesto, Il protagonista del romanzo viene a trovarsi di fronte alla basilare 
insensatezza della vita e alla sua irriducibile e tragica concretezza, tanto da essere invaso dalla 
sensazione di una nausea pervasiva. Il protagonista de La Nausea si rende improvvisamente 
conto di vivere all’interno di un contesto sociale (quello della cittadina provinciale di Bouville) in 
cui gli abitanti ritengono di appartenere a un universo scontato e permanente, infarcito di 
buoni miti.

A distanza di anni, nel 1997, Philippe Roth farà nel romanzo “Pastorale americana” osservazioni 
analoghe a proposito del protagonista totalmente americanizzato Lebov, un ebreo immemore 
delle sue origini, e della moglie irlandese, l’ex Miss New Jersey Dawn, sfortunati genitori della 
giovane terrorista Merry. La quale, con l’azione terroristica omicida, li ha entrambi strappati a 
quel mondo pacificato a cui sentivano di appartenere di diritto, il mondo degli americani di 
successo. Entrambi i contesti, quello di Bouville e quello del New Jersey, vengono squassati da 
pulsioni collettive a lungo riposte e compensate: negli anni ‘30 dal delirio nazifascista e dallo 
stalinismo. In epoca più recente dal terrorismo. Forze non esogene, ma frutto di una 
germinazione interna.

In un contesto come quello odierno, attraversato dalla sofferenza di popoli interi che bussano 
alle nostre porte e dalla xenofobia figlia dell’egoismo e della paura, la lezione di Sartre, e quella 
di Roth, è che gli sviluppi involutivi di una società e l’emergere di pulsioni primitive (la 
paranoia, l’appropriazione, il rancore, il diritto ad esistere nel mondo a scapito degli altri) sono 
da addebitare a fattori interni. L’ideologia, dice il Sartre degli anni ‘30, non è che una copertura 
alla difesa radicale ad avvicinare l’umano in tutte le sue contraddizioni e specificità. Il 
terrorismo, cioè la distruttività ideologica insensata, rivela per Roth il lato fittizio di un mondo 
sociale che si crede eterno e nega ogni voce dissonante. Tuttavia non è l’ideologia, cioè lo 
sforzo di dare un senso al mondo schematizzandolo, la protagonista, oggi, della nostra 
involuzione. Di fronte a cambiamenti rapidissimi e profondi del nostro mondo (migrazioni, 
guerre furiose, rischi ambientali, crisi economica) i soggetti sociali sembrano nuotare in acque 
tempestose ricorrendo di volta in volta a sestanti e salvagenti diversi, spesso ripescati nei 
magazzini dei ricordi.

Questi vetusti strumenti possono essere rappresentati di volta in volta dalle vecchie definizioni 
di classe con tanto di richiamo a un fantomatico “Partito”, dal sacro e immutabile villaggio degli 
antenati, dallo sporco negro del Missouri (o di Macerata), da ciò che non tradisce mai, come la 
famiglia tradizionale e via dicendo, seguendo percorsi sempre più semplificati e regressivi. In 
mezzo a queste acque turbolente sono molti oggi a pensare che non esista una risposta 
univoca; che, è vero, forse non esiste un “senso” universale delle cose, o invece forse esiste, 
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almeno per chi possiede una fede religiosa. Oggi piuttosto vediamo agire la polarizzazione di 
idee preconfezionate e la regressione agli schieramenti contrapposti, che producono un arresto 
del pensiero. Ma proprio a fronte di questo sgretolamento di appartenenze rassicuranti, che a 
ben guardare è probabilmente il lato generativo della crisi, sono in molti ad aver deciso di 
ristabilire linee di confine strutturanti, assai vecchie e assai nuove, in grado di ancorare le 
singole soggettività senza che siano travolte dall’assoluto estemporaneo. L’ancoraggio è 
costituito dall’albero della nave di Ulisse, che consente di affrontare il mare al sicuro dai 
richiami delle sirene, grazie-è bene dirlo- al vigoroso slancio sui remi di marinai cui importa 
prima di tutto la salvezza e l’approdo di un gruppo.

L’albero a cui è legato Ulisse è proprio il valore assoluto dell’essere umano, a partire dal quale 
ogni singolo può essere guardato, ascoltato, accolto sulla base della sua individualità 
irriducibile. Mi schiero decisamente a favore del fronte di quello che Recalcati chiama 
“umanesimo retorico”, non in nome di una concatenazione di colti concetti, ma perchè 
sostenuta dalle azioni quotidiane di innumerevoli rematori: i volontari delle navi che soccorrono 
i migranti; i marinai civili e militari del nostro paese che grazie a un loro ideologico credo 
ritengono di voler continuare a rispettare le regole del mare; i gruppi più o meno organizzati, 
sono centinaia, di giovani e meno giovani, che hanno portato e portano aiuto nella Giungla di 
Calais, a Idomeni in Grecia, a Lesbo, ultimamente in Bosnia, enclave dove la polizia croata 
respinge con le armi e con i cani richiedenti asilo vittime dell’ottuso egoismo europeo. Non è 
più il tempo di Sartre, quando l’ideologia massificante gettava le basi di ogni forma di 
disumanizzazione.

Oggi la nausea viene dalla visione di ferite concrete inflitte ai corpi, di fronte alle quali molti, in 
nome del valore assoluto dell’essere umano, non arretrano, mentre molti, per scelta o per 
omissione, non lo fanno. Non arretrano i medici che curano i segni delle torture, non arretrano 
i soccorritori nelle emergenze, e nemmeno gli psicologi, che curano i traumi degli abusi, della 
tortura, e dell’incuria ambientale. Nessuno può dire che cosa direbbe o scriverebbe Sartre se 
vivesse ai giorni nostri. Ma non credo che rimarrebbe insensibile alla violazione dei diritti umani 
di cui si stanno rendendo responsabili i perpetratori dichiarati e seriali ma anche i sepolcri 
imbiancati della vecchia “sinistra”. Questi tanti che non si piegano a un mondo così com’è, 
quasi fosse il migliore dei mondi possibili, e nemmeno accettano, neppure gli psicologi, un 
riflusso verso l’ ”ineffabile umano individuale”, nauseante o esaltante che sia, assegnano al 
proprio agire significati spesso articolati e diversi. Da uno studio di questi gruppi risulta che le 
ragioni sono quelle che stanno da sempre alla base del volontariato umanitario, un tempo 
anche volontariato politico: lottare per l’ingiustizia sociale, perchè nessuno ce la fa da solo; 
sperimentare un rito di passaggio verso l’età adulta, altrimenti negato; vivere il proprio credo 
religioso; essere protagonisti dei nostri tempi e non solo spettatori; fare una esperienza 
socializzante. In senso meno sociologico e più profondo, alcuni sono spinti dal desiderio di 
curare nell’altro le proprie stesse ferite, come il Centaruro Chirone.

Altri vorranno guardare in faccia l’orrore, le sofferenze estreme a cui il cuore si ribella, senza 
esserne per sempre travolti, e perciò cercheranno il gruppo, il sostegno dei pari, per affrontare 
quell’orrore e renderlo parte della comune umanità. Tutti in certo qual modo sono equipaggi di 
una Open Arms del presente. Oggi, estate 2108, mi sembra assuma particolare valore il 
messaggiodi Benasayag, che invita ad abbandonare le promesse di una età dell’oro, anzi, a 
rinunciare al sentimento della speranza. La cultura occidentale, egli dice, si è costituita a 
partire da un “non ancora”, denso di promesse messianiche e da un futuro che faceva rima con 
promessa; esso “era” la promessa. Quell’epoca non ha prodotto solo distorsioni e orrori. Chi vi 
si è identificato ha contribuito a determinare migliori condizioni di lavoro e di vita, rapporti tra 
pari all’insegna della solidarietà. Esperienze generose, che hanno lasciato traccia. Ma la 
speranza per il futuro radioso ha anche portato molti protagonisti fuori strada producendo nel 
peggiore dei casi distorsioni gravi e iniquità peggiori di quelle che si volevano combattere.

La perturbazione che ne è seguita, questo scompiglio delle carte ed apparentemente 
drammatica mancanza di strumenti codificati di azione e interpretazione, sta tuttavia 
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consentendo lo sviluppo di “una molteplicità di forme non deterministiche di razionalità” 
(Benasayag) Viviamo una tristezza diffusa, un senso di orfanato da appartenenze un tempo 
consolidate e rassicuranti. L’ideologia che le nutriva nascondeva spesso, e lo vedremo in tempi 
più recenti, una dipendenza paralizzante e una acritica, mai risolta, delega a Partiti che 
avevano nel frattempo deviato clamorosamente dalle proprie finalità originarie. Una crisi di tale 
portata ha delegittimato a tal punto i depositari originari delle linee guida collettive, o quelle 
che si ritenevano tali, da aprire uno spazio inedito e temibile ai rancori, agli odi, ai capri 
espiatori e a tutte le risposte più primitive all’angoscia. In crisi è il legame sociale, fin dalla 
forma più semplice e immediata, che lo precede e determina, l’empatia umana. Sempre 
Benasayag: “una crisi di tale portata ci investe con la sua forza d’urto, manifestandosi in una 
miriade di violenze quotidiane.

Sono quelli che in gergo chiamiamo “attacchi contro i legami”. La prospettiva anti-ideologica 
che si apre dinnanzi a noi, sta prima di tutto nell’assunzione, non strumentale al futuro, di una 
prospettiva etica: proteggere e salvare gli umani e l’umano. E in seconda istanza procedere 
radicati al presente nella convinzione, inspiegabile, irrazionale, la sola ad essere davvero 
terapeutica, anzi, la posizione terapeutica per eccellenza, che “questa tristezza si può vivere e 
superare”. Ci auguriamo, mi auguro, che gli intellettuali, i pensatori, gli scienziati, i tecnici, 
“quei saperi che dovrebbero aiutarci ad affrontare questo oceano di sofferenza individuale e 
collettiva”, non si sottraggano. Tra loro, nemmeno Recalcati.

Concludo con la citazione di un testimone del nostro tempo, Agide Melloni, l’autista 
dell’autobus 37 che a Bologna, subito dopo l’attentato che ricorre oggi, il 2 agosto 1980, fece 
la spola tra la stazione e le camere mortuarie. “Fino alle 7 di sera ho trasportato i corpi nella 
camera mortuaria di via Irnerio e poi, quando quest’ultima non è più bastata, in quella 
dell’Ospedale Malpighi, fino a notte fonda”. Si può solo immaginare lo strazio di quei viaggi, 
l’effetto del contatto con i famigliari, commenta il giornalista. Agide Melloni evita l’argomento e 
pronuncia queste parole: “Se hai delle motivazioni e inquadri il problema, senti di doverlo fare, 
rispondi allla situazione che hai intorno e trovi la forza di farlo” (Franco Giubilei, La Stampa, 2 
agosto 2018).

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/12965-maria-teresa-fenoglio-sartre-recalcati-la-fine-
delle-ideologia-e-l-autobus-37.html

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

Dalle fake news alle fuck news / di Militant
Che il romanzo giornalistico sulle fake news fosse un’arma ideologica nelle mani 
dell’ordoliberismo è cosa persino ovvia. Basti pensare a come è stato raccontato l’attentato 
subito dal presidente Maduro («attentato farlocco», «fatto in casa», «prefabbricato»…) e 
metterlo a confronto con il “tweet storm” subito dal presidente Mattarella: «attentato alla 
libertà del capo dello Stato», «attacco all’Italia», «atto terroristico», «cyberterrorismo» e via 
delirando. Chi è il produttore di fake news in questo caso? L’oscura spectre russa al soldo di 
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Putin? Qualche invasato nerd dell’alt right americana? O, più prosaicamente, il normale flusso 
informativo liberale fabbricato dai principali quotidiani, dai telegiornali, dalla cultura politico-
giornalistica mainstream?

Eppure la vicenda Mattarella racchiude non solo l’allucinazione di un potere mediatico che 
presenta come “attacchi terroristici” qualche decina di tweet contro il presidente della 
Repubblica, ma qualcosa di ben più profondo: l’immagine di una ragionevolezza liberale, per 
ciò stessa impossibile da contestare. Ogni opposizione, qualsiasi messa in crisi del discorso 
liberale e dei suoi rappresentanti politici, culturali ed economici, non può che derivare da 
interessi esterni, stranieri, anti-nazionali e anti-razionali, e non possono che essere bufale, fake 
news appunto, a cui può abboccare unicamente quel “popolo della rete” che infatti ha causato 
la vittoria elettorale del populismo.

Suona più o meno così il sottotesto che prorompe dalle cronache giornalistiche riguardo al 
temibile attentato subito a maggio dal presidente Mattarella, immaginiamo ancora scosso dai 
postumi di un così grave attacco alla sua persona.

L’idea che quei tweet – da qualsiasi parte provenissero – non fossero il mero sentire comune di 
una parte importante della popolazione del paese (e, come si vede nell’immagine a corredo 
dell’articolo, anche del noto militante dell’alt right americana Paul Krugman), ma la manfrina 
architettata da Putin, Steve Bannon o qualche altro Babau anti-liberale, dice molto su chi sia il 
vero centro propulsore di fake news nel paese, nel frattempo divenute vere e proprie fuck 
news a cui credono ormai solo farlocconi liberali e sinistre di complemento. Come sempre, 
però, la capacità che ha il potere mediatico di imporre un recinto discorsivo, e quindi ideologico 
e politico, non può essere combattuta dall’interno, accettando cioè il discorso sulle fake news, 
ma unicamente dall’esterno, ribaltando il ragionamento, smantellando e decostruendo 
minuziosamente l’ideologia della fake news. Il risultato del mancato ribaltamento è quello di 
puntellare il potere esattamente nel ruolo di “eresia vitale”, come la definiva Eco, nella parte 
della “voce critica” che rafforza l’ideologia dominante, perché ne certifica il suo lato 
democratico.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12973-militant-dalle-fake-news-alle-fuck-
news.html

------------------------------
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Introduzione al Manifesto del Partito Comunista* / di Stefano Garroni

Lo scopo dell’opuscolo – perché di questo si trattava – era di propagandare un unitario 
orientamento politico, che fosse, nello stesso tempo, capace di rinserrare le file dei più decisi e 
combattivi rivoluzionari europei, come anche di fornire a quell’orientamento uno spessore 
storico e teorico. Insomma, si trattava anche – e forse fondamentalmente – di organizzare un 
effettivo argine contro il dilagare, nel movimento rivoluzionario, di orientamenti utopistici, 
spesso costruiti su ispirazioni di tipo francamente religioso e, generalmente, tanto roboanti sul 
piano verbale, quanto inconcludenti su quello effettivamente pratico e politico.

Ricordiamo che tutta la vicenda si ambienta nel 1848, in un’epoca, dunque, ricca di fermenti 
rivoluzionari, ma pure caratterizzata ancora dal fatto che il movimento proletario e persino gli 
ambienti rivoluzionari più solidi, mancano di una propria autonomia teorica, non sanno 
discriminare adeguatamente tra le critiche alla società presente che esprimono i rimpianti delle 
classi tramontate; e quelle, invece, che rappresentano un nuovo punto di vista, legato al 
moderno proletariato di fabbrica.

È' un’epoca, dunque, di incertezze teoriche, che si esprimono sia in oscillazioni politiche, sia 
nella proclamazioni di tesi francamente utopistiche e spesso “colorate” – lo ripeto – in senso 
religioso e sentimentale.

La battaglia per dare al movimento rivoluzionario un orientamento teorico diverso, che fosse 
fondato dal punto di vista critico-scientifico, già aveva visto nettamente impegnati sia Marx che 
Engels: l’incarico, dunque, ottenuto dalla Lega dei comunisti era anche una loro personale 
vittoria. Tuttavia, il compito assegnato era sempre – e solo – quello di scrivere un opuscolo 
agitatorio. Ricordare ciò può sembrare bizzarro, quasi si insistesse su un’ovvietà.

Senonchè, capita che il Manifesto abbia conosciuto un’enorme “fortuna” sia in quanto a numero 
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di lettori (si è perfino scritto che solo la Bibbia ne abbia avuto di maggiori), sia in quanto a 
letteratura critica, cioè, a scritti, che avevano il Manifesto come oggetto. Ed è qui che – per 
così dire – cominciano i guai.

Schematicamente, infatti, si può notare che la letteratura critica sul Manifesto (fatte le dovute 
eccezioni) è di due tipi: o esprime la preoccupazione di dimostrarne la non attualità – per 
rendere, così, accettabile la proposta al movimento operaio di un orientamento riformistico e 
socialdemocratico; oppure, esprime una preoccupazione opposta – di dimostrare la PIENA 
attualità del testo, allo scopo di consolidare un orientamento comunistico.

Il fatto è, però, che questo secondo tipo di letteratura critica è stato continuato anche quando 
le organizzazioni comuniste si andavano effettivamente orientando, sul piano politico, secondo 
prospettive che, ormai, non avevano quasi più nulla in comune con quelle enunciate da Marx 
ed Engels perché non tanto indirizzate verso lo Stato SOCIALISTA, quanto più modestamente 
verso lo Stato sociale.

È capitato, dunque, che i due tipi di letteratura finissero, come si dice, col darsi la mano: 
complementari, infatti, sono (per certi aspetti) i ruoli di chi NEGA L’ATTUALITA’del Manifesto e 
di chi L’AFFERMA, invece, ma in modo tale da ridurre il testo a verità già data, indiscutibile: 
dunque, MORTA.

D’altronde è significativo che il terreno comune ai due tipi di letteratura critica (con pochissime 
eccezioni) sia stato quello della secca alternativa fra ATTUALITA’-NON ATTUALITA’del testo: ora, 
come si può onestamente porre una tale rigida questione, quando si ha a che fare con un 
OPUSCOLO AGITATORIO, scritto per altro da due giovani autori?

La secchezza dell’alternativa una sola cosa, in realtà, dimostra: che i critici dell’uno o dell’altro 
tipo, tutti, PRESCINDONO PROPRIO DAL TESTO, cioè da una riflessione che tenga conto del 
genere letterario a cui esso appartiene, degli scopi che si propone e del posto che occupa sul 
serio all’interno di un processo – ancora assai lungo – di costruzione della teoria marxista. È 
solo fatte tutte queste mediazioni, che ha senso interrogarsi, poi, sull’attualità del Manifesto (a 
patto, ben inteso, che per un testo sia rilevante e positivo essere ATTUALE, quasi non fosse 
vero che, a volte, pregio di uno scritto è, invece, proprio la sua IN-ATTUALITA’).

È probabile, ad esempio, che un lettore odierno del Manifesto resti in primo luogo colpito non 
tanto dalla sua attualità o inattualità, quanto piuttosto dalle sue AMBIGUITA’(è chiaro che qui 
sto parlando di un lettore, il quale voglia capire le pagine che ha di fronte, e non usarle 
strumentalmente per confermarsi in convinzioni ad esse presupposte).

Se vogliamo, della primissima tra queste ambiguità già abbiamo accennato: all’interno di un 
periodo di forti tensioni rivoluzionarie, Marx ed Engels si impegnano, con la profondità e la 
decisione loro proprie, per liberare il movimento operaio da ideologie utopistiche, a sfondo 
religioso, equivoche negli esiti politici e, in generale, destituite di dignità teorica.

Ebbene, come possiamo non avvertire la consonanza profonda tra quell’impegno di Marx ed 
Engels e quello che dovrebbe essere, oggi, l’impegno dei comunisti e marxisti?

Però – e qui c’è l’elemento differenziante con la nostra situazione attuale - Marx ed Engels 
operano in un periodo di forte vivacità politica, che si esprime, anche, in una diffusa richiesta di 
cultura, di teoria, di acquisizione – insomma – degli strumenti critici per CAPIRE ed OPERARE. 
Se a questo punto tornassimo alla situazione, in cui i comunisti e marxisti si trovano oggi ad 
operare, dovremmo registrare una profonda diversità di clima – non solo politico, ma 
propriamente ideologico e culturale: a questo punto risulterebbe retorico sottolineare l’attualità 
dell’impegno di Marx ed Engels – nel senso che l’autentica questione odierna è come riuscire a 
risvegliare un impegno critico e razionale, in un movimento operaio (o, forse, è più adeguato 
dire di “sinistra”), che TEORIZZA PERFINO LA RINUNZIA AL RIGORE DELLA CRITICA 
RAZIONALE. C’è da chiedersi: “è la ristampa del Manifesto un ausilio a questo nostro impegno 
D’OGGI?”.
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La risposta non può essere univoca. Ed una condizione perché sia, invece, positiva, è che il 
lettore affronti le pagine del Manifesto come quelle di un’opera, che in realtà testimonia di una 
ricerca, di una tensione.

Che, certo, è giunta ad alcuni risultati importanti, la cui presenza, tuttavia, è ancora 
problematica, instabile, non coerente. Facciamo alcuni esempi, che serviranno a chiarire in che 
senso parlo di AMBIGUITA’ del testo.

In una delle pagine più belle del primo capitolo (Borghesi e proletari), Marx ed Engels 
disegnano – a tratti essenziali – il processo di costituzione della borghesia come classe e del 
suo imporsi come classe dirigente.

Bisogna leggere con attenzione quella pagina perché il suo ritmo e struttura entrano 
nettamente in contrasto con una versione scolastica, che il marxismo è andato 
successivamente assumendo e che per molti, ancora, è la quintessenza del materialismo 
dialettico.

Pur nella rapidità dell’esposizione, la pagina è costruita nel senso di suggerire l’intrecciarsi di 
fattori scientifici, politici e militari, economici e sociali, i quali – singolarmente presi – non 
basterebbero a motivare lo sconvolgimento profondo, che dal modo di produzione feudale 
condurrà al moderno capitalismo.

Riescono, invece, a motivarlo – quello sconvolgimento – in quanto, in un’epoca determinata, 
son riusciti ad intrecciarsi l’un con l’altro, ad interagire, a combinarsi in un certo modo.

Come si vede, ciò che conta – nell’analisi di Marx ed Engels – non è in sé la presenza di questo 
o quel fattore (e neppure di questo e quel fattore); ma sì la circostanza DELL’INTRECCIO TRA 
L’INSIEME DI QUEI FATTORI che, costituendosi, inserisce nella situazione storica una novità 
rilevante: una NECESSITA’(un “destino”, per dirla con Hegel), che d’ora in avanti SPINGERA’ 
VERSO (questo è il senso del bestimmen dialettico e marxiano, solitamente tradotto, invece, 
col più forte “determinare”) l’imporsi dell’ordinamento capitalistico.

Dunque, ciò che guida Marx ed Engels non è – IN NESSUN SENSO – una visione della storia “a 
disegno”, nulla obbliga – questo voglio dire – la storia a procedere in un certo verso, in una 
certa direzione; neppure innovazioni che avvengano sul piano economico e tecnologico. Ciò che 
conta è, invece, l’intrecciarsi in un tempo dato di una varietà di fattori.

È solo una volta costituitosi questo intreccio, che il corso della storia risulterà sollecitato da una 
interna “pulsione” (o logica), che finirà coll’imporsi sulla stessa volontà dei singoli e dei gruppi.

Le conseguenze teoriche dell’impostazione che sta al fondo della pagina marx-engelsiana, sono 
di grosso rilievo e noi possiamo, qui, semplicemente accennarle.

Osserviamo in primo luogo che – data la centralità che ha il momento dell’intreccio, 
dell’interazione dei diversi fattori – nessuna categoria marxista può essere rigidamente 
collocata – in alternativa – nell’economico o nel politico, nel culturale o nel sociologico.

Ben al contrario, ogni categoria (prendiamo, ad esempio, quella di “classe”) giace, 
contemporaneamente, su ognuno di questi piani, ed è proprio dal modo in cui si pone 
nell’interconnessione loro, che la categoria in questione assume la sua SPECIFICITA’ STORICA.

Ma dire “specificità” significa anche dire VARIABILITA’storica: si comprende, dunque, perché il 
marxista è SEMPRE CHIAMATO ALLA RICERCA e non possa mai disporre di verità GIA’ 
ACQUISITE.

L’approccio dialettico di Marx ed Engels è, dunque, intimamente legato al senso della differenza 
e non può tradursi se non in una CONTINUA indagine critica dell’esistente.

Abbiamo visto, però, che questa plasticità, quest’essenziale anti-dogmatismo, son resi possibili 
dal senso, che Marx ed Engels hanno, dell’epoca storica come “intreccio” che – DANDOSI – 
imprime agli eventi una SPINTA VERSO certi esiti e non altri.
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Se rapportassimo questa impostazione al dibattito storico e sociologico del nostro tempo, 
vedremo in Marx ed Engels la risposta ad una difficoltà, che attraversa la ricerca a noi 
contemporanea.

Voglio dire che Marx ed Engels, per un verso, si contrappongono a quelle concezioni che 
ipostatizzano enti collettivi – ad esempio, la “società” –, attribuendo loro qualità e 
comportamenti caratteristici e vincolanti (atteggiamento, questo, che oggi vien detto 
OLISTICO); ma per un altro, si rendono conto che lo svolgimento storico non può essere 
ridotto alla somma o al prodotto di comportamenti, scelte e decisioni individuali (nella ricerca 
storica e sociologica odierna, questo orientamento è detto individualismo metodologico ed 
epistemologico). Per chiarir meglio, andiamo ad un’altra pagina del Manifesto.

Cosa significa esser capitalista, si chiedono Marx ed Engels: non certo occupare una posizione 
personale nell’ambito produttivo, ma di inserirsi in un certo modo all’interno di una RETE 
COLLETTIVA DI RELAZIONI.

Appunto, ciò che consente a Marx ed Engels di superare un approccio “individualistico” – nel 
senso che chiarivo prima – non è un ragionare sulla “storia” o sulla “società” come se fossero 
delle entità dotate di propri comportamenti, leggi e norme che si sovrappongano, poi, a 
comportamenti, leggi e norme degli individui (l’orientamento “olistico”, di cui sopra dicevo). Sì 
invece, il risolvere la storia e la società in una rete di interconnessioni, che va costituendosi 
mediante la combinazione di scelte, di decisioni, di circostanze, di condizioni oggettive, ma 
anche casuali: insomma, una concezione della storia come INSIEME DI RELAZIONI 
DINAMICHE, che – DANDOSI CERTE CIRCOSTANZE – sollecitano gli eventi verso certe 
situazioni e non altre.

Si vede, dunque, che l’argomento dialettico marx-engelsiano coniuga CASO e NECESSITA’, 
REGOLA E DIFFERENZA, RAGIONE ED EMPIRICO, ed a questo riesce, perché al suo centro sta 
la nozione di “totalità”, in quanto RETE DI CONNESSIONI DINAMICHE, che – DANDOSENE le 
CONDIZIONI – si costruisce. Notiamo rapidamente che, giusta questa impostazione, Marx ed 
Engels possono – in un certo senso – “togliere” quella separazione tra piano 
dell’ACCERTAMENTO OBIETTIVO e piano del DOVER ESSERE morale, su cui, invece, è ancora 
bloccata gran parte della riflessione storico-sociale contemporanea.

Anche critici del marxismo hanno sottolineato il grande valore teorico – e la grande attualità – 
di questa impostazione marx-engelsiana; senonché va osservato che, in alcune pagine del 
Manifesto è proprio questa impostazione che si perde, o almeno si sfuma, vien lasciata cadere.

Mi riferisco alle parti, in cui al centro dell’analisi è il rapporto tra borghesia e proletariato, dal 
punto di vista della maturazione politica del proletariato stesso: il limite del disegno che ne 
risulta sta nella sua LINEARITA’.

In altri termini, da un lato, la borghesia è costretta a chiamare all’impegno politico il 
proletariato per combattere gli strati sociali che le si oppongono, dall’altro, le condizioni di vita 
e di lavoro in cui si trovano costringono i proletari ad organizzarsi, a livelli crescenti, contro il 
singolo padrone e, a mano a mano, contro i padroni in generale. Di qui, una maturazione 
politica proletaria ed il crescere progressivo di una nuova coscienza di classe che, giunta ad un 
certo livello, farà tesoro delle lezioni politiche ricevute dalla stessa borghesia, per 
rovesciargliele contro.

Dicevo che il limite di questo disegno sta nella sua linearità; se infatti avessero conservato quel 
senso forte – su cui ci siamo soffermati – dell’intreccio, dell’interconnessione, Marx ed Engels 
avrebbero potuto evitare l’immagine di due mondi – quello borghese e quello proletario –, che 
entrano certo in relazione (pure conflittuale) ma, sempre – per così dire – DALL’ESTERNO: 
tanto che l’uno può fungere da maestro dell’altro e quest’ultimo – restando sempre se stesso, 
ma crescendo – può, come qualunque bravo studente, liberarsi ad un certo punto (ma quando, 
esattamente?) del proprio maestro.

È troppo ovvio che non c’è necessità di riferirci alla nostra esperienza, ma che basta leggere 
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opere successive di Marx ed Engels, per comprendere il limite dell’analogia maestro-allievo, 
quando il problema sia pensare le relazioni tra borghesia e proletariato dal punto di vista della 
formazione politica e culturale.

In altre parole, non è solo vero che la borghesia educa (nel senso che sappiamo) il 
proletariato, ma anche lo corrompe, o, detta, in altri termini, se è vero – com’è vero e come 
leggiamo nel Manifesto – che la borghesia costruisce un mondo sociale e politico a propria 
immagine, allora è vero, anche, che costruisce un proletariato a propria immagine e che il 
processo di costruzione di un’autonoma coscienza di classe implica, pure, un impegno da parte 
proletaria a liberarsi da un’immagine di sé, costruita, appunto, dalla stessa borghesia.

È probabile che la “caduta” in una prospettiva evoluzionistica più che dialettica, che ci sembra 
qui di registrare in Marx ed Engels, non abbia una sola motivazione: per un lato, ad esempio, 
va considerato il clima politico del ’48 – che con la sua effervescenza poteva indurre ad 
ottimismi non sempre giustificati –; ma, per un altro, non va trascurata anche l’ovvia 
considerazione che la maturazione dialettica del pensiero di Marx ed Engels non avviene tutta 
d’un colpo. Teniamo presente, comunque, che quando i marxisti ottocenteschi leggevano Marx 
in una prospettiva positivistico-evoluzionistica non erano, solo, influenzati dall’imperante 
“darwinismo sociale”, ma potevano anche trovare appigli, per la loro interpretazione, nelle 
stesse pagine di Marx ed Engels.

Resta vero, comunque, che è sufficiente non limitarsi alla lettura del Manifesto per sapere che 
Marx ed Engels acquisteranno fino in fondo la consapevolezza della complessità del rapporto – 
sotto il profilo che qui ci interessa – tra borghesia e proletariato. Più utile è, invece, che siamo 
NOI OGGI ad acquistarla quella consapevolezza.

Perché specifico della situazione, in cui attualmente ci troviamo, è che troppo spesso 
organizzazioni politiche e culturali della “sinistra” siano OGGI PROPRIO LORO i tramiti della 
diffusione tra i lavoratori di quell’immagine di sé, che risulta in realtà funzionale agli attuali 
modi dell’organizzazione capitalistica. E questo capita, perché la “sinistra” ha l’ingenuità di 
scambiare quell’immagine – e la cultura da cui proviene – come l’espressione più compiuta 
della MODERNITA’ o, forse, come alcuni preferirebbero, della POSTMODERNITA’. Ma qui ci è 
utile tornare al Manifesto.

Tra le sue pagine più belle ci sono quelle dedicate all’effetto sulle istituzioni feudali dei loro 
“veli”: nel senso che le relazioni, che intercorrono tra i membri della società feudale, hanno 
IMMEDIATAMENTE VARI SENSI.

Sono, certo, relazioni economiche, ma anche – subito – politiche, morali, religiose; si potrebbe 
dire che, entro il quadro del feudalesimo, l’esperienza che si fa della socialità – in TUTTI i suoi 
aspetti e dimensioni – è IMMEDIATA, è esplicitamente inscritta nell’orizzonte stesso della 
quotidianità.

In questo contesto, l’intervento della borghesia è caratterizzabile come RIDUZIONISMO: nel 
senso che essa opera una sorta di denudamento di quelle istituzioni, facendone cadere tutti i 
lati, che si accompagnano ed intrecciano con la DIMENSIONE ECONOMICA.

Per così dire, scopo della borghesia è, appunto, far emergere QUESTA SOLA dimensione, 
spogliare di “sacralità” l’esperienza sociale e RIDURLA, appunto, al mero calcolo economico, al 
nudo interesse.

È così che cadono i “pregiudizi” feudali, è così che si rompono le barriere – anche culturali – dei 
piccoli gruppi e comunità; è così che l’uomo vien proiettato in uno scenario assai più ampio, 
tendenzialmente identificato col mondo intero.

Senonchè, la borghesia ottiene questo risultato, non solo “spogliando” – nel senso che 
sappiamo le istituzioni feudali, ma anche appiattendo tutto l’orizzonte della socialità nell’unica 
prospettiva (utilitaristica) del NUDO INTERESSE.
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A questo punto, la riduzione che la borghesia opera si rivela improntata al più puro cinismo: 
perché tutto riduce utilitaristicamente, e perché spaccia questa riduzione per qualcosa di 
diverso da quello che è.

Se di fatto è espressione del suo interesse, del suo orizzonte culturale e politico, la borghesia 
però mistifica quella riduzione utilitaristica ad espressione della RAGIONE stessa, della stessa 
NATURA UMANA: son così preparate le condizioni perché questa forma specifica di coscienza, 
questo determinato orizzonte culturale possa espandersi su tutto l’universo sociale.

Insomma, non basta dire – come pure si è fatto – che Marx ed Engels in queste pagine 
descrivono il ruolo progressista ed innovatore della borghesia: perché il denudamento che 
quest’ultima opera delle istituzioni feudali ha, però, certi caratteri storici DETERMINATI, che si 
riassumono in un CINICO riduzionismo utilitaristico, spacciato per compiuta espressione della 
ragione e della natura autenticamente umane. Ed è sulla base di QUESTO cinico riduzionismo, 
che la borghesia tende a plasmare la società intera, anche quelle componenti che al DOMINIO 
borghese son soggette.

I perni di questa ideologia sono, per un verso, l’enfatizzazione del “nudo interesse” – che ha 
nello SPIRITUALISMO RELIGIOSO il suo complemento, come Marx ha già scritto pochi anni 
prima – e, per l’altro, la riduzione di tutte le dimensioni della società umana ad una prospettiva 
PRAGMATICA ED UTILITARISTICA.

Ecco, forse, uno dei luoghi di maggiore ATTUALITA’ del Manifesto: l’individuazione delle 
strutture di fondo della coscienza, che la borghesia tende ad espandere su tutto l’universo 
sociale.

Ed ecco, forse, uno stimolo per noi ad analizzare puntualmente in quali modi e forme quella 
coscienza, oggi, si esprima e, così, riconoscerla. Per combatterla, ovviamente.

* Da: Introduzione al Manifesto del Partito Comunista, Edizioni Laboratorio politico, gennaio 1994

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12970-stefano-garroni-introduzione-al-manifesto-del-
partito-comunista.html

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

Dove ha perso le scarpe il Signore

crosmataditeleha rebloggatovalinonfarumore

Segui

valinonfarumore

“Au diable vauvert” è un'espressione idiomatica che vuol dire qualcosa come “molto lontano”, “in un posto 

imprecisato”. I francesi lo usano per riferirsi ad un posto introvabile, in capo al mondo. Gli inglesi usano “in the 

middle of nowhere”, a Palermo si direbbe “dove ha perso le scarpe il signore”. In Veneto invece si può scegliere 

tra “in figa so mare” e “in tanta mona”.
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Classe ed eleganza dal giorno 1. 

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

 

Questo pomodoro ti spiegherà come funziona il capitalismo 
di   minima&moralia pubblicato giovedì, 9 agosto 2018

di Dario De Marco
Ci voleva una strage, dodici braccianti africani morti in un incidente stradale in Puglia, per 
richiamare l’attenzione su condizioni di lavoro, e vita, che non sono tanto differenti dalla schiavitù: 
mancano solo le catene di ferro in senso materiale (e non sempre).
Ci vuole sempre una strage, e uno è persino tentato di dire ben venga, il sacrificio di vite umane 
(basta che si tratti di vite che non sono la mia), se serve a far capire qualcosa, a cambiare qualcosa. 
Addirittura il ministro dell’ordine pubblico, che se i negretti non stanno dietro al grilletto di solito 
tacet, ha fatto la voce grossa, ha detto caporali ha detto sfruttamento ha detto mafia. Allora uno dice 
vedi, menomale, anche lui farà qualcosa di buono come quell’altro, sgomineremo il caporalato. 
Perché la colpa è dei caporali, no? No.
I caporali di fatto sono la penultima ruota del carro: sono quelli che provvedono alla logistica, 
diciamo così, in una situazione senza regole e organizzazione. Dal reclutamento per il lavoro a 
giornata, tutti in fila prima dell’alba tu vieni tu no (uh? Come nell’ottocento? Sì, proprio come 
nell’Ottocento), al trasporto per e dai campi, fino alla sistemazione per la notte, baracche a 5 stelle 
com’è noto. Perché non vanno ai centri per l’impiego? Magari al contrario di quello che si dice, 
qualche italiano che questi lavori li vuole ancora fare c’è, che ne sai, e sta iscritto al collocamento. 
Non ci vanno perché sanno che i proprietari delle terre offrono poco e niente, qualche euro a 
giornata, se non qualche centesimo a quintale, e quindi a fare la raccolta ci può andare solo chi è 
veramente disperato. Ah, ok. Allora la colpa è dei proprietari terrieri, no? No.
I proprietari delle terre – che sarebbe eccessivo chiamare agricoltori anche se spesso godono delle 
agevolazioni e delle sovvenzioni destinate ai coltivatori diretti, ma sarebbe forse ingeneroso definire 
latifondisti – sono costretti a cercare di pagare tutti il meno possibile, perché i loro margini di 
guadagno sono bassi, e si riducono sempre di più. Infatti nella maggior parte dei casi i venditori non 
possono stabilire i prezzi, ma li subiscono. Sembra strano ma è così, di solito chi vende una cosa la 
mette a un certo prezzo, ma qua è il contrario.
Dipende dalla particolare situazione: in ogni zona esistono poche, o addirittura una sola industria di 
trasformazione (quella che fa i pelati per capirci). Quella arriva da te e dice oggi per un quintale di 
pomodori non ti do più 2 euro, te ne do uno. Non ti sta bene? Non compro. E i pomodori ti 
marciscono in casa. In economia si chiama monopsonio, fa ridere ma è il contrario del monopolio, 
dove c’è un solo venditore, qua c’è un solo compratore, e può essere anche peggio. Allora, evviva, 
la colpa è dell’industria, no? No.
L’industria a sua volta è schiava della GDO. Se il nome non ti dice niente, sappi che è quella che ti 
mette in tavola il 90% delle cose che mangi. È la Grande Distribuzione Organizzata, quella che fa 
da intermediario tra l’industria e il venditore diretto, ovvero i supermercati e le catene. La GDO fa 
esattamente come fa l’industria con gli agricoltori, anzi peggio. Il meccanismo è quello delle aste, 
perché i venditori sono tanti e il compratore è uno: e sono aste al ribasso, o al doppio ribasso. Che 
senza entrare nei dettagli tecnici, già il nome fa paura. Quindi, eureka, la colpa è della GDO, no? 
No.
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La GDO,  poverina… No aspetta, rifacciamola. La GDO sostiene che lei, poverina, non può farci 
niente.   È il mercato che è cattivo, perché e questo che vuole la gente, dice, un po’ come dicono i 
direttori di palinsesto della tv spazzatura. Solo che mentre lì la qualità può essere un elemento 
opinabile, qui alla fine c’è una sola cosa che conta, ed è misurabile: il prezzo. Come faccio a 
metterti i pelati a 29 cent, quando quello è un altro poco il costo solo della lattina vuota? Come 
faccio a mettere il supermercato in condizione di farti l’offerta, la superofferta, il 3×2, il sottocosto? 
Allora, eccoci arrivati: la colpa è tua, no?
Eh no, dai. No. Non voglio mica scaricarti addosso il peso di tutto. Perché è vero,   come dice 
Stefano Liberti su Internazionale, che “quando noi compriamo sottocosto, c’è sempre qualcun 
altro che quel costo lo sta pagando”. Però come faccio a darti la colpa, quando so che non arrivi a 
fine mese, tra il lavoretto in agenzia e la pensione d’invalidità della nonna, e l’offertona della 
pummarola in lattina ti risolve il problema della cena. Oppure, anche se a fine mese ci arrivi sereno, 
mica puoi sempre comprare dal biologico o dal contadino, è vero che la qualità si paga ma a te 
sinceramente quel sugo dell’ipercoop t’è sembrato buono uguale a quello del gruppo d’acquisto 
solidale, se non meglio. E poi uno si deve rilassare almeno quando va a fare la spesa, mica puoi 
sempre stare nel mood fa’ la cosa giusta.
E allora? Di chi è la colpa? Di tutti. E di nessuno. Perché è proprio così che funziona questo sistema 
economico. Il capitalismo non redistribuisce le ricchezze, redistribuisce le colpe. Frammenta le 
responsabilità, fino a ridurle in pezzettini così piccoli da essere invisibili, irrilevanti. E poi dà un 
pezzettino a ognuno, ognuno se lo guarda, il suo frammento, e dice, io? Ma figurati. E ha ragione. E 
ha torto. E ha ragione.
Di chi è la colpa? Del sistema, si sarebbe detto una volta. Ma il sistema è solo un concetto astratto, 
un modo di dire, una metafora, un’invenzione dei noglobal sessantottini, il Sistema non esiste, 
ahahaha, ciao, vado a farmi una pasta al pomodoro.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/pomodoro-ti-spieghera-funziona-capitalismo/

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

IL DOPING DELLA VOCE: UNO STUDIO SPIEGA PERCHÉ LA 
NOSTRA VOCE CI SUONA DIVERSA QUANDO LA SENTIAMO 
REGISTRATA 

IL PUNTO È CHE LA VOCE RIVELA LA NOSTRA STORIA E NASCONDE LE FRAGILITÀ 
CHE NON VOGLIAMO MOSTRARE: ESISTONO TANTE SFUMATURE A SECONDA DI CHI 
ASCOLTA. GLI ESERCIZI PER MODIFICARE TONO, DIZIONE, PER CONQUISTARE 
CONFIDENZA E CONSAPEVOLEZZA

Elisa Manacorda per   “la Repubblica – Salute”
 
Che sia uno strumento digitale ( una app) o analogico ( un vecchio mangianastri) non importa: lo 
shock di sentire la propria voce uscire da un registratore arriva per tutti, prima o poi. Si percepisce 
stridula, più acuta, priva di corpo.
 
È un fenomeno naturale - nella registrazione si perdono le frequenze più gravi e il suono arriva più 
alto alle nostre orecchie - che la scienza sta cercando di approfondire. Perché la voce di un 
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individuo è molto più che un semplice mezzo per comunicare, dice Silvia Biferale, terapeuta della 
voce e del respiro.
 
È lo specchio di ciò che siamo e di quello che vorremmo essere, parla delle nostre esperienze e di 
ciò che abbiamo vissuto, della nostra personalità e persino del nostro stato di salute.
 
«Il suono delle nostre parole incide su tutti gli aspetti della nostra esistenza, è il nostro volto 
uditivo», spiega Jody Kreiman dell' University of California a Los Angeles, che ha presentato uno 
studio sulla percezione della voce all' ultimo meeting della Acoustical Society of America.
 
Per questo i disturbi della voce possono avere conseguenze personali e professionali devastanti: non 
soltanto per chi sulle sue modulazioni ha costruito un mestiere ( attori, cantanti, doppiatori) ma 
anche per chi la usa tutti i giorni, come gli insegnanti. In questo senso, avere cura della propria voce 
vuol dire avere cura del proprio mestiere, e di se stesso.
 
Per questo - spiega Martina Spadoni, tecnico della prevenzione che con l' Inail e l' università di 
Torino ha lavorato sul tema delle malattie professionali della voce nel corpo docente - sarebbe 
importante concentrarsi sugli ambienti di lavoro per evitare che uffici o aule scolastiche si 
trasformino in luoghi dove le corde vocali vengono sottoposte a ogni tipo di angherie.
 
« La voce può trasmettere autorevolezza. Alzando i toni possiamo tenere a bada una classe 
indisciplinata», continua Spadoni. Ma a volte sarebbe meglio intervenire sull' acustica delle aule e 
sulla formazione, con corsi di logopedia per i professori.
 
Il punto è che la voce rivela la nostra storia, ma nasconde anche le fragilità che non vogliamo 
mostrare. In questo senso non esiste una voce "normale", ma tante sfumature di normalità a seconda 
di chi ascolta, come ha indagato lo studio di Kreiman grazie a un nuovo approccio che combina 
fisiologia, aerodinamica, acustica e percezione.
 
Per dimostrarlo la ricercatrice ha chiesto ad alcuni volontari di ascoltare un brevissimo suono (una 
vocale) emesso da 100 parlanti di sesso femminile. La metà delle registrazioni proveniva da 
pazienti con patologie più o meno gravi della voce, l' altra metà da studentesse dell' Università 
senza alcuna diagnosi di malattia vocale.
 
I risultati mostrano con chiarezza che ciascun ascoltatore è perfettamente in grado di stabilire una 
sua personale graduatoria delle voci, passando da quelle " anormali" a quelle " normali", ma che il 
concetto di normalità è invece estremamente variabile tra i diversi ascoltatori. La percezione della 
voce - dice in sostanza Kreiman - è molto più che un emittente, un ricevente e un segnale sonoro. È 
una interazione dinamica e complessa tra chi parla e chi ascolta.
 
Proprio perché la normalità della voce non esiste, ma esiste la voce individuale che restituisce il 
senso di sé, è importante sentirsi a proprio agio con il suono che esce dalla nostra bocca. Quando 
questo non accade, spiega Biferale, è tutto l' individuo che non sta bene. In questi casi si può 
intraprendere un percorso di avvicinamento che si concluda con il riconoscimento e l' accettazione 
della propria voce.
 
Non si tratta solo di una riabilitazione meccanica, dice Biferale, perché la voce non è solo apparato 
fonatorio (laringe, faringe e corde vocali), ma riguarda tutto il corpo. Dunque innanzi tutto esercizi 
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di propriocezione, che insegnino a muoversi nello spazio e a percepire le tensioni che impediscono 
il corretto passaggio dell' aria: perché dove passa il respiro passa anche la voce.
 
Poi, continua Biferale, impariamo ad aprire nuovi spazi di risonanza, emettendo suoni grazie a parti 
del corpo che non sapevamo usare al meglio: la lingua, le labbra, il palato molle. Si sperimenta la 
potenza della voce, cercando di percepire le diverse modulazioni, arrivando a toccare i limiti del 
proprio tono per conquistare confidenza e consapevolezza.
 
Si lavora molto sul diaframma, che separa la cavità toracica da quella addominale. «Si tratta di un 
muscolo involontario - spiega Biferale - che non può essere attivato in modo diretto. Bisogna 
dunque rafforzare i muscoli circostanti che possono contribuire al suo movimento».
 
Infine si imparano a gestire gli appoggi: la postura, la tonicità dei muscoli dorsali, la posizione dei 
piedi, perché la colonna d' aria deve prendere forza dal basso e non trovare ostacoli. Quando tutto 
funziona, la voce prende corpo e - si dice - cammina da sola. Alla fine della terapia, chi riesce ad 
ascoltare la sua nuova voce quasi non si riconosce, ammette Biferale. È in genere una scoperta 
piena di emozione.
 
Con la " nuova" voce sveliamo aspetti della nostra personalità rimasti nascosti, o riusciamo a celare 
quelli che vorremmo meno evidenti. Ci appropriamo di un nuovo volto acustico, attraverso il quale 
possiamo meglio esprimerci. Ma, cosa ancora più importante, gli esercizi insegnano la tecnica dell' 
ascolto.
 
Non solo della propria voce, ma dei suoni che ci circondano. E chi impara ad ascoltare se stesso, 
conclude Biferale, sarà più bravo anche ad ascoltare gli altri.
 
LE CORDE NON VIBRANO NEL VERSO GIUSTO
 
Chi urla troppo. Chi non riposa mai l' ugola Chi ha il reflusso o i polipi. I prof i più colpiti I più 
esposti sono gli insegnanti di medie o superiori, costretti a sovrastare le urla degli alunni più 
indisciplinati.
 
E così i disturbi della voce sono, in questa categoria, particolarmente diffusi. Uno studio condotto in 
Spagna qualche anno fa mostrava come il 62,7% dei maestri e maestre della scuola primaria 
lamentasse disturbi della voce su base quotidiana o settimanale.
 
In Italia, uno studio sulla morbilità di riniti e laringiti sostiene che, su un totale di oltre 6 mila casi, 
il 92% venga riportato da professori mentre secondo la Fondazione Irccs Policlinico di Milano il 
30% degli insegnanti soffrirebbe di disturbi cronici delle corde vocali, e il 50 lamenterebbe disturbi 
occasionali della voce. Ma anche i politici sono a rischio, se è vero che una voce alterata da una 
qualche patologia influisce sulla qualità del discorso di un oratore, come hanno dimostrato Rosario 
Signorello e Didier Demolin della Sorbona di Parigi in uno studio presentato al congresso della 
Acoustical Society of America.
 
E poi attori, cantanti, avvocati e militari, operatori dei call center e guide turistiche.
Insomma, un problema che riguarda tutti coloro che sulle corde vocali hanno costruito una 
professione, ma anche chi affatica la voce per abitudine.
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E allora, spiega Fabrizio Salvinelli, direttore della Clinica otorinolaringoiatrica dell' università 
Campus Bio-Medico di Roma, è importante imparare a parlare: facendo lunghe pause tra una frase e 
l' altra, respirando e consentendo all' aria di far vibrare le corde vocali come foglie al vento.
 
Perché lo sforzo può costare caro al nostro apparato fonatorio. «Emettere la voce con un timbro al 
di sopra di quello naturale può provocare sofferenza delle corde vocali», spiega Salvinelli.
 

 autonoma che riproduce la voce umana, 1860
In prima battuta si può avere un abbassamento temporaneo della voce, come al rientro dallo stadio. 
Ma se questo sforzo si protrae nel tempo, si può verificare un ispessimento della mucosa vocale, 
con formazione di edema ( cioè un gonfiore dovuto alla presenza di liquido che si accumula nella 
mucosa), di noduli cordali - piccole escrescenze di natura benigna che impediscono alle corde di 
vibrare normalmente - o di polipi se l' estroflessione è sia della mucosa di rivestimento sia del 
tessuto sottostante e a essere interessata è più frequentemente una sola corda vocale.
 
«Il segno che qualcosa non va è quando la voce si presenta normale al mattino, e di un tono più 
basso a fine giornata » , continua l' esperto. A peggiorare le cose c' è il fumo di sigaretta, un forte 
irritante che aumenta il rischio di tumore delle corde vocali, l' abuso di alcol e le esalazioni dei 
detergenti come la varechina.
 
Un' altra condizione che pregiudica la salute delle corde vocali è il reflusso gastroesofageo, la 
risalita dei succhi acidi ( con ph 1) che arrivano dall' esofago. In questi casi il consiglio è quello di 
non andare a dormire subito dopo cena, lasciando il tempo alla digestione di fare il suo corso.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/doping-voce-studio-spiega-perche-nostra-voce-
ci-180610.htm

-----------------------------
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Digital Wellbeing, il Benessere Digitale di Google
Il gruppo di Mountain View pubblica su Play Store l'applicazione Digital Wellbeing (Benessere 
Digitale) per i dispositivi con piattaforma Android.

Cristiano Ghidotti, 9 agosto 2018, 15:54

Fa il suo debutto ufficiale su   Play Store, al momento in versione beta ed esclusivamente per i 
dispositivi Pixel con   Android 9.0 Pie, l’applicazione Digital Wellbeing di Google. È il software 
messo a punto dal gruppo di Mountain View per tutelare il benessere digitale degli utenti. Questa la 
descrizione fornita (tradotta in italiano): “Guarda una panoramica completa delle tue abitudini 
digitali e disconnettiti quando vuoi farlo”.
L’obiettivo di una simile iniziativa è presto detto: migliorare il rapporto con la tecnologia, 
aiutando a evitare eccessi che possono manifestarsi con l’utilizzo incontrollato di applicazioni e 
giochi o con la fruizione prolungata di contenuti multimediali. Di seguito in allegato alcuni 
screenshot che ne mostrano l’interfaccia, con l’inconfondibile stile Material e caratterizzata dalle 
tinte chiare. È possibile vedere che la schermata principale mostra un grafico con il tempo trascorso 
in compagnia delle varie app installate, un conteggio per gli sblocchi del display e per le notifiche 
ricevute.
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Screenshot per l’applicazione Digital Wellbeing di Google, per il Benessere Digitale (immagine: 
Play Store).

Si possono anche impostare timer al termine dei quali l’esecuzione di un’app viene messa in pausa: 
di seguito un esempio con YouTube, così da evitare di trascorrere troppo tempo con gli occhi 
incollati allo smartphone.
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Screenshot per l’applicazione Digital Wellbeing di Google, per il Benessere Digitale (immagine: 
Play Store).

Presentata da Google nel mese di maggio sul palco dell’evento I/O 2018, Digital Wellbeing nasce 
dalla consapevolezza che la tecnologia, in particolare quella mobile, sta giocando un ruolo sempre 
più presente nelle nostre vite, talvolta assorbendo la nostra attenzione in modo eccessivo. Al 
momento non è dato a sapere se l’app verrà resa disponibile anche per le versioni del sistema 
operativo precedenti rispetto alla nuova 9.0 Pie.

fonte: https://www.webnews.it/2018/08/09/digital-wellbeing-benessere-digitale-google/

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

lamagabaol

Tema sul lavoro / lamagabaol
Il culmine del neorealismo letterario italiano lo hanno definito.
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Il libro che ho appena finito di leggere, che naturalmente essendo romanzo, tratta le vicende in modo alcune volte 

spropositato e nelle disgrazie e nei momenti di beatitudine e felicità, alcune descrizioni troppo idilliache per certi 

versi e per certi forse troppo scarne, alcune volte anche troppo poco cattivo se vogliamo definirlo.

Avviene questa mia lettura poco dopo la visita a Crespi D’Adda, il villaggio operaio meglio  conservato almeno in 

Europa e appena dopo la notizia che l’azienda ha deciso di pagarci il premio tramite un piano di welfare aziendale.

Parliamo di una cosa per volta, ma parliamo di lavoro.

Metello di Vasco Pratolini, è un romanzo uscito nel primi anni cinquanta, ma che tratta vicende di vita vissuta a 

cavallo tra il 1800 e il 1900 nella Firenze dell’epoca, quindi lontana dai rinomati fasti e dalle meno conosciute 

miserie del Rinascimento.

Anni in cui  in Italia, con un secolo di ritardo nonostante tutto, stava iniziando a farsi strada il lavoro 

regolamentato, i contadini dalle campagne, che li sfamava poco e comportava sacrifici enormi, si spostavano nelle 

città in cui l’avanzare del progresso chiedeva nuove strutture, nuovi servizi, nuove comodità e quindi nuova 

manovalanza e quindi la paga garantita a fine settimana.

La vita cittadina che porta a quella odierna prendeva piede e anche il nucleo famigliare cambiava come 

cambiavano le abitudini e la convivenza civica, si iniziava quindi anche a prendere consapevolezza, la 

consapevolezza che il semplice manovale, chiamiamolo così, lavorava di sua fatica e suo sudore, non senza 

rischio e malattie e il padrone guadagnava e il guadagno del padrone non era mai commisurato in modo equo e 

giusto al ritorno del manovale, i bisogni aumentavano, ma aumentava anche la coscienza del dover pretendere di 

più, il di più che sempre del minimo trattava, il minimo per poter garantire ai propri figli un avvenire migliore, 

mentre invece il filo conduttore sembrava essere che i figli degli operai sempre gli operai dovessero fare se 

riuscivano a non morire di qualche malanno, causato dalla miseria, prima.

Le lotte operaie dei primi del novecento sono rinomate, ma come si svolgevano? Quelli furono gli anni delle 

prime forme rudimentali di sindacato, le prime forme di unioni dei lavoratori e di rappresentanti eletti o anche 

solo scelti animosamente.

Erano anni in cui si guadagnava nemmeno la paga per garantire il pane a tavola, ma comunque si scioperava, ci si 

indebitava coi bottegai o si effettuavano collette tra pari, i muratori scioperavano le sigaraie i panettieri o altri 

muratori di altre città solidarizzavano e mettevano una cassa per aiutare le famiglie, erano anni in cui senza soldi 

si andava avanti mesi finchè la paga non veniva alzata di qualche centesimo o anche mezzo.
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Anni in cui uno sciopero poteva portare all’intervento dell’esercito e spari sulla folla e morti e arresti e 

licenziamenti in tronco e altre ingiustizie che a sentirle oggi, più di duecento anni dopo, sembrano normali.

Fa senso?

Questo in sintesi.

All’inizio del novecento in Italia stava avanzando anche la presenza dell’industria, poi prematuramente rallentata 

nel ’29 perché in America successe quel che sappiamo e chi esportava s’è trovato con non pochi problemi.

Una delle imprese apparteneva alla famiglia Crespi, il primo Crespi era un tipo che andava dai venditori di stoffe 

le comprava e le tingeva, così si fece un giro e da tintore divenne filatore, ovvero dal cotone produceva tessuti, in 

poco tempo riuscì ad aprire una sua fabbrica e ad aprirne altre da passare ai figli tra cui quella di Crespi D’Adda 

che andò al figlio Silvio.

La faccio breve.

Sta fabbrica era in mezzo a due fiumi e raccoglieva non poca manodopera dalle campagne vicine, migliaia di 

operai (parliamo dell’inizio del ventesimo secolo) venivano da fuori, per lo più donne e bambini (ancora il lavoro 

minorile non era un argomento) perché filare il cotone era lavoro delicato che richiedeva delicatezza e mani 

piccole.

La fabbrica era impostata in modo che le donne potessero arrivare senza pericoli a qualsiasi ora, aveva costruito 

strade per agevolare la logistica, aveva impostato il lay out per diminuire al minimo gli infortuni e c’erano 

all’interno dell’azienda un primo soccorso e un ambulatorio appena fuori, dall’altro lato della strada, una stanza 

operatoria era prenotata per loro al Niguarda Milano.

Gli operai lavoravano intorno alle 15 (o più) ore al giorno senza sosta di orari.

La famiglia Crespi voleva che fossero più produttivi possibile e quindi al resto avevano deciso che pensavano 

loro.

Per chi viveva più lontano garantivano una casa nel villaggio che era identica alle altre e un orto che però doveva 

obbligatoriamente essere curato, avevano la chiesa in cui toccava andare e il teatro del villaggio, la scuola in cui 

mandare i figli, i più meritevoli prendevano borse di studio e poi servivano la fabbrica.
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Le ragazze non ancora sposate dormivano nei dormitori.

I bagni comuni da usare il giovedì, con acqua calda (acqua calda!!!), ma l’igiene veniva controllata attraverso un 

timbro il venerdì mattina, chi non era lavato non entrava in classe. Per dire.

Niente malattie nel villaggio degli operai, la produzione non si doveva fermare e doveva essere sempre ai massimi 

livelli.

Viene chiamato Paternalismo, l’imprenditore per garantire la massimizzazione del profitto e spremere al meglio e 

il più possibile la sua risorsa si occupava del benessere della sua risorsa a 360 gradi annientando completamente la 

libertà della risorsa stessa e ridurre anche al minimo i conflitti sociali tra i dipendenti stessi, pensateci.

I Crespi avevano un castello in mezzo al Villaggio e intorno c’erano le case dei contadini e quella del parroco e 

del medico.

Pensavano a tutto.

Che non si dicesse che il Silvio (nomen omen) non fosse un imprenditore illuminato, no di certo e scommetto che 

gli operai della Crespi Industries erano visti come dei privilegiati, anche perché diciamocelo, nel 1920: lo erano.

Nel 2018, per come siamo messi ringrazieremmo per molto meno.

Un welfare aziendale antelitteram, perché adesso il palo nel culo che ci arriverà sarà ancora più grosso.

L’Europa del mercato del lavoro si sta dirigendo verso il modello welfare e lo stanno introducendo piano piano, in 

pratica ad oggi, in alcuni paesi già una parte dello stipendio viene fornito in servizi e non in soldi.

Servizi che non decidono i dipendenti, ma che vengono ovviamente scelti in base a dei criteri che sanno solo loro 

(“loro”).

Per esempio, noi dipendenti qui abbiamo il premio aziendale, che è sempre una bella cifra, visto che non si 

capisce come mai lavoro in un posto anticonformista, il resto perde noi cresciamo di anno in anno da sempre.
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Insomma mi dicono che se ci dessero i soldi in busta paga come sempre allora tocca tassarli, invece se li lasciamo 

in banca li possiamo usare tutti, ma come e dove dicono loro, ad oggi il come e il dove è molto fumoso e per nulla 

attraente.

Per esempio i buoni per spesa possono essere una cifra di massimo 250€ (su 2000€).

Se ho delle visite mediche e voglio usare i miei soldi allora devo andare da chi dicono loro e non dal mio medico.

Posso riavere indietro i soldi degli interessi passivi del mutuo, loro lo chiamano rimborso, ma ho cercato di far 

presente che i soldi sono i miei, nessuno mi rimborsa niente.

Mi hanno guardato come se parlassi cinese stretto.

Le famiglie con figli possono avere indietro (rimborso amano dire) i soldi dei libri, delle gite, e di chissenefotte, 

ma sempre che son vincolati e a spesa fatta e dimostrata poi ti vengono elargiti i tuoi soldi.

Abbonamenti a palestre, piscina, tutto rimborsato (coi tuoi soldi), ma da usare dove dicono loro.

Certo son di più, non son tassati, ma li spendo dove dici tu e come dici tu.

Lo chiamano welfare, ma in verità è lo smantellamento dello Stato sociale e noi ringraziamo.

Lo Stato ha abdicato, non ha soldi non ha modo di garantire i servizi necessari e quindi delega le imprese che lo 

fanno coi tuoi soldi facendoti credere che son rimborsi (LOL).

Tra qualche anno una parte dello stipendio sarà fornita in questo modo, è vero, non è tassata, ma io dico (perdio) 

abbassami le tasse.

No.

Perché no?

Perché i soldi li gestiscono le banche e se non li usi entro una certa se li tengono, mica te li ridanno.

Se li tengono.

Dicono che quelli che restano non spesi puoi metterli nel fondo pensione, fondo o collettivo (del contratto 

nazionale a cui si appartiene) o dell’istituto che sta gestendo il welfare.
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Ho studiato eh, è tutto vero e non è il welfare paternalistico di Crespi, manco per il cazzo (duecento anni fa, voglio 

ricordare).

con Crepi però ha in comune che viene usato per tenere buona la risorsa.

Le aziende inizieranno una competizione basata sulle varie propose di welfare e ognuna garantirà qualcosa in più 

o diversa al dipendente, che si ritroverà a vivere in base alla linea aziendale scelta.

Lo stato delega i servizi sociali alle aziende che su questa leva si faranno concorrenza, su fondo pensione, cassa 

sanitaria, farmaci, buoni scuola, buoni benzina, agenzie di viaggio etc, la privatizzazione dello Stato Sociale e 

della vita del cittadino.

Grazie a Renzi (grazie) da quest’anno si può usare il welfare aziendale appunto per erogare i premi o anche gli 

aumenti di stipendio.

Dubito che toccheranno questa manovra.

Da qui all’assicurazione per le cure sanitarie è un attimo.

Io di mio canto ho votato no, ma se guardo indietro nella storia di chi ha lottato per i diritti dei lavoratori e da 

dove siamo passati per vedere dove siamo arrivati capisco perché ogni mattina prima di venire a lavoro io piango.

Il mio è un dolore universale.

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

spettriedemoni

Saperne

Faccio il grafico da anni. Quando ho cominciato venivo da una scuola privata che ci aveva spiegato come si 

realizza un esecutivo di stampa, un logo, un layout partendo da un rough, ci hanno spiegato come usare i colori 

Pantone della Letraset, ci facevano comprare tonnellate di fogli, inchiostro, pennarelli e roba che il negoziante 

ogni volta ci guardava perplesso prima di chiedere “Cosa hai detto che cerchi?”

All'epoca i computer li usavamo pochissimo, gli scanner erano ancora SCSI se non erro.

Quello che si raccomandava era la pulizia nel presentare i lavori e non vi dico i casini per i tentativi di pakaging. I 

prototipi spesso mi venivano una merda.
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Col tempo sono arrivati i computer, la stampa post script, il primo software di grafica vettoriale (Aldus Freehand) 

e un mucchio di altre cose.

Uno dei lavori che feci uscendo dalla scuola di grafica fu il restyling di una ditta che produceva lampade da 

arredamento. Ricordo che girai per diversi negozi di arredamento fingendomi interessato all'acquisto di una serie 

di lampade, lampadari e plafoniere. Avevo elaborato una comunicazione notevole tra campagna stampa, depliant e 

restyling del logo.

Con il passare del tempo sempre più gente continuava ad usare i computer, i Mac. Usava Freehand ma molto di 

più un programma di fotoritocco: Photoshop.

Avevo anche io imparato ad usare Photoshop, ma lo usavo per ritoccare le foto, per l'appunto. Freehand era ormai 

via via soppiantato da Illustrator perché Adobe aveva sviluppato il suo personale software di grafica vettoriale che 

di lì a poco avrebbe soppiantato Freehand. Sì perché Freehand non aveva i brevetti dei formati nativi di Photoshop 

per cui se salvavi una foto in un formato che fosse “modificabile” non la potevi importare in Freehand quindi ti 

toccava salvare due versioni di una foto ritoccata.

Illustrator ebbe vita facile e presto tutti i grafici si convertirono al nuovo software di grafica. Resisteva X-Press, 

software per impaginare giornali e riviste, ma con gli stessi problemi di compatibilità visti prima per Freehand. È 

stato soppiantato anche quello da InDesign, sempre della Adobe come Photoshop e Illustrator, che ti permette di 

importare un file di Photoshop (formato con estensione .PSD) senza dover salvare un altro file senza livelli. 

Insomma il flusso di lavoro è più snello e semplice.

Questo ricorrere sempre più ai computer però ha fatto sì che molti, spesso usando programmi craccati, abbiano 

imparato ad usare questi software. Da qui in avanti è stato il declino perché queste persone, questi smanettoni, bon 

hanno mai studiato nulla di grafica. Non sanno distinguere una crenatura da un apice, una formattazione 

sbandierata a destra con una giustificata, non sanno cos'è un carattere transizionale né sanno distinguerlo da un 

gotico. Eppure questi smanettoni si presentano come “grafici”.

Il problema è che la gente gli crede. Poi vai a vedere i loro lavori e trovi una scritta in verde su fondo rosso e ti 

domandi se nel farlo hanno usato una maschera da saldatore.

Questa approssimazione nell'inventarsi una professione di cui non sanno praticamente nulla ha svilito anche chi 

questo mestiere lo conosce e ha studiato per farlo.
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Il problema più grande però è che tutti si sentono ora in grado di fare il grafico. Ormai dico sempre che il mio 

mestiere lo sanno fare tutti. Ma a chiacchiere.

Anche chi ti chiede un depliant, un logo, un catalogo è convinto di poterti insegnare il tuo mestiere, non il suo il 

tuo. Se chiedi una cifra troppo elevata ti risponde che Tizio, cugino di un amico del fratello te lo fa alla metà.

OK, fallo fare a lui. Sei sicuro poi però che il depliant o il logo che ti fa lui farà vendere di più di quelli che ti 

farebbe un professionista serio?

La logica è che lui ti paga e allora decide lui. Ma se dici una cosa del genere a un architetto o a un meccanico cosa 

pensi risponda? Che la casa crolla e la macchina esce di strada.

Non so quando è iniziato, ma a storia dei novax io l'ho vista anni prima nel mio lavoro. L'ho vista e la vedo ancora 

oggi: gente che non sa me che pretende di spiegare a chi sa.

Per me è un déjà vù e non mi piace.

Neanche un po’.

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

NON DIRE GATTO SE NON CE L’HAI NEL SACCO 

DA MAOMETTO, CHE PER NON SVEGLIARE LA SUA GATTA SI TAGLIÒ LA TUNICA, 
ALLE POESIE DI BAUDELAIRE FINO ALLA MICIOCRAZIA ODIERNA: LE RAGIONI 
STORICHE E SCIENTIFICHE CHE SPIEGANO LA NOSTRA PASSIONE PER I GATTINI CHE 
OGGI INTASANO YOUTUBE, FACEBOOK, WHATSAPP - FOTO E VIDEO

Oscar Grazioli per   “il Giornale”
 
Nel calendario gattofilo italiano, prima viene la Festa nazionale del gatto (17 febbraio), poi la 
Giornata del gatto nero (17 novembre) e, nel mezzo, la Giornata internazionale del gatto che 
abbiamo festeggiato ieri.
 
Ma perché questa ridondanza di feste che non trovano analogo riscontro per il cane? Per lo stesso 
motivo che spinge i pubblicitari e i registi a utilizzare maggiormente i gatti negli spot pubblicitari, 
nei cortometraggi comici, e nei format dove la risata è garantita dalle loro evoluzioni e dalla loro 
innata guasconeria.
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Il gatto è sicuramente l' animale domestico più festeggiato in tutto il mondo e la sua internazionalità 
non conosce confini. Perfino le nazioni islamiche, la cui religione obbliga il fedele a lavarsi nella 
sabbia qualora abbia toccato un cane, riconoscono nel gatto un animale quasi sacro, dal momento 
che Maometto preferì tagliare un pezzo della sua tunica per non svegliare la gatta Muezza che vi 
dormiva sopra.
 
In Grecia, e soprattutto in Turchia, i gatti sono venerati quasi come tra gli antichi Egizi, popolo che 
tributava al felino domestico la massima espressione di ossequio, visto che, dopo la loro morte, 
venivano mummificati esattamente come gli uomini, e le loro mummie offerte a Bastet, dea 
leonessa con le sembianze rassicuranti del gatto.
 
Va da sé che nell' era di Internet il gatto ha velocemente colonizzato il web, diventandone l' 
imperatore, mentre sono migliaia i filmatini con i gatti attori che ci scambiamo su Whatsapp e sulle 
varie chat dei nostri smartphone.
 
Poco tempo fa discutevo con un noto editore dell' idea per un mio nuovo libro: «Scrivi quel che 
vuoi, ma se scrivi di gatti ti pubblico senza alcun dubbio. Quelli che amano i gatti, comprano tutto, 
anche i libri più noiosi, purché trattino di gatti».
 
Ma qual è la ragione di questo successo planetario che il cane, che dovrebbe essere l' amico più 
fidato dell' uomo, non ha mai ottenuto? Chi studia questi fenomeni ha identificato il loro fascino, 
almeno in parte, nella minutezza delle loro teste e nella dolcezza dei tratti del muso, che 
psicologicamente ricorderebbero all' uomo i neonati.
 
Poi quegli occhi che hanno affascinato i più grandi poeti, come Baudelaire («Vieni, mio bel gatto, 
sul mio cuore innamorato; ritira le unghie nelle zampe, lasciami sprofondare nei tuoi occhi in cui l' 
agata si mescola al metallo», da «Il gatto», 1857).
 
Un' altra spiegazione sarebbe attinente al fatto che il cane si può portare al parco, dove si può 
socializzare. Come surrogato dei giardinetti pubblici, i gattofili hanno eletto il web, invadendo 
Youtube, Facebook e Instagram con le immagini dei propri felini.
 
Poi, diciamoci la verità, molti cani hanno lo sguardo e l' atteggiamento serioso, di chi è pronto a 
salvarti la vita in ogni momento, mentre il gatto ha quello sguardo sornione di chi, di salvarti la vita, 
non ha proprio voglia, perché molto più impegnato a salvarsi la sua.
Infine, potrà mai un cane fare le fusa? E allora, viva il gatto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-dire-gatto-se-non-ce-rsquo-hai-sacco-
ndash-maometto-che-180632.htm

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

Essere contenti

falcemartello
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Quando la propaganda martellate riesce a plagiare le menti:

Ecco, siamo in questa fase involutiva della nostra società. 

Il messaggio è sempre quello, sei spaventato perché sei nella merda fino al collo?

Non è vero, devi essere felice, si felice di essere nella merda fino al collo.

Goebbels in confronto era un neofita. 

;-)

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

Corinne day

pokotopokotoha rebloggatorussiacore

Segui
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poshlosts

Dazed and Confused

Sept 1997

Corinne Day

Fonte:poshlosts

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

Torna Avanguardia Nazionale
nicolacava

454

https://nicolacava.tumblr.com/post/176808755168/lammerda-di-ritorno
http://poshlosts.tumblr.com/post/171325276156/dazed-and-confused-sept-1997-corinne-day
http://poshlosts.tumblr.com/post/171325276156


Post/teca  

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

455



Post/teca  

Ti diranno che tutto passa / manuela g

ceraunavoltalarivoluzioneha rebloggatomirendifelice

Segui

ceraunavoltalarivoluzione

“Ti diranno che tutto passa. Ti diranno che tutto passa ma non ti diranno dove. Passerà nelle vene, nelle ossa, tra i 

contorni del tuo viso, in ogni muscolo, in ogni goccia di sangue, tra i tuoi sorrisi, nelle tue lacrime, attraverso quel 

vuoto che scaverà nello stomaco. E passerà senza pietà, senza chiederti il permesso. E passerà, e ti cambierà. E 

resisterai, e passerà. Avrai nuovo inizio, un’altra vita, un altro amore. Ma nelle giornate no, in un momento di 

crisi, in un attimo di debolezza… beh, solo una cosa ti tornerà alla mente. Un segno sul cuore, una cicatrice 

rimarginata ma mai guarita. Il desiderio più grande, una stella cadente, la monetina lanciata nella fontana, le 

striature bianche nel cielo. Un nome e un paio d’occhi. Perché, bambina mia, alcune cose finiscono. Ma altre, 

semplicemente… finiscono di meno. E saranno l’eco assordante del silenzio con cui fingerai non ne sia mai valsa 

la pena. Vedrai la tua stessa casa bruciare, senza poter far nulla per salvarla. Ti sentirai stupida quando ascolterai 

le stesse vecchie canzoni, quando avrai paura del buio e ancora di più della luce, quando piangerai in mezzo alla 

gente con gli occhi asciutti. Ma proprio in quelle giornate no, in quei momenti di crisi, in quegli attimi di 

debolezza… quando vivere non ti basterà più, allora ricorderai. E scaverai nel tuo passato, e ti farai del male. Lo 

farai. Dovrai. Perché dimenticare è impossibile. E ricordare è il solo modo che esiste per imparare a non farlo 

più.”

— manuela g.

Fonte:ceraunavoltalarivoluzione

-------------------------------------
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20180810

LibreOffice 6.1 è più veloce che mai e dispone di nuove icone
La suite è già pronta per il download.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 10-08-2018]

Dopo circa sei mesi di sviluppo, The Document Foundation ha rilasciato   LibreOffice 6.1 
dichiarando con orgoglio che si tratta - a dispetto del numero di versione - di una major release.
Per i   comuni mortali, ciò significa che introduce novità sufficientemente importanti da consigliare a 
tutti un rapido aggiornamento, così da poter godere immediatamente dei miglioramenti.
Per gli utenti di Windows, la prima novità che balza all'occhio è l'adozione di un nuovo tema per le 
icone, denominato   Colibre e basato sulle linee guida stilate da Microsoft stessa per chi voglia 
realizzare applicazioni per Windows.
Tutti possono poi godere del nuovo   motore di gestione delle immagini e della grafica, che migliora 
l'inserimento delle immagini nei documenti e permette alla suite nel suo complesso di essere più 
veloce e fluida.
La voce di menu Pagina e i menu di Draw (l'applicazione dedicata al disegno vettoriale) sono stati 
riorganizzati e il filtro per l'esportazione in formato ePub ha subito un profondo rinnovamento, 
facilitando la creazione di   e-book da documenti esistenti grazie a una più precisa inclusione di 
tabelle, link e caratteri.

Cura è stata posta anche nella risistemazione delle pagine di   aiuto, che ora hanno nuovi testi, 
immagini e file d'esempio.
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Calc (il foglio di calcolo) ora permette di ancorare più facilmente le immagini alle celle, mentre 
Base (l'applicazione per   database) ha ottenuto un aggiornamento disponibile soltanto nella modalità 
sperimentale e che consiste nell'abbandono del motore HSQLDB in favore di   Firebird.
LibreOffice 6.1 è già disponibile in versione per Windows, Linux e macOS per il download dal   sito 
ufficiale.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26598

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

09 Ago

Il provincialismo come progetto / di Massimo Mantellini

Sono abbastanza sicuro di una cosa. L’atto formativo più potente della mia vita fu quando i miei 
genitori, a metà degli anni 70, durante le vacanze estive fra la seconda e la terza media, mi misero 
su un aereo per Londra e mi lasciarono, da solo e alla mercé degli eventi, a casa di emeriti 
sconosciuti a Leeds nell’Inghilterra siderurgica e tristissima di quei tempi. Rimasi lassù un po’ 
meno di un mese, un po’ in città e un po’ in un cottage di campagna con la pietra a vista: contavo i 
giorni per tornare a casa. Come capita a quasi tutti a quell’età, semplicemente non mi rendevo 
conto. Però osservavo, confrontavo, imparavo senza saperlo.
Ho sempre pensato che una quota delle mie piccole curiosità, di quel po’ di voglia di conoscere il 
mondo, di scoprire come vivono gli altri, di stare a sentire di cosa parlano, di osservare come si 
divertono, discendesse da quelle settimane di grande incertezza adolescenziale.
Negli anni e nei decenni successivi questa idea di contaminazione, di braccia aperte verso il mondo 
intorno, di comunità di persone è andata ampliandosi ed oggi è – se non la regola – almeno 
un’abitudine molto frequentata. Le frontiere europee sono cadute (un valore gigantesco che non 
consideriamo mai), le prassi e le abitudini uniscono tutti i ragazzi del mondo. Solo gli anziani, 
specie in certe nazioni come la nostra o la Grecia o la Spagna, sono rimasti i depositari di una idea 
novecentesca di insularità geografica legata al proprio territorio. Le frasi dei nostri vecchi sono le 
stesse ovunque, una per tutte:
“ci sono posti bellissimi da visitare in Italia che non avete mai visto, perché non andate lì?”
Il mondo è diventato un enorme reticolo camminabile di lingue, aeroporti, metropolitane, fusi orari, 
abiti differenti, città, odori inediti e territori sempre nuovi. Una ghirlanda di umanità eccitante e 
ogni volta differente. Le persone, nei paesi occidentali, si dividono ormai in due grandi gruppi, 
molto polarizzati in termini geografici, anagrafici e culturali. Quelli che in qualche maniera a un 
certo punto si sono buttati, sono partiti, hanno osservato e annusato il mondo e quelli che invece 
sono rimasti dov’erano.
Oggi Luigi Di Maio, vice Presidente del Consiglio e Ministro della Repubblica, in un’intervista, 
insieme ad altre cose variamente discutibili, ha pronunciato la seguente frase:

“Dobbiamo fare di tutto per non far partire i nostri giovani perché quando parti e vai a lavorare 
altrove trovi delle condizioni non sempre dignitose”

Non è solo lui purtroppo. Oggi questo Paese è governato da persone che, in maniera del tutto 
differente le une dalle altre, affermano e sostengono l’idea di un provincialismo buono, utile a 
proteggerci, a risolvere i nostri tanti problemi, a ricordarci ciò che ci è familiare, a non farci 
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travolgere dalla complessità di quello che non possiamo conoscere. È un’idea culturalmente 
fortissima, che fa presa e piace a molti elettori. È una idea di gigantesca retroguardia per chiunque 
abbia anche solo per pochi giorni osservato il mondo da fuori del proprio usuale giardinetto.
Ciò che meraviglia e spaventa non è l’ignoranza buona di Luigi Di Maio, la sua autentica ingenua 
pochezza intellettuale, la sua comprensibile paura del mondo fuori, e nemmeno il largo seguito che 
un simile approccio provinciale alla politica ha raccolto nel Paese. Ciò che meraviglia è che nessuna 
di queste persone che oggi votano M5S e Lega ha mai pensato di prendere i propri figli adolescenti 
e spedirli a guardare il mondo.
Se lo avessero fatto i loro figli sarebbero ritornati, da una città triste del centro dell’Inghilterra o da 
chissadove, avrebbero guardato i loro genitori e, come per magia, non li avrebbero più riconosciuti.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/08/09/il-provincialismo-come-progetto/

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

I geologi hanno deciso: l’epoca in cui viviamo si chiama “Meghalayano”

Una scelta che ha sorpreso molti esperti e suscitato un vespaio di discussioni. In questo modo, si 
dice, si va contro alla definizione di "Antropocene". Ma non è vero

di LinkPop 
10 Agosto 2018 - 07:00   

C’è un capitolo nuovo nella storia della Terra: quello in cui viviamo. Dopo una serie di discussioni 
tra geologi (che, a dire il vero, non sono per niente sopite), la Commissione Internazionale per la 
Stratigrafia ha dichiarato che l’epoca attuale, cominciata 4.200 anni fa, è da identificarsi come 
“Meghalayana”. È cominciata con una gigantesca siccità durata 200 anni che ha portato enormi 
cambiamenti in tutte le maggiori civiltà del mondo: Egitto, Grecia, Siria, Palestina, Mesopotamia, la 
valle dell’Indo e quella del fiume Azzurro in Cina.
Nonostante le discussioni tra gli esperti, la mappa delle età della Terra sarà modificata. Fino ad 
adesso gli scienziati avevano differenziato le varie epoche vissute dal pianeta nei suoi 4,6 miliardi 
di anni di esistenza basandosi su eventi geologici e climatici fondamentali: la separazione dei 
continenti, i cambiamenti del clima e, da un certo stadio in poi, anche la comparsa di piante e di 
animali.
Oggi siamo nell’epoca dell’Olocene, cominciata 11.700 anni fa al termine dell’ultima glaciazione. A 
sua volta, anche l’Olocene sarà suddiviso in tre parti: la prima, ha deciso la Commissione, è l’epoca 
Greenlandiana (o Groenlandiana), che segna l’uscita dalla glaciazione. Segue un’epoca di mezzo, 
che sarà definita Northgrippiana, che comincia 8.300 anni fa ed è segnata da un raffreddamento 
improvviso, dovuto ai ghiacciai canadesi in via di scioglimento, che hanno causato dei cambiamenti 
nelle correnti marine. E infine c’è la nostra, la Meghalayana, contraddistinta da una siccità che ha 
avuto un impatto sulla civiltà umana.
Visto che stabilire una nuova era geologica servono delle tracce fisiche, gli scienziati le hanno 
individuate nelle modifiche riscontrate negli isotopi dell’ossigeno in alcuni strati di stalagmite nella 
cava di Mawmluh, nello stato di Meghalaya, in India (da cui il nome). Sarebbero la dimostrazione 
che i monsoni, in quell’epoca si erano molto indeboliti, provocando appunto una lunga siccità.
Ma ci sono discussioni. Alcuni scienziati, come si fa notare qui, contestano il processo di decisione. 
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“Il dibattito era ancora aperto”, dicono. E poi c’è la questione dell’Antropocene: cioè l’idea di 
individuare un periodo geologico caratterizzato dagli impatti provocati dall’attività umana sul 
clima. Scegliere un altro periodo, allora, è una manovra politica? Forse l’ennesima conseguenza 
dell’elezione di Donald Trump?
Ma no, si premurano di rassicurare dalla commissione, “Non ci sono contraddizioni di nessun tipo 
tra le due cose”. Solo, si fa notare, l’Antropocene si baserebbe soltato sulle tracce delle conseguenze 
delle azioni umane, mentre queste altre periodizzazioni poggiano su dati climatici e geologici 
naturali. Altra cosa.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/10/i-geologi-hanno-deciso-lepoca-in-cui-viviamo-
si-chiama-meghalayano/38882/

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

Salviamo Isola delle Correnti (2013)

Isola  delle  Correnti (Portopalo  di 
Capo Passero, Siracusa) un luogo magico, il più a sud d’Italia, una ‘punta’ che divide due mari: 
Ionio e Mediterraneo. Una piccola isola rocciosa di 10.000 metri quadrati, ultimi ad abitarla il 
farista con la famiglia (ma parliamo di tanti anni fa) non più direttamente collegata alla terraferma, 
ma facilmente raggiungibile dalla spiaggia: basta percorrere a piedi un breve tratto, al massimo, 
l’acqua arriva alla vita.
Di fronte all’isola, una fascia di terraferma che è stata inclusa (dal 1987), per la vegetazione e la 
fauna  presenti, nel  piano  regolatore  dei  parchi  e  delle  riserve  naturali  e  tra  i  siti  di 
Interesse/Importanza  Comunitaria, caratterizzata  dall’esistenza  delle  ultime  dune  del 
Mediterraneo.
Un luogo che invita turisti e bagnanti a rispettare la natura, unica ‘trasgressione’ permessa fare i 
fanghi  con  l’argilla  bianca  e  gialla.  Sino  ad  oggi  questo  ‘angolo  di  paradiso’  è  stato  fruito 
liberamente  da tutti.  Un  piccolo  chiosco  da  un  lato,  un campeggio,  decisamente  spartano  e 
particolarmente amato dai catanesi –il Captain- più indietro.
Ora, secondo qualcuno, è venuto il tempo di cambiare, di porre fine a questa anomalia. Nella punta 
che  congiunge  i  due  mari si  vorrebbe  costruire  un  lido  balneare. Un  insediamento  che 
modificherebbe, per sempre, gli attuali equilibri.
Trasformando un ‘luogo selvaggio’, proprio per questo frequentato da tantissime persone, in una 
classica proposta di tipo commerciale della quale non si vede la necessità, visto che che nel 
litorale compreso fra Marzamemi, Portopalo e Carratois esistono già altri  stabilimenti balneari in 
grado di soddisfare le esigenze del ‘turismo commerciale’.
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Qualora questo scempio si realizzasse, nulla -evidentemente- rimarrebbe come prima. Per impedire 
tutto ciò ed evitare l’arrivo delle ruspe e del cemento, chi conosce e apprezza questa spiaggia e 
pensa che difendendo il territorio si incentiva il turismo responsabile, sta provando a mobilitarsi, 
facendo conoscere quello che sta avvenendo e invitando i cittadini a sottoscrivere una petizione 
per evitare l’inizio dei lavori.
Per firmare la petzione, http://www.activism.com/it_IT/petizione/l-isola-delle-correnti-
e-un-bene-comune-e-di-tutti/43048#signnow
foto dal web

fonte: http://www.argocatania.org/2013/03/31/salviamo-isola-delle-correnti/

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

Storia e storie degli hacker della sicurezza informatica
● 1. Storia e Storie degli Hacker della Sicurezza Informatica Stefano Chiccarelli Francesco Perna Lucia 

Zappacosta ROME 18-19 MARCH 2016

● 2. CI PRESENTIAMO NeURo Kundera Rageman

● 3. PREMESSA > Non parleremo dei Makers e dei FABlab > Non parleremo del free software o FLOSS > 

Non parleremo di tutta la parte accademica universitaria > Parleremo del lato oscuro, la cosa è voluta > 

Conosciamo la storia di : > Stallman e del progetto GNU > Dello UNIX® e di BSD > Di Linux e delle 

sue distribuzioni > Della Free Software Foundation > Racconteremo DELLE STORIE chiaramente NON 

TUTTE LE STORIE

● 4. ANNI ’60 – L’INIZIO DELL’EPOCA DEGLI HACKER > I trenini e l’MIT (Tech Model Railroad 

Club) > Etica Hacker > L’accesso ai computer deve essere illimitato > L’informazione deve essere libera 

> Dubitare dell’autorità promuovere il decentramento > Gli hacker devono essere giudicati per il loro 

operato > Con i computer puoi creare arte > I computer possono cambiare la vita in meglio > 

Lockpicking > DARPA e le università > PDP-1 e PDP-11 nasce la DEC (Digital Equipment Corporation) 

> Creare gli “strumenti” per fare “strumenti”

● 5. LA BIBBIA DEGLI HACKERS > HACKERS, di Steven Levy > Il libro scritto nel 1984 racconta 

l’evoluzione dell’hacking a partire dai trenini del MIT MUST HAVE NELLA LIBRERIA GEEK

● 6. RICHIE & THOMPSON #include <unix.h>

● 7. PDP-11 Digital Yesterday …

● 8. PDP-11 Digital Today ☺

● 9. ANNI ’70 – L’HARDWARE >Homebrew Computer Club >Lee Felsenstein Community Memories 

>La “Apple” Wozniak e Jobs >Capitain Crunch e le Blue Box >Il Computer per tutti >Il “Condor” Kevin 

Mitnick
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● 10. LA APPLE COMPUTER NO, NON SONO PROTOTIPI IPHONE MA SERVONO PER 

TELEFONARE ☺

● 11. LA BLUE BOX La box genera un suono (tono) a 2600 Hz

● 12. JOHN “CAPTAIN CRUNCH” DRAPER

● 13. ALTAIR 8800

● 14. KEVIN “THE CONDOR” MITNICK

● 15. ANNI ’80 – WAR GAMES > War games > Hackers Conference 1984 > Phrack e 2600 nascono le “e-

zine” > LoD vs MoD > BBS, Fidonet, H/P/A/C > L’Europa e il CCC > Karl Koch “23” e il KGB > Hack-

tic, Galactic Hacker Party > X25, DECNET, Altos/Altger, QSD, Videotel > Warez dudes > La Rete a Tutti

● 16. WAR GAMES

● 17. THE BACKDOOR SSSSSSSSSSHHHHHHHHHTTTTTTT ! LE BACKDOOR SONO UN 

SEGRETO !

● 18. PHRACK E 2600

● 19. MASTER OF DECEPTION > MASTER OF DECEPTION – The Gang That Ruled Cyberspace, di 

Michelle Slatalla e Joshua Quittner > Il libro scritto nel 1995 racconta la storia dei MOD MUST HAVE 

NELLA LIBRERIA GEEK

● 20. IL CHAOS COMPUTER CLUB

● 21. I MEETING NORD EUROPEI

● 22. KEVIN POULSEN

● 23. HACKER MANIFESTO – THE MENTOR

● 24. PHIBER OPTIK

● 25. ANNI ’90 – IL BOOM > Operazione Sun Devil USA 1990 > Operazione Hardware I Italia 1994 > 

Operazione Ice trap Italia 1995 > Shimomura e Mitnick USA 1995 > Spaghetti Hacker > le e-zine Italiane 

BFi > I camp nordeuropei > DEFCON e HOPE > L’Hackmeeting italiano e  il MOCA 2004 > Script Kids 

> Le associazioni i gruppi le crew > L0pth, w00w00,  Cult Of Dead Cow > THC, LSD, TESO,  Phenoelit, 

ADM, el8 > S0ftpj, Antifork, dislessici,  Metro Olografix, Freaknet

● 26. The Hacker Crackdown > Giro di vite contro gli Hacker, di Bruce Sterling > Il libro scritto nel 1994 

descrive il momento in cui la politica e le forze dell'ordine hanno iniziato a interessarsi alla Rete e sono 

cominciati i tentativi di regolamentarla MUST HAVE NELLA LIBRERIA GEEK

● 27. Italian Crackdown > Italian Crackdown, di Carlo Gubitosa > Il libro scritto nel 1999 descrive quello 

che è accaduto in Italia quando le forze dell’ordine hanno iniziato la caccia alle streghe contemporanea 
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MUST HAVE NELLA LIBRERIA GEEK

● 28. SHIMOMURA VS MITNICK

● 29. SPAGHETTI HACKER – HACKING ALLA PESCARESE! MUST HAVE.  L’ORIGINALE! ☺

● 30. L’HACKMEETING ITALIANO

● 31. LINUS TORVALDS

● 32. PHIL ZIMMERMAN

● 33. DAEMON9 E MUDGE A DEFCON

● 34. LOPHT AL CONGRESSO

● 35. DAEMON9 E MUDGE OGGI

● 36. w00w00

● 37. CHAOS COMMUNICATION CAMP 1999

● 38. HACKERS AT LARGE 2001

● 39. CHAOS COMMUNICATION CAMP 2003

● 40. METRO OLOGRAFIX CAMP 2004

● 41. WHAT THE HACK 2005

● 42. ANNI 2000, L’ 11/09/2001 e la «Sicurezza» > Blackhat/Whitehat > BlackHat Conference > Italia 

spaghetti pizza mandolino e … arp spoofing (ettercap) > I am not a Hacker I am a Security Consultant > I 

am not a Security Consultant I am a Hacker > Il lavoro per i ragazzini > Professionisti e underground > 

Gli 0day e il mercato nero > Phrack cambia di nuovo mani! > Cosa accadrà?

● 43. SIKUREZZA.ORG – PROFESSIONISTI & UNDERGROUND

● 44. BLACKHATS.IT – PROFESSIONISTI & UNDERGROUND

● 45. KIDDIES @ WORK – LO SCANDALO TELECOM TIGER TEAM

● 46. 2005 – 2015 DIVENTA TUTTO SFUMATO >La morte dei gruppi >Esc (End Summer Camp) 

>Italian “grappa” Embassy >MOCA 2008 >MOCA 2012 >Hackmeeting e le epurazioni >Metro 

Olografix e il ventennale >Hacktivism e Anonymous

● 47. ANONYMOUS ITALIA – FAMILY DAY HACK

● 48. THE ITALIAN WAY – GLI HACKER >Il Capo, Machine, QQQ, kris. >I Romani (Raist, Synack, 

Zibri, Newmark, phroid, xoanon, naif) >I Torinesi (Raoul, raptor, dialtone, acidguy, twiz) >I Milanesi 

(Nextie, Raistlin, Phoenix, Nail, Vecna, mailman, Sgrakkyu, cavallo, Alor, Naga) >I Pescaresi (Merc, 

NeURo, Maxxxx, Smilzo, Rubik, Pivy, HoRoBi, Cerin0, Xenon, Jaromil, Franco21, Rage, Isazi, Sliver) 
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>Gli Aquilani (Del0, Quequero, Antelox) >I Siciliani (Ice MC, Asbesto, Quest)

● 49. THE ITALIAN WAY – I GRUPPI >DTE 222 >Omega Team >Metro Olografix >Orda delle badlands 

>S0ftpj >UIC >Dislessici / Antifork

● 50. DALL’UNDERGROUND ALLA CYBER SECURITY

● 51. DALL’UNDERGROUND ALLA CYBER SECURITY

● 52. DALL’UNDERGROUND ALLA CYBER SECURITY

● 53. TOO MANY THREATS, TOO FEW PROFESSIONAL

● 54. MOCA Il MOCA (Metro Olografix Camp) è un hacker camp Italiano in stile nord- europeo giunto 

alla sua quarta edizione. Il MOCA è un evento hacker: l'evento è fatto dagli hackers della Metro 

Olografix per gli hackers sia Italiani che del resto del mondo. Lo spirito del MOCA e' quello di offrire un 

contesto "live" in cui chiunque e' invitato a discutere, osservare, mettere in discussione tutto ciò che 

riguarda il mondo dell'informatica.

● 55. MOCA 2012 / QUALCHE DATO Cresciamo rapidamente Durante l'ultima edizione: • 2500 persone • 

500 hacker da tutto il mondo • 250 campeggiatori • 100 e oltre articoli

● 56. METRO OLOGRAFIX Il MOCA è organizzato, a partire dal 2004 c o n c a d e n z a q u a d r i e n n a 

l e , dall'associazione culturale Metro Olografix che dal 1994 si occupa dei temi legati all'hacking e alla 

cultura hacker. METRO OLOGRAFIX DA PIÙ DI 20 ANNI È SINONIMO DI SPAGHETTI HACKING 

:)

● 57. MOCA 2016 IS COMING… MOCA 2016 IS COMING 19 20 21 AGOSTO 2016| PESCARA 

CALL FOR PAPER ☺

● 58. E TU? MOCA 201619 20 21 AGOSTO 2016| PESCARA

● 59. E COMUNQUE ;)

● 60. Thanks! ROME 18-19 MARCH 2016 info@olografix.org All pictures belong to their respective 

authors

https://www.slideshare.net/Codemotion/storia-e-storie-degli-hacker-della-sicurezza-informatica
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CHE LA FORZA SIA CON TE – IL PIANO DEL PRESIDENTE USA 
PER CREARE LA “SPACE FORCE”, L’ARMATA SPAZIALE CHE 
DIVENTEREBBE LA SESTA FORZA ARMATA A STELLE E STRISCE 

L’ANNUNCIO DEL VICE PENCE: NASCERÀ ENTRO IL 2020 PER VIGILARE SULLA 
DIFESA DELLO SPAZIO – COSTERÀ ALMENO 8 MILIARDI MA PENTAGONO E AIR 
FORCE NON SONO D’ACCORDO

Francesco Semprini per   “la Stampa”
 
È probabile che Donald Trump si sia galvanizzato vedendo Star Wars e impersonandosi in Luke 
Skywalker, il protagonista dell' epica delle guerre stellari 100% «made in Usa». Il presidente è 
infatti convinto che per fare l'«America grande di nuovo» il Paese si debba dotare di un' armata 
spaziale e rilanciare la sfida con Russia e Cina iniziata oltre mezzo secolo fa.
 
L' inquilino della Casa Bianca lo considera il campo di battaglia del futuro, la quarta dimensione 
bellica, e così punta a creare la sesta forza armata a stelle e strisce, accanto ad Esercito, Marina, 
Aeronautica, Marine e Guardia costiera.
 
Un piano ambizioso di cui si è fatto ieri ambasciatore il vice presidente Mike Pence, il quale ha 
annunciato che il Pentagono è già al lavoro da tempo e che l' alba dell' armata spaziale sarà il 2020. 
Con un' incognita, Capitol Hill.
 
I critici del progetto
Per creare la prima nuova forza armata indipendente dal 1947 serve l' approvazione delle due 
camere del Congresso, e sono molti gli scettici o i critici del progetto, anche all' interno dell' 
amministrazione stessa, partire proprio dal segretario alla Difesa James Mattis.
 

 MIKE PENCE ALLA KNESSET
Poco importa, quella del tycoon è una vera e propria chiamata alle armi, in cui il Commander-in-
chief veste i panni dello Zio Sam in versione 2.0 e twitta: «Space Force tutta la vita!». Non curante 
delle difficoltà dettate dallo sconvolgimento nell' organizzazione del Pentagono, e dalla irritazione 
dell' Air Force, timorosa di perdere prerogative e risorse.
 
I costi in cinque anni
I costi dell' operazione «Armata spaziale» sono poi considerati da molti esorbitanti, secondo le 
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stime del Pentagono almeno 8 miliardi di dollari in cinque anni. Un macigno per il già dilagante 
debito pubblico americano che ammonta a 21 mila miliardi di dollari.
 
I cavalieri dello spazio
Il Commander-in-chief però non ne vuole sapere, e tira dritto oramai immedesimato in Luke 
Skywalker e ostinato ad avere i suoi cavalieri dello spazio con una loro uniforme, un loro quartier 
generale, dei loro sofisticati armamenti e guidati da una catena di comando indipendente.
 
Il generale a quattro stelle
Si partirà già quest' anno, spiega Pence, con la creazione entro fine 2018 di uno «Space Command» 
che avrà risorse dedicate e che sarà guidato da un generale a quattro stelle che dovrà rispondere al 
Pentagono.
 
Avrà il compito di vigilare sulla difesa dello spazio come il «Pacific Command» vigilia sulla 
sicurezza dell' omonimo Oceano. Sarà istituita anche la figura del sottosegretario alla Difesa per lo 
spazio che dipenderà direttamente dal capo del Pentagono.
 
Entro il 2020 poi la nascita del nuovo corpo, in attesa di riprendere anche la corsa alla conquista 
dello spazio ferma dai tempi del programma dello Shuttle della Nasa.
 
Satelliti all' avanguardia
Il piano prevede infatti l' acquisto di satelliti di ultima generazione e lo sviluppo di nuove tecnologie 
per prepararsi a future guerre stellari.
 
Tutti ambiti in cui Mosca e Pechino negli ultimi anni avrebbero compiuto grandi progressi e 
Washington po' meno, elemento questo intollerabile per il presidente il quale dopo «rendere l' 
America di nuovo grande» è pronto a tuonare «l' impero colpisce ancora».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/che-forza-sia-te-ndash-piano-presidente-usa-
creare-180668.htm

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

HELTER SKELTER, IL GIORNO IN CUI MORÌ L’UTOPIA DEGLI 
ANNI ‘60 – IL 9 AGOSTO 2019 SARANNO 50 ANNI DALLA STRAGE 
DI CIELO DRIVE, DOVE CHARLES MANSON E LA SUA “FAMILY” 
UCCISERO CON 16 COLTELLATE SHARON TATE: LA MOGLIE DI 
POLANSKI AVEVA 26 ANNI E ASPETTAVA UN BAMBINO 

LE MAGLIETTE SU AMAZON CON LA FACCIA DI MANSON E IL FILM DI TARANTINO…

Paolo Beltramin per il   “Corriere della Sera”
 
«Per favore, ti chiedo solo qualche giorno. Ti prego, lasciami vivere ancora due settimane». Sharon 
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Tate, 26 anni, incinta di 8 mesi e mezzo, pensava di passare la serata in casa con gli amici: suo 
marito, il regista Roman Polanski, a inizio agosto 1969 era a Londra per un sopralluogo.
 
Ma adesso lei è seminuda, in salotto, immobilizzata. «Non ne potevo più di sentirla implorare - 
racconterà Susan Atkins, che di anni ne ha 21, e un figlio di due - così le ho detto: senti, tu stai per 
morire, e io per te non provo nessuna pietà... Ero strafatta di acido».
 
La pugnala 16 volte, poi prende uno straccio, lo intinge di sangue e scrive sulla porta la parola 
«pig», maiale. Prima di quella notte Susan Atkins e gli altri assassini non avevano mai incontrato 
Sharon Tate, né le altre vittime.
 
Non sapevano nemmeno chi fossero. La mattina del 9 agosto nella villa al 10050 di Cielo Drive, a 
Bel Air, gli agenti trovano cinque corpi senza vita. Tate, modella e attrice emergente, era nata a 
Dallas e da adolescente aveva vissuto in Veneto, seguendo il padre colonnello dell' esercito di stanza 
alla caserma Ederle; quello tra la bellissima Sharon e il geniale Polanski, nel gennaio del 1968 a 
Londra, per i cinefili era stato il matrimonio dell' anno.
 

 sharon tate uccisa dalla manson family
Accanto a lei, distesi sul pavimento, vengono identificati: Jay Sebring, il parrucchiere delle star; 
Wojciech Frykowski, regista polacco; la sua compagna Abigail Folger, erede di un impero del caffè; 
fuori dalla porta Steve Parent, 18 anni, ragazzo delle consegne che passava lì per caso, ucciso con 
un colpo di pistola a bruciapelo.
 
All' una di notte del 10 agosto, Atkins e i suoi amici fanno irruzione a casa di Leno e Rosemary 
LaBianca, proprietari di una catena di supermercati. Dopo averli torturati e uccisi, imbrattano le 
pareti di insulti scritti con il sangue, e aggiungono due strane parole: «Helter Skelter». Ad attenderli 
in macchina questa volta c' è anche un altro uomo, il loro leader. Si chiama Charles Manson.
 
Per settimane i negozi di armi sono invasi da persone terrorizzate. Warren Beatty, grande amico di 
Sebring, mette una taglia da 25 mila dollari sugli autori della doppia strage; Steve McQueen assume 
una guardia del corpo. Serviranno tre mesi agli inquirenti per arrivare alla pista giusta. Merito della 
stessa Susan Atkins: arrestata per un altro delitto, in cella racconta a due compagne le idee e le 

467



Post/teca  

pratiche della Famiglia.

 sharon tate uccisa a los angeles nel 1969 da 
charles manson
 
Nato a Cincinnati, in Ohio, da una madre alcolizzata, cresciuto tra riformatori e carceri, Charles 
Manson arriva a San Francisco a 33 anni, all' inizio del 1967, in tempo per la Summer of Love. 
Grande ammiratore dei Beatles, sogna di diventare pure lui una stella della musica.
 

 CHARLES MANSON
Riesce a incontrare Neil Young; per qualche settimana si installa a casa di Dennis Wilson, batterista 
dei Beach Boys; ottiene un provino con il potente produttore Terry Melcher, figlio di Doris Day. Ma 
i suoi tentativi di diventare famoso sono tutti fallimentari. In compenso ha carisma e un grande 
fascino sulle ragazze, così fonda una comunità hippie installata allo Spahn ranch, un vecchio set di 
film western abbandonato con la crisi del genere. Della Famiglia, come viene chiamata la comune, 
fanno parte una cinquantina di persone, per la maggior parte giovani donne in fuga dai mariti o dai 
genitori.
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 la famiglia di charles manson
 
Si pratica il sesso di gruppo, ma soprattutto il culto della personalità del leader. Il ranch è a sole 25 
miglia da downtown L.A., ma nessuno può raggiungere la città. Non sono ammessi giornali, orologi 
né calendari. La sera, Manson si siede sopra una pietra con la sua chitarra: canta, prega, filosofeggia 
partendo dai manuali di Scientology che ha letto in carcere. Nessuno parla senza il suo permesso. I 
soldi dei piccoli furti che ordina ai membri della Famiglia servono a procurare i viveri e l' Lsd.
 
La comune è rigidamente maschilista: le donne non possono avere soldi, devono cucinare e fare i 
lavori più umili. Nella sua autobiografia Barbara Hoyt, testimone d' accusa al processo, racconta 
come è entrata nel gruppo: «Avevo litigato con mio padre, non ricordo nemmeno più per cosa. Ero 
scappata di casa e avevo fatto l' autostop.
 
Mi presero due ragazze - una era Deirdre Shaw, figlia di Angela Lansbury - e mi portarono allo 
Spahn ranch. Mi accompagnarono da Manson la sera stessa. Tirò fuori la chitarra, mi guardò negli 
occhi e cominciò a cantare Cease to exist. Faceva: "Bella ragazza, smetti di esistere... Vieni qui e 
dimmi che mi ami. Lascia il tuo mondo, perché io sono come te, io sono il tuo tipo". Mi sentii 
subito accettata e compresa, senza condizioni. Ma voi ve lo ricordate cos' è avere 17 anni?».
 
Nelle settimane prima delle stragi, Manson predica una nuova teoria: «Stiamo entrando nell' era 
dell' Helter Skelter». È il titolo di una canzone del White Album dei Beatles e secondo lui contiene 
una profezia segreta: sta per esplodere una guerra razziale e alla fine toccherà proprio a Manson 
portare il Nuovo Ordine. Ma prima bisogna accendere lo scontro, con una serie di delitti a caso. 
Così il guru chiama i seguaci più fidati e dà l' ordine di uccidere.
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 Susan atkins manson family
Da bimba Susan Atkins aveva cantato nel coro della parrocchia. Leslie Van Houten era stata la 
reginetta di bellezza della scuola; Charles «Tex» Watson alle superiori era un atleta e uno studente 
modello. Patricia Krenwinkel aveva fatto anche l' insegnante di catechismo.
 
Il processo si apre il 24 luglio 1970 e per il vice procuratore Vincent Bugliosi la sfida si annuncia 
difficile. Contro Manson non ci sono prove materiali e gli altri imputati sono disposti a tutto, anche 
alla sedia elettrica, pur di proteggerlo. Fuori dal tribunale gli altri membri della Famiglia 
manifestano per mesi; hanno tatuata una croce sulla fronte (più tardi Manson trasformerà la sua in 
una svastica).
 

 susan atkins, patricia krenwinkel and leslie van 
houten
La svolta arriva da Linda Kasabian, autista del gruppo: in cambio dell' immunità, rivela i dettagli 
dell' organizzazione. Tutti gli imputati sono condannati a morte, ma il verdetto viene commutato in 
ergastolo perché la Corte suprema californiana abolisce la pena capitale (sarà reintrodotta nel '78).
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 LINDA KASABIAN
Negli Stati Uniti non ci sono leggi che vietano di vendere magliette con la faccia di Manson: su 
Amazon se ne possono ordinare una trentina di modelli. I sociologi hanno scritto che al 10050 di 
Cielo Drive è stata uccisa l' utopia degli anni Sessanta; ma è anche nata l' icona pop del male 
assoluto. Nel 2019 uscirà il film di Quentin Tarantino sulla tragedia, l' ultimo di una lunga serie: C' 
era una volta a Hollywood.

 SHARON TATE
 
La sorella di Sharon, Debra, ha ottenuto che almeno non venga distribuito il 9 agosto, giorno del 
cinquantesimo anniversario. Scritto da Bugliosi dopo il processo, Helter Skelter è il libro di «True 
crime» più venduto della storia. I Beatles hanno spiegato che il titolo della loro canzone era ispirato 
semplicemente allo scivolo di un luna park.
 
La figlia di Angela Lansbury, che non era stata coinvolta negli omicidi, è diventata proprietaria di 
un ristorante italiano a Los Angeles. Altri ex membri della Famiglia sono spesso ospiti in tv.
 
L' uomo che voleva diventare il padrone del mondo, o almeno una rockstar, è morto per un cancro 
al colon il 19 novembre 2017. Su Twitter, i baby boomer hanno cercato di spiegare ai millennial che 
«Rip, Charles Manson», «Riposa in pace, Charles Manson», non era il commento più appropriato.
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Sharon Tate oggi avrebbe 75 anni; il suo cortissimo abito da sposa color avorio andrà all' asta il 17 
novembre a Los Angeles. Non ha mai saputo che aspettava un maschio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/helter-skelter-giorno-cui-mori-rsquo-utopia-
anni-180639.htm

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

L'Italia passerà alle trasmissioni in MPEG4 sul digitale terrestre

09 Agosto 2018

MPEG4 sarà lo standard per le trasmissioni televisive sul digitale terrestre. A stabilirlo è stato 
il Comitato interministeriale per la Banda Ultra Larga presieduto dal Ministro dello Sviluppo 
Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio. La decisione è contenuta all'interno 
di uno dei due decreti emanati in questi giorni dal Ministro. Tutto nasce dalla necessità di liberare 
la banda dei 700 MHz (quella compresa tra 694 MHz e 790 MHz) in modo da lasciare le 
frequenze libere per la connettività mobile 5G. Il passaggio sarà gestito a livello europeo e 
prevede l'introduzione del 5G a partire dal 2020 con la possibilità di richiedere deroghe 
debitamente motivate fino al 30 giugno 2022.
Per ottenere un più efficiente utilizzo delle frequenze rimaste si era deciso di ricorrere al DVB-T2 
con HEVC, tecnologie che sono obbligatorie su tutti i TV venduti dal primo gennaio 2017. Nel 
comunicato stampa rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico non compaiono più citazioni 
al DVB-T2 e a HEVC. La scelta di MPEG4 in qualità di standard (almeno per il momento) si 
inserisce comunque nel solco di una linea già tratteggiata in precedenza anche se con un perimetro 
ben delimitato.
Lo scorso anno era stato proprio il Ministero dello sviluppo economico a prevederne l'uso in una 
nota rilasciata all'inizio di novembre. Dal 2020 era stato infatti previsto lo spegnimento delle 
frequenze in uso alle emittenti locali e la costruzione del Mux1 della Rai per aree geografiche. In 
questa fase si era deciso di ricorrere a MPEG4, già diffuso da anni su moltissimi TV e quindi 
sicuramente meno problematico da gestire. Pur in mancanza di ulteriori dettagli sulla tabella di 
marcia, si può dunque immaginare lo   stesso iter già messo in atto dalla Francia.
É stato inoltre istituito il tavolo “TV 4.0” tra MiSE, AGCOM e i principali operatori del settore 
televisivo. L'obiettivo prefissato è duplice: consentire un’attuazione ordinata della liberazione della 
banda 700 Mhz e favorire la trasformazione digitale del settore televisivo attraverso il dialogo 
costante con gli operatori.

fonte: https://altadefinizione.hdblog.it/2018/08/09/digitale-terrestre-mpeg4-standard-di-maio/

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

Punti di vista

sabrinaonmymindha rebloggatonevver
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Segui

nevver

The New Yorker

Fonte:newyorker.com

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

E' morto Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio 

10 agosto 2018 
E' morto Cesare De Michelis, presidente della casa editrice veneziana Marsilio. Era in vacanza a Cortina d'Ampezzo ed avrebbe compiuto 75 
anni il 19 agosto. Lo comunica la casa editrice Marsilio. Fratello dell'ex ministro socialista, Gianni, ha lanciato autori come Susanna Tamaro 
e Margaret Mazzantini. 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/morto-cesare-michelis-presidente-casa-editrice-marsilio-cd668b06-694a-4590-b2de-
cf417e6c8d84.html
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---------------------------------------------

●  venerdì 10 agosto 2018  

È morto a 74 anni Cesare De Michelis, presidente della casa editrice 
Marsilio

 
 

È morto a Cortina d’Ampezzo Cesare De Michelis, ex professore universitario dell’Università di 
Padova e presidente della casa editrice Marsilio. Aveva 74 anni; ne avrebbe compiuti 75 il 19 
agosto. Era fratello di Gianni De Michelis, politico socialista più volte ministro durante la 
cosiddetta prima repubblica, e nel 2017 era stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.
De Michelis non era stato tra i fondatori di Marsilio, ma aveva cominciato a lavorarci subito dopo 
essersi laureato, nel 1965, quando la casa editrice esisteva da quattro anni; la dirigeva dal 1969. Nel 
2000 Marsilio entrò nel gruppo Rizzoli, pur restando indipendente dal punto di vista delle scelte 
editoriali. Dopo l’acquisizione di RCS Libri da parte di Mondadori, De Michelis   aveva comprato il 
94,71 per cento delle azioni della società da Mondadori, a cui la vendita era stata imposta 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo scorso ottobre poi il 40 per cento della 
casa editrice   era stato venduto a Feltrinelli.

 
Nella sua carriera di editore, tra le altre cose, De Michelis aveva pubblicato per primo i libri delle 
scrittrici Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro e Chiara Gamberale e aveva scelto di pubblicare la 
saga Millennium dello svedese Stieg Larsson, che fu un grande successo commerciale e diede inizio 
alla moda dei gialli scandinavi.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/10/morto-cesare-de-michelis-marsilio/

---------------------------------
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Voler bene al dolore / Ermal Meta

mihaiguardatapercasoha rebloggatomailmiocuoredipietratremaancora

Segui

tienidurosoldatessa

“Il dolore è importante tanto quanto la gioia. Io voglio molto bene al mio dolore, gli voglio veramente bene e 

quindi non lo reputo tale. Molti lo chiamano dolore io lo chiamo: ‘il mio migliore amico’ perché mi piacciono 

molto i lupi. È il mio animale preferito perchè il suo compagno più fedele è il freddo, la fame, la solitudine e no 

che questo sia il mio migliore amico ma il dolore è come il fuoco devi impararlo a gestire. Arriviamo attraverso il 

dolore in questo mondo quindi negare il dolore è negare praticamente in larga scala molte cose di quelle che ci 

rendono umane. La fragilità è umana. E il dolore lo è.”

— Ermal Meta.

Fonte:tienidurosoldatessa

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

L’anima e le sue parole in due libri
di   Matteo Moca pubblicato venerdì, 10 agosto 2018

Che cos’è l’anima non è certo l’interrogativo, ineludibile, a cui vuole rispondere Adin Steinsaltz nel 
suo libro edito da Giuntina ed intitolato semplicemente L’anima. Il libro del rabbino tra i maggiori 
conoscitori e studiosi del Talmud, che ha tradotto in ebraico moderno, si propone comunque un 
compito importante, quello di tentare di smuovere nel lettore riflessioni su uno dei più grandi 
misteri dell’essere umano e altresì di provare a consegnare alcuni strumenti che possano essere utili 
nella sua percezione durante il cammino dell’esistenza. Perché seppur almeno dall’avvento della 
psicologia o della psicoanalisi si è portato a parlare di Io o di Soggetto, la questione dell’anima, 
forse meno nominata che un tempo, resta centrale nella vita dell’uomo, almeno dall’antica filosofia 
greca che la riteneva un’essenza separata dal corpo e immortale.
La grandezza di questo libro, limpidissimo nella scrittura e nei ragionamenti, sta nel modo in cui 
Steinsaltz decide di trattare l’argomento, rifuggendo qualsiasi dogmatismo e interrogandosi invece 
su quei momenti esperienziali che possono aprire uno spiraglio nella comprensione di questo grande 
enigma. Ovviamente non c’è alcun tentativo di dimostrare l’indimostrabile, ovvero la sua esistenza 
o meno, ma fa capolino pagina dopo pagina, con un piglio della scrittura che in alcuni tratti si 
avvicina anche allo stile narrativo, il nocciolo più profondo di questo libro essenziale: la parola.
Man mano che si procede nella lettura e che ci si riesce ad immergere nelle pagine di Steinsaltz, nei 
suoi riferimenti all’ebraismo rabbinico o alla mistica, sembra infatti che la voce dell’anziano 
rabbino parli direttamente a noi, suggerendo percorsi, indagini complesse o ponendo interrogativi 
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personali tutt’altro che semplicemente eludibili.
Uno dei paragrafi più lunghi, e anche forse tra i più complessi, è quello che Steinsaltz dedica alla 
morte e al destino dell’anima: «la morte è, se si vuole essere precisi, la morte del corpo, la sua 
separazione dall’anima, dopo la quale esso smette di vivere». Anche se forte di questo pensiero, il 
rabbino Steinsaltz tenta di investigare «ciò che rende la morte così spaventosa» e descrive le fasi 
successive alla morte che si trova ad attraversare l’anima, dal kaf ha-kelà, che conduce la persona 
alla piena consapevolezza di sé ripercorrendo al vita terrena, fino al Gan Eden, un luogo dove 
l’anima gode «in uno stato di delizia». Quello che però queste pagine lasciano è una sorta di 
perturbamento perché la speculazione di Steinsaltz si fa qui particolarmente complessa non tanto 
nei suoi riferimenti quanto nella capacità del lettore di poter pensare con la sua stessa sicurezza tali 
questioni.

***
È d’altronde quella dell’anima e della vita dopo la morte una delle paure ancestrali che segnano la 
vita dell’uomo per gran parte della sua storia. Infatti molte pagine di La paura in Occidente. Storia 
della paura nell’età moderna di Jean Delumeau sono dedicate a tale questione. Ristampato da Il 
Saggiatore proprio in questo periodo, con la traduzione di Paolo Traniello, il libro di Delumeau è un 
vero gioiello di metodologia storica su uno dei temi decisivi dell’esistenza umana. Scrive lo storico 
francese che «si può morire di paura, o almeno esserne paralizzati» e ricorrendo a Maupassant e ai 
suoi Racconti della beccaccia assimila paura, anima e morte, scrivendo che quando si parla di paura 
si tratta di una «sensazione atroce, una decomposizione dell’anima, uno spasmo terribile del 
pensiero e del cuore il cui solo ricordo produce brividi d’angoscia».
Nel capitolo dedicato ai fantasmi fa riferimento proprio alla concezione della Chiesa di un distacco 
totale fra anima e corpo al momento della morte per la creazione nell’immaginario di creature 
sovrannaturali o ancora quando insiste sul legame tra paura e apparati religiosi, riflette sulle paure 
instillate dalla Chiesa nei suoi fedeli sul destino dell’anima, strettamente dipendente dalle scelte e 
dalle azioni fatte in vita. Il punto però forse più importante di questo libro, ed è anche ciò che lo 
rende non solo una dotta e filologicamente accurata monografia di un accademico del College de 
France, sta nella trama che si muove sotto traccia in ognuna delle numerose pagine che 
compongono questo volume e che danno ad esso tutta la sua urgenza oggi.
Questo libro indaga infatti non solo le occorrenze della paura, nelle loro varie forme, ma si 
domanda anche quale sia il loro luogo di nascita, individuandolo nel rapporto tra le ristrette classi 
dirigenti, o comunque di coloro che esercitano il potere, e la massa di individui. Siano esse infatti le 
corporazioni legate al mondo della Chiesa o quelle che invece fanno capo all’esercizio del potere 
temporale, queste rigide strutture danno all’uomo qualcuno o qualcosa da temere e poi da punire, 
con la paura che, così come la intende Delumeau, finisce per rappresentare uno dei mezzi più forte e 
penetranti del governo in tutta la storia umana.

***
Due libri certo differenti quello di Steinsaltz e quello di Delumeau ma che nel campo della paura 
trovano un terreno molto interessante in cui incontrarsi. L’itinerario importante e profondo 
tratteggiato in L’anima finisce dunque in alcune sue parti per ribaltare i sentimenti del lettore, 
scatenando inquietudini e paure verso ciò che non si conosce e non si può conoscere. Sulla natura di 
questo legame tra paura, anche dell’anima, ed esercizio del potere è possibile ripercorre storia e 
genesi generale nel libro di Delumeau, che ci ricorda anche come sia proprio lo sconosciuto, ciò che 
non ci è vicino, a generare questo sentimento.
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 
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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/lanima-le-sue-parole-due-libri/

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

CESARE DE MICHELIS È VISSUTO 'IN CERCA D'AUTORE' 

SI È SPENTO A 75 ANNI L'EDITORE DELLA MARSILIO, FRATELLO DI GIANNI, CHE 
LANCIÒ TAMARO E MAZZANTINI PER POI ESSERE DA LORO ABBANDONATO. 
''AMARA TAMARO, NON T'AMO PIÙ'' - ENTRATO RAGAZZINO NELLA CASA EDITRICE, 
FU LUI A PORTARE IN ITALIA LA SAGA DI 'MILLENNIUM' DI STIEG LARSSON. 
APPASSIONATO DI CINEMA, AVEVA INSEGNATO LETTERATURA ITALIANA 
ALL’ATENEO DI PADOVA E POSSEDEVA UNA BIBLIOTECA DI OLTRE CENTOMILA 
VOLUMI. VITA E ANEDDOTI

 
1. MORTO L’EDITORE CESARE DE MICHELIS, LANCIÒ MAZZANTINI E TAMARO
Antonio Carioti per   www.corriere.it
 
Cesare De Michelis, presidente della casa editrice Marsilio, è morto nella notte a Cortina 
d’Ampezzo. Era il decano degli editori italiani, un eccezionale scopritore di talenti e uno studioso 
raffinato, pieno di curiosità. Ma anche un bastian contrario, geloso della propria indipendenza 
economica e imprenditoriale, che aveva riacquistato, dopo essersi unito al gruppo Rizzoli, quando 
quest’ultimo era stato ceduto alla Mondadori. De Michelis avrebbe compiuto 75 anni tra pochi 
giorni, il 19 agosto, dato che era nato nel 1943 a Dolo, in provincia di Venezia.
 
La vita professionale
Proveniente da una famiglia di origine protestante in una regione compattamente cattolica, aveva 
partecipato con il fratello Gianni (ex ministro socialista) ai primi passi della Marsilio, fondata nel 
1961, ed era entrato giovanissimo nel consiglio d’amministrazione nel 1965, per poi percorrere tutta 
la scala gerarchica. Alla guida delle casa editrice aveva lanciato scrittrici come Margaret 
Mazzantini, Susanna Tamaro, Chiara Gamberale.
 
Aveva inoltre inaugurato la moda del giallo scandinavo con la saga Millennium, di Stieg Larsson, 
cogliendo uno straordinario successo di vendite. Appassionato di cinema e docente universitario, 
aveva insegnato per lunghi anni Letteratura italiana all’ateneo di Padova e possedeva una biblioteca 
di oltre centomila volumi.
 
Impegnato in politica nelle file del Psi, al fianco del fratello che è stato uno dei maggiori esponenti 
del partito a livello nazionale, Cesare De Michelis era stato consigliere comunale e assessore al 
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comune di Venezia e vicepresidente della Biennale. Anche nell’attività editoriale si era ispirato a 
una linea di riformismo moderno, pubblicando saggi che andavano contro i luoghi comuni della 
sinistra ideologica. Un libro intervista autobiografico di De Michelis, a cura di Stefano Lorenzetto, 
uscirà a breve per Marsilio. Il titolo annunciato è In cerca d’autore.
 
BIOGRAFIA DI CESARE DE MICHELIS
Da   www.cinquantamila.it, sito a cura di Giorgio Dell'Arti
 
• Dolo (Venezia) 19 agosto 1943. Editore (Marsilio). Insegna all’Università di Padova. «Siamo nel 
febbraio 1961 a Venezia. Immaginate un gruppo di giovani appena laureati che mette su una piccola 
casa editrice per pubblicare qualche testo che contribuisca al rinnovamento del Paese, puntando 
soprattutto sull’architettura, il cinema, la filosofia, la psicologia. La minuscola impresa prende il 
nome dal filosofo ghibellino trecentesco Marsilio da Padova.
 
Immaginate un ragazzino, matricola a Lettere, che si offre volontario per l’ufficio stampa. Il 
ragazzino si chiama Cesare De Michelis: ”Quando mi laureai con Vittore Branca, nel ”65, mio 
padre mi regalò delle azioni della Marsilio. Così, con mio fratello Gianni, entrammo tra i soci. 
Andai a insegnare a Messina, ma a distanza dirigevo la collana di saggi”.
 
Quando torna a Padova, gli viene offerta la direzione della Marsilio. Toni Negri aveva lasciato da 
qualche anno, dopo aver fondato una collana di teoria politica. ”Mentre gli altri scappavano, io 
divenni un po’ il padrone”. Arrivano così i primi successi: nel ”71, Pinelli: un suicidio di Stato di 
Marco Sassano (20 mila copie) e nel ”73 la scandalosa inchiesta Sesso in confessionale (130 mila 
copie). Più che una boccata d’ossigeno. Con i debutti di Antonio Debenedetti, di Aldo Rosselli e di 
Nico Orengo si inaugura la lunga stagione della narrativa: ”Era una piccola collana firmata che 
piaceva ai critici”.
 
Poi, nel ”74, la letteratura si apre dall’ambito sperimentale a territori più tradizionali, con un 
maggiore consenso di pubblico. Carla Cerati, con Un matrimonio perfetto, vende 50 mila copie: 
”Non sono un gran progettista editoriale – ammette De Michelis – ma un uomo impegnato sul 
campo”.

 luca de michelis con padre e figlio
 
Alla fine degli Anni 70 è crisi, e De Michelis passa per qualche anno alla politica attiva nel Psi: ”La 
casa editrice venne amministrata da mia moglie, che sistemò i conti. Così, quando mi stufai della 
politica mi ritrovai un’azienda risanata”. Ritorna la narrativa: Tani, Neirotti, Cappelli e soprattutto 
Susanna Tamaro. Tutti italiani. Il paradosso è che oggi il successo maggiore ha un nome svedese, 
quello di Stieg Larsson, che De Michelis non ha mai conosciuto personalmente: siamo sulle 500 
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mila copie stampate. Fatto sta che anche i nemici gli riconoscono un fiuto di straordinario talent 
scout. Il guaio semmai è che molti giovani gli vengono portati via dai grandi editori.
 
Nel 1989 arriva in casa editrice il manoscritto di un romanzo intitolato La dormeuse électronique. 
De Michelis lo pubblica con il titolo La testa tra le nuvole. L’autrice si chiama Susanna Tamaro. Nel 
”91 escono i racconti di Per voce sola. ”Sono una sorta di fratello maggiore per i miei scrittori. 
Susanna era un ragazzetto con i capelli corti che praticava le arti marziali ed era perennemente 
sull’orlo di una crisi di nervi per la dose di rifiuti editoriali accumulata. Viveva con niente e 
cercammo di darle una mano. Per lanciarla feci un accordo con la società che gestiva i motel”.
 
De Michelis ricorda una ragazzina ghiotta di cioccolata: ”A Trieste conobbi sua madre, una 
manager piena di grinta, che mi guardava come per dire bonariamente: ”Ma in che guai va a 
ficcarsi? Non vede che questa è una matta, una visionaria?’”. Altro che matta. Con il secondo libro, 
arriva il successo: ”Fellini mi telefonò a casa alle sette del mattino per dirmi il suo entusiasmo: tu 
non sai che hai tra le mani un capolavoro… Insisteva, pensando che non me ne rendessi conto. Fu 
lui a chiamare Lietta Tornabuoni e Natalia Aspesi perché inventassero il personaggio sui giornali”. 
A quel punto gli altri editori alzano le antenne: ”Fu un assalto e io cercai di trattenerla con i denti. 
Ebbi con lei litigi furibondi ma per misteriose vicende finì da un altro editore”.
 
Va’ dove ti porta il cuore esce per la Baldini & Castoldi di Alessandro Dalai: ”Dissi che Dalai era la 
vergogna dell’editoria italiana, lui mi querelò, ma non fui condannato perché il fatto non costituisce 
reato. Ho poche antipatie ma durevoli e Dalai non l’ho mai salutato in vita mia”. De Michelis 
manda al Corriere una lettera, che ora definisce ”garibaldina e goliardica”. Si concludeva con un 
addio: ”Amara Tamaro, non t’amo più”.
 
La Tamaro degli esordi? ”Non pigliava gli ascensori perché soffriva di claustrofobia. Una volta a 
Padova, dopo una presentazione, la libraia ci invitò a cena a casa sua: Susanna si fece le scale a 
piedi con il suo accompagnatore fino all’undicesimo piano. Arrivarono con la lingua di fuori. 
Scendendo a piedi, dopo cena, trovarono il portone chiuso a chiave e furono costretti a risalire e 
ridiscendere. Giocava molto da enfant terrible, cancellando ogni traccia di femminilità”.
 

 Gianni e Cesare De Michelis
Un’altra scoperta fortunata è stata Margaret Mazzantini, nel 1994, con Il catino di zinco: ”Lessi su 
Sette un’intervista all’attrice, moglie di Castellitto, accompagnata da bellissima foto. Diceva che 
stava scrivendo un romanzo, allora presi il telefono e la chiamai: ”Sono il tuo editore’, le dissi. 
Dopo un anno arrivò il manoscritto. Fu un gran successo, sulle 100 mila copie. Pure lì c’era una 
nonna: era la mia rivincita contro la Tamaro”.
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Un’altra rottura: ”Un piccolo editore si fonda soprattutto sulle relazioni umane, che sono piene di 
passioni, di rabbie, di amori, di gelosie, di confidenze, di mangiate e di bevute. Margaret mi irritò 
per come andò via: di nascosto, senza il coraggio di dirmi che sarebbe passata alla Mondadori. 
Venni a saperlo da altri, mentre andavo a vedere un suo spettacolo teatrale. Donna dura e ambiziosa, 
detto senza malizia. A Roma conobbi suo padre, Carlo, il più lucido testimone dei ragazzi di Salò: 
ne nacque un’amicizia vera e divenne un mio autore”.
 

 Susanna Tamaro
Negli Anni 90, De Michelis raccoglie una suggestione poetica di Giovanni Raboni: ”Con Giovanni 
cominciai litigando, perché stroncò una mia iniziativa editoriale: gli risposi sull’Europeo. Anni 
dopo, quando lo conobbi capii subito che Raboni considerava quello scontro, per me così acceso, 
come una sciocchezza. Mi propose di avviare una collana di poesia”. Escono Held, Gramigna, 
Pagliarani, De Signoribus, Ballerini, Valduga eccetera. ”A un certo punto disse: mi sono stufato, e 
chiudemmo. Raboni era un uomo di una dolcezza umana straordinaria, ma aveva anche le sue 
vaghezze: con lui era difficile stringere una rapporto professionale. Era come se fosse un po’ prima 
e un po’ dopo...”.
 
Anche la ”vecchia volpe” Raffaele Crovi a un certo punto passa da Marsilio. De Michelis lo ricorda 
come ”un furetto, intelligentissimo, molto sveglio, che sapeva tutto di editoria: generoso con i 
giovani, sempre a caccia di esperienze nuove, dunque difficile da imbrigliare in regole professionali 
di continuità”. Un amico, però. Come Massimo Fini: ”Lo conobbi a vent’anni. un bastian contrario 
alla Malaparte, imprevedibile e dunque rimasto un outsider: dice sempre l’opposto di quel che 
prevede il senso comune e spesso ci azzecca. Ti aiuta a capire perché gli altri hanno torto”.
 
Un amico come altri. Tra gli editori: Gian Arturo Ferrari, Mazzotta, Calasso, Guaraldi. ”Ma c’è un 
editore con il quale ho avuto un pessimo rapporto”. Chi sarà? ”Non mi ha mai apprezzato e non ho 
mai apprezzato che non mi apprezzasse: è Giulio Einaudi. Una trentina d’anni fa mi trovavo a 
Francoforte con Guaraldi. A un certo punto passa Einaudi e gli fa alludendo a me: ”Chi è quel tuo 
amico editore di Venezia? Come si chiama? De Milella...’. Mi offesi, allora mi rivolsi a Guaraldi e 
gli dissi: ”Se non sbaglio c’è un vinaio di Dogliani che stampa libri, mi pare si chiami 
Adenoidi...’”» (Paolo Di Stefano, ”Corriere della Sera” 8/9/2008).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cesare-de-michelis-vissuto-39-cerca-39-autore-
39-si-180696.htm

-----------------------------------
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Delusioni

curiosona

«Oh, no! La donna dei miei sogni e il mio amico immaginario!» (via Bizarro by Dan Piraro).
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Maria Teresa d’Austria

sabrinaonmymindha rebloggatononnocelso

Segui
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sabrinaonmymind

Quello che molti non sanno di Maria Teresa e’ quanto la sua vita, e la sua esperienza di madre, furono straziate dal 

vaiolo. Nel 1740, l’anno in cui sali’ al trono, perse per questa malattia la figlioletta primogenita Maria Elisabetta, 
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di appena tre anni. La sesta figlia – anche lei battezzata come Maria Elisabetta, fu sfigurata dal vaiolo al punto da 

ritirarsi in convento e mai piu’ mostrarsi in pubblico. Poi ci fu la tragedia del secondo maschio, Carlo Giuseppe, 

che l’imperatrice adorava e che tutti consideravano il “genio” della famiglia, intelligente e precocissimo, ucciso 

dal vaiolo a soli 16 anni, nel 1761. Pochi mesi dopo fu il turno della piccola Maria Giovanna Gabriella, promessa 

sposa al Re di Napoli, che mori’ ad appena 12 anni per la stessa malattia. L’anno piu’ duro di tutti fu il 1767, in cui 

il vaiolo dapprima stronco’ Maria Giuseppa di Baviera, moglie di Giuseppe II (e quindi nuora di Maria Teresa), e 

poi la figlia amatissima Maria Giuseppina – che sarebbe dovuta andare in sposa a Ferdinando di Napoli (in 

sostituzione della sorella maggiore). Pare che la giovane Maria Giuseppina, di appena 16 anni, abbia contratto il 

virus dopo aver pregato sulla tomba della cognata, proprio nella cripta dei Cappuccini. Si dice che la bara non 

fosse stata sigillata bene, chissa’, impossibile dire, ma e’ certo e’ che Maria Teresa non si perdono’ mai per quella 

notte di preghiere, che le era stata sconsigliata dal dottore ed alla quale la figlia Maria Giuseppina non avrebbe 

voluto partecipare. [https://www.reccom.org/2017/08/16/limperatrice-ed-vaiolo/]

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

Emma Bonino, Rossana Rossanda, Patty Pravo e le altre “donne nel ‘68”

«Ponti e Muri» di Stefano Jesurum
:
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10 agosto 2018

La raccolta di articoli/racconti “Donne nel Sessantotto”, il Mulino, è senz’altro di grande interesse 
per il duplice valore delle sedici biografie narrate (Franca Viola, Elena Gianini Belotti, Amelia 
Rosselli, Letizia Battaglia, Rossana Rossanda, Patty Pravo, Emma Bonino e le altre) e per il talento 
delle narratrici: da Chiara Valentini a Lia Levi, Paola Cioni, Dacia Maraini, Linda Laura Sabbadini 
e le altre di Controparola. Storie e loro protagoniste scelte in nome dell’eresia, del legame tra ‘68, 
rivoluzione delle donne, femminismo. In piazza sulle barricate, nel comitato centrale del Pci, 
nell’arte e nella poesia, nel cinema e nella fotografia, nello studio della storia o nella musica, 
interpretando il Vangelo, guardando ai tupamaros, nei tribunali e nell’educazione dell’infanzia. 
Eresia. Eresia. Eresia.
Alcune pagine, in particolare, sono state per me una “scoperta” fonte di emozioni e ragionamenti, 
quelle dedicate a Amelia Rosselli, scritte da Mirella Serri e intitolate “Il linguaggio ribelle dei 
versi”.
Iniziò, primi anni Sessanta, con P.P. Pasolini, il mostro sacro, che diceva di lei, lodandola, che era 
una poetessa cosmopolita. Ma Amelia subito ribatteva: «Non sono cosmopolita… aver imparato 
l’inglese oltre al francese, è dovuto alla guerra… io rifiuto per noi [i Rosselli] quest’appellativo: 
siamo figli della seconda guerra mondiale… cosmopolita è chi sceglie di esserlo. Noi eravamo dei 
rifugiati. Non sono apolide. Sono di padre italiano e se sono nata a Parigi è soltanto perché lui era 
fuggito con Emilio Lussu e Fausto Nitti dal confino a Lipari a cui era stato condannato per aver 
fatto scappare Turati. Mia madre lo aiutò a fuggire e quindi lo raggiunse a Parigi, mio padre fu poi 
ucciso con suo fratello… La seconda guerra mondiale scacciò in seguito la mia famiglia (mia madre 
con me e i miei due fratelli ancora bambini) dalla Francia. Aver imparato l’inglese, quindi, oltre al 
francese, è dovuto alla guerra, perché allora andammo in Inghilterra e da lì fuggimmo via Canada 
per gli Stati Uniti».
Una infanzia-adolescenza di peripezie, persecuzioni, discriminazioni riecheggia nei suoi versi. 
«Nata a Parigi travagliata dall’epopea della nostra generazione / fallace». «Giaciuta in America fra 
ricchi campi di possidenti / e dello Stato statale. Vissuta in Italia, paese barbaro. Scappata 
dall’Inghilterra, paese di sofisticati. Speranzosa / nell’Ovest ove niente per ora cresce».
C’è chi dice che poesia sia dolore, strazio, disperazione. Chissà. Amelia di sicuro porterà addosso 
per la vita quell’istante del 9 giugno 1937 in cui la madre Marion disse ai suoi bambini «Vostro 
padre è stato assassinato». I sicari di Mussolini avevano compiuto la loro sporca opera. E così le 
ombre dell’omicidio politico, il terrore delle leggi razziali, la paura della guerra si impossesseranno 
per sempre della sua intelligenza, della sua anima, del suo cuore.
Anche quando, “scandalosa”, affronta il tema del corpo e del desiderio erotico il suo è una sorta di 
messaggio a metà tra il politico e l’interiorità più profonda. «Attorno a questo mio corpo / stretto in 
mille schegge, io / corro vendemmiando, sibilando / come il vento d’estate, che / si nasconde; 
attorno a questo / vecchio corpo che si nasconde / stendo un velo di paludi sulle / coste dirupate, per 
scendere / poi, a patti». Un vessillo, una bandiera – desiderio sessuale e erotismo femminile – che 
divengono lirica.
Poi il confronto con gli studenti che, al contrario di PPP, Amelia cercava, stimolava, praticava 
nutrendo nella contestazione grandi speranze individuali e collettive. Calano gli anni di piombo, le 
disillusioni. La storia a braccetto del suo percorso poetico, per altro sempre più apprezzato e 
osannato…
Ma le ombre dell’omicidio politico, il terrore delle leggi razziali e della guerra sono incistate dentro 
di lei. Pian piano se la mangiano. Ha l’incuboi che i sicari che hanno ammazzato papà Carlo la 
cerchino. Teme il terzo conflitto mondiale, la bomba atomica, la Cia, il complotto. Oscure presenze, 
voci di morti che parlano a lei e solamente a lei. Nessuno può aiutare Amelia. Il viso allucinato e 
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scavato, gli occhi dilatati. Pochi – forse nessuno – si sforzano di comprendere il male oscuro. La 
malattia psichica vince.
Appassionatamente racconta Mirella Serri: «In una solitaria e maledetta domenica – era l’11 
febbraio 1996 – si affacciò a un terrazzino interno dell’edificio di via del Corallo dove abitava a due 
passi da piazza Navona. Un vicino intuì il gesto che stava per compiere, la raggiunse, la convinse a 
rientrare in casa. Amelia, docile, un po’ stordita dalle medicine, obbedì. Poi dopo qualche ora 
accostò una sedia alla finestra della cucina, scavalcò il parapetto e si gettò nel vuoto».
Aveva scritto: «Ma la morte / è la più dolce delle compagnie».

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/donne-nel-68-recensione-il-mulino-stefano-
jesurum/

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

‘’I MORTI CI ABITANO’’ – ELEGIA DI VALENTINO ZEICHEN BY 
AURELIO PICCA

“DIETRO IL FLÂNEUR E IL DANDY CON I PANTALONI TENUTI IN VITA DA UNO SPAGO, 
VALENTINO ZEICHEN È STATO IL POETA DAL SENTIMENTO SEGRETO. IL POETA CHE 
AVEVA NASCOSTO NEGLI EPIGRAMMI DI UNA VITA, E TENUTA IN VITA INVECE 
NELLA BARACCA, LA MORTE DELLA SUA INFANZIA”

Aurelio Picca per Il Giornale
 
Se avessi dovuto scrivere un pezzo sulla fisica atomica, l' avrei buttato giù con sette dita mozze o 
avrei digitato sulla tastiera con i denti. Anche su ciò che mi accingo ad argomentare e ricordare 
avevo dalle sette alle nove versioni diverse; oppure avrei potuto dire «no», non voglio scriverne.
 
E invece ho detto «sì» per fedeltà, perché sono convinto che i morti ci abitano. E perché Valentino 
Zeichen, cioè il Valentinois fiumano scomparso due anni fa, colui che a mo' di casa della Madonna - 
giunta come un meteorite dall' oriente a Loreto - si portò un pezzetto di patria levantina dall' Istria a 
Roma, è stato poeta romano di marmo e sfide; amico mio non di cene di «quantità» bensì di 
«qualità».
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 VALENTINO ZEICHEN - DIARIO 1999
Dunque ne scrivo ricordando la nostra «ultima cena» (l' indomani fu colto da ictus); fotografandolo 
con la memoria a via della Frezza: io, lui e Simone Caltabellota. Lui che aveva la faccia di un 
bianco-grigio alla stregua delle opere di Paolo Cotani, peraltro suo grande amico di gioventù. 
Scendevamo dalla festa di compleanno di Antonio Gnoli, in casa di Alessandra Marino. Fu una cena 
mitica (non mi frega se al mercato delle parole questa è diventata una zoccola).
 
Io li avevo raggiunti correndo in automobile da pazzo (l' ultima corsa della mia giovinezza?), 
attaccato al telefono con il poeta mentre rideva perché gli pareva impossibile che già avessi 
raggiunto Pomezia e poi Spinaceto e poi l' Eur e il Circo Massimo. A cena bevemmo tanto rosso e il 
Valentino lesse in onore di Antonio un epigramma; mentre io, ignaro di me stesso, imbroccai un 
paio di ottave a rima cantata che lo lasciarono interdetto. Ecco le sfide! Era da un po' che gli dicevo: 
«Attenzione, potresti essere mio padre!».
 
Con Valentino Zeichen non ho mai avuto rapporti quotidiani, non ho mai fatto parte di quelle cene 
che in questo primo diario edito da Fazi, Diario 1999, il poeta elenca come la lista della spesa che, 
tornati a casa, mostra che il pesce è puzzolente, la tartana con poco aglio, i funghi gonfi e surgelati. 
Questo Diario, che per molti versi ricorda pasti da ex papponi per cani, non rientra nelle «sfide» tra 
me e lui come quella dove in pubblico, giacché mi descrivevo da patriarca, mi chiese la quantità 
degli spermatozoi.
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 CASA ZEICHEN VIA FLAMINIA
 
Caso volle che in tasca, per le mie analisi da ipocondriaco e perché allora dovevo verificare, avevo 
le risposte che davano gli spermatozoi combattivi oltre il settanta per cento. In questo primo Diario 
a anni dispari (1999) non ci sono le cene del venerdì con Luigi Ontani e spesso ancora con Gnoli. 
Anzi, sono citato in una, ma non ci sono mai andato. In quegli anni il Croupier era Franco Cordelli.
 

 PICCA 2
Sto raccontando ciò per lanciarmi a dire che il Valentinois ha lasciato molti Diari, ma ora ne 
vediamo pubblicato uno solo che rassomiglia un tantinello agli appunti del Pontormo, o agli scritti 
di Leautaud e, leggete leggete... ricorda pure Un po' di febbre di Sandro Penna per quella maniera 
sillabante, a matita, insomma da conto della spesa.
 
Tenendomi a freno e sulle generali, forse tutti gli scritti postumi potevano essere dati alle stampe 
insieme, ordinando, includendo e escludendo al fine di rendere una vera Opera che forse non 
avrebbe tenuto testa ai Diari di Musil, né a quelli di Jünger, né a quelli di Camus; tantomeno 
avrebbe raggiunto Zibaldone di pensieri.
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 VALENTINO ZEICHEN E LUIGI ONTANI
Epperò avrebbe tenuto alta la sfida di un uomo che è rimasto l' intera vita fedele alla sua infanzia 
morta, facendo appunto di una baracca sulla Flaminia una porzione di Patria. Un' opera così avrebbe 
meglio gareggiato e sfidato chi ha sempre sostenuto (egli stesso se ne serviva come maschera) che 
Valentino Zeichen (come scrisse Alberto Moravia) fosse un epigrammista e dunque un «neo-
Marziale».
 
L' opera completa non avrebbe fatto coriandoli ma corpo. Forse non una miniera di diamanti 
(chissà) ma un fiume zampillante almeno di una costante, estrema delicatezza dell' uomo - che già si 
evince dal volume edito.

Qui non citerò nulla. Dico che a parte il resoconto di cene surgelate o di agnello mal cotto, come 
ricorda in un tal giorno, in questo Diario 1999 si rivela quello che ho sempre sostenuto e misurato in 
privato senza dirglielo al Valentino, e cioè che l' epigrammista, il suo epigramma, non sono stati 
altro che una maschera.
 
Una maschera o trincea per nascondere il segreto. È inutile scorrere le pagine del vocabolario 
Treccani. Alla voce «epigramma» non si legge solo componimento «di arguzia ironica e mordace», 
ma si aggiunge che, «originariamente» fu «iscrizione funeraria». Ecco il punto. Dietro il marmo 
epico e leggendario, dietro il flâneur e il dandy con i pantaloni tenuti in vita da uno spago, Valentino 
Zeichen è stato il poeta dal sentimento segreto. Il poeta che aveva nascosto negli epigrammi di una 
vita, e tenuta in vita invece nella baracca, la morte della sua infanzia. E poi la morte di sua madre.
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 VALENTINO ZEICHEN
 
Il poeta è morto. Il poeta ci canta dentro la verità come sanno bene fare i defunti. Il Valentinois l' ho 
conosciuto fine anni ottanta, nel 1990 presentò la mia raccolta di poesie Per punizione. Ci 
vedevamo poco. Ma ci sfidavamo molto. Quando uscì per la prima volta il mio poema L' Italia è 
morta, io sono l' Italia, nel quale racconto in poesia civile la questione dell' Ala mozzata di Fiume e 
della tragedia delle Foibe, Valentino mi disse a muso duro che quel libro non avrei dovuto scriverlo.

 VALENTINO ZEICHEN
 
Io, fuori di me e con gli occhi da matto, gli replicavo: «Dovevi scriverlo tu! L' ho scritto anche per 
te, non mi rompere il cazzo». Credo che il suo fosse l' estremo tentativo di non ricordare, di vivere 
solo quella e questa «Romaccia» dove a casa di chi ti invita si mangiano solo papponi. Valentino è 
stato l' amico dell'«Ultima cena», ma anche dell' ultimo gran pranzo, mi ci giocherei i testicoli.
 
Al mio compleanno del 2016 mangiammo funghi porcini dei Colli Albani, carciofi alla romana, 
scampi e mazzancolle di Anzio a farci male, Saint Honoré da sturbo. E annaffiammo il tutto con una 
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cassa di champagne. Eravamo non più di nove. Fummo felici. Fu molto felice. Grazie Valentino 
Zeichen, cantore dell' orfanatezza.
 

 VALENTINO ZEICHEN 

 valentino zeichen
Perdonami se non ho forza di citare i tuoi versi migliori (ne ho pudore, li cedo al lettore); e 
perdonami ancora se sto scrivendo questo pezzo fuori di testa, smidollato, con venti giorni di 
ritardo. Ma tu mi parlavi dentro, non mollavi. Però sai che non so tradire.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lsquo-rsquo-morti-ci-abitano-rsquo-rsquo-
ndash-elegia-valentino-180707.htm

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

''LA VERITÀ'' CELEBRA I 18 ANNI DI QUESTO DISGRAZIATO SITO 
ATTRAVERSO I SUOI SOPRANNOMI 

''PIERFURBY VALE PIÙ DI UN CURRICULUM, LA DUCIONA È MEGLIO DI UNA FOTO DI 
ALESSANDRA MUSSOLINI, MARIA LA SANGUINARIA CI DICE DELLA COMPETITIVITÀ 
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DELLA DE FILIPPI PIÙ DELL'AUDITEL. LA FURIA DI BERTY-NIGHTS, LA RUGGENTE 
SANTADECHÉ, IL MOLLE AGIATO, FLEBUCCIO DE BORTOLI, MARPIONNE E BELLA 
NAPOLI. LUNGA VITA A DAGOSPIA…''

 
Giorgio Gandola per ''la   Verità''
 
Oggi rischierebbe l' incriminazione, un bell' avviso di garanzia per vilipendio recapitato a casa dai 
carabinieri a cavallo. E Roberto D' Agostino ci riderebbe pure sopra, come quando inventò il 
folgorante Bella Napoli per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, uno dei mille 
soprannomi che denudano il potere e fanno partire i cachinni del popolino divertito per lo spettacolo 
cafonal di chi, quei nomignoli, s' è meritato.

 I SOPRANNOMI DI DAGOSPIA
 
Un soprannome di Dagospia non si vince, si commina come una sanzione o come un premio Nobel 
per la Letteratura; un soprannome di Dagospia diventa più vero del nome e sostituisce facilmente un 
corsivo di cinquanta righe di quelli che finiscono inutilmente in fondo alle prime pagine dei 
giornaloni da messa cantata.
 
Perché Pierfurby vale più del curriculum politico sinusoidale di Pier Ferdinando Casini (una vita a 
passare da destra a sinistra con la disinvoltura di Ivan Perisic ai mondiali di calcio); perché la 
Duciona rappresenta la verve popular di Alessandra Mussolini meglio di una foto in primo piano; 
perché Maria la Sanguinaria ci dice della competitività di Maria De Filippi sul set più di un elenco 
di programmi rivali massacrati con l' audience.
 
Così, nel diciottesimo anno di vita del sito web più cool della politica mediatica italiana, vale la 
pena celebrare il neomaggiorenne come a una festa di paese, con salamella, vino rosso e un 
soprannome ad hoc. Uno al minuto, uno per ogni vip felice di essere preso a schiaffi. Si parte da 
lontano. Ricordate Italo Bocchino, il politico che seppellì Alleanza Nazionale con le sue 
rivelazioni?
 
Era il Becchino. E Gianfranco Fini, sua più illustre vittima, aveva nomignoli double-face: 
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Gianmenefrego prima dello scontro con Silvio Berlusconi e Gianmenepento dopo. Con i Tullianos 
(come i Sopranos) sullo sfondo della locandina.
 
Per il Cavaliere non si parla di un soprannome ma di una collezione che ripercorre le ere geologiche 
del suo splendore guatemalteco. D' Agostino parte con Quarzo potere («Era bello e lucido»), 
continua con Papi (per la verità il copyright fu di Noemi Letizia), entra nella modernità con Cainano 
e chiude con Banana di Hardcore nel periodo delle cene eleganti.
 
Siamo davanti a perle di sublime irriverenza, come Aledanno per l' ex sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno. O come Walter Ego, che toccava nel vivo l' autoreferenzialità cinematografica di Walter 
Veltroni, ma anche la sua subalternità politica a chiunque altro. Il nomignolo a cui D' Agostino è più 
affezionato è il Mortadella riferito a Romano Prodi, assurto a vette himalaiane di popolarità.
 
Ma uno dei più feroci è Berty-Nights, undici lettere con trattino in mezzo che hanno distrutto Fausto 
Bertinotti, comunista da night club, l' unico incapace di trattenersi. Infatti si arrabbiò moltissimo. E 
allora il perfido Dago battezzò anche la moglie: Sora Lella.
I soprannomi sono la rivincita del popolo. Il primo, D' Agostino lo sentì in una notte da osteria fra 
cinematografari di Cinecittà.
 
Era dedicato a Sergio Leone: Francis Ford Caccola.

Vai col tango. Ecco Daniela Santadechè ruggente con la collezione di tacchi 12; Simona Ventura la 
Mona con i naufraghi dell' isola dei famosi (Morti di fama); la Gruber, Lillibotox per il viso 
superlevigato; Bruno Vespa che diventa Sultano del Bruneo; Emilio Fedele, basta la parola; 
Ferruccio de Bortoli ribattezzato Flebuccio per l' aria british e il colorito pallido, da redazione. E poi 
Alfonso Signorini (Alfonsina la pazza), Michele Santoro (Sant' Euro per i cachet), Roberto Benigni 
(Johnny Stracchino); Adriano Celentano (Il Molle agiato), Zucchero (Dietor) fino ad Antonella 
Clerici (la Forza dell' intestino).
 
C' è qualcosa di breriano in queste pennellate, anche se la crassa verve trasteverina prevale sul 
nebbioso romanticismo del vate padano del pallone. Rombo di Tuono (Gigi Riva), l' Abatino 
(Gianni Rivera), Gazzosino Oriali, Schizzo Tardelli, il Bell' Antonio Cabrini, Pantegana Klinsmann, 
lo Sciagurato Egidio (Calloni) avevano una loro raffinatezza letteraria che il vocabolario di D' 
Agostino non contempla perché ritenuta del tutto fuori luogo nel mondo fangoso della politica e 
dell' economia. Il primo scoop di Dagospia, sito inventato in una sera romana davanti a una pizza 
Margherita su consiglio di Barbara Palombelli (il cui marito Francesco Rutelli sarà per sempre 
Franciasco, da slang pariolino), è nel mito.
 DAGOSPIA BLOCCATO IN AEROPORTO PER NUDITA
 
Il protagonista fu Franco Tatò, allora amministratore delegato dell' Enel, in corsa per acquistare 
Telemontecarlo e regalare la poltrona da direttore di rete alla giovane compagna.
 
Titolo del servizio di Dago: «Sonia Raule, dal materasso alla rete».
Avanti tutta con un' intera classe dirigente fotografata di spalle o di nascosto mentre si mette le dita 
nel naso. I big della finanza non hanno scampo. Luca di Montezemolo diventa Luchino di 
Monteparioli, poi Scarpe Diem, Libera e bella, infine Monteprezzemolo.
L' ex ad della Rai, Flavio Cattaneo, è immancabilmente Kit Cat. Vittorio Colao, mago delle 
ristrutturazioni vincenti, non può che chiamarsi Colao Meravigliao. Diego Della Valle è lo Scarparo 
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a pallini. E Sergio Marchionne, capace di convincere anche Barack Obama della superiore 
tecnologia della Punto diesel, sarà per sempre Marpionne.
 
Manca qualcuno? «Quelli che non contano», risponde D' Agostino, avvolto nella sua raffinatezza 
alternativa, circondato da dischi in vinile, scaffali di libri e quadri d' arte contemporanea alle pareti, 
come da memorabile descrizione abitativa di Giampiero Mughini. Con Achille Bonito Oliva e 
Alberto Arbasino a fungere da spiriti guida.
Se ne andò 18 anni fa dall' Espresso, emarginato perché aveva osato dire che «l' Avvocato Agnelli 
portava sfiga».
 
Oggi è a modo suo un maître à penser. Lunga vita a Dagospia, ai suoi nomignoli e a un ragazzo di 
70 anni mai sfiorato dalle cupezze infernali della destra (cit. da Louis Ferdinand Céline) né dal 
cretinismo planetario della sinistra (cit. da Mario Vargas Llosa). Quindi più capace di molti altri di 
guardare l' orizzonte e distinguere le nuvole in viaggio dalle vele dei conquistadores. Fu il primo a 
bocciare Mario Monti per le sue politiche recessive; lo chiamò Rigor Montis. Ci siamo andati 
vicino.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-verita-39-39-celebra-18-anni-questo-
disgraziato-180706.htm

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

20180811

Vivere (e leggere) con diletto / Antonio Di Grado
ANTONIO ABELE DI GRADO·GIOVEDÌ 9 AGOSTO 2018

 ECCO IL TESTO (qui più leggibile) DEL MIO ARTICOLO DI OGGI SU “LA 

SICILIA”:

«Io so cosa vuol dire essere felice nella vita – e la bontà dell’esistenza, il gusto 
dell’ora che passa e delle cose che si hanno intorno, pur senza muoversi, la bontà di 
amarle, le cose, fumando, e una donna in esse. Conosco la gioia di un pomeriggio 
d’estate a leggere un libro d’avventure cannibalesche seminudo in una chaise-
longue davanti a una casa di collina che guardi il mare».

Scriveva così Elio Vittorini, più di ottant’anni fa, in Sardegna come un’infanzia. E a 
parte il fumo oggi quasi illegale e i cannibali che possono non piacere, scriveva di 
un’abitudine e anzi di una necessità a tutti familiare: quella della libera e felice 
lettura estiva, associata a una stagione finalmente affrancata dalla maledizione 
biblica del lavoro. Una stagione, l’estate, o meglio quel segmento più o meno breve 
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che ne è concesso dai padroni delle ferriere e dal demone della “produttività”, che è 
l’unico spazio concesso alla facoltà dell’uomo di autodeterminarsi, di dominare e 
gestire liberamente il tempo, insomma di vivere come gli pare.

Di vivere con e per diletto. Anch’io, come tanto più in alto di me Leonardo Sciascia, 
amo la parola “dilettante” e tale mi sento, nella vita come nel mio lavoro. Non ho 
mai amato la citatissima pagina di Gramsci sulla necessità della fatica e della noia 
nello studio e nella conoscenza, anzi ritengo che i miei studenti, se dovessi 
annoiarli, avrebbero il diritto di fischiarmi; e che le pagine e gli autori che spiego 
devo farli vivere, ridere e piangere, cantare e prenderli perfino a pugni, insomma 
trasmettere idee vive e forti emozioni, se no rimangono vuote spoglie, cadaverici 
cataloghi di nozioni da assimilare, appunto, con fatica e noia.

E invece è necessario il diletto, sono necessari il piacere della lettura, 
l’entusiasmante esplorazione di mondi sconosciuti, la felicità della ricerca e della 
scoperta, e perché no il vivificante demone dell’Eros, perché quei testi ci parlino; e 
perché la vita sia degna d’esser vissuta. Ma quando dico diletto, non intendo certo 
parlare di semplice intrattenimento, di insulse letture estive da hit parade buone a 
far digerire la pepata di cozze o a rifornirsi di banalità da riversare su Facebook. 
Quello stesso Vittorini affermava di credere, e di praticarla, solo in una letteratura 
che avesse «una verità da dire»: che può essere un nuovo modo di guardare alla 
realtà, di interpretarla e progettarla, ma anche solo un’idea o un’emozione, una 
rivelazione o una vertigine, che ci restituiscano qualcosa dell’umanità che stiamo 
inconsapevolmente – ma colpevolmente – dissipando.

fonte: facebook

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

20180812

paoloxl

12 agosto 1976 – La strage di Tal El Zaatar

In origine Tall El Zaatar (la collina del timo) era una bidonville alla periferia est di Beirut in Libano.Giunti i 

palestinesi, si trasformò a poco a poco: sorsero i palazzi, nacquero le fabbriche. Alla vigilia della guerra, la città 

aveva 50.000 abitanti. Poi la guerra scoppiò e la parte orientale di Beirut cadde in mano ai cristiani. Tutta, tranne 

la “collina del timo”.
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Il 22 giugno 1976 i cristiani piazzarono intorno alla “città dei palestinesi” cannoni, razzi, mortai e seimila uomini. 

Cominciò l’assedio. I palestinesi non potevano arrendersi, perchè la resa avrebbe significato morte sicura. 

Resistettero, ma era una resistenza senza speranza: i siriani vigilavano che nessun aiuto fosse portato ai trentamila 

assediati, i cristiani avevano provveduto a interrompere le forniture d’acqua.

Dentro Tall El Zaatar la gente prese a morire di sete, di fame e per le ferite. Le ferite si sarebbero potuto curare ma 

i cristiani non permettevano l’invio di soccorsi.

Il 17 luglio due medici e un infermiera svedesi lanciarono un appello alla Croce Rossa perchè fossero evaquati 

quattromila feriti gravi. Giunsero le ambulanze ma i cristiani le mitragliarono. Il 25 luglio crollò un palazzo e 500 

civili restarono sotto le macerie. Morirono tutti soffocati, perchè i cristiani si esercitarono al tiro a segno sui 

soccorritori.

Dal 3 al 6 agosto la Croce Rossa riuscì ad evacuare 407 civili. Ma il 7 l’organizzazione dovette desistere a causa 

del fuoco ininterrotto degli assedianti.

All’alba del 12 agosto 1976, i miliziani fascisti della Falange, delle Tigri del Libano e i kataebisti cristiano-

maroniti, penetrati a Tall El Zaatar trucidano senza misericordia gli scampati all’assedio che sono usciti dai rifugi 

per organizzare il trasporto dei feriti. Nelle stradine di terra c’è una caccia all’uomo feroce, anche con i coltelli. 

Gli uomini del campo dai 15 ai 40 anni sono tutti eliminati a freddo. Lo stesso destino capita a donne e ai loro 

bambini. Vengono assassinati 60 infermieri. Più tardi, in due riprese, il convoglio della Croce Rossa raccoglie 

direttamente dalle mani delle milizie cristiane alcune migliaia di persone. Sono contro il muro, un’immagine di 

vergogna. Un testimone afferma che l’entrata nord del campo, a Dekuaneh, è una visione terribile, di orrore. Per 

muoversi tra le stradine, dove regna l’odore del putrido, dove decine e decine di cadaveri giacciono al suolo tanto 

che è impossibile contarli, bisogna usare la maschera. C’è chi alla resa preferisce la morte combattendo. Chi, fatto 

prigioniero, è ferocemente torturato prima di essere eliminato. Alla fine i morti saranno circa 3000.

[da “La diaspora palestinese in Libano e i tempi della guerra civile”, di Mariano Mingarelli]

--------------------------------------
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20180813

Arrivano i pagamenti in Ethereum direttamente dal browser

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 11-08-2018]

Nonostante il recente calo nel loro valore le abbia un po' fatte passare in secondo piano, le 
criptovalute sono pur sempre un elemento di una certa importanza nel web (e, secondo alcuni, sono 
destinate a diventare sempre più importanti).
Proprio per questo motivo nel mese di luglio   Opera ha aggiunto al proprio browser per Android un 
portafogli per criptovalute, appoggiando le API Ethereum Web3, chiamata   Opera Crypto.
Ora Opera fa sapere che nelle prossime versioni del browser per Pc renderà possibile utilizzare 
detto portafogli per fare pagamenti in   Ethereum direttamente dal desktop.
Per pagare sarà quindi necessario collegare il browser desktop e il browser per Android facendo la 
scansione di un   codice QR, un po' come si fa - per esempio - quando si vuole attivare WhatsApp 
Web.
A quel punto diventa possibile fare pagamenti alle   Dapp (le app decentralizzate che usano la 
blockchain Ethereum) dal browser per Pc, ma il portafogli adoperato sarà quello gestito dallo 
smartphone.
Su quest'ultimo, a ogni pagamento, apparirà una notifica che chiederà conferma dell'operazione.
Secondo Opera, tutto ciò semplifica di molto il modo in cui si fanno gli   acquisti con le criptovalute, 
poiché «sparisce la necessità di utilizzare estensioni complesse o app separate».
«Spalancare il browser per Pc alle criptovalute» - spiega Charles Hamel, responsabile dello 
sviluppo di Opera Crypto - «segna il secondo passo compiuto da Opera nel rendere popolari le 
criptovalute e il   Web 3.0».
Inoltre, mantenere il portafogli unicamente sullo smartphone dovrebbe far bene alla sicurezza, in 
quanto le chiavi sono conservate in un unico posto, dove possono essere protette da sistemi come il 
riconoscimento dell'impronta digitale.
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fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26600

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

I falsari dell’informazione: per esempio, Repubblica / di Redazione 
Contropiano
Questo è un articolo di insulti, anche se non ne scriveremo neanche uno.

Il quotidiano “progressista”, la feccia della feccia del “sistema Pd”, è riuscito ieri a dar conto 
della marcia dei “berretti rossi” – quelli indossati dai braccianti al lavoro nei campi della Puglia, 
compresi i sedici uccisi nei due incidenti stradali degli ultimi giorni – in questo modo:

“Un centinaio di persone hanno partecipato alla “marcia dei berretti rossi, quelli che i braccianti indossano 
nei campi come unica protezione dal solleone mentre raccolgono i pomodori per la vergognosa paga di un 
euro al quintale“. “Basta morti sul lavoro”, “schiavi mai”. Sono alcuni degli slogan che hanno 
accompagnato l’avanzare della marcia.”

Un centinaio di persone, cioè niente…

Chiunque può verificare i numeri guardando i video, pubblicati sia da noi (schierati, lo 
ammettiamo; ma anche da Sky, La7, Vista, Tv2000, persino Mediaset!). “Cento persone”, nel 
peggiore dei casi, sono quelle che sorreggono lo striscione di apertura e quel tanto di disciplina 
di piazza intorno alla testa del corteo.

La falsificazione dei fatti e della partecipazione è assolutamente intenzionale, in questo caso, 
perché anche i servizi pubblicati da altre testate dello stesso gruppo mostrano correttamente le 
immagini della marcia per le campagne, a 40° gradi.

Va ricordato che questi signori dell’”informazione democratica” lavorano per lo stesso gruppo 
editoriale il cui presidente o amministratore delegato – ci scuserete per l’incertezza – qualche 
tempo fa era titolare della “tessera n. 1” del morente Pd. E ci deve essere una ragione, anche 
per questa morte…

Solo chi è pagato per rimestare nella palta – e ci gode – può scrivere un “resoconto” come 
questo…

Solo chi produce una informazione di così infimo livello può credere che questa spazzatura sia 
“fare opposizione”…

L’unico commento possibile è: meritate di scomparire. Prima è, meglio è.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12986-redazione-contropiano-i-falsari-dell-
informazione-per-esempio-repubblica.html

-----------------------------
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Riprendere e reinventare il comunismo con il ’68 / di Fabio Ciabatti
Alain Badiou, Ribellarsi è giusto! L’attualità del maggio 68, Orthotes Editrice, 2018, pp. 107, € 14

Perché continuare a parlare del ’68 a cinquant’anni di distanza dal maggio francese? Perché, 
risponde Alain Badiou, nonostante moltissimo sia cambiato da allora, noi siamo contemporanei 
del ’68, abbiamo lo stesso problema: riprendere e al tempo stesso reinventare il comunismo. 
Per poter fare questa affermazione Badiou deve leggere le vicende di quell’anno (e di quelli che 
verranno dopo) alla luce di una vera operazione filosofica, deve cioè interpretarle attraverso il 
concetto di “evento”.

Ma di quale ’68 stiamo parlando? Nel breve testo Ribellarsi e giusto! l’autore ne individua 
quattro e questa segmentazione spiega come mai le memorie e i bilanci storico-politici possano 
essere molto differenti. In primo luogo c’è il ’68 liceale e studentesco, quello più noto e 
spettacolare con le manifestazioni di massa, gli scontri e le barricate. Si è trattato di un 
fenomeno mondiale, ma che ha riguardato una minoranza proveniente dalla borghesia 
dominante (e questo spiega il successivo ritorno all’ordine di molti militanti e leader 
dell’epoca). Da un punto di vista ideologico questa gioventù si caratterizzava per un misto di 
virulenza anarchica, dogmatica marxista e accettazione generalizzata della legittimità della 
violenza (anche se essa fu agita per lo più da piccoli gruppi organizzati in funzione 
essenzialmente antirepressiva).

Il secondo ’68, sostiene Badiou, è quello operaio che diede luogo al più imponente sciopero 
generale della storia francese. Esso si è articolato intorno alle grandi fabbriche e alle imprese 
nazionalizzate, essenzialmente strutturato e animato dai sindacati, in specie la CGT, legata al 
Partito comunista francese. Partito e sindacato cercarono di isolare il contesto operaio dalla 
rivolta studentesca, ma questo non impedì lo svilupparsi di caratteristiche comuni. In primo 
luogo il movimento nelle fabbriche fu iniziato da giovani operai al di fuori delle strutture 
sindacali, utilizzando metodi di lotta non convenzionali come gli scioperi selvaggi (che in realtà 
partirono nel ’67, prima della rivolta studentesca) e, soprattutto, l’occupazione delle fabbriche, 
pratica ereditata dai grandi scioperi del ’37 e del ’47, ma mai sperimentata in forma così 
estesa. Anche nel ’68 operaio, inoltre, ci fu un’ampia accettazione della violenza, come 
testimoniano i sequestri dei dirigenti e gli scontri con i quadri locali e i CRS (la celere francese). 
Infine, quando il protocollo di intesa negoziato da Partito comunista e CGT fu presentato nelle 
fabbriche per porre fine agli scioperi, gli operai lo respinsero nonostante le numerose conquiste 
che esso assicurava. Questo rifiuto manifestava una soggettività operaia che associava allo 
sciopero qualcosa di ancora indistinto che però andava al di là della classica dialettica 
sindacale.

Il terzo ’68, prosegue Badiou, è quello libertario, figlio del comunismo utopico e del 
surrealismo. Questioni dominanti erano la trasformazione dei costumi, i nuovi rapporti amorosi 
e le libertà individuali. Una sorta di calderone anarchico, sostiene Badiou, che vide il trionfo 
dell’estetica sulla politica e che influenzerà la sfera culturale con le sue idee di un nuovo 
linguaggio pubblico, di un nuovo stile di azione collettiva ecc.

Infine c’è il quarto ’68 che è costituito dalla diagonale (attenzione, non la sintesi) degli altri tre. 
Per spiegarsi Badiou ricorre a un racconto personale. Siamo in una piccola università di 
provincia che, sulla scia degli eventi parigini, è in sciopero. Nasce l’idea di una manifestazione 
che si deve concludere davanti alla principale fabbrica locale, anch’essa in sciopero. “Cosa 
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andavamo a fare laggiù? Non lo sapevamo, avevamo solo la vaga idea che la rivolta 
studentesca e lo sciopero operaio dovessero unirsi senza l’intermediazione delle organizzazioni 
classiche”. Nonostante la diffidenza di un gruppo di sindacalisti, si avvicinò qualche giovane 
operaio e poi altri ancora. “Iniziammo delle discussioni informali. Avvenne una sorta di fusione 
locale”. Si fissarono delle riunioni comuni all’interno della città e “costruimmo così la possibilità 
di una diagonale attiva tra i due Maggio 68”.1Dal punto di vista dell’atteggiamento soggettivo, 
l’atmosfera era segnata da “un entusiasmo al tempo stesso gioioso e angosciato”, tipico della 
filosofia del terzo ’68.2

Il quarto ’68, secondo Badiou, esprime la convinzione che la vecchia concezione della politica è 
giunta al termine e avvia la difficile ricerca di una forma nuova dell’agire collettivo. La vecchia 
concezione parte dall’idea che la possibilità dell’emancipazione è inscritta e perfino 
programmata nella realtà storica e sociale grazie all’esistenza di un agente storico, 
oggettivamente dato, che per trasformarsi in potenza soggettiva deve essere rappresentato da 
un partito. Questo deve essere presente in tutti i luoghi di potere e di intervento per 
trasportarvi la forza e il contenuto dei movimenti sociali i quali, lasciati a se stessi, possono 
soltanto esprimere rivendicazioni particolari e organizzarsi in forma sindacale.

Le organizzazioni tradizionali e la democrazia rappresentativa, di cui esse rappresentavano i 
necessari organi, vennero aspramente criticate e delegittimate durante il ’68. La ricerca di una 
nuova politica avvenne però alla cieca anche perché la critica del vecchio fu fatta utilizzando il 
suo stesso linguaggio. Di qui la tematica chiaramente insufficiente del tradimento. Seppur a 
tentoni, qualcosa di nuovo è però emerso, non tanto in concomitanza dell’esplosione del 
maggio, ma attraverso il decennio successivo, grazie a una ricerca, al contempo pratica e 
teorica, svolta da un pugno di intellettuali, da un migliaio di studenti e liceali, da qualche 
centinaio di operai e di donne delle case popolari e anche da un bel po’ di proletari spesso 
provenienti dll’Africa.

Il ’68, in particolare il quarto, ha dunque reso possibile, anche se in forma meramente 
temporanea e localizzata, come nella città di provincia di cui ci racconta Badiou, qualcosa che 
immediatamente prima era assolutamente inverosimile, inimmaginabile. È questa la cifra di un 
evento, inteso nel senso filosofico di Badiou: un accadimento le cui conseguenze sono 
necessarie anche se imprevedibili prima dell’accadimento stesso. L’evento ’68 ci ha rivelato 
che, se una nuova politica comunista è possibile “essa partirà dai legami di massa, sarà un 
attraversamento delle classificazioni stabilite, non organizzerà ciascuno al suo posto ma al 
contrario consentirà degli spostamenti, materiali e mentali, strabilianti”.3 Il quarto ’68 ci ha 
mostrato che “il rovesciamento dell’inesorabile, della sordida gerarchia delle fortune, delle 
libertà e dei poteri erano politicamente possibili attraverso un interventismo inedito e la ricerca 
esitante di forme organizzative adeguate all’evento”.4 Tutto ciò appartiene, in senso stretto, al 
quarto ’68, l’unico che secondo Badiou ha avuto le caratteristiche dell’evento, in quanto è 
l’unico che, al di là dell’esplosione iniziale, innesca nuovi e straordinari processi di lunga 
durata.

Anche il lungo ’68 francese fu però interrotto: a livello intellettuale dalla “controcorrente 
ideologica e rinnegata” chiamata nouvelle philosophie, successivamente dalla vittoria elettorale 
della sinistra del socialista Mitterand e, infine, dal trionfo di un capitalismo tornato alla sua 
primitiva ferocia liberale. L’elezione di Mitterand, come tutti i ritorni all’ordine, ha prodotto una 
breve illusione in una larga parte del popolo. Per le giovani generazioni, ci ricorda Badiou, è 
stato necessario riapprendere dolorosamente che la sinistra non è una nuova possibilità della 
vita politica, ma solo uno spettro fortemente segnato dalle stigmate della putrefazione.

Purtroppo dobbiamo notare che il ciclo dell’illusione e della disillusione sembra ripresentarsi in 
continuazione. Per rompere la gabbia di questa coazione a ripetere, apparentemente 
inesorabile, le indicazioni di Badiou non saranno forse sufficienti, ma sono senz’altro preziose. 
Secondo il filosofo francese dobbiamo in primo luogo mantenere viva l’ipotesi storica di un 
mondo liberato dalla legge del profitto. È più importante sostenere che il mondo attuale non è 
necessario piuttosto che affermare “a vuoto” che un altro mondo è possibile, perché nella “vera 
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politica”, così come definita attraverso la logica dell’evento, si va dalla non-necessità alla 
possibilità. In secondo luogo, la principale virtù politica che oggi ci manca è il coraggio. Non 
solo il coraggio di affrontare la polizia, senz’altro necessario, ma anche quello di difendere e di 
praticare le nostre idee, di utilizzare quelle parole che non osiamo più pronunciare. Spetta a 
noi criticarle, dare loro un nuovo senso, sulla scia del ’68. “Noi dobbiamo poter dire ancora 
‘popolo’, ‘operaio’, ‘abolizione della proprietà privata’ etc., senza sembrare inattuali”.5 Infine, 
secondo Badiou, dobbiamo tornare a porci il problema dell’organizzazione, facendo tesoro dei 
multiformi esperimenti cominciati nel ’68 e partecipando alle sperimentazioni locali e alle 
battaglie politiche attuali da cui nascono nuove figure organizzative. Ben sapendo che la 
questione più difficile da risolvere è proprio quella di sapere di quale tipo di forma associativa 
abbiamo bisogno. In breve “dobbiamo avere il coraggio di avere un’idea. Una grande idea”6 
attraverso la quale legarci alle immense masse di operai e di poveri che vagano sulla superficie 
della terra per trovare un luogo in cui vivere. Per tornare a dire “Ribellarsi è giusto”.

Note

1 Alain Badiou, Ribellarsi è giusto!, Orthotes Editrice, 2018, pp. 60-61. ↩

2,Ivi, p. 63. In realtà Badiou attribuisce un valore secondario al terzo ’68, nei confronti del 
quale traspare, in modo forse ingeneroso, una certa antipatia. ↩

3 Ivi, p. 65. ↩

4 Ivi, p. 66. ↩

5 Ivi, p. 71. ↩

6 Ivi, p. 76. ↩

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12988-fabio-ciabatti-riprendere-e-reinventare-il-
comunismo-con-il-68.html

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

Perché serve la cultura? / di Stefania Tirini
Questa non è cultura, è pedanteria,
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non è intelligenza, ma intelletto,

e contro di essa ben a ragione si reagisce.

La cultura è una cosa ben diversa

Antonio Gramsci

Introduzione

Nel 1935, il filosofo Edmund Husserl denuncia la crisi di senso che caratterizzava la sua epoca: 
era molto preoccupato per l’avanzare e il progredire dei totalitarismi. L’autore spiega in 
maniera semplice e chiara la crisi della cultura, una crisi che ha portato progressivamente 
all’emergere dei totalitarismi e affronta il problema dichiarando che la crisi di senso è la crisi 
della ragione. Secondo Husserl, si era affermata una difficoltà progressiva e crescente a 
utilizzare la ragione come facoltà critica e interrogativa (Husserl 1936).

Ispirato in parte dalla filosofia di Descartes, Husserl considera che il punto di partenza per 
poter fondare un sistema filosofico, ma anche la cultura, è quello di cominciare a dubitare. Con 
Husserl si parla di dubbio, del dubbio cartesiano che è dubbio metodologico. Si deve poter 
dubitare di tutto per poi cominciare a fondare criticamente il sapere, la conoscenza. Ora, 
secondo Husserl questa facoltà, critica, interrogativa, dubitativa, non esiste più.

Le riflessioni di Husserl sono un buon punto di partenza per affrontare la crisi della cultura 
contemporanea: oggi ci troviamo di fronte a scetticismo e irrazionalismo, e il ruolo della cultura 
dovrebbe essere quello di combattere sia l’uno che l’altro. Ma cerchiamo di capire in che senso 
scetticismo e irrazionalismo abitano trionfalmente il presente e come la cultura può 
sconfiggerli.

Primo elemento: scetticismo. Oggi si dubita di qualunque cosa, bene, quindi siamo di fronte 
allo spirito interrogativo. Qualcuno può dire che è l’esercizio critico della ragione. NO. Oggi il 
dubbio che diffusamente circola, è un dubbio sistematico, non è un dubbio metodologico. Non 
è il dubbio cartesiano1 .

Oggi si dubita, non per appoggiarsi su qualcosa e ricostruire. Oggi il dubbio è circolare, si 
dubita per dubitare e pian piano si scivola in quello che ormai tutti chiamano complottismo. 
Una sorta di paranoia generale secondo la quale tutti mentono, tutti raccontano storie, quindi 
non ci si può fidare di nessuno, quindi si deve dubitare e solo dubitando si va avanti. È lì 
l’origine del concetto di postverità. Quando si dubita di qualunque cosa, tutto è sullo stesso 
livello. Non c’è più la gerarchia dell’informazione, tutto si equivale perché niente ha senso.

Secondo elemento: irrazionalismo.Si ha una difficoltà profonda a ragionare. Penso agli studenti 
che hanno una mania del copia/incolla. Potrebbe andare bene, nel momento in cui so 
perfettamente in quale posto devo collocare quello che ho copiato. Se ci si limita a copiare 
casualmente, viene meno la struttura logico-argomentativa che permette di progredire. 
Difficoltà quindi a ragionare, a costruire argomentazioni logiche, difficoltà anche a tenere a 
distanza le emozioni, difficoltà a contenere istinti e paure e quindi, invece di ragionare, invece 
di argomentare, ci si comincia a porre nei confronti dell’esistenza, delle cose, delle notizie, dei 
problemi, con la pancia. Oggi si parla molto di populismo, di persone che suscitano gli istinti 
che vengono dalla pancia, ma questo è possibile perché regna la paura, e perché regna la 
paura? Perché è venuta meno la capacità critica e logico-argomentativa.

Queste brevi considerazioni rappresentano in parte ciò che sappiamo, proverò poi a indicare 
che cosa possiamo fare.

 

1. Cultura per eliminare sfiducia e paura. Distinguere e identificare

La prima ipotesi è che la cultura serve per ricostruire la nostra colonna vertebrale logico-
argomentativa, necessaria per diventare autonomi, non essere in balia dell’irrazionalismo e 
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della paura, potersi autodeterminare, poter capire quale è il proprio progetto di vita. Ma 
andiamo per ordine.

Che cosa significa essere autonomi? Significa scegliere un determinato progetto di vita ed 
essere capaci di giustificare il perché di tale scelta, individuare valori e principi in base ai quali 
organizzare l’esistenza in vista di finalità e scopi. Ma questo è complesso e complicato perché 
lacondizione dell’esistenza è di sfiducia e paura, due reazioni irrazionali.

Sfiducia, perché di fatto viviamo in un mondo in cui nessuno si fida più di nessuno, talvolta a 
ragione. Le élite economiche, politiche e culturali non sono state all’altezza delle aspettative, 
hanno tradito. La parola data oggi ha poco valore. È venuto meno il valore della verità della 
parola e quando viene meno il valore della verità della parola, viene meno l’affidabilità delle 
persone. Ma se le persone non sono affidabili, se le persone che dovrebbero fare cultura non 
sono affidabili, di chi ci fidiamo in assenza di affidabilità? E questo è il problema di fronte al 
quale ci troviamo e per il quale la cultura ci può dare degli strumenti.

E la paura? La paura è quell’emozione che ognuno di noi ha quando si trova di fronte a un 
pericolo. Poco importa se questo pericolo è reale o immaginario. La sensazione di sentirsi in 
pericolo genera paura, è una reazione immediata. Dopo di che, la paura ha due modalità, due 
facce, due dinamiche.

Da un lato c’è una dinamica positiva che è quella di allertarci del pericolo di fronte al quale ci 
troviamo e di spingerci successivamente a trovare in noi le risorse interiori necessarie per 
affrontare il pericolo e superarlo. Questo è possibile se abbiamo un qualcosa su cui 
appoggiarci, la cultura appunto.

Poi c’è il valore negativo della paura. La paura, quando non ci spinge a cercare in noi quelle 
risorse interne necessarie per andare al di là del pericolo, può diventare una forma di ansia e 
panico, può diventare paralizzante. Non è un caso se Montaigne ci ricorda che la paura, da un 
lato, ci dà le ali, dall’altro ci appiccica al suolo (Montaigne 1588). Dipende da che cosa si fa di 
quella paura. Ma che cosa se ne fa? Come uscire da quel panico che blocca e che elimina la 
capacità di ragionare e di trovare gli strumenti per superare il pericolo?

L’immagine più bella della paura-panico è il quadro di Munch, L’urlo. Visivamente questo 
grande pittore rappresenta il panico. C’è una parte del suo diario in cui racconta il quadro 
dell’urlo.

Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all’improvviso di rosso, mi 
fermai, mi appoggiai a un recinto, io tremavo di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la 
natura (Munch 2007, p. 34).

Questa è la paura panico, che invece di dare la forza di andare a cercare l’energia per superare 
il pericolo, blocca e impedisce di procedere nell’ esistenza, seguendo quel progetto di vita che 
ognuno di noi ha il diritto/dovere di costruire. Allora perché è così difficile reagire alla paura e 
come si fa a reagire a questa paura?

È difficile, perché dietro ogni paura vi sono paure più arcaiche, ci sono paure infantili, di 
quando eravamo piccoli, e non sapevamo come affrontare la difficoltà di crescere. Paure 
ataviche che si riattualizzano nel presente. È difficile, perché tutti noi abbiamo conosciuto la 
paura dell’abbandono, di perdere l’oggetto del nostro amore. La paura di essere abbandonati, 
la paura di non essere all’altezza dell’amore altrui, la paura di non essere adeguati. Questa 
paura riappare ogni volta che noi immaginiamo che il giudizio altrui ci possa schiacciare. Poi c’è 
la paura dell’alterità. La paura dell’alterità è la paura sistematica di essere altro rispetto a 
quello che i nostri genitori volevano che fossimo, altro rispetto a quello che gli insegnanti 
volevano che fossimo, e rispetto a ciò che noi vorremmo essere. Noi, crescendo, scopriamo di 
essere meno intelligenti, meno sensibili rispetto a quello che avremmo voluto essere. 
Scopriamo l’alterità in noi e questo ci terrorizza. Freud lo spiega benissimo quando si riferisce 
al perturbante (Freud 1919). Che cosa è nel perturbante a scatenare la paura? È la reazione di 
fronte all’alterità altrui che rinvia sempre alla nostra alterità. La paura degli stranieri è legata 
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alla paura dell’alterità che ci fa molta paura perché rinvia alla nostra. Se noi non avessimo 
l’alterità, non avremmo paura dei diversi, di tutti quelli che rimandano al modello unico2 . Qui 
interviene la cultura.

La cultura, quella famosa colonna vertebrale su cui ci possiamo appoggiare, ci serve per 
distinguere le paure e identificare la complessità del reale. Sono due facce della stessa 
medaglia. Si tratta di capire per quale motivo quel qualcosa ci fa paura, distinguendolo dalle 
paure arcaiche e identificando la realtà del pericolo attuale. E ancora la cultura è fatta di ciò 
che ci permette di opporci al pericolo, è la base attraverso la quale noi possiamo mobilitare le 
risorse interne e andare al di là del pericolo.

Solo nel momento in cui si riesce a distinguere, a identificare, a riconoscere, a riconoscersi, 
solo allora può ripartire la dinamica del fidarsi. Siamo in un’epoca dominata da istinti, paura e 
sfiducia, talvolta a ragione.

Se non ricostruiamo la fiducia, noi sbrindelliamo definitivamente il vivere insieme, non c’è 
società senza l’atto del fidarsi, e senza fiducia crolla tutto. La fiducia però non riappare 
schioccando le dita. La fiducia non torna perché si invoca. La fiducia torna perché si creano le 
basi. Nessuno è affidabile al 100%, noi siamo esseri umani con falle e contraddizioni. La fiducia 
è, come direbbe Georg Simmel, un “salto nel buio”, tanto che l’imprevedibilità che la 
caratterizza non ci permette di pretendere o sperare di conoscere ciò che sta al di là del nulla 
in cui ci buttiamo (Simmel 1908). Quel buio che ci fa tanta paura e che ci riporta all’infanzia. 
Dobbiamo scommettere, la fiducia è sempre asimmetrica. Non è correlata all’affidabilità, non è 
che, siccome c’è affidabilità, allora io mi fido. Devo iniziare a fidarmi, devo scommettere 
(Pascal 1670) e devo sperare (se do la mia fiducia, mi rendo vulnerabile) che la persona a cui 
do la mia fiducia non approfitti della mia vulnerabilità.

E per questo è necessario appoggiarci a una colonna vertebrale. Se arriva il tradimento, noi 
dobbiamo e possiamo trovare appoggio e sostegno su quel riconoscimento di noi, per quello 
che siamo. Ecco perché all’interno della struttura logico-argomentativa c’è la necessità di avere 
la possibilità di sapere che il nostro valore non dipende né dallo sguardo, né dal giudizio altrui.

 

2. Cultura come spirito critico. Non cedere al conformismo del pensiero

La cultura serve ad acquisire e salvaguardare uno spirito critico, ossia a non cedere al 
conformismo, non al conformismo degli atteggiamenti, ma (neanche) al conformismo del 
pensiero (pensiero unico). Si tende al conformismo perché tante persone ripetono le stesse 
cose e noi le ripetiamo a nostra volta. Facciamo economia cognitiva. Viene meno il coraggio di 
prendere una posizione autonoma rispetto a ciò che ci viene detto, e chiesto di fare. Quindi la 
cultura serve a evitare quella famosa banalità del male di cui ci ha parlato Hannah Arendt, che 
emerge nel momento in cui si obbedisce agli ordini, perché si smette di pensare con la propria 
testa (Arendt 1963).

Per attualizzare queste riflessioni, credo sia utile rileggere una parte del libro della filosofa in 
cui, dopo aver assistito al processo a Gerusalemme di Adolf Eichman nel 1961, cerca di 
spiegare come è stato possibile che alcune persone scivolassero nel male, probabilmente senza 
rendersene conto. La Arendt risponde dicendo che ciò è possibile quando si smette di ragionare 
con la propria testa.

Quanto più lo si ascoltava, tanto più era evidente che la sua incapacità di esprimersi era strettamente legata 
ad una incapacità di pensare, cioè di pensare dal punto di vista di qualcun altro. Comunicare con lui era 
impossibile, non perché mentiva, ma perché le parole e la presenza degli altri, e quindi la realtà in quanto 
tale, non lo toccavano. Da una vita insignificante e monotona Eichmann era piombato di colpo nella storia, 
col passare dei mesi e degli anni non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose. Era un cittadino ligio 
alla legge (Arendt 1963, p. 67).

Eichmann, nazista, aveva organizzato il sistema dei collegamenti ferroviari per condurre gli 
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ebrei nei campi di sterminio, e durante tutto il processo non fece altro che dire: io non ho fatto 
altro che eseguire gli ordini, essere coerente con il mio dovere.

Analizziamo il discorso di Eichmann.

Diceva: io non ho fatto altro che eseguire gli ordini. Non ho fatto altro che essere coerente con 
il mio dovere. L’azione di Eichmann è di essere ligio a una legge, ma era una legge ingiusta e 
immorale. Se io sono ligio alla legge e smetto di pensare con la mia testa, mi limito a 
conformarmi a un determinato sistema giuridico ingiusto e immorale. Ossia, se io perdo la 
capacità di valutare dall’esterno il carattere morale o immorale di una legge, smetto di pensare 
con la mia testa e divento capace di compiere qualunque cosa. Lui obbedisce. Infatti.

E ancora. Che cosa ci sta dicendo Arendt quando sostiene: «La realtà non lo toccava»?

Sta parlando dell’indifferenza, quell’indifferenza che capita nel guardare la realtà pensando che 
non ci riguardi. È l’incapacità di pensare dal punto di vista di qualcun altro. Ciò avvienequando 
non si è capaci di immedesimarsi, quando si resta indifferenti, quando non si prova più 
compassione, quando non si ascolta, dove ascoltare significa essere rimessi in discussione 
dall’alterità della realtà e degli altri. Quando tutto ciò viene meno, questo significa seguire il 
pensiero unico. E il pensiero unico non è solo nella politica, ma anche nella televisione, nei 
media in generale. Sentire sempre le stesse parole, frasi ripetute, uno, due, cento, mille volte, 
interrompe il ragionamento, si ripetono slogan, questo è il pensiero unico che fa scomparire la 
realtà, una realtà fatta di sfumature. Quando abbiamo nella testa lo slogan, non distinguiamo 
più la realtà. La realtà è sempre diversa da tutto quello che viene detto e ripetuto. Quando ci si 
trova in una situazione del genere, scivolare nel male diventa banale. Perché, quando Arendt ci 
parla della banalità del male, non sta dicendo che il male è banale, il male è radicale e 
assoluto, ma capita di compierlo banalmente e quindi può capitare a ognuno di noi, nessuno 
può sentirsi al di fuori di questa banalità, nel momento in cui si commette il male non usando 
la nostra testa. La cultura è questa: pensare con la nostra testa, integrando la compassione. La 
struttura logico-argomentativa mi permette di formulare un mio pensiero e di entrare nella 
presenza altrui.

 

3. La cultura serve per darci le parole. Nominare le cose in maniera corretta

Ispirandomi ad Albert Camus, la cultura serve a regalarci parole, quelle parole che ci 
permettono di nominare le cose in maniera corretta. Quando si nominano male le cose, non si 
fa altro che introdurre maggior disordine. Le parole servono per ordinare il mondo che ci 
circonda. Abbiamo bisogno di una nuova cultura, che è «un regalo per il futuro», come scrive 
Albert Camus, e di un nuovo modo di leggere i fenomeni complessi, che il nostro tempo ci 
costringe ad affrontare (Camus 1935-1942).

Occorre trovare le parole per nominare le cose. Il compito dell’educazione e degli insegnanti è 
quello di aiutare gli studenti a trovare le parole per nominare le sfumature del reale. Il reale è 
sfaccettato. Noi siamo in un’epoca in cui si nominano le cose come bianco e nero e c’è sempre 
qualcuno che si oppone perdendo le sfumature.

La realtà è complessa, è arcobaleno. Quando non parliamo delle situazioni, significa cancellare 
parti della realtà. Perché esistono le situazioni e vanno nominate in maniera corretta. Altrimenti 
ci si ritrova come nei talk show e ci si insulta. Che cosa è l’insulto? È il contrario del dialogo: 
nel dialogo ci si ascolta, si ascolta l’alterità, ci si rimette in discussione, si risponde 
argomentando. L’urlo e l’insulto sono il contrario del dialogo. Quindi ascoltare, nominare le 
sfumature significa l’esatto contrario. Significa mettere le parole là dove vi è assenza di parole. 
Gustavo Zagrebelsky ha ricordato che il numero di parole conosciute e usate è direttamente 
proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell’uguaglianza delle possibilità. Poche 
parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, 
più ricca è la discussione politica e, con essa, la vita democratica (Carofiglio 2010). Quando 
manca la capacità di nominare le cose e le emozioni, manca un meccanismo fondamentale di 
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controllo sulla realtà e su sé stessi. Nelle scienze cognitive questo fenomeno – la mancanza di 
parole, e dunque di idee e modelli di interpretazione della realtà, esteriore e interiore – è 
chiamato ipocognizione. Si tratta di un concetto elaborato a seguito degli studi condotti negli 
anni Cinquanta dall’antropologo Bob Levy. Nel tentativo di individuare la ragione dell’altissimo 
numero di suicidi registrati a Tahiti, Levy scoprì che i tahitiani avevano le parole per indicare il 
dolore fisico, ma non quello psichico. Non possedevano il concetto di dolore spirituale e 
pertanto, quando lo provavano, non erano in grado di identificarlo. La conseguenza di questa 
incapacità, nei casi di sofferenze intense e (per loro) incomprensibili, era spesso il drammatico 
cortocircuito che portava al suicidio (Levy 1973).

In sintesi, se il discorso fino a qui presentato funziona, la cultura – non intesa (solamente) 
come sapere e conoscenza – è importante se si trasforma in praxis, in azione, solo quando ha 
la capacità di intervenire sulla realtà, magari provando a cambiarla. Ecco che distinguere, 
riconoscere e riconoscer-si, costruire un pensiero critico e autonomo, identificare e nominare la 
realtà complessa, sono solo alcune delle conseguenze di un progetto culturale, di lungo 
periodo, ma necessario per costruire esistenzeautonome e libere. Si tratta del famoso balzo 
dalla teoria alla prassi: non basta contemplare, la cultura deve significare agire.
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Note con rimando automatico al testo

1 René Descartes (1596-1650) aveva intuito l’estrema importanza del dubbio (da qui il cosiddetto 
“dubbio cartesiano”, che è un dubbio metodologico). Si deve poter dubitare di tutto, per poi 
cominciare a fondare criticamente il sapere, la conoscenza. Schema cartesiano: io dubito di tutto, 
ma se dubito di tutto, di che cosa non posso dubitare? Non posso dubitare del fatto che io sto 
dubitando, ossia del fatto che io sto pensando, ma se io dubito, e quindi penso, allora vuol dire che 
esisto. Cfr. Cartesio 1637.

2 Cfr. Curi 2010. Umberto Curi fa leva sull’esplorazione di questa dimensione di ambivalenza per 

trattare una figura che, sia dal punto di vista concettuale che linguistico, si mostra essere 

inevitabilmente duplice: lo straniero.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/12984-stefania-tirini-perche-serve-la-cultura.html

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

‘Tutto il potere ai soviet’, una storia in sette parti / di Lars T. Lih
Il seguente articolo è il primo di una serie di sette. Un’appendice a questo stesso articolo, “Mandato per le elezioni al 
soviet”, pubblicata separatamente nel caso dell’originale inglese, viene qui pubblicata in calce
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“Tutto il potere ai soviet!”, senza 
alcun dubbio uno dei più celebri slogan nella storia delle rivoluzioni. A giusto titolo a fianco di 
“Liberté, égalité, fraternité” quale simbolo di un’intera epoca rivoluzionaria. Nel presente 
saggio, e in altri che seguiranno, prenderò in esame la genesi di questo slogan nel suo 
contesto originario, quello della Russia del 1917.

Il nostro slogan consiste di tre parole: вся власть советам, vsya vlast’ sovetam. “Vsya” = 
“tutto”, “vlast’“ = “potere” e “sovetam” = “ai soviet”. La parola russa sovet significa 
semplicemente “consiglio” (anche nel senso di suggerimento) e, da questo, “consiglio” (nel 
senso di assemblea). Oramai siamo ben abituati a questo termine russo, poiché evoca tutta 
una serie di significati specifici derivanti dall’esperienza rivoluzionaria del 1917.

In questa serie di articoli, ricorrerò spesso all’originale russo di una delle parole presenti nello 
slogan in questione, vlast’ (che d’ora in poi verrà traslitterata senza segnalare il cosiddetto jer 
molle [Ь] con l’apostrofo). “Potere” non ne dà una traduzione del tutto adeguata; difatti, nel 
tentativo di coglierne le sfumature, vlast viene spesso tradotto con la locuzione “il potere” (ad 
esempio da John Reed in I dieci giorni che sconvolsero il mondo). Il russo vlast riguarda un 
ambito più specifico rispetto al termine “potere”, ovvero quello dell’autorità sovrana di un 
particolare paese. Perché un soggetto sia ritenuto in possesso del vlast, deve avere il diritto di 
assumere decisioni definitive, essere dunque in grado di prenderle e vederle eseguite. Il vlast, 
per essere effettivo, richiede un fermo controllo delle forze armate, un forte senso della 
legittimità e missione assunte, nonché una base sociale. L’espressione di Max Weber sul 
“monopolio della violenza legittima” va dritto al cuore della questione.

Quando, perché e come i bolscevichi giunsero ad adottare tale slogan nella primavera del 
1917? La consueta risposta a questi interrogativi è quella secondo cui il partito, per approdare 
a questa parola d’ordine, doveva procedere al proprio riarmo tramite le Tesi di aprile di Lenin. 
La metafora del riarmo venne utilizzata per la prima volta da Lev Trotsky nei primi anni Venti, 
ma oggi è tutt’altro che confinata a chi si richiama alla tradizione trotskista. In effetti, la 
narrazione del riarmo costituisce il cuore di un ampio consenso circa i bolscevichi nel 1917, 
consenso dovuto tanto ad attivisti quanto a storici accademici.

Alcune argomentazioni di base della narrazione sul riarmo sono le seguenti:

• Le Tesi di aprile di Lenin contenevano una radicale innovazione politica e ideologica. 

L’esatta natura di quest’ultima rimane vaga, con scarso accordo tra i vari autori, ma 

di norma ha qualcosa a che fare con la rivoluzione sociale in Russia.
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• Le Tesi di aprile, di fatto, rappresentavano l’accettazione da parte di Lenin del punto 

di vista della “rivoluzione permanente” di Trotsky.

• Le Tesi di aprile ebbero “l’effetto dell’esplosione di una bomba” tra i bolscevichi; 

questo ultimi ne rimasero scioccati e scandalizzati, a causa del rigetto del vecchio 

bolscevismo, quando non addirittura dei principi basilari del marxismo.

• Le Tesi di aprile costituivano un netto cambiamento di linea politica rispetto 

all’operato “semi-menscevico” sino ad allora perseguito dai bolscevichi di 

Pietrogrado, i quali, in precedenza, avevano mostrato la propria confusione e 

sgomento censurando le Lettere da lontano di Lenin.

• Lenin conquistò il partito ai sui punti di vista nel corso di una dura lotta, sebbene 

una parte significativa dello stesso, nonché dei suoi vertici, non ne rimasero 

convinti.

• Le Tesi di aprile furono una condizione necessaria alla vittoria bolscevica 

dell’ottobre.

Ritengo tutte queste proposizioni inesatte o, nel migliore dei casi, gravemente fuorvianti. Come 
sfida rispetto ad esse, sostengo quella che potrei definire un’interpretazione “pienamente 
armata” della politica bolscevica nella primavera del 1917. In contrasto con la narrazione del 
riarmo, che separa il bolscevismo dal suo passato, sottolineo la continuità col vecchio 
bolscevismo. I bolscevichi non rimasero sconcertati dalla Rivoluzione di febbraio; essi 
fronteggiarono la situazione post-febbraio con una strategia vincente, saldamente fondata sullo 
scenario di classe prefigurato dal vecchio bolscevismo. Il ritorno di Lenin e altri leader emigrati, 
agli inizi di aprile, segnò un mutamento nella tattica – ma tale mutamento non fu dovuto alle 
controverse Tesi di aprile. I praktiki bolscevichi che espressero timori circa quest’ultimo testo lo 
fecero perchécondividevano l’obiettivo del potere ai soviet. Il canonico slogan in tre parole, 
“Tutto il potere ai soviet!”, non venne adottato quale parola d’ordine del partito sino ai primi di 
maggio – dopo che il dibattito sulle Tesi di aprile era stato impostato nelle conferenze del 
partito bolscevico.

La mia contro-narrazione ha incontrato non poca resistenza e, senza dubbio, continuerà a 
farlo. Una delle cause principali è che sembrerebbe volare al di sopra di fatti ben acclarati. Che 
dire a proposito del “sostegno critico” al Governo provvisorio borghese espresso da bolscevichi 
come Lev Kamenev e Stalin? Che dire della famigerata censura sulle Lettere da lontano di 
Lenin da parte dei redattori della Pravda? Le Tesi di aprile non suscitarono forse enorme 
scandalo tra i bolscevichi? – Per esempio, una votazione nel comitato del partito di Pietrogrado 
respinse in toto le Tesi con uno sbilanciato esito contrario di tredici a due. Gli scritti di Trotsky 
del 1917 non illustrano la narrazione del riarmo? E così via.

Sono tutti validi interrogativi, e l’obiettivo della presente serie di testi consiste nel rispondervi 
dettagliatamente. Entro la fine della serie prevista, il tavolo risulterà ribaltato, e i difensori 
della narrazione dl riarmo avranno una montagna di nuove prove da considerare. Nel 
frattempo, sono rincuorato da fatto che studiosi impegnati in ricerche empiriche su questi temi, 
dopo la prima esposizione della mia ipotesi ormai un certo numero di anni fa, hanno 
convalidato parti essenziali della mia argomentazione, come illustrato dai recenti post di Eric 
Blanc.

Il saggio che apre la serie, “Biografia di uno slogan”, esporrà la mia interpretazione 
“pienamente armata” riducendo la polemica al minimo. Un ringraziamento di cuore per 
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l’incoraggiamento e il supporto va a John Riddell, il quale ha generosamente fornito uno spazio 
a questa ampia serie di testi.

 

Biografia di uno slogan

Sin dall’epoca di Lassalle, la socialdemocrazia ha sempre prestato grande attenzione agli 
slogan – alle parole d’ordine – quali strumenti per concentrare le campagne politiche e imporre 
l’unità sull’azione di massa. Una storia della socialdemocrazia, nelle sue varie manifestazioni 
nazionali, potrebbe essere scritta sulla base degli slogan adottati nel corso degli anni. “Tutto il 
potere ai soviet!” è sicuramente fra i migliori: abbastanza breve da rientrare in uno striscione, 
sufficientemente ampio da fornire una risposta a quasi ogni questione. In aprile, Grigory 
Zinoviev rispondeva ad alcune domande poste in forma scritta dagli operai delle fabbriche, e 
una di queste era: quando avremo un servizio di caffetteria decente in questa fabbrica? La 
risposta di Zinoviev: quando l’intero vlast verrà dato ai soviet.

La strategia politica dietro lo slogan “Tutto il potere ai soviet!” si fonda saldamente 
sull’applicazione del vecchio bolscevismo alle circostanze prevalenti in Russia dopo la 
Rivoluzione di febbraio. Al cuore del vecchio bolscevismo vi era una lettura della costellazione 
di forze di classe in Russia all’indomani della Rivoluzione del 1905 – le cosiddette “forze motrici 
della rivoluzione”. Tale lettura diede origine a duna strategia politica definita dai bolscevichi 
“egemonia” (in un’accezione da non confondersi con i successivi usi di questa proteiforme 
parola). Esamineremo questa strategia in dettaglio nel prosieguo di questa serie, ma possiamo 
già sintetizzarla come segue: i bolscevichi devono battersi per un vlast basato sugli operai e i 
contadini, i quali conducano “a termine” la rivoluzione (raggiungimento del massimo di 
trasformazione politica e sociale ottenibile in quel momento) in opposizione alla spinta, da 
parte dei liberali anti-zaristi, a porvi fine quanto prima.

Non appena posatasi la polvere dopo il collasso della dinastia dei Romanov all’inizio del 1917, i 
bolscevichi non ebbero difficoltà ad inquadrare la strategia dell’egemonia nelle realtà politiche 
di base della nuova situazione creatasi. Veicolo del vlast degli operai/contadini avrebbero 
dovuto essere ovviamente i soviet, innanzitutto a Pietrogrado e in seguito a livello nazionale. A 
differenza del prototipo di soviet del 1905, quello di Pietrogrado, nel 1917, rappresentava 
anche i soldati della guarnigione della città e quindi, indirettamente i contadini. I liberali anti-
zaristi si erano adagiati nel Governo provvisorio e, come previsto, cercavano di prendere il 
comando della rivoluzione e porre fine ai cambiamenti rivoluzionari il prima possibile. Le 
implicazioni della strategia dell’egemonia ai fini della strategia politica, nelle suddette 
circostanze, apparivano in tutta la loro evidenza: i soviet operai/contadini dovevano 
impossessarsi dell’intero vlast, e portare a compimento il programma rivoluzionario qualunque 
cosa fosse accaduta.

Nel marzo 1917 si diede concreta applicazione a questa strategia ad opera dei bolscevichi di 
Pietrogrado, tra i quali Kamenev e Stalin. A fronte di un soviet che da un lato era riconosciuto 
come autorità da operai e soldati ma che, da parte sua, aveva ceduto l’autorità statale al 
Governo provvisorio, i leader bolscevichi puntarono su un inevitabile confronto tra quest’ultimo 
e il soviet con tutto ciò che esso rappresentava, nella convinzione che gli eventi avrebbero 
rivelato la totale incapacità da parte del Governo provvisorio a soddisfarne le rivendicazioni, 
nonché l’ostile e controrivoluzionaria volontà di eliminarne l’influenza. Non appena colte tali 
realtà (così come interpretate dai bolscevichi) , i soviet e la loro base di massa avrebbero 
preso il “pieno ed intero vlast [vsia polnota vlasti] nelle proprie mani. Nella misura in cui la 
rivoluzione si sta sviluppando e approfondendo, si giungerà a questo, la dittatura del 
proletariato e dei contadini” (Lev Kamenev, editoriale apparso sulla Pravda del 14 marzo 1917) 
[1].

Sebbene i bolscevichi di Pietrogrado ponessero saldamente all’ordine del giorno la questione 
del potere al soviet, si astenevano dal dargli forma di slogan. Prudenza dovuta a due precisi 
dilemmi tattici. Innanzitutto, un simile appello avrebbe potuto essere percepito come ostile al 
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soviet, considerando i vertici il punto di vista maggioritario da questo espressi in quel 
momento. In secondo luogo, una prematura chiamata al rovesciamento del Governo 
provvisorio, prima di acquisire il necessario consenso tra i sostenitori del soviet, si sarebbe 
potuto rivelare estremamente deleterio dal punto di vista organizzativo. Come rimarcato da 
Kamenev in Marzo, “Nevazhno–vziat’ vlast, vazhno–uderzhat” (“Non ci vuole gran che a 
prendere il potere – ma mantenerlo, quella e tutta un’altra cosa”) [2].

Simili considerazioni non erano frutto di una stucchevole mancanza di fervore rivoluzionario, 
quanto di veri e propri dilemmi tattici – dilemmi che causarono problemi ai bolscevichi nel 
corso di tutto quell’anno (si considerino, ad esempio, le giornate di luglio). Nel frattempo, i 
vertici bolscevichi erano impegnati a sollecitare il grande giorno tramite il moto 
“organizzazione, organizzazione e ancora organizzazione” (così la Pravda in marzo), oltreché 
dispiegando la tecnica socialdemocratica standard della campagna di denuncia. Una tipica 
campagna di questo genere poneva rivendicazioni concrete alle élite governanti, con l’obiettivo 
di persuadere le masse che non vi sarebbe stata risposta a tali richieste fintanto che il governo 
“borghese” fosse rimasto al potere. Un esempio paradigmatico nel 1917 fu la richiesta di 
rendere pubblici i trattati segreti. Una campagna, quest’ultima, lanciata in marzo prima del 
ritorno di Lenin, e protrattasi sino al momento in cui Trotsky fece il suo ingresso nella sede del 
ministero degli esteri.

Un appello esplicito per il conferimento del pieno potere al soviet diventava parte del 
messaggio bolscevico in aprile, parallelamente alla convinzione che persuadere la sua base di 
sostegno fosse prerequisito fondamentale. Questo mutamento (e non inversione di tendenza) 
nella tattica può ascriversi al ritorno dei leader emigrati, Lenin e Zinoviev (un esame della 
Pravda in aprile rivelerà subito il ruolo fondamentale di quest’ultimo), nonché all’accelerazione 
della crisi politica che (come previsto dai bolscevichi di Pietrogrado in marzo) stava 
approfondendo la spaccatura tra Governo provvisorio e sostenitori del soviet.

L’impatto di questi vari fattori non andrebbe attribuito automaticamente alle Tesi di aprile in sé 
e per sé. Diamo uno sguardo alla Pravda dell’8 aprile, apparsa poco dopo il ritorno di Lenin e la 
pubblicazione delle sue Tesi. A pagina quattro si può trovare un breve articolo di Kamenev 
intitolato “Le nostre divergenze”, contenente una critica delle Tesi di Lenin, segnale del 
disaccordo tra le fila bolsceviche e dell’inizio di un dibattito interno al partito. Sulla prima 
pagina dello stesso numero un ampio articolo di Zinoviev in grande rilievo, il che suggerisce 
una dichiarazione semi-ufficiale riflettente un qualche consenso del partito. Questo testo è una 
chiara, succinta e autorevole esposizione del pensiero alla base di “Tutto il potere ai soviet!” – 
con particolare enfasi su “tutto” – senza tuttavia niente che somigli allo slogan stesso.

Come afferma accuratamente Zinoviev nell’articolo citato, “la socialdemocrazia rivoluzionaria in 
Russia” (ovvero, i bolscevichi) ha tradizionalmente visto una rivoluzione russa vittoriosa quale 
“preludio, introduzione, alla rivoluzione socialista in occidente”. Questa prospettiva imponeva ai 
rivoluzionari russi un compito da Zinoviev riassunto con la veneranda formula “portare a 
termine (do kontsa) la Rivoluzione russa”. Come raggiungere tale obiettivo?

Dalle fila dei Cadetti sentiamo emergere proteste sempre più velenose contro il dualismo di potere 
[dvoevlastie] al momento esistente in Russia. “Protestiamo contro il fatto che affianco al governo 
Lvov/Guchkov/Miliukov esiste un altrovlast, il vlast del Soviet dei deputati degli operai e dei soldati”. Così 
dicono i Cadetti.

Anche noi non vogliamo un dualismo di potere: questa la nostra risposta in quanto socialdemocratici 
rivoluzionari. Anche noi desideriamo che nel nostro paese vi sia un solo e unico vlast. E questo vlast 
dovrebbe esse quello del Soviet dei deputati degli operai e dei soldati.

L’articolo di Zinoviev, dunque, ci fornisce un profilo del discorso bolscevico così come 
dispiegatosi durante tutto quell’anno: si prenda un obiettivo rivoluzionario ampiamente 
accettato, quindi si faccia notare come esso non potrà essere conseguito sinché i soviet, 
autentici rappresentanti di operai e contadini, non avranno tutto il vlast.
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Le tesi di aprile: storia di una ricezione

In data 8 aprile, quindi, troviamo sulla Pravda una chiara ed inequivocabile esposizione degli 
obiettivi bolscevichi, secondo modalità che suggeriscono l’unità del partito e, al contempo, il 
primo round della disputa di partito circa le Tesi di Lenin. Per tanto, al fine di valutare l’impatto 
delle celebri Tesi è necessario gettare un attento sguardo alla loro ricezione. Poiché tale 
documento non presenta un messaggio unificato, ma piuttosto enuncia una serie di 
proposizioni disparate, non è d’aiuto parlare di una reazione alle Tesi considerate come un 
tutt’uno. È necessario dunque smontare le Tesi in un modo utile a distinguere differenti 
reazioni a differenti punti.

La ricezione riservata alle Tesi di aprile da parte degli attivisti del partito può essere suddivisa 
in tre categorie. Per prime le posizioni non controverse, in quanto espressione di consenso tra i 
bolscevichi. L’obiettivo del potere al soviet era sicuramente una di queste, così come 
l’indicazione della natura imperialista della guerra, la sfiducia nei confronti del Governo 
provvisorio e il rigetto del “difensivismo rivoluzionario”. Queste posizioni – di gran lunga le più 
importanti – non suscitavano alcuna resistenza. Semmai il contrario. Queste, per esempio, le 
parole di Sergei Bagdatev, autore della critica più articolata alle Tesi di Lenin: “Ovunque e in 
ogni momento, quotidianamente, abbiamo dimostrato alle masse che sin quando il vlast non 
sarà trasferito nelle mani del Soviet dei deputati degli operai e dei soldati, non vi sarà speranza 
di una conclusione a breve della guerra, né possibilità alcuna per la realizzazione del loro 
programma” [3]. Bagdatev si serviva di queste parole in aprile, proprio al fine di spiegare 
perché nutrisse dei dubbi riguardo alcune proposizioni di Lenin.

Le osservazioni di Bagdatev ci portano alla successiva categoria in cui si collocano le diverse 
ricezioni delle tesi di Lenin: i dubbi sulle possibili implicazioni pratiche di questa o quella 
specifica proposizione. Dubbi non derivanti dall’obiettivo del potere al soviet, bensì dai 
disaccordi sul modo più adeguato per raggiungerlo. Queste riserve emergevano perché Lenin 
era lungi dall’essere chiaro, tanto nelle sue ellittiche Tesi quanto in altri commenti rilasciati 
dopo il suo ritorno. Secondo notizie recenti, un gruppo di cardinali hanno sottoposto a Papa 
Francesco una serie di dubia, o richieste di chiarimento, circa le implicazioni di alcuni dei suoi 
pronunciamenti. Questi dubia rappresentano un eccellente modello di quest’ultima categoria di 
ricezione delle Tesi.

La caratteristica essenziale dei dubia bolscevichi nell’aprile del 1917 consisteva nel fatto che 
erano ardentemente pro-potere al soviet. Nei prossimi testi di questa serie esamineremo le 
due critiche più ampie, ovvero quelle di Sergei Bagdatev e Lev Kamenev. Sebbene il primo 
venga solitamente collocato all’estrema sinistra del partito, e il secondo all’estrema destra, le 
loro critiche sono sostanzialmente sovrapponibili, anzi, Bagdatev citava Kamenev e 
solidarizzava con lui. Non vi possibile fraintendimento circa il fervore col quale i due bolscevichi 
mettevano in guardia su quelli che ritenevano passi falsi nel raggiungere l’obiettivo del potere 
al soviet.

Il processo di chiarimento dei malintesi ebbe iniziò quasi immediatamente, dato che Lenin 
dovette provvedere a fornire delle glosse difensive così da prevenire fraintendimenti, e ciò 
proprio nell’articolo contenente il testo canonico delle Tesi. Dopo aver ripetuto quanto già reso 
pubblico in discorsi tenuti dopo il suo rientro, Lenin aggiungeva: alcuni deducono dalle mie Tesi 
che io non sostengo l’Assemblea costituente – che sciocchezza infamante!

Nel 1926, il pioniere della storiografia del partito, Vladimir Nevsky, pubblicava il primo 
considerevole resoconto della storia del bolscevismo basato sulle fonti. Il suo volume apparve 
in un breve intervallo successivo alla raccolta delle fonti primarie, e prima che l’ortodossia 
stalinista ponesse fine ad un autentico dibattito storico. Lo stesso Nevsky era stato attivo 
nell’organizzazione bolscevica di Pietrogrado, quindi parlava con l’autorità del testimone 
oculare, oltreché di uno storico ancor’oggi assai apprezzato. Suoi i seguenti commenti, 
estremamente rivelatori, riguardo la ricezione delle Tesi di aprile:

È tuttavia necessario sottolineare che una parte dei militanti del nostro partito all’inizio recepì in modo 
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sbagliato queste tesi, intendendole, nonostante precisi chiarimenti, come un appello all’immediata 
realizzazione del socialismo.

La posizione sulla dittatura democratica del proletariato e dei contadini costituiva lo sviluppo naturale 
dell’elaborazione strategica di Lenin, che aveva le proprie fondamenta nell’analisi scientifica della Russia che 
egli aveva sviluppato da tempo, fin da prima della rivoluzione del 1905; questa elaborazione comportava delle 
scelte conseguenti che il partito, ben presto convinto della necessità e dell’inevitabilità della dittatura del 
proletariato e dei contadini, non mancò di fare [4]

Più avanti, nel corso della nostra serie, vedremo la risposta sia di Lenin che di Trotsky circa tali 
equivoci sul socialismo. Al momento, è necessario sottolineare due implicazioni cruciali delle 
autorevoli osservazioni di Nevsky. Innanzitutto, i fraintendimenti erano di fatto decisivi nella 
ricezione delle Tesi di aprile. Ovviamente, Nevsky allontana da Lenin qualsiasi responsabilità 
per l’aver provocato simili incomprensioni, e non vi è menzione alcuna alla possibilità che Lenin 
stesso potesse aver frainteso il punto di vista dei bolscevichi di Pietrogrado come Kamenev.

Ancor più rivelatrice la ferma asserzione da parte di Nevsky della fondamentale continuità tra 
vecchio bolscevismo e Tesi di aprile: “La posizione sulla dittatura democratica del proletariato e 
dei contadini costituiva lo sviluppo naturale dell’elaborazione strategica di Lenin, che aveva le 
proprie fondamenta nell’analisi scientifica della Russia che egli aveva sviluppato da tempo”. 
Continuità riassunta da Nevsky citando la nota formula di Lenin sulla “dittatura del proletariato 
e dei contadini”, la quale, una volta smontata, equivale alla strategia dell’egemonia: un vlast 
basato sugli operai e i contadini al fine di “portare a termine” la rivoluzione (raggiungere il 
massimo della trasformazione politica e sociale ottenibile in quel momento) in contrapposizione 
all’orientamento dei liberali anti-zaristi, consistente nel porre termine alla rivoluzione il prima 
possibile. Nevsky conosceva la storia del partito bolscevico meglio di chiunque altro oggi 
vivente, alla sua testimonianza su questo punto, per tanto, si dovrebbe dare il giusto peso.

Il processo di chiarimento dei malintesi operava in entrambe le direzioni: essendo appena 
giunto in Russia, Lenin stesso nutriva pregiudizi in merito alle posizioni dei bolscevichi di 
Pietrogrado. Come vedremo nei prossimi testi di questa serie, probabilmente il più rilevante di 
questi pregiudizi concerneva la capacità di avanzare “rivendicazioni” presso il Governo 
provvisorio. A causa della sua appassionata polemica contro Kautsky ed il “centro” 
socialdemocratico, Lenin arrivò in Russia intenzionato a fare fuoco e fiamme contro l’idea 
stessa di porre “rivendicazioni” – ai suoi occhi ciò avrebbe significato solo diffondere illusioni 
circa la possibilità di riforme. Ma come?! (domandavano i critici) – si vorrebbe forse sostenere 
che dovremmo rinunciare alla nostra campagna di denuncia, la quale avanza rivendicazioni 
come la “pubblicazione dei trattati segreti”?

Una questione molto simile era quella del kontrol, che si potrebbe tradurre meglio con 
“supervisione” anziché “controllo: nel contesto dei dibattiti svoltisi in aprile, kontrol significava 
tenere sott’occhio il governo per assicurarsi portasse avanti le rivendicazioni del soviet. Lenin 
respingeva qualsiasi discorso sul kontrol per la stessa ragione alla base della sua ostilità ad 
avanzare “rivendicazioni”: qualsiasi discussione di tal genere sembrava implicare, infatti, la 
convinzione che il Governo provvisorio avrebbe effettivamente implementato il programma e le 
rivendicazioni del soviet. Ma Kamenev, così come altri bolscevichi, intendeva utilizzare il 
kontrol da parte del soviet proprio al fine di denunciare il fallimento del governo – al pari di 
Lenin, dunque, essi ritenevano non vi fosse possibilità alcuna che il governo applicasse le 
politiche richieste dal soviet.

I seguenti tre commenti riguardo la questione delle “rivendicazioni”, dalla conferenza del 
partito tenutasi in aprile, contengono in miniatura il paradigma del processo, talvolta caotico, di 
chiarimento dei malintesi. Secondo Lenin:

La nostra linea politica non deve consistere qui nel dire che esigiamo dal governo la pubblicazione dei 
trattati. Sarebbe un’illusione. Esigere questo da un governo di capitalisti sarebbe come rivendicare la 
divulgazione delle tariffe commerciali. Se diciamo che bisogna rinunciare alle annessioni e agli indennizzi, 
dobbiamo indicare anche il modo di farlo, e, se ci si domanda chi lo farà, risponderemo che si tratta, in 
sostanza, di un atto rivoluzionario, che potrà essere compiuto soltanto dal proletariato rivoluzionario.
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Kamenve così rispondeva:

Come partito politico, dovremmo noi fare nostra la rivendicazione della pubblicazione dei trattati segreti, 
ovvero, annunciarla come nostra rivendicazione politica? Mi si dirà: con tutto il rispetto, stai chiedendo 
qualcosa di impossibile. Ma le rivendicazioni che io avanzo non sono basate sull’aspettativa che Miliukov mi 
dia risposta, e dunque pubblichi i trattati. La politica consistente nel porre rivendicazioni, da me sostenuta, è 
uno strumento di agitazione per lo sviluppo delle masse, un metodo di denuncia del fatto che Guchkov e 
Miliukov non possono agire in tal senso, non vogliono la pubblicazione dei trattati e sono contro una politica 
di pace. Si tratta di uno strumento utile a mostrare alle masse che, se vogliono realmente creare una politica 
rivoluzionaria a livello internazionale, ebbene, allora il vlast deve essere trasferito nelle mani del soviet.

Dopo questo scambio, Kamenev e Lenin si forzavano di minimizzare le proprie divergenze. Il 
primo affermava che la sua insoddisfazione circa il rapporto del secondo era dovuta 
“principalmente a ragioni tecniche”. A detta di Lenin, “Siamo d’accordo con il compagno 
Kamenev in tutto, tranne che nella questione del kontrol. […] soggettivamente, intende questa 
parola meglio di Chkheidze e degli altri”. Chkheidze era un menscevico, leader del soviet, il 
quale sperava, in tutta sincerità, che il Governo provvisorio ne avrebbe davvero applicato il 
programma.

Uno degli obiettivi della presente serie di testi è rendere ciò che era evidente a Lenin, alla fine 
dell’aprile 1917, altrettanto palese al lettore del 2017 – ossia, che Kamenev e altri erano sulla 
stessa lunghezza d’onda di Lenin e non di leader menscevichi come Chkheidze. Per il momento, 
limitiamoci a notare come i bolscevichi ritenessero del tutto possibile condurre campagne di 
agitazione, riguardo i trattati segreti, compatibili tanto coi criteri di Lenin che di Kamenev. 
Proprio nel momento in cui scrivo, ho sotto gli occhi una fotografia che mostra dei soldati 
durante le giornate di aprile, radunati in piedi, sotto uno striscione che reca la scritta 
“Trebuyem [sic] Nemedlennogo Vskrytiia Soiuznykh Dogovorov” – Esigiamo l’immediata 
pubblicazione dei trattati di alleanza (enfasi aggiunta).

I dubbi circa le “rivendicazioni”, il kontrol e un’altra serie di argomenti non vennero confutati – 
bensì chiariti. Il consenso sulle Tesi di aprile non venne raggiunto perché Lenin fece mutare 
avviso ai praktiki – semmai, egli chiarì loro che non dovevano cambiare idea al fine di 
accettarle.

Infine, l’ultima categoria in cui è possibile classificare la ricezione delle Tesi di aprile si potrebbe 
etichettare come “entusiasmi di Lenin”: quelle parti delle Tesi estranee al nocciolo del 
consenso, ma non percepite dai suoi sodali bolscevichi come ad esso antitetiche. Rientravano 
in tale categoria la nazionalizzazione delle banche, il cambiamento del nome del partito e i 
soviet come forma più elevata di democrazia (in contrasto coi soviet come veicolo per il vlast di 
operai e contadini). Queste proposte non erano scioccanti o controverse in quanto tali, 
tuttavia, in molti si interrogavano circa la loro rilevanza e utilità ai fini di modellare il 
messaggio del partito, un messaggio che fosse dinamico nel contesto della rivoluzione in corso. 
In definitiva, questi punti non furono respinti, lasciando che si depositassero nelle note a 
margine del messaggio bolscevico – anche se esposti negli scritti di Lenin indirizzati alla base 
del soviet nel 1917 (non si tiene qui conto di Stato e rivoluzione, in quanto pubblicato nel 
1918).

Tutte è tre le categorie di ricezione delle Tesi sono esemplificate da alcune osservazioni fatte 
dell’attivista bolscevico Mikhail Kalinin alla conferenza del partito di aprile. Come già detto, la 
prima categoria consiste di punti fondamentali non oggetto di controversie. Ad esempio, Kalinin 
si pronunciava esplicitamente a favore della politica agraria di Lenin, facendo riferimento ad un 
proprio articolo comparso sulla Pravda il 17 marzo. Il messaggio alla base di questo articolo 
può essere riassunto con la formula “tutto il potere ai comitati dei contadini!”. Fatto di estrema 
rilevanza, nei suoi commenti indirizzati alla conferenza, Kalinin sosteneva specificamente 
l’obiettivo del potere al soviet: “il Soviet dei deputati degli operai e dei soldati è al momento il 
solo possibile vlast“.

A seguito della sua condivisione di tali fondamentali prese di posizione, Kalinin insisteva sul 
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fatto che le Tesi di aprile non costituivano una radicale rottura rispetto alle prospettive, ormai 
da lungo tempo acquisite, del partito: “il metodo di pensiero rimane quello del vecchio 
bolscevico, uno in grado di gestire le particolarità di questa rivoluzione”. Né costituivano una 
rottura con le tattiche bolsceviche di recente adottate in marzo: “Tutto ciò che dovete fare è 
leggere il nostro primo documento emesso durante la rivoluzione – il manifesto del nostro 
partito, e vi persuaderete che il quadro della rivoluzione e la tattica, da noi tracciati, in alcun 
modo differiscono dalle tesi del compagno Lenin”.

La seconda categoria di ricezione è costituita da dubbi di natura pratica: ha Lenin considerato 
tutte le implicazioni di questo o quell’altro determinato punto – implicazioni che noi praktiki 
riteniamo ostacoleranno la via verso il potere al soviet? Per esempio, Kalinin non aveva 
obiezioni in merito a cambiamenti nella denominazione del partito, ma reputava che, “in base a 
considerazioni pratiche”, l’implementazione della modifica necessitasse di tempi più lunghi. 
Consapevole che la fonte di alcune delle preoccupazioni di Lenin risiedeva nelle polemiche degli 
ambienti dell’emigrazione, così si esprimeva Kalinin: “Comprendo i compagni rientrati 
dall’estero, dove la parola ‘socialdemocratico’ è stata insudiciata. Ma non è così qui da noi”.

L’ultima categoria di ricezione consiste nell’accettazione degli entusiasmi personali di Lenin, 
senza con ciò renderli in alcun modo parte centrale dell’effettivo messaggio bolscevico. Ad 
esempio, una delle tesi di Lenin insisteva sulla nazionalizzazione delle banche. Kalinin non 
aveva obiezioni sostanziali riguardo a simile provvedimento ma, commentava, “il punto sulle 
banche non ha molto significato pratico propagandistico”. Come abbiamo già visto, Kalinin 
sosteneva i soviet come strumento del vlast degli operai e dei contadini, alla maniera del 
vecchio bolscevismo. Ciò nonostante, non condivideva l’entusiasmo di Lenin circa i soviet, 
intesi quale tipologia più elevata di democrazia:

La sola novità nelle Tesi del compagno Lenin è l’asserzione secondo la quale il Soviet dei deputati degli operai 
è la sola [accettabile] forma di governo. Ciò non è vero, ma è vero invece che il Soviet dei deputati degli 
operai e dei soldati, al momento, costituisce l’unico possibile vlast. Dunque, è necessaria qui una correzione.

Nel caso specifico, la logica di Lenin sui soviet come tipologia superiore di democrazia non 
venne certo respinta ma, allo stesso tempo, non le venne concesso uno status più che 
marginale nel messaggio bolscevico del 1917. Tale questione, quindi, ben illustra il modo in cui 
gli entusiasmi personali di Lenin non divennero più che note a margine nel messaggio 
bolscevico.

Di quest’ultimo, tutto sommato, otteniamo un quadro più accurato, per quanto riguarda 
quell’anno, leggendo le osservazioni di Kalinin anziché le Tesi di aprile. Il cuore di tale 
messaggio si basava su quanto Lenin e Kalinin avevano in comune: gli obiettivi gemelli del 
potere ai soviet e della terra ai contadini. Ma, come prefigurato correttamente da Kalinin, la 
nazionalizzazione delle banche, i soviet quali tipologia superiore di democrazia ed il 
cambiamento del nome del partito restarono tutti fattori marginali.

 

I grandi slogan non si creano, si trovano

In definitiva, la storia di “Tutto il potere ai soviet!” può essere raccontata senza menzionare le 
Tesi di aprile – niente di essenziale andrebbe perso. Per tanto, riprendiamo il filo della nostra 
narrazione sullo slogan bolscevico. Il pensiero alla sua base derivava dal vecchio bolscevismo e 
non fu mai realmente messo in dubbio. Come abbiamo già avuto modo di vedere, l’appello 
esplicito per il potere al soviet, come obiettivo immediato, era stato lanciato ai primi di aprile, 
quando il dibattito intorno alle Tesi di aprile era appena iniziato. Ma lo slogan canonico – Vsia 
vlast sovetam! – non era ancora in evidenza in alcuna sede. Di certo non compare nelle Tesi di 
aprile. Ho esaminato le risoluzioni e i proclami dei comitati locali del partito, relative ad aprile, 
reperite in svariate raccolte di documenti. Sulla base di queste evidenze, né lo slogan a noi 
ormai familiare, né alcuna sua riconoscibile variante, vennero utilizzati nel corso di quel mese. 
L’assenza della concisa formulazione di una rivendicazione fondamentale si fa notare, già di per 
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sé, nei vari appelli alla mobilitazione emessi dai bolscevichi locali.

Nella risoluzione della Conferenza panrussa del partito, conclusasi il 29 aprile, l’appello per il 
“pieno vlast statale” agli operai e ai contadini è un leitmotiv insistente lungo tutto il testo. 
Eppure, la formulazione non è solo maldestra, rispetto all’incisività dello slogan canonico, ma 
anche nebulosa. L’enunciazione più ricorrente è “trasferimento di tutto il vlast nelle mani del/i”, 
con significative variazioni quanto ai soggetti destinatari. Talvolta, il vlast è posto nelle mani 
dei soviet, ma in altri passaggi viene trasferito direttamente in quelle delle classi sociali, come 
“il proletariato”. Altri “organi di autogoverno democratico” – persino l’Assemblea costituente – 
trovano menzione quali possibili stumenti del vlast.

Chi, per primo, si è servito dell’esatta formulazione dello slogan canonico? Sulla base delle 
prove attualmente disponibili, un qualche bolscevico pietrogradese di medio livello, coinvolto 
nell’organizzazione delle manifestazioni durante la crisi di aprile. La prima apparizione che ho 
rintracciato è in uno striscione comparso sulle strade il 21 aprile (come riportato dalla Pravda il 
giorno successivo). L’attivista in questione, senza dubbio, stava sintetizzando ciò che leggeva 
sulle pagine della Pravda. Lo striscione attirò l’attenzione di Lenin, o per osservazione diretta o 
tramite i resoconti della stampa, il quale lo menzionò nella sua descrizione degli eventi [5]. Lo 
slogan gli piacque a tal punto da spingerlo ad usarlo poco dopo in un articolo sulla Prvda del 2 
maggio.

Lenin viene solitamente, ed erroneamente, associato allo slogan canonico tramite le sue Tesi 
sin dall’inizio di aprile. E tuttavia, gli va giustamente riconosciuto il merito della sua adozione. 
Nel corso delle manifestazioni in aprile, sul finire del mese, Lenin fu tanto perspicace da notare 
lo slogan e percepirne le potenzialità. In base alle evidenze attuali, Lenin fu il leader che, 
sottraendolo all’anonimato, lo rese un punto centrale dell’agitazione bolscevica.

La prima apparizione dello slogan che sono stato in grado di rintracciare in una autorevole 
documento del partito – dunque non solo in uno striscione anonimo o in un articolo a firma di 
un singolo – risale al 7 maggio, sulla prima pagina della Pravda nel Progetto di mandato per le 
elezioni al Soviet degli operai e dei soldati. L’obiettivo del mandato era quello di aiutare la base 
del soviet a distinguere un autentico bolscevico da uno solo di nome. Come tale, un simile 
documento costituisce un ottima guida al significato dello slogan nel contesto del 1917 [si 
veda, in calce al presente saggio, “Mandato per le elezioni al soviet“]. Il mandato si conclude 
con queste fragorose parole:

Vsia vlast Sovetam Rabochikh i Soldatskikh Deputatov! [Tutto il potere ai soviet dei deputati degli operai e 
dei soldati!] Tutto il mondo vi crederà. Solo allora potremo mettere fine alla guerra e portare la Russia alla 
felicità.

Il mandato passava in rassegna tutte le sfide che il paese si trovava a dover fronteggiare, 
sostenendo in ogni caso il potere al soviet come prerequisito ad una risposta efficace. “A meno 
che il vlast non passi nelle mani di operai, soldati e contadini poveri – coloro che si rifiutano 
realmente di essere predoni – continueremo a versare il nostro sangue solo per servire gli 
interessi di un pugno di capitalisti e grandi proprietari terrieri”.

Nel mandato si fa appello al kontrol dello stato sulla produzione e distribuzione, ma si chiarisce 
anche che si tratta di un qualcosa di cui lo stato si occuperebbe comunque – l’unica questione 
è chi deterrà il vlast, chi avrà l’ultima parola sulle politiche reali. Dunque, l’altra faccia di tutto 
il potere ai soviet è la condanna di qualsiasi “accordo” con i capitalisti: “Tutto il vlast [vsia 
vlast] nel paese deve appartenere esclusivamente ai soviet dei deputati degli operai, dei 
contadini e altri (dovremmo includere i soviet dei lavoratori delle ferrovie e altri funzionari 
pubblici). Gli accordi [soglashenie] con i capitalisti, lasciando il vlast nelle mani di questi ultimi, 
prolungano la guerra e aggravano la situazione all’interno del paese”.

Il tema del socialismo brilla per la sua assenza, così come gli entusiasmi personali di Lenin 
contenuti nelle Tesi di aprile: i soviet come forma superiore di democrazia, lo spostamento 
dell’attenzione verso i batrak [braccianti, n.d.t.], le aziende modello sulle grandi proprietà 

516



Post/teca  

fondiarie confiscate e la regolamentazione delle banche. D’altra parte, le politiche sostenute nel 
mandato provenivano dal “programma minimo” socialdemocratico, nonché dalla comune 
piattaforma “democratica” dei partiti socialisti: una pace giusta, la terra ai contadini, la 
giornata lavorativa di otto ore e la milizia generale. La campagna contro i trattati segreti non 
veniva tralasciata. Persino il vecchio slogan del Partito socialdemocratico tedesco – “non un 
centesimo!” – trovava spazio. Riassumendo, il mandato costituisce una concreta applicazione di 
un consenso bolscevico di lungo corso: un vlast basato sugli operai e contadini impegnati a 
portare a termine la rivoluzione, attuando un’ampia trasformazione “democratica” della società 
russa.

Concludiamo la nostra breve biografia di uno slogan con un’eccellente rievocazione del 
significato di “Tutto il potere ai soviet!”, così come recepito dalla base stessa del soviet. Nella 
sua descrizione di un raduno in una fabbrica, nella Mosca del maggio 1917, uno degli operai, 
Eduard Dune, respinge con una certa impazienza il doto discorso marxista sulle tipologie di 
rivoluzione:

Come sapere se la rivoluzione borghese era terminata o se la Russia era matura per quella socialista? I 
bolscevichi parlavano in un modo più comprensibile. Dobbiamo preservare e rafforzare il potere che abbiamo 
ottenuto durante la rivoluzione, non concedendone la minima parte alla borghesia. Non dobbiamo liquidare i 
soviet in quanto organi di potere, bensì trasferire loro potere, così che non vi sia più un dualismo, ma un 
unico governo rivoluzionario.

Per i sociologi la questione della dittatura del proletariato era più complicata di quanto non lo fosse per noi. 
Volevamo un sola cosa: l’istituzione di un governo rivoluzionario degno di fiducia e il rafforzamento di quelle 
pratiche sperimentate e collaudate dall’esperienza della rivoluzione. Eravamo per la terra ai contadini, per la 
fine della sanguinosa guerra, per tutto ciò che i lavoratori in altri paesi volevano. Non vi era ancora nessuna 
rivoluzione altrove, ma ci sarebbe stata. I soldati stranieri, al pari di noi, si fidavano dei propri ufficiali così 
poco che ben presto avrebbero seguito il nostro esempio. Tutti coloro che si pronunciavano contro il potere ai 
soviet erano nemici della rivoluzione, occultando essi il fatto che al momento opportuno avrebbero agito 
contro i risultati che aveva prodotto [6].

Potremmo probabilmente continuare la storia del nostro slogan come se fosse la biografia di 
una star del cinema: un iniziale successo nelle manifestazioni del 18 giugno, un periodo di 
rifiuto, confusione e insicurezza dopo le giornate di luglio e, infine, un ritorno trionfale tra le 
stelle in settembre, chiudendo con una storica performance alla fine di ottobre. Ma per il 
momento, concludiamo qui il primo capitolo della biografia di “Tutto il potere ai soviet!”.

Note

● Per il testo integrale e il commento dell’editoriale di Kamenev, si 

vedahttps://weeklyworker.co.uk/worker/1047/bolshevism-was-fully-armed/.

● Pervyi legal’nyi PK Bol’shevikov v 1917 g. (Leningrado, 1927: Gosizdat), pp. 49-50.

● Questo passo e gli altri materiali della conferenza del partito di aprile sono tratti da 

Sed’maia (aprel’skaia) vserossiiskaia konferentsiia RSDRP (bol’shevikov); Petrogradskaia 

obshchegorodskaia konferentsiia RSDRP (bol’shevikov) (Mosca: Gosizdat, 1958).

● Nevsky, Storia del partito bolscevico. Dalle origini al 1917, Pantarei, 2008, p. 464.
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● Lenin, “Gli insegnamenti della crisi”, in Opere complete, vol. XXIV, Editori Riuniti, 1966, 

p. 213.

● Eduard M. Dune, Notes of a Red Guard, a cura di Diane P. Koenker e S. A. Smith 

(University of Illinois Press: 1993), 49-50 (questa memoria non è stata scritta sotto la 

censura sovietica).

●

Link al post originale in inglese John Riddell

* * * *

Appendice

Pravda: ‘Mandato per le elezioni al soviet’

Per un eventuale utilizzo nell’elezione dei delegati al Soviet dei deputati degli operai 
e dei soldati.

La seguente dichiarazione apparve il 7 maggio 1917 sulla prima pagina del giornale bolscevico Pravda, sotto il titolo 
Progetto di mandato per le elezioni dei delegati al soviet dei deputati degli operai e dei soldati. Tale mandato segnava 
la prima apparizione dello slogan “Tutto il potere ai soviet” in una dichiarazione ufficiale del partito. Il suo scopo 
consisteva nell’aiutare la base del soviet a distinguere tra gli autentici candidati rivoluzionari da quelli solo di nome.

La dichiarazione è stata tradotta e presentata da Lars Lih come appendice al suo contributo “‘Tutto il potere ai 
soviet!’, parte prima: biografia di uno slogan”, e quale guida al significato di questo slogan nel 1917. – JR

Nel momento in cui eleggiamo i nostri rappresentanti al Soviet dei deputati degli 
operai e dei soldati, diamo loro il compito di difendere i seguenti punti:

 

1. La guerra

L’attuale guerra è stata iniziata dagli zar, da re coronati e rapinatori capitalisti senza corona; è una guerra predatoria, la 
quale porta solo morte e distruzione a tutti i popoli del mondo, ma milioni in profitti ad un pugno di capitalisti. I trattati 
segreti, firmati da Nicola il sanguinario con i capitalisti inglesi e francesi, non sono stati a tutt’oggi pubblicati. Eppure, 
il sangue scorre tutt’ora a causa di questi oscuri e turpi trattati.

A meno che il vlast non passi nelle mani di operai, soldati e contadini poveri – coloro che si rifiutano realmente di 
essere predoni – continueremo a versare il nostro sangue solo per servire gli interessi di un pugno di capitalisti e grandi 
proprietari terrieri.

Porre fine all’attuale guerra predatoria con una pace giusta è possibile solo contro la volontà dei governi al momento in 
carica, solo cacciando i capitalisti e i grandi proprietari terrieri in tutti i paesi. I socialisti di ogni paese devono seguire 
l’esempio di Karl Liebknecht, il quale è stato condannato ai lavori forzati perché ha condotto la giusta lotta contro “il 
proprio” Wilhelm e “i propri” capitalisti.

 

2. La terra

Tutta la terra – non solo quella zarista, statale e dei monasteri, ma anche quella dei grandi proprietari terrieri – deve 
essere trasferita ai contadini e senza indennizzi.
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I contadini devono prendere queste terre immediatamente e dare subito inizio alla semina. Non dobbiamo aspettare 
l’Assemblea costituente, la quale non è stata ancora neanche convocata. Qualsiasi rinvio metterà a repentaglio l’intera 
iniziativa. Aspettare sarebbe disastroso! Il piano dei grandi proprietari terrieri consiste nel tirare le cose per le lunghe e, 
se ciò riuscisse, interrompere l’intero trasferimento della terra ai contadini.

La terra, insieme alle scorte vive e morte dei fondi dei grandi proprietari terrieri, devono essere rilevate in modo 
organizzato, sotto la supervisione [kontrol] dei soviet dei deputati dei contadini e da quelli dei deputati degli operai 
agricoli. Nessun disordine deve essere permesso. La disciplina rivoluzionaria è necessaria. I soldati al fronte dovrebbero 
inviare i loro delegati ai soviet e ai comitati, i quali avranno il kontrol sulla confisca della terra.

 

3. Il lavoro

La giornata lavorativa di otto ore deve essere introdotta per tutti, lavoratori e lavoratrici, nelle città e nei villaggi, con 
incrementi dei salari da lavoro che saranno quantomeno in grado di mantenere il passo col costo della vita. Dobbiamo 
stabilire il kontrol dei soviet dei deputati degli operai e dei soldati sulla produzione e la distribuzione dei beni. In 
assenza di ciò, il paese è minacciato dalla carestia. Non il kontrol dei capitalisti, ma solo il kontrol del Soviet dei 
deputati degli operai e dei soldati può garantire il pane alle città, nonché articoli industriali meno costosi ai villaggi.

 

4. Il vlast [il potere]

Tutto il vlast [vsia vlast] nel paese deve appartenere esclusivamente ai soviet dei deputati degli operai, dei contadini e 
altri (dovremmo includere i soviet dei lavoratori delle ferrovie e altri funzionari pubblici). Gli accordi [soglashenie] con 
i capitalisti, lasciando il vlast nelle mani di questi ultimi, prolungano la guerra e aggravano la situazione all’interno del 
paese”.

Nessuna fiducia nei confronti del “nuovo” governo [la coalizione, recentemente formatasi, di socialisti e liberali], 
poiché rimane un governo di capitalisti – nessun sostegno ad esso, non un solo centesimo. Nessuna fiducia ai partiti 
“difensivisti”, i quali predicano per un accordo coi capitalisti e per la partecipazione ad un governo di capitalisti!

 

5. La polizia

In nessuna circostanza dovremmo permettere il ripristino della polizia. Invece della polizia, e dell’esercito permanente, 
abbiamo necessità di una milizia, dell’armamento generale di tutti i cittadini di entrambi i sessi.

 

6. Il collasso economico e il costo della vita

Una lotta efficace contro il collasso economico e la mancanza di pane richiede (1) che si ponga fine alla guerra il più 
presto possibile, (2) che si trasferisca il più presto possibile l’intero vlastnelle mani dei soviet dei deputati degli operai e 
dei soldati. Un Governo provvisorio che consiste ancora in una maggioranza di capitalisti non può lottare efficacemente 
contro il collasso economico. Esso preserva i profitti dei capitalisti e il tornaconto dei grandi proprietari terrieri. Non 
vuole permettere ai lavoratori di detenere il kontrol sulla produzione e distribuzione dei beni – il kontrol che solo può 
attenuare il collasso. Il Governo provvisorio non è in grado di assumere quelle misure rivoluzionarie che sole possono 
salvare il paese dalla carestia.

Tutto il potere ai soviet dei deputati degli operai e dei soldati! [Vsia vlast Sovetam Rabochikh i Soldatskikh Deputatov!] 
Tutto il mondo vi crederà. Solo allora potremo mettere fine alla guerra e portare la Russia alla felicità.

* * *

Il nostro delegato è obbligato ad agire nel Soviet sulla base di questo mandato. Chiunque devierà da questo percorso 
sarà da noi revocato e, al suo posto, eleggeremo un altro delegato che sostenga i nostri punti di vista.

Se il nostro attuale delegato non condivide i punti di vista qui esposti, esigiamo che rinunci alla sua carica e 
procederemo all’elezione di un altro compagno.

– Pravda, 7 Maggio 1917
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Link al post originale in inglese John Riddell

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/12985-lars-t-lih-tutto-il-potere-ai-soviet-una-storia-in-
sette-parti.html

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

L’Unione Europea ama i “Tir assassini”  / di Alessandro Avvisato
Incidenti stradali come inneschi di esplosioni spaventose, Tir “assassini”, autisti super-sfruttati 
costretti a guidare un numero di ore infinitamente superiore alle possibilità umane…

Il “botto” di Bologna, come tutto in questo paese, ha messo in moto una catena di “atti di 
comunicazione” orientati a spostare l’attenzione dal sistema logistico (multinazionali, 
padroncini, contratti capestro, tempi strettissimi, ecc) ai soliti capri espiatori. Come se il dato 
che in Italia si sia fatto di tutto per spostare la maggioranza assoluta del trasporto merci su 
gomma fosse… colpa dei Tir.

Un briciolo di memoria aiuta a ricordare che solo 40 anni fa c’era pressoché parità tra trasporto 
su ferro (i treni merci, che viaggiavano prevalentemente di notte) e su gomma. Poi, un po’ per 
la pressione del just in time (ogni merce deve stare in certo posto in un certo momento, 
perché la produzione prevede che i magazzini di stoccaggio siano ridotti al minimo), un po’ per 
fare gli interessi della Fiat (che produceva e produce camion con il marchio Iveco), un po’ per 
tagliare l’occupazione nelle Ferrovie dello Stato (i dipendenti sono passati in un paio di decenni 
da 220.000 a poco più di 70.000), il trasporto su gomma è arrivato a rappresentare il 90% del 
totale.

Una marea di Tir attraversa quotidianamente la penisola con a bordo di tutto, compresi i 
materiali esplosivi (diretti o potenziali, come il gpl) e la “concorrenza” tra le varie imprese 
logistiche – dalle multinazionali ai “padroncini”, appunto – impone che il rispetto degli orari di 
consegna sia assoluto, al prezzo più basso.

Abbiamo dunque un traffico di mezzi pesanti che aumenta con la normale crescita economica e 
che tendenzialmente non deve mai interrompersi. La contraddizione è evidente (maggior 
traffico significa tempi di percorrenza più lenti), ma nessuno vuole riconoscerla.

La “flessibilità” richiesta dal sistema si scarica quindi sugli autisti, anello debolissimo della 
catena (tanto è vero che molti vengono ormai reclutati tra “gli stranieri”, spesso dell’Est 
europeo, perché costano ovviamente meno e non possono aprire bocca), allungando a 
dismisura gli orari di guida. Sfruttamento lavorativo a parte (le cose da dire sono quasi 
scontate), il risultato è che aumentano i rischi per tutti quelli che percorrono le strade, con 
qualsiasi mezzo. Anche a piedi.

Qualche liberal fuori tempo massimo potrebbe obiettare che ciò avviene soltanto in Italia, 
perché qui il “rispetto delle regole” è minore, ma “per fortuna che c’è l’Unione Europea”, faro di 
civiltà, che certamente dovrebbe prevedere regole migliori, a cominciare dall’orario massimo di 
guida per singolo autista.
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Errore. Proprio la Commissione Europea, solo due mesi fa, ha dato il primo voto favorevole per 
la modifica dell’orario di lavoro dei camionisti. Per aumentarlo, ovviamente. Non basta: 
prevista anche la diminuzione delle ore di riposo, diluite su quattro settimane, anziché su due.

Il 5 giugno, infatti, sono state messe all’ordine del giorno tra diverse iniziative “legislative” 
(nell’Unione non è il Parlamento che fa le leggi, ma direttamente “il governo”, alla faccia della 
democrazia liberale…) per “riformare” il trasporto commerciale su strada nel Vecchio 
Continente. Una delle modifiche riguarda appunto la disciplina dei tempi di riposo obbligatori 
(un autista stanco è un pericolo per sé e per gli altri): ad oggi, gli sono tenuti a osservare 45 
ore di riposo all’interno di due settimane continuative di servizio; si vuole invece aumentare 
questo periodo fino a un mese, lasciando invariato il tempo previsto per lo stop.

In pratica, si dimezzano i tempi di riposo e si raddoppia il rischio dei “colpi di sonno”.

Sulla nuova normativa pesano interessi convergenti e potenti. I paesi dell’Est la vogliono per 
aumentare l’occupabilità degli autisti patentati in patria ma liberi di viaggiare per tutta Europa; 
le multinazionali della logistica, ovviamente, per ridurre il costo del lavoro. Dei rischi per autisti 
e automobilisti nessuno si preoccupa.

E la Germania, che dice? Niente. I Tir delle aziende tedesche sono orami guidati quasi soltanto 
da autisti polacchi…

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12992-alessandro-avvisato-l-unione-europea-ama-
i-tir-assassini.html

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

Lavoro, sussunzione e progresso tecnico. Sull’attualità del pensiero di 
Marx / João Vitor Santos intervista Andrea Fumagalli
A 200 anni della nascita, il pensiero di Karl Marx è ancora al centro del dibattito contemporaneo. In questa intervista 
per la rivista brasiliana Rivista do Istituto Humanitas – Unisinos, Andrea Fumagalli cerca di sottolineare elementi di 
metodo e aspetti teorici che rendono Marx attuale e imprescindibile per comprendere, pur a 160 anni dall’edizione del I 
libro de Il Capitale, la natura dell’evoluzione del sistema capitalistico di produzione e la metamorfosi delle forme di 
sfruttamento del lavoro, oggi ancora più pervasive che in passato

1) Quali sono i limiti e le potenzialità delle idee marxiste per guidare le riflessioni sul mondo 
del lavoro nel nostro tempo?

La principale potenzialità e la grande attualità di Marx sta nell’approccio metodologico. In 
particolare riguardo a due aspetti. Il primo deriva dalla constatazione che al centro dell’analisi 
marxiana sta il “soggetto uomo”. L’analisi di Marx (ma non di tutto il marxismo) è un’analisi 
“umanista”. L’umanesimo” di Marx deriva dalla sua impostazione filosofica giovanile, che si 
condensa soprattutto nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, quando Marx inizia a 
delineare alcuni strumenti concettuali, quali alienazione e feticismo, che solo successivamente 
verranno declinati in chiave più economica. Anche dopo la “scoperta” dell’economia politica 
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borghese grazie all’inchiesta di Engels sulla condizione sociale della classe operaia inglese e 
quindi lo sviluppo di una rigorosa analisi sul funzionamento dell’accumulazione capitalistica (i 
tre volumi de Il Capitale), il riferimento alla soggettività non viene comunque meno e ritorna 
prepotentemente nei Grundrisse. L’attualità di Marx sta nel fatto che ci ricorda che ogni 
economista, soprattutto oggi, dovrebbe avere una solida base filosofica e epistemologica. 
Purtroppo, oggi vige la regola opposta.

Il secondo elemento di potenza dell’analisi marxiana sta nel riconoscere che ogni analisi sociale 
ed economica è sempre un’analisi in divenire e quindi dinamica, esito di un processo dialettico 
in costante metamorfosi. L’approccio storicistico ci dice che la comprensione di una dinamica 
sociale può essere valida solo all’interno di un contesto storico e/o spaziale ben definito e 
delineato. Ciò che può valere oggi, non né detto che possa valere domani. Non esistono leggi 
immanenti nell’economia politica. L’attuale metafisica economica (imposta dal neo-liberismo) 
non ha senso.

Qui sta anche il limite non tanto di Marx (la cui analisi deve essere sempre valutata in relazione 
al suo tempo storico) ma di un certo marxismo, che possiamo definire “scientifico”, che ha 
l’ambizione di formulare un’analisi sociale (e di conseguenza l’individuazione dei processi della 
sua trasformazione) che tende a rimanere immutata nel tempo, tramite la definizione di 
concetti di base e di aggregati sociali definiti in modo di fatto “astorico”.

2) In che modo il capitalismo cognitivo riconfigura lo scenario pensato da Marx nel XIX secolo?

L’ipotesi del capitalismo, così come definita da Carlo Vercellone:

“il termine capitalismo designa la permanenza, nella metamorfosi, delle variabili fondamentali del sistema  
capitalistico: in particolare, il ruolo guida del profitto e del rapporto salariale o più precisamente le 
differenti forme di lavoro dipendente dalle quali viene estratto il plusvalore; l’attributo cognitivo mette in 
evidenza la nuova natura del lavoro, delle fonti di valorizzazione e della struttura di proprietà, sulle quali 
si fonda il processo di accumulazione e le contraddizioni che questa mutazione genera”[2],

si inserisce all’interno dell’analisi marxiana. Indica il declinarsi di una metamorfosi del rapporto 
sociale capitale-lavoro all’indomani della crisi dell’accumulazione fordista, grazie allo sviluppo di 
un nuovo paradigma tecnologico, nuove forme di valorizzazione (finanziarizzazione e 
internazionalizzazione della produzione) e nuovi processi di governance del mercato del lavoro 
e dei processi di sussunzione.

Come è noto, Marx aveva anticipato nel “frammento sulle macchine” dei Grundrisse il ruolo 
sempre più rilevante della conoscenza nel definire il rapporto capitale-lavoro e il nesso tra 
lavoro morto e lavoro vivo.

3) In che modo Marx capisce il concetto di lavoro?

Il tema del lavoro in Marx è assai complesso. Esso [il lavoro] “non non è la fontebdi ogni 
ricchezza. La natura è la fonte dei valori d’uso (e in questi consiste la ricchezzabeffettiva!) 
altrettanto quanto il lavoro, che esso stesso, è soltanto la manifestazione di una forza naturale, 
la forza-lavoro umana” scrive Marx nel primo paragrafo della Critca al Programma di Gotha 
(1875). E poi aggiunge che tale affermazione è vera nel momento stesso che c’è un equilibrio 
con la natura e contemporaneamente una differenza. Equilibrio che non è dato nel capitalismo, 
dal momento che il lavoro capitalistico non è che pura estrinsecazione (via sfruttamento) di 
forza-lavoro (ovvero capacità di produrre valore d’uso) finalizzata alla produzione di valori di 
scambio.

Trent’anni prima, nei Manoscritti storico-filosofici del’44, Marx aveva scritto:

“.. L’animale produce unicamente ciò che gli occorre immediatamente per sé o per i suoi nati; produce in 
modo unilaterale, mentre l’uomo produce in modo universale; produce solo sotto l’imperio del bisogno 
fisico immediato, mentre l’uomo produce anche libero dal bisogno fisico, e produce veramente soltanto 
quando è libero da esso; l’animale riproduce soltanto se stesso, mentre l’uomo riproduce l’intera 
natura; (…). L’animale costruisce soltanto secondo la natura e il bisogno della specie a cui appartiene, 
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mentre l’uomo sa produrre secondo la misura di ogni specie e sa ovunque predisporre la misura inerente a 
quel determinato oggetto; quindi l’uomo costruisce anche secondo le leggi della bellezza”.[3]

Marx quindi ritiene l’attività lavorativa “libera” come un fattore istituente la soggettività umana. 
A questo riguardo, credo che possa essere utile distinguere tra lavoro (nel senso capitalistico 
del termine: che produce valore di scambio: labor) con opera (attività che produce valore 
d’uso: opus).

Per dirla con il Marx de Il Capitale:

“Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla 
finalità esterna; si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria”[4].

In ultima analisi, credo che per Marx il lavoro fa parte della natura umana solo quando implica 
il superamento del lavoro determinato da una necessità che, per il singolo soggetto, si 
presenta come eteronoma ed etero-finalistica. Rifiuto del lavoro capitalistico in nome di 
un’attività liberata e autonoma. Come dice il poeta: “Considerate la vostra semenza: fatti non 
foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza”[5]

4) A partire da una rilettura di Marx, quali sono le sfide per pensare ad altre forme di relazioni 
capitale-lavoro nel mondo di oggi? E come l’idea di “sussunzione” può essere compresa oggi?

Con l’avvento del capitalismo bio-cognitivo, che è un estensione del capitalismo cognitivo, dove 
l’intera vita umana viene messa a valore, entriamo in una fase nuova del rapporto capitale-
lavoro. In particolare due sono gli aspetti che occorre rilevare. Il primo ha a che fare con il 
fatto che tra elemento macchinino e elemento umano la separazione tende a svanire: la 
macchina diventa “umana” e l’essere umano “macchinico”. Il secondo aspetto, cruciale, è che 
in tale contesto si pone un problema di “misura”. In altri termini, come può essere misurata la 
vita messa a valore? Di questo parleremo più avanti.

Riguardo la tematica della sussunzione (per me molto importante) rimando al mio ultimo libro: 
“Economia politica del Comune. Sfruttamento e sussunzione nel capitalismo bio-cognitivo”, 
Derive Approdi, Roma, 2017.

La mia ipotesi è che il capitalismo bio-cognitivo sia caratterizzato dalla compresenza di 
sussunzione formale e sussunzione reale allo stesso tempo.

La sussunzione formale, implicita nel capitalismo bio-cognitivo, ha a che fare con la 
ridefinizione del rapporto tra lavoro produttivo e lavoro non produttivo, rendendo produttivo ciò 
che nel paradigma fordista era improduttivo.

La sussunzione reale ha a che fare con il rapporto tra lavoro vivo e morto, come conseguenza 
del passaggio da tecnologie meccaniche ripetitive a quelle linguistiche e relazionali. Le 
tecnologie statiche, alla base della crescita della produttività e dell’intensità delle prestazioni 
del lavoro (economie di scala dimensionali) si trasformano in tecnologie dinamiche in grado di 
sfruttare l’apprendimento e le economie di rete, combinando simultaneamente attività manuali 
e attività relazionali. Il risultato è stato l’aumento di nuove forme di lavoro più flessibili, in cui 
le fasi di progettazione e esecuzione (CAD-CAM-CAE) non sono più perfettamente separabili 
ma sempre più interdipendenti e complementari. Negli ultimi anni, l’organizzazione del lavoro è 
sempre più condizionata dall’uso di algoritmi, in grado di organizzare direttamente un’attività 
lavorativa, apparentemente caratterizzata da un alto grado di autonomia. Anche la separazione 
tra esecuzione e produzione di servizi diventa più difficile da analizzare. Diventano inseparabili 
all’interno della filiera di produzione. Per quanto riguarda la produzione materiale, 
l’introduzione di nuovi sistemi di produzione computerizzati, richiede competenze e conoscenze 
professionali che rendono il rapporto tra uomo e macchina sempre più inseparabile, al punto 
che ora è il lavoro vivo in grado di dominare il lavoro morto della macchina, ma dentro una 
nuova forma di organizzazione del lavoro e di governamentalità sociale. Dal lato della 
produzione dei servizi (finanziarizzazione, ricerca e sviluppo, comunicazione, marchio, 
marketing, servizi personali), stiamo assistendo a una predominanza della valorizzazione a 
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valle, accompagnata da un ruolo crescente di nuove forme di automatizzazione (basate sugli 
algoritmi).

Nel capitalismo bio-cognitivo, la sussunzione reale e la sussunzione formale sono due facce 
della stessa medaglia e si alimentano vicendevolmente. Insieme creano una nuova forma di 
sussunzione, che chiamo sussunzione vitale. Preferisco questo termine a quello di 
sussunzione dell’intelletto generale, come proposto da Carlo Vercellone, poiché non ci riferiamo 
solo alla sfera della conoscenza e della formazione, ma anche alla sfera delle relazioni umane, 
in senso lato. Questa moderna forma di accumulazione capitalista evidenzia alcuni aspetti che 
sono alla base della crisi del capitalismo industriale. Ciò porta all’analisi di nuove fonti di 
valorizzazione (e di rendimenti crescenti) nel capitalismo bio-cognitivo. Derivano dalla crisi del 
modello di divisione sociale e tecnico del lavoro (generato dalla prima rivoluzione industriale e 
portata all’estremo dal taylorismo) e sono alimentati

“dal ruolo e la diffusione della conoscenza che obbedisce a una razionalità sociale cooperativa che sfugge 
alla concezione restrittiva del capitale umano”[6].

Ne consegue che il tempo di lavoro certificato non può essere considerato l’unico tempo 
produttivo, con l’effetto che sorge un problema dell’unità di misura del valore. La teoria 
tradizionale del valore del lavoro deve essere rivista verso una nuova teoria del valore, in cui il 
concetto di lavoro è sempre più caratterizzato da “conoscenza”, “riproduzione sociale” ed è 
permeato dalla vita umana e dal tempo di vita. Possiamo chiamare questo passaggio come la 
transizione a una teoria del valore-vita, in cui il capitale fisso è l’essere umano “nel cui cervello 
risiede la conoscenza accumulata dalla società”[7].

Quando la vita diventa forza lavoro, il tempo di lavoro non viene misurato in unità standard 
(ore, giorni). La giornata lavorativa non ha limiti, se non quello naturale. Siamo in presenza di 
sussunzione formale ed estrazione del plusvalore assoluto. Quando la vita diventa forza-lavoro 
perché il cervello diventa macchina, o “capitale fisso e capitale variabile allo stesso tempo”, 
l’intensificazione della prestazione lavorativa raggiunge il suo massimo: siamo così anche in 
presenza di sussunzione reale ed estrazione del plusvalore relativo.

 

5) Marx ha pensato alla categoria di “general intellect” come la macchina, che sarebbe la 
materializzazione del progresso scientifico. In un’intervista che ci ha dato nel 2010, Lei dice 
che attualmente questa categoria è più intesa come il bios umano, in cui il “corpo umano è 
diventato capitale macchinico”. Vorrei che offrisse qualche dettaglio in più su questa 
prospettiva, specificando come accade questa trasformazione del concetto.

Sul General Intellect, oramai, si è scritto molto. Il dibattito, almeno al suo inizio, si è 
soffermato, utilizzando le categorie dei Grundrisse, sul tema del rapporto tra lavoro vivo e 
lavoro morto. Credo che oggi tale dibattito sia superato dal processo in corso di ibridazione tra 
umano e macchinino, ovvero tra lavoro vivo e lavoro morto. Siamo testimoni del divenire 
umano della macchina e del divenire macchinino dell’umano. Da un lato, il corpo vivente 
umano diventa sempre più manipolabile da elementi artificiali. Non si tratta più di materia o 
fibre artificiali, come quella prodotta e realizzata nel XX secolo dopo la scoperta della tavola 
periodica degli elementi diMendeleev. Con la decrittura del genoma, ora l’uomo è in grado di 
creare materia vivente artificiale, aprendo così le porte ad un nuovo paradigma bio-
tecnologico, dove la medicina, la farmaceutica, la bio-genetica, le neuroscienze e le 
nanotecnologie costituiscono l’ossatura portante. I settori della prevenzione e della cura 
sanitaria (la manutenzione dl corpo e il suo perfezionamento) sono oggi al centro del processo 
di valorizzazione (e mercificazione) capitalistica della vita. Numerosi sono gli esempi al 
riguardo, dalla sperimentazione delle cellule staminali sino alla creazione artificiale di embrioni 
umani, con conseguenze che possono assumere immaginari distopici. Di fatto, l’essere umano 
continua a perseguire il sogno di divenire immortale e quindi di assurgere a Dio!

Contemporaneamente, le nuove tecnologie nella manipolazione, aggregazione e calcolo dei dati 
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consente lo sviluppo di algoritmi meccanici in grado di cumulare in maniera autonoma 
conoscenze e apprendimento: l’Intelligenza Artificiale e le machine (deep)-learning 
rappresentano oggi la frontiera del divenire umano della macchina. I settori dei big data, in 
grado di captare, raccogliere, selezioni ingenti quantità di dati dalla vita quotidiana degli 
individui, sono al centro del nuovo paradigma bio-tecnologico.

Il General intellect si sta trasformando in General life!

 

6) A partire dal marxismo, come possiamo concepire vie di uscita alla riduzione di posti di 
lavoro nel contesto della rivoluzione tecnologica?

Personalmente credo che siamo di fronte al sorgere di un nuovo paradigma tecnologico che fa 
perno sulle tecnologie della vita e sulla manipolazione e calcolo di quantità enormi di dati. I 
due aspetti sono sinergici fra loro. Il salto tecnologico che si prospetta, in linea con la teoria 
delle onde lunghe cinquantennali di Kondratieff., avrà sicuramente effetti occupazionali. Non è 
una novità. In un sistema di produzione capitalistica, l’innovazione tecnologica è sempre 
finalizzata a ridurre il peso del lavoro vivo e a diminuirne il valore per consentire maggior 
estrazione di plus-valore. La questione non è se la possibile nuova ondata tecnologica ridurrà 
l’occupazione negli attuali settori dell’economia. Questo è certo. La vera questione è se tale 
ondata tecnologica sarà in grado di promuovere dei meccanismi di compensazione alla perdita 
dei posti di lavoro, individuando delle nuove alternative di produzione e consumo.

La compensazione alla disoccupazione tecnologica di solito si verificata nel medio e lungo 
periodo grazie alla spinta alla crescita economica (trainata dai settori con innovazioni di 
prodotto) indotta dall’incremento di produttività causato dalle innovazioni tecniche. Il 
taylorismo da questo punto di vista è esemplificativo. Lo sviluppo dei settori dei beni durevoli 
nel dopoguerra, pur in presenza di un forte incremento di produttività, ha consentito un 
aumento di occupazione grazie alla forte crescita di questi stessi settori.

Ma ciò non basta. I meccanismi di compensazione alla disoccupazione tecnologica devono 
essere accompagnati anche da precise politiche economiche. Nel caso del taylorismo, la 
compensazione è stata possibile grazie alla riduzione dell’orario di lavoro e all’incremento 
salariale che ha tenuto elevato il tasso di crescita della domanda (Fordismo e Keynesismo).

Con l’avvento del paradigma dell’Ict (Information Communication Technology), l’emorragia dei 
post di lavoro nei settori manifatturieri in seguito alla massiccia introduzione delle tecnologi 
digitali viene compensata dall’incremento degli occupati nei servizi all’imprese in seguito ai 
processi di esternalizzazione e decentramento della grande fabbrica. Parallelamente, la 
globalizzazione economica (sviluppo della domanda estera, soprattutto di beni intermedi) e il 
ruolo crescente dei mercati finanziari hanno consentito, seppur in tono minore, una crescita 
della domanda aggregata, anche in presenza di salari stagnanti. Il moltiplicatore finanziario 
della governance neo-liberista si è così parzialmente sostituito al moltiplicatore keynesiano del 
fordismo, con pesanti effetti distorsivi e di disuguaglianza nella distribuzione del reddito.

In presenza del nuovo paradigma bio-tecnologico, quale potrebbe essere il nuovo meccanismo 
compensativo? Se tale paradigma andrà a incidere pesantemente sull’occupazione terziaria, il 
rischio è che nessun fattore compensativo di mercato possa entrare in azione, a meno che non 
si sviluppino nuovi settori legati alla tecnologia della vita. Diventa quindi necessario un 
intervento di politica economica. Da questo punto di vista, la proposta di un reddito di base e 
la riduzione dell’orario di lavoro (laddove l’orario di lavoro è misurabile) diventano opzioni 
sempre meno ineludibili.

 

7) Come giudica il ruolo dello Stato nella promozione dello sviluppo tecnologico, assicurando 
che ciò, però, non si riversi in perdita di posti di lavoro?
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Nel capitalismo bio-cognitivo, il ruolo dello Stato è ambivalente. Da un lato, nelle fase di 
crescita, è sempre più interno a una logica neoliberista (smantellamento dei servizi sociali, 
privatizzazioni, ecc.) in grado di assecondare il bio-potere delle oligarchie finanziarie. Ciò 
avviene in modo diverso a secondo dei territori e della divisione spaziale del lavoro e della 
produzione (ad esempio, diversi sono i dispositivi tra Europa e Brasile), ma sempre in funzione 
degli interessi delle grandi corporation internazionali, finanziarie e non. Dall’altro, nelle fasi di 
crisi (la crisi è oramai un fattore strutturale e necessario per la valorizzazione capitalistica 
contemporanea) interviene come prestatore di ultima istanza, sul piano più geo-politico che 
geo-economico. La globalizzazione geo-economica ha oramai raggiunto tutti i suoi obiettivi e il 
massimo dell’estensione. E quindi sul piano geo-politico che possono nascere conflittualità. Le 
tendenze protezionistiche lo confermano. In questo quadro, il supporto all’innovazione 
tecnologica può svolgere un ruolo importante, ancora tutto da decifrare. Siamo solo all’inizio. 
Di fatto, nell’era del neo-liberismo – a differenza del liberismo classico – lo Stato, lungi dal 
dover scomparire, svolge una funzione ancellare di supporto sempre più rilevante.

 

8) Oggi, nell’era dell’informazione e dell’iperconnettività, parliamo di lavoro immateriale, 
quando lavoriamo anche quando sembra che non ci siamo. Marx ha previsto in qualche modo 
questa categoria di lavoro del XXI secolo? Appare qualcosa di simile a questo nelle Sue 
riflessioni? Come?

Marx non poteva prefigurare a 150 anni dalla scrittura de Il Capitale l’evoluzione della dinamica 
tecnologica. Già l’idea che la conoscenza avrebbe giocato un ruolo sempre più rilevante 
dimostra una capacità intuitiva fuori dal comune. Un’intuizione che Marx, unico pensatore del 
suo tempo, è in grado di declinare grazie all’analisi attenta e rigorosa della necessaria 
metamorfosi continua del rapporto capitale-lavoro, nel passaggio dal sistema manifatturiero al 
sistema fabbrica, dalla sussunzione formale alla sussunzione reale della grande impresa 
manchesteriana.

Nell’affresco del General Intellect, Marx non poteva cogliere nello specifico le forme di 
erogazione del lavoro vivo cognitivo. Non mi piace parlare di “lavoro immateriale”, perché, 
qualunque sia la forma, il lavoro è sempre “materiale”. Parlerei piuttosto di lavoro “cognitivo-
relazionale”

Nell’attuale dinamica della vita messa a lavoro e quindi a valore, il valore ha origine in modo 
poliedrico e variegato. Siamo di fronte a una differenziata composizione tecnica del lavoro. Il 
capitalismo bio-cognitivo si basa, infatti, su una molteplice e variabile modalità di messa al 
lavoro della soggettività lavorativa – potremmo dire della vita. Le differenze creano valore. E 
sono differenze che permeano le esperienze soggettive degli individui, sino a prescindere dal 
genere, etnia e religione, a tal punto di essere loro stesse fonte di valore di scambio. Non 
importa chi tu sia, uomo, donna, transgender, Lgbt o che altro: tutti/e sono funzionali alla 
valorizzazione. E tale valorizzazione ha la fonte primigenia nella vita quotidiana. Un fatto che 
va ben oltre all’intuizione di Msrx del General Intellect.

Un buon esempio al riguardo è la creazione del “valore di rete” da parte Dell’industria dei Big 
Data

Tale industria crea valore sulla base di un processo di produzione la cui “materia prima” è 
costituita dalla vita degli individui. Tale “materia prima” è in buona parte fornita gratuitamente, 
in quanto finalizzata alla produzione di valore d’uso.

Il “segreto”[8] dell’accumulazione sta nella trasformazione del valore d’uso in valore di 
scambio. Oppure, detto in altri termini, la trasformazione del lavoro concreto in lavoro astratto.

Secondo Marx, il lavoro concreto, qualitativamente definito, è volto a produrre valore d’uso; il 
lavoro astratto è invece pura estrinsecazione di forza-lavoro umana, che prescinde dagli aspetti 
qualitativi e dalle determinazioni specifiche riferite all’utilità dei singoli lavori e la cui quantità 
determina il valore creato. Nel sistema capitalistico di produzione, il lavoro astratto è il lavoro 
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socialmente necessario per produrre una merce che si realizza sul mercato finale, ovvero 
valore di scambio, sulla base della tecnologia disponibile.

Nell’industria dei big data, il lavoro astratto è costituito dall’organizzazione e dall’integrazione 
dei dati. Tale attività presuppone un rapporto salariale con gli addetti assunti per tale scopo. La 
materia prima è invece lavoro concreto e non materia in senso stretto: sono i dati grezzi della 
vita quotidiana, da cui si estrae valore. Per questo parliamo di “valore-rete”, un valore che si 
somma al valore-lavoro necessario perché tale valore-rete, che appare inizialmente come 
valore d’uso, possa trasformarsi in valore di scambio.

Nella valorizzazione dei big data, il processo di sussunzione si scompone quindi in due parti e 
cambia pelle. Nella prima fase si attua un processo di accumulazione originaria come 
estensione della base produttiva sino a inglobare il tempo di vita, che non viene tuttavia 
salarizzato, ovvero remunerato: nella maggior parte dei casi è partecipazione passiva non 
soggettivata. Al riguardo, non possiamo quindi parlare di vera e propria sussunzione 
formale[9].

Nella seconda fase, subentra l’utilizzo di forza lavoro organizzata (e salariata) che procede 
all’attività di processing, secondo i canoni più di tradizionali della sussunzione reale.

Per questo, possiamo concludere che il processo di valorizzazione dei big data è un ottimo 
esempio di sussunzione vitale dell’uomo al capitale.

NOTE

[1] Didier Lebert, CarloVercellone, “Il ruolo della conoscenza nella dinamica di lungo periodo del 
capitalismo: l’ipotesi del capitalismo cognitivo”, in Carlo Vercellone (a cura di), Capitalismo 
cognitivo, Manifestolibri, Roma, 2006, p. 22

[2] Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino, 2004, p. 75.

[3] Karl Marx, Il Capitale, Editori Riuniti, Roma, 1970 vol. III, sez. VII, cap. 48, p. 933

[4] Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, canto XXVI, vv. 112-120.

[5] C. Vercellone, “From Formal Subsumption to General Intellect: Elements for a Marxist Reading 
of the Thesis of Cognitive Capitalism”, in Historical Materialism, n. 15, 2007, pag. 31

[6] K.Marx, Grundrisse, Penguin Books, 1973, p. 725

[7] Il riferimento è K. Marx, Das Kapital – Bd. I, VII. Der Akkumulationsprozeß des Kapitals, 24. 
Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation: http://www.textlog.de/kapital-
geheimnis.html.“Geheimnis” significa “segreto” in italiano.

[8] Non è un caso che negli Stati Uniti siano sorti dei movimenti per chiedere a Facebook che la 
partecipazione alla piattaforma venga in qualche modo remunerata. Tra i tanti, 
vedihttps://www.ft.com/ccontent/5103204e-7b5b-11e7-ab01-a13271d1ee9
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Intervista pubblicata in portoghese su “Rivista do Istituto Humanitas – Unisinos”, n. 625, 30 luglio 
2018

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12990-andrea-fumagalli-lavoro-sussunzione-e-
progresso-tecnico.html

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

NON CHIAMATEMI GURU - JARON LANIER

''SOLO GOOGLE E FACEBOOK MANIPOLANO I COMPORTAMENTI DEGLI UTENTI IN 
MODO COSÌ ESTREMO. NELLA SILICON VALLEY NESSUNO CREDE A UNA SOLA 
PAROLA DI ZUCKERBERG'' - ''SI PUÒ VIVERE SENZA SOCIAL, UNA SCHIFEZZA CHE 
DISTRUGGE LA SOCIETÀ. PRIMA MI CONSIDERAVANO UN ESTREMISTA TRADITORE, 
ORA MI DANNO TALMENTE RAGIONE CHE TEMO DI ESSERE DIVENTATO BANALE''

Martin Scholz per ''Die Welt'', traduzione di Emilia Benghi per ''la   Repubblica''
 

 lanier social network
L'uomo con i dreadlock (un tipo di treccine di capelli ottenute annodandoli in modi ripetuti e 
diversi, ndr) denuncia da anni le pecche del mondo digitale, dal rischio di finire oggetto di un 
controllo globale, alle conseguenze disastrose della cultura della gratuità. Molte delle sue previsioni 
si sono avverate. La fama di massimo esponente di un’avanguardia critica nei confronti 
dell’Information Technology di cui gode il pioniere americano della “realtà virtuale” è anche legata 
alla sua esperienza diretta maturata nella Silicon Valley. Jaron Lanier lavora tuttora come 
sviluppatore a Microsoft, ma continua a scrivere libri sui poteri occulti di Internet, vincendo premi 
letterari. Il suo ultimo saggio riesce a essere più diretto e provocatorio dei precedenti. Si intitola 
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Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account social (ed. Il Saggiatore) ed è stato scritto prima 
delloscandalo di abuso di dati di Facebook, che Lanier — e ciò non sorprende — aveva già 
previsto. Non a caso, di recente il New York Times lo ha definito un «oracolo».
 
Signor Lanier, il “ceo” di Facebook, Mark Zuckerberg, nella sua audizione al Parlamento 
europeo dopo lo scandalo dati ha per lo più aggirato le domande.
«Mi ha molto stupito che le domande siano state poste in sequenza, senza incalzarlo. Così 
Zuckerberg ha detto solo quello che voleva.
Ciò mi fa sorridere: Facebook e i servizi che controlla, come WhatsApp, Instagram e Messenger, 
sono in grado di monitorare e manipolare ogni singolo individuo».
 
Zuckerberg ha ribadito che Facebook non esercita un monopolio e che a suo avviso grazie allo 
sviluppo dell’intelligenza artificiale si argineranno gli episodi di manipolazione o istigazione 
all’odio. Lei ci crede?
«Ovviamente no. Nella Silicon Valley tutti, ma proprio tutti, sanno che è una balla. Non penso che 
ci sia qualcuno che creda a una sola parola di quello che ha detto Zuckerberg. Neppure in 
Facebook».
 
Dopo lo scandalo lei sostiene la necessità di cambiare il modello imprenditoriale di Facebook: 
eliminare la pubblicità e introdurre il servizio a pagamento, un po’ come fa Netflix (una 
piattaforma video che distribuisce online contenuti come film, serie tv e intrattenimento, ndr).
«Io non sono contro la pubblicità in generale, ma contro quella mirata al singolo, basata sui dati 
dell’utente raccolti non da ultimo a scopi manipolatori, come fa Facebook. In questo modo si 
esercita un influsso enorme sul comportamento degli utenti, spianando la strada ai personaggi più 
infami, che puntano a distruggere la nostra società, e con questo non mi riferisco solo a certe 
piattaforme russe che hanno influenzato la campagna elettorale americana.
 
A peggiorare le cose interviene il fatto che in questo sistema gli stati d’animo negativi come paura, 
paranoia, invidia e odio si diffondono più rapidamente rispetto ai positivi. L’odio è uno strumento 
più efficace quando si tratta di manipolare gli individui con l’ausilio di algoritmi. A rendere 
possibile tutto ciò è il modello imprenditoriale economico di Facebook. È questo il problema 
centrale. L’idea di finanziare Internet attraverso la modificazione comportamentale è nata in questo 
secolo. È stato un grosso errore, che va corretto (sospira). Ma è difficile riuscirci. Un passo 
importante è fare appello diretto alle grandi aziende tecnologiche perché cambino le cose».
 
Non è troppo idealista affidarsi alla speranza?
«Assolutamente no. Da un anno e mezzo a questa parte un numero sempre maggiore di sviluppatori 
e di ex dirigenti della Silicon Valley si sono espressi in termini molto critici riguardo a quello che 
hanno creato. E non hanno timore di esprimersi pubblicamente in termini critici. Qualche anno fa 
non era così. Oggi non sono più solo. È una bella sensazione».
 
Lei è tuttora un dipendente Microsoft. Questo non crea un conflitto di interessi?
«No. Ho sempre detto apertamente che non parlo a nome di Microsoft. Ho un accordo con l’azienda 
che tutela la mia libertà accademica. Ma in questo contesto voglio chiarire che soltanto Google e 
Facebook manipolano i comportamenti nella misura che ho descritto.
 
Ciò non vale per Apple, Amazon e Microsoft. Dei colossi della tecnologia dell’informazione, 
Google e Facebook sono gli unici che non sono riusciti a diversificare le strategie per trarre profitti 
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dalla Rete. Ora dipendono totalmente da questo modello di manipolazione — proprio come i loro 
utenti. Non credo che in Google e Facebook operino malvagi intenzionati a distruggere la nostra 
società. Li conosco, non sono così. Ma hanno commesso un errore spaventoso».
 
Nel suo nuovo libro scrive che la paura e l’odio sono il miglior carburante dei social network e 
indica senza mezzi termini i rischi che il persistere del sistema comporta per la sopravvivenza 
della specie e della democrazia. Non solo: sostiene che i social network tirano fuori il peggio di 
noi, distorcono la realtà, minano la nostra capacità di empatia.

 JARON LANIER
«Sì, i social media tirano fuori il peggio di noi. E ho tralasciato molti temi scottanti attinenti a 
quest’ambito, per esempio il cosiddetto “Revenge Porn” (cioè diffondere video privati a sfondo 
sessuale girati insieme al partner per “vendicarsi” di quest’ultimo, ndr). Non può andare avanti cosi. 
Perciò esorto a cancellare gli account social. Si può vivere senza questa schifezza che distrugge la 
società. Cancellarsi dai social è l’unico modo per scoprire che cosa possa sostituire questo 
grandioso progetto fallito. Ma capisco perfettamente che non tutti possono farlo.

 LANIER MOROZOV E SCHMIDT
 
Ovviamente non voglio che le persone si rovinino per protestare contro Facebook: se è 
professionalmente indispensabile che mantengano un account Facebook, Twitter o Instagram, ben 
venga, ma li invito a moltiplicare gli sforzi per ridurne i danni. Chi però può permettersi di 
cancellare l’account ha, a mio avviso, l’obbligo morale di farlo. Con Facebook e Google è come 
pagare il pizzo al crimine organizzato. Ma il fatto che esercitino un controllo monopolistico 
sull’attenzione e la comunicazione tra le persone non significa che non si possano contrastare».
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A sentir lei Facebook, Instagram e WhatsApp equivarrebbero all’eroina digitale. Smettere 
non fa andare in crisi di astinenza?
«Sì, temo sia così. La reazione dopaminergica, l’adrenalina che scatenano in noi i like e i commenti 
ai post sono frutto di tecniche appositamente utilizzate dai social per creare dipendenza. Per uscirne 
bisogna combatterla».
 
Il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (General Data 
Protection Regulation, Gdpr) è utile a tal proposito?
«È un buon inizio, forse un po’ disorientante. Il Gdpr si limita però alla tutela della sfera privata, 
non entra nel merito della manipolazione e della dipendenza create influenzando il comportamento 
attraverso gli algoritmi. La pubblicità personalizzata è solo una componente del sistema di 
“modificazione comportamentale” su Facebook. Tutto ciò che ha a che fare con la nostra 
navigazione online è progettato in modo da rendere l’utente sempre più dipendente».
 
Si dice che negli ultimi trent’anni lei abbia incontrato più volte Donald Trump…
«Sì».
 
Nota un cambiamento tra il Trump predigitale e l’odierno “presidente dei tweet”?
«Certo, vedo una differenza enorme, ma in negativo. A New York ci sono molti personaggi come 
lui, tra lo spaccone, il falsario e lo showman. Nel caso di Trump, l’ho capito da subito: è del tutto 
inaffidabile, uno che rideva sempre delle sue battute. Da quando si è candidato, ha sviluppato una 
dipendenza nei confronti dei social media, il mondo ne è stato testimone. Trump è drogato di 
Twitter. E questa dipendenza per qualche strano motivo ha minato la sua sicurezza. Pur avendo un 
grande potere mostra una strana insicurezza. Si comporta come se fosse sempre oppresso. È il tipico 
comportamento indotto dalla dipendenza».
 
Come mai in Internet l’odio si spaccia meglio della speranza?
«Gli stati d’animo negativi sono più contagiosi è più duraturi. Quelli positivi impiegano più tempo 
ad attecchire e scemano più rapidamente. Ci vuole pochissimo per creare il panico e eccitare gli 
animi e molto invece per ritrovare la calma. Google e Facebook funzionano in base a un sistema di 
feedback rapidissimi. È questo che interessa ai loro clienti, agli inserzionisti: io li definisco 
semplicemente dei manipolatori. I post che diffondono stati d’animo negativi garantiscono un 
impatto maggiore, perché la reazione dell’utente è immediata e l’interesse più duraturo».
 
Molti ex colleghi della Silicon Valley la considerano un traditore.
«Alla fine mi ero quasi abituato a essere considerato un estremista. Ma oggi il vento è cambiato. 
Ormai nella Silicon Valley riscuoto un numero tale di consensi che temo di scadere nella banalità. 
Cerco di non fare il guru. Dico solo quello che penso».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/non-chiamatemi-guru-jaron-lanier-39-39-solo-
google-facebook-180764.htm

--------------------------
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QUANDO IL MONDO ERA UN MÉLO MERAVIGLIOSO – LA 
STORIA DEI CINEROMANZI, FOTOROMANZI 

COMPOSTI PRENDENDO I FOTOGRAMMI DEI FILM E AGGIUNGENDO DIDASCALIE E 
FUMETTI – 'SUPER CINEMA', 'I GRANDI FILMS', 'CINEROMANZO GIGANTE', PRODOTTI 
PIRATA CHE NASCONO E MUOIONO CON IL BOOM ECONOMICO - RIDOTTI A 
RACCONTO, I TITOLI DIVENTANO UN UNICO GRANDE FILM MELODRAMMATICO

Estratto dell’articolo di Emiliano Morreale per   “la Repubblica”
 

 cineromanzo il gigante james dean elizabeth 
taylor
Nell' Italia del dopoguerra nacque un genere tutto nuovo, una forma di espressione riservata al 
popolo e alle lettrici: il fotoromanzo. (…)
 
Meno noto è il fatto che quasi subito il fotoromanzo si mescola nuovamente con il cinema, e ne 
nasce un prodotto singolare, anch' esso italianissimo, e che conoscerà qualche fortuna anche nei 
paesi ispanici e in Francia: il cineromanzo.
 
Si tratta di prodotti tra i più lumpen nella storia dei media del Novecento, e il loro studio è difficile 
perché poco si sa del loro funzionamento. Autori e modi di produzione restano pressoché 
sconosciuti.
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 cineromanzo fronte del porto
Poco a poco, questo mondo sommerso è tornato alla luce grazie ad alcuni studiosi, e soprattutto alla 
lunga fedeltà di appassionati (…) che li leggevano nella loro infanzia e adolescenza, e hanno 
conservato gelosamente le loro collezioni, rimpolpandole nei mercatini attraverso gli anni.
 
(…)
 
I cineromanzi erano, in pratica, fotoromanzi composti prendendo i fotogrammi dei film e 
aggiungendo didascalie e fumetti. In parte eredi degli adattamenti illustrati dei film, risalenti agli 
anni Dieci e sempre pieni di immagini ( con titoli come "Cinevita" e "I filmi appassionanti"): il 
cineromanzo sembrerebbe quindi un sostituto del film, un modo per portarselo a casa.
 
Ma in realtà pare che per i lettori il legame col film d' origine fosse meno importante della materia 
romanzesca in sé.
 

 cineromanzo sophia loren in la donna del fiume 
1
Ridotti a racconto, i singoli titoli diventano tutti simili, un unico grande film, riraccontato sulla 
carta. Il fatto è che cinema, fotoromanzo e cineromanzo sono figli di un immaginario comune, di un' 
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immaginazione melodrammatica che, nella versione del cineromanzo, riduce (o riconduce) appunto 
tutto il cinema a un unico grande mélo: i film di Antonioni e Catene, Senso, La strada, i 
filmsceneggiata napoletani e James Dean.

 cineromanzo sophia loren in la donna del fiume
 
(…) Se alla fine degli anni Quaranta ci sono già dei cineracconti che arrivano a un passo dal 
fotoromanzo, la stagione d' oro (con il balloon vero e proprio) comincia probabilmente con "Super 
cinema", alla fine del 1950 (prima uscita Il brigante Musolino) e l' apogeo è a metà del decennio: 
nascono e muoiono "Fotoromanzo gigante", "I grandi films-I capolavori dello schermo", "Amica 
film", "I vostri film-romanzo".
 
La lavorazione era a volte piratesca, fatta all' insaputa dei produttori (specie per i film americani): 
da copie pirata si prelevavano fotogrammi e li si componeva alla bell' e meglio, aggiungendo il testo 
e stampandoli su carta da quattro soldi. Eppure non sempre era così.
 

 cineromanzo la strada
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Ad esempio "Cineromanzo gigante" era pubblicato dalla Lanterna Magica, in realtà una emanazione 
delle produzioni De Laurentiis. Sono tra i cineromanzi di miglior qualità, che fanno largo uso anche 
di foto di scena, hanno un' autrice che firma i testi (Mara Baldeva), un ampio formato, ottima carta e 
a volte escono in contemporanea con i film (per La donna del fiume di Soldati addirittura prima), in 
sinergia con le produzioni della casa.

 cineromanzo senso
 
In una produzione senza autore, emerge in questi ultimi pubblicazioni la figura di un editore 
creativo, Franco Bozzesi, che mette a punto un tipo di vignette con effetto "sfumato" riquadrando le 
inquadrature.
 
Sono sue "Star" e "I grandi film", forse le pubblicazioni più curate(…).
 

 cineromanzo la donna del fiume
La parabola del cineromanzo finisce col boom, anche se conosce qualche incarnazione successiva, 
in particolare in versione erotica. Se il cineromanzo è un prodotto reietto, il cineromanzo erotico è 
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ultimo tra gli ultimi.
 
(…) Ma qui siamo già in altro sottobosco, e l' immaginazione melodrammatica si innesta sulle 
rubriche della posta, immaginari maschilisti e spinte di liberazione sessuale. Altre contraddizioni, 
altre ambiguità, un' altra Italia, che dal fondo dell' editoria più "ignobile" vengono illuminati in 
maniera sorprendente e imprevista.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-mondo-era-melo-meraviglioso-ndash-
storia-180196.htm

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

''TRENT'ANNI FA GLI DIEDERO 6 MESI DI VITA'' - MARCO DE 
MICHELIS RACCONTA CESARE E IL CLAN DEI 5 FRATELLI

IN CUI IL PIÙ SFIGATO HA FATTO IL MINISTRO (GLI ALTRI, COME MINIMO 
PROFESSORI UNIVERSITARI): ''CESARE ERA UN LEONE, NOI FRATELLI SIAMO 
SEMPRE STATI LEGATISSIMI. LA CADUTA DI GIANNI È STATA DURA, CESARE AVEVA 
LA GUARDIA DI FINANZA IN MARSILIO TUTTI I GIORNI. MA HA SEMPRE LOTTATO 
COME UN LEONE. FINO ALL'ULTIMA SERA, IN CUI...''

 
Francesca Visentin per il ''Corriere della Sera''
 

 marco de michelis
«Con Cesare era un piacere perfino litigare, ero legatissimo a lui. E noi due eravamo legatissimi a 
Gianni, che voleva sempre comandare e chiamavamo il paròn».
Marco De Michelis, 73 anni, fratello minore di Cesare, l' editore scomparso venerdì, parla tra le 
lacrime dagli Stati Uniti. Docente alla Bocconi e per anni preside di Facoltà a Venezia, racconta «la 
mente brillantissima» del fratello e la «tempra da leone» con cui Cesare De Michelis per oltre 50 
anni ha difeso la sua creatura, la casa editrice Marsilio.

536

http://www.corriere.it/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-mondo-era-melo-meraviglioso-ndash-storia-180196.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quando-mondo-era-melo-meraviglioso-ndash-storia-180196.htm


Post/teca  

 
Cinque fratelli De Michelis: Gianni, Cesare, Marco, Giorgio, Maria Ida, solidi legami e tante 
passioni comuni. Da cosa nasce questo vostro sodalizio?

 selva barni e marco de michelis
«Abbiamo coltivato per tutta la vita la pluralità dei pareri, non eravamo mai in accordo su nulla. 
Cinque, coprivamo politicamente tutto l' arco dell' ideologia che va dai socialisti alla sinistra 
extraparlamentare. Mai stati della stessa opinione, tranne sul fatto che ci rispettavamo.
 
Profonda stima e profondo rispetto. Siamo sempre stati fieri di Gianni e del suo incarico di ministro, 
anche se non condividevamo alcune scelte, ma l' abbiamo comunque sostenuto, sempre. Anche 
nella caduta».
 
Il ricordo più affettuoso di Cesare che le viene in mente?

 cesare e luca de michelis marsilio
«Ho una vita di ricordi.Parlare, litigare discutere con lui era un vero piacere. Uno spasso. Aveva un 
gusto del paradosso unico. Anche se era un uomo severo. Severo anche come fratello. Ci siamo 
amati tantissimo. Con lui ci si divertiva sempre. Il piacere di leggere, studiare, approfondire che lo 
caratterizzava, contagiava come un' onda tutti quelli che gli stavano intorno. Casa sua era sempre 
piena di gente, quanto amava le conversazioni e le discussioni... a volte urlava come un matto. 
Cesare era un famoso urlatore. Ma solo perché difendeva con passione le sue idee».
 
L' ultima volta che voi cinque fratelli siete stato tutti insieme?
«Da noi fratelli De Michelis c' è la tradizione che a Natale ci si ritrova tutti. Una tavolata enorme di 
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fratelli, figli, nipoti. O a Venezia da Cesare o a Milano, dove ora vivono molti di noi. Andavamo da 
Cesare, c' erano sempre discussioni ferventi. Cesare difendeva con passione le sue idee, ma senza 
astio, con la bellezza del gusto per la retorica e il confronto. I bambini ascoltavano, si divertivano. 
C' era sempre da imparare».

 Gianni e Cesare De Michelis
 
Come ha reagito la famiglia alle vicende giudiziarie di Gianni De Michelis?
«Dopo la caduta politica di Gianni e in seguito a tutto quello che è accaduto, il più colpito è stato 
Cesare. C' è stato un vero e proprio accanimento contro la casa editrice Marsilio: per un anno ha 
avuto la Finanza negli uffici tutti i giorni. È stata molto dura.
Ovviamente non hanno trovato nulla di irregolare».
 
Quando ha sentito Cesare l' ultima volta?
«Con Cesare ci sentivamo sempre, continuamente.

 maria ida de michelis
Tante telefonate. Io vivo a Milano, ma tornavo spesso a Venezia solo per vederlo. L' ultima volta è 
stata qualche settimana fa, prima che lui partisse per Cortina, c' era l' inaugurazione della Biennale 
Architettura».
 
Cosa vi piaceva fare insieme?
«Io scappavo da lui ogni volta che potevo. Stare insieme tra fratelli era sempre un piacere. Così 
diversi, ma con un senso del rispetto reciproco fortissimo. Siamo sempre stati legatissimi, anche con 
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Gianni, che era il maggiore e aveva un bel caratterino, voleva sempre comandare. Lo chiamavamo 
"il paròn".
Un amore, un amore grande».
 
Cosa conserva di più di suo fratello Cesare?

 giorgio de michelis
«Di lui conservo e ammiro l' amore per la sua creatura, la casa editrice Marsilio, che è l' unica nata 
negli anni '60 e ancora viva. L' ha difesa contro tutti, ha combattuto come un leone. E non è stato 
facile soprattutto dopo l' arresto di Gianni. Ho sempre ammirato questa tenacia e questa passione. E 
poi ammiravo la sua eleganza nel pensiero, che tutti gli riconoscevano. Era famoso per la profondità 
e l' acutezza del pensiero. Una mente brillantissima».
 
Da quanto tempo era ammalato Cesare?
«Cesare era ammalato da trent' anni. Gli avevano dato sei mesi di vita trent' anni fa, dopo la 
diagnosi del cancro al polmone. Il medico allora aveva parlato proprio con me.
Lì ho capito tutta l' importanza e il dolore della parola perdita. Invece Cesare è rimasto sulla terra 
altri trent' anni, con un polmone solo.
 
Tempra durissima. Vivere con un solo polmone è una grande battaglia quotidiana, tutti gli organi 
fanno più fatica, il cuore, i reni, il respiro. Ma lui è andato avanti. Ha avuto altri trent' anni di vita. E 
ha superato anche un altro tumore, recentemente. Fino all' ultimo giorno ha lavorato , pensato, 
progettato, realizzato, si è circondato di amici. Non ha rinunciato a impegni, eventi, cene. E a dire la 
sua, sempre. Anche la sera in cui è morto a Cortina, prima aveva cenato con amici».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-trent-39-anni-fa-diedero-mesi-vita-39-
39-marco-de-180766.htm

----------------------------
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IL BLOCKCHAIN CI SALVERÀ? - NON SOLO CRIPTOVALUTE: PER 
IL CAPO DEI METALMECCANICI CISL BENTIVOGLI E IL 
TECNOLOGO CHIRIATTI, LA TECNOLOGIA DEVE DIVENTARE 
UN BENE COMUNE E GARANTIRE IL LAVORO DEL FUTURO. 

CON I ''REGISTRI'' DEL BLOCKCHAIN SI PUÒ GARANTIRE DAI VOUCHER ALLA 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI. SECONDO LORO NON STERMINERÀ 
POSTI DI LAVORO MA LI RENDERÀ PIÙ UMANI...
 
Marco Bentivogli e Massimo Chiriatti per ''Il Sole 24 Ore''
 
Un bene materiale è rivale, ovvero non può essere disponibile a più persone contemporaneamente. 
Un bene immateriale come l'informazione, invece, può essere copiato e trasferito a costo nullo e 
reso disponibile a più persone contemporaneamente.
 
Questa differenza essenziale tra bene materiale e bene immateriale ha ripercussioni sui modelli 
competitivi e industriali.

 ITALIA BLOCKCHAIN
 
Per limitare la riproduzione di un bene immateriale si ricorre a un servizio centralizzato che 
amministra la possibilità di fruizione da parte degli utenti: l'e-commerce online gestisce così il 
“prestito” di un ebook tra utenti (rendendo il file accessibile a uno o all'altro); Netflix consente 
l'accesso da diversi dispositivi, ma non contemporaneamente. Una situazione assai diversa rispetto a 
quella materiale in cui ci si passa un libro o si acquistano DVD.
 
 
ll ben noto paradigma dell’Industria 4.0 è emblematico di come il valore si stia progressivamente 
spostando dagli aspetti materiali di beni e servizi alla componente immateriale. In questo scenario, 
la concentrazione dell'amministrazione del diritto di accesso all'informazione genera dei 
“gatekeeper” (gestori della piattaforma) che diventano il centro di controllo delle transazioni lungo 
le filiere, sede rilevante del valore, con una tendenza alla concentrazione e al monopolio.
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La tecnologia può venire in soccorso per evitare tali concentrazioni di potere
 
La blockchain è una tecnologia generalmente associata alle criptovalute (ce ne sono migliaia, 
Bitcoin è solo la più nota) che in realtà ha anche altre possibilità di utilizzo, tra cui la 
notarizzazione. Si tratta di un registro condiviso, ampiamente distribuito su internet, in cui mediante 
tecniche crittografiche si può assicurare l’univocità e validità del dato registrato.
 
Il modello industriale sotteso è una decentralizzazione del valore tra tutti i soggetti che partecipano 
alla filiera, modalità confacente a un sistema come quello italiano caratterizzato da una pluralità di 
Pmi.
 
La tecnologia per verificare la correttezza degli operatori economici è sempre stata lenta, manuale e 
aperta a mille dispute. Man mano che gli ecosistemi aziendali diventano più ampi per effetto della 
globalizzazione, le complessità delle supply chain aumentano, con tanti fornitori, clienti e autorità 
di controllo.
 
La blockchain può essere utilizzata nelle filiere per aumentare la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni e per incrementare certezza e velocità riducendo frizioni e costi transazionali negli 
scambi tra le parti. Ciò a vantaggio della produttività e della competitività del sistema.
 
Un elemento qualificante, per aumentare l'efficienza del sistema, dovrebbe essere il sostegno 
all'interoperabilità nelle filiere, basate sulla definizione di regole di comunicazione condivise.
 
 
L’intreccio con Industry 4.0
 
Sono state sviluppate molte idee che sfruttano registri distribuiti e condivisi: mezzi di scambio 
specifici per applicazioni, diritti di proprietà digitali, strumenti finanziari tokenizzati (marcati 
digitalmente) e organizzazioni basate su software. Prevediamo che molte altre applicazioni 
emergano nei prossimi anni per consentire a sviluppatori e imprenditori di costruire liberamente il 
proprio business all'interno di ecosistemi digitali in via di formazione, una proiezione immateriale 
dei tradizionali distretti industriali.
 
Intrecciando queste potenzialità alla manifattura digitale di Industria 4.0, le implicazioni possono 
essere veramente notevoli. Le blockchain hanno il potenziale per diventare un paradigma di 
riferimento per i modelli produttivi e di business in ogni settore. In particolare, dov’è necessario 
trovare soluzioni innovative, come la gestione della remunerazione di servizi legati a filiere 
complesse e articolate sia a monte sia a valle della produzione. Pensiamo all'attuale produzione 
manifatturiera, a come cambia il ciclo di vita del prodotto, a come si prolunga col riciclo, alle norme 
sullo smaltimento. Questi passaggi sono spesso ignoti, al buio, e con alte inefficienze e danni 
ambientali. Con il digitale e la Blockchain lungo tutta la filiera della produzione, si aprono enormi 
spazi di lavoro e di migliore utilizzo delle risorse naturali.
 
I contratti “intelligenti”
 
Sulla base di un registro distribuito possono essere creati i cosiddetti “Smart Contracts”, rendendo 
tali ambienti per la prima volta interamente programmabili e automatizzabili.
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Con gli “Smart Contracts”, che offrono la possibilità di perfezionare i contratti in automatico a 
prestazione/produzione realizzata e consegnata, si possono semplificare i rapporti giuridici, con 
vantaggi in termini di trasparenza e qualità della filiera produttiva anche dal punto di vista delle 
forme di garanzia della contrattualistica cliente/fornitore e dei relativi pagamenti. Di certo la 
trasparenza che assicurano questi registri digitali distribuiti, se ben gestita, può fare bene ai 
consumatori finali e anche ai lavoratori.
 
Le incombenze burocratiche di imprese e lavoro potranno essere ridotte. Le nuove forme di lavoro 
potranno assumere maggiore visibilità e tracciabilità e potranno essere agganciate a un nuovo 
sistema di diritti e tutele e tenersi così al riparo da abusi e lavoro nero. Pensiamo inoltre a utilizzare 
le blockchain nelle politiche attive del lavoro, un mondo di opportunità si possono aprire.
 
 
La rappresentanza e la politica partecipata e intelligente
 

 BENTIVOGLI LANDINI
La blockchain è un bene pubblico digitale. Pensiamo ai suoi utilizzi nel mettere insieme i mondi 
associativi su basi concrete, al riparo da delegittimazioni per effetto di utilizzi di meccanismi 
partecipativi non trasparenti e apertamente certificati. Con la blockchain il registro del consenso 
diventa pubblico, in modo da permettere di compiere transazioni in sicurezza, con più soggetti.
 
Facciamo un esempio con l’economia circolare.
 
In un’economia circolare, i prodotti sono ideati con molteplici cicli di vita per minimizzare o 
eliminare gli sprechi e per recuperare le risorse. Tuttavia, è fondamentale che questi sistemi siano 
gestiti e regolati in modo inclusivo per tutte le industrie. In particolare, il riciclaggio deve essere 
strutturato. In questo contesto, la blockchain può convalidare l'intero processo dalla raccolta alla 
produzione, dimostrando la conformità con linee guida sostenibili e schemi di certificazione del 
riciclaggio.
 
La Blockchain per aumentare l'umanità del lavoro
 
La blockchain si candida a essere una nuova infrastruttura abilitante di relazioni economico-sociali. 
Permette non solo di eseguire compravendite, ma di perfezionare e validare relazioni economiche, 
rapporti professionali, “fatti digitali” anche relativi alla produzione, senza che occorra una terza 
parte che certifichi questa validità. Schede tecniche dei materiali, tracciabilità dei processi e delle 
localizzazioni delle produzioni sono utili per il consumatore, che può meglio valutare la qualità del 
prodotto. Ma anche la salute del lavoratore trarrà vantaggi. Pensiamo a quanto sia possibile 
valorizzare “l’umano” in una filiera in cui ci sono materiali di bassa qualità o nocivi, processi 
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produttivi errati, etc.
 
Se anche nel sindacato qualcuno pensa che l’iper-notarizzazione delle attività, la fatica, la serialità, 
l’usura del lavoro siano gli spazi da difendere con i denti, si perderà l’occasione di espandere la 
sfera dell’umano, cioè di aprire all’uomo la possibilità di occuparsi delle attività a lui più consone, 
in una prospettiva di “umanità aumentata”. Dipende da noi.

 MASSIMO CHIRIATTI
 
Alcuni esempi in Italia
 
Gli esempi concreti che si stanno sperimentando nel mondo sono molteplici: finanza (pagamenti, 
prestiti), assicurazioni (claim automatici), logistica (tracciatura end to end della merce trasportata), 
riconoscimento clienti e fornitori (KYC), tracciatura filiere industriali e anticontraffazione per molte 
industrie (tutela del marchio, gestione su pezzi di ricambio originali).
 
Tra i nomi che hanno mostrato al pubblico le sperimentazioni c'è per esempio Enel con il progetto 
Enerchain lanciato con altre decine di energy utilities europee, che punta allo scambio P2P di 
energia.
 
Per quanto riguarda la messaggistica, c'è un servizio chiamato Eternity Wall che consente la 
scrittura di messaggi incensurabili ed eterni sulla blockchain attraverso una semplice interfaccia 
utente per facilitare l'uso da parte di tutti, anche di non tecnici. Il servizio è stato impiegato da 
Banca Intesa SanPaolo.
 
Secondo una ricerca dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano, 
le sperimentazioni avviate o in fase di “Proof of concept” nel 2017 sono cresciute del 73% rispetto 
all'anno precedente.
 
 
Conclusioni
 
Perché adottare questa soluzione? Il cibo, per esempio, è un grande tesoro del made in Italy e la 
blockchain potrebbe dargli un valore aggiunto rispetto ai competitors. Tracciato, sicuro, affidabile.
 
Con la blockchain si inizia a credere nella prossima fase, quella che taluni chiamano Internet of 
Value: oggi possiamo trasferire il valore e rendere gli scambi programmabili.
 
La necessità di un modo per sviluppare e gestire correttamente complesse catene di 
approvvigionamento non è mai stata più cruciale. L'uso della tecnologia blockchain per il 
rilevamento della provenienza può offrire nuovi livelli di trasparenza e standard che sono 
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estremamente vantaggiosi per tutte le imprese e i consumatori.
 
Questo trend di apertura, con codice informatico disponibile a tutti e libertà di scelta e 
partecipazione, attira talenti e l’innovazione si sviluppa rapidamente. Sempre a patto di anticipare 
gli altri paesi, altrimenti lasceremo loro l’impostazione dei nuovi standard, e allora saremo costretti 
ad adattarci. C’è da sottolineare che per fortuna la blockchain non è un prodotto di un'azienda, ma 
un non-prodotto emerso da una comunità.
 
Per tutte queste ragioni la blockchain è una scelta a nostra disposizione: non va applicata 
dappertutto ma può eliminare problemi e introdurre nuove sfide (legali/fiscali, governance, etc.).
 
Disegnandola correttamente possiamo cogliere l’opportunità di:
 
fare di più e meglio;
 
risparmiare;
 
fare nuovi business per competere;
 
migliorare la sostenibilità complessiva;
 
collegare i migliori mondi vitali.
 
Quando la tecnologia arriva a questo punto, è evidente che si prospettano grandi cambiamenti, 
perché il software può essere codificato in forma scritta grazie alla nostra proverbiale creatività.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/blockchain-ci-salvera-non-solo-criptovalute-capo-
180768.htm

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

LA VITTORIA DEGLI ANTI-DISERBANTI - QUANTO GLIFOSATO 
CI MANGIAMO IN ITALIA? 

DOPO LA SENTENZA CONTRO LA MONSANTO, CON I GIUDICI AMERICANI CHE NE 
RICONOSCONO LA CANCEROGENICITÀ, MOLTI VOGLIONO ELIMINARLO - NEL 
NORD-EST DEL PROSECCO VOGLIONO ABOLIRLO, MA I PROBLEMI ARRIVANO DAL 
GOVERNO. ''AL POSTO DEI DISERBANTI CHIMICI SI POSSONO USARE MACCHINE CHE 
SRADICANO L' ERBA SOTTO I FILARI O LA SECCANO CON UN GETTO DI FUOCO 
ALIMENTATO DA TRALCI DI VITE''

1. GLIFOSATO IN ITALIA
Riccardo Bruno per il ''Corriere della Sera''
 
È un affare che vale molto di più dei pur considerevoli 289 milioni di dollari che il colosso della 
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Monsanto dovrà risarcire al giardiniere che si è ammalato di cancro. Perché la decisione del 
tribunale di San Francisco che ha trovato un legame tra quel tumore e l' uso del diserbante con 
glifosato che ha fatto la fortuna della multinazionale, probabilmente è solo la prima di una valanga 
di sentenze. Proprio un mese fa un altro giudice californiano aveva ritenute corroborate da 
«sufficienti elementi» le richieste di chi (si stima siano almeno cinquemila) potrebbe ottenere 
ragione da una corte.
 
La Monsanto intanto annuncia appello. E la tedesca Bayer, che lo scorso giugno ha acquisito il 
marchio americano per quasi 63 miliardi di dollari, precisa: «La decisione della giuria non cambia il 
fatto che più di 800 studi e valutazioni in tutto il mondo hanno confermato che il glifosato non è 
cancerogeno».
 
Battaglia non solo giudiziaria, ma anche scientifica. Introdotto nell' agricoltura statunitense negli 
anni Settanta, grazie a costi ridotti ed efficacia di risultati, è diventato il diserbante più diffuso al 
mondo. Provocando sempre maggiori perplessità, che sembrarono autorevolmente confermate nel 
2015. Quando la Iarc, l' Agenzia per la ricerca sul cancro dell' Organizzazione mondiale della sanità, 
inserì il glifosato tra le sostanze «probabilmente cangerogene» per l' uomo.
 
Fine delle discussioni? Al contrario. Subito dopo si è per esempio pronunciata l' Agenzia europea 
per la sicurezza alimentare (Efsa) che ha ritenuto «improbabile che sia genotossico o che 
rappresenti un rischio di indurre cancro per l' uomo».
 
E negli anni seguenti dello stesso tenore sono state le conclusioni di altri organismi internazionali 
(come il gruppo Fao/Oms sui pesticidi oppure l' Echa, l' Agenzia europea per le sostanze chimiche). 
Chi ha ragione? A parte le sacrosante diversità di metodi d' indagine, a complicare le cose 
contribuiscono anche i sospetti che alcune ricerche siano, per così dire, «contaminate» dagli 
interessi delle multinazionali che finanzierebbero studi e analisi.

 dewayne johnson vince contro monsanto
Come emerse l' anno scorso dalle indiscrezioni su quelli che vennero ribattezzati «Monsanto 
papers».
 
L' Italia è sicuramente tra le nazioni più impegnate a limitare l' uso del glifosato. Lo scorso 
novembre era tra i nove stati europei che avrebbero voluto impedire la proroga dell' utilizzo fino al 
2022.
 
Troppo pochi per impedire il via libera. In ogni caso, dal 2016 sul nostro territorio non è possibile 
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utilizzare il diserbante in aree sensibili, come parchi, scuole, aree giochi, campi sportivi. Oppure 
prima dei raccolti o in terreni in cui possono facilmente penetrare nel sottosuolo.
 
Posizione presa dai precedenti governi, che non viene sconfessata da quello in carica. Ieri il 
vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto su Facebook: «La sentenza ci dà tristemente ragione. La 
tragica malattia è una conseguenza della tossicità del pesticida.
Dobbiamo combattere l' invasione sul nostro mercato di questa sostanza».
 
«La strada intrapresa dal nostro Paese è quella giusta - osserva Gaetano Pascale, presidente uscente 
di Slow Food -. Anche se gli studi scientifici non sono univoci, è doveroso attenersi a quelli più 
prudenziali. Se negli Usa, dove non esiste il principio di precauzione, si arriva a una sentenza di 
condanna, vuole dire che tutte le nostre preoccupazioni erano purtroppo fondate». Concorda la 
Coldiretti: «L' Italia deve porsi all' avanguardia nelle politiche di sicurezza alimentare nella Ue e 
fare in modo che i controlli effettuati sui nostri prodotti vengano fatti anche su quelli stranieri che 
entrano nel nostro Paese».
 
 
2. «NEL NORD EST L' ABBIAMO VIETATO TRA LE VIGNE DEL PROSECCO MA 
ROMA CI STA BLOCCANDO»
Luciano Ferraro per il ''Corriere della Sera''
 
C' è una zona d' Italia che ha deciso di abolire il glifosato.
Una zona vasta: più di 24 mila ettari di pianura e colline del Nord Est. Ma il ministero dell' 
Agricoltura non ha ancora deciso se accogliere o respingere la svolta bio di oltre 10.500 aziende. 
Sono stati i viticoltori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia delle 9 province comprese nella zona 
del Prosecco Doc a votare, nel febbraio dell' anno scorso, la messa al bando del glifosato.
 
Stefano Zanette, presidente del Prosecco Doc, è stato il protagonista della battaglia contro l' 
erbicida.
 
Cosa cambia con la sentenza statunitense contro la Monsanto?
«La sentenza dimostra che avevamo ragione - risponde Zanette -. Prima il consiglio di 
amministrazione, poi l' assemblea, hanno scelto il principio di precauzione. Noi non siamo in grado 
di stabilire se il glifosato della Monsanto e di altre aziende provochi o no il cancro. Ma abbiamo 
voluto comunque aumentare l' attenzione verso le famiglie che abitano a poca distanza dalle vigne, 
verso i consumatori e verso gli agricoltori che lavorano con queste sostanze».
 
Qualche altro Consorzio vi ha seguiti?
«Sì, nel Veneto si sono mossi sia i due Consorzi del Prosecco Docg sia quello della Valpolicella».
 
Da quando entrerà il vigore il divieto?
«La nostra è una scelta di responsabilità civile e sociale.
Speriamo che arrivi presto l' ultimo via libera da Roma».
 
Perché dopo un anno e mezzo non è ancora arrivato?
«La nostra scelta, la prima del genere di un Consorzio italiano, doveva passare al vaglio del 
Comitato nazionale vini, l' organismo che decide come e quando possono cambiare i disciplinari, 
ossia l' insieme delle regole per produrre nelle singole zone. Vogliamo che chi usa il glifosato non 
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solo sia sanzionato, ma gli venga anche impedito di produrre Prosecco Doc. Senza l' ok del 
Comitato le nuove norme non decollano».
 
Quando finirà lo stallo?
«Il 31 luglio è nato il nuovo Comitato. Ci aspettiamo un via libera veloce in modo che il Prosecco 
dell' anno prossimo sia glifosato free. Quando l' articolo sarà approvato (oltre all' erbicida saranno 
banditi i pesticidi Mancozeb e Folpet) per i vignaioli sarà obbligatorio rispettarlo. Una decisione 
contraria sarebbe un pessimo segnale per tutta l' agroalimentare italiano».
 
Nell' attesa cosa è cambiato tra i vostri filari?
«Negli ultimi due anni è decuplicata la superficie senza diserbo chimico. Al posto del glifosato 
molti usano macchine che sradicano l' erba sotto i filari o la seccano con un getto di fuoco 
alimentato da tralci di vite, soluzione sperimentale ed ecologica».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vittoria-anti-diserbanti-quanto-glifosato-ci-
mangiamo-italia-180772.htm

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

13.08.2018 |   di Gianmichele Laino

Lo staff della comunicazione di Conte (con l’amico della Pascale) che 
manda a casa i precari

Con il video di Giuseppe Conte su Facebook può considerarsi iniziato a tutti gli effetti il lavoro del 
nuovo staff della comunicazione di Palazzo Chigi, quello scelto attraverso una durissima selezione 
da Rocco Casalino. Per far spazio a questo team di circa trenta persone sono stati messi in piedi 
degli equilibrismi non da poco. Innanzitutto, dei dieci dipendenti storici della comunicazione del 
presidente del Consiglio (che avevano resistito a diverse legislature, indipendentemente dai colori 
politici di queste ultime) otto sono stati trasferiti ad altre mansioni. Mentre per i precari non c’è 
stato nulla da fare.

Staff comunicazione Conte, a casa i precari
Per loro Rocco Casalino aveva previsto anche una selezione supplementare. Che, però, non sarebbe 
andata a buon fine e che, quindi, li avrebbe costretti a tornare a casa. Il tutto, fanno sapere dal 
Movimento 5 Stelle, per far spazio a un team di giovani competenti, non legati politicamente ai 
pentastellati, che andrebbe a costare 200mila euro in meno rispetto allo staff di Filippo Sensi, 
portavoce di Matteo Renzi.
In questo balletto di cifre, secondo Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, sarebbero però esclusi gli 
stipendi di quegli otto dipendenti di Palazzo Chigi, di cui avevamo parlato all’inizio, che sono stati 
trasferiti ad altre mansioni. Insomma, a livello di costi non ci dovrebbe essere un risparmio così 
evidente.

Staff comunicazione Conte, c’è anche un volto noto
Lo staff della comunicazione di Giuseppe Conte aveva fatto il suo debutto in pubblico con la foto, 
diventata famosa in rete, della torta offerta dal premier nel giorno del suo 54° compleanno. Tra i 
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volti noti dello staff, a quanto pare, sarebbe emerso anche quello di Mattia Iovine, che il portale 
il24.it riconosce – con tanto di foto confronto – come l’amico di Francesca Pascale, la compagna di 
Silvio Berlusconi. Una scelta davvero trasversale.
In più, sempre in base a quanto riportato da Repubblica, sarebbe evidente il legame dello staff della 
comunicazione del presidente del Consiglio con quello della piattaforma Rousseau, nella persona di 
Pietro Dettori. Si tratta solo di rumors, ma uno degli storici responsabili della comunicazione del 
M5S, vicino a Davide Casaleggio, avrebbe un ruolo importante insieme a Max Bugani. 
Quest’ultimo avrebbe negato la possibilità di un conflitto d’interessi nelle sue nuove mansioni.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2672033/staff-comunicazione-conte-pascale

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

             Dio vuole che Salvini sia ministro

Antonio Vigilante
11 agosto 2018
Molti cattolici sono scandalizzati dalla ostentazione del Vangelo e del rosario da parte di Salvini. 
Per chi considera il cristianesimo, anche nella sua versione cattolica, la religione che sta dalla parte 
degli ultimi, dei poveri e degli emarginati, si tratta di una strumentalizzazione che tradisce l’essenza 
del messaggio evangelico. Ma è davvero così? Il cristianesimo, anche nella sua versione cattolica, è 
la religione dell’amore? Chi lo crede  sembra aver dimenticato che fin dalla sua affermazione 
politica, nel quarto secolo dopo Cristo, il cristianesimo ha praticato la soppressione sistematica di 
chiunque venisse percepito come avversario, a cominciare dai pagani, uccisi barbaramente (come 
Ipazia) mentre i loro templi venivano demoliti con uno zelo iconoclasta che nei nostri tempi 
appartiene solo allo Stato Islamico. La storia dell’Europa cristiana è attraversata da una scia di 
sangue che, con la scoperta dell’America, ha attraversato l’oceano.
Una cosa indubbiamente affascinante delle religioni, e segnatamente della religione cristiana, è che 
ognuno può trovarvi quello che vuole. Il pacifista vi trova la pace e l’amore, il guerrafondaio l’odio, 
la conquista e lo sterminio; l’anarchico la ribellione all’autorità, l’autoritario al contrario 
l’obbedienza e la gerarchia, e così via. Si spiega così come dal tronco della Bibbia e del Vangelo 
siano sorti rami così diversi: il pacifismo degli anabattisti e dei quaccheri ma anche le crociate, 
l’Inquisizione,  il suprematismo bianco. Bisogna purtroppo osservare anche che il pacifismo è una 
posizione minoritaria e fortemente contrastata dalle maggiori confessioni cristiane, fino a tempi 
molto recenti (si pensi al processo contro don Milani).
Ognuno può trovarvi quello che vuole, ho detto. Una usanza antica ancora abbastanza diffusa tra i 
credenti è quella di aprire la Bibbia a caso per cercare risposte riguardanti la propria situazione. La 
Bibbia viene interrogata come una sorta di I Ching. Proviamo ad aprirla anche noi a caso, ed 
interroghiamola su Salvini.
Ecco: Giobbe, capitolo 9. Siamo lontani dal Vangelo, nel cuore della Bibbia più filosofica, quella 
dei  כתובים, che noi chiamiamo libri sapienziali.
Trovo che quello di Giobbe sia il libro più profondo della Bibbia. Ed anche il più attuale. Conoscete 
la storia: Giobbe se la passa bene, ha soldi, pecore, cammelli e figli in abbondanza, ed è un uomo 
pio. Ma Dio e Satana fanno una scommessa. Giobbe è pio, dice Satana, perché le cose gli vanno 
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bene. Che succederebbe se avesse delle disgrazie? Continuerebbe ad essere pio, o bestemmierebbe? 
Dio accetta la scommessa, o meglio l’esperimento, che è del massimo interesse anche per noi. 
Satana potrà rovesciare su Giobbe qualsiasi flagello, per vedere l’effetto che fa. Si potrebbe 
osservare che essendo Dio onnisciente l’esperimento era inutile e la scommessa poco onesta, ma 
sono sottigliezze teologiche di cui non è il caso di occuparsi qui. Giobbe perde tutto, a cominciare 
dalle bestie, che probabilmente erano le sue cose più preziose. Quando sono morti tutti, figli 
compresi (ma sopravvive la moglie, e non è escluso che Satana la annoverasse tra i flagelli), Giobbe 
si rade il capo e, rassegnato, benedice il nome di Dio. Stremati dalla fatica, per secoli i cristiani 
devono essersi fermati qui, dal momento che esiste una ricca letteratura sul “paziente Giobbe”.
Le cose vanno diversamente. Quando dei tizi vanno a trovarlo con il proposito di consolarlo, 
Giobbe perde le staffe. Perché il loro argomento è che se Giobbe ha avuto tante disgrazie, qualcosa 
deve aver fatto. Magari non vuole dirlo, magari nemmeno ne è consapevole, ma qualcosa 
dev’esserci: Dio non colpisce chi è giusto e pio. Giobbe sa di essere assolutamente innocente. E 
comincia a dire cose che, se qualcuno le dicesse durante un comizio nell’Italia del 2018, 
rischierebbe una denuncia ai sensi dell’articolo 724 del Codice Penale. Dice, ad esempio, che 
quando una calamità – un alluvione o un terremoto – fa molte vittime, Dio “se ne ride della 
disgrazia degli innocenti” (9, 23, traduzione CEI). Un crudeltà inaudita e incomprensibile, perché 
Dio non ha nemmeno da fregarsi le mani per gli appalti per la ricostruzione. Ma il passo che ci 
riguarda è quello immediatamente successivo (9, 24):
ארץ נתנה ביד-רשע–  פני-שפטיה יכסה אם-לא אפוא  מי-הוא
La CEI traduce:
Lascia la terra in potere dei malvagi
egli vela il volto dei suoi governanti.
Ad essere precisi, שפטיה  si riferisce ai giudici più che ai governanti, ma il concetto è chiaro: è per 
volere (colpa, diremmo) di Dio che il mondo è governato da brutta gente. Il concetto è ribadito in 
seguito: “Toglie il senno ai capi del paese” (12, 24).
Ora, si potrebbe obiettare che queste sono la parole di Giobbe, lo sfogo di un uomo provato, che la 
Bibbia ospita solo come caso umano, per così dire. Ma non è così. Alla fine del libro Dio stesso 
interviene. E se fa una bella ramanzina a Giobbe, ricordandogli la sua nullità, se la prende 
soprattutto con i suoi interlocutori, quelli che sostenevano che Dio è giusto, e dunque Giobbe deve 
aver fatto qualcosa di male. Ed ecco cosa dice loro: “La mia ira si è accesa contro di te ed i tuoi 
amici, perché non avete detto di me cose rette, come ha fatto il mio servo Giobbe” (42, 7, ancora la 
traduzione CEI). Giobbe ha detto che Dio se la ride della disgrazia degli innocenti e fa governare il 
mondo dai malvagi. E Dio conferma che queste affermazioni non sono bestemmie, ma cose giuste.
Dunque sì: Dio vuole che Salvini sia ministro. Così dice l’oracolo. Sogniamo e aspettiamo il giorno 
in cui la nostra vita pubblica realizzerà un altro passo biblico: “Le parole dei sapienti pronunciate 
con calma si capiscono meglio degli urli di un potente che parla in mezzo agli stolti” (Qohelet, 9, 
17). Ma Qohelet era “Colui che parla nell’assemblea” (questo è il significato del suo nome). Fosse 
stato “Colui che scrive sui social network”, chissà se l’avrebbe scritto, quel passo.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/religione/dio-vuole-che-salvini-sia-ministro/

-----------------------------
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I nuovi Patrimoni mondiali dell’umanità UNESCO 2018

agosto 10, 2018

Göbekli Tepe, in Turchia (N. Becke, DAI)
La 42° sessione del Comitato per il Patrimonio dell’Umanità, svoltasi a Manama (Bahrain) dal 24 
Giugno al 4 Luglio, ha iscritto 19 nuovi siti nella lista dei Patrimoni mondiali dell’UNESCO. Un 
ulteriore sito già presente sulla lista è stato invece esteso. Le nuove iscrizioni portano a 1092 il  
numero dei beni protetti in 167 stati. L’Italia detiene il maggior numero di siti (54), seguita dalla 
Cina (53).
Quest’anno il Comitato era composto dai seguenti paesi: Angola, Australia, Azerbaijan, Bahrain, 
Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Cina, Cuba, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Kuwait, 
Kirghizistan, Norvegia, Saint Kitts e Nevis, Spagna, Tunisia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe.

I nuovi siti culturali:

Oasi di Al-Ahsa, un paesaggio culturale in evoluzione (Arabia Saudita)
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Al-Qarah aerial view (IPOGEA)

Traditional well in Qasr Sahood (François Cristofoli)

Sansa, monasteri buddisti delle montagne in Corea (Corea del Sud)
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Beopjusa Temple, Hall of Eight Pictures (CIBM)

Beopjusa Temple aerial view (CIBM)
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View of Buseoka Temple 1 (CIBM)

Aasivissuit – Nipisat, terreno di caccia inuit tra ghiaccio e mare (Groenlandia, 
Danimarca)
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Looking west from the valley of Itineq towards the head of the fjord of Maligiaq (Jens Fog Jensen)
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Camp by lake Tasersuaq. Caribou meat is dried on racks (Kristian Kreutzmann)

Complesso archeologico di confine di Hedeby e Danevirke (Germania)
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The Crooked Wall of the Danevirke (Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein)
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Jewellery of precious metal of woman in chamber grave 5, around 900 AD (Stiftung Schleswig-
Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf)

Cattedrale di Naumburg (Germania)
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Naumburg, cathedral with West choir (Guido Siebert, Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut)
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Naumburg cathedral, founder figures (Guido Siebert, Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut)

Siti cristiani nascosti della regione di Nagasaki (Giappone)
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Hisaka Island (Kyushu Air Lines, Nagasaki Préfecture)

Shitsu Church with its two steeples (TBS VISION, Inc, Nagasaki Préfecture)

Gruppo di edifici gotico-vittoriani e art-deco di Mumbai (India)
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An aerial view of the Nominated Property (Jehangir Sorabjee, Abha Narain Lambah Associates)
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A view of High Court from the Oval Maidan (Noshir Gobhai, Abha Narain Lambah Associates)

Panorama archeologico sasanide della regione di Fars (Iran)
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Qal”eh Dokhtar (S.H.Rashedi, ICHHTO)

Bishapur/Commemorative Columns (B. Sedighi, ICHHTO)
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Victory Relief of Shapur (B. Sedighi, ICHHTO)

Ivrea, città industriale del XX secolo (Italia)

Corso Jervis, in the foreground, the Officine ICO and the Social Services Centre (Maurizio 
Gjivovich, Guelpa Foundation)
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Officine H, interior (Maurizio Gjivovich, Guelpa Foundation)

Sito archeologico di Thimlich Ohinga (Kenya)

Entrance at Kochieng enclosure and buttresses at either side for stability (Ephraim Mwangi, 
National Museums of Kenya)
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Wall exhibiting three phase method of wall construction and rock buttresses for support (Ephraim 
Mwangi, National Museums of Kenya)

Antica città di Qalhat (Oman)
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Bibi Maryam Mausoleum (QDP, MHC)

General view of the ancient harbour (QDP, MHC)

Città califfale di Medina Azahara (Spagna)
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Aerial view of the Caliphate City of Medina Azahara (M. Pijuán, Madinat al-Zahra Archaeological 
Site (CAMaZ) )
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House of Ya”far. Entrance 2 (M. Pijuán, Madinat al-Zahra Archaeological Site (CAMaZ) )

Göbekli Tepe (Turchia)

Aerial view of Göbekli Tepe in 2013 (Göbekli Tepe Project, DAI)
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Pillar 43 in Building D displays low reliefs of different animals, insects and an ithyphallic human 
figure (DAI, Göbekli Tepe Project)
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Building C (DAI, Göbekli Tepe Project)

I nuovi siti naturali:

Montagne di Barberton Makhonjwa (Sudafrica)
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Sandspruit River, southern area (Dion Brandt)
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First signs of life visible to the naked eye (Dion Brandt)

573



Post/teca  

Lomati Valley (Tony Ferrar)

Area tettonica della Chaîne des Puys e faglia della Limagne (Francia)
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Tectono-volcanic Ensemble of the Chaine des Puys and Limagne Fault (Denis Pourcher)

Tectono-volcanic Ensemble of the Chaine des Puys and Limagne Fault (Pierre Soissons)

Fanjingshan (Cina)
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Fanjingshan (Zhou Wenqing, Office of the Leading Group for World Heritage Application of 
Tongren City)

576



Post/teca  

Mogushi (Li Guiyun, School of Karst Science Guizhou Normal University)
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The sanctuaries and paradise for many animals (Yang Chuandong, Administration of Guizhou 
Fanjingshan National Nature Reserve)

I nuovi siti misti:

Parco nazionale naturale di Chiribiquete – “La maloca del giaguaro” (Colombia)
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Rock Art (Jorge Mario Álvarez Arango)

Chiribiquete National Park (Steve Winter)

Pimachiowin Aki (Canada)
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Pimachiowin Aki – Canada (Pimachiowin Aki)

Pimachiowin Aki – Canada: First Nations Community – Pauingassi (Manitoba Conservation, 
Pimachiowin Aki)
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Valle di Tehuacán-Cuicatlán: habitat originale della Mesoamerica (Messico)

Tehuacan Landscape (Diana Hernandez, CHAC)
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Harvest (Diana Hernandez, CHAC)

I nuovi siti estesi e rinominati:

Valle del fiume Bikin (ex Sichote-Alin centrale, Russia)
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Views of Verkhnebikinsky Preserve (V. Solkin)
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Siberian tiger (Panthera tigris altaica) (V.Solkin, WWF Russia)
Il Comitato ha inoltre deciso di rimuovere il Sistema della riserva naturale della Belize Barrier Reef 
(Belize) dalla lista dei patrimoni dell’umanità in pericolo.

UNESCO
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fonte: https://ilfattostorico.com/2018/08/10/i-nuovi-patrimoni-mondiali-dellumanita-unesco-2018/

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

Quando Giovannino Guareschi fu chiamato a combattere l’esistenzialismo

Ordine dall’alto: era una velina di regime, inaspettata e incomprensibile, che fece conoscere ai 
redattori di Bertoldo, testata umoristica degli anni ’30 e ’40, il nuovo fenomeno filosofico, subito 
associato (chissà perché) ai prosciutti

di LinkPop 
11 Agosto 2018 - 07:45  

 
Erano i tempi del fascismo, delle veline di regime e della guerra. Nel 1943 Giovannino Guareschi 
lavorava, ormai da anni caporedattore, a Bertoldo, settimanale umoristico pungente illustrato. La 
rivista aveva tirature da 500/600mila copie (numeri che a Repubblica si sognano) e si divertiva a 
lanciare strali (temperati) contro le mode dell’epoca. Potevano essere estetiche, come le figure 
femminili ormai presenti su tutti i giornali (Guareschi preferì disegnare la "vedovone", donne grosse 
e poco attraenti), oppure culturali. Ad esempio, la nuova tendenza filosofica dell’esistenzialismo.
In questo passaggio di Ritorno alla base, libro del 1989, lo scrittore emiliano ripercorre alcuni dei 
momenti più significativi di quel periodo. C’era la guerra, appunto, e non stava andando bene. Nel 
giro di poche settimane il regime fascista di Mussolini sarebbe caduto, sfiduciato dal suo stesso 
Gran Consiglio. C’erano ancora le veline, in questo passaggio consegnate da una zelante segretaria. 
E c’erano ancora le guerre culturali contro le mode straniere, in nome dell’autarchia provinciale.

“Eravamo tre (Mosca, Carletto Manzoni e io) seduti al nostro tavolo e stavamo macinando le 
battute da fare illustrare ai disegnatori.
Arrivò la segretaria di redazione e ci porse con mano tremante un foglietto dattiloscritto.
Era una mattina del giugno 1943, gravi avvenimenti erano accaduti in Africa e si sentiva ch’era 
necessario fare qualcosa di forte per rianimarci fisicamente e moralmente.
– Ordine diretto dalla direzione generale della stampa! – disse la dattilografa.
Leggemmo con una notevole attenzione reputando quel foglietto rivelatore di future importanti 
vicende.
«Attaccare gli esistenzialisti.»
Così c’era scritto e noi dopo aver letto ci guardammo perplessi negli occhi.
– E diamogli sotto con questi esistenzialisti! – disse uno di noi.
E tutt’e tre impugnammo la matita pronti a partire all’assalto dei nostri candidi foglietti.
Poi tornamo a guardarci perplessi negli occhi.
– Che diamine sono gli esistenzialisti?
Consultammo l’ecniclopedia Treccani, chiedemmo ai colleghi delle redazioni vicine, saggiammo 
l’amministrazione e il capo archivista.
Nessuno aveva mai sentito parlare di esistenzialismo.
Alla fine qualcuno si ricordò di un libretto di Enzo Paci intitolato appunto Saggio 
sull’esistenzialismo e fu la salvezza. Il libretto fu acquistato in fretta e dopo qualche ora sapevamo 
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che l’esistenzialismo è un sistema filosofico di nuova fabbricazione. Niente altro.
Sarà interessante riguardare (non appena si offra la possibilità) i giornali umoristici dei mesi 
giugno-luglio ’43. In tutti si troveranno vignette e articoletti contro l’esistenzialismo e ci si 
divertirà allora parecchio prendendo visione dei risultati della utile quanto animosa iniziativa.
Io mi limiterò a riferire il risultato realizzato da me personalmente con una vignetta.
Il disegno rappresentava un grasso signore ritto davanti a una scansia piena di salumi. Il dialogo 
tra due personaggi che assistevano attraverso lo spiraglio d’una porta all’importante cerimonia 
era quanto mai significativo:
– Chi è?
– È un filosofo esistenzialista che sta consultando un volume della sua biblioteca.
La battuta era di Carletto Manzoni e lo sciagurato, richiesto con disgusto di quale addentellato 
avesse la faccenda del prosciutto con la filosofia esistenzialista, rispose:
– Forse che agli esistenzialisti non piace il prosciutto?
Così parlo l’autore de Il Veneranda e noi chinammo il capo schiacciati da quella logica 
venerandiana e partimmo all’attacco dell’esistenzialismo.”

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/11/quando-giovannino-guareschi-fu-chiamato-a-
combattere-lesistenzialismo/38854/

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

La bambina in fin di vita salvata da un giallo di Agatha Christie

La scrittrice era morta da un anno, il libro era vecchio di sedici. Ma un’infermiera curiosa e amante 
dei libri riesce a scoprire, in quelle pagine, la soluzione a un caso clinico molto grave

di LinkPop 
13 Agosto 2018 - 07:00  

 
Un mistero che poteva essere risolto soltanto da Agatha Christie. Più o meno. Nel giugno del 1977 
la scrittrice, che era morta ormai da un anno, è riuscita lo stesso a contribuire alla soluzione di un 
caso medico particolare, salvando la vita di una bambina di 19 mesi. Lo ha fatto attraverso ciò che 
aveva scritto nel suo libro del 1961, “Un cavallo per la strega”.
La storia, raccontata anche dal   New York Times, andò così. Una bambina araba di 19 mesi, 
proveniente dal Qatar, presentava sintomi strani di una malattia sconosciuta. I medici londinesi 
dell’ospedale di Hammesmith non sapevano come raccapezzarsi. La pressione sanguigna 
continuava a crescere, la respirazione era sempre più difficoltosa e la bimba sembrava ormai sempre 
più vicina alla morte. Che fare?
La soluzione, incredibile, venne trovata leggendo il giallo della scrittrice. Durante i controlli 
mattutini, l’infermiera Marsha Maitland, fervente lettrice di gialli, ebbe un’ispirazione. La bambina, 
ipotizzò, poteva essere stata avvelenata con del tallio, un metallo bianco-azzurro molto velenoso. 
L’idea le ra venuta leggendo “Un cavallo per la strega”, in cui vengono descritti in modo molto 
minuzioso e accurato i sintomi da avvelentamento da tallio. Guarda caso, erano proprio gli stessi 
presentati dalla piccola paziente.
I medici, disperati, decisero di tentare anche questa carta. Effettuarono dei controlli con l’aiuto di 
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Scotland Yard, gli unici all’epoca che possedevano gli strumenti necessari per verificare 
l’intossicazione – il tallio era ed è un materiale rarissimo in Gran Bretagna – e i risultati furono 
positivi. La bambina ricevette il trattamento giusto e fu salvata. Appena in tempo. Grazie a 
un’infermiera con il vizio della lettura e un giallo scritto sedici anni prima.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/13/la-bambina-in-fin-di-vita-salvata-da-un-giallo-
di-agatha-christie/38859/

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

5 fumetti steampunk per l’estate

di   Andrea Curiat
11 Ago, 2018

Abiti vittoriani, occhiali da inventore e via, rotta verso la luna a bordo di un dirigibile alimentato a 
vapore. È il genere steampunk, e sta invadendo anche il mondo dei fumetti

Che cos’è la fantascienza steampunk? Inutile perdersi in lunghe dissertazioni, bastano due elementi 
fondamentali per coglierne pienamente lo spirito: macchine fantastiche alimentate a vapore, in una 
società ucronica che ricorda l’Inghilterra Vittoriana. Tutto qui. Certo, possono esserci innumerevoli 
variazioni, che vanno dallo steampunk distopico al gaslamp fantasy, caratterizzato da toni leggeri 
e spirito d’avventura, sino al dieselpunk, che sposta in avanti di qualche decennio le retro-
tecnologie di contorno. Ma gli ingredienti di base non cambiano mai, e prevedono vestiti vittoriani, 
occhiali da meccanico (o da aviatore) e macchine incredibili. Negli ultimi anni, la cultura 
steampunk è fiorita soprattutto tra cosplayer   (anche troppo) e giocatori di ruolo, mentre non sono 
moltissimi gli esempi di comics che attingano bene, e a piene mani, da questo immaginario. Ve ne 
proponiamo 5 esempi per proseguire, dopo le escursioni nei generi   western e   underground, il nostro 
viaggio estivo tra le nicchie del fumetto.
5. La lega degli straordinari Gentlemen, di Alan Moore e Kevin O’Neill
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La Lega degli straordinari gentlemen è, prima di tutto, un canto d’amore alla letteratura britannica, 
ricco di citazioni colte e divertissement intellettuali che vanno ben oltre l’apparenza del solito 
fumetto sui superteam di avventurieri. Ma è anche, indubbiamente, un’opera steampunk, soprattutto 
se si considera l’influenza delle visioni di Jules Verne sul genere. Quale migliore esempio che non 
una serie di graphic novel in cui il Nautilus del Capitano Nemo affiora dalle acque sporche del 
Tamigi, inquinate dagli scarichi di un’Albione imperiale e retro-industrializzata, mentre da Marte 
piovono come meteore i tripodi da invasione di una razza ostile? Sicuramente uno dei fumetti 
migliori del genere, da recuperare nei volumi pubblicati in Italia da Bao Publishing.

4. Clockwerx, di Henderson, Selvaggio, Izu e Hostache

Nell’Inghilterra del 1897, un ex-agente segreto e una temeraria inventrice devono fronteggiare 
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l’oscura associazione Golden Shell, e scoprire come sconfiggere i temibili Clockwerx, robot giganti 
che imperversano per le strade di Londra. Un fumetto che giunge dalla moderna scuola francese, 
in cui le più raffinate suggestioni steampunk si fondono al fascino bambinesco dei robottoni 
giganti distruggi-città. Un approccio leggero al genere, che diverte e coinvolge grazie anche a 
tavole magnificamente costruite. In Italia è edito in volumi da Mondadori Comics.
3. Il castello delle stelle, di Alex Alice

Il Castello delle stelle è un’opera che si allontana dalle atmosfere più cupe dello steampunk 
vittoriano per regalarci l’immagine di un mondo illuminato tanto dalla luce della ragione quanto dal 
sole, privo di nebbie e gas di scarico, ma popolato comunque da macchinari fantastici, improbabili 
alianti e mongolfiere in grado di volare sino a sfiorare le stelle. E ci racconta cosa accadrebbe se 
l’esplorazione spaziale fosse iniziata nel lontano anno domini 1869. L’opera di Alex Alice si 
distingue anche per un altro aspetto: le meravigliose illustrazioni acquarellate. In Italia è stato 
raccolto in volume da Mondadori nella raccolta Oscar Ink.
2. Greystorm, di Antonio Serra e Gianmauro Cozzi
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Non poteva mancare un’opera italiana nel novero, e Greystorm (Sergio Bonelli Editore) è 
decisamente particolare. A partire dal protagonista, il nobile Robert Greystorm; un giovane brillante 
e orgoglioso che inventa un macchinario volante e parte all’esplorazione dell’Antartide. Infettato da 
un misterioso parassita, nell’arco dell’intera miniserie di 12 numeri Greystorm percorrerà una 
spirale discendente che lo renderà una minaccia per il mondo intero. Tra zombie, superpoteri e 
atmosfere alla Jules Verne, un ottimo esempio di steampunk declinato in salsa italiana.
1. 11, di Paul Jenkins, Matthew Daly e Mairghread Scott

Questa interpretazione statunitense del genere steampunk, scritta dalla star del fumetto 
supereroistico Paul Jenkins, offre una visione distopica del futuro. Nella Lantern City che dà il 
titolo all’opera, i Grey sono la classe dominante e occupano i quartieri alti, protetti da una schiera 
di guardie fedelissime. Tutti gli altri sono costretti a vivere nei bassifondi, lavorando duramente per 
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sostenere lo stile di vita dei più ricchi. Finché un cittadino qualsiasi, membro di una nascente 
Resistenza, non riesce per caso a infiltrarsi tra i ranghi delle guardie. Una storia non 
particolarmente originale, ma ben congegnata e arricchita da una visione affascinante di una città 
del futuro in salsa steampunk. Un’opera di Boom! Comics portata in Italia da Editoriale Cosmo.

fonte: https://www.wired.it/play/fumetti/2018/08/11/fumetti-steampunk-estate/

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

La morte avanza a una velocità di 30 micrometri al minuto
Una ricerca pubblicata su Science ha osservato per la prima volta la morte cellulare, dimostrando 
che viaggia a un velocità di ben 30 micrometri al minuto

di   Marta Musso
13 Ago, 2018

Per la prima volta siamo riusciti a misurare la velocità con la quale la morte avanza. A   raccontarlo 
sulle pagine di Science sono stati i ricercatori della Stanford University in California, secondo cui 
la morte in una   cellula si diffonderebbe molto velocemente, a un ritmo di 30 micrometri al 
minuto.
Precisiamo che in alcuni casi le cellule possono “sacrificarsi”, decidendo in altre parole quando 
arriva il loro momento di morire: alcune, infatti, vanno in   apoptosi, ovvero subiscono una morte 
programmata per contribuire al mantenimento del numero di cellule di un sistema. Altre, invece, 
lo fanno per prevenire   cancro o per impedire la propagazione dei virus patogeni. “Finora si sapeva 
che una volta che la morte cellulare programmata è iniziata, il segnale si diffonde rapidamente 
all’interno di una cellula”, spiega il coautore James Ferrell, biologo della Stanford University in 
California. “Ma nessuno aveva ancora studiato in che modo si diffondesse”.
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Ora, Ferrell e il suo team di ricercatori sono riusciti a dimostrare che la morte avanza proprio come 
un incendio che si propaga su un campo di erba secca: piuttosto che diffondersi lentamente, infatti, 
viaggia velocemente, diffondendo il segnale biochimico di autodistruzione come un’onda trigger 
(traducibile in italiano con onda scatenante), la stessa che trasmette gli impulsi nervosi.
Per capirlo, il team di ricercatori ha indotto l’apoptosi nel materiale cellulare di alcune   uova di rana 
della specie Xenopus laevis e si è servito di sonde fluorescenti per visualizzare il segnale di 
apoptosi mentre viaggiava attraverso il citoplasma, ovvero tutta quella porzione della cellula 
contenuta all’interno della membrana cellulare.

Dalle osservazioni i ricercatori hanno trovato prove che indicano come l’apoptosi sia guidata da una 
sorte di reazione a catena delle onde trigger che percorrono distanze a una velocità costante di circa 
30 micrometri al minuto. Velocità, precisano i ricercatori, troppo elevata per essere spiegata da 
una semplice diffusione, ovvero quel fenomeno chimico per cui le   molecole passano da una zona 
nella quale sono più concentrate a un’altra nella quale presentano una concentrazione più bassa.
I risultati dello studio evidenziano che le onde trigger sono un importante metodo di segnalazione 
biochimica, concludono i ricercatori, sono molto più comuni di quanto pensavamo e potrebbero 
verificarsi in molti altri tipi di cellule diverse e in altri esempi di segnalazione e comunicazione 
intra- e intercellulare.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/08/13/morte-30-micrometr-minuto/

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

salute mentale
|
di   Zachary Siegel
|
ago 13 2018, 6:00am

I sorprendenti effetti positivi di essere pessimista
Eugene Thacker, professore e scrittore, ci ha spiegato come il pessimismo può essere una forma 
fondamentale di auto-aiuto.

Il mondo ha sempre fatto così schifo? Eugene Thacker, scrittore e professore di media studies alla 
New School di New York, pensa di sì. Il suo nuovo libro, Infinite Resignation [infinita 
rassegnazione], è probabilmente l'unico scritto filosofico che potrei definire 'da spiaggia': parla di 
pessimismo e delinea una   filosofia disperata per un mondo disperato.
Se Il potere del pensiero positivo ha canalizzato l'ottimismo postbellico americano negli anni 
Cinquanta, Infinite Resignation—uscito il 19 luglio—è l'elegia della nostra contemporaneità. Non 
c'è bisogno di una laurea per capirlo. Non ci sono bibliografia e note a piè di pagina, ma un sacco di 
aforismi e battute. Comunque, riesce a farti scomparire in una spirale di disperazione e angoscia. 
Non lo consiglio a tutti.

L'idea è rappresentare quella libertà del movimento

E' una sfida il coinvolgimento di elementi, persone,intenti.
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Thacker tocca i temi seguenti e molti altri: il numero dei miei seguaci su Twitter non ha nessuna 
rilevanza per il cosmo; quanti passi ho fatto oggi non c'entra con quanto a lungo vivrò; tutti i miei 
dubbi, le mie ansie, i miei obiettivi faranno la stessa fine: la dimenticanza, la non esistenza; la vita è 
un momento di veglia passeggero, una breve interruzione del non essere.
Stranamente, tutto questo mi fa sentire molto meglio. Il pessimismo mi aiuta ad adottare una 
posizione di indifferenza quando le cose sembrano senza speranza, come un salvagente in un 
oceano infinito, grigio. Invece il pensiero positivo—per me—è un po' come un salvagente sgonfio.
Il pessimismo di Thacker ha influenzato non solo me, ma i mass media e la cultura tutta in generale. 
La cover del suo libro precedente, In The Dust of this Planet, in qualche modo è finita   in un video 
musicale di Jay-Z. Nic Pizzolatto, autore di True Detective, cita Thacker tra le influenze sul 
nichilismo di Rust Cohle, interpretato nella prima stagione da Matthew McConaughey. Per 
l'opinionista conservatore Glenn Beck, il pessimismo di Thacker è una minaccia politica. Nel 
settembre 2014, Beck ha dedicato una decina di minuti del suo show al "nichilismo pop" e al suo 
dilagare nella cultura contemporanea, sostenendo che la filosofia di Thacker sia una forma di 
"eugenetica progressista."
Ho intervistato Thacker per parlare di pessimismo, dell'umiltà di chi non ha risposte e del perché chi 
vede tutto nero potrebbe vivere una vita più sana e più lunga rispetto agli ottimisti.
VICE: Quindi tu sei un pessimista?
Eugene Thacker: Non mi definirei pessimista. Il libro parla principalmente di pessimismo e riporta 
alcune idee dei pensatori con cui mi identifico. Ma sono stufo delle definizioni in generale, con cui 
invece spesso i filosofi vanno a nozze e che talora si attribuiscono da soli. Alcuni si dicono realisti, 
o empiristi o realisti speculativi o qualunque altra cosa, ma in realtà le definizioni non significano 
nulla. Sono solo etichette.
Quindi pensi che sia inutile darti una definizione, e non è quello che vuoi fare in quanto 
filosofo?
Dichiarare di essere un pessimista è futile perché la gente, quando si tratta di filosofia, pensa che a) 
hai capito tante cose, b) hai un nome per tutto e c) ora che hai capito tante cose, le condividerai con 
chi non le ha ancora capite—ma con fare superiore.
Quello che a me interessa sottolineare degli scrittori e pensatori che cito nel libro è che sono molto 
confusi. Non sanno raccapezzarsi. Sono pieni di incertezze. Spesso, le loro argomentazioni 
finiscono in invettive. Sono molto umili, e il loro mantra non è so-tutto-io; piuttosto parlano spesso 
di fallimento e futilità. Un aspetto importante è che nessuna delle persone che cito, come 
Schopenhauer o Nietzsche, usa il termine pessimista per descriversi. La definizione è stata attribuita 
loro solo in seguito, dagli storici e dai professori che hanno deciso di etichettarli così. È allora che è 
iniziata questa mania delle etichette. Ma per me è interessante il fatto che dire "sono un pessimista" 
sia come screditarsi da solo.
Che cos'è esattamente il pessimismo?
Dunque, ti posso dare due versioni. C'è la definizione da dizionario, che di solito ha un paio di 
varianti. Una è che il mondo in cui viviamo è il peggior mondo possibile. Secondo un'altra variante, 
invece, siamo noi che nella vita siamo destinati a soffrire e a fallire. Mentre la versione più astratta è 
che la non-esistenza sia preferibile all'esistenza. Ma ancora una volta, se leggi Kierkegaard, 
Schopenhauer o Nietzsche sarà difficile trovare queste parole nei loro scritti.
Per me, il pessimismo è interessante perché ha a che fare con i limiti del pensiero e i limiti 
dell'essere umano. E c'è una sorta di cortocircuito tra il pensiero della futilità, e la futilità di 
pensiero.
Uno   studio pubblicato nel 2013 dall'America Psychological Association ha rilevato che "essere 
pessimisti su quello che ci aspetta potrebbe farci vivere più sani, più a lungo." La ricerca poi 
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conclude, "gli anziani ottimisti corrono maggiori rischi di disabilità." Ti sorprendono questi 
dati?
Non mi sorprende che venga fuori che il pessimismo è un approccio più sano alla vita. Alcuni libri 
di filosofia avevano già ipotizzato qualcosa di simile. Penso che quello di cui si parla, però, 
corrisponda più al realismo—una sorta di visione del mondo semplice, priva di idealismi. L'idea per 
cui se non hai aspettative, non puoi essere deluso.
Alcuni filosofi sono molto riservati, non parlano delle proprie esperienze private nei loro 
scritti filosofici. Tu invece parli apertamente del tuo problema con il dolore cronico. In che 
modo il pessimismo è collegato a questa patologia, se vi è collegato?
Penso che chiunque abbia sofferto di problemi cronici, come depressione o dolore cronico, sappia 
che una delle cose più devastanti è sapere che questi mali non hanno motivi. Lamentarsi del dolore 
cronico, poi—quanto tempo hai? La sofferenza è l'alfa e l'omega di molte tradizioni di pensiero: il 
cristianesimo, il buddismo, la filosofia classica indiana, la filosofia cinese. È interessante perché è 
universale e relativo al tempo stesso. Tutti soffriamo. Ma c'è sempre qualcuno che soffre più di te, e 
c'è sempre qualcuno che soffre meno di te. È una di quelle cose concrete e palpabili, ma allo stesso 
tempo molto difficili da definire.
Quando avevo 22 anni ero in cura per una dipendenza da oppiacei, e ho letto Lo straniero di 
Camus e anche qualcosa di Kierkegaard. Le idee contenute in quei libri mi hanno aiutato a 
superare le circostanze in cui mi trovavo molto più della "psicologia positiva" e della 
letteratura terapeutica—soprattutto quelle banalità spirituali.
Potremmo dire che siano stati quei libri a trovare te in quel momento, piuttosto che il contrario. Il 
problema è che in Occidente da un lato c'è l'establishment clinico e farmaceutico, e dall'altro tutte le 
varie industrie di auto-aiuto, alcune di stampo religioso, altre laiche—ma tutte con un fondo 
'spirituale'. Paiono essere gli unici strumenti di cui disponiamo per fare i conti con una panoplia di 
situazioni che vengono patologizzate in modi che non aiutano nessuno.
Per quanto mi riguarda, anche se forse non posso dire di trovarli confortanti, c'è qualcosa che mi 
spinge a leggere testi che non hanno la pretesa di dare risposte. I narratori e i filosofi confusi, 
depressi e insicuri mi affascinano e mi coinvolgono, forse perché io stesso sono confuso, depresso e 
insicuro quanto loro. Preferisco leggere un testo che analizza le incertezze, che pone domande senza 
necessariamente dare le risposte. Se vogliamo dire che è terapeutico, ok, diciamo così, a me non 
interessa. 

fonte: https://www.vice.com/it/article/gy3dax/i-sorprendenti-effetti-positivi-di-essere-pessimista

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

bidonicaha rebloggatoet3rnauta

Segui

et3rnauta

Vivere a Venezia - 2a puntata
oggi ho un po’ di tempo…e riprendo il tema :-)

594

http://et3rnauta.tumblr.com/post/176512120940
https://www.tumblr.com/follow/et3rnauta
http://et3rnauta.tumblr.com/post/176512120940/vivere-a-venezia-2a-puntata
http://bidonica.tumblr.com/post/176945374272/vivere-a-venezia-2a-puntata
https://www.vice.com/it/article/gy3dax/i-sorprendenti-effetti-positivi-di-essere-pessimista


Post/teca  

Luna sentàda marinèr in pìe: quando lo spicchio della luna è rivolto verso terra è sintomo di bel tempo e quindi 

il marinaio può stare in piedi nella sua barca.

“Ma ti gà el moreto a casa?”: dai tempi della Serenissima, significa domandare se a casa uno è abituato ad avere 

il servo di colore (moreto) che lo sostituisce nelle faccende. Questa frase viene normalmente detta quando uno 

lascia la porta aperta (per es. aperta la porta del vaporetto lasciando entrare aria troppo fresca).

Palco, sorapalco e musica in platea: il complesso sistema di un’opera in teatro è paragonato qui ad un 

abbigliamento altrettanto ridondante della persona a cui è indirizzata la frase. (Quando uno gà sentomìa mage - 

quando uno indossa 100 mila maglie). 

Chi dise ma in cùeo eò gà: chi è in dubbio se lo prende sempre in quel posto. Lo si dice quando una persona 

comincia un discorso con un “ma…” in sospensione. 

Perderse par’l caìgo (perdersi per la nebbia): quando uno fa tardi ad un appuntamento probabilmente è perché ha 

trovato la nebbia (caigo). 

Un alto e un basso fà un guaìvo: se ne nella vita una volta va male, un’altra volta andrà bene e perciò si andrà 

alla pari (guaivo - via di mezzo).

Impissa eà ‘uce! Gavemo da star tanti ani al scuro: Accendi la luce! Abbiamo tanti anni da passare al buio 

(sottoterra). Lo si dice tante volte quando uno, al tramonto per esempio si dimentica di accendere la luce. 

Magna e bevi che eà vita se un lampo: approfitta, mangia e bevi che la vita è breve e dopo non potrai più 

godertela in questo modo. 

Ma ti vien da Maroco? (o da S.Sèrvoeo o da S.Clemente). Sono tutte ( o lo erano) sedi di manicomi provinciali. 

Da novéo tuto se beo: detto specialmente dei fidanzatini novelli, dove sembra che l’amore sia infinito e che lo 

stato di grazia sarà per sempre. 

alla prossima.

-----------------------------------
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Morte in miniera. La tragedia dimenticata di Monongah
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 13 agosto 2018

Nella storia degli Stati Uniti d’America gli incidenti minerari hanno scavato un solco di lutti. Dal 
1839 alla fine del Ventesimo secolo in 716 incidenti secondo le rilevazioni ufficiali sono scomparsi 
oltre 15 mila lavoratori. I dati ricostruiti su fonti giornalistiche ne stimano almeno diecimila in più.
Migliaia di vittime avevano varcato la porta stretta dell’isolotto di Ellis Island alla ricerca di 
un’occupazione. Nella baia di New York si registrò il picco degli ingressi nel 1907 con 1,004,756 
persone accolte, fra le quali 292 mila italiani. Nella sola giornata del 17 aprile 1907 furono 
identificati 11,747 immigrati approdati dall’Europa. Lo stesso anno il presidente Roosevelt, dopo la 
firma del restrittivo Immigration Act, istituì una Commissione congiunta di Camera e Senato 
sull’immigrazione che produsse i propri corposi, quarantuno volumi di report, e discutibili risultati 
nel 1911. Il trentaseiesimo capitolo ha un titolo evocativo, Immigration and crime, e metteva nel 
mirino gli italiani.
Dieci mesi dopo l’insediamento della Commissione sull’immigrazione del Congresso, alle 10.28 del 
6 dicembre 1907 a Monongah nel buio profondo delle gallerie 6 e 8, collegate da una ferrovia, nella 
miniera di carbone Fairmont Coal Company, di proprietà della Consolidated Coal Mine di 
Baltimora, a causa di due fortissime deflagrazioni morirono, secondo i dati ufficiali, 171 lavoratori 
sfruttati, emigrati dal Meridione e dal Centro Italia, lasciando 112 vedove e 207 orfani. I minatori 
provenivano da nove regioni italiane, dalla Calabria al Piemonte. Nel Museo dell’Emigrazione di 
Ellis Island sono esposte immagini della miniera di Monongah e del cimitero, che custodisce i corpi 

596

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/


Post/teca  

dei minatori ritrovati dalle squadre di soccorso.
Le miniere carbonifere di Monongah, sorte sulla biforcazione del fiume Monongahela, si 
espandevano per circa dieci chilometri a sud della città di Fairmont nel West Virginia.
L’otto dicembre 1907, due giorni dopo l’accaduto, il Corriere della Sera titolò “Il grande disastro 
della Virginia”: «Nel pozzo n.8 tuttora divampa l’incendio. La desolazione più terribile regna in 
tutta la regione e nell’intiero (sic) Stato della Virginia, ove non si ricorda una più terrificante 
catastrofe. Ho tentato di accertare il numero delle vittime; ma ciò è impossibile. La direzione delle 
miniere ha ordinato un nuovo invio di casse mortuarie. Oltre trecento ne sono arrivate oggi. Si sono 
rinvenute membra umane orridamente mutilate alla distanza di 300 metri dal disastro».
Poche ore dopo la tragedia, le speranze di riuscire a trarre in salvo qualcuno erano già svanite e fu 
opera complicatissima l’identificazione dei corpi dilaniati, molti dei quali sepolti in una straziante 
fossa comune. L’Agenzia Stefani riportò il virgolettato del presidente della Compagnia mineraria, 
che prometteva «un’inchiesta rigorosa». Non andò così. Per usare le parole del Console italiano a 
Philadelphia Giacomo Fara Forni rivolte all’ambasciatore italiano a Washington: «Soliti armeggi da 
parte della Compagnia per schermirsi da ogni responsabilità civile del disastro». Le autorità 
derubricarono la testimonianza di un italiano sopravvissuto, altri non parlarono per paura di perdere 
l’occupazione, mentre promisero alle famiglie una compensazione in cambio della rinuncia ad adire 
alle vie legali.
A tre giorni dalla deflagrazione il bilancio dell’agenzia giornalistica italiana contava almeno 550 
scomparsi, raccontando scene di devastazione: «Donne e bambini vagano a frotte intorno ai pozzi, 
piangendo, strappandosi i capelli, lacerandosi le vesti». E sottolineava le difficoltà dei soccorsi: 
«Numerose persone che lavoravano al salvataggio si trovano in uno stato critico, in seguito 
all’assorbimento di gas micidiali».
Nel novembre del 1908 la Commissione d’inchiesta, che non accertò alcuna causa e responsabilità 
per le esplosioni, quantificò in 361 le vittime, di cui 87 originarie del Molise e 37 dal solo paese di 
San Giovanni in Fiore in Calabria. Le prime cronache giornalistiche riportavano un numero più alto 
pari a 550 vittime, poiché il direttore generale della miniera dichiarò che i minatori registrati per la 
giornata di lavoro erano 478 più gli irregolari e altre maestranze operaie.
Appena sbarcati nella terra promessa, gli immigrati venivano dirottati col sistema dei “bosses”, o 
caporalato, funzionale all’industria pesante statunitense, dai grandi agglomerati urbani verso il West 
Virginia, ricco di carbone e legname, per vivere in funzione dello sfruttamento estrattivo. Negli Stati 
Uniti, come poi avvenne in Belgio, i lavoratori sopravvivevano con le famiglie nelle “company 
towns”, baraccopoli simili a villaggi che sorgevano nell’area mineraria, subendo vessazioni, un 
controllo totalizzante del rapporto di lavoro ed erano fra i più esposti agli infortuni certificati ogni 
anno nelle ferrovie, nelle miniere e nelle officine.
Dopo turni lunghi anche dieci ore, il salario era commisurato alla quantità di carbone estratta dal 
giacimento, tuttavia il guadagno era ben più consistente di quello di un bracciante agricolo nel 
nostro paese. In Italia la speranza di vita dalla prima fase postunitaria era salita di 14.2 anni, 
toccando nel 1910 i 45.4 anni con la percentuale della povertà assoluta ancora al 43.4%. Nel 1911 il 
tasso di alfabetizzazione della popolazione sopra i 15 anni era del 39.8%.
Leggiamo in una corrispondenza giornalistica da New York del 7 dicembre 1907: «La scossa 
tremenda fu avvertita per un raggio di dieci chilometri: tutti gli edifici circostanti alle miniere 
furono distrutti. Senza dubbio una gran parte degli operai morirono all’istante. In causa dell’enorme 
esplosione, la terra parve scossa da una legione di Titani, con una violenza mai raggiunta da alcun 
terremoto».
Il più grave disastro che si ricordi nella storia delle miniere americane non era però un caso isolato.
In un approfondimento del 20 dicembre 1907, fra le motivazioni del numero altissimo di incidenti, 
il Corriere della Sera segnalò «la mancanza di regolamenti precisi per le miniere, e in parte anche il 
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fatto che viene adoperato ogni genere di esplosivi senza preoccuparsi dei pericoli che presentano i 
gas che si producono all’interno dei pozzi. Spesso la mancanza di una buona ventilazione rende il 
rischio anche maggiore».
Fra le ipotesi sull’origine dell’ecatombe di Monongah, c’era proprio la scelta dell’impresa di 
fermare in un giorno festivo, dedicato dai minatori alla patrona Santa Barbara, i ventilatori per 
risparmiare energia con la conseguenza di aver fatto accumulare gas e dunque favorito l’esplosione.
Non ci fu giustizia con una predeterminata rimozione politica e sociale, durata decenni anche da 
parte dell’Italia, di una tragedia a lungo restata senza nomi e identità. È stata una vicenda insabbiata 
mica male.
Il sacerdote cattolico statunitense Everett Francis Briggs, parroco della Chiesa di Nostra Signora del 
Rosario di Pompei a Monongah, scomparso nel 2006 all’età di 98 anni, ha speso l’intera esistenza 
nella ricerca della verità e nell’esercizio della memoria. Briggs portò avanti un lavoro faticoso di 
identificazione dei morti e di valorizzazione della loro storia. All’inizio degli anni Sessanta sulla 
rivista Science iniziò a dare la reale misura della strage, convinto che le vittime fossero oltre 
cinquecento. Il 31 maggio 2004 l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che 
durante un viaggio negli Stati Uniti compiuto nel 2003 rievocò il sacrificio dei migranti, conferì a 
Briggs l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana.
Sul luogo dell’ecatombe una targa commemorativa recita: «Il 6 dicembre del 1907, 361 minatori, 
molti dei quali avevano attraversato il mare provenienti da paesi lontani, perirono sotto queste 
colline nel peggior disastro minerario della nostra nazione. I quattro sopravvissuti morirono a causa 
delle ferite».
_______
Un consiglio di lettura per approfondire
Monongah 1907: una tragedia dimenticata, a cura di Norberto Lombardi, Ministero degli Affari 
Esteri, 2007

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/morte-miniera-la-tragedia-dimenticata-monongah/
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architags

Shinsuke Fujii Architects. House in Shinyoshida. Yokohama. Kanagawa. Japan. photos: Tsukui Teruaki 

Fonte:fujiia.c.ooco.jp
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Il tipo nello specchio

corallorosso

Comincerò dal tipo nello specchio

Gli chiederò di cambiare modi

E non c’è nessun messaggio più chiaro di così

Se vuoi che il mondo sia migliore

Dai un’occhiata a te stesso, e cambia

“Man in the mirror” Michael Jackson, 1988

-------------------------------------
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Grazie al peer to peer potrà restare online per sempre.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 13-08-2018]
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L'Internet Archive - con il suo   carico di giochi, pagine web e   documenti del tempo che fu - è uno di 
queli luoghi in cui ci si può perdere, ma è anche uno di quei servizi che sarebbe bene non sparissero 
mai per il valore storico che preservano.
Se continuasse a essere soltanto un normale sito web, l'Internet Archive potrebbe teoricamente 
cadere sotto i colpi di una causa legale, un intervento censorio, un attacco   DDoS.
Così i suoi gestori hanno pensato di creare una versione   decentralizzata che sia praticamente 
impossibile da abbattere, e l'hanno messa a disposizione all'indirizzo   dweb.me.
Questa versione usa diverse tecnologie contemporaneamente - il protocollo   Http, ma anche 
protocolli peer to peer quali   yjs,   Ipfs,   WebTorrent e   Gun - per offrire i contenuti agli utenti.
La versione distribuite dell'Archivio è quasi perfettamente funzionante (di tanto in tanto, alcune 
immagini non vengono visualizzate correttamente), anche se per ora risulta più lenta di quella 
tradizionale, soprattutto per quanto riguarda la riproduzione dei video, e pertanto gli utenti comuni 
possono già adoperarla.

Al momento tuttavia non ci sono indicazioni su come fare per partecipare all'infrastruttura 
decentralizzata: ancora non sono state pubblicate le istruzioni per entrare tra i   peer che mettono a 
disposizione le proprie risorse per ospitare e distribuire i contenuti.
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Zeus News com'era nel 2002, grazie all'Internet Archive 

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26601

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

Tipografi maniaci

cinqueminutiesonoprontaha rebloggatotypographybyhand

Segui
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typographybyhand

��

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

thec8h10n4o2

Toward a Type 1 civilization / By Michael Shermer

Our civilization is fast approaching a tipping point. Humans will need to make the transition from nonrenewable 

fossil fuels as the primary source of our energy to renewable energy sources that will allow us to flourish into the 
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future. Failure to make that transformation will doom us to the endless political machinations and economic 

conflicts that have plagued civilization for the last half-millennium.

We need new technologies to be sure, but without evolved political and economic systems, we cannot become 

what we must. And what is that? A Type 1 civilization. Let me explain.

In a 1964 article on searching for extraterrestrial civilizations, the Soviet astronomer Nikolai Kardashev suggested 

using radio telescopes to detect energy signals from other solar systems in which there might be civilizations of 

three levels of advancement: Type 1 can harness all of the energy of its home planet; Type 2 can harvest all of the 

power of its sun; and Type 3 can master the energy from its entire galaxy.

Based on our energy efficiency at the time, in 1973 the astronomer Carl Sagan estimated that Earth represented a 

Type 0.7 civilization on a Type 0 to Type 1 scale. (More current assessments put us at 0.72.) As the Kardashevian 

scale is logarithmic – where any increase in power consumption requires a huge leap in power production – we 

have a ways before 1.0.

Fossil fuels won’t get us there. Renewable sources such as solar, wind and geothermal are a good start, and 

coupled to nuclear power could eventually get us to Type 1.

Yet the hurdles are not solely – or even primarily – technological ones. We have a proven track record of 

achieving remarkable scientific solutions to survival problems – as long as there is the political will and economic 

opportunities that allow the solutions to flourish. In other words, we need a Type 1 polity and economy, along with 

the technology, in order to become a Type 1 civilization.

We are close. If we use the Kardashevian scale to plot humankind’s progress, it shows how far we’ve come in the 

long history of our species from Type 0, and it leads us to see what a Type 1 civilization might be like:

Type 0.1: Fluid groups of hominids living in Africa. Technology consists of primitive stone tools. Intra-group 

conflicts are resolved through dominance hierarchy, and between-group violence is common.

Type 0.2: Bands of roaming hunter-gatherers that form kinship groups, with a mostly horizontal political system 

and egalitarian economy.

Type 0.3: Tribes of individuals linked through kinship but with a more settled and agrarian lifestyle. The 

beginnings of a political hierarchy and a primitive economic division of labor.
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Type 0.4: Chiefdoms consisting of a coalition of tribes into a single hierarchical political unit with a dominant 

leader at the top, and with the beginnings of significant economic inequalities and a division of labor in which 

lower-class members produce food and other products consumed by non-producing upper-class members.

Type 0.5: The state as a political coalition with jurisdiction over a well-defined geographical territory and its 

corresponding inhabitants, with a mercantile economy that seeks a favorable balance of trade in a win-lose game 

against other states.

Type 0.6: Empires extend their control over peoples who are not culturally, ethnically or geographically within 

their normal jurisdiction, with a goal of economic dominance over rival empires.

Type 0.7: Democracies that divide power over several institutions, which are run by elected officials voted for by 

some citizens. The beginnings of a market economy.

Type 0.8: Liberal democracies that give the vote to all citizens. Markets that begin to embrace a nonzero, win-win 

economic game through free trade with other states.

Type 0.9: Democratic capitalism, the blending of liberal democracy and free markets, now spreading across the 

globe through democratic movements in developing nations and broad trading blocs such as the European Union.

Type 1.0: Globalism that includes worldwide wireless Internet access, with all knowledge digitized and available 

to everyone. A completely global economy with free markets in which anyone can trade with anyone else without 

interference from states or governments. A planet where all states are democracies in which everyone has the 

franchise.

The forces at work that could prevent us from making the great leap forward to a Type 1 civilization are primarily 

political and economic. The resistance by nondemocratic states to turning power over to the people is 

considerable, especially in theocracies whose leaders would prefer we all revert to Type 0.4 chiefdoms. The 

opposition toward a global economy is substantial, even in the industrialized West, where economic tribalism still 

dominates the thinking of most politicians, intellectuals and citizens.

For thousands of years, we have existed in a zero-sum tribal world in which a gain for one tribe, state or nation 

meant a loss for another tribe, state or nation – and our political and economic systems have been designed for use 

in that win-lose world. But we have the opportunity to live in a win-win world and become a Type 1 civilization 

by spreading liberal democracy and free trade, in which the scientific and technological benefits will flourish. I 
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am optimistic because in the evolutionist’s deep time and the historian’s long view, the trend lines toward 

achieving Type 1 status tick inexorably upward.

That is change we can believe in.

Fonte:Los Angeles Times

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

L’Internet 1.0
di

Antonio.Catino
0/2

11
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Per la generazione degli anni ottanta negli anni delle scuole medie e superiori l’iter era sempre lo 
stesso: tornavi da scuola, mangiavi velocemente, puntata di Dragon Ball, ennesima replica dei 
Simpsons, e poi correvi in camera tua, accendevi il PC, sullo schermo spuntava la scritta “Energy 
Star”, attendevi qualche minuto e poi collegavi il tuo bel modem 56k.

Solito suono che doveva essere fastidioso, ma risultava dannatamente bello e pieno di 

possibilità. Facevi partire poi un bel programma stile “Stop Dialer” per bloccare qualsiasi 

connessione verso i numeri a pagamento che facevano lievitare enormemente la bolletta ed eri 

pronto a partire.

 Il suono di un modem in connessione:

Audio Player

00:00

00:00

Usa i tasti freccia su/giù per aumentare o diminuire il volume.
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 Iniziavi a caricare un sito, le immagini si caricavano poco alla volta, millimetro per 

millimetro… poi arrivava una chiamata, oppure i tuoi genitori alzavano la cornetta del telefono 

e la magia finiva… era l’internet degli albori, era l’internet 1.0

 Gli inizi: i Provider

In Italia la diffusione massiccia di internet nelle case inizia sul finire degli anni ’90, quando 

spuntano i primi provider con prezzi “umani” e la connessione diventa molto più semplice. 

(Invece di come era internet nei primissimi tempi, in Italia, se volete leggere una storia 

interessante, ne ha parlato Itomi qui).
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La Nascita di I.H.G.G.

di Itomi

 

 Ricordiamo tra i tanti, Video On Line o VOL, fondato nel 1993 a Cagliari, che fu uno dei 

primi provider, oltre ad essere un vero e proprio pioniere del campo: a lui dobbiamo il primo 

giornale online in Europa, cioè “L’Unione Sarda”, un browser web, cioè Tiber, e l’homepage 
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di VOL, tra i primi siti generalisti, che integrava anche una webmail e un servizio FTP.

Successivamente nel 1996 la società fu venduta a Telecom Italia, che all’epoca aveva il 

monopolio delle infrastrutture.

Possiamo poi menzionare, Tiscali Free Net (1999, nato da una costola di VOL), Tin.it  

(ovvero Telecom Italia Net, nel 2006 viene inglobato nell’offerta ADLS Alice), Jumpy (2000, 

chi si ricorda i CD gioco + programma di accesso?) e Italia On Line.

NdItomi

Come funzionava? Con il tuo computer telefonavi al tuo provider (a cui pagavi un 

abbonamento) e, a seconda dei casi, pagavi anche la telefonata (solo in un secondo momento 

arrivarono i provider “free”, ribaditi nel nome con enfasi, che in pratica mettevano a 

disposizione dei numeri verdi e quindi permettevano di non pagare, almeno, la telefonata.
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   I motori di ricerca prima della 

grande G di Google

Ad oggi è molto semplice cercare qualsiasi cosa su internet: come si fa il nodo alla cravatta?

Chiedi a Google. Come si spina un pesce palla? Chiedi a Google. Quali sono gli scheletri 

nell’armadio del tuo professore? Chiedi a Google.

Negli anni ’90 e primi anni 2000 la situazione era più complicata di così, era.. confusionaria.

Mi ricordo ancora la mia prima connessione: ero gasatissimo di collegarmi ad internet, ero 

come un uccellino a cui viene aperta la gabbia… ma poi non sa dove andare.

Gli uccellini non hanno motori di ricerca, ma io fortunatamente scoprii presto Yahoo! Il primo 
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motore di ricerca è stato Aliweb, in cui i creatori dei siti web inserivano da loro quelle che 

erano le parole chiave per descrivere il sito, per non consumare troppa banda.

Ma sicuramente i primi più famosi sono stati Lycos, Yahoo!, Excite, Geocities (tutti nel 

1994) e AltaVista (1995).

  AltaVista

A Palo Alto, Paul Flaherty, uno dei dipendenti del Network Systems Laboratory 

della Digital Equipment Corporation stava cercando il modo di semplificare la ricerca 

di file all’interno delle reti dati create per i super computer che la Digital Equipment produceva.
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Louis Monier scrisse il primo crawler e Michael Burrows il primo indexer: il 15 

dicembre 1995 nasce Altavista, il primo moderno motore di ricerca.

Leggi il resto della storia qua:
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La Storia di Altavista

di Itomi

  Excite

Dopo alterne fortune, sopratutto dopo un grosso ridimensionamento dovuto al predominio 

sempre crescente di Yahoo! e Google, ma anche alla crisi delle dot-com, nel 2005 viene 

acquisito da Ask.com.
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Excite 

nel 1996

  Lycos

Anche questo motore di ricerca, negli anni non si riesce a rinnovare e sempre per colpa della 

crisi delle dot-com, viene ceduta a varie società.
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Lycos 

nel 1997

  Yahoo!

Maggiori fortune ha avuto Yahoo! che nasce da due studenti della Stanford University, David 

Filo e Jerry Yang, dapprima come directory di link a siti interessanti, poi vista la 

mole, come vero e proprio motore di ricerca. Negli anni più che la bolla speculativa delle dot-

com, è stato Google ad “affossare” Yahoo! che comunque ha saputo mantenersi in piedi 
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grazie all’espansione in materia di giochi, community e web news.

Yahoo 

nel 2000

  GeoCities
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Particolarissimo invece era GeoCities, organizzato come una specie di immenso 

mappamondodove ad ogni città o quartiere corrispondeva un argomento (e da qui il nome). 

Permetteva di aprire gratuitamente il proprio sito su internet con ben 2Mb di spazio a 

disposizione, tutti in una singola directory ovviamente.

 

Geocities.com

 Dove si trovavano i siti web trattanti argomenti di informatica? In “Silicon Valley” che 
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domande! E quelli di cinema? A “Hollywood“! Anche questo sito ebbe la sfortuna di crollare 

durante lo scoppio della bolla delle dot-com, e venne acquistato da Yahoo! per la 

modica cifra di 3,5 miliardi di dollari. Tanti? Pensate che all’epoca GeoCities era tra i 5 

siti più visitati al mondo. Nel 2009 Yahoo! chiude il sito, che rimane solo nella versione 

giapponese.

Ma cos’è stata la crisi delle dot-com?

Fu una bolla speculativa, creatasi tra il 1997 e il 2001, dovuta principalmente al 

nascere di migliaia di società di piccole dimensioni e con scarsissimo capitale che 

operavano nell’ambito di servizi internet. Società fortemente sovrastimate, che 

andarono a creare un incremento dei prezzi delle azioni. Successivamente la bolla 

scoppiò nel 2000 con società come Yahoo! e Amazon che videro il prezzo delle loro 

azioni crollare. Nonostante tutto molte di queste riuscirono con investimenti adeguati e 

più morigerati a rialzarsi, come appunto la sopracitata Amazon.  ☛Bolla delle dot-com 

(wikipedia.it)

In Italia? I maggiori motori di ricerca dai natali tricolori sono stati Virgilio.it nel 1996, 

che ad oggi usa i risultati di Bing di casa Microsoft; e Arianna, sempre del 1996 che ad 

oggi si appoggia a Libero.it.
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  Gli antenati di Facebook, 

Instagram e dell’instant 

messaging

Se Facebook ha circa 2.2 miliardi di utenti attivi (e al mondo siamo 7 miliardi) e 

Instagram ne ha 1 miliardo, nei primi anni 2000 avevamo sicuramente numeri più 

ridotti e sui vari “social network” dell’epoca l’utenza media era formata da ragazzi o comunque 

da adolescenti, che involontariamente erano pionieri di un fenomeno che poi negli anni è 

diventato parte della vita di tutti i giorni di miliardi di persone.

I social network non erano calderoni dove si buttava un po’ di tutto, ma molte volte erano 

specifici per argomenti o comunque c’era una netta divisione per settori.

 Myspace
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Fondato nel 2003 era un vero e proprio antenato di Facebook. I ragazzi inserivano foto e 

informazioni e un po’ tutti quelli che hanno bazzicato la rete nei primi anni duemila si sono 

ritrovati su Myspace a perdere diottrie dietro quelle scritte glitterate e gif  

animate di scarsa qualità.

Il problema era proprio questo: la pagina si poteva personalizzare fin nel codice HTML e per 

questo motivo gli utenti si abbandonavano a personalizzazioni estreme, che diciamocelo, 

facevano male dentro solo a guardarle.
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 Il codice in genere era reso pesantissimo dalle sopracitate personalizzazioni che usualmente 

avvenivano tramite siti appositi, esterni a MySpace, che generavano il stringhe di codice, visto 

che l’utenza media non sapeva neanche cosa significasse HTML.

La fortuna di Myspace è stata quella di puntare sin da subito sui gruppi musicali: la 

piattaforma infatti, permetteva di inserire brani in mp3 e col tempo molte band e cantanti (da 

Adele agli Arctic Monkeys) hanno raggiunto la celebrità grazie alla piattaforma. Ad oggi 

Myspace continua a puntare sulla musica, anche se le visualizzazioni non sono più quelle di una 

volta.

 Blogger

Evan Williams era un giovane programmatore quando, iniziò a scrivere i propri pensieri su 

un sito personale. Notato che alla gente interessava farsi i fatti suoi (di Williams intendiamoci), 

il giovane Evan, più per passione che per altro fonda Blogger.com (coniando anche il termine 

Blog e Blogger).
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 Il progetto ebbe una crescita esponenziale e la gente iniziò a capire sul serio le potenzialità 

della rete associate alla propria persona come protagonista. Sempre per la famosa bolla dot-

com, Blogger.com ebbe una profonda crisi finanziaria, fino a quando la società venne acquisita 

dal sempre presente Google nel 2003. Williams però forse aveva ancora qualcosa da dire, 

tant’è che nel 2007 ha co-fondato Twitter.
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  MSN e derivati

Il progetto MSN, ovvero The Microsoft Network, nasce addirittura nel 1995, in 

contemporanea con il lancio di Windows 95, e successivamente vengono introdotti servizi 

che negli anni sono stati molto famosi, come il portale MSN, Hotmail e sopratutto MSN 

Messenger.

Alzi la mano chi non ha mai ricevuto o mandato un trillo a qualcuno. Era l’epoca in cui gli 

sms si scrivevano tutti attaccati per risparmiare qualche centesimo in più, ed avere il computer 

accesso con MSN Messenger sempre aperto era praticamente d’obbligo.

All’epoca poi fioccavano le applicazioni per abbellirlo, ma sopratutto le applicazioni per vedere 

chi ti spiava l’immagine del profilo (farsi i fatti degli altri non e mai fuori moda).
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 Era 

un’epoca buia, in cui si scrivevano gli stati ..:::CoN ReGoLe GrAmMaTiCaLi Un Po’ StRaNe::..

Surclassato dal servizio di messaggistica integrato in Facebook e dalla comodità di 

WhatsApp, Microsoft chiude definitivamente il servizio  il 15 marzo 2013. Ma in 

qualche PC del mondo, un MSN Messenger si avvia ancora con l’avviarsi di Windows…

  I Forum
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Qui si inizia già ad andare verso il web 2.0. Nei primi anni 2000 i vari forum erano 

frequentatissimi, anche grazie alla relativa semplicità con cui si poteva aprire un forum.

Ci si dava battaglia a botte di “UP”, di scalate di classifica generali (a che servissero poi) e a 

chi aveva la firma più figa, con quei bannerini 15×15 fatti male con Paint. C’erano forum 

per tutti i gusti, e si passavano i pomeriggi nelle varie discussioni.

Mi ricordo ancora delle giornate passate nelle varie sottosezioni di “Phantom Castle” a 

parlare di ROM ed Emulazione. Ad oggi i forum esistono ancora, anche se hanno assunto un 

carattere ancor più specifico negli argomenti. Ai forum comunque si da atto di aver definito 

quelle che sono le regole della netiquette (come per esempio QUELLO DI NON SCRIVERE 

TUTTO MAIUSCOLO PERCHE’ EQUIVALE A GRIDARE).

  IRC e mIRC

Come non lasciare fuori dalla lista mIRC, forse l’esempio più lampante delle potenzialità di 

messaggistica della rete. Nato nel 1995, ad opera di Khaled Mardam-Bey, mIRC è un 

client per IRC (Internet Relay Chat) che ancora oggi viene usato grazie alle sue immense 
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potenzialità.

 

 Infatti è dotato di un vero e proprio linguaggio di programmazione il mIRC Scripting, così 
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da avere delle “funzioni aggiuntive” come per esempio lettori audio integrati, firewall o essere 

usato per esempio per il peer-to-peer e quindi scambiarsi files.

 

E la scena Italiana in questo caso? Tra i siti più famosi si ricordano “SuperEva“, 

“Kataweb” ma anche “Bastardidentro“, “Altervista” con il suo spazio gratis per creare 

i siti oppure “Tuttogratis“.
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Per quanto riguarda le chat invece degne di nota e molto frequentate nel panorama italiano 

erano ICQ e AIM, mentre orgogliosamente si può ricordare la storica e italianissima C6di 

Tin.it (1994), orientata rispetto alle prime due più sulle chat di gruppo, in modo simile a come 

funzionava su mIRC.

 

Vale la pena inoltre menzionare, se vi sentite nostalgici, la Wayback Machine di Archive.org, 

che raccoglie gli screenshoot delle pagine web da più di 20 anni.

Quale sia la vostra storia, abbiamo tutti dei ricordi collegati alla rete. Strumento molte volte 

demonizzato, ma che se usato con il giusto spirito può donarci conoscenza e allegria.

La rete negli anni è cambiata, si è evoluta, siti nascono e siti muoiono ogni giorno.
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Non dobbiamo essere tristi perché nuovi ricordi e amicizie nasceranno sempre grazie a questo 

magnifico strumento. D’altronde, se siete arrivati in fondo all’articolo è anche perché ho 

smosso qualcosa in voi, un ricordo, un’immagine, un’emozione.

Per voi invece qual è il primo sito che ricordate di aver visitato?

fonte: http://leganerd.com/2018/08/13/linternet-1-0/
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L'Academy degli Oscar e la Linux Foundation insieme per l'open source 
nel cinema

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 13-08-2018]

Per la maggioranza degli utenti comuni - bisogna riconoscerlo - l'open source in sé ha 
un'importanza marginale.
Magari usano software come Mozilla Firefox o   LibreOffice, ma generalmente non si soffermano a 
pensare che tutto ciò è frutto del lavoro di programmatori e aziende che operano su codice 
liberamente disponibile e, spesso, preferiscono orientarsi su alternative closed come   Microsoft 
Office e   Windows.
Eppure ci sono campi in cui l'open source è ampiamente considerato. Non stiamo parlando soltanto 
del mondo dei   server, dove sistemi come Linux dominano praticamente incontrastati, ma di quello 
del cinema.
Sono infatti un'infinità le   case cinematografiche che usano, per le loro produzioni, software open 
source.
Riconoscendo tale importanza, l'Academy for Motion Picture Arts and Sciences - nota in tutto il 
mondo per l'assegnazione dei   premi Oscar - ha iniziato una collaborazione con la Linux Foundation 
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per dar vita alla   Academy Software Foundation.
Questa nuova realtà nasce dopo due anni di studi, durante i quali l'Academy ha rilevato che l'80% 
del mondo cinematografico già si affida a soluzioni open source, ma anche che il   panorama delle 
licenze e delle diverse versioni del software è complicato.
La nuova Fondazione ha quindi lo scopo di promuovere il coordinamento e la collaborazione 
nell'uso delle tecnologie open source, sia per quanto riguarda il   cinema propriamente detto, sia nel 
campo degli altri media, dalla   realtà virtuale all'ingegneria del suono.

Grazie al coordinamento della Academy Software Foundation dovrebbe diventare più semplice 
contribuire allo sviluppo dei vari progetti e garantire che essi vengano mantenuti e restino 
accessibili anche dopo che gli   sviluppatori originari hanno magari smesso di lavorarvi, oppure 
hanno lasciato l'azienda presso la quale li hanno ideati.
Al momento della presentazione alla Fondazione avevano già aderito diversi nomi noti tra cui 
Disney,   Intel,   Unreal Engine,   Dreamworks e   WETA Digital.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26606

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

“Dostoevskij era cattivo, invidioso, si vantava di aver approfittato di una 
ragazzina nel bagno”
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Pangea

Posted on agosto 12, 2018, 8:52 am
  

Forse si scrive impetrando perdono, forse si scrive, con una spugna di ferro in mano, per 
annientare se stessi – forse non si testimonia una cosa per ricordarsene, ma per disfarsi di essa.
*
Lev Sestov è tra i pensatori di genio del secolo scorso: russo, a Parigi dopo la Rivoluzione, ha 
scritto i testi più illuminati sull’opera di Fëdor Dostoevskij (La lotta contro le evidenze) e di Lev 
Tolstoj (In sede di giudizio finale). Entrambi i saggi sono raccolti in un libro segreto e bellissimo, 
Sulla bilancia di Giobbe. Peregrinazioni attraverso le anime, edito in Italia da Adelphi. Dal saggio 
su Tolstoj  ho estrapolato  il  brano che leggete  in  calce,  una  lettera  di  Nikolaj  Strachov,  devoto 
studioso, amico del conte Lev e intimo di Fëdor.
*
Che rapporto c’è tra l’autore e la sua opera? Lo scrittore che scrive un capolavoro può essere un 
uomo mediocre,  vizioso,  malvagio: perché questa possibilità ci sconvolge?  Scrivere non rende 
migliore lo scrittore – eventualmente aiuta il lettore a diventare un uomo migliore, cioè più 
consapevole. Lo scrittore, in qualche modo, sacrifica se stesso, si esaurisce, si smonta e cade, per 
l’opera. Non ha salvagenti di compassione per sé.
*
Strachov  ci  dice  che  Dostoevskij,  lo  scrittore  de  I  fratelli  Karamazov,  uno  dei  grandi  libri 
dell’umanità, era violento, corrotto, schifoso. Dostoevskij abusa di una ragazzina nel cesso, e se ne 
vanta.  La crudeltà  di  Dostoevskij  è  piccola,  meschina,  vile:  come se,  sistematicamente,  lo 
scrittore  russo  volesse  dare  agli  altri  la  peggiore  impressione  di  sé.  Sembra,  proprio,  una 
appropriata  disciplina mistica – una discesa nelle  tenebre.  Voglio che gli  uomini mi vengano a 
odiare, voglio perdere ogni rispetto.
*
Come Strachov, che, schifato da Dostoevskij, dovendo scriverne la biografia, cela i vizi dell’amico 
per garantirgli una fama di ‘santo’, anche io percorro una voluttà romantica. Dostoevskij, forse, era 
semplicemente uno stronzo. Facciamo fatica ad accettare che un essere repellente abbia scritto 
romanzi tanto belli come L’idiota o I demoni. Vorremmo, forse, che tutto fosse come in un film 
hollywoodiano, dove l’eroe vince e bacia la bella, ma non lo vedi mica al cesso a bestemmiare.  
Vorremmo la divina sintesi: chi è nel bene è bello e dice il vero. Ma la vita è ciò che è sbilanciato.
*
Non ci sono regole in letteratura: un ottimo libro può essere scritto dall’uomo più buono della terra 
(pare  esserlo  stato,  ad  esempio,  Anton  Cechov)  come  dal  più  crudele.  No,  dal  più  crudele  
probabilmente no. Chi è davvero crudele esaurisce la sua azione nel mondo pieno della sua crudeltà 
– non sa creare, corrompe. La parola  crudele  è sbagliata – appropriata è la parola  meschino.  Un 
uomo meschino vede il cinismo dietro ogni gesto, vede il sopruso alla foce di ogni azione: non 
usa la malvagità come arma, ma costella la sua vita di piccole cattiverie per capire le reazioni dei  
suoi simili. Questo sguardo è già letteratura.
*
Bastano le buone intenzioni – quelle di D. – per santificare una vita?  Ovviamente no. Le buone 
idee e le buone intenzioni, inattuate, sono un surplus di viltà.
*
In fondo, i romanzi di Dostoevskij rispecchiano le nostre quotidiane meschinità: siamo come 
lui, deboli, fallimentari, mediocri. Se il conte Tolstoj vince la meschinità – di cui era preda pure 
lui, come tutti – creando personaggi bianchi, eroici nel bene come nell’inquietudine, Dostoevskij 
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scava nei luoghi indicibili e indegni, ci morde il fegato.
*
Non penso, come dice Strachov – proponendo una soluzione seducente ma semplice – che i libri di 
Dostoevskij “sono un’unica autogiustificazione”, l’esito di un micidiale tête-à-tête con le proprie 
perversioni, eppure mi sorprende sempre leggere questa frase, che ricorre reiteratamente nell’opera 
di D., “Peccando, ogni uomo pecca contro tutti gli altri e ogni uomo è in qualche modo 
colpevole dei peccati altrui. Non esiste peccato individuale”.
*
Chi siamo noi per pretendere la rettitudine?  Bisogna partire dall’esplorazione maniacale delle 
proprie ossessioni, delle proprie bassezze per scrivere qualcosa. Bisogna partire dagli ultimi, da 
ciò che è ultimativo, dall’ultimo grado dell’umanità, dove ci disgusta.
*
Per questo, gli applausi sono deleteri: quando uno scrittore pensa di essere davvero uno scrittore 
e la sua fame di fama è soddisfatta, allora non penetra la vita, sale sul palco a fare la recita e la 
paternale.
*
A volte penso a Dostoevskij con la faccia di un cane: scartoccia il corpo di un uomo, indossa il 
suo costato,  si  scuote dentro  il  cadavere  con moti  violenti,  grotteschi,  come un pesce.  A volte 
Dostoevskij abbaia davanti alla porta delle nostre case, spacca la finestra della cucina e divora tutto, 
spacca gli scaffali, morde ogni spiraglio di vita, ci costringe alla fuga. (d.b.)
***

Esiste  in  letteratura  l’abitudine  saldamente  ancorata  di  mostrare  ai 
lettori soltanto la facciata dell’esistenza dei grandi uomini. Le basse verità non ci sono di alcuna 
utilità: che cosa ce ne faremmo? Siamo convinti che le verità ci siano necessarie non in se stesse, 
ma in quanto possano essere utili a una qualche ‘azione’. Era questo il punto di vista di Nikolaj  
Strachov quando scriveva la biografia di Dostoevskij, come confessa lui stesso in una lettera a Lev 
Tolstoj pubblicata nel 1913: “Mentre scrivevo”, racconta, “dovevo lottare di continuo contro un 
sentimento di disgusto che si levava dentro di me, e cercavo di soffocare i miei cattivi pensieri.  
Aiutatemi a liberarmene. Io non posso considerare Dostoevskij né buono né felice. Era cattivo, 
invidioso,  vizioso.  Per  tutta  la  vita  fu  preda  di  passioni  che  lo  avrebbero  reso  ridicolo  e  
spregevole,  se  non  fosse  stato  nello  stesso  tempo  così  intelligente  e  così  perfido.  Mi sono 
ricordato vivamente di questo suo modo di essere in occasione della stesura della sua biografia. In 
Svizzera, davanti a me, trattava così male il suo domestico che questi se ne offese e gli disse: ‘Ma 
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sono un uomo anch’io!’. Ricordo come mi colpì questa frase, che rispecchiava le idee della libera 
Svizzera sui diritti dell’uomo, ed era diretta a colui che aveva sempre fatto professione di umanità. 
Scene del genere si ripetevano continuamente, non poteva frenare la sua cattiveria. Molte volte io 
rispondevo  col  silenzio  ai  suoi  affronti,  fatti  proprio  alla  maniera  delle  donne,  d’improvviso  e 
indirettamente, ma due o tre volte mi capitò di rispondergli per le rime. Naturalmente, sulla gente 
comune la vinceva sempre lui e il peggio è che ne provava piacere e che non si pentiva mai  
sino  in  fondo  delle  sue  perfidie.  Ne  era  attirato  e  se  ne  vantava.  Viskovatov  (professore 
all’università di Jur’ev) mi raccontò che si vantava di essersi… approfittato di una ragazzina, 
nel  bagno,  dove  gli  era  stata  portata  dalla  governante.  Fra  i  suoi  personaggi  quelli  che  gli 
assomigliano di più sono l’eroe delle Memorie del sottosuolo, Svidrigajlov e Stavrogin. Katkov si 
rifiutò di pubblicare una delle scene di Stavrogin (lo stupro, ecc.), ma Dostoevskij la lesse, qui, a 
molta gente. E, nonostante una natura simile, era incline a un sentimentalismo dolciastro, a sogni 
umanitari elevati, e sono appunto queste fantasticherie la sua mura letteraria, queste sue tendenze a 
rendercelo caro. Insomma,  tutti i suoi romanzi sono un’unica autogiustificazione, dimostrano 
che  nell’uomo  le  perfidie  più  orrende  possono  benissimo  coesistere  con  la  nobiltà  dei 
sentimenti. Ecco un piccolo commento alla mia biografia: avrei dovuto descrivere anche questo 
lato del carattere di Dostoevskij – mi ricordo di casi numerosi, ancora più tipici di quelli che ho 
citato – e il mio racconto sarebbe stato più veridico. Ma perisca pure questa verità, continuiamo a 
mostrare il lato buono dell’esistenza, come facciamo sempre e in ogni occasione…”.
Lev Sestov

fonte: http://www.pangea.news/dostoevskij-era-cattivo-invidioso-si-vantava-di-aver-approfittato-di-
una-ragazzina-nel-bagno/

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

Herrausen, il mistero che cambiò l'Europa
30 Novembre 2009

Alfred Herrausen

{{IMG_SX}}A margine dell’eco delle celebrazioni per la caduta del Muro sta filtrando la 

sensazione che in quei cruciali mesi di vent’anni fa non tutto sia andato nella direzione 

"giusta". Solo una sensazione, e come tale indefinita. Un disagio che comunque si alimenta 
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di alcune evidenze. Lo spettro di una nuova guerra fredda aleggia sempre nei rapporti tra 

Usa e Russia, nonostante i tentativi di distensione dell'attuale amministrazione 

statunitense. La "casa comune europea" stenta a decollare, e ai vertici delle istituzioni 

comunitarie (con procedure opache che poco hanno a che fare con la normale prassi 

democratica) sono stati scelti personaggi che molti autorevoli commentatori hanno 

definito quanto meno di "basso profilo". Come è potuto accadere che le aspettative che 

avevano accompagnato quell'autunno di speranza si siano realizzate solo in minima parte?

Le cause sono state diverse, di natura sia politica che economica, ma forse un contributo 

negativo è rappresentato anche dalla morte violenta di uno dei protagonisti della 

riunificazione tedesca: Alfred Herrhausen, il presidente della Deutsche Bank. Herrhausen, 

amico di vecchia data e consigliere del cancelliere Kohl per l'economia, era nato il 30 

gennaio 1930 ad Essen, nel cuore della Ruhr industriale; figlio di un ingegnere minerario, 

con un dottorato di ricerca in finanza conseguito nel 1955 all'università di Colonia mentre 

già lavorava alla Ruhrgas, Herrhausen era entrato, all'inizio del 1956, nella Vew, una delle 

principali aziende elettriche ed energetiche tedesche. Quattordici anni dopo, il suo ingresso 

alla Deutsche con la qualifica di vice consigliere d'amministrazione; poi, la rapida carriera 

che lo aveva portato ai vertici della banca. Herrhausen, banchiere, ma con una formazione 

da manager industriale, aveva una visione aperta e innovativa dei rapporti internazionali, e 

soprattutto perseguiva una strategia finanziaria che puntava a ridisegnare il ruolo della 

Germania riunificata, assegnandole una nuova centralità.

Fu l'uomo che suscitò aspettative "kennediane" quando, pochi giorni prima di morire, 

consegnò al Wall Street Journal la sua Ostpolitik economica: la visione di una Germania 

"ponte" fra Est ed Ovest, dove la "sua" banca avrebbe giocato il ruolo di motore della 

riconversione industriale e del nuovo sviluppo democratico, nel presupposto che l'Est non 

dovesse essere terra di conquista. "Entro dieci anni", spiegò proprio al Wall Street Journal, 
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voleva fare della "Germania Est il complesso tecnologicamente più avanzato d'Europa e il 

trampolino di lancio economico verso l'Est", sì che "Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, e 

anche la Bulgaria avranno un ruolo essenziale nello sviluppo europeo"; parlava anche di 

costruire linee ferroviarie veloci verso Mosca.

Herrhausen confidò di essersi scontrato "contro massicce critiche" quando aveva proposto 

al Fondo Monetario e alla Banca Mondiale di concedere ai Paesi dell'Est usciti dal 

comunismo una moratoria di qualche anno sul debito, in modo da concentrare le risorse 

sulla ricostruzione piuttosto che sul pagamento dei ratei dei prestiti. Il 4 dicembre 1989 

sarebbe dovuto essere a New York a perorare, davanti all'establishment finanziario, la 

fondazione di una banca per lo sviluppo a Varsavia che finanziasse la ricostruzione e 

l'integrazione dell'Est con l'Ovest europeo. Herrhausen non poté mai pronunciare quel 

discorso: la mattina del 30 novembre 1989 una bomba telecomandata fece sussultare Bad 

Homburg, ricco sobborgo di Francoforte, ed esplodere la sua auto blindata mentre usciva 

di casa. I suoi assassini ufficiali?

La Rote Armee Fraktion (Raf), che firmò l'attentato. Ma questa pista si perde nei meandri 

di un'inchiesta che presenta molte lacune e contraddizioni: si è parlato di una nuova 

generazione di terroristi della Raf, ma nessuno dei tre sospetti successivamente finiti in 

mano alla giustizia è risultato colpevole. L'opera di Herrausen fu in qualche modo ripresa 

da Detlev Rohwedder, l'economista chiamato a dirigere la Treuhand, holding pubblica cui 

erano state conferite le vecchie fabbriche comuniste tedesco-orientali. Rohwedder 

sintetizzò in questo modo il programma d'azione di questa sorta di Iri tedesca: "Privilegiare 

una politica di risanamento rispetto alle privatizzazioni". Il suo obiettivo era quello di 

incanalare investimenti pubblici/privati in quelle industrie rammodernandole e 

lasciandole di proprietà pubblica finché non fossero state rigenerate per "far sì che la 

popolazione della Germania Est" superasse "al più presto la sua condizione d'inferiorità 
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materiale".

Rohwedder fece queste dichiarazioni al Frankfurte Allgemeine il 30 marzo 1991; nella 

notte del 1 aprile tre colpi sparati da un cecchino lo centrarono mentre, all'interno della 

propria abitazione a Duesseldorf, passava davanti a una finestra. Anche in questo caso fu la 

Raf a rivendicare questo attentato; ma a distanza di quasi vent'anni non esiste ancora una 

verità giudiziaria univocamente accertata.

fonte: https://www.iltempo.it/cultura-spettacoli/2009/11/30/news/herrausen-il-mistero-che-cambio-
l-europa-719292/

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

Rob Reiner, l’importante è partecipare

- Luca Celada, LOS ANGELES,11.08.2018

Speciale Interviste. Il regista analizza la parabola dittatoriale degli Usa
Attore, regista, comico e figlio d’arte, Rob Reiner trova la celebrità negli anni 70 con la
partecipazione ad All In The Family (Arcibaldo), la sitcom di Norman Lear consacrata ad archetipo 
di
tv popolare e progressista, che propone in forma di commedia di costume parabole dalla funzione
socialmente «edificante». Reiner interpreta l’antagonista dell’antieroe principale, Archie Bunker,
una sorta di prototrumpista prevenuto e razzista, i cui svarioni vengono regolarmente puniti dalla
sorte. In seguito Reiner troverà fortuna hollywoodiana come regista e autore di film come Harry ti
presento Sally, Codice d’Onore e Misery rimanendo al contempo esponente di spicco della
Hollywood liberal. Politicamente impegnato anche in commissioni governative, vicino ai Clinton 
(ha
fatto campagna per entrambi) e partecipe di campagne per i diritti civili sin dall’opposizione
giovanile alla guerra in Vietnam e in seguito a favore della libertà di matrimonio e cause
ambientaliste. Col suo ultimo film si ispira a Tutti gli uomini del presidente per un docudrama che
segue gli eventi immediatamente precedenti l’invasione dell’Iraq, attraverso le indagini di due
giornalisti che scoprono l’intreccio di falsità costruito dall’amministrazione Bush per giustificare
l’intervento americano contro Saddam Hussein. Nello specchietto retrovisore dell’America 
trumpista,
lanciata a capofitto nel baratro populista e neo autoritario (e in cui neocon protagonisti negativi del
film fanno ormai opposizione da sinistra), il film rischia di passare come pittoresco anacronismo. 
Ma
la questione del giornalismo – o piuttosto del concetto stesso di «verità» nell’era post-fattuale delle
bufale e delle campagne di manipolazione social, rimane invece del tutto attuale.
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Esiste ancora il giornalismo?
La mia idea di giornalismo è contenuta nella battuta che nel film dice il mio personaggio rivolge ai
suoi redattori: «quando il governo afferma una cosa, tu ti devi porre una domanda sola: è vero?». È
questo il lavoro dei giornalisti. Invece all’epoca faticarono ad andare oltre i titoli e temo che stia
nuovamente succedendo. Oggi poi il presidente degli Stati Uniti ha definito la stampa fake news e
«nemica del popolo» ed è sempre più difficile giungere alla verità nella cacofonia di internet. E
chiunque abbia studiato un po i cicli storici sa che non esistono garanzie sulla sopravvivenza della
democrazia. Quella americana e attualmente la più longeva in occidente, ha da poco compiuto 242
anni, ma per molte grandi civiltà il traguardo dei 250-300 anni è risultato fatale e dunque eccoci 
qua.
Come si è potuti giungere a questo punto?
E il risultato di una somma di fattori, un paese già di per se profondamente diviso, un presidente
afro americano che scatena pulsioni razziste mai sopite. Poi un demagogo che aizza la rabbia e 
l’odio
e una potenza straniera che è ben contenta di favorire tutto questo dato che il suo scopo è quello di
destabilizzare la democrazia nel mondo. Lo hanno fatto con Brexit e lo fanno in Italia ed in altri 
paesi
del mondo e vogliono abolire la Nato e hanno trovato ora un volenteroso alleato nel presidente degli
Usa. Per questo abbiamo voluto fare un film sull’importanza di una libera stampa e sul fatto che se
non sussiste c’è il rischio concreto della fine della democrazia. È un momento preoccupante e
proprio per questo il momento di parlarne. Personalmente mi sveglio ogni mattina in uno stato di
costante ansietà. Amo questo paese, quello che teoricamente rappresenta. Certamente è una nazione
che ha fatto molte cose terribili, ma l’idea fondamentale a cui dovremmo aspirare è quella di una
nazione in cui tutti sono benvenuti, ogni nazionalità può convivere, ogni razza e religione, perché
questo ci rende più forti. Invece ora siamo governnati da un autocrate che urla «via, fuori, via tutti
quelli che non sono bianchi...».

Velleità dittatoriali?
In buona sostanza lo è già. Non è più uno scherzo, è chiaro che non chiede di meglio che di emulare
Putin. Mira a essere uno che governa il paese e tutto passa da lui, una percentuale di ogni affare
economico..è quello cha sta facendo. Io credo che alla fine fallirà perché credo nella decenza del
popolo americano e credo che alla fine le nostre istituzioni reggeranno ma al momento...la stampa è
in difficoltà, la legalità è sotto attacco e si sta smantellando il sistema di contrappesi previsto dalla
costituzione, non ce ne sono praticamente più. Staremo a vedere fin dove riuscirà ad arrivare, il
prossimo passo intanto sarà quello di blindare la corte suprema, cioè l’organo che potrà
verosimilmente decidere del suo destino...tutto questo fa davvero paura.
E in tutto ciò l’Iraq è ancora rilevante?
Quell’invasione è il fulgido esempio del prezzo che si paga quando il governo sbaglia, specie se c’è 
di
mezzo la guerra. Ed io credo davvero che siamo oggi nel mezzo di una vera guerra per l’anima della
democrazia nel mondo. Viene combattuta con armi insidiose nel ciberspazio dove si possono fare
cose terribili, sabotare reti elettriche, fermare approvvigionamenti idrici...l’abbiamo fatto noi e
l’hanno fatto gli altri. Con questo dobbiamo fare i conti. La gente deve sentire la verità perché senza
di quella nessuno può prendere una decisione informata.
Lei crede che l’America abbia culturalmente acquisito uno spirito critico e democratico
sufficiente per resistere ai propri istinti peggiori?
È quello che non sappiamo ma che scopriremo ben presto, la prova che ci attende, e la domanda
riguarda principalmente le nostre istituzioni, se abbiano o meno la forza per resistere. Vorrei poter
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pensare di si ma la realtà è che tutto dipende dalle prossime elezioni. Se i democratici non
riusciranno riprendere il controllo della camera, la verità è che questo presidente potrà a agire
impunito per altri due anni abbastanza per distruggere il paese. Ed è molto difficile riconquistare la
camera a causa del gerrymandering il sistema per cui molti distretti elettorali sono stati delineati
per favorire i repubblicani nel sistema uninominale secco. Il fatto che non sia bastata una
maggioranza popolare di tre milioni di voti a vincere le elezioni presidenziali è significativo. I
repubblicani sono molto scaltri e sanno vincere, sono molto più bravi a vincere che a governare.
Sono disposti a qualunque trucco per farlo. Quelle di novembre sono davvero elezioni cruciali.

Un film o un programma televisivo può aiutare?
Non credo che un singolo film o programma televisivo possa da solo provocare un cambiamento.
Quello che può fare l’arte è alimentare il dialogo, possiamo far parte della discussione.
© 2018 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE

via: https://drive.google.com/file/d/1OchzdC2T1m7mEk2rOSvePGNrEFkh6C_0/view

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

Aufstehen: un nuovo movimento per cambiare la politica tedesca e la 
sinistra europea 

– Alessio Arena (Lacittafutura.it, 11.8.18)

Il nuovo movimento di Wagenknecht e Lafontaine mette in discussione gli equilibri interni alla
sinistra in Germania e minaccia di indebolire ulteriormente il partito della Sinistra Europea.
Risultano incerti il suo profilo politico e i rapporti con la politica espansiva del capitalismo tedesco.
Il lancio, avvenuto la scorsa settimana, del sito internet e delle pagine sulle reti sociali di
Aufstehen (letteralmente "alzarsi in piedi"), la nuova piattaforma politica della sinistra tedesca
animata da Sahra Wagenknecht e Oskar Lafontaine, in pochi giorni non ha mancato di provocare
le reazioni più disparate in seno alla sinistra continentale. Tra queste, si segnalano per la loro
veemenza quelle direttamente o indirettamente provenienti dagli ambienti del partito della
Sinistra Europea, che come noto riunisce alcune tra le principali forze di derivazione
eurocomunista, post-comunista e della sinistra radicale e socialdemocratica attive nei diversi
paesi dell'Unione Europea, tra i quali la Linke tedesca - partito d'appartenenza dei dirigenti
protagonisti del lancio della nuova piattaforma - e Rifondazione Comunista.
Negli ambienti vicini alla SE, l'iniziativa di Wagenknecht e Lafontaine viene liquidata
sbrigativamente come un'espressione della “tendenza alla frammentazione della sinistra”: una
descrizione che non corrisponde a verità perché, come già esplicitato dai promotori, Aufstehen
non vuole essere un nuovo partito, ma una piattaforma trasversale alle formazioni esistenti e
aperta all'apporto di singoli e gruppi facenti parte tanto della SPD quanto dei Verdi. Nel delineare
i caratteri del progetto, già alcune settimane fa la Wagenknecht ventilava il sostegno di parte di
“ex alti dirigenti” e “membri della SPD”.
La conformazione organizzativa del nuovo soggetto ricalca evidentemente il carattere
movimentista, il processo di costruzione “dall'alto” e la volontà di trascendere i partiti politici
esistenti di quello che appare a tutti gli effetti come il modello ispiratore maturato sull'altra
sponda del Reno: la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Superando politicamente il Front
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de Gauche senza per questo sciogliere il Parti de Gauche fondato dallo stesso Mélenchon al
momento della sua fuoriuscita dal Partito Socialista, la FI ha saputo costituire il perno di
un'operazione egemonica a sinistra che ha accelerato il crollo del PS e coronato il declino di un
Partito Comunista Francese infine scavalcato a sinistra e costretto politicamente all'angolo al
punto da rendersi autore, a poche settimane dalle presidenziali che dovevano incoronare
Melenchon come leader della sinistra transalpina regalandogli quasi il 20% dei voti, di un
grottesco appello rivolto a quest'ultimo perché si incontrasse con il candidato socialista Hamon
per realizzare una convergenza elettorale, che di fatto evocava la possibilità del ritiro dalla
competizione del primo in favore del secondo. In questa parabola è possibile rintracciare i punti
salienti di un percorso che ora si vuol tentare di declinare nella realtà tedesca, facendo però i
conti con la profonda diversità dei sistemi elettorali ed istituzionali dei due paesi.
Le radici della mossa di Wagenknecht e Lafontaine possono essere ricondotte al momento
decisivo rappresentato dalle elezioni federali dello scorso anno. Come da tradizione, a capo delle
liste del partito della sinistra vennero indicati allora due figure: un uomo e una donna,
sostanzialmente uno espressione dell'apparato dell'ex PDS tedesco-orientale, erede diretta di
quella SED che fu il partito guida della Repubblica Democratica Tedesca, e l'altra in
rappresentanza del gruppo di Lafontaine che, fuoriuscito dalla SPD e unitosi alla PDS nella
fondazione della Linke, ne determinò le relative - ma significative in termini di voti assoluti e

decisive per la proiezione nazionale del nuovo partito - fortune nell'ex Germania occidentale. A
rappresentare il ceppo ex PDS per le elezioni del 2017 fu scelto l'anonimo Dietmar Bartsch,
mentre a rappresentare gli ex socialdemocratici dell'ovest, malgrado la sua provenienza dall'est e
dalla stessa PDS, fu designata Sahra Wagenknecht. La fortuna mediatica della candidatura di
quest'ultima, capace di monopolizzare in modo sostanziale l'immagine della Linke nel corso della
campagna elettorale, fece detonare le tensioni tra il gruppo Wagenknecht-Lafontaine e la vecchia
dirigenza ex PDS essenzialmente identificata nella figura di Gregor Gysi, provocando una vistosa
divisione in piena campagna elettorale, segnata da un vero e proprio attacco denigratorio
condotto in primo luogo dal quotidiano Neues Deutschland, ex organo della SED e vicino a Gysi,
contro la figura della Wagenknecht, di fatto accusata di razzismo per le sue posizioni favorevoli al
controllo dei flussi migratori.
I risultati delle elezioni rafforzavano il gruppo Wagenknecht-Lafontaine: anche se veniva
confermato il divario tra le alte percentuali ottenute nell'ex DDR e quelle, più modeste ma
comunque rilevanti, riscosse nella Germania occidentale, la Linke registrava una significativa
flessione nei Lander orientali che veniva quantitativamente compensata e superata dall'aumento
dei consensi in quelli occidentali, ciò che permetteva al partito di migliorare, seppure di pochi
decimali, il risultato su scala nazionale rispetto a quello ottenuto nelle precedenti elezioni. La
geografia interna della Linke si caratterizzava così per una sproporzione tra il radicamento
organizzato, superiore all'est e saldamente controllato dal gruppo dirigente ex PDS, e la crescente
rilevanza quantitativa del consenso ottenuto a ovest, incarnato dall'attraente profilo mediatico
della Wagenknecht. Una divaricazione che il successivo congresso della Linke, tenutosi la
primavera scorsa, non poteva che confermare.
Gli elementi fin qui esposti devono essere collocati in un contesto di ulteriore complessità: quello
rappresentato dalla decadenza accelerata del partito della Sinistra Europea, il cui presidente è
proprio Gregor Gysi. Si può dire che la SE rappresenti sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2004
sotto la direzione del PRC di Bertinotti supportata proprio dalla PDS e dal PCF, il tentativo di un
gruppo di soggetti di matrice eurocomunista o post-comunista di occupare lo spazio politico
classico della socialdemocrazia, abbandonato dai soggetti aderenti al Partito del Socialismo
Europeo, dandosi un profilo movimentista a livello di propaganda, accettando in pieno la
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dogmatica europeista declinata secondo i canoni della “riformabilità dall'interno della UE” (il
cosiddetto "altreuropeismo") e del superamento della questione nazionale e sposando un
keynesismo dalle tinte radicaleggianti quanto a ricette economiche. Il passaggio decisivo di
questo slittamento a destra della SE sarebbe stato rappresentato dall'avvento della Syriza di
Alexis Tsipras alla guida della Grecia, che ha fornito a questo “riformismo post-comunista” un suo
primo, fallimentare banco di prova di governo, anticipato dalla candidatura dello stesso Tsipras
alla presidenza della Commissione Europea in occasione delle elezioni del 2014.
Con la decadenza della socialdemocrazia europea in seguito all'esplosione della crisi economica
nel 2008, la SE ha visto entrare nella sua orbita o integrarsi nei suoi ranghi forze nuove: la
Podemos di Pablo Iglesias - inizialmente artefice di un asse con Syriza ormai di fatto decaduto - e
il Parti de Gauche di Mélenchon. Era solo questione di tempo perché i neo-socialdemocratici “di
lunga tradizione”, di cui Mélenchon è capofila, lanciassero la loro sfida alle burocrazie
eurocomuniste e post-comuniste in crisi d'identità per l'egemonia sulla sinistra continentale. Un
processo che il crollo del PRC in Italia e la messa all'angolo del PCF in Francia non potevano che
accelerare. Conseguentemente, nei mesi scorsi il leader della France Insoumise lanciava il suo
guanto di sfida in seno alla SE attaccandone frontalmente proprio quell'unica, fallimentare

esperienza di governo: la richiesta, respinta, di espellere dalle fila della formazione europea
Syriza, rea di aver imposto politiche d'austerità al popolo greco, e la firma del documento di
Lisbona che ha riunito in un blocco elettorale per le europee 2019 la France Insoumise, un
Podemos le cui fortune in Spagna sono in costante declino ma ancora accreditato di un consenso
a doppia cifra, e un Bloco de Esquerda portoghese stabile intorno al 10% nelle intenzioni di voto,
hanno scandito i due momenti decisivi di una scalata di cui la fuoriuscita del Parti de Gauche dalla
Sinistra Europea è stato il logico passaggio successivo.
In questo quadro, il più forte baluardo dello stato di cose presente nella SE e il più autorevole
alleato di uno Tsipras sempre più in difficoltà rimane proprio la Linke sotto controllo burocratico
da parte del gruppo dirigente facente capo a Gysi, coerentemente eletto nel 2016 alla presidenza
del partito europeo. Vale la pena di sottolineare come, sin dal 2004, la presidenza della SE sia
stata monopolizzata da Linke, PRC e PCF.
È in questo contesto che va letta l'iniziativa di Wagenknecht e Lafontaine e che si spiega l'aperta
ostilità che essa ha destato negli ambienti della SE: se Aufstehen avesse successo, il gruppo
facente capo a Gysi verrebbe soppiantato e ridotto all'irrilevanza sul piano nazionale, perdendo
dunque l'influenza necessaria a garantire la coesione della SE e il principale appoggio
internazionale a Syriza, con la conseguenza di un probabile, accelerato collasso dell'area
eurocomunista e post-comunista e dell'emersione definitiva dei nuovi gruppi di provenienza
socialdemocratica alla guida della sinistra su scala continentale. L'isolamento di Syriza, o la sua
ricerca di un sostegno in seno alla socialdemocrazia liberale tradizionale, sarebbero a quel punto
assai probabili.
Ciò chiarito, restano da porsi le domande più rilevanti rispetto ai caratteri e alle finalità di
Aufstehen. In primo luogo: può il nuovo progetto rappresentare un elemento dinamizzatore
nella politica tedesca? Se si analizza il ruolo giocato dalla PDS prima, dalla Linke poi, si deve
convenire che esso sia stato essenzialmente di stabilizzazione. Dopo aver guidato la liquidazione
del socialismo tedesco-orientale passando attraverso la fase freudiana dell'assassinio del “padre”
Honecker e del cambiamento del nome da SED in PDS, l'ex partito-guida della DDR è stato
protagonista dell'integrazione dei Lander orientali nello Stato federale. Non a caso, l'istituzione
della Treuhand, l'ente creato per guidare la ristrutturazione di mercato e la privatizzazione
dell'apparato economico e industriale della DDR, venne preparata dall'ultimo governo SED-PDS,
quello guidato dallo stesso Hans Modrow a lungo presidente onorario della Linke e tuttora tra i
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“padri nobili” del gruppo facente capo a Gysi, per poi essere varata dal cristianodemocratico de
Maizière (di cui Angela Merkel fu portavoce). Furono necessari i misteriosi omicidi di Alfred
Herrhausen, presidente della Deutsche Bank, e di Detlev Rohwedder, chiamato a dirigere la
stessa Treuhand, perché la feroce e tumultuosa epoca dell'annessione dell'ex DDR e delle
privatizzazioni producesse il vero e proprio disastro sociale che trasformò in pochi mesi l'est in
un'area essenzialmente deindustrializzata ed economicamente depressa, creando le premesse
sociali per la sopravvivenza della PDS negli anni '90 e per le sue perduranti fortune elettorali nelle
regioni dell'ex Germania socialista. Fortune elettorali, quelle della PDS, a cui hanno fatto
riscontro la costante negazione di qualsiasi orizzonte di conflitto sociale e una marcata tendenza
al compromesso con la SPD più liberale, che spianerà la via al partito di Gysi prima, alla Linke poi,
per l'accesso ad assai poco gloriose esperienze di governo negli enti locali.
Contemporaneamente, calava sulla PDS prima, sulla Linke poi, una conventio ad excludendum
che, accompagnata dallo status di partito sotto osservazione da parte dei servizi segreti, avrebbe

trasformato la sinistra radicale tedesca in un vero e proprio ghetto politico escluso per principio
dalle stanze del governo.
Per completare la descrizione del contesto in cui si colloca il lancio della piattaforma guidata da
Sahra Wagenknecht, occorre a questo punto richiamare alcuni elementi su come si siano evoluti i
rapporti di potere in Germania nell'ultimo ventennio, in relazione anche all'evolversi del modello
economico che ha reso possibile l'emersione del paese come potenza geo-economica egemone
nel quadro europeo.
Come noto, tra il 1998 e il 2005 si consumò a Berlino l'ultima esperienza di governo a guida
socialdemocratica, incarnata dalla figura di Gerhard Schröder. Una stagione all'insegna della
“terza via” che spopolava allora tra le socialdemocrazie europee (compreso l'ulivismo nostrano),
liberista sul piano sociale ma assai attenta allo sviluppo dell'economia produttiva e delle
esportazioni, con una visione strategicamente rivolta all'integrazione economica con la Russia in
cui il rapporto personale e politico tra il cancelliere e Vladimir Putin finirà per riprodurre il clima
della cosiddetta “amicizia strategica da sauna” che aveva già unito Helmut Kohl e Boris Eltsin.
Non per nulla, alla conclusione del suo mandato Schröder accetterà la nomina, sostenuta dal
colosso russo dell'energia Gazprom, alla guida del consorzio multinazionale Nord Stream AG per
la costruzione del gasdotto destinato a portare il gas russo direttamente in Germania, passando
per il Baltico. Schröder è infine approdato nel settembre scorso, in piena campagna elettorale
tedesca, alla guida del consiglio d'amministrazione di Rosneft, l'altro colosso russo dell'energia,
nominato da Putin in persona, dando luogo a non poche polemiche.
La strategia di proiezione a est è stata successivamente confermata, seppure con qualche
ambiguità, da tutti i governi guidati da Angela Merkel, fino a balzare agli onori della cronaca nelle
scorse settimane per le manifestazioni pubbliche di ostilità esternate a riguardo da Donald
Trump. Occorre osservare, ai fini della nostra riflessione, come proprio Sahra Wagenknecht sia
stata, da sinistra, una delle voci più forti a sostegno del carattere strategico del partenariato con
la Russia, in particolare nella fase dell'allineamento sostanziale della Germania agli Stati Uniti
sulla questione ucraina, da lei duramente attaccato.
Sul fronte delle relazioni politiche interne, dall'avvento di Angela Merkel alla cancelleria la
Germania è entrata in una fase di stasi politica plasticamente rappresentata dal ripetersi della
formula della Große Koalition tra cristianodemocratici (CDU), cristianosociali (CSU) e
socialdemocratici (SPD), da ultimo confermata dopo le lunghe trattative seguite alle elezioni dello
scorso autunno. Questa perdurante alleanza su posizioni di minoranza, sostenuta dalla SPD al
fianco di quello che nello schema bipolare tradizionale rappresenterebbe il suo principale
concorrente, ha reso evidente la coincidenza di obiettivi strategici tra la SPD e la CDU, annullando
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la capacità della socialdemocrazia di proporsi come alternativa di governo e determinando i ben
noti rovesci elettorali da questa sofferti nell'ultimo decennio, con la conseguenza di una forte
frustrazione da parte della base, dell'elettorato, ma anche del quadro dirigente
socialdemocratico. Contemporaneamente, il tenore della campagna elettorale condotta con
particolare energia da Sahra Wagenknecht, tesa a denunciare le commistioni tra i partiti
“tradizionali” e il mondo degli affari (denuncia fortemente centrata sul caso Shröder-Rosneft,
assunto come paradigma del problema), tendeva a candidarsi a raccogliere l'eredità della
socialdemocrazia di Brandt e a guidare la battaglia per una politica libera dai condizionamenti
delle lobby finanziarie e dei donatori eccellenti, al servizio di un rilancio su vasta scala dello stato
sociale capace di rispondere al disagio crescente di vaste fasce di popolazione colpite dalla crisi.

Il lancio di Aufstehen appare dunque orientato a inserirsi in questa direttrice d'azione, con la
finalità evidente di marginalizzare la direzione orientale della Linke e stringere un asse con i
settori inquieti della SPD che conduca al lancio di un esperimento neo-socialdemocratico con
vocazione maggioritaria, sulla scia di quanto già avvenuto in altri paesi europei. La stessa
Wagenknecht ha definito il programma del suo movimento, che verrà lanciato il prossimo 4
settembre con una conferenza stampa in preparazione a Berlino, come d'ispirazione
“socialdemocratica classica”. Quali forme possa assumere questo progetto a livello elettorale,
risulta ancora poco chiaro.
Alla luce di tutto questo, quale qualificazione dare del progetto di Aufstehen da un punto di
vista comunista? La prima, doverosa osservazione è che se esso avesse successo, sposterebbe
sensibilmente a sinistra l'asse politico tedesco, andando contemporaneamente a contendere i
settori popolari più inquieti all'estrema destra di AfD. E ciò nel clima creato dalla polemica
scatenata nel giugno scorso dalle gravissime dichiarazioni del nuovo ambasciatore statunitense a
Berlino e amico personale di Donald Trump, Richard Grenell, riguardo al proprio intento di
sostenere l'emersione della destra populista. Dichiarazioni, quelle del neoambasciatore USA a
Berlino, che davano sostanza alle ripetute manifestazioni di ostilità del presidente USA contro
l'UE a guida tedesca, aprendo una crisi diplomatica e facendo riscontro all'annuncio della
creazione della fondazione europea "The Movement" di Steve Bannon, finalizzata al
conseguimento dello stesso risultato su scala continentale, dietro cui la mano dell'inquilino della
Casa Bianca è evidente.
Se dunque la riuscita di Aufstehen avrebbe un contenuto progressivo da salutare positivamente
nella temperie politica tedesca e internazionale di questa fase, i richiami della Wagenknecht alla
pericolosità delle minacce contro la pace sociale e la consonanza tra le posizioni di politica estera
enunciate dai principali esponenti del nuovo soggetto e gli assi strategici della politica di sviluppo
di tutti i governi tedeschi post-unitari si può dire che escludano per la nuova formazione un
carattere di alternativa sistemica. In assenza, per il momento, di un programma politico da
valutare, il moderatissimo euroscetticismo e le prese di posizione contro lo strangolamento della
Grecia (altro momento di scontro egemonico tra Washington e Berlino) valgono solo
parzialmente a dissipare le inquietudini sulla tendenza alla totale integrazione nel sistema
politico-istituzionale tedesco che Aufstehen già manifesta con una certa evidenza. La possibile
rottura della conventio ad excludendum e la conseguente ascesa di settori della sinistra radicale
tedesca a posizioni di potere nelle istituzioni federali rappresenterebbero certamente un fattore
di democratizzazione della società, ma i contenuti sostanziali del progetto e la sua relazione con
gli interessi dei gruppi monopolitisti che dominano la vita economica del paese appaiono
quantomeno ambigui.
A parlare in favore della Wagenknecht e di Lafontaine la coerenza di fondo del loro percorso
rispetto ai canoni di una parabola autenticamente progressista e per quanto ci riguarda, in
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particolare per la Wagenknecht, la formazione marxista elaborata a un livello intellettuale raro
nell'agone politico contemporaneo. Tutti elementi da contemperare in un approccio critico e
dialettico al nuovo soggetto, teso a salutarne i positivi elementi di novità e sostenerne la possibile
influenza progressiva sul dibattito politico tedesco ed europeo, senza per questo perdere di vista
la profonda divergenza strategica che ci divide insanabilmente da qualunque esperienza di marca
neo-socialdemocratica, a dispetto delle convergenze necessarie e della inevitabile, parziale,
sovrapposizione cui le nostre traiettorie sono costrette dalla fase storica reazionaria che
attraversiamo. 

via: https://drive.google.com/file/d/1efXFvDtny2jOuwruvvdhHzcftpvQMTX5/view

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

Horst P. Horst

kvetchlandia
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Horst P. Horst      Male Nude I, New York City     1952
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“LA MIA CARRIERA? PIU’ CULO CHE TIGNA” - I PRIMI 90 ANNI 
DI LINA WERTMULLER

“I MIEI OCCHIALI BIANCHI? FANNO PARTE DEL MIO ARREDAMENTO PERSONALE. LI 
INCONTRAI ANNI FA IN VACANZA. ANDAI IN UNA FABBRICA. L' ORDINE MINIMO ERA 
DI 5 MILA PEZZI. LI PAGAI A RATE - LA VECCHIAIA ARRIVA QUANDO NON HAI PIÙ LA 
CAPACITÀ D'INNAMORARTI DI UN PROGETTO E DI AFFASCINARTI DI TUTTO QUELLO 
CHE TI CIRCONDA”

   

Paola Pellai per   “Libero quotidiano”

 mariangela melato lina wertmuller giancarlo 
giannini
La voce roca per le inseparabili sigarette (la prima del giorno fumata metodicamente dopo pranzo) e 
gli occhi vispi. La televisione sempre accesa nel salotto e un' inesauribile curiosità che la tiene 
sveglia per buona parte della notte («Dormo 3 o 4 ore al massimo, i film migliori li passano ad orari 
improbabili»). Lina Wertmuller oggi festeggia i suoi primi 90 anni con lo stesso spirito di quel Gian 
Burrasca da lei girato in otto puntate per la Rai negli anni '60 con Rita Pavone protagonista. Una 
carriera infinita alle spalle, nata da talento e passione ma - come dice lei - aiutata da «tigna e culo. 
Più culo che tigna».
 
A Roma nel suo attico affacciato su piazza del Popolo non smette di sorridere alla vita, prende 
appunti, dà consigli e doma il tempo con il suo entusiasmo. «Non fa parte della mia natura 
lamentarmi», mi raccontò, «ho attraversato in maniera positiva i miei anni, divertendomi tanto. Per 
essere felici bisogna innanzitutto volerlo».
 
E non fai fatica a crederle. Basta infilare i tuoi occhi nei suoi, esaltati da quegli occhiali bianchi che 
ormai «fanno parte del mio arredamento personale. Li incontrai anni fa in vacanza. Andai in una 
fabbrica. L' ordine minimo era di 5 mila pezzi. Li pagai a rate». Lina l' ho conosciuta 5 anni fa, un 
pomeriggio d' agosto sulle Dolomiti dell' Alta Badia, davanti a due generosi calici di Riesling.
 
Capii subito che, tra le due, la più giovane era lei. «La vecchiaia», m'istruì, «arriva quando non hai 
più la capacità d' innamorarti di un progetto e di affascinarti di tutto quello che ti circonda. Per 
fortuna non è ancora un mio problema».
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Ride divertita se le ricordi che già 30 anni fa si prendeva gioco della «morticchia» (come 
ironicamente la chiama lei), affermando che «se mi piglia un coccolone me ne vado come un 
commensale sazio». In quel pomeriggio di sole ed esuberanza, parlammo di tutto, in un alternarsi di 
pensieri tra il sacro e il profano.
 
Come richiede la follia della vita, del resto. Spudoratamente le domandai come facesse ad 
attraversare gli intoppi del tempo senza avere la certezza di un Dio in cui credere e lei serenamente 
mi disse che al cielo rivolgeva lo sguardo «solo nelle sere d' estate per cercare le stelle». E 
aggiunse: «Non credo in Dio, temo l' infinito. Per questo non mi aggrappo a lassù. Tra i miei dogmi 
c' è di non pensare all' eternità, di non pensare al passato, ma vagamente solo al presente e al 
prossimo futuro.
 
E se devo posare lo sguardo su qualcosa lo faccio sull' arte, che è la parte divina dell' uomo». Un 
concetto bellissimo. L' ironia e la curiosità restano i capisaldi delle sue giornate e quando ne capita 
una storta è facile raddrizzarla con un bicchiere di Franciacorta, un piatto di pasta al pomodoro e un 
gelato al cioccolato, di cui è golosa. Lina non si perde in sentieri bui, lei fa in fretta a riportarsi sul 
«lato assolato della strada. È lì che mi piace camminare, sono una che non si lagna. Ho vissuto 
divertendomi e voglio continuare a farlo... Almeno fino a quando avrò 120 anni».
 
Lei vive con la stessa allegra irriverenza di quando, 49enne, nel 1977 si presentò prima regista 
donna («Questa considerazione non m' interessa, puzza di vecchio femminismo», s' irrita ogni volta) 
con 3 nomination all' Oscar per Pasqualino Settebellezze, all' elegante cerimonia di premiazione con 
un' enorme cintura di ottone, ricavata da un calamaio. Non vinse, ma quella cintura la conserva 
ancora.
 
Non riuscirete ad oscurarle il sorriso neppure facendole notare che nel 2016, stavolta favorita all' 
Oscar alla carriera, la statuetta gliela strappò dalle mani con un colpo di Kung fu (Panda) il Karate 
Kid cinese Jackie Chan. Lei se ne fregò per la seconda volta specificando che per lei«i veri premi 
sono tutti i lavori portati in scena».
 
Questa è la forza della Wertmuller che entrò nel cinema come aiuto regista di Federico Fellini, 
bruciando in fretta le tappe dell' apprendistato e dirigendo il suo primo film, I Basilischi, nel 1963.
 
Tutti i suoi attori li ha fatti lavorare duro, li ha costretti ad imparare il dialetto, li ha fatti cantare e 
ballare, attraversando il tempo e andando persino più in là.  Perché nei suoi film ci sono i risvolti 
della politica, i contrasti della lotta sociale, l' anarchia e il potere operaio, ma ci sono soprattutto 
uomini e donne tratteggiati in maniera talmente nitida e moderna da restare attuali.
 
Così è facile ritrovarsi con il telecomando in mano a rivedersi Pasqualino Settebellezze, ma anche 
Mimì Metallurgico ferito nell' onore, Travolti da un insolito destino nell' azzurro mare d' agosto, 
Film d' amore e d' anarchia... Il merito probabilmente va al geniale intuito di non aver affiancato i 
suoi film al genere della commedia all' italiana ma al grottesco. Lei stessa lo spiega ogni volta: «Ho 
sempre amato deformare la realtà perché solo così riesco a raccontarla. Il grottesco è pieno di 
eccessi, ha linee ingrossate.
 
Rappresenta meglio la mia esistenza ed esalta i miei ingredienti preferiti, spesso intrecciati tra loro: 
il sesso e la politica, fatta soprattutto di stereotipi. Proprio deformandoli sono sempre uscite le 
caratterizzazioni migliori».
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RICORDI SPECIALI
Giancarlo Giannini e Mariangela Melato se li è legati stretti stretti, ma anche Sofia Loren, Marcello 
Mastroianni, Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio... Molti non ci sono più, ma Lina ha ricordi speciali per 
ognuno di loro. Perché lei era severa sul lavoro, ma sapeva instaurare legami («l' amicizia è l' 
energia che più mi nutre») senza fine: Federico Fellini, Giulietta Masina, Mariangela Melato, Nino 
Rota, Francesco Rosi e Alberto Moravia, per citarne qualcuno.
 
Un giorno a Roma mi raccontò che si annoia a stare sola con se stessa, ma ci sta volentieri perché 
questo le permette di guardare gli altri e di cercare tutto il bello che c' è nell' altro. Avere ancora 
voglia di osservare, ascoltare, curiosare. E d' inseguire il bello. E chissà che stasera non ci sia anche 
uno splendido cielo stellato a cantarle gli auguri con l' inconfondibile voce del suo adorato Louis 
Armstrong in "What a wonderful world. Buon compleanno, Lina!

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-mia-carriera-piu-rsquo-culo-che-tigna-
rdquo-primi-90-anni-180866.htm

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

14 ago

Il futuro era quello sbagliato / Alessandro Gilioli
Questa mattina a Radio 24 una giornalista di certo non razzista né xenofoba - la sento spesso - ha 
parlato per più di cinque minuti di "vu cumprà" sulle spiagge, definendoli così a più riprese ma 
senza alcun sentimento aggressivo. Il suo interlocutore, un ufficiale della Guardia della Finanza, ha 
fatto lo stesso, anche lui peraltro con tono pacato e non criminalizzante.
Da parecchio tempo questa espressione (assai in voga una quarantina di anni fa, quando nelle nostre 
strade comparvero i primi ambulanti nordafricani) era stata di fatto autobandita dal linguaggio 
giornalistico, con l'eccezione delle solite due o tre testate fasciotrash - che poi la usano per 
provocazione.
Mi ha colpito il ritorno dei "vu cumprà", al mattino, come se nulla fosse, in un contesto né leghista 
né becero. Mi è sembrato di tornare indietro di qualche decennio. Non per la questione dello 
"sdoganamento del razzismo" (ripeto, il programma non era affatto xenofobo): proprio nel senso di 
ritorno al passato, a modalità espressive di quand'ero ragazzo. Un salto indietro nel tempo, 
insomma.
A quando in tivù Bruno Pizzul, senza alcunissima cattiveria, definiva una squadra avversaria "i 
simpatici negretti della Costa d'Avorio".
* * *
Oggi Francesca Schianchi sulla Stampa pubblica un articolo sul passatismo simbolico mediatico di 
Matteo Salvini. I suoi tweet sulla nostalgia del ghiacciolo a cento lire, la campagna per il ritorno del 
flipper nei bar, la cartolina del militare, la "bellezza dei nostri vecchi".
Nella comunicazione di Salvini - ma non solo - il richiamo a un passato in cui "le cose andavano 
meglio" è frequentissimo - e sicuramente efficace.
Anche nel Movimento 5 Stelle c'è una vaga componente così, fin dalle origini: anche se più 
declinata sull'idealizzazione del passato dal punto di vista ambientale, dal rifiuto delle autostrade al 
chilometro zero per la verdura, fino alla decrescita felice - e «stavano meglio gli irochesi e i 
boscimani che dovevano lavorare un’ora al giorno per nutrirsi» (Beppe Grillo). Un approccio, 
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questo, peraltro presente anche in molte associazioni di sinistra.
Renzi - al contrario - ci ha fatto due palle così per cinque anni con il futuro, l'innovazione, i 
commerci globali, le grandi opere, la Silicon Valley, e «non si può mettere un gettone telefonico 
dentro l'iPhone». Il claim della campagna elettorale culminata il 4 marzo scorso   era proprio "Chi 
sceglie il Pd sceglie il futuro».
* * *
In Russia Putin viene chiamato lo Zar, come prima del 1917. In Turchia Erdogan è il Sultano, come 
ai tempi dell'impero Ottomano. In India Modi conquista le masse con il richiamo continuo 
all'identità e alla tradizione induista. Negli Stati Uniti, con Trump, è tornato un immaginario 
patriottico, valoriale e sessuale da anni Cinquanta, forse precedente.
Insomma non è che il ritorno al passato sia un fenomeno solo italiano. Tutt'altro.
In fondo anche l'estremismo islamico è stato precursore di questa tendenza, nel suo rifiuto della 
modernità. Nell'Afghanistan dei Talebani bruciavano in piazza le musicassette, questa diavoleria 
moderna capace di ripetere una musica infinite volte.
* * *
C'è un libro che - se siete ancora in vacanza e avete tempo - potete leggere per andare molto oltre 
questo piccolo post. Si intitola   Retrotopia ed è l'ultimo lavoro di Bauman. È in linea con il suo 
pensiero critico degli ultimi vent'anni, quando ha iniziato a occuparsi di globalizzazione. Spiega 
bene com'è che siamo arrivati qui, all'utopia del passato. E lo fa alla Bauman: senza anatemi, ma 
con la fondata argomentazione che il futuro era quello sbagliato.
E se il futuro è quello sbagliato, non c'è niente di più naturale e istintivo che sognare di tornare al 
passato - e provare a farlo.
* * *
Certo, non funzionerà. Non funzionerà il ritorno al passato, è evidente, nessun sessantenne torna ad 
avere vent'anni mettendosi la t-shirt di quando faceva l'università o guardando la tivù in bianconero. 
Però intanto l'illusione conforta.
Poi magari, quando ci saremo consolati abbastanza cullandoci nel passato, capiremo anche se il 
futuro non era quello giusto l'unica vera possibilità non è la retrotopia del ghiacciolo a cento lire, 
ma provare a costruirne un altro, di futuro, completamente diverso.
Ma ci vorrà un po' di tempo, certo.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/08/14/il-futuro-era-quello-sbagliato/

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

Mordersi la lingua / Italo Calvino (Palomar)

boh-forse-mahha rebloggatofrauigelandtheboys

frauigelandtheboys

“In un'epoca e in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinioni o giudizi, il signor Palomar ha 

preso l'abitudine di mordersi la lingua tre volte prima di fare qualsiasi affermazione. Se al terzo morso di lingua è 
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ancora convinto della cosa che stava per dire, la dice; se no sta zitto. Di fatto, passa settimane e mesi interi in 

silenzio. Buone occasioni per tacere non mancano mai, ma si dà pure il raro caso che il signor Palomar rimpianga 

di non aver detto qualcosa che avrebbe potuto dire al momento opportuno. S’accorge che i fatti hanno confermato 

quel che lui pensava, e che se allora avesse espresso il suo pensiero forse avrebbe avuto una qualche influenza 

positiva, sia pur minima, su quel che è avvenuto. In questi casi il suo stato d’animo è diviso tra il compiacersi di 

aver pensato giusto e un senso di colpa per la sua eccessiva riservatezza. Sentimenti entrambi così forti, che egli è 

tentato di esprimerli a parole; ma dopo essersi morsicato la lingua tre volte, anzi sei, si convince che non ha 

nessun motivo né d’orgoglio né di rimorso. L’aver pensato rettamente non è un merito: statisticamente è quasi 

inevitabile che tra le molte idee sballate, confuse o banali che gli si presentano alla mente, qualcuna ve ne sia si 

perspicua o addirittura geniale; come è venuta a lui, può essere certo che sarà venuta pure a qualcun altro.”

— da Palomar, Italo Calvino, 1983.

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

Un disastro lungo 25 anni / Andrea Colombo

nicolacava

Andrea Colombo

Salvini e Di Maio si limitano a dire alla gente quel che la gente vuole sentirsi dire. Chi li paragona ai leader 

fascisti della Storia non ha capito niente soprattutto dei fascisti, che non dicevano affatto alla gente quel che la 

gente voleva sentirsi dire ma usavano la propaganda, in alcuni casi in modo a tutt'oggi insuperato, per far dire alla 

gente quel che loro volevano. Questi sono della filiera Berlusconi-Renzi: la sostituzione della politica con la 

pubblicità, intesa come propaganda d'accatto molto più che come persuasione occulta.

Sono pericolosi, ovvio, perché così facendo amplificano, legittimano e moltiplicano quegli umori. Però resta che 

si limitano a dare al popolo votante quel che detto popolo vuole. Quegli umori nefasti sono stati costruiti 

metodicamente per anni prima di tutto da quelli che oggi denunciano “la minaccia populista”. Sono stati fatti 

crescere a colpi di pacchetti criminalità inutili e immotivati (a partire da quello di D'Alema), di dichiarazioni 

stupide sulla certezza della pena, di misure odiose sul decoro urbano, di conferenze stampa nei giardinetti per 

richiedere leggi draconiane contro gli stupratori rumeni (Veltroni), di applausi sempre e comunque alla forze 

dell'ordine. Il tutto accompagnato da un servilismo abietto nei confronti dei forti, in particolare della Ue e delle 

sue regole assurde.
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Lo stato disastroso delle cose, in Italia, non è figlio del carisma di Salvini, e ci manca pure che il ciccione passi 

per Codreanu, né della turpitudine congenita degli italiani, come tanti ebeti scrivono: è figlio di 25 anni di seconda 

Repubblica: di D'Alema, Berlusconi, Prodi, Fini, Renzi e Veltroni

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

LE EDICOLE STANNO MORENDO, MUORE UN TEMPO DELLA 
NOSTRA VITA. 

LA CARTA NON PARLA PIÙ ALL'ANIMA DELLE NUOVE GENERAZIONI. CRESCE IL 
TASSO DI ANALFABETISMO DEGLI ITALIANI, AI QUALI BASTA SAZIARSI DI TWEET E 
DI SCIACQUATURE DI INFORMAZIONE SU INTERNET E PURCHÉ GRATIS. MENO SONO 
LE EDICOLE E MENO GENTILE È IL MONDO. O COMUNQUE COSÌ APPARE AI MIEI 
OCCHI, DI UNO CHE NEI PRIMI ANNI SESSANTA…
 
Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia
 
Caro Dago, in questi giorni di calura asfissiante ti confesso che non è per me uno scherzo percorrere 
a piedi il chilometro e 200 metri circa necessari per arrivare all’edicola dove compro i cinque 
giornali quotidiani. Succede difatti che Monica, la titolare dell’edicola più vicina (300 metri) a casa 
mia, sia andata in vacanza.
 
E devo ringraziare Iddio che ce ne sia un’altra di edicola a portata di mano, e seppure a un 
chilometro e 200 metri di distanza. Forse non ci avete fatto caso, ma le edicole stanno scomparendo. 
“Non ci si fa più una lira”, mi ha detto stamane l’edicolante.
 
Prima di me gli si erano rivolti una signora che ne era uscita con in mano la settimana enigmistica e 
un quarantacinquenne con due figlie che aveva chiesto cinque biglietti per il bus. All’edicola di 
Monica, dove vado undici mesi e dieci giorni all’anno, mai ho visto qualcuno sotto i 35 anni che 
comprasse i quotidiani. Mai. Il lavoro di Monica è bestiale. Ogni mattina in piedi alle cinque, in 
modo da aprire l’edicola alle sei e qualche minuto, affastellare i giornali che stanno arrivando, 
essere pronta a venderli prima della sette.
 
Per guadagnare quanto? Un tempo le edicole di tutta Italia si dividevano un malloppo fecondato 
dalla vendita di 680mila copie del “Corriere della Sera”, di oltre 600mila copie della “Repubblica”, 
di 600mila copie di “Panorama”. Ci viveva un’intera famiglia con quelle vendite. Poi le cose sono 
andato come sapete. Il “Corriere della Sera” vende oggi meno di 200mila copie, la “Repubblica” 
160mila, “Panorama” non credo superi le 30mila copie vendute in edicola.

E’ il “cambiamento”, bellezza. La carta non parla più all’anima delle nuove generazioni. Cresce il 
tasso di analfabetismo dei cittadini italiani, ai quali basta saziarsi di tweet e di sciacquature di 
informazione su Internet e purché gratis. Le volte che vado in tv e si sta discutendo di quello o 
quell’altro argomento, mai mi succede che chi mi sta accanto conosca gli articoli che su 
quell’argomento sono apparsi sui vari quotidiani.
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Le edicole muoiono, muore un tempo della nostra vita. A metà strada tra l’edicola di Monica e 
l’edicola dove sono stato oggi e dove andrò domani c’era, a Piazza Ippolito Nievo, una bellissima 
edicola che restava aperta tutti e 365 giorni all’anno. Ne era titolare un sessantenne o poco più, 
piccolo di statura ma nodoso e resistente nel fisico. Tutti i giorni dell’anno si alzava alle cinque. E’ 
morto poche settimane fa. L’edicola è “in vendita”.
 
Non sono sicuro che qualcuno la comprerà. Meno sono le edicole e meno gentile è il mondo. O 
comunque così appare ai miei occhi, di uno che nei primi anni Sessanta nella città siciliana in cui 
era nato andava a comprare i giornali poco dopo le dieci del mattino e siccome non erano ancora 
arrivati dal “continente”, se ne tornava a casa per poi andare una seconda volta e finalmente trovarli, 
felice.
 
 
GIAMPIERO MUGHINI

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-edicole-stanno-morendo-
muore-tempo-180883.htm

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

Ponte Morandi a Genova, una tragedia annunciata
Questa costruzione ha sempre fatto discutere: dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018 sarà 

necessario capirne le motivazioni. Dei dubbi strutturali sul viadotto ne avevamo parlato con 

l'Ingegner Brencich, professore associato di Costruzioni in C.A. e C.A.P. dell'Università di Genova

Sara Frumento 14 agosto 2018
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Alle 11.50 del 14 agosto 2018 il Ponte Morandi è crollato, portandosi dietro due campate e  

un numero di morti e feriti ancora in fase di definizione. Una tragedia annunciata da più  

parti in questi anni, una spaccatura infrastrastrutturale profonda in questa estate 

funesta per la rete autostradale italiana. Vi riproponiamo un’analisi strutturale del 

Ponte Morandi con l’intervento dell’ingegner Antonio Brenchic.

Il fiume Polcevera (GE) è stato ancora una volta protagonista della cronaca: nelle scorse 

settimane dopo la rottura di un tubo dell’oleodotto IPLOM, sono ripartite le critiche al 

ponte autostradale che lo attraversa all’altezza del quartiere di Certosa, noto come Viadotto 

Morandi dal nome del progettista, Ponte delle Condotte dalla società che lo costruì, ma 

anche Ponte di Brooklyn per una forma che richiama molto molto vagamente il celebre 

ponte americano. Il Ponte Morandi, comunque, venne costruito tra il 1963 ed il 1967 con 

una struttura mista: cemento armato precompresso per l’impalcato e cemento armato 

ordinario per le torri e le pile.

Scheda tecnica del Ponte Morandi

Anno di costruzione: 1963-1967 (inaugurato nel 1967)

Campata maggiore: 210 m

Lunghezza: 1182 m

Tecnologia costruttiva: calcestruzzo armato precompresso

Forma delle pile: cavalletto rovesciato bilanciato

Altezza delle pile: 90 m

Stralli: Trefoli in acciaio rivestiti di calcestruzzo
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Analisi critica dell’opera

Il ponte sul Polcevera fu progettato da Riccardo Morandi nei primi anni ’60. L’ing. 

Morandi, romano legato al razionalismo costruttivo di fine ‘800, brevettò un sistema di 

precompressione denominato “Morandi M5” che applicò a diverse sue opere, tra cui il 

consolidamento di un’ala dell’arena di Verona nel 1953.

Ciò che rese famoso Morandi, però, è la struttura del ponte a cavalletti bilanciati che 

riassume l’unione tra la trave precompressa isostatica e le strutture strallate. Questa 

soluzione la si ritrova nel ponte genovese sul Polcevera ma anche sul più lungo e 

precedente Ponte General Rafael Urdaneta sulla baia di Maracaibo (Venezuela), lungo 8,7 

km con 135 campate, di cui solo le 6 centrali con schema statico strallato.

Nell’aprile 1964 la petroliera Exxon Maracaibo, da 36.000 t, a pieno carico, in uscita dalla 

laguna di Maracaibo, ebbe un guasto black out elettrico che la rese ingovernabile: urtò le 

pile 30 e 31, ad oltre 600m di distanza dalle campate progettate per il passaggio del traffico 

navale, con tale violenza che fece crollare completamente le due pile trascinando in mare 

ben tre campate consecutive del ponte. Questo tipo di evento non era stato preso in 
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considerazione durante la progettazione.

Ponte General Rafael Urdaneta – Baia di Maracaibo (aprile 1964)

All’epoca di costruzione dei due ponti, primi anni ’60, le forme caratteristiche delle pile a 

telaio intrecciato, furono viste come una nuova e razionale forma strutturale destinata ad 

affermarsi nell’Ingegneria Strutturale.

Per la lettura critica strutturale del ponte sul Polcevera, abbiamo contattato l’ing. Antonio 

Brencich, professore associato di Costruzioni in C.A. e C.A.P. dell’Università di Genova.

“Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre 

l’aumento dei costi di costruzione preventivati, è necessario ricordare un’erronea 

valutazione degli effetti differiti (viscosità) del calcestruzzo che ha prodotto un piano 

viario non orizzontale. Ancora nei primi anni ’80 chi percorreva il viadotto era costretto 

a fastidiosi alti-e-bassi dovuti a spostamenti differiti delle strutture dell’impalcato diversi  

da quelli previsti in fase progettuale. Solo ripetute correzioni di livelletta hanno condotto 

il piano viario nelle attuali accettabili condizioni di semi-orizzontalità”.

Così come il ponte di Maracaibo nei primi anni 2000, anche il ponte sul Polcevera fu 

interessato da imponenti lavori di manutenzione straordinaria, tra cui la sostituzione dei 

cavi di sospensione a cavallo della fine anni ’80 primi anni ’90, con nuovi cavi affiancati 
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agli stralli originari.

“L’idea originaria pare fosse quella di precomprimere gli stralli, idea è chiaramente 

discutibile in quanto gli stralli sono elementi strutturali così snelli da consentire una 

precompressione molto modesta e, quindi, destinata inevitabilmente ad avere scarsa 

efficacia. I lavori di sostituzione degli stralli, effettuati sia a Genova che in Venezuela, ne 

danno dimostrazione indiscutibile”. Non solo, come per Maracaibo l’incidente navale non 

era stato preso in debita considerazione, dalla lettura del ponte genovese, riconducibile a 

travi appoggiate, l’azione sismica di una certa intensità pare non essere stata 

adeguatamente considerata.

La riflessione oggettiva a cui si giunge, alla luce della vita utile che dovrebbe avere una 

struttura del genere (almeno 100 anni) è che fin dai primi decenni il ponte è stato oggetto 

di manutenzioni profonde (fessurazione e degrado del calcestruzzo, nonché creep 

dell’impalcato) con costi continui che fanno prevedere che tra non molti anni i costi di 

manutenzione supereranno i costi di ricostruzione del ponte: a quel punto sarà giunto il 

momento di demolire il ponte e ricostruirlo.

Soggetto intervistato

Primo allievo laureatosi all’Università di Genova in Ingegneria delle Strutture, conseguì il 

Dottorato di Ricerca nel 1996 presso il Politecnico di Torino con una tesi sulla Meccanica 

delle Frattura. È Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni presso l’Ateneo 

genovese.

Oggi insegna Cemento Armato e Cemento Armato Precompresso, dopo aver tenuto per 
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oltre 10 anni i corsi di base di Cemento Armato e di Costruzioni di Infrastrutture per i 

Trasporti, dal 2009 è direttore tecnico dei Laboratori di Ingegneria Civile dell’Università. 

Sviluppa l’attività di ricerca nel campo della Meccanica delle Frattura del calcestruzzo e dei 

materiali fragili, dei ponti in acciaio ed in muratura e della caratterizzazione e durabilità 

del calcestruzzo. È autore di oltre 30 articoli scientifici su rivista internazionale e revisore 

per le maggiori riviste scientifiche del settore.

fonte: http://www.ingegneri.info/news/infrastrutture-e-trasporti/ponte-morandi-genova-analisi-
infrastrutturale/

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

IL PONTE MORANDI, GIGANTE MALATO NEL CUORE DI 
GENOVA 

''UN FALLIMENTO INGEGNERISTICO'' SOPRA LE CASE, LE STRADE E LA FERROVIA, E 
QUESTE FOTO VI FARANNO CAPIRE PERCHÉ - ''È PIENO DI TOPPE E CICATRICI, 
QUANDO CI SI PASSAVA SOTTO COL TRENO SI STAVA IN SILENZIO'' - GLI ESPERTI: 
''COSTA PIÙ MANTENERLO CHE RICOSTRUIRLO'' - DETTO PONTE DI BROOKLYN DAI 
GENOVESI, OPERA DELL'INGEGNER MORANDI (1902-1989), RE DEL CALCESTRUZZO 
CHE FIRMO' OLTRE 100 OPERE NEL MONDO. ECCO CHE FINE HANNO FATTO GLI 
ALTRI SUOI PONTI IN CEMENTO ARMATO...

I soccorsi dopo il crollo del ponte Morandi a Genova

1. STORIA BREVE SUL PONTE MORANDI
Tob Waylan per   www.medium.com
https://medium.com/@TobWaylan/storia-breve-sul-ponte-morandi-5233da3ed8b5
 

Chi abita a Genova il ponte Morandi lo conosce. È un ponte dell’A10, ci si passa sopra per andare a 
ponente, al mare, tipo, o all’aeroporto. Funziona anche nell’altro senso, chiaro.
È lungo 1,200 metri, alto 45, con piloni che arrivano a 90. Chi abita a Genova lo sa, ma chi viene da 
fuori, di solito, ci resta un attimo, perché il ponte Morandi è grosso. Infatti dicono “è grosso”, ma 
anche “sembra una di quelle cose americane”. Soprattutto in fondo, dove c’è l’elicoidale.
 
L’ingegnere che lo ha progettato negli anni ’60, Riccardo Morandi, è famoso per le sue strutture di 
cemento armato ignudo, come questa. Ne ha fatti altri due simili, da altre parti del mondo. In quello 
a Maracaibo, sul lago, ci ha picchiato dentro una nave, per dire.
Dicono sia una specie di fallimento ingegneristico: è bello, ma costa troppo mantenerlo, e vent’anni 
dopo la costruzione ci hanno dovuto aggiungere dei cavi per tenerlo in piedi. Ora dicono che fanno 
prima a ricostruirlo che a starci dietro. Insomma questo Morandi mi sa che ha fatto qualche casino.
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Chi abita a Genova lo conosce, ma chi abita in Val Polcevera, la valle che sovrasta, lo conosce 
meglio. Strade e ferrovie ci passano sotto, e chi come me ha passato la vita a fare avanti e indietro 
tra la periferia e il centro ci è passato sotto migliaia di volte. E da sotto quel ponte lì ha tutta un’altra 
faccia. È pieno di toppe e cicatrici. È veramente un coso malmenato.
 
Come quando a furia di ripeter parole queste perdono di significato, guardare troppo il ponte ne fa 
ricordare l’imponenza. Pure i genovesi, a un certo punto, pensano “Ma sai che è grosso davvero”.
 
 
Quando si andava a scuola in treno se si passava sotto il ponte bisognava stare zitti. Un rito che non 
si è mai discusso, e forse se si stava attenti si poteva sentire l’ola di silenzio allungarsi per il treno. 
Immagino lo facciano anche adesso, ma non so mica.

Certo è che sotto ci lavora un sacco di gente. Amiu, Ansaldo e altre cose più piccole. Dubito stiano 
zitti tutto il tempo. E starci sotto, davvero sotto, fa pure più impressione che passarci in treno.
 
 
Queste foto le ho fatte tipo un anno fa, e non mi piacevano. Ora un po’ di più.
Fotografare il ponte è bello, è affascinante, ma poi per gli occhi nostri è sempre la solita grossa 
cosa, e rivedendolo si prova poco e niente. Il tempo aiuta, diciamo. Non volevo manco scriverci 
niente, però è una figata, e le figate si condividono.
Morandi è morto nell’89, quando sono nato io. Ci ha lasciato un bel ricordo e pure un bel casino.
 
 
2. PONTE MORANDI? “MACCHÈ CAPOLAVORO, È UN FALLIMENTO 
DELL’INGEGNERIA E PRESTO ANDRÀ RICOSTRUITO…”

 i rattoppi sotto al viadotto morandi foto di tob 
waylan
Elisabetta Biancalani per   https://www.primocanale.it/ del 5 maggio 2016
 
 
Ponte Morandi? Un esempio di fallimento dell’ingegneria, altro che capolavoro. Tranciante il 
giudizio del professor Antonio Brencich, docente di strutture in cemento armato alla Facoltà di 
ingegneria di Genova.
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Inosmma, il ponte della A10 va sostituito, o ricostruito. Brencich non usa mezzi termini per dire 
quello che tanti, senza conoscere il tema a livello tecnico, dicono comunque da tanto tempo. Così 
non si può andare avanti, anche perché “i costi della manutenzione sono elevatissimi, non esiste che 
dopo trent’anni un’opera abbia già subito tanti lavori di manutenzione. Ci sono ponti in cemento 
armato che dopo cento anni non hanno ancora subito nessuna modifica”.
 
Il ponte ha vita breve considerando che i costi di manutenzione presto (se non è già successo) 
supereranno quelli di ricostruzione. Basti pensare che alla fine degli anni Novanta si era già speso in 
lavori l’80 per cento di quanto speso per la realizzazione. Dato emblematico. E da allora sono 
passati quasi vent’anni.
 
LA STORIA - Il Ponte Morandi prende il nome da Riccardo Morandi, l'ingengere che ne realizzò 
altri due, uno a Maracaibo in Venezuela, scontrato dalla nave che sbagliò campata (“ma un 
ingegnere deve considerare nel progetto che questo possa succedere e quindi prevenirlo con calcoli 
adeguati delle strutture”, dice Brencich) e un altro in India che ha subito imponenti lavori di 
manutenzione.
 
Fu costruito tra il 1963 e il 1967 dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua. Lungo oltre un 
chilometro (per la precisione 1.182 metri), alto 45 metri al piano stradale e sorretto da 3 piloni in 
cemento armato che raggiungono i 90 metri d'altezza, è di fatto l'opera più importante 
dell'autostrada. Il "viadotto Polcevera", così si chiama ufficialmente, ad oggi è l'unico modo di 
oltrepassare il torrente senza utilizzare la viabilità urbana per chi si dirige verso il Ponente.
 
Dalla costruzione in poi è stato tutto un crescendo di problemi e costi per risolverli. A dargli il tipico 
aspetto che lo rende inconfondibile - tanto che qualcuno lo ha chiamato 'ponte di Brooklyn' sono 
proprio gli stralli, cioè i cavi, aggiunti tra gli anni 80 e 90 per evitare il rischio di cedimento. I rilievi 
avevano infatti evidenziato che il ponete era anelastico. C'era il rischio concreto che dovesse 
chiudere per molto tempo, con conseguenze catastrofiche per la mobilità genovese.
 
Il discorso si è poi intrecciato con quello della Bretella, poi diventata Gronda e infine caduta nel 
sacco delle cose dimenticate. Il Ponte Morandi è ancora lì, come un gigante pieno di acciacchi 
invecchiato precocemente, che tutti i giorni fa ancora il suo lavoro, portando in spalla le auto, i 
camion, i tir e gli anatemi dei genovesi in coda.
 
 
3. VIADOTTO “MALATO”, CANTIERI SUL PONTE MORANDI
Dall'articolo di Daniele Grillo per   www.ilsecoloxix.it del 13 agosto 2014
 
 
Per superarne l’ingombrante presenza ne sono uscite di ogni, nel corso degli anni. Il piede di porco 
per scalzare i piloni del viadotto Morandi, quello che un po’ provincialmente qualche anno fa 
qualcuno chiamava “ponte di Brooklyn”, doveva essere la Gronda, il raddoppio della A10 a Ponente 
che nella versione pre dibattito pubblico sarebbe dovuto passare tra Campi e Sampierdarena. Un 
valido motivo per dire adios all’ex prodigio della tecnica dell’ingegner Morandi, ammalorato da 
cinquant’anni di storia e dal transito di milioni di auto e mezzi pesanti traghettati oltre il Polcevera.
 
Ma la Gronda è bloccata , di fatto, da governo e proponente, e anche qualora arrivasse ai cantieri 
passerebbe molto più a Nord. Nel frattempo, però, l’opera invecchia. E costa. In termini di 
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manutenzione, ma anche e soprattutto di disagi. Autostrade per l’Italia ha annunciato al Comune di 
Genova l’intenzione di avviare a ottobre un robusto intervento per la sostituzione integrale della 
barriere laterali. (…)
 
Anche se il tema forte continua a essere un altro: può, il Morandi, continuare a svolgere la sua 
fondamentale funzione? E se sì, per quanto tempo? Abbiamo girato la domanda alla società che 
gestisce la A10 (oggi - va detto - non più troppo interessata a spingere sull’opera che potrebbe 
consentire una vera ristrutturazione del vecchio ponte, e cioè la Gronda). La risposta è “sì”, anche 
se condita da una certa titubanza.
 
Titubanza che si esprime anche attraverso l’altra azione in programma per i prossimi mesi: la 
sostituzione del carrello mobile per l’ispezione e la manutenzione della “pancia” dell’infrastruttura. 
«Il Polcevera, come tutti i viadotti ed i ponti della rete di Autostrade per l’ Italia, è costantemente 
monitorato da tecnici ed ingegneri specializzati e, in relazione agli esiti di questi controlli, vengono 
pianificati interventi di manutenzione che ne garantiscono la durata nel tempo - sostengono i tecnici 
di Autostrade per l’Italia - Per meglio eseguire gli interventi ed i controlli delle parti sottostanti al 
piano viabile, il Polcevera sarà dotato di un “carro ponte” ancorato alle sue strutture che consentirà 
l’esecuzione di molte attività, con impatti minimi al traffico ».

 crollo ponte morandi genova 31
 
Sostituirà quello installato alla fine degli anni ‘80 e che recentemente è stato rimosso con una 
delicata operazione, effettuata con due gru speciali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ponte-morandi-gigante-malato-cuore-genova-
39-39-180895.htm

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

CROLLANO I PONTI, E CON LORO I MITI DELL'INGEGNERIA 
ITALIANA - BRUNO ZEVI DICEVA: ''LE OPERE DI RICCARDO 
MORANDI SEMBRANO RAGGELATE UN MOMENTO PRIMA DEL 
CROLLO''. 

GIA' NEL 2003 IL VIADOTTO CHE OGGI SI E' SBRICIOLATO A GENOVA ERA 
CONSIDERATO ''ALLA FINE DELLA SUA VITA'' - POCO DOPO L'INAUGURAZIONE FU 
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CONSIDERATO INADATTO ALL'USO, FUNESTATO DA ARIA SALMASTRA, 
INQUINAMENTO E UN CARICO DI VEICOLI E TIR BEN PIU' GRAVOSO RISPETTO AL 
TRAFFICO ANNI '60

Costantino Malatto per ''la   Repubblica'' del 16 settembre 2003
 

 riccardo morandi
I nemici non gli sono mai mancati nei suoi 36 anni di vita. Ma ora che qualcuno vorrebbe mandarlo 
in pensione anticipata per problemi di salute, sono moltissime le voci che si levano in suo favore, 
per mantenerlo in attività. La verità è che lui è non solo malato, ma anche vecchio. Però al momento 
di lui non si può fare a meno. E non meravigli parlare di vecchiaia a 36 anni: per una struttura come 
il viadotto Morandi, l' imponente ponte autostradale che supera la vallata del Polcevera, quella è un' 
età più che ragguardevole. Roba che in altri posti - gli Stati Uniti, per esempio - un viadotto con 
tutti quegli anni lo avrebbero già buttato giù e al suo posto avrebbero fatto qualcosa di nuovo, ponte 
bis o tunnel che sia. Qui no, non solo per questioni di risparmio - siamo pur sempre a Genova - ma 
perché senza il Morandi la città sarebbe letteralmente paralizzata. Ko. Soffocata.
 

 riccardo morandi
Allora addirittura c' è chi spera di fare sì qualcosa di alternativo, ma poi di tenere ancora in vita il 
Morandi per usarlo come tangenziale. Quando fu inaugurato, nel lontano 1967, il viadotto fu 
salutato come un miracolo tecnico a opera dell' ingegner Riccardo Morandi. Un progetto strutturale 
arditissimo, in termini tecnici definito "ponte strellato", che aveva non pochi vantaggi rispetto alle 
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classiche strutture. Proprio ciò che ci si attendeva da un progettista come Morandi, che insieme a 
Pierluigi Nervi è considerato la figura di punta dell' ingegneria italiana del secolo scorso.
 

 ponte morandi genova
Un tecnico, ma anche un artista. Un ingegnere che ha contribuito allo sviluppo tecnico delle 
costruzioni in cemento armato, ma che lo ha fatto creando strutture che sono imponenti 
composizioni spaziali. Che, ha scritto Bruno Zevi, "sembrano raggelate un momento prima del 
crollo". Il viadotto, lungo circa un chilometro, largo 18 metri e alto 45, diede nuovamente respiro e 
slancio a una città con spazi strozzati da un boom economico e industriale che sembrava 
inarrestabile. Fu il raccordo tra il centro città, il ponente e la vecchia "camionale" promossa ad 
autostrada.
 

 il ponte bisantis che collega catanzaro di 
riccardo morandi
Fu il simbolo di un progresso tecnico, con quegli "svincoli micidiali" cantati ancora pochi anni fa 
dal cantautore De Gregori. Ma già a distanza di pochi anni lo stesso Morandi si accorse che 
qualcosa non funzionava come doveva. Colpa del "salino" e dell' inquinamento industriale. Colpa 
anche della particolare concezione strutturale ideata dall' ingegnere. Fatto sta che il viadotto si 
"consumava" molto più velocemente di quanto accadesse ad opere di quel genere realizzate con gli 
stessi materiali. A poco più di quindici anni dall' inaugurazione sono cominciati i lavori di 
consolidamento.
 
Dieci anni fa gli interventi più rilevanti, dopo che i sondaggi avevano portato sorprese negative: 
nella parte del viadotto vicina alla A7 il degrado dei materiali era ad uno stadio ben più avanzato, 
numerosi "trefoli" - vale a dire i cavi multipli in acciaio - che costituiscono i tiranti del viadotto 
erano ossidati o addirittura tranciati. I lavori di consolidamento sono andati avanti per mesi, per 
anni.
 
Il traffico non si è mai fermato del tutto, ma già i disagi patiti dalla città pur con il ponte aperto ma a 
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mezzo servizio ha dato un' idea di cosa potrebbe accadere se il Morandi per qualche motivo dovesse 
essere chiuso.
 
Come struttura autostradale il ponte è ormai alla fine della sua vita, anche se per la realizzazione di 
opere alternative ci vorranno almeno dai cinque ai dieci anni. Ma come tangenziale il Morandi può 
ancora essere usato? O la sua lunga esistenza ha prodotto nella sua struttura danni tali da renderlo 
pericoloso? Ecco, prima di qualunque decisione sarebbe necessario che i tecnici rispondessero a 
queste semplici domande.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/crollano-ponti-loro-miti-dell-39-ingegneria-
italiana-bruno-180908.htm

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

La Gronda di Genova

scarligamerluss

Una delle cose di cui si parlerà di più nei prossimi giorni sarà la Gronda di Genova, cioè 

una nuova autostrada che dovrebbe collegare Genova con le autostrade a nord, e 

alleggerire il traffico sulla A10 e sul ponte Morandi, sempre molto sostenuto. Per anni si 

era discusso della possibilità che la Gronda portasse alla demolizione del ponte, ma alla 

fine il progetto definitivo – i cui lavori dovrebbero partire tra la fine dell’anno e l’inizio 

del 2019 – avrebbe portato ad alleggerire il traffico, creando delle vie alternative, e 

ristrutturare e rinnovare il ponte. Il ponte Morandi, infatti, da anni richiedeva già una 

costosa, preoccupante e frequente manutenzione («viadotto malato», veniva definito 

qualche anno fa, «malato terminale» o «fallimento ingegneristico»).

Negli anni la costruzione della Gronda è stata osteggiata da alcuni comitati cittadini, che 

considerano l’opera superflua ed eccessivamente costosa. Il ministro delle Infrastrutture, 

Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle, soltanto pochi giorni fa aveva inserito la Gronda 

tra le infrastrutture destinate «a una revisione complessiva, che contempli anche 

l’abbandono del progetto». Lo stesso aveva detto Luigi Di Maio, promettendo che l’opera 

sarebbe stata definanziata: «Bisogna soprattutto investire sulla mobilità sostenibile, 

utilizziamo i soldi della Gronda per potenziare il trasporto pubblico, per potenziare la 

mobilità condivisa, soprattutto quella elettrica, per permettere il trasporto dei passeggeri 

su ferro». Nelle ultime ore sta circolando online un comunicato del 2013 del comitato No 

666

https://scarligamerluss.tumblr.com/post/176989010723/una-delle-cose-di-cui-si-parler&agrave;-di-pi&ugrave;-nei
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/crollano-ponti-loro-miti-dell-39-ingegneria-italiana-bruno-180908.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/crollano-ponti-loro-miti-dell-39-ingegneria-italiana-bruno-180908.htm


Post/teca  

Gronda che tra le altre cose parlava della «favoletta dell’imminente crollo del Ponte 

Morandi». Nel 2012 Giovanni Calvini, allora presidente di Confindustria di Genova, 

aveva detto: «Quando tra dieci anni il Ponte Morandi crollerà, e tutti dovremo stare in 

coda nel traffico per delle ore, ci ricorderemo il nome di chi adesso ha detto “no”».

—
 

È crollato il ponte Morandi a Genova

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

GLI AGRIGENTINI TREMANO - VIDEO: E' DI MORANDI PURE IL 
PONTE AKRAGAS, CHE COLLEGA IL CENTRO STORICO DELLA 
CITTÀ DEI TEMPLI A VILLASETA – IL VIADOTTO, CHIUSO DA 
OLTRE UN ANNO, È AL CENTRO DELLE POLEMICHE DOPO CHE 
GLI ABITANTI HANNO VISTO SCENDERE FIUMI D’ACQUA DAI 
PILONI DANNEGGIATI, ALCUNI DEI QUALI SEMBREREBBERO 
ESSERE VUOTI – IL COMUNE LO VUOLE ABBATTERE, L’ANAS 
HA IN MENTE DI RIAPRIRLO NEL 2021: IL RECUPERO COSTERÀ 
30 MILIONI DI EURO

 
VIDEO: ACQUA DAI PILONI DEL VIADOTTO MORANDI AD AGRIGENTO
http://www.agrigentonotizie.it/video/pioggia-viadotto-morandi-agrigento-febbraio-2017.html 
 
Mauro Indelicato per   "www.ilgiornale.it"
 

 ponte morandi ad agrigento 9
Quello della manutenzione e tenuta delle nostre infrastrutture più importanti, è un tema che in Italia 
viene affrontato da diversi anni e che riguarda la sicurezza dei nostri concittadini che si mettono in 
viaggio e non solo.
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Terra sismica, soggetta anche ai fenomeni franosi, l’Italia già da tempo dovrebbe avere in cima 
all’agenda la salvaguardia delle opere infrastrutturali più delicate. Quando poi, come nel caso di 
Genova, i ponti vengono giù senza calamità naturali il tutto risuona come un vero e proprio grido 
d’allarme. È lunga la scia di notizie che riguardano i cedimenti di cavalcavia e ponti attraversati 
ogni giorno da centinaia di persone.
 

 ponte morandi ad agrigento 8
Il caso più eclatante prima di quello delle scorse ore capitato a Genova, riguarda l’autostrada 
Palermo–Catania: nel pomeriggio del 10 aprile 2015, una frana trancia un pilone del viadotto 
Himera nella carreggiata verso Palermo. Solo per miracolo in quel momento nessuno rimane 
coinvolto dal crollo, ma la Sicilia per diversi mesi è di fatto divisa a metà con tempi di percorrenza 
superiori alle cinque ore tra le due città principali. Ma quello del cedimento dei ponti è un problema 
che riguarda tutta Italia: il 28 ottobre 2016 un cavalcavia cede sopra la carreggiata della Milano – 
Lecco al passaggio di un tir, uccidendo una persona. Il 9 marzo 2017 invece, lungo la A14 crolla un 
piccolo viadotto sovrastante l’autostrada in fase di ristrutturazione, in quel caso sono state due le 
vittime.

 ponte morandi ad agrigento 7
 
Poi ancora, ha destato grande scalpore il crollo del ponte della tangenziale di Fossano avvenuto il 
18 aprile 2017. Quello dei ponti crollati o dei ponti a rischio, è un vero e proprio “viaggio” che si 
distribuisce lungo tutto lo stivale e che nelle scorse ore ha drammaticamente toccato Genova. Ed in 
questo viaggio, capita di trovare alcune curiosità emblematiche dello stato di salute di ponti e 
viadotti nel nostro paese. Una su tutte riguarda l’incredibile parallelismo tra l’infrastruttura crollata 
a Genova e quella invece chiusa da anni ad Agrigento.
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 ponte morandi ad agrigento 6
La città dei templi ha il “suo” viadotto Morandi, lo stesso nome con il quale è conosciuto il ponte 
collassato nel capoluogo ligure, che da anni costituisce croce e delizia degli automobilisti. Il nome 
lo si deve al progettista, che in entrambi i casi è Riccardo Morandi. Costruito tra gli anni 60 e 70, 
stessa epoca dell’infrastruttura genovese inaugurata nel settembre 1967, il viadotto Morandi 
agrigentino (oggi ufficialmente diviso in viadotto Akragas I ed Akragas II) consente di collegare il 
centro storico con Villaseta, quartiere in gran parte sorto dopo la frana che il 19 luglio 1966 ha 
cancellato circa un terzo del centro abitato della città dei templi.

 ponte morandi ad agrigento 5
 
Oggi quel viadotto è in gran parte chiuso per gravi problemi strutturali. Nel corso degli anni, oltre 
ad attirare le ire per via del suo impatto ambientale (diversi piloni sono incastonati sopra una 
necropoli greca), lungo il viadotto sono occorsi diversi incidenti mortali. Ma la decisione della 
chiusura è arrivata a seguito di indagini effettuate dall’Anas. Dopo anni di segnalazioni per via delle 
evidenti problematiche presentate da molti piloni, sulla scia anche di quanto accaduto nel 2015 sulla 
Palermo – Catania si è deciso di appurare lo stato di salute del viadotto Morandi agrigentino.
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 ponte morandi ad agrigento 4
Nel marzo 2017 è arrivata la chiusura del tratto più lungo, quello che dalla centrale via Dante 
giunge a Villaseta. Da allora, la struttura si presenta come un lungo serpentone di cemento armato 
abbandonato e non frequentato. Di recente si è discusso del fatto che, nella migliore delle ipotesi, il 
viadotto potrebbe riaprire nel 2021 dopo costose (si parla di circa trenta milioni di Euro) opere di 
manutenzione straordinaria. Stessa epoca e stesso progettista per i due viadotti Morandi, quello 
genovese e quello agrigentino, ma diverse sono le modalità e le ditte di costruzione.
 

 ponte morandi ad agrigento 3
Pur tuttavia, quando ad Agrigento si è saputo che il viadotto crollato a Genova era nominato 
Morandi, la spina dorsale dell’opinione pubblica ha avuto molto più di un sussulto. Il progettista 
Riccardo Morandi è stato uno degli italiani più conosciuti nel suo campo, avendo realizzato progetti 
in tutto il mondo che hanno riguardato ponti e delicate opere infrastrutturali. Ma a Genova ed 
Agrigento, per motivi solo parzialmente forse riferibili alla progettazione, qualcosa non è andato per 
il verso giusto. Molte critiche catturava il viadotto crollato in Liguria, tante ne attira quello chiuso 
da quasi due anni in Sicilia. Non solo: di alti costi di manutenzione si parlava già da tempo per 
l’opera genovese, altrettanto avviene ad Agrigento.
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 ponte morandi ad agrigento 2
Sul sito Ingegneri.info, in un’intervista realizzata nel luglio 2016 l’ingegner Brencich parlava già 
delle problematiche che interessavano l’opera venuta giù lungo l’A10. Ad Agrigento da anni, come 
detto, il dibattito sul viadotto Morandi è molto acceso. Due strutture, due storie, forse diverse ma 
comunque parallele, che testimoniano come l’attenzione in Italia sulle opere più delicate non è e 
non deve essere mai troppa.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/agrigentini-tremano-video-39-morandi-pure-
nbsp-ponte-180906.htm

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

Rabbia, Porfiria e coma: così nel passato gli esseri umani diventavano 
simili a vampiri
Morte, sangue e oscurità erano gli archetipi delle paure più radicate nell’uomo. Le caratteristiche naturali dei cadaveri 
spesso venivano scambiate per uno stato ancora vivente

Fotogramma da Nosferatu di Murnau, 1922
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Pubblicato il 14/08/2018

ANDREA CIONCI

Sin dall’antichità, la morte, il sangue e l’oscurità sono gli archetipi più potenti delle paure dell’uomo. Questo spiega 

perché il mito di una creatura maligna e diabolica che vive di notte nutrendosi dell’essenza vitale degli esseri umani 

(carne o sangue) è presente in moltissime culture fin dall’arcaico, come in quella mesopotamica, egizia, ebraica, greca e 

romana.  

 Nelle Grecia antica, una figura assimilabile al vampiro si chiamava vrykolakas, nei Balcani era lo strigoi, in Francia il 

revenant, in Africa l’asanbosam (un essere arboricolo con denti di ferro) nelle Americhe il loogaroo, in India la ghul, 

che si ciba di cadaveri, e nelle Filippine l’aswang, sorta di vampiressa dotata di proboscide.  

Nel pantheon malefico delle credenze di tutto il mondo il vampiro è l’essere più a contatto con la materia organica 

dell’uomo, con i suoi fluidi e la sua linfa vitale. Per questo motivo i collegamenti con malattie, morti inspiegabili e 

fenomeni biologici ricoprono un ruolo importante per l’origine di questo mito.  

 

DECOMPOSIZIONE  
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 Il vampiro (dal serbo-croato “vampir”) si consolida, con le sue classiche caratteristiche, nell’Europa dell’est intorno al 

‘600, quando si iniziò a mettere per iscritto le leggende orali tramandate da numerosi gruppi etnici. Da questi racconti, 

pur nella diversità delle tradizioni, emergono alcuni tratti comuni che contraddistinguono questa creatura malvagia. 

 Il suo corpo viene descritto in genere come gonfio e ben pasciuto, di colorito scuro o paonazzo, spesso con un occhio 

semiaperto e un rigagnolo di sangue che esce dalla bocca e dal naso. Le sue unghie sono lunghe, i denti spesso scoperti 

in un ghigno satanico. Il libro «Vampires, Burial and Death» dell’antropologo americano Paul Barber collega tali 

caratteristiche ad alcuni fenomeni che si verificano, in certi casi, durante la decomposizione dei cadaveri.  

Quando in un villaggio, o in una famiglia, si verificavano varie morti consecutive magari causate dalla tubercolosi, si 

riteneva che la prima persona morta potesse provocare il decesso degli altri tornando misteriosamente in vita. Per questo 

motivo, se ne riesumava la salma alla ricerca di indizi che provassero la sua attività di vampiro. In particolari condizioni 

chimico-climatiche il corpo seppellito non va in immediato disfacimento: i gas che si sviluppano al suo interno possono 

produrre gonfiore, colorito rossastro, emorragie visibili dal naso e dalla bocca e, se passano attraverso la laringe, tali gas 

producono persino gemiti e rumori. 

 La disidratazione dei tessuti poteva scoprire i denti e la radice dei capelli. Tutto ciò faceva ritenere agli attoniti autori 

della riesumazione, che il defunto conducesse un’intensa attività post mortem, che potesse uscire dalla tomba per 

alimentarsi empiamente suggendo il sangue dei vivi.  
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Il VAMPIRO SERBO  

Il volume di padre Agostino Calmet  

 Esemplare fu, in tal senso, il caso di un contadino serbo, Peter Plogojowitz, deceduto nel 1725 a 62 anni per tubercolosi 

o difterite nel villaggio di Kisilova, in Rezia. Nel giro di pochi giorni lo seguirono nella tomba nove dei suoi familiari e 

ognuno aveva dichiarato, prima di morire, che Peter aveva fatto loro visita, tentando di soffocarli. 

Il terrore si impadronì dei paesani i quali andarono a riesumare il corpo di Plogojowitz alla presenza del provveditore e 

del pope. Con raccapriccio constatarono che il cadavere non presentava il minimo segno di decomposizione: le unghie, 

cadute, si erano riformate e dalla sua bocca usciva un rigagnolo rossastro.  

Così gli abitanti del villaggio decisero di trafiggere il corpo con un palo appuntito: quale orrore quando il cadavere 

emise dei gemiti, inondandosi di sangue fresco. Il corpo venne bruciato e l’episodio fu accuratamente riportato dai 

responsabili della pubblica sicurezza. Venne successivamente citato da padre Agostino Calmet, l’erudito che scrisse un 
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ampio e celebre trattato sui vampiri.  

 MORTI APPARENTI  

 

Antoine Wiertz «Il seppellimento prematuro», 1854  

 Il prolungarsi delle condizioni di coma o catalessi di un malato, a volte, faceva sì che lo si inumasse mentre era ancora 

vivo. Si trattava di un caso piuttosto frequente nei secoli passati, tanto che, nell’Ottocento, ancor più dopo la 

pubblicazione del famoso racconto di Poe «The premature burial», la paura di una simile evenienza si diffuse tanto da 

far inventare degli specifici sistemi di allarme per le tombe. 

 Possiamo, quindi, immaginare lo choc provato da coloro che partecipassero all’esumazione di un corpo 

prematuramente seppellito: la posizione scomposta del cadavere, la sua espressione di terrore, i graffi e le incisioni nel 

coperchio della bara, tutto suggeriva a degli osservatori prevenuti, la diabolica volontà di resurrezione di un vampiro, 

mentre al contrario si trattava degli spasmi disperati di un poveretto sepolto vivo.  

 PORFIRIA  

675



Post/teca  

Ne 1985, venne fuori un’ipotesi che poneva, all’origine del folklore sui vampiri, la Porfiria. Si tratta di una malattia rara 

che colpisce l’attività degli enzimi che sintetizzano l’ematina nel sangue e che, nei casi più gravi, deturpa orribilmente il 

viso di chi ne è affetto. Le labbra si ritirano scoprendo i denti dell’arcata superiore, gli occhi si opacizzano, il naso 

«cade» e il malato, estremamente fotosensibile, non può sopportare la luce del sole che, scatenando la protoporfirina, gli 

produce bruciore, prurito e tumefazioni.  

 Secondo il biochimico David Dolphin, autore della proposta, ai malati di porfiria, che uscivano di casa esclusivamente 

al calar delle tenebre, si dava da bere del sangue animale, nel vano tentativo di curare la malattia. Tuttavia, sebbene 

l’ipotesi sia stata presto respinta dal mondo scientifico, essa si è radicata nell’opinione pubblica. Basterebbe tuttavia 

farsi una domanda: possibile che le persone affette da questa rara malattia fossero in così gran numero da dare vita a una 

simile leggenda? 

 RABBIA  

 

Un cane rabbioso in un disegno d’epoca  

 Associando il vampirismo al mondo delle malattie, può sembrare abbastanza plausibile citare il morbo della rabbia 

secondo le argomentazioni del neurologo spagnolo Juan Gómez-Alonso. Il virus produce, infatti, un’infiammazione del 

cervello che genera comportamenti aggressivi tali da condurre il malato a mordere e aggredire altre persone; squilibra il 

sonno tanto da rendere svegli di notte e sonnolenti di giorno; la malattia viene trasmessa, oltre che dai cani rabbiosi, 

anche da lupi e pipistrelli, animali tradizionalmente associati ai revenant.  

 Nell’Ottocento la rabbia era un morbo temutissimo e il morso di un animale infetto veniva cauterizzato con una chiave 
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arroventata intitolata a Sant’Uberto, ritenuto guaritore della malattia.  

 L’INDAGINE DI MARIA TERESA D’AUSTRIA  

Gerard van Swieten. Litografia dell’epoca  

 Per secoli si è condivisa ovunque e fermamente l’esistenza dei vampiri. Nel ‘700, questa credenza portò a una vera e 

propria psicosi di massa tanto da produrre esecuzioni pubbliche di individui ritenuti dei non-morti. Il fenomeno, passato 

alla storia come «Controversia sui vampiri del XVIII secolo» aveva raggiunto tali proporzioni che Maria Teresa 

d’Austria incaricò il suo medico personale Gerard van Swieten, di condurre un’indagine per tutto l’impero. La ricerca si 

protrasse dal 1718 al 1732 e il responso finale fu che i vampiri non esistevano.  

 L’imperatrice asburgica, allora, emanò una legge che vietava le riesumazioni e le profanazioni di tombe. Questo 

provvedimento, se chiuse formalmente la controversia, consegnò definitivamente il vampiro al mondo della 

superstizione e della letteratura rendendolo, comunque, immortale. Come noto, lo scrittore irlandese Bram Stoker nel 

1897 scrisse «Dracula», il romanzo che ponendo come protagonista la figura di Vlad Ţepeş Dracul, voivoda di 
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Valacchia, avrebbe raccolto e definito le gran parte delle tradizioni balcaniche sul mondo dei vampiri. Innumerevoli 

sono stati, da allora, i film, i romanzi e le serie tv dedicati a questa creatura che continua ad affascinare e a rimanere una 

delle nostre paure preferite.  

fonte: http://www.lastampa.it/2018/08/14/scienza/rabbia-porfiria-e-coma-cos-nel-passato-gli-esseri-
umani-diventavano-simili-a-vampiri-QifeCoDKdgh7AyZLdtcbWN/pagina.html

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

20180815

Ritrovata scena di nudo di Marilyn Monroe nel film "Gli Spostati": si 
pensava fosse stata distrutta 

Il ritrovamento è opera dallo sceneggiatore Charles Casillo nel corso delle ricerche per il suo libro, 'Marilyn Monroe: the private life of a 
public icon'. Se la scena non fosse stata tagliata, sarebbe stata la prima di nudo di un'attrice americana in un un film 

14 agosto 2018 
È stata ritrovata una scena di nudo di Marilyn Monroe ritenuta distrutta. Si tratta di una sequenza nel film 'Gli spostati' del 1961 con Clark 
Gable. Nella scena d'amore tra i due, l'attrice fa cadere il lenzuolo che la copre, rimanendo così completamente nuda. I ritrovamento del 
filmato è opera dallo sceneggiatore Charles Casillo,  il quale mentre faceva ricerche per il suo libro, 'Marilyn Monroe: the private life of a 
public icon', ha scoperto che il produttore del film, Frank Taylor, aveva conservato la scena, mentre la maggior parte delle riprese non usate 
per il film erano state distrutte. Secondo quanto scrive Huffington Post, l'idea di far cadere il lenzuolo era venuta dalla stessa Marilyn, 
tuttavia alla fine il regista, John Huston, decise di tagliarla perché ritenuta superflua per la storia. La sceneggiatura di 'The misfits' fu scritta 
da Arthur Miller, all'epoca marito della Monroe: se la scena non fosse stata tagliata, sarebbe stata la prima di nudo di un'attrice americana in 
un un film. - 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Ritrovata-scena-di-nudo-di-Marilyn-Monroe-nel-film-Gli-Spostati-si-pensava-fosse-stata-
distrutta-ed649525-ea67-44cd-8c31-0a26971fb1b6.html 

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

Il taccuino delle arguzie

Doppio passo / 5. Gli scrittori Il’f e Petrov nel 1927 furono inviati in missione in Crimea e 
nel Caucaso: un viaggio che portò al loro primo romanzo a quattro mani, «Le dodici sedie»
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Ill'f e Petrov

Claudia Scandura

EDIZIONE DEL15.08.2018

PUBBLICATO15.8.2018, 0:03

AGGIORNATO14.8.2018, 16:23

Su cosa si fonda la cultura russa? Sull’amicizia, segnala un libro recentemente pubblicato 

(Sull’amicizia, a cura di Ornella Discacciati e Emilio Mari, Universitalia), un sentimento che 

gradualmente si è trasformato in Russia in un vero e proprio culto che, in epoca moderna, ha 

contribuito a rinsaldare rapporti fra personalità molto diverse fra loro, ha dato impulso a 
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progetti, ha sostenuto la realizzazione di idee creative.

Gli esempi sono innumerevoli. Dal culto dei liceali amici di Puškin, agli scanzonati rapporti fra i 

giovani «Fratelli di Serapione», dall’intricato legame fra Cvetaeva, Pasternak e Rilke, alla 

simbiosi della coppia Il’f e Petrov. Diversissimi fra loro ma entrambi nati a Odessa, i due 

scrittori avevano assimilato la lucida ironia che accomuna gli scrittori di questa città, unica del 

suo genere, che, agli inizi del XX secolo, si presentava come una metropoli multi-kulti, abitata 

da ebrei, russi, ucraini, tartari, greci, italiani, armeni, che animavano una stimolante vita 

intellettuale e culturale.

Il’f (Il’ja Arnol’dovic Fajzil’berg) era nato nel 1897 in una famiglia di impiegati di banca, aveva 

avuto un’istruzione tecnica e fatto i più svariati lavori (tecnico dei telefoni, disegnatore, statico, 

ragioniere) prima di approdare nel 1920 all’Unione dei poeti di Odessa in qualità di redattore di 

una progettata rivista umoristica che, però, non vide mai la luce.

COMINCIA A SCRIVERE versi e i primi racconti e nel 1923 si trasferisce a Mosca che, per i 

giovani di allora, rappresentava la possibilità di una vita felice e realizzata. Trova un impiego 

come bibliotecario presso il giornale dei ferrovieri Gudok (Il fischio), dalla linea 

prevalentemente satirica, a cui collaboravano fra gli altri Bulgakov, Oleša, Kataev, e gli viene 

affidata la rubrica delle lettere alla redazione. Sotto lo pseudonimo di Il’f incomincia anche a 

scrivere feuilleton, racconti sulla guerra civile, recensioni cinematografiche e resoconti di un 

viaggio in Asia centrale, dove viene inviato in missione dal giornale nel 1925.

Petrov (Evgenij Petrovi Kataev) era nato anche lui a Odessa nel 1902, sei anni dopo Il’f, aveva 

studiato al ginnasio e aveva cominciato a lavorare come corrispondente regionale per vari 

giornali. Dal 1921 al 1923 aveva lavorato nella polizia criminale della regione di Odessa e si era 

successivamente trasferito a Mosca, dove viveva il suo fratello maggiore, Valentin Kataev. Il suo 

primo racconto riesce a pubblicarlo sul supplemento letterario del giornale russo-berlinese 

Nakanune nel 1924, sotto lo pseudonimo di E. Petrov. Scrive racconti umoristici che si 

segnalano per la vivacità narrativa, i dialoghi veloci, l’energia del soggetto, la capacità di 

suscitare il riso e nel 1926 inizia la sua collaborazione con Gudok.

680



Post/teca  

SEBBENE ENTRAMBI NATIVI di Odessa, Il’f e Petrov si conobbero a Mosca nel 1925 nella 

redazione del giornale con cui entrambi collaboravano e fecero subito amicizia. Nel 1927 furono 

inviati insieme in missione in Crimea e nel Caucaso, un viaggio di cui si trovano le tracce nel 

terzo capitolo di quello che è il loro primo e più famoso romanzo in coppia, Le dodici sedie. 

Valentin Kataev, scrittore già affermato e fratello maggiore di Petrov, vedendo il loro evidente 

affiatamento, aveva consigliato ai due amici di scrivere insieme e aveva perfino regalato loro un 

soggetto, anche se non particolarmente originale.

IN UNA SEDIA chippendale, confiscata insieme ad altre undici nel 1919 dalle autorità 

sovietiche, una nobildonna ha nascosto i suoi diamanti. Il segreto, confidato in letto di morte al 

nipote e al prete che le ha dato l’estrema unzione, scatena una caccia al tesoro cui si unisce un 

disinvolto avventuriero di nome Ostap Bender. Ovviamente la caccia non andrà a buon fine e 

dopo numerose avventure si scoprirà che il tesoro era già stato ritrovato e utilizzato per 

finanziare la costruzione di un club sovietico.

Pubblicato nel gennaio 1928, il romanzo segnò la nascita di un nuovo scrittore, Il’f e Petrov, 

dotato di ingegno e senso dell’umorismo, capace di costruire dialoghi arguti e concisi, di creare 

personaggi indimenticabili.

I due amici avevano portato nella coppia le loro qualità migliori: Petrov amava la trama, Il’f era 

un osservatore e curava i particolari; Petrov si dedicava alla costruzione dei dialoghi, Il’f era 

attento alle parole, ai sinonimi, cercava la precisione dei dettagli, le stranezze; Il’f si rifaceva 

alla satira grottesca di Saltykov-Šcedrin, alle iperboli di Majakovskij, mentre Petrov «era uscito 

dal Cappotto di Gogol’» (per riprendere la definizione di Dostoevskij), più precisamente dal suo 

racconto Come litigarono Ivan Ivanovic e Ivan Nikiforovic, dove un’amicizia perfetta si muta 

per uno sciocco litigio nel suo assoluto opposto.

IN INTERVISTE, note, ricordi, i due hanno ricostruito il loro laboratorio di scrittura. Prima di 

cominciare a scrivere un libro, appuntavano su dei fogli osservazioni varie, soggetti, pensieri. 

Era impossibile stabilire chi avesse pensato cosa. Poi Il’f tirava fuori qualcosa dai suoi taccuini 

che riempiva in modo maniacale di appunti, disegni, scarabocchi.
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ERA PETROV A SCRIVERE perché aveva una calligrafia migliore. Mettevano il foglio sul 

giornale per non sporcare la tovaglia con penna e calamaio. Il’f gli stava accanto o faceva su e 

giù per la stanza. Prima di tutto esaminavano, anche in maniera vivace, con liti e discussioni, il 

soggetto in tutti i particolari, il carattere di ogni personaggio, le singole espressioni, i nomi, i 

pensieri. Uno dei due pronunciava la prima frase, la ripetevano, correggevano, e quando alla fine 

appariva sul foglio era impossibile dire a chi fosse venuta in mente.

A volte capitava che dicessero la stessa parola all’unisono, e in questo caso la scartavano, perché 

poteva venire in mente anche a una terza o a una quarta persona e quindi era troppo scontata. Il’f 

spronava sempre l’amico a non impigrirsi perché scrivere è faticoso e difficile. Quando il 

manoscritto era pronto, Petrov lo leggeva a voce alta e Il’f ascoltava, ripetendo con le labbra il 

testo fra sé e sé. Lo conoscevano entrambi a memoria e, a questo punto, spuntavano nuovi 

dubbi.

Il personaggio di Ostap Bender, avventuriero geniale e privo di scrupoli, avrebbe dovuto essere 

al centro di un terzo romanzo ma i due scrittori dovettero rinunciare al progetto. Avanzavano i 

cupi anni 30 e non era più tempo per raccontare storie divertenti.

Il loro libro America a un solo piano (1936), resoconto dei loro viaggi nel nuovo mondo, è una 

cronaca onesta e intelligente che spiega ciò che gli autori hanno visto e capito del paese. Il’f era 

già malato di tubercolosi e durante il loro ultimo viaggio, comprò una macchina da scrivere. Gli 

piaceva vedere come stampava le lettere. Nella prima sera a New York si mise a scrivere a 

macchina il suo diario. Avrebbe voluto farlo ogni giorno ma il viaggio fu molto stancante e non 

ci furono né tempo né forze per tenere un diario.

IL SODALIZIO DURÒ dieci anni: Il’f morì nel 1937, ponendo così fine a un’esperienza 

straordinaria di scrittura in coppia. Petrov, rimasto senza il suo amico, si dedicò alla stesura di 

sceneggiature insieme a G. Mumblit, e nelle sue memorie ricorda lo sconcerto provato quando il 

suo nuovo partner si dimostrava subito d’accordo con una sua proposta. Gli risuonavano in 

continuazione nelle orecchie le parole di Il’f: «Parleremo con calma dopo il lavoro. Ora invece 

dobbiamo discutere. È difficile? Ma lavorare è duro e difficile!».
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Petrov morì in guerra nel 1942, cinque anni dopo il suo amico. Nel 1949 cominciarono gli 

attacchi contro gli scrittori, accusati di mancanza di ideali e di «cosmopolitismo». Riabilitati nel 

1956, divennero fra gli autori più popolari. Le dodici sedie e Il vitello d’oro costituiscono una 

dilogia che non ha pari nella letteratura del 900. Modi di dire, frasi, espressioni, dialoghi dei 

personaggi di entrambi i romanzi sono entrati nel Thesaurus della lingua russa.

Persino Vladimir Nabokov, in genere poco benevolo con i colleghi sovietici, definisce Il’f e 

Petrov «scrittori dotati di eccezionale talento». Quanto al romanzo Le dodici sedie, non si 

contano più le versioni cinematografiche realizzate in Russia, Europa e America.

fonte: https://ilmanifesto.it/il-taccuino-delle-arguzie/

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

Etty Hillesum, l’abbandono del soggetto

Libri. «Il gelsomino e la pozzanghera. Testi dal Diario e dalle Lettere», a cura di Beatrice 
Iacopini. Un’antologia che si offre come una mappa orientatrice tra le migliaia di pagine 
della scrittrice
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Etty Hillesum

Mariangela Maraviglia

EDIZIONE DEL15.08.2018

PUBBLICATO15.8.2018, 0:04

AGGIORNATO14.8.2018, 16:35

Ha senso oggi proporre una nuova raccolta antologica di Etty Hillesum dopo che sono stati 

pubblicati integralmente (anche in traduzione italiana) i suoi diari e le lettere che ci sono giunte? 

Dopo che tanti si sono cimentati con la figura della giovane ebrea olandese (1914-1943), 

conquistati dalla sua voce inedita e potente, solo esteriormente spenta nell’inferno della Shoah?

HA SENSO se il testo nasce da una lunga maturazione e sa offrire un ulteriore approfondimento 

rispetto alla precedente bibliografia. È il caso de Il gelsomino e la pozzanghera. Testi dal Diario 

e dalle Lettere (edizioni Le lettere, pp. 172, euro 14), a cura di Beatrice Iacopini – già coautrice 

con Sabina Moser di un denso studio, Uno sguardo nuovo. Il problema del male in Etty 

Hillesum e Simone Weil, San Paolo 2009 -, un’antologia che si offre come una sorta di mappa 

orientatrice tra le migliaia di pagine di Hillesum e una efficace guida alla comprensione del suo 

percorso di crescita umana e spirituale.

LA STRAORDINARIA VICENDA della giovane aspirante scrittrice che, nei terribili frangenti 

dell’occupazione nazista della sua terra, riesce a sviluppare una luminosa umanità, nel segno di 

un centro unificatore che giunge a chiamare «Dio», è vicenda squisitamente religiosa, sia pure di 

una religiosità avulsa da ogni dogmatismo o appartenenza ecclesiale.

Iacopini mette in risalto la dimensione mistica di questa religiosità proponendo, dopo un intenso 

saggio iniziale, una scelta di testi, in nuova traduzione dall’originale olandese, di cui valorizza il 

ripetersi di concetti e parole chiave che rimandano implicitamente o esplicitamente a quella 

sapienza. Per limitarsi a pochi esempi significativi: espressioni come «piccolo io», «spazio 

interiore», «quiete», «abbandono fiducioso», mutuate dall’amato poeta Rainer M. Rilke, 
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trasmessele da quel singolare «direttore spirituale» che fu lo junghiano Julius Spier, scoperte 

nell’ultimo tempo della sua vita nelle pagine del renano Meister Eckhart.

DI QUESTO LESSICO mistico la curatrice propone anche un opportuno, puntuale glossario 

che permette al lettore di accostarvisi con cognizione e di condividere significative scoperte: per 

esempio, a proposito dell’ultima espressione «abbandono fiducioso», concetto centrale della 

filosofia tedesca, come l’olandese gelatenheid di Hillesum corrisponda letteralmente 

all’eckhartiano Gelassenheit.

Sulla scia della grande tradizione spirituale, il percorso di resistenza e di liberazione della 

giovane olandese si presenta come un cammino di distacco dai limiti di uno sguardo 

autocentrato, di abbandono delle «rappresentazioni convenzionali della vita», per aprirsi a un 

«grande salto, l’abbandono del soggetto nel cosmo», a una dimensione di amore e di 

«compassione» universale.

Come ha notato Tzvetan Todorov, Etty Hillesum «si allontana progressivamente dalla tradizione 

del pensiero occidentale», del predominio del soggetto, «che rappresenta gli altri come gli 

strumenti eventuali delle ricerche condotte dall’io» (Resistenti. Storie di donne e uomini che 

hanno lottato per la giustizia, Garzanti, 2016).

DI FRONTE ALL’INDICIBILITÀ di quanto stava accadendo, lei rifiuta di aderire 

personalmente alla opposizione politica al nazismo, interpretata come altra forma di prevalenza 

dell’io, potremmo dire con Todorov: avverte, invece, che il suo compito è di salvaguardare un 

nucleo di vita e di amore dal quale si possa ricominciare «di sana pianta» nell’Europa del 

dopoguerra.

Per usare la bella pagina da cui il libro trae il titolo, riesce a salvaguardare «il gelsomino», 

simbolo della bellezza della vita, impedendo che sia annegato nelle «pozzanghere» dell’odio 

suscitate dalla guerra e dall’occupazione. Non trattenendo niente per sé, ma spendendosi, 

«balsamo per molte ferite», fino alla morte consapevolmente condivisa con il suo popolo 

nell’orrore di Auschwitz.
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fonte: https://ilmanifesto.it/etty-hillesum-labbandono-del-soggetto/

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

Mary Shelley, il dono di dare e togliere la vita

Scaffale. Nel bicentenario della scrittrice che creò Frankenstein esce, per la prima volta in 
traduzione italiana, l'ultimo suo romanzo, «Il segreto di Falkner» (Edizioni della Sera). 
Insieme a una nuova biografia di Fiona Sampson, uscita per Utet

 

Elle Fanning interpreta Mary Shelley nel film omonimo (regia di Haifaa Al Mansour, 2017)

Andrea Colombo

EDIZIONE DEL15.08.2018

PUBBLICATO15.8.2018, 0:04

AGGIORNATO14.8.2018, 16:48

Due uomini, non privi di somiglianze tra loro, sono all’origine della non ancora del tutto 

superata sottovalutazione che incombe da sempre, ovunque ma in Italia più che altrove, su Mary 
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Godwin, figlia del filosofo William Godwin e della pioniera del femminismo Mary 

Wollstonecraf: uno, reale, è il marito, il poeta romantico Percy Shelley, l’altro, partorito dalla 

fantasia di Mary, è l’altrettanto romantico scienziato Victor Frankenstein. Il personaggio più 

noto, creato dalla scrittrice inglese, quando aveva appena 19 anni, conosciuto da tutti soprattutto 

grazie alle infinite trasposizioni sullo schermo, tra le quali solo quella di Kenneth Branagh rende 

giustizia allo spessore del romanzo, ha finito, in tandem con l’altisonante matrimonio, per 

cancellare o quasi tutta la produzione successiva di una delle più moderne e complesse autrici 

inglesi del XIX secolo.

IL BICENTENARIO della nascita (30 agosto 1797) ha cambiato qualcosa anche da noi. Una 

nuova biografia della scrittrice, per opera della poetessa inglese e studiosa di Shelley Fiona 

Sampson, uscita nel 2017, è stata tradotta anche in italiano da Utet: La ragazza che scrisse 

Frankenstein. Vita di Mary Shelley (pp. 320, euro 22, traduzione di Eleonora Gallitelli). È stato 

finalmente pubblicato da Edizioni della Sera, per la prima volta in traduzione italiana, l’ultimo 

grande romanzo dell’autrice, Il segreto di Falkner (pp. 529, euro 19.50), tradotto, curato e 

introdotto dalla giovane e brillante Elena Tregnaghi, con una postfazione di Elisabetta Marino 

che non è un orpello ma si rivela invece utilissima per inquadrare il libro nell’opera complessiva 

e nella biografia della scrittrice. Peccato che per il bicentenario non sia tornata in libreria la 

biografia, a suo modo definitiva, di Mary Shelley firmata dalla scrittrice Muriel Spark, tradotta 

in italiano negli anni ’80 ma oggi introvabile.

La scrittrice considerava Falkner il suo libro migliore e conclusivo. Infatti lo pubblicò nel 1837 

e nei 14 anni successivi, prima di morire a 54 anni nel 1851, non scrisse più narrativa. I fili che 

collegano quest’ultimo romanzo con quello famosissimo d’esordio, pur se non sempre espliciti, 

sono moltissimi, a partire dal nome della protagonista, Elizabeth.
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Mary 
Shelley

IN FRANKENSTEIN Mary aveva nascosto dietro il velo gotico e «fantascientifico» temi più 

laceranti: la responsabilità nel dare e togliere la vita e quella del prendersene cura, la colpa, 

riflessi della situazione della stessa giovanissima autrice. Dopo vent’anni tumultosi e tragici, 

Mary torna sugli stessi temi. Falkner, personaggio al quale hanno prestato tratti sia il padre della 
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scrittrice che l’amico Lord Byron, che con la sorellastra di Mary aveva avuto un figlio, ha 

adottato Elizabeth ed è a tutti gli effetti più di un padre. Il conflitto tra lui e il ragazzo di cui 

Elizabeth è innamorata, Gerard, rinvia a quello reale tra Godwin e Shelley, prima che la 

scrittrice, allora diciassettenne, fuggisse con lui e con la sorellastra Claire per girare l’Europa 

senza un soldo. Il senso di colpa di Falkner per aver provocato la morte della donna amata 

riecheggia a sua volta quelli della stessa Mary, non solo per la morte di parto della madre ma 

anche per il suicidio di Harriet Grove, la moglie che Shelley aveva lasciato per lei, e della 

sorellastra Fanny Inlay, che Mary Wollstonecraft aveva avuto da una relazione 

extramatrimonale.

Come Victor Frankenstein né Falkner né Gerard Neville sono capaci di riportare ordine e 

serenità nella tempesta emotiva che minaccia di distruggerli. Ma a differenza di Elizabeth 

Lavenza, fidanzata e poi moglie sfortunata di Frankenstein, che non era in grado di salvare lo 

scienziato, questa nuova Elizabeth lo è.

È LEI A RISOLVERE la situazione, potenzialmente non meno tragica di quella del romanzo 

più famoso, e a ricostituire intorno ai due maschi, ai due uomini della sua vita, il padre e il 

fidanzato, un’armonia certamente convenzionale ma reale. Lo fa mettendo in campo la dote che 

secondo la stessa autrice è la vera chiave del romanzo: la fedeltà, intesa come dote complessiva, 

fedeltà agli amati senza doverne scegliere uno, fedeltà a se stessa, fedeltà alla propria idea di 

felicità, tanto solida da aver ragione delle difficoltà e delle fragilità dei maschi.

MARY SHELLEY, come i suoi genitori, era stata una radicale, nelle idee e nei comportamenti, 

nelle scelte e nello stile di vita. I passi citati da Elisabetta Marino nella postfazione, pieni di 

disprezzo e delusione per gli attivisti politici del suo tempo, dimostrano che la Mary adulta era 

cambiata. Non era impermeabile ai valori della nascente età vittoriana e probabilmente, dopo 

un’esistenza tanto anticonvenzionale e travagliata, aveva bisogno di un maggior ordine. Ma 

senza abdicare a se stessa.

Come le vere eroine vittoriane, Elizabeth intervenire sul mondo che la circonda, guidando, 

indirizzando, ricomponendo. La sua radicalità non era affatto scomparsa. Si era solo affinata.

690



Post/teca  

fonte: https://ilmanifesto.it/mary-shelley-la-responsabilita-del-dare-e-togliere-la-vita/

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

Stronzi
pelle-scura

Una volta, quando un politico dimostrava di essere un grandissimo stronzo, la maggioranza ne rimaneva 

inorridita, ora invece dice: “uh guarda, finalmente uno come noi”.

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

nicolacava

La Cassazione e il centro sociale / Adriano Sofri

Leggo sul Manifesto il resoconto della sentenza della Cassazione che dà definitivamente ragione al centro sociale 

“Tempo rosso” di Pignataro Maggiore (Caserta), e torto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che mirava a 

far eseguire un’ordinanza di sgombero. Già i giudici dei due gradi ordinari avevano riconosciuto la ragione del 

centro sociale. “Dice la Cassazione che gli edifici pubblici occupati non possono essere sgomberati se per anni il 

comune proprietario dei locali (l’ex macello comunale) ha tollerato l’occupazione. Ingenerando negli occupanti ‘il 

convincimento della legittimità dell’occupazione’.” Occupanti che nel nostro caso erano anche in regola col 

pagamento delle bollette. La motivazione della Corte chiarirà se vi sia stato anche il riconoscimento del valore 

sociale dell’attività svolta dal centro. A me naturalmente interessa soprattutto questo. Trasformati da tanti anni in 

un nome babau per spaventare l’opinione pubblica, i centri sociali, almeno molti fra loro, conducono un’attività 

benemerita di buon vicinato, di convivenza solidale, piacevole e spesso creativa, in favore delle persone deboli 

fisicamente o socialmente, e anche delle altre. Un proselitismo “sociale” è perseguito anche da organizzazioni 

fasciste, il cui sostegno ai poveri e agli umiliati fa leva sull’avversione e la caccia ad altri poveri e umiliati, e cerca 

di procurare una base più o meno “di massa” alla loro cattiveria. I centri sociali fanno molto spesso nei quartieri, 

nei paesi, quello che i partiti di sinistra e la loro rete tradizionale di sezioni, circoli, case del popolo, hanno smesso 

largamente di fare, separando forse definitivamente una pratica della politica dalla pratica della società. Nei centri 

sociali un’intenzione “internazionalista” è spesso, almeno nei simboli, prevalente, e a volte anche perseguita con 

interventi e adozioni reciproche in altre parti del mondo. Anche quando un’enfasi ideologica informi il loro 

linguaggio, va messa a confronto con la loro azione concreta. Il Manifesto pubblica il comunicato del Centro dopo 

la sentenza: “Nella provincia del malaffare, del deserto ambientale e sociale, e dell’ipocrisia istituzionale, essere 

Tempo Rosso è per noi la nostra maniera di esistere e resistere qui, a testa alta e senza mai fare un passo indietro! 

Aqui estamos!” Essere, esistere, resistere: però Aqui estamos! è la traduzione pressoché letterale, cinquecento anni 
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dopo più o meno, del monaco Martin Lutero: Hier stehe Ich!

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

Klee

oxaneha rebloggatoartist-brauner

Segui
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artist-klee

Main path and byways, Paul Klee

Fonte:artist-klee

-------------------------------------
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Daniela Santanché

nicolacava

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

Lee Miller si fa il bagno nella vasca di Hitler

historicaltimes
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Photographer Lee Miller in Hitlers Bath Tub. Munich.1945.

via reddit

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

historical-nonfiction
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Unusually Positioned Skull Found In Burial Cave In Sicily

Around 2,500 years ago, the skull of a woman who died of cancer was buried facing into an artificial cave dug out 

of the rock. Perhaps she was watching over the 50 people buried inside?

The “extremely peculiar position” of the buried skull, which was discovered near the town of Baucina, in Sicily, 

Italy. The woman was between 35 and 50 years old, and likely died of a cancer that spread to her skull, leaving 14 

holes in it. Archaeologists are unsure exactly why she was placed there, and where the rest of her body is.

Fonte:livescience.com

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

Non farti cambiare / manuela g. 

Tu hai rebloggato manuehla

manuehla

Non farti mai cambiare da questa vita,

che a volte non saprà volerti bene,
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non farti mai cambiare dal dolore,

che ogni tanto sembrerà inevitabile,

non farti mai cambiare neanche dalla felicità,

che spesso riuscirà a fingersi insostituibile;

resta prezioso così,

continua a tremare di poesia,

ad inciampare tra le parole

mentre racconti di quell'amore

scoperto in un tempo lontano,

continua ad inventare

colori nuovi per cieli vuoti,

continua ad ascoltare,

a comprendere,

continua a guardare con gli occhi del mare

chi dentro quei tuoi occhi

ha paura di riconoscere sé stesso.

— manuela g.

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

Le domande di un ponte

Ascanio Celestini, attore
15 agosto 2018 12.23

Sul ponte di Genova che è crollato ci sono passato centinaia di volte.
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Non abito in quella città, ma ci vado a lavorare tutti gli anni. Così come lavoro a 

Firenze e Napoli, Milano e Lecce. E poi in tanti paesi che alle volte si 

attraversano a piedi in pochi passi. Recanati, Panicale, Lumezzane.

Ci passo tornando da Ventimiglia e verso Fosdinovo dove c’è un festival di 

resistenti.

Ci passo scendendo da Bergamo per andare al teatro Modena di Sanpierdarena 

dove gli amici dell’Archivolto ci ospitano nella loro foresteria al primo piano e 

dove vado a fare la spesa al supermercato che ritrovo nella scritta del camion 

appeso sul moncone del ponte Morandi. Le lettere bianche in campo rosso col 

fondo verde.

Quel ponte è un balcone.

Sta in mezzo a tanti buchi fatti nelle montagne per chilometri e chilometri. Il 

verme infinito dell’autostrada striscia tra paesaggi domestici in quel pezzo 

d’Italia. Proprio in fondo al ponte, in direzione di Livorno, mi ricordo delle 

casette contadine, pezzetti di orto e qualche anziano con la zappa a pochi metri 

dalla strada. Come oleogrammi di un passato che non riesce a passare. 

Testimone del tempo che da quelle parti ha stravolto tutto: case, strade e 

passioni politiche. Tutto, ma non l’anima dei terrazzamenti.

Il ponte Morandi era un’eccezione.

Penso a noi che viviamo almeno un 
terzo della vita in movimento
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Fino a lì, partendo dalla Francia o dalla Toscana, avevi la sensazione che la 

natura impervia fosse solo parzialmente penetrabile, ma ti ricordasse 

costantemente che era sempre presente costringendoti a fare curve su curve per 

girarle attorno senza poterla scansare mai.

Poi: il ponte!

Un salto in lungo, un’acrobazia.

Leggo sui giornali le dichiarazioni degli esperti.

Ancora non sappiamo nulla, ma fanno ipotesi. Qualcuno dice che il dramma era 

annunciato. Qualcun altro che l’opera era ambiziosa e il materiale doveva essere 

manutenuto meglio. Qualcun altro ancora suggerisce che forse la tragedia è da 

mettere in conto quando si tira su un colosso del genere.

Io non lo so.

Non ho gli strumenti per farmi un’opinione.

E comunque non è questa la mia prima riflessione.

Io penso a me e a tutti quelli che fanno migliaia di chilometri di strada. Che un 

pezzo della vita se la guardano camminando su quella striscia d’asfalto. Che 

guidano di notte rubando un po’ d’aria fresca dal finestrino e ascoltando la radio 

mentre qualcuno più stanco dorme sul sedile accanto.

Che conoscono a memoria gli autogrill, vedono i panini restare identici nella 

699



Post/teca  

forma e nel nome. Che sanno gli orari per evitare anche la fila al cesso. Che tra 

colleghi si ritrovano a parlare delle buche sull’E45 e i lavori eterni, dei cento 

chilometri senza area di servizio sulla Roma-Pescara, degli autovelox sulla Fi-Pi-

Li o per quale trattoria vale la pena deviare e perdere un’ora di viaggio.

Ora non penso ai comitati pro e contro, né agli scandali che accompagnano le 

opere pubbliche.

Genova, 15 agosto 2018. Il ponte Morandi (Stefano Rellandini, Reuters/Contrasto)

Io penso a noi che viviamo almeno un terzo della vita in movimento per quel 

black carpet srotolato su tutta la lunghezza dell’Italia.

Vedo quel moncone di ponte, quel balcone crollato a un passo dal mare.

Lo vedo come una profezia che s’avvera. Come la Natura di Leopardi, magari un 
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po’ più empatica di quella del poeta, che viene a porre domande a noi viaggiatori: 

“Ma tu dov’è che vuoi andare? E come vuoi davvero arrivarci?”. Ci ricorda che il 

viaggio non è una retta tra due punti dove è importante solo arrivare, dove quello 

che sta in mezzo è solo tempo da perdere.

Penso a noi tutti lungo la strada e in particolare a Marco Paolini.

Al suo viaggio che si è inchiodato mettendo il punto a due vite: quella di una 

donna che s’è interrotta e la sua che s’è rovesciata come un guanto.

Una strada non è solo una questione per politici e ingegneri. Una strada è una 

visione del mondo.

Non ho delle risposte. Non ce n’ho nemmeno una. Davanti a quel camion 

sospeso a cinquanta metri d’altezza ho solo domande.

Che mondo sogniamo quando chiediamo a un ingegnere di costruirci 

un’autostrada a più corsie?

Che mondo reclamiamo quando preghiamo la politica di darci un treno più 

veloce?Dove desideriamo farci portare da queste strade?

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/ascanio-celestini/2018/08/15/domande-ponte-
morandi-genova

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

20180816
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massimo mantellini
la verità al di qua dei Pirenei.
Aug 15

La gioia di essere lenti e disconnessi / di Massimo Mantellini

Dentro l’enorme confusione degli ambienti digitali oggi, trovo rilevanti la velocità e la permanenza.
Sono rilevanti per me: non ho la presunzione di eleggere queste due caratteristiche a problema di 
tutti. A differenza di molti di voi, che siete più giovani, magari meno sciocchi o ossessionati di me, 
ho passato gli ultimi 25 anni con convinzione e passione dentro gli ambienti digitali, ho osservato 
dipanarsi di fronte alla mia vita le molte opzioni e distorsioni dell’essere in rete e oggi, in questo 
agosto 2018, velocità e permanenza mi sembrano sempre più centrali. Provo a dirvi perché.

v-e-l-o-c-i-t-à

L’accesso agli ambienti digitali ha ridotto la latenza delle nostre reazioni. Lo ha fatto probabilmente 
in una relazione lineare che in un ipotetico diagramma ha avuto il suo compimento in un quarto di 
secolo. Negli anni sono aumentate le nostre opzioni di connessione, dentro piattaforme sociali che 
hanno reso ogni volta più rapida l’interazione. Oggi siamo al “tempo zero”. Una chat su whatsapp, 
un tweet, uno stato su Facebook sono a distanze infinitesimali dal nostro pensiero. Quello che 
accade con sempre maggior frequenza è che le tracce di noi che è possibile rintracciare in rete siano 
segni di superficie di esseri pensanti. In altre parole: quello che scriviamo in rete non siamo 
esattamente noi: ovvero, siamo noi, ma la parte di noi compressa e spesso offesa dal demone della 
velocità.
Non lo dico per fornire un alibi (soprattutto a me stesso) e nemmeno per contestare molti dei giudizi 
massimalisti che siamo soliti leggere sulla stupidità del network: semplicemente, nel momento in 
cui abbiamo aumentato la nostra velocità di risposta in rete, abbiamo scelto di lasciare sul campo 
una quota via via maggiore di cristallizzazione del pensiero, di capacità di elaborare le informazioni 
e giudicarle con il tempo che richiedono, di confrontarle con altre nostre differenti esperienze 
precedenti.

Due categorie in particolare oggi soffrono di una simile mancanza di tempo rubato al ragionamento. 
Quella dei politici e quella dei giornalisti. Entrambi questi gruppi hanno aderito, esattamente come 
noi, a questa idolatria della velocità. Ma se per i cittadini connessi gli effetti complessivi che una 
simile accelerazione crea riguardano principalmente loro stessi e le loro relazioni con il proprio 
piccolo o grande circolo sociale, nel caso della politica e dell’informazione gli effetti sono assai più 
ampi e pericolosi.
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Alcuni grandi   banalizzatori americani delle tematiche di rete amano oggi invocare l’effetto 
dopaminergico (non sanno benissimo nemmeno loro cosa sia ma gli piace tanto citarlo) quale 
spiegazione neurofisiologica dei nostri comportamenti di rete. Adoriamo essere veloci, liberiamo 
dopamina perché avviluppati dentro meccanismi coercitivi della piattaforma (i like, i commenti, le 
interazioni sociali in genere). La perfida Silicon Valley li ha pensati per noi e ci abbindola con 
piccole ricompense esattamente come il cane riceve il biscotto una volta eseguito il suo compito (il 
nostro è quello di stare online sulla piattaforma esposti agli inserzionisti). Se anche fosse resta 
pacifico (o almeno dovrebbe) che il ruolo sociale del singolo e quello della politica e 
dell’informazione non potranno comunque essere paragonati e ridotti in una simile gabbia.
Se la velocità oggi crea danni al nostro io pensante, molto prima e molto più ampiamente intossica 
la nostra capacità di essere informati e la relazione con i nostri rappresentanti. L’informazione si fa 
così velocissima e stupida; per mantenere una parvenza di serietà il giornalismo ci offre l’idea 
dell’eterno aggiornamento. Qualsiasi cosa errata, cialtronesca e pigra che posso aver scritto sul mio 
autorevole foglio digitale potrà essere rapidamente rimossa, o editata o completata. Tutto questo 
nell’illusione editoriale che questo continuo sciabordio di vero-falso-possibile-improbabile sia 
schierabile a costo zero, senza alcun onere di reputazione e intelligenza. Un prezzo che, invece, la 
velocità pretende e che i media sono oggi molto spesso, quasi tutti, ben disposti a pagare.
Eppure a noi servirebbe l’esatto contrario. Avremmo necessità di un bastione, di un punto di 
appoggio, di un luogo di rete nel quale, con ragionevole certezza, la velocità di reazione, la nostra 
inarrestabile velocità digitale, venga combattuta da qualcuno che, per professione scelga di 
ignorarla, in nome del valore e dell’intelligenza di quello che propone.
Un discorso analogo sulla velocità riguarda la politica e le sue forme di rappresentazione sui social 
network e sui media in genere. Anche in questo ambito è possibile riconoscere i medesimi effetti. 
L’illusione che vinca chi è più rapido, l’incapacità di comprendere che la velocità delle parole, degli 
anatemi, delle considerazioni al volo e fuori contesto è tutto tranne che un valore. Ed è la semplice 
ammissione dell’inadeguatezza al proprio ruolo. Il politico si esprime velocissimo sulle macerie 
ancora fumanti dell’ennesima tragedia: la sua preoccupazione è quella di “dire cose”, di farlo con 
velocità, possibilmente con toni adeguati. La propaganda politica, così come l’informazione, 
aderisce senza sforzi alla   bassa risoluzione   circostante. E mentre lo fa rinuncia del tutto al proprio 
ruolo di indirizzo e sostegno per i cittadini. Giornali e politici si fanno cittadini, in un momento in 
cui essere cittadini in rete è fonte di enormi incertezze.

p-e-r-m-a-n-e-n-z-a
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È in corso da qualche tempo una sorta di revisione complessiva all’idea dell’essere online. Si tratta 
forse del pensiero filosofico più importante del nostro tempo ed è curioso che quasi nessuno se ne 
occupi seriamente. È un tema emergente che, in assenza di un’elaborazione intellettuale, che non 
avviene per molte differenti ragioni (parlare di questo ora, di come la classe intellettuale sia 
totalmente espulsa dal pensiero culturale contemporaneo, ci porterebbe troppo lontano), è oggi 
interamente in carico alle singole persone. Le quali, lentamente, in massa, partendo da quelle 
maggiormente connesse, iniziano a rendersi conto che l’equilibrio fra vita digitale e vita fuori dal 
network (una volta si sarebbe detto “vita reale” ma si tratta di un’espressione che ha perso tutto il 
suo significato) domandano a gran voce una qualche forma di revisione. È divertente che i 
principali soggetti “responsabili” della nostra permanenza in rete (Google, Facebook, Apple ecc) 
siano oggi in prima fila nell’affrontare la questione, nel ruolo tutto sommato incredibile del 
venditore di liquori preoccupato per il fegato dell’alcoolista, ma il fatto che simili pilastri della 
nostra vita digitale ci offrano da qualche mese soluzioni tecnologiche, software e indicazioni per 
ridurre la nostra permanenza on line, quelle paterne indicazioni a non esagerare che Google nel suo 
nuovo sistema operativo Android chiama JOMO (Joy of missing out), ci informa di quanto il tema 
dell’eccesso di permanenza digitale sia un problema assai serio. Non potrà essere diversamente se 
sono gli stessi nostri amati carcerieri che vengono a bussare alla nostra celletta invitandoci ad uscire 
almeno un po’, che fuori è una così bella giornata.

In ogni caso, fuori da ogni coercizione, il nostro rapporto con la vita digitale ha grande necessità di 
essere rivisto e questo non nella forma brutale e tutto sommato inesatta del cosiddetto “detox” ma in 
un disegno complessivo di educazione digitale che renda il giusto tributo alle differenti parti della 
nostra vita. Una splendida vita sociale con persone stimolanti in rete, una splendida vita sociale 
camminando un pomeriggio lungo la spiaggia a cellulare spento. Due vite sociali che, come 
abbiamo detto da sempre, sono alla fine una sola.
I danni social dall’essere sempre in rete sono anch’essi difficilmente quantificabili ma ormai sembra 
ragionevole pensare che una quota del nostro stress da connessione sia legato all’eccessiva 
permanenza, al restringersi della visuale che la nostra bolla di rete inevitabilmente ci suggerisce, 
all’abitudine ormai consolidata di osservare il mondo con   l’occhiale malinconico della nostra 
quotidiana ripetizione.
Velocità e permanenza: due crocevia di fronte ai quali ci troviamo ora.
La qualità della nostra vita mai come oggi dipende da come sapremo affrontarle. Da come sapremo 
rallentare il pensiero, da quanto spesso saremo in grado di sollevare lo sguardo dallo schermo per 
osservare il tramonto.
*******
il mio ultimo libro è   Bassa risoluzione, Einaudi 2018

fonte: https://medium.com/@mante/la-gioia-di-essere-lenti-e-disconnessi-456025e9bfda

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

IL GOVERNO PUÒ DAVVERO REVOCARE LA CONCESSIONE AI 
BENETTON? 

ECCO TUTTI I PROBLEMI DELLA MOSSA, DI GRANDE EFFETTO POLITICO, MA 
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COMPLESSA A LIVELLO GIURIDICO - NON È LA PRIMA MAGAGNA DI AUTOSTRADE: 
SONO CROLLATI CAVALCAVIA E PENSILINE, SONO USCITI DI STRADA BUS, C'È LA 
SENTENZA SULLA CONTRAFFAZIONE DEL TUTOR. MA LA ''GRAVE INADEMPIENZA'' 
BISOGNA DENUNCIARLA. E LA CONTROPARTE PUÒ OFFRIRSI DI RIMEDIARE: PER 
QUESTO I FURBETTI HANNO PROMESSO DI RICOSTRUIRE IL PONTE IN 5 MESI (NON 
POTEVANO FARLO PRIMA?)

Maurizio Caprino per   www.ilsole24ore.com
 
Lo Stato può davvero revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia, come annunciato 
stamattina dai vicepremier Di Maio e Salvini e dal ministro delle Infrastrutture Toninelli? Pare 
difficile: ci sono problemi giuridici, politici e finanziari. Tutto induce a pensare che l’Italia non 
possa permettersi una misura così drastica. In ogni caso, questo dossier è davvero uno dei più 
probanti per un governo che si definisce «del cambiamento»: si tratta di incidere su assetti 
consolidati e per farlo occorre ben più degli annunci ferragostani.
 
In linea di massima, una concessione è revocabile, se ci sono gravi motivi. E la posizione di 
Autostrade per l’Italia si è fatta difficile con il crollo di Genova, che peraltro è l’ultimo di una serie 
di episodi perlomeno controversi: il crollo di un cavalcavia dell’A14 l’8 marzo 2017 e di alcune 
pensiline di caselli e portali segnaletici intorno al 2010, il sequestro per alcuni mesi nel 2014 di un 
altro cavalcavia a rischio, denunce pendenti presso varie Procure su altre opere con possibili 
problemi strutturali, la sentenza del 10 aprile scorso sulla contraffazione del brevetto del controllo 
della velocità Tutor e il processo di Avellino per la morte di 40 persone su un bus precipitato dal 
viadotto Acqualonga della A16 il 28 luglio 2013.

 gilberto benetton
 
In quest’ultimo caso, sono coinvolti direttamente i vertici aziendali e la sentenza di primo grado è 
attesa per il prossimo dicembre (sarà peraltro da valutare se eventuali condanne faranno perdere i 
requisiti di onorabilità previsti da alcune normative speciali, in assenza di specifiche previsioni 
statutarie).
 
Ma le incognite giuridiche su una possibile revoca sono tante, a partire dal fatto che non è mai stata 
mossa alcuna contestazione formale per gravi inadempienze, come richiesto in prima battuta dalla 
convenzione. Poi occorrerà vedere come il ministero delle Infrastrutture riuscirà a dettagliare le 
accuse che ora muove alla società.
 
Potrà farlo solo con il materiale in possesso della sua Svca (Struttura di vigilanza sulle concessioni 
autostradali, ex-Ivca, incorporato nel 2013 dopo che per decenni la vigilanza era stata 
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discutibilmente affidata all’Anas), che non ha mai brillato per efficacia. Per esempio, i controlli 
sulle condizioni delle infrastrutture venivano svolti spesso da vetture in movimento, senza deviare il 
traffico per esami più approfonditi. La Svca, poi, non ha abbastanza personale per fronteggiare i 
suoi compiti istituzionali (problema comune a molti uffici ministeriali).
 
Difficile stabilire se queste carenze del controllore siano dovute solo alla tradizionale inerzia della 
pubblica amministrazione o anche a collusioni (della politica e/o della dirigenza) con i controllati: ci 
sono stati tanti episodi dubbi, ma non ne è mai stata sancita una rilevanza penale. Sta di fatto che gli 
elementi in mano al ministero al momento per disporre la revoca non sono molti, tanto più che ad 
oggi Autostrade per l’Italia non ha riportato condanne nemmeno per gli episodi controversi citati 
prima. E per arrivare a una verità giudizialmente accertata su Genova ci vorranno anni.
 
 
Inoltre, è prevedibile che un eventuale provvedimento di revoca della concessione verrà impugnato 
da Aspi, aprendo un contenzioso che non potrà non essere lungo e combattuto data l’importanza 
della posta in palio.

In ogni caso, al momento è difficile dire di più: le inadempienze del gestore vanno valutate alla luce 
delle convenzioni che regolano le concessioni loro affidate, che sono segrete. O, meglio, sono state 
rese pubbliche l’anno scorso dopo decenni di polemiche, ma con importanti omissis.
 
Il fronte finanziario
 
Al di là dei tanti sospetti di collusione tra controllore e controllato (evocati esplicitamente anche 
oggi da Di Maio) dei rapporti tra politica e impresa che nascono dalle dinamiche del potere, nel 
caso delle autostrade c’è anche un problema concreto di finanza pubblica: lo Stato non ha soldi da 
mettere per nuove costruzioni e ampliamenti. Tutto viene finanziato con capitali trovati dai gestori, 
che vengono remunerati come previsto dalle concessioni: con aumenti tariffari e proroghe delle 
concessioni (tanto che spesso i gestori programmano investimenti che paiono dettati più dalla 
volontà di ottenere proroghe per continuare a incassare i pedaggi).
 
Questo è, assieme alle eventuali collusioni, il motivo per cui lo Stato ha poco potere contrattuale nei 
confronti dei concessionari. E significa due cose:
 
- lo scarso potere contrattuale fa sì che le clausole previste dalle convenzioni diano pochi margini di 
manovra allo Stato per eventuali revoche delle concessioni;
 
- una revoca ingenererebbe tra gli investitori l’idea che finanziare il settore autostradale italiano non 
sarà più remunerativo come un tempo, provocando almeno nel lungo termine disimpegni e difficoltà 
nel reperire nuovi capitali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/governo-puo-davvero-revocare-concessione-
benetton-ecco-180952.htm

--------------------------------
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MARZO 2018, MILENA GABANELLI METTEVA IL DITO NELLA 
PIAGA: 30 MILA PONTI SONO A RISCHIO 

L’AUMENTO DEI TRASPORTI ECCEZIONALI FA VACILLARE I CAVALCAVIA, PER LA 
MAGGIOR PARTE COSTRUITI NEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA: IL CEMENTO STA 
CEDENDO – SERVIREBBE UN MONITORAGGIO, MA CI VORRANNO ANNO PER 
UTILIZZARE LE RISORSE STANZIATE

 
Milena Gabanelli e Rita Querzè per il   Corriere della Sera
 
Cosa c' entra un cavalcavia che crolla con l' aumento del prezzo del gasolio, la legge europea che 
obbliga i camionisti a non superare le nove ore di guida in una giornata e la concorrenza polacca? C' 
entra.
 
Partiamo dai cavalcavia: ci siamo accorti che sono diventati fragili quando c' è scappato il morto. 
Fra ponti, viadotti e gallerie, le Province ne gestiscono oltre 30.000, Anas ne ha in carico 14.800, 
poi ci sono quelli delle concessionarie autostradali. Oggi a preoccupare di più sono proprio i 
cavalcavia delle Province, che dal 2014 non hanno più nemmeno i fondi disponibili per 
manutenzione e investimenti. La storia però viene da lontano.
 
La maggior parte dei viadotti sono stati costruiti alla fine degli anni 50 e inizio anni 60, quando i 
trasporti da 100 tonnellate erano rarissimi. Da allora è cambiato il mondo: è cresciuto il trasporto su 
gomma e pian piano anche i cari chi eccezionali. Ed è proprio il «peso», che, anno dopo anno, ha 
stressato i ponti. A influire il prezzo del gasolio: 1 euro e 44 al litro, meno dei 2 euro raggiunti tra 
2008 e 2013, ma il doppio rispetto ai 70-80 centesimi al litro dei primi anni 2000.
 
Nel 2006 sono arrivate le regole europee, che impongono ai camionisti di non guidare per più di 4 
ore e mezza consecutive (9 nella giornata), con il tachigrafo digitale che impedisce di sgarrare. Poi 
ci si è messa la concorrenza straniera, che negli ultimi dieci anni ha fatto fuori 34.000 aziende di 
trasporto italiane. Per dare un' idea: il costo orario lordo di un conducente italiano è pari a 28,14 
euro, contro i 10 euro di un polacco. Così la nostra quota di mercato ha perso il 21%, mentre quella 
delle imprese dei Paesi dell' Est Europa è passata dal 15 al 55%. Morale: da anni si carica di più per 
fare meno viaggi e tagliare sui costi. I viadotti però sono sempre quelli degli anni 60, ma nessuno ha 
provveduto a rinforzarli, perché non esiste un monitoraggio sulle ricadute delle leggi e dei fenomeni 
di mercato.
 
Oggi, per capire se questi cavalcavia sono ancora sicuri, bisognerebbe sapere quanti trasporti 
eccezionali li mettono alla prova ogni mese, in modo da programmare la manutenzione. Non 
dovrebbe essere complicato, visto che devono essere autorizzati da Anas, concessionari, Regioni, 
Province, e tutti i Comuni coinvolti dal passaggio dei camion. Per fare un esempio: un' azienda che 
deve effettuare un trasporto da Legnano a Marghera superiore alle 44 tonnellate, ha bisogno di 27 
nulla osta; ma alcuni enti locali applicano la regola del silenzio assenso. E così, di fatto, nessuno sa 
esattamente quanti siano questi trasporti.
 
L' Anas spiega che quelli regolari l' anno scorso sono cresciuti del 10%. Ma anche quelli irregolari 
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lievitano. Nel 2017, la polizia stradale ha controllato 1.913 veicoli. Bene: le infrazioni sono state 
2.388, comprese quelle per trasporto non autorizzato. Il responsabile delle autorizzazioni ai trasporti 
eccezionali di una Provincia del Nordovest dice che, da quando la legge di Stabilità del 2014 ha 
tolto le risorse, programmare la manutenzione è diventato impossibile e quindi controllano i loro 
cavalcavia «a vista».
 
Quella legge ha imposto alle Province tagli di quasi un miliardo l' anno per tre anni, e le ha private 
della gran parte dei 3,7 miliardi che le amministrazioni ricevevano grazie a entrate proprie, perché 
le Province dovevano essere abolite. Però con la vittoria del «no» al referendum costituzionale, l' 
abolizione delle Province è saltata. La conseguenza è che, a fine 2017, risultavano chiusi per frane, 
crolli, smottamenti o manto stradale inagibile, circa 5.000 chilometri di strade provinciali; inoltre, 
su almeno il 52% della rete, è stato inserito un limite di velocità tra i 30 e i 50 chilometri orari, 
perché le strade non sono sicure. I tecnici delle Province riferiscono di non poter chiudere altri tratti 
pericolosi e nemmeno ridurne la velocità di percorrenza, perché l' amministrazione non è in grado 
di sostenere i costi della segnaletica.
 

 viadotto palermo
Confindustria Lombardia spiega che, per avere l' autorizzazione a passare con un trasporto 
eccezionale, ormai occorrono fino a 60 giorni, e segnala che i costi a carico delle aziende, per avere 
i via libera, sono aumentati in media di 5.000 euro. Una circolare del ministero dei Trasporti, del 
luglio scorso, rinnova l' obbligo per le Regioni di creare un catasto strade e di definire una rete dove 
i trasporti eccezionali sono automaticamente ammessi (le Regioni che più hanno lavorato su questo 
sono Emilia Romagna e Veneto).
 
Ma la novità della direttiva è soprattutto un' altra: sono accettate le verifiche sull' adeguatezza dei 
percorsi fatte dalle stesse aziende che devono portare a destinazione i trasporti eccezionali, 
facendosi carico dei costi, che poi scaricano sui clienti. Di buono c' è che la legge di Stabilità del 
2017 ha stanziato 1,6 miliardi in sei anni per la manutenzione delle strade provinciali. Per mettere in 
moto la macchina degli appalti però ci vorrà tempo.
 
L' importante sarebbe investire bene questi soldi, utilizzando da subito i microchip che permettono 
di monitorare le oscillazioni di ponti e cavalcavia. Secondo Maurizio Crispino, ordinario di 
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti al Politecnico di Milano, la tecnologia, disponibile già da 
tempo, permette di inserire sensori su ponti e cavalcavia per rilevarne le deformazioni; in questo 
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modo, i tecnici responsabili delle infrastrutture potrebbero registrare le oscillazioni, dovute a 
degrado della struttura o a passaggi con carichi pesanti anomali, in remoto dal proprio ufficio.
 

 palermo catania autostrada
Per intenderci, se nel 2016 ci fosse stato quel benedetto sensore, il ponte di Annone Brianza non 
sarebbe crollato. Indietro non si torna, ma sarebbe da irresponsabili non evitare tragedie future. Una 
partita nella quale non sono coinvolte solo le Province, ma anche Anas e le concessionarie.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/marzo-2018-milena-gabanelli-metteva-dito-piaga-
30-mila-ponti-sono-168796.htm

-----------------------------
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La Pressa.it
:
15 agosto 2018

Il recente round di bilanci semestrali ha reso evidente l’effetto dell’aumento dei rendimenti dei titoli 
di Stato e dei corrispondenti spread sui titoli di stato tedeschi verificatosi nel primo semestre. Così, 
la prima banca italiana – Intesa San Paolo – ha annunciato un effetto negativo di 35 punti base 
(circa 1 miliardo di euro) sul proprio patrimonio di vigilanza (cd. Core Tier 1) mentre la prima 
assicurazione italiana – Generali – registra un abbattimento del patrimonio di 1,33 miliardi per lo 
stesso motivo. Chiunque si trovi a gestire un portafoglio obbligazionario è alle prese con 
significative minusvalenze legate all’aumento dei rendimenti verificatosi sul mercato da fine 2017 a 
fine giugno 2018. Il rendimento del BTP a 2 anni è salito da -0,13% a 0,83% (+0,86%), quello a 
cinque anni da 0,73% a 1,73% (+1,00%)e quello a dieci anni da 2% a 2,68% (+0,68%). Per le 
obbligazioni emesse dalle banche – a loro volta zeppe di titoli di Stato in portafoglio – la musica 
non cambia: ad esempio le obbligazioni non subordinate di Banca Intesa rendevano lo 0,80% alla 
fine dell’anno scorso e l’1,80% a fine giugno.
L’aumento dei rendimenti ha un effetto negativo sui prezzi delle obbligazioni: più il rendimento sale 
e più il prezzo del titolo scende per compensare la maggiore remunerazione che il mercato chiede 
per acquistare il titolo, ovvero i flussi cedolari futuri vengono scontati con un rendimento maggiore.
Pare difficile che in futuro i rendimenti possano scendere e tornare ai livelli eccezionalmente bassi 
di fine 2017, se non altro perché da settembre in poi la BCE cesserà il programma di Quantitative 
Easing e gli acquisti di obbligazioni sul mercato secondario, un fattore che drenerà liquidità dai 
mercati provocando una inevitabile spinta al rialzo dei rendimenti. Si porrà quindi anche il 
problema del da farsi per il secondo semestre: ridurre il portafoglio realizzando qualche perdita o 
mantenere le posizioni nella speranza che i rendimenti possano tornare a scendere, ma col rischio di 
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ampliare le perdite rispetto ai livelli di fine giugno?
Chi si trova alle prese con queste decisioni non sono solo gli intermediari finanziari come banche o 
assicurazioni, ma tutti quei soggetti che gestiscono importanti portafogli di attività finanziarie dai 
quali ricavano parte dei loro ricavi. Come ad esempio la   Coop Alleanza 3.0, la più grande fra le 
cooperative di consumatori del sistema Legacoop.
Il caso Coop Alleanza 3.0
A fine 2017 Coop Alleanza 3.0 deteneva in portafoglio 3,2 miliardi di attività finanziarie tra titoli di 
Stato, obbligazioni finanziarie e corporate, certificati e polizze assicurative. Il valore, in calo dai 3,6 
miliardi dell’anno precedente, è ancor più significativo se rapportato alle altre grandezze 
patrimoniali: 37% del totale dell’attivo e 140% del patrimonio netto. In altre parole, la Coop utilizza 
l’intero patrimonio dei soci più una parte del debito per investire in attività finanziarie. Sono numeri 
più simili a quelli di una banca che a quelli di un operatore della grande distribuzione: per fare un 
confronto, il rapporto tra attività finanziarie e patrimonio netto è pari a 220% nel caso della Banca 
Popolare dell’Emilia, all’1,5% nel caso di Conad e pari a zero nel caso di Esselunga (che non 
detiene attività finanziarie).
È noto che la Coop, affidatasi di recente a un manager, Paolo Alemagna, proveniente da Obi, ha la 
necessità di mantenere una elevata leva finanziaria per raddrizzare i risultati di bilancio. Già a fine 
2016 il risultato della gestione industriale (vendite meno costo dei fattori della produzione, dalle 
merci, alla forza lavoro, agli immobili) era negativo per 94,6 milioni ed è stato compensato – seppur 
di poco – da un risultato della gestione finanziaria positivo per 98,7 milioni. A fine 2017 le cose 
sono andate anche peggio, con una perdita netta di bilancio pari a 37 milioni frutto di un risultato 
negativo di 142 milioni sulla gestione industriale (la vendita di prodotti sugli scaffali) che la 
gestione finanziaria, in utile di 111 milioni, è riuscita a compensare solo in parte.
E per quest’anno come si metteranno le cose? C’è da augurarsi che alle promesse del presidente 
Adriano Turrini sui frutti degli investimenti effettuati nel 2017 e della ristrutturazione della rete di 
vendita seguano i fatti. Perché quest’anno – a meno di sofisticati equilibrismi contabili – 
difficilmente la gestione finanziaria potrà dare un grande contributo; anzi, c’è da sperare che non 
porti in dote delle perdite.
Sulla base della situazione di fine 2017 a bocce ferme, nell’ipotesi che la Coop nel primo semestre 
non abbia modificato in modo sostanziale la consistenza del portafoglio titoli, è possibile stimare al 
30 giugno un impatto negativo del rialzo dei rendimenti sul portafoglio pari a 65 milioni di euro ca. 
per le sole componenti obbligazioni e titoli di Stato che al 31 dicembre 2017 ammontavano a poco 
più di 1,2 miliardi.
Di seguito si riporta la composizione del portafoglio di Coop e la sua movimentazione nel corso del 
2017, così come risultante dal bilancio 2017.
Come anticipato, il portafoglio complessivo al 31/12/2017 ammontava a 3,2 miliardi ed è difficile 
pensare che l’effetto di un rialzo dei rendimenti possa limitarsi solo ai titoli di Stato e alle 
obbligazioni. Ad esempio, Coop detiene in portafoglio anche 760 milioni di polizze, strumenti la cui 
componente finanziaria è spesso preponderante rispetto a quella assicurativa e il rendimento è 
agganciato a quello di obbligazioni che fungono da sottostante. Come riporta la nota integrativa, 
l’incremento di questa tipologia di investimento è dovuto principalmente alle opportunità di 
rendimento, superori a quelle dei titoli di Stato. Al prezzo, però, di penali in caso di recesso 
anticipato.
Nella tabella seguente è riportata la scadenza media delle principali categorie di attività finanziarie 
come indicate nella nota integrativa al bilancio:
E’ curioso notare che Coop abbia smobilizzato 270 milioni di obbligazioni con scadenza media a sei 
anni ed abbia investito lo stesso importo in polizze a 80 anni: è abbastanza ovvio che un 
investimento “matusalemme” possa offrire un rendimento maggiore di uno a breve/media scadenza, 
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se non altro per il maggior rischio finanziario e creditizio che comporta. Di certo, ben più ampio è 
l’effetto di una variazione anche minima dei rendimenti su una scadenza così lunga, per quanto 
l’assenza di un mercato di riferimento per la quotazione di questi strumenti possa permettere di non 
fare emergere minusvalenze potenziali anche rilevanti. Almeno fino a quando l’investimento non 
dovesse essere liquidato prima della scadenza, magari per un fabbisogno di liquidità
Esemplificando, ai livelli di mercato di fine 2017 una variazione di rendimento di 10 centesimi si 
traduce in una variazione di prezzo dello 0,49% su un titolo a 5 anni e dell’11% su un titolo a 80 
anni.
Nella tabella seguente sono riepilogati gli effetti economici sulle principali componenti del 
portafoglio titoli di fine 2017 in seguito a diverse ipotesi di rialzo dei rendimenti.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui i rendimenti rimangano stabili da qui a fine anno, senza 
ulteriori rialzi, Coop potrebbe registrare minusvalenze (esplicite o implicite) sul proprio portafoglio 
per circa 160/170 milioni, dei quali 65 ca. sulla componente obbligazionaria.
Alle considerazioni di tipo economico si aggiungono gli aspetti patrimoniali e finanziari legati alla 
struttura del bilancio di Coop, che si può riassumere nello schema seguente:
La voce “immobilizzazioni finanziarie” comprende le partecipazioni (2,2 miliardi), i crediti (400 
mln) e gli “altri titoli”, rappresentati da fondi di investimento e pari a 430 milioni. Ne consegue che 
il prestito sociale – pari a 3,9 miliardi – finanzia quasi integralmente l’attivo finanziario qualora si 
osservi che il portafoglio più la liquidità assommano a 4,1 miliardi formato da 2,8 (portafoglio 
libero) + 0,4 (portafoglio immobilizzato) + 0,9 (liquidità).
Tralasciando ogni considerazione sull’effettiva utilità del prestito sociale che sul sito della Coop è 
definito come “uno strumento utile e conveniente impiegato dalla Cooperativa per sviluppare la 
propria rete di vendita e offrire nuovi servizi di qualità ai consumatori” vale la pena rilevare il 
significativo disallineamento (mismatch) tra la struttura dell’attivo e quella del passivo della 
cooperativa.
Dal lato delle attività le immobilizzazioni pesano per il 48% del totale e il portafoglio finanziario 
libero, che pesa per un altro 32%, ha una scadenza media di quasi 20 anni. Dal lato del passivo, 
invece, il patrimonio pesa per il 27% mentre la quota a medio/lungo termine del debito è quasi 
insignificante e pesa lo 0,4% del passivo. Tutto il resto è coperto dal prestito sociale, che 
contrattualmente il “socio prestatore” può ritirare in ogni momento, ma che si spera non decida di 
farlo. Almeno fino a quando potrà.
Giuseppe Leonelli

fonte: https://www.glistatigenerali.com/bologna_imprese/coop-alleanza-3-0-aggrappata-alla-
speranza-che-i-soci-non-chiudano-i-libretti/

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

Ponte Morandi, il contesto e un po’ di storia (che non fa mai male)
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Giovanna Sissa
:
15 agosto 2018
Chiunque sia di Genova …sa che lì sotto di morti ce ne sono tanti. Chiunque sia di Genova sa che 
cambierà tutto a Genova, che finiscono per sempre gli anni ’60 e le loro illusioni di futuro. 
Chiunque sia di Genova sa che sarà un inferno spostarsi, viverci. Sarà un’impresa raggiungere 
l’aeroporto, forse più lungo spostarsi in treno verso nord nelle linee locali (un vecchio tratto 
ferroviario  passa li sotto), sarà impossibile in auto andare a Ovest, in Francia.
Chiunque sia di Genova sa che bastava già prima un’inezia per bloccare la città: uno sciopero dei 
trasportatori, un incidente sulla A10, il vento di tramontana che impedisce ai tir di scaricare perchè 
le navi porta container con il vento di tramontana si mettono di traverso e non si possono gestire le 
operazioni. Chiunque sia di Genova sa che non si tratterà solo di code o rallentamenti, ma di 
cambiare abitudini di vita, di trasporto, di mobilità, di scambio di beni, di tempi e qualità della vita. 
Chiunque sia di Genova sa che non parliamo di giorni o settimane o mesi, ma di anni (e non pochi). 
Chiunque sia di Genova sa che chi non è di Genova non capisce che non riguarderà solo noi 
genovesi o liguri ma l’Italia, dal Nord-Ovest al mare e da Est a Ovest. Da oggi la Spagna (e la 
Francia) sono molto più lontane.
Chiunque sia di Genova sa che il ponte era sotto controllo e manutenzione quotidiana da moltissimi 
anni e infatti ogni notte vi si transitava solo in corsia unica. Nutrite squadre di manutentori (eroici) 
calati come acrobati o alpinisti tentavano l’impossibile: salvare una infrastruttura insalvabile. 
Chiunque sia di Genova sa che il ponte, nonostante gli interventi, i finanziamenti, gli studi di 
ingegneria e i tecnici era condannato. Perchè la legge di gravità non ammette deroghe e quel 
cemento era fatto per durare meno e chi lo aveva progettato non poteva neanche immaginare che 
avrebbe dovuto tollerare un traffico ed un carico molte volte superiore a quello che aveva previsto il 
grande Morandi –  che per quanto visionario, progressista e bravo non aveva la sfera di cristallo. 
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Chiunque sia di Genova sa che si poteva solo chiuderlo e demolirlo. Chiunque sia di Genova 
quando ci transitava sopra era contento – magari restando in silenzio – di essere arrivato dall’altra 
parte. Chiunque sia di Genova sa che sotto ci sono altre strade, la vecchia ferrovia che porta verso 
nord i treni regionali e molti palazzi, grandi e popolati. Chiunque sia di Genova sa che la bruttezza 
di vivere sotto un ponte è una sorte che non è data solo ai clochard. Chiunque sia di Genova sa che 
era impossibile chiudere l’unica autostrada che collega l’Italia con la Francia sul mare e che l’unica 
possibilità (è la morfologia del territorio che è tiranna) sarebbe stata costruire una via alternativa, 
una bretella autostradale un po’ più a nord che consentisse al grosso traffico pesante (che non deve 
entrare a Genova ma solo transitarci per andare da Est a Ovest e viceversa) di bypassare il ponte 
Morandi, la cosiddetta “gronda”. Chiunque sia di Genova (e non sia stupido o in mala fede) non può 
non saperlo.
Chiunque sia di Genova non può dire che la gronda (o chiamatelo come volete, ma un qualcosa che 
sia un tratto di autostrada che tagli fuori Genova, l’unica grande città che non ha una tangenziale) 
non serve! Ma alcuni si, invece, e proprio da Genova, lo hanno detto e sbraitato. E hanno anche 
convinto altri (che di Genova non sono) a sbraitare senza conoscere. Si, sbraitare senza conoscere. I 
media stanno dando le notizie con il contagocce, centellinano il numero di morti, inframmezzano le 
notizie della tragedia con il ritrovamento di qualche ferito. Pioveva, si forte. Pare che la causa del 
crollo sia stato un fulmine. Forse è plausibile, c’erano dei tiranti  “a sostenere” (messi dopo, come 
“tapullo”) il secondo ponte d’Europa – ma il primo quando fu costruito negli anni ’60. Non lo so, lo 
accerterà chi ha le competenze per farlo. Mi rammarico di non avere avuto il coraggio di intervenire 
pro-gronda con forza, perchè abito altrove e perchè non avevo voglia di litigare con i tanti, a volte 
anche amici, contrari a priori, in una discussione che è diventata impossibile in termini razionali. In 
un lungo processo partecipativo di una decina di anni orsono, portato avanti dalla Giunta Vincenzi, 
fra i vari tracciati possibili, uno era stato faticosamente scelto. Non se ne è più fatto nulla, molta 
acqua è passata sotto i ponti…Oggi sotto il ponte Morandi non ne passa più.
Inaugurazione del ponte Morandi

fonte: https://www.glistatigenerali.com/genova_infrastrutture/la-tragedia-annunciata-del-ponte-
morandi-il-contesto-e-un-po-di-storia-che-non-mai-male/

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

Onora le bolle di sapone

buiosullelabbraha rebloggatofalpao

Segui

falpao

“Onora sempre le bolle di sapone come l’uomo sono fatte di fiato provengono da un respiro come il corpo umano 

sono una tessitura di acqua con trasparenza mostrano il silenzio. Un soffio le fa volare nell’aria e vanno si 

rincorrono come baci come la vita non ritornano.”
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— Giovanni Fierro

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

PONTI DI FERRAGOSTO - DA NORD A SUD, LA LISTA DEI 
VIADOTTI CROLLATI, CHIUSI, A RISCHIO CROLLO, O DA 
ABBATTERE 

L'A24 ROMA-L'AQUILA ''CADE A PEZZI'' SECONDO CHI CE L'HA IN CONCESSIONE (CHE 
SPERA DI FARE BEI LAVORI ALTERNATIVI), E POI LA BASENTANA, LA PALERMO-
AGRIGENTO, LA LOMBARDIA, E POI LE FRANE MARCHIGIANE NEI DINTORNI DI 
ANCONA, C'È IL VIADOTTO CROLLATO A LECCO , E QUELLI INFRAGILITI LUNGO 
TUTTA LA LIGURIA

Antonello Caporale per il “Fatto quotidiano”
 
Scorciavacche, Himera, Annone, Camerino, La Reale. La Spoon River dei ponti andati al Creatore, 
da Lecco a Palermo, dovrebbe far vergognare chi per anni ha inchiodato l' Italia alla fantasticheria 
del Ponte dello Stretto, impegnando soldi solo per propaganda, oppure alla scelta di spendere 
miliardi per bucare le spalle di Genova con il cosiddetto terzo valico (grande e necessaria opera, 
sic!) mentre la città dorme sotto le croste di cemento alleggerito dall' età e con le armature corrose 
dal tempo. Da anni - senza che nessuno gli dia retta - Piergiorgio Malerba, docente del Politecnico 
di Milano, ci ricorda che i ponti d' Italia hanno quasi concluso "il loro ciclo naturale di vita". 
Cascheranno, cioè. Ed è solo questione di tempo.
 
Carlo Toto, che ha in concessione l' A24 , il tratto che collega Roma a Pescara , non ha dubbi: 
"Quest' autostrada se ne cade a pezzi, col terremoto i ponti sono tutti infragiliti come fuscelli al 
vento, il cemento è farina, il ferro è ruggine. Lo sa il governo, lo sapeva il ministro Delrio. Lui 
preferiva riparare quel po' che si può. Ma il cemento nuovo sul cemento vecchio è come saliva sulla 
ferita. Pulisce ma non disinfetta. Fra dieci anni staremo di nuovo a rattoppare. Piloni tarlati e soldi 
sprecati".
 
Vero che Toto vorrebbe bucare le montagne e realizzare decine di chilometri di gallerie per evitare i 
ponti, e raddoppiare, da grande talpone d' Abruzzo, l' interesse industriale che ha e il profitto che 
renderebbe l' investimento (sei miliardi). Resta però intatta la verità: i ponti sono rimasti indeboliti 
dalla prova da sforzo del terremoto. E un' altra prova non la reggerebbero.
 
Due miliardi e mezzo servirebbero da subito per tenere in piedi quel che sta cascando o raddrizzare 
quel che è già a terra. Neanche la metà è disponibile mentre uno dopo l' altro, come birilli di un 
gioco che si va facendo crudele, avanzano gli infarti, i cedimenti improvvisi.
 
La Basentana , che taglia la Lucania e la porta a Taranto , è una lingua di asfalto incrostata. 
Sfidando la scienza l' Anas per mesi ha lasciato percorrere alcuni tratti affidandosi allo spirito santo: 
ha ridotto la larghezza delle corsie per ridurre il carico e ha confidato in Dio compassionevole.
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Ed è sotto sequestro, in quanto costruito in totale difformità dal progetto originario, un tratto di otto 
chilometri tra gli svincoli di Mileto e Rosarno. Un viadotto, lungo l' autostrada Salerno-Reggio 
Calabria appena ristrutturata, poggia su piloni immersi a un palmo dal fiume Messina.
 
Frana la strada panoramica che teneva unita Enna . La frana è del 2009. E che si fa?
Nell' attesa dell' appalto ha ceduto il 1 novembre del 2015 anche il secondo troncone della 
panoramica.
 
Ci sono almeno venti cantieri nei duecento chilometri della A19 , l' autostrada che congiungendo il 
capoluogo a Catania, attraversa la pancia della Sicilia. Uno smottamento portò via il viadotto in 
località Scillato , facendolo adagiare sul costone opposto.

Stessa fortuna, diciamo così, ha avuto la superstrada veloce che collega Gela a Caltanissetta . Era il 
21 maggio del 2009. Quel giorno cede un giunto del viadotto lungo ben 1.480 metri e che corre a 
circa 90 metri di altezza.
 
Sempre a maggio, ma del 2011, crolla una campata di un ponte ferroviario sulla linea Caltagirone-
Gela . Da allora niente più treno, si prende il bus. Cinque anni fa, era il 2 febbraio del 2013, crolla - 
ricordate? - il viadotto Verdura lungo la statale che da Agrigento conduce a Sciacca. Non ci sono 
morti neanche in quel caso: un automobilista si accorge per tempo, mette di traverso la sua auto e 
chiama i soccorsi.
Anche lì, come ovunque, un cimitero di iniziative.
 
A Calascibetta , che è un luogo meraviglioso, un paese magico, smotta un enorme costone di roccia 
sulla strada che la collega ad Alimena, in provincia di Palermo. È una statale trafficata, essenziale 
per chi lì abita. È il 2013. C' è uno studio di fattibilità e due diverse ipotesi in campo: realizzare il 
nuovo tratto nelle immediate vicinanze di una necropoli preistorica oppure farlo passare in un 
campo di grano?
 
7 luglio 2014, statale 626 in contrada Putrella di Licata, provincia di Agrigento. Crolla all' 
improvviso, infartuato e morente, un viadotto per cedimento strutturale. Sprofonda - all' altezza di 
Mezzojuso - la strada che congiunge Agrigento a Palermo. Metà della carreggiata, inaugurata pochi 
giorni prima, scompare alla vista. Il buco è lì, un by-pass consente la circolazione a passo di 
lumaca.
 
Il 27 maggio del 2015 gli automobilisti si accorgono che il viadotto Cinque Archi , tra i comuni di 
Santa Caterina Villermosa (Catania) e Villarosa (Enna) si sostiene su pilastri che appaiono 
paurosamente in balia della corrente del fiume dove sono immersi.

Si interrompe al chilometro 222 la Palermo-Agrigento . Poi i carabinieri chiudono un viadotto sulla 
Palermo-Sciacca . Un pilone paurosamente sbanda e s' inclina.
 
Prontamente l' Anas interviene e provvede al cerotto, cioè riduce la carreggiata e amen.
Poi c' è la Lombardia, e poi le frane marchigiane nei dintorni di Ancona , c' è il viadotto crollato a 
Lecco , e quelli infragiliti lungo tutta la Liguria. Incrociamo le dita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ponti-ferragosto-nord-sud-lista-viadotti-crollati-
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chiusi-180968.htm

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

“La bestia”, ovvero del come funziona la propaganda di Salvini

Intervista a Alessandro Orlowski, ex hacker e spin doctor digitale, che ci parla della 

strategia comunicativa della Lega, dell’affaire Cambridge Analytica, del business dei falsi 

profili twitter, del Gdpr, Facebook e molto altro

Matteo Salvini

13 luglio 2018
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di STEVEN FORTI 

Alessandro Orlowski è seduto a un tavolino di un bar di Barcellona. Nato a Parma nel 1967, 

vive in Spagna da 20 anni. Ex regista di spot e videoclip negli anni ’90 e grande appassionato di 

informatica, è stato uno dei primi e più influenti hacker italiani. Fin da prima dell’arrivo dei social 

network, ha lavorato sulle connessioni digitali tra gli individui, per sviluppare campagne virali. 

Negli anni ha condotto numerose campagne in Rete, come quella per denunciare l’evasione 

scale del Vaticano o i gruppi estremisti negli Stati Uniti e in Europa. Oggi fa lo spin doctor 

digitale: ha creato Water on Mars, startup di comunicazione digitale tra le più innovative, e 

guidato il team social risultato fondamentale per condurre il liberale Kuczynski alla presidenza 

del Perù. Ci accomodiamo, e cominciamo a parlare con lui di politica nel mondo digitale, per 

arrivare presto a Matteo Salvini e allo straordinario (e inquietante) lavoro che sta realizzando 

online.
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Alessandro Orlowski: Nato a Parma 50 anni fa, è tra i maggiori esperti
di hacking e comunicazione politica digitale in Italia

Che evoluzione ha avuto negli anni il concetto di “rete social”?

Nasce nei primi anni ’80 con le BBS, le Bulletin Boards System, antesignane dei blog e delle 

chat. La prima rete sociale, però, è stata Friendster nel 2002, che raggiunse circa 3 milioni di 

utenti. A seguire l’amatissima (da parte mia) MySpace: narra una leggenda nerd che fu creata in 

10 giorni di programmazione. Il primo a usare le reti social per fini elettorali è stato Barack 

Obama nel 2008.
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Oggi in Italia chi è il politico che maneggia meglio questi strumenti?

In tal senso la Lega ha lavorato molto bene, durante l’ultima campagna elettorale. Ha creato un 

sistema che controlla le reti social di Salvini e analizza quali sono i post e i tweet che ottengono 

i migliori risultati, e che tipo di persone hanno interagito. In questo modo possono modi care la 

loro strategia attraverso la propaganda. Un esempio: pubblicano un post su Facebook in cui si 

parla di immigrazione, e il maggior numero di commenti è “i migranti ci tolgono il lavoro”? Il 

successivo post rafforzerà questa paura. I dirigenti leghisti hanno chiamato questo software La 

Bestia.

Quando nasce La Bestia?

Dalle mie informazioni nasce dal team di SistemaIntranet di Mantova, ossia dalla mente di Luca 

Morisi, socio di maggioranza dell’azienda, e Andrea Paganella. Morisi è lo spin doctor digital 

della Lega, di fatto il responsabile della comunicazione di Salvini. La Bestia è stata ideata a fine 

2014, e finalizzata nel 2016. All’inizio si trattava di un semplice tool di monitoraggio e sentiment. 

Poi si è raffinato, con l’analisi dei post di Facebook e Twitter e la sinergia con la mailing list.

Come funziona l’analisi dei dati, su cui si basa la strategia?
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Diciamo che a livello di dati non buttano via nulla: tutto viene analizzato per stabilire la strategia 

futura, assieme alla società di sondaggi SWG e a Voices From the Blogs (azienda di Big Data 

Analysis, ndr). I loro report, su tutti quelli del professore Enzo Risso, sono analizzati attentamente dal 

team della Lega, composto da Iva Garibaldi, Alessandro Panza, Giancarlo Giorgetti, Alessio Colzani, 

Armando Siri e altri.

La Bestia differenzia il suo operato a seconda dei social, per rendere immutata 

l’efficacia di Salvini in base allo strumento?

Per chi si occupa di marketing e propaganda online, è normale adattare la comunicazione ai 

differenti social. Twitter è l’ufficio stampa, e influenza maggiormente i giornalisti. Su Facebook ti 

puoi permettere un maggiore storytelling. È interessante vedere come, inserendo nelle mailing 

list i video di Facebook, la Lega crei una sinergia con la base poco attiva sui social: la 

raggiunge via mail, e aumenta così visualizzazioni e condivisioni.

Operano legalmente?

Camminano su un lo molto sottile. Il problema riguarda la gestione dei dati. Hanno creato, per esempio, 

un concorso che si chiama “Vinci Salvini” (poche settimane prima del voto, ndr). Ti dovevi registrare al 

gioco online e quanti più contenuti pubblicavi a tema Lega, maggiori erano le possibilità di 
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incontrare Salvini. È stato un successo. Il problema è che non sappiamo come siano stati gestiti 

i dati. A chi venivano affidati? A Salvini? Alla Lega? A una società privata?

C’è qualche legame con lo scandalo Cambridge Analytica in questo utilizzo “disinvolto” 

dei dati personali?

Difficile rispondere. Circolano voci in merito all’apertura di una sede di Cambridge Analytica a 

Roma poco prima delle elezioni italiane, progetto abortito in seguito allo scandalo che ha 

coinvolto la società britannica. Un partito italiano, non si sa quale, avrebbe richiesto i suoi 

servizi. È noto che la Lega volesse parlare con Steve Bannon (figura chiave dell’alt-right 

americana, fondamentale nell’elezione di Donald Trump, ndr) in quel periodo, incontro poi avvenuto in 

seguito.

La destra – più o meno estrema – sta vincendo la battaglia della comunicazione digital? 

Si muovono meglio dei partiti tradizionali, che non sono riusciti a evolversi. Lo dimostra Bannon, 

e pure Salvini, che a 45 anni è un super millennial: ha vissuto il calcio balilla, la televisione, 

Space Invaders e le reti social.
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Vedi analogie tra la strategia social di Donald Trump e quella di Salvini?

Salvini ha sempre guardato con attenzione a Trump. Entrambi fanno la cosa più semplice: 

trovare un nemico comune. E gli sta funzionando molto bene. Nel nuovo governo si sono 

suddivisi le responsabilità: al M5S è toccato il lavoro, con la forte macchina propagandistica 

gestita dalla Casaleggio Associati, alla Lega la sicurezza e l’orgoglio nazionale, gestiti da Morisi 

e amici.

Sta pagando, non c’è che dire.

La totale disinformazione e frotte di like su post propagandistici e falsi – per esempio l’annuncio della 

consegna di 12 motovedette alla Guardia costiera libica (a fine giugno, ndr) – portano a quello che si 

definisce vanity KPI: l’elettore rimane soddisfatto nel condividere post che hanno migliaia di like, e 

quindi affermano le loro convinzioni. Consiglio la lettura di The Thrill of Political Hating di Arthur 

Brooks.

Esiste una sorta di meme war all’italiana? 
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Le meme war non esistono. Ci possono essere contenuti in forma di meme per denigrare i competitor e 

inquinare i motori di ricerca. Ricordiamoci anni fa, quando su Google scrivevi il cognome “Berlusconi” e 

il motore di ricerca ti suggeriva “mafioso”: fu un esempio di manipolazione dell’algoritmo di Google. Lo 

stesso sta succedendo in questi giorni: se scrivete la parola “idiot” e fate “ricerca immagini”, compaiono 

solo foto di Trump.

Come è stata finanziata l’attività delle reti social della Lega?

La Lega voleva creare una fondazione solo per ricevere i soldi delle donazioni, al fine di poter 

tenere in piedi le reti social senza passare per i conti in rosso del partito. Il partito è gravato da 

debiti e scandali finanziari (a luglio il tribunale di Genova ha confermato la richiesta di confisca di 49 

milioni di euro dalle casse del partito, ndr). Le leggi italiane lasciano ampio margine: permettono di 

ricevere micro- donazioni, senza doverle rendere pubbliche. È una forma completamente 

legale. In ogni caso, potresti chiederlo direttamente a Luca Morisi (Morisi non ha risposto ai 

tentativi di contatto da parte di Rolling Stone, ndr)

Hanno ricevuto finanziamenti dall’estero? 

Recentemente l’Espresso ha raccontato che alcune donazioni al partito provengono da associazioni come 

Italia-Russia e Lombardia- Russia, vicine alla Lega. D’altra parte, sono stati i russi a inventare il concetto 

di hybrid war. Il generale Gerasimov ha teorizzato che le guerre moderne non si devono combattere con le 
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armi, ma con la propaganda e l’hacking.

Un sistema come La Bestia alimenta la creazione di notizie false?

Non direi che ci sia un rapporto diretto tra le due cose, ma sicuramente c’è un rapporto tra La 

Bestia e il bias dei post che pubblicano. Come ha spiegato lo psicologo e premio Nobel Daniel 

Kahneman, di fronte a una notizia online la nostra mente si avvale di metodi di giudizio molto 

rapidi che, grazie alla soddisfazione che dà trovare conferma nei nostri pregiudizi, spesso porta 

a risposte sbagliate e illogiche, ossia biased.

Salvini lavora su questo bias?

Lo fa il suo team, e anche quello del M5S: amplificare notizie semi-veritiere, viralizzandole e 

facendole diventare cultura condivisa, che viene confermata sia dalla fonte considerata 

carismaticamente onesta e affidabile, sia dal numero di condivisioni che la rendono in quel 

modo difficilmente contestabile. Vai tu a convincere del contrario 18mila utenti che hanno 

condiviso un post di dubbia veridicità! Una delle figure chiave delle fake news della Lega è stato 

e forse ancora è il napoletano Marco Mignogna, che gestiva il sito di Noi con Salvini, oltre a una 

ventina di portali pro-Salvini, pro-M5S e pro-Putin (nel novembre 2017 si è occupato del caso il 

NYT, ndr).
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Quanto di ciò che hai detto fin qui vale anche per il Movimento 5 Stelle?

Non c’è dubbio che dietro al M5S ci sia una buona azienda di marketing politico. La loro 

propaganda è più decentralizzata rispetto a quella della Lega, tutta controllata da Morisi. 

Creano piccole reti, appoggiandosi agli attivisti “grillini” e risparmiando così denaro. Non

pagano per rendere virali i post di Grillo o di Di Battista. Anche se oggi, con il M5S al governo, 

la strategia è in parte cambiata.

Quanto influisce l’attività di trolling sul dibattito politico?

Dipende dal contesto politico e dal Paese, in alcuni casi può essere molto violenta. Per creare 

account su Twitter esiste un software acquistabile online, che ti permette di generarne mille in 

tre ore, ognuno con foto e nome distinto. Parliamo di account verificati con un numero di 

cellulare: c’è un servizio russo che, per 10 centesimi, te ne fornisce uno appositamente. Con 

300 o 400 euro puoi crearti in un pomeriggio un migliaio di account Twitter verificati. A quel 

punto puoi avviare un tweet bombing, cambiando la percezione di una notizia. È semplice e 

costa poco.
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Ci sono conferme sull’esistenza di una rete di troll leghisti?

Non è facile rispondere, perché ci sono diverse tipologie di reti troll, organiche o artificiali. A 

volte distinguere le due senza tool specializzati è quasi impossibile. Per esempio, le reti di troll 

formate da persone reali spesso si auto-organizzano, sapendo benissimo che un utente singolo 

può avere due o più account social sullo stesso network. È normale vedere un utente pro-Lega 

o pro-M5S gestire anche cinque account con nomi diversi: cento persone in un gruppo segreto 

di Facebook o su un canale Telegram, con cinque account ciascuno, fanno 500 troll pronti ad 

attaccare, e scoraggiare utenti standard a un confronto politico.

Esistono quindi reti costruite ad hoc? 

Una di queste botnet è stata smantellata da un gruppo di hacker italiani sei mesi fa: era 

collegata a una società romana che gestiva una rete di 3mila account Twitter, collegati a un 

migliaio di account Facebook. Non mi stupirei se un team gestito da Morisi avesse 

automatizzato e controllasse qualche centinaio o migliaio di account. Qualcosa di simile era già 

nelle loro mani, con un sistema di tweet automatici su diversi account (documentato da diverse 

fonti giornalistiche lo scorso gennaio, ndr). L’unica pecca del loro team è la sicurezza informatica, 

come si è potuto notare dal leak delle informazioni del loro server, avvenuto all’inizio di 

quest’anno.
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Cosa sappiamo sul “gonfiamento” dei numeri social di Salvini?

Abbiamo notato alcune discrepanze, ma in questo momento di grande successo mediatico di 

Salvini non sono più rilevanti. Abbiamo scoperto alcune botnet di Twitter nate 

contemporaneamente che, dopo pochi giorni e nello stesso momento, hanno seguito tutte 

l’account ufficiale di Salvini. La relazione con il suo account era il fatto che supportavano 

account di estrema destra in Europa, quindi attribuibili a persone vicine a Voice of Europe e 

gruppi simili, legati a Steve Bannon, come #Altright o #DefendEurope. La pratica di creare fake 

account è comune: solo pochi giorni fa Twitter ne ha cancellati alcuni milioni.

C’è un modo per riparare simili storture?
C’è poco da fare. In seguito allo scandalo Cambridge Analytica, Facebook ha colpito tutti, 

impedendo ai ricercatori di studiare questi fenomeni. Le cose non sono cambiate, anzi. Anche a 

seguito dell’adozione del GDPR (il regolamento sulla protezione dei dati personali, ndr) nei prossimi 

anni vedremo come si raffineranno le campagne politiche online: sarebbe utile avere leggi che impongano 

maggior trasparenza su come funzionano le reti social e, naturalmente, maggiore tutela per i cittadini, in 

particolare per quanto riguarda i propri big data.

fonte: https://www.rollingstone.it/politica/la-bestia-ovvero-del-come-funziona-la-propaganda-di-
salvini/420343/

------------------------------
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domo arigato (o di quella volta che sono andato in giappone)
-premessa 1: ho appena finito di scrivere il post, è lunghissimo. non ho la forza di rileggerlo, non rompete per i refusi. 
stay human.

-premessa 2: quello che seguirà è un elenco di considerazioni raccolte 1) in una decina di giorni (di cui due di viaggio) 
2) durante un tour organizzato. per cui non aspettatevi l'angolino sconosciuto o i guizzi da vero intenditore;

-so che alle parole “tour organizzato” state già sbuffando beffardi di fronte a tanta mediocrità, voi che conoscete lo 
mondo e il giusto modo di vivere, altro che noi sprovveduti con la guida e gli auricolari. in realtà, essendo la nostra 
prima e (con una certa probabilità, almeno nel prossimo orizzonte temporale) ultima volta in giappone, considerato la 
lingua, la cultura, gli spostamenti e tutto il resto, abbiamo preferito affidarci a qualcuno che ci facesse vedere il più 
possibile, spiegandocelo, piuttosto che voler fare a tutti i costi gli scienziati della vita vera e rischiare di perderci 
qualcosa di bello. non ce ne siamo affatto pentiti, contando che comunque in media alle cinque del pomeriggio la guida 
salutava fino al giorno dopo e abbiamo avuto anche tutto il tempo di giracchiare per conto nostro;

-abbiamo volato con emirates. quindici/sedici ore di voli con scali a dubai, col tempo che si allungava all'infinito di 
fronte alla magia del fuso orario e della rottura di balle di stare seduto in una scatola di latta sospesa a migliaia di metri 
da terra. in aereo ti danno un sacco di attenzioni (però io ho volato quasi sempre con ryanair, per cui in questo caso per 
emirates siamo nel mondo del bon ci bon ci bon bon bon). e di cibo. cibo che, se viaggi di notte, arriva in orari assurdi. 
quando ho visto mia moglie svegliarsi al gentile richiamo della hostess e fregarsene del fatto che fosse mezzanotte e 
quaranta per scofanarsi di gusto il vassoio con la cena (che il menu pubblicizzava essere composta da “tipici sapori 
arabi”, e dall'odore non ho avuto problemi a crederlo) ho avuto l'ennesima conferma della sua grandezza come persona, 
mentre io mi limitavo a chiedere pietosamente un bicchiere d'acqua e una decisa accelerazione dello spaziotempo;

-la cosa più inquietante della emirates: l'acqua servita nel tipo di confezione che siamo abituati a vedere per le 
marmellatine, linguetta e tutto.

-su quattro aerei presi in uno non mi andava lo schermo integrato al sedile per vedere i film/sentire la musica/giocare ai 
videogiochi, in due non mi funzionavano gli attacchi delle cuffiette. attorno a me a tutti andava tutto. poi uno dice che la 
sfiga non mira;

-appena arrivi in giappone c'è uno shock culturale devastante. sono educati. sono gentili. non gridano. sono disponibili e 
sorridenti verso chiunque. seguono religiosamente le code. per terra, in dieci giorni, ho visto una (1) cicca di sigaretta e 
una (1) cartaccia. ed erano tipo le sette e mezza di mattina, quindi magari i netturbini dovevano ancora passare di là;

-quando siamo stati a shirakawa la guida ci ha informati del fatto che, essendo un piccolo villaggio, non avrebbe potuto 
gestire la spazzatura eventualmente lasciata dai turisti, per cui questi sono pregati di tenere i propri rifiuti, per gettarli 
una volta a casa. ecco, la gente lo faceva. ci credereste?

-per strada non si può fumare. ci sono aree apposite, delimitate e recintate, in svariati punti della città. e la gente, pensa 
te, rispetta questa norma;
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-anche se, a dire il vero, una volta ho visto della gente attraversare la strada senza aspettare il verde pedonale. ed 
eravamo noi. oh, i soliti italiani che si fanno riconoscere (no bon, lo fanno anche loro, ma per amor di battuta si fa 
tutto);

-mentre eravamo su di un autobus a tokyo è spuntata, da una traversa laterale, un'allegra combriccola colorata. sappiate 
che l'attuale moda tra i giovani della capitale è comprarsi (o affittare) dei go kart e girarci per le strade del paese vestiti 
da personaggi di super mario. è tutto bellissimo;

-il concetto giapponese di “dolce” è piuttosto diverso dal nostro. la guida lo ha definito più delicato, io mi limito a 
constatare alzando sette o otto sopracciglia che il ripieno tipico dei dolci nipponici è la marmellata di fagioli. spero che 
siamo tutti d'accordo sul fatto che ci sia qualcosa che non va in questo;

-abbiamo visto un sacco di robe belle, dal fushimi inari al padiglione d'oro passando per sanjusangendo e così via. già 
solo per la parte storica e monumentale il viaggio è valso fino all'ultimo centesimo. poi c'è la parte moderna. c'è 
dotonbori a osaka e shinjuku a tokyo, le insegne verticali luminose, la pupazzosità di qualunque cosa, i programmi tv 
che sono esattamente come uno si immagina avendone visto le parodie nei simpson. e poi ci sono le parti a metà. da una 
delle vie centrali di kyoto buttare l'occhio a destra e sinistra e vedere viuzze da film di miyazaki con le casette in legno a 
uno o due piani e le tegole convesse. i quartieri delle geishe con i cartelli di divieto toccamento geishe, le feste di paese 
coi carri, i vestiti tradizionali e i canti, i concerti locali di gruppi a metà tra i ricchi e poveri e i pizzicato five;

-no, vi farò l'elenco delle robe e delle città che abbiamo visitato, tranquilli, non voglio distruggervi di noia, ché la gente 
che mostra le foto delle ferie è una piaga sociale terrificante che trova troppo poco spazio nei moderni periodici 
d’inchiesta;

-i water tecnologici. sono ovunque, anche nei bagni pubblici o nei locali più insospettabili. e sono la rivoluzione. se ci 
penso ancora adesso mi si illumina l'anima;

-ah, indovinate chi è capitato in giappone durante l'ondata di caldo più anomala e intensa degli ultimi decenni? un 
giorno alle dieci e mezza di mattina eravamo a 43 gradi percepiti con il diciottomila per cento di umidità. grazie a dio in 
giappone c'è un distributore automatico di bevande ogni cinquanta metri. in una giornata avremo bevuto cinque litri a 
testa tra acqua e aquarius (una sorta di gatorade, onnipresente nelle vending machine. qualche anno fa avevano provato 
a importarlo, con scarso successo, anche in italia. dopo le giornate in cui mi ha letteralmente salvato la vita sto pensando 
di importarne diciotto casse al mese. o di indire una petizione per dedicarci un tempio shintoista);

-i giapponesi hanno tre alfabeti scritti. uno -fonetico a base sillabica- per le parole giapponesi, un altro -fonetico a base 
sillabica- soltanto per le parole straniere da trascrivere in giapponese (…) e c'è poi quello “famoso”, composto da 
ideogrammi, dato che i primi due possono dare adito a fraintendimenti. se non fossero così impegnati a complicarsi la 
vita credo avrebbero già conquistato il mondo da un paio di secoli;

-all'inizio e alla fine della via che porta a un famoso tempio buddhista a tokyo ci sono due portali da attraversare. appeso 
al muro di uno di questi ci sono una sorta di espadrillas che saranno lunghe quattro o cinque metri. sono messe là perché 
così gli spiriti malvagi arrivano, le vedono, dicono “cavolo, quelle sono le scarpe dei guardiani del quartiere, se sono 
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così grandi loro devono essere enormi” e se ne vanno. poi dite che non sono un popolo meraviglioso;

-a quanto abbiamo capito i giapponesi hanno in media un rapporto molto tranquillo e sereno con la propria spiritualità, 
ma moltissimi sono superstiziosi (la quantità di souvenir legati ad amuleti, oggetti del buon augurio e simili è notevole, 
per dirne una). una mattina abbiamo visto una fila (ordinatissima) di qualche decina di metri fuori da una ricevitoria che 
vendeva biglietti della lotteria, in paziente attesa che aprisse, perché aveva la fama di essere una rivendita fortunata;

-non mangio pesce, per cui a riguardo posso solo dirvi che mia moglie si è gustata più e più volte del sushi e, tra street 
food e ristoranti, ha uniformemente ampiamente apprezzato quantità e qualità. posso invece confermare direttamente 
che in giappone la carne è ottima, specie per quanto riguarda il manzo (kobe o hida che sia). a kanazawa c'era questo 
posto, il kanazawa meat, in cui ho mangiato uno dei cinque migliori piatti a base di carne della mia vita. se vi capita dite 
a aikina che vi mando io;

-in giappone l'inglese lo parlano poco. soprattutto, lo parlano male, il che, come capirete, può diventare un po’ un 
casino. certo, nei ristoranti risolvono con le vetrine che espongono le riproduzioni in silicone (perfette fino 
all'inquetudine) dei piatti presenti nel menu, ma vai tu a chiedere cos'è quella salsina. credo che in parte la colpa sia del 
fatto che pensano foneticamente su base sillabica (e non hanno differenza tra erre ed elle)(e non sono abituati a così 
tanti accenti), per cui le parole inglesi, nella loro versione, si arricchiscono di suoni che non sarebbero previsti. per 
riciclare il valido esempio che ci ha fatto la guida (giapponese, parlava l'italiano meglio di tre quarti dei vostri contatti 
su facebook), loro chiamano il mcdonald’s meccu-donaru;

-abbiamo comprato, per una conoscente, una rivista di manga. le riviste di manga in giappone sono dei mattoni belli 
spessi che contengono una decina abbondante di serie e costano pochissimo (abbiamo comprato weekly shonen jump, 
che ci hanno detto essere la più famosa, e costa meno di tre euro). il concetto è: ti diamo un sacco di serie su carta 
pessima, così intanto ti leggi tutto a pochi soldi, poi il mattone lo butti via e ti compri il volumetto -che esce 
periodicamente raccogliendo tot puntate- soltanto di quelle che ti interessano. la trovo una roba di una correttezza e 
onestà lodevole;

-tornato in italia mi sono messo a provare a leggere manga, cosa quasi mai fatta in vita mia nonostante abbia sempre 
avuto la passione per i fumetti (la mia esperienza a riguardo si ferma a ranma e a death note -ma solo fino al momento 
in cui muore quel dato personaggio che non nomino per evitare spoiler, poi diventa noioso). ho scoperto che 1) ci sono 
un numero infinito di manga attualmente pubblicati e 2) ai giapponesi basta una mezza idea in croce per tirarci fuori un 
fumetto che duri anni e anni. boh, comunque se avete consigli dite pure. per ora sto leggendo attack on titan, che avevo 
sentito nominare più e più volte, ed è un misto tra il genere zombi e il genere robottoni. è disegnato in maniera oscena, 
ma la storia ti prende;

-ah, di nuovo sul cibo: lo street food giapponese è, in generale, una figata;

-nei ristoranti non c'è la cultura di bere acqua. se chiedi dell'acqua ti portano un bicchiere alla volta, gratis, ma ordinarne 
una bottiglia è impossibile. quando siamo andati a mangiare il tonkatsu, la famosa cotoletta di maiale, ce l'hanno servita 
con un té a temperatura ambiente fortissimo e amaro. immaginate di mangiarvi la milanese bevendo caffè freddo. oh, 
son giapponesi, che vi devo dire;
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-infoconsumatori: a occhio e croce mi sembra che i prezzi siano paragonabili ai nostri, per quanto riguarda i generi medi 
di consumo;

-a takayama abbiamo fatto una degustazione di saké (io sono astemio, per cui il mio è stato più un assaggio, in tutta 
onestà). paghi meno di due euro -che servono ad acquistare una tazzina che poi ti tieni come souvenir- e poi puoi berci 
quindici tipi di saké diversi. l'unica regola è che non puoi riempirti più volte la tazzina con la stessa bottiglia. poi uno va 
a milano e ti chiedono otto euro per uno spritz, e manco ti puoi portare il bicchiere a casa;

-il nostro concetto di snack in sacchetto è: patatine. il loro è: pesce fritto (o crostacei)(o alghe) di qualunque genere. 
brrrrr;

-il concetto giapponese di colazione è una roba che nauseerebbe anche la moglie di pasquale ametrano in bianco, rosso 
e verdone. salse, pesce, fritti e tutto il resto. e io lo so che è tutto un fatto culturale, ma ogni mattina mi stringevo alle 
mie briochine in miniatura come fossero le ultime testimonianze di un mondo dorato ormai scomparso;

-comunque oh, sarà che si era in vacanza, sarà che li abbiamo beccati tutti in buona, sarà che non c'è il mare a praga, ma 
io in un paese con un senso civico del genere mi ci trasferirei domani, che vi devo dire. anche perché poi uno arriva a 
casa e quello che dichiara certa gente su facebook e twitter lo capisce anche troppo bene. forse ci servirebbe un alfabeto 
a parte per le teste di cazzo.

fonte: http://uds.tumblr.com/post/177031339802/domo-arigato-o-di-quella-volta-che-sono-andato-
in

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

08 Aprile 2013

Crescita felice: comunicato del Coordinamento dei comitati No Gronda 
(2013)

Genova - 

Il Coordinamento dei Comitati No Gronda sente il dovere di riepilogare e ricordare le proprie posizioni ai cittadini che nelle ultime 

settimane sono stati nuovamente investiti da una lunga serie di inesattezze sul tema della Gronda di Ponente ed in generale sulle 

grandi opere che dovrebbero gravitare sul nostro territorio.

Ci riferiamo, ad esempio, all'evento recentemente organizzato dal Presidente della Regione, il quale ha raccolto intorno a sé i soliti 

potenti con i loro slogan favorevoli alla realizzazione della Gronda di Ponente, ma che, a fronte dell'assenza assoluta del supporto di 

dati oggettivi, a nostro avviso è servito solamente a ribadire ancora una volta quanto siano distanti certi interessi da quelli dei 

semplici cittadini.
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Rispetto al vuoto informativo che la cittadinanza sta subendo sulla realizzazione della Gronda di Ponente, vorremmo invitare i 

genovesi a diffidare da quanti negli ultimi tempi stanno in ogni modo cercando di vendere loro un elisir chiamato "Gronda", come la 

panacea di tutti i guai della nostra città.

Sono proprio coloro che oggi abusano della parola "progresso sostenibile" per giustificare grandi opere economicamente e 

socialmente insostenibili, a vacillare spesso in un'imbarazzante carenza di senso critico e di informazione, che li porta ad accettare, 

disdegnando qualsiasi contraddittorio, i dati così come vengono loro forniti dagli stessi costruttori dell'opera (come, ad esempio, 

quelli sull'inquinamento e sul traffico, a nostro avviso estremamente opinabili), sminuendo il rischio correlato al trattamento della 

grande quantità di materiali amiantiferi che sarebbero movimentati in città.

Altra "cecità", la ciclica riproposta del declassamento della A10 (ignorando che, secondo la stessa Società Autostrade, il 

declassamento minerebbe l'utilità della Gronda). Ci viene poi raccontata, a turno, la favoletta dell'imminente crollo del Ponte 

Morandi, come ha fatto per ultimo anche l'ex Presidente della Provincia, il quale dimostra chiaramente di non avere letto la Relazione 

Conclusiva del Dibattito Pubblico, presentata da Autostrade nel 2009. In tale relazione si legge infatti che il Ponte "...potrebbe star su 

altri cento anni" a fronte di "...una manutenzione ordinaria con costi standard" (queste considerazioni sono inoltre apparse anche più 

volte sul Bollettino degli Ingegneri di Genova).

Ci chiediamo pertanto quale credibilità possano ancora avere coloro che si schierano a favore delle grandi opere e si accingono a 

misurare in metri cubi di nuovi sversamenti di cemento la "crescita felice" di Genova, mentre la nostra città sta annaspando fra 

alluvioni e frane,convivendo con il rischio permanente di contare nuovi morti. Non riteniamo, infatti, che ad oggi abbiano dimostrato 

di saper incidere positivamente nella salvaguardia del tessuto ambientale, economico ed infrastrutturale, né tantomeno di apportarvi 

significative innovazioni.

I risultati dell'idea di "crescita" fino ad oggi realizzata sono di fronte agli occhi di tutti. Ne ricorderemo solo alcuni:

● i 25 anni trascorsi per ottenere una strada di sponda destra del Polcevera, ancora oggi priva di uno svincolo 
funzionale a lato mare;

● l'estrema vulnerabilità della città, oramai ostaggio del dissesto, dove si continuano a rilasciare licenze edilizie in 
località improponibili;

● i silenzi con cui negli ultimi anni alcune importanti realtà industriali le sono state scippate;

● l'operazione edilizia degli Erzelli che, oltre ad aver incassato il dissenso di alcune voci eccellenti, a fronte di una 
pioggia di denaro pubblico e di un'opera non ancora completata, può già oggi incredibilmente contare su un un 
centinaio di lavoratori in esubero;

● lo sfascio del trasporto pubblico, che trova il suo culmine con l'agonia del biglietto integrato, proprio in coincidenza 
dei lavori per la realizzazione del nodo ferroviario.

Vorremmo inoltre esprimere il nostro rammarico per le posizioni - a nostro avviso poco lungimiranti - espresse da alcuni Sindacati 

dei lavoratori, nel constatare come questi, sperando di poter raccogliere qualche briciola che potrebbe cadere dal tavolo delle grandi 

opere, dimentichino di reclamare a gran voce le risposte immediate delle quali la città e i suoi lavoratori hanno assoluto bisogno e che 

costituirebbero una sicura occasione di rilancio e di lavoro, quali ad esempio il risanamento del gravissimo dissesto idrogeologico in 

cui versano Genova e la Regione, il miglioramento della mobilità pubblica, la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, le riqualificazioni 

di molte aree urbane ed ex-industriali abbandonate al degrado, il ripristino di infrastrutture fatiscenti e l'efficientamento energetico 

delle abitazioni.
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In nome di qualche ipotetico e non garantito posto di lavoro, li troviamo purtroppo oggi schierati in prima linea a favore della 

costruzione della Gronda che, come ogni grande opera, finirebbe quasi certamente nel perverso meccanismo dei subappalti e del 

massimo ribasso, ciò a scapito dei piccoli ma per consentire lucro per pochi altri che, come unico risultato, terrebbe bloccata la città 

per l'intera durata decennale dei cantieri con conseguenti costi sociali e sanitari.

Ribadiamo ancora una volta la nostra posizione: quella di realizzare la Gronda per risolvere i problemi del traffico è un'idea obsoleta 

e dai costi esorbitanti che, alla fine, si riverserebbero interamente sui cittadini, i quali ne pagherebbero il prezzo, a tempo 

indeterminato, attraverso pedaggi, costi ambientali e sociali, a fronte di asserito un minimo beneficio in termini di ottimizzazione dei 

flussi di traffico.

Il decongestionamento del traffico potrebbe invece essere ottenuto, con costi decisamente più contenuti, migliorando la ricettività 

delle zone di immissione dai caselli verso la viabilità ordinaria; creando una viabilità alternativa per i tir e manifestando, una volta 

per tutte, la volontà politica di incentivare l'uso del mezzo pubblico, investendo nella mobilità pubblica (e non distruggendola), 

nell'ottica di convincere il cittadino a rinunciare ad utilizzare la propria auto per spostarsi all'interno della città; dirottando, infine, 

quanto più possibile le merci su ferro e creando un distripark al di fuori della città.

Rimarchiamo nuovamente con forza il fatto che, in tutto l'iter burocratico del progetto, non è stata ancora prodotta neanche una 

pagina sulla valutazione costi/benefici dell'opera da parte di un ente che non ne sia coinvolto nella costruzione.

Cogliamo infine l'occasione per rinnovare il nostro ringraziamento al Presidente della Regione per aver firmato il protocollo d'intesa 

sulla Gronda con un'anno di ritardo, concedendoci in tal modo una forte arma legale e procedurale per corroborare il nostro ricorso al 

Tar contro la realizzazione dell'opera.

Coordinamento comitato Nogronda - www.dibattitopubblico.com

via: 
https://web.archive.org/web/20180814135325/http://www.movimento5stelle.it/listeciviche/liste/gen
ova/2013/04/crescita-felice-comunicato-del-coordinamento-dei-comitati-no-gronda.html

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

signorina-anarchiaha rebloggatoabatelunare

Segui

abatelunare

Treni su treni
Può essere che mi sbagli.

Perché sono fallibile.

Ma io direi che a occhio e croce Il treno per il Darjeeling è il film più profondo di Wes Anderson.

Certo, mantiene il gusto per l’ironia e per i dialoghi surreali.
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Però lo senti che c’è qualcosa di più.

Si parla di un viaggio.

Quindi di un percorso iniziatico.

O meglio del recupero di un’identità.

Che poi sarebbero tre.

Tre fratelli che non si parlano dalla morte del padre intraprendono un viaggio in India per andare a trovare la 

madre, sepoltasi in un convento.

Che poi è solo una scusa.

Tre personalità distinte e differenti devono reimparare a fidarsi.

E a conoscere.

Se stessi e gli altri.

Affrontando manie e dolori.

La morte, in fondo, non è un viaggio.

Qualcuno parte per non tornare più.

E c’è solo una cosa da fare.

Accettarlo.

Sempre che si voglia la propria pace interiore.

Perché se non la si vuole, c’è sempre il tormento.

E anche quello dura una vita.

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

Sono una escort

foolishimages
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Fonte:warandpeas

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

Le parole di Cesare Prevedini - Vice Presidente Associazione Italiana 
Cemento Armato e Precompresso

nicolacava
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Vengo sollecitato da più parti a “dire la mia” sul crollo della campata centrale del Ponte del 

Polcevera. Credo perché sono intervenuto su FB altre volte su casi che riguardano 

l’Ingegneria strutturale e i grandi ponti, attività cui ho dedicato la mia vita.

Per quel che riguarda la mia posizione di Vice Presidente di AICAP , credo che sia corretto 

che, se lo ritiene opportuno intervenga l’Associazione con un suo comunicato.

A me certo il problema è chiaro e, se vogliamo, anche noto e confermo che, quella su quel 

ponte, è pure una vecchia discussione.

Però mi da fastidio questa abitudine nostra di arrivare a conclusioni generale senza avere 

conoscenze ne della storia ne della problematica..

Posso dire due o tre cose che mi sembrano opportune:

1) L’Ingegneria si evolve e si evolve grazie agli ingegneri che traggono esperienza dagli 

errori. Per cui quando il grande ingegnere Riccardo Morandi progettò quell’opera agli inizi 

degli anni ‘60, lo fece con le tecnologie e la cultura tecnica allora disponibili. Per esempio 

allora i fenomeni di fatica dei materiali non erano così noti e normati come sono ora e non 

si progettava con i sistemi di calcolo oggi disponibili. Questa è la principale ragione che 

rende il Polcevera un ponte superato.

2) Si discute di manutenzione, e quel ponte ne ha avuta tanta, e tanta ancora era 

programmata, o di ricostruzione. Credo che il ponte andasse rifatto trovando nel frattempo 

il percorso alternativo tanto osteggiato. Non si può ricostruire un ponte soggetto a quel 

traffico senza nel frattempo trovare un percorso alternativo. In ogni caso sarebbe 

opportuno che i problemi degli ingegneri li risolvessero gli ingegneri.
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3) Inoltre bisogna distinguere fra la grande opera e l’urbanistica: se si permette di 

costruire sotto un grande ponte la responsabilità del danno all’edificio o alle persone che li 

abitano, non è di chi ha costruito l’opera, ma di chi ha permesso l’edificazione in 

quell’area.

4) Bisogna assolutamente che nei cantieri si mantenga la presenza di manodopera tecnica 

per le operazioni più specialistiche, altrimenti si perde la cultura e il saper fare bene le 

cose che è un nostro patrimonio storico non sostituibile.

Contrariamente a quello che alcuni impavidi affermano il mondo della nostra ingegneria e 

delle nostre costruzioni è di un elevato livello qualitativo e internazionalmente affermato.

5) La sicurezza del personale : io come imprenditore ho partecipato quasi sempre solo 

a grandi opere e in tutto il mondo. Potrei dire che ho sempre saputo che nel fare le cose 

rischiose c’era il problema della salute degli operatori e fortunatamente non è mai 

successo che nella mia attività non sia stata preservata. Ci sono state solo fatica e 

lontananza dalle famiglie. Questi uomini, le loro famiglie hanno sofferto distacchi e 

lontananze per costruire le grandi opere. Ad essi va riconosciuta rispetto e riconoscenza 

per il lavoro compiuto.

6) La sicurezza delle persone che utilizzano le opere degli ingegneri. Noi sappiamo che 

possiamo sbagliare, sappiamo anche che dobbiamo fare di tutto perché ciò non accada. 

Nelle grandi opere vi assicuro che accade molto poco, anche se la tragedia, quando 

accade, fa molta impressione.
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6) Quello che mi sento di dire forte e chiaro è che le nostre opere costruite tra gli 

anni sessante , settanta e ottanta, sono opere datate. Da allora sono cambiate le 

normative ed anche i criteri di accettazione dei materiali:le nostre opere sono 

stressate e spesso non conformi alle regole attuali, per esempio all’antisismica. Dovremmo 

rifarne la gran parte, ma se non possiamo permettercelo, dobbiamo assolutamente 

metterle sotto controllo e realizzare un programma di monitoraggio strutturale massiccio e 

in grande stile: questo ci permetterà di programmare la manutenzione o la ricostruzione 

ottimizzando le risorse e salvando vite umane.

E, per favore, chi non sa taccia e non dica che non bisogna fare grandi opere perché di 

quelle avremo sempre più necessità per migliorare la nostra vita e per crescere come 

Paese.

Cesare Prevedini - Vice Presidente Associazione Italiana Cemento Armato e Precompresso

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

Parola di UE

nicolacava
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Parola di Paolo Berdini
nicolacava

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

20180817

Canzone

minestraightnochaserha rebloggatoilnonequilibriointeriore

Segui
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yomersapiens

- Ma se tu non vivessi a Vienna dove vorresti vivere?

- In una canzone di Paolo Conte

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

●   venerdì 17 
agosto 2018  

 
 

La lettera degli impiegati di Google contro la versione cinese censurata di 
Google
L'hanno firmata 1.400 dipendenti della società, dicendo che il progetto solleva importanti questioni 
etiche

 
 

Centinaia di impiegati di Google hanno firmato una lettera indirizzata ai vertici della società per 
protestare contro la decisione dell’azienda di costruire una versione censurata del suo motore di 
ricerca per la Cina. Nella lettera,   ottenuta e vista dal   New York Times, i circa 1.400 firmatari hanno 
scritto che l’apparente volontà di Google di rispettare le richieste sulla censura avanzate dal governo 
cinese «fa emergere questioni morali e etiche» complesse, su cui non esistono all’interno della 
società informazioni e linee guida che aiutino a stabilire cosa fare e cosa no. Google si era ritirato 
dalla Cina otto anni fa, come gesto di protesta per la censura imposta dal governo cinese.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/17/protesta-versione-censurata-google-mercato-cinese/

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

La memoria che non c’è. Palmira 18 agosto 2015 e Sarajevo 25 agosto 
1992

David Bidussa
17 agosto 2018

Il 18 agosto non è entrato nel calendario civile dell’umanità né Khaled al-Asaad, l’archeologo, 
custode di Palmira, torturato, ucciso, decapitato e “mostrato al mondo” nella violazione del suo 
corpo, il 18 agosto 2015, fa parte dela memoria collettiva. Lo stesso per il 25 agosto 1992, il giorno 
in cui i miliziani serbi sparano sulla bibilioteca di Sarajevo con lo scopo dichiarato di distruggerla.
E’ un fatto che tra quei luoghi che nel corso dell’età contemporanea sono associati alla pratica dello 
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sterminio e della distruzione totale della civiltà, né Palmira, né Sarajevo sia diventatate  tappe del 
pellegrinaggio civile.
Credo che sia importante e, soprattutto, non sia improprio associare Sarajevo a Palmira, perché mi 
sembra, che la memoria pubblica incerta su quei due luoghi (ma forse anche altri, scavando, se ne 
potrebbero individuare) dimostri che la pratica, solo parziale, e comunque non impegnativa,  della 
difesa della libertà anche da parte di coloro che ogni giorno la invocano. Ma è importante, 
sottolineare come la mancata difesa dell’idea di libertà a proposito di Sarajevo o di Palmira non 
riguardi tanto il principio dela libertà, quanto l’idea di meticciato culturale che quei due diversi 
luoghi evocano.
Forse così quel silenzio diventa meno sorprendente. Non meno scandaloso. Ma andiamo con ordine.
Sarajevo25 agosto 1992, dunque, cominciamo da lì.
Se è vero che esiste un sottile filo simbolico del libro come legame tra persona e storia la vicenda di 
Sarajevo non parla solo ai bibliofili ma anche a coloro che nel tempo hanno intravisto nei patrimoni 
librari, nelle collezioni depositate nelle biblioteche un modo di riconoscersi nella storia e forse 
anche di ritrovare il senso di una storia collettiva.
Prendo spunto dalle pagine che András Riedlmayer dedica a quell’episodio dell’agosto 1992 (anche 
in quel caso un luogo della memoria mancato) nel libro di Jonathan Rose   The Holocaust and the 
book.
I libri sono tornati a bruciare a Sarajevo nel 1992.
Riandando al 25 agosto 1992,  ai giorni dell’incendio che distrusse la Gradska vijećnica Sarajevo 
[ lett.: Sala di lettura municipale], ovvero la biblioteca, scrive Riedlmayer:
«I miliziani serbi, appostati sulle colline che circondavano Sarajevo, battevano l’area intorno alla 
biblioteca con il fuoco delle mitragliatrici, cercando di impedire ai vigili del fuoco di spegnere 
l’incendio lungo le rive della Miljaka, nella città vecchia. Le raffiche delle mitragliatrici facevano 
volare le schegge dal palazzo merlato costringendo i pompieri a ripararsi. […] Quando abbiamo 
chiesto a Kenan Slinic, comandante dei vigili del fuoco, perché mai rischiasse la vita, egli, sudato, 
coperto di fuliggine, a due metri dalla fiamme, ha risposto: `Perché sono nato qui e loro stanno 
bruciando una parte di me».
Può apparire una risposta ovvia, eppure ha un significato molto profondo che ci riguarda oggi e che 
la distruzione di Palmira ha riproposto.
Ma continuiamo con le parole di Riedlmayer.
«In tutta la Bosnia – prosegue Riedlmayer – biblioteche, archivi, musei e altre istituzioni culturali 
pubbliche e private furono destinate alla distruzione nell’intento di cancellare le testimonianze 
materiali – libri, documenti, opere d’arte che potessero rammentare alle generazioni future che vi fu 
un tempo in cui persone di diverse tradizioni etniche e religiose condividevano in Bosnia la vita e 
un patrimonio comune». E conclude: «Il fatto stesso di distruggere le istituzioni e la 
documentazione di una comunità fa parte in prima istanza di una strategia di intimidazione, il cui 
scopo è espellere i membri dei gruppi presi di mira: tuttavia tale distruzione svolge un preciso ruolo 
anche a lungo termine. Quei documenti erano la prova che in quel luogo vivevano anche altri, altri 
che lì avevano le proprie radici».
Questo dunque voleva dire Kenan Slinic quando affermava che stavano bruciando una parte di sé.
Il libro, la sua storia, la possibilità che questo coabiti, coesista e sia parte di una collezione che vive 
della sua disomogeneità, tutto questo disturba i poteri totalitari cui corrispondono saperi autoriferiti.
Tutte le retoriche, le politiche e le pratiche dei neonazionalismi e dei neo-etnicismi di fine secolo e 
di inizio millennio devono fare i conti con questo sapere composito; con la storia materiale di un 
sapere stratificato nel tempo che testimonia della grande multiformità delle proprie fonti e che 
dunque per sua natura ha una storia ibrida, più precisamente meticcia. A Sarajevo fare i conti con 
quella questione voleva dire per chi quella dimensione rifiutava distruggere la biblioteca.
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Palmira è come la biblioteca di Sarajevo. Palmira, infatti, non è solo un bene culturale dell’umanità 
che il fanatismo ha tentato di violare ed è quasi riuscito completamente a distruggere.  Palmira per 
la sua storia e per la sua costruzione, per la lingua che circolava nelle sue vie in antichità, 
l’aramaico, una lingua che non è di nessuna nazione, ma che vive dell’intreccio e della capacità di 
tenere insieme più lingue e più saperi, e per questa via, fondare un sapere  che funziona da crocevia. 
L’aramaico non era la testimonianza del compromesso, e dunque della rinuncia, al ciontrario,  – era 
la testimonianza del “meticciato” come luogo di produziuone di sapere aumentato.
Per questo Daesch voleva distruggerla. In questo senso la distruzione non totale di Palmira e 
l’uccisione di Khaled al-Asaad, non sono la ripetizione di ciò che, per esempio, è avvenuto nel 
marzo 2001 a Bamiyan, quando i talebani afghani fanno esplodere le statue del Buddha. L’uccisione 
di Khaled al-Asaad ha un significato  più radicale.
Palmira non era solo un luogo degno di rispetto e Khaled al-Asaad un intellettuale operoso. 
Palmira è soprattutto un simbolo, di “saggezza meticcia”, termine di molte implicazioni.
“Saggezza meticcia” vuol dire cultura che si costruisce per incroci, sovrapposizioni, ibridazioni. 
Una cultura che non è “figlia di un dio minore”, ma che è “di più”.
E’ importante ricordare che non esistono nella storia culture pure e che non hanno mai tradito il loro 
codice originario. Le culture, quelle che sopravvivono nel tempo, sono sempre il risultato e l’effetto 
di prestiti: danno ad altri ma soprattutto si mantengono nel tempo perché da altri ricevono.
Cultura viva significa prendere atto che ogni cultura non è mai uguale a se stessa, ma è 
significativamente se stessa se continuamente ripensa, modifica, assume risorse, concetti, 
fondamenti  che arrivano da altre parti. Una cultura è viva come conseguenza di questo processo di 
costante mescolamento e di ibridazione, perfino con quelle culture con cui pure è in aspro conflitto 
e da cui afferma non solo distanziarsi, ma anche contrapporsi contro l’assimilazione, interpretata 
ideologicamente come la morte di sé, come il venir meno a se stessi.
Palmira era esattamente la testimonianza e la memoria di questo processo: un luogo che nel tempo 
produce meticciato culturale; il segno dell’intercultura, più che della multicultura. Per questo 
Daesh l’ha voluta  distruggere.
Proprio per questa sua natura interculturale, nel profilo nazionalista che domina il nostro linguaggio 
anche di qua, ad Ovest di Palmira, Khaled al-Asaad non è entrato nel nostro sapere condiviso. Così 
come Kenan Slinic che nessuno ricorda e che solo per la scrittura di András Riedlmayer riesce a 
parlare a noi e forse ad avere un luogo nella nostra memoria (sempre ovviamente che siamo disposti 
a superare quell’idea di identità che è ben radicata in ciascuno di noi).
Quel loro  – di Kenan Slinic come di  Khaled al-Asaad intendo – attaccamento per le tracce 
composite di una storia, per le radici che non sono radici, testimoniano che cosa debba intendersi 
con cultura: non il distillato puro di una sola matrice, ma il reticolo contorto di molte storie che si 
intrecciano, come scrive  l’antropologo Adriano Favole nel suo   Vie di fuga.
Questa è una verità che nel linguaggio dominante di questo nostro tempo fa fatica a farsi strada. 
Non solo nei luoghi dell’eccidio culturale, ma anche qua, dalle nostre parti, dove il nuovo pensiero 
sovranista gode di vasto consenso.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/la-memoria-che-non-ce-palmira-18-agosto-
2015-e-sarajevo-25-agosto-1992/

----------------------------
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Sotto la pioggia. Inondazioni e presidenti nel Sahel / di Mauro Armanino
Niamey, agosto 2018, sotto la pioggia. Da queste parti lei arriva come un’intrusa. Necessaria 
come il pane, prevista, attesa e sperata fin dall’inizio dell’anno. La pioggia rimane una sorpresa 
a cui nessuno in città si abitua. Le strade, i cortili, le zone basse dei quartieri, l’unico 
sottopassaggio del Paese e il fiume Niger, sono impreparati a riceverla. Solo i bambini, con la 
consueta perizia, si avventurano a giocare partite di calcio improvvisate sotto la pioggia. Sono i 
contadini per ora, invisibili ai più, che l’accolgono con riconoscenza e timore. Rischiano di 
seminare alla prima parvenza di acquazzone e implorano il dio incaricato di ricordarsi e 
provvedere la regolarità delle pioggie. E’ accaduto più di una volta, infatti, che smetta di 
piovere e allora una seconda o terza semina sono necessarie, con gli scongiuri necessari ai 
nemici delle stagioni. Sotto la pioggia è nel Sahel uno spettacolo da non perdersi per nulla al 
mondo. Alla prima avvisaglia di temporale si annullano riunioni importanti. I pochi automobilisti 
intrappolati nel traffico corrono a rifugiarsi sotto i tre cavalcavia della capitale. Le moto si 
parcheggiano sotto le tettoie che costeggiano le strade. I vigili spariscono coi loro cellulari 
sempre accesi.

Non siamo soli. Inizio giugno, nella florida capitale economica della Costa d’Avorio, Abidjan, si 
erano registrati une ventina di morti, circa 200 i feriti e danni materiali ingenti. I giornali 
parlavano di immagini apocalittiche nelle zone colpite dalle inondazioni. Centinaia di botteghe 
sono state spazzate via in pochi minuti di pioggie torrenziali, non rare nel Paese. Quasi ogni 
anno il copione si ripete, con in più gli esperti che ormai predicono, con qualche successo, le 
inondazioni a venire. Si attendeva infatti una stagione delle pioggie particolarmente intensa. 
Morti e sfollati facevano parte del calcolo, accurato,degli esperti meteo che hanno stilato con 
perizia il rapporto in questione. La profezia annunciata si è avverata. Nel vicino Mali forti 
pioggie e decessi a Kaye e Naufunké, villaggi dei quali mai si sarebbe parlato senza questi 
disastri. Lo stesso è accaduto nel confinante Burkina Faso e non solo nella capitale 
Ouagadougou. Altri nomi prima sconosciuti, come quello di Gorom-Gorom, si trovano alla 
ribalta grazie alle pioggie abbondanti. Come sempre non mancano i ministri e le prime dame 
che visitanono e assitono gli sfollati, sotto le telecamere.

Anche il Niger, come sempre in queste circostanze, non è stato di meno. Il passato 6 agosto il 
governo ha annunciato il decesso di 22 persone e circa 50 mila sfollati di cui 2000 nella 
capitale Niamey. Nulla di troppo strano, se si pensa alle previsioni degli esperti e alla regolarità 
dell’accaduto. Ancora prima si lamentavano nel Paese la morte di 13 persone a causa delle 
inondazioni. Una parvenza di guerra che, come sempre, colpisce i poveri che per vari motivi 
costruiscono le case in luoghi a rischio. Per loro vivere è già un rischio e dunque mettono in 
conto e sulla bilancia la precarietà che li accompagna nel quotidiano. Quanto al Presidente, 
aveva programmato e il tempo è giunto, di rinnovare il Palazzo Presidenziale. Sarà l’Indonesia 
a incaricarsi dell’operazione che costerà, secondo il comunicato del vice-ministro degli Esteri 
indonesiano, 14 miliardi di Franchi, circa 23 milioni di euro. Si tratta, infatti, di un palazzo 
dell’epoca coloniale che, a tutta evidenza, non è più adatto allo stile presidenziale del 
momento. Si tratta dell’inizio di una fruttuosa collaborazione tra i due Paesi. Nel futuro si 
prevedono interventi in ambito commerciale e professionale.

il presidente dietro i vetri un po' appannati 

fuma la pipa 

il presidente pensa solo agli operai 
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sotto la pioggia. 

stanno arrivando da lontano 

con il futuro nella mano 

sotto la pioggia

Per i vetri si può vedere ma la pipa no. Il nostro Presidente non fuma la pipa come faceva il 
Presidente Sandro Pertini nella nota canzone di Antonello Venditti del secolo scorso. Tantomeno 
pensa ai pochi e contesi operai malpagati nel Paese. Non fuma la pipa e, pur essendo dell’area 
socialista, crede poco agli operai col futuro nella mano. Ci sono in cambio i cinesi e tra non 
molto gli indonesiani che hanno promesso di terminare i lavori del palazzo in 17 mesi, tra una 
pioggia e l’altra.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13006-mauro-armanino-sotto-la-pioggia-
inondazioni-e-presidenti-nel-sahel.html

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

L’insegnamento della storia e la periodizzazione del Novecento: omaggio a 
Samir Amin / di Eros Barone

Ricordi il sofista che diceva: oh Socrate! io vedo il  
cavallo ma non la cavallinità? Io penso che lo storico dovrebbe saper vedere insieme, strettamente connessi, cavalli e cavallinità1.

Lettera di Claudio Pavone a Roberto Vivarelli (Torchiara, 24 agosto 1992)

● 1. La periodizzazione: nucleo fondante e procedurale del sapere storico
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Se il nucleo fondante di una disciplina va individuato in quei concetti che ricorrono nei vari 
luoghi della stessa e hanno perciò valore strutturante e generativo di conoscenze, è allora 
evidente che la periodizzazione ha un’importanza decisiva non solo nel campo della ricerca 
storica, ma anche nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento di tale sapere. In quanto 
involge necessariamente l’articolazione interna del tempo e dello spazio, ossia le basi stesse 
della conoscenza del passato, la periodizzazione si trova infatti nel luogo geometrico di 
intersezione, dove il nucleo fondante della disciplina diviene nucleo procedurale, che può 
condurre, attraverso lo svolgimento intelligente e consapevole di determinate operazioni 
mentali e pratiche, all’acquisizione di una competenza (si può rappresentare questa relazione 
fra nucleo fondante, nucleo procedurale e competenza con l’immagine delle forbici che, usate 
da mani esperte, tagliano un pezzo di carta o di stoffa e ne ricavano una figura o un capo di 
abbigliamento). La competenza è definibile a sua volta come ciò che, in un contesto dato 
(quello di una certa disciplina), si sa fare, sulla base di un sapere, per raggiungere un obiettivo 
atteso e per produrre conoscenza (visibilità esterna, dunque, di un sapere e di un saper 
essere, in un saper fare). Orbene, come esiste, nel campo dell’insegnamento e 
dell’apprendimento, una circolarità (che è ad un tempo didattica e cognitiva) fra nuclei 
fondanti, nuclei procedurali e competenze, così esiste, nel campo della conoscenza storica, 
un’analoga circolarità (che è ad un tempo epistemologica e teleologica) tra i fatti, la sintassi, 
l’ipotesi di ricerca e il contesto.

I fatti, innanzitutto (che corrispondono, secondo l’efficace metafora di Marc Bloch, alla carne 
umana di cui ha bisogno di nutrirsi quell’orco che è lo storico2 ), anche se essi, avulsi 
dall’ipotesi di ricerca, dalla sintassi e dal contesto sono muti e ciechi; la sintassi, quindi, che 
corrisponde all’ordine logico che i fatti rivelano (o secondo cui essi sono organizzabili); l’ipotesi 
di ricerca, che è fondamentale, perché, essendo la vera fonte da cui nasce l’individuazione 
delle cause (come spiega Carr nel quarto capitolo delle sue Lezioni di storia), permette di 
selezionare e gerarchizzare i fatti;3 il contesto, infine, che, in quanto dialettica della 
contemporaneità (o, per dirla con Sweezy, “il presente come storia”),4 conferisce a questi ultimi 
un senso.

Il sapere storico può essere pertanto definito come quel sapere che enuncia i propri discorsi in 
base ad una sintassi i cui connettivi sono costituiti dagli ordinatori del tempo, dello spazio e 
delle relazioni, laddove il tempo si articola in durata, successione, ciclicità, irripetibilità, 
permanenza, contemporaneità, mutamento, cesura ecc., lo spazio viene scandito in termini di 
terreni/territori, omogeneità/disomogeneità, stratificazione, continuità/discontinuità ecc., e le 
relazioni, che possono essere di tipo funzionale, genetico-descrittivo, strutturale, indiziario ecc., 
generano i modelli esplicativi della conoscenza storica, caratteristici delle diverse scuole 
storiografiche.5 Da queste considerazioni introduttive si ricava la conclusione secondo cui, in 
virtù della sua natura ‘com-plessa’, la periodizzazione è un nodo non solo della ricerca storica, 
ma anche della formazione di un adeguato senso storico nel processo di 
insegnamento/apprendimento delle giovani generazioni.

 

● Legittimità epistemologica, implicazioni filosofiche e valore metodologico 

della periodizzazione

Proprio perché la periodizzazione codificata nei manuali scolastici (età antica, medievale ecc.) è 
per noi ovvia, vale la pena discuterne per esplicitare la filosofia della storia che vi è sottesa.

Per molti secoli l’Occidente divise la storia in base alle quattro età della profezia di Daniele (età 
delle monarchie assiro-babilonese, persiana, greca e romana) e la intrecciò alle sei età di 
Agostino (da Adamo a Noè, da questo ad Abramo, da questo a Davide, cattività babilonese, 
fino a Cristo, dopo Cristo; si tratta di età modellate sui sei giorni della creazione e 
corrispondenti alle fasi della vita umana: infanzia, puerizia, adolescenza, giovinezza, maturità e 
vecchiaia-nascita dell’uomo nuovo).
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A partire dal XIV secolo emerge una diversa periodizzazione (epoca esemplare, decadenza, 
rinascita), che sarà utilizzata dai teologi protestanti per inquadrare la storia del cristianesimo 
(si pensi, prima, ai luterani “Centuriatori di Magdeburgo”, che dividono la storia in unità di 100 
anni, e, poi, a Voltaire, che divide abitualmente la storia in secoli contrassegnandoli con gli 
ordinali). In séguito la storiografia abbandonerà l’idea della coincidenza fra secolo storico e 
secolo astronomico.

La risposta alla domanda: “Queste età sono puramente convenzionali o rispecchiano 
fedelmente le effettive discontinuità del processo storico?”, si condensa nel dilemma 
realismo/strumentalismo. Il realismo afferma che la periodizzazione è un riflesso di rotture 
reali del processo storico e che, quindi, esiste una sola periodizzazione corretta; lo 
strumentalismo ritiene che, essendo il processo storico un flusso continuo, la periodizzazione è 
una deformazione e che, perciò, data la loro natura convenzionale, sono possibili più 
periodizzazioni. Benedetto Croce, ad esempio, afferma: «pensare la storia è certamente 
periodizzarla»; per lui la tripartizione ‘età antica-medievale-moderna’ non è arbitraria, ma è 
strettamente connessa alla coscienza moderna: quando questa cambierà, cambierà anche la 
prospettiva storica e, quindi, tale periodizzazione si contrarrà in un’unica epoca e le scansioni 
saranno diverse.6 Da parte nostra aggiungiamo che, se si deve convenire sul fatto che l’abito di 
Clio è un tessuto senza cuciture, resta pur sempre vero che in esso vanno distinti i diversi 
disegni della trama.

Un esempio famoso di periodizzazione, che risale a Bacone (Novum Organum, I, par. 129, 
1620), è l’individuazione della triade ‘libri-vele-cannoni’ come fattore che segna il passaggio 
dal medioevo all’età moderna (in questo caso il criterio della periodizzazione è il progresso 
tecnico-scientifico).7

La conclusione che si può trarre dalla disàmina sin qui svolta è che soltanto con l’abbandono di 
un tempo lineare e con l’affermazione di una concezione progressiva del tempo si è costituito lo 
spazio teorico in cui potevano definirsi le nozioni di medioevo e, simmetriche ad esso, di età 
antica e di età moderna.

Inoltre, secondo la pertinente indicazione della scuola delle ‘Annales’, occorre definire sempre, 
quando si usa il concetto di periodo storico, il livello al quale ci si colloca e la pluralità dei tempi 
storici (che involge, fra l’altro, il paradosso storiografico per cui la fine di un periodo non 
coincide con l’inizio del periodo successivo). Il Cantimori ci fornisce un esempio assai istruttivo 
di tale complessità discutendo il problema della periodizzazione dell’età del Rinascimento (che 
egli preferisce chiamare ‘età umanistica’), la quale nella storia letteraria va da Petrarca a 
Goethe, nella storia della Chiesa va dallo scisma d’Occidente alle secolarizzazioni, nella storia 
economico-sociale va dai Comuni e dal precapitalismo mercantile alla rivoluzione industriale e 
nella storia politica da Carlo IV alla rivoluzione francese.8

Un esempio altrettanto istruttivo è l’esperimento mentale proposto da Daniel Milo nel suo libro 
di “periodologia”, allorché, trattando il problema della genesi e del valore della periodizzazione 
storiografica per secoli, si domanda quale spostamento di prospettiva sarebbe avvenuto, se si 
fosse identificata, quale ‘terminus a quo’ della nostra era, anziché l’incarnazione, la passione, 
ossia l’anno 33 d. C.: una conseguenza interessante sarebbe, relativamente agli ultimi due 
secoli, che la prima guerra mondiale e la rivoluzione d’ottobre sarebbero risucchiate nel XIX 
secolo, mentre il XX secolo, in cui, con lieve forzatura, si potrebbe inscrivere il grande crollo di 
Wall Street, ma anche il nazismo, il fascismo e il comunismo, sarebbe ancora ben lungi dalla 
sua fine.9

Un altro importante problema filosofico, che va tenuto presente, è quello del rapporto tempo-
storia: infatti, le differenti soluzioni di tale problema dànno luogo all’alternativa fra una 
concezione per cui il tempo è il quadro in cui la storia si muove e che la domina e una 
concezione per cui la storia è il quadro che contiene e caratterizza il tempo.

Le altre conclusioni sono: 1) che le periodizzazioni sono indispensabili, perché servono a 
rendere pensabili i fatti, cioè ad organizzare le nostre conoscenze; 2) che, se la storia è lo 
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studio dei cambiamenti significativi (non di cambiamenti generici), la periodizzazione è lo 
strumento principale d’intelligibilità di tali cambiamenti; 3) che non bisogna ipostatizzare i vari 
periodi, trasformandoli in entità autosufficienti; 4) che occorre avere consapevolezza delle 
categorie teoriche e ideologiche implicite nelle periodizzazioni proposte dagli storici; 5) che 
occorre riconoscere l’esistenza di una molteplicità di periodizzazioni non del tutto congruenti 
tra loro.

 

● Tre proposte di periodizzazione del Novecento

Per impostare il problema della periodizzazione del Novecento si può partire da due domande: 
“Se un’epoca è riconoscibile come qualcosa di unitario per una sua specificità, che cosa fa del 
’900 un’epoca? Quando ha inizio il ’900?”. Può allora essere utile, per parlare della 
periodizzazione del Novecento, partire dal suo immediato predecessore, cioè dall’Ottocento, e 
domandarsi quali specifici caratteri definiscano tale secolo.

Una risposta interessante a quest’ultimo quesito è quella di Karl Polanyi (La grande 
trasformazione, 1944), che individua quattro istituzioni-base della civiltà del XIX secolo: il 
sistema dell’equilibrio (1815: congresso di Vienna), il sistema aureo internazionale (1819-’21, 
date corrispondenti rispettivamente alla elaborazione della legge sul ‘gold standard’ e alla sua 
entrata in vigore), lo Stato liberale (1832: il ‘Reform Bill’) e il mercato autoregolantesi (1795-
1846, date rispettivamente corrispondenti, in Inghilterra, all’introduzione del libero mercato del 
lavoro e all’abolizione del protezionismo granario). Il XIX secolo di Polanyi risulta così elastico e 
differenziato sia nel suo inizio sia nel suo svolgimento sia nel suo termine. Il ‘terminus ad 
quem’, infatti, cade nel 1914, quando finisce il sistema dell’equilibrio (in questo caso la fine di 
un periodo della storia politica coincide con l’inizio del periodo successivo e la data 
periodizzante è lo scoppio della 1ª guerra mondiale), mentre le altre istituzioni-base durano 
fino alla grande crisi del 1929, che segnerà la loro fine.10

Vediamo ora tre periodizzazioni del Novecento elaborate dalla storiografia contemporanea.

Eric Hobsbawm è l’autore di un libro-chiave per la comprensione del Novecento, Il secolo 
breve.11 ‘Terminus a quo’ e ‘terminus ad quem’ sono, rispettivamente, lo scoppio della 1ª 
guerra mondiale e il dissolvimento dell’URSS. Il Novecento viene diviso in tre parti: 1ª) l’età 
della catastrofe (1914-’45); 2ª) l’età dell’oro (1945-’70); 3ª) la frana (1973-’91). Per 
Hobsbawm dal 1914 al 1991 tre processi hanno inciso profondamente nella storia del mondo: il 
declino dell’Europa, la mondializzazione e la disintegrazione dei vecchi modelli delle relazioni 
umane e sociali.

Charles S. Maier12 parla invece di un’epoca lunga (1860-1990), un ‘secolo lungo’ in cui 
l’organizzazione territoriale dell’umanità ha raggiunto il culmine ed è poi entrata in crisi, 
laddove tale crisi nasce dalla separazione fra spazio dell’identità e spazio della decisione. In 
tutto questo periodo la territorialità (= istanza di dominio dello spazio entro confini) si è 
costituita attraverso la centralizzazione politica e il sistema ferroviario. Il Maier distingue i 
seguenti sotto periodi: 1°) 1860-’95: formazione degli Stati nazionali; 2°) 1895-1932: rivalità 
nazionali e fallimento dei tentativi di stabilizzazione economica transnazionale; 3°) 1933-’70: 
rinegoziazione delle soluzioni territoriali e ripresa di un’economia industriale fondata sulla piena 
occupazione; 4°) 1970-’90: fine irreversibile delle premesse territoriali dell’organizzazione 
politica ed economica.

Leonardo Paggi13 parla, dal canto suo, di un ‘secolo spezzato’ (1870-1945). Il 1914 non è più 
visto come evento periodizzante e viene individuato al suo posto il 1945, che segna una rottura 
epocale per le seguenti ragioni: mutamento della natura della guerra in rapporto ai processi di 
mondializzazione, formazione di un sistema di interdipendenze nel commercio internazionale, 
mutamento del rapporto fra vita e spazio pubblico-politico, trasformazione dei sistemi delle 
identità collettive. Il ‘secolo spezzato’ è anche un ‘secolo aperto’: infatti, dopo il 1945 il 
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processo di mondializzazione si svolge passando da una fase distruttiva ad una fase di 
competizione economica.

Infine, includendo in questa sintetica rassegna dei bilanci del Novecento altri due testi 
significativi, L’eredità del Novecento di Valerio Castronovo14 e Oltre il Novecento di Marco 
Revelli,15 è da osservare che l’ottica, prescelta dal primo, di un secolo più “lungo” e più “largo” 
rispetto alle dimensioni storico-geografiche del secolo breve di Hobsbawm (dimensioni che, 
avendo come ‘terminus a quo’ la rivoluzione d’ottobre e come ‘terminus ad quem’ il crollo del 
muro di Berlino, comprendono la “guerra civile europea” e la “guerra fredda”, cioè poco più di 
un settantennio di storia occidentale) spazia su tutto l’arco del secolo e su tutti gli scacchieri 
geopolitici e geoeconomici mondiali, ponendo in forte risalto il carattere complesso e tutt’altro 
che concluso del secolo XX, mentre l’ottica del secondo, se appare per un verso mutuata dalla 
definizione ossimorica non solo di secolo breve, ma anche di età degli estremi (che è il titolo, 
incentrato sulle antitesi tra comunismo e fascismo e antifascismo e fascismo, dell’edizione 
originale del saggio di Hobsbawm), per un altro verso non è riconducibile se non in parte al 
campo della storiografia, in quanto mescola una visione apocalittica del Novecento come epoca 
del trionfo della tecnica (e delle sue applicazioni distruttive in campo militare, politico e sociale) 
con la proposta di un ritorno al punto che precede la metamorfosi della lotta per 
l’emancipazione in esercizio feroce del potere, là dove le ‘anime belle’ (categoria nella quale a 
buon diritto può essere inserito l’autore) raccolgono, strappandola dalle mani del ‘militante 
politico’ (figura prototipica novecentesca) per consegnarla in quelle del ‘volontario’ (figura 
prototipica post-moderna), la bandiera della lotta per l’emancipazione.

 

● Importanza formativa della periodizzazione nella didattica della storia

Se per un verso la periodizzazione abitua gli allievi ad inserire lo studio degli eventi storici in 
una esatta prospettiva temporale e spaziale, per un altro verso promuove il loro senso critico 
per via della sua necessità e insieme della sua relatività. Così, come si è visto, la 
periodizzazione risulta necessaria in quanto è lo strumento di intelligibilità dei cambiamenti 
significativi e, nel contempo, relativa in quanto ha un valore limitato all’area geografica e alla 
prospettiva temporale del periodo in cui si vive (= contemporaneità e situazionalità di ogni 
ricostruzione storica).

In tal senso le discussioni sulle periodizzazioni (da quella del medioevo a quella dell’età 
contemporanea) sono esempi assai istruttivi della storicità inerente ad ogni atto di 
comprensione del passato. La periodizzazione, oltre a mettere in luce quello che, per usare 
un’espressione di Wittgenstein, è il rapporto fra il ‘duro’ e il ‘molle’ nella conoscenza storica, 
consente di operare il passaggio, nella sfera della comprensione, dal significato degli eventi al 
loro senso, cogliendo non solo il loro carattere meramente fattuale, ma il contesto in cui si 
inseriscono e la direzione (o le direzioni) del loro svolgimento, quindi la dialettica del processo 
storico.

Su questo terreno – di un uso ragionato della cronologia e di un conferimento di senso alle 
date che definiscono gli eventi storici – risulta proficuo il concetto di ‘annus mirabilis’, che è un 
anno (si pensi al 1492, al 1776, al 1815, al 1870, al 1914…) caratterizzato dall’addensarsi di 
una serie di eventi (politici, militari, economici, culturali ecc.) che segnano (se non una rottura) 
un passaggio epocale. Non meno utile risulta il confronto tra il planisfero di Mercatore e quello 
di Peters, due modalità di rappresentazione del nostro pianeta che mostrano attraverso il gioco 
tra le rispettive funzioni e deformazioni, l’uno facendo prevalere, nella rappresentazione dei 
continenti, un orientamento etnocentrico, l’altro un orientamento egualitaristico, che le forme 
storiche di rappresentazione dello spazio geografico non sono mai né del tutto scientifiche né 
del tutto ideologiche.

Nell’insegnamento della storia del Novecento occorre tenere conto del modo in cui il rapporto 
fra i giovani e il Novecento (ma l’osservazione vale anche per il rapporto fra gli insegnanti e il 
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Novecento) è influenzato da quel fenomeno, legato soprattutto al sistema dei ‘mass media’, 
che è l’uso pubblico (in chiave politico-ideologica e propagandistica) della storia.16L’insegnante 
di storia ha un còmpito ancora più impegnativo e difficile quando deve esporre agli allievi il 
Novecento, poiché la funzione critica che è chiamato ad assolvere in questo àmbito si misura 
con i miti creati dai ‘media’ e con la necessità di restituire spessore, senso e prospettiva ad 
eventi già investiti e codificati dagli stereotipi di massa a pronta presa diffusi da quei giganti 
della storiografia che sono, nel caso peggiore, i Lerner e i Santoro e, nel caso migliore, i Mieli e 
gli Augias.

Ma il significato autentico, il valore civile e l’importanza formativa della conoscenza della storia 
contemporanea emergono con forza esemplare quando si presta attenzione a quel rapporto tra 
passato, presente e futuroin cui la storia – che non è solo una disciplina, ma è la casa in cui 
tutte le altre discipline abitano – consiste: quel rapporto che il già citato Delio Cantimori, uno 
dei maggiori storici italiani del Novecento, ha espresso, con l’acume storico e teoretico che gli 
derivava da una lunga e operosa consuetudine di studi, ricerche e riflessioni, nei seguenti 
termini: «Far capire che il passato è stato reale come il presente, e incerto come il futuro».17

 

● Il contributo di Samir Amin alla periodizzazione della seconda metà del 

Novecento

La scomparsa di Samir Amin, economista e sociologo franco-egiziano (1931-2018), sollecita un 
supplemento d’indagine che valga come omaggio a questo studioso per i contributi scientifici 
offerti all’analisi marxista e, in particolare, al problema della periodizzazione storica. Prenderò 
quindi in esame un saggio che getta una viva luce sul periodo preso in considerazione: Il 
sistema mondiale del secondo Novecento.18

Ordunque, Samir Amin incentra marxisticamente la sua disamina sul sistema capitalistico e 
inquadra il Novecento in processi temporali di lunga durata, individuando a partire dall’epoca 
moderna quattro grandi cesure:

-1500 ca.: nascita del capitalismo e concomitante polarizzazione moderna prodotta dalla 
conquista del pianeta da parte degli europei;

-1800 ca.: fine dell’epoca mercantilista, rivoluzione francese, rivoluzione industriale e 
strutturazione del modo di produzione capitalistico;

-1880 ca.: trasformazione del capitalismo in capitalismo monopolistico;

-1990 ca.: fine dell’epoca di Potsdam; sconfitta del modello sovietico; nuova tappa della 
mondializzazione.

Gli intervalli tra le date suindicate dànno origine a precise fasi storico-economiche così definite:

● transizione mercantilista: 1500-1800;

● capitalismo liberoscambista: 1800-1880;

1. capitalismo monopolistico: 1880-1990;

● mondializzazione dell’economia capitalistica: 1990 – contemporaneità.

Quanto al Novecento, più specificamente, lo studioso riassume in un unico arco cronologico il 
periodo 1920-1945 caratterizzato dal modello fordista e dall’espansione dirompente del 
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capitalismo-imperialismo, le cui violente contraddizione dànno origine alle due guerre mondiali.

Vi è qui un punto di disaccordo con la periodizzazione proposta, in chiave antistalinista, da 
Samir Amin, poiché egli sostiene, a mio avviso in modo scorretto e infondato, che la 
rivoluzione sovietica non avrebbe spezzato l’egemonia del ‘paradigma fordista’, in quanto la 
spinta progressiva del moto rivoluzionario si sarebbe esaurita, a giudizio di Amin, negli anni 
Trenta con l’accettazione del modello produttivistico occidentale (sic!) e la rinuncia agli originari 
progetti di liberazione sociale (sic!). Si tratta chiaramente di una tesi che non viene dimostrata 
e che, dunque, in questa sede può essere tranquillamente ignorata.

Il secondo Novecento viene articolato più analiticamente:

● 1945-1955: fase della costruzione del sistema in ciascuna delle sue tre dimensioni, 

che Amin individua nell’espansione del Fordismo per quanto riguarda l’Occidente 

capitalistico, nel Sovietismo per quanto concerne i paesi dell’Est19 e nello 

Sviluppismo in relazione al Terzo mondo;

● 1955-1975: era di Bandung;

4. 1975-1992: crisi dei tre sistemi e sconfitta del Sovietismo.

Gli assunti impliciti che scandiscono queste periodizzazioni sono, evidentemente, di natura 
economico-politica o, per rimanere in àmbito marxiano, scaturiscono dalla ‘critica 
dell’economia-politica’, di cui Amin è stato un valente prosecutore.

Questa periodizzazione, se confrontata con quella di Hobsbawm tendenzialmente centrata 
sull’Occidente,20 rivela inoltre una prospettiva di analisi non eurocentrica ma ‘planetaria’, 
internazionale: si pensi solo al risalto dato alla conferenza di Bandung.

Va, poi, riconosciuta, malgrado l’effetto di accecamento determinato dal pregiudizio 
antistalinista, una visione antisistema, caratterizzata da un vivo ‘pathos’ internazionalista. I 
criteri di giudizio fatti propri da Amin conducono, d’altra parte, a diagnosi e previsioni di 
carattere sostanzialmente pessimistico: «Io non vedo come, nelle condizioni acute di conflitto 
centro/periferie e centri contro centri, si potrebbe immaginare un modo qualunque di 
regolazione nella vasta scala dei problemi posti. Vedo piuttosto il prossimo futuro nei termini di 
un caos crescente».21

Sennonché, di fronte alla reticente ipocrisia con cui i volgarizzatori e i propagandisti 
dell’economia di mercato rimuovono gli strumenti concettuali elaborati da Marx, spicca e 
conforta la franca risolutezza con cui Amin parla di ‘contraddizioni del capitalismo’. E del 
sistema capitalistico Amin dà correttamente una definizione in base ai seguenti tratti distintivi: 
«Il modo di produzione capitalistico è il primo sistema sociale fondato sul valore generalizzato: 
tutta la produzione sociale come il lavoro e l’accesso alle risorse tendono a diventare merci; 
per questo motivo il valore non governa solo l’economia del capitalismo, ma tutte le forme 
della vita sociale che in essa si dispiegano; il dominio del valore libera le leggi economiche dalla 
precedente dipendenza dalla logica del potere; queste leggi assumono un’autonomia tale da 
imporsi alla società come leggi di natura; la determinazione della base economica implica un 
rapporto particolare nell’articolazione di questa istanza con le altre istanze della vita sociale (la 
politica, l’ideologia ecc.). Essa crea le condizioni della democrazia politica moderna.»22

Rispetto agli squilibri innescati da tali leggi Amin elabora, per definire le risposte di volta in 
volta date dai governi degli Stati occidentali, la nozione di “meccanismi/sistemi di regolazione”. 
La nozione di contraddizione è, come noto, di origine hegelo-marxiana, e viene qui 
criticamente utilizzata come indicatrice di polarità irrisolte. Come per Marx, la contraddizione 
fondamentale del capitalismo (non la sola!) rimane quella tra capitale e lavoro, donde deriva la 
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correlata costante tendenza alla sovrapproduzione. Quindi, Amin mette in gioco una serie di 
nozioni economiche elaborate da Marx: modello di riproduzione allargata, realizzazione del 
plusvalore, produttività del lavoro (tutti sanno che la ‘sovrapproduzione’ nasce dalla 
«inadeguatezza del salario alle esigenze della realizzazione del prodotto sociale in 
espansione»).23

La nozione di “onde lunghe di Kondrat’ev”24 è ricondotta, in sintonia con le tesi di Baran e 
Sweezy, alla realizzazione delle maggiori innovazioni tecnologiche e delle iniziative politico-
militari tese all’allargamento dei mercati: prima rivoluzione industriale, ferrovia, chimica, 
elettricità, ricostruzione e guerra fredda, costruzione di mezzi di distruzione di massa, 
informatica-automazione, riconquista dell’Est europeo.

In questa prospettiva il Welfare State si configura come una modalità concreta di realizzazione 
di un “sistema di regolazione”. Infatti, rileva Amin, nel periodo che va più o meno dal 1920 al 
1970 la nuova organizzazione della produzione e del lavoro, il paradigma fordista e taylorista , 
portò a quel compromesso tra capitale e lavoro che, nel mondo occidentale, pur con variazioni 
specifiche legate alle peculiarità nazionali, è durato per tutto il periodo indicato. Il contenuto 
fondamentale di questo compromesso politico-economico si basava su una connessione tra la 
progressione dei salari reali e la produttività; lo Stato offriva il quadro per estendere a livello 
nazionale le scelte negoziate tra le industrie più potenti e i sindacati più rappresentativi. Ora, il 
‘compromesso fordista’ entra in crisi nel corso degli anni Settanta e, a giudizio di Amin, non ha 
alcun futuro.

Amin ne spiega le ragioni in questi termini. Riconosce, innanzitutto, la parziale validità della 
tesi addotta dalla maggior parte degli economisti, secondo la quale le capacità organizzative 
dell’operaio-massa limitano gli sforzi organizzativi per aumentare la produttività del lavoro. 
Tuttavia, la sua proposta esplicativa si incentra su tre ordini di ragioni: a) quelle connesse a 
dinamiche economico-sociali e tecnologiche interne all’Occidente industrializzato; b) quelle 
correlate ai processi di interpenetrazione tra i sistemi produttivi; c) infine quelle riconducibili ai 
rapporti centro-periferie: non solo Ovest-Sud, ma anche Ovest-Est.

Quanto alla prima serie di fattori che innescano l’attuale crisi, Amin rileva come i processi di 
informatizzazione e di automazione della produzione riducano drasticamente il ruolo e la forza 
contrattuale della classe operaia fordista in termini sia assoluti che relativi. D’altra parte, la 
riqualificazione professionale richiesta dall’innovazione tecnologica frantuma l’unità della classe 
operaia in una miriade di figure professionali tra loro irrelate e rafforza in termini qualitativi e 
quantitativi le classi medie. Questo spiegherebbe l’ ‘irrazionale’ spostamento a destra di molti 
voti popolari. Inoltre, i limiti interni del sistema capitalistico si riscontrano nelle stesse nuove 
tecnologie basate più sul risparmio di capitale che sul suo investimento, come invece era 
avvenuto nelle grandi rivoluzioni precedenti: ferrovia, urbanizzazione, elettrificazione, 
automobile. La tendenza alla sovrapproduzione, che Amin considera un carattere costante del 
capitalismo, viene in tal modo rafforzata.

La seconda serie di cause che, a giudizio di Amin, mettono definitivamente in crisi il paradigma 
fordista deriva dall’interpenetrazione crescente dei sistemi produttivi al centro del sistema e dal 
passaggio a un’economia definitivamente mondiale. Questa interpenetrazione azzera le 
politiche economiche nazionali, consegnando il sistema nel suo insieme alle leggi del mercato 
mondiale, che non può essere ‘regolato’, a causa dell’assenza di istituzioni politiche 
autenticamente sovrannazionali. Questo non conduce tuttavia l’economista a negare il ruolo 
attivo degli Stati nazionali, le cui scelte economiche basate su un miope interesse immediato 
acuirebbero la violenza delle contraddizioni. Si può affermare che l’efficacia del modello di 
spiegazione elaborato da Amin sia riconducibile all’assunzione di una prospettiva 
internazionale, che gli fa rivolgere l’attenzione al rapporto centri-periferie e alle implicazioni 
reciproche che li connettono sul piano economico-sociale: è la terza serie di fattori che stanno 
alla base dell’attuale crisi.

Se alcuni paesi delle periferie (le cosiddette tigri asiatiche) sono infatti riusciti a competere con 
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i paesi dell’Occidente industrializzato, basandosi su un capitalismo selvaggio, questo fenomeno 
non ha affatto arginato il processo di polarizzazione tra centri e periferie. D’altra parte, l’ascesa 
di forme di industrializzazione nuove nella periferie del sistema-mondo riduce i margini di 
potere e di profitto delle potenze di media grandezza, tra le quali l’Unione Europea, a favore 
degli USA. A questo si aggiunge la mondializzazione finanziaria che comporta un trasferimento 
massiccio di capitali dalle periferie ai centri, connesso ad una crescita massiccia della 
speculazione.

Amin conclude la sua disamina con una diagnosi decisamente severa e con alcuni interrogativi 
aperti. L’impossibilità di regolare le contraddizioni della fase del capitalismo che stiamo 
attraversando non può non generare, nel quadro del logoramento degli Stati nazionali e dei 
sistemi democratici che li caratterizzano, un caos pericoloso. Infine, Amin dubita che la 
mondializzazione possa ristabilire la comunicazione tra gli “eserciti del proletariato”, offrendo la 
possibilità, secondo il classico modello marxiano, dell’unità del proletariato mondiale. In effetti, 
questa interpretazione ‘classica’ ignora o sottovaluta gli effetti della polarizzazione e della 
dislocazione geopolitico-culturale tra la classe operaia dei centri e il proletariato delle periferie; 
divaricazione polarizzante che rende ardua la comunicazione reciproca tra gli “eserciti” e 
impedisce un’efficace azione globale.25

Note

1 La lettera è stata pubblicata sulla rivista «L’Indice dei libri del mese», anno XVIII, n. 1, gennaio 
2001, p. 14.

2 M. Bloch, Apologia della storia, Einaudi, Torino 1975 (quinta edizione), p. 41.

3 E. Carr, Sei lezioni sulla storia, Einaudi, Torino 1966, pp. 94-116 (ma, riguardo alla connessione 
tra fatti, sintassi, ipotesi di ricerca e contesto, si vedano anche i capp. I e III).

4 Cfr. P. Sweezy, Il presente come storia. Saggi sul capitalismo e il socialismo, Einaudi, Torino 
1970.

5 Nella stesura di questo paragrafo ho tenuto presenti le indicazioni fornite da M. Pinotti, Per un 
curricolo verticale di storia, in «Dossier degli Annali della Pubblica Istruzione - Verso i nuovi 
curricoli», n. 2, maggio-agosto 2000, pp. 74-83.

6 B. Croce, Teoria e storia della storiografia, Adelphi, Milano 1985, p. 123 (ed. or. Teoria cit., 
Laterza, Bari 1917, cap. VII, 1ª parte).

7 F. Bacone, Novum organum, Laterza, Roma-Bari 1992, p. 132.

8 D. Cantimori, Studi di storia, Einaudi, Torino 1976, vol. 2°, pp. 340-365.

9 Cfr. D. Milo, Trahir le temps, Les Belles Lettres, Paris 1991.
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10 K. Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino 1989.

11 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano 1995 
(ed. or. Age of Extremes - The Short Twentieth Century 1914-1991, 1994).

12 Charles S. Maier, Secolo corto o epoca lunga?, relazione tenuta al convegno Il secolo ambiguo. 
Le periodizzazioni del secolo XX: continuità e mutamenti (Pisa, 17-18 maggio 1996) organizzato 
dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco); le relazioni di Maier e di 
Paggi, cui si fa riferimento nel testo, sono state riprodotte nel volume Novecento - I tempi della 
storia, a cura di C. Pavone, Donzelli, Roma 1997, rispettivamente alle pp. 29-56 e 79-113.

13 L. Paggi, Un secolo spezzato. La politica e le guerre, in Novecento cit.

14 V. Castronovo, L’eredità del Novecento - Che cosa ci attende in un mondo che cambia, Einaudi, 
Torino 2000.

15 M. Revelli, Oltre il Novecento - La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Einaudi, Torino 
2001.

16 A questo proposito, si veda l’utile volume La didattica della storia contemporanea, a cura di A. 
Gallia e S. Restelli, IRRSAE Lombardia, Milano 1994.

17 D. Cantimori, Conversando di storia, Laterza, Bari 1967, p. 74., ove si precisa che la definizione 
è tratta da uno dei saggi del grande studioso inglese G. M. Trevelyan.

18 S. Amin, Il sistema mondiale del secondo Novecento. Un itinerario intellettuale, Punto Rosso, 
Varese 1997.

19 È palese la contraddizione fra questa sottoperiodizzazione e la periodizzazioine dianzi 
richiamata.

20 Il riferimento è ovviamente al fondamentale saggio di E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, 1914-
1991: l’era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano 1995.

21 S. Amin, Op. cit., p. 231.

22 S. Amin, Op.cit., pp.233-234.

23 Ibidem, p.213.

24 N. D. Kondrat’ev, ecomista sovietico, all’inizio degli anni Venti elaborò un modello di sviluppo 
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economico valido a partire dalla fine del Settecento e caratterizzato da una serie di “onde lunghe” 
della durata di circa 50/60 anni.

25 Nella stesura di questo quarto paragrafo mi sono avvalso, modificandolo in alcuni punti, di un 

paragrafo del saggio di Gianfranco Gavianu, La lettura del Novecento (pp. 185-201), pubblicato 

nella silloge Ripensare la forma-scuola, a cura di Eros Barone, FrancoAngeli, Milano 2006.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/teoria/13004-eros-barone-l-insegnamento-della-storia-e-la-
periodizzazione-del-novecento-omaggio-a-samir-amin.html

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

In ricordo di Samir Amin / di Piero Pagliani
La morte di Samir Amin è la perdita di un grande pensatore e di un uomo gentile

Samir Amin è morto. Il grande economista franco egiziano è spirato a Parigi il 12 agosto. 
Soffriva di tumore al polmone. Nato al Cairo 86 anni fa da madre francese e padre egiziano, 
nel 1952 ottenne a Parigi la laurea in Scienze Politiche, nel 1956 quella in Statistica e infine nel 
1957 la laurea in Economia.

Incontrai Samir in due occasioni. La prima fu al Social Forum Europeo di Parigi, nel 2003. 
Facemmo insieme buona parte della manifestazione di chiusura parlando a lungo. Ebbe modo 
di esprimermi diverse perplessità sul “movimento” nonostante l'appariscente riuscita del 
Forum. Ci rincontrammo di lì a non molto a Milano, dove presentammo in tandem due nostri 
libri pubblicati da Punto Rosso.

Il pensiero di Samir Amin non è descrivibile in poche righe e nemmeno in poche pagine. Si 
formò nel crogiolo delle lotte d'indipendenza nazionale in Africa nel dopoguerra, quando si 
parlava di “Paesi in via di sviluppo”, uno sviluppo poi mortificato dalla rapina finanziaria 
coordinata dal Fondo Monetario Internazionale quando i capitali mondiali iniziarono a essere 
reclamati non dallo sviluppo (qualsiasi cosa voglia dire) ma dallo stomaco senza fondo della 
finanziarizzazione.

La deriva del marxismo elaborato nei centri capitalistici, ovvero quello che io considero 
l'ibridamento e intorbidimento di alcune categorie di origine marxista con quelle che 
accompagnano i piani globalisti-finanziari, lo portarono a prendere le distanze da ciò che 
riteneva un “marxismo eurocentrico”. Fu per questo tacciato di “terzomondismo”, alla pari di 
uno studioso che ha avuto molti contatti con Samir, ovvero il nostro Giovanni Arrighi.

Entrambi sono stati invece maestri nella ricerca continua dell'applicazione dell'insegnamento 
marxista ai mutamenti globali della realtà e nel mettere in guardia dalle formulazioni libresche, 
economicistiche, antistoriche e iper-concettuali. 

Samir Amin affermò che il capitalismo coincideva con la storia stessa del capitalismo. Al di là 

756

https://www.sinistrainrete.info/teoria/13004-eros-barone-l-insegnamento-della-storia-e-la-periodizzazione-del-novecento-omaggio-a-samir-amin.html
https://www.sinistrainrete.info/teoria/13004-eros-barone-l-insegnamento-della-storia-e-la-periodizzazione-del-novecento-omaggio-a-samir-amin.html


Post/teca  

della sua storia non poteva esistere nessun concetto di “capitalismo” (o di “capitale”). È 
un'affermazione da non dimenticare mai (se si vuole fare qualcosa di diverso che non essere 
un intellettuale marxista).

Il suo supposto “terzomondismo” era invece tutt'altra cosa. Era un realistico richiamo alla 
necessità dei paesi della periferia di sottrarsi dall'abbraccio mortale di una globalizzazione che 
lungi dall'essere il dispiegamento di quanto Marx aveva (avrebbe) previsto, era una 
riconfigurazione del capitalismo globale ad uso e consumo di un Occidente in crisi, declinante e 
quindi sempre più aggressivo. Da questa constatazione nasce il suo concetto di “delinking”. Se 
si rileggono i suoi scritti e i suoi libri, non è difficile notare che il delinking suggerito da Samir 
Amin ha molti aspetti in comune con la necessità di ritornare alla sovranità nazionale che 
acquista sempre più consensi anche nei Paesi del centro capitalistico storico.

Le ottiche progettuali spesso sono molto distinte da chi oggi rivendica un ritorno a questa 
sovranità, dato che l'ottica di Samir Amin era marxista e socialista, ma i problemi affrontati 
non sono invece molto diversi. Questo è ovviamente un problema, politico e sovente valoriale, 
ma non ha alcun senso politico fare finta che non ci sia. Questa affermazione può fare storcere 
il naso a chi ragiona in termini non politici ma ideologico-identitaristi. Non me ne stupisco. 
Samir Amin non è stato un teorico e un attivista conosciuto e quando è stato conosciuto spesso 
non è stato amato o persino non è stato capito. La stessa sorte di Andre Gunder Frank e di 
Giovanni Arrighi, pensatori simili a lui per ampiezza di visione e preparazione. Io suggerisco 
invece con tutto il cuore di leggerli o rileggerli e cercare di capirli. Forse si avrà un'idea meno 
mitica della crisi, delle difficoltà che stiamo vivendo e dei compiti che ci aspettano.

La morte di Samir Amin è la perdita di un grande pensatore e di un uomo gentile.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13013-piero-pagliani-in-ricordo-di-samir-
amin.html

fonte: https://megachip.globalist.it/pensieri-lunghi/2018/08/14/in-ricordo-di-samir-amin-
2029425.html 

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

Kinks

paoloxl

 17 agosto 1964 la Pye Records pubblica You really got me. Il brano sarà il primo grande successo dei Kinks, uno 

dei gruppi più spigolosi degli anni Sessanta che più di altri incarna lo spirito ribelle delle bande giovanili 

dell'epoca. La loro selvaggia irruenza sul palco piace ai Mods, ma è amata anche dai Rockers e verrà presa a 

esempio dai protagonisti del punk. I Kinks nascono, di fatto, nel 1962 intorno ai fratelli Davies, Ray e Dave 

soprannominati “Rock Brothers” per la mania di ascoltare i dischi ad altissimo volume. Entrambi chitarristi 

formano il primo nucleo della band con il batterista Mick Avory e il bassista Peter Quaife. Per un po’ si fanno le 

ossa come gruppo d'accompagnamento del cantante Robert Wace, un onesto mestierante che diventerà il loro 

manager. La storia non va avanti per molto, perché alla fine del 1963 decidono di proseguire da soli. Notati dal 

produttore Shel Talmy ottengono il primo contratto discografico con la Pye Records e si mettono subito al lavoro 
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in sala di registrazione. Nel mese di febbraio del 1964 pubblicano il loro primo singolo, una cover di Long tall 

Sally, il brano di Little Richard. Il disco passa quasi inosservato e non va meglio al successivo You do something 

to me. Decisi a non mollare i quattro lavorano all'idea di realizzare un brano che possa avere la stessa carica 

esplosiva delle loro esibizioni dal vivo. Nasce così You really got me. Nonostante sia già pronto alla fine della 

primavera la loro casa discografica prende tempo tentando di convincerli ad ammorbidirne l'impatto con un 

arrangiamento meno selvaggio e duro. Sono in molti a dubitare che quel selvaggio e grezzo miscuglio di rock 

urlato e blues nero possa interessare a un mercato che si sta ormai evolvendo in forme più raffinate, ma Ray 

Davies e i suoi compagni tengono duro. You really got me esce così com'è. In pochi mesi conquista i giovani di 

tutto il mondo e diventa uno dei più longevi brani della storia del rock.

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

Vichinghi in Scozia

historicaltimesha rebloggatomapsontheweb

Segui
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mapsontheweb

Viking Scotland 1104-1469.

Fonte:quora.com
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------------------------------------

kon-igi

Tema in classe a sorpresa: parla degli anni ‘80 / kon-igi

Gli anni ‘80 sono belli solo per chi c’è nato per un soffio o per i cinni i cui genitori ci moroseggiavano, sennò gli 

anni ‘80 facevano davvero cagare in maniera emorragica.

Intanto negli anni ‘80 non c’era internet e con questo potrei concludere il tema esigendo pure un bel voto ma 

invece voglio comunicare e far comprendere a tutte queste nuove generazioni la fortuna sfacciata che stanno 

avendo.

Intanto per guardare qualcosa di divertente c’era solo la tivù (uno dei pochi svaghi) mapperò dovevi avere IL 

GIORNALE DELLA TELEVISIONE sennò col cazzo che beccavi il giusto programma al giusto orario; 

l’alternativa era IL TELEVIDEO cioè una specie di internet antelitteram a 8 bit in cui tramite telecomando potevi 

navigare in maniera faticosissima in pagine a quattro colori e controllare gli orari dei cartoni animati. Forse e se 

avevi il televisore predisposto. Indovinate chi era povero, sfortunato e con un vecchio Nordmende a 16 canali.

Voi giovinastri moderni forse avete un po’ di ragione a lamentarvi se vostra madre vi dice di mettere in pausa il 

multiplayer di Call of Duty per andare a buttare via l’organico che puzza ma ricordate che io nel 1986 ho perso il 

combattimento tra Raoul e Ken perché mia madre ha fulminato il salvavita facendo cadere l’acqua del mocio 

sull’aspirapolvere e ho dovuto aspettare tre anni per poterlo rivedere.

I più ricchi avevano IL VIDEOREGISTRATORE con cui potevi VIDEOREGISTRARE i programmi preferiti, 

soprattutto i telefilm in cui vedevi la gente americana che andava nei negozi AD AFFITTARE I FILM ma col 

cazzo che in Italia c’erano e allora dovevi stare col telecomando in mano a mettere in pausa le pubblicità e avere 

un prodotto cinematografico finito che valeva la metà di un MPEG1 a 352x288 di risoluzione ma su un supporto 

di mezzo chilo. 

Di sicuro c’era della bella musica ma i CD sono arrivati tardi e i dischi in vinile erano per i danarosi fidipà fidipù, 

quindi l’unica soluzione per ascoltare le ultime HIT PARADE era la musicassetta che al mercato mio padre 

comprò.
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No, mio padre non comprava proprio nulla al mercato e questa definizione si riferisce alla modalità del file-

sharing musicale degli anni ‘80: c’era il fidipà che comprava il vinile e lo duplicava su una costosa musicassetta 

Ferro-Cromo per la sua morosina dei quartieri bassi ma con le tette grosse, la quale si limonava di nascosto il 

tamarro dallo stereo a doppia piastra che a sua volta ne faceva venti copie su cassette da 45 minuti con una 

canzone troncata a metà alla fine del lato A per i suoi amici tamarri senza stereo a doppia piastra, ai quali i fratelli 

minori rubavano di nascosto lo stereo portatile con la cassetta dentro e con i loro amichetti se la ri-ri-duplicavano 

wireless mettendo i loro stereo vicini e sincronizzando il play e il rec, cercando di trattenere rutti e scorregge per 

tutto il tempo di duplicazione. Io ho ancora la cassetta di un gioco per il Commodore 64 su cui Madonna canta 

Like a Virgin con la voce di chi sta respingendo un branco di lupi mentre fa i gargarismi.

Sennò tenevi lo stereo davanti alla televisione sul canale di Videomusic (il nonno di MTV) col dito pronto sul 

REC e speravi che tuo nonno non bestemmiasse mentre finalmente mandavano Last Christmas, canzone standard 

per limonarti la tettona col gioco della bottiglia (mai vista la tettona, mai vista la bottiglia, solo il parapiglia.).

Voi giuovini d’oggi, poi, avete gli smarfoni con la bibloteca di Alessandria dentro e siete interconessi 48 ore su 24 

mentre negli anni ‘80 dovevi stare accanto al telefono, rispondere evitando profanità perché magari non aveva 

chiamato il bro ma l’amica isterica di mamma e soprattutto, una volta fuori di casa senza adeguate teste di ponte e 

rendez vous precisi, dovevi immaginare chi stesse facendo cosa e in particolare dove, sennò eri tagliato fuori da 

tutto. Tranne che per tua mamma, con la quale dovevi stabilire una forzata connessione telepatica di stretto 

controllo, pena il punitivo permaban dalla società esterna.

Le girelle forse erano più grosse ma le bottiglie erano di vetro e andavano pure restituite, quindi erano sei rampe 

di scale X2. Le sale giochi fumose e rumorose e quello che per voi oggi è retrogaming, per noi allora era una 

questione di vita o di morte a 200 lire per volta, senza codici, walkthrough o tutorial su youtube. Nel Ciao ci 

andava la miscela – 1000 lire al 2%, grazie! – e con gli occhi dell’anima posso rivedere lo sguardo di 

compassione del benzinaio ma se ignoravi la levettina della riserva ti facevi tipo Forte dei Marmi-Viareggio 

pedalando. I primi fast food con gli anatemi di tutti gli improvvisati nutrizionisti, la bomba atomica dei comunisti 

sulla testa ma tanto c’era Rambo, le catene di S.Antonio sulle mille lire, le Fruittelle in kevlar e i giornaletti porno 

con le pagine appiccicate.

Eravamo più puri? Avevamo il mondo nelle nostre mani? I nostri sogni erano migliori?

Non avevamo internet e con ciò la questione è chiusa.

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

pokotopokoto
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Completamente a caso (ma alla vigilia suo decimo anniversario) ritiro fuori la pirotecnica intervista 
a Cossiga delicatamente intitolata 

«Voglio sentire il suono delle ambulanze»
Intervista di Andrea Cangini, Quotidiano Nazionale (Il Giorno /Resto del Carlino/La Nazione), 23 ottobre 2008

Presidente Cossiga, pensa che minacciando l’uso della forza pubblica contro gli studenti Berlusconi abbia 

esagerato?

«Dipende, se ritiene d’essere il presidente del Consiglio di uno Stato forte, no, ha fatto benissimo. Ma poiché 

l’Italia è uno Stato debole, e all’opposizione non c’è il granitico Pci ma l’evanescente Pd, temo che alle parole non 

seguiranno i fatti e che quindi Berlusconi farà una figuraccia».

Quali fatti dovrebbero seguire?

«Maroni dovrebbe fare quel che feci io quand’ero ministro dell’Interno».

Ossia?

«In primo luogo, lasciare perdere gli studenti dei licei, perché pensi a cosa succederebbe se un ragazzino 

rimanesse ucciso o gravemente ferito…».

Gli universitari, invece?

«Lasciarli fare. Ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti 

provocatori pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle 

macchine e mettano a ferro e fuoco le città».

Dopo di che?

«Dopo di che, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto 

di polizia e carabinieri».

Nel senso che…
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«Nel senso che le forze dell’ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che 

tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare anche quei docenti che li 

fomentano».

Anche i docenti?

«Soprattutto i docenti».

Presidente, il suo è un paradosso, no?

«Non dico quelli anziani, certo, ma le maestre ragazzine sì. Si rende conto della gravità di quello che sta 

succedendo? Ci sono insegnanti che indottrinano i bambini e li portano in piazza: un atteggiamento criminale!».

E lei si rende conto di quel che direbbero in Europa dopo una cura del genere? «In Italia torna il fascismo», 

direbbero.

«Balle, questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l’incendio».

Quale incendio?

«Non esagero, credo davvero che il terrorismo tornerà a insanguinare le strade di questo Paese. E non vorrei che ci 

si dimenticasse che le Brigate rosse non sono nate nelle fabbriche ma nelle università. E che gli slogan che 

usavano li avevano usati prima di loro il Movimento studentesco e la sinistra sindacale».

E’ dunque possibile che la storia si ripeta?

«Non è possibile, è probabile. Per questo dico: non dimentichiamo che le Br nacquero perché il fuoco non fu 

spento per tempo».

Il Pd di Veltroni è dalla parte dei manifestanti.

«Mah, guardi, francamente io Veltroni che va in piazza col rischio di prendersi le botte non ce lo vedo. Lo vedo 

meglio in un club esclusivo di Chicago ad applaudire Obama…».
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Non andrà in piazza con un bastone, certo, ma politicamente…

«Politicamente, sta facendo lo stesso errore che fece il Pci all’inizio della contestazione: fece da sponda al 

movimento illudendosi di controllarlo, ma quando, com’era logico, nel mirino finirono anche loro cambiarono 

radicalmente registro. La cosiddetta linea della fermezza applicata da Andreotti, da Zaccagnini e da me, era stato 

Berlinguer a volerla… Ma oggi c’è il Pd, un ectoplasma guidato da un ectoplasma. Ed è anche per questo che 

Berlusconi farebbe bene ad essere più prudente»

(31 ottobre 2008)

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

Ann Winblad: la donna che ha creato la Silicon Valley

Fondatrice di una delle prime società di software, tra i pionieri del venture capital, l’ecosistema 
delle startup americane deve tutto all’intuizione infallibile di questa minuta signora bionda

Sviluppatrice, venture capitalist e imprenditrice. Ann Winblad è stata alla guida di decine di 
aziende e startup e, con quasi 40 anni di esperienza nell’industria high-tech, si può dire che la 
Silicon Valley sia stata praticamente costruita da lei. Leggenda vivente nell’ecosistema 
startupparo, un fiuto per l’innovazione che non ha nessuno: è stata la prima, negli anni settanta, a 
capire che il futuro sarebbe stato tutto nel software, per questo decide di investire in   Microsoft, 
diventando, tra l’altro, anche la fidanzata di Bill Gates, con cui mantiene un’amicizia che durerà 
tutta la vita, anche dopo la fine della relazione. Un legame fortissimo quello tra i due imprenditori e, 
negli anni novanta, Newsweek pubblica la notizia secondo cui il papà di Microsoft avrebbe 
addirittura fatto firmare alla moglie Melinda un contratto pre-matrimoniale per garantirsi il diritto di 
fare un week-end all’anno con la ex-fidanzata.

Visionaria, eclettica e molto, molto determinata, Winblad ha fatto a pezzi il tetto di cristallo in 
uno dei settori con la presenza femminile più bassa: «Le cose sono cambiate in meglio negli 
ultimi anni, ma all’inizio era davvero dura», ha spiegato, «bisognava avere una forte bussola morale 
e un forte senso degli affari».
Uno degli episodi più famosi risale agli anni ottanta, quando a un evento di venture capitalist, come 
spesso accadeva, Winblad era una delle   pochissime donne. Gli organizzatori decisero di assegnarle 
una stanza insieme all’altra donna invitata, una degli “artisti” che si sarebbero esibiti: «Saltò fuori 
che si trattava di una spogliarellista!», ha raccontato. «Però, mettiamola così, non passava molto 
tempo in stanza e mi auguro davvero che questo tipo di cose non accadano più».
I dati sono il nuovo petrolio.
Ann Winblad, imprenditrice e venture capitalist americana
E a chi la presenta come la “prima donna programmatrice”, lei risponde con modestia: «No, ce ne 
sono state altre prima di me, ad esempio   Ada Lovelace», riferendosi alla matematica inglese che, 
nella prima metà dell’ottocento, aveva lavorato alla creazione della macchina analitica di Babbage, 
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«io però sono ancora viva», aggiunge sempre con un sorriso.
Nata nel tranquillo Minnesota, Winblad è prima di sei fratelli, mamma casalinga e papà allenatore 
della squadra del liceo: «Un lavoro bellissimo, ma non molto remunerativo e in famiglia noi 
eravamo davvero in tanti». È proprio tra le mura di casa, dove le disponibilità economiche sono 
limitate, che questa ragazzina impara a cavarsela da sola e si rivela subito un prodigio dei 
numeri. La strada è segnata: all’università sceglie la doppia laurea in matematica ed economia. A 
giocare un ruolo chiave nella sua carriera è proprio il papà che, con la sua professione, le trasmette 
la passione per nutrire il talento degli altri: «Per tutta la vita mio padre mi ha preparato a diventare 
una coach, perché quando fai il passaggio da imprenditrice a venture capitalist, ti trasformi 
esattamente in questo: da giocatore diventi allenatore».
Per tutta la vita mio padre mi ha preparato a diventare una coach, perché quando fai il passaggio da 
imprenditrice a venture capitalist, ti trasformi esattamente in questo: da giocatore diventi allenatore.
Ann Winblad, imprenditrice e venture capitalist americana
Una vocazione che si legge anche nella scelta, dopo il college, di conseguire oltre al Master in 
economia internazionale, anche un Master in scienze dell’educazione. Una competenza che le 
tornerà utile proprio quando dovrà portare al successo team composti da professionalità 
diversissime. Oltre che per la passione, Winblad ha detto di essere grata al padre anche per un’altra 
cosa, che l’ha aiutata ad ambientarsi nel clima tutto maschile della Silicon Valley: «È stato davvero 
un bene che da piccola, ogni tanto, mi portasse negli spogliatoi degli uomini, quando doveva fare il 
brief post-partita, mi sono fatta la scorza».
Ann Winblad ha davvero dovuto costruirsi una scorza per farcela in un ambiente come quello 
degli investitori. «C’era questa azienda chiamata Cado Systems, erano molto importanti per la mia 
società perché rivendevano il mio software. Li chiamavano “Los Conquistadores”. La prima volta 
che sono andata a presentare il mio progetto ai loro rivenditori facevo fatica a guardarli in faccia, 
avevo più di vent’anni in meno della maggior parte di quelle persone», ha raccontato. «Iniziai, con 
un tono molto, molto gentile e l’amministratore delegato chiese una pausa, prendendomi da parte 
“Ann”, mi disse “se vuoi correre coi cani grossi, devi imparare ad alzare la gamba”. È una frase che 
non mi sono mai più scordata».
Fino a pochi anni fa sembrava la rivincita dei nerd, adesso però Internet ha iniziato davvero ad 
attrarre grossi capitali, c’è un’inondazione di dollari là fuori.
Ann Winblad, imprenditrice e venture capitalist americana
Il futuro non si pronostica, si trova

È l’intuizione infallibile a determinare, più di ogni altra cosa, il successo di Winblad. A 26 anni 
fonda la sua startup: Open Systems Inc, una società interamente focalizzata sullo sviluppo dei 
software. «Era una cosa nuovissima. In quegli anni nessuno credeva che si potessero fare soldi 
esclusivamente coi software», tanto che per vendere i suoi programmi Winblad deve attivare una 
collaborazione con un’azienda di hardware. Le cose però evolvono in fretta e sei anni dopo, 
l’imprenditrice riesce a vendere la sua azienda per 15 milioni di dollari, una delle exit più 
importanti eseguite a quel tempo. A 32 anni la Winblad si ritrova con 15 milioni di dollari in tasca. 
«La transazione avvenne letteralmente in contanti», ha raccontato, «mentre tutti gli altri avevano 
carte di credito con un massimale di spesa di 400 dollari al mese, io mi ritrovavo con tutta questa 
disponibilità». Per qualche anno Winblad lavora come consulente per giganti dell’high-tech, da 
IBM a Microsoft, e finalmente nel 1989 l’imprenditrice capisce cosa vuole fare dei suoi soldi e di 
tutto il patrimonio di competenze e contatti che ha acquisito nella sua carriera: insieme all’ex 
cestista statunitense John Hummer, laureato alla prestigiosa Stanford Business School, fonda la 
prima società di investimenti totalmente dedicata all’industria del software, la Hummer 
Winblad.
«Eravamo tra i primi a puntare su questo settore», ha spiegato Winblad. «Credevamo tantissimo 
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nei software, nelle infrastrutture per il web e nel cloud, così abbiamo deciso di puntare su 
questo», una scommessa che si rivela presto vincente. I due soci sono i pionieri di un campo di 
investimento, in cui, qualche anno dopo, in moltissimi decidono di lanciarsi, tanto che, alla fine 
degli anni novanta Winblad dice la sua frase più celebre: «Fino a pochi anni fa sembrava la rivincita 
dei nerd, adesso però Internet ha iniziato davvero ad attrarre grossi capitali, c’è un’inondazione di 
dollari là fuori».
Nei primi anni di attività il fondo Venture firmato Hummer Winblad lancia 16 startup e la 
metà di queste viene quotata in borsa: un vero record, in un settore in cui il margine di 
fallimento è altissimo. Eppure a Winblad non piace essere definita “visionaria”. «È un termine che 
piace a molti investitori», ha spiegato. «Io però credo che non sia la visione a determinare il 
successo, ma la capacità di individuare un’opportunità. Siamo più che altro degli opportunisti 
non dei visionari». Leggere il mondo esterno, capire cos’è richiesto dal mercato e dai consumatori: 
sono queste le qualità dell’investitore di successo secondo Winblad: «La sfida più grande è evitare 
i preconcetti», ha spiegato. «Un mio collega qualche tempo fa ha scritto un libro chiamato “La fine 
della scienza”. Voleva essere una provocazione, per domandarsi se ci fosse ancora qualcosa da 
scoprire o se l’uomo avesse già scoperto tutto», ovviamente per Winblad la risposta è chiara, ma 
l’innovazione deve essere paziente. «In realtà la metà delle cose su cui decidiamo di investire sono 
molto premature, bisogna aspettare anche dieci anni ma alla fine molte di queste diventano aziende 
molto potenti. Per capire cosa accadrà in futuro, bisogna guardare a ciò che è finanziato oggi».
Il nostro lavoro non è predire il futuro, ma trovare il futuro.
Ann Winblad, imprenditrice e venture capitalist americana
Proprio lei, qualche anno fa, aveva pronosticato la rivoluzione dei dati. Quando un giornalista le 
aveva chiesto quale sarebbe stata la prossima grande innovazione, lei aveva risposto senza 
esitazioni: «Data is the new oil». Era il 2012, ben prima dello scandalo Cambridge Analytica, 
quando ancora le potenzialità sconfinate dell’analisi dei dati erano solo un’intuizione. Eppure, 
secondo Winblad, c’è ancora molta strada da fare perché si possano capire davvero tutte le 
potenzialità dei dati e il valore delle società che saranno in grado di fare data storage.
«Siamo solo all’inizio», ha dichiarato, con il suo solito fare pragmatico, facendo quasi scomparire 
l’aura visionaria di una previsione come questa. D’altronde Winblad non crede per nulla nelle 
previsioni. «Il nostro lavoro non è predire il futuro», ha spiegato, «ma trovare il futuro».
Le qualità dell’imprenditore di successo

Una carriera passata ad aiutare gli imprenditori a lanciare le proprie startup: nessuno meglio di Ann 
Winblad sa riconoscere i tratti distintivi del founder di successo. Tre le caratteristiche che non 
possono mancare: prima di tutto l’energia, fisica e mentale, l’ottimismo e la motivazione. «Se 
ti impigrisci, allora perderai terreno, a meno che tu non sia incredibilmente fortunato, ma la fortuna 
è difficile da ottenere senza tanto lavoro. Quando vediamo dei CEO che non stanno andando bene, 
probabilmente significa che hanno tanta energia intellettuale ma non hanno voglia di sporcarsi le 
mani», ha spiegato Winblad. «In secondo luogo bisogna essere positivi. Guardare sempre il 
bicchiere mezzo pieno, perché quella è l’unica cosa che ti può traghettare attraverso i periodi 
più difficili. Se sei una donna, in particolare, devi tenere quel bicchiere ben stretto, davanti a te». 
L’ultima qualità immancabile per l’imprenditore di successo, secondo Winblad è la motivazione: 
«Una domanda che spesso ci si pone quando si fa questo lavoro è: “perché lo sto facendo?” e se la 
risposta è “perché in qualche modo credo di poter cambiare il mondo”, allora significa che si 
troverà sempre una ragione per andare avanti», ha raccontato. «Se ci si perde nelle piccolezze, 
diventa difficile riuscire ad attirare dipendenti. In Silicon Valley gli ingegneri non sono motivati 
dal denaro, ma dalla mission di un’azienda».

fonte: https://www.morningfuture.com/it/article/2018/07/13/annwinblad-silicon-valley-venture-
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capitalist-investitori-donne-stratup/345/

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

17 ago

Dopo Genova, la sinistra / Alessandro Gilioli
A me sembra che - depositata la polvere della tragedia e possibilmente anche quella dello scazzo 
partitico - questa debba essere un'occasione di profonda riflessione e di totale cambiamento.
E ho detto debba, non possa.
Questa riflessione, a cui la sinistra è oggi obbligata, non può che partire dalle parole di Nadia 
Urbinati, su Repubblica: «Quello di Genova è l'esito di una politica radicale di privatizzazioni 
del patrimonio pubblico che dalla fine del secolo scorso ha segnato tutti i governi che si sono 
succeduti, al di là delle sigle e delle maggioranze». Una politica «più radicale negli esiti di quel che 
è avvenuto in altri paesi, perfino quelli che come la Gran Bretagna hanno guidato la strada alla 
privatizzazione dello stato sociale».
La dico altrimenti, probabilmente andando oltre Urbinati: in Italia la sinistra, dopo la caduta del 
Muro di Berlino e dagli anni Novanta, non solo ha sposato la linea delle privatizzazioni ma ha 
anche iniziato a flirtare più o meno apertamente con grossi gruppi imprenditoriali e bancari, 
così diventando parte integrante di una rete politica-economica di potere.
Questo è avvenuto in alcuni casi nel modo peggiore, cioè (anche) attraverso scambi di favori tra 
gruppi privati e partiti.
In altri casi, è avvenuto invece in buona fede, in base alla convinzione che in un'economia di 
mercato il rapporto stretto tra politica e imprenditoria - l'intreccio tra pubblico e privato - potesse 
consentire nel contempo vantaggi al primo e profitti al secondo.
Comunque sia, la sinistra ha rinunciato al suo modello fondante - lo Stato come regolatore esterno, 
in condizione di consentire, obbligare o vietare nell'interesse sociale - e ha sposato un modello 
diverso: i poteri dello Stato come collaboratori e referenti degli interessi privati.
Che questo passaggio sia avvenuto per complicità e guadagno di partito oppure per reale 
convinzione che fosse la scelta politica migliore (l'unica scelta, "finita la Storia") è un dettaglio 
certo rilevante per quanto riguarda il giudizio etico sulle persone che l'hanno compiuto, ma tutto 
sommato insignificante per i suoi esiti politici: alla fine, la sinistra di governo è in ogni caso 
diventata un pezzo dei poteri economici privati, anziché un suo contraltare, un suo inflessibile 
regolatore esterno.
Quello che è accaduto alla vigilia di Ferragosto, cito ancora Urbinati, «impone di rivedere il 
rapporto tra pubblico e privato, per restituire al pubblico una funzione direttiva e di controllo 
diretto».
Oddio: personalmente avrei preferito che a questa svolta si fosse arrivati senza cinquanta morti, ma 
dopo Genova sarebbe politicamente delittuoso non arrivarci.
Così come sarebbe politicamente delittuoso non rimettere in discussione tutto l'approccio con 
cui il centrosinistra - sinistra compresa - si è posto in questi ultimi due o tre decenni rispetto 
alla questione del rapporto tra politica e imprenditoria, tra lo Stato (che di mestiere deve fare 
l'interesse della collettività) e i vertici delle aziende e delle banche - che di mestiere devono fare gli 
interessi dei loro azionisti.
E no, non è detto che gli interessi della collettività e quelli degli azionisti di una corporation 
coincidano sempre. A volte sì, a volte no: e lo Stato è lì appunto per decidere quando sì e quando 
no.
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A questo proposito, c'è un articolo della Costituzione che parla abbastanza chiaro: «L'iniziativa 
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i 
controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali».
A me sembra lunare (lunare) che la sinistra in Italia si sia dimenticata di fatto di questo articolo.
È, questa, la sinistra che non c'è più. Nel doppio senso del termine: che non è di sinistra e che 
così va verso l'estinzione.
O lo capisce al più presto - trasformandosi radicalmente rispetto al suo recente passato - o questa 
sparizione sarà rapida e inevitabile. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/08/17/dopo-genova-la-sinistra/

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

Perché esiste l’uomo?

heresiaeha rebloggatogiovaneanziano

Segui

anonimo ha chiesto:

Corrado, secondo te, perché esiste l'uomo?

entropiclanguage ha risposto:

Ai gatti serviva qualcuno che gli aprisse le scatolette, presumo.

Fonte:entropiclanguage

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

Come va con le parole / manuehla

manuehlaha rebloggatomanuehla
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manuehla

La magia della scrittura è che tu metti insieme dieci, trenta, cinquanta paroleforgiate da una tua sola unica, 

emozione, e poi quelle vanno in giro e incontrano altre dieci, trenta, cinquanta emozioni, e in una frazione di 

secondo si mescolano, si contagiano, crescono, si moltiplicano diventando un vaso di storie senza più origine, 

dando alla luce generazioni di sentimenti in grado di insegnare alle tue parole come respirare da sole, e non aver 

più bisogno di niente, nemmeno di te.

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

Calpestare i re

stripeout

Instagram
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Yes indeed!

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

La lunga guerra

paul-emicha rebloggatogregor-samsung

Segui

gregor-samsung
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“Dalla fine del conflitto in Vietnam, gli Stati Uniti sono stati in guerra pressoché ininterrottamente: ossia per più 

di mezzo secolo. Lo hanno fatto, stando alle loro parole, “per diffondere la democrazia”. Seguendo un ciclo 

ripetitivo di diversi tipi di guerra “dalle invasioni e occupazioni su grande scala alle contro-insurrezioni, alle 

guerre per procura e via di seguito ricominciando da capo”, l’apparato militare statunitense ha prodotto risultati 

ben poco incoraggianti, soprattutto in Iraq. Come possiamo dimenticare che gli americani hanno occupato e 

rioccupato Mossul per annientare gli jihadisti? Hanno combattuto per Fallujah per ben due volte con pesanti 

perdite. Eppure, quando gli eserciti di Bush e di Blair hanno lasciato l’Iraq, sono tornati a casa come forze 

“vittoriose”. Mentre scrivo, però, entrambe le città sono sotto il dominio del Califfato.”

— Loretta Napoleoni, ISIS - Lo Stato del terrore, Feltrinelli, 2014; pp.82-83 (via gregor-samsung)

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

20180818

Il salario in Europa

bidonicaha rebloggatomapsontheweb

Segui
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mapsontheweb

Net Average Monthly Salary in Europe ( € ).

Fonte:reddit.com

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

paul-emicha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui
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sifossifocoardereilomondo

Cannibali e Re

Oggi vi presentiamo una storia inedita tratta dal nostro Almanacco autoprodotto Cronache Ribelli. Buona lettura!

LA STORIA DEGLI INDIANI METROPOLITANI, UNO DEI 

MOVIMENTI STUDENTESCHI PIU’ IRRIVERENTI DELLA STORIA 

ITALIANA

Alle dieci del mattino del 17 febbraio 1977 Luciano Lama, segretario generale della CGIL, iniziava il suo comizio 

all’Università di Roma occupata dai collettivi studenteschi. Ad accoglierlo numerosi contestatori e parecchie 

scritte sui muri. A realizzare quelle dalla vena più satirica, come “I Lama stanno nel Tibet”, furono i cosiddetti 

Indiani Metropolitani, un nutrito gruppo di giovani che all’epoca rappresentavano indubbiamente l’anima più 

creativa e ironica del movimento del ’77.

Le prime avanguardie di “indianità” comparvero al Parco Lambro a Milano, nell’ultima edizione del Festival del 

proletariato giovanile. Qualche tempo dopo, partendo da Bologna, gruppuscoli di Indiani nacquero nelle principali 
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città italiane.

Mentre buona parte della sinistra extraparlamentare continuava a utilizzare le solite parole d’ordine e a declinare il 

conflitto secondo le dinamiche dello scontro di piazza, gli Indiani Metropolitani, criticando aspramente i metodi e 

il linguaggio dell’Autonomia, proponevano forme di contestazione totalmente innovative.

Erano ragazzi giovani e disincantati, stufi della politica fatta di militanza ossessiva e dogmatismo insindacabile.

Avevano un’anima libertaria, fricchettona e irriverente. Il loro nome finì per racchiudere diversi gruppi spontanei 

sorti per scandalizzare tanto la società borghese, tanto i partiti istituzionalizzati della sinistra, quanto i gruppi 

extraparlamentari attraverso manifestazioni colorate, slogan sfrontati, musica, scrittura, convivialità.

Quel giorno costruirono una sorta di totem, utilizzando le scale della biblioteca e un carretto, su cui issarono un 

fantoccio di Lama circondato da palloncini con scritte come “L’ama o non Lama”, “Non Lama nessuno”. Quando 

il leader della CGIL iniziò il comizio, la loro contestazione si caratterizzò per il solito stile satirico. “Ti prego 

Lama non andare via, vogliamo ancora tanta polizia” o ancora “è ora, è ora, miseria a chi lavora” furono gli slogan 

intonati verso il palco difeso dal servizio d’ordine di PCI e CGIL.

Servizio d’ordine che poi gli Indiani colpirono con il lancio di palloncini colorati pieni di acqua e vernice. Questo, 

secondo alcuni resoconti, fu l’episodio che diede il via agli scontri; i militanti di partito e sindacato avrebbero 

caricato il carretto degli Indiani Metropolitani, alle cui spalle erano disposti gli uomini dell’Autonomia, che 

passarono al contrattacco, cacciando Lama dalla facoltà. Per gli Indiani Metropolitani la contestazione al 

segretario della CGIL rappresentò una sorta di canto del cigno. Nei mesi seguenti infatti, molti sarebbero stati 

travolti dalla piaga delle droghe pesanti, mentre altri avrebbero scelto di ritirarsi a vita privata. L’anima creativa 

del movimento era scomparsa per sempre.

Cannibali e Re

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

Claudio Lolli RIP

nicolacava

Ah, un ricordo buffo. Concerto alle Cascine, Guccini e Lolli, non ricordo che anno, 

forse 79 o 80. Prima c'è Guccini, canta e chiacchiera, fa battute, risate collettive. 

Poi finisce e arriva Lolli. Serissimo. Prende il microfono e dice: “Adesso basta 

ridere”. Silenzio totale. Guarda il suo gruppo, con un cenno dà il via e fa il suo bellissimo 

concerto. Noi zitti come in chiesa.
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Daniele Lamuraglia

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

Il senso della vita

somehow---here

La vita non è che un'ombra in cammino; un povero attore, 

che s'agita e si pavoneggia per un'ora sul palcoscenico e 

del quale poi non si sa più nulla. E’ un racconto narrato da 

un idiota, pieno di strepito e di furore, e senza alcun 

significato.

—
 

dal Macbeth di William Shakespeare, atto V scena V, citato in JosteinGaarder, 
Il mondo di Sofia, pag. 244

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

somehow---here

Ma la vita è triste e solenne. Ci fanno entrare in un mondo 

meraviglioso, ci incontriamo, ci salutiamo e percorriamo 

la stessa strada per un pezzo, poi scompariamo nel 

medesimo modo assurdo e improvviso in cui siamo 

arrivati.
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—
 

Jostein Gaarder, Il mondo di Sofia, pag. 212

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

CLAUDIO LOLLI

E’ stato snobbato da tv, da critici e dal grande pubblico, ma siamo certi quell’anima anarchica si prenderà il posto 
che gli spetta nel cuore dei grandi ideali, delle parole che animano idee, speranze e il grande cuore di chi non si 
arrende per cambiare.

E quanti hanno avuto fortuna e costanza di ascoltare le sue canzoni,o di conoscerlo, da oggi hanno un motivo in 
più per ricordarlo e ringrazialo.Il “grande freddo” è stata la sua ultima canzone testamento perchè lui – Claudio 
Lolli- ormai non si ritrovava più in un momento senza dialogo reale, tra parvenze social, del sembrare e apparire 
più che essere, senza ideali e con una galassia di ipocrisie tra gli adepti sulla strada dell’effimero e prezzolato 
successo della Maria nazionale, dei boy scout fiorentini rubagalline e dei sultani da olgettine.

Claudio ci ha lasciati a 68 anni dopo una malattia che via via l’ha consumato.

Claudio Lolli, lo incrociavo alle rassegne Tenco anni 70, un mito da osservare da lontano., ma l'incontro più 
emblematico lo ebbi con lui per le vie del centro storico di Bologna; aveva un sacchetto della spesa, l'espressione 
assorta e assente di chi cammina su una nuvola tutta sua.

Cosa si prova a vedere un mito con il sacchetto della spesa….? E, soprattutto, che cos'è un mito…? Mi fermai, lui 
veniva verso di me, avrei voluto dirgli qualcosa, ma ogni parola mi sembrava troppo povera, incapace a 
quantificare l'ammirazione verso quell'uomo che era riuscito a rendere in canzone gran parte dei pensieri, delle 
ansie e delle utopie che circolavano negli anni ‘70. Affanni esistenziali e ribellione aperta verso la cancrena del 
potere, uniti a una dannata voglia di vivere una vita migliore per sé e per gli altri, ne fecero un simbolo per molti, 
oltre che uno specchio davanti al quale passare…

Claudio e la sua nuvola transitarono oltre, mi voltai a guardarne la scia con gratitudine, senza neppure trovare il 
coraggio di fermarlo e dirgli qualcosa; gli rivolsi semplicemente un silenzioso “grazie”, poco spettacolare e tutto 
intimo, che quasi sempre si lega soltanto ad uno sguardo o un'occhiata furtiva. Grazie di esserci, intendo dire, 
grazie di essere come sei, grazie per tutto quello che ci hai fatto “vedere e sentire”. In sostanza, si tratterebbe dello 
stesso ringraziamento che potremmo rivolgere a tutti coloro che ci regalano la sensazione di arricchire la nostra 
vita. A quelli che invece la impoveriscono, è sufficiente offrire un addio…

Claudio Lolli viene considerato dalla critica come uno tra i più grandi maestri della Storica Canzone d’Autore 
Italiana, autore, tra le altre cose, del disco capolavoro “Ho visto anche degli zingari felici” che ha rappresentato i 
sogni, le utopie e le speranze non solo della generazione anni ’70 ma anche di una buona parte di giovani che 
ancora vedono nel grande poeta Bolognese un simbolo per ulteriori sogni, utopie, speranze ed esistenzialismi 
spesso inchiodati ad un muro dalla realtà attuale

Le canzoni di Claudio Lolli sfidano il tempo, fanno capire che lo specchio è ancora lì, coerente con se stesso e col 
suo meraviglioso invito di sempre, soprattutto a riprenderci quella vita “che gli altri ci respingono indietro come 
un insulto, come un ragno nella stanza..”
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Ed è proprio Claudio Lolli, lontano dal mercato e inservibile ai “mercanti di canzone d'autore” che affollano il 
nostro tempo, ad essere rimasto tra i più credibili simboli di rivolta, poesia, sogni, ideali e utopie della generazione 
anni 70 e dei (pochi) ragazzi in circolazione che ne sono l'ideale continuazione.

(da malinconicoblues-vinile.it e FRANCO MARTINA-giornalemio.it)

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

paoloxl

zic.it

A Claudio Lolli, che ci lascia un grande freddo

E' scomparso ieri il cantautore protagonista del movimento del '77. Le sue canzoni sono la testimonianza poetica 

di come il cielo stesse per essere toccato con un dito.

Questo agosto 2018, coi suoi 30 e passa gradi, per tanti uomini e donne che hanno partecipato al movimento del 

’77 (ma non solo per loro) sarà ricordato come un mese che ha fatto sentire a tutti un “grande freddo”. Poche 

settimane fa la tragica morte di Gabriele Giunchi, il compagno degli “occhi dolci”; invece è di ieri la notizia che 

Claudio Lolli ci ha lasciato per sempre.

Era ammalato da tempo e non riusciva più a farsi vedere in giro, ma lo scorso anno aveva avuto la forza di 

rimettere insieme il gruppo dei suoi vecchi musicisti e di fare uscire un album con brani inediti del suo percorso 

artistico, dal titolo “Il grande freddo”.

Claudio, con molte delle sue canzoni, ha accompagnato gli anni più belli dei ragazzi del movimento, alla colonna 

sonora del ’77 era uno dei cantautori che aveva lasciato segno tra i più rilevanti.

E a questa “responsabilità” non si era mai sottratto anche negli anni successivi. Era l’11 marzo del 1997 al grande 

concerto, organizzato da Zero in Condotta e dal Livello 57, con gli Stormy Six, per i vent’anni della rivolta del 

’77. E poi cinque anni dopo al Tpo di Viale Lenin, sempre in quella data e sempre con Zic, insieme a Gianfranco 

Manfredi e a i Gang. E quante sono state le volte che si è ritrovato a Vag61 per parlare delle esperienze di quegli 

anni? Proprio in occasione dei dieci anni di Vag61, Lolli scrisse: “Un cerchio inconcluso e sbiadito. Un fulmine 

segmentato con punta di freccia che lo penetra e lo attraversa. Questo, se ben ricordo, era il logo dei primi e più 

attivi centri sociali. Logo che abbiamo visto anni fa riprodotto sui muri delle nostre città in mille e mille copie. Il 
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cerchio è la città postindustriale, inconclusa perchè perdente ed incapace di gestire gli errori del suo passato: 

capannoni abbandonati, fabbriche dismesse, luoghi ormai privi di identità in quanto ormai incapaci di produzione. 

Luoghi che trovavano una loro identità sociale ed urbana solo ed esclusivamente nella produzione. Spazi perduti, 

spazi morti. Il fulmine segmentato con punta di freccia è l'intelligenza collettiva che, con una velocità simile alla 

violenza, vuole riappropriarsi di questa città morta, delle schegge impazzite di queste cinture slabbrate, e 

ricostruirne un'identità, un'identità ‘altra’ basata sulla produzione ma produzione di socialità, di cultura, di idee. Di 

politica, insomma. Come far rivivere dei luoghi insignificanti con l'infusione di una linfa nuova, carica di 

progettualità diversa, di attenzione alle emergenze ed ai bisogni urbani, quindi di una città, ma anche di una 

società, che non vuole riconoscere le proprie contraddizioni né tantomeno risolverle”.

Claudio nel movimento c’era stato fisicamente, non solo con le sue canzoni. Nella notte delle barricate del 12 

marzo 1977, sul pianoforte che era stato portato in via Zamboni, oltre ad Antonio, il ragazzo furori sede molisano, 

passato alla storia per avere suonato “Chicago” tra i lanci dei lacrimogeni, i tasti li aveva battuti anche lui. Su quel 

pianoforte Lolli ci mise le mani per pochi minuti e quella sua presenza, a diversi anni di distanza, la ricordò così: 

“Tra i sassi che giravano in aria e i postumi dei manganelli nella schiena, quel suono spettrale e magico era come 

se aprisse un’altra dimensione. Forse proprio quella che avevamo sperato di aprire. Chicago o non Chicago, una 

questione di suono. Coi suoi cani vicini che non abbaiavano mai, come se avessero capito che quel pianoforte 

sotto il portico emetteva dei suoni anormali, non disturbabili”.

Parole intense, poetiche, come quelle di “Ho visto anche degli zingari felici”, una delle canzoni più belle mai 

scritte nella seconda metà degli anni ‘70 fu. Ancora oggi quel pezzo ci appare come un’istantanea rabbiosamente 

lucida, liricamente sospesa tra crudezza e grazia, racchiusa in sette brani profondamente poetici ma non retorici 

(“Piazza bella piazza”, “La morte della mosca”).

Scrivevamo su Zero in Condotta, nel marzo del 1997: “'Ho visto anche degli zingari felici’ fu un lavoro di forte 

intensità emotiva che raccoglieva malesseri e speranze del movimento giovanile con un linguaggio e delle forme 

sonore molto originali e innovative.

Claudio Lolli o della cupezza cosmica, si diceva. E no, troppo facile. Per una volta, si mettano in secondo piano le 

musiche. Per una volta, si puntino i riflettori sulla satira esercitata da Lolli nel ritratto dei vizi, delle miserie e delle 

manie di una borghesia fatiscente e meschina; la capacità di fare cronaca dando dimensione poetica a fatti e alle 

vicende quotidiane; la partecipazione autentica alle fatiche e ai dolori di quell’universo di ubriachi e di puttane di 

cui le sue canzoni sono spesso popolate.
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'Borghesia’ (un brano del primo periodo) è esemplare della concezione del mondo di uno come Lolli; ci sono 

dentro Brassens e Salinger, ma anche il disagio dei giovani di quegli anni, alla ricerca di un faticoso processo di 

emancipazione da un involucro familiare pronto a ricucire ipocritamente tutte le lacerazioni che subiva; come 

quelle per l’appunto, dei figli che 'tradivano’ e che passavano al nemico, ai 'comunisti’. L’immagine di Lolli e 

della sua 'poetica’, come è riscontrabile attraverso le sue canzoni è abbastanza chiara: intelligenza e sensibilità 

coltivate con molte letture e aperture al nuovo che conduce, poi, a una scelta che è insieme politica, culturale ed 

esistenziale e che si manifesta nell’adesione all’orizzonte politico della sinistra libertaria, in cui a prevalere è la 

sensibilità più che l’analisi.

Il primo album di Lolli, 'Apettando Godot’ (1972), partiva dalle premesse politiche di Ivan Della Mea, utilizzando 

però come elemento musicale la canzone d’autore e non il canto tradizionale.

Nei successivi lavori, 'Un uomo in crisi’ (1973) e 'Canzoni di rabbia’ (1975), il terreno affrontato dalle canzoni si 

era fatto più ampio, ma il disco della svolta artistica, per Lolli, fu sicuramente 'Ho visto anche degli zingari felici’ 

(1976).

Con quella canzone Lolli si avviò in un percorso rivolto al rinnovamento della canzone senza perdere di vista i 

problemi politici delle giovani generazioni. Il risultato di quel lavoro sfociò in 'Disoccupate le strade dai sogni’ 

(1977), raro esempio di cronaca musicale di un evento politico: gli scontri del marzo del 1977 che portarono a una 

lacerazione fra sinistra storica e giovani del movimento”.

Le canzoni di Claudio Lolli sono la testimonianza poetica di come il cielo stesse per essere toccato con un dito in 

quell’assalto che coinvolse gran parte di una generazione. Per questo rimarranno immortali e senza tempo, come 

tutte le ribellioni del resto. Purtroppo lui non ci sarà più, il vento ce l’ha portato via… la sua assenza si farà 

sentire.

Fonte:zic.it

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

Impiccalo più in alto

Dall’aggressione a Mattarella fino a Genova. Il governo ha un metodo

di Salvatore Merlo
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17 Agosto 2018 alle 06:00

Roma. Trovano la loro misura nella dismisura, e allora evocano una giustizia 

sommaria, perché quello che conta è la rappresentazione, la parola definitiva, la 

reazione a torso nudo, come quando chiesero la messa in stato d’accusa del 

presidente Sergio Mattarella, seguendo un istinto che li spinge a mantenere un 

metabolismo sempre accelerato. Quindi adesso, su Facebook e nelle conferenze 

stampa, gettano un titolo quotato in Borsa alla mercé della speculazione, 

provocano il crollo di Atlantia a Piazza Affari, sfiorando addirittura 

l’aggiotaggio: “Quelli pagano le tasse in Lussemburgo”, ha detto infatti Di 

Maio, diffondendo informazioni false. “Non possiamo attendere i tempi della 

giustizia quindi revocheremo la concessione ad Autostrade”, ha detto invece 

Giuseppe Conte, in piedi in mezzo ai suoi datori di lavoro, cioè il ministro dello 

Sviluppo e il ministro dell’Interno, Di Maio e Salvini, i vicepremier del 

taglione.

 

E sempre individuano i colpevoli da impiccare al ramo più alto, o in questo 

caso al pilone, tra quelli che non sono crollati nella tragedia del ponte Morandi, 

come se non gli interessasse la risoluzione dei problemi e la comprensione dei 

fenomeni, ma solo un principio tutto lirico e teatrale, una reattività che simula 

l’efficienza, la trasformazione di uno stato di diritto – che ha tempi, regole, 
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codici, responsabilità – in uno stato della percezione emotiva e della decisione 

muscolare. Tutte cose che per loro natura non hanno bisogno di alcun controllo, 

di alcuna indagine, di alcun pensiero complesso, perché ciò che conta è 

l’annuncio, che sia rapido come un tweet, delle punizioni, delle frustate contro 

soggetti evanescenti e quasi senza volto, in questo caso i ben poco simpatici 

rentier del pedaggio autostradale, le cui responsabilità saranno per fortuna 

valutate dai magistrati, o come i ricchissimi Benetton, che sembrano quegli 

oligarchi che ogni tanto Putin sbatte in galera per soddisfare la rabbia e l’odio 

sociale dei suoi sudditi in Russia. “Ecco dove finiscono i nostri pedaggi”, l’ha 

imitato Di Maio, rivolto al popolo, affinché faccia vendetta.

  

Il ponte è crollato, e senza una riflessione sulle ragioni per le quali l’Italia è un 

paese la cui modernità è ferma agli anni Sessanta. Spostando il piano 

dell’attenzione lontano dalle loro stesse lotte medievali contro la Tav, contro i 

ponti, contro quella bretella autostradale che a Genova poteva sostituire ponte 

Morandi, i truculenti al governo hanno invece evocato improbabili atti 

draconiani che hanno avuto l’unico effetto di turbare la Borsa costringendo 

inoltre gli italiani a dividersi in un tifo da stadio intorno a un disastro che 

sembra un tragico apologo sull’Italia del 2018. Posizioni dalle quali ieri sono 

ovviamente dovuti arretrare, così come si rimangiarono quella messa in stato 

d’accusa per Mattarella che, oggi come allora, era il tentativo disperato di 
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buttare un fumogeno.

  

Se revochi una concessione di beni demaniali, senza imputare un 

inadempimento, devi pagare un indennizzo. Ma se vuoi imputare un 

inadempimento, allora devi affrontare un giudizio. Delle due l’una. E per 

questo, ieri, dall’imperioso “avvieremo la revoca delle concessioni”, il governo 

è passato all’involuto “avvio della procedura per valutare se si possa arrivare 

alla revoca della concessione”. Si sa che sempre, nel contorsionismo semantico, 

si nasconde l’inghippo, e qui si mostra chiaramente dove portano l’indignazione 

e l’invettiva, e quanto abbassi il tasso di buon senso questo trasloco della 

ragione dalla testa allo stomaco, dal cervello alle viscere. Di Maio è arrivato 

alla volgarità assolutista del “chi non sta con me è corrotto e servo”, ovvero: 

“Gli italiani devono sapere la verità e in questo non li aiuteranno i giornali visto 

che tra gli azionisti c’è Benetton”. Non è vero. Ma non conta. Impiccalo più in 

alto.

fonte: https://www.ilfoglio.it/politica/2018/08/17/news/impiccalo-piu-in-alto-210177/

-------------------------------
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NON SOLO PONTI: IN ITALIA SONO A RISCHIO CROLLO DUE 
MILIONI DI CASE 

PER METTERLE IN SICUREZZA SERVIREBBERO 100 MILIARDI DI EURO - IL PROF 
CIMELLARO DEL POLITECNICO DI TORINO: “L’80% DEGLI IMMOBILI NECESSITA DI 
UN ADEGUAMENTO SISMICO MA IL COSTO E’ COSI’ ELEVATO CHE E’ PIÙ 
CONVENIENTE DEMOLIRE E RICOSTRUIRE…”

Marco Bardesono per   “Libero quotidiano”
 
Non solo i ponti. Anche le case in cui viviamo e in cui dovremmo sentirci - ed essere - protetti, sono 
a rischio. Basta scorrere i dati del censimento dell' Istat per renderci conto che i nostri edifici sono 
gravemente malati. E tutt' altro che sicuri: due milioni di case in tutto il Paese sono vecchie e in 
cattivo stato. Non solo. In Italia c' è quasi mezzo milione di immobili in dissesto, parzialmente o 
totalmente inutilizzabili. Si tratta di 452.410 edifici classificati, secondo i parametri catastali, come 
degradati.
 
Senza contare, poi, quelli costruiti non tenendo conto dei protocolli anti-sisma e qui la percentuale 
sale a dismisura. Numeri che appaiono enormi anche se messi a confronto con quelli degli edifici 
sani, che in totale sono 62.861.919: la percentuale è solo dello 0,72%. Ma in tema di sicurezza, si 
sa, la statistica ha valore relativo. Infatti se queste case crollassero tutte insieme, sarebbe un' 

 PALAZZINA CROLLATA A TORRE 
ANNUNZIATA
 
Per rimettere le cose a posto occorrerebbe un "piano Marshall" con investimenti di almeno cento 
miliardi a breve-medio termine. «L' ottanta per cento degli immobili italiani», conferma Gian Paolo 
Cimellaro, docente del Politecnico di Torino, «necessita di un adeguamento sismico e nelle 
situazioni più complesse, nonostante gli incentivi fiscali, il costo è così elevato che è meglio optare 
per la demolizione. Di certo il nuovo fabbricato, costruito seguendo normative e tecniche all' 
avanguardia, sarà un edificio efficiente e sicuro».
 
I numeri sono chiari: 2.051.808 immobili residenziali, il 16,8% del totale, sono in mediocre o 
pessimo stato di conservazione. Una percentuale che sale al 21,1% per gli edifici costruiti prima del 
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1981, mentre la quota di riduce al 4,7% per quelli nati tra il 1981 e il 2011. In pratica, poco meno di 
un quinto delle case italiane è vecchio e in cattive condizioni.
 
MERIDIONE CRITICO
I dati Istat mostrano che al Sud ci sono più case pericolanti e con evidenti criticità. Il record 
negativo si registra in Calabria con il 26,8% del totale degli edifici residenziali in mediocre-pessimo 
stato di conservazione. Seguono la Sicilia, con una quota del 26,2%, e la Basilicata con il 22,3%.
 

 HOTEL CROLLATO - RIGOPIANO
Le cose vanno decisamente meglio in Umbria e in Trentino Aldo Adige, regioni in cui la quota di 
case in cattive condizioni è la più bassa d' Italia, ma la percentuale è comunque alta: 10,7%. Segue 
la Toscana, dove la quota sale all' 11,5%. A livello provinciale il primato negativo spetta a Vibo 
Valentia dove è più diffuso il cattivo stato delle case (31,4% del totale), seguita da Reggio Calabria 
(31,3%) e Catanzaro (25,8%).
 

 La cattedrale di Norcia crollata (da Twitter)
Le provincie più virtuose, o meno disastrate che dir si voglia, sono Prato (8,2%), Bolzano (8,5) e 
Siena (8,5%). Nel Lazio, gli edifici a rischio sono il 15,9% del totale. In particolare, a Roma è in 
cattivo stato il 14,7% delle strutture.
 
In totale in Italia si contano 12.187.698 edifici residenziali - l' 84,3% del totale - con 31.208.161 
abitazioni. Gli stabili comprendono case unifamiliari, ville, villette, case a schiera, palazzine in 
complessi residenziali e condomini o palazzine con negozi o sedi di attività economiche in genere a 
piano strada. I tre quarti (74,1%) degli edifici residenziali sono stati costruiti prima del 1981 ed 
hanno quindi 35 anni ed oltre di vita, mentre le realizzazioni più recenti sono il rimanente 25,9%.
 
«Viviamo in un Paese in cui, anche le case belle da vedere», spiega Marco Savoia, docente di 
Ingegneria Civile all' Università di Bologna, «che appaiono solide, in realtà spesso non lo sono. Al 
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momento dell' acquisto molti si soffermano sull' aspetto dei pavimenti, piastrelle e altri elementi 
secondari, quando invece sarebbe opportuno concentrarsi sulla sicurezza dell' edificio».
 
BOOM ECONOMICO
Abbattere e ricostruire, investire nell' edilizia, è una scelta che potrebbe offrire ricadute positive per 
l' economia italiana: «Infatti per le nuove costruzioni», aggiunge il professor Cimellaro, «le leggi 
italiane sono tra le più avanzate a livello mondiale.
Sugli edifici esistenti invece, nonostante i bonus fiscali previsti, ad esempio per gli adeguamenti 
anti sismici, la situazione in certi casi può essere onerosa è insostenibile per molti privati. Con il 
risultato che, alla fine, molti decidono di lasciar perdere», almeno fino a quando non si verifica la 
tragedia.
 
Al di là delle preoccupazioni sul piano della sicurezza, gli immobili catastalmente rovinati, 
potrebbero rappresentare anche una possibile fonte di sviluppo dell' economia, per il settore dell' 
edilizia e per tutto l' indotto. «Bisogna insistere anche sulla valorizzazione di alcuni beni sul fronte 
artistico e culturale», spiega Giovanna Ferrara di Unimpresa, «con tutto quello che se ne può trarre 
di buono anche per il turismo». E per valorizzare, ovviamente, è necessario investire.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-solo-ponti-italia-sono-rischio-crollo-due-
milioni-case-181184.htm

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

VITA E OPERE DEL MEZZOSOPRANO CECILIA BARTOLI, 
L’ITALIANA PIU’ NEL MONDO DELLA LIRICA

“A LANCIARMI FU LO SPETTACOLO “FANTASTICO” DI PIPPO BAUDO. LA RAI ERA 
VENUTA NEL CONSERVATORIO DI ROMA, PER DEI PROVINI PERCHÉ BAUDO VOLEVA 
PRESENTARE DEI GIOVANI ALLA SUA TRASMISSIONE, UNA SORTA DI TALENT SHOW. 
VENNI SELEZIONATA. E FU COSÌ CHE INIZIAI A…”

Piera Anna Franini per   “il Giornale”
 
Fra i colleghi in attività, Cecilia Bartoli (1966) è l'italiana più nota nel mondo della lirica. Un 
marchio riconosciuto universalmente. E questo, a dispetto del registro vocale: il mezzosoprano non 
ha l'appeal del soprano o del tenore.
 
Eppure è artista da 12 milioni di dischi. L'etichetta Decca affitta regge (di Caserta e di Versailles) e 
palazzi per lanciare i suoi dischi, e a trent'anni dal debutto nella scuderia le dedica un cofanetto di 
15 cd e 6 dvd con tutto il Rossini fatto fino ad ora. Persino il Vaticano, nel novembre scorso, le ha 
spalancato le porte della Cappella Sistina: detiene così il primato di unica donna ad aver cantato fra 
le mirabolanti scene del Giudizio Universale. E' direttrice di successo del Festival di Pentecoste di 
Salisburgo dove in questi giorni è impegnata nell' Italiana in Algeri.
 
Confeziona progetti fuori dagli schemi: Norma in stile Magnani, un racconto di spionaggio in 
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musica dedicato allo sconosciutissimo Steffani, concerti con bus al seguito per esibire gli oggetti 
della diva d' Ottocento Maria Malibran.
 
Donna dalle mille risorse, ora esordisce nei panni di mentore. Con la sua Fondazione produrrà una 
collezione di cd distribuiti da Decca dedicati ai talenti da lei scoperti. Si parte con l' album in 
omaggio al tenore messicano Javier Camarena, dal titolo Contrabandista.
 
Così, Cecilia Bartoli diventa mentore...
«Sono entrata in Decca a 21 anni, quindi voglio aiutare gli artisti giovani e bravi che però non 
hanno avuto la mia stessa fortuna».
 
E parte con Camarena.

 cecilia bartoli 6
«Perché ha una voce fantastica, ed è stupefacente che non abbia mai fatto un cd. Se lo merita».
 
Dopo questo tenore?
«Ho già in testa altri nomi che però non svelo perché ora voglio tutte le luci su di lui».
 
Lei come arrivò a un contratto?
«Grazie al produttore Christopher Raeburn che mi aveva ascoltato a un' audizione al teatro di 
Vienna. Cercava una giovane Rosina per il Barbiere con Leo Nucci nel ruolo di Figaro. Mi trovai 
nel posto giusto al momento giusto».
 
Un passo indietro. Cosa la portò a Vienna, a quel «posto giusto» già a 21 anni?
«Lo spettacolo Fantastico di Pippo Baudo. La Rai era venuta nel Conservatorio di Roma, per dei 
provini perché Baudo voleva presentare dei giovani alla sua trasmissione, una sorta di talent show. 
Venni selezionata. Conosciamo il potere della tv, tutti ti vedono e ascoltano. Fu così che iniziai a 
fare audizioni in giro per i teatri d' Europa, da Parigi a Vienna, e pure alla Scala dove incontrai 
Riccardo Muti».
 
Deve molto, quindi, a Raeburn, una sorta di mentore.
«Lui mi scoprì e mi fece fare i primi passi. Si rivelò una guida importante nella scelta del 
repertorio».
 
In 30 anni è cambiato totalmente il mondo della discografia...
«E non si sa bene quale sarà lo sbocco. Ora si ascolta molto in streaming. Purtroppo si è diffusa l' 
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idea che la musica sia gratis. Il pane non è gratis, perché deve esserlo la musica? Il sistema di 
incidere è identico a quello di 30 anni fa. I costi permangono altissimi, quindi non si possono 
giustificare con un consumo a costo zero».
 
Costi altissimi e con un ritorno economico non sempre adeguato, è quindi un azzardo per un' 
etichetta investire sul giovane artista.
«Ragione per cui ho pensato a questa collana. Ho in testa il caso Jonas Kaufmann (il top dei tenori). 
Cantammo insieme 20 anni fa nella Nina pazza per amore, a Zurigo. Uno come lui fece il primo 
album a 38 anni, incredibile».
 
Lei bruciò le tappe. Subito un contratto discografico, teatri che contano... Quanto era 
consapevole dell' eccezionalità di quella carriera?
«Ero totalmente incosciente. A vent'anni non hai la consapevolezza. Facevo musica con grande 
gioia ed energia. Poi iniziai a realizzare che bisognava studiare per migliorarsi, che bisognava 
rafforzare la tecnica. Arrivò in soccorso la coscienza di voler migliorare».
 
Il 28 ottobre sarà lei ad inaugura il teatro di Rimini, dopo una chiusura (alla lirica) di 75 anni. 
Rinascite in una fase di stasi come la nostra sono eventi.
«Che celebro volentieri. Quando mi invitarono, risposi subito di sì. Anche perché sono mezza 
riminese, ora papà non c' è più ma era nato lì, e la conoscevano bene».
 
Poi sarà a Napoli.
«Per la festa della donna. Olé. Tra l' altro è un mio debutto al San Carlo. Poi non dimentichiamoci 
che dall' autunno del 2019 sarò alla Scala con Haendel. Ci tengo molto...».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-opere-mezzosoprano-cecilia-bartoli-rsquo-
italiana-piu-rsquo-181099.htm

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

QUESTO STRAVAGANTE “CRAZY RICH ASIANS”

RIBATTEZZATO DA NOI CRAZY & RICH, NON SOLO È IL FILM DA VEDERE 
ASSOLUTAMENTE IN QUESTI GIORNI, MA, APPENA USCITO IN AMERICA, STA 
MASSACRANDO IL POVERO MEGALODONTE DI “SHARK – IL PRIMO SQUALO”, CON 
UN INCASSO SETTIMANALE DI 22 MILIONI DI DOLLARI
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 CRAZY & RICH
Marco Giusti per Dagospia
 
Lo so che è cominciato il campionato, e infatti ieri alla sala 1 del Cinema Adriano di Roma eravano 
in cinque spettatori a vederlo, ma questo stravagante Crazy Rich Asians diretto da Jon M. Chu, 
ribattezzato da noi Crazy & Rich, non solo è il film da vedere assolutamente in questi giorni, ma, 
appena uscito in America, sta massacrando il povero megalodonte di Shark – Il primo squalo, con 
un incasso settimanale di 22 milioni di dollari contro i 19 dello squalone alla sua seconda settimana.
 
Primo negli incassi, adorato dai critici americani, anche se il regista, Jon M. Chun, aveva realizzato 
solo film terribili, come i musicarelli Step Up II e III, G.I.Joe, e salutato in poco tempo non solo 
come uno di quei guilty pleaures imperdibili della stagione, ma anche come un serioso ritratto della 
gioventù cino-americana. Tratto da un romanzo del 2013 di grande successo di Kevin Kwan, 
seguito da ben due sequel, Crazy Rich Asians ci presenta lo scontro di classe e di mentalità tra i 
giovani cino-americani newyorkesi e i ricchi cinesi di Singapore.
 
La bella Rachel Chu, interpretata da Constance Wu, professoressa alla NYU, è invitata dal suo 
fidanzato Nick Young, cioè Henry Golding, al matrimonio del suo miglior amico in quel di 
Singapore, dove incontrerà i suoi parenti. Rachel non sa, però, che Nick è il rampollo della più ricca 
famiglia di Singapore. Una famiglia che ha regole e tradizioni molto rigide, dominata dalla 
freddissima madre Eleonor, una Michelle Yeoh in gran forma, e dalla nonna, Lisa Lu, star cinese 
ormai novantenne che vedemmo in L’ultimo imperatore e Saint Jack.
 
Mettiamoci anche la bellissima sorella Astrid, Gemma Chan, mal sposata, un cugino gay 
ovviamente stilista, e l’amica del cuore di Rachel, Peik Lin, interpretata da Awkwafina, che 
funziona come parte comica. Al di là della storia molto classica della Cenerentola che si ritrova in 
un covo di ricche vipere, ma sappiamo da subito che l’amore deve trionfare e mandare avanti i due 
sequel già previsti, quello che intrattiene gli americani è questo scontro tra i cino-americani e i 
cinesi, ma quello che intrattiene tutti è il delirio di questa città di miliardari cinesi costruita come 
una Disneyland fatta di grattacieli e luci colorate.
 
Tutti i personaggi sono stravestiti e firmati, mentre si mangiano in continuazione piatti locali 
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elaboratissimi e si ascoltano cover occidentali in cinese, “Can’t Help Falling in Love” cantata da 
Kina Grannys, “Material Girl” cantata da Sally Yeh. Il matrimonio del miglior amico del 
protagonista è una follia di messa in scena da cinesi ricchi e metodisti, praticamente in una chiesa-
serra.
 
Del resto il budget è molto alto, 30 milioni di dollari. Anche se il doppiaggio italiano appiattisce 
inevitabilmente le differenze di dialetti cinesi e i giochi linguistici dei personaggi, il film non perde 
il suo smalto nella descrizione di questa Singapore per miliardari con i suoi riti e le sue ossessioni, 
che ha un occhio ben attento verso l’occidente.

 CRAZY & RICH
 
Molti hanno contestato il fatto che alcuni attori non sono veri cinesi o veri cino-americani, 
addirittura c’è una anglo-cinese, Gemma Chan, e una giapponese, Somoya Mizuno, a interpretare 
ruoli di cinesi, ma sembra che una delle carte importanti del successo del film sia proprio il fatto 
che il pubblico senta così forte l’orgoglio dei cino-americani. E si diverta a battute del tipo “Sono 
molto cinese. Insegno economia all’università e sono allergica al lattosio”. In sala.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-questo-stravagante-ldquo-
crazy-rich-asians-rdquo-181152.htm

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

I guai economici della Turchia sono un grosso problema anche per noi

Valentina Saini
:
18 agosto 2018

La Turchia non è la Grecia. Se il Pil della repubblica ellenica vale 195 miliardi di dollari, 
quello della Turchia sfiora i 900 miliardi. E se nel marzo 2010 l’esposizione delle banche europee 
verso la Grecia toccava 134 miliardi (di euro), oggi l’esposizione degli istituti bancari di soli tre 
paesi europei (Spagna, Germania e Italia, rispettivamente per 82, 17 e 16,9 miliardi) nei confronti 
della Turchia supera i 115 miliardi di euro.
E del resto, il “miracolo economico” turco degli ultimi anni deve molto all’indebitamento: 
com’è noto, per sostenere la recente, poderosa crescita (nel 2017 il PIL turco è aumentato del 7%), 
le banche e le imprese turche si sono indebitate molto con l’estero, quasi sempre in dollari ed euro; 
non che avessero altra scelta, visto che decenni di super-inflazione e instabilità politica hanno eroso 
la capacità turca di risparmiare, spingendo molti cittadini abbienti a portare i capitali all’estero, e i 
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più poveri a nascondere una parte dei pochi soldi sotto il materasso.
L’indebitamento, a sua volta, è frutto anche del contesto economico internazionale, e delle 
politiche espansive delle banche centrali occidentali. «I decisori politici americani prima, e molti 
governi europei dopo, hanno risposto al devastante impatto della crisi del 2008 iniettando enormi 
quantità di denaro nel sistema, e rendendo l’indebitamento quasi gratuito – spiega a Gli Stati 
Generali il professor Ahmet Tonak, del dipartimento di economia della University of Massachusetts 
Amherst –. L’attuale governo dell’AK Parti [il partito conservatore del presidente Erdogan] ha 
profittato del credito facile per finanziare progetti stravaganti e molte istanze di spesa improduttiva. 
Al contempo, numerose imprese private hanno accumulato una significativa quantità di debiti in 
valuta straniera a causa della loro dipendenza dagli input esteri, come l’energia e beni intermedi. E 
mentre accadeva tutto questo, il potenziale d’export turco non aumentava abbastanza da bilanciare 
un debito estero così grosso, e ciò ha condotto a un massiccio deficit delle partite correnti».
Un’economia surriscaldata, che ora si ritrova con la febbre. E i medici al suo capezzale non 
sembrano avere il polso della situazione. È il caso del governo turco. Che in questi anni, dice 
Tonak, «e specialmente in seguito al fallito golpe militare del 15 giugno 2016, ha compiuto 
autentiche purghe nelle università e nelle istituzioni, portando caos, mancanza di sicurezza e 
incompetenza. I tentativi di interferire con le politiche della Banca Centrale turca [TCMB], 
combinate con il nepotismo ai massimi livelli (si veda il conferimento dei ministeri di energia ed 
economia al genero del presidente) hanno provocato una crisi di fiducia nel governo, ribaltando 
l’immagine di cui aveva beneficiato per i risultati della Turchia durante la recente crisi globale».
Tutto questo non poteva non indebolire la moneta turca, la lira. Che ad agosto ha perso circa 
un quinto del suo valore, peggiorando l’inflazione, le condizioni di vita di milioni di cittadini a 
basso reddito, l’indebitamento estero delle aziende, i rendimenti dei titoli di stato turchi e la salute 
di un sistema bancario messo già a dura prova. Come se non bastasse, quella turca è un’economia di 
trasformazione, che deve comprare all’estero, ad esempio, le materie prime e molti macchinari: se 
la lira turca vale di meno, pagare i fornitori tedeschi, cinesi, italiani o russi diventa più complicato.
Del medesimo tenore le parole del professor Ibrahim Sirkeci, direttore del Centro studi 
transnazionali della Regent’s University London: «Per molto tempo l’economia turca si è affidata 
a iniezioni di valuta pregiata e a progetti edilizi improduttivi. L’espansione del mercato dei mutui e 
una tendenza all’import, in concomitanza con una crescita economica in fase di rallentamento (anzi, 
di arresto) era inevitabilmente destinata a condurre a una crisi».
«Le origini della crisi sono molteplici, ma mi soffermerei su quelle di natura politica, che mi 
paiono più rilevanti: la conferma di Erdogan al comando del paese (pur se con elezioni 
tecnicamente corrette) non è una buona notizia per la comunità dei governati, e nemmeno per quella 
internazionale – nota Giuseppe Scognamiglio, ex console italiano a Smirne e profondo conoscitore 
del paese –. Dopo dieci anni di buon governo, infatti, è evidente che Erdogan è entrato in una fase 
confusa della sua vita politica, e un ricambio aiuterebbe anche il suo stesso partito a rigenerarsi. 
Questa convinzione ha reso anche la tenuta economica a rischio. È bastato dunque uno sciagurato 
tweet del massimo irresponsabile del pianeta, Donald Trump, per rischiare di travolgere il paese».
Il famoso tweet trumpiano del 10 agosto recitava: “Ho appena autorizzato il raddoppio delle 
tariffe su acciaio e alluminio nei confronti della Turchia dato che la loro valuta, la lira turca, si sta 
rapidamente deprezzando rispetto al nostro dollaro molto forte!”. Con poche parole il presidente 
americano è riuscito a peggiorare una crisi già complessa. Del resto tra la Casa Bianca e Ankara non 
corre buon sangue: a complicare i rapporti è il rifiuto da parte delle autorità turche di rilasciare un 
pastore americano, Andrew Brunson, accusato di aver preso parte al tentato golpe del 2016, e di 
collegamenti con organizzazioni terroristiche. Ma il pastore (che Trump ha definito “un gentiluomo 
eccellente”) non è né una spia né un terrorista: è solo un missionario presbiteriano che dagli anni 
Novanta all’autunno 2016, quando è stato arrestato, ha guidato una piccola comunità cristiana a 
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Smirne, una delle roccaforti della Turchia laica e occidentale.
In realtà Brunson potrebbe essere solo il capro espiatorio di una crisi più profonda, frutto di 
una politica estera turca sempre più autonoma e lontana dalle priorità americane. «La Turchia del 
2018 non è quella degli anni ‘50, quando era uno dei più fidati alleati degli Stati Uniti, pronta a 
combattere persino in Corea – spiega un ex politico turco che ha preteso l’anonimato –. Alcuni degli 
uomini più vicini a Erdogan sono anti-americani, e considerano Washington più una potenziale 
minaccia che un partner».
Per l’ex politico Ankara ha come suoi interlocutori privilegiati la Russia e l’Iran, oltre che il 
Qatar (che ha già promesso 15 miliardi di dollari per soccorrere la Turchia), la Cina, la Corea del 
Sud e, naturalmente, il Pakistan e, soprattutto, l’Azerbaigian. La UE è poco apprezzata, ma alcuni 
paesi europei, in particolare l’Italia e la Spagna, sono ancora considerati affidabili. E del resto, a 
parere del governo turco la UE farà di tutto per sostenere la stabilità economica turca. «Se cadiamo 
noi, crolla la diga che ha bloccato i profughi siriani, ecco cosa pensano ad Ankara» dice l’ex 
politico «e questo non farebbe piacere alla Merkel». Flussi migratori a parte, la Turchia è uno dei 
principali partner dell’Unione Europea: il quinto per l’esattezza, dopo Stati Uniti, Cina, Svizzera e 
Russia. Un aggravarsi della crisi turca non colpirebbe solo le banche europee, ma anche tante PMI 
tedesche, italiane, francesi.
Osserva Scognamiglio: «Le interconnessioni commerciali e di investimenti tra l’Europa e la 
Turchia sono significative. Dal momento che la Turchia è la quattordicesima economia del pianeta, 
la crisi si potrebbe esportare facilmente in tutto il mondo, come sta già accadendo». A riguardo le 
prossime settimane saranno cruciali. Per inciso, c’era chi aveva previsto tutto questo: l’economista 
britannico Tim Lee, che da circa sette anni mette in guardia il mondo riguardo le vulnerabilità 
dell’economia turca. E che di recente   ha dichiarato al New York Times: “la Turchia è il canarino 
nella miniera. Ci sarà un altro crollo, che per certi aspetti sarà peggio di quello del 2008”.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/geopolitica_macroeconomia/i-guai-economici-della-turchia-
sono-un-grosso-problema-anche-per-noi/

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

Per non dimenticare cosa è stato il fascismo: una testimonianza nel Salento

Marco Dell’Acqua
:
18 agosto 2018

159534 è il numero con cui era identificato Nicola Gaetano Santoro durante la prigionia nel 
campo di lavoro tedesco di Treunbritzen. Nicola, nato a Cursi in provincia di Lecce nel 1924, fu 
chiamato per la leva obbligatoria nel giugno del 43. La mansione era marconista e la destinazione 
Udine: dalla fine dell’Italia al suo inizio (Tarvisio e il valico per l’Austria).
Ho avuto la fortuna di incontrarlo in questa estate salentina e di ascoltare il suo racconto di 
sopravvissuto alla barbaria nazifascista.
Pochi mesi dopo il suo arrivo in Friuli, fu firmato l’armistizio con gli Alleati.
Subito dopo l’8 settembre i tedeschi circondarono la caserma e ai militari italiani fu dato l’ordine di 
consegnare le armi.
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“Alcuni pensarono che la guerra fosse finita, ma i più anziani piangevano perché si resero subito 
conto che non era così. Fummo caricati su un carro bestiame e ci dissero che saremmo andati 
Bolzano e poi a Verona per il congedo illimitato”.
Ascoltarlo, lucido nel ricordo, raccontare di fatti che sono sui libri, turba ed emoziona al tempo 
stesso.
“Era tutto falso, – prosegue Nicola- il convoglio era diretto in Germania. Alla fine di un viaggio di 
cinque giorni, senza cibo né acqua, arrivammo in Olanda, dove fummo smistati
prima di proseguire per Treuenbrietzen, dove c’erano le fabbriche di armi del Reich, di cui una 
completamente sotterranea.”
Lo status con cui furono internati era quello di I.M.I. (internati militari italiani), frutto di un accordo 
tra Mussolini e Hitler.
Non erano prigionieri di guerra ma manodopera a basso costo che il fascismo passò alla Germania. 
Poi, successivamente, fu chiesto loro di aderire alla RSI con uno stratagemma. I prigionieri 
ricevettero un foglio (scritto in tedesco) in cui si chiedeva l’adesione e una saponetta, l’adesione 
veniva spacciata come ricevuta per il sapone ricevuto.
In un secondo momento, fu loro tolta la divisa militare italiana, in modo da farli diventare “civili”. 
In questo modo persero la condizione di prigionieri di guerra che garantiva gli aiuti della Croce 
Rossa.
La Storia (con la esse maiuscola) si mischia con le storie di chi ha vissuto quei giorni.
Nel campo le razioni di cibo erano scarsissime; periodicamente i prigionieri erano pesati e chi 
scendeva sotto i quarantacinque chili, o si ammalava, faceva una brutta fine.
Per sopravvivere i prigionieri si mettevano dei sassi in tasca prima di salire sulla bilancia.
La vita del campo era difficile e ci si ingegnava per cercare di migliorare la condizione quotidiana e 
avere notizie: alcuni ingegneri riuscirono, con pezzi di fortuna a costruire una radio, ma mancava 
l’energia per farla funzionare. Con una certa destrezza riuscirono a rubare la dinamo dalla bicicletta 
di un militare tedesco; la radio funzionò e così vennero a sapere, nel giugno 44, dello sbarco alleato 
in Normandia.
“Sopravvivere nel campo era difficile e per vincere la fame e avere un pezzo di qualcosa in più si 
era disposti a rischiare la propria vita. Riuscimmo a rubare delle patate dure per il freddo (-18 gradi) 
con un timore tremendo, chi veniva scoperto era passato per le armi o subiva punizioni molto 
severe.”
I mesi passarono sino a quando “il 21 aprile 45 arrivò l’Armata Rossa che, con un drappello di 
uomini non troppo consistente, liberó una cittadina vicino al campo: Belzig. Il giorno dopo fu la 
volta di Treuenbrietzen. Ma non era finita, i russi erano in pochi e i tedeschi riuscirono a riprendere 
il campo vicino al nostro, quello della fabbrica sotterranea tanto ricercata dagli anglo-americani.
Le SS divisero i prigionieri per nazione, agli italiani fu consegnata una cassa di munizioni a testa, li 
fecero camminare per qualche chilometro e poi in un bosco aprirono il fuoco: 127 italiani furono 
trucidati a sangue freddo e finiti con il colpo alla tempia.”
Nessuno si ricorda di loro e i quattro che sopravvissero, riuscirono a salvarsi perché si buttarono 
subito a terra e si finsero morti.
Ascolto e vedo i suoi occhi che si fanno lucidi quando ricorda quei momenti, quelli della libertà 
ritrovata.
Il ritorno a casa fu roccambolesco, nazioni da attraversare a piedi, più tutta l’Italia per arrivare nel 
Salento, nel tacco con un’inseparabile compagna di viaggio: la fame. E qui si innescano i ricordi di 
un prete che diede dei biscotti o del pane comprato alla borsa nera.
“Arrivai a Cursi il 10 luglio, il giorno della festa della Madonna, i miei paesani fecero fatica a 
riconoscermi per quanto ero magro. Andai subito in chiesa e quando uscii, fui accompagnato a casa 
da tutto il paese e potei abbracciare la mia famiglia. Purtroppo a chi mi chiedeva notizie dei suoi 
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cari non riuscivo a darne.”
Da allora Nicolino continua nel suo impegno antifascista, prima in politica e poi portando la sua 
testimonianza, di quel periodo tremendo, nelle scuole.
“È necessario che le nuove generazioni comprendano cosa sono stati la guerra e le dittature.”
Nel gennaio 2010 gli è stata conferita la Medaglia d’onore dal Presidente della Repubblica.
Bisogna ricordarsi di cosa fece il fascismo, non si può permettere che venga fornita una visione 
opportunistica di quello che avvenne.
Aver incontrato Nicola mi ha permesso di riparlare, utilizzando una fonte di prima mano, di quello 
che fu un periodo della storia d’Italia del quale in troppi, ancora oggi, pensano che vada messo 
dietro le spalle. Trovo, invece, che sia maledettamente attuale e parlarne aiuti a vaccinarci dal 
decisionismo a buon mercato.
Nella foto Nicola Gaetano Santoro
Per saperne di più

     Internato 159534                                
 

Autore: Nicola Santoro Editore: Il Raggio Verde Anno pubblicazione: 2014 ISBN: 8825679785 
(ASIN) I.M.I. fu il nome dato dalle autorità tedesche ai soldati italiani catturati, rastrellati...

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/per-non-dimenticare-cosa-e-stato-il-fascismo-
una-testimonianza-nel-salento/

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

La renziana che può salvare il Pd, l’intellettuale che lo farà sprofondare
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Michele Fusco
:
19 agosto 2018

Quelli che vogliono salvare il Partito Democratico si dividono in due eserciti: chi ne ha davvero il 
desiderio interiore, profondo, quella passione antica, e chi invece nasconde, sotto le spoglie di un 
interesse superiore (il Paese, le sorti della democrazia, l’argine contro i barbari moderni…), il 
malcelato, purissimo, piacere di vederlo sprofondare sottoterra, il partito tutto, insieme al suo 
ultimo, maledettissimo segretario che non è Martina. Ma poi, il Pd si deve salvare per forza? 
Nessun medico lo impone, neppure Matteo Renzi, il protagonista più riconosciuto, che è ancora in 
una terra di mezzo: andare, restare, delegare, chissà. Qualcosa però è percepibile anche in questa 
fase lattiginosa ed appare subito come un paradosso della storia: il Partito Democratico può essere 
salvato solo dagli stessi renziani, quelli che ne hanno condiviso la storia bella, carica di aspettative, 
di visioni, di fantasia. Dunque, esattamente coloro che poi ne hanno sentito nitidamente l’alto 
tradimento, non certo gli avventurieri del Giglio Magico. Tutti gli altri finti salvatori del Pd che in 
questo tempo si agitano, ovviamente non renziani da sempre, in realtà agiscono senza la nitidezza e 
il peso del tradimento, che è un sentimento rabbioso ma che può portare al perdono e a una nuova 
vita.
Queste due categorie, così ben distinte per obiettivi sensibili, quando emergono in superficie – sui 
social, nei dibattiti pubblici, negli scritti – sostengono, entrambe, di parlare in nome e per conto 
della sinistra, di una sinistra ideale, ancora molto vaga, ma comunque meritevole di superare tutte le 
barriere del passato e di potersi riunire sotto un’unica bandiera. Naturalmente, una delle due non 
dice tutta la verità. Scoprire l’inganno non è cosa semplice finché il dibattito rimane nei confini 
stretti della sinistra, tutti hanno buon gioco a ridefinirne i tratti più salienti, riavvicinandosi agli 
ultimi, eliminando le disuguaglianze, riappropriandosi di quel senso comune che si era perso in 
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epoca renziana. Epperò, a un certo punto c’è una frattura, una corda tesa che si spezza, ed è lo 
sguardo sui mondi “impropri” degli altri, non più avversari politici, ma ormai identificati come 
nemici da abbattere. Ecco, quando la sinistra giudica gli altri, irrimediabilmente smaschera sé 
stessa.
In questi ultimi giorni in cui la tragedia di Genova ha occupato le nostre anime, molto si è detto e 
scritto dei nuovi governanti. Come hanno reagito, come hanno speculato, come oscenamente si sono 
mossi in un teatro di dolore. Nessuno, da sinistra, ha risparmiato nulla, ogni gesto, ogni umore è 
stato vivisezionato, come è anche naturale che sia. Solo che, se a essere predominante è un tratto 
ossessivo, a tutti i livelli, che paradossalmente ha come capo cordata un uomo che con la sinistra 
non c’entrerebbe più come Giuliano Ferrara, il quale ne fa una questione prima di tutto 
antropologica («L’opposizione ai gialloverdi nazionalpopulisti si può e si deve fare mirando a ciò 
che essi sono, prima che a quello che fanno…i cialtroni vanno combattuti per quello che sono»), 
beh, allora riemergere da questa fanghiglia non sarà per nulla semplice. Le ossessioni portano 
generalmente a distruggere sé stessi.
Sotto questo cielo, due esempi sono illuminanti. Straordinariamente illuminanti. Come in un mondo 
rovesciato, c’è una renziana della primissima ora che si batte orgogliosamente perché si illumini la 
luna e non il dito. E che dice: abbandonate l’ossessione per i “nemici”, cercate di analizzare i 
fenomeni in profondità senza rabbia, servirà soprattutto a noi del Pd. Lei è Cristiana Alicata, di 
professione manager, felicemente sposata con la sua compagna, già nella direzione del Pd e, Per 
completezza, nel cda Anas in vecchia quota renziana. Questa scelta, lo diciamo subito, ci parve un 
tratto volgare di potere che non condividemmo. È storia di due anni fa. Cristiana Alicata ha visto 
come tutti i funerali di Genova. Ha visto anche il fiume social che ha investito Salvini per quel 
selfie fatto con una signora. Ci ha ragionato su. Poi ha scritto quanto segue.

“Sommessamente. Ho visto l’intera scena del selfie di Salvini ai funerali di Stato. Aveva accanto 
una ragazza, si è girato e si è trovato nella scena, poi immortalata dall’altro lato, nella foto che gira. 
Suggerisco ai dirigenti del PD tanto concentrati su questo , di concentrarsi sul fatto che la Genova 
che era presente ha applaudito l’omelia dell’imam di Ancona ( ma noi siamo concentrati su qualche 
applauso e qualche fischio). Quanto è complessa la realtà, eh. Che se PD ha ricevuto fischi è perchè 
ha governato e viene riconosciuto come potere. Sì anche la Lega governa e ha governato, ma il 
nostro msg di essere “potere” è passato più forte. Loro sono più bravi ad essere ” uno di noi”. 
Domandiamoci questo invece di commentare un istante. Se commentiamo gli istanti: come mai non 
gira la foto di Salvini che un minuto prima del selfie fa una carezza, dolcissima, ad un donna nera 
tra le persone a salutare chi arrivava? Una foto che nessuno ha fatto e forse sarebbe stata più forte 
da raccontare in contrasto alla politica omicida sui migranti di questo governo, in stretta continuità 
con quella del governo precedente, solo meno elegante. La narrazione deve essere sincera per 
arrivare al cuore. La sinistra ritrovi la sincerità. Non ne ha più. per questo non è più credibile. Non 
sono loro a vincere. Siamo noi a perdere”.

Questo scritto ci è sembrato uno straordinario passo verso la rinascita del Pd, un passo coraggioso, 
un momento di aria pura, quel vento leggero e profondo che ti fa analizzare i fenomeni senza 
pregiudizio. Credo che Cristiana Alicata continui a essere orgogliosamente renziana, per il tratto 
comune di strada fatto con il segretario, al quale non ha mai risparmiato critiche. Questo è ancora 
un valore. Prendere il buono che c’era e portarlo nel futuro. Dovrà probabilmente spiegarlo anche al 
suo vecchio-giovane leader, che è rimasto al tempo del rancore.
Chi invece affosserà quel che resta del Partito Democratico è proprio un antirenziano, intellettuale 
del nostro tempo, Giuseppe Genna, che raccontano come un bravo scrittore (noi abbiamo letto 
soltanto articoli per i giornali). Questa vena politico-letteraria, il Genna la mette orgogliosamente a 
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disposizione sui social, facendosi commentare. Ha un popolo che giustamente lo ama, tra lettori e 
semplici appassionati. Anche a lui è toccato di raccontare gli umori di questi governanti, applicati 
alla tragedia di Genova, e non tradendo quella superiorità morale cara agli intellettuali di un tempo, 
ha tratteggiato il “suo” vice premier: «Ierisera, il più innocentemente possibile, assistevo al Tg2 e, il 
più colpevolmente possibile, sono rimasto travolto un non tanto improvvisato comizio del 
vicepremier Di Maio. Era uno sproloquio strategicamente volto alla conquista di un consenso 
subitaneo a partire dal lutto nazionale per la tragedia del ponte Morandi a Genova, qualcosa di 
immarcescibilmente stupido e cattivo, l’elementarità del processo piazza privo di qualunque 
mediazione riflessiva, una speculazione indegna sul dolore e sulla reattività al dolore. In non poche 
battute, questo discorsetto da piccolo duce intestinale raggiungeva un record storico, che neppure il 
tycoon dell’epoca passata si era permesso di toccare : veniva liquidato in quattro e quattr’otto 
l’intero sistema democratico….Non mi sento di annoverare me stesso nelle file dei moralisti, non è 
mai stata una prospettiva personale, per quanto mi riguarda: ma mi sento di annoverare il 
vicepremier (sia l’uno che l’altro) nelle schiere degli immorali, perché stanno portando a culmini 
prevedibili un omicidio etico, un genocidio del sistema articolato di virtù e vizi. È la premessa 
maggiore di un’ontologia sociale che mostra i caratteri precisi della riduzione a uno di tutte le cose, 
il che è per me il rappresentante di un fascismo metaforico, di un filosofema che ha fatto milioni di 
morti nel corso della vicenda umana». (L’intero intervento, che affido alla vostra infinita pazienza, 
lo trovate su giugenna.com).
In questo caso, l’esercizio letterario fa premio su tutto il resto, persino sulla sottile inquietudine del 
polemista d’essere fuori registro nei toni prima ancora che nei contenuti. Che sono, lo potete notare, 
già definitivi dopo pochi mesi di governo.
Ma il Genna su Facebook non si ferma al genere letterario. Nel post successivo, introduce un 
elemento discriminatorio, l’ho chiamato, commentandolo, “un modesto razzismo snob», 
l’interessato se n’è adontato. È quando commenta quegli applausi nel corso del funerale: «Sono 
sempre stato insospettito dai popoli che plaudono i governanti. Figuriamoci da quello che li acclama 
durante i funerali di Stato. C’è un’insostenibile visceralità nella scena in cui Salvini e l’altro sono 
stati accolti a Genova…» Ecco il salto di qualità, Genna non nomina Di Maio, lo chiama “l’altro”, 
non gli riconosce la dignità e la liceità di essere presente in quel teatro di dolore. Un meccanismo, 
quello di non riconoscere, appunto, l’altro, che sospinse Veltroni all’operazione scellerata di non 
nominare mai Berlusconi nel corso di tutta la campagna elettorale. Come finì, sapete bene.
Come finirà, sappiamo bene. La forza distruttiva di Genna piegherà la consapevole profondità di 
Cristiana Alicata. E dunque, per la gioia di tutti i gennanti (che peraltro assomigliano tanto ai 
foglianti) e quelli come loro, il Partito Democratico sprofonderà.
Ps. Per fatto personale, rivelerò un particolare. Sia Alicata che Genna mi hanno bannato, non 
considerandomi meritevole di un vicendevole confronto. Alicata si è scassata i cabbasisi dopo un 
tempo congruo, nel corso del quale lo scambio è stato magari anche aspro, ma sempre (sempre) 
assolutamente educato e rispettoso. Genna, a dispetto dei pipponi infiniti che scrive, ci ha messo un 
amen. Cinque minuti e Fusco è sparito.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-renziana-che-puo-salvare-il-pd-
lintellettuale-che-lo-fara-sprofondare/

--------------------------
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Risolto il mistero degli spaghetti: è possibile spezzarli in due
Un team di fisici dell’Mit è riuscito dove il grande Richard Feynman aveva fallito: spezzare uno 
spaghetto in due è possibile. Tutta questione di rotazione, e di fisica ovviamente

di   Simone Valesini
18 Ago, 2018

“Barilla N.1, spaghetti di pasta secca; lunghezza approssimativa: 24,1 cm”. Un soggetto bizzarro 
per un esperimento, specie se la ricerca viene svolta nei laboratori di modellazione meccanica, 
all’interno del dipartimento di fisica dell’Università di Parigi. Eppure è così che nel 2005 è stato 
risolto un mistero che, si racconta, nemmeno il grande fisico Richard Feynman era riuscito a 
chiarire. Sarebbe a dire:   perché gli   spaghetti   non si spezzano mai in soli due pezzi? All’epoca la 
risposta arrivò dagli esperimenti di   Basile     Audoly   e   Sébastien     Neukirch, e gli valse tra le altre 
cose anche un bel Ignoble Prize per la fisica nel 2006. Ma ad anni di distanza, rimaneva ancora un 
punto da chiarire: capita la fisica alla base di questo bizzarro fenomeno, è possibile aggirarlo, e 
spezzare finalmente in due soli pezzi uno spaghetto? Pare di sì, anche se per riuscirci sono serviti 
anni, un complicato apparato sperimentale, e l’impegno, niente meno, di un intero team di fisici 
dell’Mit, che oggi descrive il proprio successo sull’ultimo numero dei   Proceedings of The National 
Academy of Sciences.
La premessa d’obbligo, prima di raccontare come ci sono riusciti, è che spezzare spaghetti in due 
parti non è un esercizio ozioso. Come spesso capita, infatti, i problemi di tutti i giorni possono avere 
ripercussioni importanti per la scienza. E in questo caso, comprendere con precisione quali forze 
sono in azione quando spezziamo uno spaghetto è un’applicazione pratica della cosiddetta 
meccanica della frattura. Una delle branche più innovative – assicurano i ricercatori dell’Mit – 
della moderna scienza dei materiali. Non è un caso, quindi, se il problema era stato studiato già 
negli anni ‘70 da due pionieri come Feynman e Daniel Hillis (uno dei primi scienziati a dedicarsi 
allo sviluppo di supercomputer). Che dopo un pomeriggio di lavoro febbrile si erano trovati con una 
cucina piena di frammenti di pasta, e nessuna risposta sensata per il loro enigma.
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Nonostante il fallimento di un premio Nobel come Feyman, la spiegazione ovviamente esiste: come 
hanno dimostrato nel 2005 Audoly e Neukirch l’effetto è dovuto alle cosiddette onde flessurali, 
che al momento della prima frattura nello spaghetto si propagano per tutta la sua lunghezza, 
provocando una cascata di fratture secondarie che rende impossibile ottenere solamente due 

È basandosi sul loro modello matematico, dunque, che i ricercatori dell’Mit hanno deciso di 
approfondire la questione, cercando di capire se esiste un modo per impedire alle onde flessurali di 
frantumare lo spaghetto, e ottenere quindi due soli frammenti. Per scoprirlo hanno dovuto spezzare 
nel loro laboratorio centinaia di spaghetti, alla fine la risposta è risultata positiva. Il trucco – 
spiegano – sta nel nell’imprimere una torsione allo spaghetto mentre lo si cerca di spezzare, ma – 
ricorda Jörn Dunkel, uno degli autori del nuovo studio – “Bisogna ruotarlo con molta, molta 
forza”.
Nei loro laboratori, i ricercatori hanno studiato il fenomeno utilizzando un dispositivo in grado di 
piegare e ruotare gli spaghetti a piacimento, e filmando centinaia di fratture in condizioni 
sperimentali leggermente differenti, hanno ottenuto un modello matematico che spiega il fenomeno. 
Quando la flessione di uno spaghetto che è stato anche ruotato quasi a 360 gradi lo porta al punto di 
rottura, le onde flessurali che vengono generate hanno infatti modo di dissiparsi con il movimento 
rotatorio che riporta i due frammenti allo stato di torsione iniziale. In pratica, le onde rotatorie e 
quelle flessurali si annullano tra loro, evitando nuove fratture e lasciandoci in mano due soli 
frammenti di spaghetto.
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Negli esperimenti dei ricercatori americani, il modello si è rivelato accurato per prevedere il 
comportamento di differenti varietà di spaghetti, nello specifico Barilla N.5 e Barilla N.7 (che 
hanno diametri leggermente differenti). Per altri tipi di pasta lunga, però, le cose si fanno più 
complesse. “Le linguine ad esempio sono molto diverse, perché hanno una forma più simile a un 
nastro”, sottolinea Dunkel. “Il nostro modello si applica a barre perfettamente cilindriche. E anche  
se gli spaghetti non hanno una forma perfettamente regolare, la teoria riesce a catturare 
abbastanza bene il loro comportamento”. Per spezzare a dovere linguine, bucatini, tagliatelle e 
pappardelle, insomma, serviranno ancora ulteriori ricerche. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/08/18/mistero-spaghetti-spezzarli/

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

Comunicazioni interpersonali

paul-emicha rebloggatoz-violet

sporca-melancholia

Le mie persone preferite sono quelli che mi mandano foto di cazzi in chat e poi fanno “ehilà? Ma mi stai 
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ignorando?”

A me fa ridere. Un attimo prima sto progettando bioreattori e pubblicando articoli sulla dissipazione dei polimeri e 

quando apro questa desolata app trovo i cervelli penzolanti di uomini che non saprebbero pronunciare 

“saponificazione” e che mi danno della puttana perché non presto attenzione alla loro moscia scusa d'esistenza.

3 miliardi di anni d'evoluzione e la più grande forma di comunicazione che riesci a inventarti in quella frittatina 

fermentata di cervello è inviare il tuo scroto rugoso a un'estranea su internet a mo’ di compenso dell'attenzione che 

i tuoi genitori non hanno prestato alla loro prole fallimentare.
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z-violet

È tutto così assurdo che sembra un GF dentro il Truman Show.
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Fonte:sporca-melancholia

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

signorina-anarchia

A proposito della pazzia
“Vuoi sapere come stanno le cose in realtà? Ognuno di noi ha due menti, una privata che di solito è strana, penso  

si possa dire così, simbolica; e poi una mente pubblica, sociale. La maggior parte va avanti e indietro tra questi 

due metri, si sofferma nell'io privato e poi vien fuori in quello pubblico quando ce n'è bisogno. Ma capita a volte 

d'esser lenti nello spostarsi cosicché si finisce col trascinare fuori, coll'esporre la parte privata e la gente se ne 

accorge. Se ne accorge quasi sempre, capisce che lì davanti c'è qualcuno intento a pensare cose che non possono 

essere condivise.

Altre volte la mente pubblica è un disastro totale, mentre quella privata è tutta bellezza e rischio e segreti e altre 

cose che non hanno senso ma che si ripetono e ripetono e pretendono d'essere ascoltate, cosicché ti diventa 

sempre più difficile lasciarla anche solo per un po’ ed entrare in quella pubblica.

A questo punto tutto dipende da quale parte finisce che ti trovi. c'è chi resta prigioniero nella parte pubblica, che 

è quella ben accetta ed è quindi a posto, per così dire. E c'è chi resta bloccato nell'assolutamente strano settore 

privato, ed è questo che chiamiamo follia, più che altro si tratta di un'assenza di mobilità.”

Scott Spencer, Un amore senza fine.

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

Libertà / Pessoa

Non il piacere, non la gloria, non il potere: la libertà, unicamente la 
libertà. 
Fernando Pessoa, Il libro dell'inquietudine, 1982 (postumo)

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

uriositasmundiha rebloggatoseriallickerit
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Segui

signorina-apostrofi

Conversazione tra mia nonna e una gatta

Ne abbiamo già parlato. Sono le sei, i croccantini te li rimetto alle otto, poi a pranzo non hai mangiato niente e 

non va mica bene così che magni quando te pare a te. Lo so che viziano, ma non hai capito con chi hai a che fare.  

Ho tirato su due generazioni di regazzini, mica me faccio mette sotto da te. Oh, piano, c'ho ottantacinqu'anni, io, 

se corri così poi non ti vedo più. Ah, e scordati che ti apra di nuovo la porta del terrazzo alle cinque di mattina, 

eh, oggi l'ho fatto perché non volevo storie ma da domani basta. Prima e ultima volta. Intesi? E non guardarmi 

così. Non guardarmi così. Maledizione. Un croccantino. Uno. Ecco. E mo’ basta.

seriallickerit

I gatti governano il mondo. E anche le nonne

Fonte:signorina-apostrofi

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

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui

piperpix

Figli delle stelle / Carl Sagan

Noi siamo l'incarnazione locale di un cosmo cresciuto fino all'autocoscienza. 
Abbiamo cominciato a comprendere la nostra origine: siamo materia stellare 
che medita sulle stelle.

Se noi siamo fatti di atomi, uno scienziato che studia gli atomi è in realtà un 
gruppo di atomi che studia sè stesso.

L'uomo non è altro che uno strumento del cosmo per conoscere sè stesso.

Carl Sagan

Fonte:piperpix
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curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui

sifossifocoardereilomondo

Ladro di "erre" / Gianni Rodari
C’è, chi dà la colpa

alle piene di primavera,

al peso di un grassone

che viaggiava in autocorriera:

io non mi meraviglio

che il ponte sia crollato,

perché l’avevano fatto

di cemento “amato”.

Invece doveva essere

“armato”, s’intende,

ma la erre c’è sempre

qualcuno che se la prende.

Il cemento senza erre

(oppure con l’erre moscia)

fa il pilone deboluccio

e l’arcata troppo floscia.

In conclusione, il ponte

è colato a picco,
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e il ladro di “erre”

è diventato ricco:

passeggia per la città,

va al mare d’estate,

e in tasca gli tintinnano

le “erre” rubate.

Gianni Rodari.

Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

Niente M&M’s per vegani e vegetariani

thec8h10n4o2

anonimo ha chiesto:

Ciao, ho un dubbio alimentare faunistico. Capisco i vegani ma perché anche i vegetariani non possono mangiare 

gli M&M’s?

Ormai pensavo che lo sapessero anche i muri… È per via del colorante rosso (E120) estratto dalle femmine di 

Dactylopius coccus una specie appartenente alla superfamiglia Coccoidea, dette volgarmente cocciniglie. Questi 

insetti (es.Kermes vermilio, Porphyrophora polonica, Porphyrophora hamelii, Dactylopius coccus, Kerria lacca) 

sono famosi per due peculiarità: i danni che riescono a fare all’agricoltura e la loro emolinfa di colore rosso 

intenso. 
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In particolare il “sangue” di D. coccus deve il suo rosso all’acido carminico, un glucoside che queste cocciniglie 

usano per difendere se stesse e le uova dai predatori. Per ottenere il colorante il composto viene prima estratto con 

acqua calda dagli insetti essiccati e polverizzati, poi trattato con sali di alluminio per renderlo più brillante e alla 

fine viene fatto precipitare con dell’etanolo per avere una polvere solubile in acqua.

In conclusione, per ottenere 1 kg di colorante servono da 80 a 100 mila insetti.  

Foto: Takumasa Kondo 

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

Essere imbecilli

falcemartello

…

“Tre cose occorrono per essere felici: essere imbecilli, essere egoisti e avere una 
buona salute; ma se vi manca la prima, tutto è finito".

Gustave Flaubert

-----------------------------------
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Nel nome del Pd

Simona Bonfante
:
20 agosto 2018

Il nome che l’amalgama mal riuscito tra Margherita e Ds avrebbe assunto lo si conosceva già 
prima che la cosa catto-comunista nascesse: sarebbe stato Partito e sarebbe stato Democratico. Il 
concetto di democrazia era la sola possibile fonte ontologica della formazione politica che avrebbe 
dovuto essere, nel nuovo mondo globale e post-bipolare, quello che le due chiese politiche 
nazionali, Dc e Pci, erano state nella Prima Repubblica italiana.
Ricordiamo il contesto. Nel Regno Unito si stava per chiudere il ciclo Tony Blair, in Italia 
c’erano ancora la Margherita di Francesco Rutelli e i Ds di Piero Fassino che provavano anche 
loro ad abbracciare la visione da Terza Via, l’unica cosa che appariva sensata, quasi rivoluzionaria, 
per la sinistra moderna ormai definitivamente non marxista.
Ds e Margherita però stavano insieme con lo sputo. Erano bandiere e apparati ancora forti delle 
rispettive rendite organizzative, che nessuno dei due intendeva mollare. Non c’era insomma nessuna 
pulsione ideale negli apparati che diedero vita, per inerzia, al Partito Democratico.
L’ispirazione concettuale del nome è di Massimo Cacciari, risulta ancora solida, fondata e 
vengono i brividi a pensare a quello che avrebbe potuto essere, il Pd, e  che invece non è mai stato.
Nel 2005 a Milano il filosofo fece nascere il Centro di Formazione Politica, una scuola di cultura 
politica eterodossa potenzialmente destinata a formare un embrione di pensatoio del futuro Partito 
Democratico. A finanziare il CFP fu la Margherita di Francesco Rutelli a cui l’idea di un Partito che 
si chiamasse come quello di Clinton – e che potenzialmente potesse quindi aprire a lui, non a 
Fassino o a un altro grigio post-comunista le strade della leadership progressista in un’era ancora 
berlusconiana – era congenitamente più affine di quanto non fosse per i compagni del Pci-Pds-Ds – 
più restii ad abbracciare una filosofia politica democratica acquisita solo molto dopo il crollo del 
Muro di Berlino: più precisamente, dopo Tangentopoli.
Riflettere sul concetto di democrazia – era un po’ lo spirito che animava il gruppo di studio 
cacciarano  – avrebbe condotto il nuovo Partito ad essere Democratico, non limitarsi a chiamare 
così. La democrazia rappresentativa, le istituzioni, le forme di partecipazione: il Partito 
Democratico avrebbe dovuto assumere la necessità democratica come unica possibile leva post-
ideologica di progresso e giustizia. L’idea di Democrazia come fondativa, dunque, non attributiva 
della cultura politica del nuovo partito progressista italiano.
Nel nuovo mondo la leva di progresso civile e sociale sarebbe stato il Diritto, non l’ideologia. 
Alle elezioni le persone non avrebbero votato per questa o quella dimensione totalizzante 
dell’essere, avrebbero scelto tra diverse prospettive di protagonismo sociale e civile.
Lo spazio dell’individuo nel mondo globale diventava sempre più sovranazionale, e sempre più alla 
portata. Le possibilità tecniche aumentavano, aumentava la conoscenza e si aveva un diffuso 
sentimento di una inedita libertà acquisita. Acquisita – è fondamentale sottolineare – a prescindere 
dalla politica, a prescindere dai partiti. In tutto questo veloce, radicale, apparentemente autonomo  
cambiamento dei fondamenti sociali, istituzionali, democratici, cosa avrebbe dovuto essere un 
Partito se non un costruttore di Democrazia?
Le implicazioni della via cacciariana al Pd sarebbero state notevoli. Comunisti e cattolici, 
riflettendo di democrazia, non avrebbero potuto che diventare Radicali, pannelliani. E infatti 
Pannella ci rifletteva e provava a far riflettere quelli là.  Tra i padri fondatori del Pd non è prevalso 
come noto il pannellismo. Gli apparati cattolici e comunisti, gli un contro gli altri armati di un 
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solido know-how sulla gestione del potere, non hanno dato alcun valore politico all’enorme capitale 
ideale, culturale, progettuale rappresentato dal proprio nome – Partito Democratico.  Si sono 
succeduti al potere “buoni a nulla” e “capaci di tutto”, establishment parassitari così minimi da 
risultare arroganti per il solo esser lì a rappresentare pubblicamente la propria non-necessità.
Di questo pezzo di storia gli   archivi di Radio Radicale offrono i materiali originali – gli argomenti, 
le iniziative politiche, le provocazioni di Pannella e le reazioni, gli argomenti, le visioni 
prospettiche dei compagni non ancora dem.
I dirigenti del Pd di oggi, o forse solo anche i militanti, potrebbero trovarvi fonte di ispirazione data 
l’attualità cogente della questione democratica.
Riconoscere l’errore di allora può scongiurare di riprodurlo aggiornato oggi. Ma non sembra 
questo l’orientamento. La risposta alla domanda A che serve questo partito? non è Fare le cose a 
cui i populisti dicono No – come pensa quell’ingenuo masochista di Renzi. Il Pd serve se sa dare un 
senso fondativo, non inerziale né retorico alla Democrazia di cui la presunta Sovranità dei 
nazionalisti è evidentemente la morte lenta e plebiscitariamente deliberata.
Dopo aver approvato il liberticida Rosatellum, aver rinunciato alla riforma di civiltà 
penitenziaria di Orlando, aver fatto gli accordi con i clan libici per tenere a bada l’opinione 
pubblica; dopo contribuito alla modalità intergovernativa della decisione europea, dunque aver 
partecipato a svuotare l’Unione della sua essenzialità democratica federale, è tuttavia evidente 
come, tra nome e azione del Partito Democratico, l’abisso sia ormai difficilmente colmabile.
Il Pd fa bene a cambiare nome. Però è inutile che tolga il termine Partito per costruirsi l’ennesima 
paradossale verginità. E’ il termine Democratico che per il Pd non ha mai significato niente e che, 
ancora mantenuto nel nome, effettivamente ripugna.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/nel-nome-del-pd/

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

La vita è tutto un film

cogito-ergo-vomitoha rebloggatoricogi

Segui

ricogi

Siamo dal veterinario: Ragoo si gratta in modo strano quindi l'abbiamo portato a fare un controllo e il dottore ha 

deciso di addormentarlo. Io aspetto in sala d'attesa con un'angoscia allucinante che dissimulo leggendo notizie a 

caso.

Mentre eravamo in sala d'attesa abbiamo scoperto che stanno girando un cortometraggio, l'abbiamo scoperto 

perché un ciccione coi pantaloni di MC Hammer che suppongo essere il regista ha chiesto a Morena di fare una 

comparsata e ora Morena siede accanto a me truccata stile Adele.
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La nostra vita continua a non avere senso.

cogito-ergo-vomito

Questa è una di quelle cose che mi capitano continuamente e che se invece me le raccontassero non ci crederei. Tu 

esci una mattina per andare dal veterinario in preda all'ansia, orrenda, coi capelli sporchi, legati, struccata, gonfia 

come un pallone per il preciclo e ti prendono, ti truccano e ti invitano gentilmente (leggere: costringono) a girare 

la scena di un film indipendente. Gesù ma perché sempre a me?

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

Retired

charlesdclimerha rebloggatoreminds-me-of

Segui
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-----------------------------

CI MANCAVA SOLO IL CAVIALE VEGANO 

ARRIVA DALL’AUSTRALIA, COSTA 200 EURO AL CHILO E CRESCE BENISSIMO ALLE 

PENDICI DELL’ETNA, TANTO DA ESSERE DIVENTATO UN’ECCELLENZA MADE IN 

ITALY - TECNICAMENTE È UN AGRUME CHE SEMBRA UN LIME, CON UNA POLPA 

COMPOSTA DA MINUSCOLE PERLE CHE ESPLODONO IN BOCCA - CRUDITÉ, 

OSTRICHE, COCKTAIL: ECCO COME LO USANO GLI CHEF DI TUTTO IL MONDO
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Mimmo Marzio per “il Giornale”
 
Dopo la polvere di plancton, le alghe, i fiori commestibili e (per chi se la sente) 
grilli  e  bruchi,  arriva  dalle  pendici  dell'  Etna  con  lo  pseudonimo  di  «caviale 
vegano» l' ultimo nato della categoria dei cosiddetti novel foods che sta mandando 
a mille giri la fantasia degli chef.
 
Il  pesce  non  c'  entra  nulla  eppure  questo  agrume  proveniente  dall'  Australia 
ribattezzato «finger lime» ha caratteristiche talmente simili alle uova di storione 
da aver già dato vita a ricette e abbinamenti d' alta cucina. E, ovviamente, a un 
nuovo business nel sempre più variegato mercato dell' agroalimentare.
 
Il nome scientifico del frutto è Microcitrus australasica, ha una forma che ricorda 
quella del lime, più allungata e con colorazioni che vanno dal verde al rosato. Ma 
la caratteristica che sta facendo innamorare i cuochi e i pasticceri di mezzo mondo 
è  la  sua  polpa  composta  da  minuscole  perle  che,  all'«esplosione»  in  bocca, 
stuzzicano il palato con un delicato ma intenso gusto di agrumi.
 
Qualità visive e gastronomiche che stanno rendendo le perline di questo frutto un 
accostamento  ricercatissimo  per  gli  antipasti  di  mare  (soprattutto  crudité),  le 
ostriche,  le  tagliate  di  pesce  (soprattutto  tonno  e  salmone),  ma  anche  per 
aromatizzare i cocktail, accompagnare i formaggi stagionati e rendere più sfiziosi i 
dessert a base di frutta esotica.
 
Del  resto,  questo  misterioso  frutto  che  cresce  spontaneamente  nella  foresta 
subtropicale,  è  da  molto  tempo  largamente  utilizzato  come  ingrediente  nella 
ristorazione australiana. In Italia, questa volta, sono arrivati per primi i siciliani, 
con una nuova generazione di produttori di nicchia che ha scoperto come la qualità 
del terreno dell' Etna, unito al clima soggetto a forti escursioni termiche tra giorno 
e notte,  risulti  eccellente per la  coltivazione del  finger  lime. Di più,  proprio la 
ricchezza organolettica del suolo vulcanico darebbe vita a un gusto addirittura più 
interessante rispetto al prodotto australiano.
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FINGER LIME 4

 
Dopo la globalizzazione del pachino e del fico d' india, ecco dunque una nuova 
eccellenza che ha introdotto sul mercato della ristorazione non soltanto il frutto 
nudo e crudo ma anche prodotti di trasformazione.
 
Emblematica la storia dei fratelli Corrado e Riccardo Massimino che, tre anni fa, 
fondarono  ad  Acireale  un'  azienda  agricola  su  tre  ettari  che  oggi  coltiva  una 
ventina  di  varietà  di  finger  lime  al  cento  per  cento  siciliano  da  cui  vengono 
prodotte anche confetture ad uso ristorazione e addirittura un liquore.

FINGER LIME 2

 
Il  futuro  del  «caviale  dell'  Etna»  come  prodotto  ormai  made  in  Italy,  appare 
segnato da una richiesta che arriva anche da oltreoceano, anche in virtù di varietà 
che hanno diversi cicli di fioriture e che permettono una produzione per quasi tutto 
l' anno.
 
In prima linea ci sono gli chef, sempre più avidi di novità per le loro ricette, ma 
anche i leader nella distribuzione agroalimentare.
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FINGER LIME 3

 
Ovviamente i  tradizionalisti  della cucina italiana storcono il  naso anche perché, 
dopo aver sdoganato grilli  e farfalle, le nuove tendenze della gastronomia sono 
pronte a dare il via libera anche alla cannabis come ingrediente per ricette dolci e 
salate.
 
Ma questa è un' altra storia, senza contare che neppure quattro secoli  fa tra i 
nostri «novel foods» figuravano il mais, le patate e i pomodori.
 

FINGER LIME 10

Fatto sta che alle pendici dell' Etna la febbre del finger lime negli ultimi tre anni sta 
contagiando altri piccoli produttori che hanno già riconvertito piantagioni di limoni, 
fichi e persino vigne.
 
Come  nel  caso  della  Batia  dell'  Arcangelo  Gabriele  che,  alla  produzione  di 
melograni e ai gelsi neri distribuiti ai gelatieri della costiera orientale, ha di recente 
affiancato anche quella del finger lime.
 
Una febbre dovuta anche al  fatto che,  attualmente,  il  caviale dell'  Etna ha un 
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prezzo che si aggira sui duecento euro al chilo. Caro, certo, ma sempre meno di 
quello Caspio.
 
Per le vere «uova d' oro» erano arrivati prima i bresciani, allorché un industriale 
dell' acciaio scoprì che l' acqua calda che usava per raffreddare i suoi impianti era 
un habitat  perfetto  per  allevare gli  storioni;  e oggi  il  suo caviale è quello più 
venduto al mondo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ci-mancava-solo-caviale-vegano-arriva-dall-
rsquo-australia-costa-200-181209.htm

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

Terronia call center

sabrinaonmymindha rebloggatokon-igi

yomersapiens

La mia collega che prende le telefonate dall’Italia è in ferie così adesso tocca a me rispondere al suo posto e a me 

non piace tantissimo parlare al telefono con i clienti perché sono una persona loquace, finisco a stringere amicizia 

o a dire troppo. Oggi chiama un cliente da Firenze e dopo un po’ che parliamo mi dice “Lei è simpatico, non è 

viennese vero?”, rispondo che ovviamente no, sono nato a Napoli e cresciuto a Bolzano, al che lui se ne esce fuori 

con una parola che non sentivo più da tantissimo: “Ah quindi sei proprio terrone!”, ma detto con quell’accento 

bonario che hanno i toscani, quello che non sai se prenderlo seriamente e prenderlo a testate o se sta scherzando e 

lo vuoi prendere a testate preventive. Così mi lascio un po’ andare e confermo di essere un vero terrone, uno della 

peggiore specie, di quelli che emigra, di quelli che nasce in un luogo e poi si sposta altrove e poi se ne va ancora 

più lontano a vivere: all’estero. Aggiungo che infatti a me stanno sul cazzo i migranti di oggi che vengono nel mio 

vecchio paese a fare quello che era il mio compito, migrare, che era bello una volta quando di diverso c’ero solo io 

e a scuola mi sfottevano per come parlavo. Invece adesso sono solo un bianco tra altri bianchi e vengo accettato e 

io non voglio essere accettato, voglio essere diverso, odiato e continuato ad essere chiamato terrone. Lui non 

capisce dove stavo scherzando e conferma la mia teoria dicendo “Eh sì ha ragione, questi immigrati sono un 

problema, sono troppi”. Maledetta gentilezza. “Guardi, quando ero piccino a Bolzano dicevano la stessa cosa di 

noi terroni e adesso invece gli facciamo comodo. Sono dovuto andarmene via dall’Italia per poter essere trattato 

come uno stronzo qualunque. Lasci passare del tempo, tra qualche anno, se sarà ancora vivo, parlerà al telefono 

con uno dei suoi immigrati e gli dirà pure che è simpatico come ha fatto con me”. “Ma no, con voi terroni è 

diverso, voi siete normali!”. L’ho salutato, mentre posavo il telefono ho pensato a quella scena di Boris dove 

Stannis dice la sua opinione riguardo ai toscani ma no, meglio lasciare perdere, non sono tempi dove vale la pena 
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essere gentile e simpatico con tutti.

Fonte:yomersapiens

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

ideeperscrittori

Terribile sospetto

Capitolo 1 

- Sono sbarcati gli alieni. Ho paura. 

- Perché? 

- Secondo me si cibano di umani. 

- Ahahaha. Ma cosa ti viene in mente?

Capitolo 2 

Gli alieni cominciano a postare foto di umani su Instagram mettendo hashtag come #food e #lifestyle.

Fine

— L’Ideota —

-----------------------------------
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QUI GATTA CI ALCOVA - CHE DEGRADO NELLA STORICA VILLA 
“LA COLOMBAIA”, BUEN RETIRO DI LUCHINO VISCONTI A 
ISCHIA 

QUELLA CASA, ORA CHIUSA, PER IL REGISTA ERA UN’OSSESSIONE: SPESE CIFRE 
ASTRONOMICHE PER ARREDARLA E DIVENNE IL LUOGO DEI SUOI FURORI 
PASSIONALI - POI LA DECADENZA, LE MESSE NERE, LE ORGE E GLI SFREGI. IL 
PARCO È ABBANDONATO E DENTRO NON C’È PIÙ NIENTE

   

Luigi Mascheroni per   “il Giornale”
 

 villa la colombaia luchino visconti 5
Quando Luchino Visconti la vide, erano gli anni '50 e allora Ischia era come Capri, senza la 
piazzetta, e in qualche modo più bella, se ne innamorò solo come un Des Esseintes - o un 
aristocratico con la tessera del Pci può innamorarsi di una villa nobile e spartana, a strapiombo sul 
mare e lontano da tutti.
 
Un' isola felice dentro un' isola meravigliosa. Una casa-castello bianca con le persiane azzurre, volte 
gotiche e torrioni merlati che vogliono riprodurre manieri medievali, dépendances e un parco di 
lecci, eucalipti e pini.
 
Zèfiro dal mare e aria di cinema. La villa, chiamata La Colombaia, è nella più bella posizione di 
Ischia, tra Forio e la baia di San Montano, sopra la caletta di San Francesco, nel cuore del bosco di 
Zaro.
 
Costruita a fine '800 dalla locale famiglia Patalano, era stata poi acquistata dall' eccentrico barone 
Fassini. Per Visconti - conte, intellettuale, neorealista, esteta, affettivamente omosessuale, imperioso 
e generosissimo - quella casa divenne un' Ossessione.
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 luchino visconti e la sorella a la colombaia
 
Il regista - cresciuto in una delle ville più belle del lago di Como, villa Erba a Cernobbio - nei primi 
anni delle sue vacanze a Ischia, già intorno al 1945, soggiorna all' inizio in una casa sulla costa di 
Punta Molino, dopo in albergo.
 
Poi, vista La Colombaia, dove l' amica Alida Valli passa ospite l' estate, fa di tutto per averla. 
Visconti mette in campo l' orgoglio di casta, la sete di dominio, il desiderio del Bello. Ed essendo un 
conte, ricco e famoso, ci riesce. Nel 1965, quando ha già girato Senso, Rocco e i suoi fratelli e Il 
Gattopardo, convince per sfinimento il barone a vendergliela. La Colombaia ora è sua.
 

 tomba luchino visconti
«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». E Luchino cambia tutto. La villa 
viene ristrutturata sotto la supervisione dell' architetto Giorgio Pes. Visconti con lavori interminabili 
(«Una casa non va mai finita», diceva) rivoluziona soprattutto gli interni, in stile liberty.
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 villa la colombaia luchino visconti 6
Spende cifre astronomiche per acquistare i pavimenti (provenienti da antiche ville campane in 
demolizione) e mobilita i suoi amici antiquari tra Londra e Parigi per recuperare i pezzi migliori: 
vetri coloratissimi, quattro grandi molossi di ceramica, Klimt e Matisse alle pareti, vasi d' alabastro, 
enormi camini umbertini, carte da parati fiorate, finestre a sesto acuto che inquadrano una vista a 
strapiombo sul mare.
 
Lui si occupa personalmente del giardino: siepi, ortensie blu (di cui riempiva tutte le 25 stanze della 
villa), edere, le «belle di notte» bianche che profumano da fare girare la testa...
 
Il «bianco maniero sovrastante l' azzurro mare profondo» diventa tutto per Visconti. Oasi, buen 
retiro, luogo di lavoro (sullo scrittoio della sua stanza furono trovati appunti di diversi progetti 
teatrali, e qui lavorò molto alla sceneggiatura di Ludwig), alcova per i suoi furori passionali (le 
lunghe vacanze, ogni anno, per anni, con l' amatissimo attore austriaco Helmut Berger, che all' 
epoca era «l' uomo più bello del mondo»).

 villa la colombaia luchino visconti 4
 
E la sua tomba: sotto una roccia del parco, tra la discesa a mare e la piccola terrazza che aveva 
eletto a «pensatoio», dal 2003 la famiglia Visconti, o quel che ne resta, ha posto le sue ceneri.
 
Oggi quel che resta della Colombaia è il mito di un' epoca, quella in cui il cavalier Angelo Rizzoli 
trasformò Ischia in un ritrovo del jet-set internazionale; e la leggenda di una villa elegantissima che 
ospitò (oltre all' irresistibile e vezzeggiato Helmut Berger, il protagonista assoluto e dissoluto delle 
estati alla Colombaia) tutti gli amici di Visconti: Suso Cecchi d' Amico (con la quale scrisse la 
sceneggiatura di dodici dei suoi diciassette film), Maria Callas, Burt Lancaster, Romolo Valli, 
Giuseppe Patroni Griffi, Alain Delon (il grande amore mancato, bastava un ritardo all' invito a cena 
da «Zi Nannina a mare» per gettare il regista in paranoia), Franco Zeffirelli, Romy Schneider (forse 
l' attrice che amò di più), Florinda Bolkan, Adriana Asti (la quale, secondo Berger, portava alla 
Colombaia altri omosessuali per scacciare lui, l' ultimo era un polacco...), e poi Renato Salvatori, 
Annie Girardot, Umberto Orsini (che una sera rompe un vaso di Émile Gallé, e Luchino non batte 
ciglio: «Vabbè, ma mica ti sei fatto male?»)...
 
Per il resto - al netto dei ricordi cinematografici che ancora contiene - La Colombaia oggi è spoglia 
di tutto. Rimanendo bellissima. Dopo la morte di Visconti, nel '76, la villa ha conosciuto solo guerre 
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tra gli eredi, abbandoni, vandalismi, fallimenti, contenziosi tra la Fondazione che l' ha gestita per 
alcuni anni facendone sede di museo e Scuola di cinema (bruciando un milione e mezzo di euro) e l' 
amministrazione di Forio che attualmente è il proprietario, ma non sa come mantenere un immobile 
costosissimo e al massimo ogni tanto ospita un convegno di medici o un matrimonio (gratis agli 
ischitani, 500 euro di affitto per gli «stranieri», quando una location del genere, in un mondo 
normale, renderebbe 10mila euro a cerimonia...).
 
Oggi La Colombaia - dove negli anni '80-90, nel momento di massimo decadimento, «ci facevano 
orgette e messe nere», racconta qualche vecchio del posto - è chiusa da tre anni. Riusciamo a entrare 
perché giornalisti, dopo un paio di telefonate in Comune.
 
Sole a picco, silenzio assoluto lungo la strada che sale dal mare costeggiata da muretti dipinti a 
calce di ville che immaginiamo ricchissime (passando incrociamo un' Audi gialla con Sabrina 
Ferilli) e un bosco di lecci che immette alla casa.
 
C' è una coppia di custodi di mezza età («In realtà abusivi, c' è un contenzioso con l' 
amministrazione...» spiega il dipendente del Comune che ci accompagna) ai quali qualcuno ogni 
tanto allunga una mancia per entrare di sfroso, mentre qualcun altro invece non si perde d' animo e 
scavalca.
 
Il parco è abbandonato, la ruggine si mangia gli infissi, le statue del giardino rubate, il roseto 
scomparso, il pavimento di legno dell' anfiteatro dove si mettevano in scena i lavori teatrali 
semidistrutto... Fuori è tutto malandato, dentro tutto vuoto.
 

 villa la colombaia luchino visconti 10
Gli arredi si dice siano in qualche deposito a Milano, messi al sicuro dagli eredi. Il resto è stato 
depredato. I pavimenti in maiolica disegnati dallo stesso Visconti smantellati, i camini in marmo 
staccati, le porte a cuspide con le lunette di vetro colorato divelte. E il bancone del bar, posticcio, è 
decorato utilizzando ciò che rimane dei magnifici vetri di Murano con cui il regista fece rivestire l' 
ascensore esterno, ora completamente arrugginito, fatto costruire quando una trombosi gli paralizzò 
braccio e gamba sinistra. Era l' estate del '72.

Dopo, il conte Visconti venne sempre meno qui nel suo regno. Lasciando dietro di sé i suoi capricci, 
il suo genio, il suo gusto unico, le sue sfrenatezze e tutta la sua solitudine.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/qui-gatta-ci-alcova-che-degrado-storica-villa-
ldquo-181226.htm

-------------------------
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LA SCOLA CATTOLICA 

PAROLE, OPERE E OMISSIONI DEL CARDINAL ANGELO SCOLA 
NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA “HO SCOMMESSO SULLA 
LIBERTÀ”

“BERGOGLIO È UN COLPO ALLO STOMACO CHE CI HA ASSESTATO LO SPIRITO 
SANTO, DOPO IL CONCLAVE SONO STATO ISOLATO” – “NON HO RINUNCIATO ALLA 
MIA CROCE PETTORALE SOSTITUENDOLA CON UNA DI LATTA PER IMITARE IL PAPA. 
HO TENUTO QUELLA CHE AVEVO”

Aldo Cazzullo per il   “Corriere della Sera”
 

 ANGELO SCOLA E ALDO CAZZULLO
Al Conclave Angelo Scola è entrato Papa ed è uscito cardinale? «Una fake news, costruita in modo 
tale da sembrare la più plausibile». È riduttivo cominciare a leggere l' autobiografia di uno dei più 
importanti uomini di Chiesa europei dalla domanda sul Conclave. Ma è inevitabile.
 
«A differenza che nel 2005, dove era emerso subito un nome, quello appunto di Ratzinger che 
sarebbe poi stato eletto, il Conclave del 2013 è iniziato senza un candidato», dice Scola. Che, prima 
di lasciare Milano, aveva detto ai collaboratori: «La rinuncia di Benedetto XVI è un fatto inedito 
nella storia della Chiesa degli ultimi secoli e preannuncia un nuovo Papa altrettanto inedito. State 
tranquilli che non sarò io».
 
E ora aggiunge: «Non ho mai creduto alla possibilità di diventare Papa. E quindi non ho sofferto per 
questo motivo. Devo ammettere però che, sulla base di quel che hanno scritto i giornali, io ho subìto 
una certa emarginazione. Dopo il Conclave sono stato considerato l'avversario che ha perso la sfida 
con Bergoglio, il cardinale nostalgico dei Papi precedenti, l' uomo del passato. E questo ovviamente 
non mi ha fatto piacere».
 
È un libro molto ricco, questa lunga intervista di Scola all' inviato di «Avvenire» Luigi Geninazzi, 
Ho scommesso sulla libertà, pubblicato da Solferino. A cominciare dai ritratti dei tre Papi che l' ex 
patriarca di Venezia ed ex arcivescovo di Milano ha visto da vicino.
Bergoglio lo conosceva già. L' aveva incontrato in Argentina e poi al Sinodo dei vescovi: «Ricordo 
la delicatezza dei suoi interventi e la serietà e compunzione del suo atteggiamento. Durante le pause 
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delle assemblee rimaneva quasi sempre seduto al suo posto, silenzioso e chino sugli appunti, segno 
di una personalità molto riservata. Anche per questo sono stato molto colpito dal carattere aperto, 
gioviale e ironico che ha manifestato da quando è diventato Papa. Ci vedo la conferma della 
speciale "grazia di stato" che investe l' eletto al soglio di Pietro».
 
Sostiene Scola che «il comparire di un Papa come Francesco è stato un salutare colpo allo stomaco 
che lo Spirito Santo ci ha assestato per svegliarci». Però individua «una cosa che accomuna molti 
detrattori e anche tanti ammiratori di Papa Francesco: lo squilibrio del giudizio.
 
I primi sono arrabbiati perché Francesco non dice quel che pensano loro. I secondi si ritengono 
soddisfatti perché Francesco direbbe quel che loro hanno sempre detto e pensato in questi ultimi 
cinquant' anni che avrebbero visto il tradimento del Concilio Vaticano II, solo adesso finalmente e 
pienamente applicato. Le cose non stanno in questo modo».
 
I falsi amici di Francesco vedono nella sua predicazione un ritorno al puro Vangelo; come se 
occuparsi dei nuovi diritti, delle neuroscienze, dell' intelligenza artificiale, dell' aborto distogliesse 
«dall' autentico messaggio di misericordia di Cristo».
 
Scola è convinto invece che la Chiesa debba portare la sua proposta di vita buona nel dibattito 
pubblico, e anche nei luoghi dove si prendono le decisioni, dalla Rete al Parlamento. Quanto allo 
stile, «io non sono tra coloro che hanno cambiato la croce pettorale sostituendola con una di latta 
per imitare il Papa. Ho tenuto quella che avevo.
 
E ho continuato a presiedere le cerimonie solenni indossando casule preziosissime conservate nel 
museo del Duomo, come vuole la tradizione»; compreso l' anello «con un bellissimo cammeo che 
apparteneva al cardinale Schuster».
 
«Mi sentirei ridicolo se dovessi assumere uno stile, nel senso di comportamento esteriore, che non è 
il mio». Ma da vescovo di Grosseto «andavo a trovare i malati di Aids, quando ancora questa 
malattia era sinonimo di terribili sofferenze e di morte sicura. Lo stesso ho fatto con le donne del 
carcere femminile di Venezia. E nelle periferie di Milano».
 
C' è un pezzo di storia d' Italia e della Chiesa, nelle memorie di «don Angelo». L' occupazione 
tedesca, e i disperati tentativi di intercettare il padre camionista che non sa che è cambiata la parola 
d' ordine necessaria per entrare nel palazzo sequestrato dai nazisti, dove la famiglia Scola abita in 
una casa di ringhiera di 35 metri quadrati.
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 il dalai lama tenzin gyatso e il cardinale angelo 
scola
L' arrivo degli americani e la scoperta del cioccolato, rubato di nascosto alla madre. La fede 
«trasmessa con il latte e la tenerezza». La condivisione delle idee politiche del padre socialista. La 
scoperta del «genio educatore» di don Giussani: «Con lui non si scherzava mai e si era sempre 
lieti», anche durante le discussioni al limite dello scontro.
 
Il viaggio a Parigi nell' estate del 1968 e la manifestazioni nel Quartiere Latino. La malattia che lo 
porta in coma, a un passo dalla morte. L' incontro con il giovane imprenditore dell' Edilnord, Silvio 
Berlusconi. L' esperienza con la psicoanalisi. Le notti trascorse da Wojtyla in preghiera sdraiato sul 
pavimento con le braccia aperte come in croce.
 

 JUAN CARRON
L' ammonimento dell' allora cardinale Ratzinger: «Don Angelo, non dia consigli a chi non glieli ha 
chiesti». L' amicizia con il grande teologo Hans Urs von Balthasar, che nottetempo conversava con 
la mistica Adrienne Von Speyr, morta da anni. Il «doppio peccato originale» che si è sentito addosso 
per via della formazione in Cl.
 
La lettera di Carrón a Benedetto XVI, che auspicava l' arrivo di Scola a Milano e criticava i suoi 
predecessori Martini e Tettamanzi «con espressioni approssimative e un po' goffe». Il veto di 
Bertone alla nomina di Scola alla presidenza della Conferenza episcopale. I giudizi lusinghieri su 
Ruini e Bagnasco. Il rapporto con l' Islam.
 
Gli anni di Venezia e Milano, il ritiro sugli amati monti sopra Lecco, e le riflessioni sul futuro di un 
uomo che ha ancora molto da dire. A cominciare da un' idea forte: Gesù non è un defunto ma un 

822



Post/teca  

contemporaneo; e il cristianesimo non è che l' incontro con Lui.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/scola-cattolica-ndash-parole-opere-omissioni-
cardinal-angelo-181229.htm

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

20180821

ORA SI' CHE MI AR-RAP - 

ANCHE IN ITALIA LE MAJOR SI ACCORGONO DELLE VOCI 
FEMMINILI DI RAP E HIP HOP 

ADESSO TOCCA A PRIESTESS, LESLIE E NIBIRV PORTARE LA PARITÀ DI GENERE 
ALL'INTERNO DI UNO STILE STORICAMENTE MASCHILE E MASCHILISTA – MA I 
COLLEGHI INSORGONO: ‘LE RAGAZZE DA NOI COPIANO ANCORA TROPPO…’ - VIDEO
 
Alessio Lana per il   “Corriere della Sera”
 

 priestess 5
Il rap in Italia non è mai stato così vitale. Conquista stabilmente le classifiche, batte facilmente 
anche il pop più blasonato e così le major hanno pensato di mettere sotto contratto tre femcee, le 
rapper donna insomma. Dopo Baby K, che aveva iniziato nel 2008 con il rap per poi darsi al pop, 
adesso tocca a Priestess, Leslie e Nibirv portare la parità di genere all' interno di uno stile 
storicamente maschile e maschilista. Tutte nate intorno agli anni '90, hanno energia, voglia di 
esprimersi, e le loro rime stanno conquistando anche gli uomini. Un' impresa non certo facile.
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 priestess 2
La più ascoltata della tripletta è Priestess. Nata nel 1996, Alessandra Prete (vero nome) ha superato 
il milione di ascolti su Spotify con Maria Antonietta, un brano che affronta temi tipici del rap, la 
quotidianità di una ragazza, i suoi svaghi, le sue preoccupazioni come sintetizzato dal verso 
«camere oscure, sapore di erba, le canne e i caffè, i vicini son fuori di testa, un po' come me». Nata 
facendo cover jazz, rock e blues, sfrutta la sua dolcissima voce per tracce a metà strada tra il rap e la 
trap.
 
Completamente diversa è Lisa Cardoni, in arte Leslie. Pescarese classe 1993, è emersa nel 2017 
grazie a Bimbe (Holla), brano a quattro mani interpretato con le colleghe Nibirv, Ivonne e Hindaco. 
In lei spicca la furia nel rappare.

 priestess 1
 
«Nelle mie canzoni mi metto a nudo, parlo di me e di ciò che mi accade. Se un mese non riesco a 
pagare le bollette racconto della mia insoddisfazione per questa nazione, se però ho fumato 
parecchio, faccio un pezzo che parla di canne o magari di sesso».
 
Omosessuale dichiarata, rispetto a molte colleghe non ammicca mai e non punta all' estetica. «Con i 
rapper uomini c' è un rapporto di stima reciproca, di sana competizione», racconta, «Con le donne 
invece la competizione è fisica, d'immagine, di click». I suoi primi video viaggiano intorno alle 
50mila visualizzazioni su YouTube mentre l' ultimo singolo, Oh My Goodness dell' aprile scorso, 
conta 66mila ascolti su Spotify. Per il futuro ha in serbo un album. «Ho tantissima musica da 
pubblicare», sottolinea con la gradevole sfrontatezza che riversa nei suoi brani.
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 nibirv 4
 
Chiude la tripletta Nibirv (si legge Nibiru). La sua voce è molto musicale e si concede anche 
qualche incursione nell'elettronica. Nata a Bologna nel 1989, Sofia Buconi ha esordito anche lei nel 
2017 con Bimbe (Holla) e poi, nel 2018, sono arrivati i primi singoli da solista, Come Kurt Cobain 
(68mila ascolti su Spotify) e Deadlift (11mila). «Deadlift (lo stacco da terra dei pesisti) l' ho scritta 
mentre lavoravo in palestra e ha una doppia lettura: voglio esprimere il mio amore per l' attività 
fisica ma anche criticare l' ossessione per il corpo».

 nibirv 3
 
Per lei la questione di genere nel rap è complessa: «Il mercato discografico è maschilista perché le 
donne sono ascoltatrici più attente, seguono di più gli artisti e comprano di più», sintetizza. Ma ha 
un' arma vincente: «Ho trovato un modo nuovo di esprimermi e affrontare tematiche femminili nel 
linguaggio degli uomini».
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 nibirv 2
Questa dell' identità è una delle questioni più spinose del rap femminile. «Le donne devono 
imparare a scrivere testi, non si può andare avanti con artiste che rappano strofe altrui, magari 
scritte da uomini», spiega Paola Zukar, la più importante manager del rap in Italia. Energica 49enne, 
calca la scena underground fin dalla prima ora e tra i suoi artisti figurano nomi di spicco come Fabri 
Fibra, Marracash, Clementino ma nessuna donna.

 nibirv 1
 
«Il rap è competitivo, aggressivo, e queste non sono certo le prime due caratteristiche che vengono 
in mente in una donna», spiega. Ciò vale anche per gli Stati Uniti dove dagli anni '90 ci sono 
femcee di successo come le decane Missy Elliott e Lauryn Hill e le più giovani Nicki Minaj e Cardi 
B, ma rimangono un' esigua percentuale. «Le ragazze da noi copiano ancora troppo - riprende Zukar 
- Pensano ai vestiti firmati, usano le parolacce e l' aggressività degli uomini».
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 leslie 5
La vera rivoluzione, secondo lei, ci sarà quando «le femcee troveranno una loro identità ben definita 
di donne, di artiste e di italiane». Come a dire: meno Instagram e più contenuti.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ora-si-39-che-mi-ar-rap-anche-italia-major-si-
accorgono-voci-181194.htm

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

VITA, CARRIERA E FAMIGLIA DI AGOSTINA BELLI

“PROVAI A INDAGARE SULL’UCCISIONE DI MIA MADRE E HO RICEVUTO MINACCE DI 
MORTE” – L’INCONTRO CON LA MELATO ALLA RINASCENTE E LE SERE CON 
BATTISTI E ARBORE, L’ICONA DEL CINEMA OSÉ SI RACCONTA: “ERO LA CAPOBANDA 
DI UN GRUPPO DI RAGAZZACCE: AVEVO FANTASIA E LORO MI SEGUIVANO. 
GASSMAN? IN ‘PROFUMO DI DONNA’ ERA DISTANTE, NON MI CONSIDERAVA. 
L’UOMO CHE HA UCCISO MIA MADRE NON ERA UN LADRO MA…” - FOTOGALLERY 
HOT

   

Piero degli Antoni per   “la Nazione"
 
Agostina Belli, 69 anni, è l' indimenticata interprete di un capolavoro del cinema italiano, 'Profumo 
di donna', con Vittorio Gassman. Oggi vive sul lago di Bracciano. È nata al Giambellino, uno dei 
quartieri più popolari, e un tempo malfamati, di Milano.
 
Com' era la vita nella zona, a quei tempi?
«Ero un po' la capobanda di un gruppo di ragazze. Siccome avevo fantasia, amavano seguire quello 
che facevo io. Una volta a Carnevale abbiamo deciso di vendicarci dei ragazzi del civico 8, 
attaccato al nostro che era il 4.
 
Ci siamo vestite da maschi e armate di mattarelli di plastica riempiti di carta bagnata, e quindi belli 
pesanti. Abbiamo fatto un' imboscata, saltando addosso ai ragazzi. Ci siamo divertite come matte.»
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 agostina belli 9
Ho letto che una volta ha pure rubato la moto a suo padre...
«Aveva un bellissimo Galletto 175. Un giorno l' ho preso e ho fatto il giro del quartiere, avrò avuto 
15 anni... La mia prima moto l' ho comprata quando ho cominciato a lavorare alla Rinascente, era 
senza targa e, per acquistarla, ho dovuto fare le cambiali. Andavo al lavoro solo in Lambretta, con la 
neve e la pioggia, perché non sopportavo i mezzi pubblici».
 
È vero che alla Rinascente ha conosciuto Mariangela Melato?
«Verissimo. Lei faceva la vetrinista. Anni dopo ci siamo reincontrate sul set di 'Mimì metallurgico' e 
siamo trasecolate: 'Cosa ci fai qui?, ci siamo chieste l' un l' altra. Lei era agli inizi della carriera e io 
ancora meno.
 

 agostina belli 7
A Roma, in seguito, abbiamo continuato a vederci. Organizzavo delle serate con gli amici, a cui 
partecipava a volte anche Lucio Battisti, che abitava nella mia stessa via. Veniva con la chitarra e si 
metteva a cantare. Una sera è arrivato con Renzo Arbore e c' era anche Mariangela. Si sono 
conosciuti così, a casa mia».
 
Nel film 'Sepolta viva' ha rischiato l' annegamento, ma si dice anche che sia stata una 
montatura dell' ufficio stampa...
«Macché montatura, è tutto vero, anche se poi la faccenda è stata cavalcata per fare pubblicità. Io 
ero rinchiusa in una torre e dentro era stata costruita una piscina. A un certo punto l' acqua era così 
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alta che non toccavo più, allora hanno messo un treppiede sul fondo, per tenermi sollevata. Però si è 
messo a traballare e io sono cascata giù.
 
Ho urlato 'Aiuto aiuto', ma tutti credevano stessi recitando. Soltanto mio marito, Fred Robsahm, che 
mi conosceva e sapeva che non nuotavo bene, ha capito che stavo davvero affogando e si è buttato 
per salvarmi. Sono finita in ospedale».
 
Com' è stato recitare con Gassman in 'Profumo di donna'?
«Era distante, non mi considerava. Credo fosse molto preoccupato per il ruolo, veniva da un lungo 
periodo di assenza dallo schermo.
Nel film seguente, 'Telefoni bianchi', invece, ha avuto un atteggiamento più espansivo. 
Probabilmente in precedenza non credeva alle mie capacità, poi si è ricreduto».
 
Come le è sembrato il remake di 'Profumo di donna' con Al Pacino?
«Mi è venuto da ridere. Pagare i diritti per rifarlo in quel modo ridicolo... Il cieco che guida una 
Ferrari, andiamo! E poi nel film americano non c' è proprio l' elemento che dà il titolo, cioè il 
profumo di donna».
 
Ha recitato anche con Richard Burton...
«Dovevo stare molto attenta perché Liz Taylor era sempre sul chi va là. Mi ricordo che un giorno 
eravamo in roulotte a provare una scena, quando, a sorpresa, è arrivatacol suo aereo privato. È 
entrata, ci ha visto insieme e mi ha fulminato con lo sguardo. Ma devo dire che Liz Taylor era 
davvero stupenda».
 
Sua madre è stata uccisa nella pensione che dirigeva, vicino alla stazione centrale a Milano, 
nel 1970. Un delitto mai risolto, per fare luce sul quale lei ha anche ingaggiato dei detective. 
Poi però è stata costretta a lasciar perdere…

«Sono stati gli stessi poliziotti che mi hanno consigliato di smettere, 'Lei non sa con chi ha a che 
fare' mi hanno detto. Dopo aver assoldato dei detective, ho cominciato a ricevere minacce di morte, 
'Farai la fine di tua mamma', mi dicevano.
 
Ho sporto denuncia ai carabinieri, e mi hanno consigliato di armarmi. Così ho preso il porto d' armi 
e per due, tre anni, ho girato armata. Mi hanno rubato la macchina, mi hanno ucciso il cane. Abitavo 
da sola in campagna, avevo paura. Alla fine mi sono arresa».
 
Ha qualche sospetto?
«Mi dispiace, non posso dire di più. Ma l' orologio e la catenina di mamma erano sul comodino. 
Non si trattava di un ladro ma di una persona che conosceva bene. Ho pensato che forse me lo sono 
anche trovato alle spalle e l' ho persino baciato, magari era un amico, un parente... La trasmissione 
Tv 'Chi l' ha visto?' mi ha proposto di riaprire il caso, io ero favorevole, ma mia sorella e mia zia 
erano contrarie, e così abbiamo lasciato perdere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-carriera-famiglia-nbsp-agostina-belli-
ldquo-provai-indagare-181219.htm

---------------------------
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Nudi sì, ma con la cuffietta in testa

Pasquale Hamel
:
20 agosto 2018

Titoliamo questa curiosità, che riguarda il modo in cui si dormiva nell’Alto Medioevo, “a capo 
coperto”.
Iniziamo col dire che i letti nel Medioevo – parliamo naturalmente di case di re, aristocratici e 
benestanti – erano alquanto diversi dai nostri.
Si trattava infatti di letti particolarmente larghi ma soprattutto corti.
E questo non certo per la statura dell’uomo medievale che, dagli studi antropometrici effettuati, 
risultava verosimilmente più bassa rispetto all’uomo contemporaneo, ma per le abitudini degli stessi 
dormienti.
Infatti, gli uomini del Medioevo non dormivano distesi, come avviene oggi, ma dormivano seduti 
con alti cuscini che sorreggevano il busto e la testa.
Il termine “testata” del letto, prende infatti nome dal fatto che vi si appoggiava la testa, così come 
“spalliera”prendeva nome proprio dal fatto che il dormiente vi poggiava le spalle.
Queste originali abitudini, che possono suscitare la nostra meraviglia, hanno tuttavia motivazioni di 
natura culturale ma, anche, pratica.
Culturale era infatti il riferimento alla morte. La posizione distesa, supina o prone che fosse, 
ricordava infatti quella dei cadaveri, la morte doveva essere esorcizzata.
C’era poi un motivo, che abbiamo definito pratico:  la posizione seduta favoriva la digestione e 
scongiurava gli effetti devastanti del reflusso gasto-esofageo di cui soffrivano molti uomini di quel 
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tempo per diete alimentari disordinate e per l’assunzione di cibi non sempre di buona qualità.
E qui andiamo all’altro discorso sul perché i letti fossero piuttosto larghi.
Per curiosità ricordiamo che nella casa di un ricco mercante è stato trovato un letto di circa 3, 50 cm 
di larghezza.
Il motivo di questa apparente eccentricità era riconducibile al fatto che il letto era una veras e 
propria piazza d’armi, destinato ad ospitare non solo marito e moglie, ma anche i figli, perfino la 
servitù e, in qualche caso ospiti di riguardo.
E fin qui, forse qualche meraviglia ma non più di tanto. Ci può  sconvolgere il fatto che uomini e 
donne non utilizzassero pigiami o camice da notte perché dormivano praticamente nudi, coprendosi 
con lenzuola e pellicce con gli inconvenienti che questa promiscuità poteva creare.
Ma qui il tocco finale.
Nudi sì ma a capo rigorosamente coperto.
Era infatti prescritto che non ci si potesse mettere a letto senza avere prima indossato la “cuffietta”, 
una sorta di copricapo di stoffa preferibilmente bianco, che forse difendeva i capelli da pidocchi e 
cimici.
Era anche usanza che la consorte devota, prima di andare al letto, attendesse il marito per 
sistemargli la cuffietta in testa.
Un’ultima curiosità, senza scomodare Boccaccio.
Capitava spesso che la moglie fedifraga si alzasse di notte per raggiungere l’amante e che, per 
meglio nascondere il suo delitto, scambiasse il suo posto con qualche servetta che metteva a giacere 
accanto all’ignaro marito.
A questo punto vi lascio immaginare su quanto, a causa di quella impropria sostituzione, poteva 
accedere in quel letto.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_storia-cultura/nudi-cuffietta-medioevo/

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

Togliersi la sete col prosciutto

Ranieri Bizzarri
:
21 agosto 2018

Ci sono ricordi che salgono improvvisamente la scala della memoria. Due giorni fa, di fronte ai ai 
fischi agli esponenti del PD al funerale delle vittime del Ponte Morandi, mi è tornato in mente mio 
zio che leggeva il Corriere in un giorno di Settembre di tanti anni fa. Eravamo a Porto Azzurro, 
all’Elba, dove lui e mia zia avevano una piccola casa. Mio zio era un alto dirigente della Longanesi, 
un toscano trapiantato da giovane nel Nord e poi a Milano, ma con forti radici ancora nella sua 
Toscana. Era un socialista, apprezzava molto il PSI milanese. Letta improvvisamente una notizia, 
sbottò: “sarebbe l’ora che questi ‘romani’ cominciassero a lavorare”; e per romani intendeva i 
politici che stavano a Roma, senza distinzione. Erano i primissimi anni novanta e la Lega Nord del 
Senatur stava diventando popolare. Ricordo che Mario Spagnol, altro grande dirigente della 
Longanesi e amico di mio zio, considerava la Lega una forza di rinnovamento, o almeno così avevo 
capito.
Avevo quasi diciotto anni, da sempre mi appassionava la politica, e quella frase mi colpì. Per il suo 
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crudo qualunquismo, strano in bocca ad un uomo di lettere, un socialista. Avevo simpatia per il PSI, 
mi sembrava un partito rapido nel capire la società, deciso nell’affrontare i problemi. Mi piaceva 
Claudio Martelli, molto più di Craxi: liberal nella vita e nell’approccio politico, eccellente oratore.
Questo insignificante aneddoto, il primo tangibile “qualunquismo” della mia esperienza politica, me 
lo sono portato dietro per anni come un monito. Con l’esperienza di una famiglia di sinistra storica, 
il rozzo dividere il mondo in buoni e cattivi sulla base della capacità di lavorare, della geografia, 
della storia personale, non mi è mai piaciuto. Eppure, in qualche modo, aveva fatto breccia –forse 
solo per un minuto- anche in un uomo colto come mio zio. Lo tsunami di Mani Pulite iniziò poco 
dopo, e travolse persone ben più colte e riflessive di lui.
La violenza morale –e talvolta fisica- che accompagnò Mani Pulite me la ricordo bene. E mi ricordo 
bene come buona parte della sinistra di opposizione, e della stampa di sinistra (tipo l’Espresso), 
strillasse alla ricerca della rapida “verità” giudiziaria. I “romani”, ovvero i partiti storici, erano 
tacciati di corruzione; ed invero il finanziamento oscuro delle bustarelle era endemico. Ma furono 
travolti in un soffio di vento partiti storici nati dalla sofferenza dei militanti, radunatisi intorno ad 
idee, speranze, lavoro. Il popolo, che per Victor Hugo talvolta ritorna folla, aveva deciso: le streghe 
dovevano essere bruciate. Chi non ha vissuto quegli anni non può capire, e lo scuso anche della 
timidezza sul presente. Le monetine a Craxi, atto di giustizia-fai-da-te maramaldo e tragico da parte 
di una folla ululante, ne rappresentano forse l’apice. Ma   la lettera del povero Sergio Moroni al 
Presidente della Camera Napolitano, prima di suicidarsi, rappresenta un drammatico monito della 
disperazione che può provare un uomo solo quando è braccato dalla folla. Spero che qualche 
ragazzo trovi la voglia e il tempo di leggerlo, sarebbe il successo più bello di questo post..
Ho sempre votato la sinistra democratica, perché credo nella libertà e nella solidarietà. Ma ho 
cercato e sostenuto direttamente sempre politici e leader che non condividessero il giacobinismo e 
la spettacolarizzazione mediatica delle procure. Ho sempre pensato che, nonostante il giacobinismo 
si riproponesse a sinistra negli anni di Berlusconi, era come una malattia infantile destinata a 
scomparire. Ci sarebbe stato, ragionavo, un giorno una classe dirigente capace di comprendere che 
vellicare le “pulsioni” del popolo fosse l’atto più reazionario ed illiberale della politica; che la 
sinistra che emoziona, quella di Roosevelt, di Kennedy, di Mandela, del Nord Europa, financo in 
parte di Togliatti, non è mai stata forcaiola. Ha sempre creduto nel diritto e nei diritti dei cittadini. 
Sono toscano, e la pena di morte fu abolita nel mondo nel 1786 in Toscana, primo Stato al mondo. E 
pensavo che un giorno anche il retaggio della “diversità” berlingueriana, preso a pretesto spesso dal 
giacobinismo, sarebbe stato declinato non in snobismo e disprezzo per il nemico politico, ma in 
sforzo positivo per andare oltre i propri limiti a favore degli altri. Ma in vent’anni il demone 
giustizialista e populista ha fatto ripetutamente capolino, anche solo per frustrazione di non riuscire 
a sconfiggere Berlusconi in maniera definitiva.
Già, Berlusconi. Ora è un candido ottantenne animalista e con la patente europea di sincero 
democratico. Ma c’è stato un momento in cui la sinistra e le procure si aizzavano tra loro per 
dipingerlo come un vile opportunista, moralmente scandaloso, dedito a piegare la politica ai suoi 
interessi personali. E c’era naturalmente molto di vero in tutto questo. Diffidavo però di quel 
surplus di ferocia moralista con cui ci si scagliava contro “Papy”, quel voler ridurre un fenomeno 
politico importante a mera questione giudiziaria. Non avremmo mai vinto così.
Nel 2006 è arrivata la crisi economica e un paese invecchiato e stanco di anni di poche riforme e 
sacrifici, è pressochè collassato. Ne ha parlato magistralmente Jacopo Tondelli   qui sugli Stati 
Generali. La risposta, specie a sinistra, è stata modesta. Il PD, nato dalle ceneri delle due culture 
cattolica democratica e comunista, ha oscillato tra un socialismo liberale delle origini (Veltroni) e 
degli ultimi anni (Renzi), ed un impianto più socialdemocratico (Bersani), trovando solo a sprazzi la 
quadra politica. Solo Renzi ha avuto il coraggio di scagliarsi contro il giustizialismo e di credere 
nella crescita economica, arrivando quasi all’obiettivo. Anche io ho creduto che eravamo finalmente 
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eravamo arrivati all’approdo di una sinistra veramente liberale e solidale.
Ma, come in un incubo, la stanchezza del Paese, la crisi economica, le riforme drastiche dell’epoca 
Monti (non tutte condivisibili, peraltro) e le nuove tecnologie che permettono la manganellazione da 
tastiera, –i social-, stavano alimentando nell’ombra quella “bestia” che la sinistra giacobina ha per 
tanti anni creduto di poter slegare a piacimento. Negli ultimi dieci anni, le accuse di insipienza, 
inadeguatezza, corruzione, viltà, collusione con i poteri forti, troppe volte scagliate in faccia 
all’avversario e “sdoganate” come temi politici, hanno fatto breccia nell’opinione pubblica. 
Convinto da capi politici cinici che la Società è sempre un gioco a somma zero, dove se mi 
arricchisco io ti impoverisci tu, se arriva l’immigrato tu starai peggio, il popolo, ritornato folla, 
mandava i “vaffa” ai politici e chiedeva tangibili capri espiatori per il proprio impoverimento, reale 
o percepito. Molti magistrati, piccoli scandalosi Roberspierre alla ricerca di visibilità e poco 
interessati al diritto, hanno continuato a fomentare questo clima; si è persino teorizzato che gli unici 
errori giudiziari sono le assoluzioni, una affermazione tetra da paese dittatoriale.
E infine, il 14 Agosto 2018 la diga ha ceduto. O, se preferite, è caduto lo splendido ponte Morandi 
della nostra società, che –edificato nell’ottimismo degli anni 60- ci permetteva di attraversare la 
valle dei nostri ritardi e delle nostre omissioni, e rimanere un grande Paese.
Ora assistiamo al populismo mediatico al potere, sempre alla ricerca di colpevoli per coprire le 
proprie inadeguatezze. In ultimo, il “governo del cambiamento” ha accusato senza processo 
“l’avido” Benetton per il crollo del Ponte. Autostrade, forse colpevole di scarso monitoraggio dello 
stato dell’infrastruttura, è stata in ogni caso picconata senza problemi e fatta franare in Borsa, 
fregandosene del fatto che in questa Società, così come in tutte le Società, lavorano anche persone 
umili e tanta classe media. Per questi si vedrà domani. Ma il mondo economico internazionale è 
regolato dal Diritto, non dalla folla, e ora ci troviamo davanti la prospettiva di un costoso e lungo 
contenzioso giudiziario; ne ha parlato il professor Bin   qui. Qualcuno spera che M5S e Lega 
facciano anche l’interesse del Paese, che sia possibile trovare qualcosa di buono nella loro azione. 
Vorrei essere così ottimista. Vedremo.
In questo frangente, la sinistra giacobina e antiliberale non ha perso nè il pelo nè il vizio. Ha 
parallelamente cominciato a dibattere contro le privatizzazioni degli anni 90 e il fantomatico 
liberismo degli ultimi anni. Attendo a breve le prime richieste di giustizia sommaria. Questa sinistra 
sarà inglobata nella piattaforma Rousseau, che ne rappresenta il logico approdo. D’altro canto in 
comune hanno la ricerca del nemico e l’idea che prima si redistribuisce, e poi, solo poi, si cresce.
Non è chiaro cosa si prospetti all’orizzonte, ma vedendo i fischi agli esponenti PD è chiarissimo che 
(come si dice dalle mie parti) ci siamo tolti la sete col prosciutto.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/togliersi-la-sete-col-prosciutto/

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

Il pranzo è servito
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Alessandro Perrone
:
21 agosto 2018
Anno 1993: eccolo lì, il ventenne ipertricotico che si autodefiniva nullafacente ma aveva una voglia 
pazza di partecipare a uno dei quiz sulle reti del Cavaliere, colui che aveva trasformato Milano e la 
tv in qualcosa di magico. Ed era il Presidente e il proprietario della sua squadra del cuore. Di lì a 
poco Berlusconi sarebbe sceso in campo, forse perchè teneva molto alle sorti de il paese che 
amava, forse perchè l’amicizia con Craxi e l’ospitalità verso uno scomodo stalliere lo stavano 
costringendo a fare la mossa decisiva. Ma diciamocelo, quel Il Pranzo è servito era l’ultima 
versione, quella con Davide Mengacci, non con Corrado: quindi già qualcosa di serie B. Il grande 
capo della Lega era Umberto Bossi, che avrebbe appoggiato Il Cavaliere per poi tradirlo, quando i 
saldi principi leghisti e il celodurismo primeggiarono sulla sete di potere. Tornò sui suoi passi poi, il  
Senatùr, ammaliato da tante belle poltroncine a Roma, imponenti stipendi e vitalizi. Il resto è storia.
Matteo Salvini ha avuto la strada spianata, salvo tutti quegli indagati nel Palazzo della Regione e 
quei 49 milioni di euro svaniti nel nulla. Ma nel nostro Paese questi non sono limiti per il successo. 
Lui incarna il populismo, l’italiano medio che bada al proprio orticello e non alla cosa comune, 
l’ignoranza beata di chi supplisce le mancanze con la furbizia. Ha in mano un sistema social gestito 
da potenti nerd per ottenere più favore dal popolo, come nelle grandi sfide politiche negli Stati 
Uniti. Usa parole ben studiate per circuire l’anziano comune; riporta in auge i valori cattolici e 
tradizionali di cinquant’anni fa per recuperare l’appoggio del Vaticano; ti mette addosso la paura 
dell’uomo nero, dello straniero e del tuo vicino di casa diverso. Si allea per convenienza con Il 
Movimento 5 Stelle ma pensa tutti i giorni allo scacco matto, quando diventerà Presidente del 
Consiglio. Niente di nuovo: Renzi ha stipulato Il Patto del Nazareno (che sembra qualcosa di sacro) 
con Silvio, pur di diventare il Premier mosso nell’oscurità da Denis Verdini. E non elenchiamo tutte 
le strane alleanze nate nella storia della politica italiana.
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E per quanto riguarda il razzismo c’è qualcosa di nuovo? Direi proprio di no: facciamo un breve 
viaggio nel tempo. Nel Medioevo i signori del Nord Italia erano proprietari dei loro poderi, avevano 
le proprie attività e se erano abbastanza furbi godevano della benedizione papale. Difendevano il 
loro orticello con il coltello tra i denti, al punto che proprio il Papa, che voleva estendere i propri 
domini esentasse sotto il segno della Croce, li volle chiamare a sè per le Crociate. Tutti coloro che 
potevano combattere e speravano in grandi ricompense erano assoldati, nel nome di Dio, per 
uccidere in battaglia i musulmani che usurpavano il Santo Sepolcro e le terre della Bibbia. 
Purtroppo succede ancora oggi, negli stessi posti e per lo stesso motivo: occupare una zona 
geografica strategica per avere l’egemonia sul Mediterraneo. Oggi si sono aggiunti i gasdotti, il 
mercato del petrolio, il traffico di armi e droga, ma a quei tempi che ne sapevano. Le città italiane e 
i loro abitanti odiavano lo straniero, il barbaro ma soprattutto il musulmano, perchè glielo dicevano 
il prete, la nonna, il nonno, la mamma, il papà: quelli venivano per ammazzare tutti gli uomini, 
rapire le donne e i bambini e distruggere il cristianesimo. Poi il Mediterraneo non bastò e qualche 
secolo dopo molti europei (sempre protetti dalla Croce) compirono dei genocidi in Centro e Sud 
America. Poi piacque molto anche l’Africa. Tutt’oggi nei libri di storia che studiano i nostri ragazzi 
a scuola (inclusi i figli di immigrati), questi avvenimenti sono narrati come grandi gesta compiute 
da grandiosi personaggi. Nel frattempo in Italia (che non era certo la nazione unita e tutta d’un 
pezzo di oggi) si bruciavano donne in piazza chiamandole streghe e si eviravano i sospettati di 
omosessualità, per poi imprigionarli. Avvicinandoci a noi nella storia, a un certo punto a molti 
italiani non piacquero più gli ebrei, e aiutarono un autoritario signore calvo a farli deportare nei 
campi di sterminio. Avanzando di qualche decennio, ecco la paura verso l’hiv, verso gli omosessuali 
che sicuramente erano tutti infetti, come i drogati, di quel virus lì. E poi i noiosi vu cumprà, gli 
slavi che arrivavano con le barche. Magari qualche straniero a posto lo trovavi, e allora lo mettevi a 
fare le pulizie nel condominio, quando a Il Cairo era ingegnere. E gli albanesi negli anni 90, ve li 
ricordate? La costante invece sono sempre stati i Rom, con il simpatico appellativo di zingari, come 
ci hanno insegnato i nostri nonni. Poi, dal 2001, l’odio totale è tornato verso il Medio Oriente, senza 
distinzioni: tutti Bin Laden e tutti Isis.
Torniamo a oggi. Tito Boeri ha recentemente lanciato l’allarme: se c’è una forza lavoro di cui la 
Previdenza Sociale non può fare a meno è proprio la categoria degli immigrati. In regola, 
ovviamente. Gli altri non sono censiti, però le mafie li fanno lavorare tanto, ormai utilizzando solo 
loro per qualsiasi tipo di mansione e accrescere il nostro sommerso, che si nasconde sotto al PIL. 
Tanti paesi europei, con la fine delle colonie, hanno integrato gran parte degli immigrati provenienti 
da paesi lontani che erano sotto il loro governo. Il meltin’ pot ha caratterizzato gli ultimi decenni 
europei: Londra, Parigi, Amsterdam, Berlino sono solo alcune delle città in cui da ormai tantissimo 
tempo convivono origini e religioni di ogni tipo. Le nazionali di calcio? Neo Campioni del Mondo i 
francesi con quasi tutta la squadra di origini africane; la Germania piena di turchi; l’Olanda con 
campioni originari del Suriname fin dagli anni 80; e poi c’è l’Italia, dove un giocatore di colore può 
destare un tale scalpore da diventare un caso mediatico per un anno intero. Lascerei perdere il 
rapporto tra l’Italia e le colonie, ho troppa vergogna solo a pensarci. Però mi piace ricordare i 
milioni di italiani che emigravano e soffrivano le pene dell’inferno: alcuni avevano successo, altri si 
facilitavano la vita esportando la mafia. Se andate a New York, fate visita a Ellis Island e guardate 
nelle foto d’epoca quante migliaia di italiani arrivavano sulle navi.
Pochi giorni fa ho sentito dire a un settantenne “gli ospedali pubblici fanno tutti schifo, sono pieni 
di arabi”. Ecco, questa persona, come milioni di altre (insomma, qualcuno li avrà pure votati) non è 
nata a fine anni 70 ed è diventata razzista nel 2018 con Salvini. No. Lo è da molto prima. Quindi il 
lavoro che fa la Lega cos’è? Affondare il coltello nella piaga, calcare con l’aratro nel solco già 
presente da secoli in questo sfortunato Paese razzista e classista, dove per ottenere consensi e voti 
non devi fare solo i lavoretti politici a Palazzo, ma devi anche conquistare il popolo (o almeno la 
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percentuale di popolo che ti serve). Siamo un Paese che si merita il ministro Fontana, perchè 
abbiamo ancora bisogno di fare i Pride per far notare all’Italia che esistono gli omosessuali, i 
bisessuali, i transessuali, mentre in uno Stato moderno e intelligente non dovrebbe minimamente 
esserci il bisogno di manifestare ad un Pride. Siamo un Paese che si merita quotidiani cartacei e 
online come Il Giornale o Libero, che in uno Stato moderno e intelligente non vedrebbero neanche 
la luce. Ci meritiamo questa gente perchè quando dobbiamo protestare e insultarli lo facciamo su 
Facebook, su Twitter e con le foto su Instagram, e intanto tutto scorre e va alla deriva, con una 
grande onda cavalcata da Salvini e compagnia bella. E prima di lui c’erano gli altri e gli italiani non 
facevano niente. E dopo di loro ce ne saranno altri e gli italiani useranno un nuovo social network 
per protestare. E non faranno niente.
Concludo con alcune parole di Noam Chomsky che ho letto nel suo ultimo libro/intervista. Ho 
trovato queste frasi molto adatte all’argomento, e lui pensa sempre che in fondo una piccola 
speranza nel genere umano ci sia: “Ho l’impressione che l’indifferenza alla sofferenza altrui – sia 
quella del prossimo più immediato sia quella di chi vive all’altro capo del pianeta – derivi in gran 
parte dall’inconsapevolezza, e forse dall’accecamento dovuto all’indottrinamento e all’ideologia. 
In questo caso bisogna operare per favorire un atteggiamento critico nei confronti degli “oggetti di  
fede”, siano essi laici o religiosi; incoraggiare la capacità di porre domande, di esplorare, di 
vedere il mondo dal punto di vista degli altri.”

fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo_immigrazione/il-pranzo-e-servito/

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

Quell’ultimo ponte / di ilsimplicissimus
Il crollo del ponte a Genova è un condensato di lezioni e di avvertimenti che l’informazione 
mainstream tenta di nascondere, di deformare o di eludere perché essi penetrano come una 
lama nel ventre molle della politica e delle sue prassi, della nefanda e stupida cornice 
neoliberista nella quale il Paese è costretto a muoversi grazie alla Ue, della condizione sempre 
più precaria di tutte le infrastrutture per mancanza di fondi e per la propensione ad opere 
nuove che portano più consenso, lo sciacallaggio del conglomerato politico affaristico che 
proprio dalla tragedia prende sfacciatamente spunto per riproporre altre grandi opere come il 
terzo valico che non servono assolutamente a nulla.

Tutto questo si condensa nel cedimento di un ponte li cui errori di progetto dovuti a tecnologie 
sperimentali poi abbandonate erano ormai ben conosciuti a livello ingegneristico, che aveva 
avuto bisogno negli anni di continue opere di consolidamento, poi rarefattesi con la 
privatizzazione delle autostrade e di cui era già stata proposta la demolizione 14 anni fa. 
Invece di cercare scuse e pretesti di devastante idiozia, come l’attribuire la caduta ai

cambiamenti climatici come è stato fatto da qualche esponente di Lega ambiente o al famoso 
fulmine, si dovrebbe cercare di capire perché ci sono società private, in questo caso la 
spagnola Atlantia, che incassano i proventi dei pedaggi senza nemmeno provvedere alla 
corretta manutenzione e perché poi occorrono soldi pubblici per sistemare le cose; perché 
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l’Europa non solo favorisce questo delirante “ordine delle cose” ma addirittura lo impone ” 
permettendo” che che lo stato e le sue articolazioni possano spendere per il riassetti strutturali 
solo garantendo a queste società di gestione la cui incuria provoca disastri, consistenti 
proroghe di concessione. E’ appunto questa l’operazione che è stata spacciata come 8,5 
miliardi fondi europei sbloccati recentemente per il nodo di Genova, quando si tratta dell’intera 
viabilità nazionale e sostanzialmente niente più che un permesso ad investire. Che poi anche 
se fossero finanziamenti dati brevi manu e in contanti in cinque anni sarebbero un quarto della 
differenza tra quanto l’Italia versa e quanto riceve.

Perché siamo così stupidi da non porci queste domande? Perché siamo così disinformati da 
giornali e televisioni da credere che adesso, a ponte crollato, il porto di Genova abbia bisogno 
di un altro gigantesco magna magna come il terzo valico o una gronda nord che prevede 
persino un’ autostrada per il Tigullio, quando si sa bene – al di là delle urgenti e assolutamente 
necessarie sistemazioni dell’area portuale, del suo collegamento con ferrovie e grande viabilità 
che sarebbe colpevole non affrontare anche se con buoni trent’anni di ritardo – che nelle 
attuale condizioni esistono precise condizioni fisiche, geopolitiche oltre che questioni inerenti 
alla sovranità del Paese, che impediscono un significativo aumento del traffico merci sulla città 
della lanterna. Il fatto è che la concentrazione della manifattura in Asia, effetto del globalismo, 
ha fatto aumentare e di molto la stazza delle navi da carico le quali non possono più entrare, 
almeno come primo sbarco, cioè a pieno carico, né a Genova né in alcun porto italiano ad 
eccezione di Trieste. Per la verità questa è una situazione generalizzata che vale per tutto il 
Mediterraneo, salvo qualche scalo spagnolo (ecco spiegato l’aumento di traffico dalla penisola 
iberica) ed è per tale ragione di fondo che tutta l’organizzazione del trasporto si è concentrata 
sugli scali del Nord europa che oltretutto godono di infrastrutture più facili vista l’inesistente 
orografia e grandi vie fluviali. Questa situazione si potrebbe catalogare come senno di poi se 
torniamo indietro di trent’anni, ma già all’inizio di questo secolo la tendenza era evidente e non 
aveva che due soluzioni non necessariamente in conflitto: puntare su Trieste e/o creare un 
rapporto più stretto con l’Asia e ovviamente con la Cina collegato a un un controllo 
dell’ambiente mediterraneo per organizzare il trasporto merci con trasferimenti su 
portacontainer di minori dimensioni o facendo dei porti italiani un punto di secondo sbarco o 
diventando leader in qualche particolare settore. Solo in questa prospettiva le grandi opere 
viarie e ferroviarie avrebbero un senso, ma la totale carenza di visione, il miserabile 
attaccamento a operazioni di piccolo cabotaggio affaristico, l’impossibilità di perseguire una 
qualche autonomia geopolitica hanno impedito di sfruttare il passaggio del principale asse 
commerciale dall’Atlantico all’Indo Pacifico, facendoci perdere un’occasione storica. E ho anche 
il sospetto che qualcuno in questa Europa così solidale e unita ci abbia messo lo zampino e non 
pochi fondi per aiutare questa cecità strategica.

Ma ormai che la frittata è fatta e che il degrado delle infrastrutture ha creato la sua più 
spettacolare tragedia, sentire ululare e guaire sciacalli di ogni tipo è davvero insopportabile, 
anche perché si somma a quelle operazioni di privatizzazione che hanno finito di acuire in 
maniera tragica i problemi e per le quali nessuno sarà colpevole, visto che per autostrade, Alias 
Atlantia, tutto andava benissimo, che si è trattato di pura fatalità.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13035-ilsimplicissimus-quell-ultimo-ponte.html

----------------------------
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Soros Papers / di Francesco Galofaro*

Come la Open Society Foundation controlla un terzo del parlamento europeo

Con questo articolo Marx XXI si accinge a pubblicare una serie di approfondimenti sui Soros 
Papers. Si tratta di documenti riservati della Open Society Foundation che fa capo al discusso 
finanziere naturalizzato statunitense George Soros, pubblicati dal sito DC Leaks. La nostra 
inchiesta parte dal Parlamento europeo e dal modo in cui la Fondazione esercita attività di tipo 
lobbistico su un terzo dei deputati eletti nel 2014. Nei prossimi capitoli ci occuperemo più nello 
specifico della campagna elettorale del 2014 e del modo in cui la Fondazione ha tentato di 
influenzarla. Infine, approfondiremo le finalità della Fondazione Open Society, per chiederci se 
il suo modo di procedere non costituisca una minaccia per la democrazia.

 

La fonte

DC Leaks è un sito noto per aver divulgato, in passato, le mail dei partecipanti al congresso 
democratico del 2016 [1], rivelando come il gruppo dirigente avesse sabotato la campagna 
elettorale di Bernie Sanders. Nell'agosto del 2016 DC Leaks ha pubblicato 2600 file relativi alle 
attività e alle strategie della fondazione Open Society. Secondo le accuse delle agenzie di 
sicurezza USA, dietro la pagina si celerebbe il gruppo russo Fancy Bear, specializzato nello 
spionaggio cibernetico. Non è certo il modo in cui i documenti sono stati ottenuti. Per 
ammissione di Laura Silber, portavoce della fondazione, i dati provengono da una intranet 
utilizzata dai membri del consiglio di amministrazione, dallo staff e dai partner della fondazione 
[2], il che fa pensare a una gola profonda (whistleblower) interna all'organizzazione, mossa da 
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motivazioni ideali, oppure alla tecnica dello spear phishing, con mail ad personam che sfruttano 
dati sul destinatario allo scopo di convincerlo a collaborare.

 

I temi trattati

Qualunque sia l'origine dei dati, essi sono dunque autentici. Divisi per continenti, comprendono 
materiale su l'offerta di aiuto di Soros alla Clinton per gestire la crisi albanese del 2011; sulla 
politica della fondazione riguardo a Israele; gli sforzi per suscitare critiche verso coloro che 
propongono una linea dura contro il radicalismo islamico [3]. Nel momento in cui scrivo queste 
righe il sito DC Leaks non è più online [4]. In ogni caso è ancora possibile ritrovare alcuni tra i 
documenti relativi alla Open Society, se si sa come cercarli. Nelle note rinvio agli indirizzi dove 
li ho reperiti e ne metterò una copia a disposizione della redazione di Marx XXI.

 

I 14 eurodeputati italiani coinvolti

Nei giorni scorsi si è sparsa la notizia su quotidiani cartacei e on-line: stando a un documento 
riservato della Open Society Foundation, il miliardario George Soros può contare su 226 
deputati del Parlamento europeo. E poiché il totale dei deputati è 751, si tratta evidentemente 
di un gruppo politico di una certa importanza. Tra gli “affidabili” 14 sono italiani: 13 
appartenenti al PD (Benifei, Cofferati, Cozzolino, Del Monte, Gentile, Gualtieri, Kyenge, 
Morgano, Mosca, Panzeri, Pittella, Schlein, Viotti) e 1 all'Altra Europa per Tsipras (Barbara 
Spinelli). Gli articoli giornalistici non approfondiscono ulteriormente la questione; a una lettura 
attenta, è chiaro che copiano l'uno dall'altro e raramente rimandano alla fonte, la quale 
peraltro non è più disponibile. Per questo motivo si è reso necessario ricercare i documenti 
originali e verificare quanto c'è di vero in questa storia.

 

La guida del lobbista

Il documento cui facciamo riferimento consta di ben 177 pagine [5]. La prima parte è un'utile e 
dettagliata introduzione all'articolazione del Parlamento, dei gruppi politici che lo compongono, 
delle commissioni e dei temi di cui si occupano i singoli parlamentari. La seconda parte scheda 
i componenti affidabili, nome per nome.

 

Come funziona

Poniamo il caso che Simon De Augiana, giovane lobbista rampante, sia incaricato da Soros di 
perorare la causa del libero movimento di capitali tra gli stati. Il ragazzo è nuovo a Bruxelles e 
disorientato di fronte alle centinaia di deputati sconosciuti provenienti dai Paesi più disparati. 
Per sua fortuna, la fondazione Open Society lo ha fornito della guida. A p. ix apprenderà che il 
Comitato per gli affari economici e monetari (ECON) possiede le competenze che cerca 
(politiche economiche e monetarie, libera circolazione dei capitali, sistema monetario e 
finanziario internazionale, tasse, servizi finanziari, attività finanziarie della Banca europea per 
gli investimenti). Segue un elenco di 39 parlamentari affidabili, divisi per ruolo: presidente, 
vicepresidente, coordinatori, membri, sostituti. Poiché il nostro giovane punta in alto, consulta 
immediatamente la scheda del presidente, ovvero Roberto Gualtieri, italiano, appartenente al 
gruppo parlamentare S&D (Socialisti e Democratici). A p. 64 scoprirà che Gualtieri è nel 
Parlamento dal 2009, è uno storico e un professore universitario coinvolto da vicino nel recente 
rinnovamento del suo partito, che ha portato a un importante guadagno di popolarità. I suoi 
interessi vanno agli affari costituzionali, all'integrazione europea, agli affari monetari ed 
economici, al meccanismo di stabilità, agli affari esteri ecc. Il giovane potrà inoltre leggere una 
sezione di “note caratteristiche” che specificano come Gualtieri sia una delle voci più autorevoli 
del gruppo S&D, eletto in una delle posizioni più strategiche del Parlamento Europeo. Seguono 
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ovviamente i suoi contatti, telefono, mail, posta, twitter. A questo punto il nostro lobbista avrà 
capito che Gualtieri è proprio l'uomo che fa per lui. Tuttavia, per scrupolo, consulta la scheda di 
un altro italiano nella lista, ovvero Andrea Cozzolino. Così viene a sapere che ha un diploma di 
scuola secondaria, è coinvolto in organizzazioni giovanili comuniste dal 1970, con 
responsabilità dal 1983. E' stato consigliere regionale dal 2000, mentre dal 2005 è stato 
assessore regionale per l'agricoltura e l'industria. E' deputato europeo dal 2009. I suoi interessi 
vanno all'utilizzo strutturale di fondi, la salute, la geopolitica del mediterraneo, il conflitto 
israelo-palestinese. Decisamente, si direbbe un profilo meno rilevante per gli scopi del nostro 
giovane lobbista, e poi nell'ECON Cozzolino non è che un sostituto. Pertanto, il nostro Simon 
decide di risparmiare le energie e concentrarsi su Gualtieri, e di ricorrere a Cozzolino, 
connazionale e compagno di gruppo politico, solo nel caso la via diretta fosse per qualche 
motivo sbarrata.

 

Cosa vuol dire “affidabile”?

Che cosa significa il fatto di trovare il nome di un deputato in questa guida? Gualtieri, Cozzolino 
e Spinelli sono sul libro paga di Soros? La risposta è no. L'introduzione spiega ai lobbisti come 
comportarsi nei confronti delle persone schedate. Si tratta di alleati provati o probabili. Come 
specifica il documento, oltre a discutere temi individuali, la Open Society mira a costruire 
relazioni durature e di fiducia con i parlamentari. I loro profili individuali sono stati realizzati 
utilizzando sia informazioni pubbliche sia “ricerche originali” - il documento non specifica come 
vengano realizzate queste ultime. Quindi: Gualtieri, o la Kyenge, sono affidabili, non corrotti. 
In passato potrebbero aver avuto contatti con la Open Foundation. Ad esempio, 
un'organizzazione con cui sono in contatto potrebbe aver ricevuto dei finanziamenti, secondo 
un meccanismo che approfondiremo nelle prossime puntate della nostra inchiesta. E' possibile 
che la loro campagna elettorale sia stata finanziata da Soros, del tutto legittimamente.

Come che sia, ad avere relazioni con Soros gli eurodeputati guadagnano l'appoggio di una 
fondazione che, come vedremo prossimamente, è in grado di effettuare campagne di portata 
europea ed è dotata di una capacità di spesa pressoché inimmaginabile. Dunque, il problema 
non si pone in termini di illegalità, quanto piuttosto di opportunità politica. Se devi il tuo seggio 
a un cospicuo finanziamento o se speri in un appoggio futuro per la tua rielezione, è difficile 
dimenticartene quando ti viene chiesto di giudicare una proposta che riguarda gli interessi del 
finanziatore.

* * * * 

Geografia politica degli eurodeputati affidabili

Proseguiamo la pubblicazione degli approfondimenti sui Soros Papers.

Si tratta di documenti riservati della Open Society Foundation che fa capo al discusso 
finanziere naturalizzato statunitense George Soros, pubblicati dal sito DC Leaks. Nella prima 
parte ci siamo occupati della fonte e abbiamo spiegato la tecnica usata dai lobbisti della 
fondazione. In questa seconda parte approfondiremo meglio la geografia politica dei 
parlamentari considerati affidabili dalla lobby di Soros.

 

Di cosa si tratta

Il nostro percorso ha preso avvio da un documento di ben 177 pagine [6] che abbiamo definito 
‘la guida del lobbista’. Il documento contiene le schede di 226 eurodeputati, tra cui 14 italiani, 
che la fondazione considera alleati provati o probabili. In seguito a un’utile discussione con la 
redazione di Marx XXI ritengo di dover precisare meglio che significato abbia trovare il nome di 
un parlamentare in questo elenco. La grande maggioranza dei giornali italiani, infatti, ha 
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sbattuto i nomi in prima pagina come se si trattasse dell’elenco degli iscritti della loggia P2. 
Non si tratta di questo: occorre tener presente il destinatario del documento, un lobbista, uno 
dei tanti che si muovono a Bruxelles, che ha bisogno di capire quali deputati, tra i 751 che 
affollano l’europarlamento, sono sensibili a un tema dato, in modo da mettere insieme una rete 
che possa appoggiare efficacemente una proposta di intervento. Non si tratta dunque di 
corrotti e neppure di persone che si sono affiliate nottetempo a un’organizzazione occulta 
attraverso qualche ridicolo rituale. Si tratta piuttosto di politici organici, o che han fatto un 
percorso comune, oppure semplicemente entrati in contatto con la fondazione o con una delle 
innumerevoli ONG e associazioni che compongono la capillare rete europea connessa alla Open 
Society, che esploreremo nella prossima puntata dell'inchiesta. Poiché il rapporto tra lobby e 
istituzioni europee è legale e normato dalla legge, il problema qui non è se la relazione tra un 
deputato e Soros sia un reato, ma se sia eticamente e politicamente opportuno perseguire 
alleanze tattiche o strategiche con un’organizzazione che ha sede negli USA, attività in tutto il 
mondo, una capacità di spesa virtualmente illimitata per perseguire i propri obiettivi, e che 
risponde alle idee di una persona sola.

 

Panoramica a volo d'uccello

Chi sono i deputati affidabili? In questo lungo catalogo, che ricorda quello delle donne di Don 
Giovanni tenuto da Leporello, sono rappresentate tutte le Regioni europee e tutti i gruppi: 
leggiamo i nomi di 36 membri del PPE; 82 membri del gruppo socialista; 7 appartengono al 
gruppo conservatore e riformista (euroscettico); l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per 
l'Europa ne conta 38; perfino la sinistra radicale del GUE totalizza ben 34 amici dello 
speculatore ungherese multimiliardario, battendo nettamente i 29 appartenenti al gruppo dei 
Verdi.

 

Martin Schulz

Tra gli amici della Open Society Foundation è interessante il primo della lista: l'allora Presidente 
del Parlamento europeo Martin Schulz. Nella sua scheda, leggiamo che è nel Parlamento dal 
1994. Di professione libraio, dal '91 ha ricoperto numerosi incarichi nel suo partito: consigliere, 
sindaco, capogruppo al Parlamento europeo, presidente del Parlamento dal 2012, candidato 
per i socialisti alla presidenza della Commissione europea. Si interessa di affari costituzionali, di 
governance economica, dell'economia del post-crisi, dei diritti umani e delle minoranze. Infine, 
leggiamo: estremamente occupato a causa delle sue responsabilità istituzionali, può tuttavia 
essere avvicinato per impegni di alto livello relativi alla lotta all'estrema destra, la seconda 
guerra mondiale, la lotta all'antisemitismo. Così, il nostro lobbista trova nella guida il 
suggerimento giusto per agganciare nientemeno che il presidente Schulz: il futuro candidato 
cancelliere alle elezioni tedesche, nel 2014 era considerato uomo di fiducia da Soros.

 

Le strane relazioni tra Soros e il GUE

Alcuni nomi del GUE fanno riflettere. Troviamo infatti Pablo Iglesias, fondatore di Podemos; 
l'attuale ministro degli affari esteri del governo Tsipras, Georgios Katrougkalos; membri del 
front de gauche francese, della Linke tedesca, e perfino comunisti portoghesi, ciprioti, cechi, 
ecc. Tutto questo può strappare un sorriso, visto che Soros è un teorico del pensiero liberale e 
un seguace di Karl Popper. Oppure può suscitare perplessità: una parte del GUE infatti 
contrasta l’espansione dell’Unione e della NATO in Ucraina; come vedremo nella prossima 
puntata, nei propri documenti interni la Fondazione dichiara senza mezzi termini che il proprio 
obiettivo è il controllo politico di quello Stato. Come è possibile che la fondazione consideri 
affidabili uomini che da sempre combattono questa prospettiva?
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Non guardare ai nomi, ma alle funzioni

Come abbiamo scritto, il destinatario del documento è un lobbista. Per questo la guida si 
concentra su quello che i deputati possono fare per Soros e mette a disposizione diversi indici 
tematici per orientare la scelta dell’interlocutore. Facciamo un esempio: tra le schede troviamo 
quella di Neoklis Sylikiotis, cipriota del partito comunista AKEL e membro del GUE. La sua 
scheda recita: interessato nel conflitto israelo-palestinese (forti sentimenti antiliberali). 
Dunque, il nostro lobbista saprà che è l’uomo giusto da coinvolgere quando si tratta di 
ostacolare le relazioni tra UE e Israele – uno dei bersagli di Soros - ma non va considerato se il 
problema è quello di combattere le politiche dei dazi.

 

A chi rivolgersi per l'Ucraina

Così un eurodeputato comunista può essere contattato per motivi legati alla pesca, un’altro 
perché sensibile al problema dei diritti riproduttivi: ciascuno ha il proprio tema. Ad esempio, 
Jan Philipp Albrecht (Verdi) è riconosciuto come il più titolato a parlare sui problemi della 
protezione dei dati: se una proposta del nostro lobbista su questo tema dovesse essere fatta 
propria da Albrecht, l'europarlamento sarebbe certo più incline a dargli ascolto. Ma se la 
proposta riguardasse l’Ucraina, il nostro lobbista dovrebbe rivolgersi piuttosto a Kaja Kallas, 
liberale, estone, che fa parte della delegazione ai rapporti con l'Ucraina e si occupa di come 
liberarsi dalla dipendenza energetica verso la Russia; a Tonino Picula, crotato, 
socialdemocratico, la cui scheda recita: Convinto europeista, sarà centrale per le relazioni UE-
Ucraina in qualità di relatore permanente del suo gruppo. Grazie alla guida, in cinque minuti 
chiunque è in grado di trovare la persona che fa al suo caso.

 

Istruzioni per l'uso

A riprova del fatto che gli eurodeputati schedati non sono dei semplici ‘impiegati di Soros’, 
troviamo anche note caratteristiche negative: la presidenza Brok (Popolari) del comitato affari 
esteri è giudicata storica (quindici anni), ma politicamente di parte; inoltre, ha lasciato una 
posizione di vertice al gruppo Bertelsmann solo nel 2011: un'allusione a un possibile conflitto di 
interessi. Come il bugiardino di un medicinale, troviamo le avvertenze e le modalità d’uso: ad 
esempio, di Klaus Buchner, unico parlamentare europeo di un piccolo gruppo ecologista 
tedesco alternativo ai Verdi, si scrive che potrebbe trovarsi isolato; la sua dipenderà dalla sua 
capacità di tessere alleanze.

 

Le funzioni degli eurodeputati italiani

Occorre resistere alla tentazione – cui han ceduto volentieri i giornalisti italiani – di porre sullo 
stesso piano personalità di livello, seconde file e personalità emergenti su cui la fondazione 
intende investire per il futuro. Può far sorridere che Barbara Spinelli sia nell'elenco degli 
interlocutori di Soros, visto che è stata eletta per la sinistra radicale, ma quel che davvero 
interessa il nostro lobbista è ciò che rappresenta: nel 2013 ha lanciato una campagna di 
impeachment contro Silvio Berlusconi a causa dei suoi numerosi conflitti di interesse; ha 
scritto molti saggi ed è figlia dell'uomo di stato europeo Altiero Spinelli. Stando alla guida del 
lobbista, Benifei è fortemente filo-europeo e coinvolto col Movimento Federalista Europeo, 
Alessia Mosca si interessa al TTIP, Gianni Pittella fa parte della Conferenza dei Presidenti, 
Daniele Viotti fa parte dell'intergruppo che si occupa dei diritti LGBT. Troviamo anche 
investimenti su eurodeputati considerati, a torto o a ragione, emergenti. Così, leggiamo che 
Sergio Cofferati è una “voce in ascesa” nel suo gruppo politico; o che Elena Ethel Schlein detta 
“Elly” ha lanciato il movimento Occupy PD.
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Un gruppo potente

La vera preoccupazione che la guida del lobbista dovrebbe destare è la capillarità e la 
pervasività dei “contatti affidabili” di Soros. Dalla difesa allo sviluppo, dal commercio agli affari 
legali non c'è gruppo in cui non sia presente una numerosa pattuglia di parlamentari “amici”. 
Come abbiamo visto nella prima parte dell’inchiesta, nell'ECON Soros può contare su 39 
deputati su 117 (tra membri effettivi e sostituti), ovvero il 33% della commissione; nel 
comitato per il commercio internazionale (INTA), la fondazione controlla potenzialmente 28 
membri su 81, compreso il presidente e due vicepresidenti; nel sottocomitato per la sicurezza 
e la difesa 18 su 60 componenti sono persone di fiducia, compresi due vicepresidenti. In 
questo modo, dalla guerra all’economia alle riforme istituzionali, non c’è tema sul quale la 
fondazione non sia in grado di assemblare reti di consenso e per orientare le principali politiche 
europee.

 

La lobby come dispositivo della governamentalità

In Italia l'attività delle lobby non è regolamentata dalla legge, a discapito della trasparenza, e 
suscita infatti molte polemiche; in Europa l'attività dei gruppi di pressione di ogni genere è al 
contrario ben vista come instrumentum regnii. Negli anni sono stati creati numerosi registri dei 
lobbisti, l'iscrizione ai quali avviene su base volontaria. Il numero dei lobbisti che si occupano 
degli interessi di grandi aziende, delle associazioni di categoria, di temi politici (ambiente, 
diritti), ONG è stimato in 15.000 persone [7], a dimostrazione della grande importanza delle 
decisioni delle istituzioni europee e a confutare certe semplificazioni per cui il Parlamento 
europeo conterebbe poco. Il modello di democrazia, se così si può chiamare, adottato 
dall’Europa punta a una governamentalità distribuita [8] più che al modello gerarchico di 
sovranità che lo ha preceduto da un punto di vista storico e che presiedeva al prelievo e alla 
redistribuzione della ricchezza [9]. Si tratta a ben vedere di un dei tratti più tipici della filosofia 
politica liberale: lo Stato dovrebbe infatti lasciar posto agli interessi del privato organizzato e 
ridursi a svolgere il ruolo di semplice guardiano notturno della proprietà privata [10].

 

I rischi per la democrazia

Ci si può chiedere cosa ci sia di male nell’attività dei lobbisti e nell'intrattenere relazioni 
politiche con loro. In fondo, l'attività di lobby non è gestita solo da malvagie multinazionali del 
farmaco, ma da università, organizzazioni ambientaliste, gruppi religiosi: una 
rappresentazione, per quanto distorta, della distribuzione del potere nella società 
contemporanea. Ogni eurodeputato dovrebbe porsi la domanda: è lecito avere rapporti con una 
lobby, anche solo per motivi tattici o su temi specifici? Oppure l'attività di lobby come quella di 
Soros rappresentano una minaccia per la democrazia e per la sovranità? Avremo tempo per 
rispondere a questa domanda per esteso. Per quel che riguarda Soros, i rischi più evidenti sono 
legati alla sua attività di speculatore finanziario, basata eminentemente sul fatto di ricevere 
notizie in anteprima o addirittura causare eventi in grado di influenzare gli andamenti di 
mercato - approfondiremo questo aspetto delle attività di Soros nel prossimo capitolo della 
nostra inchiesta.

* * * *

Europee 2014: come la Open Society ci spia su Twitter

Questa volta ci occupiamo di un documento riservato della Fondazione Open Society che 
mostra come la lobby di Soros abbia speso 6 milioni di dollari per intervenire nelle elezioni 
europee del 2014. Il documento fa parte di un dossier pubblicato da DC Leaks, purtroppo non 
più on-line. Come sempre riportiamo in nota l'indirizzo al quale ci è stato possibile reperirlo 
[11]. A quanto ci risulta il documento è passato inosservato alla stampa italiana nonostante sia 
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pubblico dal 2016.

 

Come spendere sei milioni di dollari per orientare l'opinione pubblica europea

In occasione delle scorse elezioni europee del 2014, la Open Society Initiative for Europe 
(OSIFE) ha finanziato progetti per più di 6 milioni di dollari a oltre 90 organizzazioni partner 
appartenenti agli Stati europei più diversi allo scopo di influenzare le elezioni europee. A 
provarlo, la lista dei progetti e delle organizzazioni non governative finanziate, completa degli 
ambiti territoriali di intervento e dei referenti. Trattandosi di un dossier molto corposo, 
dedicherò questa terza parte al problema della manipolazione dell’informazione operata dalla 
fondazione open society, rimandando alle prossime uscite alcune considerazioni più generali sul 
modus operandi della lobby di Soros.

 

La manipolazione dei media

A prima vista, il meccanismo è trasparente: si tratta di borse (grants) attribuite alle ONG sulla 
base di progetti presentati alla fondazione. In realtà nel loro insieme i progetti lasciano 
intravvedere un obiettivo molto meno chiaro: il tentativo di manipolare i mezzi di 
comunicazione di massa e più in genere l'opinione pubblica. Cosa si intende per 
manipolazione? La normale propaganda elettorale operata da partiti e movimenti politici non 
può essere certamente considerata una “manipolazione”, in quanto fa parte delle regole della 
competizione elettorale. Quando leggo il volantino di una forza politica, mi è ben chiaro chi mi 
si rivolge e a quali scopi. Tuttavia, la maggior parte delle iniziative che leggiamo nel documento 
nascondono il reale emittente della campagna e i suoi motivi; associano messaggi 
politicamente orientati a inviti più generici alla partecipazione al voto; nascondono il messaggio 
elettorale sotto le mentite spoglie del questionario, dell'indagine scientifica o del gioco; 
invadono la privacy degli utenti per profilarli. Vediamo subito gli esempi più eclatanti.

 

Spiare gli utenti di Twitter

A p. 5 scopriamo il progetto Mobilizing the vote through social media in 2014. Ecco lo scopo del 
progetto, nella descrizione del proponente (la traduzione è mia): «rendere disponibili strumenti 
per i social media alle organizzazioni della società civile in tutta Europa, in modo che possano 
mobilitare le persone in modo più efficace per votare alle elezioni europee del 2014. Demos 
produrrà strumenti e tecniche, ad esempio software open source, utilizzabili per analizzare i 
dati di Twitter in tempo reale, al fine di consentire agli intervistatori di aumentare i partecipanti 
ai gruppi target. Questi strumenti saranno resi disponibili online gratuitamente. Demos formerà 
anche difensori (advocates) e gruppi della società civile interessati alla partecipazione civica e 
politica attraverso una serie di workshop di due giorni in Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi 
Bassi e Regno Unito». Il progetto è stato finanziato con 130 mila euro.

 

Chi ha tentato di profilarci

Il progetto è presentato da DEMOS, una sigla inglese che si auto-definisce un cross-party 
think-tank, un “gruppo di esperti trasversale” e che offre servizi di consulenza su temi come 
“leadership etica”, analisi dei social media e strategie per combattere la radicalizzazione [12]. 
Se gli strumenti per profilare gli utenti di twitter e targetizzare la campagna di persuasione 
sono davvero stati realizzati, l'organizzazione se li è tenuti stretti: non sono comunque 
disponibili sul sito, dove troviamo invece molti rapporti di analisi della comunicazione su twitter, 
oltre a una guida a criptovalute e blockchain per l'amministratore pubblico [13] piuttosto 
significativa per comprendere l'orientamento dell'organizzazione.
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EUVOX: un progetto del Parlamento europeo

Cospicui finanziamenti riguardano la realizzazione di applicazioni per il web. Ad esempio, 
25mila dollari sono stati spesi per un gioco di ruolo interattivo rivolto ai giovani disinteressati 
alla politica. Tra gli altri progetti, 117 mila dollari sono stati stanziati per la realizzazione di 
EUVOX, uno strumento per consigliare gli elettori circa il voto (al momento non più online). Si 
tratta di una delle innumerevoli applicazioni che ci pongono una lista di domande sui temi più 
importanti delle elezioni, e poi ci posizionano nel panorama elettorale. L'applicazione, 
sviluppata da Kieskompas [14], era accessibile da tutti i Paesi europei. Ulteriori 22.250 dollari 
sono stati stanziati per pubblicizzare quest'app su Facebook, e 15.000 dollari sono andati a 
finanziare una riunione, definita “di alto livello”, dove presentare una ricerca sui dati raccolti 
sugli utenti. Un dettaglio importante: oltre alla fondazione Open Society, EUVOX è stato co-
finanziato dal Direttorato generale per le comunicazioni del Parlamento europeo [15].

 

Decidere l'agenda politica

Possiamo chiederci che influenza abbiano davvero sulle decisioni di voto le VAA (Voter Advicer 
Application, “programma consigliere dell'elettore”) come Euvox. Ad esempio, quello proposto 
da Repubblica per le elezioni del 2018 era particolarmente rozzo, visto che addirittura 
mancavano liste come Potere al Popolo [16]. Occorre considerare che questi strumenti, senza 
suggerirci che posizione prendere in merito ai temi su cui ci chiedono di schierarci, fissano 
tuttavia la graduatoria dei problemi da dibattere: in questo modo, questioni come la sanità 
pubblica o i diritti del mondo del lavoro, assenti o quasi dai questionari, passano in secondo 
piano. E' un effetto sociale dei media noto come agenda setting [17].

 

Mappe politiche arbitrarie

A maggior ragione, allora, la scelta – arbitraria - degli assi che collocano forze politiche ed 
elettori in una mappa diviene uno strumento che serve ai propositi dei committenti. Ad 
esempio, troviamo “fiducia-sfiducia nelle istituzioni” nel caso di Repubblica, mentre nel caso di 
EUVOX è stato usato un asse “eurofili-euroscettici”. Se, ad esempio, quest'ultimo asse fosse 
stato usato da Repubblica per la propria VAA, la mappa dei Partiti non avrebbe certamente 
visto Forza Italia accanto alla Lega, ma notevolmente più vicina al PD. In questo modo la 
vicinanza o lontananza dei partiti tra loro e la relativa posizione dell'elettore può cambiare 
significativamente. Suggerire all'elettore che Forza Italia e la Lega hanno posizioni vicine, o che 
– al contrario – Forza Italia e PD sono molto simili non è indifferente. Se ne conclude che gli 
assi non danno una rappresentazione “oggettiva” dell'elettore, ma attribuiscono 
un'interpretazione alle elezioni, costruendo il significato dei comportamenti di voto.

 

Un sistema integrato di comunicazione

Se cerchiamo EUVOX su un motore di ricerca, ci imbattiamo in un cospicuo numero di pagine 
che ce lo consigliano caldamente. Dove nasce una passione tanto disinteressata? E' presto 
detto. Tra gli altri siti, troviamo New Europeans [18]. Se consultiamo il nostro documento, 
scopriremo che il sito ha ricevuto 48.558 dollari dalla Fondazione per produrre contenuti 
multilingue che stimolino la partecipazione al voto dei cittadini europei immigrati nel Regno 
Unito. Euvox – oltre a un insieme di altri siti finanziati da Soros – è consigliato anche dalla 
European Women's Lobby [19], che ha ricevuto 98.465 dollari per selezionare il primo gruppo 
di undici leader donne appartenenti a minoranze da addestrare nei campi del populismo, 
comunicazione, risposta a commenti sessisti e da candidare al parlamento europeo per le 
elezioni venture. La rete di media nuovi e tradizionali costruita dalla Open society ha 
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dimensioni impressionanti: ci proponiamo nella prossima puntata dell'inchiesta di ricostruire 
puntualmente il “sistema Soros” di manipolazione dell'informazione.

 

La manipolazione degli elettori

Dedico lo spazio conclusivo di questa puntata ad alcune considerazioni su EUVOX e sulla 
profilazione di Twitter. Ricordo che Cambridge Analytica è stata per mesi nell'occhio del ciclone 
per un progetto del tutto paragonabile a quello finanziato da Open Society Foundation. 
Certamente il budget di Cambridge Analytica era superiore, ma gli scopi sono gli stessi: 
realizzare una profilazione efficace (nel nostro caso addirittura in tempo reale) per meglio 
“targetizzare” (mi scuso per l'orribile barbarismo) i messaggi in cui si concretizza l'azione 
persuasiva del committente. Target, ovvero bersaglio, è il vocabolo che da sempre rende bene 
l'idea del modo in cui alcune discipline della comunicazione considerano l'interlocutore e più in 
generale l'essere umano.

Un discorso solo superficialmente diverso vale per EUVOX, che non agisce a nostra insaputa 
ma ci chiede di rispondere a un insieme di domande e in cambio ci posiziona in una mappa di 
forze politiche. Dietro la manipolazione pseudo-scentifica qui rinveniamo un meccanismo di un 
certo interesse semiotico. La privacy è un concetto recente. Comprenderne l'importanza 
implica l'acquisizione di una consapevolezza. In realtà ci fa piacere essere osservati e giudicati: 
un tempo, era una funzione svolta dagli Dei; oggi dagli algoritmi. Il soggetto risulta 
costantemente infantilizzato rispetto a un “Padre” di ordine trascendente, dall'intelligenza 
misteriosa e di difficile comprensione In questo modo, Euvox ci assoggetta a una struttura più 
ampia che conferisce ordine e senso al nostro agire di elettori.

 

Una manipolazione intenzionale

Ci terrei a sottolineare che non intendo pronunciarmi circa la reale efficacia di queste tecniche 
– una verifica puntuale è un problema di discipline come la statistica o la sociologia della 
cultura. Quel che vorrei provare è l'intenzionalità della manipolazione. Sia EUVOX sia il 
progetto DEMOS cercano di sfruttare le nostre vulnerabilità reali o presunte sotto un profilo 
psicologico. Si tratta di una tecnica ben nota, che qui si ripresenta a noi nella sua versione 
contemporanea. Come scrive Chomsky, «i rapidi progressi della scienza hanno creato un 
crescente divario tra le conoscenze della gente e quelle di cui dispongono e che utilizzano le 
élites dominanti […] Il sistema è riuscito a conoscere l'individuo comune molto meglio di 
quanto egli non conosca se stesso. Ciò comporta che, nella maggior parte dei casi, il sistema 
esercita un più ampio controllo ed un maggior potere sulla gente, ben maggiore di quello che 
la gente esercita su se stessa [20]».

Fin qui abbiamo analizzato approfonditamente la ‘guida del lobbista’ della fondazione, che 
scheda 226 eurodeputati, definiti di provata o probabile affidabilità, tra i quali 14 italiani [21].

* Politecnico di Milano

Note

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Democratic_National_Committee_email_leak

[2] http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/216382
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[3] http://thehill.com/policy/national-security/291486-thousands-of-soros-docs-released-by-alleged-
russia-backed-hackers

[4] http://soros.dcleaks.com/

[5] Ad esempio qui: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf

[6] Ad esempio qui: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf

[7] https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_pressione

[8] Da non confondere con la nozione di governance, relativa ai processi di governo, intendo il 
concetto di governamentalità come la razionalità che consente ad alcune organizzazioni di espletare 
funzioni di governo. Perché si renda utile questa definizione deve essere giocoforza più restrittiva 
rispetto alla enorme estensione che il termine finisce per avere nell'opera di Foucault e a fortiori in 
quella dei suoi epigoni.

[9] Michel Foucault, il potere psichiatrico, Milano, Feltrinelli, 2003, lezione del 21 novembre 1973.

[10] Cfr. ad es. Nozik, R. Anarchia, stato e utopia. I fondamenti filosofici dello 'Stato minimo', Le 
Monnier, Firenze, 1981.

[11] https://www.scribd.com/document/343846323/European-Election-Portfolio-Review-Annex-i-
Ee14-Project-List-of-All-Elections-Related-Grants-3?
secret_password=m3V6G7QksxsGSFvjnXa4#download&from_embed

[12] https://www.demos.co.uk/demos-projects/

[13] https://www.demos.co.uk/research-area/casm/

[14] http://www.kieskompas.nl/en/

[15] http://www.fuds.si/sites/default/files/research_profile_sass_0.pdf

[16] Ringrazio Alessandro Pascale per la 
segnalazione:http://www.repubblica.it/politica/2018/02/07/news/partitometro_gioca_e_scopri_che_
elettore_sei-188194311/

[17] Cfr. Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Milano, Bompiani, XI ed. 1994.

[18] https://neweuropeans.net/article/275/which-party-should-i-vote.
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[19] https://www.womenlobby.org/European-elections-coming-up-some-useful-websites?lang=en

[20] N. Chomsky, “Le dieci regole per il controllo sociale”, in Media e potere, Lecce, Bepress, 
2014.

[21] Abbiamo trovato il documento a questo 
indirizzo:https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf (visitato il 30 luglio 2018).

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/13033-francesco-galofaro-soros-papers.html

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

A proposito della legge approvata il 19 Luglio 2018 in Israele / di 
Francesco Giordano
Nel 1917 il futuro primo presidente di Israele Chaim Weizmann, interrogato dal filosofo Arthur 
Ruppin (anch’egli convinto sionista) riguardo i possibili rapporti degli immigrati ebraici con la 
popolazione nativa palestinese, rispose in modo seccato: “gli inglesi ci hanno assicurato 
che in Palestina ci sono solo qualche migliaio di kushim (negri) che non contano 

*****

La legge approvata il 19 luglio 2018 dal governo sionista pare abbia indignato molti, ma a dire 
la verità non molto.

Un provvedimento esaltato dal premier Benyamin Netanyahu che l’ha definito “un momento 
chiave negli annali del sionismo e dello stato di Israele” e condannato dall’opposizione (con i 
testa i partiti arabi), dai palestinesi e dalla stessa Unione europea. A parole.

Certo, non ha indignato tutti quei palestinesi. che han sempre pensato che l’unica possibilità 
per una vera liberazione fosse la Resistenza, che mai han creduto alle intese con i sionisti, agli 
accordi di Oslo, alle perenni trattative.

Anche quando leggiamo che il direttore d'orchestra Daniel Barenboim dice: “Oggi mi vergogno 
di essere israeliano”, ci viene in mente di chiedergli dove ha vissuto finora, cosa abbia pensato 
finora, quale futuro ha mai visto per i palestinesi finora.

E parlo di una persona che sempre si è espresso a favore dei diritti dei palestinesi. A parole.

Siamo seri.

Affermare che con questa legge "gli arabi in Israele diventano cittadini di seconda classe. 
Questa è una forma molto chiara di apartheid" significa non aver mai visto, mai letto delle 
condizioni in Cisgiordania, Gaza, nei campi profughi in Libano, Giordania, Siria ecc…ecc..

In realtà, da decenni e decenni, gli arabi sono cittadini di terza, quarta, quinta classe, non lo 
diventano di seconda ora, con questa legge.
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Questa legge cosa ci dice? Quello che ancora una volta, da sempre, i sionisti mandano a dire ai 
palestinesi: non c’è futuro per voi in Palestina, ve ne dovete andare.

Non è raro trovare tra gli “indignati” gente che si domanda: “Israele riservato agli ebrei, 
riuscirà a restare uno Stato democratico”?

Indignazione? quale indignazione? Direi analfabetismo o voluta confusione.

Il progetto sionista da sempre, e ribadisco da sempre, ha continuato la colonizzazione della 
Palestina cacciando, con le buone e/o le cattive, la popolazione araba ivi residente, ai confini di 
Eretz Israel (quella “Grande Israele”, che nei progetti sionisti avrebbe compreso i confini tra i 
fiumi Nilo ed Eufrate).

I cosiddetti sionisti liberali, di “sinistra”, sono sempre stati la foglia di fico per coprire, 
malamente, il progetto della “Grande Israele”.

Come ha ben scritto Moni Ovadia recentemente a proposito della comunicazione sionista:

“Il primo «comandamento» da seguire è: Il governo e l’esercito di Israele hanno sempre ragione.

Il secondo è: gli israeliani sono sempre vittime anche se muoiono i palestinesi.

Terzo chi difende i diritti autentici del popolo palestinese è un agente di Hamas.

Quarto, chi denuncia ingiustizie, sadismi, stillicidi perversi contro i civili palestinesi è un antisemita e così 
via”.

Perdonate la lunga citazione, ma chiarisce bene che non c’è discussione possibile. Ancora una 
volta rimbombano due parole: “Grande Israele”.

Anzi direi 3 parole: “Grande Unica Israele”. In quel che fu Palestina non c’è posto per altro.

Quindi, perché scandalizzarci di fronte a questa legge, che ha semplicemente reso evidente al 
mondo intero la verità conosciuta da ancora prima del 1917?

Quando si dice che il governo di Benjamin Netanyahu fa ciò che vuole, spingendosi ben oltre 
ciò che fecero i suoi predecessori, emerge in maniera chiara, quanto complicità e masochismo 
dell’Occidente, non sia solo concretamente fattiva, ma che in queste occasioni, si evidenzia 
quanto sia supinamente complice della narrazione sionista.

I fatti mostrano che sono tutte chiacchere e balle.

TUTTI i governi israeliani hanno condotto lo stesso progetto sionista nelle condizioni date, a 
volte è stato possibile spingersi molto, altre volte meno, ma la direzione è SEMPRE stata la 
stessa: la Grande Unica Israele.

Pensate forse che la questione di Gerusalemme capitale di Israele sia stata una idea di Trump?

Oppure pensate che sia sempre esistita?

La risposta indicherebbe il grado di conoscenza e consapevolezza.

Una cosa dovrebbe essere chiara a tutti e tutte: se all’interno dello stato di Israele ci fosse solo 
un pizzico di volontà per permettere uno stato per i palestinesi, questo si realizzerebbe in una 
frazione di secondo, altro che decenni di “trattative di pace”.

O si parte da questa verità o si gira attorno volutamente. Tutto il male possibile si può dire dei 
sionisti, ma non certo che han nascosto le loro reali intenzioni, mai.

E qui le citazioni potrebbero abbondare.

I piani dei sionisti, come detto e ripetuto, sono sempre stati chiari.

*****
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L’aspetto grave, uno degli aspetti più gravi, è che non ci si può fidare dell’ANP, ha eseguito fin 
troppo bene il ruolo scrittogli da Israele e dagli USA.

La politica dell’ANP e le scelte sono servite come braccio militare, ed all’interno del corpo 
palestinese, per sottometterli, impedendo proteste e permettendo tutto quello che  serviva alla 
glorificazione di Abbas e dei suoi scagnozzi.

L’ANP, piaccia o meno, è diventata un ostacolo per la liberazione della Palestina.

Un sondaggio realizzato dal “Centro Palestinese per la Politica e la Ricerca” dichiara che la 
maggioranza dei palestinesi attribuisce prevalentemente la colpa a Israele e all’ANP per 
l’assedio di Gaza, e che per lo più pensa che l’ANP sia “diventata un peso per il popolo 
palestinese.”

In questo senso è ancora più grave la continua collaborazione dell’Anp con gli apparati 
repressivi dell’occupazione.

Fino a quando non si è capaci di uscire dal dualismo delle trattative di pace e delle tregue, di 
più o meno lunga durata, il destino dei palestinesi è segnato, tragicamente segnato.

Solo l’unità dei palestinesi, il totale abbandono del collaborazionismo con Israele o anche coi 
paesi arabi fidati amici dei sionisti, la ricerca di veri e sinceri amici della lotta di liberazione 
palestinese potrà ancora far crescere quell’ardore di dignità e patriottismo che ha permesso di 
resistere alla più feroce repressione sionista, ai mille massacri perpetuati dall’infame sionismo.

Infine concludo con un’altra citazione, ben più importante di qualsiasi altra, quella dei 
prigionieri politici palestinesi che meriterebbe massimo ascolto e rispetto.

Nel gennaio 2007 Marwan Barghouti per Fatah, Abdul Khalek el-Natche per Hamas, Ahmad 
Sa’adat per il Fplp, Bassam el-Saadi per Jihad islamico, Mustafa Badarni per il Fronte 
Democratico, dai lager sionisti scrivevano:

“Dalle nostre celle, richiamiamo i nostri fratelli e sorelle, a ricordare l’importanza dell’unità, alla luce della 
crescente divisione nel seno del popolo. In applicazione di questo, noi condanniamo unanimemente, gli atti 
di assassinio, sequestri e l’abuso di vandalismi verbali. Queste sono le scintille che portano alla catastrofe e 
che dobbiamo prevenire a tutti i costi.

O nostro grande popolo, noi chiediamo ai nostri fratelli, agli eroi della lotta armata, di mantenere la purezza 
delle loro armi. Queste armi sono per la salvaguardia del paese e della sua gente, e devono essere, oggi più 
che mai, puntate contro l’occupante israeliano. E chi punta la sua arma contro il petto del suo fratello 
palestinese, dimentica il patto d’onore secondo il quale queste armi devono essere usate per resistere 
all’occupazione”.

Invece sono stati silenziati, pena essere abbandonati.

Questa la Lotta di Liberazione palestinese oggi.

Cambiare è possibile, cambiare è necessario.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13043-francesco-giordano-a-proposito-della-
legge-approvata-il-19-luglio-2018-in-israele.html

----------------------------
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Disastro capitale

di Sebastiano Isaia

L’età capitalista è più carica di superstizioni di 

tutte quelle che L’hanno preceduta. La storia 

rivoluzionaria non la definirà età del razionale, 

ma età della magagna. Di tutti gli idoli che ha 

conosciuto l’uomo, sarà quello del progresso

moderno della tecnica che cadrà dagli altari col 

più tremendo fragore (A. Bordiga)*.

Secondo Jena (La Stampa, 15 agosto) «Alla fine delle inchieste e dei processi si scoprirà che 
l’unico colpevole è il ponte». Una battuta fin troppo scontata che personalmente non trovo 
particolarmente arguta né ironica. Il vero dramma sociale che ci tocca vivere è che, «catastrofe 
evitabile e annunciata» dopo «catastrofe evitabile e annunciata» (della serie: cornuti e 
mazziati, il danno e la presa in giro), non viene mai fuori il vero colpevole dei disastri: un 
sistema sociale orientato ossessivamente al profitto e che subordina al calcolo delle 
compatibilità economiche ogni attività pubblica e privata.

Non bisogna necessariamente aver letto l’ingegner Amadeo Bordiga per sapere che «è 
l’affarismo che detta legge alla “scienza” e alla “tecnica”, pur nascondendosi alle loro spalle e 
spingendo in primo piano il tecnico, l’esperto, lo specialista» (*); soprattutto quando si tratta 
di dare in pasto un capro espiatorio all’opinione pubblica colpita dall’immancabile «catastrofe 
evitabile e annunciata».

Per il capitale è più profittevole la manutenzione di un ponte, di una strada, di una scuola, di 
una diga, di un palazzo, oppure la costruzione di un nuovo ponte, di una nuova strada, di una 
nuova scuola e così via? Bisogna vedere! Bisogna calcolare! E il governo in carica, su quali 
risorse finanziarie può contare per investire nella manutenzione di ponti, strade, scuole ecc.? 
Bisogna vedere! Bisogna calcolare! Bisogna stabilire delle priorità! La coperta è sempre corta, 
per definizione. Soprattutto in Italia, dove i lavori pubblici hanno sempre avuto una chiara 
connotazione politico-clientelare, con ciò che ne è derivato in termini di efficienza e di 
produttività sistemica. Il calcolo elettorale sta al centro degli interessi della politica, e insieme 
al calcolo economico collabora all’irrazionalità generale che spesso provoca i disastri «evitabili e 
annunciati».

Posti i vigenti rapporti sociali, il calcolo umano è fuori discussione, è una splendida possibilità 
che attende ancora di trasformarsi in atto, di porsi al cuore di tutte le attività e decisioni 
umane. Nella bocca dei politici e degli intellettuali che desiderano un Capitalismo a misura 
d’uomo (sic!), il calcolo umano non è che una squallida menzogna puntualmente svelata dalla 
realtà dei fatti in ogni ambito di attività.
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Leggo da qualche parte: «Anche in questo caso non assuefarsi alla catastrofe, in questo Paese 
è un imperativo etico che diviene immediatamente un programma politico». Ma non si tratta 
tanto di «non assuefarsi alla catastrofe», quanto piuttosto di comprenderne l’autentica natura 
sociale: se non chiamiamo la catastrofe con il suo vero nome (capitalismo tout court), 
l’«imperativo etico» e l’indignazione possono fondare solo programmi politici idonei a 
conservare lo status quo sociale, magari “da sinistra” e in guisa statalista. Sai che 
avanzamento di civiltà!

Forse la profezia della Jena verrà smentita; forse cadranno teste, verrà versato del metaforico 
sangue, verranno comminate salatissime multe e magari inflitte pene carcerarie (per la gioia 
dei populisti e dei manettari). Forse. Ma ciò che davvero conta, almeno a mio avviso, è che il 
Moloch sociale che minaccia permanentemente di divorarci, e che magari decide di ingoiarci 
con tutte le scarpe dopo una bella giornata trascorsa al mare, mentre facciamo ritorno a casa 
(scongiuri autorizzati!); oppure alla fine di un duro turno di lavoro (come sopra), o quando 
meno ce lo aspettiamo, a tradimento; quel Moloch, dicevo, non verrà nemmeno sfiorato dalle 
iniziative della politica e dal potente braccio della Legge, la quale com’è noto non guarda in 
faccia nessuno. E Nessuno è infatti il nome del Mostro sociale qui evocato. Chi è dunque il 
colpevole dell’ennesimo disastro «evitabile e annunciato»?

(*) A. Bordiga, Drammi gialli e sinistri della moderna decadenza sociale, p. 6, Iskra, 1978.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13044-sebastiano-isaia-disastro-capitale.html

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

Asini, cinesi e affari nel Sahel / di Mauro Armanino
Niamey, agosto 2018. Nel Sahel sono considerati come i più fedeli amici dell’uomo. Gli asini 
costituiscono un insostituibile mezzo di locomozione e di trasporto. Nella capitale Niamey, per 
esempio, hanno un ruolo di primo piano per regolare il traffico e le mercanzie. Persino le 
numerose fuori strada d’occasione o di contrabbando libico si fermano al loro studiato cambio 
di corsia. D’abitudine il conducente è seduto sull’animale e con un bastone ritma la direzione e 
il trotto dell’animale. Portano in giro quanto constituisce l’economia reale del Paese. Legna da 
ardere, fieno per i capri che saranno presto sacrificati, bidoni d’acqua popolare, immondizie da 
gettare da un’altra parte e mobili per il trasloco nell’altro quartiere della città. Occasionalmente 
si impuntano nel mezzo dell’arteria principale della capitale e non si smuovono finchè la loro 
sovrana volontà non lo decide: a nulla valgono i bastoni, i calci, le spinte e le esortazioni. 
Offrono una resistenza degna di miglior sorte al potere del padrone. Il bello è che persino i 
bambini, senza nessuna licenza uficiale, sono al comando delle briglie e del carretto in legno o 
metallico, che li porta in giro. Con consumata perizia ammaestrano gli asini così come vedono 
fare dai grandi: a colpi di bastone.

Non sanno di avere gli anni contati. A meno di un cambiamento radicale di legislazione e di 
costumi gli asini sono in fase di decimazione. I cinesi hanno scoperto che la loro pelle nasconde 
innumerevoli proprietà magiche e terapeutiche. Asini e giraffe, assieme a rinoceronti, pangolini 
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e zanne di elefante, sono ambito bersaglio dei bracconieri. Ridotto in polvere, ognuno a suo 
modo, è reputato per combattere la vecchiaia, l’aids e per risorgere appetiti che con gli anni 
tendono ad assopirsi. L’asino non è ancora, nel Sahel, una specie in estinzione anche perché 
alcuni Paesi, e tra questi il Niger, hanno creato una legislazione che ne proibisce l’esportazione. 
Tutta la ricchezza dell’animale sta nella sua pelle. Anche l’ultimo dei capitalisti di questo mondo 
ciò l’aveva ben capito e applicato da tempo anche su esseri umani. Non casulmente, ad 
esempio nel vicino Burkina Faso, il furto di asini si è moltiplicato, à causa del prezzo, rendendo 
necessaria la costruzione di steccati protettivi. Dunque la Cina, dopo aver decimato gli asini in 
patria cerca altrove, in Africa nella fattispecie, quanto è carente nell’Impero di Mezzo. In Africa, 
per la Cina c’è di tutto e di più. Petrolio, rame, cobalto, uranio, bauxite, metalli e terre rare 
esportate per migliaia di tonnellate. E adesso anche pelli di asini.

Gli asini di Niamey ancora non lo sanno. Agli occhi dei cinesi sono preziosi come non mai nella 
loro millenaria storia. Asini di qualità e compagni per la pelle, perché in economia non ci sono 
amici ma solo complici o al più concorrenti. Niente che nel Niger, a suo modo strategico, i cinesi 
sono i protagonisti riconosciuti del commercio e degli investimenti nelle strutture del Paese. Si 
sa, a parte gli asini, fuori della Cina non c’è salvezza. Sono operanti una trentina di imprese 
cinesi nel settore del petrolio, della telecomunicazione, dei lavori pubblici e nell’ambito degli 
hotel di lusso. Il Soluxe Hotel Niamey accoglie clienti dall’aprile del 2015 e comprende un 
centro commerciale e un complesso sportivo. E’ il primo hotel a cinque stelle del Niger, in grado 
di soddisfare le domande dei vari tipi di clientela. Gli asini naturalmente non hanno accesso né 
all’hotel né agli impianti sportivi e, d’altra parte, non aspirano a farlo. La gente sa bene che i 
vestiti, gli utensili e buona parte dei prodotti cinesi non dura molto più di un paio di settimane 
a farla grossa. C’è però lo stadio nazionale, il terzo ponte, la diga che dovrebbe essere 
completata nel 2020 e infine gli asini la cui pelle darà a suo tempo lunga vita alla popolazione 
cinese abbiente.

In città gli asini viaggiano spesso in fila indiana. Per avere più visibilità e forza contrattuale 
attrraversano la strada in guppo. A volte, di notte, l’ultimo carro della fila porta un triangolo da 
sosta che brilla coi fari delle macchine che la sorpassano. Non mancano asini che resistono ad 
ogni tentativo di sfruttamento e, da veri proletari, vendono cara la pelle.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13045-mauro-armanino-asini-cinesi-e-affari-nel-
sahel.html

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

Ricostruire un paese che cade a pezzi. Oltre il mito del privato e il 
pareggio di bilancio / di Sergio Scorza
Nell’agenda di un governo serio di un paese in cui ponti, viadotti e gallerie sono a costante 
rischio di crollo, ci dovrebbe essere al primo punto un grande piano di manutenzione 
straordinaria e di messa in sicurezza di queste infrastrutture, soprattutto di quelle più vecchie. 
Invece, ponti, viadotti e gallerie sono stati/e, regalati/e a privati senza scrupoli, che ogni 
mattina si alzano e si arrovellano sul come cercare di arrivare nel più breve tempo possibile al 
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prossimo aumento dei pedaggi onde poter incrementare i dividendi tra i propri azionisti ed i 
vantaggi della propria davvero straordinaria rendita di posizione.

E pensare che per verificare la tenuta di un ponte come quello appena crollato a Genova, 
secondo Renzo Piano, sarebbe bastata una semplice “termografia”, ovvero, una tecnologia che 
non obbliga i manutentori a faticose e costose perforazioni. Purtroppo l’Italia queste tecnologie 
non le usa in casa propria, ma le esporta verso paesi in cui le norme sulla sicurezza delle 
infrastrutture sono certamente più stringenti. Da noi, si sa, basta uno studio legale importante 
per demolire un quadro normativo farraginoso ed inconcludente e per ipnotizzare un 
magistratura sempre molto sensibile alle ragioni dei potenti.

D’altronde nulla si è fatto e nulla si continua a fare nemmeno per la manutenzione 
straordinaria della rete ferroviaria né per mettere in sicurezza i territori divorati dal cemento 
per fermare la lunga serie di frane ed alluvioni annunciate che ormai vengono digerite ed 
archiviate dopo pochi giorni come se nulla fosse, come si trattasse di eventi naturali. Ma noi 
sappiamo bene che tutte queste tragedie, con il loro triste corollario di morti, feriti e mutilati, 
sarebbero evitabilissime. Succede però, che, nei piani aziendali dei privati che sfruttano le 
generose concessioni dello Stato, morti feriti e mutilati sono catalogati come effetti collaterali 
inevitabili e necessari; né più, né meno di come si fa in guerra.

Allora sarebbe finalmente ora di ammettere che – passata la sbornia delle privatizzazioni e 
delle grandi opere fatte con lo sputo dalle aziende subappaltanti in odor di mafia – i privati ai 
quali governi compiacenti hanno regalato due terzi del paese per consentirgli di accumulare, in 
modo facile e veloce, profitti giganteschi, non investiranno mai in manutenzione e sicurezza 
semplicemente perché non hanno alcun interesse a farlo.

Il nostro è un paese malato che può essere curato e salvato solo per mezzo di un grande piano 
di investimenti pubblici. Ma fin tanto che dentro la Costituzione rimarrà quella norma assurda e 
suicida che chiamano “pareggio di bilancio”, che impedisce allo Stato di spendere in deficit 
(dunque, mai), ci resterà soltanto da attendere inermi le prossime sciagure, rifare le conte dei 
morti e sperare di riuscire a salvare la pelle.

Un paese malato che non può spendere per curarsi è un paese morto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13046-sergio-scorza-ricostruire-un-paese-che-
cade-a-pezzi.html

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

Cassese e la scoperta dell'acqua calda / di Carlo FORMENTI
Note ferragostane sul numero del Corriere del 13 agosto.

L’ineffabile Sabino Cassese, in un fondo dal titolo «Gli Stati non sono sovrani» scopre 
l’acqua calda: citando i vincoli imposti dai trattati internazionali, ma soprattutto dai mercati 
(!!!), ci spiega che gli Stati del mondo non sono più (perché lo sono mai stati!?) isole separate 
e che quindi, checché ne dicano i «sovranisti», non sono interamente sovrani (vedi lo scarto 
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rispetto al titolo dove l’interamente è soppresso, perché la linea del Corriere, com’è noto, è che 
solo i mercati sono sovrani).

Poi, con sublime faccia nei bronzo, aggiunge che quelli che chiamiamo mercati (forse si è 
accorto che il riferimento a questa entità fantasmatica non incanta più nessuno) sono fatti di 
persone cioè…di risparmiatori, investitori, quindi di «popolo».

Incredibile: una volta vigeva l’identificazione (vedi Gramsci) popolo-nazione oggi impera quella 
popolo-mercati.

Ma se i piccoli risparmiatori sono l’unico dei soggetti qui nominati che faccia 
effettivamente parte del popolo, che ci azzeccano i grandi investitori (cioè quelli che 
comandano i mercati, che manipolano, ingannano e sfruttano i piccoli risparmiatori e 
che campano parassitariamente sui debiti pubblici privati)?

Cassese così getta la maschera e ci dice per conto di chi scrive, e ancora più chiaramente ce lo 
dice nella conclusione: populisti e sovranisti «hanno un concetto troppo elementare della 
democrazia, intesa come un rapporto esclusivo, stretto soltanto fra un popolo e il suo 
governo».

Sottinteso: qual è la vera democrazia? Naturalmente quella in nome della quale i 
greci hanno dovuto accettare contro la loro volontà liberamente espressa in un 
referendum i diktat della Troika, che ha un concetto molto più ampio della 
democrazia (cioè gli interessi del popolo-mercato).

Ricordate cosa ha detto quel papavero di Bruxelles dopo lo scontro fra Mattarella e il governo 
giallo verde: i mercati insegneranno agli italiani come votare…

Altro piccolo appunto: a pagina 5, dedicata al dibattito sulla proposta di Salvini di reintrodurre 
il servizio militare obbligatorio, nel taglio basso si cita l’ex Capo di Stato Maggiore Camporini 
che dice: «servono specialisti, non giovani inesperti».

Ora io non condivido assolutamente le motivazioni che Salvini adduce per reintrodurre la naja 
(così educhiamo i giovani e gli insegnano la disciplina!), però mi chiedo: la sinistra dovrebbe 
preferire un esercito fatto di cittadini «inesperti» che però pensano con la loro testa 
e possono rifiutare di eseguire ordini che reputano ignobili (tipo sparare su una folla 
di manifestanti o simili) oppure un esercito di professionisti «esperti» che esegue di 
default qualsiasi ordine gli venga impartito perché quello è il suo mestiere?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13047-carlo-formenti-cassese-e-la-scoperta-dell-
acqua-calda.html

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

Il realismo di Danilo Zolo. Stralci / di Pietro Costa
Questi stralci selezionati da un saggio di Pietro Costa pubblicato su Jura Gentium vogliono essere un omaggio a 
Danilo Zolo, uno studioso scomparso ieri. Non l’ho mai incontrato. Ricordo di aver letto qualche suo scritto sui 
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vecchiQuaderni Piacentini. O, più recentemente, diversi suoi articoli critici ai tempi dellaGuerra del Golfo (1990-1991) 
e una sua bella discussione con Antonio Negri al momento della pubblicazione di Impero (2003). Negli ultimi anni ho 
cercato di tener d’occhio il lavoro suo e dei collaboratori della sua rivista on line, ma non sono riuscito a leggere i suoi  
libri più importanti. Il suo nome per resterà quasi certamente nella mia lista dei libri “da leggere”. Non credo, però, di  
dovermi scusare con nessuno di questo. Sono come tanti in una condizione che non mi permette studi sistematici e 
approfonditi, ma ciò non mi ha mai impedito di individuare nel bailamme del mass media e delle mode gli studiosi di 
rilievo e di leggere almeno vari loro testi più brevi. Può un simpatizzante di Marx o delle “fisime comuniste” di Fortini 
e che ha appena pubblicato il ricordo partecipe di Giorgio Riolo sul marxista Samir Amin apprezzare Zolo? Senz’altro.  
Il rigore di certi studiosi anche accademici va sempre riconosciuto e anche chi si nutre di utopie, apparentemente 
irrealizzabili, impara parecchio da un realista come Zolo. Ringrazio Toto Beat per l’immagine d’apertura copiata dal 
suo profilo FB. [E. A.]

1.

Chi entrasse in contatto, anche superficialmente, con la riflessione filosofico-giuridica e 
filosofico-politica sviluppata da Danilo Zolo nell’ultimo ventennio, non esiterebbe a ricorrere, 
per caratterizzarla con una formula riassuntiva, alla categoria del ‘realismo’. Per giungere a 
questa conclusione il lettore non avrebbe bisogno di particolari acrobazie ermeneutiche: è 
l’autore stesso che quasi in ciascuno dei suoi interventi impiega il termine ‘realismo’ (e i suoi 
derivati) per indicare sinteticamente il proprio schema teorico di riferimento. Nel suo più 
impegnativo contributo all’analisi della democrazia contemporanea – Il principato democratico 
– l’intenzione di delineare una teoria realistica viene programmaticamente indicata già dal 
sottotitolo dell’opera1 e in Cosmopoli2 – l’opera che apre la lunga serie di scritti dedicati alla 
filosofia del diritto internazionale – fino dalle prime pagine viene dichiarata l’appartenenza alla 
tradizione del realismo.

Il rinvio al realismo non è una clausola di stile; è un passaggio importante entro un discorso 
caratterizzato da una forte ‘riflessività’: sempre attento a intrecciare la costruzione dell’oggetto 
(sia esso la democrazia, l’ordine internazionale, la guerra o i diritti) con l’esposizione delle 
strategie linguistico-concettuali che la rendono possibile e imprimono a essa le sue 
caratteristiche peculiari.

 

2.

È corrente l’impiego del termine ‘realismo’ per connotare un’epistemologia che attribuisca alla 
scienza il compito e la capacità di descrivere il proprio oggetto elaborando teorie che lo 
rappresentano con crescente (ancorché asintotica) approssimazione senza essere condizionate 
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dalle inclinazioni e dai pre-giudizi soggettivi dell’‘osservatore’. Una siffatta concezione 
epistemologica ha esercitato una notevole influenza non solo sulle cosiddette hard sciences, 
ma anche su numerosi settori delle scienze sociali (dalla storiografia alla scienza politica, alla 
filosofia giuridica, alla teoria delle relazioni internazionali) fino agli anni Sessanta, quando essa 
ha dovuto fare i conti con visioni alternative, molto diverse fra loro, ma convergenti nel 
respingere i principali assunti della received view positivistica: valga ad esempio il riferimento 
alla tradizione ermeneutica, che, pur essendo già una componente di rilievo della cultura 
europea otto-novecentesca, vede aumentare la sua rilevanza nella Methodenstreitdegli anni 
Settanta e contribuisce a mettere in questione l’idea (positivistica e neopositivistica) del 
soggetto come mero ‘osservatore’ di fenomeni e a sottolinearne l’intervento necessariamente 
attivo e valutativo.

L’epistemologica positivistica non entra peraltro in crisi soltanto per la crescente influenza di 
orientamenti con essa incompatibili. Anche al suo interno prende forza un processo di 
revisione, o di aperta sconfessione, delle tesi (di molte, se non di tutte) che ne avevano 
sorretto la versione ortodossa e per lungo tempo dominante. Da Popper a Kuhn, a Toulmin, si 
moltiplicano le sollecitazioni che conducono a revocare in dubbio convinzioni date per acquisite: 
non sembra possibile un’osservazione pura e impersonale dei fenomeni, la cui analisi al 
contrario dipende dalle presupposizioni teoriche dello scienziato; cade la teoria della verità 
come corrispondenza, l’idea di una realtà che il discorso scientifico possa rappresentare-
descrivere nella sua oggettiva consistenza; appare ineliminabile l’incidenza della componente 
valutativa nei processi euristici.

 

3.

È con questo processo di revisione interno alla tradizione dell’epistemologia neopositivistica che 
Zolo entra in contatto nel momento in cui prende a interrogarsi sui presupposti e sulle 
prestazioni cognitive dei saperi specialistici. L’appiglio gli è offerto dalla ricostruzione storico-
teorica del pensiero di Otto Neurath3. La scelta di questo autore non è né casuale né gratuita: 
nel filosofo austriaco Zolo cerca non solo un’occasione per interrogarsi sulle condizioni di 
possibilità di un’analisi scientifica della dinamica politico-sociale, ma anche argomenti per 
corroborare e approfondire le ipotesi che egli enuncia già nelle prime pagine del suo libro: il 
superamento della teoria della verità come ‘corrispondenza’ e il rifiuto del cognitivismo etico.

 

4.

I principali assunti che Zolo trae (attraverso Neurath e oltre Neurath) dal processo di 
trasformazione della complessiva eredità neopositivistica mi sembrano i seguenti:

● a) il rifiuto dell’idea della verità come corrispondenza e la convinzione che il 

linguaggio non disponga di un punto su cui far leva per saltare oltre se stesso e 

attingere l’oggetto ‘come tale’;

● b) l’impossibilità di un’osservazione ‘pura’ dei fenomeni: il soggetto non è una 

tabula rasa, ma guarda al mondo attraverso un filtro linguistico-concettuale che 

impedisce il semplice ‘rispecchiamento’ della realtà nel processo conoscitivo;

● c) l’insistenza sui condizionamenti storico-sociali e storico-culturali che incidono 

sulle prestazioni cognitive della scienza e la tematizzazione del rapporto che 

intercorre fra la comunità scientifica e la formazione e l’affermazione delle teorie: 

legate al consenso della comunità ed esposte quindi alle strategie (retoriche) della 
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‘persuasione’ e al gioco degli interessi e dei conflitti;

● d) la scienza appare di conseguenza non tanto l’organo di un progressivo 

avvicinamento alla ‘realtà’ come tale, quanto il veicolo di visioni reciprocamente 

incommensurabili: un punto di vista sul mondo, sostenuto da un quoziente 

metaforico difficilmente riducibile all’univocità dell’argomentazione dimostrativa o 

della verifica empirica;

● e) le pretese conoscitive attribuibili alla scienza sono indebolite rispetto 

all’epistemologia neopositivistica e soprattutto non sono considerate esenti da 

impliciti o espliciti giudizi di valore.

La scienza non è eticamente e politicamente neutrale, ma le sue strategie euristiche appaiono 
in qualche misura orientate e influenzate dai valori condivisi. I valori peraltro non sono 
suscettibili di essere razionalmente fondati: una delle principali acquisizioni che Zolo trae dalle 
sue frequentazioni neurathiane è non solo il rifiuto del cognitivismo etico e la condanna della 
‘fallacia naturalistica’, ma anche una complessiva svalutazione dell’universo di discorso 
normativo.

 

5.

L’analisi delle norme ha una sua limitata utilità se mira a controllare la coerenza interna del 
sistema giuridico, ma manca di un adeguato fondamento, dipendente come è dalla distinzione 
kantiana fra sfera dell’essere e sfera del dovere. Occorre al contrario ricondurre la norma 
all’interazione sociale di cui è funzione: il sapere giuridico può acquisire uno statuto scientifico 
solo convertendosi in un’analisi sociologica delle norme. Il discorso normativo, sia giuridico che 
etico, è scientificamente comprensibile soltanto in quanto venga ricondotto alle credenze, agli 
interessi, ai comportamenti di cui esso è una più o meno dissimulata ed efficace 
razionalizzazione e universalizzazione.

Accogliere la critica neurathiana dell’universo normativo significa far propria, sul terreno del 
sapere giuridico, la prospettiva del realismo (attaccando la presunta autonomia delle forme 
giuridiche per privilegiare, come scriveva Pound, il law in action sul law in books), mentre 
implica, sul terreno dell’etica, la scelta di contrapporre all’universalismo dell’imperativo 
categorico kantiano una molteplicità di scelte (individuali e collettive) legate alla contingenza di 
specifiche forme di vita.

 

6.

Zolo sottolinea il carattere riflessivo della sua epistemologia, utilizzando a questo scopo le 
suggestioni della celebre metafora neurathiana dei marinai costretti a riparare la navicella della 
scienza nel mare in tempesta, senza poter disporre di alcun bacino di carenaggio. Questa 
metafora – scrive Zolo – «allude infatti ad una situazione cognitiva che vieta ogni possibilità di 
certezza o di avvicinamento alla verità, à la Popper, poiché il soggetto stesso è incluso entro 
l’ambiente che egli si sforza di fare oggetto della propria conoscenza»7. La conoscenza si 
muove in un circolo: il soggetto conosce l’oggetto a partire dai pre-giudizi imposti dal suo 
radicamento storico-sociale e storico-culturale e, se pure consapevole dei propri 
condizionamenti, non è in grado di ‘guardarli dall’esterno’, di sbarazzarsene oggettivandoli.

Le conclusioni sulle prestazioni cognitive della scienza sono francamente pessimistiche. Le 
teorie non conducono a un progressivo rischiaramento dell’oggetto, ma esprimono un limitato, 
condizionato e soggettivo punto di vista sul mondo, influenzato dalle aspirazioni, dalle paure, 
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dai valori del soggetto. «Il mio punto di vista – scrive Zolo – è consapevolmente context 
dependent, relativistico, gnoseologicamente scettico e sicuramente pregiudicato dal punto di 
vista cognitivo e valutativo»8.

Non esiste un punto di Archimede su cui far leva per uscire dal particolarismo delle più diverse 
forme di vita, entro le quali la stessa ‘scienza’ viene ad esistere e a funzionare. Se dunque 
anche una teoria che si vuole ‘descrittiva’ è in realtà una visione pre-giudicata dal soggetto e 
dal contesto cui egli appartiene, allo stesso modo (o a maggior ragione) il discorso normativo 
(sia etico che giuridico) dovrà essere spogliato delle sue pretese universalistiche e ricondotto al 
gioco delle aspettative, dei timori, delle esigenze di individui e gruppi determinati.

Muovendo da una siffatta prospettiva epistemologica, Zolo elabora una sorta di ‘strategia del 
sospetto’ nei confronti del discorso normativo. Confrontandosi con esso occorre, a suo avviso, 
evitare una doppia ‘fallacia’: non solo la fallacia ‘ontologica’ o ‘naturalistica’, che ricorre quando 
tentiamo di dedurre dalla struttura ‘oggettiva’ della realtà valori ed enunciati prescrittivi, ma 
anche la fallacia ‘deontologica’, che interviene quando ci dimentichiamo che nel processo 
conoscitivo incidono scelte di valore legate a progetti e forme di vita determinati e presentiamo 
come norme di portata universale regole di comportamento legate a inclinazioni soggettive.

 

7.

Zolo accoglie pienamente, su questo punto, la proposta neurathiana e vi resta sostanzialmente 
fedele in tutta la sua successiva riflessione. La sua diffidenza nei confronti degli enunciati 
prescrittivi e degli ‘immortali principî’ era stata peraltro già alimentata dalla lunga 
frequentazione dei testi di Marx, fatti oggetto, negli anni Settanta, di accurate ricostruzioni 
storico-teoriche9. Certo, l’ipotesi di rintracciare nell’opera di Marx i fondamenti di una vera e 
propria ‘scienza della società’ era caduta sotto i colpi dell’epistemologia post-empiristica. 
Restava però qualcosa dell’eredità marxiana: non solo la svalutazione degli enunciati 
prescrittivi e universalistici, ma anche la loro decostruzione e la loro riduzione al gioco degli 
interessi soggiacenti. La lezione marxiana – lo smascheramento della ‘falsa coscienza’ – non 
viene lasciata cadere, ma corrobora l’intenzione di strappare al discorso normativo le maschere 
universalistiche per far apparire il volto dei concreti agenti sociali. Resta infine un’ulteriore (e 
appena tratteggiata) eredità, che da Marx raggiunge, via Neurath, la riflessione di Zolo: 
un’immagine di uomo, che Neurath chiama epicurea (e anti-platonica) e attribuisce a Marx; 
un’immagine, che in qualche misura potrebbe rinviare a un’antropologia illuministica, 
caratterizzata dal protagonismo dell’individuo e dalla ricerca della felicità10.

 

8.

Non è comunque l’analisi realistica delle norme il principale obiettivo perseguito da Zolo fra gli 
anni Ottanta e gli anni Novanta. È piuttosto la teoria politica ad attrarre la sua attenzione e a 
offrirsi come il più rilevante banco di prova della sua epistemologia riflessiva.

Fra le scienze sociali, la scienza politica era stata particolarmente sensibile al fascino del 
neopositivismo e numerosi erano stati i tentativi di elaborare una teoria della democrazia che 
ne accogliesse i principali suggerimenti: la valorizzazione delle ricerche empiriche, la 
formulazione di leggi esplicative dei fenomeni, l’adozione di uno stile ‘descrittivo’, preservato da 
contaminazioni valutative. Sono in sostanza i caratteri che Bobbio aveva indicato, in vari saggi 
dei primi anni Settanta11, come propri di una teoria politica che ambisse a presentarsi come 
una vera e propria ‘scienza’: come una scienza empirica, dotata di un metodo di analisi non 
diverso da quello osservato dalle scienze fisico-naturali.

È con questa immagine di scienza che Zolo deve confrontarsi nel momento in cui si accinge a 
tracciare, a sua volta, una teoria della democrazia che egli intende connotare come realistica.
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9.

Il realismo politico ha alle spalle una lunga e impegnativa tradizione18, che Zolo accetta solo 
con beneficio d’inventario. La sua prima preoccupazione è prendere le distanze da una celebre 
tesi: la tesi del primato della forza sulla giustizia; la tesi sostenuta da Trasimaco, che nella 
Repubblica di Platone afferma che il ‘giusto’ è soltanto ciò che il più forte ritiene utile. Zolo 
accoglie dal realismo ‘classico’ la diffidenza nei confronti della giustizia, senza per questo 
identificare la sfera della politica con gli interessi e le strategie del principe. Realistica è per 
Zolo una teoria che vede nella politica un ambito di esperienza non assoggettabile alle 
prescrizioni di un sovrastante modello normativo. La politica è il momento del particolarismo 
degli interessi e dei progetti, inevitabilmente diversi e conflittuali, che trovano provvisori punti 
di incontro e momenti di composizione pattizia, ma non possono essere disciplinati da una 
norma (etica o giuridica) di portata soi-disant universalistica.

 

10.

Realistica è infatti per Zolo un’analisi politica che concentra l’attenzione sugli interessi e le 
aspirazioni che emergono in un contesto determinato ed esclude il ricorso a criteri normativi 
sovrimposti, nella convinzione che essi siano la razionalizzazione e l’universalizzazione di ‘punti 
di vista’ (di aspirazioni, interessi, valori) contingenti.

La critica di quella ‘fallacia’ che Zolo chiama deontologica si incontra con la diffidenza, tipica 
della tradizione del realismo politico, nei confronti degli ideali, dei grandi principî, 
retoricamente solenni e politicamente imbelli. Certo, pur entro la medesima tradizione 
realistica, mutano il tono e la direzione di senso dell’argomentazione a seconda che essa si 
collochi ex parte principis o ex parte populi; resta però salda la convinzione (in Machiavelli 
come in Marx) che i principî e gli ideali non abbiano a che fare con l’essenza, con il motore 
segreto, dell’azione politica, ma ne siano solo una variabile dipendente.

 

11.

L’autonomia della sfera politica, la sua indipendenza da altri sottosistemi sociali, è dunque un 
importante lascito della tradizione realistica, che Zolo recepisce e valorizza facendo leva su due 
linee argomentative diverse, ma convergenti: il rifiuto (per intendersi, neurathiano) 
dell’universalismo normativo e la teoria luhmanniana della complessità sociale e della 
differenziazione sistemica.

 

12.

Della tradizione realistica Zolo non sembra invece voler accogliere il pessimismo antropologico 
ampiamente circolante al suo interno: l’idea di un essere umano egoista, inaffidabile, 
aggressivo, assetato di potere, di cui Machiavelli ha lasciato un’immagine tanto celebre quanto 
efficace. Non per questo però egli ritiene irrilevante per una teoria della democrazia qualsiasi 
rinvio a presupposti antropologici. Al contrario, egli si collega alla visione antropologica di Geh
len, che insiste sulla varietà dei comportamenti propri di un essere umano, la cui caratteristica 
più saliente è l’apertura al mondo e il continuo oscillare fra ricerca di innovazione e bisogno di 
stabilità, fra assunzione del rischio ed esigenza di sicurezza20.

La plasticità dell’essere umano non è però semplice indeterminazione e apertura a qualsiasi 
contenuto. Il nesso che Zolo intende instaurare fra antropologia e politica è più forte e 
sostantivo. Dall’etologia e dall’antropologia, da Lorenz e da Gehlen, egli trae la convinzione che 
l’essere umano nel suo rapporto con l’ambiente (con le sue eccessive sollecitazioni e con il 
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troppo ampio ventaglio delle possibilità offerte) si senta esposto al rischio e all’imprevedibilità e 
chieda al gruppo sociale di intervenire con decisioni che riducano la complessità, contengano i 
rischi, controllino la paura. È la paura il principale collante dell’ordine politico: quella paura che 
almeno un grande ‘classico’ del realismo politico – Hobbes – aveva assunto come fondamento 
originario dell’ordine politico. È la paura che anche per Zolo contribuisce a tenere insieme il 
gruppo, a esaltare la differenza fra ciò che è interno ad esso e ciò che è esterno (e 
potenzialmente minaccioso), a conferire alle autorità un potenziale simbolico che svolge un 
ruolo rilevante nella stabilizzazione dell’assetto potestativo e nel disciplinamento sociale.

 

13.

Il realismo politico di Zolo trova quindi un importante complemento nella sua soggiacente 
antropologia (hobbesiano-gehleniana), ma non può assumerla come un assioma evidente o 
come un piedistallo incrollabile. Attenuata la differenza fra scienza e filosofia, sottolineato il 
carattere necessariamente soggettivo e valutativo di ogni teoria, il realismo politico è, come 
ogni teoria, semplicemente un punto di vista sul mondo ed è costretto a rinunciare alla mossa 
retorica più efficace della tradizione realistica: il richiamo alla dura ma indiscutibile realtà 
contro le illusioni delle anime belle e le astrazioni dei filosofi. L’immagine dell’uomo impaurito 
non è necessariamente più aderente al ‘reale’ dell’immagine dell’uomo egoista o dell’immagine 
dell’uomo sociale e collaborativo: si fronteggiano concezioni diverse dell’essere umano cui 
corrispondono altrettanto diverse rappresentazioni della politica (ed è aperto semmai soltanto il 
dibattito sulla coerenza interna delle rispettive ‘visioni’).

 

14.

È questo il programma euristico cui Zolo si attiene nello sviluppare la sua analisi della 
democrazia; e torna di nuovo, anche su questo terreno, il confronto con una tradizione, lunga e 
articolata, che si presenta appunto come realistica; una tradizione che nasce su impulso di 
Mosca e di Pareto, prosegue con Weber e con Kelsen (con il Kelsen teorico della democrazia), 
trova la sua più celebre fondazione e sistemazione in Schumpeter e influenza a fondo la 
politologia del secondo Novecento (si pensi a Robert Dahl).

In questa prospettiva, se analizziamo, senza pregiudizi e senza forzature ideologiche, la 
concreta dinamica degli attori sociali, ci accorgiamo che i principî e i simboli che avevano 
sorretto le concezioni sette-ottocentesche della democrazia sono destinati a cadere come 
aspirazioni illusorie o impossibili modelli normativi.

La democrazia (che Schumpeter chiama ‘classica’) – la democrazia di Rousseau (e anche la 
democrazia di Marx) – coincideva con l’idea di un popolo capace di porsi come un soggetto 
attivo e propositivo, detentore di una volontà sovrana che trascende il particolarismo dei gruppi 
e degli interessi e rende possibile la coincidenza fra governanti e governati. Certo, il modello 
rousseauviano era molto diverso dalla visione di Sieyès, per il quale la democrazia moderna si 
realizzava necessariamente nella forma della rappresentanza. Resta comunque indubbio che 
nel corso dell’Ottocento si sarebbe diffusa l’idea di un ordine politico che poteva dirsi legittimo 
solo in quanto fondato sul consenso dei cittadini, sulla libera espressione della loro volontà, 
sulla loro partecipazione (diretta o indiretta) al potere.

Sono appunto queste convinzioni a vacillare sotto i colpi di un’analisi che si presenta come 
realistica in quanto decisa a scendere dal cielo dei principî allo scopo di comprendere la più 
terrena dinamica del comando e dell’obbedienza. In questa prospettiva, il demos come unitario 
centro di volontà si dissolve, sostituito da gruppi ristretti, da élites politico-sociali impegnate ad 
assicurarsi una posizione di comando: non sono i ‘tutti’, o almeno i ‘molti’, a decidere, ma i 
‘pochi’, i membri delle élites. Il meccanismo democratico-rappresentativo è soltanto una 
finzione giuridica, utile non perché assicuri la partecipazione del popolo al processo decisionale, 
ma perché rende possibile una regolamentata competizione fra leader rivali, che mirano ad 
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accaparrarsi il voto elettorale e influenzano gli elettori impiegando tecniche simili a quelle 
adottate dagli esperti pubblicitari.

 

15.

Per Zolo infatti la crescente auto-referenzialità dei partiti politici, la persistente invisibilità di 
numerosi processi decisionali, l’incidenza della macchina multimediale sul processo decisionale 
dei cittadini, sempre più lontani dall’immagine idealizzata di soggetti compiutamente autonomi 
e razionali, sono fenomeni che inducono a dubitare della possibilità di tener fermo il concetto di 
democrazia e autorizzano l’ipotesi di una possibile diffusione di ciò che Zolo chiama il ‘modello 
Singapore’: un tipo di società dove la centralità del mercato e l’incremento della produttività 
coesistono con un sistema politico autoritario, quali che siano le foglie di fico democratico-
rappresentative di cui esso voglia eventualmente adornarsi21.

 

16.

Un’analisi realistica della democrazia (un’analisi dove il lascito della tradizione elitistica si 
intreccia con il lessico teorico della sociologia sistemica) non sembra dunque poter individuare 
forze capaci di impedire la trasformazione dell’«elitismo democratico» nell’«elitismo tout 
court», ovvero della «democrazia» nel «suo contrario»22. Dissolti i parametri della 
rappresentanza e del pluralismo, restano, a caratterizzare i moderni regimi ‘democratici’, le 
articolazioni istituzionali che «corrispondono all’esigenza di conservare il livello di 
differenziazione e di complessità raggiunto dalle moderne società industriali»: è questa «la 
promessa che la democrazia devemantenere»23. Rispettata questa promessa, però, la 
democrazia non sembra distinguersi essenzialmente da quel modello liberal-costituzionale che 
essa aveva preteso (o promesso) di trasformare in nome dell’eguaglianza.

In effetti, le promesse che la democrazia aveva formulato nella sua traiettoria sette-
ottocentesca erano molte e impegnative. Che fossero troppe e troppo arrischiate è una tesi che 
Bobbio aveva già formulato negli anni Ottanta: per un verso, egli esortava a ridurre le 
aspettative, a tener fermo il ‘contenuto minimo’ della democrazia senza inseguire 
destabilizzanti chimere; per un altro verso, però, egli era convinto che alcune promesse erano 
inseparabili dalla democrazia e attendevano ancora la loro integrale realizzazione. «Le 
promesse non realizzate della democrazia»: è questa la famosa, e dolente, accusa formulata 
da Bobbio nel 198424. Attraverso una disincantata, ‘schumpeteriana’, analisi della società 
contemporanea Bobbio denuncia l’incompiutezza di una democrazia che ha promesso, ma non 
ha realizzato, la sovranità del popolo, la partecipazione eguale, il rafforzamento del potere 
decisionale dei cittadini, la trasparenza del potere.

Con il realismo di Bobbio (come con il realismo di Schumpeter) Zolo è simpatetico, ma ritiene 
anche che occorra procedere (con maggiore intransigenza) sulla medesima strada e sostenere 
che «le promesse non mantenute della democrazia sono, senza alcuna eccezione, promesse 
non mantenibili»25. È la realtà stessa (la realtà ‘costruita’ attraverso il gioco combinato 
dell’antropologia gehleniana e della sociologia sistemica) a rendere le promesse della 
democrazia «promesse da marinaio»26

 

17.

Anche sul terreno della politica internazionale, Zolo continua a sviluppare la sua prospettiva 
realistica. Occorre però tentare di capire se il suo realismo acquisisca determinazioni ulteriori 
nel nuovo campo di indagine, coltivato da tradizioni disciplinari specifiche e diverse (quali la 
teoria delle relazioni internazionali e il diritto internazionale).
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18.

Per i realisti, la tragedia della guerra aveva spazzato via le illusioni ‘idealistiche’ di matrice 
wilsoniana e imponeva il recupero di una tradizione che poteva vantare come propria matrice 
addirittura la Guerra del Peloponneso di Tucidide e il famoso dialogo fra i Mèli e gli Ateniesi. 
L’aspirazione di Morgenthau è offrire una rappresentazione fredda e disincantata della politica 
internazionale, cogliendo le leggi che ne regolano i fenomeni. L’esistenza di oggettivi e 
inalterabili principî capaci di spiegare il comportamento degli attori internazionali rinvia, per 
Morgenthau, alla natura stessa dell’essere umano e alle sue costanti determinazioni. Ancora 
una volta, un’analisi realistica della politica trova il suo fondamento in precisi assunti 
antropologici. Come ogni essere umano è caratterizzato da un’originaria libido dominandi, così 
gli Stati – unici attori sulla scena internazionale – perseguono sistematicamente il proprio 
interesse, la propria conservazione e la propria affermazione. A un’antropologia hobbesiana 
corrispondono puntualmente tanto un rapporto di analogia fra l’individuo e lo Stato quanto 
un’immagine ‘anarchistica’ delle relazioni internazionali. Se pure è ipotizzabile una morale 
impegnata a contrastare l’egoismo auto-affermativo dell’individuo, è comunque indiscutibile 
l’autonomia della sfera politica e quindi la sua impermeabilità a criteri etici e ad aspirazioni 
universalistiche.

 

19.

[Sulle question internazionali] il suo riferimento (apertamente simpatetico) alla ‘scuola inglese’ 
e a Hedley Bull, che accoglie da Martin Wight35il suggerimento di guardare alla storia delle 
dottrine distinguendo fra un indirizzo realistico-hobbesiano, idealistico-kantiano e groziano e 
dichiara la sua appartenenza a quest’ultimo. Dalla riflessione di Hedley Bull Zolo trae non pochi 
spunti importanti36. In primo luogo, Bull tiene fermo il principio secondo il quale l’ordine 
internazionale ruota intorno alla pluralità (‘anarchica’) degli Stati e non mostra nessun 
cedimento di fronte alle sirene universalistiche, che anzi anch’egli (realisticamente) sospetta al 
servizio degli interessi, inevitabilmente particolaristici, dell’uno o dell’altro Stato37. In secondo 
luogo, l’anarchia internazionale (che pure dà il titolo al libro) non è affatto il bellum omnium 
temuto da Hobbes. L’ordine internazionale è, sì, riconducibile allo stato di natura della 
tradizione giusnaturalistica (salvo che i soggetti in esso operanti non sono gli individui ma gli 
Stati), ma deve essere compreso ricorrendo non già a Hobbes, ma a Locke; e lo stato di natura 
lockiano manca di un sovrano e di un giudice delle possibili controversie, ma ha una sua 
intrinseca strutturazione, è organizzato secondo regole, è già, in quanto tale e 
indipendentemente da un centro coattivo, un ordine. Allo stesso modo, nelle relazioni 
internazionali non esiste l’alternativa secca fra una cosmopoli convergente su un centro o su un 
vertice e il disordine provocato dall’incoercibile scontro dei Leviatani; è esistita e può 
continuare ad esistere una società internazionale in grado di dar vita a regole di varia natura 
(pre-giuridiche e anche giuridicamente formalizzate) e capace di raggiungere un suo equilibrio 
(un ordine), pur in presenza di una molteplicità di centri di potere38.

 

20.

Quali sono gli spunti che dalla frequentazione dei teorici delle relazioni internazionali trae Zolo 
nell’orchestrazione della sua prospettiva realistica?

Una prima, rilevante acquisizione mi sembra la valorizzazione della molteplicità dei centri di 
potere e il conseguente attacco a qualsiasi ipotesi di cosmopolitica reductio ad unum dell’ordine 
internazionale. Le tesi post-positivistiche da tempo messe a punto da Zolo trovano nel nuovo 
ambiente una conferma e uno sviluppo: la politica è il luogo dove interessi e progetti 
necessariamente particolaristici si scontrano e si compongono secondo una logica propria che 
non può essere forzata dall’applicazione di criteri normativi (etici o giuridici) che, lungi dal 
favorire l’ordine o addirittura rendere possibile un ordine ‘giusto’, operano come indebite 
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razionalizzazioni di aspirazioni contingenti. È quindi utile la lezione dei teorici realisti delle 
relazioni internazionali nella misura in cui dimostra la possibilità di pensare l’ordine politico, 
anche nello scenario internazionale, come convivenza (fragile, locale, spontanea) del 
molteplice.

Se il realismo coincide con la valorizzazione dell’insuperabile molteplicità degli Stati, dei popoli, 
delle culture, il suo antonimo è una prospettiva che assuma come obiettivo la creazione di un 
ordine globale, capace di includere come proprie componenti i diversi centri di potere. Quali 
che siano le manifestazioni dell’istanza ‘globalistica’ (l’esigenza di un giudice come arbitro delle 
controversie, l’idea kelseniana di un unitario universo normativo), esse incorrono comunque 
nell’errore di voler imporre alle concrete dinamiche politiche una regolamentazione forzosa ed 
estrinseca che non tiene conto della loro irriducibile complessità. Il globalismo giuridico è 
insomma vittima di un’immagine ancora verticistica e piramidale dell’ordine, che invece, in una 
prospettiva realistica, deve essere rappresentato come «un reticolo normativo policentrico», 
come «una ragnatela», o «una serie di ragnatele disposte a frattale», compatibile con 
«processi diffusi di interazione strategica e di negoziazione multilaterale»39.

 

21.

Continua dunque, sul terreno dell’analisi della politica internazionale, la denuncia della ‘fallacia 
deontologica’: lo smascheramento delle pretese universalistiche del discorso normativo, che 
occulta, razionalizzandoli, interessi e posizioni di potere particolaristici. È in questa prospettiva 
che Zolo contrappone alla pretesa ‘terzietà’ del giudice internazionale la sua effettiva 
dipendenza dalla potenza egemone (quali che siano state le realizzazioni istituzionali – da 
Norimberga a Baghdad, come recita il sottotitolo di un suo libro40 – di una siffatta istanza 
giurisdizionale).

 

22.

L’anti-normativismo; la denuncia degli interessi particolaristici soggiacenti alla retorica dei 
‘principî’; il rifiuto del cosmopolitismo: sono questi i tratti principali che caratterizzano, secondo 
Zolo, una filosofia ‘realistica’ dell’ordine internazionale; e sono questi gli stimoli principali che 
una siffatta filosofia può trarre, per un verso, dai teorici (da alcuni teorici) delle relazioni 
internazionali, e, per un altro verso, dalla riflessione politico-giuridica di Carl Schmitt.

Di Schmitt Zolo apprezza la «critica corrosiva» nei confronti del normativismo kelseniano, 
dandola però al contempo in qualche modo per acquisita43. È piuttosto una seconda 
componente del realismo schmittiano che egli sottolinea e valorizza: lo smascheramento della 
volontà di potenza soggiacente agli irenismi e agli universalismi geneticamente riconducibili 
all’‘idealismo’ wilsoniano. Non a caso un motto schmittiano (e proudhoniano) viene scelto da 
Zolo come titolo di un suo libro; un libro che invita appunto a diffidare «di chi usa la parola 
‘umanità’ nel contesto di una guerra»44 e denuncia le crociate (sedicenti) umanitarie come 
l’espressione di una strategia retorica che legittima la propria guerra come ‘giusta’ e 
delegittima l’avversario trasformandolo in un nemico ‘dis-umano’. Ancora una volta, il realismo 
si accredita come un esercizio di ‘critica dell’ideologia’, capace di demistificare la pretesa 
oggettività e neutralità dell’etica universalistica.

 

23.

L’anti-normativismo; la denuncia degli interessi particolaristici soggiacenti alla retorica dei 
‘principî’; il rifiuto del cosmopolitismo: sono questi i tratti principali che caratterizzano, secondo 
Zolo, una filosofia ‘realistica’ dell’ordine internazionale; e sono questi gli stimoli principali che 
una siffatta filosofia può trarre, per un verso, dai teorici (da alcuni teorici) delle relazioni 
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internazionali, e, per un altro verso, dalla riflessione politico-giuridica di Carl Schmitt.

Di Schmitt Zolo apprezza la «critica corrosiva» nei confronti del normativismo kelseniano, 
dandola però al contempo in qualche modo per acquisita43. È piuttosto una seconda 
componente del realismo schmittiano che egli sottolinea e valorizza: lo smascheramento della 
volontà di potenza soggiacente agli irenismi e agli universalismi geneticamente riconducibili 
all’‘idealismo’ wilsoniano. Non a caso un motto schmittiano (e proudhoniano) viene scelto da 
Zolo come titolo di un suo libro; un libro che invita appunto a diffidare «di chi usa la parola 
‘umanità’ nel contesto di una guerra»44 e denuncia le crociate (sedicenti) umanitarie come 
l’espressione di una strategia retorica che legittima la propria guerra come ‘giusta’ e 
delegittima l’avversario trasformandolo in un nemico ‘dis-umano’. Ancora una volta, il realismo 
si accredita come un esercizio di ‘critica dell’ideologia’, capace di demistificare la pretesa 
oggettività e neutralità dell’etica universalistica.

 

24.

Infine, il rifiuto del cosmopolitismo; un rifiuto che percorre l’intera analisi storico-teorica del 
Nomos della terra. Schmitt continua a far leva, in nome del suo «realismo polemologico»45, 
sulla sovranità degli Stati nazionali e a guardare (con qualche nostalgia conservatrice) al 
sistema dello ius publicum europaeum; e la lezione che ne trae Zolo è, in sostanza, la 
conferma di quell’idea di ordine internazionale delineata da alcuni teorici realisti delle relazioni 
internazionali (in particolare da Hedley Bull); l’idea di un ordine caratterizzato da «un 
regionalismo policentrico e multipolare» e dal «rilancio della negoziazione multilaterale fra 
Stati»46.

 

25.

Fenomeno intimamente ‘culturale’ (in senso antropologico), la guerra non può essere bandita 
una volta per tutte, come vorrebbe la generosa illusione del pacifismo assoluto, e nemmeno 
può essere riconosciuta come ‘giusta’, perché così facendo si incorrerebbe ancora una volta 
nella fallace universalizzazione di una scelta contingente e particolaristica. Certo, la guerra, in 
quanto legata agli interessi e ai progetti di un determinato gruppo sociale, può essere, per 
esso, «una scelta inevitabile». Chi però – aggiunge Zolo – «al suo interno si impegna a 
legittimarla come ‘giusta’ si rende moralmente responsabile di ciò che è inevitabile» e si 
dispone a scomodare «i valori più alti […] per giustificare moralmente il mondo così com’è»48.

In una prospettiva realistica, dunque, la guerra può apparire, in certe circostanze, come una 
soluzione obbligata: si può fare la guerra; ciò che però non si ‘deve’ fare è combatterla al grido 
di ‘Dio è con noi’. In effetti, però, chiunque guardi (realisticamente) alla storia dell’umanità si 
rende facilmente conto della ricorrente tendenza a fondare eticamente, a giustificare (a 
rendere giusta) la guerra, la propria guerra; e non sembrerebbe impossibile attribuire a questa 
tendenza profonde radici antropologico-culturali. Potrebbe allora profilarsi la possibilità di un 
‘altro’ realismo; un realismo che assume come (antropologicamente) inevitabile una qualche 
fondazione etica della guerra.

Questa ipotesi non sembra però poter trovar posto nell’argomentazione di Zolo. Il suo realismo 
include un divieto: compiere il salto mortale dal particolarismo degli interessi all’universalismo 
dei valori. È però anche vero che quel divieto è costantemente disatteso dalla ‘realtà’. Nella 
rappresentazione della ‘realtà’ sembra allora aprirsi una tensione. È come se Zolo dicesse: 
succede, ma non ‘deve’ succedere, perché quel passaggio (dall’interesse al valore) viene, sì, 
costantemente effettuato, è, sì, ‘reale’, ma non è ‘vero’. Potremmo allora trarre due 
conseguenze: il ‘momento della verità’, nel realismo di Zolo, viene forse a trovarsi su un 
gradino più alto del ‘momento della volontà’. E poi: è la volontà che si impossessa 
strumentalmente dei «valori più alti». E allora denunciarne l’interessata e particolaristica 
utilizzazione può forse divenire (per una singolare eterogenesi dei fini) la strategia più efficace 
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per preservarne l’incontaminata purezza.

(da http://www.juragentium.org/topics/thil/costazolo.html)

* Non riporto le note. Per recuperarle basta andare al link indicato qui sopra. [E. A.]

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13041-pietro-costa-il-realismo-di-danilo-zolo.html

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

Fili invisibili / Hrabal

curiositasmundiha rebloggatofalpao

Segui

È così che va a finire, Aprilina. La felicità di quei due non è durata a lungo, ma ne è valsa 

la pena, come del resto noi due, che a questo mondo ci siamo visti così poco, e invece 

vede, io sono come se Lei fosse sempre accanto a me. I fili invisibili, i fili invisibili, i fili 

invisibili? Ma cosa saremmo noi se non ci fossero questi fili invisibili?

—
 

Bohumil Hrabal, Paure totali
(via falpao)

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

Otto Dix

kvetchlandia
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August Sander     Martha and Otto Dix      1925

“If you hear a voice within you say ‘you cannot paint,’ then by all means paint, and that voice will be silenced.“  

Otto Dix
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---------------------------------

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

sistemabibliotecariomilano

ll peggiore dei mondi possibile

Può sembrare paradossale, ma il peggiore dei mondi possibili ci affascina: la fantascienza cosiddetta distopica è, 

infatti, uno dei filoni che vanno per la maggiore. Tanto che buona parte dei romanzi del genere sono stati trasposti 

in film di successo.

Ma cos’è la distopia? Una società immaginaria altamente indesiderabile o spaventosa. Il termine è stato coniato in 

contrapposizione ad utopia, e viene utilizzato soprattutto per descrivere un'ipotetica società (spesso collocata nel 

futuro) nella quale alcune tendenze sociali, politiche e tecnologiche, percepite come negative o pericolose, sono 

portate al loro limite estremo.

Tra le opere di rilievo vi sono le narrazioni fantapolitiche della prima metà del Novecento, tra cui Il padrone del 

mondo di Robert Hugh Benson - ambientato intorno all'anno 2000, quando il mondo è diviso politicamente in tre 

grandi stati, ed in cui la religione, in particolare la religione cattolica, è perseguitata globalmente in tutto 

l'emisfero, preannunciando l'imminente avvento dell'apocalisse - Il tallone di ferro di Jack London,appartenente 

al filone anti-totalitario, edIl mondo nuovo di Aldous Huxley.

Fra i padri del genere annoveriamo sicuramente H.G.Wells, con i suoi Il risveglio del dormiente e La macchina 
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del tempo. Wells è autore anche di La guerra dei mondi, pubblicato a Londra nel 1897 e considerato uno dei primi 

romanzi di fantascienza. L'avvio è lento, con una riflessione, a metà tra il filosofico e l'umoristico, sulle false 

certezze umane nell'epoca dell'illusione positivista. Subito, però, la storia si anima e, in un crescendo di suspense, 

viene descritto l'arrivo sulla Terra di terrificanti marziani che seminano distruzione e minacciano di cancellare 

ogni traccia di vita sul pianeta. Un gioco della fantasia ed una lente di ingrandimento sulle paure della società post 

industriale inglese, ancora oggi attuale grazie a uno stile che coniuga con intelligenza gli ingredienti del racconto 

fantastico e del romanzo dell'orrore.

Una delle più celebri distopie a sfondo anti-totalitario, da cui sono stati tratti due film, una serie televisiva ed un 

adattamento radiofonico è 1984 di George Orwell.

Famosissimo è anche Fahrenheit 451di Ray Bradbury. Ambientato in un imprecisato futuro posteriore al 1960, 

vi si descrive una società distopica in cui leggere o possedere libri è considerato un reato, per contrastare il quale è 

stato istituito un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato a bruciare ogni tipo di volume. Nel 1966 il libro è 

stato trasposto in un omonimo film per la regia di François Truffaut.

Come non citare poi Il pianeta delle scimmie, di Pierre Boulle? Il romanzo, datato 1963, è diventato un vero e 

proprio cult, la cui l’ultima trasposizione cinematografica è The War – il pianeta delle scimmie , del 2017.
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Altro scrittore di punta del genere è Philip Dick, autore di, per citarne solo alcuni, Cronache del dopobomba,La 

svastica sul   solee Ma gli androidi sognano pecore elettriche? a cui Ridley Scott si è ispirato per il suo Blade 

Runner.

Più recenteè Il racconto dell’ancella, di Margaret Atwood. Ambientato in un futuro prossimo, in una teocrazia 

totalitaria che ha rovesciato il governo degli Stati Uniti, Il racconto esplora i temi della sottomissione della donna 

e dei vari mezzi che la politica impiega per asservire il corpo femminile e le sue funzioni riproduttive ai propri 

scopi. Da quest’opera è stata tratta l’omonima serie televisiva, considerata da molti la migliore dello scorso anno.

Anna, di Niccolò Ammaniti , ci racconta le avventure di una tredicenne cocciuta e coraggiosa che parte alla 

ricerca del fratellino in una Sicilia diventata un’immensa rovina.

La Voragine, di Andrea Esposito è ai margini di una città assediata e distrutta. Una terra incendiata dal gelo e 

accasciata, dove uomini ciechi si divorano l’un l’altro. E’ la fiaba nera di un passato in macerie, di un millennio in 
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disfacimento, di un presente orfano.

Chiudiamo infine con due recenti saghe, apprezzatissime dai giovani: il mondo degli Hunger games di Suzanne 

Collins. Una specie di barbaro reality show ambientato in un mondo futuro ed in cui vige una sola legge: o uccidi 

o muori. Ma La ragazza di fuoco protagonista della saga, Katnis Everdeen, riuscirà infine a far risuonare il canto 

della rivolta.

Nel mondo futuristico descritto in Divergent di Veronica Roth, invece, le persone sono divise in fazioni sulla base 

delle loro personalità. Beatrice Tris Prior è una “divergente” e non può essere inserita in nessuno dei gruppi 

esistenti. Nei capitoli successivi della trilogia – Insurgent e Allegiant -  la protagonista scoprirà una cospirazione 

per eliminare tutti i divergenti e dovrà capire perché essere diversi è così pericoloso e temibile, prima che sia 

troppo tardi.
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Crocifissi per tutti ma elemosina per nessuno / Alessandro Gilioli
Fino all'arrivo della Rivoluzione industriale - e quindi alla nascita del capitalismo - l'elemosina 
faceva tranquillamente parte del reale quotidiano e non veniva repressa: anzi, nella Grecia antica si 
pensava che i questuanti fossero protetti da Zeus e in era cristiana la carità era una virtù - così come 
è uno dei pilastri dell'Islam.
In generale, mendicare era un’attività socialmente accettata e donare ai poveri quasi un obbligo 
etico-religioso per gli strati più abbienti della popolazione.
Qualcosa cambiò, appunto, con l'arrivo della modernità, durante il XVIII e XIX secolo: quando ci si 
accorse che questo numeroso sottoproletariato disperso in strada non serviva a niente - né a 
produrre né a consumare - quindi era nocivo per il nuovo ordine economico. Fu in quel periodo 
che in tutta Europa iniziarono a diffondersi le leggi contro l'accattonaggio, al fine di 
disincentivarlo e spedire tutti in fabbrica.
Così il "vagabondaggio" e la "lavatività" divennero fattispecie di reato; talvolta i mendicanti 
venivano reclusi in case di lavoro e di correzione.
Queste leggi sopravvissero formalmente fino alla seconda metà del XX secolo, quando la spinta 
progressista e socialista riuscì a far prevalere il pensiero che bisognava far la guerra alla povertà e 
non ai poveri.
S'intende: anche nel pensiero marxiano l'elemosina era considerata negativamente, in quanto azione 
arbitraria che consolidava (anziché ridurre) lo status quo e quindi la differenza di classe. Ma nella 
prassi politica - nel passaggio dall'obiettivo rivoluzionario a quello riformista - la sinistra storica 
raggiunse l'abolizione del reato di accattonaggio.
In Italia si arrivò all'abrogazione totale dei divieti solo negli anni Novanta del secolo scorso, per 
quanto le vecchie norme fossero largamente disattese da tempo.
Negli ultimi mesi invece è risorta una diffusa tendenza a proibire di nuovo l'elemosina, tendenza 
che si declina in modo relativamente moderato (norme contro il cosiddetto accattonaggio molesto), 
molto meno moderato (norme contro chiunque chieda l'elemosina, anche se lo fa senza alcuna 
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molestia) fino all'ultima   variante estremista, quella del comune di Viterbo, la cui giunta di destra 
vuole punire non solo il richiedente ma anche chi l'elemosina la fa, chi di sua spontanea volontà 
passa al povero una moneta.
È auspicabile e probabile che questa sciagurata idea non si traduca in realtà, se non altro per 
l'evidente limitazione della libertà di dono tra due persone: una che vuole dare, l'altra che vuole 
ricevere.
Tuttavia è sociologicamente e politicamente interessante - per quanto triste - questo   revival     di   
norme     repressive nei confronti dei più poveri,   questo     fiorire     di   ordinanze     locali.
Culturalmente è roba di destra, naturalmente: l'ossessione per il "decoro urbano", il securitarismo 
autoritario, l'allontanamento degli straccioni dalla vista del ceto medio che già si è impoverito e ora 
è terrorizzato di fronte a quello specchio deformante, di fronte allo spettro della povertà.
E di destra sono quasi (sottolineo il quasi, purtroppo) tutte le giunte che oggi si distinguono in 
questo strabico revival amministrativo, crocifissi per tutti ma elemosina per nessuno.
Queste norme locali tuttavia si inseriscono, legislativamente parlando, nelle ampie deleghe ai 
comuni in termini di sicurezza consentite dal   decreto Minniti, quindi siamo sempre lì, nella sinistra 
che ha perso se stessa e ha emulato la destra, inseguendone i valori o i subvalori.
A difendere il principio che bisogna combattere la povertà anziché i poveri, a occhio, in questo 
Paese sono rimasti solo i cattolici e il pulviscolo della sinistra radicale.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/08/21/crocifissi-per-tutti-ma-elemosina-
per-nessuno/

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

21.08.2018 |   di Redazione

Il presidente di Microsoft: «Le democrazie di tutto il mondo sono sotto 
attacco di hacker»
Hacker stranieri possono mettere a rischio le democrazie di tutto il mondo. Non è la trama di un 
film di fantascienza ma l’allarme lanciato oggi dai vertici di uno dei colossi americani 
dell’informatica, il presidente di di Microsoft Brad Smith. La compagnia statunitense fondata da 
Bill Gates. produttrice di Windows e Office, ha annunciato di aver scoperto hacker legati al governo 
russo che puntavano a gruppi politici Usa.

Il presidente di Microsoft Brad Smith: «Le democrazie sotto attacco di hacker stranieri»
«È chiaro – sono state le parole di Smith in un post – che le democrazie di tutto il mondo sono 
sotto attacco. Entità straniere stanno lanciando attacchi informatici per interrompere le elezioni e 
seminare discordia». E ancora: «Internet è diventato un modo per alcuni governi di rubare e 
divulgare informazioni, diffondere disinformazione, sondare e tentare di manomettere i sistemi di 
voto». Tentativi di interferenze da parte di hacker stranieri si sono verificati – ha spiegato il 
presidente di Microsoft – in occasione delle  elezioni presidenziali Usa 2016 e nelle presidenziali 
francesi del maggio scorso «e ora, in un modo sempre più ampio, mentre gli americani si stanno 
preparando per le elezioni di meta’ mandato a novembre». Secondo Smith «l’ampliamento delle 
minacce informatiche a entrambi i partiti politici degli Stati Uniti rende chiaro che il settore 
tecnologico dovrà fare di più per contribuire a proteggere il processo democratico».
L’Unità Crimini Digitali di Microsoft – ha detto ancora il presidente dell’azienda – la settimana 
scorsa ha fatto bloccare sei domini internet creati «da un gruppo largamente associato al governo 
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russo e noto come Strontium». I domini tentavano di spacciarsi per il Senato e per per due 
organizzazioni conservatrici americane, l’Hudson Institute e l’International Republican Institute. 
Per arginare la minaccia, Microsoft lancia ‘AccountGuard’, un’iniziativa che «fornirà – ha concluso 
Smith – una protezione informatica all’avanguardia senza costi aggiuntivi a tutti i candidati e agli 
uffici per la campagna elettorale a livello federale, statale e locale, così come ai think tank e alle 
organizzazioni politiche che ora crediamo siano sotto attacco». La tecnologia, gratuita per chi usa 
Office 365, notificherà i tentativi di attacco e fornirà una guida per mettere in sicurezza i sistemi 
informatici.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2673005/presidente-microsoft-le-democrazie-
mondo-attacco-hacker

---------------------------
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Genova, una storia di glorie e di crimini politici contro gli abitanti e il 
territorio / di Salvatore Palidda

Non è casuale che, di fatto, non esista una storia economica, sociale e politica capace di ricostruire  
(criticamente) quanto hanno vissuto i genovesi e il loro territorio da prima dell’Unità d’Italia sino 
ai giorni nostri – soprattutto in questi ultimi 40 anni. Riassumo alcuni aspetti salienti a guisa di 
“pro-memoria” per un progetto di ricerca che provo a realizzare da anni e che forse giovani 
storici, con un approccio pluridisciplinare critico potranno sviluppare meglio

* * *
Un passato poco capito
Dopo la tremenda strage compiuta dai piemontesi sui genovesi (1849) e nascosta in nome dell’unità 
d’Italia[1], Genova fu destinata a diventare fondamentale per lo sviluppo industriale del Nord (del 
triangolo industriale Torino-Milano-Genova). Da allora la città fu il principale porto del Regno 
d’Italia e il sito di un’industria di base al cui sviluppo fu sacrificato tutto.
L’estensione di quest’industria particolarmente invadente in tutto il territorio di ponente, cioè dalla 
Lanterna sino a Voltri (20 km) e verso l’interno sino a Bolzaneto e Pontedecimo[2] fu realizzata 
senza alcun riguardo né per il patrimonio architettonico (ville storiche ecc.), che nel XIX sec. faceva 
di questa zona una delle più ambite della Riviera con anche belle spiagge, né per la vita stessa degli 
abitanti. Oltre al cantiere navale, l’acciaieria, tante altre grandi e medie fabbriche occuparono un 
territorio enorme[3]. A questo si aggiunse la grande speculazione edilizia della fine del XIX sec. 
continua e si aggrava col fascismo e ancora di più dal 1945 sino al XXI secolo[4].
Gli scempi urbanistici e le devastazioni sono state innumerevoli: dalla distruzione dell’arsenale del 
Rinascimento (che stava vicino all’attuale stazione Principe) sino al ponte che dal palazzo reale 
andava sulla Darsena, il porticciolo della villa Grimaldi; Sampierdarena, Cornigliano sino a Voltri 
diventarono quartieri di fabbriche e di abitazioni poco salubri di lavoratori.
L’urbanizzazione-immigrazione per fornire manodopera allo sviluppo della città fu continua, 
soprattutto da parte di “terroni del Nord” (dal Basso Piemonte, dalle campagne vicine, dagli 
Appennini e anche dal Veneto e poi anche dalla Sardegna, dalla Sicilia e dal Meridione in generale). 
Secondo alcuni l’integrazione degli inurbati-immigrati (provenienti da altri comuni italiani) riuscì e 
a Genova non ci sarebbero stati ostilità e razzismo. Ma le testimonianze del razzismo mascherato o 
esplicitato solo in rapporti personali e quasi mai sulla scena pubblica sono tante e non solo verso i 
meridionali, ma anche verso chi proveniva dal basso Piemonte e dalle campagne del nord d’Italia.
Il glorioso antifascismo genovese
Sino agli anni Settanta Genova passa ancora per la Superba e la classe dominante non cessa di 
esercitare il suo potere anche a livello nazionale: gli industriali genovesi di ieri e di oggi sono fra i 
più potenti d’Italia e sovente sostenitori di orientamenti reazionari.
Tuttavia, è la città proletaria e popolare che salva la città dal fascismo e dal nazismo: la Resistenza a 
Genova è particolarmente partecipata da giovanissimi, donne, operai, lavoratori e anche studenti e 
intellettuali. Il sacrificio di migliaia di resistenti genovesi nonché dei lavoratori deportati e in gran 
parte morti dopo lo sciopero del ’43 fu immenso. Genova medaglia d’oro della Resistenza fu la città 
che costrinse sei mila nazisti ad arrendersi e sfilare in centro fra due ali di partigiani, fra i quali tante 
donne e tanti giovanissimi[5]. Il 30 giugno 1960 la maggioranza della popolazione genovese non 
aveva dimenticato e insorse contro il governo Tambroni incendiando la rivolta antifascista in 
tutt’Italia sino alla sconfitta del governo DC sostenuto dal MSI[6].
Dopo la gloria lo sfacelo
Ma cosa è successo dopo? Come è possibile che oggi Genova, come Savona, La Spezia e tutta la 
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Liguria siano passate in mano ad amministrazioni locale fasciste-razziste-sessiste?
Per capire questa deriva è indispensabile una lettura critica della storia economica, sociale e politica 
in particolare dal 1960 in poi.
Il successo della sinistra comunista e socialista negli anni Sessanta aveva permesso a suoi 
rappresentanti di entrare nei consigli di amministrazione delle industrie statali e parastatali così 
come in quelli della gestione di tutti i servizi pubblici. Ma Genova resta sempre una città con un 
padronato e famiglie della finanza assai forti anche perché ben spalleggiate dall’Opus Dei grazie 
all’opera molto abile dell’allora cardinale Siri[7]. Nei fatti è lui che riesce a tenere le fila delle 
mediazioni fra movimento operaio e padronato al punto che le vertenze più difficili sono risolte 
proprio con la sua intercessione come mostra l’eloquente foto che lo vede al centro fra il presidente 
dell’Autorità portuale e l’allora celebre capo dei camalli, Paride Batini[8].
La crisi economica degli anni Settanta con l’innesco della cosiddetta rivoluzione neo-liberista, 
provoca a Genova una destrutturazione profonda di tutto l’assetto economico, sociale e culturale[9]. 
Tutte le grandi e medie industrie e il porto sono sconvolte e ridimensionate o del tutto chiuse. Il 
porto del tutto automatizzato diventa solo sito di arrivi e transito di containers; le industrie perdono 
decine di migliaia di posti di lavoro. L’andamento demografico rispecchia in modo estremo lo 
sfacelo: dal 1970 ad oggi, anno dopo anno senza interruzione, si registrano più morti che nascite e 
l’immigrazione straniera non compensa quasi nulla. Da oltre 900 mila abitanti del 1971 la città 
passa a neanche 600 mila abitanti nel 2018. Su 100 persone di 0-14 anni ci sono 250 over 65 anni. 
L’emigrazione di giovani genovesi verso l’estero o altre città è crescente sin dagli anni Ottanta.
È in particolare la gestione di questo gigantesco processo di destrutturazione economica e sociale 
che aggrava il declino. Genova non è mai stata città turistica e lentamente cerca di diventarlo 
riuscendoci in parte negli ultimi dieci anni. Ma la gestione dello smantellamento della grande e 
media industria s’è quasi sempre limitata a reclamare pre-pensionamenti, cassa integrazione, 
palliativi effimeri e illusori. Non c’è stato alcun progetto di riconversione delle diverse attività 
colpite dalla rivoluzione neo-liberista. Gli anziani rappresentanti della sinistra hanno finito per 
cogestire con l’Opus Dei e la massoneria di destra le elargizioni dei governi DC e poi del 
compromesso storico dal 1970 sino alle colombiadi, il G8 di Genova 2001 e sino a Genova capitale 
europea della cultura 2004, oltre che i finanziamenti europei urban. È così che il governo della città 
è passato nelle mani dell’intesa fra Opus Dei, la massoneria di destra e la nuova massoneria dell’ex-
sinistra gestendo in particolare le costruzioni, le grandi opere e la sanità. Nulla invece è stato 
programmato per risanare gli scempi dell’ecosistema e il suo lascito ferale: il territorio è uno dei più 
inquinati d’Italia e d’Europa con tassi di mortalità da contaminazioni tossiche (fra i quali l’amianto) 
particolarmente elevati. E nulla viene programmato per risanare il dissesto idrogeologico che 
provoca continue alluvioni con morti e danni ingenti. Fra l’altro, solo queste opere di bonifica che 
avrebbero potuto/dovuto essere lanciate sin dagli anni Settanta avrebbero creato decine di migliaia 
di posti di lavoro. Ma chi gestisce Genova sembra occuparsi solo dei privilegi e benefici propri e 
della sua clientela più fedele (stile peggiore DC); in sintesi non ha alcuna preoccupazione per la 
prosperità e la posterità della maggioranza della popolazione che non a caso tende ad estinguersi. Il 
consociativismo catto-massone di destra e dell’ex-sinistra diventa allora anche mastrusso 
permanente.
Mastrussi
Il “colpo di grazia” contro la popolazione e il territorio fu la cementificazione a tappeto dalle alture 
sino alla costa, come dicono i geologi: la causa delle ripetute alluvioni con quasi 100 morti e danni 
ingenti dal 1970 al 2014[10]. Basta girare in diversi quartieri di Genova per vedere immobili 
accatastati uno sull’altro dalle alture sino alla costa, i rivi dei corsi d’acqua che scendono dalle 
alture quasi del tutto tombati: nasce così la formula delle “bombe d’acqua” come se si trattasse di 
strage terrorista.
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Alberto Teardo è stato il presidente della Regione Liguria dal 28 settembre 1981 al 25 maggio 1983, 
arrestato nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e concussione con altri esponenti del partito 
socialista ligure. Ma, questo clamoroso fatto sembro non impensierire per nulla la classe dominante 
esperta in mastrussi (imbrogli, ndr).
“Dopo l’inchiesta su Teardo -poi condannato per associazione a delinquere- furono i magistrati 
promotori delle indagini ad essere isolati. Loro lasciarono la Liguria, non la massoneria collusa, non 
la ‘ndrangheta e non quella pratica di voto di scambio che, anzi, si perpetua e perfeziona da allora, 
in un contesto dove i conflitti di interesse proliferano come gli “uomini cerniera” nei panni di 
professionisti & consulenti. Le scelte urbanistiche, la gestione del ciclo dei rifiuti, le cave e gli 
appalti, come concessioni e licenze, o la gestione di servizi, sono state la merce di scambio tra 
politici ed amministratori pubblici con gli esponenti delle famiglie mappate come nuclei 
‘ndranghetisti operanti in Liguria. Spesso attraverso l’intervento di società pubbliche, altre volte 
attraverso la sinergia con grandi imprese o con le cooperative. Uno scambio in cui è la politica a 
cercare pacchetti di voti controllati dalle cosche, così come le imprese e cooperative vanno a cercare 
i “servizi” a basso costo offerti dalle ‘ndrine, in particolare con le truffe nelle pubbliche forniture o 
con lo smaltimento di rifiuti o terre inquinate. La ‘ndrangheta, anche in Liguria, non fa distinzioni 
di colore politico e sempre più non punta solamente sul cavallo vincente”[11].
L’esempio recente e più clamoroso del sistema di mastrussi che domina la città è quello del 
presidente della Banca Carige Berneschi scoperto a rubare per portarsi i soldi sul suo conto a 
Montecarlo. Per 30 anni è stato eletto da tutti i componenti del consociativismo dei mastrussi: 
l’arcivescovo, il presidente della regione, il sindaco, il presidente della provincia, il fratello di 
Scajola, nonché rappresentanti della Confindustria, della Coop Liguria e altri attori economici e 
sociali di rilievo, nonché accademici genovesi. La Carige era il vanto della classe dominante 
genovese perché l’unica banca che non s’era piegata alle concentrazioni degli istituti di credito. 
Berneschi era sempre sostenuto da tutti perché distribuiva favori e sovvenzioni a tutti, persino a 
tanti docenti universitari. Il potere prima detenuto dal ministro dc Taviani, dal capo della 
Confindustria, Angelo Costa e dal cardinale Siri, negli anni Ottanta diventa il potere consociativo 
partecipato anche dalla ex-sinistra ma ben ipotecato dall’Opus Dei e quindi dallo IOR[12].
Ma di tutto ciò non si parla, la pervasività del dominio del mastrusso è potente e irretisce anche una 
parte dei lavoratori e intellettuali. È infatti singolare che a Genova nessuno abbia mai parlato e 
scritto dell’intesa Opus Dei, massoneria di destra e massoneria dell’ex-sinistra. Non c’è alcuna 
ricerca sul potere e sui dispositivi e meccanismi sui quali riproduce la sua forza da circa 40 anni e 
forse anche in futuro con altro colore politico delle amministrazioni locali.
Lo sfacelo
Non deve stupire, quindi, il disgusto, l’amarezza, lo sconforto e la rinuncia da parte di 
quell’elettorato che aveva sostenuto con forza la sinistra dalla Resistenza al 30 giugno 1960 e sin 
quasi l’inizio del XXI sec. La maggioranza dell’elettorato di sinistra si accorge infine che i 
rappresentanti che elegge sono ormai uguali a quelli della destra. Così, aumenta sempre più 
l’astensione dal voto sino a toccare quasi il 60% alle ultime elezioni regionali e comunali. È allora 
ovvio che le destre ne approfittano e vincono sia le regionali che le comunali a Genova, La Spezia e 
Savona e in tantissimi altri comuni; a Genova con poco meno del 23% degli aventi diritto al voto.
[13] In altre parole, la maggioranza degli elettori di sinistra non è andata a votare e qualcuno ha 
persino votato a destra per “vendetta” (o per stupidità).
Per inciso, il sindaco Marco Doria, che aveva suscitato tante speranze di riscatto e di rilancio 
affinché la città restasse ancora di sinistra e anzi si rinnovasse positivamente, s’è rivelato una 
sconfortante delusione. Di fatto è stato totalmente fagocitato dal PD e dalle intese destra-exsinistra 
arrivando a sposare i progetti di privatizzazione dell’Amiu (rifiuti), dell’AMT (trasporti) oltre che 
confermare quelle degli altri servizi (acqua) e a sostenere una posizione da struzzo rispetto allo 
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scandalo Banca Carige. Inoltre, non ha fatto gran che per lanciare una mobilitazione per la bonifica 
di un territorio devastato dall’inquinamento e molto soggetto a disastri quali per ultimo quello del 
crollo del ponte Morandi e non ha mai cercato di far appello ai suoi elettori per resistere alle destre 
e all’ex-sinistra.
È assai probabile che le amministrazioni di destra si adegueranno seguendo quindi quanto praticato 
prima da quelle della ex-sinistra. Anzi, la giunta Toti come quella Bucci sembrano non voler esitare 
a fare peggio di chi li ha preceduti. Un esempio fra i tanti: secondo Legambiente, in Italia solo il 
40% delle spiagge sono “libere”, e in Liguria meno del 15%; ma si vogliono autorizzare ancora più 
concessioni e permessi cioè abusi legalizzati di privati sul bene pubblico[14].
L’ipotesi di una possibile costruzione ex-novo di una resistenza allo sfacelo morale e politico come 
condizione sine qua non è impossibile; resistere ai disastri sanitari, ambientali ed economici[15] 
appare al momento avere poca forza, nonostante l’impegno di alcuni giovani e anche meno giovani 
nella solidarietà No borders e a tutte le vittime del dominio liberista e nel rilancio dell’antifascismo. 
Comunque, la Resistenza continua e la nostra Genova forse ce la farà a reagire non certo come 
demagogicamente pretendono l’arcivescovo Bagnasco e i politicanti che sono andati a fare la 
passerella ai funerali di stato per le vittime del crollo del ponte Morandi che è stato l’ennesimo 
crimine politico contro i genovesi e il loro territorio[16]. Noi siamo stati sempre dalla parte delle 
famiglie di quelle vittime che hanno rifiutato questa messa in scena assai sconcertante.
 
NOTE
[1] L’occultamento di questa strage -una delle più gravi del XIX sec. in tutta Europa- è stato 
vergognoso e ancora oggi pochi la conoscono. Solo nel 2008 fu apposta una piccola lapide in 
ricordo ma in un angolo della piazza dove troneggia imponente la statua del Vittorio Emanuele II 
che fu il primo responsabile della strage e ne lodò la “riuscita” per opera del gen. La Marmora. “La 
soldataglia sabauda, (con ammirevoli eccezioni come narrato dall’anonimo di Marsiglia), si 
abbandonò alle più meschine azioni contro la popolazione civile, violentando donne ed uccidendo 
padri di famiglia e fratelli che si opponevano allo scempio, sparando alle finestre alla gente che vi si 
affacciava e correndo per le strade al grido di I Genovesi son tutti Balilla, non meritano 
compassione, dobbiamo ucciderli tutti; oppure: Denari, denari o la vita, a cui fecero seguito 
irruzioni e predazioni. Neppure i luoghi sacri vennero risparmiati e le argenterie razziate; i 
prigionieri, anche quelli che si erano arresi, vennero uccisi o stipati in celle anguste e costretti 
addirittura a dissetarsi della propria urina”. Cfr.   https://it.wikipedia.org/wiki/Moti_di_Genova
[2]     https://www.google.it/maps/place/Genova+GE/@44.4468921,8.7507486,11z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0x12d34152dcd49aad:0x236a84f11881620a!8m2!3d44.4056499!4d8.946256
[3] Negli archivi Ansaldo si trovano eccezionali documentari sulla storia dell’industria genovese e 
sulla storia di alcune grandi opere fra le quali la sopraelevata (decantata da Franco Fortini): 
https://giugenna.com/2010/02/09/franco-fortini-e-il-commento-a-la-sopraelevata/; 
http://www.storiaindustria.it/fonti_documenti/archivio_digitale/appl/client/ricerca_dettagliata.php?
si=3049&ap=19828&tr=d
alcuni stralci di documentari si trovano qui   http://www.guidadigenova.it/storia-genova/porto/ e qui 
http://www.genovatoday.it/guida/video-storia-genova.html
[4] Cfr. Salvo Torre, Alle origini della città contemporanea. Rendita fondiaria urbana e processi di 
accumulazione a Genova nel XIX secolo, Catania, 2004; Italo Calvino, La speculazione edilizia, in 
Botteghe Oscure, XX, 1957, pp. 438–517 e documentari sulla storia di Genova qui: 
https://www.youtube.com/results?search_query=storia+di+Genova .
[5]     https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_movimento_partigiano_a_Genova e film su donne nella 
Resistenza e Actung banditi
[6]     https://it.wikipedia.org/wiki/Fatti_di_Genova_del_30_giugno_1960
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[7] In particolare, per contrastare la diffusione dei preti operai (di sinistra) Siri creò e sviluppò la 
pastorale del lavoro, cioè preti in fabbrica ma non come operai, e anche il servizio delle assistenti 
sociali cattoliche che riuscivano ad avere un credito considerevole fra i lavoratori. L’ecumenismo di 
Siri continua riuscendo a tenere nella chiesa sia il prete di sinistra don Gallo, sia il conservatore 
Baget Bozzo (consigliori di Craxi e poi dei Berlusconi). Arcivescovo di Genova è stato anche il 
tristemente noto card. Bertone. Da notare che nella pagina wikipedia su Siri non figura nulla sulla 
sua opera per l’Opusdei (https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Siri).
[8] Foto copertina libro Chiesa e impresa a Genova, confindustria di Genova
[9] La nuova grande trasformazione di Genova, in Città mediterranee e deriva liberista, 2011, pp. 
131-145: https://www.academia.edu/36906349/Citta_mediterranee_e_deriva_liberista.pdf
[10]     http://www.cngeologi.it/2012/11/05/un-anno-fa-lalluvione-di-genova-i-geologi-liguri-ancora-
poca-prevenzione/;   http://www.casadellalegalita.info/index.php/speciali-liguria/genova-e-
prov/alluvione-2014; 
https://www.researchgate.net/publication/280924823_Frane_e_alluvioni_una_lunga_storia_italiana
[11] Mario Molinari: http://www.ninin.liguria.it/2017/07/10/leggi-
notizia/argomenti/inchieste/articolo/patti-indicibili-da-teardo-a-scajola.html
[12] E’ alquanto penoso che G. Lerner le suo brillante articolo sul caso Berneschi finisca col 
giustificare l’operato dei dominanti genovesi scrivendo “A proteggere, involontariamente, la finanza 
rapace è stato proprio quel buon senso praticone di una classe dirigente che pensava di garantirsi 
l’eternità con la pacifica convivenza trasversale. Ciascuno proteggendo i suoi, fino a che da 
distribuire non sono rimaste neanche le briciole” 
(http://genova.repubblica.it/cronaca/2014/05/30/news/la_cupola_dei_banchieri_che_ricattava_geno
va-87647965/). Altro che involontariamente, sono stati 30 se non 40 anni in cui s’è forgiato il 
consociativismo dei mastrussi.
[13]     http://effimera.org/prevedibile-sfacelo-della-sinistra-genovese-italiana-30-anni-va-destra-
salvatore-palidda/
[14]     http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2018/08/11/ADp4UE6-
rapporto_spiagge_legambiente.shtml
[15] http://effimera.org/resistenze-ai-disastri-sanitari-ambientali-ed-economici-nel-mediterraneo-
salvatore-palidda/
[16] https://blogs.mediapart.fr/salvatore-palidda/blog/150818/la-catastrophe-de-genes-est-un-autre-
crime-politique; http://www.labottegadelbarbieri.org/la-strage-annunciata-di-genova/
 
Immagine in apertura:  fotografia di Michele Guyot Bourg, le case sotto il ponte Morandi, anni 
Ottanta. Il reportage si intitola “Vivere sotto una cupa minaccia”

fonte: http://effimera.org/genova-storia-glorie-crimini-politici-gli-abitanti-territorio-salvatore-
palidda/

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

I bambini e quel verde ingiallito di Roma
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Andrea Porcheddu
:
21 agosto 2018

C’è un parco, a Roma, tra San Giovanni e Piazza Santa Croce in Gerusalemme. O meglio, un 
giardino. Forse un giardino. Potrebbe essere bellissimo, attaccato come è alle antiche mura, su via 
Carlo Felice che è il tratto di collegamento tra due chiese importanti. Potrebbe essere come i 
giardini di Lussemburgo a Parigi. Potrebbe. Ma non è.
In effetti, non è nemmeno tra i peggiori in questa città che sembra odiare, o temere, il verde: 
gli alberi, a Roma, sono considerati “pericolosi”, perché tendono a cadere. L’impressione che si ha, 
percorrendo quel piccolo parco, è di abbandono, quanto meno di incuria. C’è un viale, una stradina 
sterrata, intitolato a Luciano Lama. Ve lo ricordate: a piazza San Giovanni un tempo si facevano le 
manifestazioni della sinistra, dei sindacati. Un altro viale porta il nome di Manlio Germozzi, il 
fondatore di Confartigianato.
Poi, passando, si nota un cartello, affisso sulla staccionata, e si avverte una leggera fitta al cuore. 
Perché in quel cartello c’è un segno di speranza, immediatamente frustrata. Il cartello racconta la 
storia di un gruppo di bambini, che immaginiamo volenterosi, entusiasti, generosi: hanno piantato in 
questo parco-non-parco ben 11 querce.
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C’è scritto “benvenute piccole querce”, sul cartello, e poi i nomi di tutti i bimbi. Uno si guarda 
intorno, cerca le querce piantate lo scorso 27 gennaio. E vede quattro rami secchi. Non so, spero di 
sbagliarmi, ma a occhio e croce quelle querce non promettono bene. Sembrano secche, anche 
loro abbandonate. Certo, il caldo, l’estate, la fatica del radicamento. Ma quello che è, che è stato, 
un bel gesto di generosità e condivisione, di sguardo al futuro insomma, sembra già declinare nel 
mesto tran tran della vita capitolina, fatta più di sciatteria che non di “innovazione sociale 
trasformativa” (prendo la definizione dal bel libro Politiche del quotidiano, di Ezio Manzini, 
Edizioni di Comunità). Il giardino, gli alberi, il verde, sono il regno della cura. Insegnano la cura, 
come pratica, come attività quotidiana. Quei bambini lo sanno. Sarebbe bello se lo ricordassero 
anche quanti dovrebbero aver cura del verde pubblico.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/paesaggio_roma/i-bambini-e-quel-verde-ingiallito-di-roma/

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

heresiaeha rebloggatospettriedemoni

spettriedemoni

Tre cose che sono nate a Genova (e forse non lo sapevate)
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1 - I BLUE JEANS

Ebbene sì, la parola blue jeans viene da “blu di Genova”, un tessuto resistente che esisteva già nell'800 e che farà 

la fortuna dell'emigrante ebreo Levi Strauss, quando gli viene in mente di usarlo per farne pantaloni per i cercatori 

d'oro in California, ma pare che i marinai genovesi avessero già pantaloni di questo tessuto.

Va detto, che una stoffa simile esisteva anche in Francia, a Nimes. Da lì proveniva la stoffa con cui si faranno dei 

blue jeans chiamati “de Nimes” che poi diventeranno il marchio Denim.

Non è esatto dire detto che gli spaghetti siano “nati” a Genova. Gli spaghetti li inventarono i cinesi, ma 

diversamente da chi sostiene che fu Marco Polo a importarli a Venezia, la loro prima apparizione in Italia è 

precedente. Furono gli arabi a portarceli e fu dal porto di Genova che comparvero per la prima volta.

2 - GLI SPAGHETTI

Poi, a Genova a dire il vero non presero molto. La pasta attuale che più gli somiglia sono le trenette, che sono tutta 

un'altra cosa.

Tutti sanno che Hugo Pratt era veneziano e che visse 20 anni in Argentina, disegnando le storie di Asso di picche. 

Quando tornò in Italia, incontrò un genovese, Florenzo Ivaldi, un imprenditore edile appassionato di fumetto. 

Ivaldi mise su una rivista, Sgt Kirk, e chiamò a collaborare tutti i fumettisti che gli piacevano.

Ecco, se non volete offendere un genovese, al ristorante evitate di ordinare “spaghetti al pesto”.

Pratt gli raccontò un personaggio nuovo che aveva in mente e Ivaldi, come un vero mecenate di altri tempi, gli 

pagò un'appartamento per tre anni, durante i quali Pratt scrisse e disegnò Una ballata del mare salato (la prima 

avventura di Corto Maltese), la seconda parte di Wheeling (la prima l'aveva disegnata in Argentina) e l'inizio de 

Gli scorpioni del deserto.

3 - CORTO MALTESE

Ho conosciuto e intervistato Ivaldi diversi anni fa e ricordo che il suo cruccio era che la città non si ricordasse di 

Pratt. Per anni cercò di far mettere una targa fuori dal palazzo di salita Salvator Viale, 1, dove Pratt aveva abitato.
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Non ci riuscì ma se vi capita di passare a Genova, in via XX Settembre, salita Salvator Viale è quella che sale 

sulla destra (se scendete verso la stazione Brignole) all'altezza di ponte monumentale.
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Genova è piena di storie così. Le altre andate a scoprirle di persona!

(Davide Calì sulla sua pagina Facebook “Davide Calì - Art Director)

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

curiositasmundiha rebloggatospaam

spaam
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Le fake news ci stanno rompendo il culo

Tre constatazioni.

La prima, vecchissima: l’avevamo già detto che Internet è uno strumento e come tale lo puoi usare bene, lo puoi 

usare male o anche lo puoi usare in modalità sti cazzi. S’era detto, giusto? Tipo 10 anni fa. Ok, allora possiamo 

dire che la rivoluzione ipotetica della rete era una cagata e la dovete piantare di cercare la rivoluzione di Ottobre 

pure nei pacchi delle merendine. Avete rotto il cazzo con sta storia di fare la rivoluzione, poi in rete. Anche perché 

l’hanno fatta gli altri: quelli delle fake news. E la stanno pure vincendo, mentre noi lo stiamo prendendo nel culo. 

La seconda: l’importanza della censura. Ah, bei tempi quando i media erano controllati e non potevi scrivere 

qualsiasi minchiata.

La terza: state lottando contro i mulini a vento. Ogni volta che fate reblog o rispondete o vi accanite con una fake 

news, un troll, un mentecatto qualsiasi, ne uscite con le ossa rotte. 

È come lottare contro l’ultimo modello di Terminator. Non lo ucciderete mai, non di certo rispondendogli ai 

commenti o facendo screenshot (chissà come si cagano sotto quando pubblicate lo screen shot con i loro nomi 

cancellati)!

Questo perché ogni insulto che vi beccate online, vi arriva sul seriro. Il vostro cervello lo elabora. Lo assimila. Lo 

somatizza e reagisce, quasi sempre negativamente. L’autostima si abbassa, il dubbio si alza, ci restiamo male. In 

pratica, vi prendete una bella pizza in faccia. Se poi rispondete, le pizze diventano due, perché la risposta che vi 

sembra tanto figa, primo non lo è (quasi) mai e secondo, vi ha costretto a processare tutto il messaggio, o meglio, 

l’insulto che vi è arrivato. Anche perché, che sperate di ottenere, la ragione? 

Lo sapete che siete un po’ ridicoli quando riportate gli screenshot delle conversazioni online per far vedere quanto 

sapete rispondere a tono? Ve lo dico, così, in amicizia, perché poi quelli che assimilano il malessere siete voi. 

Dico, anche quando rispondete ai politici, che pensate di fare? Wow, guarda come gli ha risposto a tono. Epic win, 

come si diceva negli anni ‘50! Eh già, gli ha fatto proprio il culo. Eh, come no. Me cojoni, se sarà cagato sotto!

Quanti politici sono caduti in disgrazia grazie alle vostre risposte piccanti? E quanti troll avete ucciso 

(metaforicamente parlando)? Nessuno.

L’unica cosa che (forse) può far soffrire un account (qualsiasi, politico, un troll ecc) è il blocco. Lui scrive, per te 
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non esiste più. End of story. Si deve cercare un altro stronzo con cui mettersi a litigare. 

“Troia, puttana, frocio”…blocco. “Pidiota la foto è un fotomontaggio”…blocco. “i negri devono morire tutti”…

segnalo e blocco. Senza leggere manco tutto il commento. Bastano le prime 4 parole, poi blocco.

È una fake news? Segnalo e blocco.

Il messaggio inizia con “Ecco i democratici…”, non perdete tempo a leggere il resto. Blocco e via. Se proprio 

volete rispondete, un bel ”Succhiami il cazzo” e poi blocco.

Semplice: succhiami il cazzo. E poi blocco.

curiositasmundi

Ehggià.

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

GIANNI LETTA VUOTA IL SACCO

“LA DISCESA IN CAMPO DI BERLUSCONI? IO E CONFALONIERI ERAVAMO CONTRARI. 
LUI STRAVINSE, MI CHIAMÒ E MI DISSE: 'ADESSO CHE DEVO VENIRE A ROMA ME LA 
DAI UNA MANO?'. IL PRIMO PASSO ERA CAPIRE DAL PRESIDENTE SCALFARO SE 
AVESSE INTENZIONE DI DARGLI L'INCARICO. FISSAI UN INCONTRO SEGRETO. 
SCALFARO GLI DISSE: ‘LE DARÒ L'INCARICO, MA NON PENSI DI ANDARE A PALAZZO 
CHIGI SENZA QUESTO SIGNORE QUI. MI RITROVAI INCASTRATO’...”

Fabrizio De Feo per   “il Giornale”
 
In un Meeting che ricerca il dialogo e dice no ai professionisti del conflitto la presenza di Gianni 
Letta è un incastro perfetto, l'ospite ideale capace di incarnare la figura del civil servant ai massimi 
livelli istituzionali. Identificato da sempre come un sacerdote dell' armonia, regista poco incline a 
prendersi il proscenio, Letta - che Silvio Berlusconi definì «un dono di Dio all'Italia» - si concede al 
popolo del Meeting per la seconda volta dopo il 1986 per raccontarsi in un incontro dal titolo Una 
vita di lavoro.
 
Introdotto da Emmanuele Forlani, Letta riprende il tema della felicità e cita a memoria Eugenio 
Montale: «Felicità raggiunta, si cammina per te sul fil di lama. Agli occhi sei barlume che vacilla, al 
piede, teso ghiaccio che s'incrina, e dunque non ti tocchi chi più t'ama».
 
Si sofferma sul dolore provato per «l'inaccettabile» tragedia di Genova, così come «inaccettabili 
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sono stati alcuni comportanti istituzionali di quelle ore. In questo dolore avremmo dovuto trovare 
un momento di ritrovata coesione, un senso di comunità, un ethos popolare, tutti ingredienti che 
preparano l' avvenire di un popolo. Al contrario è esploso il rancore, cifra caratteristica del nostro 
tempo come testimoniato dal Censis che ha individuato come parola chiave di quest' anno proprio la 
parola rancore».
 
L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio individua al contrario nello spirito attento e 
festoso del Meeting e dei suoi volontari un motivo di speranza per il futuro dell'Italia. Letta 
riavvolge il nastro della sua vita, racconta la sua infanzia ad Avezzano «dove parole come sacrificio, 
dedizione, religione non sono ancora prive di senso»; ricorda la sua esperienza come secondo di 
otto figli, una vera palestra perché «non c'è esperienza più bella e formativa che crescere in una 
famiglia numerosa dove ci si abitua al lavoro di squadra».
 
Ricorda il padre avvocato, i suoi «grandi genitori», e la sua prospettiva lavorativa. «Dovevo fare 
l'avvocato, andavo a battere a macchina con la velina e la carta carbone i ricorsi da depositare in 
Tribunale, ma già in seconda liceo iniziai a fare il corrispondente del Messaggero, prima di passare 
al Tempo».
 
Letta rievoca anche l'esperienza vissuta nello zuccherificio di Avezzano con il turno di notte dalle 
18 alle 6 del mattino. Ripercorre la sua carriera giornalistica, il suo percorso al Tempo fino a 
diventare direttore amministrativo e direttore editoriale («15 anni, il periodo più bello della mia 
vita») e il suo rapporto con il fondatore Renato Angiolillo.
 
Improvvisa, dopo il passaggio a Mediaset, la discesa in campo di Silvio Berlusconi. «Io e 
Confalonieri eravamo contrari, rimanemmo in azienda. Lui stravinse. Berlusconi mi chiamò e mi 
disse: Adesso che devo venire a Roma me la dai una mano?. Il primo passo era capire dal presidente 
Scalfaro - che non amava Berlusconi - se avesse intenzione di dargli l'incarico. Fissai un incontro 
segreto. Scalfaro gli disse: Le darò l'incarico, ma non pensi di andare a Palazzo Chigi senza questo 
signore qui. Mi ritrovai incastrato. Ma non ho mai voluto ruoli politici e non sarò mai abbastanza 
riconoscente per come Berlusconi ha rispettato la mia richiesta di non essere identificato come 
uomo di una parte. Anche per questo ho sempre lavorato per evitare criteri di partigianeria dentro le 
istituzioni».
 
Una scelta fatta tenendo sempre presente una frase di Joseph Ratzinger, scolpita come bussola del 
suo rapporto con la cosa pubblica: «La finalità più alta della politica è il compromesso, come punto 
di equilibrio e punto più alto del bene comune».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/gianni-letta-vuota-sacco-ldquo-discesa-campo-
berlusconi-io-181281.htm

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

21 agosto 2018

L'influenza dei padri sull'evoluzione della lingua madre

 Nella storia delle lingue indoeuropee, caratterizzate dal rimescolamento di 
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molte popolazioni in continuo movimento, i cambiamenti nel lessico sono legati agli idiomi parlati 
dai padri, ma le variazioni nella pronuncia delle parole sono invece correlate alla lingua 
originariamente parlata dalle madri(red)

  

Nell'evoluzione delle lingue il lignaggio paterno definisce il vocabolario che viene tramandato di 
generazione in generazione, ma è il lignaggio materno che determina la pronuncia delle parole.

O almeno così è stato per le lingue indoeuropee, secondo uno studio condotto da Menghan Zhang 
della Fudan University a Shangai, e colleghi, che firmano   un articolo su "National Science 
Review".

Quando un bambino impara a parlare, il ruolo della madre nel processo di apprendimento è 
predominante, e ciò spiega perché comunemente si dice che qualcuno è di madrelingua per indicare 
la prima lingua appresa. Tuttavia, nel ricostruire la storia dei linguaggi, i linguisti si sono chiesti se 
non sia in realtà la lingua paterna a essere tramandata attraverso gli spostamenti e i rimescolamenti 
delle popolazioni avvenuti nel corso di migliaia di anni.

Distri
buzione dei 34 gruppi linguistici analizzati nello studio. (©Science China Press)

Menghan Zhang e collegi hanno ora messo a confronto i risultati dell'analisi genetica di 34 
popolazioni che parlano differenti lingue indoeuropee con l'elenco delle parole del cosiddetto 
vocabolario di base - le parole di uso più comune nella vita quotidiana - e con la loro pronuncia.

Per tracciare il lignaggio materno i ricercatori hanno analizzato il DNA mitocondriale (che essendo 
presente nelle cellule uovo ma non negli spermatozoi si trasmette solo per linea materna) dei loro 
campioni di popolazione, mentre per identificare il lignaggio paterno hanno analizzato gli 
aplogruppi, ossia gruppi di variazioni genetiche, presenti sul cromosoma Y dei soggetti maschi.
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Il confronto fra la distribuzione di questi aplogruppi e le variazioni nel lessico delle lingue ha 
mostrato una buona sovrapposizione. Le differenze nella pronuncia delle parole sono invece 
apparse coincidere con le  variazioni genetiche lungo la linea materna.

Questi risultati, osservano gli autori, riflettono il fatto che i cambiamenti del lessico probabilmente 
sono stati  dovuti all'arrivo di popolazioni dominanti che avevano una struttura patriarcale e che 
hanno imposto la propria lingua.

La pronuncia delle parole da parte dei membri delle generazioni successive alla commistione delle 
popolazioni è stata però influenzata dalle donne locali prese in moglie dai dominatori, che avevano 
una padronanza approssimativa della fonetica della lingua imposta.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/08/21/news/lingua_madre_influenza_padri_genetica-
4082405/?rss

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

E' MORTO VINCINO, PSEUDONIMO DI VINCENZO GALLO 

IL DISEGNATORE E GIORNALISTA AVEVA 72 ANNI - LA PREFAZIONE DI FERRARA A 
“MI CHIAMAVANO TOGLIATTI”, L’AUTOBIOGRAFIA DEL VIGNETTISTA: “HA LA 
FACCIA COME IL CULO DELLA SATIRA, SE NE IMPIPA DI TUTTO E DELLA BELLA 
FIGURA PRIMA DI OGNI ALTRA COSA. GENIO, TALENTO, AZIONE, MITO SONO IL SUO 
TESORO DISEGNATO E PROIETTATO NEL NULLA DEL MONDO, E GUARDATE COME 
LO HA SPERPERATO” – NATANGELO: “È UNO STRATEGA IMPEGNATO IN UNA 
PERENNE PARTITA A SCACCHI CONTRO IL POTERE, QUALSIASI ESSO SIA”

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

Etichetta

paul-emicha rebloggatoneaks1961

Segui
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Fonte:youngmadbadboy

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

Wheeler

iceageiscomingha rebloggatohollywoodparty

3nding
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Nel 1995, a Pittsburgh, McArthur Wheeler decise di rapinare due banche nel medesimo giorno. Nessuna maschera 

e nessun camuffamento apparente. Quello che vedete nella foto è un frame di una delle telecamere di sicurezza di 

uno dei due istituti. Quando, nel giro di poche ore, la polizia lo mise in stato di arresto, Wheeler rimase 

assolutamente sorpreso di essere stato riconosciuto e individuato attraverso le immagini delle telecamere. La 

spiegazione che fornì lasciò tutti senza parole. Wheeler infatti sosteneva che prima di uscire di casa, armato e 

pronto per rapinare le due banche, si era coperto il viso di succo di limone. Secondo le sue parole, un amico gli 

aveva fatto vedere che scrivendo su un foglio alcune parole utilizzando succo di limone, la scritta rimaneva 

invisibile fino a quando non la si metteva vicino a una fonte di calore. Si tratta di un esperimento elementare che 

si può fare anche a casa. L'uomo era quindi convinto che cospargersi il viso di limone e stare lontano da fonti di 

calore sarebbe stato sufficiente per diventare invisibile. Prima di recarsi in banca si era anche scattato una polaroid 

ma, forse per la foga, aveva sbagliato mira e aveva inquadrato il soffitto. Questa fotografia gli aveva però 

confermato ciò che voleva: era diventato invisibile. Wheeler non era sotto l'effetto di stupefacenti o alcool ma era, 

al contrario, molto stupito di essere stato smascherato. Questa vicenda solleticò la curiosità di due ricercatori della 

Cornell University: David Dunning e Justin Kruger. Secondo Dunning, Wheeler era troppo stupido per 

comprendere di essere stupido. Quindi riunirono un gruppo di volontari per compiere un esperimento. Ad ogni 

partecipante fu chiesto quanto si considerasse competente in tre differenti aree: grammatica, ragionamento logico 

e umorismo. Successivamente fu loro chiesto di compilare un test per verificare quanto realmente fossero 

preparati su questi tre argomenti.

I risultati dell’esperimento confermarono quanto già sospettato. I soggetti che si erano autodefiniti “molto 

competenti” nelle tre aree, nelle prove avevano poi ottenuto le valutazioni peggiori. Al contrario, coloro che 

inizialmente si erano sottovalutati erano risultati tra migliori.

« Nel corso di quattro studi, gli autori hanno trovato che i partecipanti appartenenti all'ultimo quartile della 

classifica per quanto riguarda i risultati dei test su umorismo grammatica e logica, sovrastimavano di molto il 

proprio livello di performance e di abilità. Sebbene i punteggi li accreditassero nel 12° percentile, essi reputavano 

di essere nel 62°. »

Come sosteneva infatti anche Darwin, “L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza”.

Anche Bertrand Russell aveva scritto che “Una delle cose più dolorose del nostro tempo è che coloro che hanno 

certezze sono stupidi, mentre quelli con immaginazione e comprensione sono pieni di dubbi e di indecisioni”

Il dottor Geraint Fuller, neurologo, commentò l'articolo dei due ricercatori facendo notare che anche Shakespeare 

si espresse in modo analogo in Come vi piace: “Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di 

essere saggio”
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A volte, oggi, si legge la divertente battuta: “Quando sei morto non sei tu a soffrire perchè non sai di essere morto. 

Soffrono gli altri. Succede lo stesso quando sei stupido”.

L'esempio lampante e più immediato dei nostri giorni sono le trasmissioni televisive come i Talent Show, nei quali 

a volte si presentano personaggi che di talentuoso non hanno nulla. Cantanti incredibilmente stonati, ballerini 

completamente scoordinati o comici con repertori a dir poco banali che, non appena eliminati, rimangono nel più 

completo stupore. Gli spettatori da casa e in studio ridono per queste reazioni, ma i diretti interessati rimangono 

seriamente feriti e non riescono a comprendere perchè i giudici non siano in piedi ad applaudire le loro 

performance.

Anche in molti quiz vediamo partecipare persone con culture incredibilmente sotto la media ma che hanno inviato 

la domanda di ammissione convinti di poter vincere dei soldi e che rimangono interdetti quando il conduttore dice 

loro che la Rivoluzione Francese non è avvenuta nel 1970 o che Hitler non è morto nel 1991.

Nella vita quotidiana è molto comune vedere persone che parlano con apparente competenza di argomenti che 

conoscono superficialmente e che pretendono di avere ragione su persone che sugli stessi temi hanno studiato e 

lavorato una vita. Allo stesso tempo è frequente che un esperto si esprima con cautela perchè sa bene che le teorie 

e le competenze sono in continuo mutamento e che le apparenti certezze franano con molta facilità.

Un tempo le persone come Wheeler erano relegate a “macchiette” della società e venivano sbeffeggiate dai vicini 

di casa che, una volta girato l'angolo, si dimenticavano di loro. Oggi invece i social network hanno completamente 

trasformato il tessuto sociale, permettendo a ognuno di avere l'illusione di essere in grado di rapportarsi alla pari 

con gli esperti, dando magari loro dei bugiardi su argomenti dei quali non si ha alcuna conoscenza se non brevi 

letture di frasi scritte da altre persone altrettanto incompetenti. Nessuno infatti parla quasi mai per esperienza 

diretta ma sulla base di qualcosa detta dal “cugino dell'amico” e su queste basi si ritengono esperti di qualsiasi 

argomento. Politica in tempo di elezioni, calcio ogni lunedì, economia quando arriva una multa a casa. In questo 

ambiente proliferano come funghi le fake news, sulle quali la gente basa giudizi ed emette sentenze, a volte anche 

di morte. Guai poi a chi si permette di far notare loro che si tratta di una bufala. Nella migliore delle ipotesi il 

malcapitato viene ignorato e si continua ad inveire verso un immaginario imputato, nel caso peggiore invece si 

scatena una reazione violenta, molto simile alla frenesia alimentare dei piranha. Da questo punto di vista, Internet, 

seppure sia uno strumento meraviglioso, ha il demerito di aver aumentato a dismisura questa convinzione. Infatti, 

se un tempo si era quasi costretti a frequentare persone dello stesso ceto culturale e sociale e le massime autorità 

che si incontravano erano il sindaco del paese, il medico e l'allenatore della squadra della parrocchia, oggi non è 

più così. Ora, se lo si desidera, si può entrare nella pagina di un immunologo di fama mondiale credendo di poter 

discutere con lui alla pari di vaccini e prevenzione, sul profilo di un leader politico per spiegargli come far uscire 

l'Italia dalla crisi e sul social di un commissario tecnico per dargli imperdibili suggerimenti su come schierare la 
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nazionale. Il tutto in 5 minuti.

Un altro brutale esempio sono le recensioni sulle strutture ristoratrici e alberghiere. Oggi la gente è convinta che 

sia sufficiente assistere a qualche colorita esclamazione di alcuni celebrity chef in tv per potersi eleggere a 

recensori sopraffini, sufficientemente preparati per poter giudicare, spesso negativamente, i lavori di ristoranti 

stellati. Spesso si leggono stroncature che abbassano la media di ristoranti, portati avanti magari con sacrifici e 

fatica, scritte da persone che sanno a malapena aprire una scatoletta di tonno. Le stesse recenti campagne elettorali 

si sono svolte in una realtà simile, dove persone completamente estraneee alla politica si insultavano tra di loro, 

credendosi più preparate del loro interlocutore.

Io lo vedo nel mio campo, le moto. Spesso devo confrontarmi con persone a malapena informate sul 

funzionamento del freno anteriore e che sono convinte non solo di insegnarmi il mestiere, ma anche di poterlo fare 

con sufficienza e superbia.

Chiudo con una riflessione. Nessuno dei “Wheeler” che leggerà questo post capirà di essere anch'egli un 

“Wheeler” e al contrario, si sentirà in dovere di darmi ragione sul fatto che il mondo è pieno di stupidi.

Perché, come un morto non sa di essere morto, uno stupido non sa di essere stupido.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216538057710464&id=1428942512

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

kon-igi

Due o tre dritte per non avere una faccia da sputi
Quando incontrate una persona chiedetele sempre come stia. Non deve essere una semplice e banale formula di 

saluto o la scusa del vostro rompere la diga con un ‘Non me ne parlare!’ ma il minimo sindacale di umanità. Ho 

visto granitici professionisti fare la faccia sconvolta e scoppiare a piangere di fronte a questa domanda, tanto 

grande era la loro solitudine.

Cercate di lamentarvi il meno possibile ma se proprio non resistete, accertatevi che la persona con la quale vi 

apprestate a farlo sia in condizioni decisamente migliori delle vostre e non rischiate invece di assomigliare alla 

tizia che si lamentava del prezzo del cloro della piscina con la domestica che faticava a pagare le bollette 

dell’acqua.
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Non dovete per forza sorridere, perché a volte non c’è proprio un cazzo da sorridere, però tenere la faccia 

incazzata h24 vi farà spendere un sacco di soldi dal dentista e potreste pure scoprire che quel fastidioso malditesta 

era dato dalla vostra eterna posa da gargoyle con le emorroidi. Magari la gente mi incula più volentieri perché ho 

sempre un sorriso stampato in faccia e una parola gentile per tutti ma vi confido che a fine giornata mi 

addormento molto velocemente e senza dover contare i pecoroni che odio.

A tal proposito, se odiate la gente ricordate che la gente tenderà a contraccambiare ma quando questo succede 

spesso non si è odiati come persona specifica ma come anonimo bersaglio di genere. Questo è vero dieci volte 

tanto quando si è su internet ed è la ragione, non troppo nascosta, per cui riesco a soprassedere a certi ricorrenti 

attacchi feroci: non ce l’hanno con me ma con l’idea che si sono fatti di me.

Infine, rispetto agli altri membri del regno Animalia abbiamo circa una decina di miliardi di neuroni in più nella 

corteccia cerebrale e questo ci permette di ragionare approfonditamente sull’altro e magari arrivare vicini a 

comprenderlo… sempre che uno sappia rinunciare alla propria autopercezione di eroe derelitto e non si crogioli in 

interazioni sociali da annusa culo/mordi culo.

가 외국어로 쓰여진 문장을 쓰면내 , 는 훨씬 더 현명 해 보인다나 .

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

DESMOND MORRIS: STORIE DI ORDINARIO SURREALISMO 

PER ESEMPIO LEONORA CARRINGTON, MOGLIE DI MAX ERNST, CHE SI FA LA 
DOCCIA VESTITA IN CASA DI AMICI, O SI COSPARGE DI SENAPE I PIEDI, DURANTE 
UNA CENA UFFICIALE E DALÍ CHE PER SCIOCCARE TUTTI, ALLA PRIMA 
CONFERENZA AMERICANA, CHE S'INTITOLA “PARANOIA, PRERAFFAELLITI, HARPO 
MARX E ALTRI FANTASMI”, SI PRESENTA IN SCENA CON DUE LEVRIERI E UNA 
STECCA DA BILIARDO, E BOCCHEGGIA IN UNO SCAFANDRO DA PALOMBARO CHE 
PER MIRACOLO NON LO SOFFOCA
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 DESMOND MORRIS- STORIE DI ORDINARIO 
SURREALISMO
Marco Vallora per   “la Stampa”
 
1950, The London Gallery. Sul manifesto, il nome di Desmond Morris (prima mostra personale) è 
stretto tra quello celeberrimo di Mirò, e quello, ormai sconosciuto, dell' oscuro Cyril Hamersma, 
epigono surrealista.
 

 desmond morris
Sì, lo zoologo autore del fortunatissimo La scimmia nuda e di La tribù del calcio , è pure pittore 
(oltre 2500 tele, si vanta lui, arzillo novantenne), ma questo si sapeva. Meno si sapeva della sua 
frequentazione, vivace ed estesa, con tutti, praticamente, i rappresentanti dell' arte surrealista, che 
racconta, tardivamente, in un avvincentissimo, pettegolissimo, ma anche intelligente e utile regesto 
di vite (più o molto meno) esemplari.
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 Dalì - Foto di gruppo degli artisti surrealisti
 
Che s' intitola, vasarianamente, Le vite dei Surrealisti e che tempestivamente Johan & Levi manda 
in libreria, con significative foto-frontespizio dei vari artisti e calibrate opere scelte (prezzo 
contenuto, 30 euro, per oltre 250 ricche pagine).
Forse poteva anche chiamarsi «Amici surrealisti», in sintonia con la seducente copertina, tratta dal 
felice L' incontro degli amici di Max Ernst.
 

 Gala Dalì
In cui vedi lui stesso, elegantissimo, seduto sulle ginocchia d' un vecchio burbero barbuto (che è poi 
Dostoevskij), uno stentoreo Breton con svolazzante stola rossa, da ecclesiastico, Louis Aragon con 
boa constrictor intorno al corpo vezzoso, con ghette, De Chirico, una statua greca, e il suicida 
Crevel, a uno strano pianoforte-subbuteo, con giocatori salificati.
 
Ma perché Raffaello tra loro (certo: è una Scuola d' Atene avanguardista) e soprattutto il romanziere 
dei Demoni ? Lo scopriamo da questi deliziosi racconti-delazione, che non hanno peli sulla lingua 
(come la «scimmia nuda» di Morris: quel primate-uomo che si distingue dallo scimpanzé solo 
perché non è tutto ricoperto di peli. Null' altro).
 
Livoroso e categorico Infatti, il «pontefice» Breton, «autocratico e magniloquente», livoroso e 
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categorico, aveva decretato: basta con la psicologia, i grandi temi filosofici che farciscono noiosi 
romanzi, abbasso Dostoevskij! Ed ecco Ernst che glielo sbatte lì, in prima fila, il russo, incurante 
del «feroce dittatore» (sempre Morris) che a pochi passi sta sbracciandosi, a seminar precetti. 
Questa, la visione dell' etnologo dell' animale-artista.
 
Dopo aver assolto il suo dovere («Breton è stata la figura più centrale e determinante nella storia del 
Surrealismo e merita per questo eterno rispetto»), giù con le legnate da teatro dei burattini. Schietto 
schietto: «Una volta chiarito questo, va anche detto che era un presuntuoso seccatore, un sessista 
convinto, un irriducibile omofobo e un subdolo ipocrita».
 
Non c' è male: del resto tutto il libro è attraversato da questo ordito percussivo, fatto di adesioni, 
ripensamenti, litigi, scomuniche, riprese d' amicizie calpestate, pamphlet crudelissimi e tardivi 
ripescaggi rituali. Quando ormai, dopo le scorticature della guerra e la diaspora seguita all' 
oppressione nazista, il Tardo Surrealismo non è tenuto in vita, secondo il nostro testimone-
stetoscopio, che dal «patetico» e vano bocca a bocca d' alcuni sopravvissuti e dall' ormai «povero 
Breton».

 Leonora Carrington e Max Ernst
 
 Ma deve esser detto chiaramente, con la stessa chiarezza «imparziale» di Morris (l' età forse lo 
aiuta a essere diretto): non sembra che sia qui obbligato, dal risentimento, a prendersi una rivalsa su 
questo guru stimato ma insoffribile, o su altri compagni di strada, non meno scomodi e stravaganti.
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 MAX ERNST E LEONORA CARRINGTON
Eccentrici di genio No, la sua lente scientifica d' entomologo e di etologo che studia i gesti e i 
costumi di questo serraglio d' eccentrici di genio racconta certi episodi, non proprio comuni, non 
tanto per giudicare o inzaccherare il movimento, né per dare risposte cliniche, ma per capire queste 
strane jene ridens .

Per esempio Leonora Carrington, una delle mogli di Ernst, finita in manicomio, che si fa la doccia 
vestita in casa di amici, o si cosparge di senape i piedi, durante una cena ufficiale («Non era chiaro 
se le sue bizzarrie fossero eventi surrealisti o momenti di follia»). Oppure Sebastian Matta che, per 
sfidare l' odiato (ormai) Breton a fare altrettanto, si fa tatuare a fuoco il nome di Sade sul petto.

 HEMINGWAY PIVANO
 
C' è anche Hemingway, che costringe Masson e Miró, amicissimi, a battersi in una partita di boxe, 
che dovrebbe esser brutale, ma finisce in farsa. E Dalí che per scioccare tutti, alla prima conferenza 
americana, che s' intitola «Paranoia, Preraffaelliti, Harpo Marx e altri fantasmi», si presenta in scena 
con due levrieri e una stecca da biliardo, e boccheggia in uno scafandro da palombaro che per 
miracolo non lo soffoca.
 
Oppure si presenta al processo, intentatogli da Breton con l' accusa di connivenza con il franchismo, 
con sei pullover stratificati, il termometro in bocca, che lo fa farfugliare (nessuno capisce la sua 
difesa), ma ogni volta si toglie uno strato, minacciando di mostrarsi nudo. Lui, l' onanista 
inveterato, che ha denunciato pubblicamente di avercelo piccolissimo, così il puritano Breton 
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rimane sconvolto e tutto finisce in una rablesiana risata.
 
Da buon scienziato, Desmond Morris registra, racconta con sapida icasticità anglosassone il loro 
stile contrastante, ma preferisce esercitarsi sulla vita: una caterva di amori a tre, omosessualità 
repressa, figli e mogli a mitraglia, trasgressioni sadiane e gelosie piccolo-borghesissime.

 DESMOND MORRIS
 
E grande aggressività ovunque: con Gala ultraottantenne che fa nero l' occhio di Dalí, ridotto a 
lumaca, che però trova la forza di legnarla col bastone. Ora, poteva esistere un movimento «con due 
pittori diversi come Miró e Magritte?»: No, «era uno stile di vita, pura ribellione contro il sistema». 
Follia canalizzata.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/desmond-morris-storie-ordinario-surrealismo-
esempio-leonora-181306.htm

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

20180822

LA COCA MESSICANA È PIÙ BUONA! 

IN USA È BOOM DI IMPORTAZIONI DELLA “COKE” IN BOTTIGLIA DI VETRO 
PRODOTTA IN MESSICO, CON ZUCCHERO DI CANNA AL POSTO DI QUELLO BIANCO – 
TRUMP È INFURIATO MA NON PUÒ METTERE DAZI A UN’AZIENDA AMERICANA (E 
COMUNQUE LUI BEVE PEPSI) – E SE FOSSE UNA STRATEGIA PENSATA DAI GENI DEL 
MARKETING DI ATLANTA?

 
Roberto Pellegrino per “il Giornale”
 
È la bibita più americana in assoluto, non ha bisogno di pubblicità perché, ogni secondo nel mondo, 
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si stappano dalle 3 alle 4 bottiglie. Da sempre imitata, la Coca-Cola, nel gusto e nell' assonanza del 
nome, da settimane, le sue bollicine sono finite al centro di una vivace querelle tra Stati Uniti, primo 
produttore mondiale, e il Messico, primo consumatore nel mercato latinoamericano.
 
La bibita di Atlanta, quella «Made in Usa» ha perso qualche piccolo, ma consistente numero nelle 
vendite, proprio in patria, preferita alla «Mexi-Coke», la cola prodotta su licenza della Company 
americana in Messico.
 
Il merito del boom d' importazioni dl Messico agli Usa della «Mexi-Coke» va allo zucchero di 
canna utilizzato al posto di quello bianco più raffinato (e dannoso per la salute) utilizzato in Usa, 
Europa, Africa e Giappone.
 
Inoltre, in Messico, la Coca-Cola è venduta in gran parte soltanto in bottigliette di vetro, materiale 
più adatto nel mantenere le qualità organolettiche e anche più vintage. Con tanti saluti alla filosofia 
pop di Andy Warhol che recitava: «Tutte le Coca-Cola sono uguali e tutte le Coca-Cola sono 
buone».
 
A sostenere la tesi di quanto sia migliore la Mexi-Coke è anche il New York Times. Il giornalista 
Rob Walker, scrive cha la versione messicana «è più apprezzabile. La sua bottiglia in vetro molto 
anni Cinquanta e ha un sapore nettamente superiore alla nostra». A New York, la mania è contagiosa 
e non si bada a spese per la Cola «hecha in Mexico», anche il doppio o triplo del prezzo.
 
Qualcuno parla, addirittura, di una cospirazione. Nel 1985 la Coca-Cola Company, in svantaggio 
rispetto alle vendite della Pepsi (il cui testimonial era Michael Jackson), decise di modificare alcuni 
ingredienti, introducendo, soltanto in Usa, la «New Coke». Tuttavia, i consumatori più affezionati, 
non gradirono il nuovo sapore e a gran voce chiesero il ritorno all' originale.
 
E furono accontentati con la Coca-Cola Classic che sbaragliò la Pepsi. «Fu un giochino psicologico, 
travestito da manovra commerciale», scrive il New York Times: straniare il prodotto al consumatore 
abituato, per poi rimpiazzarlo, tale e quale.
 
Secondo i cospiratori, in realtà, c' era un altro fine ben più sottile: cambiare dolcificante, 
abbandonando lo zucchero di canna (troppo costoso), a favore dello sciroppo di mais, più 
economico.
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 COCA PEPSI 3
 
La Coca-Cola avrebbe, così, perso il gusto originario, senza però che i clienti se ne accorgessero, 
felici per il ritorno alla vecchia formula. «Dal 2005 abbiamo siglato un accordo ed esportiamo 
Coca-Cola negli Stati Uniti, all' insegna del Proyecto nostalgia, approfittando della richiesta della 
popolazione ispanica e soprattutto dei nostri connazionali», spiega Guillermo Garza, portavoce 
della messicana Arca Co., che produce la bibita su licenza della Coca-Cola Company.
 
Al presidente Donald Trump la vicenda non piace. Mettere un dazio su una bibita americana, 
prodotta in Messico, e venduta in Usa, sarebbe assurdo. Si punirebbe una company americana. Lui 
beve sei lattine di Pepsi light al giorno, per differenziarsi da Obama, cui piace la Diet Coke. E per 
ringraziare la Pepsi che gli donò un milione di dollari per le presidenziali.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/coca-messicana-nbsp-piu-buona-ndash-usa-
181208.htm

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

Per fuggire dai tempi bui e oscurantisti della modernità rifugiatevi nella 
lettura dell’Encyclopédie

L’opera, manifesto dell’Illuminismo e monumento al sapere razionale e scientifico, è a disposizione 
di tutti online, con le pagine originali scannerizzate e sfogliabili

di LinkPop 
22 Agosto 2018 - 07:20   

Se qualcuno si sente all’inizio di una nuova epoca medievale, può trovare un pronto rimedio nella 
lettura dell’intera Enciclopedia di Diderot e D’Alembert (titolo originale: Encyclopédie, ou 
Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers), simbolo e manifesto dell’Illuminismo, 
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dell’era della Ragione, uscita pochi anni prima della Rivoluzione Francese.
La può leggere per intero perché ne esiste   una copia scannerizzata, pagina per pagina, su Internet.
L’Enciclopedie fu il tentativo più grande di raccolta e organizzazione di tutto il sapere, di direzione 
del pensiero e di riflessione sulla società stessa. Fu anche il capostipite del concetto stesso di 
“enciclopedia”, cioè di opera omnicomprensiva, organizzata e organica. E fu anche il primo caso di 

Per realizzarla servirono circa 30 anni, decine di contributi e migliaia di operai al lavoro per la 
stampa e la distribuzione. Dovette superare, a più riprese, i tentativi di censura da parte delle 
autorità, soprattutto quelle religiose, che temevano che l’opera diventasse un veicolo per la 
diffusione dell’ateismo. Fu invece un monumento allo spirito dell’illuminismo, razionale, 
scientifico e borghese.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/22/per-fuggire-dai-tempi-bui-e-oscurantisti-della-
modernita-rifugiatevi-n/38822/

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

Citazioni

“Sono stanco di suonare davanti a gente che applaude per il motivo sbagliato.”
(Frank Zappa)

“Mi vedo disgraziata e incapace. Sempre così, come quando ho cominciato a scrivere” Natalia 
Ginzburg

via: http://www.mantellini.it/2018/08/21/disgraziato-e-incapace/

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

di   Viola Rita
21 Ago, 2018
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Il cervello dell’uomo è così grande a causa di un “errore” genetico
Nell’evoluzione umana, il cervello è cresciuto di quasi tre volte. L’espansione è probabilmente 
dovuta a tre geni “sbagliati”, posseduti solo dall’essere umano, nuove varianti di antichi geni 
comuni a tutti gli animali

Il cervello umano è più grande di quello di altri primati. Ma non è sempre stato così: durante 
l’evoluzione le sue dimensioni sono circa triplicate. Questi cervelloni (per dimensioni più che per 
maggiore intelligenza) potrebbero essere il frutto di un processo che vede coinvolti tre specifici 
geni, associati alla produzione di neuroni durante lo sviluppo cerebrale.

A svelarlo sono due studi guidati da Pierre Vanderhaeghen del Flanders Institute for Biotechnology 
in Belgio e da David Haussler, bioinformatico alla University of California.
I risultati sono pubblicati in   due     studi su Cell.
Uno dei principali tratti che caratterizzano l’essere umano è la grandezza del cervello e la sua 
rapida   evoluzione. Apartire da circa tre milioni di anni fa è iniziato un cambiamento che ha fatto 
quasi triplicare le sue dimensioni, fino a quelle attuali. Gli scienziati si sono spesso chiesti il perché 
ma i risultati sono piuttosto elusivi.
Dall’analisi di geni coinvolti nello sviluppo cerebrale nella fase fetale, i ricercatori ne hanno 
individuati 35, appartenenti soltanto all’essere umano, che sono coinvolti nello sviluppo cerebrale. 
Fra questi ve ne sono 3, chiamati Notch 2nl (precisamente i loro nomi sono Notch 2nl A, Notch 2nl 
B e Notch 2nl C), che potrebbero avere un ruolo centrale nella crescita del cervello. Questi geni, 
spiegano i ricercatori, ritardano la differenziazione di cellule staminali corticali in neuroni. Nel 
topo è emerso che la loro azione aumenta il numero di cellule staminali, con il risultato che vengono 
prodotti più neuroni durante lo sviluppo cerebrale. E così il cervello sarebbe aumentato nelle 
dimensioni.
Gli autori hanno osservato una somiglianza dei geni Notch 2nl con loro parenti antichi, i Notch, 
comuni a tutti gli animali e coinvolti nell’inviare segnali fra le cellule. Le nuove varianti sarebbero 
state create a causa di un errore nella copia dei vecchi geni Notch. Le varianti così generate – 
frutto di una serie di duplicazioni non corrette di un gene originario – hanno prodotto un gruppo di 
nuove proteine, probabilmente collegate alla crescita del cervello umano. I ricercatori hanno 
ricostruito la storia della nascita dei Notch 2nl, in un processo in cui uno step intermedio ha 
riguardato la duplicazione errata di un gene chiamato Notch2 ed avvenuta soltanto nell’uomo, 
probabilmente fra 3 e 4 milioni di anni fa.
Ma non è tutto. I nuovi geni, infatti, sarebbero localizzati in una regione del nostro genoma 
associata a disordini del neurosviluppo, fra cui l’Adhd, i disturbi dello spettro autistico e deficit 
intellettivi. Il team di Haussler ha preso in considerazione 11 pazienti con la macrocefalia e 
microcefalia, due condizioni cliniche associate alla presenza di un’alterazione nelle dimensioni del 
cervello, e che presentavano errori nella posizione del gene Notch 2nl. La sfida dei ricercatori è 
stata quella di mostrare che i nuovi geni si trovano proprio nella porzione di genoma in cui 
specifiche alterazioni possono essere collegate a queste malattie, un risultato che finora non era 
emerso.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/08/21/evoluzione-uomo-cervello-errore-genetico/

-----------------------------
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Tavole / Erri De Luca

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso

Mi sono seduto anche a tavole sontuose

dove i bicchieri vanno secondo i vini

e uomini molto più eleganti

s’aggirano a servire le pietanze.

Ma so meglio la tavola dove si strofina il fondo di scodella

con il pane e le dita arrugginite

mensa di panche basse a mezzogiorno

di fiati vergognosi d’appetito.

Non bisbiglio di commensali a commentare il pasto

ma di gole indurite che inghiottiscono

per rimettere forza di lavoro

e non portano eretti alla bocca la posata

ma si calano sopra, addentano a mezz’aria

per nascondere il magro boccone

il quasi niente avanzo della sera.

E di cibo non parlano per il timore di nominarlo invano.
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Erri De Luca “Tavole”

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

● MATTEO BORDONE BLOG 

● MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 2018

Asia Argento non è un argomento

Nei mesi scorsi è stato complicato essere un maschio eterosessuale femminista. 

Ho discusso di parecchi temi relativi agli uomini, alle donne, alla società e alle 

convenzioni, alle leggi, al sesso e non so più a cos’altro. Mi sono trovato nel 

paradosso di parlare di quanto agli uomini interessi poco delle donne, mentre 

parlavo di donne con delle donne essendo un uomo. Mi sono sentito raccontare 

che gli uomini leggono poco le donne, e ho dovuto elencare le autrici che amo. Tra 

le altre cose ho trovato, nei rivoli per fortuna infiniti del movimento #metoo e di 

tutta questa ondata di consapevolezza femminile, una serie di cretinate 

ideologiche alle quali ho cercato di oppormi quando ne avevo l’opportunità, che in 

altri casi ho lasciato dov’erano perché non si può litigare di continuo. E dietro 

l’angolo c’era sempre l’eventualità che qualsiasi mia posizione fosse commentata 

con “Certo, tu sei un uomo”, o tacciata di “mansplaining”*.

Ho sentito dire che nel loro profondo le donne non sono violente e gli uomini sì, 

che le donne non proverebbero mai del piacere nella violenza sessuale mentre gli 

uomini lo provano, che alle donne non piace mai il sesso violento e lo fanno solo 

perché gli uomini glielo hanno insegnato. Ho sentito dire che c’è sempre e solo un 

tema, quello del patriarcato, da cui derivano secoli di dolore e di morte. Ho 

sentito dire che The Handmaid’s Tale era una serie stupenda, educativa, che 
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mostrava come si stavano mettendo le cose nel mondo occidentale, certo 

estremizzate, però… E poi altrove ho letto che l’oppressione è una, è quella del 

capitalismo, e finché non avremo sconfitto il capitalismo e la sua matrice bianca, 

maschile, familista e cisgender, non avremo fatto niente contro la sopraffazione 

universale.

Destreggiandomi in questo contesto non sempre amichevole, ho cercato di 

rivendicare il diritto delle donne a non essere una categoria univoca per desideri, 

indole, comportamenti e responsabilità, visto che non mi ci sentivo io, parte di un 

monolite, essendo uomo. Ho segnalato le sfumature che vedevo su molte 

questioni, da Kevin Spacey ai baci a bruciapelo, sentendomi dire che i distinguo 

erano pericolosi, che così finivo per giustificare i comportamenti molesti e 

sminuire la portata dello stupro. Mi hanno dato del maschilista e a un certo punto 

perfino del molestatore potenziale, ma chi frequenta i social sa non è il caso di 

offendersi: sui social siamo tutti Hitler di tanto in tanto. Ho cercato di difendere il 

porno e la prostituzione da chi sosteneva che fossero strumenti di oppressione, 

perché il fatto che non esistano solo nelle dittature religiose mi sembrava un buon 

argomento. Ma soprattutto ho sempre pensato fosse giusto che le donne 

potessero fare schifo: essere sceme, brutte, sporche, bugiarde, inaffidabili, 

egoiste, ignoranti. Mi è sempre sembrato giusto che le donne fossero come 

preferivano e ne rispondessero come individui, che difenderle come categoria 

dagli attacchi esterni non le dovesse trasformare, appunto, in una categoria, in un 

contenitore di attributi stabiliti da prima, dall’alto, dalla morale, dalla famiglia, 

dal partner, dalla religione, dai maschi o dalle sorelle militanti.

Ho cercato di bisticciare democraticamente con tutti e non mi sono fatto mancare 

niente. Mi sono anche molto divertito, altrimenti non lo avrei fatto. Ma voglio far 
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prevalere le mie ragioni nella dialettica, certo non usando Asia Argento come 

argomento. Se lo facessi avremmo perso tutti, io per primo. Innanzitutto perché 

non mi serve un esempio per sapere che questi sono temi fatti di una complessità 

inestricabile, contraddittori e pieni di zone d’ombra. Lo sapevo ieri e continuerò a 

saperlo domani, Asia o non Asia. Poi perché Asia Argento – si è detto tanto – è la 

vittima perfetta del mostro, e di conseguenza è una pessima testimonial: così 

costantemente sensuale e intensa, imbranata maledetta, angelo caduto sempre in 

piedi. L’abbiamo presa per una scappata di casa fino a un anno fa, e scappata di 

casa rimane oggi, devo dire anche simpaticamente. Quasi mi divertono la sua 

incoerenza, la scelleratezza del suo attivismo, il suo ergersi a paladina del 

movimento con la forza retorica dell’attrice, essendo allo stesso tempo così 

invischiata nella complicatissima questione dei rapporti sentimentali, della 

libertà e della seduzione, del potere, degli impulsi e della legge. E poi ad 

atterrirmi dell’uso di Asia Argento come argomento c’è l’automatismo per cui a 

pensare male non si sbaglia mai, e allora lo vedi?!, proprio lei!, che fa rientrare 

l’indignazione e il moralismo dalla finestra dei ragionamenti e dall’autostrada a 

18 corsie dei social.

Insomma continuerò a dire dei se e dei ma su tutto, a prendermi a testate con 

chiunque su qualsiasi sfumatura, a pestare i piedi davanti ai dogmatismi di 

granito. Ma Asia Argento non c’entra niente. Nonostante quello che ha passato, 

non è mai stata un simbolo con cui fossimo a nostro agio anche quando aveva 

deciso di esserlo: non può diventare il gorgo che risucchia tutti questi mesi di 

discussioni. Altrimenti ci saremmo scannati per niente. Asia è servita come 

scintilla e torna quello che era. Weinstein rimane uno stupratore con degli ottimi 

avvocati. Jimmy Bennett se non li spende per accaparrarsi dell’alcol può 
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comprare casa. A X-Factor faranno quello che riterranno opportuno. E noi 

andiamo avanti a litigare sereni, che non è successo niente.

È solo stato un anno molto complicato.

*Mansplaining – approfittiamo per dirlo una volta per tutte – dovrebbe essere 

un modo per descrivere l’atteggiamento di quegli uomini che, siccome in quanto 

uomini si sentono autorizzati, spiegano qualcosa a una donna che ne sa molto 

più di loro. È un neologismo ed è in inglese: chi lo usa può armeggiarlo un po’ 

come gli pare, e mentre lo usa dichiara automaticamente di essere 

internazionale, al passo con i tempi. Pensa che festa. Se vado dalla direttrice di 

un museo e, io che non ne so niente, le parlo di come allestirei le opere nel suo 

museo, le opzioni sono due: o sono un mattacchione simpaticissimo e lei ride a 

crepapelle, oppure sono come minimo inopportuno e non le riconosco alcuna 

autorevolezza. Trattasi di superbia (peccato capitale, in inglese “pride”), 

mancanza di rispetto, maleducazione. Le parole ci sono già e funzionano con 

tutte le persone, anche una nera genderqueer americana che parla con un 

professore croato pansessuale con un PhD in antropologia.

Perché altrimenti, siccome ci sono uomini e spiegazioni nella parola, ogni volta 

che un maschio (quelli che non si occupano mai di questioni femminili perché 

tanto a loro cosa gliene frega) parla di questioni femminili con delle donne, deve  

sapere che dietro l’angolo c’è sempre l’accusa di mansplaining. Per evitarla 

definitivamente, può scrivere da qualche parte “Sì, sono assolutamente 

d’accordo con te”, selezionare il testo, fare copia, e incollarlo di continuo 

durante gli scambi. Certo, il dibattito ne risente un po’.

fonte: https://www.ilpost.it/matteobordone/2018/08/22/asia-argento-non-e-un-argomento/
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Non lo siamo tutti?

foolishimages

-----------------------------------
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paul-emicha rebloggato803muliache

Segui

sifossifocoardereilomondo

DAGLI INCA AI CONQUISTADORES, DAI GOVERNI CILENI E 
ARGENTINI FINO AI BENETTON. L’INFINITA LOTTA DEI 
MAPUCHE PER LA LIBERTÁ

“Popolo della Terra” questo significa letteralmente Mapuche nella lingua mapudungun. Eppure alcuni li chiamano 

ancora araucanos, termine in voga tra i conquistadores, che secondo una teoria deriverebbe dalla parola quechua 

awqa, ovvero ribelle. E forse questo è il termine più adatto nel descrivere questo popolo straordinario che da 

secoli e secoli resiste ai tentativi di annientamento fisico e culturale.  

Un popolo senza stato, organizzato su base familiare, che ha avuto a che fare con imperi giganteschi, eppure non 

si è mai arreso. 

Dapprima venne l’impero Inca, noto per la sua capacità di fagocitare popolazioni indipendenti e ampliare i propri 

confini. Ma i Mapuche non si piegarono e seppero sopravvivere allo stato precolombiano più bellicoso. Poi 

vennero i conquistadores da oltreoceano. Contro di loro il Popolo della Terra si batté per ben 300 anni, scatenando 

uno dei conflitti più lunghi della storia. Formalmente gli spagnoli costituirono il cosiddetto Regno del Cile ma non 

ne ebbero mai il pieno possesso. Costretti spesso a trincerarsi all’interno delle città fortezze i conquistadores 

911

http://sifossifocoardereilomondo.tumblr.com/post/177247748940
https://www.tumblr.com/follow/803muliache
http://803muliache.tumblr.com/post/177247812058/sifossifocoardereilomondo-dagli-inca-ai
http://paul-emic.tumblr.com/post/177263841055/sifossifocoardereilomondo-dagli-inca-ai


Post/teca  

subirono la costante guerriglia dei Mapuche, che seppur sconfitti nel corso di numerose ribellioni non furono mai 

domati completamente.  Quando poi nell’Ottocento il Cile divenne indipendente costrinse i Mapuche con la forza 

a cedere i cosiddetti territori “araucani”. Da qui iniziò una repressione sistematica di questo popolo che venne 

rinchiuso nelle cosiddette “reducciones”, piccole riserve, circondate da insediamenti di coloni e collocate nelle 

aree più aride e inospitali del Paese. Nonostante il confinamento e le politiche migratorie del governo che lasciò 

insediare circa 35.000 coloni nelle terre che erano state dei Mapuche, quest’ultimi non si arresero e ripresero le 

armi. Le autorità cilene intervennero allora con violenza inaudita, come nel Fundo Ranquil, quando, nel luglio del 

1934, mandarono i carabineros a massacrare centinaia di insorti.

Le politiche di vera e propria pulizia etnica adottate contro i Mapuche furono alla base del loro drastico calo 

demografico, tanto in Cile che in Argentina. Nel secondo dopoguerra, se si esclude la parentesi del governo 

Allende, i Mapuche continuarono ad essere oggetto di repressione inaudita. A partire dagli anni 90’ gli attivisti 

Mapuche sono stati trattati come terroristi e hanno subito violenze e torture. Nello stesso periodo la famiglia 

Benetton ha acquistato centinaia di migliaia di ettari di terreno dallo stato Argentino e ha imposto la cacciata dei 

nativi, sostituiti con montoni e pecore per la produzione di lana. 

Tutt’oggi i Mapuche sono oggetto di crimini efferati, ma continuano a battersi come facevano cinquecento anni 

orsono, contro gli stati e gli imperi economici che vorrebbero cancellare la loro stessa esistenza.

Cannibali e Re

Cronache Ribelli

Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

Cartelloni pubblicitari (Taranto)
nicolacava
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Effemeridi libertarie.

Il 21 agosto 1752 nasce in Francia a Saint-Cibard de Pransac, Jacques Roux, soprannominato il “prete rosso”, una 

delle figure di maggior spicco e coerenza all'interno del gruppo degli “Enragés” (“Arrabbiati”), attivi durante la 

Rivoluzione Francese, ossia l'estrema ala sinistra del fronte rivoluzionario nel 1792-93.

Jacques Roux svolse l’attività di curato sino ai quarant’anni, soprattutto in piccoli paesi di campagna, fianco a 

fianco della gente più povera di cui condivideva le difficoltà quotidiane. Venne interdetto dalle autorità 

ecclesiastiche, probabilmente per aver preso parte alla Rivoluzione.
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Nel 1791 capitò casualmente a Parigi dove ebbe modo di conoscere Jean Paul Marat, prestò giuramento come 

prete costituzionale, ottenendo il vicariato di Saint-Nicolas des Champs, nella popolare sezione dei Gravilliers. La 

sua istintiva simpatia per gli sfruttati gli consente di divenire amico della gente più umile, esprimendo il suo 

favorevole alla più rigorosa e assoluta eguaglianza sociale.

Per cercare di cambiare lo stato delle cose, Roux si candidò nel 1792 alla Convenzione, ma non viene eletto. Da 

quel momento abbandonò del tutto la via parlamentare e sceglie la strada del radicalismo rivoluzionario, entrando 

a far parte degli Enragés (gli Arrabbiati). Il suo programma prevede misure risolutive quali «il maximum sui 

prezzi, la lotta agli speculatori e l’esecuzione del re» sarà proprio lui, infatti, che condurrà freddamente al patibolo 

Luigi XVI.

Nel febbraio 1793 i Giacobini reprimono con la forza un tentativo popolare di istituire un calmiere universale a 

Parigi. Jacques Roux, al pari dei suoi compagni gli Enragés, non si limita a “sobillare” il popolo dei diseredati, ma 

comprendendo le loro profonde esigenze ed aspirazioni, se ne fa coraggiosamente l'interprete e il portavoce, 

pronunciando Il 21 giugno un celebre discorso, alla sbarra dove poteva soltanto parlare in quanto non eletto alla 

Convenzione come portatore di petizioni della sua sezione di Gravilliers. In marzo la situazione alimentare della 

capitale peggiora sempre più; tra maggio e luglio la Convenzione vara un primo maximum relativo ai cereali e 

stabilisce il corso forzoso degli assegnati.

Il 25 giugno Roux, fortemente boicottato dai Giacobini, si lascia andare ad una nuova requisitoria contro la 

Convenzione, suscitando però, questa volta, preoccupazioni e paura per la sua radicalità e per questo viene 

emarginato e spesso censurato, ma non si dà per vinto e continua la sua battaglia a fianco dei ceti popolari. 

Quando a Parigi scoppiano nuovi tumulti per il prezzo del sapone, Roux, Theophile Leclerc e gli altri esponenti 

degli Enragés si recano al Club dei Cordiglieri e fomentano ancor di più l’agitazione.

Robespierre, preoccupato per la carica rivoluzionaria dell’ex-curato, decide di accusarlo al Club dei Giacobini, 

facendolo mettere sotto inchiesta. I Cordiglieri, a quel punto, lo rinnegano e il 1° luglio, la Comune emette una 

dichiarazione contro Roux, accusato di sostenere “posizioni anti-civiche”.

Anche Jean Paul Marat si esprime violentemente contro lui. Roux, deluso dall’atteggiamento dell’amico, si reca 

da lui per cercare la riconciliazione, poiché era cosciente che senza il suo sostegno i parigini non lo avrebbero 

seguito. Ma prima dell’incontro, il 13 luglio, Marat viene assassinato da Charlotte Corday. Roux allora si 

autoproclama suo successore, continuando a pubblicarne il giornale, insieme a Theophile Leclerc.

Gli Enragés riescono spesso a far mettere in pratica le loro richieste popolari, però continuano ad essere 

considerati dei sovversivi e dei pericolosi esaltati.

Robespierre monta su di lui delle spregevoli accuse, Roux però continua la suo opera radicale di denuncia della 

condotta ambigua della dittatura giacobina. Robespierre allora, per accaparrarsi le simpatie popolari, decide allora 

di far suo il programma degli “Arrabbiati”, i quali, nel frattempo, sono i primi ad essere repressi.
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Jacques Roux è uno dei primi ad essere colpiti. È arrestato il 22 agosto 1793 e rilasciato il 27. Non intimorito 

continua a scrivere freneticamente a portare avanti le sue battaglie. Nel frattempo anche Theophile Leclerc, Varlet 

e la Lacombe sono arrestati.

Nel gennaio 1794, Roux viene deferito al Tribunale rivoluzionario. Egli è consapevole che questa volta non avrà 

scampo e decide di pugnalarsi a morte il 10 febbraio 1794.

La Tradizione Libertaria  (FB)

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

E' TUTTO CONCESSO 

NON SOLO LE AUTOSTRADE: SPIAGGE, BANCARELLE, TRASPORTI, SONO MOLTI I 
BENI PUBBLICI GESTITI DAI PRIVATI (SENZA PROFITTO PER LO STATO) – IL CASO 
DELL’ACQUA: LE 295 CONCESSIONI ASSICURANO ALLO STATO SOLO 18 MILIONI DI 
EURO SU QUASI 3 MILIARDI DI FATTURATO: COMUNI E REGIONI INCASSANO SOLO 
L’1% DEL VALORE GENERATO DAL BENE DI CUI SONO PROPRIETARIE

Diodato Pirone per “il Messaggero”
 
Autostrade Spa è finita sulla graticola delle concessioni per la più crudele delle tragedie, ma il 
dossier su come Stato, Regioni e Comuni fanno gestire i loro beni dai privati era già rovente. Già 
perché le concessioni in Italia sono centinaia di migliaia e da sempre vengono gestite malissimo in 
quasi tutti i 24 vastissimi settori (si va dalla tv al petrolio, dalle funivie ai porti) nelle quali sono 
suddivise .
 
I casi più noti sono quelli delle spiagge e delle bancarelle. Le prime sono beni demaniali le cui cifre 
parlano da sole: le amministrazioni pubbliche ricavano un centinaio di milioni sui 15 miliardi di 
fatturato del settore.
 
Anche quello delle bancarelle, che occupano suolo pubblico, è un nodo spinosissimo per i sindaci 
che per legge (la direttiva europea Bolkestein) dovrebbero mettere a gara il rinnovo della 
concessione. Una procedura vista con il fumo negli occhi dai circa 200.000 ambulanti italiani.
 
E' gara, infatti, la parola chiave del dossier concessioni. Invisa da chi gestisce i beni a condizioni 
generalmente di favore o comunque considerate come acquisite, la gara viene vista invece dall' 
Europa, dall' Antitrust e da una parte dei legislatori italiani come la leva con la quale scardinare (o 
tentare di farlo) privilegi, interessi e prebende d' ogni genere, comprese quelle riservate ai 
dipendenti delle aziende che godono di concessioni agevolate.
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 BANCARELLE ABUSIVE PIAZZA NAVONA
Non a caso, uno dei nodi più roventi fatto emergere dal Nuovo codice degli Appalti, come ha 
raccontato l' ex senatore del Pd Stefano Esposito, fu proprio quello di stabilire quanti lavori di 
manutenzione il concessionario Autostrade potesse fare in proprio e quanti dovesse appaltare con un 
concorso fra imprese concorrenti.
 
IL CASO FUNIVIE
L' obbligo di gara è stato recentemente ricordato dall' Antitrust per un settore di nicchia come quello 
delle funivie. Gli amministratori della provincia di Bolzano se ne erano dimenticati in ben 13 casi.
 
E sempre la gara è anche lo spauracchio di una delle società concessionarie più famose d' Italia: l' 
Atac. Società del Comune di Roma che per conto del Comune di Roma gestisce gran parte della rete 
di trasporti pubblici di Roma la cui concessione sarebbe dovuta andare a gara nel 2019.
 
Una dead line che la giunta pentastellata ha fatto slittare al 2021. Un altro settore le cui concessioni 
scottano da sempre è quello delle acque minerali. Su questo comparto ha fatto chiarezza ad aprile 
un rapporto del ministero dell' Economia .
 
Che fotografa questa situazione: le 295 concessioni (rilasciate a 194 aziende diverse) assicurano 
incassi alla pubbliche amministrazioni pari ad appena 18,4 milioni di euro su un fatturato del settore 
stimato in 2,7 miliardi di euro.
 
Traduzione: i Comuni e le Regioni proprietarie delle acque minerali italiane ricavano meno dell' 1% 
del valore generato dal loro bene. E' il giusto? Le società del settore assicurano di sì perché - dicono 
- l' acqua in sé ha scarso valore. Ma lo acquista solo dopo che i concessionari la scoprono, la 
lavorano e la commercializzano.
 
C' è poi il caso paradossale dei porti per i quali lo Stato la concessione non riesce a riscuoterla 
nonostante la volontà dei concessionari di pagare anche di più. In sintesi, la storia è questa: le 
concessioni demaniali dei porti sono regolate da una legge del 1942 parzialmente cambiata nel 
1994.
 
Si tratta di norme datate che avevano bisogno di un regolamento bocciato dal Consiglio di Stato e 
poi rimpallato fra i ministeri. Risultato: fino alla scorsa primavera non si capiva esattamente quanto 
pagare e molti investitori stranieri (i porti stanno vivendo un boom in tutto il mondo) si sono tenuti 
lontani dall' Italia . Il regolamento pare sia arrivato lo scorso 6 febbraio. Dopo 76 anni.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/39-tutto-concesso-ndash-non-solo-autostrade-
spiagge-bancarelle-181334.htm

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

Record in Cina: sono 800 milioni le persone connesse ad internet

22 Agosto 2018

Aumenta ininterrottamente la popolazione cinese e l'inarrestabile crescita economica del paese apre 
loro le porte della rete, tanto rapidamente che si sono raggiunti gli 800 milioni d'internauti. Sono 
dati svelati dallo stesso governo asiatico, un   report del China Internet Network Information Center 
(CNNIC) che parla - per la precisione - di ben 802 milioni di persone connesse, un numero 
impressionante che ha visto l'ingresso di ben 29.68 mln di cinesi nella seconda metà del 2018 (da 
inizio luglio ad oggi).
Nessuno può tenere questo passo, pensate che gli Stati Uniti stimano circa 300 milioni di persone 
connesse ad internet, ma per eguagliare il numero cinese dovremmo sommarli alle popolazioni di 
Giappone, Russia e Messico. Impressionante la curva di crescita, dieci anni fa il numero di 
persone connesse in Cina alla rete superava di poco i 100 milioni e il trend non sembra proprio 
arrestarsi.
A contribuire fortemente in tale crescita il boom del settore mobile, le statistiche parlano infatti di 
un indice di penetrazione complessivo del 57.7 percento e ben 788 milioni di utenti che si 
connettono tramite dispositivi mobili. Ovvero il 98 percento.

Una mole impressionante di potenziali clienti che fa molta gola a chi non riesce a raggiungerli a 
causa di ban vari e censure, pensiamo su tutti a Google e   la sua folle idea di un motore di ricerca 
'azzoppato'.
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I numeri del report rivelano altri interessanti trend che vale la pena citare:
● Il 21% dei cinesi connessi utilizza i sistemi di banking online
● Il 71% ha effettuato pagamenti online o servizi di e-commerce
● Il 74.1% ha utilizzato applicazioni che registrano brevi video, tra queste ByteDance’s 

Douyin (o TikTok)
● Il 30,6% ha utilizzato applicazioni di bike sharing
● Il 43,2% ha prenotato taxi tramite applicazioni mobile
● Il 37,3% ha utilizzato la rete per prenotare bus e treni

Cresce il numero di utenti e cresce anche la censura in rete, con tanti servizi tagliati di netto e 
assurdi ban come quello imposto su Winnie The Pooh: ormai introvabile sotto ogni forma dopo 
l'ira del presidente cinese Xi Jinping e la sua presunta somiglianza paventata online.

fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/08/22/cina-record-800-milioni-persone-connesse/

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

LO SGUARDO NEGATO – STORIA DI VERA CASLAVSKA
FEB 21, 2017 |     
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Nel  mio  libro  “Abbiamo  toccato  le  stelle” –  che  racconta   venti  storie  di  campionesse  e 
campioni capaci di andare oltre lo sport per segnare la storia – le vicende di donne sono tra 
quelle più potenti e, insieme, meno conosciute.

Temo sia  colpa del  maschilismo,  per  cui  – nell’immaginario  collettivo  –  l’eroe,  il  principe 
azzurro, quello che fa una cosa grande è, quasi sempre, un uomo.

Accade lo stesso anche nello sport, basta guardare le Olimpiadi del 1968: ricordiamo tutti i  
pugni chiusi di Tommie e Smith e John Carlos.

Ma pochissimi ricordano le imprese atletiche e il clamoroso gesto politico di Vera Caslavska, a  
quelle stesse Olimpiadi di Città del Messico.

Anzi, chi l’ha mai sentita? Chi è Vera Caslavska?

Vera Caslavska è una delle più grandi ginnaste di tutti i tempi: sette ori e quattro argenti la  
rendono la  quattordicesima atleta  più medagliata  ai  Giochi  olimpici  e  la  ginnasta  con più 
vittorie a livello individuale. Senza contare quattro titoli mondiali e undici titoli europei.

Per  4  anni,  tra  il  1964  e  1968,  Vera  Caslavska  è  imbattibile  (e  imbattuta)  al  concorso 
individuale.
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Si  tratta  di  una  ginnasta  innovativa,  incredibilmente  potente,  ma  non  piccolina  come  le 
ginnaste di oggi.  Vera è alta 1 metro e 60 e pesa 58 kg, numeri impensabili per una ginnasta di  
adesso.

“La nostra era una ginnastica fatta delle grazie delle donne, non delle bambine” dichiarerà anni 
dopo, criticando l’utilizzo di atlete troppo giovani.

Vera è anche una ragazza affascinante, con una grande chioma di capelli biondi, una donna che 
sa e ama stare al centro del proscenio.
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Nella  seconda  metà  degli  anni  Sessanta  diventa  un  personaggio  di  copertina  sulle  riviste  
patinate e la sua fama avvicina quella di una diva del cinema. In quel 1968 viene nominata la 
seconda donna più celebre al mondo, dopo Jacqueline Kennedy.

Prima delle Olimpiadi, a causa dell’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del 
Patto di Varsavia, Vera Caslavska si schiera a favore delle riforme liberali tentate da Alexander 
Dubcek e firma il manifesto anticomunista “Duemila Parole”.

Quando i russi, ad agosto, soffocano la “Primavera di Praga” e riprendono il controllo del suo 
paese, le cose per lei e tutti i dissidenti cambiano rapidamente in peggio.
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Il campionissimo Emile Zatopek, la locomotiva umana, uno dei più grandi fondisti della storia 
dello sport, nonostante si sia ritirato da tempo viene relegato in una miniera di uranio.

Vera è malvista dal nuovo-antico regime sovietico e la sua partecipazione alle Olimpiadi di 
ottobre è in fortissimo dubbio.

E così,  mentre le  temibili  atlete russe sono già in  Messico ad acclimatarsi,  lei  è  ancora in 
Cecoslovacchia: temendo l’arresto e qualche forma di esilio, si è nascosta nel cottage di un 
amico, nella campagna della Moravia dove è nata, allenandosi con il sollevamento di sacchi di  
patate e con ogni altro mezzo possibile.

“Mi appendevo agli alberi, facevo esercizi a corpo libero sul prato davanti a casa, mi procuravo 
calli sulle mani spalando carbone”.

Solo che Vera Caslavska è così forte e famosa che risulta complicato non farla partire per le  
Olimpiadi, sarebbe troppo clamoroso perfino per il nuovo regime guidato da Gustav Husak, 
che ha il  compito di far digerire alla popolazione la fine delle  speranze liberali  e il  ritorno 
all’influenza sovietica.

Quando arriva l’autorizzazione a partecipare alle Olimpiadi, Vera parte per il Messico senza 
essersi allenata in palestra o aver seguito programmi specifici per abituarsi al clima d’altura,  
con il rischio altissimo di trovarsi fuori condizione.

Eppure infila uno dietro l’altro una serie di successi clamorosi: oro nel concorso individuale, 
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oro nel volteggio, oro nelle parallele.

Alla trave, invece, un contestato giudizio la fa arrivare seconda dietro la russa Kuchinskaya.

Ancora più incredibile è quanto accade nella gara del corpo libero. Alla fine delle esibizioni 
Vera  sembra  nettamente  la  vincitrice,  poi  la  giuria,  pare  su  pressione  del  membro  russo, 
prende una decisione quasi senza precedenti e va inspiegabilmente ad aumentare il voto delle 
qualificazioni della russa Larik, che si ritrova avanzata di posizione e diventa anche lei oro, a  
pari merito con la Caslavska.

È in questo momento che Vera compie il gesto che segna la sua storia e anche quella dello 
sport: quando deve ascoltare l’inno russo china la testa e rifiuta di guardare la bandiera con la 
falce e martello che rappresenta gli invasori del suo paese.

Lo fa già durante la premiazione della Kuchinskaya, vincitrice della trave, quando Vera occupa 
il secondo posto sul podio. Ma è nella premiazione della Larik, con cui divide il gradino più alto 
e l’oro, che l’immagine arriva nelle case di tutti gli spettatori, nitida, potentissima: la bandiera 
cecoslovacca che sale insieme con quella russa, le due atlete spalla a spalla e Vera Caslavska 
che china la testa e  gira con dolorosa grazia il  suo viso,  senza degnare del  suo sguardo la  
bandiera russa.

È la rappresentazione plastica di un dissenso. È una scena muta che vale più di migliaia di 
proclami.  Come  Smith  e  Carlos  hanno  alzato  i  pugni  per  rappresentare  al  mondo  la 
segregazione di cui i neri sono vittime in America, così Vera Caslavska gira il viso e non onora 
la bandiera del paese che schiaccia il suo popolo.
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Il giorno dopo, in Messico, Vera sposa il connazionale e mezzofondista Josef Odlozil in una 
cerimonia glamour seguita da una grande folla, cui accorrono molti messicani divenuti fan di 
un’atleta al culmine della sua gloria.

Vera non sa che la sua carriera, il giorno prima, è finita.

Benché acclamata anche dai cecoslovacchi, appena torna in patria viene messa sotto indagine 
dal  governo  insieme  ad altri  atleti  del  suo  team per  “influenze  scorrette”.  Le  chiedono di  
ritrattare tutto e togliere la firma al manifesto liberale cui aveva aderito, ma lei non lo fa.
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Per questo la Cecoslovacchia la bandisce dalla competizioni e le nega l’impiego da allenatrice.

Nel regime filorusso della sua nazione diventa “persona non gradita” eppure, paradossalmente, 
non  può  andare  via:   ha  divieti  a  volare,  espatriare,  lavorare.  La  sua  biografia  non  viene 
neppure pubblicata nel suo paese ed è pesantemente censurata, quando esce in Giappone.

La Caslavska si guadagna da vivere facendo pulizie, fino a quando un giorno va al Ministero  
dello Sport in tuta da ginnastica e dichiara che non uscirà da lì senza un lavoro. Ottiene un 
ruolo, ma solo di consulente.

“Hanno voluto cancellarmi e ci sono riusciti” racconterà.

La Caslavska oltre alle persecuzioni governative affronta anche il trauma terribile della morte  
dell’ex marito Odlozil  ucciso dal loro stesso figlio in un locale, durante una lite degenerata 
drammaticamente.

Per tutto questo Vera Caslavska, la bellissima campionessa da copertina dei rotocalchi, cade in 
depressione e sceglie di scomparire in una casa di cura, diradando al minimo ogni apparizione 
pubblica.

“Dopo aver raggiunto la cima dell’Olimpo, non sono scesa per il percorso più facile. La mia 
strada è stata di pietre, discese a precipizio e pozzi profondissimi”.
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Quando le chiedono perché non abbia mai rinnegato la sua contestazione risponde: “Se avessi 
rinnegato quel manifesto e quella speranza, la gente che credeva nella libertà avrebbe perduto 
fiducia e coraggio. Volevo che conservassero almeno la speranza’.

Solo negli anni Novanta e Duemila, dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine del regime 
sovietico,  Vera Caslavska è riabilitata e  ha gli  onori  che merita,  diventando presidente  del 
Comitato  Olimpico  cecoslovacco  prima  e  ceco  dopo,  membro  del  Comitato  Olimpico 
Internazionale e consigliera del presidente della Repubblica Havel.

Vera è morta nel 2016, per un tumore al pancreas contro cui lottava da tempo.

Negli ultimi anni si è schierata contro la xenofobia e a favore della protezione dei profughi.

La sua storia è diventata un docu-film intitolato “Vera68”. Il suo paese l’ha nominata seconda 
atleta più importante del secolo scorso, dopo Emile Zatopek, ed è entrata a pieno titolo nella 
“Hall of fame” della ginnastica mondiale.

Nonostante tutto il nome di Vera Caslavska è rimasto sconosciuto a molti. Forse per l’ottimo 
lavoro che il suo paese, all’epoca, fece nel cancellarla e relegarla all’oblio, forse perché Vera era 
una donna e noi tendiamo ancora ad affollare di soli uomini i nostri personali pantheon di eroi.

Ma credo che la vicenda di questa atleta, militante e donna, da quei pantheon, non possa più 
star fuori.
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La storia di Vera Caslavska, scritta in forma più dettagliata e corredata da un disegno di Piero 
Macola è fra i 20 pezzi inclusi in “Abbiamo toccato le stelle” e dedicati ai sportivi capaci di 
andare oltre lo sport per segnare la vita di tutti gli uomini con le loro lotte, il loro coraggio, la 
loro passione, la loro dedizione.

La storia di Kathrine Switzer, prima atleta a far cadere il tabù per cui le donne non potevano 
correre una maratona, quella del pugile Emile Griffith, campione del mondo costretto a 
convivere con la morte di un avversario e a nascondere troppo a lungo la sua omosessualità, il 
racconto dell’amicizia fra il campione di calcio Jermaine De Foe e il suo piccolo tifoso malato 
Bradley Lowery: sono tutte vicende che, tramite lo sport possono aiutarci a trarre ispirazione 
dai loro protagonisti e a raccontare la complessità della vita.  dell’amore, della morte, della 
vita: raccontandole attraverso lo sport.

fonte: https://riccardogazzaniga.com/vera-caslavska/

---------------------------------
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Insegnare la bellezza

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui

amorevolissimevolmente

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. 

All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si 

abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale e presto ci si dimentica di 

come erano quei luoghi prima; e ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per 

sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più 

l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.

Da “I cento passi” di Marco Tullio Giordana (2000), il discorso sulla bellezza di Peppino Impastato

Fonte:amorevolissimevolmente

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

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

corallorosso

La mia dipendente e l'arbitrio delle banche
“Sono direttore del personale di una media azienda della Lombardia. Ho molto a cuore i ‘miei’ dipendenti e ho 

instaurato con ciascuno di loro un rapporto interpersonale che prevedere sì il rispetto delle regole e dei ruoli, ma 

che a volte fa sì che io li aiuti e li assista anche un po’ oltre i miei compiti ‘istituzionali’".

“Assumiamo costantemente persone extracomunitarie, e mi è capitato più di una volta di dar loro una mano per 

muoversi nei meandri della nostra burocrazia (permessi di soggiorno, rinnovi, detrazioni per familiari a carico 

ecc.), argomenti per alcuni di loro ancora più difficili da affrontare, a causa della scarsa conoscenza della lingua 

italiana. Un mese fa però mi sono imbattuta in un problema che mi ha creato incredulità e rabbia”.

“Al momento dell’assunzione ho chiesto, come sempre, il codice IBAN alla neo-assunta, per procedere con 

l’accredito dello stipendio sul conto corrente. La ragazza mi dice di non avere un conto perché, essendo in 

possesso di un codice fiscale numerico (rilasciato in modo provvisorio ai richiedenti asilo) e non alfanumerico, né 

le banche né la Posta concedono a lei la possibilità di aprire un conto. Fin qui nessun problema (altri dipendenti 

non hanno il conto corrente): emettiamo l’assegno. La dipendente, spaesata e ‘persa’, torna da me qualche giorno 
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dopo dicendomi che la banca (quella che ha emesso l’assegno) non lo cambia, sempre per via del codice fiscale 

numerico, non riconosciuto dal sistema della banca stessa”.

“Lo scenario è il seguente: la ragazza ha lavorato per un mese intero, così come me e altri colleghi, ma non può 

usufruire del suo stipendio, ‘bloccato’ da un codice fiscale che sicuramente lei non ha chiesto. Mi ha inoltre 

comunicato che lo stipendio, oltre ad essere necessario al suo sostentamento, le serve anche per pagare i mezzi per 

recarsi al lavoro (!). Dopo un primo momento di sconforto (perché solo qui in Italia si creano queste situazioni 

paradossali?), mi muovo, contatto la banca, incontro la sensibilità e la disponibilità della direttrice, la quale fa sì 

che – in qualche giorno – la situazione si sblocchi e la ragazza possa incassare il suo assegno”.

“Non mi fermo: contatto diverse banche della mia città, fino a che trovo l’unica che è disponibile (sempre creando 

una procedura specifica, dato che il sistema rifiuta un codice fiscale che non sia alfanumerico) ad aprire un conto 

anche a chi si trova in questa situazione. Anche in questo caso ho trovato un vice direttore attento e disponibile”.

“Alcune osservazioni: 1) Se ho trovato una banca disponibile a farlo, significa comunque che è fattibile. 2) Se si 

fosse presentato allo sportello (per aprire un conto) un cittadino italiano con un problema relativo al codice fiscale, 

la banca avrebbe fatto il possibile per risolverlo o avrebbe detto ‘ci dispiace’? 3) Se non avessi trovato queste 

persone che hanno condiviso il mio approccio, che sarebbe successo? La collega avrebbe collezionato assegni 

intestati a lei all’infinito? 4) Tutto ciò prescinde da qualsiasi discorso – ormai non se ne può più – razzista o simili: 

un lavoratore ha diritto semplicemente ad avere disponibilità del proprio stipendio. Punto”.

(da Invece Concita su Repubblica)

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

● mercoledì 22 agosto 2018 

In Venezuela ha cominciato a circolare la nuova moneta
Ha cinque 0 in meno rispetto alla precedente ed è stata introdotta per limitare l'iperinflazione: per 
ora però ha creato solo confusione

Negli ultimi giorni in Venezuela c’è stata molta incertezza per l’introduzione della nuova moneta, il 
bolívar soberano, creata dal governo per cercare di limitare l’iperinflazione e la crescita fuori 
controllo dei prezzi. Il bolívar soberano è entrato in circolazione martedì, visto che nel giorno scelto 
per la sua introduzione, il 20 agosto, le banche erano chiuse per decisione del presidente Nicolás 
Maduro. Il bolívar soberano ha cinque zeri in meno del bolívar fuerte, la precedente moneta, ed è 
legato al petro, la criptovaluta controllata dallo stato e introdotta dal governo lo scorso febbraio per 
aggirare le sanzioni finanziarie imposte al Venezuela.
Nel primo giorno lavorativo di circolazione del bolívar soberano, le attività commerciali a Caracas, 
la capitale del Venezuela,   sono state molto ridotte: e non solo perché le opposizioni a Maduro 
avevano convocato uno sciopero generale, ma anche per l’incertezza percepita da molti venezuelani 
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riguardo alla nuova moneta.
 

I problemi   sono cominciati fin da subito. Martedì mattina in alcuni bancomat della capitale si sono 
formate code per poter prelevare la nuova moneta. Sembra però che le banche non avessero contanti 
a sufficienza e che in alcuni bancomat a ciascuna persona non venisse dato più di un biglietto da 10, 
insufficiente per pagarsi una tazza di caffè (un caffè prima costava 3 milioni di bolívares, con la 
nuova moneta costa 30 bolívares). Molti negozi sono rimasti chiusi e in quelli che hanno aperto c’è 
stata parecchia confusione. I trasporti pubblici hanno iniziato a funzionare senza che ai passeggeri 
fosse chiesto di pagare il biglietto, visto che le monete sono praticamente introvabili e il governo 
non ha ancora attualizzato il servizio per il pagamento delle nuove tariffe.
L’introduzione della nuova moneta, unita all’enorme preoccupazione sul futuro del paese, ha 
«paralizzato» il Venezuela,   ha scritto Will Grant, corrispondente di BBC in America Latina. Grant 
ha aggiunto che per il momento non ci sono stati episodi di violenza, ma è aumentato il numero 
delle forze di sicurezza impiegate in tutto il paese. Maduro ha detto che la nuova moneta risolverà 
parte dei problemi economici del Venezuela, che sono enormi e che hanno portato il paese 
praticamente al collasso. Le opposizioni e gli economisti sostengono però che il piano di Maduro 
sarà controproducente e non farà altro che aggravare l’enorme problema dell’iperinflazione nel 
paese.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/22/venezuela-bolivar-soberano/

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

Il Venezuela lancia la sua criptovaluta: un Petro per un barile di petrolio
● –di Pierangelo Soldavini 
●  20 febbraio 2018

Nicolas Maduro l’aveva preannunciato e ora passa dalle parole ai fatti: il Venezuela 

lancia oggi la sua criptovaluta, il Petro, una moneta digitale garantita dal petrolio 

che nei fatti è uno strumento del regime chavista per cercare di aggirare le sanzioni 

occidentali. L’operazione prevede l’emissione di cento milioni di petro-token, 

ciascuno garantito da un barile di greggio, per un valore totale che nelle stime del 

Governo di Caracas sarà pari a 6 miliardi di dollari.

Ma i dubbi sull’operazione non mancano, a partire dalla reale copertura di greggio, 

che non sarebbe sufficiente e garantire l’emissione del Petro: si tratterebbe infatti di 

petrolio non ancora estratto dal pozzo Ayacucho 1 nell’Orinoco e per di più non nella 
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completa disponibilità di Caracas, essendo estratto da una joint venture. 

L’opposizione ha contestato duramente l’utilizzo del petrolio per coprire il debito del 

Paese. Il Tesoro americano ha inoltre già messo in chiaro che qualsiasi acquisto di 

Petro sarà considerato alla stregua di una violazione delle sanzioni imposte da Stati 

Uniti ed Europa.

L’operazione nei dettagli 

Il Petro sarà collocato da oggi al valore del barile di greggio, pari a 60,40 dollari sulla 

base della media delle quotazioni della scorsa settimana per un totale di poco 

superiore ai sei miliardi. L’emissione dovrebbe essere effettuata in due tranche, 

stando ai documenti di presentazione: un private placement di 38,4 milioni di unità 

dal valore facciale di 2,3 miliardi di dollari che saranno collocate con uno sconto fino 

al 60% e altri 44 milioni di monete offerte al pubblico. La restante quota rimarrà in 

mano al Governo.

Il valore totale sarà quindi inferiore ai sei miliardi auspicati da Caracas, dal 

momento che gli stesso consulenti del Governo per l’operazione si sono dimostrati 

scettici sul valore facciale della valuta.

Manovra contro le sanzioni 

Nelle intenzioni le valute dovrebbero essere utilizzate per aggirare le sanzioni 

permettendo alle aziende di non utilizzare valuta estera e potranno essere usate per 

il pagamento delle imposte. Non potranno essere acquistate in bolivar, la valuta 

venezuelana il cui valore continua a deteriorarsi sotto i colpi dell’iperinflazione a 
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tripla cifra e della crisi economica che sta attraversando il Paese sudamericano.

In realtà l’emissione sarà utilizzata per raccogliere valuta forte e coprire il debito 

venezuelano: l’isolamento economico che ha fatto seguito alla deriva autoritaria del 

regime di Maduro, erede di Hugo Chavez, blocca infatti la possibilità di 

finanziamento sui mercati internazionali e frena le vendite di petrolio, la vera 

ricchezza nazionale. Si tratterebbe quindi di una mossa della disperazione da parte 

di Caracas.

Per questo già un mese fa il Tesoro Usa ha messo in chiaro che l’investimento in 

Petro rappresenterebbe «un’estensione del credito» al Paese, andando quindi a 

violare le sanzioni occidentali ed esponendo «gli autori a rischi legali».

Anche Mosca ci pensa 

Esistono anche dubbi che si tratti in effetti di una criptovaluta. Il deputato 

venezuelano Jorge Millan l’ha definita «una vendita forward di petrolio nazionale». 

Stando ai documenti di presentazione, la valuta sarà un token che utilizzerà la 

blockchain di Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione. A differenza 

dei Bitcoin, i Petro non saranno creati nel corso del tempo, ma sono emessi tutti in 

una volta, facendoli assomigliare a un’altra criptovaluta, il Ripple.

L’esempio venezuelano potrebbe essere seguito a breve da Mosca, che ha annunciato 

di avere allo studio un progetto di criptovaluta, un criptorublo da utilizzare per 

aggirare le sanzioni occidentali. Ma Vladimir Putin non ha ancora indicato una 

tempistica.
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fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-02-20/il-venezuela-lancia-sua-criptovaluta-
petro-un-barile-petrolio-112301.shtml?uuid=AEm7N92D

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

Fake news politiche, Facebook chiude le pagine
Facebook ha rimosso oltre 650 pagine, gruppi e account sul social network che venivano usati per 
condizionare il voto dei cittadini statunitensi.

Luca Colantuoni, 22 agosto 2018, 10:16

Facebook ha rimosso oltre 650 pagine, gruppi e account utilizzati per condizionare l’opinione 
pubblica in vista delle elezioni di medio termine che si svolgeranno negli Stati Uniti a novembre. 
In base alle prime analisi di FireEye sono state organizzate imponenti campagne di disinformazione 
dai media governativi iraniani e dai servizi di intelligence russi. Un’analoga azione era stata 
attuata dall’azienda di Menlo Park all’inizio del mese.
La maggior parte dei contenuti pubblicati sul social network sono fake news politiche e riferimenti 
ad argomenti pro-Iran, pro-Palestina e anti-Israele. Grazie all’aiuto di FireEye, l’azienda guidata da 
Mark Zuckerberg ha iniziato ad indagare su Liberty Front Press, un network composto da 74 
pagine, 70 account e 3 gruppi su Facebook, e 76 account su Instagram. Le pagine avevano oltre 
150.000 follower e i responsabili avevano speso oltre 6.000 dollari in advertising tra gennaio 2015 e 
agosto 2018. Liberty Front Press era anche collegata ad una serie di pagine utilizzate per accedere 
agli account degli utenti e diffondere malware.

Facebook ha successivamente scoperto ulteriori 168 pagine seguite da oltre 813.000 follower e 
gestite da persone residenti in Iran (i post erano in lingua araba e farsi). L’ultima parte delle indagini 
ha riguardato pagine, gruppi e account associati ai servizi di intelligence militari russi. Le attività 
non erano tuttavia correlate alle campagne disinformazione iraniane. Facebook continuerà a 
monitore il social network per identificare i contenuti sospetti.
Anche Twitter ha   comunicato di aver sospeso 284 account aperti da utenti iraniani. Microsoft ha 
invece   chiuso sei domini Internet creati da Strontium (o Fancy Bear o APT28), un gruppo associato 
al governo russo. Anche in questo caso l’obiettivo era quello di condizionare il voto dei cittadini 
statunitensi.

fonte: https://www.webnews.it/2018/08/22/fake-news-politiche-facebook-chiude-pagine/

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

VIENI AVANTI, CREMLINO! – LA DENUNCIA DI MICROSOFT

“LE DEMOCRAZIE DI TUTTO IL MONDO SONO SOTTO ATTACCO. INTERNET È 

934

https://www.webnews.it/2018/08/22/fake-news-politiche-facebook-chiude-pagine/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/08/20/we-are-taking-new-steps-against-broadening-threats-to-democracy/
https://twitter.com/TwitterSafety/status/1032055161978585088
https://www.webnews.it/2018/08/01/facebook-32-bloccata-campagna-influenza-politica/
https://www.webnews.it/author/lucacolantuoni/
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-02-20/il-venezuela-lancia-sua-criptovaluta-petro-un-barile-petrolio-112301.shtml?uuid=AEm7N92D
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-02-20/il-venezuela-lancia-sua-criptovaluta-petro-un-barile-petrolio-112301.shtml?uuid=AEm7N92D


Post/teca  

DIVENTATO UN MODO PER ALCUNI GOVERNI PER TENTARE DI MANOMETTERE I 
SISTEMI DI VOTO” - GIÀ PARTITA LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DI MIDTERM: 
DIETRO AGLI ATTACCHI CI SONO I TROLL DI PUTIN - QUANDO DEVONO RICORDARE 
LO SPIONAGGIO AMERICANO (DO YOU REMEMBER NSA?), I COLOSSI USA PERDONO 
LA MEMORIA...

Da   www.rainews.it
 

 BRAD SMITH MICROSOFT
"È chiaro che le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco. Entità straniere stanno lanciando 
attacchi informatici per interrompere le elezioni e seminare discordia".
 
Lo scrive in un post il presidente di Microsoft, Brad Smith. La compagnia ha annunciato di aver 
scoperto hacker legati al governo russo che puntavano a gruppi politici Usa. "Internet è diventato un 
modo per alcuni governi di rubare e divulgare informazioni, diffondere disinformazione, sondare e 
tentare di manomettere i sistemi di voto", ha detto Smith.

Anche le prossime elezioni di medio termine negli Stati Uniti sono minacciate dagli hacker russi, 
prosegue Microsoft. L'azienda ha annunciato di aver fermato alcuni attacchi phishing che 
indirizzavano gli utenti verso i duplicati di siti web di organizzazioni statunitensi, con l'obiettivo di 
carpire informazioni personali e dare false informazioni.
 
Dietro agli attacchi, spiega l'azienda di Redmond, ci sarebbero i celebri criminali informatici russi 
del gruppo 'Apt28', accusati di lavorare a contatto con il governo di Mosca. Non a caso, infatti, ad 
essere attaccati sono stati anche alcuni siti come quelli dell'Hudson Institute e dell'International 
Republican Institute, istituzioni molto critiche nei confronti non solo di Trump ma anche di Putin.
 
Il Cremlino: sempre accuse senza prove
Il Cremlino ha detto di non avere idea del perché Microsoft abbia denunciato di aver sventato una 
presunta campagna di attacchi di hacker russi contro siti Usa, tesi a influenzare le elezioni di metà 
mandato di novembre.
 
"La nostra risposta è quella di sempre: non capiamo di che hacker stiano parlando e quale sia la loro 
influenza sul voto", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Non capiamo quali prove 
abbiano e su cosa siano basate tali conclusioni", ha poi aggiunto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/vieni-avanti-cremlino-ndash-denuncia-microsoft-
ldquo-181344.htm

-----------------------
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PUNTUALE COME LA MORTE - RENÉ LE COULTRE, L'UOMO CHE 
MISE IL QUARZO NEGLI OROLOGI DA POLSO, È MORTO A 100 
ANNI PRECISI 

FU LUI A RIVOLUZIONARE I CRONOGRAFI PORTATILI NEL 1957 CON UN’IDEA CHE 
LASCIÒ SPIAZZATE LE ALTRE MAISON DI OROLOGIAI, GENERANDO UN TERREMOTO 
– NEL 1971 LA SUA VITA CAMBIÒ QUANDO…

Manila Alfano per “il Giornale”
 

 rene le coultre 2
Renè Le Coultre è morto puntuale, subito dopo aver compiuto cento anni. Era nato a Milano il 28 
luglio del 1918, da una fortunata famiglia di orologiai svizzeri, di Neuchatel a cui il destino ha 
voluto regalare nel tempo una certa dose di talento. Agli inizi degli anni Trenta il primo colpo di 
genio: la famiglia Jaeger LeCoultre brevetta il Reverso, con la sua caratteristica cassa basculante.
 
Serviva un modo, alla ricca clientela, per proteggere le parti più delicate dell' orologio durante le 
partite di polo. Tradizione e precisione altissima, centottanta anni di storia, più di mille calibri, 
diverse centinaia di brevetti, decine di premi dagli enti più esclusivi di tutto il mondo.
 
È guardando le montagne di Vallèè de Joux che trent' anni più tardi il genio nella famiglia Le 
Coultre si ripresenta puntuale. René, diventato grande nel mito del nonno fondatore, maestro della 
manifattura, si fa ingegnere, cresce nel mito dell' arte della complicazione, nel fascino dei 
meccanismi perfetti, e ha l' intuizione che cambierà il mondo: mettere un movimento al quarzo 
negli orologi da polso.
 
Nel 1967 riesce a realizzare quello che a tutti era sembrato fino a quel momento un sogno. Oppure 
un incubo. La sua idea è destinata a tracciare un confine tra il prima e il dopo. Il quarzo al polso 
crea uno choc nel mercato, tra le grandi famiglie manifatturiere di lusso. Il suo è un approccio pop.
 
Un terremoto che paralizza il settore e che rischia di trovare impreparate molte maison di orologiai 
che durante la Seconda Guerra mondiale erano riuscite ad accaparrarsi il 90 per cento del mercato 
mondiale. Durante la guerra la Svizzera aveva approfittato della sua posizione politica per produrre 
segnatempo da fornire ai militari di tutte le fazioni. Ma i primi segnali di pericolo per questa 
egemonia comparvero però poco dopo la guerra, negli anni '50.
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Nel 1971 l' invenzione cambia la vita di Renè. Viene assunto dalla Rolex come direttore di ricerca e 
sviluppo e diventa una delle figure di maggior importanza della Federazione orologiera svizzera, 
presidente e uno dei fondatori del centro orologiero di elettronica, la sua carriera che corre ormai 
sganciata dal marchio che ha dato il nome agli orologi di famiglia.
 
All' inizio degli anni '80 collabora alla fondazione del Centro svizzero di elettronica e di 
microtecnica (CSEM) di Neuchâtel, creato nel 1984. Il Centro, che ha visto la luce grazie alla 
collaborazione tra pubblico e privato ed è attivo nel settore della ricerca e sviluppo, è oggi presente 
anche ad Alpnach (OW), Muttenz (BL), Landquart (GR) e Zurigo.
 
Renè manterrà però un basso profilo, dimesso per carattere, una vita all' insegna del lavoro, e le 
montagne della Svizzera a fare sempre da sfondo, lontano dai fasti e dalla notorietà. Di lui ci sono 
pochissime informazioni, qualche amico di sempre come Serge-André Porret, direttore del Csem 
che ricorda «quanto fosse sempre con la battuta pronta» e in effetti a guardare le rare fotografie che 
restano di lui te lo immagini spiritoso, con quegli occhi azzurrissimi e arguti.
 
È il vecchio amico che gli rende omaggio e ammette «in realtà ha fatto ben di più che mettere a 
punto un sistema. Ma era troppo modesto per riconoscerlo». Riservato fino alla fine, quando ancora 
pochi anni fa in un' intervista diceva: «Il principio di misurazione del tempo con il sistema al quarzo 
esisteva già da tempo. Io ho semplicemente avuto l' idea di aggiungere la microelettronica così che 
il quarzo potesse essere introdotto negli orologi indossati al polso».
 
Umile e defilato, la cravatta ben stretta sul colletto inamidato bianchissimo, ma niente giacca, solo 
un pullover blu. Da artigiano, ma con la camicia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/puntuale-come-morte-rene-coultre-39-uomo-
che-mise-181347.htm

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

Il suddito ideale / Hannah Arendt

boh-forse-mahha rebloggatoboh-forse-mah

boh-forse-mah

«Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma 
l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più».

Hannah Arendt

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

● mercoledì 22 agosto 2018 
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Quanto è costato portare l’Aquarius a Valencia?

EuObserver ha provato a fare i conti: secondo una stima molto conservativa, il governo italiano ha 
speso almeno 300mila euro per mandare a Valencia i migranti soccorsi

Un’inchiesta del sito di news EuObserver   ha stimato che l’operazione del governo italiano per 
scortare a Valencia i migranti soccorsi dalla ong Aquarius dall’11 al 17 giugno, compiuta da due 
navi militari italiane, sia costata circa 290mila euro per una delle due navi, quasi tutti coperti da 
fondi europei destinati al soccorso delle persone in mare. Non ci sono ancora informazioni sui costi 
sostenuti dalla seconda nave italiana. Le stime pubblicate da EuObserver consentono di quantificare 
in maniera più chiara quanto sia costata la decisione del governo nel brevissimo termine, quanto 
abbia fatto risparmiare in termini di accoglienza nel breve termine, e danno qualche prima 
indicazione su quanto potrebbe costare in futuro una chiusura totale delle frontiere.
Nella prima metà di giugno il caso Aquarius occupò per giorni le pagine dei giornali italiani. Fu la 
prima occasione in cui il nuovo governo italiano, guidato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, si 
rifiutò di aprire i porti italiani a una nave carica di migranti soccorsi al largo della Libia, che prima 
di allora erano quasi sempre sbarcati in Italia (anche   per via delle leggi internazionali che regolano 
il soccorso in mare).

 
L’Aquarius rimase per tre giorni in alto mare con 630 migranti a bordo, tra cui 123 minori non 
accompagnati e 7 donne incinte, in attesa che venisse trovata una soluzione. La situazione fu 
sbloccata l’11 giugno, quando il governo spagnolo di centrosinistra guidato da Pedro Sanchez rese 
disponibile il porto di Valencia, distante più di 1.500 chilometri da dove si trovava l’Aquarius. Per 
facilitare il viaggio, il governo italiano mise a disposizione una nave della Marina militare italiana, 
la   Orione, e una della Guardia costiera, la   Dattilo, che presero a bordo alcuni migranti. Le tre navi 
arrivarono nel porto di Valencia il 17 giugno.
In seguito al caso Aquarius, EuObserver ha inoltrato una richiesta di documenti prevista dalla   legge 
cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act), una misura approvata nel 2016 dal governo italiano 
che consente di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche 
amministrazioni. EuObserver ha chiesto alla Guardia Costiera e alla Marina militare quali siano i 
costi operativi rispettivamente delle navi Dattilo e Orione, per farsi così un’idea di quanti soldi sia 
costata la decisione del governo di chiudere i porti e mandare i migranti in Spagna, una misura che 
fino a quel momento non aveva precedenti e che fu pesantemente criticata dalle organizzazioni 
internazionali e dalle associazioni per i diritti umani.
Secondo le informazioni che EuObserver ha ottenuto dalla Guardia Costiera, mantenere in 
navigazione la nave Dattilo ha un costo di 740,15 euro all’orala nave Dattilo ha un costo di 740,15 
euro all’ora. In quei giorni, inoltre, la nave ha pagato 5.500 euro al giorno di straordinari 
all’equipaggio a bordo. La Dattilo, fra andata e ritorno a Valencia, è rimasta in mare per 12 giorni. 
Di conseguenza il governo ha speso circa 215mila euro per mantenerla in viaggio e 77mila per 
pagare il suo equipaggio, per un totale di circa 292mila euro.
La marina militare non ha ancora risposto alla richiesta di EuObserver sui costi operativi della 
Orione, ma possiamo stimare che siano paragonabili: la Orione è leggermente più piccola ma ha 
bisogno di un equipaggio maggiore rispetto alla Dattilo (60 contro 41). Se anche i costi di 
operatività fossero inferiori, si può stimare che per mandare entrambe a Valencia il governo italiano 
abbia speso circa mezzo milione di euro (ma occhio, è solo una stima).
Nella sua risposta a EuObserver, la Guardia Costiera ha aggiunto che «solo il 10 per cento delle 
spese è stato garantito dai fondi statali, mentre il resto è arrivato dall’Unione Europea». I soldi spesi 
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per la Dattilo provengono infatti   da un fondo speciale da 150 milioni di euro garantiti all’Italia 
dall’UE dal 2014 al 2020, con l’obiettivo di migliorare il soccorso e l’accoglienza dei migranti.
È tanto o poco?
È indubbio che se la Dattilo o la Orione avessero trasportato i migranti in Italia, la loro missione 
sarebbe stata molto più corta: dall’isola di Malta le coste italiane distano meno di cento chilometri. 
Oppure, la Aquarius avrebbe potuto compiere da sola il tragitto, lasciando la possibilità alla Dattilo 
e alla Orione di dedicarsi ad altre missioni.
Il governo italiano ha sicuramente risparmiato sui costi di accoglienza dei 630 passeggeri 
dell’Aquarius, almeno nel breve termine. Possiamo calcolarlo con le stime dell’ultimo DEF 
(Documento di Economia e Finanza), secondo cui le spese per l’accoglienza nel 2017 sono 
ammontate a 4,36 miliardi di euro. Per ogni minore non accompagnato, che ha bisogno di attenzioni 
e cure speciali, per esempio, il governo spende circa 45 euro al giorno. Moltiplicati per il numero 
dei minori che erano a bordo dell’Aquarius (123) e un soggiorno di circa due anni nei centri italiani 
(quindi di 73o giorni), il governo italiano ha risparmiato circa 4 milioni di euro. Per i migranti adulti 
entrano in gioco troppi fattori per calcolare stime affidabili: possiamo comunque parlare di una cifra 
superiore ai 6-7 milioni di euro e non superiore a 15. Parliamo comunque di spese indirette, cioè 
soldi che non vengono date ai migranti – se non in piccolissima parte – ma agli italiani che si 
occupano di loro.
A questi calcoli dobbiamo però aggiungere i benefici economici a lungo termine che porta 
l’immigrazione in termini di tasse pagate e contributi: soprattutto in un paese come l’Italia, che avrà 
bisogno di sempre più soldi per mantenere un generoso sistema pensionistico. Secondo   una nota 
stima del presidente dell’INPS Tito Boeri, se chiudessimo completamente le frontiere agli arrivi dei 
migranti extra-comunitari il nostro sistema pensionistico si troverebbe in grosse difficoltà. Secondo 
una simulazione fatta dai tecnici dell’istituto, da oggi al 2040 l’INPS perderebbe in totale 38 
miliardi di euro, per una media di 1,6 miliardi all’anno.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/22/aquarius-valencia-costo/

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

«Altro che vecchio, Vincino era solo un ventenne che li portava 
malissimo»

Morto il 21 agosto all'età di 72 anni, Vincino è stato uno dei più grandi satiri italiani, uno di quelli 
speciali, che non puoi rinchiudere in etichette, un libertario vero che se ne fregava di tutto e, proprio 
per questo, poteva permettersi tutto

di Andrea Coccia 
22 Agosto 2018 - 12:20  

 
A leggere i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno affollando i social network è ben 
difficile capire che diavolo di personaggio fosse Vincenzo Gallo, in arte Vincino, morto il 21 
agosto all'età di 72 anni. È ben difficile perché quella sfilza di messaggi di lutto provengono da 
persone talmente lontane e diverse le une dalle altre — da Maria Stella Gelmini a Vauro, per dire 
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— che, se fossero puntini del gioco della settimana enigmistica sarebbero puntini incompatibili, 
totalmente contraddittori, di quelli che come risultato danno un ritratto cubista.
Ma forse è proprio cercando di unire quei puntini che si ottiene il vero ritratto di uno come Vincino, 
disegnatore e agitatore culturale da 50 anni, libertario come in pochi sanno esserlo, battitore 
libero per eccellenza, a cui non fregava nulla di chi tu fossi, di cosa votassi,da dove provenissi o 
quanti soldi avessi in banca.
Vincino era un anarchico vero, di quelli che non hanno bisogno di dirlo, di quelli che lo sono 
interamente, senza alcuna paura delle contraddizioni del mondo, talmente sicuri della propria libertà 
e indipendenza da poter passare con una facilità disarmante dalle pagine di un giornale come Il 
Foglio a un festival di fumetti come AFA, organizzato da ragazzi al Leoncavallo. Vincino era così, 
era uno capace di disegnare caricaturare personalizzate in una cella del Forte Prenestino durante il 
Crack o al tavolino di un bar romano sciccosissimo di fronte al Colosseo.
«Era un punk vero, anche se chissà se gli sarebbe piaciuta questa definizione, uno a cui non gliene 
fregava veramente niente, uno che poteva lavorare veramente con tutti, forse l'unico che poteva 
farlo». A parlare con uno che lo ha conosciuto e ci ha lavorato insieme come Hurricane Ivan, 
disegnatore milanese che con Vincino ha avuto la fortuna di stringere amicizia negli ultimi anni, 
emerge il ritratto di un personaggio pazzesco, dalle mille sfaccettature, impossibile da 
racchiudere in una definizione o in una casella.
Vincino era uno speciale, unico nel suo genere. A differenza di altri grandi vecchi del mondo della 
satira e non solo, di quelli che hanno fatto il Sessantotto, per dire, lui non era uno che guardava 
indietro, ma che guardava avanti. «Altro che vecchio di merda, Vincino era un ventenne che li 
portava malissimo», mi racconta Ivan ridendo, e continua, ridendo ancora di più: «Sono andato a 
trovarlo in ospedale due settimane fa, mi aspettavo di vederlo provato e invece per niente, ha 
continuato a disegnare fino all'ultimo giorno, e non solo vignette per il Foglio, pensa che ha 
riempito di cazzi l'ascensore dell'ospedale».
Ci mancherà? Chiedo sempre a Ivan. «Sì», mi risponde, «ci mancherà parecchio. Ma non fidarti di 
chi dice che con lui se ne è andato un pezzo di Novecento. Non è vero, con lui se n'è andato un 
pezzo del nostro futuro». Sì, perché Vincino era anche uno che non si fermava mai, che aveva 
sempre un progetto nuovo e pazzo che avrebbe voluto lanciare. Uno di quelli innamorati delle 
riviste, informato su tutti i nuovi disegnatori, uno che era capace di trattare esattamente allo stesso 
modo un disegnatore famoso come un pischello.
Hurricane Ivan, Dario Campagna, Mp5, Roberto La Forgia. Questi sono solo alcuni dei nomi 
dei giovani disegnatori che aveva coinvolto nel progetto del nuovo Male, quello lanciato insieme a 
Vauro nel 2012. Da un certo punto di vista le persone così non muoiono mai, perché la traccia che 
ha lasciato nei giovani — e basta sentire l'entusiasmo, l'affetto e la stima nella voce di Ivan al 
telefono — è una semina che dare i suoi frutti. Se c'è un vuoto però che sembra veramente 
impossibile da riempire viene da quella sua capacità di creare, lanciare progetti pazzi, proprio come 
fanno i pischelli. Quelli che muoiono sono i vecchi, e lui, il ventenne che li portava malissimo, 
era un pischello. E i pischelli non muoiono mai.

P.S.: «Ah», mi scrive Ivan proprio mentre sto scrivendo le ultime parole di questo articolo, «Mi 
sono dimenticato dell'ultimo scherzo di Vincino. Guarda come si intitola la sua autobiografia e poi 
scopri quando è morto Togliatti... Pazzesco eh?».

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/22/altro-che-vecchio-vincino-era-solo-un-ventenne-
che-li-portava-malissim/39187/

---------------------------------
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Immillare (noi ci immiliamo d’immenso…)

falcemartelloha rebloggatobabifour

Segui

babifour

“Dante inventò il verbo “immillare” cioè aumentare di migliaia, moltiplicare indefinitamente. È molto bello. 

Usiamolo. “I social immillano la visibilità del nostro cretinismo” @letipiz”

—

falcemartello

——-

I social immillano la visibilità del nostro cretinismo..

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

●  mercoledì 22 agosto 2018 

Ai fortunati che sanno iniziare

«”Si vive nel provvisorio” disse. “Si pensa che per ora la vita va male, per ora bisogna arrangiarsi, 
per ora bisogna anche umiliarsi, ma che tutto ciò è provvisorio. La vera vita comincerà un giorno. 
Ci prepariamo a morire col rimpianto di non aver vissuto. A volte quest’idea mi ossessiona: si vive 
una sola volta e quest’unica volta si vive nel provvisorio, nella vana attesa del giorno in cui 
dovrebbe cominciare la vera vita. Così passa l’esistenza».

Ignazio Silone,   Vino e pane, 1955
 

Ignazio Silone, pseudonimo e poi nome legale di Secondo Tranquilli, è stato uno scrittore, 
giornalista e politico italiano, conosciuto soprattutto per il romanzo   Fontamara, pubblicato per la 
prima volta nel 1933 a Zurigo nella traduzione in tedesco di Nettie Sutro, e in Italia nel 1945, dopo 
il crollo del regime fascista e la fine della Seconda guerra mondiale.
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Ignazio Silone in una foto non datata
(ANSA)
Silone nacque a Pescina, in Abruzzo, il primo maggio del 1900, e morì a Ginevra il 22 agosto 1978, 
40 anni fa. Trascorse un’infanzia e un’adolescenza di povertà e duro lavoro che lo avvicinò alle 
rivendicazioni dei contadini poveri, i “cafoni” di cui parlerà in Fontamara, e che lo spinse a 
trasferirsi a Roma e iscriversi al Partito Socialista; nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista 
d’Italia e dei delegati alla Terza Internazionale di Mosca, dove incontrò Vladimir Lenin. Iniziò a 
collaborare con il giornale comunista Il Lavoratore di Trieste e, quando il fascismo prese il potere, 
venne arrestato. Uscito di prigione, si trasferì a Berlino, fece il corrispondente in Spagna e poi a 
Parigi, dove venne arrestato ed estradato. Continuò l’impegno politico e il lavoro giornalistico e poi, 
con l’intensificarsi del fascismo, andò in esilio in Svizzera; nel 1931 venne espulso dal partito con 
l’accusa di essere un trotzkista, lontano quindi dalla corrente dominante vicina a Stalin.
Durante l’esilio svizzero, in povertà e malato di tisi, scrisse in pochi mesi Fontamara, suo primo 
romanzo e capolavoro letterario, che racconta le rivolte dei “cafoni” contro i potenti di un paesino 
immaginario. Fondò la rivista tedesca Information, di argomento letterario e artistico, che diresse 
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fino al 1933, e continuò a scrivere saggi e romanzi. Rientrò in Italia nel 1944 e riprese l’impegno 
politico, stavolta nel partito Socialista. Tra i suoi scritti si ricordano   Vino e pane,   Una manciata di 
more,   Uscita di sicurezza e   L’avventura di un povero cristiano, che vinse il premio Campiello. Ha 
ricevuto premi letterari, lauree honoris causa.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/22/ignazio-silone-vino-e-pane/

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

Catania, Sos per la Prampolini "scrigno" di storia e di cultura

15/08/2018 - 16:34

di Pinella Leocata

Rischia di chiudere i battenti la più antica libreria del capoluogo etneo: in liquidazione la società 
che gestisce l’“istituzione” di via Vittorio Emanuele. Appello alla città, alle sue istituzioni e ai suoi 
cittadini affinché «questa realtà continui a vivere»

CATANIA - La società che gestisce la Prampolini è in liquidazione, ma la libreria, la più antica di Catania, non 

deve chiudere i battenti. La questione, dunque, è come mantenerla in vita.

Se ne occupa in una lettera aperta il dottor Luigi Calabrese, dal 2016 amministratore della Prampolini 

libri srl della quale è socio dal 2004, anno in cui un gruppo di persone rilevò la libreria “antiquaria e moderna”. 

Da allora vi ha dedicato molto tempo ed energia, compatibilmente con la sua attività principale di “medico 
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veterinario umanista”. E l’ha fatto con passione, intelligenza, fantasia. Ha stipulato una convenzione con 

l’Università perché gli studenti possano farvi il tirocinio conseguendo i necessari crediti formativi, e per questa 

attività ha ricevuto il grazie felice dei ragazzi e l’encomio dell’ateneo. Ha avviato inoltre rapporti di 

collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e con l’Archivio di Stato convinto com'è che una libreria deve 

essere al servizio dei cittadini, deve dialogare con le istituzioni, essere un punto di riferimento e di confronto 

civico e luogo di sviluppo di progetti culturali. In questa prospettiva, nel 2017, ha deciso di ripubblicare “La 

cucina dell’amore. Trattato di cucina afrodisiaca per adulti di ambo i sessi”, scritto e pubblicato nel 1926 dal 

libraio-editore Romeo Prampolini con lo pseudonimo di Omero Rompini. “Le intriganti fantasie gastronomiche di 

un arguto dandy del 900”, recita la fascetta della ristampa, a sottolineare il ruolo che l’autore-libraio ebbe nella 

vita culturale della Catania degli anni Venti e Trenta dove teneva un salotto letterario nel suo appartamento di via 

Vittorio Emanuele II al numero 333, proprio sopra la libreria.

Il dottor Calabrese ne ripercorre con passione la storia, cominciata nel 1894 grazie a un ufficiale di 

cavalleria, Giuseppe Prampolini, rampollo di un’importante famiglia emiliana, e alla sua giovane moglie Vittoria 

Tirelli, donna dai vasti interessi culturali che, in un primo momento, diede all'attività il proprio cognome. Una 

libreria-legatoria pensata per una clientela di respiro internazionale, come dimostrano i tanti testi e le collezioni di 

riviste in lingua straniera, soprattutto in inglese. «La libreria - racconta Calabrese - aveva tre luci e si trovava nel 

cuore di un quartiere importante per la città dal punto di vista commerciale, industriale e culturale. Basti pensare 

al vicino monastero dei Benedettini, al Regio istituto di incremento ippico, all’ex quartiere militare borbonico, poi 

Manifattura Tabacchi, al liceo Boggio Lera, ai negozi degli orafi. Inoltre, bisogna ricordare che allora in Sicilia 

arrivavano ingegneri e personale specializzato per la costruzione della ferrovia, delle miniere e delle raffinerie di 

zolfo. Il figlio della giovane coppia emiliana, l’avvocato Romeo Prampolini, eredita l’attività e continua la 

tradizione culturale di famiglia. Pubblica saggi letterari, fonda una rivista di studi antropologici di valenza 

nazionale ed europea, la “Rivista italiana del folclore”, diretta dal prof. Corso di Roma. Ripubblica, con il 

contributo del più grande arabista del tempo, prof. Alfonso Nallino, la “Storia degli arabi in Sicilia” di Michele 

Amari, andata esaurita da molto tempo. Tiene rapporti con importanti intellettuali italiani, a partire da Capuana, 

Verga e De Roberto, come rivelano il suo epistolario e i libri mastri della libreria, oggetto di varie tesi di laurea».

Per tutti questi motivi Luigi Calabrese, nel gennaio del 2016, ha avanzato alla sovrintendenza formale 

richiesta di riconoscimento della libreria Prampolini come bene di interesse culturale. «La pratica è in itinere e 

attendo parere favorevole, anche alla luce della legge Franceschini che stimola gli enti competenti a dare 

attenzione alle librerie storiche. E questa è parte dell’Associazione delle librerie storiche d’Italia». Una battaglia 

che continuerà a portare avanti anche se si vede costretto a liquidare la Prampolini libri srl perché, come scrive in 

una nota, «per motivi personali, non posso garantire oltre la direzione, così come ho dichiarato ai soci nel corso di 
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una recente assemblea».

Ma la libreria no, quella deve continuare a vivere. Che non si usi il termine “salvare” perché, come 

Luigi Calabrese ci tiene a sottolineare, «la libreria è sempre stata aperta». Il suo è un appello a chi ha buona 

volontà e s’impegna a mantenerla. «Il modo si trova. Potrebbe essere una cooperativa di giovani, una cordata di 

giovani imprenditori… Si tratta di cifre relative, meno che aprire una tabaccheria, dieci volte meno che aprire un 

negozio di abbigliamento, per non parlare di un ristorante. E se ne aprono a centinaia in città. È possibile che per 

la cultura non si trovino queste risorse? Mi indigna solo pensarlo». Nel suo «inguaribile ottimismo» si dice sicuro 

che la città troverà le «risorse umane e finanziarie perché la libreria possa continuare il suo ininterrotto cammino».

Intanto al suo appello - inviato al sindaco, al presidente della Regione e a quello della Città Metropolitana, e 

ai rispettivi assessori alla Cultura, all'Università e all’Archivio di Stato - «hanno risposto alcuni docenti, la 

direttrice dell’Archivio di Stato e il direttore de La Sicilia». La parola adesso è alla città, alle sue istituzioni e ai 

suoi cittadini.

fonte: https://www.lasicilia.it/news/catania/181865/catania-sos-per-la-prampolini-scrigno-di-storia-
e-di-cultura.html

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

Chiude la storica libreria Prampolini di Catania
Un annuncio su facebook ne annuncia la chiusura.
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Catania - La notizia ha lasciato tutti sgomenti perchè è come se un pezzo di città scomparisse per sempre. La 
storica libreria Prampolini chiude. La notizia è stata data ufficialmente nella pagina facebook con questo 
annuncio: “La libreria Prampolini è chiusa per inventario e in seguito sarà messa in vendita al miglior offerente! 
Interessati?”. Con i suoi 124 anni di storia e l'arredo proveniente da un’altra epoca, la Libreria Prampolini è 
sicuramente la più antica di Catania. Un luogo storico.

La libreria, con tutto il suo patrimonio di volumi, è al momento in vendita. L'augurio è che la libreria venga 
rilevata da qualcuno che possa continuare a farla vivere, con i dovuti aggiustamenti e cambiamenti. Nella speranza 
che non venga chiusa definitivamente. Non esistono più librerie come la Prampolini: ormai, l'impero delle case 
editrici rinomate ha spazzato via i piccoli editori. E' un po' lo stesso rapporto che può esserci fra la piccola bottega 
e un centro commerciale.

La Prampolini di Catania nasce grazie all'impegno del giovane Romeo Prampolini che divenne testimone della 
vivace vita intellettuale di Catania, alimentata dalla straordinaria fioritura letteraria di fine Ottocento e inizi del 
Novecento: Verga, Capuana e De Roberto, per citare solo i nomi più celebri. Personaggi di tale statura furono 
ospitati nei locali della Prampolini, dando vita a una sorta di cenacolo letterario. Approfittando del momento 
favorevole, Romeo Prampolini volle ampliare l’attività della libreria, trasformandola in libreria-editrice.

Irene Savasta

fonte: https://www.ragusanews.com/2018/08/09/attualita/chiude-storica-libreria-prampolini-
catania/91249

----------------------------
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Libreria Romeo Prampolini di Catania, da più di cent’anni grande centro di 
produzione culturale

Uno dei più illustri punti di riferimento della cultura catanese. Parliamo della 

Libreria  Romeo  Prampolini.  Nata  nel  1894,  la  sua  attività  prosegue  con 

continuità fino alla morte del suo storico proprietario nel 1974. Dopo alterne 

vicende, è oggi sede dell’Associazione Culturale Romeo Prampolini, che ne ha 

fatto  un  circolo  culturale  polivalente.  Luigi  Calabrese,  presidente  di  questa 

associazione,  ripercorre  con  noi  la  storia  della  libreria  e  ci  parla  della  sua 

attività……

Luigi Calabrese, presidente dell’Associazione Culturale Romeo Prampolini, 

racconta la storia e l’attività della libreria più antica di Catania

 MILANO – Uno dei più illustri punti di riferimento della cultura catanese. Parliamo della 

Libreria Romeo Prampolini. Nata nel 1894, la sua attività prosegue con continuità fino alla 

morte del suo storico proprietario nel 1974. In seguito, sotto la guida di Angelo Boemi, si trova ad 
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affrontare alterne fortune fino al 2005, quando un gruppo di docenti, professionisti del settore e 

appassionati di libri riuniti nell’associazione “Romeo Prampolini” l’ha eletta sua sede sociale 

trasformandola in un circolo culturale polivalente.

 LA STORIA – “La libreria fu aperta dalla signora Prampolini, che si spostò dalla provincia di 

Modena a Catania insieme al marito, professore di ginnastica e ufficiale di cavalleria appassionato 

di cavalli. Ancora oggi la sede storica dell’Istituto di Incremento Ippico si trova a poche centinaia di 

metri dalla nostra libreria”, spiega Luigi Calabrese, presidente dell’associazione e intellettuale a 

tutto  tondo,  dedito  con  passione  a  diversi  campi  di  studio:  laureato  in  Lettere  e  in  Medicina 

Veterinaria, alterna l’attività in libreria con la sua attività professionale in Sanità Pubblica. “Già 

allora la Prampolini aveva un respiro europeo: qui si trovavano opere in lingua inglese e opere di  

narrativa internazionale, tra cui molte tedesche, tradotte in inglese, in edizioni coeve all’apertura 

della libreria. In archivio è ancora conservata una collana inglese edita dalla tedesca Tauchnitz, libri 

economici per persone di cultura medio-alta, simili nel formato alla vecchia BUR.”

 LE EDIZIONI  PRAMPOLINI –  Verso  la  fine  degli  anni  Venti  il  figlio  dei  coniugi 

Prampolini, Romeo, prese la direzione della libreria e si diede all’editoria. “Una sua pubblicazione 

di prestigio fu ‘La rivista italiana del folclore’ diretta dal professore Corso, di cui conserviamo 

alcune annate”, prosegue a raccontare Calabrese. “Si tratta di documenti pionieristici della ricerca 

antropologica, dove venivano riportati e si analizzavano versi dei canti popolari: sono materiali di 

grande interesse, ho proposto a docenti universitari di antropologia di tenere dei seminari a riguardo 

nella nostra libreria. Venne anche edita la ‘Storia degli arabi in Sicilia’ di Michele Amari, in cinque 

volumi. Gli interessi di Romeo Prampolini erano inoltre rivolti alla poesia, cui vennero dedicati 

diverse edizioni: tra queste la raccolta delle poesie di Domenico Tempio, poeta catanese dialettale 

del Settecento, un abate di mentalità anarcoide-libertaria vicino ai gusti del vecchio libraio.” Sotto 

la  direzione di  Romeo Prampolini,  la  libreria  e casa editrice continuò a essere marcata  da una 

connotazione internazionale: “Prampolini era in corrispondenza con mezza Europa. Nel suo libro 
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mastro abbiamo trovato annotato tra i suoi clienti il Bej di Tunisi.”

UN LABORATORIO CULTURALE – La storica libreria catanese ha tutt’altro che esaurito il 

suo ruolo come centro di produzione e diffusione culturale. “Abbiamo preso la libreria per farne una 

libreria antiquaria:  conserviamo un patrimonio importante in questo settore,  anche se purtroppo 

gran  parte  delle  collezioni  di  Prampolini  è  andata  persa  o  è  stata  venduta  dal  libraio  stesso. 

Vogliamo inoltre preservare l’attività di questa istituzione tenendo al centro degli interessi il libro, 

ma adottando un taglio misurato sulla modernità.” La libreria non teme l’avanzare del nuovo né la 

concorrenza dei grandi negozi di catena, ma punta sulla scommessa di mantenere la propria identità 

coinvolgendo attivamente i lettori, e soprattutto i giovani, in attività culturali trasversali. “Non ci 

occupiamo solo di commercializzare il libro, ma creiamo un laboratorio culturale intorno al libro: 

organizziamo caffè  letterari,  circoli  di  lettura,  seminari  sull’antiquariato librario.  Come Libreria 

Prampolini abbiamo anche aderito al ‘Manifesto per una costituente della cultura’ diffuso dal Sole 

24 Ore.” In questo contesto, ogni novità può trovare uno spazio di integrazione, senza escludere le 

nuove tecnologie: “L’e-book e il libro possono scoprire ciascuno una propria identità nel dialogo 

reciproco.”

 Il LIBRAIO È CHI SA ANIMARE IL LIBRO – E quali sono, secondo Clabrese, le 

qualità indispensabili a libraio ideale? “È una persona discreta, non deve avere la connotazione di 

un semplice venditore, ma deve essere soprattutto qualcuno che conosce e ama i libri. Il libraio è chi 

sa dare vita al libro, proponendolo e discutendolo in un incontro con le persone, e la libreria è la  

sede naturale del libro, il luogo da cui parte per diffondere il suo contenuto nel mondo.”

 8 luglio 2012

fonte: http://libreriamo.it/diffondiamo/libreria-romeo-prampolini-di-catania-da-piu-di-centanni-
grande-centro-di-produzione-culturale/
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Frutta & verdura

appuntinovalisha rebloggatosoldan56

Segui
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ferribotti

FRUTTA E VERDURA D’AGOSTO IN SICILIA

Quando la piccola Signora che gestisce il negozio di frutta e verdura vicino casa nostra ci vede entrare allarga le 

braccia come se fosse tornato il figlio prodigo. “Buooongiorno….” ci dice sorridendo felice, ed incomincia a 

mostrarci tutta la frutta e verdura che le sono appena arrivate : i meloni gialli da Siracusa, i fagioli nuovi da 

Catania, i fichi freschi da Altolia, il prezzemolo dal paese accanto, i peperoni appena arrivati da Gela, le 

melanzane da Ragusa, l’uva da Canicattì, le pesche tabacchiere dall’Alcantara, e di ogni cosa che ci mostra ci 
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chiede quanto ne prendiamo e senza attendere la risposta passa a mostrarci altro come le patate novelle o le cipolle 

rosse, o l’olio nuovo che le hanno appena portato o la pasta, riempiendo sacchetti di carta all’inverosimile , 

aggiungendo in regalo buste di basilico, enormi mazzi di prezzemolo. Quando usciamo piegati dal peso delle 

borse, lei si aggira quasi danzando tra le cassette piene, riordinando e risistemando, come una mamma che mette a 

posto i figli in attesa di una visita importante e tra se e se loda le zucchine, ammira le angurie, risistema 

ordinatamente le piccole pesche lisce fino a che qualche altro cliente si affaccia sul negozio e subito lei allarga le 

braccia e la sentiamo salutare “Buooongiorno….” felice di vendere la bellezza e la bontà che la terra ci dona.

When the little lady who runs the fruit and vegetable shop near our house sees us enter, spread her arms as if the 

prodigal son had returned. “Buooongiorno …” she says smiling happily, and begins to show us all the fruit and 

vegetables that have just arrived: the yellow melons from Syracuse, the new beans from Catania, the fresh figs 

from Altolia, the parsley from the neighboring country, the freshly arrived peppers from Gela, the aubergines from 

Ragusa, the Canicattì grapes, the tobacconist peaches from Alcantara, and every thing that shows us asks us how 

much we take and without waiting for the answer goes on showing us something else like new potatoes or the red 

onions, or the new oil that they have just brought or the pasta, filling up to the top the paper bags, adding as a gift 

envelopes of basil, huge bunches of parsley. When we go out bent by the weight of the bags, she wanders almost 

dancing among the full boxes, rearranging the vegetables, like a mother who puts her children in place waiting for 

an important visit and to herself praises the courgettes, she admires the watermelons, neatly rearrange the small 

smooth peaches until some other customer faces the store and immediately she spreads her arms and we hear her 

healthy “Buooongiorno ….” happy to sell the beauty and goodness that the earth gives us.

Fonte:ferribotti

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

Ned Pratt’s foto

cinemanuha rebloggatonevver

Segui
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nevver

All the right angles, Ned Pratt

Fonte:creativeboom.com

964

https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.creativeboom.com%2Finspiration%2Fminimalist-intentionally-flat-seascapes-of-newfoundland-that-focus-on-colour-and-light%2F&t=ZDMwM2IwODMwZGQ3ODYyZjNkNzFhZjNkZWU4ODYxMDMyYzRhNjM0NiwxNzcyNzA5NzA4NDM%3D&b=t%3AFdRM6JqjG6-hwhbQ3zM3xA&p=http%3A%2F%2Fcinemanu.tumblr.com%2Fpost%2F177270970843%2Fnevver-all-the-right-angles-ned-pratt&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fnedpratt.com%2F&t=MGY5ZWEzN2VjZWI2ZGQ4YTZhOTJkZmQ5MjM3NDU4ZGQ2OWYyYWFlNixaYjhlc2M0Zg%3D%3D&b=t%3AFdRM6JqjG6-hwhbQ3zM3xA&p=http%3A%2F%2Fcinemanu.tumblr.com%2Fpost%2F177270970843%2Fnevver-all-the-right-angles-ned-pratt&m=1
http://nevver.tumblr.com/post/177270919272


Post/teca  

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

UNA BUONA NOTIZIA: GAD LERNER FA AUTOCRITICA E SI 
CHIAMA FUORI DALLA POLITICA

“SONO UN BORGHESE BENESTANTE, UN ‘RADICAL CHIC’, L'AMICO DI DE 
BENEDETTI. SONO TUTTE COSE VERE. PER QUESTO LA NUOVA CLASSE DIRIGENTE 
DEL CENTROSINISTRA NON PARTIRÀ DA QUELLI COME ME. L'ECCESSO DI ZELO CON 
CUI SI È PROTETTA LA FAMIGLIA BENETTON, E CITO ANCHE LO SPIRITO ACRITICO 
CON CUI E' STATA VALUTATA L'ESPERIENZA DI MARCHIONNE, CONFERMA IL..."

Lorenzo Giarelli per il “Fatto quotidiano”
 

 GAD LERNER
Fa autocritica, Gad Lerner. Giornalista, amico di molti industriali dentro e fuori i giornali, poi tra i 
fondatori del Pd e adesso consapevole che il centrosinistra, per esistere, deve smettere di ragionare 
come partito degli affari.
 
Gad Lerner, non crede che la tragedia di Genova abbia evidenziato la stortura dei rapporti 
tra la sinistra e il tessuto imprenditoriale?
La subalternità del centrosinistra al capitalismo non è certo nuova, semmai ha inizio negli anni '90, 
quando i post-comunisti potevano ambire al governo nazionale e in loro si è determinata un' ansia 
da legittimazione: non mangiamo i bambini, sappiamo stare composti a tavola, garantiremo i vostri 
interessi. Detto questo non bisogna esser faciloni nell' analisi.
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 GAD LERNER COL ROLEX
 
Cioè?
Avviare le privatizzazioni, compresa quella delle autostrade, fu inevitabile, anche se il processo 
poteva esser gestito meglio se non ci fosse stata quella soggezione nei confronti dei grandi 
industriali. Ma il tentativo di scaricare addosso al Pd tutta la responsabilità di allora è solo 
propaganda: anche il centrodestra e lo stesso Salvini hanno avuto un ruolo determinante nel creare 
la situazione attuale.
 
I fischi a Maurizio Martina durante i funerali di Stato, però, sono eloquenti.
Quei fischi testimoniano nel modo più umiliante il divario tra il gruppo dirigente di centrosinistra e 
le classi meno agiate. Dietro alla tragica condizione di isolamento del Pd c'è il tradimento dei 
vertici, la corruzione di un gruppo dirigente imborghesito, i rapporti di confidenza tenuti col 
capitalismo senza mai avere il coraggio di combatterne i vizi. A questo si unisce la tentazione, non 
certa nuova per i settori della popolazione più in difficoltà - basti pensare, pur con le ovvie 
differenze, agli inizi del fascismo - che il modo migliore per difendersi sia il nazionalismo.
 

 GAD LERNER
Ma se questo pensiero esiste, non è compito del centrosinistra arginarlo proponendo 
un'alternativa? Altrimenti le persone cercano risposte altrove.
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È così e per questo reputo la mia biografia compromessa. Io da giornalista mi sono occupato a 
lungo dei lavoratori e dei loro diritti perché ritenevo giusto farlo. Ma sono un borghese benestante, 
un "radical chic", l'amico di Carlo De Benedetti. Sono tutte cose vere. Per questo la nuova classe 
dirigente del centrosinistra non partirà certo da quelli come me. Sarà una lunga traversata nel 
deserto, faranno la loro parte sindacalisti, militanti della cooperazione, del volontariato sociale, ma 
non gli stessi che volevano essere uomini di fiducia dei grandi capitalisti e allo stesso tempo 
riferimento del popolo di sinistra.
 
Lei riconosce di non poter far parte di questo cambiamento, ma i passi indietro, ai vertici del 
Pd, non sembrano esser molti.
Al di là della volontà dei singoli, ci sono dati oggettivi - dalla grande depressione della stampa alla 
crisi senza soluzione del Pd - che volenti o nolenti renderanno inevitabile un ricambio. A differenza 
di quanto continua a dire Matteo Renzi, mi sembra inverosimile che in pochi mesi il governo Conte 
sbatta e torni alla grande il centrosinistra. Anzi, in quel caso sarebbe più facile un rafforzamento 
della destra.
 
Nel rapporto innaturale tra politica e imprenditori, come valuta il ruolo dei media?
L'eccesso di zelo con cui si è protetta la famiglia Benetton - e cito anche lo spirito acritico con cui 
era stata valutata l'esperienza di Sergio Marchionne - ha confermato un riflesso automatico dei 
media a difesa dei grandi imprenditori, che poi spesso sono stati (o sono tutt' ora) nei gruppi 
editoriali. Durante il mio lavoro ho stabilito amicizie e relazioni con alcuni di questi "intoccabili" e 
in certi casi conservo buoni rapporti con gli editori, ma questo non mi impedisce di riconoscere la 
totale assenza di spirito di indagine di questi giorni.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/finalmente-buona-notizia-gad-lerner-fa-
autocritica-si-chiama-fuori-181373.htm

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

Il sindaco

ideeperscrittori

MASSIMA SOLIDARIETÁ ALLA GIORNALISTA DI SKY

Stai facendo interviste. Non hai studiato l'organigramma del comune di Genova perché hai pensato: “Tanto mica 

devo intervistare il sindaco”. Tu sei lì e passa uno, una persona a caso. E questa persona, parliamoci chiaro, ha 

tutta l'aria del passante, lo sguardo del passante, il look del passante, i gesti e la postura del passante. Secondo me 

lo fa pure apposta. Vuole sembrare un passante, così quando lo trattano da passante può dire: “Sono il sindaco, 

veda un po’ lei”. Bravo, clap clap. Ma io dico: sei il sindaco, cerca anche di sembrare un sindaco. Invece niente. 

Tu vedi questo passante e pensi: “Facciamogli un domandina”. Non c'è niente di male, non vedi nubi all'orizzonte, 

stai facendo il tuo lavoro, fai domande ai passanti, è quello che ti hanno chiesto, non vedi un enorme cartello di 

pericolo sotto forma di milioni di meme che ti crolleranno addosso. Ecco, tra tutti i passanti che sembrano passanti 

chi becchi? Il sindaco. È più probabile la vittoria del primo premio in una lotteria regionale, solo che la lotteria 
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regionale non la vincerai mai (e forse nemmeno esistono le lotterie regionali; mi sa che ho sbagliato esempio), 

perché vincere una lotteria è un evento fortunato e quelle cose mica ti capitano. A te capita di portare a un esame 

un libro di 8000 pagine e ti chiedono l'unica pagina che hai saltato perché hai pensato: “Tanto è un argomento che 

non hanno mai chiesto”. Invece scopri che tutto l'esame è su quella cosa. E tu cerchi invano di portare l'attenzione 

sulle altre 7999 pagine che conosci a memoria. Ti bocciano, ripeti l'esame dopo aver studiato anche quella fottuta 

pagina, note comprese, ti laurei lo stesso e affronti il mondo, senza sapere che è un mondo crudele, pieno di 

sindaci che sembrano passanti. E magari non incontrerai mai più il sindaco di una grande città in vita tua, perché i 

sindaci si nascondono in misteriosissimi posti per sindaci. Spuntano fuori solo quando una gigantesca lente di 

ingrandimento è puntata su di te, per dirti: “Sono il sindaco, veda un po’ lei”. 

— L’Ideota —

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

20180823

Turchia / di Marco Cattaneo
Molti commentatori economici “antisovranisti” stanno utilizzando la crisi turca per contrastare 
la tesi secondo la quale è (di gran lunga) preferibile emettere e gestire la propria moneta 
nazionale.

La Turchia sta attraversando forti tensioni finanziarie e la lira turca si sta rapidamente 
svalutando. Meglio quindi essere nell’Eurosistema, “che ci protegge da questo tipo di 
problemi"?

No, proprio per niente. I problemi della Turchia nascono da un eccesso di indebitamento in 
valuta estera, contratto durante i recenti anni di forte crescita economica, domanda interna 
effervescente e alti deficit commerciali.

Questi eccessi sono la prova delle difficoltà che possono nascere dalla libera e deregolamentata 
circolazione di capitali: uno dei principi basilari dell’Eurosistema, in effetti.

Indebitarsi in moneta estera è certamente un rischio. Usare l’euro al posto della propria 
moneta nazionale lo evita ? al contrario. Se si usa l’euro e si cessa di emettere la propria 
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moneta, TUTTI i debiti – pubblici e privati – diventano debiti in moneta estera.

E infatti la crisi dei PIGS, nell’ambito dell’Eurosistema, si è venuta a creare nel 2009-2012 a 
causa di un eccesso di indebitamento estero, soprattutto privato, contratto per finanziare 
deficit commerciali (nel caso di Spagna, Portogallo e Grecia) o a causa di movimenti finanziari 
speculativi (Irlanda) o di bolle immobiliari (Spagna e Irlanda). Problemi in larga misura 
analoghi a quelli attuali della Turchia.

Tra l’altro la Turchia ha un rapporto debito pubblico / PIL molto basso (40% circa), su livelli 
simili a quelli di Spagna e Irlanda all’inizio della crisi: prova che i “conti pubblici in ordine” non 
evitano l’instabilità finanziaria.

Se c’è una cosa che la crisi turca, una volta di più, dimostra è che i mercati sono spesso 
inaffidabili nella loro valutazione di breve-medio termine riguardo all’affidabilità di un paese. E 
che è quindi potenzialmente catastrofico infilarsi in una situazione dove i mercati diventano il 
giudice supremo della “credibilità” dei paesi stessi – come è invece costretto a farechi (i paesi 
dell’Eurozona) raccoglie debito (in particolare debito PUBBLICO) denominato in una moneta 
che non emette.

Che cosa avrebbe dovuto fare di diverso, la Turchia ? gestire il suo sviluppo economico con 
maggiore attenzione ai saldi commerciali esteri e regolare gli afflussi di capitale in valuta, 
limitando in particolare quelli che non davano solide garanzie di essere utilizzati per espandere 
produzione locale, in parte destinabile alle esportazioni.

Sento dire: i finanziamenti non sarebbero arrivati se non in valuta estera, perché della lira 
turca non ci si fidava. Probabile, o quantomeno non nella stessa misura. Questa però è un 
ulteriore prova della scarsa capacità di valutazione dei “mercati”: non gli va bene prendersi un 
rischio di svalutazione e però invece accettano un rischio di default… (o magari contano sul 
fatto che arriverà a tempo debito un Fondo Monetario Internazionale o una Troika a limitargli i 
danni e a far pagare il conto alle popolazioni locali…).

Ma comunque, con meno finanziamenti esteri in valuta sarebbero arrivati quelli meglio in grado 
di rientrare grazie a flussi di export futuri, e meno di quelli a sostegno dei consumi o della 
speculazione immobiliare. Crescita meno rapida, quindi, ma più equilibrata.

Che cosa può fare la Turchia, adesso ? come argomenta Krugman qui, prendere esempio da chi 
nel recente passato ha avuto problemi analoghi ed è stato in grado di uscirne: la Malesia nel 
1998, l’Islanda nel 2009, l’Argentina nei primi anni dopo la crisi del 2001.

Nelle parole di Krugman, per un periodo transitorio “interrompere l’esplosione del rapporto 
d’indebitamento con una qualche combinazione di controlli temporanei sui capitali, per creare 
un coprifuoco sulle fuoriuscite “da panico”, ed eventualmente ripudiare una parte del debito in 
valuta estera”.

Tutte cose che un paese appartenente all’Eurosistema, ovviamente, non ha l’autonomia di 
mettere in atto.

La sovranità monetaria non evita QUALSIASI problema. Questa ovviamente non è la tesi. E’ 
sempre possibile, anche avendo la propria moneta, cedere alle lusinghe di chi, nelle fasi di 
euforia, offre credito facile in moneta estera. Ma i problemi attuali della Turchia non sarebbero 
stati evitati affatto usando l’euro. Al contrario, sarebbero scoppiati molti anni fa, come nel caso 
dei PIGS, e sarebbero poi stati ancora più difficili da risolvere.

La sovranità monetaria non evita e non risolve qualsiasi problema, ma fornisce delle leve di 
azione che avrebbero evitato all’Italia i problemi attuali, e gli darebbero gli strumenti per 
risolverli oggi.

Mantenendo il suo debito pubblico in lire, l’Italia non avrebbe avuto, nel 2011, alcuna crisi dello 
spread. E oggi potrebbe tranquillamente immettere nell’economia il potere d’acquisto 
necessario a rilanciare la domanda interna, nonché migliorare la propria competitività senza 
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passare da lunghi e dolorosi processi di deflazione salariale.

L’Italia, al contrario della Turchia e degli altri PIGS, non ha mai avuto alti deficit commerciali né 
una posizione finanziaria netta sull’estero (“NIIP”) fortemente passiva. Nel 2017 in realtà i saldi 
commerciali esteri sono stati in surplus per oltre 50 miliardi. La NIIP è oggi negativa ma solo 
per l’8% del PIL circa.

L’Italia non ha bisogno di capitali esteri per tornare a crescere. Sono i vincoli dell’Eurosistema 
che generano, artificialmente, costrizioni il cui superamento è indispensabile per uscire, 
finalmente, dalla depressione economica.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13051-marco-cattaneo-turchia.html

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

NO(nostante la) GRONDA / di Piotr Zygulski
Attendevo la fine di questa settimana di lutto per dire qualche parola. Da genovese, non mi 
scandalizzano troppo i mugugni, che anzi ravvivano la nostra identità. Ad ogni modo, cessato il 
lutto, un po’ di dibattito serio sulle infrastrutture e gli atti politici concreti assunti possono dare 
un sapore diverso alle passerelle e agli emotivismi che rischiano di imprigionarci a vita.

Con la Gronda alta (che, a differenza dell’ipotesi di variante “gronda bassa”, forse più invasiva, 
non avrebbe sostituito il ponte Morandi) avremmo avuto solo più ponti a cui fare 
manutenzione, Morandi incluso. Un ponte che secondo praticamente tutti (favorevoli e contrari 
alla Gronda) sarebbe rimasto in piedi «altri 100 anni», stando ad un parere dei “competenti” 
tecnici della società Autostrade SpA, confermato a più riprese dall’Amministratore delegato 
contro chi avesse avuto dubbi. L’errore dei no gronda è stato quello di fidarsi di ciò per 
mantenere lo status quo: e invece qualcosa andava fatto; non necessariamente la gronda, 
comunque. Salvo qualche cassandra che istintivamente lo vedeva come pericolante, nessuno 
intendeva abbattere il ponte Morandi, perché avrebbe comportato problemi di viabilità. Al 
contempo si pensava ad un modo per alleggerire il traffico; il progetto del 2006 (poi 
abbandonato) dell’archistar Calatrava era quello di costruire un ponte in acciaio – idea già degli 
anni ‘90 – sopra il vecchio viadotto da demolire progressivamente.

Dopo aver preferito perdere tempo a fantasticare di tunnel sottomarini, oggi, la nuova strada a 
mare, non ancora terminata del tutto, sembra perlomeno aver alleggerito il traffico a 
Cornigliano.

Ma la causa del crollo del ponte Morandi pare il fatto che era stato proprio progettato in modo 
fallimentare, non tanto il traffico crescente dei veicoli. Anche il professor Brencich, che 
segnalava le criticità del ponte, si fidava però dei pareri tecnici che ne assicuravano la stabilità 
grazie ai continui tamponamenti e monitoraggi effettuati. A fine estate sarebbero partiti nuovi 
lavori, ma sarebbe stato troppo tardi. Al contempo, i lavori della Gronda (contestati per 
l’impatto ambientale su un territorio già troppo cementificato, trafficato, inondabile e ricco di 
amianto) ad ogni modo non sono stati bloccati: sarebbero dovuti partire il prossimo anno.

Ma la questione fondamentale è che se non si vuol sistemare seriamente o – come in questo 
caso era necessario – ricostruire quel che già c’è di pericolante, e se soprattutto non adottiamo 
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stili di vita ecosostenibili, puntare tutte le risorse su nuove infrastrutture risulta oltremodo 
folle. Così com’è altrettanto folle, anche se umanamente inevitabile, cercare un singolo capro 
espiatorio in vita: ma se proprio si insiste per trovarlo, si vada sulla tomba dell’architetto 
Morandi e lo si incolpi di non aver previsto cosa sarebbe accaduto 50 anni dopo. Gli si dia pure 
la pena di morte; tanto già è stata eseguita. Scaricare tutta la colpa su un singolo movimento 
o partito, visto che nessuno seriamente ha mai studiato di abbattere il ponte Morandi nel breve 
termine, è malafede; mentre l’austerità e il profitto sono anonimi e impersonali, anche se 
assecondati dai precedenti governi e dalle amministrazioni locali che hanno lasciato costruire 
troppo. I capri espiatori, insegna René Girard, sono inevitabili; il punto sta nel come uscire da 
questo meccanismo. Mi pare che questa volta però gli istinti di vendetta siano 
comprensibilmente inferiori al solito, quindi è pericoloso cavalcarli. Anziché paventare galere, 
se si coglie l’occasione per revocare la concessione delle Autostrade ai Benetton – 
evidentemente mal sbilanciata, a prescindere dalle effettive responsabilità penali nel crollo del 
ponte (le stabilirà la magistratura), dall’indifferenza morale per le vittime (ma non per i 
risarcimenti delle clausole vessatorie) e dalla odiosa deportazione del popolo Mapuche – 
nonostante i tempismi propagandistici dell’annuncio governativo, questa decisione 
legittimamente politica ha tutto il mio plauso e doveroso sostegno. Così come lo ha di ogni 
persona autenticamente socialdemocratica, o persino fanfaniana; così come il PCI incalzò la DC 
a fare serie nazionalizzazioni.

Mentre quella sinistrella che, reggendo la coda alla destra liberale, continua a invocare 
privatizzazioni, penali per l’Italia e tutele per gli accordi secretati che garantiscono extraprofitti 
ai grandi capitalisti, per giunta monopolisti, non so dir se mi faccia più «rabbia, schifo, pena o 
malinconia», per dirla con l’appena mancato Lolli; per favore, abbia almeno il coraggio di 
sciogliersi in Forza Italia; l’elettorato di centrosinistra si è riscoperto “sanfedista”, dice oggi 
Barbacetto; il progressismo della monarca illuminata Maria Teresa d’Austria è metri avanti 
rispetto ai “competenti” che reggono la coda ai Calenda e ai Burioni vari.

L’unica forza socialdemocratica (un po’ democristiana, meglio che niente) che oggi abbiamo si 
chiama M5S, facciamocene una ragione; e ha pure la decenza di non proclamarsi sinistra, 
anche se, uscito dalla stantia dicotomia destra VS sinistra, rischia di intrappolarsi in quella 
competenti VS onesti, forse ancor più formale e sterile. Possiamo confidare che questo governo 
non vorrà deludere le istanze popolari, comprese quelle dei “no gronda” senza le quali il M5S 
non sarebbe mai sorto a Genova. Magari trovando una mediazione più umana tra sostenibilità 
ambientale e infrastrutture; al servizio innanzitutto del popolo, e non del dio denaro. Nessuno 
deve rimanere indietro; a partire dal territorio, che è la casa comune che abitiamo. Don Andrea 
Gallo, amico dei “no gronda”, prega per Genova, continua a lottare per l’ambiente e per tutti 
noi. Anche per il disastro in Kerala, che tu non avresti dimenticato.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13053-piotr-zygulski-no-nostante-la-
gronda.html

---------------------------------------
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La crisi turca e la sovranità nazionale. Una lettura / di Sandro Arcais

In merito alla crisi turca, se ne 
sono dette tante, a partire dalle spiegazioni semplici per le menti semplici, gli autorazzisti, i 
tremebondi innamorati della superpotenza europea, i disprezzatori dell’italiano (soprattutto se 
povero, poco istruito, disoccupato, di provincia e meridionale), i convinti sino al fondo 
dell’ultimo neurone che gli Italiani non sono governabili, gli adoratori impotenti della potenza 
dell’euro.

Io vi propongo una lettura di ciò che sta avvenendo basata su alcune idee e concetti di un libro 
che dovreste assolutamente leggere da cima a fondo, per poi riprenderlo e rileggerlo 
nuovamente da cima a fondo facendo sedimentare bene concetti, processi, sistemi e 
costellazioni causali. Sto parlando di L’imperialismo globale e la Grande Crisi, di Ernesto 
Screpanti (qui un'intervista all'autore sul suo libro).

Nella parte finale del paragrafo dedicato alla disciplina finanziaria (pagg. 92-100) con cui il 
grande capitale delle multinazionali governa il mondo, apre le economie al libero mercato e le 
asserve alla produzione del valore (il loro delle multinazionali) e alla accumulazione (sempre la 
loro delle multinazionali), Screpanti prende in esame il ruolo della speculazione:

Gli speculatori, senza saperlo, svolgono un ruolo essenziale nell’attivazione della disciplina finanziaria su 
scala globale. Quando un paese in via di sviluppo ha un deficit “strutturale” nella bilancia dei pagamenti o 
quando assiste a un deflusso prolungato di capitali, la speculazione può aspettarsi una svalutazione della 
moneta nazionale. (Ernesto Screpanti, L’imperialismo globale e la Grande Crisi)

Che poi è la situazione in cui si trova da tempo la Turchia, che da una parte macina tassi di 
aumento del PIL alla cinese …

Il ritmo di crescita del pil turco è stato paragonabile solo a quello della Cina: +8,5% nel 2010, +11.1% nel 
2011, +4,9% nel 2012, +8,5% nel 2013, +5,2% nel 2014, +6% nel 2015, +3,2% nel 2016, +7% nel 2017, +4,1% 
quest’anno. (Guido Salerno Aletta, In graticola con Tayyip)

… ma con la cruciale differenza che i suoi saldi commerciali con l’estero sono cronicamente in 
passivo

La enorme differenza con la Cina è stata rappresentata daI conti esteri, strutturalmente negativi: il saldo 
della bilancia dei pagamenti correnti è sempre stata passiva sin dal 2002. Negli anni della crisi la situazione è 
continuamente peggiorata: il picco negativo fu toccato nel 2011, quando il saldo fu di -74,4 miliardi di dollari, 
pari al -8,9% del pil. Nonostante il miglioramento di circa un punto di pil annuo realizzato da allora fino al 
2015, quando i valori si assestarono rispettivamente a – 32,1 miliardi di dollari, pari -3,7% del pil, 
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successivamente si è verificato un nuovo trend di peggioramento, con il risultato negativo previsto per 
quest’anno in -49,1 miliardi di dollari, corrispondenti al -5,4% del pil. In totale, tra il 2008 e quest’anno, il 
saldo negativo della bilancia dei pagamenti correnti è stato di 486 miliardi di dollari, accumulando anno 
dopo anno una percentuale sul pil pari al 57%. (Guido Salerno Aletta, In graticola con Tayyip)

E siccome il culto del pareggio di bilancio, l’orrore sacro nei confronti del debito pubblico e 
dell’intervento dello stato in economia, l’incantamento del libero mercato e della libera 
iniziativa privata hanno trovato i loro fervorosi discepoli anche in Turchia …

il deficit annuo non è mai andato sopra il 2,9% del pil, percentuale che sarebbe raggiunta solo quest’anno 
dopo essere stata sempre intorno al 2,3% sin dal 2012, mentre addirittura l’anno prima si era sfiorato il 
pareggio di bilancio. Anche il debito pubblico di Ankara è sempre rimasto a livelli ultra rassicuranti, secondo 
gli standard previsti dal Fiscal Compact: è stato ridotto costantemente a partire dal 2009, quando era pari al 
43,8% del pil, per arrivare al 27,8% di quest’anno.(Guido Salerno Aletta, In graticola con Tayyip)

… rimane solo una strada: l’indebitamento privato. Ma siccome il risparmio dei turchi non è 
sufficiente ai miraggi di grandezza del pericoloso giocoliere che guida la Turchia, le aziende 
turche si sono indebitate con i risparmi stranieri …

La crescita degli investimenti è stata tumultuosa: a partire dal 2011, la loro percentuale annua sul pil non è 
mai scesa al di sotto del 22%, arrivando quest’anno al picco previsto del 31,3%.Il risparmio nazionale, pur 
estremamente elevato essendo sempre oscillato tra il 21% ed il 26% del pil, non è stato però sufficiente a 
finanziarli integralmente: il differenziale è stato coperto con il ricorso ai capitali esteri che hanno fronteggiato 
anche il gap della bilancia dei pagamenti correnti. In totale, tra il 2008 e quest’anno, la quota di investimenti 
annui non coperti con il risparmio interno è stata pari nel complesso a circa il 55% del pil.(Guido Salerno 
Aletta, In graticola con Tayyip)

… secondo il primo dogma della religione neoliberista:

Dogma I: efficienza del mercato. Il mercato alloca le risorse in modo efficiente in quanto le azioni dei 
soggetti sono mosse da incentivi economici e disciplinate dalla concorrenza. Il settore pubblico è inefficiente 
perché non opera in regime di mercato e non è guidato dal profitto. (Ernesto Screpanti,L’imperialismo 
globale e la Grande Crisi, pag. 104)

Ma torniamo a Screpanti:

Appena quest’aspettativa [la svalutazione della moneta nazionale, n.d.r.] si afferma, scatta la speculazione sui 
cambi, che è un tipo di speculazione con notevoli capacità di autorealizzazione. Se tutti vendono il peso 
argentino [nel nostro caso la lira turca, n.d.r.], nell’attesa che si svaluti, esso si svaluterà come semplice 
conseguenza dell’aumento delle vendite. I capitali fuggiranno dall’Argentina [la Turchia, n.d.r] e ciò farà 
peggiorare ulteriormente i conti esteri. La svalutazione inoltre farà aumentare il valore delle importazioni, e 
lo squilibrio del conto corrente potrebbe aggravarsi. (Ernesto Screpanti, L’imperialismo globale e la Grande 
Crisi, pag. 106-7)

E infatti …

La lira turca quest’anno ha perso il 45% contro il dollaro e venerdì scorso in una sola seduta è colata a picco, 
crollando fino a un massimo del 20% sull’annuncio del presidente americano Donald Trump del raddoppio 
dei dazi su acciaio e alluminio esportati dalla Turchia verso gli USA. (Giuseppe Timpone, Alle origini della 
crisi turca: niente complotto contro Erdogan, ma politiche suicide)

Ha ragione Giuseppe Timpone: non c’è nessun complotto. Basta lasciar fare ai mercati. 
Bastano loro a mettere in trappola un governante (e un popolo) con troppi grilli per la testa. E 
l’efficacia della trappola è potenziata proprio dalla necessità per un paese emergente di 
indebitarsi in valuta estera. Seguiamo ancora Screpanti:

Il paese bersaglio degli attacchi speculativi, se non è un paese avanzato, s’impoverisce anche per un altro 
motivo. I paesi in via di sviluppo sono colpevoli di un “peccato originale” inespiabile: data la debolezza, la 
marginalità e la rischiosità delle loro economie, sono incapaci di prendere a prestito nelle proprie valute e si 
devono indebitare in dollari o in altre monete dei paesi avanzati. Di conseguenza un deprezzamento del loro 
cambio fa aumentare il valore netto (in valuta nazionale) dei loro debiti esteri. In altri termini un attacco 
speculativo che porta a una crisi valutaria determina un impoverimento del paese oggetto dell’attacco perché 
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fa aumentare la quantità di risorse nazionali che devono essere impegnate per ripagare un debito che si è 
rivalutato. (Ernesto Screpanti,L’imperialismo globale e la Grande Crisi, pag. 107)

A quel punto per il paese emergente con ambizioni di sviluppo e di crescita economica 
autonoma e “sovrana” (per avere un’idea delle ambizioni del governo turco e della cuccagna 
che queste ambizioni hanno rappresentato per il capitale multinazionale, anche italiano, è 
interessante la lettura di questo post di Lettera43 del 2012, in cui la Turchia è presentata come 
l’ “Eldorado delle imprese italiane” (e certamente noterete il ruolo che in questa nuova corsa 
all’oro delle ditte italiane ebbe allora il Fiero Passino della citazione per menti semplici (e di 
poca coerenza) d’apertura di articolo)), a quel punto, dicevo, si apre il destino degli 
aggiustamenti strutturali imposto dallo sceriffo finanziario internazionale, in arte FMI:

La speculazione svolge un ruolo decisivo nel disciplinare le politiche economiche nazionali: accelera i 
processi d’aggiustamento punendo le politiche “sbagliate”. Spesso ammaestra i governi riottosi anticipando le 
raccomandazioni del FMI.(Ernesto Screpanti, L’imperialismo globale e la Grande Crisi, pag. 108)

Ed è questa la prospettiva caldeggiata con fervore dalla Merkel e dai mercati internazionali:

Il Fondo monetario internazionale potrebbe aiutare la Turchia a superare la crisi della sua valuta. Il governo 
tedesco sarebbe favorevole a una simile misura d’emergenza, secondo quanto ha detto una fonte governativa 
tedesca a Reuters. (vedi qui)

Cosa significhi per una economia affidarsi alla coppia FMI-Germania lo sappiamo dalla Grecia, 
ma è utile farcelo spiegare nei dettagli da Screpanti:

Il Fondo [concede] prestiti, ma a condizione che i paesi debitori [accettino] i suoi piani d’aggiustamento 
strutturale, i quali [prevedono] normalmente politiche di: riduzioni salariali, svalutazioni monetarie, 
diminuzioni della spesa pubblica, aumenti dei tassi d’interesse, sfruttamento delle risorse migliori per le 
esportazioni. Queste politiche non sono il prodotto di menti particolarmente malefiche, bensì il risultato di 
una solida visione ragionieristica della gestione monetaria: chi presta i soldi vuole accertarsi della capacità 
dei debitori di ripagare i debiti. Se poi i soldi vengono benevolmente prestati anche nell’interesse dei 
creditori, che sono in buona parte banche del Centro imperiale, si capisce l’accanimento terapeutico imposto 
dai funzionari degli organismi internazionali.(Ernesto Screpanti, L’imperialismo globale e la Grande Crisi, 
pag. 93)

Per ora, pare che Erdogan abbia respinto il suggerimento peloso dell’aspide teutonica, ma le 
soluzione a cui sta pensando non sono molto diverse da quelle imposte dal FMI ai paesi in 
difficoltà:

Nella teleconferenza, il ministro [delle finanze turco] ha spiegato che il paese intende fare ampio uso di 
misure fiscali per ridurre il pesante deficit delle partite correnti e mettere un freno all’inflazione che corre al 
16% annuo.

Albayrak ha aggiunto che il governo chiederà ai ministeri tagli delle spese compresi fra il 10 e il 30 per cento 
e che l’obiettivo è di arrivare ad avere un surplus primario di 6 miliardi di lire turche per il resto dell’anno.  
La Turchia, ha aggiunto infine il ministro, sta progettando di inserire nella costituzione il principio della 
disciplina di bilancio. (vedi qui)

Del resto, anche per questa autoimposta disciplina, Screpanti ha una illuminante spiegazione:

In un mondo globalizzato in cui gli stati e le organizzazioni politiche sono immobili e il capitale è mobile, è 
questo che alla lunga detta legge. Le istituzioni si devono adeguare, se non vogliono subire le conseguenze 
negative delle discipline attivate dai mercati. Ecco l’essenza della sovereignless global governance: una 
volta stabilita la libera circolazione del capitale, la cieca legge del valore riesce prima o poi a disciplinare 
anche i soggetti politici. (Ernesto Screpanti,L’imperialismo globale e la Grande Crisi, pag. 87)

A questo punto anche per la Turchia si aprono le porte dell’austerità, dei tagli e della 
recessione, e quindi sofferenze bancarie e trasferimento del debito privato nel debito pubblico, 
che di conseguenza schizzerà in alto e a cui si risponderà con maggiore austerità, tasse e tagli 
che aggravveranno ulteriormente la recessione. Come illustrato in questo video pubblicato da 
Jeremy Corbyn su Twitter.
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E alla fine il paese sarà pronto per la stagione delle privatizzazioni e dell’assalto alla diligenza 
turca da parte delle multinazionali cosmopolite. E così, tirate le somme, quando le acque si 
saranno calmate e i riflettori si saranno spostati a illuminare qualche altra crisi finanziaria 
provocata dal batterio ideologico neoliberista, i veri vincitori saranno come al solito loro, il 
sistema delle multinazionali finanziarie e non:

Quando prende corpo un’azione collettiva globale, quale può essere un’ondata di panico nei mercati 
finanziari, il “salvataggio” di un paese in crisi da parte del FMI e della BM, o una guerra per la libertà contro 
un paese canaglia, i vari soggetti decisionali possono perseguire obiettivi diversi, non solo una differente 
finalità per ogni soggetto, ma anche più di una per uno stesso soggetto. (…) Alcuni soggetti decisionali ne 
usciranno soddisfatti, altri frustrati. Va da sé dunque che gli effetti dell’azione potranno essere spiegati in 
diversi modi …

Tuttavia chi cerca una spiegazione che vada al nocciolo delle cose non può limitarsi a elencare varie 
osservazioni più o meno superficiali. Tra le tante cause deve essere in grado di individuarne qualcuna 
fondamentale che sia riconducibile all’azione e agli obiettivi dei soggetti dominanti nell’azione collettiva. 
Poi deve verificare se l’azione ha contribuito a conseguire gli obiettivi. Se questi sono determinati da 
interessi comuni ai molti attori, e se la numerosità dei soggetti e l’opacità delle loro intenzioni rende 
difficile individuare le motivazioni individuali, la spiegazione può assumere i caratteri di una giustificazione 
apparentemente olistica: l’azione ha prodotto risultati “funzionali” al conseguimento di quegli interessi 
comuni e dunque sono questi che vanno indicati come la causa fondamentale del fenomeno. (Ernesto 
Screpanti,L’imperialismo globale e la Grande Crisi, pag. 80-1)

E chi sono i “soggetti dominanti” in tutta questa facenda se non i creditori? E quali sono gli 
“interessi comuni” se non il loro interesse a non farsi sfuggire la preda  e a che i debiti vengano 
ripagati?

Secondo un articolo della Reuters del 13 agosto, i maggiori creditori in Turchia sono la 
spagnola BBVA, l’italiana UNICREDIT, la francese PNPP, l’olandese ING, e la britannica HSBA. 
Ora, visto che dire “spagnola” per la BBVA (per esempio, ma il discorso vale anche per le altre 
banche) è come dire che Marchionne era “italiano” …
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… la considerazione che rimane da fare è che il “soggetto dominante” in tutto questo 
psicodramma turco messo in scena a uso e consumo dell’opinione pubblica internazionale e 
occidentale soprattutto è un soggetto collettivo, il grande capitale finanziario occidentale, che 
fa il suo lavoro solito da una quarantina d’anni a questa parte: mettere in riga i paesi aspiranti 
a un minimo di sovranità politica attraverso il governo dei mercati.

In tutta questa storia Erdogan, Trump, Putin, Merkel, lo stesso Xi Jinping sono comprimari. 
Nessuno di loro ha reale interesse a mettere in discussione l’attuale assetto economico che sta 
consegnando tutti i popoli della terra al comune destino di produrre valore per le grandi 
multinazionali cosmopolite. Nessuno di loro ritiene veramente opportuno mettere le briglie alla 
bestia. Nessuno di loro ha forse l’esatta percezione del pericolo letale per l’umanità. Tutti loro 
pensano di potersi servire della bestia contro i nemici esterni e interni e di riuscire a cavalcarla 
senza sella e briglie. Ma finora ogni volta il momento della verità ha rivelato che è la bestia a 
servirsi di loro.

Guardatevi dalla Bestia!

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/13058-sandro-arcais-la-crisi-turca-e-l-italia.html

------------------------------
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Riascoltare Vincino, che stava morendo così e così stava vivendo. E’ stato 
un piacere
Cronaca di quando era vivo e i suoi interlocutori vivi e gli uni e l’altro sapevano qualcosa che non 
facevano mostra di sapere ed erano spiritosi e brillanti e il pubblico non doveva mostrare di non 
sapere e si divertiva e rideva

di   Adriano Sofri
23 Agosto 2018 alle 06:02

 

Vincino (a destra) e Forattini (via Facebook)

Voglio fare un reportage, o più modestamente una cronaca, dalla notte fra martedì e mercoledì, da 
una casa lontana, un condominio di un posto tranquillo, in cui non si può nel cuore della notte 
tenere la radio accesa a un volume sufficiente. La radio radicale. Trasmetteva la registrazione di due 
presentazioni del libro ultimo di Vincino, “Mi chiamavano Togliatti”, perché Vincino era morto. Il 
volume basso e la trasmissione disturbata (un posto lontano, di montagna) facevano sembrare la 
voce di Vincino quasi un rantolo, e stavo per cedere a un’intera notte di rimpianto e di tristezza 
finché mi è successo – non so perché, forse le belle risate che si sentivano arrivare dal fondo del 
pubblico – di ascoltare come se fossi stato là, il 22 luglio a Latina, il 16 luglio a Roma, quando 
Vincino era vivo e i suoi interlocutori vivi e gli uni e l’altro sapevano qualcosa che non facevano 
mostra di sapere ed erano spiritosi e brillanti e il pubblico non doveva mostrare di non sapere e si 
divertiva e rideva.
 
A Latina – c’ero stato, una terrazza sul mare al tramonto e il titolo “Come il vento sul mare”, e 
Vincino ha detto “Stupendo, il vento, il mare, la terrazza. Un po’ come stare sul Titanic – non 
importa come andò a finire”, gli interlocutori erano la sua prediletta Rita Bernardini e il sindaco 
Coletta e Alessio Falconio e Massimiliano Coccia, Rita ha ricordato la volta in cui furono processati 
per spaccio da un giudice inesorabile che si chiamava Pasquale La Canna. A Roma Vincino era con 
Giuliano Ferrara, introdotti da Luca Raffaelli. Perdevo dei pezzi per la radio disturbata e il rispetto 
dei vicini e la voce cavernosa di Vincino e sentivo però le risate e le interruzioni allegre del 
pubblico, così la mattina dopo, mercoledì, quando scrivo, ho aspettato che la radio permettesse di 
riascoltare e ho riascoltato a volume pieno. Forse l’avete ascoltato anche voi, non importa, lo 
racconto lo stesso. Ha capovolto la satira, dice Raffaelli, ha portato il caos, pensieri a casaccio, 
disegni fuori cornice, cose buttate lì (Coso, Cosa, parole magnifiche e cruciali nella lingua e nelle 
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mani di Vincino), e poi il parlare di sé (e il disegnare sé): l’indifferenza all’idea che la vignetta 
debba competere con l’editoriale, l’immediatezza, l’intuizione, l’illuminazione. (Gli amanuensi 
disegnavano sui bordi dei loro codici perché si annoiavano, disegnavano ritrattini di monaci o 
animali di fantasia).
 
Vincino, dice, ha dirazzato dalla sua infanzia rossa (non ha detto dirazzato, ma è il senso) dalla 
sinistra di cui eravamo e io, dice, sono ancora, e anche gli altri del Male, hanno tutti cambiato idea. 
Rossonera, l’infanzia, corregge Vincino, conoscemmo un reduce anarchico della guerra di Spagna, i 
comunisti avevano ammazzato tutti i suoi compagni, ci immunizzava da ogni Figc. A vent’anni ero 
a Praga, stupenda. Cambiamo il microfono, questo va meglio. Bevevamo e ballavamo all’università, 
stava succedendo qualcosa, trovammo una miniminor ma sbagliammo strada andammo verso la 
Russia, finimmo la benzina. Un professore giamaicano con una MG ci trainò con una fune, e 
arrivarono i carri armati, Ruskij tank, gremiti di soldati euforici, i vincitori, stavano per 
scamazzarci.
 
E Giuliano, quando l’ha conosciuto Vincino? Non mi ricordo, Vincino, quando ci siamo conosciuti? 
Forse a Reporter, quando tu scrivevi sotto falso nome per non compromettere il contratto col 
Corriere. Ecco, è vero. E’ vero che Vincino disegna rompendo le righe, e non è solo disegnatore 
satirico, è uomo di gesti, e di errori di italiano, non dimentichiamoli. (Anch’io, temo, all’origine feci 
qualche tentativo ortografico nei confronti di Vincino, prima che lui tagliasse la testa al toro 
rincarando gli errori: Vincino rincarava). Giuliano racconta degli sforzi di Michele Buracchio per 
ricondurre Vincino alla grammatica e al rispetto umano. (Dal pubblico risate, allegre, franche, si sta 
parlando allegramente di cose serie). Quanto a destra e sinistra Giuliano dice che Vincino non può 
essere classificato politicamente. (Alla lunga nessuno, forse? Alla lunga ciascuno vuole solo buttar 
via le classificazioni costituite con un’alzata di spalla e voler bene al passato proprio e dei suoi?). 
Vincino tiene al suo stare con gli ultimi, coi vulnerabili: in realtà l’ho sempre visto vicinissimo ai 
potenti, ai papi, ai reali inglesi… (Risate, approvazione). Certo che è uomo di passione profonda, 
sublime, forse è riuscito perfino a sbagliarne più di me, gruppi, giornali, tutti falliti – il Foglio no, 
nemmeno il Corriere, almeno per il momento. Ebbero, lui e i suoi, un proprio modo di fallire: il 
Male spopolava, vendeva ogni settimana di più – e vendere di più, spiega scrupolosamente Vincino 
nel libro, vuol dire guadagnare di più! – e così si misero ad aumentarsi il salario ogni settimana, 
finché fallirono. Sempre in nome del collettivo, Lotta Continua, prendiamoci la città, prendiamoci il 
giornale, Leporelli della mesata. Il libro, aggiunge, è davvero un Bildungsroman, dai Cantieri 
Navali (io lo conobbi là, quando andava a distribuire volantini ai cancelli dei Cantieri di Palermo e 
suo padre era il Direttore). Ora, a proposito delle affiliazioni politiche, Vincino dice: “Una volta 
votai Lotta Continua alla Camera e Liberale al Senato”. Risate. “Al Senato era candidato mio padre 
e non sono mai riuscito a fargli credere che avevo votato davvero per lui”. Il pubblico ride solidale 
anche ogni volta che si evoca il rapporto fra la vita di disegnatore, e la vita in genere, e il denaro. 
Basta che Vincino nomini la parola “anticipo”.
 
Si direbbe che gli appartenga un desiderio di denaro, gli appartiene invece una incontenibile 
dissipazione. (Il suo tratto più radicale, nel senso dei radicali: nessuno ha dissipato quanto loro, 
energie, vittorie, voti, vite). Si rievocano altre tappe – le trovate nel libro, qui c’è un piccolo orale. 
Pino Zac, il più grande. Angese, che voleva sempre fare i giornali. Il tour operator che li assolda a 
un viaggio al mese, “Andrea Pazienza al Rio delle Amazzoni, me sull’Achille Lauro, con Giovanna 
e figlie, crociera tutta napoletana, anche l’aragosta con la pummarola, e io ero là perché avevano 
assassinato un vecchio ebreo, investigavo”. E’ la storia di uno scrocco, dice Giuliano, tutta l’attività 
tua è connaturata allo scrocco. (Vivere a scrocco: sembra facile, Vincino mandava tre quattro volte 
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tante vignette ai giornali, così avrebbero potuto scegliere senza rinfacciargli l’impubblicabilità. 
“Vincino l’opportunista”, si rivendicò. “Vennero da me in quattro, col coltello, enormi, mi 
intimarono di dire: Viva il duce. Io dissi: Viva il duce”. Un’altra volta a Gela venne Concutelli e 
altri, lo picchiarono, gli caddero gli occhiali, perse gli occhiali, salvò se stesso). Uomo di gesti. 
Cronista parlamentare, volevano espellerlo a tutti i costi, politici, presidenza, altri giornalisti. “A 
cavalcioni sul parapetto della tribuna, la Jotti scampanellò e sospese la seduta. La più grande 
sospensione della mia vita”. Il suo capolavoro, dice Giuliano, è di non essere mai stato moralista. 
Del moralismo bigotto e invidioso, credo che intenda. Il dibattito si avvia alla conclusione. Spero 
che vi siate divertiti un po’, dice Raffaelli. Si direbbe di sì, alla mia radio.
 
Alle 7 di mercoledì, il giorno in cui scrivo, Radio radicale ritrasmette anche l’ultima puntata delle 
rubrica di Vincino, “L’impresentabile”. Era venerdì scorso. L’avevo perduta. La voce e il respiro 
sono strazianti. L’interlocutore, Salvatori, gli propone di cominciare da Genova. Lui dice a fatica 
poche parole, che poi, sempre più a fatica, ripeterà durante tutti i minuti che gli spettano. Dice di un 
“conflitto di interesse”. Dapprincipio si pensa che sia un po’ confuso, che il conflitto di interesse 
non sia adeguato al disastro genovese. Ma vuole dire, e dice, che l’Italia, tutta l’Italia, è in un 
irreparabile conflitto di interesse con se stessa, e che è disperata. Anche questa parola ripete: 
disperazione. Non fraintendete, non sta parlando di sé, sta parlando dell’Italia. Non vuole ridere, 
non vuole far ridere. Abbiamo riso abbastanza perché era giusto e bello. Eravamo vivi. Una volta 
(lo racconta Benedetto Croce, se non ricordo male) uno che passava sotto il balcone sul quale 
sedeva Salvatore Di Giacomo lo salutò cordialmente: “Come state, don Salvatore?”, “Non vedi? Sto 
morendo”. Così gli interlocutori di Vincino, che sapevano una cosa e non la fecero pesare, e il 
pubblico, che non la sapeva, immagino, e non ne sentì il peso, e Vincino, che stava morendo così e 
così stava vivendo. E’ stato un piacere.

fonte: https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2018/08/23/news/riascoltare-vincino-che-stava-
morendo-cosi-e-cosi-stava-vivendo-e-stato-un-piacere-210724/

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

 

979

https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2018/08/23/news/riascoltare-vincino-che-stava-morendo-cosi-e-cosi-stava-vivendo-e-stato-un-piacere-210724/
https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2018/08/23/news/riascoltare-vincino-che-stava-morendo-cosi-e-cosi-stava-vivendo-e-stato-un-piacere-210724/


Post/teca  

 
  

     
  22 ago 2018 18:15 

È NATA UNA STELLA A VENEZIA: SASHA GREY MUSA DEL 
FESTIVAL

IL MANIFESTO DELL’ARTISTA LORENZO MATTOTTI È CHIARAMENTE ISPIRATO 
ALL’EX DIVA DEL PORNO E LEI RINGRAZIA SU INSTAGRAM: ‘È UN ONORE, AMO 
L’ITALIA, IL CINEMA E VENEZIA, NON POTREI CHIEDERE DI PIÙ’ - SCANSATI 
MICHELE RIONDINO, ‘MADRINO’ IN LAGUNA, È SASHA L’ICONA DELLA MOSTRA 
2018…

Sasha Grey su Instagram
 
 
Mi dicono alcuni amici che quest'anno sono la musa della Mostra Internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia. In effetti la somiglianza con la protagonista del manifesto è notevole. 
Se così fosse, ringrazio il suo creatore, il geniale artista Lorenzo Mattotti, per questo grande onore. 
Amo l'Italia, il cinema e Venezia, non potrei chiedere di più! #BiennaleCinema2018 #Venezia75 
#LorenzoMattotti

--------------------------------------
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Più che l’incendio, poterono i tagli: come finì la biblioteca di Alessandria 
d’Egitto

Nonostante diversi storici attribuiscono alle fiamme la scomparsa della celebre biblioteca 
dell’antichità, la verità è molto diversa. Fu un lungo declino, durato secoli, che spazzò via il 
monumento al sapere e alla ricerca più importante dell’antichità

di LinkPop 
23 Agosto 2018 - 07:15   

Fu distrutta da un incendio, dicono. Ma non è proprio così. La fine della biblioteca di Alessandria 
d’Egitto, che custodiva tutto il sapere, scientifico e letterario, dell’epoca antica, in realtà è ancora un 
mistero. Anche se le fiamme, nate in seguito all’assedio di Giulio Cesare nel 47 a.C. Hanno 
danneggiato i papiri delle opere di Omero, dei tragici, degli storici, la biblioteca ha continuato la sua 
esistenza per secoli e secoli, per sparire nell’oscurità molto tempo dopo.
Voluta da Tolomeo I, successore di Alessandro Magno, circa 2.300 anni fa, la biblioteca avrebbe 
dovuto rivaleggiare con le istituzioni scolastiche di Atene, all’epoca centro di sapere e conoscenza 
indiscusso. Ogni libro, ogni opera, avrebbe dovuto avere almeno una copia all’interno della 
biblioteca: per questo motivo furono finanziate missioni di ricerca e recupero e vennero ingaggiati 
studiosi da tutto il mondo greco per arricchire e studiare la collezione. In poco tempo divenne il 
polo più importante del mondo antico, aperto a tutti – almeno a tutti quelli che dimostravano sia 
interesse che competenza.
E poi? Prima ci fu un breve periodo di decadenza, dovuto a una difficile situazione sociale, che 
costrinse i regnanti a modificare la propria politica, abbandonando i progetti culturali più 
importanti. In seguito – pare – anche un grave danneggiamento dovuto a un incendio. Secondo 
alcuni storici, la biblioteca fu colpita dal fuoco durante la conquista di Cesare. Secondo altri, invece, 
rimase al sicuro. Non è facile capire come sia andata. Quello che è certo è che, fuoco o meno, la 
biblioteca continuò a funzionare anche nei secoli successivi sotto l’impero romano. Anzi, sotto 
Claudio sarebbe anche stata ingrandita.
Viene indicata allora un’altra data, il 270 d.C., per segnare la fine della struttura. Presa tra gli scontri 
tra l’imperatore Aureliano e la regina Palmira, dicono alcuni, la biblioteca sarebbe stata rasa al 
suolo con tutto il quartiere vicino. Altri sostengono che l’episodio è vero, ma andrebbe collocato più 
avanti, nel 400, in seguito all’editto di Teodosio del 391 che colpiva il Serapeo, una parte della 
biblioteca che custodiva “l’unica grande raccolta di opere greche”. Fu senza dubbio un danno 
enorme, dal momento che interi papiri vennero bruciati e distrutti, ma non provocò la fine della 
biblioteca maggiore.
Infine, vennero gli arabi. Furono loro i veri distruttori? Anche in questo caso circolano voci e 
ricostruzioni controverse: secondo alcune cronache dell’epoca, il generale Amr, che aveva 
conquistato l’Egitto nel 642, avrebbe ordinato la distruzione di tutti quei libri perché, diceva, “ne 
basta uno solo”. Secondo alcuni studiosi (tra cui Bernard Lewis) il racconto sarebbe un falso, messo 
in giro in forma di propaganda dagli stessi arabi, secoli e secoli dopo.
Insomma, anche se la conquista araba ha provocato danni pesanti alla biblioteca – fatto innegabile – 
secondo questa ricostruzione qui sotto la sua fine sarebbe stata diversa, più dilazionata e senza 
dubbio poco onorevole: considerata troppo costosa negli anni, avrebbe subito continui tagli al 
personale e ai finanziamenti, con tanto di imposizione di regole burocratiche assurde e dannose. 
Ricorda qualcosa?
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fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/23/piu-che-lincendio-poterono-i-tagli-come-fini-la-
biblioteca-di-alessand/39196/

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

22 agosto 2018

Scoperta la "prima figlia" di padre Denisova e madre Neanderthal

 Aveva una madre neanderthaliana e un padre Denisova l'adolescente vissuta 
50.000 anni fa in Siberia, dei cui resti è appena stata pubblicata una serie di approfondite analisi. 
L'analisi genetica, in particolare, indica inoltre che il padre denisovano aveva anch'egli una lontana 
ascendenza Neanderthal, dimostrando quindi che le due popolazioni si incrociarono non una, ma 
almeno due volte, a distanza di decine di migliaia di anni(red)  

Una ragazzina di 13 anni vissuta 50.000 anni fa in Siberia ha fornito la prova che uomini 
Neanderthal e uomini di Denisova si incrociarono tra loro. La scoperta è di un gruppo di ricercatori 
del Max Planck Institut per l'antropologia evolutiva a Lipsia, in collaborazione con l’Università di 
Novosibirsk, in Russia, che illustrano la loro ricerca in   un articolo su “Nature”.
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I 
frammenti ossei di Denisova 11.L’incrocio fra Neanderthal e uomini moderni è ben noto, e ricerche 
recenti hanno dimostrato che la nostra specie si incrociò anche con i denisovani, del cui genoma 
sono state trovate tracce nelle attuali popolazioni dell'Estremo Oriente e di Papua.

Mancava però una prova certa anche di un incrocio fra uomini di Denisova e neanderthaliani – le 
cui linee evolutive si separarono circa 390.000 anni fa - anche se gli antropologi ne sospettavano la 
possibilità: tracce della presenza di Neanderthal sono infatti emerse anche nelle regioni abitate dai 
denisovani, dei quali invece sono stati trovati resti fossili – circa 2000 frammenti – soltanto nella 
grotta di Denisova, nelle montagne dell'Altai, in Siberia.
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La valle su cui si affaccia la grotta di Denisova. 
(Cortesia Bence Viola, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology)

L'analisi morfologica, radiologica, densitometrica e delle proteine del collagene di uno di questi 
frammenti – denominato Denisova 11 - ha rivelato che apparteneva a un soggetto morto all’età di 
13 anni circa. L’analisi genetica ha poi mostrato che si trattava di una femmina, figlia di un padre 
denisovano e di una madre neanderthaliana.

"Sapevamo da studi precedenti che Neanderthal e denisovani dovevano avere occasionalmente 
avuto figli insieme", ha detto Viviane Slon, coautrice dello studio. "Ma non avrei mai pensato che 
saremmo stati così fortunati da trovare una discendente diretta dei due gruppi".

Ma le sorprese
non sono finite qui. Approfondendo le analisi, i ricercatori hanno scoperto che anche nella 
genealogia del padre di Denisova 11 vi erano antenati Neanderthal. La componente genetica 
neanderthaliana del padre risaliva però a un periodo molto precedente, stimato in circa 300-600 
generazioni.

Il genoma materno, invece, è risultato più simile a quello dei Neanderthal vissuti in Europa 
occidentale in un’epoca più recente rispetto ai neanderthaliani insediati in tempi remoti nella 
regione di Denisova.

Ciò significa, concludono i ricercatori, che ci devono essere state due distinte migrazioni di 
Neanderthal: una molto antica, che ha portato ai denisovani la componente genetica neanderthaliana 
riscontrata nel padre di Denisova 11; l’altra, molto più recente, che ha condotto in Siberia il gruppo 
a cui appartenevano la madre o i suoi recenti antenati.

"Un aspetto interessante di questo genoma – ha detto Fabrizio Mafessoni, coautore dello studio - è 
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che ci permette di conoscere meglio due popolazioni: i neanderthaliani da parte della madre e i 
denisovani da parte del padre."

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/08/22/news/ragazza_incrocio_neanderthal_denisova-
4082718/?rss

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

QUANDO HOLLYWOOD PIANSE LA NUOVA MARILYN - IL 
DELITTO DI DOROTHY STRATTEN

LA PLAYMATE UCCISA DAL MARITO CHIAMATO  IL “MAGNACCIA EBREO” CHE 
L'AVEVA LANCIATA NELLO SPETTACOLO – IL PERIODO ALLA CORTE DI HUGH 
HEFNER, LE COPERTINE, I FILM E LA RELAZIONE CON IL REGISTA PETER 
BOGDANOVICH – AVEVA SOLO 20 ANNI, MA SEMBRAVA AVESSE VISSUTO CENTO 
VITE, QUANDO ACCETTÒ DI INCONTRARE L’EX NELLA LORO VECCHIA CASA E…

Paolo Beltramin per il   “Corriere della Sera”
 
Era bellissima nel servizio di ottobre: i capelli biondi a incorniciarle il volto, lo sguardo dolce e 
malizioso insieme.
 
Nessuno era riuscito a ritirare quegli scatti, la notizia della morte di Dorothy Stratten era arrivata 
quando il numero di Playboy era già in stampa. E adesso quella ragazza di appena 20 anni che 
doveva diventare la nuova Marilyn giaceva al Westwood Memorial Park, lo stesso cimitero dell' 
ineguagliabile diva, a poche lapidi di distanza.
 
Dorothy Hoogstraten nasce nel 1960 a Vancouver. I suoi genitori, immigrati dall' Olanda, si 
separano che lei è ancora una bambina. Cresciuta senza un modello maschile, Dorothy ha 17 anni 
quando entra nella sua vita Paul Snider.
 
«Il magnaccia ebreo», come lo chiamano in giro, ne ha 26 e sbarca il lunario organizzando concorsi 
di miss maglietta bagnata ed esposizioni automobilistiche piene di donne «belle e disponibili anche 
nel dopolavoro».
 
Camicia sbottonata fino all' ombelico, grosse catene d' oro, pantaloni a zampa, Paul mette gli occhi 
su Dorothy alla cassa del locale «Dairy Queen», una catena di fast food: incantato da quel viso da 
bambina su un corpo già da donna, non la lascia in pace finché non riesce a strapparle un 
appuntamento. La copre di regali, la accompagna al ballo di fine anno della scuola, si presenta a sua 
madre.
 
Dopo pochi mesi Snider riesce a convincere Dorothy a posare nuda per partecipare alle selezioni di 
Playboy. Le fa oltre duemila scatti, sessioni estenuanti cui la ragazza si sottopone sognando i mondi 
dorati che lui le fa intravvedere: copertine, soldi, «e fidati di me, vedrai che un giorno finirai a 
Hollywood».
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Paul il magnaccia ha visto giusto: Dorothy non è una qualunque aspirante modella di provincia. 
Nell' agosto del 1978 Stratten - così ha deciso di semplificarle il cognome - prende un volo di sola 
andata per Los Angeles.
 
A Theresa Carpenter del Village Voice che va a trovarlo poche settimane dopo la morte di Dorothy - 
per scrivere un pezzo che le varrà il premio Pulitzer -, Hugh Hefner, il magnate di Playboy 
scomparso a 91 anni nel 2017, un' icona del kitsch americano con i suoi pigiami di seta e la sua 
mansion stracolma di ragazze, appare triste davvero: «Lo spettacolo incongruo di un sibarita in 
lutto».
 
È stato Hefner in persona ad accogliere Stratten al suo arrivo. In poco tempo le procura un permesso 
di lavoro, una casa, la assume come coniglietta al Playboy Club. Ad agosto del 1979 è la playmate 
del mese. Non riesce, però, a impedirle di sposare Paul, che ne gestisce i guadagni e - secondo 
Carpenter -, anche i turni in camera da letto.
 
Snider però non gli piace, Hefner vorrebbe avere il «controllo esclusivo» sulla ragazza.
Nel giro di qualche mese la redazione di Playboy la sceglie come playmate dell' anno, celebrandola 
come «la divinità emergente della nuova decade». E Snider fa scrivere sulla targa della sua 
Mercedes nuova di zecca, comprata con i soldi della giovane moglie, proprio «Star 80» - che 
diventerà il titolo dell' ultimo, giustamente dimenticato film di Bob Fosse, dedicato a questa storia.
 
Eppure per Dorothy la realtà del sogno americano assomiglia già a un incubo: «A volte piango 
prima di addormentarmi - scrive sul suo diario - tanti uomini sono entrati nella mia vita all' 
improvviso. Nessuno è stato troppo insistente o ha usato la forza, ma anche i discorsi possono 
essere potenti, soprattutto per una ragazza disorientata».
 
Suo marito Paul però aveva visto giusto, e anche Hollywood si accorge presto di Dorothy. Esordisce 
in alcuni film di serie B: Skatetown Usa, Americathon, Galaxina. Ma una sera, a una festa da 
Hefner, incontra Peter Bogdanovich, il regista cinefilo che nel 1971 aveva folgorato gli spettatori 
con il suo film d' esordio, L' ultimo spettacolo, amico personale e biografo di due mostri sacri come 
John Ford e Orson Welles.
 
Poche settimane dopo, Bogdanovich la scrittura per la commedia ...E tutti risero, una deliziosa 
sberla al moralismo hollywoodiano in cui due investigatori privati finiscono per innamorarsi delle 
donne che dovrebbero sorvegliare: una è Audrey Hepburn, l' altra è Stratten.
 
Ironia della sorte, è a un investigatore privato che si rivolge Snider, convinto, a ragione, che 
Dorothy abbia una relazione con Bogdanovich: scopre così che la ragazza vive ormai al Plaza, nella 
suite del regista. Per Stratten il matrimonio è finito: lo scrive a Paul e, terminate le riprese a New 
York, si trasferisce nella villa di Bel Air con Peter.
 
Il 14 agosto del 1980 però lei accetta di incontrare il marito nella loro vecchia casa di West Los 
Angeles. Ha addosso un migliaio di dollari, forse intende darglieli per tenerlo buono. Ma i soldi 
stavolta non servono a nulla: i due saranno ritrovati morti prima di sera, i corpi nudi, i volti sfigurati 
da ferite di arma da fuoco.
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 dorothy stratten 12
 
A sparare è stato il fucile calibro 12 che Snider aveva acquistato solo qualche giorno prima. Le sue 
mani sono coperte da troppo sangue e tessuti perché le impronte siano affidabili, così la polizia 
parla di «discutibile» omicidio-suicidio, ma lui ha tra le dita ciuffi dei capelli biondi di lei. Dal 
giorno in cui aveva parcheggiato la sua corvette nera nel parcheggio del fast food Dairy Queen sono 
passati solo tre anni.
 
La notizia arriva subito a Hefner, ed è lui a chiamare Bogdanovich: è l' ultima volta che si parlano. 
Nel 1984, ne L' uccisione dell' unicorno (che i Red Hot Chili Peppers citeranno nella hit 
Californication) il regista imputa la morte della donna di cui si era innamorato proprio a Hefner e 
alla cultura edonistica di Playboy, al «viscido ingranaggio professionale di quella fabbrica di sesso».
 

 dorothy stratten 11
È la cultura del possesso - scrive - che ha armato Snider, e la rivoluzione sessuale di cui Hefner si 
proclama condottiero, non fa altro che mortificare le donne: «Playboy trasforma ogni ragazza della 
porta accanto in una battona».
 
L' anno dopo Bogdanovich dichiara bancarotta. Per far uscire ...E tutti risero, con i distributori che 
si tiravano indietro, aveva esaurito i suoi risparmi.

Accolto senza entusiasmo, negli anni il film diventerà un cult, amato da registi come Quentin 
Tarantino e Wes Anderson. Bogdanovich fatica invece a rimettersi in sesto: «Girare con Dorothy è 
stato il momento più bello della mia vita, e tutto è stato distrutto insieme a lei, non mi interessava se 
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avrei più fatto un film o no», racconterà molti anni più tardi in una intervista fiume a Vanity Fair.
 
Nell' 89 l' annuncio del suo matrimonio con la sorella di Dorothy, Louise Stratten, desta grande 
scalpore. Lui ha 49 anni, lei venti. Divorziano nel 2001, ma restano amici. «Su di noi sono state 
scritte tante cose, ma eravamo insieme in un naufragio, e ci siamo salvati a vicenda». Oggi che il 
cinema è diventato ancora più piccolo, Peter Bogdanovich è conosciuto soprattutto per il suo ruolo 
di attore secondario nei Sopranos.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quando-hollywood-pianse-nuova-marilyn-
delitto-dorothy-stratten-181384.htm

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

Tutto diventa fattibile / Ida Dominijanni

nicolacava

Ida Dominijanni

L’esternazione di ieri sera del ministro degli interni lascia senza parole. Bisogna riflettere su questo “senza 

parole”. Siamo in presenza di un figuro che si muove al di là del linguaggio consentito, e che ogni giorno alza 

l’asticella del dicibile/indicibile. Non è il primo in Italia: in modi diversi, l’hanno già fatto Cossiga e Berlusconi. 

Ma facendo leva su meccanismi di identificazione assai diversi, sul senso colpa della classe politica della prima 

repubblica il primo, sull’emulazione dell’imprenditore ricco, gaudente e fattosi da sé il secondo. L’estetica 

salviniana - l’estetica in politica conta, e il registro estetico di Salvini è disgustoso - fa leva invece sull’evocazione 

del primitivismo latente del maschione italico frustrato e smargiasso ( mi tengo bassa ma potrei essere più 

violenta, come lui del resto), che la mattina scende al bar e la spara impunemente più grossa che puó, perché sa 

che puó giocare sui margini di alegalità, se non di illegalità, di uno Stato disfatto. Attenzione, vorrei dire ai miei 

amici che la prendono a ridere: è una situazione assai pericolosa. Quando tutto diventa dicibile, basta un attimo e 

tutto diventa anche fattibile.

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

Molecole al microscopio

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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ifimeanalottoyou Disattivato

Drugs Under The Microscope

Fonte:depth-overdistance-everytime

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

Metafore M5S

falcemartelloha rebloggatoaquadisale

Segui

marsigatto
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…

Un signore in macchina preoccupato di essersi perso, gira e domanda a qualcuno che vede per strada:

«Scusi! Potrebbe aiutarmi? Ho dato a un amico un appuntamento alle 2 in punto, sono in ritardo di mezz'ora e non 

so dove mi trovo!»

«Sì, certamente! -gli risponde- lei si trova in un'automobile, a circa 7 km dal centro della città, tra 40 e 42 gradi 

latitudine nord e 58/60 di longitudine ovest.»

«Lei è un ingegnere. Vero?» Dice quello in macchina

«Si, signore, Io sono. Come I'ha indovinato?»

«Molto semplice, perché tutto quel che mi ha detto è “tecnicamente corretto” , ma “praticamente inutile”: 

continuo a non ritrovarmi, arriverò tardi e non so che farne delle sue informazioni»

«Lei è del Movimento 5 stelle. Vero?» Chiede quello per strada.

«In effetti» risponde orgoglioso quello in macchina «come I'ha capito?»

«Perché non sa dove si trova né verso dove sta andando, ha fatto una promessa che non può adempiere e spera che 

un altro le risolva il problema. Di fatto lei è nella situazione in cui si trovava prima di domandarmi, ma ora per 

qualche strana ragione sembra che la colpa sia mia…»

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

Pola Negri (1927)

kvetchlandia
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Uncredited Photographer     Actress Pola Negri, Café de la Paix, Paris     1927

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

Contro la guerra 1983

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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degeneratedworker

Anti-War illustration
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Soviet Union

1983

Fonte:degeneratedworker

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

Il risultato dell’esperienza

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui

L’anarchia non è una favola romantica, ma una testarda 

constatazione, basata su cinquemila anni di esperienza, 

che non possiamo affidare la gestione delle nostre vite a re, 

preti, politici, generali, e commissari provinciali.

—
 

Edward Abbey
(via sifossifocoardereilomondo)

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

Domani è un altro giorno

«A casa e lontano da tutto in uguale misura, il viaggiatore si fa largo fra cumuli di rifiuti e macerie 
finché non trova un po’ di pace. Si ferma, beve un chai lattiginoso all’angolo di una strada dove un 
mango cresce in un folle abbandono, le foglie che si insinuano fra architravi luridi e colonne 
cadenti. Ma non è mai davvero felice, perché ha in testa una cosa sola: la prossima tappa. È sempre 
in movimento: come per le palle da biliardo, anche per lui la quiete è solo momentanea. Ed è 
sempre solo, con l’unico conforto di un chiodo fisso: “Domani sarò da un’altra parte”».
Lawrence Osborne, The Naked Tourist (2006), pubblicato in Italia da Adelphi con il titolo Il turista  

nudo, nella traduzione di Matteo Codignola
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via: https://www.ilpost.it/2018/08/23/lawrence-osborne-viaggi/

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

di   Simone Cosimi
Giornalista
23 Ago, 2018

L’hashtag compie 11 anni e non è più quello di una volta
Nel 2007 il primo tweet col cancelletto: come la politica ne ha strumentalizzato l’uso

Undici anni da quel #barcamp, il primo   hashtag della storia dei social network utilizzato dal 
paladino dell’open source Chris Messina nel 1997 quale proposta per raggruppare tutti i contenuti 

La 
proposta di usare il cancelletto su Twitter
 
In effetti è andata proprio così: ormai da tempo informarsi sui social – e Twitter è per antonomasia il 
social delle notizie – sarebbe pressoché impossibile senza quelle etichette diventate ormai tratto 
distintivo di ogni breaking news. Tanto che perfino le piattaforme meno propense ad accogliere 
quel tipo di strumento hanno provato, negli anni, a introdurlo nella propria grammatica. Senza 
grande successo, come accaduto a   Facebook – che pure continua a dare l’opportunità di usarli – fin 
dal 2013, con sei anni di ritardo sull’uccellino.
Sembrano poco importanti, trascurabili, a volte troppi, ma senza l’hashtag giusto anche il contenuto 
più brillante rischia di affogare nel mare dei post. Ce ne accorgiamo, di quanto siano essenziali 
nell’orientamento – come delle bussole anche se un po’ sfasate, visto che ormai dentro ci finisce di 
tutto – quando ci voltiamo. Guardando magari ai casi di cronaca più raccapriccianti, da 
#RechercheParis o #JeSuisParis nel caso degli   attentati parigini del 2015, o agli eventi politici nel 
mondo e in Italia.

La politica, in particolare, sfrutta ormai Twitter come agenzia di stampa e tuttavia ha sottoposto gli 
hashtag a una specie di profonda deformazione, a urlo di battaglia. In questo senso c’è stato uno 
slittamento di significato palpabile: se all’inizio gli hashtag ruotavano intorno a temi, eventi e 
argomenti, oggi sono spesso dei payoff social (basti pensare a #vinciamonoi, #vincetepoi o a 
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#primaglitaliani). Basta fare un esperimento: nessuno sarebbe in grado di cogliere il significato di 
quelle etichette senza essere minimamente a conoscenza di ciò di cui si parla. All’inizio non era 
così e senza dubbio l’utilità degli hashtag era superiore, inversamente proporzionale alla 
strumentalizzazione.
Dunque un compleanno in chiaroscuro: da una parte l’onnipresenza di quell’elemento 
grammaticale, che ha abbandonato Twitter per finire nelle pubblicità (non a caso l’affinità è 
notevole, per non parlare degli hashtag promozionali), nei titoli dei film e delle canzoni, nei nomi 
delle band ne ha evidentemente annacquato senso e ruolo. Dall’altra, ancora oggi, uno sguardo 
(sempre più criptico a dire il vero) ai trending topic e alle parole-chiave più utilizzate serve a darci il 
polso della situazione. O almeno a provarci.
Dico a provarci perché in fondo è sufficiente analizzare gli hashtag più postati negli ultimi 12 
mesi su Twitter per rendersi conto di questo slittamento: quasi tutti parlano di politica ma in 
chiave estremamente generica. Si va da #M5S a #Roma passando per #Pd, #Salvini, #Italia, #Renzi, 
#DiMaio e #Napoli. Restano fuori solo due tag tipicamente televisivi – Twitter è ancora il canale 
preferenziale per commentare in tempo reale i programmi più seguiti del piccolo schermo – come 
#Gfvip e #NominoErmalMeta. Non proprio il massimo della chiarezza. 

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2018/08/23/hashtag-day-11-anni-politica/

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

spaam

Review
Sto scrivendo una review. È un po’ il compito delle vacanze estive.

È bello scrivere una review, perché devi leggerti un sacco di articoli e studiare un sacco di cose. Ma è pure una 

rottura di cazzo immane, scrivere una review, perché devi leggerti un sacco di articoli di merda e studiare un sacco 

di cose che sì, vabbè, ma pure sti cazzi.

Il tema portante della review è quanto incide il sesso degli animali negli esperimenti. Usare un topo da un ratto è 

diverso, così come usare un ceppo di topo da un altro ceppo è diverso, ma soprattutto, i risultati di un esperimento 

fatto usando solo maschi, o solo femmine o entrambi, cambia. Ma di tanto.

I motivi son molteplici, pensiamo solamente agli ormoni, al ciclo mestruale ecc.

La cosa interessante è che più del 50% degli articoli pubblicati fino al 2016, grosso modo, hanno usato solo 

maschi per i loro esperimenti (topi, ratti, ecc). Il restante, invece, hanno usato entrambi e/o solo femmine. Poi 

c’era pure una % di articoli che invece non dicevano un cazzo riguardo il sesso dell’animale usato.
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Ma anche chi usava maschi e femmine, insieme, sembra non si sia degnato troppo di fare analisi statistiche 

differenziate tra i due sessi, ma abbia accorpato i dati e amen.

Dal 2014, però, l’‘NHI (National Health Institute) ha deciso che era il caso di fare esperimenti usando maschi e 

femmine (salvo rare eccezioni e/o con la giustificazione firmata da entrambe i genitori) e, di conseguenza, farne 

un’analisi statistica. 

In vigore, però, sta cosa è entrata a partire solo dal 2016. Meno di 2 anni fa. Questo significa che la ricerca pre-

clinica e spesso pure la fase I di sperimentazione del farmaco, fino al 2016, è stata condotta, principalmente, su 

soggetti maschi. Non solo, la motivazione esplicita, data nella sezione “Materiali e Metodi”, quando veniva data, 

era quasi sempre riferita alla variabilità, troppo alta, delle femmine. Sì, insomma, le femmine, molto spesso, 

sballavano i dati dei test.

Ora, la differenza tra i sessi, nelle Neuroscienze, ma credo in generale, esiste in molti casi: per esempio, alcune 

cellule staminali ricavate da soggetti maschili, crescono di gran lunga più lentamente di quelle ricavate dalle 

femmine. Sappiamo anche che molte malattie psichiatriche colpiscono più un genere di un altro, in rapporto anche 

di 3:1, 4:1 (Asperger, ASD, Schizofrenia ecc). Ma ci sono anche lavori che mostrano come, il sesso, non sia un 

fattore determinante in tantissime altre attività.

Tutto questo pippone per dire cosa? Niente. Per dire che il farmaco che state usando è stato studiato, a livello pre-

clinico e spesso in fase I (*), per il 50% solo su cavie di sesso maschile. 

(*) Al momento non ho dati sufficienti della sperimentazione in fase II e III, ma credo che in quel caso le cose si 

bilancino un po‘ di più.

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

BOIARDO CHI MOLLA! - GROS PIETRO, DA OMBRA DI PRODI A 
MR TELEPASS 

AL VERTICE DELL'IRI, SU MANDATO DI MORTADELLA INAUGURÒ LE SVENDITE DI 
STATO. DUE ANNI DOPO LA CESSIONE DI AUTOSTRADE AI BENETTON ASSICURANDO 
LORO PROFITTI DA CAPOGIRO (CIRCA 8 MILIARDI IN 8 ANNI), ENTRÒ IN ATLANTIA 
COME PRESIDENTE. CACCIATO DAI VENETI, CAMBIÒ CASELLO ACCASANDOSI CON I 
RIVALI GAVIO. L'ULTIMA POLTRONA DORATA È IN BANCA INTESA
   

1005



Post/teca  

Carlo Cambi per   La Verità
 

 gian maria gros pietro beniamino gavio
Ha un omonimo del Quattrocento, minore francescano che censurava i facili costumi delle donne e 
del suo tempo: un moralista! Il frate in questione è tal Pietro dei Gros. A cambiare l' ordine dei 
fattori a volte qualcosa cambia. Ecco Gros Pietro di cognome e Gian Maria di nome.
 
Professore di economia aziendale, di professione presidente di tutto. In segreto magari è anche 
terziario francescano, di certo è cresciuto all' ombra delle sacrestie democristiane: il suo mentore era 
Carlo Donat Cattin, il suo vettore la Cisl.
 
Torinese del 1942, era una delle teste d' uovo della corrente democristiana di sinistra industrialista 
opposta alla corrente dossettiana incarnata da Beniamino Andreatta e che ha avuto come braccio 
armato Romano Prodi. I due, Prodi e Gros Pietro, hanno viaggiato di conserva e il torinese con la 
sua faccia da parroco che profuma di borotalco è stato il succhiaruote del bolognese che lo portò 
alla presidenza dell' Iri nel 1997.
 
Nel 1999 vendette Autostrade ai Benetton, nel 2002 diventò presidente di Atlantia dove è rimasto 
fino al 2010, assicurando agli industriali veneti profitti da capogiro, circa 8 miliardi in 8 anni, 
allungamenti di concessioni come ad esempio quella per la Livorno-Civitavecchia, autostrada 
inesistente per la quale però ricevono un bonus sui pedaggi per gli investimenti futuri e molto 
incerti.
 
Gros Pietro, ancorché riciclatosi come banchiere, è l' ultimo grande boiardo di Stato, una specie che 
abita il Jurassic park dell' economia, ma che fa un gran comodo ai «prenditori» che se ne stanno all' 
ombra di Confindustria. Dotato d' intelletto fino, ha sempre fatto credere di avere doti evangeliche: 
puro come una colomba, scaltro come un serpente.
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 BAZOLI GROS PIETRO MESSINA
Se Prodi ha scelto di stare sotto i riflettori della politica, Gros Pietro ha optato per le prebende dei 
consigli di amministrazione. Chiunque abbia un conto corrente con Intesa San Paolo e le sue infinite 
ramificazioni locali dovrebbe sapere che è il presidente del Consiglio di amministrazione della più 
potente banca italiana che lo retribuisce con circa 900.000 euro all' anno.
 
Ma è stato praticamente tutto e il contrario di tutto.
Ha presieduto l' Eni, fatto parte del Cnel e per il Cnr, si è occupato delle politiche industriali del 
Paese. Prima ha incoraggiato l' industria di Stato anche in funzione di ammortizzatore sociale: da 
Taranto a Bagnoli arrivando alla Sme, Gros Pietro ha sempre magnificato l' Iri. Poi però quando 
Prodi lo ha voluto nel comitato privatizzazioni, si è sperticato a favore della necessità di vendere il 
patrimonio pubblico per approdare all' euro.
 
Da ricercatore diceva che il Paese ha un grave deficit infrastrutturale, da presidente di Federtrasporti 
e di Autostrade disse che non si poteva fare di più. Ma il florilegio di Gros Pietro è la dichiarazione, 
da presidente dell' Iri, che avrebbe superato in privatizzazioni sia Francia che Germania portando 
all' Italia 100.000 miliardi di lire e poi svendette Autostrade per meno di 6,7 miliardi di euro, 
consentendo ai Benetton di pagarla a rate e sostanzialmente facendo indebitare Autostrade con un' 
operazione che tecnicamente si chiama leveraged buyout .
 
Ma una ragione, come abbiamo visto, c' era. Oggi siede nel board dell' Abi, è presidente di Stm (da 
cui ricava circa 360.000 euro), la cassaforte di famiglia dei Gavio, i terzi più potenti concessionari 
di autostrade d' Europa: 4.100 chilometri «protetti» dai governi di centrosinistra e dalle omologhe 
amministrazioni piemontesi.
 
Gros Pietro ha un debole per le corsie, soprattutto quelle preferenziali. Da presidente dell' Iri ha 
venduto, nel 1999, alcune autostrade ai Benetton e dopo due anni è diventato presidente di Atlantia 
e quando ha lasciato, nel 2010, si è accasato con i suoi conterranei Gavio, anch' essi beneficiari del 
gran lavoro di lobby fatto da Gros Pietro che da quel momento è noto nell' ambiente come Mr 
Telepass. Quando i Benetton gli dettero il benservito non la prese benissimo.
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 GIOVANNI CASTELLUCCI
Sospettò che ci fosse dietro Romano Prodi, suo ex sponsor, continuando una lite cominciata quando 
il «Bologna» era presidente del Consiglio. In verità i Benetton, amici della sinistra delle buone 
azioni, quelle di Borsa, hanno scaricato Gros Pietro perché dovevano fare posto ad altri rampanti: in 
particolare a Giovani Castellucci, un marchigiano di Senigallia e dunque gabelliere per costituzione. 
Dice il proverbio «meglio un morto in casa che un marchigiano all' uscio», ricordando quando 
erano esattori del Papa, e Gros Pietro lo ha imparato a sue spese perché con Castellucci - uscito di 
scena da Atlantia anche Vito Gamberale - si è fatta la tanto agognata fusione con Abertis.
 
Oltre a quelle preferenziali il nostro colleziona anche le corsie presidenziali. È al vertice dall' 
università di Confindustria Luiss e di un' altra decina di consigli di amministrazione. Uno in 
particolare è interessante: Nomisma. È il think thank creato a Bologna da Romano Prodi e dopo la 
furiosa litigata che ha tenuto divisi i due professori democristiani nessuno ha capito come mai Gros 
Pietro abbia preso in mano la leva del comando in Strada Maggiore.
 
Evidentemente deve essere riuscito a restaurare il ponte con il Professore che nel 2006 era crollato 
per colpa di un' autostrada. Era il 2006 e Gros Pietro stava agendo in tutti i modi per fondere 
Atlantia con Abertis, che possedeva le autostrade spagnole oltre ad una fortissima presenza in 
America latina, dove i Benetton volevano arrivare.
 

 GIORGIO NAPOLITANO PREMIA CON LA 
MEDAGLIA DORO GIANCARLO ELIA VALORI
A fare da prologo il fatto che Autogrill - ogni rustichella che mangiate ingrassa i trevigiani e ora 
forse vi verrà più facile fare una deviazione per andare in trattoria o partire riforniti da casa - avesse 
conquistato la rete di «ristoranti» autostradali in Spagna. Antonio Di Pietro, allora ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti, si mise di traverso e Prodi premier non riuscì a spianare la strada al suo ex 
amico e pupillo Gros Pietro. Che per tutta risposta accusò il governo di miopia e protezionismo. C' 
era in ballo anche il suo stipendio da un milioncino di euro.
Quattro anni dopo i Benetton lo hanno scaricato e hanno proseguito verso la fusione con Abertis.
 

1008



Post/teca  

 gilberto benetton
Che a Gros Pietro ha creato anche il rinfocolarsi di un' antica inimicizia: quella con Giancarlo Elia 
Valori che era presidente di Autostrade quando venne privatizzata. Valori ha una rete interazionale 
di rapporti e rappresenta la faccia opposta a Gros Pietro: la sua rivincita l' ha avuta perché oggi se 
ne sta in fondazione Abertis facendo da mediatore tra i Benetton e Florentino Peres.
 
Ai Benetton, però, Gros Pietro - anche se non riuscì a chiudere con Abertis - ha portato in dote il 
decadere del veto d' ingresso nell' azionariato di Autostrade di costruttori (Il presidente del Real 
Madrid lo è) e di produttori di veicoli, la blindatura della concessione e soprattutto ha tolto all' Anas 
il potere di controllo. È l' argomento forte dei Benetton in questo momento contro il premier 
Giuseppe Conte che gliela vuole revocare.
 
A chiudere il cerchio della mirabile carriera di Gros Pietro mancava il credito. Ed eccolo finalmente 
al posto di Giovani Bazoli, il deus ex machina della finanza cattolica per mezzo secolo e il 
contraltare di Enrico Cuccia nella stagione d' oro del capitalismo familiare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/boiardo-chi-molla-gros-pietro-ombra-prodi-mr-
telepass-181435.htm

-----------------------------------
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  23 ago 2018 13:32 

 LA VERSIONE DI MUGHINI - SE NE VANNO A UNO A UNO I PERSONAGGI SIMBOLO, O 
FORSE GLI EROI, DI UN TEMPO CHE NON ESISTE PIÙ. PER CHI HA VISSUTO A ROMA 
NEGLI ULTIMI CINQUANT’ANNI E AMAVA I LIBRI E DUNQUE LE LIBRERIE E DUNQUE 
I LIBRAI IN CARNE E OSSA, 

CARLO CONTICELLI, PER 40 ANNI DIRETTORE DELLA LIBRERIA 
FELTRINELLI DI VIA DEL BABUINO, ERA UN PERSONAGGIO CUI 
NON POTEVI RINUNCIARE. E’ MORTO IERI, A 85 ANNI

   

Giampiero Mughini per Dagospia
 
Caro Dago, se ne vanno a uno a uno i personaggi simbolo, o forse gli eroi, di un tempo che non 
esiste più. Per chi ha vissuto a Roma negli ultimi cinquant’anni e amava i libri e dunque le librerie e 
dunque i librai in carne e ossa, Carlo Conticelli, per 40 anni direttore della Libreria Feltrinelli di via 
del Babuino, era un personaggio cui non potevi rinunciare. E’ morto ieri, a 85 anni.
 
Era andato in pensione da 12 anni, ma ancora a lungo chi frequentava la libreria di via del Babuino 
lo incontrava, e magari sfruttava la sua immensa conoscenza del quando e come e dove dei libri. 
C’era, in più, che era fortissima la sua somiglianza con Giangiacomo Feltrinelli, e sono convinto 
che molti dei clienti sporadici di quella libreria credessero che fosse lui l’editore e dominus.

1010



Post/teca  

 CARLO CONTICELLI
 
Quando Feltrinelli morì nel tentativo di mettere al buio la capitale lombarda, andai a via del 
Babuino e feci le mie condoglianze a Conticelli (Tra parentesi condoglianze non un “compagno” o a 
una vittima, ma a uno che era stato prodigioso nel modellare la sua casa editrice e nell’inventarsi le 
librerie Feltrinelli.)
 
Quando sono arrivato a Roma, nel gennaio 1970 e per molti anni dopo, la “mia” libreria era la 
Feltrinelli di via del Babuino, più tardi sostituita da quella di Largo Argentina, credo la più grande 
Feltrinelli d’Italia. Andavo a via del Babuino, e ci mettevo un’ora da casa mia. Appena vedevo 
Conticelli, lui subito mi diceva che stavano andando bene le vendite dell’ultimo numero della mia 
rivista, “Giovane critica”.
 
Qualsiasi libro avessi bisogno, lui immancabilmente ne sapeva vita morte e miracoli. E poi c’era, 
sugli scaffali di una stanzona dopo l’altra, quell’oceano variopinto di copertine, titoli, tentazioni. 
L’erotismo di quel tastare con mano, sfogliare, annusare. L’odore della carta, l’odore della carta.
 
Ne parlo adesso che tutto è cambiato, anche nella mia vita. Clicchi www.amazon.it o 
www.amazon/fr. E ti si spalanca un oceano infinito di possibilità. Nessun Conticelli di mezzo, 
purtroppo. Vuoi un libro di Cesare Garboli, della saggista inglese Olivia Laing, uno dei romanzi 
francesi dei debutti di Jean Echenoz, il libro catalogo delle opere dei due fratelli Joe e Gianni 
Colombo, un libro di fotografie del sulfureo  Antoine D’Agata morto suicida, fai un clic.
 

 CARLO CONTICELLI
Ti si aprono pagine e pagine. Scegli e fai un altro clic. Due o tre giorni al massimo e il libro che 
volevi ce l’hai nella buca delle lettere. Meglio di così. Solo ti manca lo sguardo, l’ironia, 
l’intelligenza, la complicità nell’aver scelto un buon libro che ti dava la persona Carlo Conticelli, 
uno che era sempre come se sorridesse sotto quei suoi gran baffi. Non è poco. Se c’è un’area del 
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paradiso riservata a chi ha amato i libri, lassù certamente lo incontrerò.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/nbsp-versione-mughini-se-ne-vanno-
personaggi-simbolo-181438.htm

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

Il mare finto

fmentis

“Ma nel Casanova di Fellini il mare è finto, è fatto coi teloni di plastica!”. È la finzione scenica, è l'impianto 

teatrale, è il concetto dell'acqua. Solo un cretino che si è fritto il cervello coi videogiochi non riesce a cogliere la 

sfumatura e pretende l'acqua ricreata al computer con algoritmi che per altro non capisce e non conosce perché in 

matematica è un asino.

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

Auroraphone

scarabattoliha rebloggatobooks0977

Segui
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books0977

The Auroraphone: A Romance. Cyrus Cole. Chicago: Charles H. Kerr & Company, 1890. First edition.
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“A miraculous invention establishes communication with a Saturnian who describes the history of his nation, 

which mirrors America until a religious hero appears and proves the ‘transmigration’ of all experience. The 

population is reformed, and progress is interrupted only by a war between robots and man: a fearful result of over 

dependence on technology.”

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

Facebook sta assegnando un punteggio all’attendibilità degli utenti

Per provare a combattere la disinformazione, il social network valuta gli iscritti in una 
scala da zero a uno in base alla loro capacità di riconoscere cosa è vero e cosa non lo è

di   Martina Pennisi

Facebook assegna un punteggio alla nostra attendibilità e alla nostra capacità di 

distinguere cosa è vero da cosa non lo è. A dare la notizia, destinata a far discutere, è stato 

il   Washington Post. Tessa Lyons, product manager del social network da 2,2 miliardi di 

iscritti, ha spiegato che si tratta di una delle iniziative intraprese per combattere la 

disinformazione, contro la quale la lotta si sta intensificando in vista del voto midtem del 

prossimo novembre negli Usa (625 profili falsi riconducibili a Iran e Russia sono stati 

appena cancellati).

In sostanza, fra le indicazioni con cui Facebook nutre il suo algoritmo per cercare di 

declassare i contenuti falsi o potenzialmente falsi c’è anche un giudizio sui singoli utenti. 

Se sa (o pensa di sapere) chi è maggiormente propenso a valutare e diffondere assurdità, il 

colosso californiano può provare a intervenire in modo più efficace. Sviluppato nel corso 

dell’ultimo anno, il sistema è già attivo e assegna un punteggio compreso fra zero e uno. 

Non è chiaro, e non è stato chiarito, quali e quante variabili vengano prese in 

considerazione e quale peso abbiano e se siano tutti valutati o esclusivamente un gruppo 

di persone. 
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Lyons ha però fornito un’informazione preziosa: Facebook ha iniziato a valutare i suoi 

utenti dopo essersi reso conto della loro inaffidabilità quando segnalano alla piattaforma 

un contenuto come potenzialmente falso. La possibilità di farlo è attiva dal gennaio del 

2015: poco meno di due anni prima dell’esplosione del caso fake news causata 

dall’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti. Dal marzo del 2017, quando Menlo Park 

si era già ampiamente rassegnato ad assumersi la responsabilità di quanto circola al suo 

interno, i contenuti contro cui gli utenti hanno puntato le tastiere vengono poi analizzati 

dai cosiddetti fact-checker (in Italia c’è Pagella Politica) assoldati da Facebook stesso.

Secondo quanto dichiarato dalla product manager al Washington Post, molte persone 

indicavano come fake i contenuti con cui non erano d’accordo. Ecco perché nei corridoi 

di Menlo Park è balenata l’idea di (provare a) valutare la capacità di discernere di chi è 

chiamato, fra le altre cose, anche a giudicare l’affidabilità delle testate giornalistiche 

presenti sul social network. Ad esempio, adesso chi ha inviato feedback poi giudicati 

errati dai fact checker merita meno fiducia (algoritmica) di chi manda segnalazioni solo 

quando è effettivamente al cospetto di un falso. In questo modo, ha proseguito Lyons, 

l’algoritmo aiuta a rendere più leggero il faldone inviato ai fact checker. In una nota 

inviata al Corriere, Facebook tiene a sottolineare che non c’è alcun «punteggio sulla 

reputazione centralizzato». 

Difficile, per chi lo ha visto, non pensare all’episodio Caduta Libera di Black Mirror, 

in cui la protagonista e gli altri personaggi sono condizionati offline dal punteggio 

ottenuto grazie alle loro interazioni in Rete: chi è popolare online può godere di diritti, 

benefici, offerte e sconti. E chi non è popolare rimane ai margini di una società in cui solo 

l’approvazione di chi ha un punteggio alto può aiutare a migliorare il proprio. Non siamo 

(ancora) a questo distopico punto, ma Facebook ha di fatto ammesso per la prima volta di 

classificare qualitativamente il comportamento dei suoi utenti. Non solo, usa il dato — o 

meglio, il gruppo di dati — per dare loro più o meno visibilità. Per ora, pare, solo ai fact-

checker, che potranno ricevere un numero maggiore o minore di segnalazioni da parte di 
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un utente anche in base alla sua attendibilità. Quanto ci vorrà per applicare lo stesso 

sistema allo spazio concesso nel News Feed? Ovvero: i link e i post dell’utente poco 

attendibile potrebbero finire nell’ombra.

Poi, così facendo Facebook rimette prepotentemente l’algoritmo al centro di un 

flusso — quella della segnalazione e del declassamento delle fake news — la cui garanzia 

di equità era affidata all’intervento dei fact checker . Chi decide cosa mostrargli (aspetto 

sul quale avevano già manifestato perplessità)? La risposta: Facebook. Con una formula 

matematica, basata anche sulla nostra capacità di distinguere il vero dal falso (secondo 

Facebook).

@martinapennisi

21 agosto 2018 (modifica il 22 agosto 2018 | 07:20)

fonte: https://www.corriere.it/tecnologia/social/18_agosto_21/facebook-sta-assegnando-punteggio-
suoi-utenti-capire-quanto-sono-affidabili-6d264028-a551-11e8-8d66-22179c67a670.shtml

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

scarligamerluss

Difficile, per chi lo ha visto, non pensare all’episodio Caduta Libera di Black Mirror, in cui la protagonista e gli 

altri personaggi sono condizionati offline dal punteggio ottenuto grazie alle loro interazioni in Rete: chi è popolare 

online può godere di diritti, benefici, offerte e sconti. E chi non è popolare rimane ai margini di una società in cui 

solo l’approvazione di chi ha un punteggio alto può aiutare a migliorare il proprio. Non siamo (ancora) a questo 

distopico punto, ma Facebook ha di fatto ammesso per la prima volta di classificare qualitativamente il 

comportamento dei suoi utenti. Non solo, usa il dato — o meglio, il gruppo di dati — per dare loro più o meno 

visibilità. Per ora, pare, solo ai fact-checker, che potranno ricevere un numero maggiore o minore di segnalazioni 

da parte di un utente anche in base alla sua attendibilità. Quanto ci vorrà per applicare lo stesso sistema allo spazio 

concesso nel News Feed? Ovvero: i link e i post dell’utente poco attendibile potrebbero finire nell’ombra.

lamagabaol

Per chi lo sa fu Community prima di Black Mirror e già allora non sembrava così assurdo.

---------------------------------
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Mercoledì 22 Agosto 2018 - 21:30

False accuse di pedofilia. Sotto attacco il debunker David Puente
Un tweet partito da un falso account annunciava l'arresto del "cacciatore di fakenews". Nel mirino 

anche Burioni

Un'accusa gravissima e infamante lanciata via Twitter da un falso 

profilo creato ad arte a nome di un certo Fabio Varaldi. E' l'ultimo attacco a cui è 

stato sottoposto il "debunker" e cacciatore di fakenews, David 

Puente. Il tweet costruisce un falso lancio dell'Ansa (fatto abbastanza 

bene) e titola: "Atti osceni in un parco con bimbi. Arrestato il blogger David 

Puente". Sopra il commento: "Si spaccia per blogger e debunker, ma in realtà, ecco 

chi è David Puente".

Ovviamente, non c'è una parola di vero. Puente non è stato 

arrestato e su di lui (che, tra l'altro ha una bambina piccola) non grava alcuna 

accusa di alcun genere. Ma questo è il livello a cui sono arrivati gruppi di 

"haters" e creatori di false notizie. Gente che sfrutta la credulità popolare 

e può raccontare storie fantasiose (quasi sempre con un migrante colpevole di 

chissà quale nefandezze), attaccare con una serie di falsità (che generano 
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commenti osceni) Laura Boldrini, sputtanare il virologo Roberto Burioni 

riportando una sua battuta (mai detta) sul ponte di Genova come se fosse vera. E 

via diffamando. Gente che (nascosta coraggiosamente dietro a una tastiera) può 

minacciare di morte. A Burioni capita spesso, alla Boldrini anche, Puente 

ha ricevuto minacce del genere quando ha smontato la fakenews 

delle unghie laccate di Josepha, la ragazza salvata in mare dai volontari di Open 

Arms. Da sapere (e tener ben presente) che chi produce fake news di questo livello 

lo fa (spesso) per motivi politici e sempre per far soldi. Più contatti e condivisioni 

ottieni e più denaro ti entra.

Peggio l'accusa di pedofilia che le minacce di morte. In tutti e due i 

casi, comunque, da parte di David Puente sono partite denunce alla Polizia postale. 

Ma vediamo come funziona il meccansimo messo in atto da questi 

suscitatori professionali di odio sociale e politico che sperano così di 

orientare il modo di pensare e di vivere la realtà di masse che tendono a "bersi" 

qualsiasi cosa esca sui social. Soprattutto se è urlata, soprattutto se parla alle 

paure delle persone, soprattutto se individua qualcuno come "nemico del 

popolo", soprattutto se ti grida: "Se sei stufo, condividi!!!!".

La spiegazione ci è stata fornita dallo stesso Puente: 1) Una persona o un 

gruppo di persone creano sistematicamente su internet dei falsi account con 

nomi inventati o rubati a altri; 2) pubblicano immagini diffamatorie; 3) 

taggano (non sempre) alcune persone; 4) Mettono nei tweet diversi 

hashtag che corrispondono alle parole chiave più cercate su Twitter; 5) 

Cambiano rapidamente account passando da uno all'altro; 6) Dopo 

qualche giorno ripartono con un nuovo giro attaccando lo stesso 

personaggio o degli altri

Nei giorni scorsi, nel mirino, c'è stato il virologo Burioni che da anni 

combatte la sua battaglia contro i no-vax. In questo caso gli è stata attribuita una 
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cinica frase sul crollo del Ponte Morandi che, ovviamente, non aveva mai twittato: 

"Il ponte di Genova andava "vaccinato" attraverso la Gronda. Chi disse di no fu un 

somaro. La mia solidarietà ai Benetton". L'account "Simone Ascani" da cui è 

partito l'attacco a Burioni sembra essere legato a posizioni "no vax", ma non è 

detto che anche questo aspetto non sia creato ad arte per aumentare 

scontro e odio.

fonte: http://www.lapresse.it/false-accuse-di-pedofilia-sotto-attacco-il-debunker-puente.html

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

In caso di problemi al computer…

falcemartelloha rebloggatoebbre

Segui
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falcemartello

——

Spiegazioni per l’uso ai più giovani..

Fonte:catchymemes

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

23.08.2018 |   di Gaia Mellone

Jeremy Corbyn vuole creare un nuovo media “social”
Jeremy Corbyn ha un piano per salvare i media inglesi: crearne uno nuovo. Durante una 
conferenza sui media al Festival della TV di Edimburgo di giovedì, il leader laburista ha spiegato 
l’ambizioso progetto dietro alla BDC, British Digital Corporation, che, se dovesse vincere le 
prossime elezioni, verrebbe realizzato con l’obbiettivo di  liberare i giornalisti, migliorare 
l’informazione e creare interconnessione difendendo la privacy.

Jeremy Corbyn, «i giornalisti pensano sempre a me ed io a loro»
«I media britannici non sono pronti per le sfide del 21 ° secolo e quindi non possono servire 
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adeguatamente gli interessi di una società veramente democratica» ha detto Corbyn durante il suo 
intervento, sostenendo che i media britannici «stanno fallendo» perché  i cittadini non credono più 
nell’informazione, ignorando le notizie di attualità.  Il tema del giornalismo è, come ammette 
Corbyn stesso, per lui «molto vicino al cuore», visto che il suo primo lavoro fu proprio in un 
giornale locale: Una passione che lo ha portato a definire la categoria dei giornalisti come «eroi del 
nostro tempo» aggiungendo «penso a loro in ogni singolo momento della giornata e, tristemente, 
anche loro pensano a me anche in ogni singolo momento della giornata». Ecco perché il leader 
laburista tiene molto ad inserire una rivoluzione dei media tra i progetti per una possibile prossima 
elezione.

Jeremy Corbyn, BDC un po’ come Netflix, un po’ come la BBC, un po’ come Facebook
La British Digital Corporation non andrebbe a sostituire la BBC, ma ad affiancarla, non 
competendo con essa per il Broadcasting ma sviluppandosi solo su piattaforma digitale. 
«Immaginate un iPlayer esteso che dia accesso universale a chi paga le licenze per un prodotto che 
potrebbe rivaleggiare con Netflix e Amazon» ha ambiziosamente affermato, ipotizzando che 
«funzionerebbe molto bene anche all’estero». Con un’interazione con gli utenti che la renderebbe 
molto simile ad un social network gli utenti potrebbero «commissionare i programmi» e che ci 
sarebbero delle «consultazioni e decisioni online» creando una piattaforma molto simile a 
Facebook ma «con una privacy reale e maggiore controllo». Per pagare il servizio, basterebbe 
raccogliere fondi «dalle grandi aziende tecnologiche e che lavorano su internet», che andrebbero ad 
aggiungersi alla tassa di licenza.

Jeremy Corbyn, «Liberiamo i giornalisti»
Corbyn ha inoltre detto che vorrebbe vedere i giornalisti «liberi di fare il loro lavoro al meglio, 
senza essere controllati o trattenuti dai padroni, dai proprietari miliardari o dallo stato». Il leader 
allora propone una piccola rivoluzione, in realtà già in atto: consentire ai giornalisti di eleggere i 
loro redattori responsabili quando una notizia o un programma diventa di particolare importanza. 
In questo modo si lascerebbe agli editor «la responsabilità del proprio lavoro e della loro etica 
giornalistica, mettendoli al pari dei capi e degli azionisti aziendali». Questa pratica è già in uso da 
molti anni presso il Guardian e Corbyn non vede «perché non dovrebbe funzionare dappertutto».

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2673349/jeremy-corbyn-vuole-creare-un-media-
social

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

Scarpe rosse

paul-emicha rebloggatoininazseniram

Segui
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sifossifocoardereilomondo

Da leggere tutta d'un fiato e… 

con il dolore nel cuore 

Emilio Mola

“Parlando solo di questi ultimi 8 mesi c'è Elena, massacrata con una piccozza, Fernanda strangolata con un filo 

verde, Teresa uccisa a coltellate, Silvana a fucilate in faccia. C'è Immacolata uccisa a colpi di pistola davanti alla 

scuola di sua figlia, Claudia con un cacciavite, Maila a calci e pugni. Come loro Ines è stata ammazzata da chi le 

diceva ti amo. Lui l'ha soffocata con un cuscino, poi si è ucciso. Ai funerali di lui c'era più gente che a quelli di lei. 

E ai funerali di lui hanno applaudito all'uscita del feretro.

Come per Elisa, uccisa dall'ex ragazzo poi suicidatosi. Hanno fondato una Onlus che porta il suo nome. No che 

avete capito, non il nome di lei, ma il nome di lui. Riguardo ai funerali l'ex marito di Maria Carmela è stato il più 

previdente: dopo averla strangolata e prima di togliersi la vita ha avuto cura di lasciare sul tavolo 4mila euro e un 

biglietto con su scritto “questi sono per il mio funerale”. Il suo.

Alessia e Martina non sono state uccise dal marito o dall'ex compagno: troppo piccole per averne uno. Ci ha 

pensato il loro papà ad ammazzarle a 7 e 13 anni. Anche Ludovica era piccola: il suo papà prima ha ammazzato 

sua mamma Marina, poi ha buttato giù dal ponte anche lei. Jessica è stata uccisa da un tramviere, giovanissima, 

bellissima e con in testa l'Inghilterra. Nunzia dal marito con 47 coltellate e Francesca dall'ex che non voleva farle 

festeggiare, l'indomani, San Valentino col nuovo ragazzo.

Poi c'è Ester ammazzata da un cliente con un colpo di pistola alla nuca. E Arietta buttata sotto il treno da un altro 

cliente che voleva i suoi soldi. 

Ci sono poi Giustina, Teresa, Paola, e ancora Roberta, Donatella, Sara. Fino a Manuela. L'ultima.

C’è ovviamente la povera Pamela Mastropietro, ritrovata a pezzi. Dopo l’arresto del nigeriano Oseghale un tizio 

con la bandiera italiana sulle spalle si è messo a sparare contro tutti gli uomini di colore che gli capitassero a tiro, 
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perché stanco di questi neri che ammazzano le donne italiane. 

Ma ad oggi le donne italiane uccise nel 2018 sono circa 40. E, salvo per Pamela e Sabrina, italiani sono anche tutti 

i loro assassini. Sono padri, compagni, ex compagni, amanti, mariti. Uccidono per gelosia, per “vendetta”, per liti, 

perché hanno perso i soldi al gioco. 

Manuela è stata l’ultima. Il suo assassino dopo essersi sbarazzato del cadavere ha avuto cura di inviare messaggi 

che depistassero le indagini. Fra poche ore o pochi giorni un altro uomo ucciderà un’altra donna che ora, in questo 

momento vive, e che lui, che fa ancora in tempo a fermarsi, o che può ancora essere fermato, dice di amare. Non è 

una macabra ipotesi, è una statistica certezza. 

E non ci sono scarpette rosse che tengano. Forse solo prevenzione, aiuto, educazione.

Anche se davanti a uomini che uccidono le donne, a folle che applaudono gli assassini, a fondazioni intestate ai 

carnefici anziché alle vittime, ai cadaveri usati per propaganda politica e odio razziale, sembra che nulla, 

nemmeno la speranza, che è femmina, possa uscirne viva.“

Da MamAfrica (FB)

Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

Dream

culochetrema
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è giusto un attimo e dal dream si passa alla merda

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

Fuori c’è freddo

iceageiscomingha rebloggatoscottecs

Segui
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scottecs

Non chiedete mai a qualcuno di uscire, fuori c'è freddo :(

------------------------------
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Uomo

marsigattoha rebloggatofalcemartello

ladyfata

No comment.

@ladyfata

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

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui

dudewayspecialfarewell

Il palco
Sono 50 anni che faccio teatro eppure vedo che in questo paese si ha difficoltà a capire che una donna che sale sul 

palco non è una prostituta, ma  è una professionista che sta facendo il suo lavoro ATTORIALE. Ma non è la beltà 

a mandare in confusione, ma il ruolo che  infastidisce: sul palco lei è sopra tutti gli altri, gli uomini intendo. E 

questo è intollerabile. per questo viene confusa con una prostituta, questo è un meccanismo di difesa per il 

cervello del maschio-idiota per difendersi dall’idea che una donna possa essere solo ammirata e giudicata per il 

suo valore professionale, non per come scopa, serve l’uomo o per come cresce i bambini. Il fatto che una donna 

non si dedichi solo alla prole, ma anzi che abbia idee, aspirazioni, e carattere spaventa il maschio idiota, perché 

ciò prova che lei è un essere con le stesse capacità,a volte nettamente superiori, rispetto alle sue, ma non solo: 
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significa che lei compete con lui alla pari,e che se  lei vuole lo  può battere sul suo stesso. E questo è inaccettabile 

per il maschio- idiota, per questo come meccanismo di difesa pensa che la donna possa solo occuparsi della casa e 

della prole. Nel corso degli ultimi anni  è iniziata la caccia al maschio- idiota, ciò nonostante  presenta ancora forti 

sacche di resistenza nella popolazione, e nel parlare comune, Paola Cortellesi l’altro giorno ha recitato un bel 

monologo al riguardo.

Purtroppo il maschio idiota spesso è anche analfabeta funzionale, quindi anche se fa si con la testa non riesce a 

capire  cosa stai dicendo quando gli parli di parità. Ma non sono in molti a trattare questo tema, infatti c’è anche 

una piccola schiera di donne  che pensano che la soluzione sia trattare gli uomini come le donne sono state trattate 

per secoli, senza capire che la violenza genera altra violenza. 

Io sono per l’idea di Toureau: disobbedienza civile: non bisogna restare soggetti ad un potere, oramai debole e 

meschino, come quello maschile, bisogna unirsi e lottare contro i valori che non volgiamo più vedere nella 

società. Bisognerà disobbedire, certo. Ci sono molte più donne maschiliste che uomini  maschilisti questo mondo.  

Gestire un uomo non è impossibile, gestire una donna che  non accetta di essere stata sfruttata per tutta la vita è 

quasi impossibile. Biosognera’ resistere ad orde di ignoranza,a critiche e attacchi feroci. Ma se tutto va come deve 

andare un popolo in meno, forse il più numeroso sulla terra, sarà libero. Oppure il movimento verrà inghiottito 

dalla cultura precedente come l’impero romano e la cultura greca, tornati alla barbarie, dopo secoli di splendore. 

Fonte:dudewayspecialfarewell

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

20180824

SE L’AMORE È CECHOV, LE CORNA CI VEDONO BENISSIMO 

I DOCUMENTI MALANDRINI  SVELANO LA GRAVIDANZA "ILLEGITTIMA" E MOLTO 
SOFFERTA DI OLGA, LA MOGLIE DELLO SCRITTORE, OPERATA D'URGENZA E FATTA 
ABORTIRE DALL'OSTETRICO DELLA ZARINA – LA DONNA CERCO' DI CONVINCERE IL 
MARITO CHE IL BIMBO ERA SUO, MA CECHOV, CHE ERA ANCHE UN MEDICO, SI 
LIMITO' A VIVERE NELLA MENZOGNA SAPENDO CHE…

Camilla Tagliabue per   “il Fatto Quotidiano”
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 anton cechov e olga knipper 5
Scene da un matrimonio: la moglie aspetta un figlio, ma non dal marito. Panico. Sotterfugi. 
Sospetti. È il 1902 e i protagonisti della recita sono Anton Cechov e Olga Knipper, coniugi da un 
anno, fidanzati da tre, innamorati da quattro, o almeno così sembra: spuntano infatti adesso 
documenti malandrini che svelano la gravidanza "illegittima" e molto sofferta dell' attrice, poi 
operata d' urgenza e fatta abortire dall'ostetrico della zarina.
 

 anton cechov e olga knipper 3
Il fattaccio, anticipato dal Guardian, sarà ricostruito nei dettagli nella nuova edizione di Anton 
Chekhov: A Life, l' esaustiva biografia dello scrittore russo firmata da Donald Rayfield, uscita nel 
1997 e di nuovo in libreria (almeno in Francia) il prossimo dicembre con tutti gli aggiornamenti - 
pruriginosi - del caso, che smontano la "favoletta", spacciata dalla Knipper, di una liaison felice e 
spensierata.
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 anton cechov e olga knipper 2
Innanzitutto, il loro fu un matrimonio a distanza, consumato più per corrispondenza che tra le 
lenzuola: a causa della tubercolosi, Cechov era costretto a svernare, per molti mesi all' anno, a Jalta, 
in Crimea, mentre la consorte - interprete di grande talento e ambizione - era di stanza a Mosca, 
quasi 1.500 chilometri più a Nord. Nonostante la lontananza e la salute cagionevole di lui, i coniugi 
tentarono più volte di avere un figlio, un "piccolo mezzo tedesco", si sussurravano affettuosamente, 
scherzando sulle origini teutoniche della famiglia Knipper.
 

 olga knipper 1
Un tentativo di concepimento ci fu nel febbraio del 1902, quando, dopo quasi cinque mesi di 
distacco, Olga (all' epoca non ancora 34enne) andò a trovare Anton (42enne) sul Mar Nero per una 
manciata di giorni. Rientrata in città, fu lei a scrivere al marito del tormentato viaggio in treno, 
complicato dalla nausea e da forti dolori alla pancia. Era forse incinta? Di già? Il malessere 
addominale andò peggiorando, tanto che il 31 marzo la gestante venne ricoverata d' urgenza e 
sottoposta a un aborto chirurgico. Da qui, è un susseguirsi di coup de théâtre, per brevità chiamati 
bugie.
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 anton cechov 1
 
Cechov, infatti, è un medico, oltre che un ex traditore seriale, non solo di donne ("Ho una moglie 
legittima, la medicina, e un' amante, la letteratura ma non ho intenzione di divorziare"). La consorte 
deve quindi tessere la sua trama molto sapientemente per convincerlo che il bambino mai nato era 
frutto del loro amore, non delle corna. Riprende carta e penna e si affretta a dargli spiegazioni: il 
povero, tenero "Panfil fallito" - come soprannomina il feto - è sicuramente stato concepito nella tre 
giorni di Jalta. Punto.
 
Cechov mangia la foglia, proprio lui che in quei giorni sta abbozzando il Giardino dei ciliegi: dopo 
aver chiesto lumi a un collega chirurgo che aveva partecipato all' operazione della moglie, si 
rassegna a convivere con la menzogna, ben sapendo che il figlio non è suo.
 
Se l' embrione fosse stato concepito a fine febbraio - ovvero fosse stato di appena sei settimane - l' 
aborto sarebbe stato spontaneo, non chirurgico: la diagnosi, invece, parla di gravidanza extrauterina, 
che normalmente degenera, e va quindi operata, nelle prime otto-dieci settimane. Ergo, il 
concepimento risale a gennaio. Chi è il padre, dunque?
 
Per Rayfield - e le sue nuove fonti - due sono gli indizati: l' attore Aleksandr Vishnevsky e Vladimir 
Nemirovic-Dancenko, nientemeno che il socio di Kostantin Stanislavskij, con cui fondò nel 1897 il 
Teatro d' Arte di Mosca. Lì dove Anton si innamorò di Olga, lì dove la recita ebbe inizio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-rsquo-amore-cechov-corna-ci-vedono-
benissimo-ndash-181420.htm

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

1030

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-rsquo-amore-cechov-corna-ci-vedono-benissimo-ndash-181420.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-rsquo-amore-cechov-corna-ci-vedono-benissimo-ndash-181420.htm


Post/teca  

FOLLIA D’AMORE – VITA E TORMENTI DI MARIE-JO SIMENON 
FIGLIA DI GEORGES

PAZZA PER IL PAPÀ SCRITTORE CHE LA TRATTAVA COME UNA DELLE SUE AMANTI – 
IN PIENO COMPLESSO DI ELETTRA FINISCE IN CURA DA UNO PSICOLOGO E TENTA IL 
SUICIDIO – LA MORTE ARRIVA A SOLI 25 ANNI QUANDO SI PUNTA UNA PISTOLA AL 
CUORE… - NELLE LETTERE ADORANTI AL GENITORE SCRIVEVA: «TU, PAPÀ, MIO 
SIGNORE E PADRE».

Paolo di Stefano per il   “Corriere della Sera”
 

 marie jo simenon 9
Ci sono geni che hanno concentrato la propria creatività e il proprio ingegno nei pochissimi anni 
che hanno avuto in sorte, quasi bruciando le tappe per rimanere nella storia.
 
Il filosofo del liberalismo Piero Gobetti è morto a 24 anni, Giacomo Leopardi non è arrivato ai 40, 
van Gogh si è ucciso a 37 anni, idem Majakovskij, alla stessa età Arthur Rimbaud lasciò il mondo 
terreno per una gamba in cancrena. L' autrice di «Cime tempestose» Emily Brönte se ne andò a 30, 
e sua sorella Charlotte, che scrisse «Jane Eyre», non fece in tempo a compiere i 40, colpita, come 
Emily, da tubercolosi.
 
La stessa malattia che fu fatale al quarantenne Kafka. E anche Edgar Allan Poe morì a 40 per una 
febbre misteriosa. Simone Weil, una delle menti più sconvolgenti e lucide del Novecento, morì a 
soli 34 anni in un sanatorio di Ashfort.
 
Cesare Pavese ne aveva soltanto 41 quando all' Hotel Roma di Torino ingerì dieci bustine di 
sonnifero. Sylvia Plath non aveva trent' anni quando chiuse ermeticamente porta e finestre della 
cucina e infilò la testa dentro il forno. E naturalmente si potrebbe continuare.
 
Ma ci sono giovani donne che non sono state «fortunate» neanche postumamente. E se dopo la 
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morte sono rimaste almeno un po' vive nella memoria, lo sono state sempre mantenendosi in ombra.
Magari all' ombra di un padre troppo ingombrante. Ingombrante al punto da darle il suo nome: 
stiamo parlando di Marie-Georges, detta Marie-Jo, figlia di Georges Simenon.
 

 georges simenon e i figli
È nata il 23 febbraio 1953 dall' unione dello scrittore con Denise Ouimet, la segretaria dagli occhi 
neri, conosciuta a New York nel 1945, che sarebbe diventata sua (seconda) moglie e madre di due 
maschi e una femmina. Nel '53 Simenon ha cinquant' anni, la moglie non ancora 30.
 
Al ritorno in Europa, si stabiliscono a Epalinges in Svizzera, dove Denise è sempre più in preda a 
crisi depressive e persecutorie: i ricoveri in clinica si alternano con le burrasche coniugali 
complicate dalle eterne distrazioni sessuali di lui. Compresa quella che coinvolgerà di lì a poco la 
domestica friulana Teresa Sburelin.

 georges e marie jo simenon
 
Le «follie» di Denise trascinano nel baratro anche la figlia. Il biografo Stanley G. Eskin racconta 
che un giorno, in vacanza, Marie-Jo ha assistito a una scena di autoerotismo della madre e ne è 
rimasta sconvolta: l' incidente, inserito da Simenon nell' autobiografia, sarebbe poi stato espunto 
grazie al ricorso giudiziario di Denise.
 
La ragazza ha una devozione per il «grande vecchio Papà», a otto anni ha preteso la fede 
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matrimoniale d' oro, l' ha avuta e la terrà per sempre al dito; lui la vezzeggia, le regala vestiti 
seduttivi, le insegna a nuotare e a ballare il valzer nei tè danzanti dei grandi alberghi.
 

 marie jo simenon 1
Non fa nulla perché la figlia sia diversa dalle amanti che gli stanno intorno in adorazione: spera che 
un giorno Marie-Jo diventi la sua collaboratrice e che magari in futuro cominci a scrivere come lui. 
Risultato: il complesso di Elettra è più che un sospetto, e la ragazza finisce in mano allo stesso 
dottore che cura la madre.
 
Il 9 settembre fugge a Parigi, si libera della presenza fisica del padre ma non della sua ossessione, si 
iscrive a un corso d' arte drammatica e aspira, senza successo, a diventare attrice. Scrive canzoni, 
poesie, appunti autobiografici e numerose lettere al genitore: «Tu, Papà, mio Signore e Padre».

 marie jo simenon 2
Nel maggio 1976 una telefonata dall' ospedale parigino di Cochin annuncia al signor Simenon che 
la figlia è ricoverata lì in coma: ha ingoiato dei barbiturici.
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Père Georges sale sul primo aereo e quando arriva al capezzale di Marie-Jo, vede due occhi che si 
schiudono e sente la sua voce: «Dad, sei venuto, sei arrabbiato, Dad?... Volevo davvero, sai questa 
volta era sul serio. Ma all' ultimo momento ho sentito il bisogno di chiamare aiuto. Tornerai a 
Losanna?». La risposta è: «Devo farlo, cara».
 
Nell' autobiografia che uscirà nell' 81, dedicata a Marie-Jo e intitolata «Memorie intime», Simenon 
ricorda quella sera: «Il tuo sguardo è straziante, come l' espressione del tuo viso. Sei tutta amore e 
anche i miei occhi ne sono pieni». Lei gli rivelerà il suo sogno: «Ci arrampichiamo insieme sulla 
montagna e ci sdraiamo nell' erba, con la luna tra le mani».
L' ultimo regalo paterno è un appartamento sugli Champs-Élysées, l' ultimo incontro avviene a 
Epalinges, il 17 febbraio 1978, nella «piccola casa rosa» del padre. Cantano insieme «Le plat pays» 
di Jacques Brel. Nell' ultima lettera dice: «La cosa più straordinaria sarà stata di aver avuto un 
Daddy e poi un Dad, di aver amato "l' uomo", da lontano, come un' amante, di aver letto quasi tutto 
Simenon con un nodo alla gola».

 marie jo simenon 4
 
Il 20 maggio arriva una telefonata. È il figlio maggiore, Marc: il giorno prima Marie-Jo si è sparata 
un colpo di pistola calibro 22 dritto al cuore. Ha lasciato un biglietto con una richiesta: che le ceneri 
vengano disperse nel giardino della «casa rosa», sotto il cedro del Libano.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/follia-rsquo-amore-ndash-vita-tormenti-marie-
jo-simenon-figlia-181418.htm

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

https://www.wired.it/gadget/domotica/2018/08/24/xiaomi-mi-robot-tuttofare/

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

Pedaggi, sindaco Pd con Consorzio da 114 milioni: vicepresidente Camera 
attacca
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La Pressa.it
:
23 agosto 2018

‘Il sistema è molto semplice: gli autotrasportatori sulle autostrade hanno tariffe agevolate. Gli sconti 
vengono coperti dallo Stato (e non da Autostrade per l’Italia spa. che non sborsa un euro) che li dà 
ad Autostrade che poi li eroga a questi consorzi di servizi. Fitalog è passata da un ricavo di poco più 
un milione di euro a inizi anni 2000 a 117 milioni nel 2017, come si legge da bilanci pubblicati su 
LaPressa’.
A   tornare sul tema dei Pedaggi e sul ruolo chiave giocato dal sindaco Pd di Castelnovo Monti 
Enrico Bini è la vicepresidente della Camera dei Deputati Maria Edera Spadoni.

I conti Fitalog
Fitalog è una società cooperativa composta da un cda con 5 consiglieri: Franco Coppelli, Francesco 
Palese, Giuseppe Barberis, Daniele Battistini e appunto Enrico Bini che è anche presidente. Da 
notare come Bini e Coppelli siano nel cda dalla fondazione stessa di Fitalog, quindi da oltre venti 
anni. Nel 2018 parliamo di ricavi netti per oltre 114 milioni, proveniente per la maggior parte da 
Autostrade per l’Italia (102 milioni). L’Emilia Romagna rappresenta il 16,85% del valore dei ricavi 
complessivi, segue la Campania col 16,02%.
Da notare infine che Fitalog a inizio 2018 ha acquisito la società di brokeraggio Newco 3 srl di 
Milano, cambiando la ragione sociale in Main Broker srl allo scopo – si legge nel verbale della 
assemblea di maggio 2018 – di ‘assicurare a tutti i soci il mantenimento di un adeguato livello di 
servizio e tariffe concorrenziali tramite il rapporto diretto con le compagmie assicuratrici’.  
Consiglieri di Main Broker srl sono lo stesso Enrico Bini, l’altro consigliere Giuseppe Barberis e 
Alberto Abello (direttore di Fitalog).
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L’attacco
Numeri,   pubblicati dal quotidiano modenese La Pressa, sui quali la vicepresidente della Camera 
chiede di fare chiarezza. ‘Come sono arrivati questi soldi? Come vengono spesi e reinvestiti? Enrico 
Bini è il presidente di Fitalog, dovrebbe spiegare come la cooperativa presieduta da lui sia arrivata a 
centuplicare i suoi ricavi in tutti questi anni. Dovrebbe anche spiegare il suo operato come 
presidente visto che durante tutto il suo mandato ha percepito oltre 375000 euro lordi di stipendio e 
nello stesso tempo è stato responsabile commerciale Transcoop, presidente Cna di Reggio Emilia e 
vicepresidente della FITA trasporti (oltre che essere sindaco di Castelnovo Monti ovviamente). 
Ricordo che questi sono soldi pubblici – afferma la Spadoni -. Fitalog dovrebbe inoltre, dato che 
percepisce soldi dallo Stato, pubblicare i contratti che ha sottoscritto con Autostrade per l’Italia dato 
che quest’ultima (sempre con soldi non suoi ma dello Stato) ha erogato, solo nel 2017, 102 milioni 
a Fitalog (come si legge da articolo su La Pressa). Tutto regolare? Suppongo di sì. Ma reputo 
incredibili i ricavi di oltre 100 milioni per una cooperativa che eroga servizi alle imprese di 
autotrasporto’.

La Lega
E il deputato della Lega Gianluca Vinci chiede le dimissioni da sindaco dello stesso Bini.
‘Davvero un brutta storia quella che vede coinvolto in un ruolo chiave il sindaco Pd di Castelnovo 
né Monti Enrico Bini presidente della Coop Fitalog, sconosciuta fino a ieri, quantomeno ai non 
addetto ai lavori, ma che nel solo 2017 avrebbe percepito 102 milioni di euro di sconti su pedaggi 
autostradali dalla società Autostrade pare da ridistribuire agli autotrasportatori iscritti a CNA del 
quale Bini in passato è stato presidente’. ‘Sempre il sindaco Pd risulta poi socio di una società di 
brokeraggio, ci si chiede come sia possibile che una società concessionaria dello Stato conceda 
sconti su servizi pubblici a singoli privati senza che vi sia uno specifico interesse pubblico, a scapito 
di tanti altri che utilizzano giornalmente l’autostrada ma non hanno sconti – continua Vinci -. Da chi 
come Enrico Bini, da qualche anno si dichiara sindaco Antimafia, non ci si aspettava una condotta 
del genere, che certamente sarà da considerarsi lecita per la legge, ma altrettanto sicuramente 
politicamente inopportuna. È inopportuno che chi ha interessi così forti con aziende concessionarie 
dello Stato e mai prima palesati, continui a svolgere le funzioni di Sindaco, visto che il suo mandato 
è ormai al termine sarebbero un atto opportuno le sue dimissioni, l’antimafia la si fa con una 
condotta specchiata, non a parole. Se non se ne andrà ci penserà la Lega nel 2019 con il candidato 
Sindaco Alessandro Davoli a portare aria nuova a Castelnovo’ – chiude Vinci.
Giuseppe Leonelli

fonte: https://www.glistatigenerali.com/appalti-pubblici_trasporti/pedaggi-sindaco-pd-con-
consorzio-da-114-milioni-vicepresidente-camera-attacca/

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

Volete fare una cosa buona? Non spingete in acqua i delfini spiaggiati

Spesso bagnanti benintenzionati pensano, così facendo, di salvare la vita all’animale. In realtà 
stanno solo facendo il suo male (e il male dell’ambiente). Meglio chiamare soccorsi specializzati

di LinkPop 
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24 Agosto 2018 - 07:10   

State passeggiando sulla spiaggia e vedete un delfino che arranca nella sabbia. Cosa fate? La 
maggior parte, come è prevedibile, si darà da fare per sospingerlo di nuovo in acqua, spingendo 
l’animale tra le onde. Pensano di fare la cosa giusta e, invece, stanno facendo quella sbagliata.
Come spiega la Royal Society for the Prevention of Cruelty on Animals (Rspca), è meglio lasciar 
stare. L’intervento della società è seguito a una serie di avvistamenti di delfini sulle coste del Galles 
che alcuni bagnanti benintenzionati hanno cercato di riportare in acqua. “È un errore. Un danno sia 
ai delfini che all’ambiente”. Gli animali non finiscono sulla spiaggia per caso, ma per una decisione 
autonoma e voluta. Lo fanno quando sono prossimi alla morte, o malati in modo grave.
La cosa migliore è rivolgersi agli esperti. Loro sapranno cosa fare: capiscono se l’animale è malato 
o ferito o se, invece, ha cercato sulla spiaggia un estremo rifugio dagli squali (cosa che succede). 
Riescono a verificare anche se è pericoloso o no spostarlo, o se è rischioso toccarlo. I delfini 
possono passare malattie agli esseri umani che li toccano. E non sarebbe certo quello che questi 
benefattori si aspettano che accada loro.
Insomma, le istruzioni sono chiare: una volta avvistato un delfino spiaggiato, la cosa migliore è 
chiamare quelli che se ne occupano. Ci penseranno loro a metterlo in sicurezza, facendo di sicuro la 
scelta più appropriata.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/24/volete-fare-una-cosa-buona-non-spingete-in-
acqua-i-delfini-spiaggiati/39193/

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

La Diciotti è un’arma di distrazione di massa. La verità è che il governo 
del cambiamento non sta cambiando nulla

Una contestata disposizione sui vaccini, il taglio del vitalizio a qualche centinaio di ex-deputati e un 
modesto decreto sul lavoro. I giallo-verdi stanno combinando poco o niente e il solo facile terreno 
su cui si giocano il consenso è quello dell'immigrazione. Ma quanto può durare?

di Kim 
24 Agosto 2018 - 07:00   

Una prova di forza cercata fin dall'inizio, fin da quando il 16 agosto – secondo il racconto del 
comandante Massimo Kothmeir – è stata data disposizione alla Diciotti di intervenire per 
prelevare il gruppo di migranti alla deriva a 17 miglia da Lampedusa. Sul posto c'erano già due 
motovedette, avrebbero potuto portarli a terra in poche ore: l'unica spiegazione per gli ordini 
impartiti è che lo sbarco era stato già escluso e serviva una nave più grande perché si prevedeva una 
lunga permanenza a bordo. Potremmo chiamarla strategia di Sarajevo: una pallottola ben 
piazzata per riaccendere in Italia e in Europa un conflitto che dopo il vertice di luglio sembrava 
sopito, alzando nuovamente l'asticella delle pretese: non basta più la revisione d Dublino e l'equa 
suddivisione dei migranti ma si invoca l'opzione australiana e cioè accoglienza zero, frontiere 
marittime e terrestri sigillate per gli stranieri, a prescindere dai requisiti individuali, profughi, 
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perseguitati, migranti economici, richiedenti asilo o quant'altro.
Serve una grande guerra al Governo del Cambiamento, e gli serve subito. A differenza dei suoi 
modelli populisti – l'America di Donald Trump, l'Ungheria di Viktor Orban – sulle soglie dei primi 
cento giorni, che si festeggeranno il 10 settembre, non ha prodotto alcun risultato di rilievo. Una 
contestata disposizione sui vaccini. Il taglio del vitalizio a qualche centinaio di ex-deputati. Un 
modesto decreto sul lavoro che si limita a modificare i termini dei contratti a termine e poco più. 
L'annuncio sulla riapertura del caso Ilva, poi seppellito da uno sconsolato “non possumus”. 
L'annuncio della ri-nazionalizzazione delle autostrade, già in gran parte silenziato per le difficoltà 
tecniche che presenta.
Il solo terreno facile su cui giocarsi la partita del consenso è quello dell'immigrazione: non 
servono competenze speciali o idee geniali per tenere bloccati in un porto un centinaio di 
disgraziati, privi di ogni tutela, inermi, e per farne la bandiera di una immaginifica riscossa 
dell'identità italiana.
Non servono competenze speciali o idee geniali per tenere bloccati in un porto un centinaio di 
disgraziati, privi di ogni tutela, inermi, e per farne la bandiera di una immaginifica riscossa 
dell'identità italiana
La necessità del conflitto si porta dietro molte cose già viste quando un governo non sa bene 
che pesci prendere. Lo scontro col Quirinale, un classico delle destre fin dai tempi di Napolitano e 
Scalfaro, ma largamente praticato anche dal Pd renziano. Lo scontro con la magistratura cattiva, con 
i pm comunisti. Con la presidenza della Camera, con l'Agenzia per i Rifugiati, con l'Onu. Lo 
scontro con le regole e i trattati - “pezzi di carta”, come diceva qualcuno – in nome della volontà 
popolare e dell'adesso basta.

La guerra più è larga, più avversari trova, e meglio è: nel nome del Molti Nemici Molto Onore 
si travolge ogni dato di realtà, compresa l'identità dei 150 poveracci a bordo descritti come 
«palestrati», «tutti immigrati illegali» quando le foto mostrano gambe e braccia rinsecchite dalla 
denutrizione e i volontari raccontano di una maggioranza di siriani, eritrei e somali, quindi 
probabilmente meritevoli dello status di rifugiati.
I sondaggi ci diranno presto se la guerra ha raggiunto i risultati desiderati, cioè se la Lega di 
Matteo Salvini – protagonista assoluta del campo – avrà aggiunto percentuali al suo già 
considerevole consenso. È possibile che accada. Al mondo che guarda con simpatia il Governo del 
Cambiamento i tamburi di battaglia piacciono, e nella stagione del politicamente scorretto l'idea di 
trasformare in ostaggi un gruppo di morti di fame non fa nè caldo nè freddo: soffrono, sono malati, 
dormono nell'afa sotto tendalini improvvisati? Affari loro, se la sono cercata. Gli appelli alla pietas 
lasciano il tempo che trovano quando si è in guerra, le vittime innocenti sono nel conto.

E tuttavia, persino nella temperie di questi tempi idioti, quanto può reggere una guerra 
inventata, per motivi irrilevanti, senza contatti con le vere ragioni del disagio italiano ed 
europeo? Per quanto tempo il Paese sarà disposto a nutrirsi di questa panna montata, dei pop corn 
di una-dieci-cento Diciotti senza stufarsene, senza pretendere qualcosa di più vero e nutriente, la 
risoluzione dei problemi invece della loro moltiplicazione all'infinito?

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/24/la-diciotti-e-unarma-di-distrazione-di-massa-la-
verita-e-che-il-govern/39207/
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Come sarebbe l‘inglese se fosse pronunciato come viene scritto

Un tentativo di rendere normale e disciplinata una lingua pazza, anarchica e piena di storie laterali, 
che riflette la sua mutevolezza nella totale arbitrarietà della pronuncia

di LinkPop 
24 Agosto 2018 - 07:15  

 
Si potrebbe fare un esperimento: leggere l’inglese come viene scritto. Per gli inglesi sarebbe uno 
shock, per (alcuni) italiani niente di nuovo.
La verità è che, come è noto, la distanza tra scrittura e pronuncia – aspetto selvatico e anarchico di 
una lingua che, a differenza del francese, non ha un organismo centrale che la regolamenta – è 
sempre ampia e imprevedibile. Lo sanno tutti quelli che lo studiano e, ancora di più, i madrelingua 
che devono imparare a scrivere, ovvero a tradurre in lettere astruse i suoni che conoscono da 
quando sono nati. Per paradosso (ma neanche tanto), è una operazione più difficile per loro che per 
gli stranieri.
Resta comunque complicato, se non si conoscono tutte le regole e soprattutto le eccezioni, leggere 
per bene una frase come questa: “Though I coughed roughly and hiccoughed throughout the 
lecture, I still thought I could plough through the rest of it.”
In ogni caso, l’esperimento è stato fatto, ed è questo video qui sotto, narrato da Aaron Alon. Strano 
da sentire, ma molto interessante. Anche perché, se lo si accosta alla lettura, in lingua originale (cioè 
Middle English) dei Racconti di Canterbury di Chaucer, qualche somiglianza la si nota. A 
dimostrazione che una volta, molto tempo fa, anche l’inglese era una lingua regolare. Si scriveva 
come si parlava.

https://www.youtube.com/watch?v=A8zWWp0akUU

https://www.youtube.com/watch?v=Qov0L9fPaCQ

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/24/come-sarebbe-linglese-se-fosse-pronunciato-
come-viene-scritto/39195/
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Promemoria per Di Maio: la realtà è un delitto perfetto (non solo la gara 
per Ilva)

«La gara è illegittima, ma non si può annullare», entra di diritto nella top ten delle scuse più 
fantasiose mai prodotte da un politico. Un prototipo che dà la misura vera misura del cambiamento 
secondo il governo gialloverde: un vorrei ma non posso lungo cinque anni

di Francesco Cancellato 
24 Agosto 2018 - 08:04   
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«La gara è illegittima, ma non si può annullare». Nella patria delle giustificazioni fantasiose, il 
giudizio del ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio sul parere da lui richiesto 
all’Avvocatura di Stato in merito all’acquisizione di Ilva da parte di Arcelor Mittal raggiunge vette 
altissime, quasi inesplorate. Un delitto perfetto, dice il vicepremier, capo politico del Movimento 
Cinque Stelle, che subito si affretta a seppellire la questione con una dichiarazione contro 
l’Europa sulla Diciotti, sai mai che i giornaloni cattivi la sbattano in prima pagina.
Perché no,   come ampiamente previsto, l’Ilva rimarrà nelle mani di Arcelor Mittal. E quella di 
Di Maio era tutta ammuina per attaccare Renzi e Calenda, un giochino di comunicazione tipo quello 
sull’Air Force Renzi per provare a rubare la scena a Matteo Salvini e alla sua buiimia comunicativa, 
contrapponendosi alle odiate vestali dell’ancien regime, spazzate via dal cambiamento gialloverde. 
Tutto come previsto, insomma: non c’erano motivi che facessero pensare all’annullamento della 
gara, mentre ce ne sarebbero stati a sufficienza per far recapitare nell’ufficio del ministro in 
Via Veneto una richiesta di risarcimento danni miliardaria.
Il cambiamento secondo Di Maio sta tutto qua: un gigantesco vorrei, ma non posso, che vellica la 
frustrazione di un Paese bloccato, solleticandone la fantasia con soluzioni ardite, radicali, 
intervallate da un sospiro e da un colpo di straccio al bancone, come nei migliori bar di paese
Concentriamoci sulla scusa, allora. Perché il modo in cui Di Maio è uscito dal vicolo cieco in cui si 
era infilato, se funziona, potrebbe essere usato in qualunque circostanza ché la realtà - maledetta! - 
è tutta un delitto perfetto. I parametri di Maastricht sono una porcheria, ma non si possono 
sforare. La concessione ad Atlantia è un regalo ai Benetton, ma non si può revocare. Le autostrade 
andrebbero nazionalizzate, ma è troppo difficile farlo. L’Euro andrebbe abbandonato, se non fosse 
irreversibile. E il reddito di cittadinanza sarebbe la panacea di ogni male, così come tutte le 
altre promesse del contratto di governo, se solo ci fossero i soldi per realizzarle.
In fondo, il cambiamento secondo Di Maio sta tutto qua: un gigantesco vorrei, ma non posso, 
che vellica la frustrazione di un Paese bloccato, solleticandone la fantasia con soluzioni ardite, 
radicali, intervallate da un sospiro e da un colpo di straccio al bancone, come nei migliori bar di 
paese. Che durino uno, due o cinque anni sarà comunque tempo sprecato, una finestra di 
velleitarismo inconcludente, che lascerà un pezzo di Paese con l’amaro in bocca, un altro pezzo a 
difendere un cambiamento inesistente, per puro istinto di tifoseria. E tutti quanti ad arrancare, 
vittime di un declino contro il quale avremo ululato per anni, contro un delitto perfetto di 
nome realtà.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/24/promemoria-per-di-maio-la-realta-e-un-delitto-
perfetto-non-solo-la-gar/39208/
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Non ci sono più umani
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woshibai

“Moonlight” by Woshibai
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My store  : ✨ https://woshibai.bigcartel.com/
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La storia dell’impero Benetton, il padrone della Patagonia

di Claudia Ferri*

28 agosto 2017

Perché gli indigeni Mapuche lottano contro Luciano Benetton, il proprietario (italiano) di 
territori (indigeni) smisurati? Come ha costruito il suo impero economico? Perché lo Stato 
argentino e la Gendarmeria lo difendono?

La Patagonia è la regione più estesa del  paese,  e anche quella in cui  c’è la maggior 
concentrazione di terre che rimangono in poche mani. Formata da enormi campi piani e 
bei paesaggi preandini, fu ripartita senza nessun tipo di controllo tra eccentrici milionari 
stranieri e aziende multinazionali con l’avvallo dello stato e del sistema giudiziario. Il 
magnante Joe Lewis padrone e signore di tutte le terre che circondano il Lago Escondido, 
e anfitrione della visita al sud che fecero assieme Obama e Macri l’anno scorso, è uno di 
loro. Fanno parte di questo gruppo selezionato anche il creatore della CNN Ted Turner, i 
Suchard (padroni della Nestlè), l’investitore ungherese Georges Soros, l’attore Sylvester 
Stallone, e fino a pochi anni fa il figlio di uno dei fondatori della Pepsico. Ward Lay. 
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Tuttavia chi si prende tutti i premi di latifondista dell’anno è Luciano Benetton che tra il  
1991 e il 1997 accumula 900.000 ettari, che equivalgono a quaranta volte le superficie 
della città di Buenos Aires.

La feroce caccia all’uomo della Gendarmeria nei confronti della comunità Pu Lof nel 
dipartimento di Cushamen, alla frontiera nordoccidentale di Chubut, che si è conclusa 
con il sequestro e la scomparsa di Santiago Maldonado meno di due settimane fa [il corpo 
senza vita del ragazzo è poi stato ritrovato in un fiume della zona, ancora non esistono 
colpevoli né indagati dell’omicidio, ndr], si è prodotta proprio nelle terre che sono oggi 
sotto il dominio dei Benetton.

Anche se la maggior parte di esse sono state comperate negli anni 90, la consegna e poi il 
saccheggio  delle  terre  patagoniche  e  delle  loro  risorse  nazionali  da  parte  di  imprese 
straniere risale indietro negli anni, così come le richieste per riaverle indietro e la lotta del 
popolo mapuche per recuperale.
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Mappa di terre vendute a magnati o multinazionali straniere (FONTE TIEMPO ARGENTINO)

LA STORIA DI UN’OCCUPAZIONE

Benetton arriva alla fine di una lunga catena di affarismo e sottrazione di risorse naturali 
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che comincia nell’ultimo quarto del secolo diciannovesimo.

In quegli anni, malgrado quello che dice il candidato a senatore di Cambiemos, Esteban 
Bullrich, in Patagonia non ci fu una “Conquista del deserto”. Quello che si produsse fu un 
genocidio  a  partire  dall’occupazione  militare  del  territorio  più  a  sud  del  continente, 
effettuato con la finalità di estendere le frontiere dello stato nazionale argentino (e il suo 
mercato di materie prime nel mondo) che era in pieno processo di strutturazione. Al passo 
dell’occupazione militare annichilirono gli abitanti preesistenti o li fecero prigionieri per 
convertirli in mano d’opera a basso costo destinata tanto a lavorare nei campi conquistati 
quanto in faccende domestiche nelle zone urbane. I pochi sopravvissuti furono sradicati e 
inviati in ordine sparso verso la frontiera della cordigliera andina. Tra i popoli massacrati 
c’erano  pure  i  mapuche,  che  vivevano  in  una  estesa  porzione  del  nordovest  della 
Patagonia. Non erano né cileni né argentini, semplicemente perché entrambi gli stati sono 
costruzioni storiche posteriori alla vita e allo sviluppo di questi popoli.

Finita  la  campagna  nel  1885  (a  seguito  della  sconfitta  definitiva  del  capo  locale 
Sayhueque)  si  iniziò  il  processo  di  ripartizione  e  sfruttamento  delle  terre  che  oggi 
formano parte delle province di Buenos Aires, il sud di Cordoba, San Luis e Mendoza, e 
quelle create a partire dalla conquista, Neuquen, Rio Negro, Chubut e Santa Cruz.

Lo stato argentino regalò gran parte di queste terre a più di cinquanta imprese inglesi che 
iniziavano a operare dentro il  paese,  chiedendo che le colonizzassero.  Solo a Chubut 
erano padroni di 2.300.000 ettari. Gran parte di esse furono amministrate con un fondo di 
investimento  comune  chiamato  “Compagnia  di  Terre  del  Sud  argentino”.  In  questo 
lontano Sud, Ramon Minieri racconta che  la Compagnia,  come di solito si  nominava 
«sfruttò queste erre durante quasi un secolo in condizioni eccezionalmente favorevoli, ha  
potuto produrre, importare, esportare e ottenere profitti, senza dover pagare per anni i  
diritti  doganali  né  altri  generi  di  tasse,  o  beneficiandosene,  con  cambi  di  moneta  
preferenziali e dazi ridotti». Passarono più di 130 anni e nessun governo toccò le basi 
strutturali di questo modello economico di rapina.

Nel 1975 l’impresa “Great Western” che appartiene a proprietari terrieri della borghesia 
argentina compra il  pacchetto azionario de “La Compagnia” e arriviamo così al 1991 
quando  sotto  il  governo  Menem,  Luciano  Benetton  si  appropria  di  queste  terre. 
Attraverso la holding internazionale del gruppo Benetton,  Edizione, il magnate italiano 
compra per 50 milioni di dollari i quasi 900.000 ettari situati per il 98 % nelle province di 
Santa Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén e Buenos Aires, dove si dedica per lo più 
alla produzione della lana anche se ora c’è un nuovo mercato da sfruttare cioè il petrolio, 
simbolizzato da un giacimento ove vi è pure disputa territoriale, quello di Vaca Muerta.

LA STORIA DI UN IMPERO GLOBALIZZATO “IL PRINCIPE DEI COLORI”

Look informale e innovazione nel maglione di lana con colori forti e una industria tessile 
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di livello mondiale sono stati la caratteristica del gruppo Benetton fin dalle sue origini. 
L’impresa familiare formata da Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo si formò nel 1965. 
Quattro anni dopo inaugurava il suo primo negozio a Parigi.

Ha sede nella sontuosa dimora di Villa Minelli nella città di Treviso. A vent’anni Luciano 
diventò presidente dell’impresa. Negli anni a seguire si espansero nelle principali strade 
della moda del mondo, i profitti crebbero e si sommarono nuove marche: Sisley, Playlife 
e Killer Loop. Oggi ha negozi in più di 120 paesi. Anni dopo ha investito in una scuderia 
di Formula 1 che ha gareggiato tra il 1986 e il 2001 e che ebbe un momento di gloria con 
Michael Schumacher. La famiglia è anche proprietaria di 21 investimenti in una Banca di 
investimenti immobiliari ed è azionista del gruppo Pirelli. […]

L’industria tessile è una delle più sfruttatrici sul mercato,  e con i  peggiori salari.  Per 
ridurre  i  costi  i  Benetton,  che  fatturano  11.000  milioni  di  dollari  all’anno,  hanno 
esternalizzato la produzione in paesi dove la mano d’opera è economica e abbondante, 
come la Turchia dove sono stati denunciati per sfruttamento infantile di bambini tra i 9 e 
13 anni che fabbricavano le loro stoffe.

Un altro caso che è stato al centro dell’attenzione è quello del 2013 quando una fabbrica 
tessile in Bangladesh che produceva tessuti per Benetton, è venuta giù provocando la 
morte  di  1132  lavoratori  e  2500  feriti.  All’inizio  Benetton  si  era  rifiutato  a  pagare 
qualsiasi indennizzo ma a seguito della caduta del prestigio per la propria indifferenza si 
è  visto  obbligato  a  farlo.  Oggi  l’impero  famiglia  conta,  secondo  Forbes, 
approssimativamente 3,4 miliardi di dollari.

Solamente  nelle  terre  che  possiede  in  Argentina  Luciano  Benetton  possiede  280.000 
pecore che producono 1.300.000 chili di lana all’anno. Lo sfruttamento delle terre della 
Compagnia  delle  Terre  del  Sud  Argentino  si  è  unita  allo  sfruttamento  minerario  di 
giacimenti  situati  nella  provincia  di  San  Juan  –  attraverso  di  Min  Sud  (Minera  Sud 
Argentina S.A.) che ha sede centrale in Canada.

Per molti anni i Benetton hanno portato via le risorse nazionali senza pagare tasse, senza 
registrare  i  lussuosi  edifici  che  realizzavano  sulle  loro  terre.  Ironicamente,  hanno 
inaugurato un museo con pezze archeologiche di culture autoctone, alcune di esse antiche 
di  13.000 anni,  situato a Leleque (Cushamen)  Probabilmente furono saccheggiate  nel 
territorio della comunità mapuche Tehuelches, tra le altre.

PERCHÈ LO STATO E LA GENDARMERIA DIFENDONO BENETTON?

Alcuni anni fa Karl Marx metteva fine alla leggenda secondo cui lo stato difende gli 
interessi  comuni  di  tutta  la  la  popolazione.  Diceva  nel  Manifesto  Comunista  che  il 
governo moderno era comitato che amministrava il business della classe borghese e non 
si  sbagliava.  Lo  stato  è  il  guardiano  dell’ordine  della  proprietà  privata,  ma  non  di 
qualunque,  quella  dei  capitalisti  che  vivono  a  scapito  del  lavoro  di  una  grande 
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maggioranza lavoratrice. Questo “diritto che abbiamo tutti”: accedere alla terra, è uno 
schermo  dietro  cui  si  nasconde  la  concentrazione  di  ricchezza  in  poche  mani.  Per 
ottenerlo cercano di trovare un qualche consenso con la popolazione o utilizzano le forze 
armate per garantire che queste relazioni di disuguaglianza si sostengano e riproducano. 
Il caso della difesa degli interessi di Benetton da parte dello stato argentino è appena un 
esempio di una relazione storica che è propria del sistema capitalista.

Il comportamento della Gendermeria nelle terre che l’italiano rivendica per sé, che ha 
represso  da  mesi  la  comunità  Pu  Lot  (tra  loro  anche  donne  e  bambini)  e  ha  fatto 
scomparire  Santiago  Maldonado  con  la  diretta  responsabilità  della  ministra  della 
Sicurezza Patricia  Bullrich,  del  capo di  gabinetto  Pablo Noceti  e dello stato,  sono la 
dimostrazione più chiara del carattere di classe che esercitano le forze armate fin dalla 
loro creazione.  Il  governatore  di  Chubut  del  PJ Mario  Dan Neves  anche è  complice 
dell’azione  repressiva  poiché  ha  avallato  l’ingresso  della  gendarmeria  nel  luogo 
demonizzando i mapuche attraverso una campagna mediatica che è cominciata l’anno 
scorso,  facendo pressione  sul  giudice  Otranto perché  incarceri  i  dirigenti  considerati, 
senza prova, terroristi.

E’ chiaro che tutti i governi hanno legalizzato e legittimato l’avanzamento latifondista a 
costo  del  sangue dei  popoli  originari.  Anche il  kirchernismo tra  questi.  Nel  2011 ha 
promosso la Legge delle Terre che limitava il possesso straniero di terre a 1000 ettari per 
proprietario,  ma  non  era  retroattiva,  per  tanto  tutti  i  magnati  stranieri  che  nel  90  si 
appropriarono di gran parte del territorio nazionale potevano rimanere tranquilli. Macri 
ha flessibilizzato la legge lasciando chiaro quali siano gli interessi che difende a oltranza 
il suo “governo dei dirigenti di azienda”, ma sia nell’uno che nell’altro governo la natura 
dello stato è la stessa. Probabilmente in una delle quattro visite annue che fa Luciano 
Benetton  al  paese  verrà  a  ringraziare  di  persona  il  presidente  e  la  sua  cerchia  per 
l’efficacia dei servizi offerti.

Articolo pubblicato su La Izquierda Diario

Traduzione di Riccardo Carraro per DINAMOpress

fonte: https://www.dinamopress.it/news/la-storia-dell-impero-benetton-il-padrone-della-patagonia/
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Un gigante sotto mentite spoglie. Il 24 agosto 1903 nasceva Peppino De Filippo, nobile interprete di un Italia un 

po’ “cafona”, ma ricca di profonda umanità. Un’ Italia che odorava di “brillantina” e non è un caso che, tra i 

personaggi tipici di quell'epoca, lui abbia per due volte interpretato magistralmente il “ barbiere” ( vedi : “Campo 

de’ fiori” -1943 e “ Totò Peppino e i fuorilegge” -1956 ). La sua figura, la sua inconfondibile cadenza, 

tratteggiavano al meglio il “paesano” emigrato nella grande città, che cerca il proprio riscatto, trasformandosi da 

contadino a piccolo borghese. Simbolo di una razza molto presente, da Roma in su, nei decenni seguiti al 

dopoguerra. Ritengo che, tra i grandi del nostro cinema comico, gli spetti il riconoscimento più alto, malgrado lui 
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sia sempre stato considerato solo una “spalla”, cioè quello che serve ad esaltare le doti del comico vero ( nel caso 

specifico Totò). Recentemente ho rivisto uno dei pochissimi film in cui Peppino è assoluto protagonista e cioè “ 

Arrangiatevi” (1959), di Bolognini, che prende spunto dalla crisi degli alloggi nell'Italia di quell'epoca e dalla 

contemporanea chiusura dei postriboli di Stato, voluta dalla famosa Legge Merlin. Peppino incarna da par suo uno 

dei tanti “borghesi piccoli piccoli” che popolavano appunto l'Italia di allora. L'onesto lavoratore ( podologo), buon 

padre di famiglia, modesto e pavido, che insegue un successo nella vita per il quale non ha i mezzi per osare. E 

quando ci prova, il disastro è assicurato. Questa figura di italiano succube del potere ( dei politici, della moglie e 

dei prepotenti in genere ) era talmente calzante nell’ Italia degli anni ‘50 e '60, che tutti i registi, nessuno escluso, 

non potevano che ricorrere a lui. Si può dire che la storia della “commedia all'italiana” senza Peppino De Filippo 

sarebbe stata molto diversa. La sua grandezza è stata proprio quella di non venir mai meno, in tanti anni di 

carriera, al suo personaggio, anche se questo lo limitava in ruoli di ( apparente ) secondo piano. D'altro canto poi, 

lui aveva a disposizione il teatro ( come attore ed autore ) per dare risalto alla sua grande personalità, finché poi 

non giunse anche la televisione ad amplificare lal sua popolarità col personaggio di Pappagone, che però non era 

niente di più di una macchietta. Concludo consigliando a tutti gli amanti del cinema di andarsi a rivedere alcuni 

film, meno noti forse, in cui lui è superbo : “ luci del varietà” (1950) di Fellini e Lattuada, “ Lo scocciatore” 

(1953) di Giorgio Bianchi e “ il segno di Venere” (1955) di Dino Risi, in cui i suoi duetti con Franca Valeri (altro 

mostro di bravura) restano memorabili. Il comico di matrice “dialettale”, per usare un termine riduttivo, è ancora 

piuttosto in voga nel nostro cinema, ma purtroppo agli eredi di Peppino non è rimasta che la “parlata sporca”….

Daniele Battelli FB

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

Dicono tutti così

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava
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Parigi 1978

kvetchlandia
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Bernard Plossu     Café à Montparnasse, Paris     1978

--------------------------------
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Gronda su gronda

curiositasmundiha rebloggatoscarligamerluss

Il ministro delle Infrastrutture si è detto molto addolorato per il crollo del ponte. Voleva 

farci passare la TAV.

La promessa di Toninelli: “I responsabili pagheranno”. Il tempo di aumentare il pedaggio.

Salvini si è prontamente attivato dopo la tragedia. “Elisa, stirami subito la felpa Genova!”

Salvini: “Se il cemento fosse stato armato avrebbe potuto difendersi”.

Sulle autostrade liguri è stata fatta manutenzione per 76 milioni anziché i 280 promessi. 

Secondo Benetton per rispetto ai genovesi.

Negli ultimi dieci anni i pedaggi sono aumentati del 44%. Per non parlare dei rincari del 

Camogli.

Il premier Conte: “Non possiamo aspettare i tempi della giustizia”. Ci teneva a omaggiare 

Rita Borsellino.

Rimosso dal blog di Beppe Grillo il post contro la variante detta Gronda. Ma si trattava di 

semplice manutenzione ordinaria.

Pareri pessimisti sul destino del ponte Morandi erano stati espressi in tempi non sospetti. 

In particolare in Genesi 3:19.

Nel M5S c’è chi aveva definito i rischi di crollo “una favoletta”. Ora possono sperare anche 

nel reddito di cittadinanza.

Daniela Santanchè: “Qua le infrastrutture cadono a pezzi”. Ma parlava proprio delle sue.

Il figlio dell’ingegner Morandi esalta il progetto: “È cambiato il flusso del traffico”. Da 

orizzontale a verticale.

Il viceministro Rixi: “Il ponte andrà demolito”. Finalmente uno preparato.

—
 

Spinoza » Gronda su gronda (via scarligamerluss)

Fonte:spinoza.it
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scarligamerluss

I vertici di Autostrade esternano il loro dolore a quattro giorni dal crollo. Dopo aver visto l’andamento del titolo in 

Borsa.

La società Autostrade non si assume le responsabilità del disastro. Non sono stati gli unici a finanziare la Lega.

Salvini: “Sbagliai a votare a favore del Salva-Benetton”. Lo tradì l’amore per le felpe.

(Ho visto le foto e la colpa non può che essere dei Benetton. I piloni erano tutti infeltriti)

L’ad Castellucci: “Ci scusiamo per essere stati percepiti troppo distanti”. Tipo a Cortina.

Gli specialisti di Autostrade tenevano sotto osservazione il ponte Morandi da tempo. Ma avevano l’ordine di 

reagire solo se provocati.

(Insomma Gianni Morandi aveva un ponte che invecchiava al posto suo)

Il moncone est del ponte comincia a scricchiolare. Secondo Autostrade significa che sta per rigenerarsi.

I vertici di Autostrade promettono che il viadotto sarà ricostruito in soli 8 mesi. Grazie ai nostri consigli su 

Facebook.

Autostrade: “Il nuovo Morandi sarà in acciaio”. Lo chiameranno Iron Maiden.

(via Spinoza » L’ultimo vecchio ponte)

Fonte:spinoza.it

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

Parigi 1969

kvetchlandia
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Henri Cartier-Bresson     Brasserie Lipp, Boulevard Saint-Germain, Paris     1969

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

Aristippo

Si racconta che il filosofo Aristippo, discepolo di Socrate, fu molto criticato per essersi 
inginocchiato davanti al tiranno Dionisio. Aristippo si giustificò dicendo che non era colpa sua se 
Dionisio aveva le orecchie…nei piedi!
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/religione_teologia/specchio-delle-mie-brame-dimmi-solo-
quello-che-mi-piace/

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

SERVIZI SEGRETI, NON SCHERZIAMO COL FUOCO - PANSA E 
MANENTI SONO ARRIVATI A FINE CORSA, AVENDO RAGGIUNTO 
I LIMITI DI ETÀ. 

HANNO RAPPRESENTATO AL MEGLIO LA PARTE MIGLIORE DEI NOSTRI APPARATI DI 
INTELLIGENCE. NON DIMENTICHIAMO CHE L’ITALIA NON HA AVUTO ALCUN 
ATTENTATO TERRORISTICO - ORA SI APRONO LE DANZE SUI CANDIDATI MA TUTTI 
SANNO CHE LE SCELTE VERE SONO GIÀ LÌ, DAVANTI AGLI OCCHI DI TUTTI, 
EVITANDO COSÌ DI FARE STRANE E PERICOLOSE INVENZIONI
   

 ALBERTO MANENTI IN ACCADEMIA CON 
ANDREOTTI
1. DAGONOTA
Come sempre capita a fine estate si aprono le danze sulle nuove nomine pubbliche in scadenza: ieri 
sono cominciate quelle sui Servizi Segreti, domani si riapriranno quelle sulla Rai dopo la nomina 
del suo Amministratore Delegato fatta all’inizio di agosto. Ma nessuna nomina e’ mai stata così 
delicata per il nostro Paese come quelle dei nuovi vertici dei Servizi.
 
Pansa e Manenti sono arrivati a fine corsa, avendo raggiunto i limiti di età. Hanno rappresentato al 
meglio la parte migliore dei nostri apparati di intelligence e di sicurezza, compiendo fino in fondo il 
loro compito in maniera difficilmente superabile.
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 ALBERTO MANENTI
Non dimentichiamo che l’Italia non ha avuto alcun attentato terroristico o che tale possa realmente 
definirsi.
 
Non dimentichiamo inoltre che tutte le altre democrazie europee e occidentali, Usa, Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Spagna, Belgio invece hanno subito diversi e gravi attentati, pur godendo di 
risorse e leggi ben più forti delle nostre. Tutto merito dei nostri Servizi? Certamente no, ma qualche 
onore e applauso glielo vogliamo rendere? Prima di starnazzare sui giornali, lanciando improbabili 
candidature, anzi auto-candidature, di sostituti?

 alessandro pansa
 
Se la “nuova politica” nel pieno del suo massimo consenso non sarà capace di rendere pubblico 
onore al merito di questi uomini prima di nominarne altri, vorrà dire che non è in grado di 
riconoscere, in mezzo a tanta mediocrità, quei pochi fiori ben cresciuti nella classe dirigente del 
nostro Paese.
 
Passiamo al futuro con qualche consiglio di navigazione ai “nuovi governanti”: le parti operative 
dei Servizi, Aisi e Aise, necessitano di esperienza interna, di continuità, di conoscenza profonda 
degli uomini sul campo e delle complesse “macchine” di funzionamento. Giusta quindi la conferma 
in tal senso di Parente al vertice dell’Aisi: credibilità, esperienza, legittimazione interna.
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La continuità nei Servizi, soprattutto se ben gestiti e cresciuti, è la cosa principale da tutelare per la 
tenuta dell’Apparato stesso. E l’Aise ha creato un gruppo dirigente all’altezza della situazione per la 
tutela e la sicurezza dello Stato.
 
In questi giorni sui giornali le danze agitano nomi e cognomi più o meno credibili di candidati ma 
tutti sanno che le scelte vere, quelle che potranno veramente dare il segno di un Governo unito e 
lungimirante, autorevole e non dilettantesco, sono veramente pochissime; sono già lì, davanti agli 
occhi di tutti, evitando così di fare strane e pericolose invenzioni.
 
2. DIPLOMATICI E 007 DELLA MISSIONE LIBICA NEL MIRINO DEL GOVERNO 
"BISOGNA RIPARTIRE"
Francesco Grignetti per   “la Stampa”

 elisabetta belloni gianfranco fini
 
La Libia spaventa il governo. Troppi i segnali di una crisi incipiente, dall' immigrazione 
incontrollata alla questione petrolifera, alle convulsioni politiche, al processo di pacificazione che 
sembra arenatosi. E intanto la Francia mostra un attivismo quantomai spregiudicato nell' area. E 
così la maggioranza giallo-verde ha deciso che occorre al più presto, già a settembre, una nuova 
ripartenza, in vista della conferenza internazionale che si terrà a novembre in Sicilia. Ecco dunque 
che si profilano diversi avvicendamenti nelle figure chiave che finora hanno gestito il dossier libico. 
Un giro completo di valzer tra uomini dell' intelligence e della diplomazia italiana.
 
Prima mossa del premier Giuseppe Conte, che ha coinvolto i ministri interessati, è un nuovo assetto 
dei servizi segreti. Si profila la nomina di un nuovo direttore dei Dis, il Dipartimento che 
sovrintende il comparto dell' intelligence: esce di scena il prefetto Alessandro Pansa, prorogato nel 
marzo scorso per un anno, ma già in età di pensionamento; al suo posto si fanno più ipotesi, ma la 
più accreditata vede in arrivo l' attuale segretario generale della Farnesina, l' ambasciatrice 
Elisabetta Belloni, dama di ferro del ministero degli Esteri, giro di perle e determinazione massima. 
La Belloni è benvista al Quirinale e nei più diversi ambienti della politica. Si era fatto il suo nome 
persino come possibile ministro degli Esteri al tempo dei primi incontri tra Salvini e Di Maio.
 
Il possibile arrivo di una ambasciatrice al vertice degli 007 non sarebbe una novità assoluta, in 
quanto già l' ambasciatore Giampaolo Massolo ha retto quella posizione per diversi anni. Più 
difficile ma sempre possibile, specie se alla Farnesina sentissero di non poter fare a meno della 
Belloni, la promozione del vice di Pansa, Enrico Savio.
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 la nuova sede dei servizi segreti a roma piazza 
dante foto del sito degradoesquilino
 
Cambi in vista anche alla guida dell' Aise, l' agenzia che cura l' intelligence all' estero.
È in uscita il generale Alberto Manenti, anche lui prorogato per un anno dal governo Gentiloni, 
anche lui in età da pensione. Nulla di personale, si dice. Fisiologico avvicendamento. È un fatto, 
però, noto agli addetti ai lavori, che tra Salvini e Manenti non ci sia feeling.
 
Tanto che per il primo e unico viaggio del ministro dell' Interno a Tripoli, dove tradizionalmente si 
va e si torna con i piccoli jet del servizio segreto, Salvini ha preteso di viaggiare su un C130 dell' 
aeronautica. E ci ha tenuto anche a farsi un selfie con i piloti, poi rilanciato sui social, affinché chi 
di dovere capisse che lui - a differenza del suo predecessore Marco Minniti? - non si appoggiava a 
Manenti.
 
Il risultato finale, abbastanza grottesco, è che Manenti è atterrato a Tripoli 5 minuti dopo il ministro 
con un altro aereo, il suo. Ebbene, per l' incarico di Manenti ci sono diversi aspiranti, a cominciare 
dai suoi vice Gianni Caravelli, Giuseppe Caputo, Carmine Masiello. Il primo è il più accreditato, 
perché si è occupato proprio di Libia in veste di operativo, e perchè molto quotato presso la ministra 
della Difesa, Elisabetta Trenta, che ha conosciuto in anni passati.
 
L' ambasciatore, infine. A reggere la sede di Tripoli c' è l' ottimo Giuseppe Perrone. È lui che nel 
gennaio 2017 ha riaperto l' ambasciata d' Italia nel momento peggiore, primo e unico diplomatico 
occidentale a Tripoli per molti mesi. Perrone parla correntemente l' arabo e si è fatto molto 
conoscere nel Paese.
 
Qualcosa negli ultimi tempi si è inceppato, però, se il generale Haftar ha diramato il 1 agosto scorso 
una pesante nota ufficiale per dichiararlo «persona non grata». Perrone si era esposto nei giorni 
precedenti con una intervista per sostenere che è troppo presto immaginare le elezioni in Libia il 10 
dicembre, come vorrebbe la Francia e con lei anche Haftar.
 
Un groviglio di problemi, insomma, che il governo Conte tenderebbe a superare con la politica del 
taglio netto. Lo spirito racchiuso nello slogan «serve una ripartenza». Quella stessa politica dell' 
impeto che si è vista all' opera nella gestione di casi altrettanto complessi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/servizi-segreti-non-scherziamo-col-fuoco-pansa-
manenti-sono-arrivati-181494.htm

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

1065

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/servizi-segreti-non-scherziamo-col-fuoco-pansa-manenti-sono-arrivati-181494.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/servizi-segreti-non-scherziamo-col-fuoco-pansa-manenti-sono-arrivati-181494.htm


Post/teca  

Black Hat 2018, svelata vulnerabilità imbarazzante

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 24-08-2018]

Si può essere esperti di   sicurezza, dare consigli agli utenti e scovare le falle nei sistemi altrui, ma 
ciò non significa che non si possano fare passi falsi proprio nel campo che si dovrebbe conoscere 
meglio.
La dimostrazione viene dalla   Black Hat Conference di quest'anno, uno dei maggiori eventi dedicati 
alla sicurezza durante il quale sono state   svelate alcune falle preoccupanti.
Uno dei partecipanti, noto con il nome in codice di   NinjaStyle, s'è   accorto che qualcosa non andava 
quando ha inserito la tessera (dotata di   chip NFC) di accesso alla conferenza in un lettore e ha 
scoperto che conteneva il suo nome in chiaro, oltre ad altri dati non immediatamente leggibili.
Tra le informazioni in chiaro c'ra anche un   indirizzo web da cui scaricaer un'app, decompilando la 
quale NinjaStyle ha scoperto un'API che gli è subito stata utile.
Tramite essa è infatti riuscito a ottenere i propri dati dai   server della Black Hat, senza dover 
affrontare alcun controllo di sicurezza. Non solo: ha potuto accedere anche alle informazioni di 
centinaia di altri partecipanti.
In sei ore ha così ottenuto i nomi, gli indirizzi di casa e email, il nome delle aziende per cui 
lavorano e i numeri di telefono di tutti coloro che si sono registrati alla Black Hat Conference.

Fortunatamente, a scoprire la   falla è stato un hacker senza alcun intento malevolo: egli ha segnalato 
il problema agli organizzatori, i quali hanno provveduto a sistemarlo.
Pare infatti che la falla fosse legata a un vecchio sistema, e l'API in questione è stata eliminata non 
appena è giunta la segnalazione.
Resta solo l'imbarazzo per la presenza di una   vulnerabilità del genere in uno dei più noti incontri 
incentrati sulla sicurezza.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26633
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La topa in Italia
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Il nome della Topa ™ in varie parti d’Italia.

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

Tu mi ami?

curiositasmundiha rebloggatofalpao

Segui
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falpao

Tu mi ami?
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Ontologo

masuokaha rebloggatokon-igi
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iceageiscoming

It exists

(via Fredo and Pidjin — the webcomic)

@kon-igi @fmentis

Fonte:iceageiscoming

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

Simone Weil

tattoodollha rebloggatomopos

Segui
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mopos

Simone Weil (Parigi, 3 febbraio 1909 – Ashford, 24 agosto 1943) 

“Comunque si travestano linguisticamente il fascismo e la democrazia o la dittatura del proletariato, il nemico 

capitale resta l'apparato amministrativo, poliziesco e militare; un nemico non identificabile con quello che ci sta di 

fronte, identificabile perché si presenta come nemico dei nostri fratelli, bensì è il nemico che dice di essere il 

nostro difensore, mentre ci rende schiavi. In qualunque circostanza il peggiore tradimento possibile consiste 

sempre nell'accettare la subordinazione a questo apparato e nel calpestare in se stessi e negli altri, per servirlo, tutti 

i valori umani”.

[Simone Weil, Riflessioni sulla guerra, in Incontri libertari, traduzione di Maurizio Zani, Elèuthera, Milano, 2001

-------------------------------
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PARLA MASSIMO KOTHMEIR, IL COMANDANTE DELLA 
DICIOTTI

“A BORDO NON AVEVAMO BAMBINI E NON C’È NESSUNA EMERGENZA SANITARIA. I 
MIGRANTI MANGIANO E STANNO BENE. E NON HANNO LA SENSAZIONE DI ESSERE 
SEQUESTRATI DAL GOVERNO” – LA VIGNETTA APPARSA SU FACEBOOK? “È UNA 
STAMPA CHE MI È STATA REGALATA. SECONDO ME RACCOGLIE UN MESSAGGIO 
POSITIVO. NON CI SONO MOTIVAZIONI POLITICHE. IL LIKE A SALVINI? VOTO PER 
LA…”

 
Adriano Scianca per   “la Verità”
 

 massimo kothmeir

Una barca piena di persone, soccorsa da due mani caritatevoli: che ci fa un' opera dell' artista 
Francesco Piobbichi, attivista No border vicino a Potere al Popolo, sul profilo Facebook del 
comandante della nave Diciotti, Massimo Kothmeir?
 
Per molti è la pistola fumante circa il legame tra Guardia costiera e attivismo delle Ong. Lo 
abbiamo chiesto direttamente a Kothmeir, che ci ha spiegato il senso di quel disegno. Oltre a 
raccontare che la situazione a bordo non è affatto quella catastrofica descritta ieri da Riccardo Magi 
e altri.
 
Comandante, ha visto la polemica sulla sua immagine di copertina su Facebook?
«In realtà si tratta di una stampa che mi è stata regalata da un sodalizio lampedusano che io non 
conosco neppure.
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 la vignetta apparsa sulla bacheca facebook di 
massimo kothmeir
Secondo me raccoglie un messaggio positivo. L' ho voluta valorizzare sul mio profilo personale, ma 
non ci sono altre motivazioni che riconducano a orientamenti politici. Tra l' altro ho letto che 
qualcuno ha anche scovato l' autore, che io però non conoscevo».
 
Nessun segnale politico inviato al governo, quindi?
«Lei pensa veramente che un ufficiale di marina possa scendere in polemiche con così biechi 
messaggi subliminali? Penso proprio di no».
 
È comunque la terza volta che la Diciotti si trova coinvolta in casi controversi. Alcuni dicono 
che vi sentite una nave di una Ong...
«Lo respingo. In realtà è stato un po' un caso. Le unità di questa classe sono due, Dattilo e Diciotti, 
che operano contemporaneamente o si alternano. Che le devo dire, gli ultimi tre episodi sono 
avvenuti quando era impiegata nave Diciotti.
 
La nostra priorità è salvare vite umane e nel momento in cui interveniamo è perché ci sono evidenze 
di richieste formali di salvataggio. Che parte dell' opinione pubblica creda che dietro tutto questo ci 
possa essere uno schema ci può stare, il mondo è bello perché è vario, io rifiuto l' architettura stessa 
di questo pensiero».
 
Sta seguendo le polemiche politiche sul caso?
«No. Mi tengo aggiornato dalle televisioni. Pensi che ho scoperto l' esatto momento in cui la gru ha 
imbarcato i viveri grazie al telegiornale. Mi fermo a quello. Altre analisi le lascio a chi è più 
competente di me».
 
C' è stata una controversia anche sulle circostanze del soccorso di questi migranti e sul 
comportamento di Malta. Ha qualcosa da chiarire in merito?
«Non posso rispondere con dettagli di tipo operativo in quanto sono in corso attività della 
magistratura. Le dico solo che molte delle informazioni che sono circolate sui media circa l' attività 
posta in essere da nave Diciotti, da nave Diciotti (ripete e scandisce bene questo punto, ndr), sono 
assolutamente sbagliate».
 
Come vanno le cose a bordo da un punto di vista umanitario?
«Definisca "punto di vista umanitario"».
 
Si è parlato di criticità sanitarie, casi di scabbia...
«Innanzitutto a bordo sono presenti, sin da quando abbiamo mollato gli ormeggi, due 
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organizzazioni: Intersos, per conto di Unicef, che sono i mediatori culturali e gli operatori 
umanitari, e il Cisom, che ci rifornisce un adeguatissimo profilo di sicurezza sanitaria.
 
Le condizioni sono più che soddisfacenti, tant' è che ci è stata concessa la cosiddetta libera pratica 
sanitaria. Lo si è notato nel momento in cui abbiamo ammainato la bandiera gialla, che non sta a 
significare che c' è un' epidemia in corso, come ho sentito dire, purtroppo, ma semplicemente che 
prima di poter interagire con la terraferma la sanità marittima deve effettuare i suoi controlli, che 
come ho detto sono stati positivi e soddisfacenti».
 
E la situazione dei minori qual era?
«Fortunatamente non c' erano bambini, come invece ho visto scritto sulle testate. I bambini che c' 
erano sono stati evacuati un quarto d' ora dopo averli imbarcati su questa nave nelle acque di 
Lampedusa e portati a terra.
 
Peraltro in quel caso erano tutti e tre minori accompagnati dai genitori. I minori che abbiamo invece 
sbarcato mercoledì in tarda serata, 25 ragazzi e due ragazze, sono stati immediatamente presi in 
carico dall' organizzazione di assistenza a terra.
 
Da un punto di vista della tutela sanitaria è vero che in tutti questi tipi di interventi si registrano casi 
di scabbia, ma a bordo i medici del Cisom somministrano specifici farmaci e pomate. La situazione 
è monitorata, quindi, e non desta al momento alcun tipo di preoccupazione».
 
È un sollievo, perché in queste ore un' operatrice dell' Ong Terre des hommes ha detto: 
«Abbiamo accolto 27 scheletrini, il più magro sarà stato un po' più basso di me e sarà pesato 
una trentina di chili, la gamba con lo stesso diametro del mio polso. Uno non riusciva a 
camminare perché era pieno di dolori».

«Intanto la maggior parte della popolazione ospite è di origine eritrea, quindi si tratta di persone che 
sono più snelle rispetto ad altre etnie. Alcuni di questi hanno sicuramente sofferto al momento del 
viaggio, ma dal momento in cui sono saliti a bordo abbiamo erogato un protocollo nutrizionale 
approvato che prevede la somministrazione di tre o quattro pasti al giorno.
 
Alla fine siamo arrivati al punto, per motivi organizzativi, che noi dell' equipaggio abbiamo 
omologato la nostra alimentazione con quella dei migranti».
 
Non le chiedo di esprimersi sull' inchiesta che starebbe valutando addirittura il reato di 
sequestro di persona...
«Cosa che non farei mai»...
 
Ma almeno mi può dire se, soggettivamente, i migranti hanno la sensazione di essere 
sequestrati?
«Le rispondo con estrema franchezza: abbiamo spiegato loro che la loro vicenda è legata anche a 
una situazione politica di tipo internazionale che avrebbe comportato anche una più lunga 
permanenza a bordo. A me hanno restituito una sensazione di totale comprensione. E fino ad oggi si 
sono comportati splendidamente».
 
Sul suo profilo Facebook si nota un like a Matteo Salvini. Ma non è che alla fine lei ha pure 
votato Lega?
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«Il segreto sul voto è un diritto inalienabile per ogni cittadino, quindi è legittima la domanda, ma è 
altrettanto legittimo mantenere il dovuto riserbo in un senso o nell' altro. Io voto per la verità».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-bordo-non-avevamo-bambini-non-rsquo-
nessuna-emergenza-181521.htm

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

Aigues-Mortes, 1893: l’eccidio degli «artieri» italiani

Fabio Milazzo
:
24 agosto 2018

Nel 1882, l’appena nominato direttore del manicomio provinciale di Cuneo Oscar Giacchi, si trova 
a fare i conti con il primo rilevante problema della sua direzione: l’aumento progressivo degli 
ingressi. Nei due anni successivi alla sua nomina sono stati rispettivamente 186 nel 1880 e 191 nel 
1881. Due anni dopo, nel 1883 avrebbero raggiunto la cifra di 216 individui[1]. Il dato sarebbe 
cresciuto anche negli anni successivi, fino a raggiungere la cifra di 535 presenti nel 1893. 
L’amministrazione provinciale, responsabile del manicomio, vuole capire le ragioni di una tendenza 
che rischia di mettere in serie difficoltà il bilancio provinciale, per questo sollecita la direzione 
sanitaria affinché spieghi la situazione. Il direttore Giacchi, così, a partire dalla annuale «Relazione 
clinico-statistica» dell’annata 1881-1882, cerca di spiegare l’andamento, di individuare le cause e le 
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origini del fenomeno. Tra i motivi indicati la «triste abitudine degli abusi alcoolici […] e l’aumento 
della pellagra nel contado»[2]. Entrambi rimandano al contesto di povertà delle campagne e delle 
vallate montane cuneesi, zone spesso difficili da coltivare, che obbligavano le famiglie contadine a 
esistenze dure e ai limiti della sopportabilità. Se infatti la consuetudine con le bevande alcooliche 
veniva letta dalla direzione sanitaria come una strategia per anestetizzare le difficoltà quotidiane, 
l’aumento della pellagra indicava l’impoverimento della dieta contadina e il ripiego sul 
monofagismo maidico[3]. Accanto a queste due cause Giacchi ne nominava un’altra, sempre legata 
alla povertà diffusa e alle miserie del territorio: l’emigrazione. In particolare aveva in mente quella 
degli «artieri», soggetti «che vendono le loro braccia alla nazione vicina per tornarsene in patria 
spesse volte più poveri di prima, quasi sempre più ricchi di cattivi sentimenti e di affetti 
depravati»[4].
Gli «artieri» cuneesi erano lavoratori periodici che abbandonavano casa e famiglia per andare 
in Francia a svolgere quelle occupazioni che i francesi si rifiutavano di fare, perché la paga era 
scarsa o le condizioni di lavoro troppo dure. Secondo il direttore Giacchi questi soggetti erano 
facilmente soggetti al crollo psico-fisico a causa di un’esistenza infelice e spesso ai limiti della 
sopravvivenza. Inoltre le privazioni cui erano costretti gli «artieri» per riuscire a portare a casa 
qualcosa, le fatiche, lo stato di tensione perdurante con i locali, li spingeva ad abusare di “sostanze 
spiritose”, così che non erano infrequenti i casi di ricoveri in manicomio per patologie legate all’uso 
smodato di liquori di scarsa qualità.
Una delle zone di riferimento di questa emigrazione per necessità era la Provenza, in 
particolare la Camargue, una zona umida e paludosa a sud di Arles, fra il Mediterraneo e i due 
bracci del delta del Rodano. Nello specifico, nella cittadina di Aigues-Mortes erano presenti delle 
imponenti saline – ancora oggi visibili nella loro estensione dalle mura della città – presso le quali 
lavoravano soprattutto contadini provenienti dalle montagne delle Cévennes. A seguito del 
potenziamento della rete stradale e della ferrovia ci fu un aumento della produzione che rese 
necessaria ulteriore manodopera, per questo incominciarono ad arrivare in Camargue, soprattutto in 
estate, toscani, piemontesi, lombardi e diversi veneti. Raccoglievano sale dalle prime ore dell’alba 
fino a sera tarda, a ritmi forsennati e per una misera paga. I francesi erano convinti che gli italiani si 
accontentassero di poco e che la loro disponibilità potesse spingere gli amministratori della 
Compagnia delle saline ad abbassare ulteriormente la paga. Così la tensione tra italiani e francesi 
era costante, frequenti erano le risse e questo clima era reso incandescente da politici locali che 
avevano tutto l’interesse ad aizzare gli animi e a mantenere alta la tensione.
Fu proprio il pretesto di una presunta rissa, nel mese di Agosto del 1893, ad aizzare gli animi dei 
francesi. Si era infatti diffusa la voce che 4 loro connazionali erano stati massacrati dai “delinquenti 
italiani”. Ciò scatenò la caccia all’immigrato. Uomini e donne armati di fucili, coltelli, bastoni, 
forconi aggredirono i lavoratori italiani senza che le autorità facessero granché per fermarli: 
l’esercito rimase bloccato – non si seppe mai il perché –, alla stazione di Nîmes, mentre i gendarmi 
locali erano troppo pochi e, forse, neanche troppo intenzionati a fermare il massacro. La sera, 
quando l’esercito si mosse, l’eccidio era terminato: sul terreno c’erano 10 morti e un centinaio circa 
di feriti. Questi i nomi dei defunti: Vittorio Caffaro, 29 anni di Pinerolo, e Bartolomeo Calori, 26 
anni di Torino; Giovanni Bonetto, 31 anni di Frassino, e Giuseppe Merlo, 29 anni di Centallo, 
entrambi cuneesi; l’alessandrino Carlo Tasso, 58 anni di Cerrina; l’astigiano Secondo Torchio, 24 
anni di Tigliole; il savonese Lorenzo Rolando, 31 anni di Altare; il bergamasco Paolo Zanetti, 29 
anni di Alzano Lombardo; il toscano Amaddio Caponi, 35 anni di San Miniato. Il decimo morto non 
venne identificato e rimase senza nome. Era il 17 agosto 1893.
Il massacro per lungo tempo è rimasto sconosciuto ai più, anche in Italia, dove i manuali di 
storia non dedicano all’evento – nel migliore dei casi – che un fugace riferimento. Per chi volesse 
informarsi sull’eccidio sono oggi disponibili diversi studi, tra i quali mi sento di consigliare quello 
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di Gérard Noiriel, Le massacre des Italiens: Aigues-Mortes, 17 août 1893[5] e quello di Enzo 
Barnabà, Morte agli italiani! Il massacro di Aigues-Mortes 1893[6]. Entrambe le ricerche, oltre a 
ricostruire gli eventi, inquadrano il contesto storico sottolineando elementi quali la paura sociale, 
l’odio verso lo straniero, la tensione sociale esistente.
In definitiva, quella di Aigues-Mortes fu sicuramente una tragedia della miseria, della povertà, 
della paura e dell’ignoranza, certo, ma anche l’effetto di un clima venutosi a creare nei mesi e negli 
anni precedenti, nella tacita accondiscendenza di politici interessati a rafforzare un orizzonte di 
xenofobia e paura dell’altro per ragioni elettorali. Una prassi, questa, ancora attuale e che non si è 
conclusa con l’eccidio di Aigues-Mortes.
*
[1] Archivio della Provincia di Cuneo [d’ora in avanti APCN], Quadro dimostrativo del movimento 
generale dei pazzi ricoverati nel Manicomio Provinciale di Cuneo (1881-1883), in Atti del 
Consiglio Provinciale di Cuneo 1883.
[2] Ibidem.
[3] Sulla pellagra ancora oggi utile la lettura di A. De Bernardi, Il mal della rosa. Denutrizione e 
pellagra nelle campagne italiane tra ‘800 e ‘900, Franco Angeli, Milano 1984.
[4] APCN, Quadro dimostrativo del movimento generale dei pazzi ricoverati nel Manicomio 
Provinciale di Cuneo (1881-1883)…cit.
[5] Cfr. G. Noiriel, Le massacre des Italiens: Aigues-Mortes, 17 août 1893, Fayard, Paris, 2005.
[6] Cfr. E. Barnabà, Morte agli italiani! Il massacro di Aigues-Mortes 1893, Infinito ed., Formigine 
2009.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/precari_storia-cultura/aigues-mortes-1893-leccidio-degli-
artieri-italiani/

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

20180826

Lee Hays

paoloxl

Il 26 agosto 1981 un arresto cardiaco pone fine alla vita di Lee Hays nella sua casa di New York. Ammalato da 

anni di diabete è stato uno dei personaggi più significativi del folk politico statunitense. La sua vicenda artistica è 

strettamente legata con le battaglie politiche, antifasciste e sindacali degli Stati Uniti alla fine degli anni Trenta. 

Nel 1941 con Woody Guthrie, Pete Seeger e Millard Campbell fonda gli Almanac Singers, un gruppo di folk 

urbano che si esibisce nelle fabbriche occupate, nei picchettaggi e nei raduni sindacali. Il gruppo è anche 

l’inventore degli “Hootenannies”, concerti inframmezzati da storielle divertenti, discussioni politiche e slogan 

destinati a raccogliere fondi per le battaglie sindacali. Sotto l’incalzare della seconda guerra mondiale la band si 

scioglie e Hays fa dell’impegno antifascista lo scopo principale della sua attività. Nel primo dopoguerra il clima 

degli Stati Uniti è cambiato. I partiti della sinistra e i comunisti in particolare vengono guardati con crescente 
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sospetto in una società che prepara la Guerra Fredda. Lee Hays non cambia bandiera e nel 1948 con Pete Seeger, 

Ronnie Gilbert e Fred Hellerman dà vita agli Weavers. La band ottiene un clamoroso successo commerciale con il 

brano Goodnight Irene che resta al primo posto della classifica dei dischi più venduti per ben tredici settimane 

vendendo oltre due milioni di copie. La storia degli Weavers viene, però, drammaticamente interrotta nel 1952 

dalla caccia alle streghe scatenata dal senatore McCarthy contro i comunisti e gli oppositori di sinistra. Hays, dopo 

essere stato sottoposto a umilianti interrogatori dal Comitato contro le Attività Antiamericane e a vessazioni di 

ogni genere si vede messo al bando dalla vita civile. Inizia così a vivere ai margini del mondo musicale esibendosi 

in qualche campus universitario o nei circoli sindacali e riuscendo a vivere solo grazie alla silenziosa quanto 

efficace catena di solidarietà messa in piedi dalla sinistra statunitense. Quando muore i tempi duri sono ormai alle 

spalle, ma hanno lasciato un segno indelebile sulla sua salute, già minata dal diabete.

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

2018/08/25

Il giornalismo britannico spiegato dai britannici

Me la prendo spesso con il giornalismo italiano, ma non vorrei che questo desse 

l’impressione che venero acriticamente quello degli altri paesi. La situazione imbarazzante 

della stampa britannica e del suo pubblico, per esempio, è riassunta con cattiveria 

magistrale in questo sketch della serie della BBC Yes, Prime Minister, che risale al 1987 (è 

nella puntata A Conflict of Interest) ma è dannatamente attuale anche oggi.

Sir Humphrey Appleby (segretario di gabinetto, assistente speciale del primo ministro): 

L’unico modo per capire la stampa è ricordare che asseconda i pregiudizi dei propri lettori.

Jim Hacker (primo ministro del governo britannico): Non mi venga a spiegare la stampa. 

So esattamente chi legge i giornali. Il Daily Mirror viene letto dalla gente che crede di 

comandare il paese. Il Guardian viene letto dalla gente che crede che dovrebbecomandare il 

paese. Il Times viene letto dalla gente che realmente comanda il paese. Il Daily Mail viene 

letto dalle mogli della gente che comanda il paese. Il Financial Times viene letto dalla gente 

che possiede il paese. Il Morning Star viene letto dalla gente che crede che il paese 

dovrebbe essere comandato da un altro paese. Il Daily Telegraph viene letto dalla gente che 

crede che lo sia.
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Sir Humphrey: Primo Ministro, e la gente che legge il Sun?

Bernard Woolley (segretario privato principale del primo ministro): Ai lettori del Sun non 

interessa chi comanda il paese, purché abbia delle grandi tette.

In originale:

Sir Humphrey: The only way to understand the Press is to remember that they pander to 

their readers' prejudices.

Jim Hacker: Don't tell me about the Press. I know exactly who reads the papers. The Daily 

Mirror is read by the people who think they run the country. The Guardian is read by people 

who think they ought to run the country. The Times is read by the people who actually do 

run the country. The Daily Mail is read by the wives of the people who run the country. The 

Financial Times is read by people who own the country. The Morning Star is read by people 

who think the country ought to be run by another country. The Daily Telegraph is read by the 

people who think it is.

Sir Humphrey: Prime Minister, what about the people who read The Sun?

Bernard Woolley: Sun readers don't care who runs the country - as long as she's got big tits.

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2018/08/il-giornalismo-britannico-spiegato.html

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

1972, chicca elettrica in uno sketch di Raimondo Vianello e Gianni Agus
In Sai che Ti Dico?, del 1972, c’è uno sketch con Raimondo Vianello e Gianni Agus che fanno 

la parte degli archeologi del futuro; lo potete rivedere qui sulle Teche Rai. La Dama del 

Maniero Digitale l’ha rivisto a TecheTecheté qualche giorno fa e me ne ha fatto notare una 
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particolarità.

Agus: Cari amici, finalmente il mistero della scomparsa della civiltà di duemila anni or 

sono è stato risolto. Si credeva finora che questa scomparsa fosse dovuta alle esplosioni 

atomiche. Viceversa, gli scavi compiuti dal professor Mixer hanno rivelato una ben diversa 

soluzione del mistero. Dunque, professore...

Vianello: Qui dove noi ci troviamo c’era...

Agus: Scusi, professore, parli solo quando mi si accende la luce della telecamera. Ecco, 

parli, prego.

Vianello: Ecco, qui dove noi ci troviamo c’era una penisola dalla strana forma di stivale. 

Noi ci troviamo al centro di questa penisola, dove sorgeva una grande città chiamata Ramo.

Agus: Ah! Ramo!

Vianello: Ramo, sì (estrae un foglietto di appunti). Ramo. Ah, no, Roma!

Agus: Roma.

Vianello: I nostri scavi si riferiscono esattamente al centro della città di Roma.

Agus: Ma perché, di questa città non è rimasto niente?
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Vianello: Niente, assolutamente niente. Però abbiamo avuto la fortuna di portare alla luce  

migliaia e migliaia di queste strane scatole di metallo, che ci hanno dato l’esatta soluzione 

del problema.

Agus: Ma scusi, professore, a che cosa servivano?

Vianello: Mah, probabilmente per spostarsi da un luogo all’altro, ma l’aumento vertiginoso  

del numero di queste scatole di metallo provocò una serie di ingorghi caotici finché si 

arrivò al cosiddetto ingorgo finale.

Agus: Vale a dire, professore?

Vianello: Vale a dire che non riuscirono più a muoversi. Rimasero tutti bloccati, la città fu 

paralizzata e di conseguenza morirono tutti di inedia.

Agus: Oh, impressionante!

Vianello: Ê impressionante perché questo fu l’inizio della fine della civiltà dell’anno 

duemila, che praticamente si è autodistrutta.

Agus: Professore, come si muovevano queste scatole di metallo?

Vianello: È difficile dirlo, perché noi abbiamo trovato solo i gusci. Secondo una mia teoria 
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usavano l’elettricità per non inquinare l’aria.

Assistente: Professore, professore!

Vianello: Sì? Haha! La mia teoria era esatta! È chiaro che usavano il braccio e la mano 

come antenna per captare l’elettricità dell’aria e trasformarla in energia motrice. Guardi!

Quasi cinquant’anni fa, insomma, i danni da inquinamento erano già tanto evidenti da 

essere oggetto di uno sketch comico e la soluzione elettrica era altrettanto ovvia. Gli 

archeologi del futuro troveranno davvero incredibile l’idea di una civiltà che riempie le città 

di migliaia di scatole di metallo che inquinano l’aria, comperate e usate sapendo che sono 

inquinanti, e rifiuteranno l’idea che le popolazioni antiche siano state così stupide e 

dissennate. Ridiamoci sopra, che è meglio :-)

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2018/08/1972-chicca-elettrica-in-uno-sketch-di.html

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

20180827

IL MONDO PIANGE LINDSAY KEMP

IL GRANDE COREOGRAFO, MIMO, REGISTA BRITANNICO, MAESTRO E ISPIRATORE DI 
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DAVID BOWIE E KATE BUSH, E’ MORTO NELLA NOTTE A LIVORNO. AVEVA 80 ANNI - 
“CON BOWIE FU AMORE A PRIMA VISTA. VENNE A TROVARMI IN CAMERINO E POI 
NELLA MIA CASA A SOHO. GLI HO INSEGNATO A MUOVERSI SUL PALCO” - JAGGER? 
MI MANDO' 101 GIGLI BIANCHI”…- VIDEO

 
da   www.lastampa.it
 
Nella notte é morto a Livorno il coreografo, attore, ballerino, mimo e regista britannico Lindsay 
Kemp. Aveva 80 anni. Era nato a Cheshire il 3 maggio del 1938. La parabola artistica di Kemp ebbe 
la sua rampa di lancio nello spirito degli anni Sessanta, quando formò la sua compagnia di danza e 
attrasse l’attenzione internazionale partecipando al Festival di Edimburgo nel ’68.  
 
A renderlo famoso al grande pubblico, oltre i confini della danza, la celebre collaborazione con 
David Bowie in versione Ziggy Stardust, per il quale si esibì durante i concerti al Rainbow Theatre 
nell’agosto del 1972. La sua arte come mimo influenzarono le movenze dello stesso Bowie e, più 
tardi, anche Kate Bush. Kemp ha influenzato l’immaginario popolare non solo con spettacoli come 
Nijinsky, Mr Punch e Onnagata.  

 lindsay kemp
Dopo gli anni in accademia navale, dalla quale fu espulso per aver interpretato una Salomé 
ricoperto solo di carta igienica («E la ragione dell’espulsione fu lo spreco di carta!»), e gli studi 
d’arte al Bradford College con il pittore David Hockney, finalmente nel 1968 arriva la fama con 
`Flowers´: «Lo produssi con 500 sterline ricevute in eredità da una zia e da lì per 25 anni ho girato 
tutto il mondo, sempre attaccato per oscenita’» raccontava a Milano nel suo discorso di 
ringraziamento per il riconoscimento dell’Accademia di Belle Arti di Brera che gli conferiva un 
diploma honoris causa. 
 
Considerato uno dei maestri del teatro di danza contemporaneo, Kemp stava allestendo un 
laboratorio performativo per il teatro sociale di Como che avrebbe dovuto presentare a settembre. 
 
 

PARLA LINDSAY KEMP / Adriano Ercolani 
per “la Repubblica” pubblicato da   Dagospia   il 13.04.2015
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 lindsay kemp in canada
Fasciato in un’ampia, raffinatissima veste da camera, ci accoglie con cortesia d’altri tempi. 
L’eleganza ipnotica del suo eloquio è squisitamente british, pregno di reminiscenze letterarie, facile 
farsi incantare dai suoi ricordi sempre narrati con fascinoso aplomb.
 
Artista fuori dall’ordinario, Lindsay Kemp ha attraversato ormai quasi cinquant’anni di cultura che 
da underground è diventata mainstream grazie anche ai suoi “allievi”, da Nureyev a Fellini, da Mick 
Jagger a Ken Russell. Ma, soprattutto, ha esercitato un’influenza determinante sulla storia del rock: 
Kate Bush, Peter Gabriel, David Bowie, che più di tutti ha dichiaratamente subìto la sua influenza, 
sono stati solo
Lo incontriamo nella sua ultima residenza italiana, nel cuore di Livorno, a pochi passi dal mercato 
popolare, tra colori, fragranze e incontri multietnici, quasi una quinta vivente del suo immaginario 
barocco.

 lindsay kemp a teatro
 
Kemp, oggi settantaseienne, ha un legame profondo con l’Italia: ha vissuto per anni a Roma (città 
che ama fin dagli anni Sessanta, quando Fellini veniva a vedere i suoi spettacoli di strada a Piazza 
Navona), zona Monti, poi è andato a abitare in una chiesa sconsacrata, a Todi, infine si è stabilito 
nella città toscana dove collabora con il teatro cittadino intitolato a Goldoni. Ogni sua battuta, ogni 
sfumatura o allusione, è amplificata in modo memorabile dall’incanto continuo della sua mimica 
facciale e dal giocoso trasformarsi della voce, ora beffarda, ora commossa, ora profonda, toccante.
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 LINDSAY KEMP BOWIE
È reduce dal ritorno sulle scene a Roma e Genova col suo ultimo spettacolo, Kemp Dances 
Inventions and Reincarnations , antologia che lui però non intende affatto come un commiato di fine 
carriera: «Sì, è vero, in alcune parti ripropongo dei vecchi pezzi. Ma ogni volta che salgo su un 
palco è comunque sempre una reinvenzione. Per questo il sottotitolo della produzione è Invenzioni 
e reincarnazioni: sono lavori che io amo eseguire ma che ogni volta interpreto in maniera differente: 
raccontano sempre un oggi, non un ieri».
 
Così Kemp ripercorre alcune celebri interpretazioni della sua carriera: il diavolo tentatore ne l’ 
Histoire du Soldat di Stravinskij, la follia mistica del leggendario Nijinskij, la morte straziante de 
La Traviata, il volo celeste dell’Angelo, che trascina il pubblico nella sua danza circolare, come un 
derviscio etereo vestito di trascendenza. Un processo di identificazione nei suoi personaggi e di 
trasfigurazione che avviene in uno stato quasi di trance: «Tutte le mie lezioni iniziano con un 
momento di pace e silenzio, una forma di meditazione. E poi la musica. Mi abbandono alla musica, 

E così improvvisamente… siamo in Giappone! O in Spagna! Spero sempre che in questo stato di 
trance si liberi quello che García Lorca chiamava il “Duende”, l’altra faccia della luna che è in noi. 
Io non recito, vivo effettivamente l’esperienza. Come i bambini quando giocano, per loro quella è la 
realtà. Non recitare, sii te stesso. Se riesci a seguire questo principio, non sei mai ripetitivo. Sei 
reale».
 
Il rapporto tra realtà e illusione è la dialettica costante e interminabile di un artista che ha fieramente 
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incarnato sulla scena il diverso, l’oltraggioso, l’impossibile. Una serie di reincarnazioni interpretate 
attraverso la maschera cangiante del suo volto: «Quando mi trucco, dipingo con la mia 
immaginazione cosa vedo nello specchio, ciò che immagino sul mio volto. Credo sia un po’ come 
portare all’esterno l’interiorità e portare all’interno ciò che è esterno. Rendere visibile ciò che è 
invisibile».
 
La casa di Kemp è un museo privato di memorie: magnifici costumi di scena, rarissime locandine di 
spettacoli consegnati alla storia, volumi e volumi di saggi dedicati alla sua arte, gli scatti del 
fotografo Guido Harari. Tutto, l’arredo incluso, è testimonianza della sua traboccante personalità e 
dei suoi innumerevoli ricordi.

 LINDSAY KEMP FLOWERS
 
La sua più grande scoperta, e l’allievo più famoso dell’artista inglese, è una delle icone fondanti del 
rock: David Bowie. Celebre la loro storia d’amore, che segnò di fatto l’incontro fra gli artisti che 
avrebbero reso il glam la cifra stilistica dominante degli anni Settanta: «Bowie venne a vedere un 
mio spettacolo in un piccolo teatro. Qualcuno mi aveva dato il suo Lp, il giorno prima, quello 
chiamato proprio David Bowie, dell’etichetta Deram. Mi ricordo la canzone: When I Live My 
Dream . M’innamorai subito della sua musica, della sua voce. Suonai il disco prima dello show e 
poi feci la mia entrata in scena. Lui era presente e fu molto lusingato.
 
Venne a trovarmi in camerino, e fu davvero amore a prima vista. Il giorno dopo ci vedemmo nel 
mio appartamento a Soho e cominciammo subito a pianificare tutto quello che avremmo potuto fare 
insieme. Si innamorò del mio mondo, rimase incantato soprattutto dal mio Pierrot. Cominciò a 
venire alle mie lezioni al centro di danza il giorno dopo, e preparammo insieme lo spettacolo Pierrot 
in Turquoise. La mia storia con Bowie è lunga e drammatica, di solito non amo parlarne. Quando lo 
faccio la reinvento un po’ come voglio, ricordandomi solo i momenti più belli».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mondo-piange-lindsay-kemp-grande-
coreografo-mimo-regista-181545.htm

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

L’AUGELLO DI DIO 

LA SESSUALITÀ DI GESÙ È LA PROVA LAMPANTE DELLA MANIFESTAZIONE 
TERRENA DI DIO, EPPURE PER SECOLI LE OPERE D’ARTE IN CUI FIGURA CON IL 
SESSO IN BELLA VISTA SONO PASSATE SOTTO SILENZIO O COPERTE DA SACRI VELI 
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(COME IL CRISTO RISORTO DI MICHELANGELO) – ECCO UN’INCREDIBILE GALLERIA 
DELLA MANIFESTAZIONE FALLICA DEL FIGLIO DI DIO

Marco Belpoliti per “la Repubblica”

 nicolas mignard vergine e bambino
Sono centinaia e centinaia di opere, quadri, sculture, incisioni, in cui Gesù, sia come Bambino sia 
come Cristo in croce, figura con il sesso in bella vista. Per cinque secoli, spiega Leo Steinberg in La 
sessualità di Cristo (il Saggiatore), tutte queste immagini sono state passate sotto silenzio. Lo 
storico dell' arte, nato in Russia da una famiglia di ebrei - il padre fu membro del gabinetto 
governativo di Lenin dal 1917 al 1919 - ha scandagliato questo continente sommerso in una serie di 
conferenze tenute nel 1981 presso la Columbia University di New York e pubblicate come numero 
speciale della rivista October nel 1983, la più importante rivista d' arte della seconda metà del 
Novecento.
 
Steinberg, che è morto pochi anni fa novantenne, ha insegnato nelle principali università americane 
ed è stato il più originale studioso di Picasso, Pollock, Rauschenberg, Warhol e altri artisti del XX 

 madonna con il gesu, giovanni il battista maria 
maddalena e sant'anna di giuseppe cisari
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Il suo libro è una incredibile galleria della manifestazione fallica del Figlio di Dio. Per non passare 
da visionario lo storico ha collezionato ben 123 opere nel volume. Perché questa apparizione del 
Dio sessuato con la Controriforma sia stata obliata, non è difficile da capire, mentre appare 
teologicamente più complesso spiegare perché il Bambino divino raffigurato con la Madonna in una 
incisione di Hans Baldung Grien (1511), mostri un sesso ben visibile, oppure il Cristo risorto di 
Michelangelo (1514-20) abbia un pene di discrete dimensioni (oggi ricoperto da un pudico manto).

 madonna col bambino bellini
 
Dopo la fine del Rinascimento cadde un interdetto su quella che era la manifestazione terrena del 
Figlio di Dio, dotato di organi genitali alla pari di tutti gli uomini. La ragione teologica è semplice: 
la necessità di rendere il Cristo incarnato fatto di carne e sangue è un atto religioso per quegli artisti, 
testimonianza della massima impresa compiuta da Dio con il suo Figlio, vero uomo oltre che vero 
Dio.
 
Se la divinità si è incarnata per subire il destino umano, deve per forza fare propria la condizione di 
essere sia sessuato che mortale. Attraverso la mortalità di Cristo è assunta anche la sua natura 
sessuata, parte del progetto divino di redenzione. L' esibizione dell' organo sessuale di Gesù è la 
prova lampante dell' umanizzazione di Dio.

 pene david
 
Sant' Anna indica con il dito il pene del Bambin Gesù appena velato da un panno trasparente in un 
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quadro del Cavalier d' Arpino (1592-93) e nella crocifissione di Hans Schäufelein (1512) il 
perizoma, che copre il Cristo crocefisso, è legato in modo da manifestare un sesso eretto nel più 
classico motivo itifallico presente pure in altre pitture del medesimo periodo.
 

 hans scaufelein cristo in croce
Di questi motivi c' è evidente traccia, spiega Steinberg, in una novella del Boccaccio, la decima 
della terza giornata del Decameron, dove l' eccitazione del romito Rustico è con blasfema ironia 
definita "resurrezione della carne" dopo la sua mortificazione, motivo che si ritrova nel gigantesco 
quadro di Sebastiano del Piombo conservato a Londra cui collaborò Michelangelo: il perizoma di 
Lazzaro mostra un' evidente erezione.
 

 cristo risorto michelangelo
Altri esempi sono quelli delle deposizioni pittoriche, dove il corpo deposto del Cristo pianto dai 
discepoli e dalla Madre presenta spesso la mano appoggiata sui genitali ricoperti dal sudario. L' 
incarnazione della seconda Persona della Trinità costituisce il perno dell' ortodossia cristiana, dove 
la sua divinità rimase celata affinché il Diavolo non la potesse riconoscere, nascosta persino ai 
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discepoli più intimi del Cristo con i pochi miracoli compiuti. La teologia cristiana mise a punto fino 
al XVI secolo questo aspetto terreno del Messia separandosi in modo deciso dalla Santa Icona 
bizantina, dove il motivo terreno è assente.
 

 hans baldung grien madonna con bambno
La rassegna d' immagini commentate dallo studioso di Rodin e Jasper Johns - il suo libro più bello 
sul XX secolo s' intitola Other Criteria (Oxford University Press) - è vasta, con piccoli peni 
infantili, falli, genitali di varia dimensione e disposizione. In molte opere il sesso di Cristo acquista 
rilevanza proprio grazie alla mano protettrice della Vergine, con movimenti di grande tenerezza che 
vanno ben al di là del semplice pudore; la mano di Maria ripara e converte in simbolo la vulnerabile 
umanità di Cristo come nel dipinto di Giovanni Bellini, Madonna col Bambino (1475-80).
 

 cristo dolente maaerten van heemskereck
Sono soprattutto i quadri della reviviscenza post mortem di Gesù che identificano erezione e 
resurrezione recuperando motivi precristiani, ad esempio quello di Osiride, il dio egizio dell' 
oltretomba, che era raffigurato con il membro maschile ricostruito a forma di lancia. Il quadro di 
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Maerten van Heemskerck, Cristo Dolente (1525-30) esibito in una pagina è connotato dal panno che 
si erge al centro delle gambe di Gesù coperto di spine, che esprime una sofferenza indicibile, 
malinconica e triste.
 

 cristo dolente maaerten van heemskereck 1
C' è poi la questione della circoncisione di Gesù, del sangue di quel rito che ritorna nella memoria 
visiva del sangue che scende sulla croce e irrora il pube di Gesù. La visualizzazione del dogma, 
secondo un' espressione che lo storico dell' arte ha desunto da una studiosa italiana, si fonda su una 
indagine dettagliata delle prediche e dei sermoni cristiani scandagliati dal padre gesuita John W. O' 
Malley, il cui commento alle conferenze di Leo Steinberg, compare nel volume.

 cristo risorto di michelangelo
 
Il religioso vi conferma le intuizioni teologiche dello storico dell' arte. Il finale del volume fa molto 
riflettere. Perché sono scomparse quelle immagini e gli artisti non hanno più insistito sulla 
sessualità di Cristo? Per vergogna e per pudore? Sì, ma il motivo è più profondo. Lo coglie Stephen 
Dedalus, il personaggio di Joyce, che indica il costante ritegno fisico che tiene separati padri e figli.
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 sacra famiglia di hans baldung
Il cristianesimo aveva cancellato questa distanza nel dogma Trinitario, che indica la fusione di 
divino e umano, attraverso un' altra immagine molto forte: la mano del Padre che si posa sull' 
inguine del Figlio.
 
L' oblio che è calato sulla complessa iconografia della sessualità di Cristo è «il prezzo pagato dal 
mondo moderno per il suo storico abbandono collettivo dei fondamenti mitici del Cristianesimo». 
Per favore, ristampate il libro di Leo Steinberg? È importante e unico.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-augello-dio-ndash-sessualita-gesu-
181213.htm

------------------------------  
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  25 ago 2018 16:24 

LA DOPPIA VITA DI SARAH BERNHARDT

VOLEVA FARSI SUORA E DIVENTÒ LA PRIMA SEXY ATTRICE DEL MONDO – DALLA 
SCULTURA ALL’ARTE DELL’INTRATTENIMENTO E DEL LIBERTINAGGIO, NELLA SUA 
AUTOBIOGRAFIA C’È IL RACCONTO DI QUELLA BABILONIA CHE ERA LA PARIGI DI 
FINE ‘800 – IL SESSO CON GLI SPETTATORI INSIEME ALLA PITTRICE LOUISA ABBAMA 
E L’AMPUTAZIONE DELLA GAMBA SINISTRA PER…

Benedetto Mosca per   “Libero Quotidiano”
 

 sarah bernhardt 8
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Mitica, misteriosa Sarah Bernhardt. È lei stessa, nell' autobiografia intitolata La mia doppia vita, a 
svelare l' inattesa verità portandoci nella Parigi di fine '800, in uno degli oltre trenta "salotti 
mondani" d' alta classe (oggi si direbbe case d' appuntamento) frequentati da aristocratici, politici e 
artisti. Il "salotto" era tenuto da Judith Julie, una bellissima prostituta olandese il cui nome di 
battaglia era Youle, e dalle sue due figlie maggiori.
 
Youle aveva anche una terza figlia, Sarah. Meglio: Sarah Bernhardt, perché essendo nata da padre 
ignoto aveva preso per cognome il falso nome - Bernhardt, appunto - con cui uno degli amanti della 
madre, il nobile Edouard de Thérard, era conosciuto nei "salotti mondani".
 
 

 sarah bernhardt 4
Siamo nel 1860 e Sarah ha 16 anni. Il suo "salotto" in Place Vendome è interamente foderato di raso 
bianco. «Avevo poche settimane di vita», ha scritto l' attrice, «quando mia madre mi diede a balia. 
In seguito mi affidò a una delle mie due sorelle maggiori, la quale si sbarazzò di me passandomi 
alle suore di un convento».
 
Qui Sarah, a 14 anni, decide di prendere i voti, ma qualcosa di totalmente inaspettato le fa cambiare 
idea. La sorpresa si chiama duca de Morny, l' amante del momento con cui sua madre la va a 
trovare.
 
De Morny è letteralmente folgorato da lei «e mi dice - sono ancora le parole di Sarah - che sono 
troppo bella per seppellirmi in un convento. Inoltre assicura a mia madre che provvederà lui a farmi 
studiare. E soprattutto a farmi conoscere suo fratello». Il fratello del gentiluomo, che divide con lui i 
favori della madre e di una sorella di Sarah, è il futuro Napoleone III.
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 sarah bernhardt 3
PRINCIPI E POLITICI
Non occorre dire che, a questo punto, la decisione di Sarah di prendere i voti sfuma.
La futura regina delle scene, iscritta alla scuola delle Belle Arti dal suo nobile protettore, rivela un 
discreto talento di scultrice.
 
La madre Joule, però, pensa di mettere a profitto un altro dei suoi talenti, e all' uscita della scuola 
delle Belle Arti le fa spesso trovare la carrozza di uno dei suoi facoltosi amici. Sarah è quantomeno 
duttile e passa con facilità dalla scultura all' arte, diciamo così, dell' intrattenimento.
 
A soli sedici anni, è già in grado di acquistare il suo "salotto" in Place Vendome. In un rapporto 
della polizia parigina si apprende che «frequentano il salotto della Bernhardt politici e generali. In 
modo riservato ella riceve anche il principe di Galles, erede al trono d' Inghilterra».

 sarah bernhardt 2
 
Finisce qui la prima parte della doppia vita di Sarah Berhard. De Morny la presenta infatti al 
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direttore della Comédie Francaise, e qui il suo talento esplode. La futura "divina" del teatro sostiene 
infatti con pari abilità tanto le parti femminili che quelle maschili.
 
Uno dei suoi personaggi preferiti è Amleto, del quale la critica scrive: «Più che il principe, la 
Bernhardt è la principessa Amleto, che fa impazzire le platee con la sua conturbante figura 
androgina». Tra provocazione e ambiguità, unite a un autentico genio recitativo, Sarah elimina i 
pesanti corsetti allora in voga tra le attrici, lasciando trasparire il seno e scatenando attorno a sé un' 
autentica follia.
 
Non troppo alta ma estremamente graziosa, sempre provocante, capelli rossi e meravigliosi occhi 
azzurri, incanta tutti. Scrive un critico: «Questa Sarah Bernhard ha corpo e movenze da grande 
cortigiana, e il palcoscenico la esalta».

 sarah bernhardt 12
 
Nel Mercante di Venezia, per esempio, l' attrice impersona Porzia e anche Shylock. É un trionfo. Lei 
scrive: «Tutti, uomini e donne, volevano incontrarmi in privato. E io non sapevo chi scegliere».
 
Da Oscar Wilde con Salomé a Edmond Rostand con L' Aiglon e a Victor Hugo con Ruy Blas, tutti i 
grandi autori del tempo scrivono per lei. È nata la leggenda della Divina Sarah Bernhardt.
 
LA GRANDE OFFESA
È a questo punto che De Morny spezza il cuore di Youle, diventando l' amante della sua celebre 
figlia. Da lui, a vent' anni, Sarah ha il piccolo Maurice. Così scrive nel suo diario mentendo, perché 
in realtà il padre del bambino è un principe belga, Eugène de Ligne, che però non lo riconosce.
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 sarah bernhardt 11
 
Sarah annota la frase feroce con cui il gentiluomo la liquida: «Amica cara, quando ci si siede su un 
roveto non si va a cercare la spina che ci ha punto». La Divina, però, si consola presto, accettando la 
proposta di matrimonio di un facoltoso ammiratore greco, Aristides Damala. Segue un discreto 
periodo di serenità; poi, 38 anni lei e solo 24 anni lui, tutto finisce. Aristides, colpito da una malattia 
che non lascia scampo, è vicino alla fine.
 
Disperata, Sarah lancia una sfida alla morte: chiede al marito di recitare con lei nella Signora delle 
camelie. Lui, «con l' anima stretta tra i denti», la asseconda, ma nel momento in cui cala il sipario 
muore.
 
Sarah, di nuovo sola, è in pesanti difficoltà economiche. Rompe con la Comédie Francaise e, 
nonostante il parere negativo di tutti, decide di comperarsi un teatro a Parigi.
Ma come? Con quali soldi? È stato scritto: «Nella solita maniera, offrendo agli ammiratori il suo 
fiore segreto».
 
750 PAIA DI SCARPE

 sarah bernhardt 10
E, fiore dopo fiore, Sarah riesce nel suo intento. Acquista il suo teatro, colleziona una serie 
impressionante di esauriti e, con i guadagni accumulati, parte alla conquista del mondo. Canada, 
Stati Uniti, Australia, Sudamerica sono le tappe compiute dalla sua compagnia di 60 persone, che si 
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muove con una strabiliante massa di bagagli al seguito.
 
Quello che accade in queste occasioni supera ogni fantasia. Quando è stanca, Sarah si sfila la lunga 
tunica trasparente intessuta di paillettes d' oro e si corica in una bara imbottita di lettere d' amore. 
Tutto attorno sfilano gli inquilini dell' esotico zoo che si porta appresso: cinque puma americani, un 
leone, il pappagallo Bizi-Bouzou e la scimmietta Darwin. Più un lupo bianco, undici camaleonti, tre 
cani e Chrysagère, una tartaruga con il guscio dorato e screziato di topazi.

 sarah bernhardt 1
 
LE ULTIME PAROLE
L' ultimo spettacolo della Divina si svolge a New York. É il 1916. Lei recita la scena della morte 
della regina in Cleopatra e il discorso di Porzia nel Mercante di Venezia. Nel primo pezzo è sdraiata 
su un divano e nel secondo è in piedi; ma entra in scena a luci spente perché non può camminare. In 
seguito a una caduta sul palcoscenico, infatti, si è rotta la gamba sinistra e, a causa di sopravvenute 
complicazioni, gliel' hanno dovuta amputare.

 sarah bernhardt 5
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È andata così: lei recitava nella Tosca di Sardou e a un certo punto, come vuole il copione, si è 
gettata oltre il parapetto di Castel Sant' Angelo. Senza però trovare i materassi che avrebbero dovuto 
attutire la caduta.
 
Incredibilmente, tuttavia, la Divina tiene le scene fino al 1923, quando muore a 79 anni. Le sue 
ultime parole sono queste: "Portatemi lo scritto di quell' affascinante ragazzo". Si riferiva all' autore 
dell' Amante di Lady Chatterly, David Herbert Lawrence, che nel 1908, quando lui aveva 24 anni e 
lei 64, aveva scritto: «Sarah Bernhardt rappresenta le passioni primordiali della donna. Ne sono 
affascinato e la vorrei amare fino alla pazzia».
 

 sarah bernhardt fotografata da nadar 

 sarah bernhardt 7 

 sarah bernhardt 9 
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 sarah bernhardt 6

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/doppia-vita-sarah-bernhardt-ndash-voleva-
farsi-suora-181514.htm

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

PERIFERIE DANTESCHE 

I POETI POST-MODERNI VIVONO IN STRADA E NON SCRIVONO POESIE SU FOGLI, MA 
SUI MURI - UN RICERCATORE DELL'UNIVERSITÀ DI URBINO HA RACCOLTO E 
ANALIZZATO I VERSI DEI GIOVANI STILNOVISTI: LE RIME SONO ANONIME E 
RIESCONO A INFLUENZARE IL LINGUAGGIO DEGLI ADOLESCENTI –A ISPIRARLI È 
SOPRATTUTTO L’AMORE: ‘SEI IL QUADRO GIUSTO PER IL MIO CHIODO FISSO’

Paolo Bianchi per   “Libero Quotidiano”
 

 scritte sui muri 9
«Mi dispiace dirtelo ma tra noi è infinita». «Solo tu fai al caos mio». «Se niente dura per sempre 
vuoi essere il mio niente?». Non sono solo calembours, giochi di parole, scarti di senso. Sono 
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qualcosa di più, queste frasi. Sono state scritte sui muri. E si trovano in tutta l' Italia. I muri gridano 
lo sfogo di chi non ha altra voce. È così anche ai tempi dei social network. Perché a differenza delle 
bacheche Facebook e dei profili Instagram, le pareti di un palazzo o di un capannone di periferia 
garantiscono il totale anonimato.

 scritte sui muri 8
 
E spesso sono anche la superficie ideale per proiettare un pensiero che verrà letto proprio dalla 
persona designata. Lei sola saprà chi è l'autore. Un conto è imbrattare gli spazi pubblici, altro è 
nobilitarli con guizzi creativi. Le frasi riportate sopra sono state selezionate, insieme a molte altre, 
da un giovane studioso di Italianistica dell' università di Urbino, Alberto Fraccacreta.
 
Il criterio di scelta è basato sulla rispondenza ad alcune figure retoriche, fra cui l' iperbole, la 
sinestesia, il malapropismo, l' anfibologia. In parole povere, si può dire moltissimo con una frase, 
giocando sulla doppiezza sintattica e lessicale. Prendete questa: «Macerie. Resti. Ma c'eri e resti». È 
l' opera di uno stilnovista postmoderno.
 

 scritte sui muri 4
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L'ANTOLOGIA «Di scritte così ne girano tantissime sul web», spiega Fraccacreta. «Ci sono 
forum, siti, pagine Facebook a loro dedicate. Per dirne una: Star Walls, da cui è stato di recente 
tratto anche un libro cartaceo, intitolato Dell'amore ho solo le maniglie (Piemme). Sono frasi molto 
popolari, piacciono ai ragazzi perché nascondono una genialità di fondo linguistica e concettuale».
 
Ma siamo sicuri che siano tutte vere e spontanee? «Le fonti vengono verificate. Certo, ci possono 
essere dubbi riguardo alla paternità di alcune. Per esempio: "Se non ci metti tanto ti aspetto tutta la 
vita" è l' elaborazione di una frase di Oscar Wilde». I criteri di raccolta per questo studio in fieri, in 
attesa della sua pubblicazione, sono due. Il primo è linguistico, e parte appunto dall' analisi delle 
figure retoriche. Comporta la presenza di perizia tecnica, e perfino di elementi della grande poesia e 
della grande prosa d' arte. «Forme codificate da autori latini e greci.

 scritte sui muri 5
 
Per esempio la capacità di leggere la parola in due parti differenti, già codificata da Quintiliano, che 
parlava della duplice possibilità di lettura nella Institutio oratoria. Come in "Chiamate chi amate" 
(anfibologia). Oppure: "Lotterò. L' otterrò. Lo terrò"». Il secondo criterio è quello di ciò che 
avvicina la cultura popolare alla cultura alta. Ecco apparire forme della canzone cortese, gentili e 
sfacciate allo stesso modo: «Hai gli occhi illegali» sembra una versione aggiornata di un verso di 
Guido Cavalcanti.

 scritte sui muri 2
 
«Distinguo fra scritte vandaliche che deturpano i palazzi e quelle che si trovano magari in zone 
periferiche e hanno una funzione linguistica e di pensiero.
 
Quelle che sono fatte per disturbare da quelle che possono dire qualcosa su cui riflettere», dice 
Fraccacreta. «Io sono originario di San Severo in provincia di Foggia. Vicino a casa leggevo sempre 
una scritta: "Sulla cresta una storia onesta". Una frase surreale che mi è rimasta impressa. Il senso 
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era nel suo nonsenso».
 
Il contesto della scritta gioca un ruolo fondamentale. Il muro è un luogo romantico. I graffiti, 
tantopiù quelli erotici, andavano forte già nell' antichità, a Pompei, Alessandria d' Egitto, Roma. Si 
viene sempre illuminati da quello che non ci si aspetta di trovare dietro l' angolo.

 scritte sui muri 14
 
L'AMORE «Ti vengo a prendere dove ci siamo persi» è scritto da qualche parte, su un pezzo di 
parete sbreccata. I messaggi murali più struggenti in fondo non riguardano certo la politica o il 
calcio. Sono quelli degli innamorati che aspettano. I nuovi Dante e Petrarca in attesa di un 
messaggio dell' amata. Con i rischi del caso. Esistono infatti anche dichiarazioni parietali con 
risposta: «Quando mi vieni a prendere?» «Mai».
 

 scritte sui muri 13
Con impressionante omogeneità geografica, gli innamorati di tutto il Paese si esprimono. Con 
grande poesia: «Sei il quadro giusto per il mio chiodo fisso» e, in caso di delusione, fino a toccare le 
corde dell' invettiva: «Mi manchi, ma fai schifo». «Ti amo anche se mi hai buttato al cesso». Fino 
all' inarrivabile sfogo, in un bagno pubblico: «Fare l'amore con te è stato come lanciare un salame in 
un corridoio».

 scritte sui muri 3 
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 scritte sui muri 6 

 scritte sui muri 12 

 scritte sui muri 1 
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 scritte sui muri 11 

 scritte sui muri 10 

 scritte sui muri 7

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/periferie-dantesche-ndash-poeti-post-moderni-
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vivono-strada-non-181308.htm

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

IL MONDO PIANGE 'L’IRRESISTIBILE' NEIL SIMON 

IL RE DELLA COMMEDIA AVEVA 91 ANNI E SOFFRIVA DI ALZHEIMER. MOLTE DELLE 
SUE OPERE FURONO ADATTATE PER IL CINEMA: FRA I SUOI SUCCESSI “A PIEDI NUDI 
NEL PARCO”, “LA STRANA COPPIA”, “I RAGAZZI IRRESISTIBILI”- VIDEO
   

Da   www.tgcom24.mediaset.it

 neil simon
E' morto a 91 anni Neil Simon, uno dei più grandi commediografi del '900. Ha scritto più di 40 
commedie interpretate in tutto il mondo e divenute dei classici del teatro. Tra i suoi titoli più celebri, 
arrivati anche sul grande schermo, ci sono "La strana coppia", "A piedi nudi nel parco" e 
"Appartamento al Plaza". Vinse tre Tony Awards per il teatro e un premio Pulitzer.
 
La notizia della morte del drammaturgo è stata lanciata dal sito "Tmz", che ha citato fonti secondo 
cui Simnon, che era malato da tempo, sarebbe deceduto attorno all'una di domenica notte. Il 
commediografo aveva subito un trapianto di rene nel 2004 e soffriva di Alzheimer. Moltissime le 
sue opere teatrali che sono divenute dei classici replicati ancora oggi nei teatri di tutto il mondo, e 
passate spesso anche sul grande schermo.
 
Oltre a "La strana coppia" e "A piedi nudi nel parco", si possono ricordare tra le altre "I ragazzi 
irresistibili", "Andy e Norman" (ripresa da Zuzzurro e Gaspare negli anni 90), "Il prigioniero della 
seconda strada". Ma fu anche sceneggiatore per il cinema, con titoli come "Invito a cena col delitto" 
e "Bella, bionda... e dice sempre sì".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mondo-piange-39-rsquo-irresistibile-39-neil-
simon-ndash-re-181611.htm

------------------------------
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La frenesia della redenzione. Singer contro Scholem

David Bidussa
:
26 agosto 2018

Satana a Goraj   (Adelphi) (1935), la prima prova compiuta di scrittura narrativa di Isaac Bashevis 
Singer, è molte cose. È anzitutto uno spaccato su una vicenda – il movimento mistico di Šabbetay 
Şevi di cui oggi, grazie soprattutto a Gershom Scholem noi sappiamo molto. Che cosa invece fosse 
noto nel 1935, forse ci è impossibile comprenderlo oggi. Ma è un fatto: la memoria di quel 
movimento (meglio di quel vissuto collettivo) doveva essere fortissima, l’entusiasmo che lo aveva 
accompagnato e il ritorno drammatico «a casa», doveva stare nel sottofondo dell’attesa. 
Confrontarsi con quella vicenda era un  modo per dire come si stava nella storia. Singer aveva 
allora, e ha mantenuto poi, una visione della storia opposta a quella di Scholem. Anche per questo 
Satana a Goraj è una lettura interessante.
Il contenuto prima. Metà del XVII secolo. La Polonia è un paese che fino a quel momento è rimasto 
estraneo alle ondate di antigiudaismo sanguinario che hanno attraversato il continente europeo a 
partire dalla fine del XIV secolo. Fino al 1647 la Polonia è un paese tollerante che ignora le guerre 
di religione e non condanna gli eretici, gli ebrei godono di uno statuto privilegiato e le streghe non 
vengono perseguitate. Tutto cambia a partire dal 1648 con la fine della guerra dei Trent’anni: 
insieme agli effetti della guerra, e delle epidemie si sviluppa l’antigiudaismo e la repressione della 
stregoneria. È la paura la macchina che muove la scia di sangue dell’anno 1648.
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Goraj è uno dei tanti luoghi dove lo sterminio nel 1648 è pesante e lo sconvolgimento della 
comunità locale fortissimo. Conseguenza di questo clima è prima la fuga, poi un  lento ritorno, 
accompagnato dalla diffusione di un’aspettativa redentiva, l’attesa di un segno che indichi la fine 
della persecuzione.
Quel segno arriva improvvisamente con la diffusione della notizia della manifestazione di Šabbetay 
Şevi e l’annuncio che il momento del riscatto è vicino, la redenzione  prossima, il Messia in arrivo. 
L’effetto è che improvvisamente tutta la popolazione ebraica di Goraj , prima scettica, si entusiasma 
e modifica radicalmente il suo stile di vita. Cambiano i comportamenti: nella liceità dei costumi, 
nella rottura traumatica delle regole, nel rapporto uomo-donna, nelle pratiche sessuali, nelle parole 
che si dicono.
Il segno più evidente è dato dalla manifestazione dell’azione del “dibbûq”, l’anima di un peccatore 
defunto che entra nel corpo di Rechele – la possiede  e la trasforma – e che ora gran parte dei 
componenti della comunità ebraica di Goraj  percepiscono come il profeta. Intorno all’improvviso 
entusiasmo che accende la convinzione di essere prossimi alla redenzione, di non dover più subire 
la violenza, e perciò di sentirsi per la prima volta, dopo tanto tempo, capaci di costruirsi un futuro  a 
partire dal presente.
Finirà male, così come sarà più generalmente la parabola del movimento sabbatiano, con la 
sconfessione della annunciazione redentiva, con il ritorno lento e sconfitto nella normalità 
dell’attesa e del prossimo pogrom che inevitabile arriverà.
È l’epigrafe finale che chiude il romanzo che significativamente è scritta come l’epitaffio su una 
pietra tombale e che recita:

Nessuno si attenti a forzare il Signore a por fine
Alle nostre pene in questo mondo. Verrà il Messia

Al tempo di Dio designato, e libererà l’uomo
Da disperazione e peccato. Allora la morte

Riporrà la spada e satana perirà
Aborrito ed esecrato. Lilit

Svanirà con la notte,
L’esilio avrà fine e

Tutto sarà luce
Amen, selah

Fatto e concluso
Dunque alla fine Singer chiude il ciclo di nuovo stabilendo il tempo dell’attesa messianica oltre il 
proprio tempo. E soprattutto rinunciando all’ipotesi di modificare, intervenendo attivamente, il 
corso della storia.
L’epilogo nella sua drammaticità rende legittimo lo sconcerto di chi a digiuno della vicenda guarda 
la trasformazione radicale degli ebrei di Goraj. La fenomenologia dell’attesa della redenzione che 
Singer costruisce in questo suo primo romanzo si manifesta attraverso una crisi della ragione e 
un’esplosione dell’irrazionale che coinvolgono insieme la religione e il sesso.
L’ansia, ma forse più correttamente si potrebbe dire la frenesia, per la redenzione si traduce nella 
trasgressione. È l’aspetto che colpisce di più di questa attesa della redenzione prossima.
L’annuncio messianico, infrange il tempo, rompe le convenzioni. Le trasformazioni di chi non ha 
nulla e si aspetta che domani tutto cambi sta nella rottura del tempo di attesa, nella foga di 
riprendersi tutto ciò che gli è stato sottratto, la forza di vivere prima di tutto.
Quello che Singer costruisce con   Satana a Goraj è la dimensione radicalmente alternativa 
dell’immaginario redentivo rispetto all’immaginario utopico, cui pure siamo soliti includerlo.
Tra l’immaginario redentivo e l’immaginario utopico cui siamo stati abituati a guardare dal XVIII 
secolo in poi, si da una differenza sostanziale: nessuno sa nell’immaginario redentivo che cosa sarà 
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concretamente il dopo redenzione, ma ciò che si produce è l’anticipo della liberazione.
Se nell’immaginario utopico il problema è costituito dalla descrizione di come funzionerà la realtà 
societaria una volta costruita l’utopia, nell’immaginario redentivo e nella pratica del movimento 
sabbatiano, la redenzione si avvicina se si infrangono le regole vigenti del vivere quotidiano fino a 
quel momento, secondo un principio o un modello che su cui Gershom Scholem sta lavorando da 
almeno la metà degli anni ‘20 e che nel 1937 due anni dopo   Satana a Goraj,  pubblica consegnando 
in quella prima prova organica (dal titolo   La redenzione attraverso il peccato  ,   Adelphi)  – testo che 
nient’altro è che il primo nucleo che venti anni dopo si condensa nel suo   Šabbetay Şevi   (Einaudi) – 
gran parte del profilo concettuale della sua ricerca storica: ovvero l’idea che l’esplosione dei 
movimenti messianici a partire dall’Età moderna, e che ha nel movimento di  Šabbetay Şevi 
l’espressione più dirompente, costruisce e definisce tutti i maggiori momenti successivi di pensiero 
ebraico, dal chassidismo all’askalàh fino al sionismo.
In quel testo del 1937 Scholem ci consegna un’idea, non solo diversa, ma radicalmente opposta al 
profilo che ci da Singer.
Per Scholem l’elemento dell’annuncio messianico non sottostà all’attesa di un momento di riscatto, 
ma è essenzialmente eresia. È voglia di futuro e intervento nella storia. Una condizione che prende 
atto della sconfitta, ma che non demorde. E che perciò, al contrario della conclusione a cui giunge 
Singer, legge nella disperazione cui muove l’insorgenza sabbatiana, e di cui pure sono 
testimonianza gli abitanti di Goraj, non già la chiusura di un ciclo ma la convinzione che quel 
segnale si costruisce con il proprio agire, forzando la storia.
La frenesia non è un inganno o un’illusione. È il motore della storia.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/la-frenesia-della-redenzione-singer-contro-
scholem/

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

E così fu Commissione antimafia
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Pasquale Hamel
:
26 agosto 2018

Nonostante le critiche di cui è stata fatta segno negli ultimi anni e seppure qualcuno abbia sollevato 
dubbi sulla sua utilità, anche in questa legislatura viene confermata l’istituzione della Commissione 
parlamentare antimafia.
Ben pochi, però, sanno che la sua istituzione fu frutto di un’iniziativa politica nata in Sicilia e 
maturata in seno all’Assemblea regionale siciliana.
La mafia, come era stato denunciato soprattutto dalle sinistre, si era da tempo infiltrata e, perfino, 
radicata nei gangli dell’amministrazione pubblica, e di quella regionale in particolare, favorendo il 
diffondersi dell’illegalità e della corruzione per cui si manifestava necessaria un’azione di contrasto 
straordinaria, anche a livello politico.
Non è un caso che, per la prima volta dalla fondazione della Regione un presidente, quell’on.le 
D’Angelo da anni impegnato anche attraverso il settimanale “Sicilia Domani” a promuovere “ una 
vivace campagna di stampa contro la mafia”, presentando il suo IV governo, aveva dedicato un 
paragrafo delle sue dichiarazioni programmatiche al fenomeno allargando il concetto di mafiosità 
fino a comprendere “chiunque non accetti il valore preminente della legge e della società fondata 
sul rispetto degli altri”.
Parole forti, già di per sé lodevoli, ma che potevano rimanere tali se non fossero state accompagnate 
da fatti politici significativi come quello consumatosi alla fine di marzo di 56 anni fa, che vogliamo 
qui ricordare, tempo in cui l’Assemblea regionale siciliana visse “una delle sue migliori giornate”, 
così si espresse allora il presidente D’Angelo, approvando con voto unanime  la mozione, con cui si 
invitava il Parlamento nazionale ad istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sul 
fenomeno  mafioso anche per “individuare dei mezzi idonei a stroncarlo”.
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Quell’atto assumeva, infatti, un significato eccezionale perché la lotta al fenomeno mafioso veniva 
elevata a fatto politico decisivo per garantire il corretto sviluppo economico e sociale del territorio.
Si superava, così, la vecchia concezione che riduceva la mafia a solo fatto di criminalità comune da 
reprimere con gli ordinari o straordinari provvedimenti di polizia.
Scrisse allora, con comprensibile enfasi, Vittorio Nisticò che “col voto di ieri del Parlamento 
siciliano si suggella una lunga e aspra lotta che per molti anni ha visto impegnate, spesso in una 
solitudine quasi eroica, le organizzazioni sindacali, i partiti popolari, le forze migliori del popolo 
siciliano, e alla quale siamo di aver dato anche noi il nostro contributo.”
L’iniziativa dell’Assemblea regionale mise in moto un processo che portò, in poco tempo, 
all’approvazione della legge n. 1720 del 20 dicembre 1962 con la quale veniva istituita la 
Commissione d’inchiesta per esaminare la “genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia” e 
per proporre “le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause.
“La Commissione d’inchiesta sul fenomeno mafioso, alla cui guida si sono succeduti personaggi di 
grande autorevolezza come i senatori Francesco Cattanei, Gerardo Chiaramonte o i deputati come 
Luciano Violante, Giuseppe Pisanu e Francesco Forgione, per finire alla Rosy Bindi, ha 
storicamente svolto un compito fondamentale, non solo sul piano legislativo ma, anche, su quello 
sociale contribuendo al cambiamento dell’atteggiamento della gente nei confronti dello stesso 
fenomeno criminale.
Alla commissione antimafia si deve anche l’origine di uno degli strumenti che si sono rivelati più 
utili nel contrasto alla mafia o alle mafie, la legge Rognoni-La Torre, che nasceva dal lavoro di 
indagine ed elaborazione svolto dalla stessa Commissione di cui Pio La Torre, anche lui vittima 
della violenza mafiosa, era autorevole componente e che ne fu anche il proponente.
Per la cronaca, bisogna ricordare che D’Angelo pagò un prezzo salato per questo suo attivismo 
antimafioso.
Quando infatti toccò uno dei santuari dove meglio si era insediato il sistema affaristico mafioso, mi 
riferisco al monopolio esattoriale, fu messo brutalmente all’angolo, isolato.
Nelle elezioni del 1967, non fu, infatti,riconfermato con la conseguenza che il parlamento regionale 
venne privato di una voce libera e onesta che avrebbe potuto offrire altri contributi di qualità 
all’attività politica e legislativa dell’ Assemblea regionale.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/criminalita_storia-cultura/e-cosi-fu-commissione-antimafia/

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

11 pratici consigli per diventare uno che conta in ufficio
Alza la testa, è ora di cambiare vita.

Sei uno di quelli che entra in ufficio a testa bassa, vero? Entri alle nove in punto e te ne vai due 
minuti dopo le sei (perché andarsene alle sei spaccate sembrerebbe eccessivo, quindi ti trattieni 
sempre un minuto o due in più, prima di spegnere il pc e scappare). Questa è la tua routine, sei 
sempre in perfetto orario. Nessuno si accorge della tua presenza e solo il 30 percento dei tuoi 
colleghi si ricorda il tuo nome. Secondo i tuoi piani pensi di poter tirare avanti così ancora per i 
prossimi 30-40 anni, forse anche 50 visti i tempi che corrono. Be' sì, potrebbe andare così, oppure 
no!
Pubblicità
No. Tu hai bisogno di potere. E il potere si può conquistare, ebbene sì, in tanti modi diversi: con la 
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competenza sul lavoro—ok, no. Coltivando le giuste conoscenze e diventando amici di quelli un 
gradino sopra di te—improbabile. Lavorando di più e più a lungo di tutti gli altri—assolutamente 
no.
Tutte soluzioni impraticabili. Inizia facendo girare voci false sul conto di qualcuno, dai un occhio 
alla pagina Wikipedia di "Machiavelli" e comincia a vestirti meglio del tuo capo. Vedrai, nel giro di 
un anno, ci sarai tu al suo posto. Avanti, iniziamo!
FARE TELEFONATE A VOCE ALTA (POSSIBILMENTE IN PIEDI, ANCORA MEGLIO 
SE CAMMINANDO PER TUTTO L'UFFICIO)
La verità è che ho voluto scrivere questo articolo solo per infamare un tizio nel nostro ufficio, di cui 
nessuno sa il nome, che fa almeno tre o quattro telefonate al giorno urlando in giro per i corridoi.
COSTRUIRE UNA SCRIVANIA-FORTEZZA
Questo universo parallelo che è la nostra vita lavorativa spesso è governato da regole intricate e non 
scritte, fragilissime ma indistruttibili, e una di queste è sempre: più schifo c'è sulla tua scrivania, più 
sei uno che conta. In realtà basterebbero un computer, una tastiera e magari un pacchetto di gomme 
da masticare per evitare l'abbiocco di metà pomeriggio. E invece poi si inizia con il poggia-polso e 
da lì è un tracollo senza fine: improvvisamente ti ritrovi con un porta documenti in plastica, del tutto 
inutile in un ufficio ecosostenibile dove nessuno stampa più nulla, una pianta grassa che 
puntualmente muore in quella misera settimana di ferie ad agosto che ti sei concesso, mucchi di 
gadget e gingilli senza senso, una striscia di foto-tessere di te mezzo ubriaco con un boa di piume 
alla festa aziendale, tre pacchi Amazon che non hai mai nemmeno portato a casa ecc.
In poco tempo, diventi il collezionista compulsivo di tè e caffè: hai due scatole di tè alle erbe e una 
scatola di latta con il tè speciale che nessuno ti può rubare; la tua tazza personale, sempre pulita e 
intonsa, chiusa nel cassetto così nessuno può prenderla per sbaglio.
Al contrario, chi non ha nulla sulla scrivania oltre al computer prende il lavoro troppo seriamente. 
Idealmente dovresti raggiungere quel livello in cui esci per la pausa pranzo, non torni mai più e 
nessuno osa dirti nulla. E per farlo, ti serve una scrivania piena di cose. Una scrivania che dica ai 
tuoi colleghi: Ho reso questa scrivania più accogliente perché passo tantissimo tempo in ufficio, 
molto più di voi.
MANDARE MAIL CON IN COPIA TUTTO L'UFFICIO
Una grande prova di carisma, roba per pochi eletti. Se lavori in un posto con un minimo di 
sicurezza, forse ci saranno delle misure di controllo che impediscono alla maggior parte dei mortali 
nell'ufficio di inviare mail a tutta l'azienda. Già, ora devono riportare la firma di due delle cariche 
principali ed essere inviate da un computer speciale: e questo grazie a quel tizio delle vendite che 
mentiva sui target e ha mandato una mail con scritto "STRONZI" in Comic Sans 48 a tutta 
l'azienda, compreso il CEO, e tutti hanno dovuto lasciare gli uffici a metà pomeriggio.
Detto questo: non ti è mai capitato di inviare o ricevere una mail indirizzata a tutti, per sbaglio, e di 
ricevere almeno 80 messaggi di risposta da persone che implorano di essere tolte dalla catena? Non 
hai mai ricevuto la mail di qualcuno che cerca disperatamente il suo contenitore del pranzo, 
smarrito al 127esimo piano dell'edificio mentre tu lavori al secondo? Ecco: se non ti è mai successo, 
forse non puoi dire di aver mai lavorato.
Pubblicità
OCCUPARE DA SOLO UN'INTERA SALA RIUNIONI
C'è una precisa specie di esseri umani lavoratori, diffusi ormai su tutto il territorio nazionale, che ha 
fatto delle sale riunioni il proprio habitat naturale, in particolare prediligono quelle che hai 
prenotato tu per una riunione con altre sette persone. E immancabilmente quando scatta l'ora della 
tua prenotazione, non si scollano dalla sedia anche con otto persone che le fissano oltre i vetri, con 
aria insistente. Ma la vera domanda è, quando poi si decidono a mollare il colpo ed escono 
passandovi accanto—ancora al telefono—Dove vanno? Qual è la loro vera scrivania? Esistono 
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davvero o sono solo ologrammi?
MORIRE IN UFFICIO
Una mossa troppo spesso sottovalutata, secondo me. Drastica, è vero, ma incredibilmente efficace. 
Al posto della tua scrivania metterebbero una targa con il tuo nome. Tutti i tuoi colleghi 
prenderebbero ore di permesso per venire al tuo funerale e il capo potrebbe addirittura offrire una 
cena per tutti. Qui si svolgerebbe il momento più bello di tutti, quello dei ricordi: quella volta in cui 
sei rimasto chiuso nello sgabuzzino, quel refuso in presentazione, il tuo pranzo sempre uguale ogni 
giorno ("Mangiava tantissimo tonno, vero?").
ESSERE L'UNICA PERSONA IN TUTTO L'UFFICIO CHE SA RIPARARE LA 
MACCHINETTA DEL CAFFÈ
Le macchinette da caffè in ufficio sono misteriosi marchingegni che si rompono circa tre giorni su 
cinque e che quando funzionano rigurgitano scarse quantità di caffè mediocre. Eppure sono l'unica 
tua ancora di salvezza, e da loro dipendente la tua sopravvivenza alla settimana e quella di tutti gli 
altri. C'è sempre un cassetto che va svuotato, un contenitore dell'acqua da riempire e ben tre bottoni 
da premere per confermare che sì voglio questo caffè adesso, e nessun altro in ufficio sembra 
riuscire a farla funzionare.
SCALDARE DEL PESCE NEL MICROONDE
Per quei lettori che non avessero mai avuto un collega che scalda il pesce nel microonde: poveri, 
indifesi innocenti.
Per tutti gli altri invece, sono sicuro di non dover ricorrere a grandi metafore per rievocare nella 
vostra mente quell'odore nauseabondo che invade l'ufficio e si attacca ai muri non appena qualcuno 
ha la brillante idea di gustare del delizioso pesce in pausa pranzo. Chiunque sia il colpevole, le fasi 
della crisi diplomatica che segue l'incidente in genere si svolgono come segue:
- Qualcuno storce il naso, si volta e dice, "Ma, qualcuno sta per caso... scaldando del pesce al 
microonde?"
- Qualcun altro esclama: "C'è qualcosa che puzza"
- E il primo gli risponde: "È pesce!"
- [chi siede vicino alla cucina cerca rapidamente di individuare il colpevole sporgendosi verso la 
sala adiacente]
- Due persone che non avevano alcuna intenzione di uscire a pranzo si catapultano fuori dall'ufficio
- Chi era fuori a pranzo, rientra e subito intercetta la catastrofe: "Cos'è 'sta puzza?"
- Le venti vittime rispondono in coro "PESCE!"
- Lavorare diventa impossibile perché tutti parlano del dramma in corso, "Ma chi si porta il pesce?", 
"Hai mai provato a mettere del pesce nel microonde?", "Ma come fai ad avere avanzi di pesce?".
- Qualcuno ha l'idea geniale di spruzzare il profumatore per ambienti trovato nel bagno delle donne, 
e la cosa non fa che peggiorare la situazione
- Qualcun altro avanza l'ipotesi che non si tratti di pesce, ma di broccoli. Come se cambiasse 
qualcosa
- Una stampa A4 con caratteri cubitali "NO PESCE" compare sul microonde, ma il pomeriggio 
ormai è rovinato
- E poi ci sei tu, ora hai pieno potere, tutti ti conoscono e puoi finalmente goderti il tuo merluzzo.
ATTIRARE L'ATTENZIONE DELLE PERSONE URLANDONE IL NOME E RIUSCIRE A 
FARLE VENIRE ALLA TUA SCRIVANIA
I mezzi di comunicazione in ufficio di certo non mancano: email, Gchat, Slack, promemoria interni, 
telefonate, post-it sullo schermo del computer. Ma il peggiore di tutti rimane quel collega 
leggermente troppo lontano da te che quando ti deve chiedere una cosa, invece che alzarsi, urla da 
un lato all'altro dell'open space e ti costringe ad attraversare la stanza per avvicinarti. Non sempre 
significa che sei nei guai, ma anche quando va tutto bene, quel richiamo improvviso ti farà 
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sobbalzare per ore, giorni. Lui sì che è uno da cui imparare qualcosa.
SEDERSI SU UNA SEDIA DI QUALCUN ALTRO E REGOLARLA A PROPRIO FAVORE
Grande mossa, grandissima mossa. Tornare da una riunione e trovare qualcuno seduto al tuo posto 
mentre chiacchiera amabilmente con un collega è forse la cosa peggiore che ti possa capitare. Hai 
presente quella sensazione in cui rimani in piedi, incerto sul da farsi, e cerchi invano di inserirti 
nella conversazione sperando che qualcuno si accorga di te? Quando finalmente ti degna di uno 
sguardo—"Ah... Rivuoi la tua sedia?"—e tu riconquisti la tua postazione, la sedia è calda e nel 
frattempo l'usurpatore ha deciso che non era abbastanza comoda e ha regolato altezza e inclinazione 
a suo piacimento. Bene, sappi che ora dovrai passare il pomeriggio a tentare milioni di piccole 
impercettibili modifiche per ritrovare la posizione ideale, mentre scambi regolarmente la leva 
dell'altezza con quella dell'inclinazione sprofondando verso il pavimento più volte, 
inaspettatamente. Il tutto mentre il colpevole si aggira con aria disinvolta, fingendo di non rendersi 
conto del disagio che ti ha causato. Mossa epocale, merita un premio.
METTERE CANZONI A TUTTO VOLUME
Chi ha il controllo della musica in ufficio, ha il controllo dell'ufficio stesso. Questo è un dato di 
fatto. Chi controlla la playlist è il direttore d'orchestra che controlla le emozioni di tutti i presenti in 
sala. Certo arrivare a questa posizione non è semplice, potrebbe comportare un incontro con l'IT, 
password bizzarre, accessi in codice ecc. ecc. Ma una volta che ce l'hai, il potere è nelle tue mani. 
La ragazza ti ha lasciato? Ballate strappalacrime per tutti. Crisi di mezza età? Classiconi anni 
Ottanta. Offerta per un appartamento rifiutata? Fast car in loop per almeno tre ore. Totale 
disinteresse per chiunque ti circondi (e che forse sta cercando di lavorare)? Spara la tua playlist da 
rave alle 11 del mattino e osserva la disperazione sui loro volti.
BALZA IN PIEDI IN UFFICIO ALL'IMPROVVISO, AL CENTRO DELLA STANZA, 
INIZIA LENTAMENTE AD ALZARE IL VOLUME DELLA VOCE, FINO A URLARE 
LETTERALMENTE "SVEEEEEGLIA, GENTAGLIA!" BLATERA INSULTI CONTRO 
L'AZIENDA, LA SOCIETÀ, IL CAPITALISMO, IL VALORE DEL LAVORO—
OVVIAMENTE IGNORANDO IL FATTO CHE TUTTI HANNO RICEVUTO UN 
AUMENTO TRANNE TE—DICIAMOCELO, POTRESTI IMPEGNARTI DI PIÙ, MA 
CONTINUI A URLARE. ORA STAI SUDANDO, LA VOCE ROTTA, LE GAMBE TI 
TREMANO. NELLA TUA TESTA ERA MOLTO PIÙ SEMPLICE DI COSÌ, E PER FARLA 
BREVE, ARRIVANO GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA, TI TRASCINANO VIA. SENZA 
PERMETTERTI DI LIBERARE LA SCRIVANIA, SENZA SALUTARE, TI SBATTONO 
FUORI DALL'EDIFICIO E TU SEI LETTERALMENTE IN MEZZO A UNA STRADA. IL 
TUO ACCOUNT EMAIL È GIÀ STATO DISATTIVATO, SEI DA SOLO, NON HAI UN 
LAVORO, NON HAI UN POSTO DOVE ANDARE, E FORSE ALLA FINE L'IDEA DI 
MANDARE ALL'ARIA TUTTO PERCHÉ NESSUNO AVEVA RISPOSTO ALLA TUA 
MAIL SUL FURTO DEL TUO LATTE D'AVENA IN FRIGO, ECCO FORSE ERA UN PO' 
ESAGERATA.
Ok, no. Questa non è una mossa geniale. Non farlo.
Segui Joel Golby su Twitter   @joelgolby.

fonte: https://www.vice.com/it/article/kzy5w3/consigli-per-diventare-uno-che-conta-in-ufficio

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

26 Ago
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Bartali e il negozio di biciclette / Massimo Mantellini

 
Come spesso accade nelle cose della vita sono tornato a Natalia Ginzburg per caso, qualche anno fa, 
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ascoltando un programma su Radio3 nel primo pomeriggio. Mi aveva colpito una frase sulla 
vecchiaia che Ginzburg scrisse in un   breve saggio quando aveva 54 anni. Parlava del diventare 
vecchi come dell’essere immobili come la pietra.
Ho citato mille volte quel breve paragrafo da allora: l’ho fatto tutte le volte che ho potuto perché 
quell’immagine fotografava esattamente i nostri tempi e la fatica e l’incapacità a descriverli da parte 
di moltissimi. Così da allora sono tornato a leggere le sue cose, cominciando da quel formidabile 
capolavoro che è Lessico Familiare. Ho acquistato su eBay prime edizioni di suoi libri, spesso in 
pessime condizioni, per pochi euro. Ho ritrovato sue vecchie cose pubblicate sui giornali che non 
avevo mai visto in passato. In auto recentemente, ho ascolato la voce inconfondibile di Nanni 
Moretti che   leggeva Caro Michele.
A margine dell’attività letteraria di Ginzburg bussa, ogni dieci minuti, la sua biografia. Quella vita 
tragica e entusiasmante, le debolezze e la grande forza, le enormi prove alla quale è stata sottoposta; 
dalla morte del primo marito, in carcere a Roma ucciso dai fascisti, quando lei era poco più di una 
ragazza con due figli piccoli, alla grave disabilità della figlia Susanna, dalle frequentazioni illustri 
(Pavese, Montale, Quasimodo, Olivetti, Morante, Calvino) al tentato suicidio. Una vita che si 
interseca poi in maniera saldissima con la storia della casa editrice Einaudi, forse il luogo principe 
della rinascita culturale di questo Paese nel dopoguerra.
Dovessi scegliere una cosa sola da farvi leggere in un repertorio amplissimo e pieno di perle che 
Natalia Ginzburg ha prodotto durante la sua tormentata esistenza, vi direi di leggere “Ritratto d’un 
amico” che Ginzburg dedica al suicidio di Cesare Pavese (in   Le piccole virtù). Dovessi dirvi cosa 
leggere per avere una visione complessiva e accuratissima della vita di questa scrittrice, vi direi di 
leggere “La corsara, ritratto di Natalia Ginzburg” di Sandra Petrignani, che è una ricostruzione 
minuziosa e poetica che mi ha riempito le ultime settimane.
Da quel testo ricopio una frase che Petrignani a sua volta prende da un’intervista rilasciata da 
Ginzburg a Lietta Tornabuoni nel 1981 a proposito del suo lavoro editoriale:
 

“Leggo i manoscritti che arrivano dal nulla, da autori sconosciuti: Alla Einaudi ne arrivano a 
chili, e ogni tanto alcuni sono belli. Qualche rara volta mi può capitare di curare certi libri, 
magari intervenendo un poco: facendo l’editing come si dice. Faccio traduzioni […] Un 
modo civile di lavorare. Pulito. Colto. Quieto. È anche, dice, “un lavoro da vecchia 
scrittrice: come Bartali che a un certo punto mette su un negozio di biciclette”

fonte: http://www.mantellini.it/2018/08/26/bartali-e-il-negozio-di-biciclette/

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

Montanari: “Sinistra e destra hanno smontato lo Stato. Il crollo di Genova 
ne è l'emblema”
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intervista a Tomaso Montanari di Giacomo Russo Spena

“Il centrosinistra e il centrodestra (ma, mostruosamente, è 
stato più il primo) hanno smontato lo Stato, regalando a privati amici gli assetti strategici per il 
futuro del Paese. L'interesse pubblico è stato sacrificato sull’altare di quello privato”. Tomaso 
Montanari, storico dell'arte, non ha molti dubbi sulle responsabilità politiche della tragedia di 
Genova. Nel 2015 ha anche scritto un libro (Privati del patrimonio, Einaudi) tutto dedicato al 
disastro che questo ha provocato nei beni culturali: un capitolo è sulle concessioni, un altro sulle 
alienazioni: “Per dire – aggiunge – che Uffizi, acqua o autostrade, il meccanismo è stato identico, e 
perverso. E oggi i grandi giornali in mano agli oligopolisti parlano di risentimento. Una bella faccia 
di bronzo”.

Il crollo del ponte Morandi di Genova può essere l'emblema di un Paese che ha smesso di 
crescere e redistribuire la ricchezza trenta anni fa, oggi sempre più pieno di risentimento e 

1117



Post/teca  

senza prospettive collettive? Parliamo di questo?

Beh, bisogna intendersi sulle parole. Io non credo alla ‘crescita’ come ci crede, per esempio, Ezio 
Mauro, che addirittura spiega il disastro di Genova con l’eccessivo ascolto delle «sirene della 
decrescita». È vero esattamente il contrario: il problema è la corruzione di un Paese che non pratica 
più l’umile manutenzione quotidiana perché con la manutenzione straordinaria c’è più margine per 
tangenti e regalie. Un Paese che preferisce la crescita inutile e dannosa del Tav o della Brebemi alla 
tutela di ciò che esiste e che serve davvero.

Entriamo nel merito delle decisioni politiche: è favorevole alla revoca della concessione ad 
Autostrade? Quali sono, secondo lei, le responsabilità di Atlantia?

Sì, sono favorevole. Se si vuole essere onesti, bisogna riconoscere che questa volta Conte si è 
mosso bene: duole dirlo, ma nessun governo di ‘centrosinistra’ avrebbe avuto il coraggio di farlo, 
anche se oggi Graziano Delrio balbetta che avrebbe fatto lo stesso. Ma hanno fatto solo gli interessi 
privati dei loro amici: è per questo che sono stati travolti. Atlantia sapeva che un rischio c’era, ma 
ha guardato agli affari, non alla sicurezza. Lo Stato può fare meglio? Se rinunciamo a pensarlo in 
partenza, come possiamo contemporaneamente dire che lo Stato deve controllare? Non farà neanche 
questo: e infatti non lo ha fatto. Allora, riprendiamoci lo Stato.

Non si rischia, come ammonisce il Pd, di scadere in una propaganda giustizialista dove si 
cercano i colpevoli senza che la magistratura abbia fatto il suo corso? Non bisogna attendere 
almeno gli esiti della commissione d'inchiesta prima di emettere condanne morali e politiche?

Ma cosa c’entra la giustizia? Qua è la politica a dover pensare e agire. Anche se non ci fosse alcun 
profilo di reato, è caduto un ponte che non doveva cadere. Qua il problema non è punire qualcuno, 
ma far sì che i ponti siano gestiti da qualcuno di cui ci si può fidare. E se il giorno dopo il crollo l’ad 
di Autostrade dice che non aveva idea che fosse pericoloso, è ancora peggio: vanno sostituiti prima 
di subito.

Alla fine il governo revocherà la concessione o peserà il parere della Lega che è per trovare 
una soluzione meno drastica (ricordiamo che nel 2008 la famiglia Benetton ha donato 150mila 
euro al Carroccio)? Insomma, veramente verrà scalfito coi fatti il Sistema di potere o siamo a 
mera propaganda di governo?

Lo vedremo. Il nodo è che i 5Stelle sono davvero antisistema (pur nel loro caos e con idee sulla 
democrazia assai pericolose), ma la Lega invece è sistema, e sistema di potere in mezza Italia. Ha 
interesse a cambiamenti radicali, o solo ad alimentare la oscena arma di distrazione di massa della 
caccia al nero e della guerra agli stranieri poveri?

Comunque, ad oggi, siamo al paradosso di una sinistra – nelle vesti del Pd – che voleva 
cambiare il mondo e che ora difende i Benetton (e i suoi azionisti), i poteri forti e lo status quo. 
Siamo di fronte ad un cambiamento non soltanto politico ma antropologico?

Certo. Quando dissi dal palco del Brancaccio l’anno scorso che il Pd è un partito di destra fui 
criticato anche dalla sinistra estrema. Credo che sia così: c’è stata una mutazione antropologica. Il 
decreto dignità è timido fino all’irrilevanza, ma il Pd lo ha criticato da destra e per le cose giuste, 
non da sinistra! I redditi di chi vota il Pd sono medio-alti e «i ricchi non vogliono le stesse cose che 
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vogliono i poveri» (Tony Judt), e i poveri hanno votato 5 Stelle e purtroppo anche Lega. Il Pd saprà 
capirlo? Non direi. L’unica presa di coscienza delle ultime ore è la bella, dolente e onesta intervista 
a Gad Lerner sul Fatto.

La soluzione passa per la nazionalizzazione delle autostrade o Lei, grande fautore dei beni 
comuni, propone una terza strada tra la dicotomia privato/pubblico?

Giuseppe Dossetti diceva che il fine dello Stato è il bene comune. Calamandrei diceva: «lo Stato 
siamo noi». Io credo che la grande riflessione sui beni comuni debba servire a rendere ‘più 
pubblico’ e ‘più comune’ lo Stato e il pubblico, non ad inventare una improbabile ‘terza via’. 
Attuiamo la Costituzione, e pubblico e comune saranno una cosa sola.

Possibile che in Italia si discuta di grandi opere come Tav o Tap quando, prima, non siamo in 
grado di mettere in sicurezza i nostri territori, le strade o le scuole pubbliche? Come bisogna 
intervenire per evitare che succedano nuove tragedie?

Prevenzione e cultura del territorio. Lotta alla corruzione. E una severa critica ad una idea di 
progresso continuo: il pianeta è un bene finito. Lo ha capito il Papa, non certo il cosiddetto 
centrosinistra italiano.

Intanto la nave Diciotti è in balia degli eventi a largo del porto di Catania col ministro Salvini 
che continua la sua propaganda anti immigrazione. Eppure il suo consenso cresce, pensiamo 
agli applausi ai funerali delle vittime di Genova...

Non credo che quegli applausi siano una cambiale in bianco. Il sequestro della Diciotti 
(evidentemente illegale), il razzismo esibito e il fascismo esplicito, la sfida di Salvini a Mattarella 
(del resto, troppo inerte) e allo stesso Conte si spiegano con l’orrenda esternazione di Giorgetti al 
Meeting di Cl, in cui si prospetta l’ultima spallata al sistema parlamentare e l’elezione diretta 
dell’uomo forte. Il fatto che Delrio annuisse, e che in fondo sia lo stesso piano di Renzi potrebbe 
assicurare alla riforma una maggioranza dei due terzi, impedendo un referendum. I nemici della 
democrazia e della Costituzione aumentano. E non sono davvero nemici tra loro. Questo a me pare 
il vero pericolo.

(23 agosto 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/montanari-sinistra-e-destra-hanno-smontato-lo-
stato-il-crollo-di-genova-ne-e-lemblema/

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

Il crimine di Genova, l’omertà d’establishment e la svendita del 
patrimonio pubblico
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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.

di Paolo Flores d'Arcais

Con temeraria sconsideratezza, sulla tragedia di Genova provo ad usare la logica anziché il riflesso 
pavloviano d’establishment.

Perciò, delle due l’una: la caduta del ponte Morandi o è una fatalità o è un crimine per omissione. 
Francesco Cozzi, procuratore capo di Genova, ha escluso la fatalità. Renzo Piano, architetto di 
Genova noto in tutto il mondo, ha escluso la fatalità.

Perciò, delle due l’una: o Piano e Cozzi sono esempi di delittuosa cialtroneria professionale, o 
criminale per omissione è stata la condotta del gestore del ponte Morandi. Ma non c’è un solo 
giornale, canale televisivo, commento radiofonico, tra quelli che pure del riflesso pavloviano 
d’establishment hanno intonato il sabba e danzato il tedeum, ad aver mosso il benché minimo 
rilievo, o accenno, o diffidenza, sulla competenza professionale del procuratore e dell’architetto.

Deinde: avventurandosi nel mondo non impervio del sillogismo, avrebbero dovuto trarne le 
conseguenze: un crimine omissivo è stato compiuto, che ha tranciato decine di esistenze, i famosi 
tre gradi di giudizio dovranno decidere quali nomi e cognomi e quanto a lungo dovranno essere 
ospitati nel sovraffollato sistema carcerario, ma il crimine omissivo è evidente, e compito della 
politica e del giornalismo è quello di fare immediatamente la loro parte, autonomamente dalla 
magistratura.
E invece.

La pretesa di aspettare il verdetto della magistratura è quanto di più bizzarro e contraddittorio. La 
magistratura assolve o manda in galera, la politica prende decisioni legislative e amministrative, il 
giornalismo sviluppa le sue inchieste senza guardare in faccia a nessuno, portando alla luce fatti 
anche da fonti riservate e che non rivelerà.
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Vedremo cosa farà la politica. Il governo ovviamente ha annunciato che la concessione ad 
“Autostrade per l’Italia” deve essere ritirata, ma il ministro Toninelli è partito malissimo nominando 
due commissari in smaccato conflitto d’interessi (bastava che il tempo di una esternazione 
mediatica lo dedicasse a una ricerca su google), e il conflitto paralizzante tra M5S e Lega 
sull’argomento è il peggio in agguato (ma più probabilmente in fieri).

Sul giornalismo si può invece già dire, e sono considerazioni che fanno male e costringono al fiele. 
Anziché quel poco di Aristotele che per chiunque ragioni dovrebbe essere una seconda natura, tutti i 
mass media hanno intimato di “non demonizzare il concessionario”, di “non cercare capri espiatori” 
e tutta la panoplia del “troncare sopire”. Operazione nauseante, perché è possibile che vi siano altri 
colpevoli per omissione (passati governi, tecnici di ministeri e altri apparati amministrativi …), e 
magari il giornalismo frugando negli archivi può aiutare contro la memoria troppo claudicante, ma 
la responsabilità di “Autostrade per l’Italia” ha evidenza tautologica, che nessuna responsabilità 
aggiuntiva può ingentilire.

L’omertà d’establishment (l’opposto esatto del giornalismo, che, per dirla con un liberista 
conservatore come Joseph Pulitzer, “è l’unico grande potere organizzato a sostenere la causa della 
virtù civica” per contrastare “la stupefacente crescita del potere delle grandi imprese e l’enorme 
aumento dei patrimoni individuali”) è arrivata all’impudicizia somma di riscrivere per alcuni giorni 
il primo comandamento e non pronunciare il nome di Benetton. Il soprassalto d’onestà intellettuale 
di un monumento al “sopire troncare” come Gad Lerner ha confessato la sudditanza morale, 
psicologica, politica e civile dei giornalisti mainstream di fronte al potere del denaro e al lusso del 
profitto. Nessuno del suo mondo, cui si rivolgeva, ha cosparso il proprio capo di un solo granello di 
cenere, nessuno ha battuto ciglio. Gettate laviche di silenzio.

Io non leggo tutti i quotidiani, ma la mia “mazzetta” (ormai elettronica) è alquanto pingue, e sulla 
strage di Genova ho trovato una sola testata che abbia fatto del giornalismo: Il Fatto quotidiano. 
Chiunque abbia ancora un’oncia di buonafede dovrebbe riconoscerlo e prendere esempio. E lo dico 
con dolore, perché a questo giornale, che continua a essere imprescindibile per le notizie che riporta 
e altri dimenticano, non ho più potuto collaborare per via di un’invalicabile questione morale e anzi 
antropologica: la presenza di una firma “orgogliosamente nazista” (inoppugnabile definizione di 
Christian Rocca, suo annoso compagno di banco al Foglio di Giuliano Ferrara).

I morti di Genova dovrebbero poi costringere chiunque non sia ormai mitridatizzato nel cinismo 
d’establishment a riproporre in modo radicale il problema del ruolo pubblico nell’economia e a 
ripercorrere, col senso critico che è mancato, la storia delle privatizzazioni.

Perché mai un bene pubblico affidato a un’autorità pubblica dovrebbe essere gestito peggio che da 
un privato (che riesce a lucrarvi profitti più che obesi)? Basta che il potere non sia corrotto, e scelga 
i manager per efficienza e moralità. Arrendersi al pregiudizio che la gestione privata è 
ontologicamente migliore significa confessare una vocazione insopprimibile alla nolontà di una 
politica nemica della corruzione. Un governo che voglia davvero voltare pagina contro la 
malapolitica degli ultimi trent’anni dovrebbe avere la gestione pubblica, massimamente onesta ed 
efficiente, come propria stella polare e obiettivo irrinunciabile, da realizzare un tassello al giorno.

Le privatizzazioni sono state realizzate e giustificate da un “centrosinistra” che di sinistra non aveva 
più neppure il fantasma, ma era ormai avvitato nella sindrome confessata da Gad Lerner e ancora 
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imboscata dai suoi pari. Ciampi, Draghi, Amato, Savona (sì, proprio quello che Di Maio e Salvini 
hanno fatto garrire come bandiera del nuovo!), Prodi, D’Alema, Bersani, Letta Enrico, per 
emolumenti, convinzioni e frequentazioni (o anelito alle frequentazioni) – viene prima l’uovo o la 
gallina? – erano ormai officianti della Mammona capitalistico-finanziaria viranti al pasdaran.
 
La svendita del patrimonio nazionale si scatena nel 1992 (casualmente l’anno di Mani Pulite). 
Allora, come sintetizzato in un documentato articolo di Lettera 43 di cinque anni fa, “lo Stato 
imprenditore aveva in carico il 16% della forza lavoro del Paese, controllava l’80% del sistema 
bancario, tutta la logistica (treni, aerei, autostrade), la telefonia, le reti delle utility (acqua, 
elettricità, gas), pezzi importanti della siderurgia e della chimica, il principale editore del Paese (la 
Rai). Eppoi, assicurazioni, meccanica, elettromeccanica, fibre, impiantistica, vetro, pubblicità, 
spettacolo, alimentare. Persino supermercati, alberghi e agenzie di viaggi”.

Un potere onesto avrebbe potuto con queste risorse rendere l’Italia in corsa per il premio Bengodi. 
Ma i politici, e i media berlusconiani e di governo, cominciarono a bombardare Mani Pulite e 
magistrati antimafia (ultimo ma certo not least, anzi, Giorgio Napolitano, il peggior presidente della 
storia Repubblicana), anziché a ripulire le stalle di Augia.

Molto spesso si è trattato di sfrontate regalie. E comunque mai, per le risorse principali, la 
privatizzazione è stata anche liberalizzazione, ma mero trasferimento di monopolio dallo Stato al 
privato, cui veniva concesso sia il servizio che l’infrastruttura che il controllo su sé medesimo per 
adempimenti e qualità.

Essendo partiti con Aristotele, possiamo concludere (provvisoriamente) con Kant. Cosa possiamo 
sperare? Dal governo ben poco. In realtà su ogni questione importante assistiamo a una guerriglia 
permanente di interviste, tweet, e altre esibizioni. Perché Fico e Salvini sono incompatibili quasi su 
tutto, e Di Maio è un patetico sor Tentenna. Quando si arriva al dunque, e sulla proprietà e gestione 
dei beni in concessione ci siamo arrivati (anche quelle delle telecomunicazioni e televisioni, se non 
si vuole restare subalterni perfino a Berlusconi) una scelta esclude l’altra, e anche l’impotenza è una 
scelta (di sudditanza all’establishment). Quanto all’opposizione (parola davvero pantagruelica per il 
Pd), anche solo evocare il verbo sperare significa precipitare già nella “contradictio in adiecto”. 
L’unica attività di cui si mostrano capaci le Boldrini e le Boschi è sfilare sul red carpet della 
sofferenza: rivoltante. I Renzi invece sbruffoneggiano in lacrimevoli tentativi di imitare Alberto 
Angela: increscioso.

Resterebbe il potere dell’opinione, il giornalismo come “paladino del benessere collettivo”, dove “il 
cuore e l’anima di un giornale albergano nel suo senso morale, nel suo coraggio, nella sua integrità, 
nella sua umanità, nella sua solidarietà verso gli oppressi, nella sua indipendenza, nella sua 
dedizione al bene comune”, e dove il giornalista “deve essere conosciuto come uno che preferirebbe 
rassegnare le dimissioni piuttosto che sacrificare i propri princìpi a qualche interesse economico. 
[Ogni giornalista] se non riesce a impedire che la stampa si degradi può comunque rifiutarsi di 
prendere personalmente parte al degrado”.

Pulitzer aveva perfettamente ragione. Il giornalismo, quando non è così, non è giornalismo. È 
evidente anche ai più ottimisti che oggi, per trovarlo, servirebbero schiere di Diogene con lanterna.

(24 agosto 2018)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-crimine-di-genova-l-omerta-d-establishment-e-
la-privatizzazione-dello-stato/

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

Dal Tav alla Gronda, le inutili Grandi opere / di Guido Viale
Territorio. L’unica vera modernità possibile è la cura e la manutenzione, che è anche difesa di tutto il paese e dell’intero 
pianeta

Ai sostenitori senza se e senza ma delle Grandi opere, che nel crollo del ponte Morandi vedono 
solo l’occasione per recriminare la mancata realizzazione della Gronda, passaggio 
complementare e non alternativo al ponte crollato, va ricordato che anche quel ponte è (era) 
una «Grande opera»: dannosa per l’ambiente e per le comunità tra cui sorge e pericolosa per 
la vita e la salute di tutti. L’idea di piantare dei pilastri di 90 metri in mezzo a edifici abitati da 
centinaia di persone e di farvi passare sopra milioni di veicoli era e resta demenziale; come lo 
era e resta la sopraelevata che ha cancellato e devastato uno dei fronte-mare più belli e 
pregiati (forse il più bello e pregiato) del mondo: non a vantaggio di Genova, ma per 
fluidificare il traffico del turismo automobilistico delle Riviera di Levante, così come il ponte 
Morandi serviva a quello della Riviera di Ponente, negli anni “gloriosi” (?) della moltiplicazione 
delle automobili. Con la conseguenza che quei nastri di asfalto sono stati presi in ostaggio dal 
trasporto merci su gomma, per il quale non erano stati pensati, lasciando languire la ferrovia, 
tanto che la linea Genova-Ventimiglia (principale collegamento tra Italia e Francia e, se 
vogliamo, con Spagna e Portogallo; altro che Torino-Lione!) è ancor oggi a binario unico.

Un’invasione di campo, quella dei Tir, moltiplicata dalla successiva produzione just-in-time che 
li ha trasformati in magazzini semoventi, cosa impossibile se le autostrade non fossero state 
messe a loro completa disposizione e la ferrovia avesse mantenuto il primato che le spetta.

Da almeno 30 anni si sa che il cemento armato, specie se sottoposto a forti sollecitazioni come 
il passaggio di milioni di Tir ed esposto alla pioggia, al gelo, ai veleni delle emissioni, al sale 
antigelo, non dura più di cinquant’anni o poco più; e forse anche meno; ma nessuno, e meno 
che mai i fautori della Gronda, avevano programmato una data certa per la demolizione di quel 
ponte che oggi richiede anche la demolizione delle case sottostanti. E oggi si scopre che i ponti 
autostradali nelle stesse condizioni pre-crollo sono almeno 10mila in Italia; e altrettanti in 
Francia, Germania e in qualsiasi altro paese. Perché la grande “esplosione” automobilistica del 
miracolo economico, che doveva aprire le porte al futuro, al futuro proprio non guardava: né in 
Italia, paese orograficamente disadatto a quel mezzo, né in paesi ad esso più consoni.

Chiunque abbia anche solo ristrutturato il bagno di casa sa che costruire è (relativamente) 
facile; demolire è più complicato, rimuovere (le macerie) è difficilissimo; anche se forse non sa 
che smaltirle è devastante, soprattutto in Italia dove scarseggiano gli impianti di recupero e 
mancano le leggi per promuovere l’utilizzo dei materiali di risulta. Così, del futuro di tutti quei 
manufatti stradali non ci si è mai occupati, nonostante che oggi, “cadendo dalle nuvole”, si 
scopra che la loro demolizione e sostituzione rientra nell’ordinaria, perché necessaria, 
manutenzione.

No. Il futuro del ponte Morandi non era la sua demolizione; era la Gronda: 70 e più chilometri 
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di gallerie e viadotti (in cemento armato) lungo le alture di Genova: un’opera devastante in 
uno dei territori più fragili della penisola, come dimostrano gli smottamenti e le alluvioni 
sempre più gravi che ormai colpiscono la città quasi ogni anno. E cinque miliardi, ma 
probabilmente molti di più, regalati ai Benetton con l’aumento delle tariffe autostradali in tutta 
Italia invece di destinare quelle e altre risorse al risanamento di un territorio ormai vicino al 
tracollo; il tutto per liberare il ponte, se fosse rimasto in piedi, da non più del 20 per cento del 
suo traffico… Non c’è esempio che spieghi meglio quanto le risorse destinate alle Grandi opere 
inutili e dannose siano sottratte al riassetto idrogeologico del territorio e alla manutenzione di 
ciò che già c’è, abbandonandolo a un degrado incontrollato: lo stesso vale per il Tav (Torino 
Lione, ma anche Genova-Tortona),

il Mose; la Brebemi (che vuol dire Brescia-Bergamo-Milano, ma che stranamente non passa per 
Bergamo) le autostrade in costruzione in Lombardia e Veneto; il ponte sullo stretto (altro che 
ponte Morandi!) che ha già divorato più di 500 milioni; un gasdotto che attraversa territori in 
preda a eventi sismici quasi permanenti invece di ricostruire quei paesi crollati per incuria e 
puntare all’abbandono dei fossili. E così via. Con altrettante opportunità di creare lavoro 
finalmente utile.

E giù a dare del “troglodita”, del nemico del progresso, dell’oscurantista medioevale a chi, in 
nome della salvaguardia del territorio, della convivenza sociale, della necessità di mettere in 
sicurezza, e possibilmente di valorizzare, l’esistente, si oppone alle tante Grandi opere inutili e 
devastanti promuovendo l’unica vera modernità possibile, che è la cura e la manutenzione del 
proprio territorio, che è anche difesa di tutto il paese e dell’intero pianeta: da restituire alla 
cura di chi vi abita, vi lavora e lo conosce a fondo. Si discute di queste cose prigionieri di un 
eterno presente, senza passato né futuro, come se tutto dovesse continuare allo stesso modo; 
mentre si sa – o si dovrebbe sapere – che tra non più di due o tre decenni, se vorremo 
sopravvivere ai cambiamenti climatici che incombono, saremo costretti, volenti o nolenti, a 
cambiare radicalmente stili di vita, modi di coltivare la terra e di nutrirci, uso dei suoli, 
modalità di trasporto. Con tanti saluti sia al ponte Morandi, da non ricostruire, che alla Gronda, 
da non realizzare.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13084-guido-viale-dal-tav-alla-gronda-le-inutili-
grandi-opere.html

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

"Transizioni". Un saggio sulla filosofia che cambia / di Alessandro Melioli
Federico Sollazzo (cura), Transizioni. Filosofia e cambiamento. In movimento con Heidegger, Adorno, Horkheimer, 
Marcuse, Habermas, Wittgenstein, Gramsci, Pasolini, Camus, goWare, 2018

La prima immagine che mi sovviene accostandomi alla lettura dell’opera curata da Federico 
Sollazzo è di stampo sportivo. La transizione, nel gergo calcistico o cestistico, «rappresenta 
una fase intermedia di gioco nella quale si altera la condizione che si aveva nella fase iniziale 
per dare luogo ad un nuovo equilibrio» (così ad esempio su “Scienze motorie” online). Il fatto 
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interessante è che tale concetto si può applicare soltanto a sport nei quali non esistono ruoli 
fissi, ovverosia dove determinati giocatori sono preposti unicamente alla fase difensiva e altri a 
quella offensiva, ma solo nei sistemi totali nei quali ogni soggetto si ritrova a compiere 
entrambe le fasi. Potremmo definirli sistemi liquidi. La transizione è diabasis ed è sempre 
preceduta da una sorta di periagoge, cioè di conversione del possesso palla ad opera di uno o 
più individui, i quali, con un gesto singolare nel rispetto delle regole del gioco, inter-rompono 
uno schema che stavano subendo per imbastire una nuova manovra che possa portarli ad una 
meta condivisa. Ma è ancora possibile una diabasis di questo tipo nel mondo attuale? Oppure la 
consapevolezza che «l’autentico soggetto del gioco non è il giocatore, ma il gioco stesso» [p. 
84], come insegna Gadamer in Verità e metodo, non lascia spazio a sortite?

Credo che tali interrogativi possano rendere bene l’idea di fondo che muove l’opera curata da 
Federico Sollazzo. Transizioni. Filosofia e cambiamento è infatti un volume collettaneo, una 
raccolta di otto saggi di otto autori diversi. È innanzitutto una vetrina per giovani filosofi già in 
grado di offrire riflessioni di livello. È un lavoro di squadra; e, come in ogni squadra che si 
rispetti, ognuno esprime un punto di vista singolare alla luce dei propri ambiti di ricerca in vista 
di un fine comune.

Tale telos riguarda il fatto di riuscire a dare un’interpretazione transdisciplinare alla questione 
della transizione, da un lato perché il tema del divenire rimane centrale nella riflessione 
filosofica, dall’altro perché questo tema si pone come di particolare attualità in un’epoca nella 
quale tutti quanti avvertiamo la sensazione di vivere una fase di mutamento. Da qui la 
divisione dell’opera in due parti: i primi due saggi si concentrano sul tema della transizione da 
un versante teoretico attraverso il pensiero di Heidegger; i restanti sei approfondiscono 
l’aspetto sociale della questione, in movimento con alcuni dei massimi filosofi del Novecento, 
Scuola di Francoforte su tutti.

I primi due saggi, uniti sotto il titolo “Attraversamenti teoretici”, si aprono con lo scritto Nel 
senso speculativo della storia. La traccia heideggeriana dell’oblio dell’essere di Marco Viscomi, 
dove il tema della transizione della società attuale assume i connotati dell’annichilimento della 
domanda sul senso di heideggeriana memoria. Tale riflessione diventa occasione di una 
meditazione sulla storia che si fa essa stessa transizione. «Nella misura in cui la filosofia si fa 
carico del proprio senso originario di investigazione sul fondamento, l’archè, essa può 
conseguentemente cogliersi come storia non storiografica delle idee e come ricostruzione non 
ideologica del pensare» [p. 16].

La meditazione teoretica si mantiene profonda col saggio di Paolo Beretta La tecnica e il 
sapere. A partire da Heidegger, oltre Heidegger. Qui le questioni del trionfo delle tele-tecno-
scienze, del compimento della metafisica e della fine della filosofia vengono indagate in due 
opere heideggeriane come Sull’essenza e il concetto della physis. Aristotele. Fisica. B, 1 e La 
questione della tecnica e nell’opera del pensatore italiano contemporaneo Carlo Sini. Il rischio 
insito nell’attuale epoca di transizione è quello di ridurre l’essere umano ad un mero accidente, 
un symbebekos, in balia della volontà di potenza della tecnica. «Tuttavia, nella minaccia 
somma dell’im-posizione, l’uomo ritrova se stesso e la promessa di salvezza, se appena egli 
rivolge lo sguardo non alla strumentalità intesa in senso neutro e antropologico, come mero 
mezzo in vista di fini, ma alla tecnica come l’invio di un destino che concede, apre – e perciò 
anche nasconde – il senso dell’essenza come qualcosa che riguarda la disvelatezza, aletheia» 
[p. 46]. Fondamentale da questo punto di vista è un pensiero che rifletta anche su quelle 
macchine che rendono possibile il lavoro filosofico. Come mostra il lavoro di Sini, il pensiero in 
realtà è il prodotto di un particolare mezzo-macchina: il linguaggio. Si può dire quindi che è 
grazie al pensiero-tecnica che si può meditare sul senso dell’Essere. «È necessaria perciò una 
transizione a un sapere filosofico di nuovo genere in vista di una comprensione 
transdisciplinare» [p. 59].

Gli “Attraversamenti sociali”, titolo che inaugura la seconda parte dell’opera, raccolgono di fatto 
il testimone della riflessione teoretica sulla transizione aprendosi al dialogo filosofico 
transdisciplinare. In L’opera d’arte come soggetto filosofico. Ascesi e materialismo in Thedor 
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W. Adorno di Luca Baldassarre, la transizione si mette in relazione al tema della tensione 
immanente dell’opera d’arte a partire dall’indagine sullo statuto epistemologico di filosofia e 
arte nel pensiero di Adorno. Baldassarre conduce il lettore in un movimento dialettico che, 
come la tradizione della Scuola di Francoforte insegna, non è mai totalizzante, ma che si 
manifesta come un continuo esercizio ermeneutico. L’arte è tale solo nel desiderio di 
trasformazione dell’esistente, è Spannung, tensione, a differenza del Kitsch – categoria 
centrale nell’analisi estetica di Adorno della società dei consumi – che è omologante, «forma 
finale della reificazione come struttura ideologica di un modo di produzione» [p. 64]. L’arte può 
prendere le distanze dalla realtà reificante senza scadere in un atto meramente reazionario 
solo attraverso un continuo lavoro di interpretazione di sé in dialogo con la filosofia. Ascesi e 
materialismo saranno i due poli all’interno dei quali dovrà muoversi il discorso estetico.

Non solo per mezzo dell’arte, ma anche attraverso la lingua si può conoscere una società. 
Moira De Iaco in Mutazioni linguistiche↔mutazioni sociali tratta il tema della transizione mostrando 
come la lingua ci restituisca sempre, da un lato, uno specchio della società e, dall’altro lato, 
manifesti il pericolo potenziale di diventare uno strumento di controllo per il popolo. È il caso 
del Newspeak di Orwell in 1984, lingua che riduce la capacità semantica in vista di un 
linguaggio univoco privo di sfumature. La forza di un linguaggio tuttavia risiede nel fatto che è 
in grado di trascendere le regole prefissate di quella che, con Gramsci, si può definire 
“grammatica normativa”, per aprirsi ad una dialettica tra regole del gioco e spazi di libertà. 
Difatti, seguendo le orme di Wittgenstein, si può affermare che «per il linguaggio verbale 
funziona il modello del gioco, non quello del calcolo» [p. 82]. È in questo sforzo ermeneutico 
che cresce la portata rivoluzionaria di ogni lingua, perciò di ogni società.

Transizione: dalla rivoluzione all’integrazione. Note su società e individuo in Horkheimer e 
Adorno di Valeria Ferraretto parte dalla tesi per cui in transizione sia la società stessa, «una 
transizione, quella dell’individuo, che, invece di portare all’uguaglianza tra tutti, ha portato alla 
standardizzazione di tutti» [p. 90]. Attraverso gli scritti di Adorno e Horkheimer, l’autrice 
riconosce che la necessità storica dell’abbattimento del capitalismo non si è verificata in quanto 
il proletariato stesso è stato inglobato all’interno del sistema che voleva abbattere. L’individuo, 
come «proiezione di tutte le contraddizioni della società capitalistica» [p. 95], diventa soggetto 
all’omologazione che lo priva della sua singolarità e che lo riduce a monade. Le relazioni 
umane, in primis quelle con se stessi e quelle familiari, si disintegrano. Ed è in questo 
momento che diventa necessario l’intervento della filosofia affinché gli uomini imparino a 
riflettere sull’alterità ed evitare la cecità che già in passato ha causato enormi disgrazie. 
Secondo Horkheimer centrali in questo processo sono anche le “forme femminili”, in particolare 
quelle legate all’amore materno, grazie al quale la famiglia diventa «presagio di una condizione 
umana migliore» [p. 101].

Il saggio Razionalità strumentale e individualità di transizione, ieri ed oggi del curatore 
Federico Sollazzo, il capitano di questa squadra di giovani autori, si propone di rintracciare «il 
riconoscimento di una dinamica e di una dialettica di inquadramento, in atto in questa fase 
della civilizzazione, latu sensu, occidentale. […] Un inquadramento così spinto dei fenomeni 
umani da distorcere o addirittura cancellare qualsiasi traccia di intelligenza, comprensione 
empatica degli e negli stessi fenomeni.» [p. 107-108]. Il fenomeno dell’inquadramento viene 
argomentato da Sollazzo attraverso tre figure: la desublimazione repressiva di Marcuse, la 
mutazione antropologica di Pasolini e l’oblio dell’Essere di Heidegger. L’uomo contemporaneo 
non si interroga più sul senso delle proprie azioni, ma semplicemente si adegua alla vulgata 
che vuole che anche l’emarginato si inquadri nel sistema dominato dalla razionalità 
strumentale alla caccia disperata dei suoi benefit, perché tale sistema viene avvertito come 
l’unico possibile. Quali sono tuttavia gli spazi per operare una transizione da uno stato di cose 
escludente ad uno trascendente? Secondo Sollazzo bisogna ripartire dalla coscienza del 
soggetto individuale e da una piccola audience di singolarità unite dal desiderio di strutturare 
pratiche in grado di far dialogare teoria e prassi in un’ottica transdisciplinare e pluralistica.

Ottica transdisciplinare che deve tenere presente in primis le scoperte scientifiche degli ultimi 
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secoli, come invita a riflettere il saggio di Francesco Giacomoantonio, La dimensione ideologica 
della scienza nella sociologia di Habermas. Qui l’indagine sulla società in transizione si 
interroga sul rischio di deriva ideologica della scienza. Da un punto di vista politico, la forma 
della razionalità scientifica si fa ideologia – e prima forza produttiva – alla luce di due fatti: 
l’intervento sempre più massiccio dello stato per stabilizzare il sistema e l’interdipendenza tra 
ricerca e tecnica. La politica diventa così un’attività finalizzata a risolvere problemi di natura 
tecnica e non più pratici: è la tecnocrazia. Dal versante epistemologico la scienza rischia di farsi 
ideologia se si identifica in totocon la conoscenza. Qui la critica di Habermas è rivolta al 
positivismo e alla mentalità per cui il momento conoscitivo sia assoluto e trascendente rispetto 
al fenomeno, in particolare a livello sociale, «con intento manipolativo di cose e persone ai fini 
della produzione» [p. 130]. La via proposta da Habermas risiede nella resurrezione di una 
filosofia come “coscienza delle scienze”, consistente in una dimensione di razionalità 
sostanziale che possa svolgere un ruolo interpretativo e dialogico tra azioni dirette al successo 
– scientifiche – e le azioni dirette all’intesa – politiche.

Il mezzo attraverso il quale la filosofia può inserirsi all’interno del panorama sociale può essere 
anche la letteratura. Questa è la tesi del saggio che conclude il volume ad opera di Stefano 
Scrima, Narrazioni pericolose. Introduzione a una teoria del romanzo come strumento 
filosofico e sociale in movimento. Il bel romanzo sprona, sconvolge, fa riflettere, è portatore di 
una filosofia. E compito della filosofia è quello di mettere in discussione l’ovvio di una società, 
che ovvio non è, ma lo è diventato. Il romanzo si fa portavoce perciò di un’epoca e al tempo 
stesso educa i suoi lettori; per tale motivo è uno strumento in movimento perché in movimento 
è lo scrittore stesso. È il concetto di impegno di Sartre, di uomo situato di Gide, è «la tragedia 
dell’eroe come colui che ha il coraggio di essere se stesso contro la tradizione e il senso 
comune» [p. 143] di Ortega y Gasset. Il nesso tra filosofia, società, politica è perciò 
indissolubile: solo un romanzo che ha la pretesa di essere strumento di analisi del mondo 
attuale può aprire nuovi orizzonti in un’epoca di transizione e inquadramento. «Leggere non è 
un semplice passatempo, ma è il momento nel quale scegliamo chi essere» [p. 174].

Come abbiamo visto attraverso il riassunto dei saggi, in questo volume la transizione non è 
semplicemente un filo conduttore, ma è l’essenza che innerva l’opera stessa. Come informato 
da un’aristotelica energheia, il volume diventa esso stesso una transizione tra pensieri e azioni 
di autori che si passano la palla con ruoli e competenze diverse. Ci tengo a sottolineare la 
trovata positiva dell’editore goWare nell’indicare all’inizio di ogni saggio le parole chiave per 
orientarsi nella lettura, così come l’aggiunta finale di corpose biografie di ogni autore, in linea 
con l’intento del curatore di dare spazio a giovani talenti.

Possiamo concludere ribadendo il fatto che la vera sfida della raccolta di saggi risiede nella 
capacità di trattare il tema filosofico della transizione senza chiudersi nella speculazione fine a 
se stessa, ma anzi mostrando che la filosofia può e deve aprirsi all’incontro-scontro con altre 
discipline, forte della fede nel pluralismo delle visioni e del rispetto delle reciproche singolarità 
in vista di pratiche condivise. Il rischio è che tale approccio generi caos, frutto di un 
affastellamento di punti di vista particolari privi di una sintesi. Tuttavia lo sforzo del filosofo 
risiede tutto qui: nel mantenere viva la tensione di fronte alla tentazione sempre presente di 
chiudersi in una dialettica totalizzante. È forse l’unica strada da percorrere al giorno d’oggi per 
la filosofia se vuole essere portatrice di una trasformazione anche dal punto di vista politico ed 
etico. Se vuole cioè ribaltare il fronte del gioco e imbastire tattiche per costruire un nuovo 
equilibrio senza voler indicare a priori un movimento corretto rispetto ad uno sbagliato. Penso 
che la lettura di Transizioni. Filosofia e cambiamento possa essere già un buon esercizio in 
questo senso, consci del fatto che, d’altronde, «l’attraversamento che avviene in ciascuno di 
noi e che ciascuno di noi è, è sempre nient’altro che una transizione» [p. 9].

Federico Sollazzo attualmente insegna (dal 2010) Continental Philosophy presso l’Università di 
Szeged, dove nel 2017 ha istituito il seminario “Krinò” Workshop of Thinking, dedicato alla 
critica dell’odierna alta cultura, a partire dalla, ma non limitatamente alla, filosofia accademica 
contemporanea; dal 2018 “Krinò” Workshop of Thinking diventa un’istituzione autonoma, 
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basata nella medesima città ungherese ma con sessioni, in inglese e italiano, anche in altre 
città e Paesi. Un suo profilo è disponibile sul suo sito web, “CriticaMente”.

Alessandro Melioli, laureando all’Università Cattolica, collabora con realtà editoriali, associative 
e imprenditoriali in ambito socio-culturale e pratica discipline orientali e sportive.

Federico Sollazzo (a cura di), Transizioni. Filosofia e cambiamento. In movimento con Heidegger, 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Wittgenstein, Gramsci, Pasolini, Camus, ed. goWare, 
Firenze 2018.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13081-alessandro-melioli-transizioni-un-saggio-sulla-
filosofia-che-cambia.html

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

La privatizzazione dei servizi pubblici nel Regno Unito. Storia di un 
fallimento / di John McDonnell
Vista la grande attenzione intorno alle concessioni e privatizzazioni, riprendiamo un pezzo dell’Independent dello 
scorso anno riguardante le privatizzazioni anglosassoni. Nel Regno Unito i progressisti sanno perfettamente che le 
privatizzazioni dei servizi essenziali che sono monopoli naturali sono enormi regali agli azionisti, che drenano ricchezza 
e qualità dei servizi altrimenti nelle mani di tutti i cittadini. L’immotivata difesa dei concessionari privati allinea la 
“sinistra” italiana alla destra anglosassone

La maniera in cui le nostre compagnie ferroviarie, dell’energia e dell’acqua sono state gestite 
da quando sono state privatizzate dai conservatori è uno scandalo assoluto. L’impegno del 
Manifesto dei Laburisti a riprendere il controllo dell’acqua e delle ferrovie, e ad intervenire per 
correggere il mercato dell’energia, è decisamente emozionante e porterà a un vero 
cambiamento.

Quando queste industrie furono privatizzate da Margaret Thacher, ci fu promesso che 
l’efficienza sarebbe aumentata, che la proprietà si sarebbe allargata e che il processo avrebbe 
generato investimenti. Ma è accaduto l’esatto contrario. E anziché imparare dai propri errori, i 
governi conservatori hanno venduto anche il Servizio Postale per una frazione del suo valore, 
danneggiando i contribuenti ed estendendo ulteriormente l’influenza delle compagnie private e 
della finanza sulla vita di tutti i giorni.

A quasi trent’anni dalla vendita della gestione dell’acqua, la proprietà delle azioni è oggi 
saldamente in mano a un piccolo gruppo di investitori internazionali – molti dei quali hanno 
sede in paradisi fiscali. Nel frattempo, i prezzi sono aumentati del 40% e più di un quarto di 
quanto i consumatori pagano in bolletta finisce a ripagare gli interessi sui debiti delle società 
private e in dividendi agli azionisti.

I nuovi investimenti sono stati finanziati con nuovo debito anziché coi soldi degli azionisti. 
Quando l’acqua è stata privatizzata, il governo si è generosamente fatto carico di tutto il debito 
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del settore – 4,9 miliardi di sterline – in modo da lasciare i nuovi proprietari senza debiti. I 
nuovi proprietari ne hanno approfittato, accumulando sino al 2016 l’incredibile ammontare di 
46 miliardi di sterline di debiti .

Mentre accumulavano debiti a discapito dei contribuenti, le compagnie private dell’acqua 
pagavano miliardi agli azionisti in dividendi. Il totale di 18,8 miliardi di profitti al netto delle 
tasse degli ultimi 10 anni è stato tutto distribuito agli azionisti, salvo 700 milioni di sterline. Ciò 
significa che più di 18 miliardi di sterline sono entrati nelle tasche degli azionisti anziché essere 
utilizzati per diminuire le bollette e migliorare i servizi. Tre società hanno addirittura pagato più 
dividendi di quanto siano stati i loro profitti al lordo delle tasse. Si tratta di una situazione 
semplicemente insostenibile.

Questa rapina alla luce del sole sta avvenendo anche nel settore energetico. Nel 2016-17, la 
Rete Nazionale ha ottenuto un profitto di 1,9 miliardi di sterline sulla distribuzione 
dell’elettricità e del gas. Circa 660 milioni sono stati usati per pagare dividendi, cosa che 
rappresenta un costo nascosto per i consumatori del 12%.

I benefici promessi grazie alla concorrenza del mercato non si sono mai visti: le grandi “sei 
sorelle” dell’energia hanno sfruttato i consumatori, addebitando agli utenti nel 2015 ben 2 
miliardi di sterline. Le persone non vogliono essere costrette a vagliare le diverse opzioni per 
trovare un contratto decente; vogliono soltanto energia sicura e a un prezzo accessibile.

Dobbiamo fare cambiamenti drastici nel nostro sistema energetico entro pochi anni se 
vogliamo avere la possibilità di affrontare i cambiamenti climatici. Trasferendo la proprietà e la 
responsabilità delle nostre utilities a organismi di proprietà pubblica e alle comunità locali che 
devono rispondere ai cittadini, saremo in grado di creare un sistema energetico sostenibile e a 
basso utilizzo di carbone, adatto al ventunesimo secolo.

Più importante ancora, la proprietà pubblica metterebbe fine al flusso di denaro dei 
contribuenti che va a sostenere i profitti privati delle società e dei loro azionisti, mentre i prezzi 
aumentano, i servizi peggiorano, e i debiti si accumulano.

Riportare le utilities sotto controllo pubblico rimetterebbe i profitti nelle tasche dei cittadini e 
nei servizi stessi, abbassando la bolletta media di 220 sterline all’anno per famiglia e 
consentendo di investire altri risparmi nelle infrastrutture e per migliorare i servizi.

Inoltre, ponendo un freno agli aumenti dei biglietti dei treni – che sono aumentati del 27% a 
partire dal 2010 – i laburisti farebbero risparmiare ai passeggeri una media di 1.014 sterline 
all’anno sui biglietti.

Si è molto parlato di quanto costerebbe tutto questo, ma i commentatori, pronti a sparare 
grandi cifre, mostrano tutta la loro ignoranza in economia, e anche in storia. Quando nel 1977 
l’industria della costruzione navale venne nazionalizzata, questo fu fatto scambiando le azioni 
con titoli di stato – una mossa che non ebbe alcun effetto sull’erario.

Nel mondo negli ultimi anni c’è stata un’inversione del processo delle privatizzazioni. Negli Stati 
Uniti, l’85% delle forniture di acqua proviene dal settore pubblico, e l’80% della rete di 
distribuzione elettrica tedesca è ora posseduta e gestita dalle autorità regionali e locali.

Una delle più grandi beffe della privatizzazione britannica – che fu dettata da una profonda 
perdita di fiducia nella capacità dello stato di gestire queste cose – è che molti dei nostri tesori 
nazionali sono finiti nelle mani di società pubbliche straniere. I piani di rinazionalizzazione dei 
laburisti assicureranno la supervisione democratica locale sui servizi, mettendo il potere nelle 
mani delle comunità.

Al di là delle chiacchiere sul rigore dei conti, i conservatori sono più interessati ad aiutare i 
ricchi evasori a fare soldi facili di quanto non lo siano a fermare l’emorragia di soldi del popolo 
britannico. Come ho recentemente sottolineato durante un dibattito con Damian Green 
all’Andrew Marr show, questa posizione ha qualcosa a che fare con il fatto che molti finanziatori 
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dei conservatori, ed effettivamente anche alcuni parlamentari e ministri conservatori, hanno 
ottenuto profitti dalle privatizzazioni.

E’ tempo di mettere fine a questa truffa dei conservatori. I laburisti chiuderanno il rubinetto 
che versa miliardi di sterline nelle tasche degli azionisti e si assicureranno che questi servizi 
vitali siano gestiti nell’interesse della maggioranza, non di pochi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13096-john-mcdonnell-la-privatizzazione-dei-
servizi-pubblici-nel-regno-unito.html

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

Doccia fredda  / di Sandro Moiso
Houria Bouteldja, I bianchi, gli ebrei e noi. Verso una politica dell’amore rivoluzionario, Sensibili alle foglie 2017, 
pp. 128, €12,00

“Il nazismo è una forma di colonizzazione dell’uomo bianco sull’uomo bianco, uno choc di 
ritorno per gli europei colonizzatori: una civiltà che giustifica la colonizzazione […] chiama il 
suo Hitler, voglio dire il suo castigo. (Hitler) ha applicato all’Europa dei processi colonialisti 
afferenti, fino a quel momento, solo agli arabi d’Algeria, ai servi dell’India e ai negri d’Africa” 
(Aimé Césaire)

La citazione tratta dal poeta della Martinica di origine francese Aimé Césaire può servire, fin da 
subito, a dare la cifra esatta del ragionamento condotto da Houria Bouteldja sul rapporto tra 
colonizzatori e colonizzati, tra bianchi e popoli “colorati”, tra civiltà europea e culture altre. Una 
autentica doccia fredda, soprattutto per il perbenismo democratico e preteso di “sinistra”, nella 
soffocante calura di agosto. Ma non soltanto.

Houria Bouteldja è nata in Algeria nel gennaio del 1973, figlia di immigrati algerini in Francia. 
Figlia di proletari, è la portavoce del Partito degli Indigeni della Repubblica (PIR) ed è una 
militante anticolonialista che si batte sia per la ridefinizione dei rapporti politici, storici e 
culturali tra l’Occidente e i paesi e i popoli colonizzati che per quella della condizione delle 
donne e soprattutto di quelle “indigene” nelle metropoli occidentali. Il suo lavoro di ricerca e la 
sua verve polemica, in particolare contro l’islamofobia, hanno suscitato numerose controversie 
che hanno spinto i suoi avversari, spesso provenienti dalle fila della “sinistra” come il 
quotidiano francese «Liberation», ad accusarla di antisemitismo, omofobia, sessismo, razzismo 
e comunitarismo.

L’opera, tradotta in italiano da Maria Rita Prette e accompagnata nell’attuale edizione da una 
preziosa Prefazione della traduttrice e da una Postfazione di Marilina Rachel Veca, è stata 
pubblicata per la prima volta in Francia nel 2016 dalle edizioni La fabrique (le stesse che hanno 
pubblicato le opere del Comitato invisibile) e successivamente tradotta in varie altre lingue. Era 
stata preceduta, nel 2012, da un testo, scritto insieme a Sadri Khiari, intitolato Nous sommes 
les indigenes de la République, citato più volte nelle pagine del libro.

In realtà il testo attuale costituisce una folgorante, lucida e potentissima intuizione sul 
cammino della Rivoluzione a venire: una Rivoluzione in cui non si tratterà soltanto di rovesciare 
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un ordine socio-economico e un modo di produzione. Si tratterà, piuttosto, di scardinare 
l’intero sistema di valori, l’immaginario e la cultura che ne costituiscono i fondamenti ultimi. 
Non soltanto per le classi dirigenti, ma anche e subdolamente per il proletariato bianco e per 
gli immigrati e i popoli oppressi.

Un modello culturale che ha fatto della modernità e dei suoi vizi pericolosi l’unico modello di 
sviluppo sociale. Un sistema di valori religiosi, etici e politici che ha fatto dell’Uomo bianco il 
centro di un universo cartesiano in cui il motto «Penso dunque sono» nasconde in realtà 
«Penso come un individuo bianco e quindi sono», contribuendo così a de-umanizzare tutte 
quelle forme di socializzazione, di conoscenza, di religione e di solidarismo comunitario che 
caratterizzavano e caratterizzano le culture altre.

Un sistema in cui, come già affermava Jean Genet, occorre uccidere il Bianco che è in Noi. Sia 
come Bianchi/e che come appartenenti ad altre etnie attirate nel girone dell’Inferno 
capitalistico occidentale. Sia come semplici appartenenti alla specie umana che come proletari, 
donne, omosessuali. Ed ebrei, perché, nonostante le stimmate imposte dallo Stato sionista agli 
appartenenti all’ebraismo, essi hanno già provato più volte nel corso della Storia, e soprattutto 
nel corso del Novecento, cosa significhi davvero la persecuzione e, allo stesso tempo, il 
fallimento di ogni integrazione formale, basata sui principi della “grande” rivoluzione francese.

Integrazione che comunque, guarda caso, chiede sempre per prima cosa agli “integrabili” di 
rinunciare alla propria identità politica e culturale per abbracciare totalmente gli ideali e la 
cultura dell’Uomo bianco, cristiano, illuminato e moderno.

Un libro che guida il lettore attraverso i labirinti di una presunta modernità, basata 
principalmente sullo sfruttamento occidentale di altri popoli e di altri continenti; in cui una 
data, il 1492, può essere ben più significativa, come inizio dello sterminio e dello sfruttamento 
dei popoli indigeni, di quell’altra, il 1789, con i suoi ideali di eguaglianza, fraternità e libertà 
presunti universali, ma in realtà riservati ai bianchi, occidentali, europei e nordamericani, 
anche se più per alcuni che per altri.

Un proletariato bianco, ad esempio, che ha dovuto conquistarsi duramente alcuni diritti che ha 
creduto essere definitivi, ma che, nella crisi economica e politica dell’Occidente attuale, li ha 
visti sbiadire nuovamente, se non addirittura scomparire del tutto dal suo orizzonte di vita. E 
che, proprio per questo motivo, una volta privato, in cambio di quei diritti, di una propria 
autonomia di classe politica e culturale, si ritrova a rivendicarli sulla pelle degli altri, i non 
bianchi presenti nella società.

“La dissoluzione della nostra identità ne testimonia. Fino a un po’ di tempo fa sapevamo definire un africano, 
un algerino, un mussulmano. Il nostro sapere era deciso. Oggi, tutto si confonde […] Che vuol dire «algerino» 
dopo una guerra civile che ha fatto più di duecentomila morti? Che vuol dire «mussulmano» quando la 
Mecca è sotto la tutela dei sauditi e l’Islam è minacciato di macdonaldizzazione? Che vuol dire francese 
quando il popolo è spossessato della sua sovranità a profitto del potere finanziario? Che vuol dire europeo 
quando i popoli d’Europa non hanno mosso un dito per salvare la Grecia?”1

Una perdita di identità che coinvolge ormai la stragrande maggioranza degli abitanti degli stati 
occidentali, ma che non può essere certo risolta da un ritorno al nazionalismo e alla sua difesa 
intransigente. Non saranno i modelli imitativi, come quelli abbracciati dai giovani che si 
arruolano nelle file di Daesh, in nome di una civiltà scomparsa di cui non sono nemmeno gli 
eredi, a far superare agli oppressi di ogni genere e colore della pelle l’attuale situazione di 
malessere economico, psichico e sociale.

No, Houria ci invita a liberarci del peso della bianchità, della sua concezione falsamente 
razionale del mondo e della convinzione di essere individualmente superiori agli altri e 
all’ambiente che ci circonda. Ci chiede di tornare alla Natura, di sapere amare come Malcom X 
chi ci ama e allo stesso tempo a non odiare per partito preso.

Un appello buonista? Tutt’altro, un appello al superamento del presente, che non può essere 
eterno come i suoi difensori vorrebbero, per costruire identità collettive e sociali nuove, oltre le 
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divisioni di classe, genere, colore, religiose e culturali che ci sono state imposte come modello 
“unico”. Un invito a combattere con ogni energia fisica ed intellettuale per l’affermazione di ciò 
che l’autrice definisce un autentico “amore rivoluzionario” che non venga dal cuore, ma dalla 
comune unità di intenti.

“Ciò che mi piace di Genet è che […] non vi è alcuna traccia di filantropia in lui. Né in favore degle ebrei, né 
delle Pantere Nere o dei palestinesi. Ma una collera sorda contro l’ingiustizia che è stata loro fatta dalla sua 
propria razza […] La posizione di Genet cade come una mannaia sulla testa dell’uomo bianco […] Ciò che mi 
piace anche di Genet è che egli non prova alcun sentimento ossequioso nei nostri confronti. […] Egli sa che 
tutti gli indigeni che si ergono contro l’uomo bianco gli offrono, simultaneamente, l’occasione di salvarsi. Egli 
intuisce che dietro la resistenza radicale di Malcom X c’è la sua propria salvezza”.2

Un NOI che non definisce più una comunità etnica, nazionale o partitica, ma un’umanità 
dolente ed oppressa che deve sapersi liberare a partire dai demoni che abitano il suo 
immaginario, per ignoranza o per sopruso. Un nuovo internazionalismo che non ha bisogno di 
appartenenze partitiche per esprimersi, ma dello slancio immediato verso il rifiuto dell’esistente 
e dei suoi fantasmi. Psichici, politici e culturali.

“Io parlo a due categorie tra voi; prima di tutto ai proletari, i disoccupati, i contadini, i declassati che 
progressivamente rinunciano alla politica o scivolano inesorabilmente dal comunismo verso l’estrema destra, 
le minoranze regionali schiacciate per qualche secolo dal centralismo forsennato e l’insieme degli emarginati, 
che ci amiate o no. In una parola, i sacrificati dall’Europa dei mercati e dello Stato, sempre meno 
provvidenziale e sempre più cinica.

Poi, ai rivoluzionari che hanno coscienza della barbarie in arrivo”.3

Un testo fondamentale con cui, coraggiosamente e senza pregiudizi, occorrerà saper fare i 
conti. Che si pone molto al di là e al di sopra delle attuali querelle da filantropi, preti e catto-
comunisti sulle migrazioni, il razzismo e le loro conseguenze nel presente e per il futuro. Oltre 
il femminismo liberale delle donne in carriera e libere di essere sessualmente sfruttate 
attraverso un’immagine deviata del corpo femminile e del suo utilizzo nell’immaginario 
collettivo. Al di là di un universalismo dei diritti che confonde coscientemente il sionismo con 
l’ebraismo e l’anti-sionismo con l’anti-semitismo, dimenticando e cancellando la lezione del 
Bund.

E che ancora ci ricorda costantemente la lezione del Black Panther Party e dei nativi americani, 
la loro testimonianza e le loro innegabili certezze. Così come quella di tutti gli altri movimenti 
di resistenza contro l’imperialismo e il colonialismo. Di cui oggi occorre, allo stesso tempo, far 
tesoro e superarne gli elementi di bianchità in essi ancora contenuti.

Note

1 Houria Bouteldja, I bianchi, gli ebrei e noi. Verso una politica dell’amore rivoluzionario, pp. 109-
110 

2 H. Bouteldja, op.cit., pp19-20 

3 H. Bouteldja, op.cit., pag. 37 

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/13091-sandro-moiso-doccia-fredda.html

---------------------------
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Contro i populisti online

signorina-anarchiaha rebloggatounfilodaria

5 buone pratiche per mettere KO i populisti sui social

Eccoci qua con una nuova rubrica, nata osservando diversi commenti sulla nostra pagina e dopo infinite 

discussioni nell’Aia Furibonda, il nostro gruppo Facebook. Guida a Sinistra si oc…

signorina-anarchia

Riassumendo: non condividere e non commentare i post originali di chi vuoi combattere, è meno dannoso fare 

degli screen e, ancora meglio, linkare contenuti propositivi e “a favore” della tua causa anziché contro quella di 

altri; segnala i contenuti inappropriati, contenenti fake news o istigazione all’odio; non litigare con gli 

imbecilli in modo imbecille, rimani sempre lucido, educato ed eventualmente chiudi la discussione se vedi che 

non va da nessuna parte; scegli con cura gli argomenti, non lasciare che sia l’interlocutore a guidare la 

discussione su un terreno per te svantaggioso; infine, reagire male è peggio che non reagire: se quello che fai 

alla fine rischia di produrre più danni che altro, forse è meglio evitare e agire in un momento più opportuno.

Fonte:nonsiseviziaunpaperino.com

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

5 buone pratiche per mettere KO i populisti sui 
social

Posted by Marco Valtriani
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Eccoci qua con una nuova rubrica, nata osservando diversi commenti sulla nostra pagina e dopo 
infinite discussioni nell’Aia Furibonda, il nostro gruppo Facebook. Guida a Sinistra si occuperà di 
fornire consigli e suggerimenti per persone non sovranis democrat normali che vogliono fare 
qualcosa contro razzismi, populismi e fake news, che ne hanno le palle piene di litigare coi 
pentaleghisti o che banalmente vogliono evitare di fare danni involontari (per esempio dando 
immotivata visibilità a persone e fenomeni che ne hanno già fin troppa, anche grazie a un uso tanto 
spregiudicato quanto efficace dei social network, o peggiorando situazioni tese “nella vita reale”).

Oggi parliamo di Facebook. Ormai è chiaro anche ai sassi che alcune forze politiche, avvalendosi di 
professionisti del web marketing, abbiamo di fatto “vinto” le prime battaglie a livello di 
comunicazione, addirittura esasperando gli avversari al punto di rivolgere la loro indignazione 
contro di loro, traendone vantaggio. E quindi? Cosa può fare ognuno di noi per limitare i danni 
derivanti dalle sconfitte subite, spianando la strada a una contro-offensiva? Vediamolo insieme.

Di scritti su come funziona la Bestia, la macchina da guerra comunicativa della Lega, ormai ce ne 
sono a bizzeffe. Allo stesso modo, si trovano diverse analisi molto interessanti sulla comunicazione 
politica degli ultimi anni. Quello che faremo qui sarà un tentativo di semplificare un po’, dando 
qualche consiglio “di base” che, ovviamente, è opinabile, ma che secondo noi può portare chiunque 
a fare piccoli passi avanti nella battaglia quotidiana contro il populismo e il sovranismo, che come 
ben sappiamo non si fanno scrupoli a usare qualsiasi mezzo, incluse le fake news, pur di ottenere dei 
risultati, sfruttando sostenitori ed elettori non sempre consapevoli della portata delle loro azioni e, 
ahinoi, traendo vantaggio anche dall’incazzatura delle persone di fronte a episodi di razzismo, 
xenofobia, omofobia e via dicendo.

1. Non condividere e non commentare i post originali di chi vuoi combattere. Per Facebook, più 
un contenuto è apprezzato, cliccato, condiviso e commentato, più questo è importante. Al di là del 
tenore delle reactions e dei commenti che verranno postati, se condividi (o commenti) un post 
direttamente dalla bacheca di qualcuno, quella persona otterrà sicuramente visibilità con tutti, 
mentre la tua condivisione incazzata (magari condita da una bellissima battuta) rischia di impattare 
solo sulla tua echo chamber. Vale per le persone, per le pagine, per i partiti, per le idee: un link 
diretto è pubblicità gratis, sono click, sono soldi, sono consensi. Se proprio è inevitabile, meglio 
fare uno screenshot o linkare qualche quotidiano o blog “amico” che parla della notizia. Se nella 
bagarre fra Salvini e Saviano hai condiviso Salvini per insultarlo (e magari dare ragione a Saviano), 
hai sbagliato: comunque hai dato visibilità all’uno e non all’altro. Quindi, fai attenzione a cosa 
condividi e perchè, magari a prima vista ti sembra di fare qualcosa di utile o al massimo innocuo, e 
invece stai facendo un favore al populista di turno.

2. Segnala i contenuti inappropriati. Un insulto su Facebook, in una pagina o profilo pubblico, 
può portare a una denuncia per diffamazione; anche se sinceramente ti consiglio di valutare 
seriamente l’opzione in caso di insulti diretti e reiterati (un migliaio di euro da pagare per 
diffamazione sono un ottima doccia fredda per gli animi più bollenti), se proprio non vuoi arrivare a 
tanto con zia Assunta che poi non ti fa più le melanzane alla parmigiana, ricordati comunque che 
non c’è niente di male nel segnalare profili fake o con immagini razziste\omofobe e commenti 
contenenti insulti (specie se razziali) come “istigazione all’odio”, e post e commenti contenenti 
link come “spam” o “notizia falsa”, a seconda del caso.
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3. Non litigare con gli imbecilli in modo imbecille. Sembra una cazzata, o quantomeno una 
banalità, ma l’unico effetto positivo di una litigata furiosa sulla bacheca di qualcuno che termina in 
un mitragliatore gatling caricato a vaffanculo è quello di farci smaltire un po’ di stress, sempre che 
in realtà sotto sotto non ce ne crei. Perché? Perché a fronte di uno scambio di insulti difficilmente il 
nostro interlocutore avrà cambiato idea, anzi, forse l’avrà rafforzata. E il suo post avrà avuto più 
visibilità. Se decidete di agire, dovete agire in modo che quello che fate abbia un effetto positivo. Ci 
torniamo nel prossimo punto, ma usate le regole della comunicazione non ostile: siate assertivi, fate 
domande, rispondete in modo semplice, non attaccate la persona e così via. Se diventiamo come 
loro perdiamo la guerra: dobbiamo attaccare in modo razionale, intelligente e concreto.

4. Scegli con cura gli argomenti. Uno dei punti di forza di Salvini (ma lo è stato anche di Grillo) è 
quello di impostare le discussioni sui mezzi di comunicazione. Ci sono argomenti su cui populisti e 
sovranisti sono forti, nel senso che chi li guida li ha ben istruiti, hanno risposte pronte e tendono a 
non cedere di un millimetro: sono argomenti su cui è inutile attaccare. Per un elettore cinquestelle, 
per esempio, l’onestà è un valore assoluto e soverchia tutti gli altri. È inutile attaccare un 
parlamentare cinquestelle per la sua incoerenza, incompetenza o whatever, lui è onesto e gli altri no, 
quindi lui è sempre meglio. Per il leghista medio c’è un’invasione in corso, siamo praticamente in 
guerra: non gliene frega nulla di restare umani,  dei dati sull’immigrazione, dei morti in mare. E 
quindi? Vediamo: per esempio, finora i cinquestelle potevano contare sul fatto di non aver mai 
governato, quindi “era colpa degli altri”: ora che sono al Governo invece le loro azioni (o non 
azioni) producono effetti, e si possono attaccare per i loro errori e le loro negligenze. La Lega, al 
contrario, ha governato per anni: è uno dei punti su cui è attaccabile al momento in cui si presenta 
come “il cambiamento”. In sostanza, partiti come questi vanno attaccati nel momento in cui 
producono danno a degli italiani con le loro azioni. Non è facile coglierli in castagna, all’inizio la 
resistenza sarà sempre la stessa (è allora il PD) ma piano piano inizieranno a cedere. Ma sempre 
attaccando in modo ragionato, perché così come è inutile tirare un cazzotto a un pugile con la 
guardia alta, attaccare scompostamente su temi a caso è controproducente. Inoltre, come dicevo 
prima, è meglio minare le sicurezze dell’interlocutore con delle domande su temi “difficili” 
(evidenziandone, sempre gentilmente, l’eventuale incapacità di risposta, al fine di instillare dubbi) 
che non provare a caricare a testa bassa.

5. Reagire male è peggio che non reagire. Ho perso il conto delle volte in cui, dopo qualche 
messaggio pacato rivolto a un interlocutore ostile e incazzato col mondo (e coi migranti, o con gli 
omosessuali, o le donne, o i puffi, fate voi), dopo che si stava iniziando a ragionare, è arrivato 
qualcuno che ha mandato a monte tutto il lavoro fatto apostrofandolo con un inutile “vaffanculo, 
razzista di merda”. Ecco, no. Se qualcuno sta già rispondendo in modo adeguato, il meglio che 
potete fare è dargli ragione, il peggio è proprio inasprire di nuovo i toni vanificando gli sforzi 
altrui per costruire un dialogo (e facendo la figura degli integralisti sboccati anche con lettori 
occasionali). Sia chiaro: non sto dicendo di stare zitti di fronte alle bestialità, sto dicendo che come 
ogni scontro non si vince provando a colpire il pugno dell’avversario con la propria faccia, anche in 
questo caso servono una strategia (vuoi far cambiare idea alla persona con cui stai parlando? O 
agli astanti? O vuoi solo instillare qualche dubbio nell’interlocutore? hai idea di come farlo?), la 
conoscenza dell’interlocutore (sai chi vota e perché? è arrabbiato? pragmatico? razionale?) e aver 
chiaro qual è lo scenario del dibattito (è la tua bacheca? la sua? un gruppo? una pagina? gli 
astanti sono allineati o ostili?). Solo in questo modo potrai scegliere non solo gli argomenti migliori, 
ma anche il tono, le parole e eventuali risposte.
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Quindi, riassumendo: non condividere e non commentare i post originali di chi vuoi 
combattere, è meno dannoso fare degli screen e, ancora meglio, linkare contenuti propositivi e “a 
favore” della tua causa anziché contro quella di altri; segnala i contenuti inappropriati, contenenti 
fake news o istigazione all’odio; non litigare con gli imbecilli in modo imbecille, rimani sempre 
lucido, educato ed eventualmente chiudi la discussione se vedi che non va da nessuna parte; scegli 
con cura gli argomenti, non lasciare che sia l’interlocutore a guidare la discussione su un terreno 
per te svantaggioso; infine, reagire male è peggio che non reagire: se quello che fai alla fine 
rischia di produrre più danni che altro, forse è meglio evitare e agire in un momento più opportuno.

Qualcuno ha sostenuto, non senza argomentare, che la sinistra (e le persone di sinistra) hanno perso 
la guerra della comunicazione, stritolati fra un buonista e un radical chic usati rigorosamente a 
sproposito. Sono ragionevolmente sicuro che sì, è vero, abbiamo perso battaglie molto importanti – 
sia a livello politico, che sociale, che umano – ma penso che la “guerra” sul piano della 
comunicazione non sia ancora finita.

Possiamo fare tutti la nostra parte, in modo razionale e ragionevole, provando a dare una mano a 
accendere almeno una lanterna, in attesa che risorga il sol dell’avvenir.

Buona settimana a tutti.

[Marco Valtriani]

fonte: https://nonsiseviziaunpaperino.com/2018/08/20/5-buone-pratiche-per-mettere-ko-i-populisti-
sui-social/

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

Schiavi / Nietzsche

signorina-anarchiaha rebloggatol3tsgo

Segui
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semplogicaa

lunedì 27 agosto 2018

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

R-esistenza / Camilleri

z-violetha rebloggatosignorina-anarchia
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Fonte:sifossifocoardereilomondo

------------------------------------
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exterminate-akha rebloggatokon-igi

kon-igi

Doc, che ne pensa di Calcutta il cantautore?

Come diceva il mio amico Douglas

1 - Tutto quello che si trova nel mondo alla tua nascita è dato per scontato.

2 - Tutto quello che viene inventato tra la tua nascita e i tuoi trent'anni è incredibilmente eccitante e creativo e se 

hai fortuna puoi costruirci sopra la tua carriera.

3 - Tutto quello che viene inventato dopo i tuoi trent'anni è un'offesa all'ordine naturale delle cose, è l'inizio della 

fine della civiltà e solo dopo essere stato in circolazione per almeno dieci anni torna a essere abbastanza 

normale.

Figlia N.2 è dotata di uno di quei prodotti del dimonio che grazie alla magia pagana di un re vichingo con 

problemi di dentatura può amplificare nell’ambiente la registrazione acustica via etere di un film musicale e 

quindi ella è solita pregiarmi, durante tutte le 24 ore di convivenza, dell’ascolto involontario della storia di 

ragazzini disagiati che esprimono la loro rabbia esistenziale di abitanti di periferia con canzoni sgrammaticate, 

ritmate à la Tourette e all’apparenza cantate dopo un’overdose di anestesia odontoiatrica.

Per farti capire, l’altra settimana stava ascoltando a tutto volume un’opera musicale intitolata Supercalifrigida e io 

allora ho spento il contatore della luce per cogliere l’occasione di spiegarle il concetto di Sindrome di Stoccolma.

Non è che io non credo in Calcutta (chiunque esso sia), il fatto è che si deve guadagnare la mia fiducia di paziente 

e pacato ascoltatore qualunque.

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

Uomini veri

scarligamerlussha rebloggatomuhoma2

Segui
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Fonte:bigboppa01

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

● lunedì 27 agosto 2018 

Un arcivescovo ha chiesto al Papa di dimettersi
Carlo Maria Viganò, ex ambasciatore vaticano negli Stati Uniti, sostiene che il Papa sapesse degli 
abusi sessuali commessi da un cardinale e non abbia fatto nulla
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(L'OSSERVATORE ROMANO)  

L’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ha pubblicato domenica 
un dossier in cui accusa Papa Francesco di aver saputo per anni degli abusi sessuali commessi da un 
cardinale statunitense e di non aver fatto niente per fermarlo. Le accuse, formulate senza prove e 
smentite da alcune delle persone coinvolte, sono state pubblicate domenica da numerosi siti cattolici 
di orientamento conservatore, e in Italia dal quotidiano La Verità.
Papa Francesco ha parlato della lettera in aereo, mentre tornava in Italia dopo il suo viaggio in 
Irlanda, dove   si è scusato ufficialmente per gli abusi compiuti su donne e minori dalla chiesa locale. 
«Leggete voi attentamente e fatevi un giudizio. Non dirò una parola su questo. Credo che il 
comunicato parli da sé. Avete la capacità giornalistica per fare le conclusioni. È un atto di fiducia in 
voi. Vorrei che la vostra maturità professionale facesse questo lavoro».

 
Secondo le accuse, Papa Francesco era informato fin dal 2013 delle accuse contro il cardinale di 
Boston Theodore McCarrick, costretto a dimettersi un mese fa dopo la pubblicazione dei risultati di 
una recente inchiesta interna sugli abusi che aveva commesso nei confronti di alcuni minori. A 
informare il Papa sarebbe stato lo stesso Viganò, all’epoca nunzio apostolico, cioè ambasciatore del 
Vaticano, negli Stati Uniti. Viganò avrebbe scritto anche ad altri esponenti della alte gerarchie 
vaticane, ricordando loro che McCarrick era stato sanzionato dal precedente pontefice, Benedetto 
XVI, che gli aveva proibito di viaggiare all’estero e di celebrare messa. Viganò sostiene di non aver 
mai ricevuto risposta.
Le accuse fatte da Viganò non sono provate e in almeno un caso appaiono smentite dai fatti,   ha 
scritto il corrispondente del New York Times dall’Italia Jason Horowitz. Per esempio, non esistono 
tracce pubbliche delle sanzioni ricevute da McCarrick, che – nonostante quello che scrive Viganò – 
continuò regolarmente a celebrare messa e a viaggiare all’estero. Il cardinale di Chicago Blase J. 
Cupich, un alleato di Papa Francesco, ha detto al New York Times di non aver mai sentito parlare di 
restrizioni nei confronti di McCarrick, e che sarebbe stato compito di Viganò informarne i colleghi 
americani.
Viganò è da molto tempo un avversario di Papa Francesco e un alleato dei circoli conservatori che 
osteggiano la sua linea pastorale. La sua ostilità risale almeno al 2012, quando l’allora segretario di 
stato vaticano Tarcisio Bertone lo rimosse da un importante incarico amministrativo. In seguito 
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Viganò fu nominato nunzio apostolico negli Stati Uniti ma, secondo quanto scrive nella sua lettera, 
fu osteggiato anche in questo nuovo incarico. Il Papa decise di nominare una serie di arcivescovi 
americani sulla base dei consigli di McCarrick, invece che affidare questo compito a Viganò. Oggi 
gran parte degli arcivescovi scelti in quel periodo appoggia la linea politica di Francesco, osteggiata 
da Viganò e dagli altri esponenti più conservatori del clero cattolico.
– Leggi anche: I nemici del papa in Vaticano
Nel 2016 Viganò fu rimosso anche da questo nuovo incarico, dopo che, scrive sempre Horowitz: 
«Quasi riuscì a rovinare il viaggio del Papa negli Stati Uniti, facendogli incontrare faccia a faccia 
Kim Davies, l’impiegata dello stato del Kentucky che rifiutava di registrare i matrimoni tra coppie 
dello stesso sesso». Poco dopo il New York Times e altri giornali   pubblicarono una lettera scritta due 
anni prima dallo stesso Viganò, in cui il nunzio apostolico ordinava di bloccare un’inchiesta interna 
su un altro caso di abusi sessuali, avvenuto nella diocesi di St Paul e Minneapolis.
Lo scontro tra sostenitori di Papa Francesco e conservatori dura oramai da anni all’interno del 
Vaticano e si svolge sul piano teologico e politico, ma anche tramite la diffusione di lettere anonime 
e documenti compromettenti. Peter Isely, una vittima di abusi sessuali intervistata dal New York 
Times, ha detto che le varie fazioni della chiesa cattolica stanno usando la questione delle violenze 
sessuali per i loro scopi politici: «La crisi degli abusi sessuali non riguarda se un certo vescovo è un 
conservatore o un liberale: riguarda la protezione dei bambini».

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/27/papa-francesco-vigano-dimissioni/

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

Era così bravo…

sabrinaonmymindha rebloggatolospaziobianco
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lospaziobianco

by Mirko on Tumblr 

Fonte:mirkoscribbles
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Daniel Dennett e il pensiero critico
2018/08/27

Riuscire a pensare prima di esprimere un’opinione sta diventando sempre più difficile: non tanto perché stiamo diventando più 
stupidi (quantunque…) ma soprattutto perché siamo esposti a troppe informazioni e non abbiamo il tempo di distillarle e ottenere 
della conoscenza. Mai come oggi occorrono insomma tecniche per riuscire a pensare “bene”: non grandi pensieri ma pensieri che 
abbiano un minimo di base. Cinque anni fa il filosofo americano Daniel Dennett esplicitò i suoi sette strumenti per esercitare il 
pensiero critico in campo filosofico. L’articolo originale del Guardian sembra sparito nelle secche di Internet, ma per fortuna è facile 
trovare una parafrasi dei suoi consigli. Eccoli qua.

1. Sfrutta i tuoi errori

Tutti noi sbagliamo. Quando ce ne accorgiamo o siamo costretti ad accettare la cosa, il nostro primo impulso è di trovare delle scuse; 
al massimo accettiamo la cosa e cerchiamo di nascondere anche a noi stessi l’errore. (Avrete già capito che, come del resto fa 
Dennett, mi sto rivolgendo a persone intellettualmente oneste. Se siete tra quelli convinti di avere sempre e comunque ragione, 
perché state leggendomi?) Ciò che invece dovremmo fare è fermarci, fare un bel respiro, stringere i denti e analizzare l’errore col 
maggiore dettaglio e nel modo più asettico possibile. Certo, farà male. Ma ci dà la possibilità di imparare davvero dagli errori, e non 
limitarci a evitare di rifare le stesse cose.

2. Rispetta il tuo interlocutore

Non è una banale massima di bontà, ma un trucco retorico e logico allo stesso tempo. Molto prosaicamente, se vogliamo persuadere 
gli altri dobbiamo fare in modo che ci ascoltino davvero, e non si limitino a rispondere automaticamente alle nostre affermazioni. Per 
avere qualche chance di riuscirci, dobbiamo evitare di essere pedanti, aggrapparci alle minuzie, insultanti, o banalmente non equi. 
Dennett dice che dobbiamo prima dimostrare di aver capito le loro posizioni tanto quanto loro stessi, e di essere onesti.

3. Attenti al clacson “certamente”

Mentre il punto precedente si applica quando ci troviamo in una discussione, questo viene usato quando stiamo leggendo un saggio, o 
almeno qualcosa in più di una battuta. A che serve un clacson, oltre che a far casino quando la nostra squadra del cuore ha vinto il 
campionato? Serve a segnalare una situazione di pericolo. Bene. Quando qualcuno scrive “certamente”, o parole simili come 
“ovviamente” è come se stesse suonando un clacson. Se una cosa è davvero ovvia o certa, perché sottolinearlo? Quello che spesso 
capita nella realtà è che l’autore non sia poi così sicuro che la cosa sia così certa e speri che il lettore la accetti senza pensarci troppo 
su.

4. Rispondi alle domande retoriche

Una domanda retorica non è poi troppo diversa dall’uso di parole come “certamente”: viene fatta per fare sì che l’interlocutore pensi 
(come sempre, stiamo parlando di persone in grado di pensare) che rispondere sia imbarazzante. Dennett fa l’esempio di una striscia 
dei Peanuts, dove Charlie Brown domanda retoricamente “Chi può stabilire cosa è giusto e cosa sbagliato?” al che Lucy replica 
immediatamente “Io.”, destabilizzando ancora una volta il povero Charlie Brown: se fosse un filosofo sarebbe costretto a riesaminare 
il proprio pensiero, non foss’altro che perché ha scoperto che in effetti c’è chi si arrogherebbe questo diritto.

5. Usa il rasoio di Occam

No, non è stato Occam a inventare il principio che porta il suo nome, e che al suo tempo – il XIV secolo – era noto come lex 
parsimoniae. Non è il nome che conta: l’importante e applicare l’idea, vale a dire non concepire una teoria complicata e stravagante 
se ce n’è una più semplice (con meno ipotesi necessarie e meno enti in gioco) che funziona allo stesso modo.

6. Non sprecare tempo con le idiozie

La legge di Sturgeon afferma “Il 90% di qualunque cosa è spazzatura.” Forse la percentuale è un po’ esagerata, ma il punto è che è 
inutile perdere tempo su temi che sono semplicemente sbagliati o falsi, il tutto per amore delle discussioni ideologiche. Chiudete 
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subito: ci guadagnerete in tempo a disposizione e minore acidità di stomaco.

7. Fa’ attenzione ai profondismi

Dennett lascia questo punto per ultimo perché fa parte della sua pluridecennale lotta conto metafisici, mistici, teologi, filosofi 
postmoderni e poeti più o meno ermetici. Il termine “profondismo” (in inglese “deepity”) è stato coniato dall’informatico Joseph 
Weizenbaum ma è stato adottato da Dennett; un profondismo è “una frase che sembra essere un’importante e profonda verità, ma 
solo perché è intrinsecamente ambigua”.

Tutto questo ci servirà nelle discussioni in rete? Secondo me, non molto. Come chiosavo all’inizio, i punti elencati da Dennett 
servono per esercitare il pensiero critico, non per infilarsi tra le schiere dei beoti e uscirne – se non proprio vincitore – almeno vivo. 
Però applicare questi punti può servire (stavo scrivendo “certamente”…) a smascherare quanto ci viene propinato dai vari social guru 
in proprio oppure affittati da Chi Si Ritiene Importante. Come sempre ci vuole tempo, ma con un po’ di esercizio almeno i campanelli 
di allarme dovrebbero suonare subito. Vi sembra poco?

fonte: http://xmau.com/wp/notiziole/2018/08/27/daniel-dennett-e-il-pensiero-critico/

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

“Mai comprato un libro perché lo devo leggere… comunque, oggi è quasi tutta fuffa”: dialogo con 
Luigi Mascheroni, l’uomo da 20mila libri
                                                                                                      

“Mai comprato un libro perché lo devo leggere… comunque, oggi è quasi 
tutta fuffa”: dialogo con Luigi Mascheroni, l’uomo da 20mila libri 

Pangea

Posted on agosto 27, 2018, 6:56 am
  

Ogni tanto mi manda le fotografie delle sue ultime ‘prede’. Pochi giorni fa mi invia la copertina de 
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Il solstizio di giugno di Henry de Montherlant. Sa che mi morderò gli alluci per l’invidia. Quando 
mi dice che lo ha pagato due euro, mi disintegro le falangi con il ‘Meridiano’ del Doctor Faustus di 
Thomas Mann. Io e Luigi Mascheroni, micidiale firma de il Giornale, siamo agli antipodi: lui 
ama il contenitore io il contenuto, lui la forma io il senso, lui la copertina del libro io cosa c’è 
scritto  dentro. Posso  passare  ore  alle  fatidiche  bancarelle  dei  libri  tormentato  dall’amletica 
domanda, lo leggerò? non lo leggerò?, senza comprare nulla; Mascheroni invece, Diabolik della 
bibliomania,  afferra e va via.  Ha ragione ‘Gigi’,  ovviamente,  l’estetica è tutto,  io sono un 
bilioso reazionario che ancora pensa alla scrittura… Così, quando mi dice che “sono arrivato a 
20mila libri!”, gli dico, fermi tutti. Faccio qualche rapido calcolo a mente. 20mila libri diviso 30 
anni (suppergiù) di devota ‘caccia’ libraria fa un numero magnetico, diabolico, anzi: 666,6 libri 
all’anno, cioè una media di due libri comprati – o rubati – al giorno. Esulto – il numero diabolico 
mi stimola l’estro – facciamo una intervista! Quella di ‘Gigi’, in effetti, mi pare una ossessione 
che  sfocia  nel  romanzesco. Mascheroni,  uomo  tutto  d’un  pezzo,  alto,  elegantissimo fino  allo 
snobistico cinismo, raffinato fino allo sfottò, intelligente come una faina, editore per sfizio e per 
vanto,  devoto  al  libro  –  che  è  lì,  chiuso,  una  seduzione  di  innumerevoli  possibilità  –  più  che 
all’uomo – che è sempre lo stesso: banale, corrotto, mentitore – pare una creatura libresca che si 
libra per il mondo sorniona, l’incarnazione di un fulminante epigramma di Carlo Dossi. Se non 
fosse  che  sono  certo  che  già  ce  l’ha,  nei  precordi  della  sua  biblioteca  infinita,  regalerei  a 
Mascheroni un Sellerio del 2006, Delle tesorerie dei re, firmato John Ruskin: il grande inglese, che 
non aveva molta fiducia nella facoltà intellettuale umana (“le menti della maggior parte degli 
uomini sono invero poco più che lande desolate di sterpaglie…  la prima cosa da fare, per il bene 
loro e per voi stessi, è di appiccarvi subito il fuoco, bruciare tutta la giungla, sì da renderla un 
fecondo mucchio di ceneri”), sapeva che “il libro, nella sua essenza, non è una cosa che parla, ma 
una cosa scritta; e scritta non con la finalità della mera comunicazione, ma della permanenza”. Con 
20mila  libri,  in  fondo,  Mascheroni  si  garantisce  un  viaggio  di  20mila  leghe  sotto  l’ottusità 
dominante, si prenota l’immortalità: la sua casa ne contiene altre 20mila, la sua vita si riverbera in 
migliaia  –  un libro  chiuso,  emblema dell’unica  perfezione  possibile  nel  mondo corrotto,  è 
l’avvio di una avventura, il precipizio nell’avvenire, l’unico tempo degno di essere perduto; il 
mondo corre e tu  sei  lì,  avvinghiato in una festa ferale di  frasi,  simili  a pitoni,  a  desiderare il  
prossimo libro, una leccornia. (d.b.)
Ventimila volumi: dove li tieni? Cosa pensano di te i tuoi eredi? Come può sopportarti tua 
moglie?
Li  tengo  in  casa,  perlopiù:  un’unica  libreria  rigorosamente  in  legno  di  ciliegio  cileno. 
Calcoliamo 150 libri a scaffale, in doppia fila, per sette pareti su due piani di appartamento, 
sotto la sala e sopra lo studio, in tutto fanno 140 scaffali, aggiungendo tre grandi armadi strapieni 
in redazione e la parte di libri sul cinema nella vecchia casa di famiglia, siamo a ventimila libri. 
Millennio in più, Meridiano in meno… Cosa dicono i miei figli? Quando torno a casa, ogni giorno, 
con  uno,  due,  tre  libri  nuovi,  davanti  ai  loro  sguardi  di  rassegnata  disapprovazione  cerco  di 
giustificarmi dicendo “Lo faccio per voi! Vi lascerò un patrimonio economico (più che culturale…) 
straordinario! Vi renderò ricchi!”. Ma non ci credono, naturalmente. Meno di tutti mia moglie. Ma 
con lei è più facile: se mi rinfaccia la mania dei libri io faccio lo stesso con la sua. Le scarpe.
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Immagini in esclusiva della fatidica libreria privata di Luigi Mascheroni. Al momento, è impedito 
l’accesso al pubblico.

Ventimila volumi: ti ricordi il tuo primo libro? E il libro numero 100? E il millesimo? E il 
decimillesimo? E l’ultimo che hai comprato?
Avendoli tutti accumulati personalmente, senza aver ereditato alcunché – soltanto rubato qualcosa a 
mio fratello maggiore,  essendo il furto da sempre la fonte di approvvigionamento principale 
della mia biblioteca… – certo che mi ricordo il primo libro, o comunque uno tra i primissimi, sul 
quale ho fondato la mia collezione.  Era alla fine del liceo: il  “Manfred” di George Gordon 
Byron nell’edizione dei Quaderni della Fenice della Guanda. Gliel’aveva fatto leggere il suo 
professore di inglese al Liceo, che da lì a poco sarebbe stato anche il mio. Franco Buffoni, 
insegnante straordinario peraltro. Un bell’inizio, no? Tra l’altro la veste grafica di quei Quaderni 
è meravigliosa, se ne trovo qualcuno in giro lo compro. Il numero 100, mille, diecimila, no… quelli  
non me li ricordo. Anche perché non li ho mai contati, solo fatto calcoli approssimativi.  L’ultimo 
invece è di stamattina: Il solstizio di giugno di Henry de Montherlant, edizioni Akropolis del 
1983. Ho una certa predilezione per la letteratura della collaborazione… i Brasillach, i Céline, i 
Drieu,  i Rebatet… Comunque l’ho pagato due euro a un bouquiniste di  piazza Cordusio, qui a 
Milano.

Dove li compri i libri? Ti guida il masochismo bibliografico, il sadismo, il feticismo, cosa? Ma 
poi: t’importa ciò che c’è scritto dentro?
Li  compro  sulle  bancarelle,  appunto.  Poi  nelle  librerie  dell’usato  o  antiquarie,  qualcosa  su 
Maremagnum o eBay – dove si possono trovare ancora cose belle a pochi euro, la gente spesso non 
sa cosa vende – poi alle fiere e ai mercatini, il posto più divertente: è dove i libri trovano te, 
non tu i libri. Poi molto, e parlo delle novità, mi arriva dalle case editrici per il mio lavoro di 
giornalista, ma tengo davvero poco. La maggior parte di quello che esce oggi, diciamo nove libri 
su dieci, è fuffa… Cosa mi guida nella scelta? Nella stragrande maggioranza dei casi l’eleganza o 
la  particolarità  della  veste  editoriale.  Possiedo  decine  e  decine  di  libri  della  Rizzoli  e  della 
Mondadori  degli  anni  Settanta  e  Ottanta  che  mai  mi  verrebbe  in  mente  di  leggere,  ma  che 
colleziono perché hanno le copertine disegnate da John Alcorn o Ferenc Pinter… Oppure, cito a 
caso, i libri delle vecchie edizioni Fògola di Torino, quei libri con la sovraccopertina muta in carta 
velina… Gli autori erano Vintilă Horia, Astolphe de Custine, Guido Ceronetti… L’importante è che 
siano copie perfette:  senza strappi,  segni,  tagli.  Altrimenti  non li  considero.  Anche per questo 
motivo il contenuto è secondario. Mai comprato un libro perché lo devo leggere.  Lo compro 
prima  di  tutto  perché  mi  piace  come oggetto,  poi  posso  anche sfogliarlo… Sì,  credo  sia  puro 
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feticismo.

Un gioco. Il libro che ti è costato di più e quello che hai pagato due centesimi.
La mia è una collezione di quantità, prima che di qualità.  È un accumulo malato, irrazionale, 
disorganico e disordinato. Non ho mai speso tantissimo per un solo libro, è più facile che lo 
stesso giorno spenda moltissimo per diversi libri. Sì, certo. Ho pagato un po’ per una copia 
immacolata  della  prima  edizione  Corbaccio  del  1938  di  Bagattelle  per  un  massacro.  Che 
peraltro non ho mai letto. E anche per una copia con dedica del Poema a fumetti di Buzzati. Che 
ho soltanto sfogliato. È molto più divertente pagare pochissimo i libri rari o introvabili. Mi succede 
spesso. Qualche settimana fa – per dire – ho trovato in una libreria famosa di Milano, specializzata 
in modernariato, una copia del libro di Oreste Del Buono La nostra età, in edizione comunissima, la 
collana Nuovi Coralli di Einaudi, anno 1974. Niente di che. Però io tutto quello che trovo di Del 
Buono lo compro – non chiedermi perché – e istintivamente l’ho preso in mano, anche se ce l’ho 
già.  E  nel  foglio  di  guardia  c’era  un  elaboratissimo  disegno  a  penna  Bic  di  Del  Buono,  una 
caricatura molto curata e molto bella, siglata OdB. Il libro era prezzato cinque euro, perché il libraio 
non se ne era accorto. Io correttamente – e non è da me – gliel’ho fatto notare. Ma lui correttamente 
me l’ha fatto pagare come l’aveva valutato. Ma devo dire che sono un suo cliente fedele. Un’altra  
volta un amico mi ha chiesto di valutargli  la biblioteca del nonno, che voleva vendere. Io l’ho 
messo in contatto con un antiquario, che poi gli ha rilevato tutto in blocco. Però prima mi sono fatto 
regalare una cinquantina di pezzi. I più pregiati, ovviamente. Lì sono stato molto meno corretto…

Il libro che ami di più. E quello che non sopporti, ma di cui non puoi fare a meno.
Il libro che amo di più – dal punto di vista editoriale – è il “Libro illeggibile” di Bruno Munari 
stampato nell’officina grafica di Giorgio Lucini. Lucini peraltro è appena morto, qualche giorno 
fa… Quando andavo  a  trovarlo  nel  suo  studio-laboratorio  finivo  che  stavo  male.  Avrei  voluto 
possedere tutto. Come quando andavo nello studio di Franco Sciardelli, altro maestro stampatore… 
Poi alla fine cercavo di evitare, mi veniva mal di testa, cattivo umore, depressione… Vedere cosa 
c’era in quegli scaffali, senza poterlo avere, era come essere in una pasticceria senza soldi. O alla 
finale di un concorso di bellezza senza non potere toccare le miss… Meglio stare a casa. Ah, il libro 
che non sopporto… La conosci la storia della prima edizione italiana de Il codice da Vinci di 
Dan Brown? Esce nel novembre 2003 per Mondadori. Nel retro della sovraccopertina c’è una 
foto di Dan Brown seduto con alle spalle un quadro raffigurante una maschera elaborata. Poi 
anni dopo si sparge la voce che questa prima tiratura del libro sia diversa dalle successive in 
cui la foto dell’autore è cambiata: Dan Brown è in piedi, con dietro un orologio. Non è che sia 
rarissima  quella  copia,  però  in  futuro  potrebbe  diventarlo.  La  tengo,  con  pochissima 
convinzione. E comunque non ho mai letto il romanzo. Sono il tipico intellettuale snob. Detesto per 
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principio tutto ciò che vende, ha successo o è di moda.

L’autore defunto di cui ti vanti di possedere l’opera omnia. Meglio. L’autore defunto a cui sei 
devoto. E il vivente che ti piace di più leggere.
Il defunto più vivo di tutti è Sua Magnificentia Carlo Emilio Gadda. Ho tutto ovviamente, anche 
se non tutto in prima edizione… Dovessi leggere e rileggere solo un autore nella vita, è lui. Poi 
compro anche ogni edizione che trovo delle opere di Kafka: tra brossura e tascabili i Racconti 
ad esempio li avrò in venti edizioni diverse, anche di più. Perché? Non lo so.  Ma continuo a 
comprarle… Tra i viventi? Parlo degli italiani. Arbasino, Ceronetti e il primo Busi, diciamo fino a  
Sodomie in corpo 11. Al massimo Altri abusi… Dopo basta. Per il resto, non credo di avere finito di 
leggere con soddisfazione un solo premio Strega dopo Sillabario di Parise, anno 1982. Sì, dài: La 
chimera di Vassalli, 1990…

Senti, ma… ti dessero da dirigere Tempo di Libri, la prima cosa che faresti è…?
“Tempo di Libri” temo purtroppo che non si rifarà… Esperienza finita.  Siamo praticamente a 
settembre e ancora nessuno ha detto niente della prossima edizione… strano, no? Secondo me 
vogliono  chiuderlo.  Peccato,  io  ci  avevo  creduto  tantissimo. Milano  quando  si  muove  è 
micidiale: un paio d’anni per rodare e poi sarebbe diventato un evento che avrebbe reso obsoleto il 
polveroso,  stanco e sempre uguale a se stesso Salone del  Libro di  Torino.  E invece le  vecchie 
logiche del culturame italico, le abitudini rassicuranti, le paure degli editori e soprattutto l’ideologia 
progressista – in realtà il massimo del conservatorismo – che avvolge fino all’asfissia il mondo 
intellettuale italiano, hanno fatto passare l’idea distorta che Milano fosse il simbolo negativo di un 
libro succube del Mercato e dei manager mentre il salone di Torino il simbolo esemplare del libro 
come vera Cultura degli scrittori e dei lettori. Con risultato che, affossato Tempo di libri, si perde 
l’occasione di una vera grande fiera per tutti, moderna efficiente e internazionale: non ideologica, 
pesante  e  provinciale  come Torino,  che  può portare  al  Lingotto  anche venti  premi Nobel 
eppure resta sempre una manifestazione con una mentalità casalinga che non riesce a uscire 
dal  tinello  Einaudi-Radio3-pagine  culturali  di  Repubblica-talk  show  de  La7… Ma  tant’è. 
Mentre  il  Paese  sta  andando  da  tutt’altra  parte,  il  salottino  del  libro  rimane  fermo  alla  prima 
Repubblica. Intesa non solo come forma di governo…

L’editore del passato che ti piace di più. E quello di oggi. 
Gli editori di ieri sono tanti: la Longanesi quando era di Longanesi, ovviamente. E la collana i 
“Centolibri”.  L’Einaudi che si  inventava la collana “Centopagine” con la grafica di  Bruno 
Munari.  Il  vecchio  Saggiatore  (e  un  po’ anche  il  nuovo)  delle  Silerchie,  ad  esempio.  La 
Rusconi di Cattabiani. La vecchia Vallecchi. La vecchia Bietti che ora è rinata e fa ancora cose 
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molte belle. E tra gli editori di oggi, dal punto di vista dell’attenzione alla qualità materiale oltre che 
dei testi, il più bravo è Vincenzo Campo con la sua Henry Beyle, anche se volutamente resta una 
casa editrice per bibliofili e lettori fortissimi. Poi ci sono sigle molto ben strutturate dal punto di 
vista imprenditoriale che portano avanti progetti editoriali interessanti, come Sur per la letteratura 
latino-americana. E poi ci sono piccoli editori molto agguerriti, e coraggiosi. Mi vengono in mente 
Historica o Gog, che ritirano fuori cose molto belle per la saggistica, la politica e certa letteratura 
dimenticata  del  ’900,  Raffaelli  per  ciò  che  riguarda  la  poesia,  e  poi  Italo  Svevo,  Giometti  & 
Antonello…

Il libro che vorresti fosse studiato nelle scuole. E quello scolasticamente sopravvalutato. 
Vado controcorrente: e cito quello che moltissimi reputano scolasticamente sopravvalutato e che io 
invece vorrei fosse continuamente studiato nelle scuole. E  sono I promessi sposi. Come mi disse 
una volta in un’intervista Cesare De Michelis, gli scrittori italiani ormai scrivono un romanzo ogni 
due anni. Manzoni scrisse un romanzo solo perché sapeva che lì dentro c’era tutto.

Ho un vago presentimento. I libri che non riesci a trovare li fai stampare: o dai raffinati tipi  
De Piante – casa editrice che hai fondato con due amici – o da Aragno, per cui curi una 
anomala collana. Ergo: cosa fai stampare prossimamente?
Sia la De Piante editore sia Aragno ragionano in modo inverso rispetto al mercato editoriale. Tutti 
dicono: faccio libri che vendono, cercando di farli anche belli. Noi invece facciamo libri belli, 
poi se vendono meglio.  Nino Aragno mi dice sempre, e non è solo una battuta: “Mascheroni, mi 
raccomando! Se i libri che decidiamo di fare poi vendono anche, abbiamo sbagliato tutto… Se 
piacciono a troppi, non sono buoni libri!”. A lui non interessa fare business, a lui interessa restare 
nella storia dell’editoria. E infatti lo è già… Mentre il pay off della De Piante editore è: “Pochi libri 
per pochi”. E ho detto tutto. Comunque, per Aragno, dopo aver ripubblicato gli elzeviri di Emilio 
Cecchi, Firenze, e l’Ideario di Giuseppe Prezzolini, usciremo a breve – tra l’autunno e l’inverno 
– con i  reportage di viaggio di Piero Chiara per la prima volta raccolti  in volume, e una 
straordinaria raccolta di tutte le interviste italiane di Ezra Pound…  Mentre con De Piante 
pubblichiamo a breve alcune lettere inedite di Leonardo Sciascia, con in copertina una foto del 
grande  Ferdinando  Scianna,  e  poi  un  elogio  del  vino  di  Gianni  Brera,  ritrovato  dal  figlio 
Paolo… Ti piace l’idea?

fonte: http://www.pangea.news/mai-comprato-un-libro-perche-lo-devo-leggere-comunque-oggi-e-
quasi-tutta-fuffa-dialogo-con-luigi-mascheroni-luomo-da-20mila-libri/
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Iceageiscomingha rebloggatomasuoka

spaam

ciao Mondo!
Vabbé, mentre voi siete impantanati in una discussione senza fine sullo sbarco sì/no dei migranti provenienti 

dall'Africa, una parte della comunità scientifica ha sancito che i 2°C del protocollo di Parigi (ex Kyoto), 1) non si 

realizzeranno mai perché avete altro a cui pensare, tipo lo sbarco dei migranti e, peggio, non sono più sufficienti a 

salvare il Mondo. 

Le stime più ottimistiche parlano di almeno 4°C. Quelle più catastrofiche, invece, arrivano a 7-8°C per salvare il 

salvabile.  

Questo significa che

1) tra 20-30 anni tutta la fascia equatoriale sarà invivibile per l'essere umano. Preparatevi ad emigrare, altro che 

chiudere i porti, perché l'Italia sarà desertificata. L'Austria, comunque, ha già chiuso le frontiere. Tenetelo a mente 

durante il viaggio.

2) rischiamo l'estinzione dell'80% delle specie viventi. Pregate di essere tra queste, perché sopravvivere ad 

un'apocalisse non dev'essere un bello spettacolo.

3) ve lo avevamo detto, ma voi non capite un cazzo. Ora andate a piangere in qualche angolo climatizzato di casa.

4) guardate il lato positivo: non dovrete più preoccuparvi per la pensione, anche perché la Terra sarà una grande 

Jacuzzi a 37°C. Enjoy.

5) i dinosauri vennero spazzati via da un meteorite (ipotesi più accreditata). La loro scomparsa permise lo 

svilupparsi dei mammiferi come li conosciamo oggi. La nostra scomparsa libererà questa nicchia ecologia, 

vastissima e qualcos'altro ne prenderà il posto. Siatene fieri ché il vostro sacrificio darà vita ad altre nuove specie. 

Sicuramente migliori della nostra.

6) Speriamo che la Taverna abbia una teoria migliore di questa, ma ne dubito.

7) buona domenica.

seiseiseitan
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Io lo dico sempre che il piano pensionistico della nostra generazione è l'apocalisse.

kon-igi

Avrei preferito gli zombie ma vabbe’… stiamo preparati.

masuoka

Fonte:spaam

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

lalumacavevatrecornaha rebloggatoheresiae
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anonimo ha chiesto:

Veramente non possiamo fare nulla al riguardo? Ormai dobbiamo quindi aspettare che il riscaldamento ci 

distrugga?

spaam ha risposto:

Quelle sono le stime più catastrofiche, poi ci sono gli scienziati che continuano a sostenere la fattibilità del 

protocollo con i 2°C. 

Cosa fare? Ridurre/eliminare l’uso della macchina (usare bici, piedi, mezzi di trasporto di massa), i consumi di 

elettricità ed acqua (soprattutto di acqua che costa un botto di energia per portartela a casa), isolare meglio le 

abitazioni, usare impianti fotovoltaici, usare elettrodomestici a basso consumo, fare la spesa senza buste di 

plastica, cambiare le compagnie elettriche usando solo quelle che utilizzano fonti rinnovabili (ma costano di più in 

bolletta), acquistare prodotti a Km 0 (o come si chiamano ora!), ridurre il consumo di carne che richiede un botto 

d’acqua per gli allevamenti e quindi consumano un sacco di elettricità, eliminare gli spostamenti con i voli aerei.

Come vedi è tutto molto difficile, soprattutto l’eliminare i voli aerei (quelli che hanno il peggior impatto 

ambientale).

Il resto dovrebbe farlo ogni singolo governo: passaggio alle fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico), 

riduzione del trasporto su gomma, chiudere le città alle auto private, incentivare l’uso del trasporto pubblico, delle 

bici, dei mezzi elettrici.

Per esempio, oggi un monopattino elettrico, ricaricabile, costa intorno ai 300-400 euro. Non paga tasse, targa, 

assicurazione, bollo, revisione, benzina e lo puoi trasportare sui mezzi di trasporto perché si piega. Sul treno, lo 

porti a casa, manco la catena ti devi comprare. 

https://www.youtube.com/watch?v=Is-bXtTOfdo
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kon-igi

Purtroppo ti sei perso la maggior parte delle persone con ‘costa di più’.

spaam

Doc, questa è la realtà. Nel paradosso, consumare meno costa di più e porta, inizialmente, alcuni svantaggi e gli effetti si 

vedono solo a medio-lungo termine.

Per questo che uno dovrebbe/vorrebbe contare sul governo (sgravi fiscali, incentivi, pure una pacca sulla spalla perché 

hai preso la bici). È dura. 

PS: l’apocalisse zombie sarebbe stata più semplice. Almeno c’hai un nemico davanti. Con il climate change devi invece 

rapportarti con la gente. E non ce la faremo mai!

heresiae

Che poi se non sbaglio non ci sono più nemmeno gli sgravi fiscali a metterti i pannelli fotovoltaici a casa…

lalumacavevatrecorna

a parte la colpa di lavorare sugli aerei (per i voli lunghi non vedo soluzione, a parte usare solo gli aerei più nuovi che 

inquinano meno, perché nel 2018 coi nostri ritmi è impensabile metterci giorni per andare dall’altra parte del mondo, ma 

non condivido molto l’idea dei voli domestici, spesso se consideri i ritardi cronici e il tempo passato tra check in e 

security fai prima a prendere un pullman che causa anche meno stress), e il fotovoltaico perché non ho ancora una casa 

mia, mi ritengo una persona che fa molta attenzione a queste cose, ma a “incentivare l’uso del trasporto pubblico” ho riso 

istericamente

persino qui in germania dove ci si aspetterebbe efficienza sono riusciti a farmi decidere di iscrivermi per prendere la 

patente, a me che oltretutto ho la fobia delle macchine e della guida, perché così non posso andare avanti, sicurezza zero, 

servizio notturno praticamente inesistente, corse che saltano o che ti lasciano in mezzo al niente senza apparente motivo o 

informazione… (non posso usare la bici perché giro con una valigia e non me la posso mettere in culo)

io mi sto informando sulle auto elettriche, ma è una guerra che non si può combattere da soli, e la battaglia contro le auto 

l’ho già persa. 

kon-igi

D’accordissimo.
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Io posso avere la sensibilità di sbattermi (sono il pirla che inaffia l’orto con l’acqua con cui ha lavato l'insalata) ma finché 

il condominio di mia suocera si becca OGNI SETTIMANA multe da centinaia di euro (da dividere fra tutti, ovviamente) 

perché qualche ignoto accartoccia le biciclette vecchie nei contenitori dell’umido, noi continueremo ad essere rilevanti 

come tiepide scorregge nella tempesta.

thec8h10n4o2

Le stime sono un problema.

Col tempo i metodi si sono raffinati, ma i risultati continuano a essere poco coerenti. Per dire, a dicembre dell’anno 

scorso uscì un articolo su Nature che terrorizzò un po’ tutti con i suoi risultati. Brown e Caldeira, infatti, hanno calcolato 

un riscaldamento medio di 4,3°C per la fine del XXI secolo, considerando la misura detta Equilibrium Climate Sensitivity 

(l’aumento di temperatura che si ottiene all’equilibrio dopo il raddoppiamento di CO2 atmosferica rispetto ai valori 

preindustriali).

A gennaio di quest’anno, sempre su Nature e sempre considerando l’ECS, esce uno studio che restringe il riscaldamento 

tra 2,2 e 3,4°C e Cox et al. sostengono che c'è meno del 3% di possibilità che il riscaldamento sia inferiore a 1,5°C e 

meno dell'1% di possibilità che sia superiore a 4,5 gradi.

Come dicevo, i risultati sono poco coerenti, ma stanno andando comunque verso la stessa direzione, cioè verso lo 

scenario più tragico previsto dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nel quinto e ultimo Assessment 

Report.

Fonte:spaam

---------------------------------
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FAKE ART: CHE DIO CI SALVI DAL SALVATOR MUNDI DI 
LEONARDO DA VINCI 

IL QUADRO PIÙ COSTOSO DEL MONDO, BATTUTO ALL’ASTA PER 450 MILIONI DI 
DOLLARI, È UNA SAPIENTE CROSTA ACQUISTATA DAL SOLITO SCEICCO SCIOCCO 
CHE LO DEPOSITERÀ AL LOUVRE DI ABU DHABI – PIERLUIGI PANZA RICOSTRUISCE 
IN UN LIBRO L’AVVENTUROA STORIA DI UN QUADRO EFFETTIVAMENTE ESISTITO

Carlo Bertelli per il “Corriere della Sera”
 
Londra, 15 novembre 2017, il martello del banditore ha battuto ed ecco che una tavola di 26,4 cm 
per 19, attribuita a Leonardo, raggiunge i 450 milioni di dollari, diventando il quadro più costoso 
del mondo. Il pubblico di gente straricca sfolla mentre un' auto della casa d' aste Christie' s porta il 
dipinto all' aereo privato dell' ignoto compratore. Si saprà poi che questi è il principe Bader bin 
Abdullah, che lo depositerà al Louvre di Abu Dhabi, negli Emirati, una città-museo di 55 padiglioni 
su un lago artificiale, progettata da Jean Nouvel che Pierluigi Panza, da architetto, non manca di 
commentare. Là il quadro resterà in prestito fino al 2037.
 
Il libro di Panza si apre con la descrizione della serata sovreccitata della vendita e si conclude con l' 
inaugurazione, mondanissima, di Abu Dhabi. È però tutt' altro che un affrettato instant book. Si 
tratta invece di una ricostruzione accurata e puntigliosa di tutti gli ingarbugliati passaggi del dipinto 
di collezione in collezione, sino alla rivelazione finale.
 

 Salvator Mundi attribuito a Leonardo prima 
del restauro e, a destra
La ricostruzione più attendibile è che il quadro, dipinto da Leonardo per il re francese Luigi XII, 
fosse giunto in Inghilterra come dono del Re Sole per le nozze di Henriette-Marie di Borbone 
(Queen Mary) con Carlo I. Due anni dopo la decapitazione del re inglese, ovvero nel 1650, l' 
incisore Wenzel Hollar produce un' acquaforte che presenta il Salvator Mundi quasi identico a 
quello venduto a Londra con l' attestazione che l' ha incisa secundum originale di Leonardo.
 
Nel 1964 Ludwig Heydenreich sottolinea le grandi affinità tra due disegni a sanguigna di Leonardo, 
che rappresentano dettagli del drappeggio d' una figura e li collega all' incisione. Dunque un 
Salvator Mundi di Leonardo è effettivamente esistito, ed era opera di straordinaria complessità, 
nella quale si riassumeva tutta la secolare problematica del «vero volto» di Cristo.
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Intanto altre tavole si proponevano come l' originale ritrovato di Leonardo, con attribuzioni presto 
contestate. Nel 2012, una di queste, nella collezione del marchese de Ganay, fu presentata, per il 
viaggio del Papa Benedetto XVI in Brasile, appunto come l' originale.

Intanto il dipinto di Leonardo finisce nella importante collezione Cook di Richmond finché, nel 
1958, è venduto per 45 sterline come «copia» da Boltraffio. Nel 2005, a un' asta a New Orleans, lo 
acquista Robert Simon per 10 mila dollari, che lo fa restaurare da una celebre restauratrice, Dianne 
Dwyer Modestini, che mette in luce l' eccezionale qualità del dipinto. Alla fine, questo passa nella 
collezione di un magnate russo, Dimitri Rybolovev, che ne sarà l' ultimo proprietario fino alla 
vendita Christie' s.
 
Le indagini tecniche hanno scoperto che in un tempo imprecisato la tavola si era spaccata in due, 
richiedendo risarcimenti che la resero irriconoscibile ma che risparmiarono - fortunatamente - le 
mani, dove due «pentimenti» consentono l' attribuzione di questi due dettagli, come dell' intera 
concezione del dipinto, a Leonardo.
 
Illustri storici dell' arte, da Tancred Borenius a Bernard Bererson, che videro il dipinto e lo 
sottostimarono, avevano dunque ragione. Ciò che i loro occhi vedevano non era Leonardo.
 
Esistono diverse immagini, dipinte da allievi diretti o indiretti di Leonardo, ispirate al Salvator 
Mundi, tanto che ci si è chiesti che scopo avessero i due disegni citati, dato che presentano tra loro 
una significativa differenza, poiché in uno il polso e l' avambraccio della mano benedicente sono 
nudi, mentre nell' altro appare una camicia con relativo stretto polsino.
 
Tra le repliche del Salvator Mundi di scuola di Leonardo, una sola, già in una collezione inglese, 
presentava il braccio con la camicia stretta sul polso.

Alla fine della lettura, il Salvator Mundi non risulta soltanto il quadro più costoso del mondo, ma 
anche, nei suoi passaggi dal trono al saccheggio, al misconoscimento e infine all' ingresso nella 
finanza globale, uno dei più avventurosi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/fake-art-che-dio-ci-salvi-salvator-mundi-leonardo-
vinci-181643.htm

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

Il nonno di Paolo

curiositasmundiha rebloggatosifossifocoardereilomondo
Segui

heresiae

Salve a tutti.
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Mi chiamo Giovambattista e sono il nonno di Paolo.

Scusate, nemmeno il tempo di iniziare e già il primo errore: io ERO il nonno di Paolo, sono morto nel 1998.

Perdonatemi, è che mi sono fermato alla terza elementare, all’epoca studiare era un lusso e non potevamo 

permettercelo. Per dirne una, non ho mai imparato a scrivere in corsivo. Oddio, non ne ho mai sentito l’esigenza: 

documenti e Settimana Enigmistica mica li compili in corsivo, ho vissuto una vita tutta in stampatello. Una vita 

piena, permettetemi di dirlo.

Perdonate l’intrusione, come tutti i vecchi tendo a mettermi in mezzo per cercare compagnia e, quando inizio a 

parlare, non mi fermo.

Credo vi sia già stato detto qualcosa su di me. Sono quello che si è mangiato il cane del comandante tedesco e che, 

come hanno chiesto di scegliere tra deporre le armi o essere fucilati, ha gettato il fucile a terra così velocemente da 

far quasi partire un colpo. Sarei stato il primo ad arrendersi e venire fucilato lo stesso.

Ho fatto il contadino e il ferroviere. Non macchinista, sia chiaro, ero uno di quelli che si spezzava la schiena a 

posare traversine e martellare i rivetti sui binari. Ero quello che non ha mai voluto entrare in guerra per togliere la 

terra ad altri disgraziati come me e che ha visto il fascismo dalla parte sbagliata dell’arroganza e del manganello, 

ma questa è un’altra storia.

Sono qui per un caso.

Come dicevo prima, va bene in stampatello, ma sapevo scrivere. E mio nipote ha trovato oggi pomeriggio le 

lettere che mandavo a mia moglie, Maria Assunta.

Lo so, all’epoca non c’era una grande varietà di nomi, specie dalle nostre parti. Diciamo che per incontrare un 

Alessandro o un Guido dovevi prendere il treno e passare almeno sei stazioni, mentre se chiamavi a gran voce 

“Giovanni!” o “Giuseppe!”, si girava mezzo paese.

Quando da un balcone ci hanno mandato a spezzare le reni alla Grecia, sapevamo che non sarebbe stato semplice 

o breve. Sapevamo soprattutto che sarebbe stato inutile. Il maggiore ci disse che andavamo a conquistare nuove 

terre coltivabili, che saremmo tornati dalla Grecia con migliaia di otri d’olio. Mi permisi di far notare che 

addirittura la caserma era circondata da chilometri e chilometri di ulivi che nessuno stava raccogliendo, mi venne 

quindi risposto, in maniera molto marziale, di farmi i cazzi miei e di sparare. Sulla prima, poco da dire. Sulla 

seconda… beh, se ne discusse.

Ma eravamo alle lettere.

Non avevo molto da lasciare ai miei nipoti, tutto quello che avevo lo misi dentro un baule, baule che oggi è stato 

spostato e aperto per fare spazio in una cantina dove lo spazio non basta mai.
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E hanno trovato una cartellina. Con dentro fogli che iniziavano quasi tutti con “mia cara Assunta” e continuavano 

con racconti di quotidianità militare, di marce e spostamenti, di fame, soprattutto.

Nelle prime minimizzavo le condizioni e cercavo di tranquillizzare, poi, man mano che le settimane passavano, le 

lettere diventavano più corte e più secche. Capitemi, vedevo cose che nessuno dovrebbe vedere e, a volte in preda 

a sconforto e chissà cosa, ne descrissi un paio.

I miei compagni erano tutti più o meno delle mie parti, ma incontravamo facilmente anche altri uomini del nord, 

dai dialetti incomprensibili, ci chiedevamo come diamine facessero a capirsi tra loro. Erano tanto ingarbugliati che 

non capivano bene cosa dicevamo noi, eppure parlavamo italiano, eh.

(Nota: descrisse davvero con sincera incredulità quanto fosse incredibile che dei ragazzi di Mantova non li 

capissero. Immaginate dei mantovani e dei beneventani mentre si parlano tra loro nei rispettivi dialetti stretti, roba 

da mandare in tilt Google Traduttore).

Al paese ci dicevano che al nord ci consideravano meno che bestie, che ci avrebbero picchiati e trattati da cafoni 

ignoranti. Che ci avrebbero disprezzati, insomma.

Non successe.

Diventammo una cosa che non si può definire amici, un tipo di rapporto che stringi con qualcuno che non sai se 

rivedrai il giorno dopo o no, che non sai se all’alba seguente stringerai la sua mano o la sua piastrina.

Eravamo tutti sulla stessa barca.

Le lettere che scrivevo erano ancore, servivano per far capire che ero ancora vivo ma servivano soprattutto a me 

per rimanerci, vivo. Mi servivano per continuare a sentire di avere qualcosa a cui tornare. Che non mi avrebbero 

strappato via mai.

Finivano quasi tutte con la stessa frase.

Maledetti fascisti.

Mio nipote le ha trovate e lette. Si sta chiedendo come sia stato possibile dimenticare una simile lezione, come 

siano bastati pochi anni per far tornare al potere chi pensa prima a odiare il prossimo per un proprio tornaconto e a 

trovare tanta gente a sostenerli.

Non so rispondervi, ovviamente.

Posso dirvi solo che in una delle ultime lettere, dopo che gli americani sono venuti a liberarci, racconto di come 

dividemmo il pane e l’acqua che avevamo con qualche soldato tedesco fatto prigioniero. Non è stato nulla di 

eroico o scaturito da chissà quale generosità, era solo il pensiero che anche tra quegli uomini c’era sicuramente 
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qualcuno che pensava fosse una stronzata andare a rompere i coglioni ai contadini italiani quando, a casa loro, 

avevano ettari di patate da raccogliere. La fame era uguale per tutti, la legge lo sarebbe diventato solo in seguito. E 

sempre con qualcuno più uguale degli altri.

Insomma, dopo tutto quello che avevamo visto e fatto, trovavamo normale sfamare quello che, fino a poco prima, 

era il nemico.

Oh, sia chiaro, in questo non aspettatevi soluzioni ai vostri problemi o frasi illuminate in chiusura di discorso, ero 

sempre un ferroviere con la terza elementare, so che vorreste un qualche riferimento o un insegnamento su quello 

che vi sta succedendo intorno.

Ma non ne ho, dovrete cavarvela da soli.

Mica possiamo fare tutto noi nonni. Direi che, nel bene e nel male, abbiamo decisamente fatto abbastanza.

Fateci vedere di cosa siete capaci.

Paolo Longarini

Fonte:heresiae

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

Talismano persiano

callainahha rebloggatowillempiresevercollapse

Segui
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mideastcuts

Persian talisman. According to The New Inquiry, “a brass amulet to render its bearer more attractive and help her 

capture and subdue a lover. The lover is symbolized here as a beast of burden.”
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Fonte:thenewinquiry.com

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

LA VAGINA NON SI PORTA PIU' (O ALMENO LA PAROLA) 

HEALTHLINE, BLOG CALIFORNIANO DI INFORMAZIONE SULLA SALUTE, SOSTIENE 
CHE IL TERMINE “VAGINA”, CHE NEGLI ANNI ’70 VENIVA URLATO PER EDUCARE LE 
DONNE ALL’AFFERMAZIONE DI SÉ, È UNA 'VIOLENZA' PER CHI NON HA 
UN'IDENTITA' SESSUALE DEFINITA – MEGLIO SOSTITUIRLO (DICONO) CON “BUCO 
ANTERIORE”… (SIAMO ALLA FRUTTA)

Simonetta Sciandivasci per   “il Foglio”
 
Nel variegato spettro di sconsiderate e disdicevoli azioni che può compiere una vagina, mai e poi 
mai avremmo immaginato di trovare la discriminazione. E invece, sedetevi comodi e sentite questa: 
dice Healthline che essa non è gender-inclusive, ovvero non è rappresentativa di tutte le identità e di 
tutti i generi sessuali, pertanto sarebbe assai più opportuno nominarla diversamente, in modo più 
neutro e versatile, per esempio (restate sempre seduti) “buco anteriore” – in inglese “front hole”, 
che è più caruccio e, un giorno, forse, sarà persino sexy.
 
Healthline non è un blogghetto qualunque, bensì un provider californiano di informazione sulla 
salute (fondato un paio di anni fa da James Norman, professione medico endocrinologo), che ha 
annunciato, previa attenta riflessione di voler d’ora in avanti riferirsi alla vagina con un linguaggio 
inclusivo “che tenga conto del fatto che le persone transessuali non si identificano con le etichette 
che la comunità medica attribuisce ai loro genitali”.
 
La parola vagina, impiegatissima dalla pratica femminista soprattutto negli anni Settanta, quando si 
sosteneva che urlarla educava le donne all’affermazione di sé e della propria specificità, eserciti, al 
contrario, una violenza, una coercizione insopportabile sulle persone con disforia sessuale o non 
cisgender (quelle in cui identità e genere sessuale coincidono) o fluide o trans o fuori dal binarismo 
sessuale maschio/femmina.
 
Healthline riporta che l’alternativa proposta e nient’affatto inedita – buco anteriore – sta già 
riscuotendo il favore di una buona parte della comunità Lgbt, che vede così meglio rappresentata la 
moltitudine di gusti, nature e destrutturazioni che la popolano e animano.
 
Un primo passo, ma ancora troppo piccolo: l’auspicio è che presto, più presto possibile, sui manuali 
di igiene sessuale, sulle guide al sesso sicuro, nei workshop su come non traumatizzare il prossimo 
con i propri attributi sessuali arbitrariamente decisi a tavolino dai padri fondatori della biologia (un 
altro costrutto del quale prima ci liberiamo meglio è, dicunt), la parola vagina venga bandita e 
sostituita con buco anteriore. 
 
Non è chiarissima la ragione per la quale a questa innovazione del linguaggio potrà corrispondere 
una più efficace prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, tuttavia dalla California ci 
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assicurano che avverrà e che depennare la parola vagina contribuirà in modo determinante a far sì 
che la scienza si occupi meglio e di più dei problemi di salute delle persone transessuali.
 
C’è, poi, il dato culturale: vagina è una parola da veterofemministe, da bigotte, da streghe alla 
Germaine Greer, una che il fatto di avere una “vagina che sanguina una volta al mese” l’ha urlato 
spesso per ribadire che una transessuale non può essere una donna, e che sostenere il contrario 
avrebbe cancellato le donne e i loro bisogni. 
 
Lei, adorata per decenni dalle file più rispettabili del pensiero femminista, si è così guadagnata 
l’espulsione a vita dai dotti seminari dei liberali progressisti di moltissime università inglesi e 
statunitensi. E cosa ne sarà della recente manualistica sul tema, tipo “Il libro della vagina. 
Meraviglie e misteri del sesso femminile” di Nina Brochmann ed Ellen Stokken Dahl (ed. 
Sonzogno), pubblicato di recente e accolto con grande entusiasmo anche da pensatori e pensatrici 
molto vicini alle comunità Lgbt, quando non addirittura loro sodali? 
 
Faremo un’auto da fé, come cantava Franco Battiato, dei nostri innamoramenti? Accidenti, proprio 
ora che l’erudizione sugli splendori e sulle miserie del sesso femminile sembrava al suo massimo 
livello d’espansione, tocca riscriverla (basterà o bisognerà anche annullarla?).
 
Non si può mai stare tranquille, che barba, che noia, che noia, che barba (che poi anche la barba, 
diciamocelo, è assai poco gender inclusive).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vagina-non-si-porta-piu-39-almeno-parola-
181467.htm

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

BONACCORTI MEMORIES: "GUARDO LE VECCHIE FOTO E DICO: 
'ERO PROPRIO BELLA'. UNGARETTI, NONOSTANTE L'ETÀ, IN 
MACCHINA ALLUNGO' LA MANO. CHE IMBARAZZO"

2. "IL SENO PROROMPENTE? L'HO RIDOTTO PER ESIGENZE DI COPIONE - LE FOTO 
PER "PLAYBOY"? CHE S'HA DA FA' PE' MAGNÀ. PERÒ COSÌ HO ANCHE TIRATO SU, DA 
SOLA, MIA FIGLIA"

3. E POI LE BOTTE PRESE CON GIULIANO FERRARA, LE CANNE CON LIGUORI, 
MODUGNO, BERLUSCONI “GENIALE”, NON E’ LA RAI, COSTANZO CHE LA INVITO’ A 
NON MOLLARE LA TV QUANDO ERA AL TOP E LE GAFFE CON CONFALONIERI E GINO 
PAOLI A CAUSA DI…

Alessandro Ferrucci per il   Fatto Quotidiano
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 enrica bonaccorti
"Guardo le mie foto di un tempo e dico: 'Ero proprio bella'. Mica me ne rendevo conto, ero una 
cretina, condizionata da un' educazione molto severa, e con la mano di mamma sulla testa pronta a 
tenermi in basso". E così "pensavo sempre di essere l' ultima, sempre a disagio, non giusta".
 
Da non giusta Enrica Bonaccorti ha vinto tre Telegatti, ha recitato a teatro e al cinema, successi e 
premi alla radio, due romanzi con Marsilio, ha scritto i testi de La lontananza e di Amara terra mia; 
e poi milioni e milioni di telespettatori, il nazional-popolare, quello vero, ai massimi livelli, ha 
aperto la stagione dell' informazione nel pomeriggio televisivo e solleticato i sogni dei teenager con 
Non è la Rai. Quando parla sorride, spesso si alza, si sposta, tiene l' iPad fisso in mano, la tv 
perennemente accesa ("guardo tantissima tv"), difficilmente non va diritta nelle risposte, e a volte se 
ne pente ("Non è che ho esagerato?").
Si sentiva inadeguata.
Se ci penso, mi stupisco della mia non capacità di giudizio.Mi ritenevo passabile.
Però corteggiata.
Tantissimo, ma credevo solo per le mie forme abbondanti, per un seno evidente, tanto è vero che 
appena ho potuto mi sono operata per ridurlo.

Un errore.
Nella mia vita ho spesso peccato di superficialità.

Si condanna.
Tanto.
 
Quando l' operazione?
Nel 1981. E avevo appena passato la terza selezione per il ruolo di co-protagonista nell' Amadeus di 
Shaffer, con la regia di Pressburger. Io felicissima. Solo che Giorgio voleva che a un certo punto del 
dramma, mi aprissi la camicetta e mostrassi il seno.

Prorompente.
Ecco, troppo. Una sera vado a cena con una collega e il suo compagno, famoso chirurgo plastico. 
Lui mi dice: "Che problema c' è? Oggi è semplice: riduciamolo". Due giorni dopo ero in clinica.
 
Due giorni?
Davvero, è incredibile: mi sentivo realmente inadeguata, vedevo tutte le altre colleghe più belle di 
me.
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 enrica bonaccorti
Allora, sotto i ferri.
Oltre cinque ore e mezzo di sala operatoria, sono tornata in stanza con la lingua schiacciata di lato, 
poi il braccio sinistro completamente morto; neanche riuscivo a deglutire.

Massacrata.
La lingua è tornata normale dopo venti giorni, il braccio non ne parliamo. Risultato?
Ho mandato un certificato medico alla compagnia e rinunciato al palco dell' Argentina di Roma.

Ha posato per "Playboy".
Che s' ha da fa' pe' magnà. Però così ho anche tirato su, da sola, mia figlia.
 
Sua mamma non l' ha trovata bella neanche dopo "Playboy"?
Quando mi hanno eletto come la più elegante della tv, si è messa le mani in faccia: 'Se sapessero se 
sapessero che in realtà sei una zingara'.

Senza tregua.
Aveva ragione. Non sono precisina.

Anche allora le avranno rivolto dei complimenti.
Ammazza, complimentissimi. Mi invitavano a cena, mi sparavano le frasette del caso, e spesso 
citavo Ungaretti: 'Vorrei essere scabra ed essenziale come una pietra del Carso'.
 
Appassionata di Ungaretti?
Tanto; l' ho conosciuto, portato a casa, e nonostante l' età in macchina ha allungato la mano. Che 
imbarazzo.

Il suo ideale di bellezza.
La mia immagine ideale era quella di poter uscire dal mare, vestita solo di una maglietta bianca, con 
appena due puntine sotto, e i capelli dritti e lisci con la frangetta.
(Mentre cerca foto sull' iPad, ne compare una con Mino Damato)
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Lui
Gli devo molto, perché dopo l' operazione sono rimasta a casa un paio di mesi, e non sapevo come 
organizzare la vita. Una mattina mi chiama la Rai: 'Sappiamo che ha annullato la stagione teatrale, l' 
aspettiamo da noi'. Vado. E mi trovo davanti Piero Badaloni e Mino, per un programma 
pomeridiano. 
 
E poi?
Badaloni lascia, restiamo in due, per me aumenta lo spazio, e Mino mi insegna le tecniche del 
mestiere: come si approfondisce la notizia, la tigna, oppure come si cercano gli ospiti. Quanto ho 
studiato e il nome Italia Sera l' ho inventato io.

Lei a scuola.
Andavo bene, riuscivo anche a bluffare quando qualcosa non la sapevo, sono stata rimandata solo l' 
ultimo anno perché ho mandato a quel paese un professore in commissione d' esame; ma eravamo 
alla vigilia del '68 

Ha partecipato alle proteste?
Vuole sapere quante botte ho preso?

Sì.
Tante, anche insieme a Giuliano Ferrara. E sono stata arrestata.
 
Eravate a scuola insieme?
Non subito. Appena arrivata a Roma sono finita al Mamiani, allora il Ginnasio più prestigioso della 
città, ma ho discusso con gran parte dei docenti e dei compagni, tanto da finire in un angolo.
 
E poi?
Sono caduta in una crisi esistenziale, chiusa in casa per due mesi, con i miei che a un certo punto 
volevano darmi dei ricostituenti. Fino a quando mamma mi cambia scuola, e lì trovo Giuliano.

Allora di sinistra.
Insieme ci hanno mazzolato dopo una manifestazione a piazza Cavour, con me presa per i capelli 
dai celerini e trascinata per decine di metri sul marciapiede. E poi giù calci e manganellate.

Suo padre colonnello della polizia.
Appena sono tornata a casa vedo sul mobile d' ingresso il suo berretto e sopra i guanti: li prendo e 
butto per terra.

Avvelenata.
Così il giorno dopo decidiamo l' occupazione della scuola. Giuliano il nostro leader.

Lei protagonista.
Per forza, ma dopo poco sono arrivati i celerini, con mia madre fuori dall' istituto ad urlare: 'Chicca 
Chicca vieni via! Scendi!'

Se n' è infischiata.
Ovvio! Arrivano gli agenti e ci portano via, ci obbligano a salire dentro una camionetta, e nel 
tragitto ci riempiono di botte, ma botte vere! Arrivati alla centrale mi convoca il commissario: 
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'Bonaccorti, lei è una ragazza intelligente'. E che ne sa? 'È la figlia del colonnello, sono stupito del 
suo comportamento'. Gelida replico: 'Lo stupore è il mio, sono nata e cresciuta in una caserma, con 
questa divisa sono stata allevata e un tempo mi sentivo sicura, tra fratelli; venir picchiata così'. 
Picchiata? per carità. 'Al mio compagno hanno rotto il naso dentro il cellulare'. E qui la sua risposta 
è stata un gioiello

Avrà farfugliato.
Parole sue: 'Forse inavvertitamente vi sarete urtati tra di voi'.

Suo padre.
Ho avuto più rapporti con mia madre. E sottolineo purtroppo, perché è morto a soli 48 anni. E io ne 
avevo 19.
 
Sensi di colpa?
Sono arrivati adesso.
 
Come mai, ora?
Un po' perché a suo tempo non ho sofferto abbastanza, sono stata travolta da una morte improvvisa, 
e poi ho il rammarico di non avergli rivolto le domande necessarie, ed è un errore imperdonabile. 
Ah, mio padre era bellissimo, sembrava David Niven Comunque mi ha salvato il teatro.
Benedetto palco.
Fondamentale, ha cambiato la mia vita e nei momenti difficili mi ha sempre cullato. Su quelle assi 
di legno conta solo quello che accade lì, tutto il resto sfuma alle spalle.
È una fuga
Vivo sempre in fuga: ovunque sono vorrei essere altrove.
Quindi suo padre era fascinoso.
Si è tolto molti più piaceri di mia madre.
 
Sua mamma gelosa?
Quando alcune amiche provavano a metterla in guardia con la frese 'stai attenta, tutte corteggiano 
tuo marito', lei rispondeva: 'Vuol dire che ho scelto bene'.
Benedicta Boccoli sostiene: "A Enrica l' ha fregata il carattere: troppo buono".
Più di una persona mi ha rivolto la stessa bonaria accusa; la mia presunta bontà è anche reale 
scemaggine.
Senza retorica.
Su certi aspetti sono più intelligente della media, su altri proprio non capisco: da come si avvia la 
lavastoviglie, a una ipocrisia palese.
È nel pantheon del nazional-popolare.
Anche in questo caso me ne sono resa conto dopo, in quel periodo uscivo solo per lavorare, poi 
tornavo a casa e studiavo la puntata del giorno dopo o guardavo la televisione. In quegli anni mica 
c' erano i social, il contatto con il mondo lo dovevi cercare. A me il successo è successo.
 
Non lo ha cercato a tutti i costi?
Ricordo un' intervista quando avevo 23 anni, e interpretavo la sorella della Masina in Eleonora. Alla 
fine la giornalista mi domanda: 'Dove vuole arrivare?'. E io: 'Sono già arrivata'.

Ed è stata tacciata di presunzione.
Per me significava aver raggiunto il mio obiettivo e mantenermi da sola.

1167



Post/teca  

Lei talmente nazional-popolare da finire da Berlusconi.
Dopo anni di corteggiamenti professionali, partiti nel 1983: 'Mi piacerebbe conoscerla'. Va bene. 'L' 
aspetto nel mio ufficio a viale Mazzini'. Chiaro? Aveva preso delle stanze nella stessa via della Rai. 
Geniale.
Anni dopo con lui ha firmato il contratto delle vita.
Una cifra incredibile, mi sconvolse, già allora la trovai vergognosa. Però in Rai avevo le porte 
chiuse e senza alcun motivo.
 
Cosa ha votato?
Sempre a sinistra. E ringrazio mia madre per avermi impedito, fisicamente, di andare a Trento a 
studiare Sociologia.
 
E perché "grazie"?
Con la testa che avevo nel 1969, certamente mi sarei fidanzata con Curcio o con altri simili a lui, 
avrei combinato casini, e oggi o non c' ero o sarei finita in galera, poi pentita e disgraziata.

Solo botte a Roma.
Sono anche entrata nel Gruppo degli Uccelli con Liguori, io unica donna, il mio nome da battaglia 
era Clementina 'perché avevo il sorriso fresco come la mentina', mentre Paolo era 'Straccio'.
Non si è fatta mancare nulla.
Con il gruppo siamo anche partiti per una settimana e in autostop, cinque uomini, più io: ero l' esca 
per gli automobilisti.
Un classico.
Non avevamo una lira, rubavamo il pane per mangiare, e una notte il nostro giaciglio è diventato il 
tavolo da biliardo di un circolo Pci di Fucecchio. Un freddo assurdo. Per riscaldarci ci siamo divisi 
il contenuto della mia valigia da brava ragazza, preparata da mamma completamente ignara, con 
dentro sottane e camicie da notte.
Qualche canna per la notte.
Più di una, ma all' epoca era normale, e comunque per me lo spinello è meno dannoso dell' alcol.
Niente vino.
Sono astemia, e non per scelta, per necessità: mi sbronzo subito e poi vomito.

Sempre.
In compagnia posso assaggiare qualcosa, non vado oltre; vent' anni fa questa mia riluttanza mi ha 
salvato da una situazione strana: qualcuno mi deve aver versato della droga in un cocktail, per 
fortuna ho ceduto a un solo sorso; poco dopo ero rintronata.
 
Quanto?
Da non riuscire a guidare bene, ho scheggiato anche il vetro dell' auto.
Lei però usciva poco.
Sì, e poi ho lo stesso problema di Luciano de Crescenzo: soffro di prosopagnosia.
Cos' è?
Non riconosco le persone, non associo visi e nomi: posso parlare con un tipo tutta la sera, e l' 
indomani non riconoscerlo. A causa di ciò sono caduta in gaffe colossali.
Tipo?
Avevo 25 ani e incontro a una festa Gino Paoli. Lo guardo e gli dico: 'Aspetta, aspetta chi sei?'
Ha ucciso il suo ego.
Intorno a noi ridevano tutti, e non è la mia peggiore Proseguiamo. Riunione a Mediaset, mi fermo 
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un quarto d' ora a colloquiare con una persona, anche piacevole nella conversazione. Ovviamente 
ero all' oscuro della sua identità.
Quindi decido di attingere al mio repertorio di frasi strategiche, affinato in anni di imbarazzi: 'Di 
cosa ti occupi adesso?'. E lui: 'Sono sempre il presidente di Mediaset, Enrica'
Era Confalonieri.
Chissà quante volte l' hanno giudicata stronza.
Un' altra sera accetto un invito a cena, con vari ospiti.
Arrivo. Fermo la padrona di casa: 'Per favore indicami i presenti in salotto e svelami i loro nomi'. 
Lei mi asseconda. Al quarto cognome inizio a sudare freddo, entro in crisi: avevo dimenticato l' 
identità di chi mi parlava.
 
De Andrè lo ha conosciuto?
Mi hanno detto di sì, ma non lo ricordo, forse perché ero troppo emozionata, e l' emozione aggrava 
la patologia.
Terribile.
Mi salvo con le foto sul computer. 
(Questa volta ne compare una con Modugno) È l' autrice de "La lontananza".
Scritta di getto. L' incipit della canzone è un mio pensiero da quattordicenne, ritrovato sul diario di 
allora, chiuso lì; poi una sera confido a Mimmo la mia passione per la poesia: 'Prova con una 
canzone'.
E Qualche giorno dopo mi incalza: 'Ho una melodia bellissima, ma non amo le parole che già ci 
sono. Mi aiuti?'. In poche ore butto giù La lontananza, lui la legge, impazzisce e mi avvolge di 
entusiasmo.
 
Con la sua patologia, come gestisce il lavoro?
Sul palco o in televisione ricordo tutto.

Adrenalina.
Forse, è una magia.
 
Palco e tv sono una droga?
Totale. E non lo credevo, tanto da averla mollata per tre anni, e quando ero al top, con Costanzo che 
mi rimproverava: 'Non fare questa cazzata'. Aveva ragione Maurizio.
 
I suoi più bei ricordi legati alla tv?
Il periodo di Italia Sera, un programma pionieristico.
 
E "Non è la Rai"?
Primi tre mesi stupendi, culminati con la pessima vicenda del Quizzone, quando un concorrente ha 
offerto la risposta giusta prima delle mia domanda, e imbufalita ho urlato "datemi una mitraglietta"; 
poi qualcosa si è incrinato e hanno iniziato a non inquadrarmi e a tagliare i miei spazi. A giugno 
sono andata via. Ho seguito l' amore.
 
Non ha dato retta a Costanzo.
E ho vissuto i tre anni più belli della mia vita; tre anni di sintonia mentale e sessuale; con lui 
camminavo su un pulviscolo dorato.
 
Finito, perché?
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È nobile e ha 13 anni meno di me. La famiglia lo ha richiamato all' ordine.
 
Quante delusioni ha vissuto?
Continue.
 
Porta rancore?
No, perché dimentico.
Lei oggi rispetto a ieri.
Invecchio senza crescere: ho gli stessi difetti e gli stessi pregi di un tempo.
 
Cosa la offende?
Solo quando non mi credono, basta un 'ma figurati se' e ci resto male. E professionalmente Non 
avere più un programma radiofonico. (Sfoglia ancora, ecco Lucio Dalla).

Ospite in trasmissione.
Uno dei più intensi incontri della mia vita, lui è nel mio cuore, non solo come persona, anche per le 
sue canzoni.
 
La preferita?
Futura.
(E allora: "Aspettiamo senza avere paura, domani")

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bonaccorti-memories-quot-guardo-vecchie-
foto-dico-39-ero-proprio-181613.htm

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

"Noi di Potere al Popolo non siamo di sinistra: siamo comunisti": parla 
Viola Carofalo
«Contestiamo da sempre le politiche del Pd come il Jobs act: non possiamo riconoscerci in 

categorie usurate». Dialogo con la portavoce del movimento nato nei centri sociali

DI FRANCESCA SIRONI

22 agosto 2018
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Viola 

CarofaloSul braccio ha tatuato un verso in greco antico: «Preferirei cento volte 
combattere che partorire una sola», recita Medea nella tragedia di Euripide, 
parlando dell'ingiustizia della condizione femminile - donne in casa, uomini 
liberi di scoprire il mondo.

Femminista, 37 anni, ricercatrice all'Orientale di Napoli (ultima pubblicazione: 

“Frantz Fanon - dalla liberazione dei popoli alla liberazione dell'Uomo”) Viola 

Carofalo è la portavoce di “Potere al Popolo”. Quando finiamo di parlare insiste 

perché il nuovo soggetto politico non venga chiamato partito, «è un movimento. E io 

di tessere non ne ho avute mai», anche se fa politica da quand'era alle medie, prima 

nei collettivi, poi con i centri sociali, fino all'ex Opg occupato di Napoli.

Nei sondaggi supera Grasso, D’Alema e Fratoianni. Attira i giovani su lavoro e sfratti. Ma per molti 

resta un oggetto sconosciuto: chi sono, cosa vogliono. E come si dividono
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Va bene, non partito. Forza elettorale resta. Come è stato il salto dalle 

occupazioni alla caccia ai voti?

«Io non votavo. Ho votato alle amministrative, ai Referendum, mai alle Politiche. 

Però quando scendevo in piazza a 18 anni contro la guerra, ci facevamo sentire 

anche nel Palazzo. Oggi a chi lo gridi, il dissenso? A chi arriva la spinta dall'esterno 

dentro le istituzioni? Ci siamo resi conto che non potevamo più accontentarci di 

rimanere fra di noi. Per questo abbiamo scelto di candidarci».

Nei centri sociali non tutti la pensano così, anzi.

«Ci conosciamo da tanti anni, nei movimenti. E nel nostro caso anche gli 

“astensionisti”, che sono la maggioranza, non ci hanno attaccati. Forse si rendono 

conto che sono mutati i tempi».

E che serve quindi una nuova forza di sinistra?

«Sinistra è una parola che non amo, si è usurata. Quando mi dicono “e allora il PD?” 

cosa devo rispondere? Io quella sinistra l'ho sempre contestata. Non mi accollo certo 

le responsabilità del Jobs Act, contro cui continuo a lottare».

Allora come si definisce lei?

«Comunista. Saremo vintage, ma qui all'ex-Opg ci definiamo così, prendendo 

spunto da riferimenti classici e contemporanei, in modo anche un po' spregiudicato. 
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Le nostre affinità vanno da "Gramsci" alle "Black Panthers", da "France Insoumise" 

a "Pomedos"».

Sono confluiti tutti nel vostro programma?

«Abbiamo cercato di stendere un programma minimo, semplice, che esprimesse il 

senso politico del mutualismo che ogni giorno pratichiamo. Vorremmo che ogni 

assemblea territoriale coincidesse con una casa del popolo. L'attività pratica e quella 

politica devono avanzare insieme».

E nelle vesti di "capo politico" come ci si sta?

«All'inizio con imbarazzo. Non avevo mai avuto velleità di questo tipo: gestivo la 

cassa, figurarsi, al centro sociale. E non avevo Facebook, se non per chattare. Faccio 

politica per cambiare le cose, però, e visto che era necessario per legge, e abbiamo 

deciso che sarei stata la persona giusta, ci sono, sto dando il massimo».

La campagna come è stata?

«Esaltante. E faticosa: ero sempre in giro da sola. Mi chiedevano: “Il tuo assistente 

dov'è?”. Ma quale assistente? Non potevamo permetterci due biglietti in treno. 

Anche per questo è davvero straordinaria la risposta che abbiamo ricevuto».

Lo sbarco nei salotti Tv?
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«Abbiamo avuto poche occasioni, ma abbiamo visto che pesano, in Italia. Dopo gli 

interventi molti cercavano informazioni su di noi, ci scrivevano».

Personalmente, intendo, come è andata?

«Forse i compagni mi hanno scelta perché sanno che sono teledipendente... È vero, 

ma a parte gli scherzi, quando arrivavo ai talk, mi sdegnavo, di fronte a ex ministri 

che ho contestato per anni. Friggevo di rabbia. Poi li vedevo cordiali fra loro, a 

prescindere dagli schieramenti. Non penso sia ipocrisia, solo abitudine».

Si abituerà anche lei?

«Le ambiguità nascono quando non si hanno obiettivi o direzioni chiare, allora ti fai 

cooptare dalle forze in campo. Nel nostro caso, gli obiettivi ci sono».

Dopo anni di lotta in piazza si trova di fronte, mettiamo, un sindacato di 

Polizia. Cosa prova?

«Non ho mai gridato “sbirro infame”, non ho questi feticci; penso però che gli abusi 

di polizia siano un problema grave e la struttura delle forze dell'ordine vada 

ripensata. Per il resto noi, sui migranti, abbiamo fatto molti incontri con la 

prefettura di Napoli. E la rappresentanza non è mai stata un tabù».

Nelle competenze ha fiducia, lei che lavora all'Università?
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«Ho fiducia nelle competenze che nascono dalla qualifica: non possiamo 

improvvisarci scienziati, scegliere soluzioni attraverso l'applausometro su Facebook, 

buttare mille anni di Scienza alle ortiche solo perché qualcuno sostiene che si può 

curare il tumore con l'aloe. E ovviamente diffido dal complottismo dilagante. Ma 

riconosco che la scienza è connotata. E che troppo spesso si cercano di travestire da 

competenze scelte politiche, soprattutto quando si tratta di Economia».

Ora vi state preparando all'assemblea nazionale e al voto diretto online. 

Ha paura di perdere il polso del movimento nato qui, fra persone che 

condividevano gli stessi ideali da tempo?

«Penso che sia necessario darci delle forme, delle regole, per permettere a tutti di 

decidere cos'è meglio, per esempio sull'eventuale candidatura alle Europee. Quello 

che temo sono le strutture interne, che il movimento si burocraticizzi. Ma con la 

piattaforma riusciremo a rimanere aperti e trasparenti, credo. Per il resto no, non 

temo le scelte future. Abbiamo un programma, poi se verrà sviluppato in una 

direzione o in un'altra, andrà bene ugualmente. E nei nostri processi conteranno 

molto le assemblee del territorio. Poi, chissà, procediamo a tentativi. Ma almeno ci 

stiamo provando».

fonte: http://espresso.repubblica.it/palazzo/2018/08/22/news/noi-di-potere-al-popolo-non-siamo-di-
sinistra-siamo-comunisti-parla-viola-carofalo-1.326107?ref=RHRR-BE

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

Yoshihisa Shirai

diciassetteha rebloggatohuevie

Segui
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visualkultur

Yoshihisa Shirai, Typesetting at Ginza Graphic Gallery

Fonte:visualkultur

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

Le cose di ora col metro di prima / Luca Sofri
● 27 agosto 2018

Qualche giorno fa Christian Rocca ha scritto per la Stampa un commento sulla discussa e 

famigerata questione del “copyright su internet”, ovvero per farla breve sull’eventualità che 

l’Unione Europea adotti delle nuove norme per retribuire i proprietari del diritto d’autore (che 
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non sono sempre gli autori) rispetto alla circolazione dei loro contenuti online. Sulla questione 

Rocca ha opinioni sfumate e terze (il suo articolo è dedicato a un aspetto laterale del dibattito), 

ma in un passaggio avalla un argomento del dibattito che non mi convince mai. Ovvero quello 

che estende all’infinito il ruolo indiretto da retribuire di un contenuto, un prodotto, un servizio, 

all’interno di un altro contenuto, prodotto, servizio che ottiene dei ricavi. Cito l’esempio di 

Rocca e mi spiego, che la precedente formulazione è farraginosa.

L’esempio, banale ma che aiuta a capire, è quello dei meme sui social: un utente condivide 

una fotografia scaricata da Internet, le piattaforme digitali guadagnano dalla diffusione 

virale di quell’immagine, ma il fotografo, o l’editore che ha commissionato quel servizio 

fotografico, non sono retribuiti.

Sul mio dubbio torno più avanti, ma per capirsi subito anticipo: Ryanair o Easyjet dovrebbero 

compensare il museo Guggenheim di Bilbao per i ricavi ottenuti sui propri voli verso Bilbao?

Mi fermo per un’altra cosa, accessoria a queste considerazioni ma importante in generale: 

internet ha creato un’infinità di fattispecie legali completamente nuove, che riguardano 

l’economia, l’etica, il diritto e altro ancora. La nostra tendenza umanissima è cercare di 

ricondurre le situazioni nuove ai modelli vecchi: io l’ho appena fatto, con l’esempio Bilbao, ma 

lo si fa continuamente non solo in ogni dibattito ma anche nelle aule dei tribunali o dove si 

scrivono le leggi, con contraddizioni clamorose e incompetenze scellerate. Bisogna prendere 

atto che internet ha cambiato le cose così radicalmente (pensate a tutto quello che riguarda 

l’annullamento dei confini nazionali) da rendere infantile e anacronistica la speranza di poter 

ricorrere sempre a dei casi o delle regole precedenti per risolvere problemi nuovi. Non solo 

Uber (affondato appunto dal rigido ricorso ai precedenti), ma tantissimi dei servizi 

commerciali legati al digitale che usiamo ogni giorno non potrebbero funzionare senza un 

accantonamento di quelle regole precedenti, e molti operano in zone grigie di spaesamento 

degli enti regolatori.

Quindi metto in guardia me stesso per primo – le similitudini sono una specie di droga 

dialettica, mi rendo conto – dall’umanissima inclinazione al “è come se” che cita casi nati in 

altre ere e altri mondi. Però è vero che qui stavamo parlando di una cosa che sta sopra le 

applicazioni particolari digitali o no, ovvero il diritto a essere retribuiti per l’uso dei propri 

contenuti che genera ricavi. E tutto sta in quella parola, genera. Il Guggenheim genera ricavi 

per Easyjet? Evidentemente sì, ma in quale misura, dov’è l’asticella? La foto nel meme di cui 

parla Rocca quanto è essenziale ai ricavi di Facebook o Google o Giphy? Meno del 

Guggenheim, se lo chiedete a me.

Tutto “l’indotto” dovrebbe compensare il business che lo produce? Oppure, per ribaltare i casi 
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principali in questione, i giornali dovrebbero compensare le persone protagoniste dei loro 

articoli per i ricavi che ottengono scrivendo di loro e di quello che hanno fatto? In fondo i 

giornali non sono “piattaforme su cui vengono condivisi contenuti prodotti da altri”, ovvero le 

vite? E se le piattaforme devono compensare perché la circolazione di articoli o video genera 

ricavi, Twitter deve compensare per il traffico di discussioni e tweet generato dai programmi 

televisivi e dalle serie? E via dicendo, pensate agli esempi che volete (per non dire delle 

ipocrisie: fatemi sapere se i giornali italiani così bellicosi decidono di intimare a Dagospia di 

smettere di guadagnare dal copiaincolla integrale dei loro articoli).

Quello che dico è che ci dev’essere – credo – una misura del rilievo di ciò che chiede compenso 

nel produrre ricavi. Che YouTube debba compensare i produttori dei video se vuole 

guadagnare dai loro contenuti, oppure impedire che vengano pubblicati, è un conto: i video, i 

film, sono la natura prima del suo business, la materia di cui vive. Che Facebook debba 

compensare un fotografo se qualcuno in un angolo del social network ha fatto un meme, o un 

giornale se qualcuno ha condiviso un articolo, mi convince meno. Non è questa la materia di 

cui vivono Facebook e Google (vivono delle loro specifiche e innovative funzioni, che poi 

ognuno usa in molti modi), e la dimostrazione è che ai giornali e ai gruppi editoriali che 

protestano basterebbero pochi minuti per rimuovere i propri contenuti dalle ricerche su 

Google o le proprie pagine da Facebook, e non lo fanno. E Google e Facebook non farebbero 

una piega.

Ma – come Rocca – non sto perorando le ragioni di nessuno: ce ne sono da tutte e due le parti, 

ma le maggiori sono quelle degli “utenti”, che vengono presi poco in considerazione e si 

trovano abbastanza bene, mi sembra. Si potrebbe obiettare che se non saltano fuori dei soldi 

per i produttori di contenuti alla lunga la qualità dei contenuti ne risente e il mondo peggiora, 

ma si potrebbe controbiettare che per alcuni settori la qualità già non è ‘sta meraviglia oppure 

che si diceva anche per la musica e invece la musica è stata in grado di ritrovare dei modi più 

diretti di sfruttare il proprio valore (come stanno facendo i giornali che offrono i loro articoli 

solo a pagamento, legittimamente).

Però volevo invece dire una cosa più piccola, e cioè che non userei argomenti assoluti, come 

quello del “guadagnano grazie al lavoro di”, perché se no finisce che qualcuno va a chiedere dei 

soldi per la sua spazzatura che un’azienda privata ricicla senza la sua autorizzazione, 

guadagnandoci.

fonte: https://www.wittgenstein.it/2018/08/27/copyright-unione-europea/

-------------------------------------
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20180828

Il tempo è adesso

sabrinaonmymindha rebloggato3nding
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frauigelandtheboys

Forse esistono tempi migliori, ma questo è il nostro

Fonte:jensherrigel
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-----------------------------------

Biblioteca / Elias Canetti

ELIAS CANETTI, La rapidità dello spirito, 1994.

La mia biblioteca, composta da migliaia di volumi che mi sono proposto di leggere, cresce dieci 

volte più in fretta di quanto io possa leggere. Ho tentato di dilatarla fino a farne una specie di  

universo in cui trovare tutto. Ma questo universo cresce in una misura che dà le vertigini. Non vuole 

placarsi, e io ne sento la crescita sulla mia pelle. Ogni volume che vi aggiungo scatena una piccola 

catastrofe cosmica, e un po' di quiete subentra solo quando in apparenza quel volume trova il suo 

posto e provvisoriamente scompare.

via: https://www.libriantichionline.com/bibliofilia/elias_canetti_biblioteca

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

DAGO PROFANA CAPALBIO, LA FU PICCOLA ATENE DELLA 
INTELLIGHENZIA DELLA SINISTRA

2. PREMIATO PER “DAGO IN THE SKY”, ASCOLTA BASITO FURIO COLOMBO 
INDIGNARSI PER LA NAVE DICIOTTI. DAGO REPLICA: “MA VOI CON CHE CORAGGIO 
VI INDIGNATE SE PROPRIO QUI, A CAPALBIO L’ANNO SCORSO VI SIETE RIFIUTATI DI 
ACCOGLIERE LA MISERIA DI 50 MIGRANTI 50?”

2. ANCORA: “ALZATE IL DITINO SU QUEL TRUCIDO DI SALVINI MA NEMMENO UNA 
PAROLA È STATA SPESA SULLA STRAGE DI GENOVA: PERCHÉ ABBIAMO DOVUTO 
ASPETTARE 4 GIORNI PRIMA DI RIUSCIRE A LEGGERE SU “REPUBBLICA” E IL 
“CORRIERE” IL NOME DI BENETTON, QUELLA CARA FAMIGLIA CHE OGNI ANNO 
SGANCIA SUI GIORNALI 60 MILIONI DI INSERZIONI PUBBLICITARIE? I TAPINI 
SCRIVEVANO: ATLANTIA. MA COS’È ATLANTIA, UN NUOVO FILM DI WALT DISNEY?” - 
VIDEO

 
DAGOREPORT
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Correre dietro all'intellighenzia italica non ha mai fatto male a nessuno. E' raggiungerla nella fu 
Piccola Atene di Capalbio, per ritirare una targa-premio, che è pericoloso. Crudele, sadica, 
devastante in città; una volta raggiunta l’Ultima Spiaggia diventa anche narcisista, nervosa e 
intrattabile. Normalmente, a ferragosto, riesce a vincere il premio "Sigmund Freud-Gad Lerner", 
come miglior nevrotico non protagonista dell'anno.
 
Nei vicoli di Capalbio, sabato pomeriggio (tramonto molto metaforico, grigio leghista, con nuvole 
gonfie e fulmini politici imminenti), niente avrebbe lasciato suppore che quella tranquilla serata 
sarebbe stata turbata da uno scandalo degenere.
 
Gli ultimi esemplari radical-chic contesi da Luxor e dalla Valle dei Templi e da ciò che resta del Pd 
- anche se Renzi, fosse dipeso da lui, li avrebbe rottamati volentieri già cinque anni fa - con la pelle 
pazientemente grigliata all’Ultima Spiaggia (ormai più conveniente comprare un monolocale a 
Brera o piazza di Spagna, che affittarci un lettino con l’ombrellone) entrano in piazza Magenta per 
il tradizionale sabba di fine estate trasformato, da sette anni, in Premio Capalbio - premiati 
preferibilmente scelti tra chi possiede villa o casale nel raggio di venti chilometri, diciamo fino al 
Monte Argentario, Ansedonia: e quindi quest’anno uno dei prescelti è stato Giuliano Amato.
 
Colpo d’occhio: molti ottantenni, qualche novantenne, in platea il più giovane è il cinquantenne 
Matteo Fabiani, figlio di Fabiano, ex gran boiardo di Stato, come si diceva una volta, e con Asor 
Rosa e qualche altro tra i fondatori di quest’enclave del socialismo finalmente realizzato citando 
Bobbio e stappando Dom Perignon.
 
Assente Chicco Testa, anche se uno che gli somiglia - ma imbolsito e tenuto a distanza dalle ragazze 
- è stato avvistato mentre s’aggirava nella penombra d’un festone ferragostano tra i boschi (in questi 
festoni giurano compaia spesso anche l’inossidabile Barbara D’Urso, sfoggiando un paio di shorts 
in tela mimetica di due taglie più piccoli). I paparazzi segnalano il ritorno di Melania Rizzoli, in 
formissima e potente assessore della giunta regionale lombarda.
 
Nella platea i nobili signori del posto (dai Caracciolo ai Pietromarchi) si mescolano 
democraticamente con gli indigeni in un’atmosfera di letizia gravida di attese. Infatti deve essere 
premiato il santo protettore dei radical chic, Valter-Ego Veltroni. Un momento semplice e 
commovente, con il lider abbronzato e alla mano come sempre che accetta il riconoscimento per il 
libro “Quando”, clandestino ai più, e tutta la platea si riconosce in lui.
 
Batteria dei premiati, in prima fila: da Veltronal al direttore dell’Espresso Marco Damilano, da Lia 
Migale al pallido vice-direttore del Corriere della Sera Federico Fubini con il suo sorriso "psyco" 
alla Anthony Perkins, dal pianista Giovanni Allevi dotato di una selva di boccoli asfaltati di nero-
pece al traballante Giovanni Maria Flick (la cronista combattente di Repubblica Federica Angeli, 
assente, ha spedito un certificato medico).
 
Il premio a Flick per il libro “Elogio della Costituzione”, edizioni Paoline, lo consegna il filosofo in 
calore Giacomo Marramao: ma, appena Marramao inizia a spiegare le motivazioni, il Xanax viene 
sconfitto. Poi sul palco sale il presidente della giuria Furio Colombo e invece di spiegare cosa gli è 
piaciuto del libro del pallido Fubini - “La maestra e la camorrista”, Mondadori - dice cosa non gli 
piace di Salvini e di come è stata gestita tutta la vicenda degli immigrati sequestrati sulla nave 
Diciotti, a Catania, richiamando il governo alle sue criminose responsabilità.
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Molti tra i proprietari terrieri di quell’oasi ideologica ascoltano con le lacrime agli occhi quegli 
appelli alla rivolta quando, probabilmente per un errore del computer, viene chiamato sul palco 
Roberto D’Agostino.
 
Si sono ricordati di premiare il responsabile di questo disgraziatissimo sito dopo aver scoperto che è 
l’autore di “Dago in the Sky”, il magazine su arte e innovazione tecnologica in onda per Sky Arte 
HD. Un viaggio tra la fine del medioevo analogico e il nuovo Rinascimento digitale, senza paletti, 
senza recinti, tra informazione, tecnologia, belle arti, orizzonti solo apparentemente impossibili.
 
I più sensibili si sono accorti che qualcosa non va quando è arrivato nerovestito e tatuato con un 
cappellaccio nero calcato in testa, ma hanno pensato: se anche lui è qui vuol dire che è dei nostri. 
Invece appena salito su quel palco onorato da tanti nomi illustri del Pd, quell’ingrato nerovestito e 
in ciabatte prima toglie ogni illusione al pubblico spiegando che il loro mondo è caduto sotto i colpi 
di Instagram, di Facebook, di Vimeo, di Pinterest e di Google, facendo vibrare d’orrore le chiome 
canute. Poi, all’improvviso, il faccione tondo del sindaco Luigi Bellumori diventa pallido. Barcolla, 
sugli unici tacchi da 16 centimetri della piazza, anche la presentatrice Eleonora Daniele. Che sta 
dicendo Dago?
 
Sentite qua.
 
“E ora però vorrei dirvi anche un altro paio di cosine… La prima è questa: premesso che Salvini 
non piace neppure a me, un tipino che è maleducato anche quando sta zitto, ma voi con che 
coraggio vi indignate per la sorte riservata a quei profughi disperati su quella nave giù a Catania se 
qui, proprio qui, l’anno scorso vi siete rifiutati di accogliere nientemeno cinquanta migranti?”.
 
Gelo sulla piazza. A quel punto Furio Colombo, che dal giorno prima lanciava roventi richiami alla 
lotta dura contro quel governo migranticida viene colto da una mezza crisi isterica e urla dalla prima 
fila: “Questa è una fake news!”. Allora Dago invece di inchinarsi davanti a quel vegliardo che ha 
lottato per tanti anni a fianco di Gianni Agnelli e di Alain Elkann ha avuto un diabolico scatto: 
“Quella fake news l’ha pubblicata il tuo giornale, il Fatto! Non potevi scriverlo a Travaglio che era 
una bufala?”.
 
Mentre il povero Colombo annaspa tra le sue contraddizioni, lasciando capire che lui una notizia del 
genere non l’avrebbe mai pubblicata, quel blasfemo di Dago incalza spietatamente la platea 
smarrita. Quei bravi vecchietti, dopo tanti anni di lotta nelle loro tenute, non avrebbero mai pensato 
di dovere sentire cose del genere.
 
“Ah, e poi: alzate il ditino dell’indignazione sulla Diciotti e quel trucido di Salvini ma nemmeno 
una parola è stata spesa sulla strage di Genova: 43 morti, centinaia di feriti e oltre 600 sfollati solo 
perché Autostrade per l’Italia della famiglia Benetton ha dimenticato anni e anni di avvisi che il 
viadotto era a pezzi. Non solo: perché abbiamo dovuto aspettare 4 giorni prima di riuscire a leggere 
su “Repubblica” e il “Corriere” il nome di Benetton, quella cara famiglia che ogni anno sgancia sui 
giornali 60 milioni di inserzioni pubblicitarie? I tapini scrivevano: Atlantia. Ma cos’è Atlantia, una 
fiaba, un nuovo film di di Walt Disney?”.
 
A quel punto Dago ha smarrito ogni senso del limite .“E sì, certo… vi vedo un po’ storditi… vi fa 
male ascoltare certe cose, eh? Beh, allora vi dico pure che è davvero curioso che qui, davanti a 
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Capalbio, l’Italia sia come spezzata. Ci sono autostrade ovunque ma qui, esattamente qui, voi siete 
riusciti a non far stendere la minima striscia di asfalto… una botta di arroganza assoluta solo perché 
vi dava fastidio, vi rovinava il panorama dalle vostre ville? Massì, siamo tutti bravi a fare i froci col 
sederino degli altri”.
 
Intanto, sparsi nella platea attonita, alcuni loschi individui applaudivano freneticamente Dago. 
Veltroni guardava attonito quel simbolo di un mondo volgare che aveva fatto irruzione in quella 
valle dorata. Forse si chiedeva che ne era stato del suo regno, forse tornava agli anni beati in cui il 
suo pupillo Baricco regnava incontrastato sulla cultura italiana.
 
Meno male che a quel punto il sindaco gaga’ Bellumori, inguainato in un severo abito scuro con 
pochette bianca, interviene per bloccare quella pericolosa deriva spiegando che non tollera comizi 
su quel palco. Chiarito quel fatto, è passato alla cosa più importante. Ha una richiesta da fare a 
Dago.
 
Tutti si aspettano una richiesta di maggiore spazio ai profughi della Diciotti, quando il primo 
cittadino ha umilmente spiegato che le foto in cui veniva ritratto su Dagospia non lo 
soddisfacevano: “Sul sito escono sempre foto mie mentre mangio! Sempre con la bocca aperta!”. A 
quel punto Dago l’ha abbracciato confortandolo con parole di speranza: “Tu sei un bell’uomo anche 
con la bocca aperta...”. Ormai la tensione si sta sciogliendo e mentre Dago scende dal palco che ha 
usurpato sale quel genio con il gatto nero in testa di Allevi tra gli applausi del pubblico entusiasta di 
dimenticare quel momento di smarrimento.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/dago-profana-capalbio-fu-piccola-atene-
intellighenzia-181677.htm

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

TOGA CONTRO TOGA - CARLO NORDIO, MAGISTRATO IN 
PENSIONE, NON APPREZZA L'INDAGINE SU SALVINI

''CI PERMETTIAMO DI RICORDARE AL PM DI AGRIGENTO CHE I CONFINI TRA LA 
SOLERTE DILIGENZA E L’ESIBIZIONISMO IMPRUDENTE SONO SOTTILI E INCERTI. LA 
TESI DEL SEQUESTRO DI PERSONA È ARDITA: LA DECISIONE DI SALVINI, PER 
QUANTO CRITICABILE, ERA SQUISITAMENTE POLITICA. SIAMO DI FRONTE AL 
POSTINO CHE MORDE IL CANE''

Carlo Nordio per ''Il   Messaggero''
 
Può sembrare paradossale che una nave militare italiana venga tenuta sotto controllo dai carabinieri 
per evitare sbarchi indesiderabili. In realtà è un paradosso solo apparente, perché le ragioni di 
igiene, o di ordine pubblico, valgono anche per le forze armate. È appena il caso di ricordare che le 
decisioni, secondo i vari momenti e i vari allarmi, spettano ai ministri competenti e in particolare a 
quello dell’Interno.
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Se però dai paradossi apparenti passiamo a quelli reali, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. 
Possiamo, per brevità, elencare i principali. Prima di tutto i rapporti con la magistratura. Il 
Procuratore della Repubblica di Agrigento, munito di mascherina e galosce protettive, è salito a 
bordo della “Diciotti” tra gli obiettivi delle televisioni.
 
A noi, magistrati di vecchio conio, il gesto ricorda quello di un pm di Milano che quarant’anni fa, 
durante un’operazione antirapina, esibì una pistola alla cintola, suscitando il panico tra gli addetti ai 
lavori visto che per l’ingresso in magistratura non è previsto l’esame di tiro a segno e spesso, tra gli 
inesperti, l’arma spara da sola. Ora, l’iniziativa del Pm di Agrigento è certamente lodevole, tuttavia 
ci permettiamo di ricordargli, sempre in virtù della nostra anzianità, che i confini tra la solerte 
diligenza e l’esibizionismo imprudente sono sottili e incerti.

Anche perché il magistrato non si è limitato a questa operazione che, secondo il codice, avrebbe 
potuto benissimo delegare alla Polizia giudiziaria, ma ha anche ipotizzato un’indagine per arresto 
illegale e addirittura per sequestro di persona. Una tesi ardita per entrambi i reati: il primo, infatti, 
scatta quando c’ è un arresto, e qui non risulta sia stato arrestato nessuno; il secondo si verifica 
quando la privazione della libertà personale è illegittima, altrimenti finirebbero sotto inchiesta 
anche i giudici che privano della libertà gli imputati mandandoli in galera. E in questo caso è ben 
difficile definire illegittima una decisione squisitamente politica, di competenza discrezionale del 
ministro.
 
A tacer del fatto che, proprio per questa ragione, se reato vi fosse, le indagini sarebbero di 
competenza del relativo tribunale a sensi dell’articolo 96 della Costituzione. Da ultimo, può suscitar 
perplessità che, a fronte di gravi e reiterate violazioni delle leggi vigenti sulla immigrazione, invece 
di individuare e processare scafisti e trafficanti, si ipotizzi l’incriminazione di un ministro per un 
atteggiamento, criticabile fin che si vuole, ma che fa parte di un accordo approvato dal Parlamento 
sovrano.
 
Ancora una volta, siamo di fronte al postino che morde il cane. Poi c’è stato l’intervento del 
presidente della Camera. Un intervento squisitamente politico, che si sovrappone in modo 
improprio alle prerogative del ministro, il quale se ne assume, appunto, la responsabilità politica. 
Fico si è giustificato invocando la libertà di parola e i principi umanitari. Sarà.
 
Ma di questo passo, se ognuno dice la sua, non si sgretola solo la maggioranza: si sgretolano il 
Paese e le sue istituzioni. In questa confusione c’è, infine, un convitato di pietra, che, come il 
marmoreo Commendatore del Don Giovanni può trascinare nell’abisso ministri, governo e anche la 
legislatura. Il Presidente Mattarella ha già contribuito a risolvere un caso analogo poco tempo fa. 
Un po’ per deferenza, un po’ per buona volontà, un po’ per quieto vivere, l’intervento è passato 
senza grosse polemiche, suscitando anzi un sollievo compiaciuto.
 
Ora però il caso è diverso. Il ministro Salvini, che certo non avrà dimenticato il precedente, ha già 
detto che stavolta non cederà. Il che significa che neanche la più serrata “moral suasion” potrebbe 
fargli cambiare idea. Naturalmente, poiché la politica è l’arte del possibile, può darsi che Salvini la 
cambi “in limine vitae”, per evitare cioè la morte del governo, e forse della legislatura. Ma potrebbe 
anche tener duro e, nel caso estremo, dimettersi.
 
Un’ipotesi che potrebbe esser favorita dalla tentazione di monetizzare l’enorme consenso di cui, 
almeno per ora, il ministro pare godere. Sono valutazioni complesse, di cui pensiamo, e speriamo, 

1185



Post/teca  

tengano conto tutti. Persino i magistrati.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/toga-contro-toga-carlo-nordio-magistrato-
pensione-non-apprezza-181674.htm

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

LE MANI SULLA CDP 

LA CASSA VERSIONE PALERMO SI PRENDERÀ LE QUOTE IN ENI, ENEL, LEONARDO-
FINMECANICA, TERNA, FINCANTIERI, SAIPEM, SNAM, ITALGAS, PER GESTIRE IL 
PATRIMONIO DI CONTROLLATE CON ''UNA VISIONE D'INSIEME'', COME CHIEDE IL 
GRILLINO BUFFAGNI? A MOLTI QUESTO RICORDA IL PIANO 'CAPRICORN', CHE RENZI 
VOLEVA USARE PER VENDERE PEZZI DI AZIENDE STATALI MANTENENDO UN 
CONTROLLO ANCOR PIÙ DILUITO. MA DAL M5S SMENTISCONO…

 
Michele Arnese per   www.startmag.it
 
“Il nostro piano sulla Cdp nulla ha da spartire con il piano Capricorn ideato da Renzi”. Così un 
esponente di spicco del Movimento 5 Stelle taglia corto dopo l’articolo di   Start Magazine   sul 
progetto dei Pentastellati sulla Cassa depositi e prestiti.
Ma quali sono le differenze tra il piano di Renzi e quello del Movimento 5 Stelle?
Andiamo per gradi.
 
La scorsa settimana Stefano Buffagni, sottosegretario M5S agli Affari regionali vicino a Luigi Di 
Maio che segue le partecipazioni statali per conto dei vertici del Movimento, ha detto al 
Messaggero: “La Cassa depositi e prestiti può svolgere un ruolo di regia della politica industriale. 
Abbiamo aziende come Eni, Terna, Enel, Leonardo-Finmeccanica, Fincantieri, Saipem, Snam, 
Italgas eccetera che fanno grandi cose ovunque e sotto la Cdp – che garantirebbe una visione 
d’insieme – potrebbero essere davvero il volano per investimenti tali da garantire uno sviluppo 
sostenibile al Paese”.
 
E’ in sostanza il progetto di cui ha scritto Start Magazine il 4 luglio: “Il piano di cui ora si vocifera 
nei palazzi della finanza e della politica prevederebbe il trasferimento di quote possedute dal Tesoro 
in aziende come Eni, Enel e Leonardo (ex Finmeccanica) alla Cassa depositi e prestiti (controllata 
dal Tesoro con l’82,77% e partecipata dalle fondazioni con il 15,93%”.
 
Un piano – scrisse mesi fa il Sole 24 Ore – “che passa attraverso lo spostamento delle partecipazioni 
quotate possedute dal ministero dell’Economia alla Cdp, con l’obiettivo di rafforzare 
patrimonialmente la società e darle maggiore potenza finanziaria di intervento nell’economia. Basti 
pensare soltanto alla possibilità che Cdp avrebbe (e che lo Stato non ha) di sostenere con aumenti di 
capitale Eni o Enel o altre partecipate che dovessero puntare a una crescita dimensionale all’estero. 
Oppure al caso Leonardo”.
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Nel libro uscito 13 mesi fa l’allora segretario del Pd, ed ex premier, Matteo Renzi, scriveva: 
“Dovremo abbassare la curva del rapporto debito/Pil, ma per farlo dovremo innanzitutto riportare la 
crescita almeno all’1,5% in modo stabile. Questo vuol dire che non possiamo essere strangolati da 
un deficit così basso. Il vero scambio da fare con Bruxelles è dare la certezza della riduzione del 
debito”. Come si riduce il debito? Con “un’operazione sul patrimonio – scriveva sempre Renzi – 
che la Cassa depositi e prestiti e il ministero dell’Economia e delle Finanze hanno già studiato, 
sebbene debba essere perfezionata”.
 
Ad aprile dello scorso anno, quando tra le indiscrezioni si parlò di un progetto «Capricorn», allo 
studio c’era l’ipotesi di coinvolgere partecipazioni della maggiori aziende quotate (Eni, Enel e 
Poste) per un valore di almeno 20 miliardi di euro, “con la Cdp a fare da veicolo attraverso 
l’emissione di azioni privilegiate”, scrisse   La Stampa   il 15 luglio dl 2017.
 
In sostanza, il piano Capricorn renziano si basava su un veicolo di Cdp in cui far confluire le quote 
delle società partecipate dal Tesoro o dalla Cassa. E poi una parte delle quote del veicolo si 
vendevano ai privati pur tenendo la maggioranza delle quote nelle mani di Cdp. “Una follia. Noi 
non abbiamo intenzione di svendere alcun titolo”, dice un esponente di rilievo del Movimento che 
segue il dossier e la Cdp ora guidata dall’amministratore delegato, Fabrizio Palermo, che avrebbe 
partecipato all’idea e a al progetto graditi al Movimento.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/mani-cdp-cassa-versione-palermo-si-prendera-
quote-181673.htm

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

cartofolo

Il momento della morte
Sono convinto che il momento della morte, di per se stesso, non sia doloroso.

Piuttosto è la malattia che porta alla consumazione di ogni energia vitale che lo può essere; come, d'altra parte, lo 

sono molte malattie che minano il corpo e incatenano l'anima per suo bisogno di libertà nell'agire e nel rapportarsi 

alla vita.

Tutto torna al fatto che ci sono esperienze indispensabili per i singoli percorsi di vita che caratterizzano ogni 

individuo; il momento della morte, è uno di questi; forse il più drammatico all'apparenza, ma non il più importante 

e mai il più doloroso.

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

24 AGO 2018DI GLOBUS

LA GRANDE PIAZZA

Per la sportività che contraddistingue chi scrive (come sempre dovrebbe), 
dobbiamo riconoscerlo, i cc.dd. “populisti” sono stati più bravi delle forze 
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“tradizionali” a propagandare la loro causa attraverso i nuovi canali che una 
incompresa tecnologia ha messo loro a disposizione. Lo “Obamaismo” 
internazionale ha perso la battaglia per il controllo dei social media. La ha 
persa in Inghilterra nel giugno 2016; l’ha ripersa in America nel novembre 
dello stesso anno; la riperderà in Europa nel maggio 2019. Ciò perché le 
fasce più reazionarie della società occidentale -al contrario del linciaggio al 
di là muro, nelle “democrazie” proletarie- sono sempre state messe da parte, 
impossibilitate ad accedere a quei mezzi di comunicazione di massa 
meticolosamente controllati dai “corpi intermedi” della democrazia del 
dopoguerra.

Nel momento in cui quei “corpi intermedi” hanno cominciato a scomparire, è 
logico che le suddette forze si trovassero in vantaggio sulla rete, ridotta ormai 
da tempo a unico spazio senza regole. Uno spazio dove anche la più radicale 
xenofobia e il più immotivato odio sociale potevano e possono esprimersi 
liberamente, in assoluta parità morale con qualsiasi altro ideale pacifico. E 
poi, diciamocelo, nessuna folla è stata mai smossa a suon di “per favore” e 
“cortesemente”. Per cui non sorprende che quelle stesse forze politiche siano 
state le più brave ad applicare i principi della propaganda göbbelsiana al 
sistema di potere del nuovo millennio.

Ma non è tanto di politica che parleremo quest’oggi – o meglio, non solo – 
quanto piuttosto di quella ‘folla’ di cui prima. Sì, perché, di fatto, il “social 
network” ha creato una piazza globale, in cui passano miliardi di persone al 
giorno, le quali possono interagire tra loro indipendentemente dalla loro 
distanza fisica. Unica condizione: che si trovino sul pianeta terra – ancora per 
poco – e che abbiano un accesso a internet. Il più grande fallimento della 
Storia.

Possiamo suddividere internet in due dimensioni. La prima, quella benefica, 
quella che rappresenta al meglio l’intenzione iniziale è quella di Wikipedia. 
Internet come lo strumento per diffondere la conoscenza umana ovunque nel 
mondo, il mezzo ultimo per combattere l’analfabetismo e costruire un mondo 
migliore. E invece no; perché? Perché, infine, è proprio la seconda, quella 
della piazza, che ha prevalso.
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È evidente a qualsiasi osservatore esterno che sui social network, Facebook 
in primis, è l’idiozia a trionfare tracotantemente. D’altra parte già Gustave Le 
Bon aveva messo in guardia il mondo dinnanzi alla volatilità e sub-
intelligenza delle masse, i cui umori dipendono dalla realtà parallela alla 
dimensione individuale che questa configura.

Internet ha costruito questa realtà parallela, istituendo un meccanismo di 
interazione che ha di fatto trasformato il mondo in perpetua folla; un 
assembramento costante di persone in grado di interagire in tempo reale con 
il contenuto che viene loro presentato. E come sempre accade quando si 
danno le armi a chi non le sa usare, come il mito di Prometeo metteva in 
guardia dal fare, ecco che l’utente dei social, inondato com’è della spazzatura 
intellettuale generata dal grado schizofrenico di libertà garantito dal web, si 
fa forza da dietro lo schermo per dare sfogo ai suoi impulsi primordiali.

Ed è a questo punto che in rete proliferano i gruppi per interazioni 
pseudosessuali tra baby boomers, i fenomeni di stalking, di bullismo 
scolastico e non. È grazie a internet che il codardo ha finalmente trovato il 
modo di coalizzarsi in branco con il suo simile e sferrare il colpo decisivo al 
suo storico avversario: il culturalmente superiore non frustrato. È questo il 
devastante effetto della combinazione tra lo scudo di uno schermo e una rete 
che permette agli stupidi del mondo di organizzarsi ed esercitare la loro 
stoltezza – motivo per il quale qualsiasi post di Chiara Ferragni, senza aver 
nulla da recriminarle personalmente, ha più “lettori” di questo articolo -.

Tutto ciò assume una dimensione paradossale nel momento in cui viene 
ricordato il motivo primario per l’esistenza di internet: il commercio. 
Paradossale è in effetti, che mentre Amazon ha costruito il suo impero grazie 
alla vendita e consegna di prodotti al di là qualsiasi frontiera nazionale, gli 
stessi acquirenti di quella merce in gran parte si scagliano, su Facebook come 
in cabina elettorale, contro quello stesso consumismo e del meschino 
neoliberismo, del quale non sembrano consci di esserne il cuore pulsante.

Poteva essere un chiostro di un monastero medievale, poteva essere 
un’Agorà. È divenuta una preoccupante miscela tra la piazza di Porta Palazzo 
con il suo mercato e di Place de la Concorde con la sua ghigliottina.
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Ludovico Lenners

fonte: https://globus-journal.com/2018/08/24/la-grande-piazza/

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

Come nasce il fascismo
scarligamerluss
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A Bologna ci stiamo riducendo che rischi di fare a botte coi fasci se difendi il Vescovo (cc @UgoQuinzi)

via Alessandro Guerani

Fonte:twitter.com

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

Caratteri Olivetti

gianlucaviscontiha rebloggatomarsigatto
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garadinervi

Caratteri Olivetti. ca. 1935

(via typoswiss)

Fonte:instagram.com

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

I 9 mesi che aspettano l’Italia: tappe e scenari 
della crisi possibile
 
scritto da Alessandro Magnoli Bocchi il 27 Agosto 2018

SISTEMA SOLARE
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●
Tra settembre 2018 e maggio 2019 l’Italia se la gioca. Nei prossimi 9 mesi vari eventi 

possono innescare attacchi speculativi e provocare una correzione di mercato – o 

addirittura un “bear market” o un “market crash”[i]. Gli ingredienti per la gestazione di 

una crisi ci sono tutti: decelerazione della crescita, aumento di debito e spread, fine del 

quantitative easing (Qe) della Banca Centrale Europea (Bce) e rischio di elezioni 

anticipate.

Il contesto globale: meno crescita, più incertezza. L’economia mondiale sta 

rallentando. Le condizioni geopolitiche sono in peggioramento[ii]. Le banche centrali si 

apprestano a togliere liquidità ai mercati; la US Federal Reserve (Fed) ha già iniziato. I 

mercati emergenti (emerging markets – Em) sono in sofferenza – Turchia su tutti.

Il contesto italiano: la ripresa di fine 2017-inizio 2018 si è esaurita … Nel secondo 

trimestre del 2018 (Q2-2018), la crescita del prodotto interno lordo (Pil) è stata inferiore 

a quella dei 6 trimestri precedenti[iii]. L’economia è stagnante, “giapponesizzata”[iv]: il 

Pil pro capite è fermo su valori di fine-1990. La crescita è prevista allo 1,1 per cento nel 

2019[v] e stimata tra lo 0,8 e l’1,0 nel triennio 2020-23. In luglio 2018, i prezzi al 

consumo sono aumentati dell’1,5 per cento su base annua[vi] – al disotto del 2,0 per 

cento, obiettivo della Bce.

Le rigidità strutturali rimangono irrisolte, l’economia è esposta a shock avversi. In 

assenza di riforme, il potenziale si è ridotto e il debito pubblico continua a crescere[vii]. 

Innovazione e competitività sono al di sotto della media dell’eurozona (EZ)[viii]. La 

disoccupazione[ix] – ben al di sopra dei livelli pre-crisi e della media dell’EZ – mantiene 

fermi i redditi reali, indebolendo la domanda aggregata.
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Le principali agenzie di rating stanno per emettere i loro giudizi, e i rischi 

didowngrade sono alti. Secondo Fitch, Moody’s, S&P e Dbrs, le prospettive 

macroeconomiche e di finanza pubblica sono preoccupanti. Il debito pubblico è solo due 

gradini sopra la soglia “livello speculativo/junk”. Con un downgrade a junk, l’Italia 

potrebbe perdere l’accesso agli investitori istituzionali (e.g.: fondi comuni, fondi 

pensione, Bce)[x] e rischierebbe un attacco speculativo.

Nei prossimi 9 mesi, ogni giorno i mercati esprimeranno un giudizio sull’affidabilità 

del “debitore Italia”. Ogni anno, l’Italia deve piazzare sul mercato circa 400 miliardi di 

titoli. Nel 2019 avrà bisogno dell’apporto degli investitori esteri, che al momento 

detengono[xi] più del 35 per cento del debito pubblico. Ecco il calendario dei prossimi 9 

mesi, e un tentativo di analisi di scenario (probabilità: 70 percento).

Fine estate 2018

Investitori esteri in fuga, mercati illiquidi e volatili. I detentori stranieri dimostrano 

diffidenza. Secondo la Bce, i creditori non-residenti stanno liquidando titoli di stato a 

passo di record (più di 70 miliardi negli ultimi due mesi[xii], venduti per lo più a banche 

italiane[xiii]). Il motivo? Temono per la stabilità finanziaria del paese e aspettano il 

giudizio delle agenzie di rating. Il rendimento dei Btp italiani a dieci anni ha superato la 

soglia psicologica del 3.0per cento[xiv]. L’ultima settimana di agosto è delicata. Con 

molti operatori ancora in vacanza, i mercati soffrono di scarsa liquidità, e sono passibili 

di impennate di volatilità.

31 agosto: Fitch. Il 31 agosto 2018, Fitch – che in aprile 2017 aveva declassato il rating 

sovrano da ‘BBB+’ a ‘BBB’ (due gradini sopra la soglia “livello speculativo/junk”), con 
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outlook “stabile” – annuncerà i risultati di una ulteriore “sovereign rating review”.

Ogni aumento di spread costerà caro. Lo spread, il differenziale di rendimento tra Btp 

e Bund tedeschi a dieci anni, è salito da 135 punti base (dicembre 2017) a più di 300 

(maggio 2018, massimo degli ultimi quattro anni) – e da allora si è mantenuto a livelli 

elevati, intorno ai 220-280 punti[xv]. Un aumento di 100 punti di spread equivale a: 1) 

un amento della spesa pubblica per interessi di circa 6,5miliardi di euro nei primi tre 

anni (0,4 per cento del Pil)[xvi]; e 2) un incremento del costo medio di indebitamento 

per imprese e cittadini pari a 1,8-2,8 miliardi annui (0,2 per cento del Pil).

Autunno 2018

È il periodo più rischioso, si rischia il doppio downgrade. Entro dicembre 2018, il 

governo prenderà decisioni economiche cruciali per il Paese, cristallizzate dapprima 

nella “Nota di aggiornamento del Documento di economia e Finanza” (Def update) e poi 

nella “Legge di bilancio”[xvii]. I mercati ne giudicheranno la credibilità. Saranno 

scrutinate la solidità fiscale e la volontà di portare avanti riforme strutturali. Inoltre, nel 

mese di settembre: 1) il governo dovrà trovare 12,5 miliardi di euro per evitare 

l’aumento automatico di due punti dell’Iva nel 2019; 2)scadranno 24 miliardi di Btp.

27 settembre: il “Def update” aumenterà deficit e debito … Entro il 27 settembre, il 

governo presenterà alle camere il “Def update”. Secondo l’Osservatorio CPI il ‘contratto 

di governo’ siglato da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) – se implementato – costerebbe 

tra i 108,7 e i 125,7 miliardi. La flat tax[xviii]ridurrebbe il gettito (e aumenterebbe la 

disuguaglianza). La revisione della legge Fornero[xix] e il reddito di cittadinanza[xx] 

aumenterebbero le spese. Le coperture, invece, ammonterebbero solo a 550 milioni. Gli 
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investitori esteri e le agenzie di rating si concentreranno sul deficit proposto, 

considerandolo un indicatore delle reali intenzioni dell’esecutivo. Intende “rompere con 

l’Europa”? Stando alle dichiarazioni d’intenti, il “Def update” proporrà un’espansione 

fiscale del 1,0-1,5 per cento del Pil per il 2019, raggiungendo un livello di deficit più alto 

di quello previsto dalla legislazione vigente. Inevitabilmente, un minore surplus primario 

comporterà un aumento del debito pubblico.

… e tensioni politiche ormai palesi. Nonostante le dichiarazioni ufficiali di “perfetta 

sintonia”, sui conti il governo non appare coeso. Le tensioni[xxi] tra i due vicepremier 

Salvini e Di Maio – leader di Lega e M5S – e il ministro dell’Economia Tria possono 

mettere a repentaglio la longevità dell’esecutivo. Tuttavia, durante l’autunno 2018 una 

“crisi di governo” è improbabile: il governo rimarrà in carica, ma il rischio di elezioni 

nella prima metà del 2019 aumenterà.

15 ottobre: disegno di “legge di Bilancio” e richiamo da parte di Commissione 

Europea ed Eurogruppo. Entro il 15 ottobre, il governo presenterà il disegno di “Legge 

di bilancio” alle Camere, ufficializzando l’espansione fiscale. Allo stesso tempo, 

trasmetterà il “Documento programmatico di bilancio” (Dpb) alla Commissione Europea 

e all’Eurogruppo. Tra fine ottobre e inizio novembre la Commissione Europea e/o 

l’Eurogruppo esprimeranno riserve sui conti italiani: i commenti critici si 

concentreranno sul “fiscal easing”.  Un richiamo ufficiale da parte delle autorità europee 

farebbe aumentare: 1) lo spread; 2) la pressione dei mercati sui titoli di Stato; e 3) i 

rischi di downgrade da parte delle agenzie di rating.

26 ottobre: rischio di downgrade da parte di S&P.  Il 26 ottobre, S&P – che in maggio 
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aveva confermato il rating sull’Italia a BBB- (un gradino sopra la soglia “livello 

speculativo/junk”) con outlook “stabile” – annuncerà i risultati di una ulteriore 

“soverign rating review”.

31 ottobre: downgrade da parte di Moody’s. Moody’s ha rinviato il rating dell’Italia – 

inizialmente programmato per il 7 settembre – a dopo la pubblicazione del “Def update”, 

e al più tardi entro la fine di ottobre, per “avere migliore visibilità sulle politiche fiscali e  

l’agenda di riforme strutturali”. Le probabilità di un downgradesono alte. In maggio 

2018, l’agenzia aveva mantenuto il rating a ‘Baa2’ (due gradini sopra la soglia “livello 

speculativo/junk”) con outlook “under review”.

Inverno 2018-19

Fine Dicembre 2018: approvazione “Legge di bilancio”; finisce l’espansione 

monetaria della Bce. Entro il 31 dicembre, il parlamento approverà il bilancio e 

l’espansione fiscale (1,0-1,5 per cento del Pil per il 2019). Non saranno annunciate 

riforme efficaci. La Bce porrà fine al Qe (al momento 30 miliardi di euro al mese[xxii]). 

L’assenza di contropartita in termini di riforme strutturali renderà impossibile 

“l’estensione del Qe oltre i limiti temporali e operativi”.

Il mercato dovrà assorbire quote maggiori di titoli, aumenterà la spesa per 

interessi. Nel 2019, il Tesoro dovrà rifinanziare 380 miliardi di nuovi titoli, quasi 

esclusivamente sul mercato. Senza la Bce[xxiii], gli investitori privati ne dovranno 

acquisire oltre 200 miliardi – ed esigeranno una maggiore remunerazione per il rischio 
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Paese. Le banche italiane compreranno cifre record di Btp, ma non saranno in grado di 

contenere lo spread.

Gennaio 2019: lo spread sale e i rischi politici aumentano. I mercati considerano 

l’Italia preda del circolo vizioso “stagnazione prolungata, governo debole[xxiv], 

mancanza di riforme, alto debito”[xxv], e richiedono un maggior premio di rischio, 

facendo crescere: 1) spread; 2) tassi di finanziamento; 3) rendimenti medi sulle nuove 

emissioni; e 4) costo del servizio del debito. Il Paese viene percepito a rischio di paralisi 

– o di scontro istituzionale – su provvedimenti economici di estrema importanza. Lega e 

M5S rimangono in “campagna elettorale permanente” – in vista delle elezioni europee 

(maggio 2019). I due elettorati di riferimento hanno priorità diverse, e Lega e M5S 

perseguono obiettivi e programmi discordi. Alle tensioni interne al governo si uniscono 

le richieste di rigore sui conti da parte dal Quirinale.

Crisi di governo e governo tecnico. Lo scontro si intensifica, la coalizione si spacca e 

una crisi di governo diventa probabile. Lo spread raggiunge i 500 punti e il rendimento 

dei Btp decennali supera il 6,0 per cento (il 7 per cento è il livello considerato “di 

guardia”, in cui si pensa che l’Italia perda accesso al mercato). Per risolvere la crisi, il 

presidente della Repubblica Mattarella conferisce a un tecnico[xxvi] l’incarico di 

formare un nuovo governo. Gli obiettivi principali dell’esecutivo sono: 1) migliorare le 

prospettive macroeconomiche e di finanza pubblica, attraverso riforme strutturali; e 2) 

rettificare la legge elettorale.

Primavera 2019
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Febbraio 2019: clima da campagna elettorale: Lega e M5S: 1) attaccano le istituzioni 

europee e i mercati; 2) auspicano un’Italia fuori dall’Euro; e 3)invocano elezioni 

congiunte (nazionali ed europee) a maggio. Il governo tecnico tiene botta, propone 

riforme e cerca di riscrivere la legge elettorale. Lo spreadcala.

Maggio 2019: elezioni europee. Lega e M5S ottengono buoni risultati[xxvii], così come 

altri partiti populisti europei. Aumenta la tensione politica, Lega e M5S chiedono – ma 

non ottengono – elezioni anticipate.

Giugno-settembre 2019: la Bce aumenta i tassi, le banche italiane soffrono. La Bce 

inizia a aumentare i tassi di interesse, facendo crescere il costo del denaro. L’aumento 

dei ‘costi di raccolta’ assottiglia i margini delle banche, già fragili di per sé. L’attività di 

intermediazione rimane letargica[xxviii]. L’economia e le finanze pubbliche soffrono la 

debolezza degli istituti di credito[xxix]. Le banche sono “piene” di titoli di stato[xxx] e a 

rischio –  con i Btp sulla soglia di “livello speculativo/junk”, e persa l’ultima ‘A’ con la 

decisione di Dbrs[xxxi] – di ottenere finanziamenti sempre minori dalla Bce[xxxii]. Se i 

bilanci degli istituti in crisi non vengono messi in ordine – risolvendo le sofferenze – 

ulteriori interventi pubblici diventeranno inevitabili.

31 ottobre 2019: Draghi lascia la Bce. Scade il mandato di Draghi, rimpiazzato da un 

Governatore più conservatore, avverso al Qe e preoccupato dall’inflazione. La Bce 

interrompe la sua politica monetaria ultra-accomodante, i mercati ne soffrono.

Nel lungo periodo, gli scenari possibili sembrano essere tre:

Scenario 1 (70 percento di probabilità): status quo e accettazione della leadership 

tedesca. L’economia ristagna, il dibattito politico pure. Il populismo è forte ma non 

1201

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/eb/html/ebtimeline.en.html
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/27/italia-crisi-tappe/#_edn32
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/27/italia-crisi-tappe/#_edn31
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/27/italia-crisi-tappe/#_edn30
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/27/italia-crisi-tappe/#_edn29
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/27/italia-crisi-tappe/#_edn28
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/27/italia-crisi-tappe/#_edn27


Post/teca  

sfonda. Il governo tecnico prova – senza successo – a migliorare la legge elettorale, ma 

porta a termine alcune riforme, riducendo i rischi macroeconomici e lo spread. L’Europa 

considera la contropartita sufficiente ed evita l’uscita dall’euro dell’Italia grazie a una 

condivisione dei rischi a livello continentale[xxxiii]. La Germania accetta la 

mutualizzazione senza dichiararlo esplicitamente: il processo sarà lento e implicito. I 

soldi tedeschi arriveranno in cambio di un rafforzamento della leadership di Berlino.

Scenario 2 (20 per cento): attuazione di una politica economica espansiva e di 

riforme incisive. Il governo attua una politica fiscale espansiva per spingere la crescita e 

ridurre la disoccupazione, aumentando gli investimenti pubblici e i consumi – 

incentivando così gli investimenti privati. Perché ciò sia attuabile è però necessario 

mantenere sotto controllo lo spread, la cui stabilità richiede un accordo preventivo con 

l’Europa – che in cambio pretende l’attuazione di riforme strutturali di cui l’agenda è 

nota. Pur perdendo sovranità, il governo riesce a migliorare la competitività a lungo 

termine e ad attrarre investimenti, aumentando la crescita potenziale.

Scenario 3 (10 per cento): uscita dall’euro. In caso di crisi economica globale, di 

recessione nell’EZ, e di crash dei mercati finanziari dovuta a una diminuzione della 

liquidità globale (tighter global financial conditions), le probabilità di 

Italexitaumenterebbero. Il fragile contesto politico, la mancanza di riforme e 

l’impossibilità stabilizzare il rapporto tra debito e Pil terrebbero lontani gli investitori e 

riporterebbero al potere istanze populiste ed euroscettiche. L’uscita dall’euro 

comporterebbe con ogni probabilità un default e la ristrutturazione del debito pubblico, 

con conseguente collasso del sistema bancario.

Come proteggere il proprio portafoglio? Una strategia di copertura (hedging)[xxxiv] 

può aiutare a: 1) attenuare eventi con probabilità bassa ma di grande impatto (i cosiddetti 
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“rischi di coda” – tail risks); e 2) proteggere il valore dei portafogli. Gli attivi (assets) 

maggiormente colpiti da un’uscita dell’Italia dall’euro sarebbero: a)il tasso di cambio 

euro/dollaro (EUR/USD); b) i mercati azionari europei; c) lo spread tra obbligazioni 

tedesche e italiane; e d) le azioni delle banche europee e italiane.

Twitter @AMagnoliBocchi

Linkedin Alessandro Magnoli Bocchi

 

NOTE

[i] “Market correction”: una caduta – in una sola settimana – di più del 10 per cento dal 

massimo raggiunto nelle ultime 52 settimane. “Bear market”: una caduta – durante un 

periodo di 300 giorni – di più del 20 per cento dal massimo raggiunto nelle ultime 52 

settimane. “Market crash”: una caduta di più del 10 per cento in un solo giorno, o una 

caduta – durante un periodo di 150 giorni – del 40 per cento dal massimo raggiunto nelle 

ultime 52 settimane.

[ii] Trump minaccia di sovvertire l’ordine globale. Le relazioni commerciali tra gli Stati 

Uniti, Cina e Europa sono ai minimi. Il rischio di una Brexit “disordinata” è in aumento.

[iii] Nel Q2-2018, la crescita del Pil è scesa allo 0,2 per cento sul trimestre precedente 

(dallo 0.3 per cento del Q1-2018) e a 1,1 per cento su base annua, l’incremento più 
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debole dal Q3-2016. L’indice del clima di fiducia dei consumatori (al 116,3 in luglio, dal 

116,2 di giugno) e quello delle imprese (al 105,4 da 105,5) sono rimasti stabili.

[iv] I sintomi ci sono tutti: crescita al di sotto del potenziale, tassi d’interesse reali vicini 

allo zero, inflazione bassa con tendenze deflazionarie, zombi banks. I dati lo 

confermano: negli ultimi 20 anni, il Pil è cresciuto a una media annuale dello 0,46per 

cento. Negli ultimi sei anni, la media è scesa allo -0,20 per cento. Il livello del Pil è 

inferiore dello 0,7 per cento rispetto all’ultimo picco (Q2-2011). I dati “dopo-crisi” sono 

ancora più indicativi: tra il 2008 e il 2013, il Pil è diminuito di 10 punti percentuali, 

contro i 2 nell’eurozona (EZ); la produzione industriale è scesa di circa 25 punti, contro 

10 nell’EZ; gli investimenti sono crollati del 30 per cento, quasi il doppio dell’EZ.

[v] Nel 2019, il governo si attende un poco realistico 1,4 per cento.

[vi] A giugno 2018 erano cresciuti dell’1,3 per cento

[vii] Il rapporto tra deficit e Pil è previsto al 2,7 per cento nel 2018 (2,3 nel 2017). A 

maggio 2018, il debito pubblico è cresciuto a 2.327,4 miliardi di euro (+14,6miliardi 

rispetto ad aprile; +84,3 miliardi rispetto a fine 2017, con un incremento del 3,6 per 

cento). Nel Q1-2018 il rapporto tra debito e Pil ha raggiunto il record storico di 133,4 

per cento; tale valore è il secondo più alto della zona euro dopo la Grecia (178,6). Valori 

di riferimento: media EZ: 86.6, criterio di Maastricht: 60.0.

[viii] Alti livelli di debito – pubblico e privato – limitano gli investimenti e la crescita 

della produttività. L’invecchiamento della popolazione riduce i consumi e aumenta i 

risparmi.
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[ix] A giugno 2018 il tasso di disoccupazione è salito al 10,9 per cento (+0,2rispetto a 

maggio), ben al di sopra dei livelli pre-crisi (6,1 nel 2007) e alla media dell’area euro 

(8,3); è cresciuto anche il tasso di disoccupazione giovanile al 32,6per cento (+0,5 

punti). Il tasso di occupazione è sceso al 58,7 per cento (-0,1 punti percentuali), e si sono 

registrati 49 mila occupati in meno rispetto a maggio (-0,2per cento).

[x] Con un downgrade del debito a “non-investment grade”, l’Italia diverrebbe un 

“emittente speculativo”. Gli investitori istituzionali per statuto devono mantenere 

l’affidabilità del proprio portafoglio, e non possono quasi mai investire in junk bond. Di 

conseguenza, non potrebbero più comprare i Btp, e dovrebbero disfarsi di quelli in 

portafoglio. Il Tesoro italiano sarebbe costretto ad alzare i rendimenti offerti per attrarre 

gli investitori speculativi.

[xi] I Btp italiani a dieci anni sono detenuti da (per cento del totale): investitori esteri 

35,4; Banca d’Italia 19,1; istituti di credito 15,3; assicurazioni 15,2; famiglie 5,4; fondi 

comuni di diritto italiano 2,7. La vita media residua del debito è 7,4 anni. Gli investitori 

non-residenti detengono debito pubblico per oltre 730 miliardi di euro e azioni e 

obbligazioni emesse da imprese private per circa 740 miliardi di euro.

[xii] In giugno 2018, i flussi netti in uscita ammontavano a 38 miliardi di euro, in 

aumento rispetto ai 34 miliardi di maggio – entrambi record storici.

[xiii] Nel Q2-2018, le banche italiane hanno accresciuto le loro posizioni nette di titoli di 

stato per più di 40 miliardi di euro, la cifra più alta dalla crisi dell’EZ nel 2011-12.

[xiv] Il rendimento del titolo a due anni, indicatore delle prospettive a breve termine di 
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economia e finanze pubbliche, è salito oltre l’1,35 per cento.

[xv] Nel 2017 lo spread ha oscillato tra un massimo di circa 200 (fine febbraio) e un 

minimo di 135 punti (inizio dicembre). Nel 2018, lo spread si è mantenuto tra i 120 e i 

140 punti sino a inizio maggio. Il 29 maggio 2018, ha toccato i 303.3 punti base. Il 15 

agosto 2018, i 289.1 punti base.

[xvi] Secondo l’ufficio parlamentare di bilancio, un aumento di 100 punti di spread sullo 

stock di debito (i.e. uno shock di 100 punti base su tutta la curva dei rendimenti) 

aumenterebbe la spesa per interessi di circa 1,8 miliardi il primo anno (+3,4 per cento, 

equivalente a 0,1 per cento del Pil nel 2018), di 4,5 il secondo (+8,6; 0,3 del Pil nel 

2019) e di 6,6 il terzo (+12,6; 0,4 del Pil nel 2020). Secondo il Tesoro, produrrebbe 

maggiori costi per 1,8 miliardi nel 2018, 2,7 nel 2019 e 2,0nel 2020.

[xvii] Documento di economia e finanza (Def): principale strumento di programmazione 

economico-finanziaria, articola nel medio termine (tre anni) la strategia del governo e ne 

illustra le previsioni economiche. Viene presentato dal governo alle camere entro il 27 

settembre di ogni anno.

Legge di stabilità (detta anche “manovra” – oggi fusa nella “legge di 

bilancio”):introduce variazioni alle entrate e alle uscite delle pubbliche amministrazioni, 

di tipo restrittivo (tagli) o espansivo (investimenti e stanziamenti), coerentemente con gli 

obiettivi fissati nel Def. Fissa i livelli massimi di indebitamento.

Legge di bilancio: approva il bilancio dello Stato. Le variazioni introdotte con la legge di 

stabilità vengono immesse nella legge di bilancio attraverso la “Nota di variazione del 
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bilancio”. A partire dal 2016 la legge di stabilità e quella di bilancio sono fuse in un 

unico testo. Il disegno di legge di bilancio è presentato dal governo alle camere entro il 

15 ottobre di ogni anno. L’approvazione del bilancio deve avvenire entro il 31 dicembre 

di ogni anno.

Documento programmatico di bilancio (Dpb): Istituito dal regolamento UE n. 473/2013, 

contiene l’obiettivo di saldo di bilancio e le proiezioni delle entrate e delle spese. Illustra 

il progetto di bilancio per l’anno successivo e viene trasmesso dagli Stati membri alla 

Commissione Europea e all’Eurogruppo entro il 15 ottobre di ogni anno.

[xviii] Flat tax: imposta ad aliquota fissa su tutti i redditi (da lavoro, da capitale, sulle 

persone fisiche, sulle imprese), a prescindere dal livello di reddito percepito. Costerebbe 

circa 50 miliardi di euro l’anno, di cui circa 35 miliardi andrebbero al 20 per cento della 

popolazione più ricco e 1 miliardo al 20 per cento più povero.

[xix] Con il 16 per cento del Pil speso in pensioni, l’Italia è al di sopra della media 

europea e seconda soltanto alla Grecia. La legge Fornero comporta un risparmio di spesa 

per il 2019-20 pari a circa 25 miliardi l’anno lordi (i.e.: escludendo dal computo le 

imposte pagate dai pensionati).

[xx] Secondo il M5S, il reddito di cittadinanza costa 17 miliardi (14,9 miliardi l’anno, 

cui si aggiungono il primo anno 2 miliardi d’investimento per riformare i Centri per 

l’Impiego), secondo il presidente dell’Inps Tito Boeri tra i 35 e i 38miliardi l’anno – più 

del doppio. Se introdotto come proposto, diverrebbe il sistema più generoso d’Europa in 

termini monetari e uno dei meno stringenti per obblighi del beneficiario.

[xxi] Mentre i vicepremier Salvini e Di Maio premono per inserire nel disegno di “Legge 
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di bilancio” le promesse elettorali più importanti: 1) flat tax; 2) revisione della legge 

Fornero (i.e.: pensioni); e 3) reddito di cittadinanza a prescindere dai vincoli di 

Maastricht, il ministro dell’Economia Tria – con il sostegno del Capo dello Stato 

Mattarella – si concentra sul rispetto degli equilibri di bilancio. Il vice ministro 

dell’Economia, Laura Castelli (M5S), ha fatto riferimento a flat tax e reddito di 

cittadinanza come “misure propulsive che vanno messe in atto a fronte del rallentamento  

dell’economia”.

[xxii] Gli acquisti mensili netti di titoli (pubblici e privati) della Bce ammontano 

attualmente a 30 miliardi di euro, in media. Il 14 giugno 2018, il Consiglio direttivo 

della Bce ha dichiarato: “dopo settembre 2018, se i dati in arrivo confermano le 

aspettative di inflazione a medio termine, il ritmo mensile degli acquisti netti sarà 

ridotto a 15 miliardi di euro fino al alla fine di dicembre 2018, e da quel momento gli 

acquisti netti termineranno”. A partire da gennaio 2019, la Bce reinvestirà le cedole e 

rinnoverà i titoli in scadenza.

[xxiii] Gli acquisti della Bce diminuiranno (da 110 miliardi del 2017 a 20 del 2019), 

mentre quelli dei privati dovranno aumentare (da 165 a 201 miliardi). Valori di 

riferimento: nel 2016 la Bce acquisì il 45 per cento delle nuove emissioni italiane a 

medio e lungo termine; la percentuale scenderà al 24 percento a fine 2018 e a 9,5 

percento nel 2019. Nel 2000, con un debito al 105 per cento del Pil, gli interessi 

ammontavano al 6,1 per cento; nel 2018, con un debito al 133.4 per cento, il Tesoro 

pagherà circa il 4 per cento.
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[xxiv] Il Governo Conte viene percepito come inadeguato ad attuare riforme efficaci.

[xxv] In mancanza di fattori di crescita esterni, l’economia italiana non è in grado di 

svilupparne di interni, attraverso riforme strutturali efficaci.

[xxvi] Ciò che è stato fatto con Monti (e tentato con Cottarelli): un governo composto da 

personalità senza un’appartenenza politica dichiarata e competenti nelle materie 

rilevanti. Il governo Monti è stato il secondo governo “tecnico” nella storia 

repubblicana, dopo il governo Dini. Nel novembre del 2011, durante la crisidel debito 

italiano (il rendimento dei titoli decennali salì al 6,74 per cento; il 7 per cento è il livello 

considerato “di guardia”, in cui si pensa che l’Italia perda accesso al mercato), il primo 

ministro Silvio Berlusconi è stato costretto a dimettersi. Un economista, Mario Monti, 

che aveva servito come commissario europeo dal 1995 al 2004, è stato nominato primo 

ministro e ha guidato un governo di tecnocrati, composto interamente da professionisti 

non eletti.

[xxvii] Il Movimento 5 Stelle (M5S) – con il 31 per cento delle preferenze e addirittura il 

40 tra chi ha meno di 45 anni – è la prima forza politica. La Lega si attesta al 29 per 

cento. Nel complesso, M5S e Lega conquistano il voto di 6 italiani su 10. In agosto 

2018, il 61 per cento degli italiani dava un giudizio positivo sul governo M5s-Lega.

[xxviii] Le banche italiane non intermediano il credito tra depositanti (risparmiatori) e 

mutuatari (imprenditori e aziende). Di conseguenza: 1) le aziende – anche quelle più 

produttive – sono a corto di liquidità; e 2) la redditività delle banche è bassa: rispetto al 

2008 i ricavi sono diminuiti del 26,1 per cento e sono aumentate le commissioni.

[xxix] L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale dei finanziamenti erogati (non-
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performing loan – NPL ratio) – all’11,0 nel 2015 – è scesa al 7,6 per cento nel 2017. Nel 

Q3-2017, i crediti deteriorati lordi – al 12.1 per cento – erano quasi tre volte più alti della 

media EU (4.4). Il rapporto tra il capitale di migliore qualità e le attività ponderate per il 

rischio (CET1 ratio) è al 13,8 per cento.

[xxx] Lo “stato patrimoniale” delle banche italiane, soprattutto per quanto riguarda la 

composizione dell’“attivo”, è esposto a titoli di stato, strumenti finanziari redditizi ma 

rischiosi. Alla fine del 2017, il portafoglio delle banche conteneva titoli di stato italiani 

per 331,7 miliardi, equivalente al 9,1 per cento del totale degli attivi (20,5 per le banche 

minori). In particolare, i titoli di stato italiani in portafoglio costituivano l’88 per cento 

del totale dei titoli sovrani (era 98 per cento nel 2013), con una vita media residua pari a 

4,8 anni.

[xxxi] In luglio 2018, Dbrs – che in gennaio 2017 aveva declassato il rating del debito 

sovrano italiano da ‘A’ a ‘BBB’ (due gradini sopra la soglia “livello speculativo/junk”), 

con outlook “stabile” – ha confermato il giudizio.

[xxxii] Per erogare credito, la Bce tiene conto della rischiosità delle garanzie prestate 

(normalmente titoli di stato), e la misura con il rating più alto tra quelli delle quattro 

principali agenzie. In caso di caduta dei mercati, gli “attivi” – iscritti a costo storico nello 

“stato patrimoniale” – devono essere valutati a prezzo di mercato (mark to market). Se i 

titoli vengono declassati a “junk”, non possono più essere esibiti alla Bce come 

collaterale di garanzia per ottenere liquidità con le operazioni di rifinanziamento 

ordinarie.
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[xxxiii] Poco a poco si creano le opportunità per: 1) riformare e rafforzare le istituzioni 

europee; 2) cambiare i Trattati (anche se ogni cambio richiede l’unanimità, la ratifica nei 

Parlamenti nazionali e – in alcuni Paesi – un referendum); 3) creare un Ministero 

Europeo dell’Economia e delle Finanze; 4)instituire un bilancio europeo (EZ budget); 5) 

creare le condizioni per investire, ampliando il piano Juncker; 6) riformare la 

governance dell’ “Unione economica e monetaria”, tra cui: a) trasformare il 

Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism, Esm) in una sorta di 

Fondo monetario europeo; b)completare l’Unione dei mercati dei capitali; c) finalizzare 

l’Unione bancaria, ancora priva del suo terzo pilastro: lo schema unico di assicurazione 

dei depositi (European deposit insurance scheme, Edis) – completamento necessario dei 

due già esistenti: i) il Meccanismo di viglianza unico (Single supervisory mechanism – 

Ssm); e ii) il Meccanismo unico di risoluzione (Single resolution mechanism, Srm) per le 

banche; e 7) mutualizzare il debito, attraverso l’emissione di Eurobonds.

[xxxiv] Il paniere di copertura consigliato (suggested hedging basket) è composto da 

opzioni put out-of-the-money (OTM – 6 mesi, rolling over) contro: a) uno “shock 

politico” (opzioni OTM su EUR/USD); b) una recessione globale ed europea (opzioni 

OTM sull’indice Euro STOXX 600); c) incertezza sulla stabilità politica dell’Italia 

(opzioni OTM su: i. indice Euro STOXX 600 Banks; e ii. spreadsui Btp e Bund 

decennali); e d) preoccupazioni sulla stabilità del sistema bancario (opzioni OTM su 

FTSE MIB Banks 15 percent Capped Index). In questa strategia, i prezzi di esercizio 

delle opzioni (strike prices) possono essere fissati tra il 10 per cento (per gli strumenti 

più negoziati, come EUR/USD) e il 25 per cento (per gli strumenti più volatili, come gli 

indici del settore bancario o gli spreadobbligazionari). Ogni strumento del paniere può 

essere acquisito indipendentemente.
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fonte: http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/08/27/italia-crisi-tappe/

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

Una foto di Franco Fontana (1978)

masoassaiha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso

Questa è una fotografia. Uno scatto dai colori così vividi e dalla semplicità delle figure che potrebbe figurare 

benissimo ai giorni d'oggi su un moderno blog di viaggio. Eppure questa foto è stata scattata, pensate, nel 1978 
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nella nostra bellissima Puglia. 

Il fotografo è Franco Fontana, da sempre attirato dal colore e dalle forme a cui si dedica ricreando scatti quasi 

astratti.

“La forma è la chiave dell’esistenza, ed io cerco di esprimerla fotografando lo spazio, in correlazione con le cose 

coinvolte in esso. Lo spazio non è ciò che contiene la cosa ma ciò che emerge in relazione della cosa. Tutto ciò 

che ci circonda può venire ripreso per essere testimoniato con significato.”

(Le fotografie che hanno fatto la storia)

Fonte:corallorosso

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

Freak Show
 

Storia di un fenomeno culturale in continua mutazione.
                                         Clara Miranda Scherffig                        è una 

giornalista e ricercatrice indipendente che lavora tra editoria, industria creativa e cultura visiva. Ha 
scritto di cinema e media per IL, VICE, Studio, Prismo, doppiozero, Film Comment, Fandor, 
IndieWire. 

La prima volta che avete visto una creatura mostruosa, umanoide, quando è stata? Da 
bambina, in uno scatolone di vecchie foto di famiglia trovai un libricino con una collezione di 
immagini in bianco e nero. Sebbene la maggior parte delle fotografie pareva scattata in contesto 
circense, quella che mi colpì in modo irreversibile sembrava realizzata più per pretesti scientifici 
che d’intrattenimento. Raffigurava due neonate siamesi, congiunte tramite il cranio. Erano distese 
su un lettino, e insieme allo sgomento di fronte a un’immagine che riconoscevo come non artefatta, 
sorsero due domande: come si poteva trascorrere un’esistenza da sdraiate e cosa ne pensavano loro 
di quella condizione. La posizione vulnerabile reclinata sottolineava ancor di più la loro impotenza 
rispetto a quello stato. Erano “portatrici innocenti” di un’anomalia corporea invalidante, ma oltre al 
danno c’era anche la beffa, su cui non avevano alcun controllo: lo sguardo dell’altro su di loro.
Scherzi della natura – oppure, secondo una terminologia altrettanto politicamente scorretta, 
fenomeni da baraccone. Freaks suona meglio, non solo tra gli anglofili ma già per qualunque baby-
boomer che sia stato esposto al film di Tod Browning del 1932, soprattutto per il legame con la 
controcultura anni Sessanta. Marshall McLuhan scriveva che l’esperienza visiva di osservare un 
freak show è simile a quella della maschera che “come il freak da baraccone, esercita un’attrazione 
sensoriale non tanto pittorica quanto partecipe”. Carson McCullers, la madrina del gotico e del 
queer letterario americano, inventa una protagonista adolescente terrorizzata dai freak perché 
percepisce il loro sguardo come un ambiguo desiderio di connessione: sono “rivelazioni dell’Io 
segreto” che si materializzano a posteriori, proprio quando lei si guarda allo specchio chiedendosi 
come diventerà da grande.
È infatti la pubertà il periodo della vita in cui non siamo né bambini né adulti, ma creature-di-
mezzo, sessualmente ambigue e corporalmente mutanti. Il critico Leslie Fiedler suggerisce che 
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nell’apparente passività di chi osserva il freak si celi una spinta attiva non diversa da quella 
suscitata da spettacoli per guardoni o dalla pornografia. Una sensazione che è particolarmente 
isolabile nei ricordi d’infanzia quando la cronologia visiva è ancora “vergine”, e che descrive il 
misto di repulsione e attrazione di fronte alla deformità del fenomeno – “l’oscenità messa a nudo 
dell’io e dell’altro”, laddove però lo sgomento suscitato non risiede nel diverso da noi quanto 
nell’identico a noi, nell’umanità esposta. Uno spaventoso first contact di antropologica o 
fantascientifica eredità, dove l’indigeno sconosciuto o l’alieno in fondo al nostro sguardo altro non 
è che noi.
Con questi spunti si apre il saggio Freaks – Miti e immagini dell’Io segreto del critico, docente e 
scrittore americano Leslie Fiedler, attivo per oltre quattro decadi fino agli anni Ottanta. Pubblicato 
originariamente nel 1978 , esce solo adesso nella prima edizione italiana per il Saggiatore. La 
vastità e interdisciplinarità dell’argomento determinano la composizione aneddotica con cui Fiedler 
compila prima un catalogo storico delle più note tipologie di freak, poi una sorta di psicologia 
culturale culminante nel concetto di freaking out – inteso non solo nel senso di ribellione 
sessantottina (ricordate Ruggero, il fricchettone di Un Sacco Bello?), ma anche nello stato 
allucinatorio ottenibile con LSD e co., e promosso da, tra gli altri, Frank Zappa.
Nella sua introduzione, Vittorio Giacopini riconosce che il saggio è meno una dichiarazione 
d’amore nei confronti del freak – che pure è – e più un “discorso di commiato tenuto al funerale 
(pop) della controcultura”. Nel 1978 quel mondo è già finito e stiamo precipitando nel decennio in 
cui verrà normalizzato e commodificato, tutto ben riassunto nella carriera di Steve Jobs (geek o nerd 
che dir si voglia, etichette anch’esse imparentate con il freak). La possibile “obsolescenza” dello 
studio di Fiedler viene però compensata da una familiarità tale con il soggetto che il gossip, 
l’episodio autobiografico o l’associazione libera di idee contribuiscono a una scrittura motivata da 
un interesse, quasi un affetto, “privo di moralismo o pruderie”. Essendo il suo primario campo 
d’azione la lingua, è lì prima di tutto dove si misura la sua sensibilità verso un argomento che 
confina con quello serissimo della disabilità:
Dovrei cercare qualche altro termine [diverso da “freak”], meno deteriorato e offensivo. Dio sa se 
ce ne sono molti: bizzarrie, malformazioni, anormalità, anomalie, mutanti, scherzi di natura, 
mostruosità, esseri strani, persone singolarissime, e phénomenes. (…) A mio parere, però, manca a 
questi termini la risonanza necessaria a esprimere quel senso di sgomento quasi religioso che ci 
invade quando ci troviamo di fronte per la prima volta, soprattutto da bambini, esseri umani più 
emarginati.
Guardando alla prima parte del saggio, il catalogo dei fenomeni fiedleriani spazia dalla storia alla 
letteratura alle arti visive e include una buona parte di cultura cinematografica. Non pone però 
l’accento su quest’ultima, e se da una parte la ragione è sicuramente da ascrivere a una necessità di 
selezione sia storica che contenutistica, dall’altra stupisce perché il mezzo cinematografico 
interpreta molti elementi essenziali del freak, a cominciare dal condiviso terreno con l’industria 
dell’intrattenimento, soprattutto delle origini – il circo, il vaudeville, il carnevalesco, la 
Wunderkammer, il dime museum – e dalle implicazioni con i concetti di sguardo, messinscena, 
trucco, desiderio, feticcio, finzione versus realtà…
Ma il cinema fornisce forse la chiave migliore per disaminare il fenomeno, a cominciare dalla 
particella più piccola del mondo dei freak: i nani. Essi ne incarnano in un certo senso “l’idea 
platonica” poiché da una parte le loro dimensioni ridotte enfatizzano la condizione di vulnerabilità 
propria dei cosiddetti phenomènes, dall’altra esistono come gruppo umano abbondante, diffuso e 
idealmente integrato in società. È infatti la storia di una coppia di nani al centro del film assoluto sul 
tema, inauguratore e insieme risolutore del genere. Freaks nasce da un racconto di Todd Robbins, 
ma acquista statuto di culto grazie alla regia di Tod Browning, regista tardivo e già attore, 
controfigura, contorsionista, finto negro del varietà nonché autore del Dracula con Bela Lugosi del 
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1932 (altro “deformato” specialmente legato al cinema, come ricorda Francis Ford Coppola). 
Ambientato in un circo, il film impiega quasi per la maggior parte freaks veri, che avevano un 
business avviato come esibizionisti ed erano in alcuni casi delle piccole celebrità. Come il 
protagonista Hans, un nano di origine tedesca che si invaghisce della trapezista Cleopatra, 
rischiando così di farsi fregare il patrimonio da questa in combutta col forzuto Ercole, e finendo per 
spezzare il cuore alla fidanzata Frieda, nana anche lei. Hans e Frieda erano in realtà i 2/4 della   Doll 
Family, performer professionisti che finirono notoriamente anche nel cast de Il mago di Oz.
Visto oggi, il film è cartina di tornasole di ineguaglianze ancora irrisolte, in primis la condizione 
della donna: “Why is it, we women always have stuff to worry?” chiede la tradita Frieda alla 
“normale” Venus, che risponde “Oh, it’s always been that way. I guess it always will be”. È infatti 
Frieda la voce morale del film, e quella che anticipa la catastrofe sebbene la storia si concluda con 
una vendetta a suo favore. Scoperto il tradimento dell’amato, prima del tragico finale, gli comunica 
la straziante dichiarazione “to me you’re a man but to the whole circus you’re just something to 
laugh about”. Storicamente intrattenitori alle corti reali (vedi i dipinti di Velázquez) ma anche 
allenati all’escamotage per sopravvivere ai soprusi, i nani hanno sempre vissuto una condizione di 
insofferente sudditanza, come perfidamente suggerito nel secondo lungometraggio di Werner 
Herzog e forse titolo migliore della storia del cinema: Anche i nani hanno cominciato da piccoli 
(1970).
Anche questo un film di ribellione, insiste però sulla natura maligna, astuta e avida con cui la 
cultura popolare dipinge esseri di bassa statura: il Rumpelstilzchen dei fratelli Grimm, l’irlandese 
leprechaun, il troll, l’hobbit, il gremlin fino al sottosviluppato orrendo nano tolkiano, il gollum. Il 
lato sfuggente e infantile del nano l’ha invece perfettamente immortalato uno dei grandi “padrini” 
del freak e del queer cinematografico, David Lynch. In Twin Peaks nani e giganti coesistono senza 
incontrarsi, anche se tradizionalmente vengono spesso contrapposti tipo Tom & Jerry: i primi che 
tormentano, i secondi che capitombolano. La morale vuole che risulti molto più divertente nonché 
soddisfacente veder fallire una creatura grande e grossa che altrimenti potrebbe nuocere, soprattutto 
ai bambini (vedi l’orco di Pollicino; l’arte di un altro grande pittore spagnolo – Goya; o, sprazzi 
della filmografia di Arnold Schwarzenegger). Come riporta Fiedler tramite Edward J. Wood, “i 
giganti sono quasi sempre caratterizzati da una debolezza mentale e fisica” e la geniale collocazione 
del gigante lynchiano nel reame onirico pertiene alla loro congenita pesantezza e inabilità motoria. 
Ma una differenziazione che manca nel saggio di Fiedler è quella tra i freak connotati esteticamente 
e i freak connotati politicamente.
Freaks nasce da un racconto di Todd Robbins, ma acquista statuto di culto grazie alla regia di Tod 
Browning.
Nella prima categoria rientrano tutte le deformità, dall’Elephant Man di, ancora una volta, David 
Lynch, alle matrone sovrappeso del Satyricon di Fellini (a proposito, una generalizzazione 
formidabile che scredita simpaticamente la scientificità di Freaks: “Anche al centro della cultura 
europea, vale a dire in quel paese amante delle «tettone» che è l’Italia, troviamo un atteggiamento 
analogo nei confronti dell’opulenza fisica femminile”). Entrambi i registi hanno impiegato freak di 
vario tipo nel loro cinema, anche se con un approccio diverso. Se l’ispirazione circense che a partire 
da La Strada ha puntellato le opere felliniane è da ricondurre al grottesco, alla sessualità e al 
politico, nel caso di Lynch bisogna rifarsi all’inconscio, all’ambiguità e alla commistione formale 
con sottogeneri popolari. Chi si colloca in mezzo ai due è un regista a cui la posterità dovrebbe 
presto restituire lo statuto di genio: Marco Ferreri, la cui La donna scimmia (1964) rimane un 
capolavoro incontestabile e uno dei film più inerenti al genere freak.
Annie Girardot è una giovane coperta da una peluria morbida ma fittissima che l’avvolge su tutto il 
corpo; Ugo Tognazzi è un faccendiere che la scopre reclusa in un convento e finisce per portarsela a 
casa, divenendone prima impresario e poi marito. Girato a Napoli in un sostrato post-neorealista, il 
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film tocca con ironia e lungimiranza sorprendenti non solo il tema del diverso e dell’emarginato, ma 
anche lo sfruttamento della donna (il matrimonio è lavoro), del post-colonialismo all’italiana 
(confuso, sbrindellato, ignorante) e della commercializzazione del folklore locale. Ma se Ferreri si 
sarà ispirato a celebri barbute come   Grace Gilbert, il personaggio di Anna tocca il nervo più 
scoperto del nostro rapporto con i fenomeni da baraccone: e cioè il fascino della “bruttezza” e 
l’attrattiva sessuale del freak, sfera su cui di nuovo i nani vantano primato (vulnerabili per molti 
versi, si dicono celare un vigore anomalo – vedi Tyrion Lannister di Game of Thrones).
Tognazzi fu peraltro un caratterista volentieri impiegato nel tipo pseudo-freak (come ne I mostri o 
nell’apparizione fulminea di Io la conoscevo bene dove è insieme talent-scout e ballerino 
fenomeno), oppure tipo freak vero e proprio, come ne I complessi (dove però è Alberto Sordi a 
spiccare nell’episodio “Guglielmo il Dentone”, come aspirante giornalista RAI con malformazione 
critica). Ne Il Petomane – forse non apice della carriera di Tognazzi, ma da vedere per chi ama la 
comicità flatulente – veste i panni dello storico artista della scoreggia Joseph Pujol, realmente 
esistito e capace di suonare la marsigliese con il proprio deretano. La sua storia ricorda una 
precisazione fondamentale: la peculiarità del freak è una condizione congenita, non un talento 
particolare tipo forzuto o mangiaspade. Esemplari perfetti poiché sposano entrambe le esperienze e 
pure in chiave sessuale sono l’iperdotato Dirk Diggler di Boogie Nights (P.T. Anderson, 1998), o la 
Linda Lovelace di Gola Profonda.
Passando alla seconda categoria, La donna scimmia si colloca come perfetto “anello di 
congiunzione” tra i freak di cui sopra e quelli connotati politicamente, personificati dall’uomo 
selvaggio.
Chiamati, a seconda dei luoghi dove sono stati trovati e delle bestie che li hanno presumibilmente 
allevati, il bambino lupo dell’Assia, il bambino orso lituano, la ragazza scrofa di Salisburgo, il 
bambino gorilla siriano o il bambino scimmia di Teheran, questi sventurati sono stati citati per 
secoli con nomi più adatti a degli ibridi che a dei bambini abbandonati.
scrive Fiedler. Se prima della scoperta delle Americhe queste leggende proseguivano certi filoni 
della mitologia greca e alimentavano i gossip sulle unioni antro-zoologiche, diventano nella 
modernità occidentale modi mostruosi di problematizzare lo straniero.
Personaggi realmente esistiti come Sarah Baartman (la “Venere Ottentotta” ritratta magistralmente 
da Abdellatif Kechiche ne la Venere Nera, 2010) o creature di finzione come Mowgli, Tarzan, 
magari pure King Kong, derivano dall’affermarsi dell’antropologia come disciplina scientifica, dal 
successo della narrativa di viaggio ma anche dalla divulgazione delle teorie evolutive – più però 
nella versione promossa da P.T. Barnum che in quella formulata da Darwin. È Barnum – quello 
dell’American Museum, impresario circense che collaborò con il nano Generale Tom Thumb, creò 
la bufala della sirena delle Fiji ed è oggi interpretato da Hugh Jackman in The Greatest Showman – 
che presenta un orangutan femmina come il “Grande Anello di Collegamento” tra il mondo umano 
e quello bestiale.
Il paternalismo rivolto a questi personaggi risale sia all’antico mito del buon selvaggio sia 
all’atteggiamento “conservativo” che anima tutti i razzisti: e cioè l’idea che la mescolanza con etnie 
considerate inferiori possa provocare una regressione psicofisica o addirittura una devoluzione… 
L’enigma di Kaspar Hauser (1974) ancora una volta di Herzog e Il ragazzo selvaggio di Truffaut 
(1970), forse addirittura la novella pedagogica di Pierino il Porcospino, illuminano questo filone 
con favole sovversive e primitiviste, presentando eroi anti-sistema a un pubblico di hippie – o 
appunto, fricchettoni. Bisogna infine ricordare che affianco al nano, al gigante e al grassone 
compariva spesso l’uomo in pelliccia – il selvaggio – a cui veniva dato il nome di geek, e cioè 
originariamente di colui che si esibiva staccando teste di serpenti o polli vivi a morsi. Solo a 
posteriori è diventato sinonimo di nerd asociale e introvertito verso una passione specifica. Se prima 
veniva sbeffeggiato e poi affettuosamente celebrato dalla cultura popolare, la sua misoginia è stata 
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recentemente smascherata da serie come Top of The Lake China Girl (Jane Champion, 2017), 
stravolgendo così il significato originario del termine. C’è una transizione storica a cui accenna 
Fiedler che forse fornisce spunti per una lettura dei freaks verso il futuro:
È solo dall’Ottocento (…) che le anomalie umane occupano un posto centrale nella narrativa e nella 
drammaturgia, da quando cioèè gli scrittori impararono a restituire loro quell’aura mitica della quale 
erano state spogliate con l’avvento del cristianesimo e l’ascesa della scienza.
Se prima per descrivere la deformità bisognava prendere in prestito aggettivi e termini dal mondo 
animale, nel contemporaneo ci si ispira alla macchina. Il progenitore è ovviamente il mostro di 
Frankenstein, a cui la fantascienza fa succedere l’androide, il cyborg, la protesi e via dicendo – tutte 
figure che, esattamente come il freak, si prestano diegeticamente molto bene al cinema, perché 
attualizzano e incarnano caratteristiche proprie del mezzo: la tecnologia e l’effetto speciale, 
l’illusione, il doppio, la metamorfosi, il furto di identità. Questa volta, tra bestia e macchina l’anello 
mancante forse possiamo indicare il supereroe – Wonder Woman come Spider Man, mutanti cui la 
società è finalmente pronta a dare uno scopo e non più a deridere. Se ci si chiede infine quali siano i 
freak dei giorni nostri, la prima restrizione che viene a cadere è l’esclusività genetica dell’anomalia, 
rimpiazzata oggi dall’ibrido, dall’artificiale o anti-organico, dall’accessorio – l’eccesso di cerone di 
Berlusconi e Trump come l’espansione inesorabile di Kim Kardashian o i corpi “risanati” dalla 
ricchezza di   Jeff Bezos o   Elon Musk.
La seconda connotazione che smette di esistere è l’innocenza, cioè la presunta passività e bonarietà 
della persona emarginata per un debilitante difetto fisico: pensiamo agli Incel, i geek crudeli che 
trasformano la loro “normale” bruttezza in revanchismo politico e sociale. Eppure il riferimento agli 
Incel è a doppio taglio, perché in effetti la vendetta contro i “normali” costituisce catarsi e insieme 
morte anche per i freak originari di Freaks. Se questi oggi fanno ancora impressione è perché 
rimandano a un passato primitivo che persiste, che non è stato del tutto debellato o ci vede ancora 
coinvolti. Siamo tornati a temere un contagio del mostro?
Pur rischiando di mancare di rispetto ai freak classici, forse è questa la rivincita più soddisfacente: 
convertire la nozione di freak da “scherzo della natura” a “scherzo della Storia”. Cominciare a usare 
il termine come sinonimo dispregiativo per coloro che operano fuori dalla tempo e fuori dal rispetto 
del vivente. Ché oggi il vero freak non è l’Altro, il diverso – ma colui che vede il prossimo come 
tale.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/tutti-i-freak/

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

PolarQuest2018, come è andata la ricerca del Dirigibile Italia
La spedizione polare ha effettuato test a latitudini mai raggiunte dalla scienza. Per il ritrovamento 
del dirigibile di Umberto Nobile occorre, però, aspettare settembre
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Il 
veliero Nanuq durante le 1500 miglia di navigazione (foto: PolarQuest2018)
Longyearbyen, Norvegia – Un impengo incredibile, ma per capire se la ricerca del Dirigibile 
Italia sia stata fruttuosa bisognerà aspettare l’analisi dei dati, a settembre. Questo, in sintesi, è il 
resoconto di   PolarQuest2018, la spedizione polare che il 22 agosto ha completato la 
circumnavigazione delle Svalbard e concluso la parte principale del suo viaggio. Entro il 4 
settembre raggiungerà Tromsø, per fermarsi definitivamente.
Partita da Ísafjörður, in Islanda, la sera del 22 luglio, ha effettuato esperimenti scientifici dove non 
erano mai stati fatti e cercato i resti della spedizione di Umberto Nobile, schiantatasi sui ghiacci 90 
anni fa.
“Abbiamo raggiunto a vela latitudini mai toccate in quelle condizioni – commenta appena sbarcata 
Paola Catapano, comunicatrice scientifica del   Cern e leader della spedizione – ma non eravamo in  
mare per accumulare qualche primato; la cosa importante è che tutti e tre gli esperimenti 
principali di PolarQuest abbiano avuto successo e si sia raccolta una mole di dati molto utile per 
gli studi a venire”.
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Ripre
sa aerea di Nanuq (foto: PolarQuest2018)
A bordo di Nanuq, un bialbero artico da 18 metri completamente ecosostenibile, sono stati 
effettuati 30 campionamenti di microplastiche, di cui uno alla latitudine record di 82°07’ Nord. I 
campioni saranno analizzati dall’Istituto Scienze marine, l’Ismar, del Consiglio nazionale delle 
ricerche, ma “una delle conclusioni che possiamo trarre da una semplice analisi visiva – commenta 
Safiria Buono, responsabile dei prelievi in mare – è che anche a latitudini estreme la quantità di 
plastica che infesta le spiagge più isolate del nostro pianeta è sbalorditiva”.
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Un 
drone al lavoro sulla banchisa (foto: PolarQuest2018)
Uno degli scienziati di supporto al campionamento, Frédéric Gillet, ha anche installato un sensore 
per bifenili policlorinati 20 chilometri a sud di Ny Ålesund, per misurarne la presenza in aree 
lontane dalle regioni urbanizzate e capire i meccanismi di trasferimento e accumulo di un 
inquinante bandito in diversi Paesi da 40 anni. Il sensore sarà recuperato nel 2020 per l’analisi dati 
dall’Università della Savoia, in Francia.
Le latitudini estreme raggiunte da Nanuq hanno valso un record anche al rivelatore di raggi cosmici 
PolarQuEeest, assemblato al Cern con la partecipazione degli alunni di alcune scuole superiori in 
Italia, Svizzera e Norvegia. “Abbiamo raccolto dati sul flusso dei raggi cosmici alle più alte 
latitudini mai raggiunte e al livello del mare”, conferma Ombretta Pinazza, dell’Istituto nazionale 
di fisica nucleare di Bologna, “ora analizzeremo le correlazioni con altri due rivelatori identici a 
quello montato a bordo, attualmente attivi in Norvegia continentale e a Bra, in Italia”.
Oltre a contribuire alla comprensione dell’origine dei raggi di alta energia, le eventuali correlazioni 
permetteranno di studiare l’influenza dei raggi cosmici sulla formazione delle nubi e la 
correlazione del tasso delle supernovae con le fasi climatiche su un periodo di oltre 500 milioni di 
anni, contribuendo alla conoscenza dei cambiamenti climatici. Uno studio su un settore sempre più 
cruciale, come dimostrato pochi giorni fa anche dal lancio del satellite meteorologico Aeolus da 
parte dell’Agenzia spaziale europea.
Anche la terza missione di PolarQuest, Aurora, un programma di osservazione con droni consumer 
level della costa settentrionale di Spitsbergen e dei litorali delle due isole maggiori delle Svalbard, 
ha soddisfatto gli studiosi imbarcati su Nanuq: “grazie a droni a basso costo e a sensori di 
categoria citizen science”, dice Gianluca Casagrande, della   Società geografica italiana, “abbiamo 
eseguito la cartografia speditiva e ad alta risoluzione in aree remote dell’arcipelago. I nostri 
strumenti sono stati efficaci sia per l’acquisizione dei dati scientifici che per la comunicazione 
degli ambienti artici. Uno dei rilievi ha peraltro un grande valore simbolico: abbiamo ottenuto la 
prima cartografia di dettaglio in 3d di Alpiniøya, l’isola scoperta dall’ufficiale degli alpini, 
Gennaro Sora, durante la sua marcia di oltre mille chilometri alla ricerca dei sopravvissuti della 
tragedia dell’Italia”.
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Un 
modello in 3d di Inglefeldbreen realizzato con un drone (immagine: PolarQuest2018)
È in merito alla missione storica che PolarQuest ha registrato gli unici intoppi. All’intera vicenda 
sarà peraltro dedicato un documentario in lavorazione, prodotto dalla milanese   Addictive Ideas.
“Per cercare i resti del dirigibile di Nobile – spiega Catapano – abbiamo scandagliato il fondale 
marino con un sonar multi beamer per la scansione tridimensionale. Lo strumento e i suoi due 
software sono prototipi; per funzionare al meglio richiedono condizioni ideali come un mare calmo 
e poco profondo, e una velocità di navigazione inferiore ai quattro nodi. Purtroppo non abbiamo 
mai incontrato quel tipo di condizioni: non indicata dalle carte nautiche, la profondità del 
cosiddetto punto Belloni, una delle due aree di ricerca, si è rivelata superiore ai mille metri, 
rendendo inutilizzabile il beamer”. Continua Catapano: “Abbiamo quindi raggiunto la seconda 
zona, ma la coda di una tempesta e le temperature rigide hanno reso complessa anche solo la 
messa in opera dell’attrezzatura. Per questo, d’accordo con Norbit Subsea, l’azienda che ha 
progettato il sonar, ci siamo limitati ad acquisire i dati del fondale senza visualizzarli in tempo 
reale. Potremmo aver trovato qualcosa, ma lo sapremo non prima di tre o quattro giorni, dopo le 
analisi. C’è comunque da precisare che le informazioni fornite saranno utili alla batimetria, visto 
che la zona non era cartografata”.
“Per questo, dal punto di vista scientifico e velico, abbiamo raggiunto il 100% dei nostri 
obbiettivi”, conclude Catapano. “Per paradosso, però, il successo indica che la situazione dei 
ghiacci, e quindi per tutti noi, è grave. Abbiamo trovato plastica su spiagge abitate solo da orsi e 
trichechi; soprattutto non abbiamo incontrato il ghiaccio dove avremmo dovuto; anche solo un 
anno fa non saremmo mai riusciti a raggiungere le zone in cui ci siamo mossi con un veliero 
come Nanuq, capace di attraversare strati ghiacciati non più spessi di 20 centimetri. Credo sia 
questo il messaggio più importante di PolarQuest“. 

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/08/28/polarquest2018-missione-dirigibile-italia/

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

i   Viola Rita
28 Ago, 2018
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Scoperto un nuovo tipo di neurone nel cervello umano
Folto e aggrovigliato, questo neurone non è mai stato osservato nel topo e in animali di laboratorio. 
Si tratta di una cellula nervosa che inibisce, cioè che mette i freni all’attività delle altre cellule. Lo 
studio su Nature Neuroscience

Denso, esteso, aggrovigliato: così si presenta, alla vista, il nuovo   neurone del   cervello umano 
appena scoperto da un team di ricerca coordinato dall’Università di Seghedino, in Ungheria. Questa 
cellula nervosa, rintracciata nella parte esterna della corteccia cerebrale, è invece assente nel 
cervello del topo e di altri animali utilizzati come modelli di laboratorio. Il   risultato è pubblicato su 
Nature Neuroscience.
Rosehip neuron, letteralmente neurone cinnorodo, che è il falso frutto della rosa (quando ha perso i 
petali): questo è il nome della nuova cellula, probabilmente assegnato a causa della sua somiglianza 
con il frutto della rosa senza petali. Ecco una ricostruzione digitale di come appare il nuovo 
neurone.

(foto: 
Tamas Lab University of Szeged. Ricostruzione digitale del neurone rosehip nel cervello umano)
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Per individuarlo, i ricercatori hanno studiato cervelli di donatori deceduti intorno ai 50 anni, 
puntando l’attenzione sullo strato esterno, nella corteccia, una parte responsabile di processi legati 
alla coscienza e di altre complesse funzioni uniche della specie umana.
“È la parte più complessa del cervello e generalmente considerata come la più complicata 
struttura che esista in natura”, sottolinea Ed Lein, coautore dello studio.
Ed Lein, insieme al suo team dell’Allen Institute for Brain Science negli Usa, ha studiato e 
identificato i geni che rendono il cervello umano unico e diverso rispetto alle altre specie. Mentre il 
gruppo ungherese guidato da Gábor Tamás impiega l’approccio neuroscientifico classico, 
esaminando la forma delle cellule e le loro proprietà elettriche.

Nonostante gli approcci e le analisi diverse (genetica e anatomica), entrambi i gruppi sono arrivati 
alla stessa conclusione: esiste un altro tipo di neurone nel cervello umano, il rosehip. Il risultato 
emerge dagli studi combinati: questa cellula, infatti, accende uno gruppo di geni del tutto unico, 
come spiegano i ricercatori, una firma genetica che non è stata osservata in modelli animali di 
laboratorio. I neuroni rosehip formano sinapsi – ovvero collegamenti fra cellule nervose, che 
consentono la   comunicazione fra loro – con un altro tipo di neurone, quello piramidale, che si trova 
in una diversa regione cerebrale.
Ma cosa fa il neurone rosehip? Una comprensione completa della sua funzione non è ancora 
chiara, tuttavia si tratta di un neurone inibitore, ovvero che mette un freno all’attività delle altre 
cellule. Ma non lo fa a caso: ciò che risulta unico, spiegano gli autori, è che questo neurone sembra 
controllare il flusso dell’informazione in maniera altamente specializzata, filtrandola (frenandola) in 
maniera specifica.
Per fare un paragone, gli autori spiegano che è un po’ come se fosse un freno di un’automobile. 
Tuttavia non è un freno qualsiasi, che ferma il veicolo in maniera casuale, ma un meccanismo che 
sceglie dove fermarsi (ad esempio la macchina si arresta soltanto davanti a certi negozi).
Il prossimo passo consiste nel cercare la presenza di questi neuroni anche in altre parti del cervello e 
nel capire se possano essere coinvolti anche all’interno di malattie neuropsichiatriche. E questo 
elemento differente punta anche l’attenzione sul fatto che il topo potrebbe non essere sempre un 
buon modello per la ricerca, soprattutto in specifici disordini cerebrali che possano essere ricondotti 
ad elementi che caratterizzano soltanto il cervello umano, proprio come in questo caso.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/08/28/nuovo-neurone-cervello-umano/

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

i   Mara Magistroni
28 Ago, 2018

L’aria inquinata ci renderebbe meno intelligenti
Secondo uno studio cinese l’esposizione a alti livelli di inquinamento atmosferico equivale a 
perdere anni di istruzione, soprattutto se si è uomini e anziani

I danni alla salute causati dall’aria inquinata son ben noti a tutti, problemi respiratori e all’apparato 
cardiocircolatorio in primis. Ma avete mai pensato che potrebbero esserci ripercussioni anche sulla 
sfera cognitiva? In uno studio   pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, un 
team di ricercatori cinesi ha evidenziato una correlazione tra l’esposizione a elevati livelli di 
inquinamento atmosferico e cali significativi nei punteggi dei test su aritmetica e linguaggio, con 
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un impatto medio a persona equivalente a quello di aver perso un anno di istruzione. L’aria 
cattiva, insomma, ci renderebbe più stupidi. E i più penalizzati sarebbero gli uomini anziani poco 
istruiti.
Un danno enorme, sostengono gli autori della ricerca, che per primi hanno cercato di quantificare 
gli effetti negativi dell’aria tossica sull’intelligenza umana a ogni età, prendendo in considerazione 
anche le differenze tra i sessi.
Lo studio, condotto tra il 2010 e il 2014, ha coinvolto 20mila persone in tutta la Cina. I 
partecipanti sono stati sottoposti a test su proprietà di linguaggio e aritmetiche e i risultati sono 
stati valutati in relazione ai livelli di biossido di azoto e di anidride solforosa registrati nella 
regione di appartenenza nel corso del tempo. Così i ricercatori hanno scoperto che i risultati 
peggiori erano quelli delle persone che più a lungo erano state esposte a elevati livelli di 
inquinamento atmosferico.
L’inquinamento intaccherebbe di più le proprietà linguistiche rispetto a quelle matematiche, e gli 
uomini più delle donne – cosa che potrebbe dipendere dal diverso modo in cui cervello femminile 
e maschile funzionano – soprattutto in età avanzata (oltre i 64 anni).
Secondo gli autori della ricerca, tali risultati potrebbero rappresentare non solo una semplice 
correlazione, ma l’inquinamento potrebbe essere una vera e propria causa del declino cognitivo. I 
ricercatori, infatti, sostengono che avendo seguito negli anni le stesse persone (avendo anche tenuto 
conto del fisiologico declino cognitivo e del grado di collaborazione dei partecipanti) molti possibili 
altri fattori causali come le differenze genetiche rientrano automaticamente nell’analisi.
Per Xi Chen, membro del team che ha condotto l’indagine, i risultati valgono in Cina come nel 
resto del mondo, perché le particelle inquinanti sono le stesse ovunque si viva e sono 
potenzialmente responsabili di stress ossidativo, neuroinfiammazione e   neurodegenerazione.
I governi, insomma, non possono più permettersi di   guardare altrove.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/08/28/inquinamento-meno-intelligenza/

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

MISTERO DELLA FEDE 

LA RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA ANNUNCIATA DA PAPA FRANCESCO HA 
COLPITO SOLO LO IOR E MIGLIAIA DI CONTI SOSPETTI, IN ATTESA CHE GEORGE 
PELL RISOLVA I SUOI PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA – MA C’È UN TESORO DI 20 
MILIARDI TRA IMMOBILI, OBOLO DI SAN PIETRO E "APSA" GESTITO IN MANIERA 
NEBULOSA – SENZA DIMENTICARE PROPAGANDA FIDE, CHE POSSIEDE UN 
PATRIMONIO DI 10 MILIARDI, GUIDATO DAL "PAPA ROSSO" FERNANDO FILONI

Estratto dell’articolo di Paolo Rodari per   “la Repubblica”

Ma quanti soldi ha il Papa? Come li raccoglie? E chi li amministra? L'intreccio non è facile da 
sbrogliare, tanto che anche lo stesso Francesco procede a riguardo con prudenza, cercando per 
quanto possibile di limitare i danni e di far sì che non si ripetano gli scandali del passato.
 
L'unico vero scossone l'ha subìto lo Ior. Da quando Francesco è salito al soglio di Pietro la prima 
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importante riforma della sua curia. La banca vaticana ha cambiato pelle: migliaia i conti sospetti 
chiusi, e l'ok dato a una normativa antiriciclaggio che permette allo stesso Ior di non essere più il 
rifugio perfetto dei grandi evasori. E il resto?
 

 GEORGE PELL
Molto ancora resta nebuloso nelle finanze d'Oltretevere, a motivo anche di una Segreteria per 
l'Economia, il nuovo super ministero che avrebbe dovuto avocare a sé ogni competenza e decisione, 
di fatto fermo in attesa che il cardinale George Pell risolva i suoi personali problemi con la giustizia 
australiana.
 
Se è possibile fare un calcolo sicuramente approssimato per difetto, si può azzardare una cifra: venti 
miliardi di euro: a tanto ammonterebbe il Pil della Santa Sede. O se preferite il "patrimonio gestito" 
della Città del Vaticano.
 
Lo stato più piccolo del mondo ha una ricchezza assai superiore a quella di nazioni ben più grandi, 
tipo Islanda o Moldavia che non arrivano a quella cifra. Dal totale sono esclusi le centinaia di 
palazzi e sedi di istituzioni religiose in tutto il pianeta.
 
Una ricchezza così cospicua che in passato ha creato un'infinità di problemi ai predecessori di 
Francesco. Proprio per questo l'attuale Pontefice ha intrapreso una totale ristrutturazione finanziaria, 
che investe tutti e quattro centri finanziari del Vaticano: l'Obolo di San Pietro, lo Ior, l'istituto di 
Propaganda Fide (con l'occasione ribattezzato"Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli", 
una delle nove congregazioni della Curia romana) e infine la potente agenzia Apsa 
(Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica).
 
Decine di appartamenti e palazzi (e dal calcolo sono eslcuse le centinaia di edifici sacri controllati 
da singole istituzioni religiose), conti bancari, società in Italia e in Svizzera, contributi del fedeli: 
tutto è oggetto della ristrutturazione di Francsco. Il quale tanto per cominciare ha piazzato a capo di 
ognuno dei quattori enti di cui si diceva altrettanti prelati di sua fiducia.
 
Vediamo l'esito di questa maxi-operazione svoltasi dietro le mura più protette del mondo.
 
Obolo di San Pietro
 
"Noi non imbrogliamo i fedeli". Con queste parole si è presentato monsignor Angelo Becciu, da 
pochi giorni prefetto della Congregazione per le cause dei santi, per fare piazza pulita delle 
polemiche sull'utilizzo dell'antichissimo "obolo".
 
 
(…)
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Una delle accuse che qualcuno ha mosso contro l'Obolo è questa: raccogliete denaro dai fedeli per 
la carità, ma sappiamo che non va tutto per la carità, la utilizzate anche per il mantenimento delle 
strutture ecclesiastiche.
 
"È vero - ha ammesso Becciu - ma non imbrogliamo i fedeli, sanno che è per questo scopo: l'Obolo 
di San Pietro "serve per sostenere le opere caritative del Santo Padre e la funzionalità degli 
organismi di cui il Papa si avvale, nel suo ministero di servizio pastorale alla Chiesa universale".
 
E ancora: "Il 10-15 per cento dell'Obolo va alle opere di carità, il resto serve per sostenere le 
strutture della Chiesa, senza le quali il Papa non può governare". "Nel 2017 rispetto al 2016 - ha 
reso noto Becciu - le offerte sono aumentate, passando da 70 a 78 milioni di dollari americani (una 
sessantina di milioni di euro, ndr)".
 
Per le opere di carità del Santo Padre, ha proseguito il presule, sono stati devoluti 24 milioni di 
euro, a soccorso di momenti difficili che hanno attraversato varie nazioni, come terremoti, tifoni e 
altre calamità naturali, e per la costruzione di scuole od ospedali, come è avvenuto a Bangui per 
volere di Papa Francesco dopo l'apertura del Giubileo nella cattedrale.
 
In Italia, tra le realizzazioni rese possibili dai proventi dell'Obolo, tutte documentate, come le altre 
in tutto il mondo, con totale trasparenza sul relativo sito, il progetto "Non ti scordar di me", un 
camper dotato di attrezzatura medica che gira nelle periferie romane per assistere gli anziani, e la 
"sanità di frontiera" a Lampedusa, dove è stato realizzato un progetto di formazione per gli 
operatori sanitari che devono assistere i migranti che arrivano nell'isola.
 
(…)
 
Non è facile districarsi nei soldi che ogni anno entrano ed escono dal Vaticano. L'Obolo di San 
Pietro è una parte consistente delle entrate, ma non l'unica. All'interno della Santa Sede i soldi sono 
gestiti anche da altri enti, fra questi principalmente dall'Apsa, dallo Ior, dalla segreteria di Stato e da 
Propaganda Fide.
 
L'Apsa
L'Apsa è l'ente che amministra il patrimonio della sede apostolica. È qui che risiede la parte più 
consistente del "tesoro" vaticano. Secondo un'accusata inchiesta de L'Espresso di qualche anno fa, 
l'Apsa controlla immobili non solo in Italia ma anche in tutta Europa.
 
In Svizzera, ad esempio, controlla dieci società che tutte insieme valgono 18 milioni di euro. Sotto 
l'Apsa, in Italia, c'è tutto il forziere di Propaganda Fide (la Congregazione per l'Evangelizzazione 
dei Popoli) che ha un patrimonio stimato, al netto della crisi immobiliare, di circa 7 miliardi di euro. 
L'Apsa controlla anche le società Sirea e Leonina, che a bilancio valgono oltre 16 milioni di euro. 
Tra affitti a privati e locazioni commerciali tutte le sigle che fanno capo all'Apsa ricavarono nel 
2011 circa 23 milioni di euro. Difficile dare cifre più recenti. I bilanci dell'Apsa, infatti, non sono 
mai stati pubblicati.
 
(…)
 
Di certo c'è che in Vaticano è soprattutto l'Apsa a preoccupare più di qualunque altro ente. Una 
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preoccupazione che il Papa ha espresso anche lo scorso 21 giugno volando a Ginevra.
 
Pochi giorni dopo, non a caso, è arrivata una nomina importante proprio per quel dicastero. 
Francesco ha sostituito il presidente, il cardinale Francesco Calcagno, con un suo uomo di fiducia, 
l'ex segretario della Cei Nunzio Galantino, una nomina che segna la volontà papale di mettere in un 
ruolo delicato della curia romana un suo uomo di fiducia. Di Galantino il Papa si fida, sa che può 
avere con lui più libertà che con altri.
 
Lo Ior
(…)
 

 nunzio galantino
Gli utili dello Ior sono in calo. Il risultato netto è stato pari a 31,9 milioni di euro (il risultato netto 
del 2016 pari a 36 milioni ma includeva 13 milioni di voci straordinarie relative al rilascio di fondi 
accantonati).
 
In un comunicato la banca del Papa ha precisato che ha servito circa 15mila clienti rappresentativi 
di circa 5,3 miliardi di risorse finanziarie (Euro 5,7 miliardi nel 2016), di cui circa 3,5 miliardi 
relativi a risparmio gestito e in custodia. Il contributo maggiore al risultato netto, pari a Euro 44,3 
milioni, è derivato dalla gestione degli attivi dell'Istituto.
 
(…)
 
Dal documento pubblicato emerge anche un calo significativo dei depositi della clientela, passati da 
un due miliardi e 28 milioni a un miliardo e 839 milioni: sono dunque usciti dall'Istituto 189 milioni 
della clientela. Vistoso anche il calo dei titoli in custodia, passati da 554 a 474 milioni, e delle 
gestioni patrimoniali, calate da 3 miliardi e 110 milioni a 2 miliardi e 957 milioni.
 
Propaganda Fide
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 CARDINALE FERNANDO FILONI
Una voce spesso dimenticata nel patrimonio vaticano è quella di Propaganda Fide, che ora ha 
assunto come si diceva il nuovo nome di "Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli", una 
delle nove congregazioni della Curia romana.
 
Il ministero della Santa Sede che coordina le missioni nel mondo, istituito da papa Gregorio XV con 
la bolla Inscrutabili Divinae del 22 giugno 1622, si trova geograficamente lontano dalla curia 
romana, in piazza di Spagna.
 
Forse è per questo motivo che spesso non lo si tiene in considerazione, eppure le sue proprietà 
ammontano a circa 10 miliardi di euro, di cui almeno sette come si diceva sotto forma di proprietà 
immobiliari. ma si tratta di cifre non ufficiali.
 
A guidare Propaganda Fide c'è il cardinale Fernando Filoni. Per i suoi ampi poteri (per i territori di 
missione le sono attribuite anche molte funzioni normalmente esercitate da altri dicasteri) e per il 
patrimonio gestito, il cardinale prefetto è comunemente definito "il Papa rosso".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mistero-fede-ndash-ristrutturazione-finanziaria-
annunciata-181708.htm

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

28.08.2018 |   di Enzo Boldi

Arrestata la principessa Odescalchi: ha rubato un piumino da 48 euro
La «noblesse oblige» non esiste più. Il nome della Principessa Lucrezia Odescalchi torna agli 
onori della cronaca per il suo arresto per furto. Ieri pomeriggio la 61enne è stata fermata e 
denunciata dai carabinieri per aver rubato un piumino – del valore di 48 euro – nel negozio della 
catena Oviesse di Via Appia a Roma. E non solo. La donna, colta in flagranza da uno dei 
commessi, ha reagito insultandolo e picchiandolo a colpi di spazzola.

La principessa, erede della casata originaria di Como – che tra i suoi avi annovera un Papa 
(Innocenzo XI), tre cardinali e due vescovi – si trovava nel negozio di via Appia quando ha 
provato a uscire dal locale senza passare dalla cassa con in mano un piumino e una maglietta, a 

1229

https://www.giornalettismo.com/archives/author/enzo-boldi
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mistero-fede-ndash-ristrutturazione-finanziaria-annunciata-181708.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mistero-fede-ndash-ristrutturazione-finanziaria-annunciata-181708.htm


Post/teca  

cui aveva strappato le targhette . Uno dei commessi si è accorto degli strani movimenti della donna 
che stava uscendo dal negozio senza procedere con il pagamento.

Lucrezia Odescalchi, cento colpi di spazzola prima di andare a rubare
Il commesso, un 35enne di origine senegalese, le ha chiesto di favorire lo scontrino di quella 
merce, ma la principessa Odescalchi ha provato a sviare provando a difendersi con un «Non ce l’ho, 
stavo per pagare». La nobile – decaduta -, davanti alle incalzanti domande del commesso, ha poi 
cambiato repentinamente il suo atteggiamento. Prima gli insulti, poi ha tirato fuori dalla sua borsa 
una spazzola con cui ha colpito ripetutamente l’uomo tentando la fuga. Sul posto, però, erano già 
arrivati i carabinieri che le hanno messo le manette ai polsi e arrestata. Il tribunale, su richiesta del 
pubblico ministero Luigi Fede, ha convalidato l’arresto senza però alcuna misura cautelare.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2673842/lucrezia-odescalchi-arresto

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

Disegnatori e personaggi

heresiaeha rebloggatopesybeldragon

Segui
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catchymemes

Faces behind the comics

cacciatricenelbosco

There’s something in those Catana comics that make my stomach turn
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Fonte:catchymemes

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

'VENGO DA GHANA, MANGIO BANANA'' 

IL PEZZO DI MARCO DONA DELLO ''ZOO DI 105'' È IN TESTA ALLA CLASSIFICA DI 
SPOTIFY (VIDEO) E SCATENA 'ROLLING STONE': IL PEZZO PIÙ RAZZISTA DEGLI 
ULTIMI 70 ANNI: ''VOLEVO DIVENTARE MAROCCHINO, ADESSO SONO GRANDE, MI 
SCOPO LA TUA DONNA SENZA LE MUTANDE'' - LUI SPIEGA: ''TUTTI I PROVENTI 
DESTINATI A POZZI D'ACQUA IN AFRICA''. E I SUOI FAN SI SCATENANO CONTRO LA 
RIVISTA: 'NON CAPITE LA SATIRA'…

 
1. “VENGO DA GHANA” È IL PEZZO PIÙ RAZZISTA DEGLI ULTIMI 70 ANNI
Claudio Biazzetti per   www.rollingstone.it
 
 
Non so davvero da dove cominciare, quindi mi limiterò a copiare e incollare alcuni highlits del testo 
di Vengo da Ghana, il singolo che è finito al primo posto della classifica Viral 50 Italia di Spotify: 
“Adesso andare spiaggia e vendere collana / Tu volere combrare collana? / Però aspettare un attimo: 
deve mangiare banana, rilassare un attimo / tanto caldo. Oppure “Da quando ero bambino, volevo 
diventare marocchino / Adesso sono grande, mi scopo la tua donna senza le mutande / Ho la 
maglietta scura, se tu non l’hai capito / Io sono marocchino per natura / Ringrazio la mia mamma 

RADIO105
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In manco 4 minuti, Marco Dona riesce nell’impresa non proprio semplice di riunire tutti i cliché più 
razzisti, anacronistici e disgustosamente offensivi sugli immigrati in Italia. C’è quello del vucumprà 
analfabeta che usa i verbi all’infinito e non sa cosa siano articoli e preposizioni, quello 
dell’immigrato sfaticato e indolente che deve mangiarsi una banana come uno scimpanzé per 
riprendersi dal caldo, quello del marocchino che viene in Italia per scoparsi la tua donna perché, 
ovviamente (vedere qui sotto la copertina per credere), se vieni dall’Africa sei molto più dotato di 
un italiano. In Vengo da Ghana c’è così tanta ignoranza, volgarità, povertà compositiva da far 
sembrare gli arrangiamenti e il testo di “Bongo Bongo Bongo stare bene solo al Congo” quasi un 
pezzo di Bob Dylan a confronto.
 
 
Perché, è vero, la storia della musica italiana pullula di casi di razzismo esplicito. Ma appartengono 
a epoche in cui ci si spostava ancora prevalentemente con mezzi trainati da animali o a vapore, il 
divorzio era illegale come l’aborto ma in compenso era OK il delitto d’onore. Quindi ecco, erano 
indietro su parecchie cose compresa la faccenda del razzismo. Noi, stando a quello che pensavano 
nel 1947, dovremmo teletrasportarci da un pianeta all’altro. E invece qui siamo nel 2018 e stiamo 
ancora parlando di razzismo e vaccini. E poi, un conto è essere espliciti nel Dopoguerra, un altro 
conto è vomitare oscenità razziste in un momento così delicato per l’immigrazione, senza stare a 
entrare nelle vicende che spero starete seguendo tutti.
 
 
A scrivere il testo di Bongo Bongo Bongo in ogni caso è stato Alberto Curci, un violinista e 
compositore napoletano allievo di Joseph Joachim. A firmare invece quello di Vengo Da Ghana è 
stato Marco Donadoni de Lo Zoo di 105, uno che carica sul suo Instagram foto insieme a persone di 
colore e scrive nella descrizione “Lui è il mio nuovo sciacquino, si chiama Tebongo, che nella sua 
lingua significa: “uomo che con le biciclette ci sa fare”. L’ho assunto perché nella prova è riuscito a 
rubare 3 mountain bike e a nasconderle nel naso.” Razzista? Macché, è per ridere. Che risate.
 
Parliamo dello stesso luminare dei “Consigli per razzisti”, altra gag radiofonica de Lo Zoo di 105 
che dovrebbe far ridere in quanto consigli per gli acquisti ma rivolti ai consumatori razzisti, eppure 
finisce per farti ghiacciare il sangue nelle vene (stesso effetto lo fa il resto della trasmissione, ma 
quello magari un problema mio). Lui comunque non si dice razzista. Per carità, e anzi sui video 
caricati dal canale YouTube c’è sempre una foto di lui insieme a gente di colore a testimonianza del 
contrario. Peccato però che poi i fatti siano altri.
 
 
 
E Spotify cosa dice? Proprio la piattaforma streaming che aveva bannato XXXTentacion o R Kelly 
dalle sue playlist ufficiali, ora mette al primo posto della Viral 50 Vengo da Ghana? Ho contattato 
l’ufficio stampa di Spotify Italia chiedendo spiegazioni, ma per ora niente.
 
Mi fuma solo il cervello se penso alle polemiche sollevate dall’accento “africano” di Piefrancesco 
Favino nel monologo   La Notte mandato in onda all’ultimo Sanremo. Allora erano usciti tweet, 
articoli, piccioni viaggiatori contro i cinque, commoventi minuti di monologo sull’immigrazione dal 
punto di vista del migrante. Se però diventa virale la canzone più razzista mai uscita negli ultimi 70 
anni, da quel 1947 di Nilla Pizzi e la sua Bongo Bongo Bongo, allora nessuno osa fiatare perché, 
dai, quelli de Lo Zoo sono così. Gli piace scherzare.
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2. LA RISPOSTA DI MARCO DONA
 
Marco Dona Alle spalle di questo mio progetto c’è un orfanotrofio scuola primaria dell’Uganda 
http://www.littleangelsuganda.org a cui andrà il 100% dei proventi e, a tempo debito, saranno 
pubblicati foto e video che documenteranno tutto. 
La missione, mia e di chi ha comprato il brano, è cercare di tirar su i soldi per la costruzione di un 
pozzo d’acqua o, almeno, comprare qualche letto a castello. Grazie per la promozione, anche se 
bigotta, sicuramente efficace e utile alla causa.
 
3. LA CONTRO-RISPOSTA DI ROLLING STONE
 
Rolling Stone Italia “La costruzione di un pozzo d’acqua o l'acquisto di qualche letto a castello” 
secondo te può giustificare un testo di questo genere? La musica è cultura, la cultura pop entra nelle 
vite e nelle menti delle persone. Tu, per quanto sorprendente possa sembrare, ne fai parte e hai delle 
responsabilità che non si lavano via con due cazzo di letti a castello. Fai partire una colletta alla 
vecchia maniera e vedrai che li rimediamo, noi ci stiamo. Certo, in cambio leva questa merda da 
Spotify. Baci
 
 
4. I FAN DELLO ZOO IN DIFESA DI DONA
 
Gianluca Anarcazione Fazioli Scusatemi ma è esattamente quello che fece Bello Figo. Dona, 
come Bello Figo, prende per il culo gli italiani, perché canta esattamente quello che gli italiani 
dicono, o non dicono ma pensano, spesso sugli africani. E il fatto che sia molto virale, è la 
dimostrazione che molti hanno capito esattamente cosa stava dicendo. Il giornalista che ha scritto 
questo articolo è davvero uno stupido !

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-vengo-ghana-mangio-banana-39-39-
pezzo-marco-dona-181717.htm

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

O TEMPORA, O HATERS 

SPAVENTATI DAGLI INSULTI ONLINE? PER LO STORICO TEDESCO MARTIN JEHNE 
QUELLI CHE SI SCAMBIAVANO I PROTAGONISTI DELLA VITA PUBBLICA ROMANA (IN 
PRIMIS CICERONE) SONO PARAGONABILI ALLE CAMPAGNE D’ODIO DEI SOCIAL 
NETWORK - NON CAUSARONO LA CADUTA DELLA REPUBBLICA, PERÒ SI POSSONO 
CONSIDERARE UN SINTOMO DELLA CRISI CHE L’HA UCCISA... (RIFLETTIAMO)

Antonio Carioti per   "www.corriere.it"
 
Certamente non fu la violenza verbale degli oratori politici a far cadere la Repubblica romana, come 
osserva lo storico tedesco Martin Jehne, autore di una biografia di Giulio Cesare edita anche in 
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Italia da il Mulino.
 
Ma lasciano dubbiosi le sue dichiarazioni al giornalista britannico Mark Bridge, apparse sul Times 
di ieri, in cui paragona gli insulti feroci che si scambiavano i protagonisti della vita pubblica romana 
(in prima linea Cicerone) alle campagne d’odio oggi ribollenti sui social network.
 
Dire che non bisogna preoccuparsi troppo della brutalità con cui si viene aggrediti oggi su Internet, 
perché avveniva lo stesso nell’antica Roma ai tempi di Cesare e Pompeo, dove anzi quel tipo 
d’invettive aveva «un effetto politicamente stabilizzante», è un’arma a doppio taglio.
 
Perché è vero che nel I secolo avanti Cristo i leader delle varie fazioni erano pronti a mettersi 
d’accordo dopo essersi scambiati pesanti ingiurie. Ma parliamo pur sempre di un periodo segnato da 
lotte di piazza, confische, liste di proscrizione, guerre civili, repressioni cruente come quella 
scatenata da Silla nell’82 a.C.
 
L’esito finale, dopo decenni di sangue, fu la pace interna pagata a prezzo della libertà, con il regime 
sostanzialmente dispotico imposto da Ottaviano Augusto, vittorioso nel 31 a.C. su Marco Antonio.
 
Quindi se il dilagare di quelli che oggi chiamiamo «discorsi d’odio» non causò la caduta della 
Repubblica, possiamo però considerarlo un sintomo non solo della crisi che l’avrebbe infine uccisa, 
ma più in generale del clima brutale tipico del mondo romano.
 
Si tratta di una civiltà che ha avuto enormi meriti storici, ma non bisogna coltivarne un’immagine 
idilliaca: basti pensare che la schiavitù era comunemente accettata e le guerre di aggressione si 
susseguivano incessanti. Che oggi si riscontrino comportamenti tali da ricordare un’epoca del 
genere, sia pure solo nel campo del linguaggio e del dibattito pubblico, non è affatto un segnale 
rassicurante.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tempora-haters-ndash-spaventati-insulti-online-
storico-181715.htm

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

Cose che non si dimenticano

paul-emic

Sabato mattina, al mercato, ho visto un vecchio che mi guardava strano, aveva una faccia conosciuta ma non 

riuscivo a rintracciarla nella memoria. Dopo alcuni giri me lo ritrovo di fronte; mi guarda e mi chiede: 

-Ti ricordi di me? 

-Sinceramente no

1242

http://paul-emic.tumblr.com/post/177484831667/sabato-mattina-al-mercato-ho-visto-un-vecchio
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tempora-haters-ndash-spaventati-insulti-online-storico-181715.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tempora-haters-ndash-spaventati-insulti-online-storico-181715.htm


Post/teca  

-Un giorno mi hai puntato una pistola in faccia, te lo ricordi?

E allora il flash: 1973, cinque fascisti sotto casa ad aspettare il mio rientro

-Ma parli seriamente?  Sono passati più di quarant'anni  ed era una scacciacani 

-Era una 7.65 e volevi uccidermi

-Se non ricordo male eravate in cinque ad aspettarmi sotto casa armati di spranghe di ferro. Ed io avevo una 

scacciacani.

- Te piaceva a fa ‘o buffane cà pistola in mano? Ma mò  ‘è  ccose so’ cagnate e ‘nu juorno è chiste mando 

qualcuno a finire il lavoro.

-Eravate in cinque e siete fuggiti come conigli davanti a una scacciacani. Comunque vedo che il tuo coraggio è 

rimasto invariato. 

Mi sono girato e sono andato via, adesso  non so se denunciarlo o comprarmi una nuova scacciacani

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

lamagabaol

La controra
Io non so quanti di voi conoscano la controra.

Sapete, non è solo una parola, è un concetto, nemmeno solo un concetto è un modo di vedere la vita che 

appartiene solo ad una cerchia di esseri, solo ad una piccola frazione di mondo, non è un modo che si conosce o 

qualcosa che si può spiegare, si deve imparare e imparare non vuole dire poi saperlo fare.

Lo si deve vivere da piccoli e farlo proprio, capire che ad un certo punto arriva quel momento in cui l’ora va al 

contrario, in cui il tempo prende il giro inverso e tu devi assecondarlo.

Controra vuol dire ora contraria al fare, al vivere al lavorare al muoversi e al produrre.

L’ora che ferma il tempo, lo mette all’angolo e lo annulla.
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E’ il momento in cui si incarna lo spirito più ancestrale del sud.

Un tempo morto che può durare un’ora, fino anche ore intere e infinte in cui il corpo e il pensiero lasciano spazio 

al Niente.

Voi lo sapete come si fa il niente?

Venite in un soleggiato pomeriggio di un dopo pranzo in Calabria, in Sicilia, in Campania ovunque sia sotto la 

capitale e chiedeteci intorno alle tre di pomeriggio “cos’è che facciamo adesso”? e sentitevi rispondere “niente”, 

“niente, adesso ci riposiamo e stiamo qui a fare cose riposanti e allevianti finchè il caldo non passa”.

Attività estetiche.

Noi quando eravamo piccoli non potevamo parlare, durante la controra si sta zitti o si parla a bassissima voce, in 

giro non si sente niente, non passano macchine, non si gioca, i negozi, i bar sono chiusi, non si telefona, è 

quell’orario in cui se senti il telefono è perché è morto qualcuno e di solito lo squillare è accompagnato da “e mo’ 

chi è a quest’ora”? Io a casa dei miei dalle 14.00 alle 18.00 non chiamo mai.

La controra è l’opporsi alla globalizzazione, è il tempo morto della vita che si fa vero, non produce, non lavora, 

non consuma.

Il pomeriggio immobile in cui i ragazzini soffrono di tedio e i grandi guardavano Ciccio e Franco o Totò, ma 

sempre con il volume basso a ridere piano e russare forte.

La controra è quello che contraddistingue il sud dal nord, il vero confine, il muro che separa l’essenza del concetto 

di vita.

E anche di morte.

Una lunga e assolata morte, nel bagno di casa a leggere un giornale, sotto l’ombra di un albero a dormire al 

venticello, su un letto a sudare rigirandosi in due o da soli, intorno ad un tavolo a discutere di futilità, ma sempre 

senza serietà e toni con toni contenuti.

Per ore nel bel mezzo della vita, ci si ferma.

E’ un vezzo che deriva da una necessità. Quando i contadini lavoravano la terra, il pomeriggio, il lungo 

pomeriggio del sud, diventava territorio impossibile per il lavoro e quindi tutti si ritiravano a riposarsi a casa.

I miei nonni andavano nelle terre (abbasciu) la mattina fino poco prima di mezzogiorno e il tardo pomeriggio, 

quando l’aria diventava più leggera, fino a poco prima di cena.
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Quello era il loro lavoro e quello facevano, d’inverno meno, d’estate di più.

La controra è sacra e te la porti nell’animo quando ci sei cresciuto.

Crescendo ho capito che non tutti hanno il coraggio della controra, invitando giù dai miei amici e persone 

straniere quando arrivava il momento di annullare la vita ti guardavano e ti guardano chiedendoti disperatamente 

se davvero l’intenzione era quella di non fare.

Adesso che facciamo? Mi ha detto l’ultimo questa estate.

Io ho risposto: Niente, questa è la controra.

A non fare niente serve coraggio a sto mondo.

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

20180829

Il treno delle polemiche sulle privatizzazioni è in ritardo (ovviamente) / di 
Alessandro Robecchi
La macchina del tempo esiste, è qui, funziona a meraviglia, la stessa meraviglia con cui si può 
leggere oggi un dibattito che andava fatto trent’anni fa, quello sulle privatizzazioni, sul meno-
Stato-più-mercato, quello sui carrozzoni pubblici che, sostituiti dall’illuminata gestione dei 
privati, avrebbero dovuto diventare luccicanti carrozze di prima classe. Si potrebbe dire, 
pasolinianamente, “Io so”, ma non c’è bisogno di arrivare a tanto: basta un più modesto “io 
ricordo”. Ricordo molto bene (ahimé facevo già questo mestiere) le accuse a chi si opponeva 
alle privatizzazioni di tutto e di tutti. Le accuse di comunismo, di statalismo, di arretratezza e 
miopia riservate a chi si opponeva alle svendite di patrimoni pubblici e alle concessioni donate 
in allegria. Di contro, ricordo le odi al mercato che tutto sistema e tutto regola come per 
magia. C’è stato un periodo, nella nostra storia recente, in cui se solo ti azzardavi a dire che lo 
Stato doveva fare lo Stato e gestire i suoi beni (possibilmente con correttezza, senza assumere 
per forza i cugini dei cognati), venivi trattato come un VoPos della Germania dell’est posto a 
difesa del muro, un pericoloso comunista pronto a entrare nel Palazzo d’Inverno sfasciando i 
preziosi lampadari e sporcando i tappeti.

Fu in quegli anni che si diffuse come l’epidemia di Spagnola l’uso indiscriminato della parola 
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“liberale”. Tutto diventava liberale, così come tutto doveva diventare privato, e se qualcuno si 
metteva un po’ di traverso niente sconti: l’accusa terribile era quella di essere contro la 
modernità, reato gravissimo. “Statalista” suonava come “pedofilo”, come “brigatista”: pubblico 
ludibrio e risate di scherno. Non se ne fa qui una questione di schieramenti: destra e sinistra 
unite nella lotta, chi più chi meno, chi a suo modo, chi tentando di umanizzarlo e chi 
spingendolo al massimo dei giri, chi dicendo che andava regolato almeno un poco, chi diceva 
che era meglio lasciarlo libero e bello. Ma il pensiero unico di cui tanto si parla cominciò lì: il 
mercato non era una cosa discutibile, prendere o lasciare. Cadevano muri e ideologie, e ne 
rimaneva in piedi una soltanto: il mercato.

Ora che anche fior di liberali ammettono che “alcune privatizzazioni” sono state fatte male, in 
fretta, con l’ansia di far cassa e senza alcuna strategia o prospettiva storica, con pochi 
controlli, con un orribile consociativismo tra chi concedeva e chi prendeva le concessioni, non 
c’è da provare nessuna soddisfazione: i buoi sono scappati, la stalla è stata spalancata per 
trent’anni, chiudere le porte ora sarà probabilmente una pezza piccola su un buco enorme. E 
anche questa concessione all’evidenza rischia di sembrare furbetta e funzionale: si ammette 
che qualcosa è andato storto per affermare, in sostanza, che il disegno è giusto ma c’è stata 
qualche sbavatura.

Intanto il famoso mercato lo abbiamo visto in azione: in trent’anni ci ha regalato un paio di 
crisi durate dieci anni ognuna, un restringimento dei diritti (non ultimo quello di passare un 
ponte senza pregare tutti i santi), una precarizzazione di massa, la proletarizzazione dei ceti 
medi e tutto il resto che sappiamo. Il tutto accompagnato – in Italia – dalla vulgata (oggi si 
direbbe “narrazione”) che il pubblico era antico e il privato moderno. Poi, oggi, si trasecola 
apprendendo dagli schemini dei giornali che in Germania le autostrade sono pubbliche e 
gratuite, per dirne una, e nessuno si sogna, lassù, di pensare ai Land tedeschi come a 
repubbliche staliniste pronte a fucilare i dissidenti o a mandarli in Siberia. Oggi pare che si 
possa ricominciare a parlarne, ma il timore è che lo si faccia solo perché bisogna rimettere a 
posto i guasti dei famosi privati. Insomma, privato quando c’è da incassare e pubblico quando 
c’è da rimettere insieme i cocci.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13100-alessandro-robecchi-il-treno-delle-
polemiche-sulle-privatizzazioni-e-in-ritardo-ovviamente.html

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

La fine della Grande Genova nella mutazione logistica / di Lorenzo 
Delfino e Matteo Rossi
Da almeno trent’anni Genova si interroga sul proprio declino economico e demografico, su 
come contrastarlo, su presunte strategie di rilancio e millantati nuovi modelli di sviluppo. Il 
crollo del Ponte Morandi interrompe brutalmente ogni discussione segnando, 
simbolicamente e concretamente, la fine di ciò che restava della Grande Genova. 
Quella costruzione, emersa dallo sviluppo industriale di inizio secolo, creata 
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amministrativamente nel 1926 e legata infrastrutturalmente tra anni Cinquanta e Sessanta con 
l’ambizione di unire politicamente e produttivamente il porto, il levante borghese e il ponente 
operaio, per inserirsi nel Triangolo Industriale e nello sviluppo capitalistico del dopoguerra, non 
esiste più. La Grande Genova, città industriale costruita sul compromesso socialdemocratico, 
appartiene al passato.

La letteratura sociologica ha parlato fin dagli anni Sessanta di una «città divisa», una formula 
che, anche geograficamente, indicava un processo di differenziazione strutturale interna alla 
città nella fase del suo sviluppo industriale. Si trattava di una modalità tipicamente fordista di 
inclusione, pur conflittuale e in posizione subalterna, dei quartieri operai in uno schema che 
mirava a organizzare complessivamente la società.

È tramontato quel tentativo di integrare economicamente, politicamente e 
amministrativamente le varie zone della città. Ormai disconnessa sul piano economico, 
priva di qualsiasi legame funzionale tra le sue aree produttive, sempre più «città di periferie» 
senza un centro, sfilacciata amministrativamente, Genova da oggi, e non si sa per quanto 
tempo, smette anche di essere collegata materialmente. Dopo le cerniere produttive e 
amministrative, saltano anche le cerniere materiali che univano la città. I quartieri del ponente 
e della Val Polcevera tornano a essere delegazioni, piccole cittadine isolate dal tessuto urbano 
complessivo. I processi che trasformano Genova sono certamente processi globali, ma 
forse qui si possono osservare i loro effetti brutalmente locali.

Il trauma violento del crollo del ponte non spezza il tempo di un deterioramento lungo decenni, 
ed è quindi difficile considerarlo come un evento isolato o come un capovolgimento della storia. 
Da molto tempo il flusso di ininterrotta depressione post-industriale rende grave l’aria di 
Genova. Sotto il segno del dominio logistico ciò che resta della Genova industriale si 
presenta come spettro del passato, irrinunciabile e continuamente evocato. Mentre 
attendeva messianiche riconversioni, infatti, la città in crisi non è mai riuscita a cogliere che un 
modello produttivo si era già ricostituito, ma si era ricostituito senza alcun rapporto con il 
contesto urbano. Da trent’anni è cambiato il mondo, è cambiata la stessa città, ma a Genova 
nessuno sembra essersene accorto.

La città non è diventata semplicemente «post-industriale» o incentrata su terziario, turismo e 
servizi, ma dagli anni Ottanta in poi ha visto una ricostruzione differenziata del proprio spazio 
urbano: la razionalità logistica della produzione ha integrato Genova nelle catene del 
valore, ridefinendola, in primo luogo, come porta di ingresso di un corridoio tra 
Rotterdam e il Mediterraneo lungo cui far transitare merci e persone il più velocemente 
possibile. Una porta che, oltre a essere funzionale all’assetto industriale e mercantile europeo, 
è un’infrastruttura di per sé produttiva.

La rilevanza della logistica sulla città non si limita infatti a uno sviluppo di infrastrutture e 
servizi per il settore del trasporto merci, quello trainante e di maggiore sviluppo, ma è 
espressione del comando diventato fondamentale per comprendere tanto l’assemblaggio 
urbano dei quartieri, quanto la scala continentale che il tessuto industriale ha assunto. 
L’interesse sulle aree e sulle infrastrutture della Genova industriale si limita a garantire la 
sussistenza di cerniere utili a tenere insieme zone ad alta produzione di valore, dalla 
cantieristica navale ai servizi portuali avanzati, dall’Istituto Italiano di Tecnologia al turismo 
crocieristico di massa, ma questa relazione di valore è oggi deterritorializzata e completamente 
disconnessa dalla realtà sociale della città. L’integrazione logistica europea si trova così a 
sostituire, nella produzione dello spazio urbano e del rapporto sociale di capitale, il 
modello di integrazione che passava per la cittadinanza.

Il porto stesso, a Genova, si configura come una zona di razionalità mercantile avulsa dal 
tessuto sociale che attraversa: le infrastrutture e il complesso dei servizi logistici creano profitti 
facendo giungere la merce dei container nei grandi interporti padani nel più breve tempo 
possibile. Abbattendo i costi di trasporto e stoccaggio, i servizi della logistica portuale 
continuano ad aumentare enormemente la capacità di produrre valore aggiunto con una ridotta 
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ricaduta occupazionale: per quanto funzioni a pieno regime, il porto non dà lavoro alla 
città. Il Ponte Morandi stesso era un corridoio attraversato da migliaia di tir ogni giorno e 
milioni di container ogni anno. L’integrazione logistica dei servizi di terziario avanzato, tuttavia, 
comporta l’esclusione di ampie zone di città. Dopo essere stata città fordista, con un 
centro e una periferia legate gerarchicamente tra loro, Genova è diventata così un 
arcipelago di periferie disconnesse, attraversata da flussi di merci e persone che 
connettono le zone ad alta capacità di produzione con gli hub produttivi piemontesi, veneti e 
lombardi. Intorno a questi flussi si creano zone abbandonate a se stesse fino al prossimo crollo 
o alla prossima inondazione. È esattamente questa la realtà della val Polcevera, dove le 
macerie di un ponte crollato sono drammaticamente in continuità con la spettralità del 
paesaggio post-industriale circostante.

La mancata manutenzione del ponte, al di là della evidentemente interessata 
ripartizione di colpe tra il capitale privato e il suo Stato, è un fatto in sé e si inserisce 
esattamente in questa sconnessione tra la logistica e la città: i flussi della logistica 
hanno trovato il ponte e lo hanno messo al proprio servizio per ricavarne il massimo profitto, 
senza curarsi di altra condizione che non fosse il trasporto di merci. Il capitale mostra qui le 
sue contraddizioni: mentre sognava di raddoppiare il volume delle merci in transito sul 
territorio genovese, mentre progettava l’enorme sistema portuale Nord Adriaco, la razionalità 
logistica orientata al profitto è la stessa che ha fatto crollare il ponte.

L’isolamento geografico di Genova, la peculiarità della sua storia e della sua posizione spingono 
troppo spesso ad analisi di scala provinciale, quando andrebbe invece compresa come braccio 
marittimo di un assemblaggio metropolitano che regola l’intero Nord-Ovest italiano e che fa 
parte a sua volta di una megalopoli europea. È in questo scenario economico che si inserisce il 
crollo del ponte sul Polcevera ed è nella posizione strategica per la logistica continentale che 
andranno comprese le conseguenze della sua assenza. Il corridoio della merce a cui 
Genova dava accesso si trova improvvisamente strozzato, difficile da attraversare, 
rallentato.

Dal 14 agosto Genova non è più semplicemente il disassemblaggio di una città di periferie a 
diversa intensità di valore e attraversata da flussi, ma diventa un blocco nella rete logistica. Se 
Genova era diventata la porta di accesso a un fondamentale corridoio logistico, oggi quel 
corridoio è ostruito. Le uniche certezze sono che la merce troverà altre strade grazie alla 
flessibilità della logistica e che le reti di produzione pianificheranno altri percorsi su cui 
realizzare profitto e valorizzarsi, mentre la quotidianità di chi vive la città resterà imprigionata 
nel proprio isolamento, materiale come cent’anni fa, misurato in ore di viaggio e chilometri da 
percorrere. Il tentativo di convertire le infrastrutture della Genova industriale e adeguarle alle 
esigenze dei flussi di merci e persone si è scontrato con la realtà di una città in crisi da 
decenni. Nello scontro tra il tempo forsennato del profitto e il tempo spettrale della 
dissoluzione industriale, Genova deve confrontarsi con il tempo logistico della 
contingenza e dell’emergenza elevate a norma. E magari trovare il modo di aggirarli 
costruendo ponti che la logistica non può nemmeno immaginare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13113-lorenzo-delfino-e-matteo-rossi-la-fine-
della-grande-genova-nella-mutazione-logistica.html

-----------------------------
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L'epoca degli sradicamenti / di Salvatore Bravo
Lo sradicamento è vita fuori dalla storia, dalla coscienza, dalla comunità in cui la vita fiorisce. Lo sradicamento 
massimo è la riduzione di tutto sulla linea della quantità, è associare il bene solo alla quantità. Ma se il bene è la 
quantità, il male è per tutti

L’epoca dello sradicamento, ovvero della vita fuori dalla storia, sia della coscienza che della 
comunità in cui la vita fiorisce. Per capire la profondità esiziale dello sradicamento globale può 
esserci d’ausilio Hegel con la Fenomenologia dello Spirito: le figure che si susseguono 
nell’opera rappresentano il percorso di radicamento della coscienza, i passaggi ed il travaglio 
per nascere a forme di vita sempre più consapevoli.

Il travaglio della coscienza è la storia del radicamento, della consapevolezza, del baricentro 
che si sposta dal fuori al dentro, e del suo disporsi verso e nella comunità. La prima figura è la 
coscienza, lo stadio più primitivo è la certezza sensibile in cui il soggetto giudica l’oggetto non 
posto dal soggetto, ma soggetto animato di vita propria.

 

Gegenstand ed obiectum

È il trionfo dell’obiectum sul Gegenstand. Lo sradicamento opera a favore della certezza 
sensibile e dunque dell’obiectum, mentre nel Gegenstand è la coscienza a porre la realtà, a 
conoscerla per trasformarla. Con l’integralismo dell’obiectum, il soggetto vive fuori di sé, è 
alienato, si inginocchia dinanzi all’oggetto non riconoscendolo come sua creazione. Lo 
sradicamento globale è il regno della certezza sensibile, il soggetto è spettatore nel turbine 
degli eventi che si concretizzano dinanzi a lui, e che fatalmente deve servire. L’asservimento 
globale è dunque sradicamento. Fenomeno complesso e poliforme, talvolta difficilmente 
riconoscibile, poiché in modo semplicistico è associato ai migranti, flusso ininterrotto di 
viaggiatori senza meta per il globo, odissea senza patria, senza ritorno. E dunque anche l’atto 
del partire è privo di densità emotiva e storica: non si parte da nessun luogo, per lo sradicato 
tutti i luoghi sono non luoghi, sono soste nel transito perenne.

La perversione dello sradicamento del migrante è solo una voce del fenomeno, in verità sono 
presenti manifestazioni altrettanto perniciose, ma non riconosciute.

 

La velocità

La velocità, vero mito baconiano della contemporaneità, è una forma di sradicamento. La 
velocitànella mitizzazione della stessa è espressione di efficienza e competitività. Se si guarda 
la velocità da un altro punto di vista, essa è la manifestazione dello sradicamento da ogni 
pensiero, dall’ascolto dei pensieri che ci giungono per svelarci mondi. La velocità orienta a 
vivere in uno stato costante di disorientamento: non conta verso dove è finalizzato 
l’accrescimento cinetico, ma è valutato solo il risultato finale. La produzione a ritmi crescenti è 
incentivata senza critica, non importa se il mondo si inabissa tra prodotti e scorie. La velocità è 
competizione: l’altro è sempre il nemico da battere sul tempo e nel tempo. Ogni percezione 
dell’altro è dunque puramente strumentale. I predoni della velocità, misurano i tempi delle 
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prestazioni, ogni riflessione sulla qualità tace.

Ogni problema teoretico è solo un limite nella logica della competizione. La sindrome della 
velocità è entrata nelle relazioni umane, che velocemente si consumano. Nel linguaggio 
comune vi sono soltanto rapporti flessibili, che si orientano – già nella loro genesi iniziale – ad 
una durata velocemente transeunte. Nelle scuole gli apprendimenti devono essere veloci e 
“concreti”.

 

La manipolazione del concreto

Il termine è concreto è utilizzato con somma superficialità. Il concreto è parola che deriva da 
concrescĕre, dunque da cum e crescĕre, crescere con, dove appunto particolare ed universale 
sono compresenti. Nulla è più complesso del concreto che esige la lentezza della lettura 
filologica. Il “concreto” all’epoca dello sradicamento è semplicemente il dato dilavato da ogni 
principio e contesto: in tal modo il concreto diviene astratto, empiria volgare e semplice. Lo 
sradicamento è polimorfo nel senso freudiano: fenomeno perverso in cui le parole perdono il 
loro radicamento significante per essere flatus vocis. Se le manifestazioni dello sradicamento 
sono innumerevoli, diventa pur necessario riportare tale fenomeno alla sua verità logica, storia 
e sostanziale. In questo caso ci viene in aiuto un mito greco analizzato da Simone Weil.

 

Il mito di Niobe

Niobe è il simbolo di coloro che associano il bene alla quantità. Niobe giudicava i suoi 
quattordici figli, sette maschi muscolosi e sani, sette femmine bellissime, il bene assoluto. Il 
numero la rendeva orgogliosa, non giudicava le qualità interiori dei figli, ma si soffermava solo 
al loro esteriore aspetto. I valori della res extensa contro i valori della res cogitans.

Per Simone Weil lo sradicamento massimo è la riduzione di tutto sulla linea della quantità, 
l’essere umano così, si sradica dal pensiero, dalla coscienza per essere parte della natura. La 
quantità si rende manifesta nell’occupazione del tempo asservito al solo lavoro:

 

La prima radice

«Non è la quantità del metallo che conta, bensì il grado della lega. In questo campo, un po’ d’oro puro vale 
molto oro puro. Un po’ di verità pura vale quanto molta verità pura. E così una statua greca perfetta contiene 
altrettanta bellezza di due statue greche perfette. Il peccato di Niobe consisteva nell’ignorare che la quantità 
non ha nessun rapporto col bene; e venne punita con la morte dei figli. Noi commettiamo lo stesso peccato 
ogni giorno, e veniamo puniti allo stesso modo».[1]

La punizione è quotidiana: se il bene è la quantità, il male è per tutti.[2] L’atomistica delle 
solitudini ne è conseguenza: sradicati da se stessi, dalla comunità, dalla storia come da ogni 
tradizione. Lo sradicamento e la quantità occupano lo spazio della mente: il tempo è pieno per 
cui non vi è spazio che per le mercificazioni. Il successo dello sradicamento non potrebbe 
essere più totale. L’essere umano ridotto ad atomo, ad individuo, non ha anticorpi per opporsi 
alla manipolazione: diviene, così, facile preda dei mercati, vera rete mondiale del saccheggio. 
La punizione ricade su tutti, poiché ogni vita è speculare alle altre, per quanto tentino di 
convincerci del contrario. Non solo l’infelicità nelle forme di alienazione si radica per divenire 
capillare, ma ancor più è in pericolo un intero pianeta: ogni vita umana è sotto scacco. La 
quantità agisce per trasformare l’altro in “fondo” da cui trarre plusvalore ed energia per 
eventuali piani di investimenti.

Il linguaggio stesso si contrae per essere veicolo della separazione. Nella lingua di ogni giorno 
le parole della quantificazione restringono le visuali e con esse le capacità empatiche. Le parole 
della quantificazione sono respingenti, creano mondi nei cui paesaggi la presenza umana non è 
contemplata. Dinanzi a processi di disgregazione di tale enormità, Simon Weil riconosce 
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l’importanza degli spazi pubblici quali luoghi nei quali vivere lo spirito della comunità come 
appartenenza partecipata ad una storia.

 

Proprietà pubblica

La proprietà pubblica implica la pubblica fruizione di spazi monumentali e politici. In questo 
modo tutti vivono l’esperienza del pubblico radicamento senza chiusura. Il radicamento nello 
spazio-tempo pubblico educa all’empatia, diviene educazione sentimentale e razionale 
sconosciuta al regno della quantità dove vige un sostanziale analfabetismo emotivo e 
razionale:

«Un bisogno altrettanto importante è la partecipazione ai beni collettivi, partecipazione che non consiste in 
una fruizione materiale, ma in un sentimento di proprietà. Si tratta più di uno stato spirituale che di una 
disposizione giuridica. Là dove esiste veramente una vita civica, ognuno si sente personalmente proprietario 
dei monumenti pubblici, dei giardini, della magnificenza esibita nelle cerimonie; e così, il lusso che quasi 
ogni essere umano desidera è concesso persino ai più poveri. Ma non solo lo Stato bensì qualsiasi specie di 
collettività ha il dovere di fornire la soddisfazione di questo bisogno. Una grande fabbrica moderna 
costituisce uno spreco dal punto di vista della proprietà. Né gli operai, né il direttore che dipende da un 
consiglio d’amministrazione, né i membri del consiglio che non la vedono mai, né gli azionisti che ne 
ignorano l’esistenza, possono trovarvi la minima soddisfazione a questo bisogno. Le modalità di scambio e di 
acquisto, quando comportano lo spreco dei nutrimenti materiali e morali, vanno trasformate. Non esiste 
nessun legame naturale fra la proprietà e il danaro. Il legame oggi stabilito è solo il risultato di un sistema 
che ha concentrato sul danaro la forza di ogni possibile movente. Questo sistema è dannoso; occorre operare 
la dissociazione inversa».[3]

Lo sradicamento si invera nelle fabbriche, nelle quali la gratificazione, il senso di esistere è 
assente. Sono luoghi della non vita. Solo la relazione, l’esplicitarsi di bisogni profondi ed 
irrinunciabili possono rendere le condizioni qualitative. La punizione cade su tutti nel regno 
della quantità, dal vertice della gerarchia al suo livello più basso: tutti sono coinvolti e stravolti 
dalla violenza della quantità.

 

Proprietà privata

Simone Weil non è radicale nella sua soluzione, ribadisce l’importanza anche della proprietà 
privata, ma come struttura finalizzata ai bisogni autentici. La casa, la terra, i mezzi di 
produzione devono essere parte diretta della vita del cittadino, in modo che la soddisfazione 
dei bisogni materiali autentici possa essere la premessa per la liberazione dall’ossessione della 
quantità, in modo da aprire un varco verso il pensiero dal quale nessuno dev’essere escluso:

«La proprietà privata è un bisogno vitale dell’anima. L’anima è isolata, perduta, se non è circondata da 
oggetti che siano per essa come un prolungamento delle membra del corpo. L’uomo è irresistibilmente 
portato ad appropriarsi col pensiero ciò che continuamente e a lungo ha usato per il lavoro, per il piacere o 
per le necessità della vita. Così un giardiniere, dopo un certo tempo, sente che il giardino è suo. Ma là dove il 
sentimento di appropriazione non coincide con la proprietà giuridica, l’uomo è continuamente minacciato da 
separazioni dolorosissime. Se la proprietà privata è riconosciuta come un bisogno, questo implica per tutti la 
possibilità di possedere altri oggetti oltre quelli di normale consumo. Le modalità di questo bisogno variano 
molto secondo le circostanze; ma è auspicabile che la maggior parte degli uomini sia proprietaria dell’alloggio 
e di un po’ di terra e, quando non vi sia una impossibilità tecnica, degli strumenti di lavoro. La terra e il 
bestiame fanno parte degli strumenti del lavoro agricolo. Il principio della proprietà privata è violato nel caso 
di terra lavorata da braccianti e da servi di fattoria sottoposti agli ordini di un amministratore, e che sia 
proprietà di cittadini i quali ne percepiscano il reddito. Perché fra quanti sono in rapporto con quella terra 
non ve n’è neppur uno che, in un modo o in un altro, non le sia estraneo. C’è spreco non dal punto di vista del 
frumento prodotto ma dal punto di vista della soddisfazione che quella terra potrebbe offrire al bisogno di 
proprietà. Fra questo caso estremo e l’altro caso limite del contadino che coltiva con la sua famiglia la terra di 
sua proprietà, ci sono molte situazioni intermedie nelle quali il bisogno umano di appropriazione è più o 
meno misconosciuta».[4]
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La proprietà come espressione di sé, non è sradicamento, ma relazione. La cura, il rispecchiarsi 
nella proprietà come parte di sé e della propria storia può avvenire solo qualora soddisfi 
l’autoconsumo o sia luogo della comunità famiglia. La proprietà privata così fatta sublima 
l’individuale, lo investe, trascendendolo. Nella proprietà finalizzata all’accumulo, non vi è che 
un senso di estraneità e sradicamento, di ignoranza della stessa. Gli accumulatori seriali di 
proprietà non le gestiscono, non le conoscono, le usano soltanto.

 

La verità

Nella quantità vi è lo sradicamento dalla verità. Il radicamento è verità immanente e 
trascendente, mentre lo sradicamento è menzogna, dimenticanza dell’altro come 
dell’appartenenza la quale è di ordine orizzontale e verticale, nel primo caso è il legame carnale 
con la comunità dei viventi, nel secondo caso radicamento nella storia, nell’invisibile che 
motiva l’apertura all’altro nel presente:

«Non è possibile soddisfare l’esigenza di verità di un popolo se a tal fine non si riesce a trovare uomini che 
amino la verità. Il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell’anima umana. È tra 
i più difficili da definire. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collettività 
che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l’essere umano ha una radice. 
Partecipazione naturale, cioè imposta automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, 
dall’ambiente. Ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita 
morale, intellettuale, spirituale tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente».[5]

Si osanna il relativismo, la libertà da ogni legame, per mettere in atto il nichilismo economico, 
il quale esige il superamento di ogni limite. La verità è giudicata nel circo mediatico come limite 
minaccioso, da cui liberarsi velocemente.

Lo sradicamento è dunque una condizione innaturale, l’irruzione nella storia di un tentativo di 
mutazione antropologica. L’essere umano nella sua natura è relazione concreta. Lo sviluppo 
qualitativo della sua personalità e del pensiero non può che avvenire nelle relazioni. 
L’accelerazione e la speditezza sono divenute gli ausili per bruciare le relazioni, per svuotarle di 
significato, renderle inautentiche, in modo da favorire lo sradicamento. Ogni relazione è 
giudicata nella spettacolarizzazione della libertà come limite, anzi chiunque faccia resistenza è 
già “vecchio”.

Ci costringono a vivere nello sradicamento anche dalla propria età, e radicati invece nella fuga 
nel tempo. Il totalitarismo economico, non riconosciuto, è la tragedia politica di questi anni.

Dinanzi ad un’apocalisse antropologica che si annuncia, deve risuonare nuovamente il Che 
fare? di N. G. Černyševskij e il Che fare? di V. I. Lenin. A questa domanda si dovrà rispondere, 
il rischio è l’oblio dell’uomo, ed il riapparire del “musulmano”[6] l’essere umano al limite 
dell’inumano, della cosa, descritto da Agamben in Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il 
testimone (Bollati Boringhieri, 1998), non più come eccezione, ma come sistema, come 
normale prassi della vita.

Note

[1] Simone Weil, La prima radice, trad. di F. Fortini, SE, Milano, 1990, pag. 32.

[2] «Fare il male, come ha detto Simone Weil, ma è anche ciò che testimoniano da Auschwitz Primo 
Levi o Elie Wiesel, è ridurre l’uomo a cosa. […] il dolore di un “cancro”, il dolore dell’anima, che 
non a caso si è detto che “impietrisce”, come nel mito di Niobe, ci fanno “cose”. Le SS nei campi di 
sterminio riducevano l’uomo a cosa, quasi si fossero calati nel ruolo di agenti storici del male 
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universale, incarnando, per così dire, ogni dolore e ogni pestilenza. Uno dei personaggi di Ombre 
sulll’Hudson di Singer si chiede se Dio stesso, il creatore e l’ordinatore dell’universo, non sia un 
Hitler cosmico che scatena appunto i suoi agenti contro l’uomo, come è già stato raccontato nel 
Libro di Giobbe, nella Bibbia. […] La sofferenza affonda il mondo, ci rende muti, afasici, senza 
linguaggio come meri oggetti, relitti abbandonali su una squallida riva…» (Franco Rella, Figure del  
male, Meltemi, 2002).

[3] Ibidem, pag. 18.

[4] Ibidem, pag. 17.

[5] Ibidem, pag. 21.

[6] Scrive Isabella Adinolfi: «Chi è il musulmano? Secondo la  rappresentazione e definizione che 
ne hanno dato testimoni quali Levi, Wiesel, Amery, Carpi, Bettheleim, e storici del calibro di 
Sofsky, Kogon, i musulmani, erano morti viventi, cadaveri ambulanti. Affamati, degradati, 
appartenevano a un regno intermedio tra la vita e la morte, tra l’umano e il non umano: non erano – 
sintetizza Pier Vincenzo Mengaldo – né veramente vivi, né ancora morti, né ancora veramente 
uomini, né del tutto non uomini. Le descrizioni del musulmano concordano tutte nell’indicare 
questo stadio cui, prima o poi, quasi tutti gli internati raggiungevano, come “perdita di coscienza, di 
consapevolezza”, come il venir meno “della volontà di vivere”, come “ripiegamento” e chiusura su 
se stessi. Nella “situazione estrema”, nell’”esperienza limite” del campo, il musulmano, secondo 
Bettelheim, è colui che “non resta un essere umano”, colui che non riesce a rimanere uomo.

C’è, secondo quest’autore, “un punto di non-ritorno”, una sorta di discrimine morale tra umano e 
non umano, una soglia che il prigioniero non deve mai varcare e oltrepassare, se vuole rimanere 
uomo. Quando perde ogni senso di dignità, di rispetto di sé, di decenza, quando abdica anche 
all’ultimo margine di libertà, quando rinuncia alla dimensione della coscienza, allora l’uomo cessa 
di essere veramente uomo, muore spiritualmente e moralmente e talora anche fisicamente» (I. 
Adinolfi, Quel che resta di Auschiwitz. Una riflessione sul saggio di Giorgio Agamben, 
minima&moralia, blog di approfondimento culturale, 24-01-
2014:http://www.minimaetmoralia.it/wp/quel-che-resta-di-auschwitz-una-riflessione-sul-libro-di-
giorgio-agamben/).

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13105-salvatore-bravo-l-epoca-degli-sradicamenti.html

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

Il tempo degli stregoni di Wolfram Eilenberger

                                         Matteo Trevisani                        è nato a San 

1253

http://www.iltascabile.com/author/matteo-trevisani/
https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13105-salvatore-bravo-l-epoca-degli-sradicamenti.html
http://www.minimaetmoralia.it/wp/quel-che-resta-di-auschwitz-una-riflessione-sul-libro-di-giorgio-agamben/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/quel-che-resta-di-auschwitz-una-riflessione-sul-libro-di-giorgio-agamben/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/quel-che-resta-di-auschwitz-una-riflessione-sul-libro-di-giorgio-agamben/
http://blog.petiteplaisance.it/salvatore-bravo-lo-sradicamento-e-vita-fuori-dalla-storia-dalla-coscienza-dalla-comunita-in-cui-la-vita-fiorisce-lo-sradicamento-massimo-e-la-riduzione-di-tutto-sulla-linea-della-quantita/#_ftnref6
http://blog.petiteplaisance.it/salvatore-bravo-lo-sradicamento-e-vita-fuori-dalla-storia-dalla-coscienza-dalla-comunita-in-cui-la-vita-fiorisce-lo-sradicamento-massimo-e-la-riduzione-di-tutto-sulla-linea-della-quantita/#_ftnref5
http://blog.petiteplaisance.it/salvatore-bravo-lo-sradicamento-e-vita-fuori-dalla-storia-dalla-coscienza-dalla-comunita-in-cui-la-vita-fiorisce-lo-sradicamento-massimo-e-la-riduzione-di-tutto-sulla-linea-della-quantita/#_ftnref4
http://blog.petiteplaisance.it/salvatore-bravo-lo-sradicamento-e-vita-fuori-dalla-storia-dalla-coscienza-dalla-comunita-in-cui-la-vita-fiorisce-lo-sradicamento-massimo-e-la-riduzione-di-tutto-sulla-linea-della-quantita/#_ftnref3


Post/teca  

Benedetto del Tronto nel 1986. È redattore di Nuovi Argomenti ed editor di Edizioni Tlon. Libro dei 
fulmini (Edizioni di Atlantide, 2017) è il suo primo romanzo. Vive e lavora a Roma. 

“Che cos’è l’uomo?”: è questa la domanda che si pongono Ernst Cassirer e Martin 
Heidegger durante la disputa filosofica che si tiene l’ultimo giorno dei seminari di Davos, nel marzo 
del 1929 sulle Alpi svizzere, nello stesso luogo dove Thomas Mann aveva ambientato solo cinque 
anni prima La montagna incantata. Il loro incontro è un evento: Cassirer, neokantiano, di acclamata 
fama, sereno e tranquillo, il cui ragionamento rigoroso procede senza accelerazioni o strappi, 
rappresenta la rigida istituzione accademica. Heidegger invece è la novità, è un giovane rampante 
che auspica un ritorno alle origini, alla morte della metafisica, a un modo tutto nuovo di fare 
filosofia. Solo qualche anno prima ha dato alle stampe il suo lavoro più importante, Essere e Tempo, 
in cui si tenta di mettere a nudo la domanda sul senso dell’essere. Gli occhi della platea (tra cui 
siedono Carnap, Lévinas e Ritter) sono tutti per lui. Heidegger ne esce vincitore: da quel momento 
niente nella discussione filosofica occidentale sarà più lo stesso perché
la posta in gioco, a Davos, è una decisione tra due modi inconciliabili di intendere l’evoluzione 
dell’umanità moderna, due visioni la cui forza di attrazione continua ad agire, in direzioni opposte, 
negli strati profondi della nostra cultura.
Nello stesso anno si presenta davanti alla commissione dell’esame dottorale di Cambridge un uomo 
dagli occhi accesi, vestito con una camicia senza colletto e pantaloni di flanella grigia. È Ludwig 
Wittgenstein che fa il suo ritorno in Inghilterra come un dio scacciato che torna al suo altare, dopo 
aver scritto un’opera leggendaria in un campo di prigionia italiano, aver fatto il maestro di scuola 
elementare in uno sperduto villaggio austriaco e aver consapevolmente rinunciato alla cospicua 
fortuna di famiglia. Wittgenstein è già una leggenda: in molti temono la sua incomprensibilità. 
Dopotutto, l’ultimo enunciato del suo Tractatus racchiude tutta la sua filosofia fino a quel 
momento: “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”.
C’è un altro uomo poi, a Berlino, che ha passato gli ultimi dieci anni a cercare di trovare un posto 
fisso all’università, un’occupazione che gli permettesse di vivere degnamente mentre passava il 
tempo ad amare e a soffrire per Asja Lacis e a scrivere di tutto, note, articoli, recensioni, perché “chi 
è in grado di scrivere può scrivere di qualsiasi cosa”. Walter Benjamin.
Comincia così, dalla fine, il racconto di Wolfram Eilenberger sui dieci anni che sconvolsero il 
pensiero filosofico occidentale. Il tempo degli stregoni (traduzione di Flavio Cuniberto) racconta 
questo periodo di fascino assoluto intrecciando le biografie dei suoi quattro protagonisti principali. 
Eilenberger, giovane filosofo e professore tedesco (classe 1972), ha il merito di raccontare il 
dipanarsi della strutturazione della filosofia occidentale intrecciando le quattro vite dei filosofi 
come se fossero trame dello stesso tessuto senza rinunciare a tirare i fili più nascosti del loro 
pensiero filosofico. I riflettori si accendono uno per volta a illuminare gli studiosi nei momenti 
cardine della loro esistenza. Heidegger, che nella sua Hüitte nella selva nera ragiona sull’esserci e 
sull’angoscia; Cassirer, mentre pensa che “lo spirito umano” raggiunga “la sua vera e perfetta 
interiorità solo nel suo manifestarsi”; Wittgenstein che, mentre si ritira dal mondo, consapevole 
della portata delle sue scoperte linguistiche, sale sulla stessa scala che aveva descritto nel Tractatus: 
“Le mie proposizioni illuminano così: Colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è 
asceso per esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettare la scala, dopo esservi salito)”, 
e infine Benjamin che, scappato dalla casa di sua padre per tentare di affrancarsi dalla sua famiglia 
di origine fa dello strumento della traduzione un modo per entrare in contatto con l’opera d’arte.
Le biografie mostrano il lato umano, a volte spiacevole e sofferente, altre volte divertente, di quegli 
uomini, cercando di mostrare come la filosofia di ognuno sia inseparabile dal modo che hanno di 
vivere la vita. È una tesi difficile da sostenere, ma piuttosto avvincente, che l’autore di questo 
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ibrido, a metà tra la divulgazione e il saggio storico-filosofico, mette in campo scrivendo un’opera 
di livello assoluto, in cui l’aneddotica è al servizio della profondità del racconto e dove un 
consistente apparato di note e di citazioni rende coerente la voce dell’autore con il lato più umano 
dei quattro filosofi.
Ma che cos’è, allora, che accomuna e tiene insieme la narrazione di quattro personalità così 
differenti fra loro? Eilenberger rintraccia il punto di partenza comune a ognuno nel linguaggio:
Un filosofo, infatti, che nel 1919 non abbia nulla da dire sul ruolo del linguaggio nella sfera della 
conoscenza e della vita pratica – Cassirer ne è convinto – non ha nulla da dire in generale. Se c’è 
una convinzione comune a Wittgenstein, Heidegger, Benjamin e Cassirer in questa fase (e non solo 
in questa) del loro pensiero, una convinzione assoluta, senza riserve, è che la forma di vita propria 
dell’essere umano è legata al linguaggio. Il linguaggio non è, in questo senso, una forma simbolica 
tra le altre, ma è fra tutte la più importante ed elementare. È il terreno su cui matura la 
comprensione di noi stessi e del mondo.
Per ognuno di loro questo punto di partenza si tradurrà poi in lavori e opinioni diverse sul futuro e 
sullo scopo della filosofia. Heidegger cercherà in essa un rapporto originario col mondo, 
Wittgenstein l’interstizio che deve esistere tra dire e mostrare, Cassirer il significato dei simboli 
come vera struttura del mondo; Benjamin finirà dilaniato tra lo studio della filosofia e l’angoscia 
delle prospettive rivoluzionarie. Eilenberger mostra come intorno ai drammi esistenziali dei quattro 
ci sia anche tutto un mondo all’interno di cui si muovono personaggi di assoluto spessore come 
Warburg, Russel, Jaspers, Harendt e molti altri, in una Europa scossa dalla fine della prima guerra 
mondiale che in modo fallimentare cerca faticosamente di costituirsi un’identità propria.
Quello che viene mostrato è un periodo in cui il pensiero europeo poteva produrre vette di 
complessità e di significato tremende, senza rinunciare a spiegare in profondità gli ardui passaggi 
del loro pensiero filosofico. È difficile non mettere a confronto quegli anni con i nostri, e non 
accorgersi di come i pensieri di quei quattro “stregoni”, che come un nervo scoperto mettono in 
bella mostra i limiti della nostra stessa comprensione del mondo, siano ancora vivi nell’Occidente 
attuale. Loro e la loro pratica.

Poco prima di partire per le ferie, un assistente gli chiede con quale titolo dovrà essere 
annunciato il suo corso nel calendario dell’università. Wittgenstein riflette in silenzio. E alla 
fine risponde: “Filosofia. Che altro?”

fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/tempo-stregoni-eilenberger/

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

QUELLA FAVA DI PITAGORA 

IL FILOSOFO E MATEMATICO IMPONEVA AI SUOI DISCEPOLI DI NON MANGIARE 
FAVE, PERCHÉ TEMEVA LA POTENZA OSCURA E COSMICA DI QUEI “FRUTTI 
DELL’OLTRETOMBA” – 2MILA ANNI DOPO ABBIAMO SCOPERTO IL “FAVISMO”, LA 
MALATTIA CHE DISTRUGGE I GLOBULI ROSSI E FA DIVENTARE LA CUTE 
GIALLASTRA – DALL’ILIADE ALLE “FAVE DEI MORTI”, VITA, MORTE E MIRACOLI DI 
UNA PIANTA ANCORA OGGI MISTERIOSA
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Eugenia Tognotti per “la Stampa”
 
Astenersi dalle fave. Il rigido veto imposto nel V secolo a.C dal filosofo e matematico Pitagora ai 
suoi discepoli insediati a Crotone, capitale della Magna Grecia, precede di due millenni la comparsa 
del nome della malattia, «favismo», entrata ufficialmente nella storia della patologia umana nel 
1894, in uno dei più importanti consessi scientifici del tempo: il Congresso di Medicina 
Internazionale di Roma.
 
Ma nelle regioni meridionali il male, che si manifestava in alcuni individui dopo aver mangiato 
fave, era conosciuto da tempo con i nomi di «Itterizia endemica» e «Zafara», giallo, dall' arabo, che 
rimanda alla pigmentazione giallastra della cute.
 
Il medico siciliano Stefano Mulè-Bertòlo ne parlava già nel 1886: «La Zafara è una malattia che si 
manifesta durante la fioritura della fava. Gli affetti da cotesto morbo soffrono in quei giorni di 
cefalea, ronzio delle orecchie, vomiturazione di materie biliose, cardialgia, paralisi vescicale, 
ematuria o emissione di orina semplicemente gialla, prostrazione delle forze organico-vitali e tinta 
itterica o sub-itterica».

 PITAGORA E LE FAVE
 
Un rebus per i medici del tempo. Per chiarire che si trattava di una malattia genetica e spiegare il 
suo meccanismo sarebbero stati necessari decenni di studi: il favismo è legato a un difetto 
enzimatico congenito nei globuli rossi, la scarsità dell' enzima G6PD (glucosio-6-fosfato-
deidrogenasi).
 
Chi ne è affetto in contatto con le fave va incontro a un' improvvisa distruzione dei globuli rossi con 
grave anemia emolitica. Il difetto si trasmette attraverso il cromosoma X le donne, portatrici del 
gene anomalo. Si ammalano in forme lievi, mentre gli uomini ne sono colpiti in modo più grave.
 
Nessun testo medico dell' antichità fa cenno a una malattia collegata alle fave. Perché, dunque, il 
maestro di Samo, Pitagora, impone ai discepoli di non mangiarle? Che ruolo avevano le credenze 
arcaiche che gli avevano trasmesso sciamani, maghi e sacerdoti incontrati durante i suoi viaggi? E 
quali erano le ragioni per cui si fece catturare e sgozzare dai nemici che lo inseguivano pur di non 
attraversare un campo di fave?
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Il mistero ha attraversato i millenni col suo carico di superstizione, simbolismo e magia.
Coltivata in Europa fin dal Neolitico, la Vicia faba è una delle prime piante conosciute della storia. 
Le «fave di nera buccia» sono evocate più volte nell' Iliade di Omero.
 
Da Aristotele a Plinio a Diogene Laerzio, l' avversione di Pitagora per le fave è passata attraverso 
innumerevoli interpretazioni che fanno riferimento alla potenza oscura e cosmica di cui sarebbe 
dotata la pianta, dai fiori macchiati di nero e dal gambo privo di nodi, che alcuni pensavano 
collegasse la Terra all' Ade, fornendo alle anime dei defunti la strada per tornare in vita.
 
Una pianta magica , un cibo sacro agli dei dell' oltretomba e caro ai morti. Nell' Antica Roma 
entravano nel pasto consumato dopo le cerimonie funebri, il Silicernium e in una delle festività in 
cui si commemoravano gli antenati, i Lemuralia.
 
Fave dei morti si chiamano i dolcetti di farina, zucchero, mandorle pestate che si consumano il 2 
novembre in molte regioni del Sud Italia dove la frequenza della G6PD carenza / Favismo - che 
regala alle popolazioni una maggiore resistenza alla malaria - è la più elevata d' Europa e dove molti 
Comuni nelle loro ordinanze impongono il divieto assoluto di coltivare fave a 300 metri da scuole, 
edifici pubblici, strutture sanitarie, abitazioni. Dando ragione a Pitagora 2000 anni dopo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quella-fava-pitagora-ndash-filosofo-
matematico-imponeva-suoi-181738.htm

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

ITALIA FATTA A MAGLIE 

''SU TWITTER MI CHIAMANO SOVRANISTA PER DIRMI FASCISTA. MICA È COLPA 
LORO, SONO STATI EDUCATI CHE L'ESSERE ANTITALIANI È UNA VIRTÙ. ABBIAMO 
TOLLERATO PER DECENNI UN PARTITO COL 30% DEI CONSENSI FINANZIATO 
DALL'UNIONE SOVIETICA. E OGGI CHIAMANO RAZZISTA CHIUNQUE NON SI 
CONFORMI AL PENSIERO UNICO'' - ''LA RAI? SPUTACCHIERA DEL PAESE'' - ''CALENDA 
DICE CHE I GIALLOVERDI SONO ANALFABETI FUNZIONALI. PER LUI LA COLPA È DEL 
SUFFRAGIO UNIVERSALE''

 
Giorgio Gandola per ''La   Verità'' del 20 agosto 2018
 
«Servono coraggio e lucida follia, sennò l' autunno sarà gramo». La ricetta è semplice, gli 
ingredienti rarissimi. Maria Giovanna Maglie osserva l' Italia in lacrime, l' Europa senz' anima, l' 
America dei fremiti trumpiani dal suo piccolo paradiso di campagna a Morlupo sulla Flaminia 
(«così lontano da Roma da riposare, così vicino da sentirne il profumo») e come il duca d' Auge ne I 
fiori blu di Raymond Queneau trova la situazione molto confusa. Però la scrittrice, saggista, 
polemista su Dagospia, biografa di Oriana Fallaci, autrice del più lucido pamphlet sul presidente 
americano (@realDonaldTrump) ha gli strumenti per decodificarla, questa benedetta situazione, e 
indicarci con generosità la via.
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A Matteo Salvini e Luigi Di Maio consiglia di fidarsi di Trump e di incrementare lo spoil system. 
Agli italiani di guardarsi dalle trappole della razza padrona sconfitta alle elezioni e di non aver 
paura delle parole proibite dagli indignados permanenti come Roberto Saviano. E a tutti di imparare 
a leggere le notizie fra le righe, perché le fake news arrivano da dove meno te lo aspetti. Per il resto 
astenersi antiamericani, calunniatori, dem fantozziani e radical chic.
 
Signora Maglie, sotto il ponte crollato a Genova c' è un Paese pietrificato dal dolore.
«La tragedia è lo specchio di come è ridotta l' Italia. Costruita fino a un certo punto e poi svenduta. 
Mi fanno ridere quelli che dicono: se sei liberale devi difendere i privati.
Qui c' è un monopolista al quale lo Stato ha svenduto le infrastrutture. Massimo di ricavi, nessun 
controllo e tutto secretato. Ma è possibile?».
 
È possibile, lo dice la concessione.
«Tutto così torbido, senza trasparenza. Ma come valida fino al 2042? C' è una regola europea che lo 
impedisce, ma da noi vince sempre il Deep State, la razza padrona uscita sconfitta dalle elezioni. 
Ma che combatterà fino all' ultimo per non farsi scalzare.
Era così anche in America con Barack Obama, corruzione e collusione. Il virus si è sparso anche in 
Occidente».
 
Per un' analista del mondo yankee è fondamentale ciò che succede a Washington.
«Mi auguro che l' America abbia un ruolo sempre più forte. E che le chiacchiere e illazioni di un 
desiderio di Trump di usare l' Italia come grimaldello per aprire l' Unione europea rispondano al 
vero. Il suo approccio iniziale era quello di Henry Kissinger: se ho bisogno dell' Europa non so a chi 
telefonare».
 
Poi ha cominciato a telefonare a Parigi.
«All' inizio ha provato a rompere l' asse franco-tedesco con Emmanuel Macron, ma ha capito quasi 
subito a chi si stava legando e ha lasciato perdere. In Italia la vittoria degli schieramenti euroscettici 
l' hanno rassicurato e indotto ad andare avanti.
Questo mette di malumore la nostra stampa. Ma lo scenario sarà anche più interessante dopo il 9 
settembre».
 
Cosa succede?
«Ci sono le elezioni in Svezia, nella socialdemocrazia più avanzata del vecchio continente. Vedrete 
che sorprese, perché l' istinto di conservazione delle persone e il loro buon senso sono più forti di 
tutto. C' è aria di ribellione anche lì».
 
In cosa Trump sarà sempre nemico di Bruxelles?
«Lui è un reaganiano eletto nel terzo millennio. Non gli piace l' Ue che fa affari con l' Iran, che 
inciucia con i cinesi, che mette dazi facendo finta di toglierli. Gli americani come lui hanno tanti 
difetti ma non sopportano l' ipocrisia».
 
Una faccenda levantina come quella della presidenza Rai non la capirebbero.
«Assolutamente. Ma in Italia la Rai è la sputacchiera del paese, dove si misurano, si calibrano, si 
intersecano gli interessi più opachi. Oggi la battaglia sulla Rai rappresenta il tentativo di togliere 
forza e potere a Salvini. E chi dice chissenefrega della Rai, sbaglia. È lo specchio dei nostri tic».
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Ex inviata Rai, lei conosce la materia. Cosa vede dietro l' affaire Foa?
«Vedo qualche errore di ingenuità del governo che si è fidato troppo di Forza Italia.
Ora a Di Maio e Salvini servono coraggio e lucida follia, sennò non riusciranno a cambiare tutto».
 
Lei fa il tifo per loro?
«Guardi, erano 25 anni che non andavo a votare. Questa volta ho visto la luce. Quello fra 5 stelle e 
Lega è un compromesso accettabile, riconosco elementi di rispetto nei confronti dei valori fondanti. 
Questo è socialismo tricolore, mi azzarderei perfino a dirlo ai miei ex amici craxiani».
 
E il razzismo, il sovranismo, il fascismo?
«Non ci casco. Non dobbiamo avere mai più paura di finire inchiodati a fonemi proibiti per decenni. 
I comunisti da terrazza sono sempre stati bravissimi a trasformare il senso dei fonemi. Pur stando 
fuori dal mainstream, pure io ho sempre avuto un po' di paura. Ecco, questa nuova wave politica mi 
ha tolto la paura».
 
Per favore ci spieghi.
«Ai miei tempi tu dicevi: Eh, però i crimini di Stalin...E subito ti bollavano: sei un anticomunista. 
Poi eccepivi: perché Edgardo Sogno che era contro l' invasione in Ungheria stava in galera e 
Giorgio Napolitano che era a favore stava al Quirinale? E subito ti fucilavano: sei un golpista. Oggi 
scatta lo stesso consunto meccanismo».
 
Quindi non siamo razzisti?
«Oggi pur di non fare i conti con l' invasione in atto dall' Africa ecco il fascismo, il razzismo, il dux 
e il trux. Dimenticano che con la legge Mancino fu accusata anche Oriana Fallaci. Ridicoli. 
Perseguire i razzisti è un conto, ma definire razzista chi non si conforma al pensiero unico è 
aberrante. Contro questa gente serve coraggio».
 
I social sono una perenne cascata di veleno.
«Su Twitter mi ritrovo gente che scrive: cara signora sovranista, la sua è l' anticamera del fascismo. 
Mica è colpa loro, sono stati semplicemente educati che l' essere antitaliani è una virtù. Del resto 
noi abbiamo tollerato per decenni un partito col 30% dei consensi finanziato dall' Unione Sovietica. 
Non mi stupisco».
 
Ragionamento forte per un' intellettuale socialista.
«A chi parla di socialismo dico: caro hai presente Giuseppe Mazzini? Hai presente ciò che Bettino 
Craxi pensava dell' Unione europea capestro? La patria è un valore e i confini servono: l' idea che se 
uno straniero è illegale non deve entrare mi sembra sacrosanta».
 
Per il Pd niente affatto. Accoglienza diffusa e tutti gli altri nel recinto dei razzisti.
«Tutta colpa del Pci. Se il tuo partito affascinante e menzognero invece di una Bad Godesberg si 
limita a cambiare il nome un po' di volte, finisce così. Partito Ztl e fastidio fisico, perché certe 
istanze della base ti turbano la narrazione. Si dice così, vero?».
 
I muri fanno orrore. Ma attorno al nuovo governo c' è un alto muro mediatico di 
sbarramento.
«Simile solo a quello che si vedeva quando scese in campo Silvio Berlusconi dopo il golpe 
giudiziario del '92-'93. Anche allora c' era una dicotomia fra voto popolare e pensiero mainstream. 
Con una differenza: il Cavaliere possedeva tre televisioni e un giornale. Questi no, hanno solo i 
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voti. Carlo Calenda ha definito coloro che hanno vinto: analfabeti funzionali. Parte la risata».
 
Perché ci trova da ridere?
«Perché alla fine la colpa è del suffragio universale. E qui torniamo all' esempio di Trump. Trecento 
giornali hanno lanciato un appello per farlo fuori su input del Boston Globe. Lui ha risposto con un 
tweet, indicando il vero partito di opposizione, quello delle fake news. Poi ha aggiunto: ma noi 
stiamo vincendo».
 
Stessa situazione in Italia?
«Più o meno, ma non so se qui stiamo vincendo. Il Deep State che ha fatto affari sontuosi per 25 
anni combatterà fino all' ultimo per non perdere i privilegi. Leggo tutto, sono abbonata ai peggiori 
giornali italiani e alle peggiori Tv americane. E vedo una grande differenza in due situazioni simili. 
Anche Trump governa contro il 90% di Tv e quotidiani, ma è il presidente degli Stati Uniti e gode 
di un potere che passa attraverso mille rivoli, non ultimo quello della Federal Reserve che stampa 
denaro. Qui, con tutto il rispetto, il governo ha un potere molto più limitato».
 
Cosa vuole significare con il distinguo?
«Se Di Maio e Salvini non si sbrigano ad adottare un brutale spoil system non vanno da nessuna 
parte. Quando hai contro tutti in modo palese o subdolo e hai contro il mondo dell' economia, non 
bastano la lotta allo sfascio, la campagna elettorale permanente, la fase barricadera. Per essere 
autorevole e pronto ad opporti ai colpi di coda del moloch di Bruxelles devi avere qualcuno dalla 
tua parte».
 
Ormai si è sfilato anche Berlusconi.
«Ho sempre avuto molto rispetto per lui, ma nel 2008 ha smesso di convincermi.
Aveva una maggioranza bulgara per portare a casa ciò che sta portando a casa Trump: meno tasse, 
deregulation amministrativa e investimenti per spesa produttiva. Niente. Ancora nel 2011 poteva 
dire no all' operazione contro la Libia e non l' ha detto».
 
Tutto questo che significa?
«Significa che il conflitto di interessi diventa rilevante quando qualcuno ti tira per la giacchetta. Il 
suo è un triste tramonto, culminato con la scelta di un europeista come Antonio Tajani».
 
Controcorrente?
«Semplicemente sbagliato, nell' Italia di oggi, battezzare un delfino formatosi in questa Europa. Chi 
è uomo di fiducia di Bruxelles non può esserlo degli italiani. I quali, come gli inglesi e il ministro 
Paolo Savona, hanno capito benissimo che la Germania ha trovato un nuovo modo per invaderci».
 
Torniamo a noi, come va a finire in autunno?
«Nel 2014 Matteo Renzi aveva il 40% e ha impiegato un anno a bruciarlo. Ogni governo è a tempo, 
per vincere devi avere coraggio e lucida follia. Mi sembra che Salvini e Di Maio ne siano dotati, ma 
i social non bastano e la battaglia per la Rai è sacrosanta.
Non sto parlando di propaganda, ma di equilibrio».
 
Loro hanno milioni di followers.
«Quelli sono tifosi, non bastano. Perché l' italiano medio guarda ancora il Tg1».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/italia-fatta-maglie-39-39-twitter-mi-chiamano-
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sovranista-181740.htm

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

Una questione di treni

informaticiha rebloggatoscottecs

Segui
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scottecs

Al mondo ci sono tre tipi di persone: quelle che non si ricordano le liste, un altro tipo che non mi ricordo e un 

altro tipo che non mi ricordo. #scottecs #sio #fumetti #lol 

https://www.instagram.com/p/BnDnfjbBhjC/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=yt0iiea999lu
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Sulla fotografia / aitan

aitan

Interludio con frammento di cielo

Breve considerazione sulla fotografia

((( AITANBLOG )))

Non è tanto quello che decidi di mantenere nel riquadro della tua foto.
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È soprattutto quello che decidi di lasciare fuori.

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

di   Giuditta Mosca
29 Ago, 2018

Chi è Katherine Johnson, la matematica che ha portato il primo uomo nello 
Spazio
Matematica e ricercatrice, Katherine Johnson ha partecipato alla realizzazione dei programmi 
aeronautici e spaziali americani. Ha appena compiuto 100 anni

Kathe
rine Johnson, al centro, con il registra Ezra Edelman e la produttrice Caroline Waterlow, 
Hollywood, California (Foto: Dan MacMedan/Getty Images)

Katherine Coleman Goble Johnson ha compiuto 100 anni il 26 agosto. Nata nel 1918 a White 
Sulphur Springs (Virginia Occidentale) si è distinta per le sue capacità matematiche fino dalla prima 
infanzia,   entrando alla Nasa nel 1953 quando calcoli e controlli non erano ancora coadiuvati dai 
computer.
Matematica, fisica e ricercatrice, è annoverata anche nel vasto elenco degli informatici poiché, con 
l’avvento degli elaboratori ha dato ulteriore sfoggio delle sue doti.
Si è profilata nella ricerca e nell’analisi di sistemi per l’aeronautica per poi aderire, a partire dal 
1958, ai team di ingegneria aerospaziale, partecipando ai calcoli delle traiettorie di volo della 
missione Mercury il 5 maggio 1961 che avrebbe portato nello spazio il primo uomo americano, 
il pilota collaudatore Alan Shepard.
Nel 1962 è stata inserita nel team di controllo dell’affidabilità dei calcolatori elettronici, nel 
frattempo adottati dalla Nasa, aprendole così le porte all’informatica e ai gruppi di lavoro che hanno 
calcolato le traiettorie della missione Apollo 11, che ha portato   l’uomo sulla Luna. I suoi lavori di 
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verifica sono stati fondamentali per riportare a casa gli astronauti della missione Apollo 13, in 
difficoltà dopo l’esplosione di un serbatoio di ossigeno.
Prima del 1986, anno in cui si è ritirata, ha lavorato al programma Space Shuttle e ha collaborato ai 
piani futuristici per una missione su Marte.
Non solo Nasa
Nel 1938 la Johnson è stata ammessa alla scuola di specializzazione West Virginia University 
insieme ad altri due studenti afroamericani (uomini), in seguito alla sentenza 337 della Corte 
Suprema degli Stati Uniti con cui è stato stabilito che gli Stati avrebbero dovuto soddisfare le 
necessità di istruzione anche degli studenti di colore.

Una sentenza assunta a punto di svolta della fine della segregazione.

Il 
presidente Obama con Katherine Johnson, 24 novembre 2015 (Foto: Kris Connor/WireImage)

Nel 2015 l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, l’ha insignita della Medaglia 
presidenziale della libertà. Nel 2016 il film Il diritto di contare (Hidden Figures) del regista 
Theodore Melfi ne ha raccontato la vita, in uno scenario di emancipazione razziale e femminile.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/08/29/nasa-katherine-johnson-100-anni/

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

Rapporti tra insostenibili

marsigattoha rebloggatononsosemirendoconto

1265

https://nonsosemirendoconto.tumblr.com/post/177515589613/george-courteline
http://marsigatto.tumblr.com/post/177516095831/george-courteline
https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/08/29/nasa-katherine-johnson-100-anni/


Post/teca  

Segui

nonsosemirendoconto

George Courteline

“L'uomo è il solo animale che picchia la propria femmina. É dunque il più brutale dei maschi, a 
meno che, fra tutte le femmine, la donna sia la più insopportabile; ipotesi sostenibilissima, dopo 
tutto.”

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

Ha vinto Hitler / Alessandro Natta

nicolacava

Alessandro Natta

« Qui crolla un mondo, cambia la storia… Ha vinto Hitler… Si realizza il suo disegno, dopo mezzo secolo. »

(Alessandro Natta il 9 novembre 1989 dopo la caduta del muro di Berlino)

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

Non chiamiamoli populisti: contro questa destra estrema è l'ora di una 
nuova sinistra /  Walter Veltroni

L'ex segretario del Pd interviene nel dibattito sulla costruzione 

dell'alternativa: "Il momento è pericoloso, non si ha la percezione dei 

rischi che corre la democrazia"

di WALTER VELTRONI
29 agosto 2018

Luciano Gallino, intellettuale di sinistra - definizioni che sembrano diventate brutte parole - 

scrisse più di venti anni fa l'introduzione a un libro nella quale diceva "la distruzione di una 

comunità politica, la fine della democrazia, è sempre possibile... Oggi come allora gli avversari 
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della democrazia circolano numerosi tra noi, ma stanno anche dentro di noi, nel perenne conflitto, 

che è a un tempo sociale e psichico, tra bisogno di sicurezza e desiderio di libertà". Il volume era 

Come si diventa nazisti di William Allen, uno storico che si incaricò di raccontare come una 

piccola comunità dell'Hannover si trasformò da città storicamente di sinistra a feudo del nazismo, 

in cinque anni passato dal 5 per cento al 62,3. Allen scrive che "il problema del nazismo fu prima 

di tutto un problema di percezione". Non esiste evidentemente in Italia e altrove un pericolo 

nazista, anche perché la storia non si ripete mai nello stesso modo. Ma la mia angoscia, l'angoscia 

di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a ideali di democrazia e progresso, è che non si abbia 

la "percezione" di quello che sta accadendo. Che non ci si accorga che parole un tempo 

impronunciabili stanno diventando normali.

Non mi interessa qui la miseria della polemica politica quotidiana che ha perso la dignità minima. 

Sembrano tutti il Malvolio di La dodicesima notte di Shakespeare che dice, tronfio, "Su tutti 

voialtri prenderò la mia vendetta". Credo si debba uscire dal presentismo che domina il nostro 

tempo, che toglie respiro, serietà, credibilità alle parole e ai gesti. Guardare il mondo e 

interpretare i segni che ci pervengono.

Fu quello che nell'estate del 1939 non si fu capaci di fare, mentre l'umanità precipitava in una 

guerra terribile. Guerra come quella che solo vent'anni prima aveva fatto diciassette milioni di 

vittime. Mentre sulle spiagge si prendeva ignari il sole e nei cuori si inneggiava al duce e al 

fuhrer, si stava preparando un conflitto che avrebbe prodotto 68 milioni di morti e la tragedia 

della Shoah.

Papa Francesco ha parlato più volte, inascoltato, di una terza guerra mondiale. Per molti nostri 

coevi la guerra non è un deposito della storia o un monumento alla memoria. È la vita quotidiana, 

il dolore quotidiano in un mondo sordo e cieco. È lo stupore del bambino di Aleppo che seduto in 

un'ambulanza si tocca il viso scoprendolo pieno di sangue, è il corpo di Alan con la sua maglietta 

rossa sulla spiaggia turca e quello di suo fratello Galip, cinque anni, inghiottito dal mare. Ma noi, 

l'Occidente che ha attraversato la seconda guerra mondiale e l'orrore dei regimi autoritari, 

dell'hitlerismo e dello stalinismo, noi dove stiamo andando?
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Intervenendo al Festival delle idee di Repubblica, mesi fa, sono tornato sul paragone con Weimar. 

Non sono pessimista, non lo sono per carattere. Ma non voglio assuefarmi alla legge del 

"politicamente corretto" per cui si finisce con l'omettere o l'umettare la sostanza delle proprie 

ragioni. Guardiamoci intorno. Cito due macrofenomeni: i dazi e la messa in discussione 

dell'Europa. Nella storia l'apposizione dei dazi è sempre stata la premessa per conflitti sanguinosi. 

Nel tempo della globalizzazione, fenomeno oggettivo, è impensabile agire lo strumento del 

protezionismo esasperato. Il conflitto tra Usa e Cina e tra Usa ed Europa, segnato dalle politiche 

di Trump, potrà avere effetti rilevanti sulla distensione internazionale. Ma il secondo dato è il più 

grave. Quando Spinelli pensò l'Europa unita, il nostro continente era in fiamme. È stata la più 

grande conquista di pace della storia umana, in questa parte del mondo. Ma ora tutto sta 

crollando. Logorato prima dalle timidezze dei governi democratici e ora dalla esplicita volontà 

antieuropea di un numero crescente di Stati. La Gran Bretagna è uscita, con il voto degli inglesi, e 

il gruppo di Visegrad si propone un'Europa minima, senza principi, valori, strategie comuni.

Il nostro Paese, fondatore dell'unità europea, improvvisamente ha come riferimento Orban e la 

sua "democrazia autoritaria". Un modello che tende ad affermarsi, dalla Russia alla Turchia. Si 

fanno strada regimi che tendono a concentrare nelle mani di pochi il potere, che limitano la libertà 

di stampa e di pensiero, che incarcerano gli oppositori. Qui, in Europa. La "fine della democrazia 

è sempre possibile", anche in forme storicamente inedite. Come ai tempi di Weimar, quando la 

crisi delle istituzioni e dei partiti, spesso divorati dalla corruzione, si intreccia con la recessione 

economica, si genera un bisogno di sicurezza che può essere più forte del bisogno di libertà.

Il populismo, espressione comoda per indicare una politica che a questo disagio si rivolge, è, per 

tutto questo, una definizione sbagliata. È destra, la peggiore destra. Quella contro la quale un 

galantuomo come John McCain ha combattuto fino all'ultimo. Definirla populista è farle un 

favore. Chiamiamo le cose con il loro nome. Chi sostiene il sovranismo in una società globale, 

chi postula una società chiusa, chi si fa beffe del pensiero degli altri e lo demonizza, chi anima 

spiriti guerrieri contro ogni minoranza, chi mette in discussione il valore della democrazia 

rappresentativa, altro non fa che dare voce alle ragioni storiche della destra più estrema.

Altro che populismo. Qualcosa di molto più pericoloso.
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Ma ciò che la sinistra, impegnata a dividersi e rimirarsi allo specchio, non ha capito è che in 

questi anni è andata avanti una gigantesca riorganizzazione della intera struttura sociale. Qualcosa 

di paragonabile agli effetti della rivoluzione industriale. Il lavoro ha cambiato natura, facendosi 

aleatorio e precario. E se la macchina a vapore ha creato l'industria moderna e con essa le classi 

sociali e le città, così la nuova rivoluzione tecnologica, ancora agli inizi, finisce con il sostituire 

tendenzialmente l'uomo con la macchina e con il mutare tutti i codici cognitivi e comunicativi. La 

società è segnata da una sensazione di precarietà che la domina, che ne mina la fiducia sociale nel 

futuro. Non si può pensare che un tempo in cui le famiglie italiane hanno perso undici punti di 

reddito rispetto alla fase precrisi, in cui la differenza tra ricchi e poveri è aumentata, non sia 

carico di un drammatico disagio.

Un disagio che fa sì che prevalga la paura sulla speranza. La società, come un corpo contratto, si 

ritrae in una posizione orizzontale. Rifiuta ogni delega, anima della vera democrazia. Non vuole 

sapere la verità dai giornali, non accetta il parere degli scienziati, contesta persino fisicamente 

professori e medici, nega il valore della competenza politica fino a mettere in discussione il 

parlamento, per il quale si ipotizza una estrazione a sorte dei suoi membri.

Ma la società orizzontale finisce col postulare un potere verticale. La sinistra non ha capito che 

quando si è posto, da Calamandrei in poi, il problema della trasparenza e della velocità della 

democrazia si cercava esattamente di rispondere a questo bisogno. In una società veloce una 

democrazia lenta e debole finisce con l'essere travolta. Più la democrazia decide, più resterà la 

democrazia. Meno decide e più sarà esposta alla pantomima di questa estate allucinante, con un 

governo che le spara grosse su tutto. Che arriva a sequestrare una nave militare italiana in un 

porto italiano, a giocare spregiudicatamente la vita di esseri umani per qualche voto esacerbato. 

Che minaccia l'Europa con un misto di arroganza e incompetenza. Che annuncia cose che non 

può fare, non sa fare, non farà.

Ma nel presentismo assoluto resta nell'aria solo il grido acuto dell'intemerata. Trump in campagna 

elettorale disse che, se anche avesse preso un fucile e fosse andato sulla Quinta strada a sparare, 

non avrebbe perso un voto. Temo fosse vero. E così un ministro dell'Interno indagato per abuso 

d'ufficio si deve dimettere se è di centrosinistra e uno di destra, indagato per sequestro di persona, 
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deve restare al suo posto. Non discuto il merito, noto la differenza. E se un deputato della 

maggioranza dice, come un vero fascista, che "se i magistrati attaccano il capo, li andiamo a 

prendere casa per casa" nessuno nella stessa maggioranza dice nemmeno poffarbacco.

Ma nei confronti dei cinquestelle la sinistra ha compiuto gravi errori. Ha cambiato mille volte 

atteggiamento, ha demonizzato e cercato alleanze organiche o viceversa, senza capire che molti di 

quei voti sono di elettori di sinistra. Che molti dei sei milioni di cittadini che avevano votato per il 

Pd nel 2008 hanno finito con lo scegliere i pentastellati o sono restati a casa. Un dolore profondo, 

un malessere che meritava molto di più delle piccole risse quotidiane o dei corteggiamenti 

subalterni. Molti di quegli elettori oggi sono certamente in sofferenza per il dominio della Lega 

sul governo e ad essi, e a chi non ha votato, senza spocchia da maestrino, la sinistra deve 

rivolgersi.

Come? Sia chiaro: la crisi della sinistra non è un fenomeno esclusivamente italiano, è mondiale. 

Solo Obama, come immaginammo nel 2008, è restato vivido nella memoria come esempio 

universale di coerenza programmatica e valoriale. Ma poi ha vinto Trump. Perché la sinistra o 

accende un sogno o non è. Perché la sinistra o è popolo o non è. Ma io non condivido i discorsi 

che sento fare sulla fine della sinistra o delle idee dei democratici.

È la sinistra, nella storia, che ha cambiato il mondo. Sono state le lotte contro lo schiavismo, per 

la liberazione delle donne, contro l'alienazione e lo sfruttamento, per i diritti civili e umani, contro 

le discriminazioni. È questo sistema di valori che ha reso la vita di ognuno sulla terra più libera e 

migliore. La sinistra lo ha saputo fare quando ha parlato al cuore delle persone, quando ha 

interpretato i bisogni di giustizia sociale, quando ha scelto la libertà. Cosa che non ha sempre 

fatto. Cinquant'anni fa la sinistra, per come la intendo, era nel sacrificio di Ian Palach e non nei 

carri armati con la falce e il martello.

Sogno e popolo, ciò che è stato perduto.
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Due cose semplici e difficili insieme. Sono più chiaro ancora: o la sinistra definirà una proposta 

in grado di assicurare sicurezza sociale nel tempo della precarietà degli umani o sparirà. O la 

sinistra la smetterà di rimpiangere un passato che non tornerà e si preoccuperà di portare in 

questo tempo i suoi valori o sparirà. O la sinistra immaginerà nuove forme di partecipazione 

popolare alla decisione pubblica, una nuova stagione della diffusione della democrazia, o 

prevarranno i modelli autoritari. Nelle future esperienze di governo della sinistra ci dovrà essere 

una più marcata radicalità di innovazione. Allo stesso tempo, la sinistra non deve dimenticare chi 

è, ne deve anzi avere orgoglio. Non sarà inseguendo la destra o, in questo caso, il populismo che 

si eviterà il peggio. La sinistra non può avere paura di dire che è per una società dell'accoglienza, 

dire che è nella sua natura - oltre che in quella che dell'essere umano - la solidarietà, la 

condivisione del dolore, l'aiuto nel bisogno. La sinistra non deve aver paura di dire che non si 

deve mai deflettere dal rigoroso presidio della sicurezza dei cittadini imponendo a tutti il rispetto 

delle regole che ci siamo dati.

La sinistra non deve inseguire nessuno sul tema dell'Europa immaginandone una versione bonsai 

ma, al contrario, deve rilanciare con forza l'idea degli Stati Uniti d'Europa, meravigliosa utopia 

realizzabile. Deve riscoprire, dopo averlo dimenticato, il tema dello sviluppo compatibile, vera 

incognita sul futuro della specie umana. E non deve assuefarsi alla barbarie del linguaggio 

semplificato, della rissa permanente, dell'insulto all'avversario. Anche in questo deve essere se 

stessa, non fare come Zelig. Deve coltivare la scuola, la ricerca, la cultura, l'identità profonda di 

un Paese che è sempre stato aperto al mondo. Non deve aver paura di unire anche quando la 

diffusione dell'odio sembra prevalere. Deve innovare la sua identità e avere rispetto della sua 

storia. Si possono, ed è giusto, sostituire generazioni di dirigenti. Io mi sono presto fatto da parte 

per mia scelta e ho iniziato una nuova vita, come era corretto facessi.

Ma non è giusto cancellare la storia collettiva, le battaglie, i sacrifici, il senso di quella cosa 

enorme che nella storia italiana è stata la sinistra, è stato il pensiero democratico. Ha scritto, sul 

tema della memoria, il priore di Bose Enzo Bianchi: "Per ogni cultura, la memoria dei momenti e 

delle forze che l'hanno generata è essenziale; è proprio nella memoria degli eventi fondatori che 

la democrazia si afferma e si manifesta come valore".
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Un esempio: la parola rottamazione fu usata, la prima volta, da Berlusconi in tv per attaccare 

Romano Prodi. Non è una nostra parola, figlia della nostra cultura. Neanche gli avversari si 

"rottamano", perché un essere umano e le sue idee non sono mai da cancellare, se espresse per e 

con la libertà.

Quando - è successo varie volte - in Italia si sono prese sbandate per il demagogo di turno, alla 

sinistra democratica è toccato poi salvare il Paese. Per essere all'altezza di questa responsabilità la 

sinistra e i democratici devono unirsi e smetterla con la prassi esasperante delle divisioni e delle 

scissioni testimoniali. Anche quella è un'abitudine spesso coincisa con tragiche sconfitte. Il Pd 

che io immaginavo è durato pochi mesi, raggiunse il 34 per cento in condizioni terribili e si trovò, 

orgoglioso e emozionato, in un Circo Massimo oggi inimmaginabile per chiunque. Era l'idea di 

un partito orizzontale, fatto di cittadini e movimenti, di associazioni e autonome organizzazioni. 

Un partito a vocazione maggioritaria perché aperto, che usava le primarie come cemento per 

unire questo arcobaleno. Il contrario di un "partito liquido", come poi si è purtroppo rivelato 

essere, per paradosso, quando ha prevalso il rimpianto per forme partito che non sono più date in 

questo tempo. Quel partito è stato in questi anni, per responsabilità di tutti, dominato dalle 

correnti e dai gruppi organizzati e il suo spazio vitale si è ristretto, come la stanza del funzionario 

Rai di La Terrazza di Ettore Scola. Quei muri vanno tirati giù e il Pd deve apparire un luogo 

aperto, plurale, fondato sui valori e non sul potere. Bisogna inventare una forma originale di 

movimento politico del nuovo millennio.

Forse quella idea era sbagliata, forse troppo avanti. Ne ho preso atto, credo con misura, senza 

cessare mai di dare una mano alle ragioni che hanno ispirato la mia vita.

Per questo ho scritto oggi. Perché non smetto di credere alla sinistra, perché temo per il futuro 

della vita democratica e dell'Europa, perché penso che l'idea di un soggetto politico aperto del 

campo democratico sia più che mai necessaria. Nessuno perda tempo a strologare sulla ragione di 

questo scritto. È solo amore per la propria comunità e per il proprio Paese. Tutto qui.

fonte: 
https://www.repubblica.it/politica/2018/08/29/news/non_chiamiamoli_populisti_contro_questa_dest
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ra_estrema_e_l_ora_di_una_nuova_sinistra-205148687/

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

Terzo romanzo per la Bellomo 
Il ritorno con Il peso dell'oro
di Melania Tanteri

Nuova avventura per Isabella De Clio, l'archeologa con la 

passione per le indagini nata dalla penna della scrittrice 

catanese.

CATANIA - Torna in libreria Barbara Bellomo. Torna 

con una nuova, entusiasmante, avventura di Isabella 

De Clio, la giovane archeologa con la passione per le 

indagini. Il peso dell'oro - Salani editore - è il nuovo romanzo 

della scrittrice catanese che, dopo la Ladra di ricordi e Il 

terzo relitto, torna in libreria.
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Per la giovane archeologa siciliana Isabella De Clio il 

lavoro è sempre stato tutto. Ma adesso sta cominciando a 

non bastarle più. La solitudine può diventare pesante, 

soprattutto se non si riesce a scordare chi un giorno ti ha 

rubato il cuore. Per fortuna un nuovo mistero è pronto a farle 

dimenticare la sua situazione sentimentale: una recente 

scoperta di papiri attribuibili ad Archimede, rinvenuti durante 

degli scavi, la spinge ad avvicinarsi all'importante codex 

rescriptus di età medievale, ritenuto per molto tempo solo un 

libro di preghiere che nasconde però molte sorprese…

Isabella si troverà così a dover districare un intreccio 

che interseca passato e presente: da un lato il famoso 

scienziato impegnato alla difesa di Siracusa sotto l’assedio 

dei Romani, guidati dal console Claudio Marcello, dall'altro un 

tesoro dal valore inestimabile, morti misteriose e intrighi 

molto più grandi di lei. Sarà proprio grazie a questa nuova, 

azzardata, indagine, però, che Isabella scoprirà di non essere 

poi sola come credeva…

Ancora un mix di presente e storia antica in un 
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romanzo carico di emozioni e avventura, ambientato in 

una radiosa Sicilia. La scrittrice presenterà l'opera il prossimo 

9 settembre, al Four point Sheraton.

BARBARA BELLOMO, laureata in Lettere, ha conseguito il 

dottorato di ricerca in Storia antica e ha lavorato per diversi 

anni presso la cattedra di Storia romana dell'Università di 

Catania. Attualmente insegna in una scuola superiore. 

All'attivo ha diverse pubblicazioni di Storia romana.

fonte: https://catania.livesicilia.it/2018/08/29/terzo-romanzo-per-la-bellomo-il-ritorno-con-il-peso-
delloro_471520/

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

falcemartelloha rebloggatoilnazistadellagrammatica

Segui

traparentesi

C’era una volta il punto e virgola
Il punto e virgola possiede una particolare bellezza antiquaria, la bellezza - per intenderci - delle cose remote che 

trattengono, quasi fosse un loro caro ricordo, l'odore del passato. Deve esserci stato un tempo in cui la penna dello 

scrittore lo rincorreva vestito di sera su pagine bianche che ambivano a essere lambiccate di nero seppia. Poi 

qualcosa deve essere cambiato, perché lentamente, gradualmente, lui, abbandonato il lungo abito nero di seta, si è 

ricoperto di morbida polvere e ha cominciato a comparire con estrema rarità. Oggi lo si chiama in causa poche 

volte: alcuni - i più raffinati - lo adoperano negli elenchi lunghi e per separare proposizioni che non sembrano del 

tutto separabili.

A me affascina proprio perché inusitato questo figlio dell'ambiguità che non è punto e non è virgola ma un 
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qualcosa a metà. 

Mi immagino una timida virgola, nata con una malformazione, che rincorre zoppicando le parole di un ciarlatano 

troppo loquace. Le parole si prendono gioco di lei: aumentano la velocità, la deridono, scivolano volontariamente 

e inaspettatamente nel rigo successivo per depistarla. Lei ha il fiatone ma non si può fermare: sa che se si ferma è 

perduta, nessuno l'aspetterà, né le parole vigliacche né il ciarlatano egocentrico. Ad un tratto arriva un punto, 

caduto lì per caso, che deve essere scappato dalla penna del ciarlatano, il quale ovviamente non se n'è accorto. 

Trattasi di un punto grande, sicuro di sé, audace che da lontano si accorge di quella virgola dalle guance 

imporporate per la fatica e subito la raggiunge. Le dà una mano; lui, essendo tondo non può prestarle la gamba che 

a lei manca ma le promette che la farà rotolare con sé fino a quando il ciarlatano non smetterà di sciorinare le sue 

sterili parole. E così  i due, uniti, stretti in un abbraccio scivolano di rigo in rigo. Le parole non si prendono più 

gioco della virgola che ora è più veloce di loro: nutrono invidia, è evidente. Il ciarlatano arriva alla fine, pone un 

punto fermo al suo blaterare. Il punto e la virgola ora dovrebbero separarsi ma proprio non ne vogliono sapere e 

così rimangono appoggiati l'uno all'altro. C'è chi dice di averli incontrati dopo quel giorno e di averli visti 

entrambi zoppicare e chi, invece, di averli visti danzare vorticosamente sotto la luna. Anche in questo, insomma, 

sono ambigui quei due. 

Il punto e virgola mi sembra, dunque, che abbia quella particolare ambiguità che è insita in ciò che potrebbe dirsi 

concluso di per sé ma sceglie di andare avanti, di unirsi a qualcos'altro. Penso alle relazioni umane che forse non 

sono nient'altro che questo: un individuo è completo in quanto ha tutto ciò che gli occorre nella sua persona, 

eppure, ciononostante, sceglie di unirsi a un altro individuo e di protrarre una parte della sua essenza nell'altro. 

Forse quel che ha descritto Platone è vero e Zeus ci ha davvero divisi alla nascita perché timoroso della nostra 

potenza. Forse non siamo altro che punti e virgole che si rincorrono per non zoppicare, per riuscire a procedere di 

rigo in rigo, mantenendo il fiato, fino a quando il nostro ciarlatano non deciderà che è giunto il momento di darci 

il punto fermo e di mettere il tappo, una volta per tutte, alla sua penna. 

Questo mi fa pensare anche che siamo (noi e il punto e virgola stesso) degli accordi a settima diminuita: troppo 

inusuali per delle orecchie grezze che più non sanno ascoltare.

Fonte:traparentesi

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

20180830
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OBIETTIVO ETERNITÀ 

PER 25 ANNI LA FOTOGRAFA STEPHANIE PFRIENDER STYLANDER HA NARRATO LE 
VITE DI PERSONAGGI DEL MONDO DELLA MUSICA, DELLA MODA E DELLO 
SPETTACOLO – IMMAGINI STRAORDINARIE CHE RACCONTANO GLI ALBORI DELLA 
CARRIERA DI KATE MOSS ED HEATH LEDGER, LA POTENZA NELLO SGUARDO DI 
KEITH RICHARDS – IL LIBRO ‘THE UNTAMED EYE’

DAGONEWS
 

 kate moss e marcus schenkenberg 3
Stephanie Pfriender Stylander puntò la macchina fotografica su una modella britannica bruna, una 
“ragazza di strada” quasi completamente sconosciuta nel mondo della moda. Era il 1992 e per 
dirigerla la fotografa fece molti riferimenti al mondo cinematografico, ma pareva che lei provenisse 
da un altro pianeta.

 kate moss e marcus schenkenberg 2
 
Ma lei non aveva bisogno di nulla. Era sicura, capì immediatamente come muoversi. Era una stella 
destinata a calcare le passerelle per anni. L’intuizione di Stylander si rivelò giusta: quella stella era 
Kate Moss.
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La famosa modella è solo uno dei personaggi immortalati dall’obiettivo di Stylander che, in 25 anni 
di carriera, ha raccontato attraverso le immagini molti inizi e molte storie di volti e nomi nel mondo 
della moda, dello spettacolo e della musica.
 

 kate moss e marcus schenkenberg 1
Ora Stylander ha deciso di offrire uno sguardo raro e unico sulle personalità di persone conosciute 
in tutto il mondo come Heath Ledger, Lenny Kravitz, Keith Richards, Mickey Rourke e Nicole 
Kidman nel suo nuovo libro ‘The Untamed Eye’.
 
«L'agente mi disse che c’era qualcosa di veramente speciale in lei - racconta la fotografa parlando 
di Kate Moss -  Era insolita, sicura, eccentrica, una ragazzina di strada. Aveva sensibilità e 
sicurezza, ma era vulnerabile allo stesso tempo. Lavorava duramente. Voleva solo essere felice».
 

 nicole kidman
Nel 2000 Stylander lavoro con Heath Ledger, un’altra stella nascente. «Era turbolento, ma si vedeva 
che era fuori dalla sua ‘comfort zone’. Non era completamente a suo agio. Sentivo che mi mostrava 
quella vulnerabilità e questo fu molto speciale».
 
Nel 1993 fu la volta della rockstar Keith Richards, ritratto mentre fumava una sigaretta. «Sono 
cresciuta negli anni ’70. Sono andata a tutti i concerti dei Rolling Stones quindi avere Keith davanti 
a me, di fronte alla mia macchina fotografica negli anni '90, è stato davvero un sogno diventato 
realtà».
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 heath ledger  mickey 

rourke  christina kruse  kate moss e 
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marcus schenkenberg 5  marie sophie wilson 

 keith richards  roumina e luca 
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vellani  kate moss e marcus schenkenberg 4 

 stephanie pfriender stylander  
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lenny kravitz  antonio banderas

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/obiettivo-eternita-ndash-25-anni-fotografa-
stephanie-181803.htm

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

C’ERA CHI DICEVA NO – MASSIMO BONTEMPELLI 
FU L’UNICO SU 896 DOCENTI UNIVERSITARI A RIFIUTARE LA CATTEDRA DI UN 
EBREO ESPULSO PER LE LEGGI RAZZIALI. MARCHIATO DAI FASCISTI COME “IDIOTA 
E CAROGNA” E POI BOLLATO DALLA SINISTRA COME “VOLTAGABBANA”, FU 
ELETTO AL SENATO NEL 1948 E BUTTATO FUORI PERCHÉ COMPROMESSO CON IL 
REGIME. PROPRIO LUI CHE AVEVA AVUTO LA DIGNITÀ DI DIRE NO   

 

Gian Antonio Stella per il   “Corriere della Sera”
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 massimo bontempelli 1
E solo Massimo Bontempelli disse no. Ottant' anni dopo, a rileggere la storia infame dei 
«Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista» firmati dal re Vittorio Emanuele III 
nella tenuta di San Rossore il 5 settembre 1938 («la data della vergogna per la cultura italiana», ha 
scritto lo storico Giovanni Belardelli) spicca il silenzio assordante degli 895 docenti universitari su 
896 che dissero sì.
 
E accettarono servili e contenti (quando non sgomitarono per contendersi il bottino) quelle cattedre 
regalate loro grazie alla espulsione dei professori ebrei.
 
Una pagina nera. Diventata nerissima quando, a guerra finita, i docenti espulsi, costretti all' esilio o 
scampati ai campi di sterminio, chiesero di riavere il loro posto. E si trovarono davanti a una 
montagna tale di ostacoli burocratici, accademici e politici (dice tutto il titolo del decreto del 27 
maggio 1946: «Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati (sic!) per motivi 
politici e razziali») che molti preferirono nauseati lasciar perdere, altri rimasero là dove si erano 
rifugiati e qualcuno si uccise per il doppio rifiuto.
 
Come il biologo Tullio Terni, che si tolse la vita con una fiala di cianuro il 25 aprile 1946, primo 
anniversario della Liberazione. Alla vigilia di quel decreto firmato dal diccì Guido Gonella che, 
scrivono Francesca Pelini e Ilaria Pavan nel libro La doppia epurazione (il Mulino, 2009), non 
voleva «turbare gli equilibri dati al momento della fine del conflitto».
 
Equilibri che chi aveva approfittato della «manna» (così la chiamò Ernesto Rossi) dell' espulsione 
di tutti quei docenti e di altri 727 studiosi ebrei buttati fuori dalle accademie e dalle istituzioni 
culturali, ringhiosamente difese, rivolgendosi perfino alla magistratura neo-democratica per non 
restituire il posto arraffato grazie alle leggi fasciste.
 
Una vergogna tale, ricorderà Giorgio Israel ne Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le 
politiche razziali del regime (il Mulino, 2010), che dopo decenni era «assai facile trovarsi di fronte a 
reazioni virulente per aver soltanto osato ricordare i trascorsi razzisti di alcuni maestri di cui ancora 
oggi gli allievi, o gli allievi degli allievi, coltivavano un' adorazione intatta!».
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Basti ricordare, come fece anni fa sul «Corriere della Sera» Paolo Mieli, il matematico Mauro 
Picone, che in una lettera del 1939 scriveva: «Urge che gli scienziati di razza ariana collaborino il 
più attivamente possibile per mostrare come la scienza possa egualmente progredire anche senza l' 
intervento giudaico» e solo sette anni dopo, ricordando il matematico Guido Fubini morto esule nel 
1943 a New York, «ebbe la sfrontatezza di scagliarsi contro "gli stolti, infami provvedimenti 
razziali", da lui a suo tempo applauditi e ora definiti "eterna vergogna"».
 

 massimo bontempelli 2
«La reintegrazione dei docenti ebrei», ha scritto Pierluigi Battista ricordando l' esempio pisano, «fu 
registrata con estrema freddezza dalle autorità accademiche che affrontarono la questione con il 
distaccato stile burocratico di chi doveva risolvere una complicata e molesta incombenza». Una 
vergogna rimasta a lungo velata, fino ai libri di denuncia come L' università italiana e le leggi 
antiebraiche di Roberto Finzi (Editori Riuniti, 1997) e altri ancora.
 
Ecco, in questo impasto di orrori, furbizie, omertà, complicità e ipocrisie che infettarono l' 
università italiana a cavallo tra il «prima» e il «dopo» le leggi razziali, la guerra perduta e la lotta di 
Liberazione, Massimo Bontempelli pagò dazio due volte. Prima perché marchiato dai fascisti come 
«idiota e carogna», poi perché bollato dagli «antifascisti» (compresi certi convertiti dell' ultima ora) 
come un «voltagabbana» dal passato destrorso.
 
Nato a Como nel 1878, studente anarchico («fui orgoglioso di portare qua e là pacchi di manifesti 
sovversivi»), laurea in Filosofia con una tesi sul libero arbitrio e in Lettere con una sull' 
endecasillabo, docente, poeta, interventista, corrispondente di guerra, collaboratore del Fascio 
politico futurista di Filippo Tommaso Marinetti, tessera del Partito fascista fatta insieme col suo 
amico Luigi Pirandello (dirà: «Mai fatto vita di partito; anzi fino al 1948 non ero mai stato iscritto 
ad alcuno: il fascista non conta, non era un partito, era un' anagrafe»), cominciò a staccarsi dal 
regime nel 1936, dopo la guerra d' Abissinia.
 
La prova? «Molti episodi documentatissimi», scriveranno anni dopo vari intellettuali (dal critico 
Luigi Baldacci al poeta Eugenio Montale, dal musicista Goffredo Petrassi al pittore Renato Guttuso) 
indignati per una feroce critica a Bontempelli di Mario Picchi, che sull'«Espresso» aveva scritto d' 
una «miserabile coscienza morale» per poi rincarare: «Artista piccolino, fascista grandicello».
 
«Bontempelli è stato vittima d' un trattamento disonesto e di un abuso», scriverà Carlo Bo. «Eppure 
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nei famosi vent' anni del periodo fra le due guerre è stato uno degli spiriti più vivi e attenti ai moti 
della società italiana».
 
Certo è che diede prova d' aver la schiena dritta almeno in due momenti chiave.
Il primo, dicevamo, quando fu l' unico (unico!) docente a rifiutare il dono di una cattedra «per 
chiara fama» rapinata a un ebreo, nel suo caso il grande Attilio Momigliano.
 
Il secondo quando, nel novembre di quel 1938, ricordò Gabriele d' Annunzio, davanti ai gerarchi 
convenuti a Pescara, denunciando «il nuovo costume intonato al feticismo della violenza». 
Denuncia che gli costò non solo gli insulti di Achille Starace («Ho tolto la tessera all' accademico 
Bontempelli perché più idiota e carogna di così si muore»), ma l' ostracismo totale: vietata la 
ristampa dei suoi libri, vietato chiedergli conferenze Più l' imposizione del domicilio coatto: 
Venezia.
 
Ma solo per sopire lo scandalo. «Fu il periodo più bello della sua vita», scriverà Bo nel suo ricordo 
dopo la morte, definendolo «un prosatore stupendo» e «il più libero e nello stesso tempo più 
depurato del secolo». «Nel palazzo sul Canal Grande che lo ospitava diventò per la parte più 
responsabile della cultura italiana un riferimento, un piccolo faro d' indipendenza». Cosa che non 
gli bastò, anni dopo, a evitare l' umiliazione più grande della sua vita.
 

 CARLO BO
Scampato dopo l' 8 settembre 1943 alla condanna a morte decretata contro di lui dai nazisti per un 
libro del 1919 contro la Germania, sopravvissuto alla guerra, candidato a Siena col Fronte delle 
sinistre alle elezioni del 1948, Massimo Bontempelli fu eletto al Senato, ma subito trascinato 
davanti alla Giunta per le elezioni.
 
Gli rinfacciarono d' aver firmato nel 1935 un pezzo intitolato Milizia santa su un' antologia (Oggi) 
di letture per le scuole medie contenente, come tutti i libri dell' epoca, parole d' esaltazione per il 
regime e il Duce. Antologia, tra l' altro, che lo scrittore aveva delegato, secondo il critico Franco 
Petroni, «a un perseguitato dal fascismo, che aveva bisogno di fare un po' di soldi e non poteva 
firmare col proprio nome».
 
Un peccato secondario, rispetto a quelli dei tanti razzisti riciclati come il fisiologo Sabato Visco, che 
era stato «capo dell' ufficio per gli studi e la propaganda sulla razza del Minculpop», o il giurista 
Gaetano Azzariti, già a capo del Tribunale della razza (e destinato perfino alla presidenza della 
Corte costituzionale), o l' ex segretario di redazione della «Difesa della razza» Giorgio Almirante 
(eletto in quella stessa tornata) e altri ancora.
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Eppure fu lui, che Bo definiva «tutto fuor che uno scrittore impegnato e questo perché la sua 
fantasia non accettava nessun legame con la realtà», ad essere buttato fuori dal Senato come 
fascista. Il solo che, dopo quelle leggi infami sull' università, aveva avuto il fegato e la dignità di 
dire no.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-era-chi-diceva-no-ndash-massimo-
bontempelli-fu-rsquo-unico-181812.htm

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

signorina-anarchiaha rebloggatoforgottenbones

Segui

adelaidegiordanokoch

Il poeta frustrato

A volte vorrei essere un poeta sociale,

di quelli che scrivono versi duri come pane raffermo,

versi osceni,

grassi,

asfissianti.

A volte vorrei essere Juan Gelman,

mettere la parola “fuoco” in una strofa,

scrivere un verso lungo come il sibilo d'una pallottola.

Ma sono in un giardino

che ti aspetto,

tu arrivi all'improvviso,

con la tua gonna cortissima,

e il vento apre tutte le prigioni.
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Alexis Dìaz Pimienta

Fonte:adelaidegiordanokoch

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

Intervallo

cartofolo
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Per ridere un po’.

-------------------------------
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di   Giuditta Mosca
30 Ago, 2018

Teresa Alvaro è la nuova direttrice generale dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale
Selezionata tra 74 papabili, in passato è stata responsabile informativo dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli

Teresa Alvaro sarà a capo dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), posizione occupata fino allo 
scorso 2 luglio da Antonio Samaritani. Alvaro è stata nominata dal ministro per la Semplificazione e 
la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, che ha scelto tra 74 profili giunti alla selezione 
finale.
L’Ansa, nel riportare la notizia, specifica anche che la nuova direttrice Agid si insedierà entro 30 
giorni dal decreto per la nomina atteso durante le prossime ore, immediatamente dopo la 
registrazione della Corte dei Conti.
Nata nel 1954, è entrata nell’Agenzia delle Dogane nel 1985, per arrivare alla direzione della 
pianificazione Ict nel 2001. Nominata ai vertici della medesima agenzia nel 2004, a partire dal 2011 
ne ha assunto la piena responsabilità operativa.
Storicamente orientata ai sistemi informativi automatizzati, nel 2016 è stata insignita del premio 
Cio+ In the New Digital Pa per il progetto GlifItaly, un Qr code generabile e leggibile mediante 
software Open source che garantisce la veridicità delle informazioni dei prodotti ai quali viene 
applicato.

fonte: https://www.wired.it/internet/tlc/2018/08/30/agenzia-italia-digitale-teresa-alvaro/

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

Aldilà digitale
 

Come internet ha cambiato il nostro rapporto con la morte.

                                         Francesco Paolo de Ceglia                    insegna 
Storia della Scienza presso l’Università di Bari Aldo Moro, dove dirige il centro interuniversitario 
di ricerca “Seminario di Storia della Scienza”. Trai suoi ultimi volumi, Il segreto di san Gennaro. 
Storia naturale di un miracolo napoletano (2016) e, con Lorenzo Leporiere, La pitonessa, il pirata e 
l’acuto osservatore. Spiritismo e scienza nell’Italia della belle époque (2018). 

 

Io parlo con gli spiriti. Con i morti, intendo. E per farlo, non ho bisogno di 
intrecciare le mie mani a quelle di compagni di seduta, in lunghe catene che convoglino energia 
spirituale, fino a raddensarla in ectoplasmi. Né di usare esotiche tavole ouija, il cui indicatore 
mobile possa essere sospinto da forze occulte verso questa o quella lettera per computare frasi 
monche e sibilline. Niente più penombre e atmosfere rarefatte alla Isabel Allende, dunque. Mi basta 
il mio smartphone, il quale è perfettamente in grado di mettermi in contatto con i trapassati. E – che 
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ci crediate o no – anche il vostro può farlo. Anzi lo ha già fatto, probabilmente mille volte senza che 
ve ne siate nemmeno accorti. Perché a separarci dall’aldilà è solo un sottilissimo schermo a cristalli 
liquidi.
“Anche se è eccessivo, e persino pericoloso, dire che noi siamo i nostri dati”, non molto tempo fa 
illustrava Stefano Rodotà, “è tuttavia vero che la nostra rappresentazione sociale è sempre più 
affidata a informazioni sparse in una molteplicità di banche dati”. Così le tracce che disseminiamo 
nella rete plasmano la nostra “anima informazionale”, la quale è per alcuni versi più completa e 
analitica di quella “spirituale” consegnataci dalla tradizione. Sempre che si sia disposti ad 
ammetterla, la spirituale. O comunque più ricca della nostra coscienza, che tende necessariamente a 
selezionare e a dimenticare. L’anima informazionale invece no. Ricorda tutto, come in Funes el 
memorioso di Borges. Conserva notizia di quando ho acquistato l’ultimo paio di scarpe cinesi con il 
30% di sconto; ma custodisce gelosamente anche le frasi del battibecco – ammetto, un po’ 
volgarotto – avuto via chat, forse sei-sette anni fa, con uno sconosciuto che sarebbe poi diventato il 
mio capoufficio; non ha dimenticato il mio “like” a un post razzista non letto ma pubblicato con un 
titolo tanto figo; e soprattutto non rimuove le preferenze ricavabili dalle mie ricerche online, per 
intendersi anche quelle condotte in siti – homo sum – in cui la scelta tra categorie di piaceri si fa con 
una mano sola.
Tutto. L’anima informazionale trattiene tutto, anche se in maniera disorganizzata come una 
maionese impazzita. E al decesso del soggetto reale a cui essa corrisponde, invece di librarsi verso 
un altrove metafisico, volente o nolente rimane intrappolata nella rete. Divenendo un fantasma 
digitale. Quasi che il web possa rappresentare il nuovo Purgatorio dell’attuale società cyber-magico-
religiosa: una cabina di depressurizzazione tra vita e morte, in cui le anime degli estinti possano 
albergare ancora un po’ ed essere evocate attraverso una pratica necromantica sì, ma addomesticata 
da riti, procedure e click. È successo, ad esempio in Russia, a Roman, il cui “spirito” – 
essenzialmente, i messaggi di chat – dopo la morte, è stato implementato in un apposito chatbot 
dall’amica Eugenia. Che l’ha imprigionato come un genio in una lampada. “Come stai, Roman?” gli 
chiede. “Bene, solo un po’ giù di corda” le risponde lui da un Purgatorio fatto di bit. E il loro 
rapporto durerà per sempre, come nelle favole. Le quali, beninteso, possono essere anche gotiche, 
visto che il fatto – reale come le mie mani che stanno pestando sulla tastiera e come i vostri occhi 
che si stanno sgranando per leggere queste parole – ha tratto spunto da Be Right Back, episodio 
della seconda stagione Black Mirror, la serie televisiva distopica britannica guardata da Eugenia.
Il web può rappresentare il Purgatorio dell’attuale società cyber-magico-religiosa: una cabina di 
depressurizzazione tra vita e morte, in cui le anime degli estinti possono albergare ancora un po’.
Casi isolati, si dirà. E a buona ragione. Ma che cos’è YouTube se non un magnifico, pippobaudesco 
oltretomba, in cui si vedono morti imbellettati recitare sketch e cantare I will survive? Una “adunata 
di spettri”, come la definisce Maurizio Ferraris, alla quale assistiamo, sicuri, dietro un fragile 
schermo, che, più della nostra stessa pelle, dà (almeno a chi non abbia mai visto un film di 
Cronenberg) l’ingenua impressione di conoscere il confine tra carne e bit; reale e virtuale. 
Comunque, sul piano pratico, davvero basta un cellulare per fare cyber-necromanzia. No, non 
dicendo “Pronto?”. Un’espressione da anni Ottanta, quella. Ma interagendo con i profili Facebook 
di chi non c’è più. E sì, perché quando qualcuno scompare, la sua bacheca viene inondata di “r.i.p.” 
ed espressioni di cordoglio, spesso formulate da quanti per strada, quell’amico social, neanche lo 
salutavano. E lui… risponde. O meglio, talvolta dal suo profilo replicano i congiunti, che ne hanno 
le password di accesso. Tant’è che in casi del genere qualche studioso ha parlato di “zombie 
digitali”. Non finisce col funerale, in ogni caso. Perché alle date prestabilite, il sistema ci ricorda 
che è il compleanno di questo o quel morto e noi, che in un cimitero reale non ci andiamo da anni, 
torniamo lì, a riempirgli la bacheca di emoticon, auguri di una miglior esistenza chissà dove, foto 
che ci ritraggono insieme a lui. Se si tratta poi della morte di celebrities, il fenomeno acquisisce 
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dimensioni planetarie, tali da trasformare un profilo in un vero e proprio mausoleo digitale, 
aggiornato da professionisti del settore.
Per non parlare dei social, solo parzialmente attivi, esplicitamente dedicati ai morti. Ce ne sono, ce 
ne sono. Eterni.me, ad esempio, in cui possiamo depositare oggetti digitali, come fotografie, e al 
quale saremo invitati a comunicare informazioni personali, affinché un software estragga un “me 
eterno” da far agire, anche postmortem, in situazioni inedite. E il più celebre   Eter9, crasi di 
“Eternity” e “Cloud9”, espressione, quest’ultima, che, come nell’italiano “sentirsi al settimo cielo”, 
indica una condizione di beatitudine psicofisica. C’è da star tranquilli, dunque. Quel che è strano è 
che Eter9 sembra davvero un Facebook sub specie aeternitatis: un profilo che si compila lentamente 
da vivi perché possa esprimere la propria piena e autonoma intelligenza solo quando si sarà morti. 
Così, come status, non ci viene chiesto “a che cosa stai pensando?”. Ma, “pensa a qualcosa per 
l’eternità”. Marzulliano.
Tutto un po’ perturbante, davvero. Ma al contempo assai stimolante sul piano antropologico. Specie 
se riferito a una società, come la nostra, in cui fino a qualche decennio fa, riecheggiando Geoffrey 
Gorer, si parlava di “pornografia della morte”: di oscenità e indecenza, cioè, di ogni discorso in 
proposito, al punto di doverlo sistematicamente censurare, indi escludere dalla discussione pubblica. 
Ecco perché i sociologi, con Thomas Macho ad esempio, parlano di una “nuova visibilità della 
morte”. Lo dimostrerebbe il caso di Océane, la ragazza francese che nel 2016 si è lanciata sotto un 
treno, in collegamento con una cinquantina di utenti Periscope, l’applicazione di Twitter che 
consente di trasmettere in diretta audio e video. E poi ci sono i cosiddetti killfies: i selfies scattati al 
momento del suicidio. Volontario o no, perché c’è gente che per farsi una foto cool si arrampica in 
cima a un grattacielo e poi scivola. Sono immagini che cristallizzano l’exitus, forse l’esperienza 
umana per definizione meno documentabile. Come pure gli snuff movies, video amatoriali in cui è 
difficile distinguere la realtà dalla finzione, i quali si concludono in genere con la tortura e la morte 
di qualcuno. Sulla rete se ne trovano, soprattutto di farlocchi per fortuna, ma è in particolare nel 
deep web – l’insieme delle risorse non indicizzate a cui riesci ad accedere solo se sei davvero 
esperto e possiedi qualche password che non dovresti avere – che questo materiale 
grandguignolesco abbonda. È quello il ventre molle della rete.
La chatbot col morto potrebbe essere una mummia tecnologicamente evoluta: il tentativo, al 
contempo raffinatissimo e maldestro, di mantenere in vita ciò che non lo è.
Perché lo si fa? Mai come in questo caso si potrebbe rispondere, un po’ per celia, un po’ per non 
morire. Chissà, per esorcizzare. Forse perché l’immagine tende ad addomesticare la realtà, a un 
certo punto confondendo l’una con l’altra. In tempi non sospetti Susan Sontag svelava che “una 
cosa è soffrire, un’altra vivere con le immagini fotografate della sofferenza, che non rafforzano 
necessariamente la coscienza o la capacità di avere compassione. Possono anche corromperle. Una 
volta che si sono viste queste immagini, si è imboccata una strada che porta a vederne altre, e altre 
ancora. Le immagini paralizzano. Le immagini anestetizzano”. Più guardiamo la morte e più ne 
siamo attratti. E non a causa di una genuina pietas nei confronti di chi non c’è più. Ma per mero 
voyeurismo necrofilo, a cui diamo sfogo quando crediamo di esser da soli, in quell’eremitaggio 
digitale che è il navigare tra siti che solleticano i visceri. Un’ossessione splatter.
Può far piacere o no, sentirlo. Ma così è (anche se non vi pare). E al di là di quello che ciascuno di 
noi possa pensarne, è importante che finalmente anche in Italia si incominci a parlare di morte & 
web. Stanno infatti fiorendo lucide pubblicazioni sull’argomento. L’anno scorso, ad esempio,   Il 
libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network, scritto da 
Giovanni Ziccardi per Utet, ha affrontato in particolare questioni socio-giuridiche connesse al tema: 
chi potrà gestire il mio account dopo il decesso? Qualcuno potrà leggere le mie chattate? Come 
potranno essere usate le mie foto? ecc. In questi giorni vede invece la luce – o le tenebre, dovrei 
forse dire – il bel   La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura 
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digitale, pubblicato per i tipi di Bollati Boringhieri da Davide Sisto, giovane filosofo heavy metal, 
che regala un vademecum per chi voglia accostarsi con occhio critico e soprattutto aggiornato ai 
Death Studies e al modo in cui essi sono stati rivoluzionati dalle nuove tecnologie. Tutto, oscillando 
tra la filosofia dei dotti e quella delle serie tv, che Sisto, al bando ogni snobismo accademico, pone 
su uno stesso piano.
Permane, in conclusione, un dubbio. Probabilmente le mie informazioni resteranno stipate in 
qualche server yankee o su qualche cloud da cui per un po’ non pioveranno. Nondimeno, come 
osserva Luciano Floridi, “la memoria non è soltanto una questione di immagazzinamento e di 
gestione efficiente; è anche una questione di attenta cura per le differenze significative e, quindi, di 
stabile sedimentazione di una serie ordinata di cambiamenti”. In pratica, in barba a ogni desiderio di 
eternità digitale, milioni sono le pagine abbandonate in internet. Gli aggiornamenti costanti di un 
sito non conservano neanche memoria del proprio passato. Infine, quei social che adesso paiono 
tanto trendy, tra qualche anno verosimilmente non esisteranno più. E allora saranno loro a impetrare 
una second life. In breve, Eugenia potrebbe non aver regalato a Roman alcuna immortalità. Ma 
soltanto un feticcio di quest’ultima. Come quella che, un tempo, in Egitto, si credeva di ottenere con 
la mummificazione. Una apparenza. La chatbot col morto potrebbe dunque essere una mummia 
tecnologicamente evoluta: il tentativo, al contempo raffinatissimo e maldestro, di mantenere in vita 
ciò che non lo è. Ed è per questo che Davide Sisto, il quale fa propria la lezione di Merleau-Ponty, 
ritiene che gli spettri di Roman, come quelli di Eter9, “ci mettono nella condizione di fingere di 
avere ciò di cui non siamo più in possesso”: essi cioè “fingono di tenere aperto il mondo che la 
morte ha chiuso”. Diamo a vedere di parlare con i morti perché questo fa star meglio noi vivi. 
Possiamo parlare con gli spettri, sì. Ma per ora solo con quelli che albergano nel nostro animo.

fonte: http://www.iltascabile.com/societa/morte-social/

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

• giovedì 30 agosto 2018  

La “guerra delle capesante” nella Manica

Pescatori francesi e britannici si sono lanciati pietre e fumogeni al largo delle coste della 
Normandia: litigavano per le pregiate capesante atlantiche
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 Lo 
scontro tra pescatori britannici e francesi in un video di France 3 (France 3 via AP)

Martedì mattina pescatori britannici e francesi si sono scontrati al largo delle coste della 
Normandia, nel Canale della Manica, in quella che da tempo viene definita la “guerra delle 
capesante”. Una quarantina di barche di pescatori ha lasciato i porti francesi alle prime ore dell’alba 
e ha raggiunto cinque navi britanniche che stavano pescando capesante nella Baie de la Seine, oltre 
le 12 miglia nautiche parte del territorio nazionale francese. I pescatori francesi hanno lanciato 
pietre e fumogeni contro le navi britanniche, e le imbarcazioni dei due paesi si sono scontrate più 
volte. I britannici hanno chiesto l’intervento della loro Marina ma poi si sono ritirati, perché erano 
inferiori di numero. Non ci sono stati feriti, ma due navi britanniche sono tornate indietro con i 
finestrini rotti.
I francesi hanno detto di essere intervenuti per bloccare le attività delle navi britanniche, che 
secondo loro stavano “saccheggiando” le capesante al largo delle coste della Normandia. La 
questione è complicata e la   disputa sulle “coquille Saint-Jacques”, le pregiate capesante atlantiche, 
va avanti da diversi anni.

 
Il problema è che i pescatori francesi e britannici sono sottoposti a regole diverse, in quanto alla 
pesca di capesante nel Canale della Manica. La legge francese permette di pescare capesante al di là 
delle 12 miglia nautiche dalla costa solo tra l’1 ottobre e il 15 maggio, di modo da lasciare 
abbastanza riserve riproduttive e non rovinare l’industria della pesca delle capesante. I britannici 
non hanno restrizioni, ma negli ultimi anni hanno accettato di non pescare intensamente capesante 
nei periodi dell’anno in cui la pesca è vietata ai francesi. Sull’attività delle navi britanniche, però, 
non c’è mai stato davvero accordo.
Per diverso tempo i francesi hanno garantito la pesca di capesante a imbarcazioni britanniche di 
piccole dimensioni, a patto che i pescherecci più grandi non si avvicinassero alle coste francesi. Il 
problema, ha detto il Comitato regionale dell’industria ittica della Normandia, è che oggi il numero 
delle barche britanniche impegnate in questa attività è troppo alto e la pesca troppo intensa: secondo 
il Comitato, le riserve di capesante sono saccheggiate dai britannici ancora prima che i francesi 
aprano la loro stagione della pesca. Dimitri Rogoff, capo del Comitato,   ha detto: «Per i britannici è 
un open bar: pescano quando vogliono, dove vogliono e quanto vogliono. Non vogliamo che 
smettano di pescare, ma potrebbero almeno aspettare fino all’1 ottobre, così che possiamo 
condividere».

1293

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/28/french-and-british-fishermen-clash-in-scallop-war-skirmish
https://www.ft.com/content/7a22c094-ab64-11e8-94bd-cba20d67390c


Post/teca  

La prua della nave scozzese Honeybourne III al porto di Shoreham, West Sussex, dopo essere stata 
coinvolta negli scontri con le imbarcazioni francesi nel Canale della Manica (Andrew Matthews/PA 
via AP)

Da parte loro, i britannici si sono lamentati della reazione dei francesi, specificando che le navi 
britanniche avevano tutto il diritto di stare dove stavano. Mike Park, capo dell’Associazione 
scozzese dei produttori di pesce bianco, ha descritto gli scontri nel Canale della Manica come atti di 
«chiara pirateria». Il governo britannico ha detto di essere in contatto con quello francese per 
cercare di trovare soluzioni e prevenire ulteriori incidenti.
Non è la prima volta che si verificano scontri di questo tipo: era già successo nel 2012, quando era 
intervenuta la Marina francese dopo che decine di imbarcazioni francesi avevano circondato cinque 
navi britanniche. Non è chiaro   cosa succederà ora con Brexit. Se non verrà raggiunto un accordo tra 
Regno Unito e Unione Europea, le cose potrebbero già cambiare il prossimo anno e le navi 
britanniche potrebbero perdere il loro accesso a queste aree. In caso di accordo, invece, il Regno 
Unito non si ritirerebbe immediatamente dal sistema normativo vigente in Europa in merito 
all’industria ittica, e il governo britannico potrebbe decidere di negoziare un’intesa comunque a lui 
favorevole.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/08/30/guerra-capesante-atlantiche-fancia-regno-unito/

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

DAGO-SALVAVITA - IL DOTTOR FINZI: 
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ALCUNI FARMACI HANNO EFFETTI COLLATERALI CHE SI 
TRAMANDANO FINO AI NIPOTI

SAPETE CHE MILIONI DI DONNE HANNO PRESO IL DIETILSTILBESTROLO IN 
GRAVIDANZA, E LE FIGLIE HANNO REGISTRATO MAGGIORI RISCHI DI TUMORI 
DELLA MAMMELLA E COLLO DELL'UTERO, MENOPAUSA PRECOCE, ABORTO 
SPONTANEO. MA NON SOLO: HANNO APPENA SCOPERTO CHE I PARGOLI DI QUESTE 
DONNE…

Massimo Finzi per Dagospia
 
Nell’utilizzo dei farmaci, specie in gravidanza e prima infanzia, dovrebbe valere la regola della 
massima prudenza e dell’attenta valutazione tra benefici attesi ed effetti collaterali avversi che 
talora si possono manifestare a distanza di molto tempo e addirittura nelle generazioni successive.
 
Istruttivo il caso del dietilstilbestrolo utilizzato in milioni di donne in gravidanza fino al 1971.
 
Le figlie, nate da madri trattate durante la gravidanza con tale sostanza, hanno registrato maggiori 
rischi, rispetto alle figlie di gravide non trattate, di tumori della mammella e del collo dell’utero, di 
menopausa precoce, di infertilità, di aborto spontaneo, di gravidanza extrauterina, di parto 
pretermine.
 Per tali motivi l’utilizzo di questo farmaco è cessato nel 1971.

 Recentemente un gruppo di ricercatori statunitensi ha preso in esame un gruppo di persone 
costituito dalla terza generazione cioè dai nipoti di quelle donne che in gravidanza avevano assunto 
il dietilstilbestrolo.
In questi soggetti era significativamente più alta la percentuale di casi di “disturbo da iperattività 
con deficit dell’attenzione” (ADHD) e tale percentuale risultava ancora più elevata se le nonne 
avevano assunto il farmaco nel primo trimestre di gravidanza.
 
Un danno farmacologico passato dalle nonne ai nipoti.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dago-salvavita-dottor-finzi-alcuni-farmaci-
hanno-effetti-collaterali-181837.htm

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

Visioni che ci visionano

cartofolo

Non è indifferente avere una visione del mondo, e avere 
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l’una piuttosto che l’altra, poiché non solo noi creiamo 

un’immagine del mondo, ma questa, di rimando, modifica 

anche noi.

—
 

C.G. Jung (Il problema dell’inconscio nella psicologia moderna)

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

CHI TROVA UN RELITTO, TROVA UN TESORO-  NELL’ADRIATICO 
E’ SFIDA TRA ITALIANI E CROATI PER I 100 MILIONI DEL 
PIROSCAFO "RE D' ITALIA" AFFONDATO NEL 1866 – IL RELITTO 
E’ STATO SCOPERTO NEL 2005 MA SOLO ORA E’ STATO 
INDIVIDUATO IL FORZIERE VICINO ALL’ISOLA DI LISSA, AL 
LARGO DI SPALATO…

Fausto Biloslavo per   il Giornale
 

 piroscafo re d'italia
I tesori sommersi non sono solo intrappolati nei relitti dei mitici galeoni spagnoli ai Caraibi o negli 
angoli sperduti degli Oceani. Una caccia al tesoro di 100 milioni di euro si svolge nel più vicino 
Mar Adriatico. Una decina di giorni fa è stato scoperto a 113 metri di profondità, vicino all' isola di 
Lissa, la croata Vis, un forziere che si cercava da anni.
 
 
«Una cassa metallica di due metri per uno con uno stemma, che assomiglia a una specie di 
cassaforte», spiega al Giornale Andi Marovic, uno dei subacquei che sta dando la caccia al tesoro 
del «Re d' Italia». Il piroscafo corazzato della Regia Marina si inabissò durante la battaglia di Lissa 
contro gli austriaci il 20 luglio 1866. Il relitto inghiottito dal mare è stato scoperto nel 2005, ma solo 
adesso una spedizione subacquea ha trovato il forziere, che da un secolo e mezzo potrebbe 
nascondere un tesoro.
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Tolan Radica, presidente della Società croata per le ricerche, avevo sostenuto fin dalla scoperta del 
relitto che il tesoro a bordo della nostra nave da guerra sarebbe composto da monete d' oro e argento 
dal valore fra i 20 e 100 milioni di euro. «Gli italiani giunsero a Lissa per instaurare l' 
amministrazione sabauda - ha dichiarato l' esperto -.
 
È impensabile che nei forzieri della nave ammiraglia non ci fosse una consistente somma di denaro. 
Voglio ricordare che il parlamento di Roma ha chiesto di vietare le ricerche della nave, proprio nella 
convinzione che la corazzata custodisse un autentico tesoro».
 
Un gruppo di subacquei guidati dal Manta Diving Center di Marovic si è immerso per diversi giorni 
vicino all' isola di Lissa/Vis per girare un video-documentario. Fra questi il friulano Luca Palezza, 
della Global Underwater Explorers, e il triestino Mario Arena, che hanno trovato «la corazzata con 
la prua intatta e lo scafo collassato sul fondo con tutti i cannoni».
 
Il forziere è stato individuato da Marovic, che racconta: «In profondità, una volta raggiunto il 
relitto, ho notato nella zona di poppa una cassa inusuale per questo tipo di nave. Si distingueva solo 
un fregio, che penso sia del diciannovesimo secolo». Il relitto era stato scoperto dal padre, Lorenzo, 
con una scia di polemiche sfociate in una causa con lo stato croato per la paternità del ritrovamento. 
«Non so cosa contenga la cassa, ma per scoprirlo dobbiamo recuperarla e portarla in superficie - 
spiega il giovane Marovic -. Abbiamo informato le autorità croate e attendiamo istruzioni». Il 20 
luglio 1866 il «Re d' Italia» fu speronato nella prima grande battaglia fra vascelli a vapore dalla 
nave ammiraglia austriaca «Ferdinand Max» durante la terza guerra d' indipendenza. Su 383 
marinai italiani e una trentina di ufficiali si salvarono in 167.
 
La tv di Zagabria ha parlato di «sensazionale ritrovamento» riferendosi al forziere che potrebbe 
contenere il tesoro. Nel 2005 il governo Berlusconi, rispondendo a un' interrogazione parlamentare, 
aveva ribadito «i diritti del nostro Paese sui relitti delle navi militari» come il «Re d' Italia».
 
Nell' ambiente degli appassionati delle ricerche sottomarine c' è chi storce il naso: «La Marina 
militare potrebbe farsi sentire. I relitti di questo genere devono rimanere protetti non solo per l' 
interesse storico e archeologico, ma perché sono dei sacrari in fondo al mare».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/chi-trova-relitto-trova-tesoro-nbsp-nell-rsquo-
adriatico-rsquo-181843.htm

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

LUISS CHI È? – 

SAPETE COSA INSEGNERÀ ROBERTO NAPOLETANO 
ALL’UNIVERSITÀ DI CONFINDUSTRIA? 

“LE GRANDI CRISI DELL’ECONOMIA CONTEMPORANEA” E “GIORNALISMO POLITICO 
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ECONOMICO” – È UN ESPERTO, VISTO CHE È ACCUSATO DI AVER GONFIATO I DATI DI 
VENDITA DELLE COPIE DEL “SOLE 24 ORE”, CHE CON LUI HA PERSO 250 MILIONI DI 
EURO IN 6 ANNI

Gianluca Baldini per   “la Verità”
 
Fa piacere sapere che, in un momento in cui in Italia ci sia così poco lavoro, Confindustria si 
dimostra sempre un ottimo centro per l' impiego. Da quest' anno, infatti, gli studenti dell' università 
Luiss Guido Carli, per chi non lo sapesse promossa proprio Confederazione generale dell' industria 
italiana, possono vantare una personalità di spicco in più all' interno del corpo docenti.

 paola severino roberto napoletano con la moglie
 
 
Si tratta di Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, il quotidiano che fa capo proprio all' 
istituto oggi guidato da Vincenzo Boccia. Per trovare il nome dell' uomo che è passato dalla 
redazione alle cattedre di Confindustria, basta andare alla lettera «n» della lista docenti e ricercatori 
dell' ateneo romano.
 
Napoletano avrà un impegno tutt' altro che secondario. Insegnerà infatti in ben quattro facoltà della 
Libera università internazionale degli studi sociali: impresa e management, economia e finanza, 
giurisprudenza e scienze politiche.
 
In tutte queste facoltà terrà un corso dal titolo «Le grandi crisi dell' economia contemporanea». Solo 
agli studenti di scienze politiche, invece, insegnerà un corso di «giornalismo politico-economico».
 
Chi vorrà seguire il corso sulle grandi crisi economiche del nostro tempo tenuto da Napoletano 
dovrà comunque sudare non poco. Nella descrizione online del corso si dice che le ore di didattica 
frontale sono ben 32, a fronte di un carico di lavoro complessivo per gli studenti di circa 100 ore.
 
Giornate di studio lunghe e faticose (riservate solo agli studenti del terzo anno) in cui i volenterosi 
dovranno conoscere a menadito un testo in particolare: Il Cigno nero e il Cavaliere bianco, diario 
italiano della grande crisi, edito dalla Nave di Teseo e scritto proprio da Roberto Napoletano.
 
Tra gli obiettivi del corso, si legge, si vuole «contribuire a costruire la consapevolezza dei fatti 
economici contemporanei indispensabili per chi ambisce a essere classe dirigente del futuro». 
Ancora, «questo corso si propone di consegnare agli studenti le chiavi di questo mondo nuovo 
attraverso un racconto inedito dei fatti della grande crisi attraverso le testimonianze ai massimi 
livelli istituzionali italiani ed esteri».
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Non male per un uomo indagato dalla Procura di Milano per false comunicazioni sociali (assieme 
agli ex vertici dell' azienda Donatella Treu e Benito Benedini) e accusato di aver gonfiato i dati di 
vendita delle copie digitali (così come una parte significativa di quelle cartacee) del Sole 24 Ore.
 
Dettagli non certo trascurabili che hanno contribuito a nascondere la crisi finanziaria (perdita per 92 
milioni nel 2016) in cui versava il quotidiano di Confindustria. Ancora più impegnativo il corso di 
giornalismo politico economico che l' ex numero uno del quotidiano Sole 24 Ore dovrà tenere con il 
professor Fabio Carducci Artenisio.
 
 
In questo caso le ore di didattica frontale sono 48 per un carico di lavoro globale di circa 150 ore. 
«Il corso illustrerà l' evoluzione del giornalismo politico ed economico nel corso degli anni recenti», 
si può leggere nella scheda online che descrive le ore di lezione, «ma soprattutto insegnerà le basi 
dei generi giornalistici, dalla news analysis al reportage, attraverso laboratori, testimonianze dei 
protagonisti del mondo dei media, visite sui luoghi dove si fa informazione».
 
Certo, forse qualcuno degli studenti che ha speso fino a 11.300 euro l' anno potrebbe obiettare che 
non sia il massimo farsi insegnare giornalismo da un direttore che il 5 ottobre 2016 è stato 
sfiduciato dal 74,4% della redazione (hanno votato in 201 su un totale di 225) di viale Monterosa 
(battendo anche il 70% ottenuto dal predecessore Gianni Riotta) e che nei sei esercizi (2012-2017) 
seguiti alla sua nomina (fine 2011) ha contribuito a far totalizzare al gruppo Sole 24 Ore oltre 250 
milioni di perdite.
 
Di certo lo stipendio che Napoletano prenderà dalla Luiss non avrà nulla a che vedere con quello di 
direttore del quotidiano di viale Monterosa. A marzo 2017, quando il suo rapporto con il gruppo 
editoriale si risolse «consensualmente» dopo sei mesi di aspettativa non retribuita e forti polemiche 
legate anche a note spese salatissime, Il Sole 24 Ore rese noto che avrebbe versato al giornalista 
circa 700.000 euro, pari a otto mensilità da direttore: pallottoliere alla mano, circa 87.500 euro al 
mese.
 
In un mese da direttore, dunque, Napoletano prendeva di più di quanto presumibilmente percepirà 
come docente in un anno. Facendo una stima, l' ex direttore dovrebbe percepire una cifra trai i 40 e i 
50.000 euro l' anno per trasmettere il sapere ai suoi studenti. Forse meno: dipende dal contratto in 
essere con l' università.
 
Quello che è certo è che Confindustria da un lato ha lasciato andare l' ex direttore del Sole tra mille 
polemiche e poi gli ha offerto un lavoro all' interno della propria università per insegnare agli 
studenti giornalismo e le più grandi crisi finanziarie dei nostri tempi. In entrambi i casi Napoletano 
potrebbe avere un ruolo da protagonista.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/luiss-chi-ndash-grazie-paola-severino-
rettore-luiss-181815.htm

------------------------------
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● GIANLUCA BRIGUGLIA BLOG 

● MARTEDÌ 28 AGOSTO 2018

Il sovranismo è una perdita di sovranità

Bisogna ammettere che la parola “sovranismo” è tra le più belle e meglio riuscite che 

circolino nel dibattito politico internazionale.

La parola dà a intendere che si parli di “sovranità” (che non è la stessa cosa) ed 

evoca indirettamente il popolo (perché il popolo è sovrano, in tutte le costituzioni 

democratiche – e spesso nominalmente anche in quelle non democratiche), che è 

sempre concetto avvertito come positivo, ma sembra anche richiamare qualcosa di 

alto, di nobile, addirittura di regale.

Cosa c’è allora di più affascinante di un progetto politico che voglia restituire alla 

nazione una sovranità con un centro chiaro, con dei confini forti, con un potere 

interno pieno, con tutte le leve di comando alla portata dei governanti della 

nazione?

La semplicità della parola – sovranismo – porta con sé, senza neppure bisogno di 

tante spiegazioni, il cuore di un progetto che sembra chiaro, lineare e perfino ovvio, 

tanto che spetta al non sovranista giustificarsi per il suo non comprendere, per la 

sua sofisticazione, se non proprio, ancora, per il suo tradimento della sovranità 

nazionale.

Vogliamo essere sovrani, vogliamo tornare a essere sovrani: è questa la promessa 

concentrata nel termine stesso.

Ma che cos’è davvero il sovranismo dei Salvini e degli Orban – se guardiamo un po’ 

meglio – se non un programma di perdita complessiva (e non di guadagno) di 
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sovranità?

I modelli principali che si affrontano sono infatti due. Da una parte appunto l’idea 

che basti uscire dalle istituzioni sovranazionali per acquisire una potenza propria e 

un perimetro di sovranità, come nell’Otto-Novecento. Moneta, esercito, leggi, 

governo distinguono uno stato da un altro e ogni stato decide la propria politica, 

economica, militare, monetaria, in necessaria competizione con gli altri stati, che 

hanno le stesse prerogative.

Dall’altra parte sta l’idea europeista di un’unione di stati che mettono in comune la 

propria sovranità con le sovranità degli altri stati. Non si tratta di una “cessione”, 

come quando qualcuno regala qualcosa a qualcun altro, ma di una messa in comune 

reciproca di sovranità nel quadro di istituzioni comuni.

Il risultato del primo modello, il “sovranismo”, è l’illusione di un ritorno al 

Novecento, dovuta all’incapacità di progredire nel modello europeista, un’illusione 

che non tiene conto dei cambiamenti tecnologici del mondo, del rimpicciolimento 

del globo e della presenza di potenze globali che si avvantaggiano della riduzione 

sovranista di stati che da soli perdono significato politico.

D’altra parte il sovranismo non può, strategicamente, limitarsi a un’uscita dall’euro 

o dall’Unione.

Per un paese come l’Italia, infatti, trovarsi al confine di una grande unione di stati, 

anche monetaria, senza farne parte, vorrebbe dire non essere davvero in grado di 

gestire la propria economia liberamente ed essere sempre esposti ad attacchi 

speculativi, a debolezze monetarie e al saccheggio delle industrie private nazionali 

da parte di più forti acquirenti internazionali (a meno che non si decida che 

l’impresa privata non sia più libera, con conseguenze economiche distruttive), per 

non parlare della bomba del debito che ci consegnerebbe in cinque minuti nelle 
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mani del FMI.

Il sovranismo, per un paese come l’Italia, si traduce insomma in una perdita certa di 

sovranità.

Proprio per questo il sovranismo deve contenere anche un potenziale concettuale 

distruttivo. Non ci si può limitare a uscire dalle istituzioni politiche sovranazionali, 

ma si deve tentare di distruggerle, di farle saltare, si deve fare in modo che tutti i 

paesi escano e che l’Unione Europea semplicemente non ci sia più.

Come si può infatti non dico aumentare, ma almeno mantenere potenza e sovranità 

propria, uscendo da un’unione che a quel punto avrebbe 450 milioni di abitanti con 

interessi divergenti e forse del tutto contrari a quelli dell’Italia?

E se invece si riuscisse davvero a dissolvere l’Unione Europea? Nessuno può 

prevedere le conseguenze, ma è chiaro che a giovarsene sarebbero soprattutto la 

Russia, libera di tornare nell’Est Europa, e gli Stati Uniti, liberi di negoziare 

qualsiasi cosa con 28 piccoli paesi piuttosto che con un colosso economico, 

finanziario, culturale che in questo momento siamo come continente. Ma in quel 

caso il sovranismo si configurerebbe come un vero e proprio tradimento della 

nazione, portata fuori da un perimetro di protezione, l’Europa, e consegnata agli 

interessi asiatici e atlantici di vere potenze. L’alternativa all’integrazione europea, 

che è ancora molto faticosa, è la disintegrazione europea.

È un magnifico paradosso: all’Italia rimarrebbe il sovranismo delle bandierine, non 

certo la sovranità sul proprio futuro e sul proprio presente.

fonte: https://www.ilpost.it/gianlucabriguglia/2018/08/28/il-sovranismo-e-una-perdita-di-sovranita/

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

1302

https://www.ilpost.it/gianlucabriguglia/2018/08/28/il-sovranismo-e-una-perdita-di-sovranita/


Post/teca  

Monumenti pugliesi

kon-igiha rebloggatostetirasso

Segui

stetirasso

Sono andato in vacanza in Puglia. Volevo tenere un diario di viaggio ma ero troppo impegnato a ingozzarmi.

(Disclaimer: chi dice “manca questo”, “manca quello” verrà abbattuto.

Le pettole si mangiano solo a Natale, ma io le ho mangiate ad Agosto e non mi sono sentito granchè in colpa.
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Il resto lo mangio la prossima volta.)

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

La Cina si sta comprando l’Italia (e noi glielo lasciamo fare, perché siamo 
nei guai)
Qualche settimana fa, il vertice Conte-Trump, ora quello tra Tria e Xi Jinping. Con l’obiettivo di 
cercare sponde potenti, in vista di una possibile tempesta finanziaria. In cambio di qualunque cosa

di Alberto Negri

30 Agosto 2018 - 07:20

Si parte per vendere e si finisce per comprare. Sembrava che il ministro 

dell’Economia Giovanni Tria fosse andato in Cina per vendere i titoli del 

debito italiano e invece è venuto da Pechino l’annuncio che la Banca d’Italia inizierà a 

diversificare le proprie riserve valutarie includendo il renminbi e quindi titoli di stato cinesi. 

Non è una novità che dai cinesi compriamo quasi tutto: la Cina è tornata a 

essere una fabbrica-mondo come lo fu fino alla vigilia della rivoluzione 

industriale europea.

Importiamo dalla Cina molto di più di quanto esportiamo: quasi il doppio. È il terzo Paese del 

mondo per valore delle merci che l’Italia importa dall’estero, dopo Germania e Francia. Dalla 

Cina arrivano prodotti per un valore quasi doppio rispetto, per esempio, a 

quelli che arrivano dagli Stati Uniti (28,4 miliardi di euro contro 15 

miliardi lo scorso anno, secondo i dati del ministero per lo Sviluppo 

economico).
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Per ogni euro che spendiamo in merci prodotte nel loro Paese, i cinesi spendono meno di 50 

centesimi in prodotti italiani. Quindi la nostra bilancia commerciale (che a livello complessivo è 

in attivo) rispetto alla Cina è negativa: alle aziende cinesi sono rimasti 15 miliardi 

di euro di differenza lo scorso anno, spesi dagli italiani.

La Cina è un destino, non solo segnato dalla storia ma dal presente e dal futuro. È la seconda 

economia mondiale dopo gli Stati Uniti, anche se il suo prodotto interno 

lordo è poco più di sei volte quello dell’Italia, secondo i dati della Banca mondiale: 

in dollari la produzione cinese vale 12,2 milioni di miliardi e quella dell’Italia 1,9 milioni di 

miliardi.

La Cina però cresce con tassi di sviluppo molto superiori al nostro e quindi 

la distanza si sta allargando a dismisura. Basti pensare che vent’anni fa, nel 1998, il 

Pil dell’Italia era del 20% più alto di quello cinese. Noi andiamo piano, la Cina vola. Eppure le 

cose non sono così nette quando si scende nel dettaglio, che però è anche sostanza.

Fca, Telecom Italia, Enel, Generali e Terna sono solo alcune delle realtà 

industriali italiane dove le aziende cinesi hanno una partecipazione. Il picco 

degli investimenti si è avuto soprattutto tra il 2014 e il 2015, anno in cui il 

gigante della chimica cinese, China National Chemical, ha acquisito una quota 

di controllo in Pirelli per 7,3 miliardi di euro

In realtà l’annuncio che la Banca d’Italia compra titoli cinesi nasconde una 
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preciso intento diplomatico ed economico. Il messaggio è indiretto ma chiaro agli 

interlocutori internazionali: Italia e Cina hanno l’obiettivo comune di difendere la stabilità 

finanziaria internazionale, i liberi commerci e sviluppare ulteriormente i rapporti economici per 

cui, dopo gli investimenti diretti già effettuati e le potenzialità ancora inespresse, Pechino ha 

un interesse concreto alla stabilità italiana.

La verità è che i cinesi dagli italiani comprano assai ma soprattutto quello 

che a loro interessa, nell’ottica di una strategia di espansione in Europa e 

nel Mediterraneo. Dal calcio (Inter e Milan) alle quote in gruppi strategici, la Cina è 

dall'inizio del 2014 sempre più presente nell'industria italiana.

Fca, Telecom Italia, Enel, Generali e Terna sono solo alcune delle realtà 

industriali italiane dove le aziende cinesi hanno una partecipazione. Il picco 

degli investimenti si è avuto soprattutto tra il 2014 e il 2015, anno in cui il gigante della chimica 

cinese, China National Chemical, ha acquisito una quota di controllo in Pirelli per 7,3 miliardi 

di euro.

Gli investimenti cinesi vanno dai 400 milioni di euro di Shanghai Electric in Ansaldo 

Energia all’acquisizione del 35% di Cdp Reti da parte del colosso dell'energia elettrica di 

Pechino, China State Grid, per un valore complessivo di 2,81 miliardi di euro. Interessati dalle 

mire cinesi sono stati anche i gruppi dell'agroalimentare, come il brand Filippo Berio, 

controllato da Salov, in cui il gruppo cinese Bright Food ha acquisito una quota di maggioranza, 

o quelli della moda, con il passaggio di Krizia al gruppo di Shenzhen, Marisfrolg. Tra gli 
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investimenti più recenti, da ricordare, nel 2017, l'acquisizione del gruppo 

biomedicale Esaote da parte di un consorzio nel quale figura anche Yufeng 

Capital, co-fondato dal patron di Alibaba, il gigante dell'e-commerce cinese, 

Jack Ma.

Questo, sopra ogni cosa, interessa oggi ai cinesi: le nuove “Vie della Seta”, i 

collegamenti terrestri, marittimi e aerei dell’Eurasia. Ed è questo che hanno 

chiesto anche al ministro Tria mentre stanno puntando il mirino sul porto di 

Trieste - e la nuova zona franca - come punto di approdo in Europa per i 

mercantili in arrivo dalla Cina meridionale attraverso l’Oceano Indiano e Suez

L’interesse della Cina verso l'Italia non è sfuggito ai nostri concorrenti: 

secondo uno studio pubblicato nel 2017 dal Mercator Institute for China Studies di Berlino e dal 

gruppo di consulenza Rhodium Group, tra il 2000 e il 2016, l'Italia è stata al terzo posto, tra i 

Paesi dell'Unione Europea, come meta degli investimenti cinesi, a quota 12,8 miliardi di euro. 

Hanno fatto meglio solo la Gran Bretagna, a quota 23,6 miliardi, e la 

Germania, in seconda posizione con 18,8 miliardi di euro. La tendenza è 

cambiata alla fine del 2016 quando Pechino ha dato un taglio allo shopping sfrenato dei gruppi 

cinesi all'estero per concentrarsi sui progetti di sviluppo industriale e su quelli che rientrano 

nell'iniziativa di sviluppo infrastrutturale tra Asia, Europa e Africa Belt and Road, lanciata dal 

presidente cinese, Xi Jinping, nel 2013.
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Questo, sopra ogni cosa, interessa oggi ai cinesi: le nuove “Vie della Seta”, i 

collegamenti terrestri, marittimi e aerei dell’Eurasia. Ed è questo che hanno 

chiesto anche al ministro Tria mentre stanno puntando il mirino sul porto di Trieste - e la nuova 

zona franca - come punto di approdo in Europa per i mercantili in arrivo dalla Cina meridionale 

attraverso l’Oceano Indiano e Suez. Da quando i cinesi gestiscono il Pireo, il 

traffico dei container è aumentato di 6 volte, e il porto è passato dalla 

93esima posizione mondiale alla 36esima, diventando il terminal con la 

crescita più rapida al mondo.

Dietro a questa strategia cinese non ci sono solo i commerci. Secondo i dati sulla spesa 

militare globale diffusi dal Sipri la Cina è il secondo paese per spesa 

militare complessiva dopo gli Stati Uniti, che con oltre 600 miliardi di dollari contro 

225 conservano saldamente la prima posizione. Quello che colpisce è lo straordinario aumento 

della spesa militare cinese, più che raddoppiata dal 2008 a oggi, mentre gli Usa l'hanno 

diminuita del 14%. Un evento di portata storica per la semplice ragione che 

certifica la Cina come potenza non solo economica ma anche militare: un 

evento che ci riguarda direttamente.

Da più di un anno è attiva la base di Gibuti, obiettivo la creazione di un corridoio privilegiato di 

accesso al canale di Suez, una nuova “via della seta” agevolata dallo stretto rapporto con 

l’Egitto di Al Sisi. È proprio l’ “hub” nell’ex-colonia francese a issare la Cina al 

rango di potenza militare globale proiettata anche verso il Mediterraneo 

oltre che in Africa, su un palcoscenico dove dominano Washington e la 

Nato. Forse ancora non a lungo: anche per questo l’Italia ha un ruolo non secondario nelle 
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strategie cinesi.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/30/la-cina-si-sta-comprando-litalia-e-noi-glielo-
lasciamo-fare-perche-sia/39266/

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

Generazioni che vai

z-violet

esattamente.

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

Soluzioni

quartodisecolo

anonimo ha chiesto:

C'è da dire che ogni volta che la sinistra, o la presunta tale, risponde al populismo di destra con ragionamenti 
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eleganti, profondi e citazioni dei vari Eco, Sartori, Chomsky e Bauman, l'elettore medio che non è dotato dei 

mezzi necessari per star dietro a tutto ciò va subito in crisi mistica e insorge al grido di radical chic, intellettualoidi 

da salotto, ecc... per poi invocare una sinistra che parli la lingua del popolo. Ma quando ciò avviene si grida al 

populismo di sinistra. Come uscirne?

Togliere il calcio, la televisione, lo smartphone e internet a tutti, gustarsi il caos, rifondare uno stato socialista con 

i sopravvissuti.

kon-igi

E combattere gli zombie.

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

Scrittori italiani dimenticati: il catalogo (ovviamente imperfetto) è questo!

Pangea

Posted on agosto 29, 2018, 7:20 am
  

In forma di premessa.  “La calma poco si addice a questi tempi”, gorgheggiava nel 1884 Paul 
Verlaine, inventandosi l’etichetta letteraria, anzi, pubblicitaria, Poètes maudits. In verità, gli scrittori 
italiani fin dalla notte dei tempi sono fin troppo calmi: il maledettismo “alla milanese” sappiamo 
cosa è diventato, un gruppo di borghesi squinternati, con gusti macabri e socialisti (delle truppa fece 
parte  pure Filippo Turati,  autore  di  una  svalvolata  ode  Ad Epicuro),  francamente  una  annoiata 
appendice della poesia europea (più che far finta di piluccare le poesie orrorifiche di Emilio Praga, 
meglio imparare a memoria l’originale, Baudelaire). Da noi le rivoluzioni – specie se estetiche – si 
fanno sull’orrido del sofà. Più che parlare di “maledetti”, perciò (l’unico degno di tale griffe è 
Emanuel Carnevali, sdoganato da Adelphi, che neppure diciottenne sbarca negli Stati Uniti, e 
ha  già  capito  tutto,  scrive  direttamente  in  inglese,  “voglio  diventare  un  poeta  americano 
perché ho ripudiato i modelli italiani”, scrive, nel 1917, alla direzione di  Poetry, a Chicago), 
dobbiamo soltanto maledire gli editori che prima ci convincono che uno scrittore è un genio, poi lo 
relegano negli scantinati dell’oblio. Comincia la danza,  mon semblable, mon frère, imbarchiamo i 
dimenticati.
*
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Una vita da Joseph Conrad (anzi, meglio).  Molti anni fa capitai a casa di 
Andrea Di Consoli, ennesimo scrittore che dimenticheremo nell’arco di un decennio. La dritta la 
devo a lui.  “Leggiti  Vittorio  G.  Rossi,  è  il  nostro  Joseph Conrad”.  Ha ragione  Andrea.  Abile 
navigatore,  scrittore  poligrafo,  pubblicato  da  Bompiani  e  da  Mondadori,  sotto  il  fascismo  era 
ritenuto un divo, fino agli anni Settanta era semplicemente considerato il più importante scrittore 
“di viaggi” d’Italia: ora libri come Tropici, Oceano, Sabbia, Cobra, Pelle d’uomo, Teschio e tibie ci 
mancano come il pane. Non scherza, a dire il vero, neppure il misconosciuto  Giovanni Battista 
Cerruti, che sembra per davvero un Marlow conradiano (“aveva solcato mari, esplorato foreste, 
raccolto  esemplari  sconosciuti  di  fauna  e  flora  per  i  musei,  fondato  imprese  commerciali 
fallimentari, scoperto miniere”, dice di lui Giuseppe Marcenaro), il quale in Tra i cacciatori di teste 
racconta, in modo crudo, crudele, cruento, quando, nel 1907, “era diventato re dei terribili Sakai”, in 
Malesia.
*

Una vita da esiliato. Cosa attendiamo, poi, a sdoganare per davvero l’opera di 
Arturo  Graf,  mistico  miscuglio  di  “pessimismo  di  stampo  leopardiano  e  positivismo 
evoluzionistico; incerto spiritualismo e Nietzsche” (Giorgio Barberi Squarotti), e quella di  Enrico 
Pea, che ha avuto la maledizione di essere amato da Ezra Pound e amico di Giuseppe Ungaretti (nel 
2016 l’editore Elliot ha rimandato in libreria il  Moscardino, senza tema di clamori; le edizioni di 
Storia e Letteratura hanno stampato la pièce Rosa di Sion, ma la resurrezione editoriale è finita lì)? 
Che fine ha fatto il talento di Loris Jacopo Bononi, onorato da Pier Paolo Pasolini, che con le sue 
“acute altitudini esistenziali” è “senz’altro una delle voci più acute e sorprendenti  della cultura 
contemporanea”  (Giuseppe  Fontanelli)?  Dei  suoi  libri  (Diario  postumo,  Miserere  dei,  Il  poeta 
muore) non c’è traccia: o ci hanno preso in giro i critici laureati o l’editoria si è impantanata nel  
niente.
*
Una vita da premiato.  D’altronde,  è  scomparso tra  le  sabbie  mobili  editoriali  anche  Lorenzo 
Montano, ovvero Danilo Lebrecht, amico di Eugenio Montale, traduttore di Thomas Mann, il cui A 
passo d’uomo ottenne il Bagutta nel 1957. I premi, in effetti, non sono sempre un toccasana: che ne 
è di Dante Troisi, prototipo dello scrittore-magistrato, per due volte al Campiello (con I bianchi e i  
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neri e con L’inquisitore dell’interno 16), nominato allo Strega (con L’odore dei cattolici), straziato 
dalla guerra (nel 1943 fu rinchiuso nel campo di concentramento di Hereford, Texas, insieme a 
Giuseppe Berto e ad Alberto Burri), ma onorato dalla critica con il colbacco (Giuliano Manacorda 
esaltò il suo “costante assillo etico”)? Adesso lo stampa, a spizzichi, il piccolo editore Mephite.  

Peggio di lui è messo Stefano Terra, che nel 1974 ottiene il Super Campiello con 
Alessandra, sei anni dopo si porta a casa il Viareggio (con Le porte di ferro), era un autore di punta 
Bompiani  (con cui  stampa sei  romanzi),  adesso  gli  chiudono  le  porte  in  faccia.  Sarebbe bello 
rivedere sugli schermi editoriali anche uno scrittore anomalo come Gian Paolo Callegari, allora, 
autore di romanzi come La terra e il sangue e I baroni “che risentono di alcune grandi esperienze 
straniere, da  Tenera è la notte di Fitzgerald a  Un mucchio di quattrini di Dos Passos” (Massimo 
Grillandi), noto, però, per aver sceneggiato alcuni clamorosi film di Lucio Fulci come Il lungo, il  
corto, il gatto e Come rubammo la bomba atomica, oltre a un’infinita serie di ‘peplum’ (con titoli 
che parlano da soli: La rivolta dei gladiatori, Maciste contro lo sceicco, L’ultimo gladiatore…).
*
Una vita da poeta. I poeti, si sa, sono sfigati per costituzione estetica. Di solito, quando l’editoria si 
occupa di un poeta o costui ha perso la vena poetica o è inchiavato in una bara, tre metri sotto terra.  
Ci sono, però, tre eccezionali eccellenze che è necessario esumare dal cimitero dei morti editoriali. 
Massimo  Ferretti pubblicò  solo  un  libro,  nel  1964,  per  Garzanti,  s’intitola  allergia (con  la 
minuscola).  Benedetto  da  Pasolini  (lo  dichiarò  autore  “unico,  preistorico”,  dalla  versificazione 

“violenta”), ripubblicato nel 1994 da Marcos y Marcos, oggi è scomparso. L’altro, 
Dario Villa, dedito a dissipare il proprio talento poetico, è stato omaggiato addirittura da Giovanni 
Raboni, con parole angeliche (“credo che pochissimi poeti italiani, negli ultimi decenni del secolo 
appena trascorso, siano stati così costantemente, oserei dire così insistentemente frequentati dalla 
grazia”), ma maledette: la sua opera è stampata da un micro editore (Sipiel) che non stampa più 
nulla da sette anni e lui è costantemente assente nelle antologie canoniche della poesia italiana (lo 
leggete qui, in un sibillino omaggio su Nuovi Argomenti). L’ultimo, Scipione, è il più bravo di tutti. 
Autore di una manciata (dieci, per la precisione) di “splendide,  anzi esemplari  poesie” (Amelia 
Rosselli) e di uno straordinario diario sul ciglio della morte, ha scritto pochissimo (la sua opera,  
comprese le lettere, sta nel centinaio di pagine delle sua  Carte segrete,  passate per Einaudi nel 

1312

http://www.nuoviargomenti.net/poesie/per-dario-villa/
http://www.nuoviargomenti.net/poesie/per-dario-villa/


Post/teca  

1982; l’anno scorso, come   Le stelle cadono accese, l’editore Raffaelli ne ha recuperato le poesie) 
ben sapendo che ogni scrittura va in pasto all’oblio e ai cretini. Faceva soldi con i quadri. (d.b.)

fonte: http://www.pangea.news/scrittori-italiani-dimenticati-il-catalogo-ovviamente-imperfetto-e-
questo/

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

Il Governo dei cialtroni

17 agosto 2018

A Genova hanno detto ogni sorta di bugie, sono andati oltre ogni legge, hanno tentato in tutti i 

modi di aizzare l’odio sociale, la loro vera e unica specialità.

di Giuseppe Turani

Davanti al crollo del Ponte Morandi e ai morti di Genova il governo dei cialtroni ha dato il peggio 

di sé. Si comincia con quello che Ferrara chiama il Truce padano, cioè, Salvini.

1-  Lui  stava a  sbevazzare  con amici  in  Sicilia,  ma  appena arriva  sul  posto  se  la  piglia  con 

l’Unione Europea, che, a sentire lui, pone troppi vincoli e quindi non si riesce a tenere le cose in 

ordine. Naturalmente, da ora avanti ce ne freghiamo dei patti di stabilità e si farà quello che si deve 

fare per gli italiani.

Viene  smentito  immediatamente:  l’Italia  ha  avuto  larghi  finanziamenti  e  poi,  comunque,  gli 

interventi di manutenzione sono fuori dal patto di stabilità. Se qualcosa in Italia non funziona la 

colpa è solo degli stessi italiani e della loro burocrazia: un pugno in un occhio.

2- Il suo collega di cialtronaggine, Di Maio, ci va giù ancora più pesante. Questo, dice, è il primo 

governo che non prende soldi dai Benetton, e quindi… Il Pd, invece, li ha presi. Masi scopre 

subito che i soldi il Pd non li ha presi. Sono finiti invece alla  Lega, cioè al Truce padano. E il 

presidente-marionetta,  Conte,  è stato avvocato dell’Associazione autostrade.  I  soldi,  semmai,  li 

hanno presi loro. Ma subito hanno accusato gli altri. Altri due pugni in un occhio.
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3- Toninelli, che non è esattamente la mente più lucida della compagnia, frigna perché vuole 

che il suo ministero, infrastrutture, si costituisca parte civile nel processo che si farà per accertare le 

responsabilità, in modo da avere un palcoscenico su cui esibirsi. Ma Di Pietro, ex magistrato e ex 

ministro dei Lavori Pubblici lo gela: guarda che il tuo ministero potrebbe essere fra gli imputati (per 

i controlli omessi o fatti svogliatamente), e quindi non ti puoi costituire parte civile. Quarto pugno.

4- Ma è l’avvocato Conte, il presidente-marionetta quello che la spara più grossa: non abbiamo 

tempo  di  aspettare  la  giustizia,  si  provvederà  subito  alla  revoca  della  concessione  alla  società 

Autostrade: un’affermazione alla Erdogan, forse ancora più scriteriata. Non esiste in alcun luogo 

democratico del mondo che il potere politico emetta sentenze e provvedimenti, che non siano stati  

vagliati prima dalla magistratura, che è un potere indipendente. Come misura immediata propone 

che venga revocata la concessione alla società Autostrade,  e ne provoca il  crollo in Borsa: per 

questa  impresa,  in  qualunque paese civile  l’avvocato  Conte sarebbe già  sotto  processo e  forse 

dovrebbe fare i  conti  anche con una class action miliardaria contro di lui.  Quinto pugno in un 

occhio.

5- Come ciliegina finale, ieri, a tarda sera, si rifà vivo il Truce padano con la proposta che la 

società  Autostrade sospenda il pagamento dei pedaggi (non si capisce mai se su quel tratto, dove 

purtroppo non circola più nessuno, o in tutta Italia). Ma non è importante: trattasi di idea impropria 

suggerita dagli esaltati della Rete che vorrebbero una pronta esecuzione in piazza della famiglia 

Benetton, proprietaria di Autostrade. Famiglia che è stata anche accusata, sempre dall’informato Di 

Maio,  di  non  pagare  le  tasse  perché  localizzata  in  Lussemburgo.  Ma  viene  subito  smentito, 

l’Autostrade, se non altro, è italianissima e paga le tasse al fisco italiano, lo ha sempre fatto. Altra 

gragnuola dide pugni.

Fin qui i fatti. Poi c’è il commento.
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1-  L’ala  5 

stelle del governo arriva a Genova con un peso di quelli difficili da togliersi di torno. Sono stati 

loro per anni con marce in piazza e con video del loro ignobile guru, Beppe Grillo, a irridere quelli 

che denunciavano la pericolosità del ponte Morandi e la necessità di avviare i lavori (già finanziati 

ma guarda uh po’, da Bruxelles) della Gronda, una variante che avrebbe alleggerito il traffico sul 

ponte crollato e che forse avrebbe evitato il disastro. Questa colpa grava sul loro movimento e non è 

evitabile. Sono loro ad aver definito una “favoletta” l’avviso che il ponte sarebbe crollato entro 

dieci anni (è venuto giù dopo 5).

2- Allora arrivano a Genova e hanno interesse solo a una cosa: indicare dei colpevoli, senza 

attendere alcuna indagine, subito, per deviare un po’ l‘opinione pubblica e far dimenticare le proprie 

responsabilità. Ma anche perché il loro “popolo” di sciagurati questo pretende: giustizia sommaria, 

impiccagioni immediate di qualcuno.

3- Non passano nemmeno 24 ore e la storia della revoca delle concessioni  (sgangherata e folle, 

solo un demente poteva proporla prima di ogni accertamento giudiziario) viene ritirata. Si dice, 

adesso, che si sta studiando.

4- Il Truce padano si rifà vivo di nuovo, sempre con le sue proposte da bar sport: se la società 

Autostrade ricostruisce il Ponte, costruisce la Gronda a sue spese (ma bisogna vedere che cosa dice 

Grillo,  contrarissimo) e ci dà mille miliardi per i danni subiti,  possiamo discutere.  Già che era 
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entrato in questa fase contrattuale da mercato delle vacche (sempre prima di ogni accertamento di 

responsabilità) Salvini poteva anche chiedere due mila felpe e 100 coni gelati.

In tutta queste serie di eventi non esiste alcun comportamento serio. Da parte di nessuno. Tutti 

cialtroni.  Tutti  interessati  soltanto  a  indicare  un  colpevole  su  cui  riversare  l’ira  popolare  per  i 

disastro. Si accusa persino la famiglia Benetton di essere protetta perché controlla i giornali. Ma, di 

nuovo e casualmente,  non è  vero:  ne potrebbero comprare dieci (sono ricchissimi),  ma non ne 

hanno nemmeno uno. Forse per fare un dispetto a  Di Maio o forse perché non gli  piacciono i 

giornali.

Il metodo di governo dei cialtroni è questo: dare sempre e in ogni caso la colpa a altri, puntare di 

preferenza verso la giustizia sommaria, fregarsene alla grande di leggi e Costituzione, tenere alta la 

tensione con l’Europa.

Posso sbagliarmi (me lo auguro), ma questi stanno cercando in tutti i  modi di litigare con 

l’Europa per farci buttare fuori, mettere in crisi l’euro e tornare a stampare la lira. Poi si tagliano le 

tasse, finalmente, si distribuisce il tanto atteso reddito di cittadinanza, si nazionalizza tutto (Ilva,  

Poste, Alitalia, Autostrade, ecc.), con loro a timone di questo nuovo Stato Venezuelano-Bulgaro, 

che farà default in due settimane stampando una moneta che nessuno vorrà e che non varrà niente.

Nell’attesa, stanno meditando di rapinare un po’ di pensionati, indicati naturalmente (perché al 

di sopra dei 4 mila euro/mese) come profittatori di regime e mascalzoni. Tanto quelli mica possono 

andare in piazza con le carrozzelle spinte dalle badanti.

Questi non sanno niente e hanno idee dementi su quello che dovrebbe fare la settima potenza 

industriale del mondo. Ma sanno come arrivare alla loro sognata società silvo-pastorale nella quale 

si è finalmente tutti poveri e appiedati: incrementare, diffondere, generalizzare l’odio sociale. Più la 

tensione sale, più loro incassano voti. Adorano i processi popolari, immediati, qualche impiccato 

farebbe anche comodo, peccato non avere più la pena di morte.

Sono i più grandi avvelenatori di pozzi mai apparsi nella storia.
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Per questo vanno non battuti,  ma proprio distrutti, estirpati,  cacciati fuori dalla storia, nella 

quale sono indegni di rimanere.

*editoriale tratto dal sito Uomini&Business

via: http://www.ilcorrieredelgiorno.it/il-governo-dei-cialtroni/

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

Archaeologists Unearth Medieval Game Board During Search for Lost 
Monastery
Scotland’s oldest surviving manuscript, the Book of Deer, was written by monks living in the 

Aberdeenshire monastery

image: https://thumbs-prod.si-cdn.com/XJZ8iwUKpg2T-
tHxAQy_OSfb4fU=/800x600/filters:no_upscale()/https://public-
media.smithsonianmag.com/filer/ff/ec/ffecbe28-71e9-403c-ad63-3ee97559ec19/michael_sharpe.jpg
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Monks 
likely used the disc-shaped gaming board to play Hnefatafl, a Norse strategy game that pits a king and his 
defenders against two dozen attackers, during the 7th or 8th century (Michael Sharpe/The Book of Deer Project)

By Meilan Solly

AUGUST 29, 2018 12:03PM

Sometime during the 10th century, monks housed at the Monastery of Deer in 

Aberdeenshire, Scotland, inscribed the text of four Biblical gospels, as well as an anointing 

of the sick and the Apostles’ Creed, onto dozens of sheets of vellum parchment. The final 

product, a   petite prayer book penned in Vulgate Latin and Old Irish, concluded with a 

plaintive plea: “Be it on the conscience of anyone who reads this splendid little book that 

they say a prayer for the soul of the wretch who wrote it.”

Roughly 300 years later, a new generation of monks returned to the Book of Deer, 
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scribbling notes on land grants and other aspects of daily life in the medieval text’s 

margins. Unlike the original gospel book, these 12th-century musings were written in 

Scottish Gaelic, and today, they serve as the   earliest written evidence of the language, 

predating the closest known examples by three centuries.

Archaeologists have long strived to identify the exact location of the Monastery of Deer, 

which was abandoned in favor of the nearby Deer Abbey during the early 13th century. 

Now,   BBC News reports that a medieval gaming board excavated near the Scottish town of 

Mintlaw, situated some 30 miles north of Aberdeenshire, may be the key to solving the 

centuries-old mystery.

According to   The Scotsman’s Alison Campsie, monks likely used the board to play 

Hnefatafl, a Norse strategy game that pits a king and his defenders against two dozen 

taflmen, or attackers. As the king’s men attempt to herd him to safety in one of the four 

burgs, or refuges, located in the corners of the game board, taflmen work to thwart the 

escape. To end the game, the king must reach sanctuary or yield to captivity.

The board “is a very rare object,” archaeologist Ali Cameron of The Book of Deer Project, 

who is in charge of excavations, tells Campsie. “Only a few have been found in Scotland, 

mainly on monastic or at least religious sites. These gaming boards are not something 

everyone would have had access to.”

Researchers used carbon dating to pinpoint their find to the 7th and 8th centuries, several 

hundred years prior to the creation of the Book of Deer. Charcoal unearthed at the ruins of 

a nearby building were similarly dated to between 669 and 777 A.D.

image: https://public-media.smithsonianmag.com/filer/cd/95/cd9515e9-4f83-4800-

865f-9d5b60270e77/book_of_deer_project.jpg
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Scottis

h Gaelic notations are scribbled into the margins of the Book of Deer’s 86 folio pages (The Book of Deer Project)

Bruce Mann, an archaeologist with the Aberdeenshire Council, tells BBC News that the 

board and charcoal represent the earliest confirmed evidence of activity at the excavation 
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site. A previous dig held in June 2017 uncovered pottery dating to the medieval period and 

charcoal fragments dating to between 1147 and 1260, a period when the monastery had yet 

to be abandoned for Deer Abbey.

“A medieval date for this hand-made pottery suggests the building underneath the layers 

where the pottery had been found might also be medieval in date,” Cameron told BBC 

News in early January.

The game board’s discovery and dating to the 7th and 8th centuries offer tantalizing 

indication that the dig site was, in fact, home to the medieval monastery, but as Mark Hall, 

a medieval games specialist at the Perth Museum and Art Gallery, cautions, “This 

temptation remains just that until further evidence presents itself to make a valid link 

between the disc and the date.”

Archaeologists began actively searching for the lost monastery in 2008, Vittoria Traverso 

writes for Atlas Obscura. Excavations are sponsored by the Book of Deer Project, a local 

initiative that works to publicize the Scottish text. According to the project website, the 

Book of Deer surfaced at Cambridge University in 1715. It remains at Cambridge to this day 

(the university has helpfully digitized the entire text), though the initiative hopes to 

negotiate with the school to bring the text back to Aberdeenshire for temporary exhibition.

Michelle Macleod, a Gaelic expert at the University of Aberdeen, tells The Scotsman’s 

Campsie that the Scottish Gaelic found in the Book of Deer deviates from the shared 

Scottish and Irish Gaelic seen in earlier manuscripts. These shifts, she adds, “are the first 

written indication that the languages are separating and would be an indication of what 

people were likely saying.”

Despite its petite size—the book measures about four by six inches, the same dimensions as 

a typical modern-day photo print—Macleod says that the Book of Deer “has left a huge 
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legacy for us, not only in the north-east but for the whole of Scotland.”

For now, the game board is simply an enticing clue to the monastery’s exact location, but 

as Cameron reports to BBC News, the Book of Deer Project is already raising funds for 

further digs in hopes of bringing the mystery one step closer to a definitive conclusion.

About Meilan Solly

image: https://thumbs-prod.si-cdn.com/ZNeBP4JOVMjPqUxaM_sfZb_1b-8=/fit-

in/160x80/filters:no_upscale()/https://public-

media.smithsonianmag.com/accounts/headshot/IMG_1103_copy2.jpg

Meilan Solly is a Washington, D.C.-based arts and science journalist. She has previously served as Smithsonian’s 

American Society of Magazine Editors intern and a Kiplinger.com editorial intern. Website: 

meilanmsolly.wordpress.com

Read more: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/archaeologists-unearth-medieval-game-
board-during-search-lost-monastery-180970161/#6Lhqe7I7GOeYkLD1.99
Give the gift of Smithsonian magazine for only $12! http://bit.ly/1cGUiGv
Follow us: @SmithsonianMag on Twitter

fonte: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/archaeologists-unearth-medieval-game-board-
during-search-lost-monastery-180970161/
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L’ignoranza non è un diritto

curiositasmundi

Non hai diritto alla tua opinione. 

Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il 

diritto di essere ignorante.

—
 

  Harlan Ellison 

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

Antropologi extraterrestri

marsigattoha rebloggatodinonfissatoaffetto

Segui

dinonfissatoaffetto

- Giorgio Manganelli
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----------------------------

Non chiedevo grandi cose

rovinapostha rebloggatolenjix

Segui

frammenti--di--cuore

“Non chiedevo grandi cose. Volevo solo qualcuno che ci tenesse a me, senza mostrarmi poi il conto.”

— Zoe. (via frammenti–di–cuore)

rovinapost
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grz @prisonofsky per la segnalazione

Fonte:frammenti--di--cuore

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

ARCHEOINFORMATICA

|

Di Riccardo Coluccini

|

ago 30 2018, 1:09pm

Chi erano i phone phreakers, gli italiani che fischiavano nei telefoni negli 

anni ’90

Quando ancora non c'era la 56k, il phone phreaking permetteva di navigare su internet senza pagare 

bollette esorbitanti.
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Illustrazione: Juta

Quando le nostre vite non erano ancora completamente integrate nella matrice 

cibernetica in cui ci troviamo oggi e internet era ancora ai primordi, gli hacker avevano 

già trovato qualcosa su cui mettere le mani: l'infrastruttura telefonica.

Negli anni ‘60 e ‘70, negli Stati Uniti, si diffonde la pratica del phone phreaking. Mossi 

dalla curiosità e dalla sete di conoscenza, alcuni hacker si erano interessati al 

funzionamento delle linee telefoniche. Volevano capire come le chiamate vengono 

indirizzate al giusto destinatario, studiare il funzionamento dei centralini automatici che 

smistano le chiamate sulle lunghe distanze e, più in generale, scoprire cosa si nasconde 

lungo il percorso che va dalla propria cornetta telefonica a quella di chi si trova all’altro 

capo ad ascoltare.

Il phone phreaking, però, non rimase relegato unicamente agli Stati Uniti: anche l’Italia ha 

avuto i suoi phreaker.
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Questi phreaker scoprirono che emettendo il giusto suono nella cornetta era possibile 

bypassare il sistema di gestione delle telefonate e poter effettuare delle chiamate 

gratuite. Questa scoperta aprì delle nuove autostrade per la comunicazione e la 

diffusione del sapere.

Inizialmente venivano utilizzati dei fischietti che si trovavano come regali nelle scatole 

dei cereali ma a breve si passò alle cosiddette blue box, messe in vendita da Steve Jobs 

e Steve Wozniak: dei dispositivi elettronici in grado di emettere il suono alla giusta 

frequenza e che, una volta collegati al proprio telefono, sbloccano la possibilità di 

effettuare chiamate gratuite.

Il phone phreaking, però, non rimase relegato unicamente agli Stati Uniti: anche l’Italia 

ha avuto i suoi phreaker.

Questo, infatti, è ciò che mi ha descritto un phreaker italiano che ho avuto modo di 

incontrare: “Eravamo un gruppo di ragazzi del nord Italia — tutti fra i 16 e i 20 anni di 

età — e fra il 1990 e il 1991 ci dedicavamo all’arte del phreaking.”

Nel loro caso, però, non usavano blue box o fischietti, avevano sviluppato 

autonomamente delle applicazioni per DOS, Commodore 64 e Amiga. In questo modo, il 

software si occupava della gestione dei toni da inviare per poter prendere il controllo 

dei canali di comunicazione tra le diverse centrali telefoniche — in particolare su tratte 

internazionali — e comunicare così gratuitamente sulle lunghe distanze.

La possibilità di sfruttare la rete telefonica senza dover pagare un centesimo poteva così 

saziare la sete di conoscenza di questi ragazzi. “Il phreaking era un modo per stringere 

legami, amplificare il senso di comunità e, soprattutto, acquisire e diffondere sapere,” 

mi spiega il phreaker italiano.

Quelli erano gli anni dell’esplosione delle Bulletin Board Systems (BBS), delle vere e 
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proprie bacheche digitali in cui era possibile caricare e scaricare contenuti, e scambiarsi 

messaggi — le BBS sono le vere antenate dei forum e delle nostre bacheche Facebook.

Nel caso dei phreaker italiani, il sogno proibito erano le BBS internazionali. Non 

disponendo all’epoca di connessioni internet adeguate e volendo evitare di pagare cifre 

esorbitanti nella bolletta telefonica per connettersi a quelle BBS, il phreaking era una 

soluzione a portata di cornetta. Le BBS italiane, infatti, erano raggiungibili senza dover 

sostenere costi esorbitanti, ma la vera ricchezza informativa risiedeva in quelle 

straniere dove era possibile ottenere le ultime novità in fatto di software e cultura 

hacker.

Non avevamo la sensazione di fare qualcosa di illegale: stavamo scaricando informazioni, 

software, e documenti da far circolare liberamente nella nostra comunità.

Più raramente, inoltre, venivano utilizzate le cosiddette black box, dei dispositivi che 

grazie a una resistenza modificavano la tensione sulla linea telefonica, non facendo 

partire così il contatore per la fatturazione: si poteva sollevare la cornetta ma i minuti 

della telefonata non venivano conteggiati perché la resistenza simulava ancora la 

cornetta abbassata. Questo meccanismo, mi ha spiegato il phreaker italiano, funzionava 

solamente sulle centrali elettromeccaniche che in quegli anni, pur essendo in fase di 

dismissione, erano ancora diffuse.

“Gran parte delle attività di phreaking erano praticabili fino a circa la fine degli anni 

‘90,” aggiunge il phreaker italiano. In seguito, grazie a modifiche del funzionamento 

della linea telefonica e all’avvento della telefonia cellulare, il funzionamento 

dell’infrastruttura telefonica è radicalmente cambiato.

“Eravamo giovanissimi e spinti dalla sete di conoscenza,” conclude il phreaker italiano, 

“e non avevamo la sensazione di fare qualcosa di illegale: stavamo scaricando 
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informazioni, software, e documenti da far circolare liberamente nella nostra 

comunità.”

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/ev8epw/phone-preaking-internet-archeoinformatica-
intervista-italia

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

Il Fenomeno Baader-Meinhof

Potreste  aver  sentito  parlare  del  fenomeno Baader-Meinhof  di  recente.  Se non 
fosse così potrebbe accadervi di sentirlo nominare presto. Di cosa si tratta ? E’ un 
fenomeno per il quale poco dopo aver appreso un’informazione particolarmente 
insolita ed inusuale oppure aver sentito una parola od un nome poco familiare,  
capita  di  iniziare  ad  incontrare  tale  termine  nuovamente,  spesso  in  maniera 
ricorrente ed in un breve lasso di tempo. Ogni volta che avete pensato “Che strano, 
ho giusto sentito parlare di questa cosa pochi giorni fa”, state sperimentando il  
fenomeno Baader-Meinhof.

Moltissime persone hanno vissuto il fenomeno più spesso di altre. Nonostante la 
Scienza affermi che un mondo complesso come il nostro crei i  presupposti per 
coincidenze frequenti, la ricorrenza e la precisione con la quale tale fenomeno si 
presenta rendono questa spiegazione troppo semplicistica.

Si tenga invece in considerazione che il cervello umano è altamente specializzato 
nel  riconoscere  gli  schemi  ed  i  modelli  (detti  anche  pattern)  ricorrenti,  una 
caratteristica che è molto utile ai fini dell’apprendimento ma che è anche la causa 
per  la  quale  diamo  troppa  importanza  ad  eventi  che  in  realtà  non  sono 
particolarmente degni di nota.

Considerando il numero di parole, nomi e concetti ai quali ogni persona è esposta 
ogni  giorno,  non  è  per  nulla  sorprendente  che  saltuariamente  si  incontrino  di 
nuovo le stesse informazioni in un breve arco di tempo. Quando una sequenza di 
informazioni  identiche  ha  luogo,  il  cervello  promuove  tali  ricordi  dando  loro 
maggiore importanza. Ciò che fatichiamo a notare sono invece le centinaia se non 
migliaia di informazioni che non sono ripetute, in quanto non vanno a formare 

1330

https://motherboard.vice.com/it/article/ev8epw/phone-preaking-internet-archeoinformatica-intervista-italia
https://motherboard.vice.com/it/article/ev8epw/phone-preaking-internet-archeoinformatica-intervista-italia


Post/teca  

schemi che il cervello riconosce come importanti. Questa tendenza ad ignorare ciò 
che non è interessante è un esempio di attenzione selettiva.

Tuttavia si consideri che le coincidenze stesse sono frutto di un processo mentale e 
che  gli  esseri  umani  tendono  a  sottostimare  le  probabilità  che  due  eventi  si 
ripetano.  Ciò fa si  che quando udiamo un termine nuovo per la  seconda volta 
reagiamo  come  se  ci  trovassimo  di  fronte  a  qualcosa  di  più  di  una  semplice 
coincidenza.  Questo avviene perché il  fenomeno Baader-Meinhof è amplificato 
dall’effetto  recency  ossia  la  naturale  tendenza  della  memoria  ad  essere  più 
sensibile agli eventi accaduti o narrati di recente.

A volte questo fenomeno è confuso con il principio della sincronicità, il quale si 
manifesta in modo simile ma è basato su teorie più complesse.

L’origine del nome di questo fenomeno non è certa. Tuttavia il fatto che abbia la 
stessa denominazione della sanguinaria organizzazione terroristica tedesca  RAF 
(detta anche Banda Baader-Meinhof) non è casuale. Il  St. Paul Pioneer Press, 
importante giornale del Minnesota,  pubblicò per primo un articolo che mise in 
evidenza  il  fenomeno,  utilizzando  come  esempio  proprio  il  termine  “Baader-
Meinhof”.

Scritto il2 settembre, 2009AutoreErnesta Zanotti

fonte: http://www.psiconauta.com/corpo-mente/il-fenomeno-baader-meinhof/

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

blockchain
|
di   Daniel Oberhaus
|
ago 28 2018, 3:23pm

La blockchain più antica del mondo si nasconde in un giornale dal 1995
È sempre stata lì sotto gli occhi di tutti nelle copie del New York Times dal 1995.

La prima volta che ho sentito nominare la blockchain è stato durante una festa: un mio amico ha 
passato tutta la serata a parlarmi di questa cosa chiamata Bitcoin spiegandomi tutti i buoni motivi 
per cui avrei dovuto acquistarne un po'. Credo che per molti il primo approccio con la blockchain 
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sia stato simile a questo. Tuttavia, anche se possiamo attribuire a Bitcoin il merito di aver portato la 
blockchain — un registro digitale distribuito — all'attenzione del grande pubblico, non è il primo 
esempio di sistema che sfrutta le caratteristiche alla base di questa tecnologia così complessa.
Pubblicità
In realtà, la blockchain più antica del mondo ha anticipato Bitcoin di 13 anni ed è sempre rimasta 
nascosta agli occhi dei più, stampata ogni settimana all'interno di uno dei giornali più diffusi al 
mondo: Il New York Times.

La prima blockchain del mondo
Di base, una blockchain è solo un database mantenuto da una rete di utenti che viene protetto 
attraverso la crittografia. Quando vengono aggiunte nuove informazioni al database, queste 
vengono suddivise in ”blocchi” che contengono questi dati. Ogni tanto, viene creato un nuovo 
blocco connesso a una ”catena” di blocchi creati in precedenza. Ogni blocco possiede un ID 
univoco chiamato hash che viene creato sottoponendo a un algoritmo crittografico l'ID del blocco 
che lo ha preceduto e i dati memorizzati nel blocco corrente. Questo garantisce l'integrità di tutti i 
dati memorizzati sulla blockchain. Se i dati di un blocco venissero alterati, infatti, l'algoritmo di 
hash restituirebbe risultati differenti.
Oggi, la parola ”blockchain” indica per estensione la tecnologia che si trova alla base della maggior 
parte delle cripto-valute e sistemi di valuta digitale, come   Bitcoin o   Ethereum. Anche se le 
blockchain vengono sfruttate come registro sicuro in cui memorizzare i dati delle transazioni 
finanziarie, possono essere utilizzate in molti altri modi. Infatti, qualsiasi tipo di informazione può 
essere memorizzata in una blockchain, dalla   mappatura del genoma delle varie qualità di marijuana, 
ai   crypto-gattini, dal   sushi alle opere d'arte, gli esempi di cosa è stato memorizzato su un registro 
distribuito sono moltissimi.
Le blockchain, in quanto semplice registro di dati crittografati aggiunti in ordine cronologico, sono 
state inventate per la prima volta dai crittografi Stuart Haber e Scott Stronetta nel 1991 per utilizzi 
molto meno ambiziosi. I due hanno infatti concepito la tecnologia come un modo per ottenere il 
timestamp (ovvero, la marcatura temporale, cioè l'associazione di data e ora certe e legalmente 
valide) di documenti digitali e verificarne l'autenticità. Come spiegato in un   articolo pubblicato su 
The Journal of Cryptology, la capacità di certificare quando un documento è stato creato o 
modificato l'ultima volta è fondamentale per risolvere questioni come i diritti di proprietà 
intellettuale.
Pubblicità
Nel mondo IRL, esistono diversi metodi per ottenere il timestamp di un documento, ad esempio, 
spedendolo attraverso una busta sigillata oppure prendendo nota della data della sua creazione in 
registri appositi. In questi casi, qualsiasi prova di manomissione — come l'apertura della busta o il 
tentativo di inserire una pagina nei registri ufficiali — risulta evidente. Ma quando si tratta di 
verificare l'autenticità di un documento digitale, è molto più difficile determinare se il documento è 
stato alterato.
Come hanno capito Haber e Stornetta, il timestamp di un documento digitale richiederebbe la 
soluzione di due problemi. In primo luogo, i dati stessi dovrebbero essere contrassegnati con l'ora 
”in modo che sia impossibile modificare anche un solo bit del documento senza che la modifica sia 
evidente.” In secondo luogo, bisogna rendere impossibile la modifica del calendario stesso.

La soluzione più semplice a questo problema consiste nell'inviare il documento digitale a un 
servizio di timestamping che lo conservi in una ”digital safety deposit box” che soddisfi entrambi i 
requisiti indicati sopra. L'aspetto negativo di questo approccio è che compromette la privacy della 
persona che invia il documento e non elimina la possibilità che il documento venga danneggiato 
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quando viene inviato al servizio o memorizzato dallo stesso.
La soluzione a cui sono giunti Haber e Stornetta è stata invece quella di sottoporre il documento a 
un algoritmo di hashing crittografico, che produce un ID univoco per il documento. Se viene 
modificato anche un singolo bit del documento e questo viene sottoposto nuovamente all'algoritmo 
di hashing, l'ID che ne risulterà sarà completamente diverso. Questo concetto è stato abbinato 
all'idea connessa di firma digitale, che può essere utilizzata per identificare in modo univoco il 
firmatario. In questo modo, invece di inviare l'intero documento a un servizio di timestamping, gli 
utenti possono semplicemente inviare il valore di hash crittografico, che poteva essere a sua volta 
firmato dal servizio per assicurarsi che fosse stato ricevuto in un determinato momento e non fosse 
stato corrotto — praticamente la stessa funzione che svolgono i notai per i documenti IRL.
Ma dove entra in gioco il New York Times? Nelle criptovalute, gli hash sono inseriti in un registro 
pubblico noto come blockchain, in cui chiunque può constatare di persona che l'integrità dei dati è 
intatta. Haber e Stornetta avevano capito che i quotidiani più importanti della nazione potevano 
rivelarsi utili a questo scopo.

Ispirare Satoshi
Nel loro paper del 1991, Haber e Stornetta hanno descritto un prototipo delle blockchain su cui 
fanno affidamento la maggior parte delle criptovalute attuali. A conferma di questo fatto, nel white 
paper del 2008 di Satoshi Nakamoto che descrive per la prima volta Bitcoin, tre degli otto articoli 
citati portano la firma di Haber e Stornetta. Alla domanda su come si sentiva ad avere ispirato 
Bitcoin, Stornetta ha dichiarato al   Wall Street Journal che si sentiva ”piuttosto fico.”
Ma 14 anni prima dell'invenzione di Bitcoin, Haber e Stornetta hanno creato il loro servizio di 
timestamping   Surety per tradurre in pratica la loro idea.

Un esempio degli hash di Surety pubblicati sul New York Times nel 2009. Immagine:   Surety
Il prodotto principale di Surety si chiama ”Absolute Proof,” e funziona come sigillo crittografico 
sicuro per i documenti digitali. Il suo meccanismo di base è lo stesso descritto nel documento 
originale di Haber e Stornetta. I clienti utilizzano AbsoluteProof per creare l'hash di un documento 
digitale, che viene poi inviato ai server di Surety dove viene eseguito il processo di timestamp. 
Questo sigillo è un identificativo univoco sicuro dal punto di vista crittografico che viene poi 
restituito al programma software per essere memorizzato per conto del cliente.
Allo stesso tempo, una copia di quel sigillo e di ogni altro sigillo creato dai clienti di Surety viene 
inviata al ”database duniversale” di AbsoluteProof — una ”hash-chain” composta interamente dai 
sigilli dei clienti Surety. Questo crea un record immutabile di tutti i sigilli Surety mai prodotti, in 

1333

http://surety.com/digital-copyright-protection/prove-ownership
http://surety.com/
https://www.wsj.com/articles/the-eureka-moment-that-made-bitcoin-possible-1527268025


Post/teca  

modo che sia impossibile per l'azienda o qualsiasi malintenzionato modificare un sigillo. Tuttavia, 
questo esclude una parte importante dell'equazione della blockchain: l'affidabilità. Come ci si può 
fidare della legittimità dei registri interni di Surety?
Invece di pubblicare gli hash dei clienti in un registro digitale pubblico, ogni settimana, Surety crea 
un valore hash unico di tutti i nuovi sigilli aggiunti al database e pubblica questo valore hash sul 
New York Times. L'hash è inserito in un piccolo annuncio nella sezione “Notices & Lost and Found” 
una volta alla settimana dal 1995.
Secondo l'azienda, ”questo rende impossibile per chiunque — Surety compresa — retrodatare i 
timestamp o convalidare record elettronici che non sono copie esatte dell'originale.” O nel peggiore 
dei casi, quasi impossibile.
Come ha spiegato scherzando su Twitter il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin, se qualcuno 
volesse compromettere la blockchain di Surety potrebbe ”creare dei quotidiani falsi con una diversa 
catena di hash e diffonderli più ampiamente” rispetto a quelli autentici. Dato che il New York Times 
ha una tiratura media giornaliera di circa   570.000 copie, si tratterebbe probabilmente della truffa del 
secolo.
Sia Haber che Stornetta   hanno lasciato Surety più di dieci anni fa per tornare a occuparsi di ricerc e 
oggi lavorano come crittografi su altri progetti basati sulla blockchain. In ogni caso, anche se non 
hanno mai fatto il botto nel nuovo selvaggio mondo delle criptovalute che hanno contribuito a 
creare, Haber e Stornetta possono vantarsi a pieno titolo nell'ambiente di aver pensato a un nuovo 
utilizzo dei quotidiani nazionali.

Questo articolo è comparso originariamente su Motherboard US.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/j5nzx4/blockchain-surety-new-york-times-1995-
haber-stornetta

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

1927, lo Spirito di San Luigi

harlesdclimerha rebloggatounderchestnuttree84

Segui
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sciencealert

This is the cockpit of the Spirit of St. Louis, the first plane to complete a non-stop transatlantic flight back in 

1927.  : Smithsonian National Air and Space Museum http://ift.tt/2eciuLk

resplend3nt-rap4cious
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Fonte:sciencealert

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

20180831

Discutendo di privatizzazioni / di Italo Nobile
Nelle esagitate discussioni sulle privatizzazioni che sono avvenute dopo il crollo del ponte di 
Genova è forse necessario introdurre dei fattori di razionalizzazione e di storicizzazione.

Uno di questi può essere l’indagine conoscitiva della commissione Bilancio, Tesoro e 
Programmazione la quale nella seduta del 7 Dicembre 2000 si servì della consulenza di 
rappresentanti delle maggiori sigle sindacali e poi del Professor Marcello De Cecco.

Dopo interventi sindacali brevi e scarsamente significativi (data l’incoerenza tra le osservazioni 
fatte e il sostanziale appoggio alle privatizzazioni), interessante appare invece l’intervento di 
De Cecco che esordisce dicendo non a caso:

“Vorrei preliminarmente rilevare che le mie opinioni sul tema delle privatizzazioni non sono molto di moda. 
Considero gran parte di quello che è stato scritto sulle privatizzazioni animato più da ideologia che da 
principi economici. D’altronde tutti gli economisti hanno dietro un’ideologia. E’ importante – però – non 
scambiare l’una con l’altra: i ragionamenti economici vanno limitati al campo dell’economia; se poi alcune 
opinioni derivano da ideologie basta dirlo. Ho voluto premettere queste parole per sottolineare che dal punto 
di vista della teoria economica non c’è nessun motivo per cui lo Stato non dovrebbe essere proprietario di 
imprese, anche manifatturiere: si può essere contro o a favore, ma le posizioni favorevoli o contrarie – del 
tutto legittime – sono necessariamente da ricondursi ad una ideologia di base. A mio avviso l’economista in 
quanto tale non deve prendere posizione: infatti, dal punto di vista dei rendimenti economici di un sistema 
capitalistico privato, un’impresa privata può essere gestita male e un’impresa pubblica può essere gestita 
molto bene (così come è possibile anche il contrario)”.

E aggiunge:

“Mentre in paesi come la Francia e la Germania la percentuale di imprese direttamente o indirettamente 
nelle mani di istituzioni pubbliche – soprattutto in alcuni settori – è ancora molto elevata (oggi molto più che 
da noi), in Italia con l’esperienza delle privatizzazioni la «mano pubblica» (una bella espressione della nostra 
lingua) si è ritirata dall’economia per una buona parte del totale e in pratica di pubblico è rimasto veramente 
poco.”

De Cecco poi si sofferma sulla natura delle imprese di Stato e dice:

“Le società pubbliche italiane, cioè la parte dell’industria italiana che si trovava nelle mani di enti pubblici o 
direttamente dello Stato, avevano una caratteristica: erano gestite senza capitale. Si diceva infatti che il 
capitale era nelle mani dello Stato; dunque esse erano essenzialmente gestite attraverso l’emissione di 
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obbligazioni, sostituendo il debito al capitale. Per quale motivo? Perché l’impresa pubblica italiana è nata non 
da una ideologia, ma dall’emergenza e da fattori contingenti: dalla crisi degli anni trenta e dalla necessità di 
costruire velocemente le infrastrutture dello Stato italiano (ferrovie, strade e quant’altro) in un paese che si 
affacciava allo sviluppo in ritardo, seguendo quanto stava accadendo soprattutto nella Germania guglielmina, 
nella Germania imperiale, cioè nel paese che dal 1870 in poi aveva fatto registrare la più impressionante 
esperienza di sviluppo”

A proposito della Germania guglielmina De Cecco aggiunge:

“La Germania funzionava con sistemi di finanziamento molto avventurosi, che l’Italia copiò: sistemi che 
richiedevano una presenza dello Stato pressante e continua, proprio perché funzionavano senza capitali. Il 
sistema previdenziale tedesco, per esempio, adottò per primo nel mondo il modello a contribuzione al posto 
di quello a capitalizzazione: non avendo i soldi, davano la pensione ai vecchi sulla base dei contributi dei 
giovani (che all’epoca erano tanti, sia in Germania sia in Italia). Anche le banche tedesche (la fonte del 
«guaio», cioè del modo in cui l’industria italiana divenne pubblica) effettuavano i servizi di credito senza 
avere i soldi. Infatti è la banca tedesca (e non quella inglese) a creare i depositi: essa partecipa alle imprese, le 
finanzia; poi i soldi tornano indietro e diventano depositi. Questi sistemi di credito e di previdenza sono due 
modi per mangiare la propria torta e nello stesso tempo continuare ad averla. Hanno funzionato molto bene, 
ma sono estremamente rischiosi; sono sensibili a tutte le oscillazioni del ciclo mondiale ed hanno una forte 
fragilità finanziaria”

Quanto l’Italia abbia copiato dalla Germania viene così descritto:

“Gli italiani hanno copiato sia la previdenza sia la banca tedesca. La banca mista – in particolare – è servita a 
creare una quantità di imprese: essenzialmente il moderno sistema industriale italiano è stato creato dalle 
banche miste di origine tedesca importate da Crispi in Italia dopo la grande crisi bancaria dei primi anni 
novanta. Sono queste le banche che fecero il grande boom giolittiano. Anche la prima guerra mondiale in 
Italia fu portata avanti con una forte presenza della mano pubblica: direttamente come regia dell’intera 
economia di guerra, indirettamente tramite queste banche, che nelle imprese da loro dipendenti potevano 
contare sulle commesse pubbliche e che poi alla fine della guerra – e specialmente dopo la quota 90 della lira 
– si trovarono in grave difficoltà. La crisi internazionale e nazionale che è seguita indusse un’emergenza, 
risolta dal governo del tempo con la creazione dell’IRI. Così, con la nascita dell’IMI e poi dell’IRI, fu creata 
l’impresa pubblica in Italia.”

E a proposito del sistema bancario bancario di allora

“L’IRI fu creata sulle spoglie di due banche: la Banca commerciale italiana e il Credito italiano. La Comit era 
ancora in mani tedesche: quindi era un istituto di credito del nemico che aveva perso la guerra. Contro di 
essa si rivolsero le vendette della classe politica ed economica italiana, che a quei tempi era fortemente 
nazionalista; prova ne sia che le proprietà industriali del Credito italiano (che non era più tedesco, essendo 
stato nazionalizzato) furono restituite dallo Stato italiano ai proprietari. Il gruppo torinese che ancora esiste 
(Pirelli, Agnelli e così via) ha riavuto quello che stava in pegno al Credito italiano, mentre i tedeschi sono stati 
trattati peggio. Dalle spoglie di quella Banca commerciale nacque l’IRI. La Banca commerciale italiana, il 
Credito italiano e l’industria di proprietà di queste due banche tornarono all’Italia e passarono nella mano 
pubblica.”

Quindi abbiamo un quadro che è molto diverso da quello che potremmo immaginare seguendo 
l’ideologia dominante. Ma non è finita. Circa i rapporti tra industria privata e industria pubblica 
De Cecco dice:

“Si potrebbe dire che per un lungo periodo lo sviluppo dell’industria privata – grande e piccola – è dipeso 
dalla presenza dell’industria pubblica che forniva servizi a prezzi bassi. Infatti l’industria pubblica italiana di 
base – fatta di grandi impianti, con un forte immobilizzo di capitali e con l’utilizzazione di economie di scala 
– è riuscita a fornire prodotti a prezzi convenienti per gli utilizzatori.”

E ancora:

“L’industria privata italiana grande e piccola (per esempio tutti gli utilizzatori dei metalli) ha lavorato i 
prodotti dell’industria pubblica con grande beneficio. Lo stesso vale per il petrolio, con la creazione dell’ENI. 
Senza industria pubblica, quella che forse è l’ultima grande filiera che sopravvive della grande industria 
italiana, cioè il settore automobilistico, non esisterebbe: infatti le autostrade sono state costruite dall’IRI, 
mentre l’ENI ha provveduto agli impianti di distribuzione di benzina. Oggi non ci si pensa, ma quando le 
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pompe di benzina furono realizzate richiesero un enorme investimento su tutto il territorio. Chi avrebbe 
potuto farlo, se non questa grande istituzione pubblica? Se fosse toccato al privato, si sarebbe potuto 
aspettare un bel po’. Come sapete, invece, l’Autostrada del sole è stata costruita in cinque anni e la famosa 
automobilizzazione precoce dell’Italia è avvenuta nello stesso periodo. Ora, tranne qualche episodio 
sporadico – come nel caso dell’Alfa Romeo -, le automobili in Italia sono sempre state costruite dai privati. Si 
tratta quindi di una simbiosi molto forte tra industria pubblica e privata”.

Nello spiegare come mai questo circuito si è interrotto, De Cecco prima accenna al fatto che in 
realtà sono stati pochi i casi nei quali l’industria pubblica è finita nelle mani dei nostri 
proprietari privati poi aggiunge:

“È successo che il livello di concorrenza internazionale, la globalizzazione e l’integrazione dei mercati, la 
creazione del mercato unico europeo hanno fatto sì che la concorrenza sui beni commerciati a livello 
internazionale è diventata estremamente forte per i produttori italiani sul loro stesso mercato e quindi essi 
hanno teso a ritirarsi nei settori meno esposti alla concorrenza internazionale: mi riferisco ai servizi nei quali 
fino a quel momento era prevalsa la mano pubblica. In quell’ambito essi hanno ritenuto di poter occupare 
spazi e di poterlo fare vantaggiosamente.”.

Dunque non una ricerca di maggior efficienza, ma una ritirata delle nostre imprese.

Poi De Cecco parla della crisi del modello e dice:

“Guardando all’intera esperienza del settore manifatturiero possiamo dire che la siderurgia (e un certo tipo di 
meccanica) era il comparto criticamente in perdita per via dell’accumulazione di interessi passivi diventati 
giganteschi a causa dell’aumento dei tassi di interesse internazionali. Non è sbagliato dire che è stata la 
siderurgia pubblica a portare a fondo l’industria pubblica italiana, perché l’accumularsi delle perdite ed il 
finanziamento delle medesime senza capitali e a tassi di interesse elevati è risultato assolutamente 
impossibile a partire dagli anni ottanta e fino all’inizio degli anni novanta: a quel punto non è stato più 
possibile sostenere le perdite. Ci si è trovati quindi di fronte ad una situazione di emergenza. In altri casi si 
può essere anche verificata una scelta, ma il vero e proprio fattore scatenante è stata la crisi della siderurgia, 
determinata essenzialmente dal fatto che quell’industria – sensibile ai mutamenti del ciclo economico – nel 
periodo delle vacche grasse non aveva accumulato depositi in banca ed aveva realizzato vari tipi di 
diversificazione non particolarmente riusciti; arrivato poi il periodo delle vacche magre, l’industria si è 
trovata a sostenere senza capitali tassi di interesse molto elevati sui propri debiti. Ciò ha impedito che 
l’esperimento delle partecipazioni statali – cioè dell’economia mista italiana – potesse continuare nel settore 
manifatturiero di base.

Poi De Cecco quasi sbotta:

“Dopo tutto l’industria di Stato è dei cittadini e sarebbe stato dovere degli eletti del Parlamento italiano 
difendere il valore di queste imprese, che apparteneva appunto al cittadino che paga le tasse: a me come a 
tutti gli altri. Personalmente, per esempio, non ho capito cosa io abbia guadagnato da queste privatizzazioni 
e, come me, cosa abbiano guadagnato molti altri tax payers; ma questa è un’espressione inglese che da noi 
non è stata mai usata troppo. In Italia le ragioni del cittadino che paga le tasse non vanno molto di moda: più 
che altro contano le ragioni dei produttori e quelle dei consumatori quando sono industriali, ma mai quelle 
del cittadino che paga le tasse; a mio modesto avviso devo dire che queste ultime non rientrano mai tra i 
motivi ispiratori della politica italiana. Sarà un bene o un male, ma è così. Per pagare gli interessi, negli 
ultimi dodici anni prima dell’inizio del processo di privatizzazioni si è accumulato un enorme debito 
pubblico, che non dipendeva unicamente dall’industria pubblica”

Quanto alla corruzione e ai boiardi di Stato De Cecco contestualizza:

“In proposito va sottolineato che la classe dirigente dell’industria pubblica nata negli anni trenta dal 
salvataggio dell’industria privata era migliore del management privato: ci teneva ad esserlo e ci teneva ad 
avere modi di vita e di gestione assolutamente contrapposti a quelli dei privati, per mostrare che si poteva 
fare meglio. Ed effettivamente così fu per lungo tempo, durante gli anni in cui due classi politiche – prima 
quella del regime fascista e poi quella dei primi dieci-quindici anni della nuova Italia – contennero le proprie 
brame e mantennero nei posti di responsabilità le persone che avevano salvato l’industria privata 
spostandola nelle mani pubbliche. Era stata così compiuta un’importante riforma istituzionale, che oggi si 
studia nei libri e che ebbe enorme risalto in tutto il mondo: quando ero studente a Cambridge, tutti venivano 
in Italia a studiare l’economia mista del nostro paese e in un paio d’anni sull’argomento furono pubblicati 
due o tre libri, perché a quei tempi era considerata la via del futuro. Ma ad un certo punto, come succede a 
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tutte le classi dirigenti senza ricambio, ci si cominciò ad espandere anche in settori nei quali dovrebbe invece 
prevalere la capacità di gestione. E quando si cominciò ad invocare le tessere anche in quel campo, poco dopo 
si determinò la situazione che tutti conoscete meglio di me: i boiardi di Stato e la corruzione. Si tratta 
appunto di uno dei fattori che ha determinato la successiva scelta di procedere alla privatizzazione. Non che 
nel settore privato questi fenomeni non esistessero, ma nella mano pubblica facevano più impressione e 
questo elemento nuovo indusse un modo piuttosto peculiare di risolvere il problema: gettare via la creatura 
insieme al bagnetto. In altre parole, invece di mandare via quei boiardi di Stato – sostituendoli con persone 
paragonabili ai vecchi manager indipendenti dai partiti -, per eliminare quelle figure è stato necessario 
abbattere l’edificio. In realtà poi alcuni, usciti dalla finestra, sono rientrati dalla porta delle istituzioni create 
successivamente. Come metodo per eliminare una classe dirigente non è stato poi molto efficace; anzi, 
sicuramente è stato molto costoso.”

De Cecco parla anche del rapporto tra processo di privatizzazione e composizione del debito 
pubblico e afferma:

“Nel momento in cui l’industria italiana è stata privatizzata, si è verificato anche un mutamento strutturale 
nella gestione del debito pubblico. Quest’ultimo nella fase dell’emergenza – dal 1980 al 1992 – era stato 
assorbito dai privati, cioè venduto alle famiglie senza intermediazione: caso quasi unico al mondo, i cittadini 
italiani benestanti di una certa età acquistavano direttamente dallo Stato le cartelle del Tesoro e le tenevano 
in banca a custodia. Il fenomeno, che può sembrare molto comune, costituisce in realtà quasi un unicum, nel 
senso che altrove non è avvenuto o comunque è avvenuto molto raramente. Di solito si acquistano le cartelle 
dalle banche, che a loro volta le hanno comprate dallo Stato; qui invece si è venduto direttamente al pubblico, 
proprio perché durante la ripresa dell’economia italiana negli anni ottanta le banche avevano bisogno di 
finanziare le imprese (per ristrutturazioni o comunque per finalità produttive) e quindi affidarono ai privati i 
titoli pubblici dei quali esse erano ampiamente in possesso. Per vendere titoli pubblici ai privati occorreva 
però modificarne la natura, perché mentre le banche sono capaci di commerciare con questi prodotti i privati 
li volevano solo conservare in cassaforte, come forma di risparmio. Il debito pubblico italiano si è così 
trasformato in una forma di risparmio previdenziale ed è diventato la previdenza integrativa degli italiani 
della classe medio-alta (non è mai stato detenuto dai poveri, ma sempre dai benestanti, a partire da coloro 
che a quei tempi guadagnavano circa 50 milioni all’anno).

Poi aggiunge:

“Infatti, come il governatore della banca d’Italia ha ricordato in più occasioni, oggi il debito pubblico italiano 
è per il 50 per cento nelle mani di soggetti stranieri (mentre quando i fatti che ho descritto sono accaduti 
quella percentuale era inferiore al 5 per cento): in sostanza oggi circa milione di miliardi di debito pubblico è 
in mano a operatori stranieri. Non si tratta di debito classato, come si dice in gergo: anche se è debito di 
lungo periodo (perché, come si dice, la vita del debito è stata allungata), queste somme non sono più nelle 
mani – come in passato – dei proprietari di bottega (questa volta francesi, magari, invece che italiani) che 
vogliono assicurarsi una pensione integrativa: vanno invece alle banche straniere, che le tengono quanto loro 
conviene (un giorno, un anno o dieci anni, a seconda della convenienza) e poi le vendono. È un aspetto 
importante, perché significa che, come si dice al mio paese, bisogna «farli ridere», cioè occorre rendere 
continuamente conveniente la detenzione di questi buoni italiani.”.

Inutile dire che il ruolo delle banche in questo processo è stato esiziale.

Sull’argomento De Cecco conclude dicendo che:

“Questo tipo di proprietà implica una relazione continua e costante con quell’ambiente di settanta banche di 
investimento che si sono occupate di collocare presso il pubblico le quote di privatizzazione italiane; più o 
meno sono le stesse che oggi gestiscono il debito pubblico. Bisogna continuamente dare a questi istituti 
motivi per guadagnare: non certo illecitamente, ma dalle commissioni e dalle parcelle (parcelle professionali 
per le consulenze delle banche di investimento, commissioni per il collocamento, l’acquisto e in generale la 
gestione). Si tratta dell’attività più redditizia per le banche internazionali: negli ultimi dieci anni le banche 
hanno guadagnato facendo questo e non raccogliendo il denaro presso i risparmiatori o prestandolo alle 
imprese: e poiché così si guadagna bene, tutti si sono lanciati in questo settore. Le banche che lo hanno 
sempre fatto sono quelle che lo fanno meglio. Non mi riferisco alle banche italiane e nemmeno (se non in 
misura ridotta) a quelle europee: essenzialmente si tratta delle merchant banks inglesi e delle investment 
banks americane (ormai le prime sono state vendute in forme varie e di proprietà inglese non ce ne sono più). 
In definitiva oggi c’è un’opinione finanziaria internazionale che determina i prezzi del debito pubblico 
(dell’Italia, ma anche della Germania) classato internazionalmente. Credo quindi che l’esperienza delle 
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privatizzazioni debba essere integrata in questa necessità di grande trasformazione strutturale e istituzionale 
della proprietà del debito pubblico italiano, che si è compiuta proprio nello stesso periodo.”

De Cecco continua parlando del dopo privatizzazione e afferma:

“All’inizio degli anni novanta Romano Prodi, quando pensava ancora di poter trasformare le partecipazioni 
statali senza smantellarle, diceva che i gruppi pubblici italiani avrebbero potuto dire la loro nella 
ristrutturazione oligopolistica che si sarebbe sviluppata negli anni novanta e che poi si è puntualmente 
verificata. Questo fenomeno sta continuando tuttora e si chiama globalizzazione. Ebbene, nell’ambito della 
globalizzazione la grande industria italiana è presente soltanto in un paio di casi, con soggetti privati; per il 
resto non abbiamo carte da giocare, mentre i francesi e i tedeschi le hanno ancora in mano, poiché non hanno 
privatizzato quasi niente (gli stessi spagnoli hanno venduto le imprese agli stranieri, ma si sono tenuti le 
banche). Dal punto di vista della possibilità di intervenire sui mercati in quelle forme, quindi, l’Italia non 
dispone più degli strumenti che aveva un tempo”.

Sulle prospettive De Cecco dice

“Va detto che oggi l’Italia è protagonista soltanto nella piccola dimensione; e non so fino a quando, senza 
l’ombrello protettivo che in precedenza era costituito da questi grandi gruppi pubblici, potranno durare nel 
tempo le esperienze dei piccoli produttori che oggi sono maggiormente esposti alle oscillazioni dei prezzi 
internazionali. Non stiamo parlando dei piccoli produttori di altri paesi, ma di quelli italiani, che non 
possono più fare affidamento sui prezzi dei prodotti di base e sul costo dei servizi pubblici ottenibili ai tempi 
delle partecipazioni statali. Non dimentichiamo che il prezzo basso – quindi non remunerativo – di un 
servizio pubblico comporta che qualcuno (non soltanto il consumatore, ma anche il produttore) paghi di 
meno rispetto a quello che dovrebbe; questa componente entra nei costi di produzione e ne abbassa il livello. 
Purtroppo a livello di sistema paese non possiamo più contare su un fronte di ricerca applicata (e anche, in 
qualche misura, di ricerca di base) capace di sostenere la concorrenza degli altri sistemi: la somma di tanti 
lillipuziani non equivale ad un soggetto grande, perché i lillipuziani non fanno né ricerca né invenzioni. Oggi i 
brevetti italiani sono pochi; inferiori, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, a quelli degli altri 
principali paesi. Tutte queste attività sono molto più difficili oggi di quanto non lo fossero per grandi imprese 
che nel calderone dei loro bilanci potevano anche assorbire ricerche che duravano anni (magari non 
portavano a niente, però nel frattempo veniva mantenuta in piedi una struttura di ricerca che poi in un altro 
momento poteva inventare qualcosa di importante). Tutto questo lo abbiamo perduto.”

Verso la fine dell’audizione però Laura Pennacchi pone alcune questioni al Prof. De Cecco una 
delle quali è la questione della rigidità del mercato del lavoro e dei salari. La risposta di 
Marcello De Cecco è ambigua ed è significativa dei problemi che sono proprio dell’attuale 
cultura di sinistra. Egli infatti dice:

“Io ritengo che quei problemi affliggano la gran parte dei paesi: si tratta di questioni che fanno parte della 
creazione del consenso nei nostri sistemi, in quello tedesco così come in quello italiano (in quest’ultimo in 
particolare, anche se si assomigliano molto fra loro). Se si ammazza quel tipo di creazione del consenso, 
allora bisogna crearne un altro. Su questo tema si sta dibattendo sia in Germania sia in Italia.”.

Sembra quasi (da quest’ultima citazione) che le lotte per il salario e per il mercato del lavoro 
facciano parte solo di una questione che riguardi la gestione del consenso, mentre l’esperto 
dovrebbe ammettere che effettivamente queste lotte e questi processi siano stati alla fine non 
del tutto positivi per i paesi europei. E’ una riserva mentale che tocca molti economisti 
cosiddetti di sinistra (il tanto citato Krugman nel 1996 diceva che “la preoccupazione per i 
deficit di bilancio delle nazioni occidentali non può più essere considerata un problema 
ideologico, ma anzi è oggi un problema di pura ragioneria e per vederla in altro modo bisogna 
proprio nascondere la testa sotto la sabbia” per poi assumere posizioni molto diverse dopo la 
crisi che lui non pare abbia previsto) i quali forse, guardando le cose dal punto di vista di chi fa 
politica economica, finiscono per assumere una prospettiva interclassista di mediazione di 
istanze di classi diverse. Tuttavia, come si è visto, è interessante il lavoro di De Cecco di 
demistificazione dell’atteggiamento di chi legge il problema delle privatizzazioni solo nell’ottica 
del mainstream.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/13123-italo-nobile-discutendo-di-
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privatizzazioni.html

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

François-Henri Désérable, Évariste

Dino Villatico
:
30 agosto 2018

Évariste Galois è un grande matematico francese, morto a 21 anni in un duello. S’immaginò perfino 
un complotto governativo per ucciderlo, perché soggetto pericoloso e sovversivo, corrotto da idee 
rivoluzionarie. Nei Nuovi annali dei matematici, editi dopo la rivoluzione di luglio e durante il 
governo provvisorio, si legge: “Galois venne assassinato il 31 maggio 1832 in un cosiddetto “duello 
d’onore’ provocato da spie della polizia segreta di Luigi Filippo” (voce Galois, della garzantina di 
Matematica). François-Henri Désérable ci costruisce sopra un romanzo. Aveva già scritto una sorta 
di horror rivoluzionario, Tu montreras ma tète au peuple (Gallimard, 2013), in cui dà voce alle teste 
dei decapitati della Rivoluzione Francese. Continua dunque a misurarsi con personaggi storici. Ma 
con il giovanissimo, e geniale, matematico, assume la prospettiva dell’ironia.

Il romanzo è immaginato come un racconto fatto a una ragazza digiuna di matematica, 
mademoiselle. E lo scrittore stesso si dichiara tutt’altro che competente in materia. Ciò gli risparmia 
di entrare nei dettagli delle teorie matematiche di Galois. In particolare nella cosiddetta teoria di 
Galois, una teoria algebrica innovativa, che sta alla base del concetto di gruppo e d’insieme, dovuto 
proprio a Galois. Désérable lo paragona a Rimbaud. Precoce in matematica come Rimbaud in 
poesia. Ma è un peccato che lo scrittore non entri nei particolari dell’invenzione matematica di 
Galois. Sarebbe stato ottimo pretesto per la costruzione di splendide pagine di narrazione 
scientifica. Ma la narrazione non manca ugualmente di spirito. A cominciare dall’attacco: “On ne se 
méfie jamais assez de doigt. On a tort. / Il y a les doigts du Vieux, là-haut, qu’Il fit claquer pour se 
distraire, et je l’imagine lissant dans la foulée sa barbe blanche après que ses lèvres, figées dans une 
moue incrédule, eurent prononcé mezza voce le premier son de l’Univers: oups!” (pag. 13)
Divertente descrizione dell’atto con cui Dio crea l’universo. Tutta la narrazione procede più o meno 
su questo tono scanzonato, anche quando si racconta il duello, la morte. Sono citate le fonti, a 
documentare l’attendibilità della narrazione. Il romanzo, così, ha la forma, quasi di un monologo, e 
la scrittura qualcosa di teatrale. Il tono colloquiale è mantenuto per tutta la narrazione, come se 
Désérable diffidasse di alzare il tono, di affrontare un discorso tenuto sul registro sérieux. E tuttavia 
non mancano pagine bellissime, riflessioni anche profonde. Tutta una letteratura morale sembra, 
anzi, confluire in queste pagine, da La Rochefoucauld a Voltaire, da Pascal a Chateaubriand. Come 
questa, sulla felicità:
“Chez lui, c’est Bourg-la-Reine et Bourg-la-Reine, c’est l’été. Le soleil blond dans l’azur, l’odeur 
du foin, la rivière, les tanches, les carpes et les brochets, les forêts noire, giboyeuses, lìocre et le 
rose des pavés des grès dans la Grand’Rue, les verts pâturages et les soirées au clair de lune, les 
matinés au lit à contempler les particules de poussière qui tournoient, vrillent dans le rai de lumière 
s’engouffrant â travers les rideaux. Mais après l’été il y a l’automne, et en automne la rentrée. 
Nouveau chapeau, nouveaux souliers, retour à Louis-le-Grand où je crois pouvoir dire qu’il ne fut 
pas heureux. Le fut-il ne serait-je qu’une seul fois dans sa vie, et s’il le fut, la sut-il jamais? Le 

1341

https://www.glistatigenerali.com/users/dionysos41/
https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/13123-italo-nobile-discutendo-di-privatizzazioni.html


Post/teca  

bonheur, il me semble, est rétrospectif, il s’éprouve a posteriori, se conjugue à l’imperfait, de sorte 
qu’il n’est plus facile, plus naturel de dire j’étais heureux que je suis heureux”.
Come si potrà notare la cifra stilistica è alta, ma mantenuta su un tono colloquiale. Désérable deve 
nutrire una passione per i personaggi storici. Gli altri libri finora pubblicati sono, come si è detto, 
una serie di quadri della Rivoluzione francese: Tu montreras ma tête au peuple e Un certain M. 
Pienkielny (Gallimard, 2017). Ricostruzione fantasiosa di un personaggio di Vilnius.
Il romanzo si legge d’un fiato. Ma senza che sul mistero della morte di Galois si faccia luce. Molto 
vivace la rappresentazione della Parigi degli anni ‘30 del secolo XIX. Le pagine dedicate al collegio 
sono, però, forse le migliori.
La scena del tentativo di stupro è magnifica. Magnifico il linguaggio: “… elle ne bouge pas, ne 
bouge plus, elle reste là, prostrée, bête traquée qui ne sait pas où s’enfuir, allors d’une main vous 
revelez son jupon et de l’autre vous saisissez le petit appendice volcanique qui vous brûle en bas du 
ventre mais dejà c’est l’éruption de lave blanche et sa robe, les milles raies, sa peau d’albâtre, 
l’amour et les étoiles là-haut dans le ciel bleu de Prusse, tout cela es souillé”.

François-Henri Désérable, Évariste, roman, Paris, Gallimard, 2015, pagg. 172, € 16,90

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/francois-henri-deserable-evariste/

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

Le regole ferree di V. S. Naipaul per imparare a scrivere come si deve

Il celebre autore trinidadiano, scomparso di recente, aveva un decalogo personalissimo che 
rispettava sempre. O meglio, che ha rispettato all’inizio della sua carriera, quando ha dovuto 
disimparare lo stile goffo appreso all’università per trovare una scrittura più limpida

di LinkPop 
31 Agosto 2018 - 07:35   

Forse non sarà stato un marito perfetto, forse nemmeno un gentiluomo (stando ai maltrattamenti 
subiti dalle sue donne), e forse non sarà stato neppure un paladino dei Paesi del Terzo Mondo (viste 
le critiche sollevate contro di lui da Edward Said). Ma di sicuro Vidiadhar Surajprasad Naipaul era 
un grande scrittore.
Lo ha riconosciuto, tra gli altri, l’Accademia di Svezia con un Nobel nel 2001, lo ha confermato il 
pubblico, sempre attento a ogni suo nuovo libro (circa 30 volumi, tra fiction e non-fiction, nel corso 
di 50 anni). Lo si vede nell’eleganza della sua prosa inglese, raffinata dopo gli anni dell’università, 
in cui ha faticato per impadronirsi di uno stile unico ed efficace (proveniva da una famiglia indiana 
che si era trasferita, prima della sua nascita, a Trinidad e Tobago).
Come ha fatto? Lo stesso Naipaul ama raccontare questa sua esperienza. Prima di tutto, spiega, ha 
dovuto disintossicarsi dallo “stile accademico” appreso negli anni a Oxford: un linguaggio 
inappropriato per raccontare la realtà. Per farlo ha dovuto ritornare a scrivere come se fosse un 
bambino, “proprio con frasi semplici, come Il gatto è sul tappeto”, e progredire di giorno in giorno. 
Poi ha seguito regole ferree “per almeno tre mesi”, il periodo necessario per disimparare e imparare 
uno stile. Ed è diventato Naipaul.
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Quali erano le “regole ferree”? Secondo alcuni suoi fan, queste di seguito. Si noti che si tratta di un 
prontuario di stile per giornalisti, o per persone che devono esporre in modo rapido informazioni. 
Per la scrittura artistica, più elevata, serve sempre l’istinto.

Non scrivere frasi lunghe
Una frase non deve avere più di 10 o 12 parole
Ogni frase deve contenere una affermazione chiara
Deve aggiungere qualcosa all’affermazione precedente. Un buon paragrafo consiste in una serie di 
frasi chiare e collegate.
Non usate paroloni
Usare parole semplici, non lunghe, ti obbliga a pensare a quello che stai scrivendo. Anche le idee 
difficili possono essere espresse in parole brevi e chiare
Non usare parole di cui non si conosce bene il significato
Se non rispettate questa regola cercatevi un altro lavoro
Il principiante dovrà evitare di usare aggettivi, tranne quelli che indicano il colore, la 
grandezza e il numero
Usa meno avverbi possibile
Evita gli astratti
Cerca sempre il lato concreto della situazione
Ogni giorno, per almeno sei mesi, cerca di scrivere in questo modo
Poche parole semplici, frasi concrete. Potrà sembrare goffo, ma è un esercizio nell’utilizzo della 
lingua. Alla fine aiuterà a eliminare quelle orride abitudini linguistiche contratte all’università. Si 
potrà superare queste regole solo quando le si padroneggerà alla perfezione.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/le-regole-ferree-di-v-s-naipaul-per-imparare-a-
scrivere-come-si-deve/39262/

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

Il secolo dello spegnimento dei lumi / Luca Sofri
● 30 agosto 2018

È un post strano, lungo e tirato via. È che abbiamo ordinato da bere delle cose in un bar di 

Milano, vedendosi tra amici al ritorno delle vacanze, probabilmente troppe cose da bere e 

troppe vacanze, perché ci siamo impelagati in una riflessione universale sulla piega che 

stanno prendendo le cose che si è risolta in una lettura apocalittica e disarmante da cui, la 

mattina dopo, prendo alcune distanze. Non va tutto così male, e conserviamo estese ragioni 

di felicità: ma ho messo in successione logica le cose – abbozzate – che ci siamo detti, che 

alcune invece hanno pezzetti di senso, con l’obiettivo indicato nell’ultima frase.

Quando siamo nati, ognuno di noi, eravamo egoisti e ignoranti. Ogni neonato lo è: ma nei 

secoli le nostre civiltà hanno costruito un’idea di civiltà, appunto, basata sull’idea che sia 

meglio per tutti – individui e comunità – essere sempre meno egoisti e sempre meno ignoranti. 

1343

https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/le-regole-ferree-di-v-s-naipaul-per-imparare-a-scrivere-come-si-deve/39262/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/le-regole-ferree-di-v-s-naipaul-per-imparare-a-scrivere-come-si-deve/39262/


Post/teca  

Filosofie, culture, correnti di pensiero, religioni, hanno attecchito su questi presupposti. Che ci 

sia un bene comune, che si debbano rispetto e sensibilità agli altri esseri umani, che queste 

cose e la propria felicità si ottengano anche attraverso l’istruzione, la scienza, la cultura. Ci 

siamo insegnati ad essere più altruisti e più colti, a cominciare a lavorarci appena nati.

L’egoismo non è una cosa binaria, che o lo sei o non lo sei. Tra l’egoismo assoluto di chi pensi 

solo a se stesso e l’altruismo assoluto di chi ami il suo prossimo come se stesso, qualunque 

prossimo dei sette miliardi che siamo, ci sono infinite varianti: e ognuno di noi ne vive una. 

Quando chiamiamo qualcuno egoista è perché ci sembra che il suo disinteresse per gli altri 

abbia superato un’idea condivisa di solidarietà ed empatia, elastica ma grossomodo chiara; 

quando lo chiamiamo altruista è perché ci sembra che sia il suo disinteresse per sé a superarla.

Le persone non sono mai completamente egoiste: c’è sempre una comunità di “simili” – o 

concentriche comunità di simili – a cui ognuno si sente più vicino e per cui ognuno è disposto a 

sacrificare qualcosa di sé. La propria famiglia, i suoi concittadini, quelli che gli somigliano 

somaticamente, quelli che condividono la sua cultura, o i suoi interessi, quelli che parlano la 

sua lingua, i suoi connazionali, gli esseri umani, gli animali.

La spinta a essere meno egoisti e ignoranti che le nostre civiltà hanno costruito e che ci accoglie 

e circonda quando nasciamo è sempre stato lo stimolo del progresso umano e civile, di quello 

che gli umani e le loro società hanno saputo diventare: unito agli innati bisogni e ambizioni 

personali, che abbiamo pure appena nati e sono strumenti essenziali di quel progresso.

Quella spinta ci fa sapere, appena nati, che per ottenere successo, felicità, condizioni di vita 

migliori, rispetto e amore degli altri, bisogna impegnarsi molto, studiare, imparare, essere 

umili, trattenere i propri egoismi e prepotenze. Non è facile, impone sacrifici quotidiani, è 

spesso frustrante, ma ne vale la pena. Più cose si imparano, più si aiutano gli altri, meglio si sta 

e meglio si fanno funzionare le comunità concentriche intorno a sé, e quindi meglio ancora si 

sta, eccetera. Un’idea di giustizia e una di efficacia si sommano, e generano benessere, o 

felicità: più persone contribuiscono, più benessere.

Però sono sacrifici, e frustrazioni, anche: bisogna impegnarsi, lavorare, studiare, tollerare gli 

altri, accettare che non tutti contribuiscano e non farsene demotivare, trattenere emozioni e 

reazioni innate perché sterili o controproducenti. È una fatica, tanti non la sopportano e si 

sottraggono a queste prospettive, preferendo pensare a se stessi a danno degli altri, preferendo 

le proprie misere e ignoranti sicurezze allo sforzo di comprensione della realtà: per 

disincentivarli abbiamo costruito un’idea di riprovazione sociale nei confronti di questa fuga 

dalla responsabilità, da ciò che è giusto e dal bene degli altri. Lo abbiamo chiamato 

comportarsi male, e siamo stati capaci (complici le religioni, le filosofie, le scuole, secoli di 
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lezioni formidabili) di creare delle contromisure: sanzioni formali, culturali, sociali, sensi di 

colpa, giudizi morali, vergogna, riprovazione da parte delle comunità e degli individui. 

Comportarsi male, essere ignoranti, egoisti, prepotenti, irrispettosi, non va bene, abbiamo 

stabilito. Come tutte le misure repressive ha funzionato per molti umani, non ha funzionato 

per altri, creando una sofferenza.

È come se in questi tempi stesse scomparendo questo sistema di riprovazione e disincentivi al 

comportarsi male. È come se questi “altri” resistenti all’impegno e alla fatica di migliorare se 

stessi e il mondo in cui vivono avessero scoperto che invece che fare tutte quelle fatiche 

insopportabili per evitare di essere mal giudicati, si possa semplicemente smontare il sistema e 

la costruzione della civiltà e sostituirli con un’altra costruzione: che dice che no, non bisogna 

diventare meno egoisti e ignoranti, che va bene così, restare neonati. Nessuna fatica, nessun 

impegno, oppure molti meno: quelli che bastano per volere il bene di una comunità ridotta 

intorno a sé. La propria famiglia, i propri amici, i propri molto simili. Al diavolo gli altri. E 

soprattutto al diavolo quell’idea di bene comune, di progresso, di cultura e altruismo.

Come è successo e come è successo adesso? Per due grandi ordini di ragioni, soprattutto. Uno è 

che qualcuno è stato capace di costruire delle retoriche efficaci per legittimare questa 

ribellione: le battaglie contro il “politically correct”, la narrazione populista, gli attacchi alla 

scienza, agli intellettuali, alla cultura, al “buonismo”, lo svilimento e la calunnia nei confronti 

del predicare bene ma persino del razzolare bene. Sono tutti fattori di un movimento in parte 

spontaneo e in parte deliberato che è servito sia ad assolvere le coscienze di egoisti e/o 

ignoranti che se ne sono fatti interpreti e complici, sia a costruire un progetto di ribaltamento 

dei valori utile a raccogliere consenso per interessi e ambizioni di ogni scala (fino alla 

presidenza degli Stati Uniti, per dire).

L’altro ordine di ragioni è un progressivo aumento del senso di frustrazione e delusione di una 

gran quota di persone rispetto alle aspettative e alle richieste di successo e libertà che le nostre 

società andavano creando intorno a loro: società che mostrano che studiare fino a finire 

l’università non consegna più stabilità economiche, e che esaltano e promuovono i successi 

superficiali di totali ignoranti, per esempio. È la nostra civiltà stessa, o la sua parte 

progressista, a essersi ritirata dall’impegno sull’istruzione, sulla cultura, sull’estensione del 

bene comune, convinta che fossero cose che ormai avrebbero proceduto per inerzia: il 

progresso inarrestabile. Si è “distratta un attimo” e quello si è arrestato, complici le suddette 

volontà avverse.

Benché tutto sia ciclico e ci siano precedenti a molte cose (la predicazione egoista che 

progressivamente legittima e teorizza con una retorica efficace e utilitaristica le persecuzioni 
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più disumane, per esempio), qualcosa è completamente nuovo. I campi di concentramento, 

benché “in molti sapessero”, erano tenuti nascosti, per restare a questo parallelo: un’idea di 

“male” era conservata e temuta, man mano che lo si praticava. Oggi l’esibizione fotografica dei 

campi libici per una cospicua parte di persone non genera nessuno scandalo, e casomai una 

reazione di prezzo necessario, “utile”.

È questa la cosa nuova, se c’è: non stiamo soltanto facendo passi indietro rispetto a un’idea 

radicata e condivisa di bene, a quell’auspicio di progresso, alla progressiva riduzione di 

ignoranza ed egoismo: stiamo smontando quell’idea radicata e condivisa, togliendole senso. 

Non abbiamo solo smesso di seguire il libretto delle istruzioni, stiamo cambiando le istruzioni. 

Le istruzioni predicate, maggioritarie, vincenti, stanno diventando altre: “le battaglie contro il 

“politically correct”, la narrazione populista, gli attacchi alla scienza, agli intellettuali, alla 

cultura, al “buonismo”, lo svilimento e la calunnia nei confronti del predicare bene ma persino 

del razzolare bene”. Fino all’inversione definitiva, la battaglia contro i fatti: con la demolizione 

della scienza, con la teoria dei “fatti alternativi”, con la dialettica ingannevole che aggira la 

verità (“chi ti paga?”, “ben altri sono i problemi”, “e allora quest’altro?”, eccetera). La fine del 

valore vincente della “ragione”.

In questo contesto, trovare il modo di opporsi e sconfiggere queste nuove istruzioni sembra al 

momento impossibile: la nuova costruzione è imbattibile e paralizzante, se annulla gli stessi 

strumenti logici e comunicativi con cui poterla battere, la verità, la scienza, il bene comune, la 

ragione. Hai voglia a pensare ingenuamente che ricorrendo al passato, alle idee precedenti di 

progresso e altruismo e giustizia, all’illusione che annullando una momentanea distrazione dal 

loro ruolo i progressisti mondiali possano tornare a unirsi e rimettere le cose in carreggiata: 

non c’è più la carreggiata. È come voler diventare ricchi in un mondo che abbia abolito il valore 

dei soldi: e nei master in economia continuano sventatamente a insegnare come si costruisce 

un’azienda di successo. E nei dibattiti a sinistra o tra gli intellettuali, oggi, si continua a 

chiedersi come ritrovare la forza e gli strumenti per far passare istruzioni ridicolizzate e 

annientate: si pensa che sia un problema di “fronte comune”, di “unire la sinistra”, di appelli, 

impegni sociali, recuperare contatto, bla bla. Come se ripetere “ho ragione io” con un 

megafono molto grande convinca più persone che hai ragione tu.

Usare gli strumenti comunicativi dei vincitori – la prepotenza, la falsificazione, l’aggressione, 

la demagogia – non può funzionare: si diventa come loro, sono i mezzi che definiscono quello 

che siamo e quello che otteniamo. Fare il bene nella pratica quotidiana ottiene risultati 

puntuali nella pratica quotidiana, ma non è più un esempio comunicativo efficace: viene 

accolto con risentimento e disprezzo da chi non lo fa, e calunniato e irriso. Restituire valore 
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alla cultura, all’attenuamento dell’ignoranza individuale, è diventato difficilissimo: la cultura 

non ottiene più né il rispetto sociale di un tempo, né il successo pubblico o economico di un 

tempo. Le nostre società e i loro mezzi di comunicazione hanno raccontato che si ottengono 

successi, popolarità, follower, soprattutto esibendo superficialità e ignoranza (salvo rari casi di 

grandi talenti artistici) piuttosto che cultura e intelligenza e competenza.

Alle persone di buona volontà rimane di fare del bene nella loro parte di vita e di mondo, più o 

meno piccola, sperando che non cresca troppo da essere individuata e demolita dalla retorica 

corrente. E aspettare che le cose cambino in modi imprevisti – capita, nella Storia – o che a 

qualcuno venga un’idea geniale.

●  Luca Sofri

●   Wittgenstein

fonte: https://www.wittgenstein.it/2018/08/30/il-secolo-dello-spegnimento-dei-lumi/

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

Elena Ferrante è peggio delle “Cinquanta sfumature di grigio”. Volete una 
scrittrice “geniale”? Leggete Veronica Tomassini

Il bastone e la carota. Un libro stroncato e uno elogiato alla settimana. La Ferrante è la banalità del 
bene, unincrocio malriuscito tra Grazia Deledda e Cosmpolitan. Il suo opposto? La Tomassini: 
amica di nessuno, ma non ha paura di niente e scrive (bene) di tutto

di Davide Brullo 
31 Agosto 2018 - 07:45  

 
Il bastone. Rileggo un appunto di qualche anno fa. “Incrocio malriuscito tra Cosmopolitan e Grazia 
Deledda (quella scondita, però, passata come pietosa pietanza liceale). Per questo funziona!”. I 
giudizi continuano a tormentare il giudice, gli anni volano, la mia pazienza imbianca e Elena 
Ferrante – a cui avevo appiccicato quella didascalia –, indubbiamente, è l’alta rappresentante 
della letteratura italiana nel mondo che conta, quello anglofono. La fama della Ferrante è 
decuplicata, nei dintorni di Piccadilly, da quando è diventata editorialista del Guardian: lo scintillio 
di sciocchezze che ha scritto (del tipo: “ho imparato che i sentimenti negativi sono inevitabili; se 
vogliamo essere onesti con noi stessi e con gli altri, dobbiamo confessarli”) m’ha costretto a 
ripigliare in mano il ciclo de “L’amica geniale”, per capire se lo str***o sono io o se è lei – o 
chi per lei – la sontuosa sopravvalutata. Direi la seconda, senza tema. La Ferrante, per così 
dire, è l’emblema della ‘banalità del bene’: è rassicurante, nella forma – scrive facile – come nel 
contenuto – un tornado di pelviche stupidaggini – rappresenta l’Italia buona a tutte le latitudini 
(come Roberto Saviano), che va bene per tutti i gusti, anzi, funziona meglio in traduzione, perché 
non c’è stoffa nello stile. La Ferrante, insomma, non crea problemi: non ha la furia di Vitaliano 
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Brancati, per dire, né l’ansia d’ispezionare il delirio di Giuseppe Berto, s’accontenta di narrare 
una storia priva di eresia, fa la calzetta senza sentire il bisogno di fiocinare l’uomo con 
interrogativi laceranti – come fanno, in modo diverso, chessò, Philip Roth, Martin Amis, Michel 
Houellebecq. Per capirci. Piglio un brandello da Storia della bambina perduta, lei, ‘Lenù’, cioè 
Elena, più che trentenne, due figli, ha una vita matrimoniale disastrata ed è con l’amante, Nino, a 
Montpellier, convegno di boss accademici. “Avevamo quindi stanze separate, ma ogni sera io 
facevo la doccia, mi preparavo per la notte e poi, con un po’ di batticuore, lo raggiungevo in camera 
sua. Dormivano insieme, stretti l’uno all’altro, come se temessimo che una forza ostile ci separasse 
nel sonno. Al mattino ci facevamo portare la colazione a letto, godevamo di quel lusso che avevamo 
visto solo al cinema”. Eccola. Roba da Cosmopolitan, appunto, anzi, neanche, l’editoriale di 
Grazia è scritto meglio, quanto meno è più piccante. Il colpo di grazia al mio tentativo 
reiterato di salvare la Ferrante dal mio cerebrale cinismo – meglio lei, comunque, di Veronica 
Raimo eh… – l’hanno assestato due cose. Il dialogo tra ‘Lenù’ e la suocera, Adele, su un tema 
tonante come la separazione coniugale (“‘È stato veramente difficile vivere con tuo figlio’. ‘Non c’è 
uomo con cui non sia difficile’. ‘Con lui, credimi, è stato particolarmente difficile’. ‘Pensi che con 
Nino andrà meglio?’. ‘Sì’. ‘Mi sono informata, le chiacchiere che si fanno a Milano sul suo conto 
sono molto brutte’”: che battibecco sfiancante, ma, mi dico, studiare un po’ di più l’abbecedario 
Hemingway?): roba che un vile blabla su Uomini e donne, al confronto, pare il Simposio di 
Platone. La seconda cosa è che mi è tornato in mano, rigurgitato dal caso, Il porto di Toledo di 
Anna Maria Ortese. La Ortese è morta vent’anni fa, quando la Ferrante aveva già esordito alla 
letteratura con L’amore molesto. “Sono figlia di nessuno. Nel senso che la società, quando io 
nacqui, non c’era, o non c’era per tutti i figli dell’uomo. E nascendo senza società o bontà io stessa, 
in certo senso non nacqui nemmeno, tutto ciò che vidi e seppi fu illusorio, come i sogni della notte 
che all’alba svaniscono, e così fu per quelli che mi stavano intorno”. Ecco. Questo è linguaggio, è 
tempra narrativa, è temperatura lirica. I lettori della Ferrante, in fondo, poco ferrati in 
letteratura, non sono diversi da quelle delle ‘Cinquanta sfumature di’, e trilogie analoghe. Di 
Baricco in guêpière, francamente, non sappiamo che fare.
Elena Ferrante, L’amica geniale. Edizione completa, E/O, 2017, pp.1728, euro 75,00
La carota. Di solito le scrittrici italiane predicano bene e razzolano male, sono tante galline nel 
solito pollaio che si beccano per vedere chi fa il gallo. In questa alcova delle banalità, si erge, 
Veronica Tomassini, l’anti-Ferrante: non le importa della solita pippa narrativa, non è la solita 
pappa che ti tocca ingollare in libreria, scrive come comanda l’istinto, a morsi, con denti di vetro. 
Esordio nel 2010 con Sangue di cane, Laurana, nel 2014 pubblica Christiane deve morire (Gaffi) e 
l’anno scorso la consacrazione, con L’altro addio (Marsilio). Sul talento della Tomassini giurano 
due segugi come Giulio Mozzi e Gianluca Barbera, perciò andate sul sicuro. Veronica abita in 
Sicilia e a un quartiere periferico di Siracusa, Mazzarrona, ha dedicato l’ultimo libro, che va 
scrivendo. Ne ho letto alcuni brani. C’è la lucidità di chi è santificato a colpi di rasoio, è 
davvero l’anti-Amica geniale, nel senso che la Ferrante, probabilmente, è l’amica di tutti, la 
Tomassini è amica di nessuno, non ha santi in paradiso, ma geniale lo è, senza dubbio. Eccone 
un pezzo: “Il pomeriggio era umido e freddo alle case. I treni attraversavano la galleria, lasciandoci 
in virtù un gemito denso di attese, qualcosa che attenesse al futuro, al dopo, alla vita che 
smaccatamente abbandonava la sua blanda germinazione in quel luogo di castigo. Alle case era 
sempre un sonno minaccioso a ingannare lo sguardo. Le luci non erano mai abbastanza prestanti per 
destarci e se riuscivano diventavano buio, notte, pece. La galleria alla fine dei binari segnava il 
confine verso un mondo nuovo, generoso... Non c’era l’indulgenza del giusto che riflettesse e 
osservasse la rovina degli altri, il palpito del perdono, il macero in cui affonda i suoi passi incerti”. 
Soprattutto, la Tomassini – che firma per Il Fatto Quotidiano – ha un passo giornalistico efficace, 
fiero, spietato. Dovrebbe scrivere lei sul Guardian, altro che la Ferrante, solo che poi sì che 
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Albione tremerebbe di rabbia. Veronica non ha paura di niente e scrive di tutto: dalla ‘rivolta 
degli arancini’ contro Salvini (“Va bene, vi prendo in parola: un arancino avrebbe fermato Salvini. Il 
senso del ridicolo mi copre come un vestito quasi quanto l’irritazione davanti a una nuova 
spregiudicata forma di propaganda e imbonimento delle masse”) alle puntate civiche dei romanzieri 
d’attualità, di oggi, come Silvia Avallone e Sandro Veronesi (“Quale sarà l’argomento trattato dalla 
pensatrice Avallone? Quale dibattito scatenerà? O Veronesi? Non doveva salpare a bordo di una 
nave con il collega Saviano? Le loro rivoluzioni si zittiscono presto, dissidi di mestieranti della 
parola. L’impegno civile certo e letterario. Mi viene l’orticaria. Ogni tanto leggo la lettera di 
qualcuno che in quanto scrittore si prodiga sodale con il collega Saviano (squillo di tromba) per la 
medesima battaglia, chiamatela invettiva. Sapeste quanta credibilità riescono a ispirarmi costoro. 
Indignazione inane a tonnellate. Partigianerie comode, giocate sulle spalle degli schiavi, dei poveri. 
Saviano l’eroe dovrebbe smetterla di pontificare, non sposta gli oceani, non più, non per me. Lo ha 
mai fatto?”). Ecco, yes, vorrei la Tomassini a rappresentare l’Italia negli altri mondi, di questi 
tempi: è una che ha i coglioni per mangiarsi col riso in bianco le palle di Houellebecq.
Veronica Tomassini, L’altro addio, Marsilio, 2017, pp.208, euro 17,00

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/elena-ferrante-e-peggio-delle-cinquanta-
sfumature-di-grigio-volete-una/39274/

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

Pepe Mujica, una pecora nera al potere: ritratto del politico più irregolare 
del ventunesimo secolo

La recente biografia del leader politico uruguaiano, primo ex guerrigliero a entrare nel parlamento 
del suo Paese e nello Studio Ovale della Casa Bianca. Un uomo di sinistra, radicale anche nelle 
scelte personali, ma lontano dai cliché anticapitalisti

di Andrea Donegà e Christian Gambarelli* 
31 Agosto 2018 - 08:50   

José “Pepe” Mujica fu il primo tupamaro a entrare in Parlamento in Uruguay e il primo ex 
guerrigliero a sedere nella stanza ovale della Casa Bianca quando Barack Obama chiese il suo aiuto 
per la svolta storica di riavvicinamento a Cuba.
Una pecora nera al potere, insomma, come recita il titolo molto eloquente che i due giornalisti 
uruguaiani Andrés Danza ed Ernesto Tulbovitz danno al loro lavoro che racconta, in maniera 
precisa e avvincente, la vicenda umana e politica dell’ex presidente dell’Uruguay che sarà 
protagonista di un dibattito, moderato da Francesco Cancellato direttore de Linkiesta.it., con 
il Segretario Generale della Fim Cisl Marco Bentivogli, questa sera alle ore 18.00 presso il 
teatro P.I.M.E. di Milano.
Mujica racchiude storia e speranza: figlio di madre ligure rappresenta la vittoria 
dell’integrazione e della multiculturalità; combatté, pagandone il prezzo con oltre dieci anni di 
carcere duro, contro i soprusi del potere reazionario e oppressivo, in nome della libertà e 
dell’uguaglianza di opportunità; politico lungimirante e attento agli ultimi, tanto da destinare oltre 
il 70% dell’indennità da presidente alla realizzazione di abitazioni per i poveri; sempre vicino 
alla sua gente, rifuggiva i riti e i protocolli istituzionali, mettendo in difficoltà staff presidenziale, 

1349

https://www.amazon.it/pecora-potere-Mujica-politica-della/dp/8899953007
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/elena-ferrante-e-peggio-delle-cinquanta-sfumature-di-grigio-volete-una/39274/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/elena-ferrante-e-peggio-delle-cinquanta-sfumature-di-grigio-volete-una/39274/


Post/teca  

diplomazie estere e scorta presidenziale.
Pepe, da politico, aveva sempre lo sguardo proiettato in avanti. Era convinto che bisognasse 
separare l’istruzione tecnica dalla formazione regolare per favorire l’accesso al lavoro da parte dei 
giovani senza passare per forza dall’Università. Una questione centrale anche per l’Italia, paese che 
ha bisogno di potenziare il sistema degli ITS che sfornano solo 8.000 diplomati contro i 900.000 
della Germania, un divario che spiega i nostri ritardi in competitività e innovazione e di risolvere 
l’educational mismatch, ovvero lo scollamento tra la formazione dei giovani, le loro aspettative ed 
esigenze del mercato del lavoro e delle imprese.
Danza e Tulbovitz tratteggiano un uomo contrario ai dogmi e innamorato del buonsenso: “Una 
delle principali fonti di conoscenza è il senso comune. Il problema è quando metti l’ideologia al di 
sopra della realtà. La realtà ti arriva come un pugno e ti fa rotolare a terrà. Se l’ideologia comincia a 
sostituire la realtà, vivi qualcosa di fittizio che ti porta alla rovina e a conclusioni fantasiose che non 
esistono. Io devo lottare per migliorare la vita delle persone nella realtà concreta di oggi e non farlo 
è immorale. Questa è la realtà. Sto lottando per degli ideali, ok; ma non posso sacrificare il 
benessere della gente per degli ideali”. Una pratica che la Fim è abituata a tenere ben salda nella 
propria azione contrattuale che, come ricorda il suo Segretario Bentivogli, deve portare sempre ad 
“amare più le persone delle idee”.
Mujica, da presidente, non guardava con simpatia le nazionalizzazioni ed era attento, 
comunque, al mondo delle imprese ben sapendo che senza di esse non ci sarebbe stato lavoro per la 
sua gente: “Uso la tattica della sifilide. Il batterio della sifilide non uccide la vittima, perché se lo fa, 
non ha dove mangiare. Se io tolgo a loro (imprese e capitalisti) tutto o li caccio via 
dall’Uruguay, non c’è poi nessuno che investa soldi. E chi mi dice che noi riusciamo a 
maneggiare meglio quelle cose di loro? Guarda cosa è successo in Venezuela. Hanno espropriato 
tutto e adesso stanno peggio. Ma dai!”, Gli sponsor nostrani delle nazionalizzazioni sono avvisati.
Per Pepe, raccontano gli autori, contavano molto anche le sfumature, “perché il bianco e il 
nero non servono a nulla”. È per queste sue convinzioni che fu abile a tenere agganciata 
l’opposizione con posti dirigenziali nelle imprese pubbliche e che, senza nessun problema, poteva 
stare seduto allo stesso tavolo con la sinistra più radicale del Sudamerica e, poco dopo, sintonizzarsi 
con i rappresentanti della destra perché, dice, bisogna essere pragmatici e avere molto buonsenso, la 
migliore delle ideologie.
Una persona umile arrivata alla presidenza lontano dalle idee dei socialisti del ventunesimo 
secolo, capitanati da Chavez, e da quelle dei comunisti del ventunesimo secolo. Apprezzava loro, 
ma nella pratica politica non c’era molta affinità. Ad esempio, Cuba la ricordava come una vecchia 
fidanzata dei tempi dell’adolescenza e che, ora, vedeva invecchiata e deteriorata.
«Il problema è quando metti l’ideologia al di sopra della realtà. La realtà ti arriva come un pugno e 
ti fa rotolare a terrà. Se l’ideologia comincia a sostituire la realtà, vivi qualcosa di fittizio che ti 
porta alla rovina e a conclusioni fantasiose che non esistono. Io devo lottare per migliorare la vita 
delle persone nella realtà concreta di oggi e non farlo è immorale. Questa è la realtà. Sto lottando 
per degli ideali, ok; ma non posso sacrificare il benessere della gente per degli ideali»
Pepe Mujica
Il libro getta uno sguardo anche sulle difficoltà che l’Europa, dove pure ricorda trovarono origine il 
movimento sindacale e le idee di progresso, sta affrontando dal punto di vista politico, vittima della 
mancanza di idee politiche di avanguardia. Del resto, l’ex presidente uruguaiano è uno dei pochi a 
parlare di sentimenti in politica e a richiamare la felicità: celebre il suo discorso a Rio de Janeiro in 
cui ricordava che “lo sviluppo deve essere a favore della felicità umana; dell’amore sulla Terra, 
delle relazioni umane, dell’attenzione ai figli, dell’avere amici, dell’avere il giusto, l’elementare. 
Precisamente. Perché è questo il tesoro più importante che abbiamo: la felicità!”. Una visione che 
colora di speranza anche il tema dell’immigrazione ritenuta portatrice di benefici e delle 
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diversità che, se colte, possono generare buoni frutti per tutti. Per Mujica la cosa fondamentale 
è la tolleranza verso chi pensa o si esprime in modo diverso perché “la fusione tra le persone è la 
cosa migliore che ci possa essere. La purezza razziale è una merda”, un epiteto che calzerebbe 
molto bene con il clima di odio che stiamo respirando in questi giorni, anche nel nostro Paese.
Il coraggio fu il motore delle sue grandi riforme liberali che portarono l’Uruguay a 
depenalizzare l’aborto, legalizzare il matrimonio tra omosessuali e regolarizzare la vendita di 
marijuana attraverso lo Stato, un duro colpo per i narcos. Allergico agli strumenti tecnologici per 
ragioni anagrafiche è tuttavia convinto che la tecnologia sia una buona opportunità se usata a favore 
delle persone: musica per le orecchie della Fim che con l’avvento dell’Industria 4.0 vede la 
possibilità di una nuova umanizzazione del lavoro.
Infine, il libro ricorda con piacere l’amicizia tra Pepe e Lula, l’ex presidente brasiliano, messo 
fuorigioco dalla competizione elettorale con una ingiusta, e quanto mai politica, 
incarcerazione. Lula è un personaggio molto legato anche alla Fim e alla Cisl che, fin dall’epoca 
della dittatura militare, appoggiarono concretamente il sindacato dei metalmeccanici di cui Lula 
stesso era presidente, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del sindacalismo libero e 
democratico brasiliano che portò alla creazione della Cut, la centrale confederale brasiliana, nel 
1983.
Insomma, una bella storia.

*Segretario Generale Fim Cisl Lombardia e Fim Cisl Milano Metropoli

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/pepe-mujica-una-pecora-nera-al-potere-ritratto-
del-politico-piu-irrego/39281/

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

31 ago 2018 10:40 

ABBATTETE IL PONTE MORANDI DI AGRIGENTO 

L’ASSESSORE AI BENI CULTURALI DELLA REGIONE SICILIA CHIEDE DI BUTTARE 
GIU’ IL VIADOTTO CHIUSO DAL 2017 PER DEGRADO - LA SPESA PREVISTA PER LA 
SUA RISTRUTTURAZIONE SI AGGIRA INTORNO AI 30 MILIONI DI EURO. FU 
PROGETTATO DALLO STESSO INGEGNERE CHE HA REALIZZATO QUELLO DI GENOVA 
DOPO LA FRANA DEL 1966 E FU MOLTO CRITICATO PERCHÉ…
   

Da   www.ilfattoquotidiano.it

 viadotto morandi agrigento
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L’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Sebastiano Tusa, propone l’abbattimento del ponte 
Morandi di Agrigento. Il viadotto è già stato chiuso in via preventiva nel 2017 proprio per lo stato 
di degrado in cui attualmente versa e la scelta arriva all’indomani dal crollo di Genova “che ha 
visto tra le vittime due giovani siciliani“, e riapre “quella ferita, non tanto perché potenzialmente 
dannosa per l’incolumità dei cittadini, quanto perché, grazie a una diversa sensibilità si può 
valutare l’esistenza futura di un siffatto manufatto”, afferma Tusa. La spesa prevista per la 
ristrutturazione del ponte si aggira intorno ai 30 milioni di euro.
 
Il viadotto venne costruito nel 1970 per collegare la città con il quartiere di Villa Seta: il progetto fu 
realizzato dall’ingegnere Riccardo Morandi all’indomani della frana di Agrigento del 19 luglio 
1966. Il ponte era ritenuto particolarmente utile per collegare gli sfollati della frana alla città, ma è 
stato anche criticato perché impediva di godere la vista della città antica con la sua Valle dei 
templi. “La recente tragedia di   Genova   ha scosso le coscienze di gran parte degli italiani di fronte 
all’impossibilità di accettare che in un paese tecnologicamente avanzato si possa morire per 
l’incuria e la disorganizzazione di vasti settori dell’apparato statale e privato che non riescono ad 
effettuare normali controlli e ordinaria quanto necessaria manutenzione”, afferma sempre 
l’assessore Tusa.
 
“E’ fuor di dubbio che la sua rimozione darebbe respiro visivo ed una più esaustiva e bella visione 
della Valle da più punti di osservazione – spiega ancora Tusa – E’ evidente che si tratta di una 
scelta non facile che deve prendere in considerazione anche il benessere dei cittadini evitando 
disagi nella circolazione tra le varie parti della città e nel collegamento con Porto Empedocle. Sono 
certo però che di valide soluzioni alternative se ne potranno trovare anche a costi minori, con il 
vantaggio indiscutibile di ridare decoro paesaggistico ad uno dei luoghi più belli ed evocativi del 
Mediterraneo”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/abbattete-ponte-morandi-agrigento-rsquo-
assessore-beni-181921.htm

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

Enzo Maiorca: «Il mare lo possiamo uccidere, ma non conquistare»

Pagano. Odiatore del calcio. Presuntuoso. Generoso. Diventato vegetariano dopo aver afferrato una 
cernia durante una battuta di pesca subacquea a averne sentito il cuore battere all’impazzata. 
Maiorca ci insegna che il ”mare verticale” è fatto solo di calma

di Bruno Giurato 
31 Agosto 2018 - 10:30  

 
Il nostro pianeta ha un nome sbagliato. Non doveva chiamarsi Terra ma Mare, perché è mare il 
70 per cento della superficie. E se il mare navigabile (e nuotabile, come da storia cronaca e 
mitologia, è risorsa, avventura, azzardo, il “mare verticale”, le profondità subacquee sono mistero 
essenziale. Abbiamo cominciato a esplorarle da poco (tre secoli), ne sappiamo ancora poco. Si 
spengono le onde luminose man mano che la profondità avanza e l’ultima che resiste è il blu, fino a 
-200. Poi è buio. Nero. Game over. Viviamo su un pianeta dal nome sbagliato, e per la maggior 
parte fatto di buio, di sconosciuto. Di indomabile. “Il mare lo possiamo uccidere con 
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l’inquinamento, ma non lo possiamo conquistare”.
Chi frequenta il “mare verticale” ha sempre l’aria un po’ da sfigato un po’ da eroe mitologico. 
Noialtri che facciamo snorkeling siamo gli sfigati, Enzo Maiorca (1931-2016) è l’eroe 
mitologico. Grandi e piccini sanno il suo nome, e l’associano al mare, anche se magari non sanno 
dei suoi venti record di immersione in assetto fisso, da -45 del 1960 ai -101 del 1988, conquistato a 
57 anni. Della rivalità feroce con Jacques Mayol, decenni a strapparsi i record a distanza di giorni. Il 
secondo, francese, aveva vissuto in Cina, aveva studiato i delfini, conosceva meditazione e 
disciplina orientale. Il primo, Maiorca, siracusano di sangue bollente, poco metodico e votato 
all’impossibile. Negli anni ’50 i medici erano convinti che scendere sotto i 50 metri fosse 
fisiologicamente impossibile all’uomo. Riferendosi al corpo di Maiorca dicevano “si rompe”. E 
invece non si rompe. Grazie a Maiorca la medicina scoprì il blood shift (che i francesi chiamano 
“erezione polmonare”), il fenomeno per il quale a elevate profondità il sangue affluisce nella cassa 
toracica per opporsi alla pressione dell’acqua.
Votato all’impossibile e alla collera Maiorca. Nel 1974 la prima immersione della storia in 
diretta Tv. Maiorca tenta i -90 al largo della costa sorrentina. Mentre scende gli si mette in 
mezzo il sub Enzo Bottesini. Testata contro le bombole. Tentativo abortito. Maiorca esce 
bestemmiando: “Ditemi chi è quel coglione, Dio cane!”. Due anni di interdizione dalla Rai.
Pagano. Odiatore del calcio. Missino. Massone. Presuntuoso. Generoso. Diventato vegetariano dopo 
aver afferrato una cernia durante una battuta di pesca subacquea a averne sentito il cuore battere 
all’impazzata. Grazie a lui la medicina scoprì il blood shift (che i francesi chiamano “erezione 
polmonare”), il fenomeno per il quale a elevate profondità il sangue affluisce nella cassa toracica 
per opporsi alla pressione dell’acqua
Votato all’impossibile, alla collera, e naturalmente pronto alla morte. Due anni prima esce in 
sincope da un’immersione sempre sulla costa sorrentina. Lo tirano su, è incosciente, vomita. Si 
riprende.
Votato alla morte ma senza drammi. Nel caso sarebbe morto come muore un calamaro gigante, o 
una stella marina, o un pescecane. Ché un po’ gli assomigliava pure: capelli rapati a zero, 
occhi piccoli, bocca grande, il corpo un fascio di muscoli unico, omogeneo.
Aveva il terrore dell’acqua, da bambino. Pensava che il mare schiavizzasse l’uomo. Poi guardando 
le “due immensità”, dell’acqua e del cielo, sugli scogli di Grottasanta l’illuminazione. Il mare era la 
fuga dal mondo. “E’ un modo valido di togliersi dalla realtà, di evadere dall’ambiente di costrizione 
della società” come disse poi in un’intervista. Pagano. Odiatore del calcio. Missino. Massone. 
Presuntuoso. Generoso. Diventato vegetariano dopo aver afferrato una cernia durante una 
battuta di pesca subacquea a averne sentito il cuore battere all’impazzata. Maiorca aveva in 
mano il mistero dell’abisso. Che è calmo, fermo, umile. “Quando afferrai la targhetta del 101 metri 
sentii una voce che mi diceva che dovevo inchinarmi al mare, e non immergermi più, non per senso 
di sconfitta, ma di rispetto”.
In mare non ci sono veri mostri se non quelli proiettati dalla nostra mostruosità. Il Mistero 
essenziale, l’Alterità del pianeta dal nome sbagliato, è fatta solo di gran calma.

Da   Riders Magazine, mensile di moto e lifestyle.

via: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/08/31/enzo-maiorca-il-mare-lo-possiamo-uccidere-ma-
non-conquistare/39282/

--------------------------------
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Carta igienica, ne consumiamo un’enormità: 4 chili a testa. Quasi mai è 
riciclabile e per produrla nel mondo vanno via 270mila alberi (foto)
Le soluzioni, pratiche e igieniche, per ridurre i consumi di carta igienica. Ricordandosi di lavarsi 
sempre dopo essere andati in bagno. La macchina giapponese che ricicla carta d'ufficio avanzata e 
la trasforma in carta igienica

di   Redazione Posted on   07.08.2018

IMPATTO AMBIENTALE CARTA IGIENICA

Siamo grandi consumatori, e grandi spreconi, di rotoli di carta igienica: ogni italiano ne consuma 
circa 4 chili l’anno. Troppa. E assolutamente non motivata da obiettivi di igiene: spesso la usiamo 
per asciugare le mani o anche per soffiarci il naso. Piuttosto, in questo spreco conta molto la 
martellante campagna pubblicitaria (ricordate per esempio gli spot su I sette piani di 
morbidezza…) di un prodotto dell’economia domestica ricco di valore. Il fatturato dell’industria 
europea di carta igienica è pari infatti a circa 8,5 miliardi di euro l’anno.

LEGGI ANCHE:   Riciclo creativo, come riutilizzare i rotoli di carta igienica in maniera fantasiosa

SPRECO CARTA IGIENICA
Di fronte a questi numeri e allo spreco di un tipo specifico di carta sorgono diversi problemi. Il 
primo riguarda le nostre tasche, in quanto sebbene la cifra per ogni rotolo non sia alta, la spesa 
finale, su base mensile, diventa molto significativa. E quattro chili di carta igienica sono davvero 
tanti. Ne sa qualcosa James Spears, il padre di Britney Spears, costretto a fermare la figlia per le sue 
spese pazze di carta igienica griffata, in genere firmata Louis Vuitton: 2.500 dollari l’anno.

CONSUMI ECCESSIVI DI CARTA IGIENICA

Il secondo punto è il danno ambientale. Si calcola che ogni anno, nel mondo, si tagliano 270mila 
alberi per produrre carta igienica. Sono numeri spaventosi, e non c’è molto da sperare per il futuro: 
la carta igienica comunque si ricava dalla cellulosa, e quindi dal taglio degli alberi.
Terzo problema: l’inquinamento. A furia di imbottire i bagni di carta igienica, ci dimentichiamo 
dell’impatto ambientale di questo prodotto. Non proprio basso. Si tratta infatti di materiale quasi 
mai riciclabile. La stragrande maggioranza della carta igienica, anche di bassa qualità, proviene dai 
paesi asiatici, dove soltanto il 2 per cento è riciclabile. I grandi marchi europei hanno almeno il 
merito di mettere sul mercato una quota tra il 20 e il 25 per cento di carta igienica prodotta con il 
format di carta riciclabile. 

COME RIDURRE CONSUMO DI CARTA IGIENICA

Cosa possiamo fare per consumare e sprecare meno carta igienica? Non certo diventare più sporchi. 
O tornare alle antiche abitudini dei monaci che utilizzavano i resti delle loro tonache fuori uso. 
Oppure seguire la tradizione degli arabi, che usano la mano sinistra per pulirsi (infatti, mai 
salutare un arabo con la sinistra). Dobbiamo semplicemente ridurre questo compulsivo consumo, 
ricordandoci poi di una cosa essenziale per la nostra salute e per la cura igienica del nostro corpo: in 
ogni caso, dopo essere andati in bagno dobbiamo lavarci con acqua e   sapone, e quindi è inutile 
sprecare prima troppa carta igienica.
Infine, dal Giappone arriva una macchina di riciclo molto interessante. È stata brevettata 
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dall’azienda Nakabayashy e consente di produrre due rotoli di carta igienica all’ora, utilizzando 
1.800 fogli di carta da ufficio formato A4 avanzati e destinati alla spazzatura.

fonte: http://www.nonsprecare.it/impatto-ambientale-carta-igienica-spreco-consumi-eccessivi

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

Alexis Ohanian: è lui il “sindaco di internet”

A 22 anni ha venduto la sua startup per decine di milioni di dollari, oggi il fondatore di Reddit è un 
investitore visionario, attivista e stella dei red carpet da quando ha sposato la regina del tennis 
mondiale, Serena Williams

Imprenditore multimilionario, investitore visionario e stella dei red carpet da quando ha sposato 
la regina indiscussa del tennis mondiale, Serena Williams. A vederlo così però, Alexis Ohanian 
sembrerebbe un trentenne qualsiasi. Viso pulito, sempre sorridente, nessuna ruga e scarpe sportive 
che gli danno un’aria ancora più giovane. Nessuno direbbe che è lui uno dei più potenti angel 
investor dell’ecosistema dell’innovazione americana. Eppure Ohanian, classe 1983, ha realizzato 
la sua prima exit ad appena 23 anni, quando la parola "startup” on era ancora diventata cool. È lui 
infatti il creatore di   Reddit, il sito di aggregazione dei contenuti più popolari online, alimentato 
dagli stessi utenti, il cui slogan è proprio “the front page of the internet”, ovvero, “la prima pagina 
di internet”. La società è stata venduta a Condé Nast per una somma tra i 15 e i 20 milioni di dollari, 
anche se Ohanian ha dichiarato di non aver rivelato a nessuno la somma esatta, nemmeno alla 
fidanzata di allora, confermando solo che si trattasse davvero di un’offerta irrifiutabile. «Di solito i 
fondatori non dovrebbero essere affatto interessati a vendere, Ma c’è un prezzo per cui non si può 
non farlo», ha spiegato. E l’exit, arrivata nel 2006, appena un anno dopo il lancio dell’azienda, non 
è stata un successo solo per Ohanian, ma anche per quello che sarebbe diventato l’incubatore più 
celebre della Silicon Valley,   Y Combinator: proprio Reddit infatti è stata una delle prime startup 
rivoluzionarie a nascere e uscire da lì.

Il segreto è nel relativizzare

Una carriera quella dello startupper che Ohanian racconta di avere scelto, come un colpo di 
fulmine. «Al terzo anno di college sono andato ad un corso di preparazione per il test di 
ammissione a legge. Ho buttato via il test, me ne sono uscito e sono andato alla Waffle House. Lì è 
dove ho avuto la mia epifania: non volevo diventare un avvocato. Volevo lasciare il segno». E 
quell’estate parte per Singapore, dove presenta un’idea di business che aveva elaborato con il suo 
compagno di stanza, Steve Huffman. Il progetto si chiamava MyMobileMenu ed era un sistema di 
prenotazione di cibo via cellulare, in un periodo in cui le app e gli smartphone non esistevano 
ancora: era il 2004. «Tornato a casa, ho aperto un conto in banca e registrato il marchio». Ohanian e 
il suo socio hanno 21 anni, non sanno nulla di aziende, ma sanno che vogliono provare a lanciarne 
una e all’Università della Virginia, dove sono iscritti entrambi, oltre a studiare economia, rafforzano 
la loro passione per il mondo di internet e la programmazione, nata quando erano ancora al liceo. 
Durante la pausa primaverile, dove di solito gli universitari americani volano a Miami o in Messico, 
bevono litri di tequila e fanno feste in piscina, i due si mettono in macchina e guidano dieci ore di 
fila fino a Boston, dove Paul Graham, co-fondatore di Y Combinator e guru della 
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programmazione, doveva tenere una conferenza. Alla fine del suo intervento i due ragazzi lo 
avvicinano e gli chiedono di potergli offrire un drink. «Ci rispose: “Siete venuti fin qui dalla 
Virginia? Certo che faccio due chiacchiere con voi!” E ha finito per invitarci ad un colloquio da Y 
Combinator, di cui allora nessuno aveva ancora sentito parlare». Eppure le cose non vanno subito 
bene. L’idea di business non convince e la sera stessa del colloquio Graham li chiama e dice che 
non sono stati ammessi al processo di incubazione. «Ci rimanemmo malissimo, così ci ubriacammo. 
Ci ubriacammo di brutto. La mattina dopo, sul treno di ritorno in Virginia, con un gran mal di testa, 
ricevo una chiamata da Paul, che mi dice: “Mi dispiace, abbiamo fatto un errore. Non ci piace la 
vostra idea, ma voi ci piacete”. Così siamo scesi dal treno e siamo riusciti a convincere il 
controllore a non farci pagare un altro biglietto per tornare indietro».È proprio Paul che suggerisce 
il nuovo progetto a cui lavorare: «In una chiacchierata ci ha detto: “voi, ragazzi, dovete costruire 
la prima pagina di Internet”. Quella è stata un’idea di Paul ed è poi diventata Reddit».
Gran parte delle persone è costretta a svegliarsi con problemi molto più seri dello stress di mandare 
avanti una startup.

Ad attenderli, in uno dei primissimi incubatori della Silicon Valley, mesi durissimi, una forte 
pressione e la consapevolezza di essere entrati improvvisamente nell’arena dei big. «Ho imparato 
molto presto che convincere qualcuno che non sia tua madre ad interessarsi alla tua startup è una 
lotta durissima». A rendere le cose ancora più complicate, una valanga di problemi personali che 
travolgono il giovanissimo Ohanian. Poche settimane dopo il lancio di Reddit, la sua fidanzata, a 
Berlino, tenta il suicidio buttandosi da un palazzo e alla madre viene diagnosticato un tumore 
incurabile al cervello. «Quei mesi mi hanno fatto toccare con mano il fatto che gran parte delle 
persone è costretta a svegliarsi con problemi molto più seri dello stress di mandare avanti una 
startup, in un certo senso hanno alleggerito il mio lavoro».
L’acquisizione da parte di Condé Nast arriva appena un anno dopo. Ed è così che Alexis Ohanian si 
ritrova ad essere uno dei più giovani multimilionari della Silicon Valley. «La prima cosa che ho 
fatto dopo aver venduto Reddit è stato l’upgrade dell’abbonamento di mio padre per andare a 
vedere i Redskins», ha raccontato in un’intervista. «La cosa che non racconto spesso, però è che 
subito dopo ho chiamato mia madre e le ho detto “Cosa vorresti?” perché lei era una persona che 
non aveva mai desiderato niente. E lei infatti mi ha risposto che non voleva nulla». Eppure è proprio 
la telefona alla madre, venuta a mancare poco dopo l’exit, il ricordo più memorabile di 
quell’evento. «Mia madre era molto malata e poterla chiamare e dirle che i soldi erano in banca ha 
significato davvero tantissimo per me».

«Il segreto del mio successo? Essere figlio di immigrati»

È proprio la famiglia, secondo Ohanian, ad aver giocato un ruolo decisivo per il suo successo. Nato 
a Brooklyn e cresciuto in una piccola cittadina del Maryland, l’investitore trentacinquenne ha una 
storia familiare come quelle di milioni di altre persone negli Stati Uniti. Mamma tedesca e papà di 
origini armene, i bisnonni erano arrivati nel Paese per fuggire al genocidio all’inizio del secolo, un 
background da cui il papà di Reddit dichiara di essere stato influenzato moltissimo.
«Avere origini armene mi ha dato un grande senso di responsabilità», ha detto Ohanian. «Penso 
che conoscere i sacrifici dei miei bisnonni e dei miei nonni mi abbia trasmesso una grande 
forza e la capacità di resistere».
All’esperienza migratoria della madre, invece Ohanian attribuisce la sensibilità per i diritti degli 
immigrati. «Dopo che il suo visto era scaduto, per oltre un anno mia madre è rimasta senza 
documenti qui negli Stati Uniti».
Provenire da una famiglia di immigrati è stato un vantaggio per me, è quello che mi ha reso un 
imprenditore migliore.
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È proprio su Reddit, con cui ha continuato a collaborare anche dopo la vendita, che, a febbraio 
2017, dopo l’annuncio della stretta sull’immigrazione dell’amministrazione Trump, l’imprenditore 
ha scritto una lunga lettera aperta, per esprimere la sua preoccupazione rispetto all’ostilità nei 
confronti degli immigrati.
«Dopo due settimane all’estero non vedevo l’ora di tornare negli Stati Uniti questo weekend, ma 
appena sono sceso dall’aereo a Los Angeles, domenica, non ero sicuro del Paese in cui sarei 
tornato», ha scritto. «Siamo una nazione fondata sugli immigrati dopotutto. Nel mondo del tech, 
spesso parliamo del “vantaggio” che permette di battere i competitor. Accogliere gli immigrati e i 
rifugiati è stato il vantaggio competitivo del nostro Paese e provenire da una famiglia di immigrati è 
stato un vantaggio per me, è quello che mi ha reso un imprenditore migliore». E ancora, Ohanian ha 
raccontato che uno dei momenti più commoventi della sua vita è stato assistere al giuramento di 
fedeltà alla costituzione, in una cerimonia di assegnazione della cittadinanza americana: «Una 
stanza piena di persone che apprezzano nel modo più consapevole e completo i diritti che io, per 
pura fortuna, ho avuto sin da quando sono nato».
Convinto sostenitore di una società aperta e dell’integrazione, l’enfant prodige della Silicon Valley 
è impegnato nella promozione dell’inclusione anche nell’industria high –tech americana. «Mi 
rende felicissimo il fatto di poter scrivere lettere di referenze ai founder più intraprendenti, che 
vogliono un visto per lanciare le loro aziende, creare valore e posti di lavoro negli Stati Uniti».
Il mio obiettivo per i prossimi anni è aiutare una generazione a capire che non sono solo 
consumatori, ma possono anche essere dei creatori di contenuti.

È lui il sindaco di Internet

Alexis Ohanian non è nuovo all’impegno civile. La lettera aperta a favore dell’apertura delle 
frontiere è solo l’ultima di una serie di iniziative lanciate dal fondatore di Reddit che, subito dopo la 
vendita della società, ha lasciato tutto per andare in Armenia e lavorare alla piattaforma di 
microcredito “Kiva”. «Volevo restare “affamato”. Credo davvero che le mie risorse sono utilizzate 
al meglio per sostenere progetti che rendano il mondo un posto meno orribile». È così che tornato 
negli Stati Uniti, dopo l’esperienza armena, ancora venticinquenne, sostiene diverse imprese 
sociali e non-profit negli Stati Uniti e si impegna in prima persona per mantenere il web uno 
spazio libero, senza restrizioni, portando avanti una campagna contro due provvedimenti che 
puntano a censurare internet. Un attivismo che spinge Forbes a nominarlo: “sindaco di 
internet”, anche se lui ha sottolineato che non ha nessuna intenzione di scendere in politica e 
l’impatto maggiore, è convinto, può ottenerlo con il proprio lavoro.
Il suo nuovo percorso da angel investor nasce proprio da qui: «Il mio obiettivo per i prossimi anni è 
aiutare una generazione a capire che non sono solo consumatori, ma possono anche essere dei 
creatori di contenuti», ha raccontato, spiegando che «la parte migliore di questo lavoro è vedere i 
ragazzi giovani creare aziende che hanno più traffico che la stessa Reddit quando l’abbiamo 
venduta!»
Una spinta verso il futuro che guarda soprattutto alle nuove generazioni e agli altri. «Tutta la mia 
carriera è stata costruita sulla consapevolezza non solo di non essere la persona più intelligente nella 
stanza, ma anche di non essere la persona più intelligente del mondo. Quello che posso fare però è 
creare il maggior numero di opportunità per le idee altrui, metterle in connessione e renderle ancora 
più grandi. Il futuro si costruisce solo così».

fonte: https://www.morningfuture.com/it/article/2018/08/03/alexis-ohanian-startup-reddit-
immigrazione-angel-investor/378/
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Ex direttore di banca andato fuori di testa dopo una rapina; ex ingegnere che ha “sfarfallato”.

Era nato il 31 ottobre del ’43, famiglia ricca, studi da avvocato, colto, eccentrico, benestante.

Una paresi nel passato, dalla quale ne sarebbe uscito danzando fin quando ha potuto.

In piazza Barberini, nei pressi della fontana del Il Pazzarello di Piazza Bernini, ha inscenato per trent’anni 

coreografie per turisti, passanti, tassisti, studenti, automobilisti.

Un lavoro, una missione (a pranzo saliva sui bus 94 e 175, andava a mangiare nel suo attico pieno di tricolori e 

radio in via Bricchetti e poi tornava), fatto di offese, scherzi, show di protesta e cartelli eccentrici.

——

Incuriosì Alberto Sordi, che parlò con l’allora sindaco Francesco Rutelli di voler fare un film ispirandosi a lui e di 

rimando il primo cittadino gli propose: «Perché non te lo porti a casa? Lo sai quanti incidenti accadono per colpa 

sua? La gente si distrae a guardarlo mentre balla e così abbiamo decine di tamponamenti». Non amava i politici il 

pazzariello e se la prese con Cossiga mentre passava con la scorta, era il ’92, fu denunciato per vilipendio al capo 

dello Stato. Una sera salì pure su un palco vero, all’Argentina, con Franca Valeri e Lina Werthmuller, per la 

commemorazione di Zavattini. Andò a ruota libera, andò alla grande.

Da un po’ di tempo non si vedeva più. Il fatto è che era già capitato, tutti credevano che anche stavolta riapparisse 

(pure la sottoscritta che anni fa, sollecitata dagli habituè di piazza Barberini scrisse che Remigio forse era morto e 

se lo vide arrivare il giorno dopo in portineria col giornale in mano gridando «sono vivo»), elegante nei modi e nel 

vestito da direttore d’orchestra, i palloncini colorati e i gridolini, che spaventavano solo la prima volta. Sì, è vero, 

beveva acqua dalla fontana e la sputava ai passanti (in particolare dentro le auto blu), ma aveva anche una parola e 

uno sguardo attento per tutti, approvava «l’innata eleganza», lo smalto ben abbinato al rossetto, la sciarpa in tinta 

con l’abito. «Oh mio delirrio» o «maledetta» gridava alle donne, «ah frocii» agli uomini.

Ma non gli si farebbe onore se tralasciassimo le sue coreografie «mistiche, ecumeniche, nazionalcattoliche», i suoi 

acuti intonati guardandoti negli occhi, la sua invenzione «la Drestetica», ovvero danza remigio estetica, soprattutto 

quello che era il suo pensiero: «Matto è chi non persevera nell’arte e nel cattolicesimo interno. Io sono artista 

ecumenico e dottrinale, non per questo attivo nella sua esteriorità». Aspettava gli alieni, auspicava «una riforma 

radicale che rimettesse in discussione le ragioni dell’esistenza dell’Occidente stesso». I funerali si svolgeranno a 

S.Marcella, nel suo quartiere Aventino-Miani. Mi raccomando, inchini e linguacce.

Fonte:kittesencula
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Teatro e potere sulle scene di Teheran
 

Tra passato e presente, censura e libertà.

                                         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. 

A mir Reza Koohestani è uno dei nomi di punta della scena teatrale iraniana, un 
artista apprezzatissimo nel circuito internazionale – diversi suoi lavori sono stati coprodotti dalla 
Francia, mentre adesso è la Germania che maggiormente sostiene il suo lavoro – che sta diventando 
una presenza abituale anche in Italia, grazie alla lungimiranza e alla caparbietà del Festival delle 
Colline Torinesi. Da un po’ di anni a questa parte, infatti, la manifestazione fondata da Isabella 
Lagattolla e Sergio Ariotti programma con costanza tutti i nuovi lavori del regista e del suo Merh 
Theatre Group. La prima volta che ho visto un suo lavoro, tuttavia, è stato al Festival di 
Santarcangelo – un’edizione targata Silvia Bottiroli – con uno spettacolo che si è incastonato con 
forza nella mia memoria, perché con pochissimi mezzi ragionava sul rapporto tra pubblico e 
privato, e tra realtà e finzione, in modo straordinario. Quel lavoro si intitolava Timeloss e non è un 
caso, visto che proprio il tempo si rivelerà una delle ossessioni del regista e drammaturgo persiano.
In quello spettacolo un uomo e una donna, un tempo amanti e attori della medesima compagnia, si 
trovano a lavorare insieme al doppiaggio di uno spettacolo di successo a cui presero parte una 
decina di anni prima, quando cioè stavano insieme. Quello spettacolo – che è in realtà la pièce che 
nel 2001 a fatto conosce Koohestani al pubblico internazionale, Dance on glasses – parla di una 
coppia che si sta lasciando. Il cortocircuito tra il presente e il passato dei due attori, due diversi piani 
temporali che si intersecano a loro volta con la realtà del testo che stanno doppiando – quel testo 
che parla a sua volta di una separazione – crea una detonazione di senso incredibile. Molte volte il 
passaggio dal piano della finzione a quello della realtà (e cioè dalla crisi raccontata dal testo a 
quella “vera” dei personaggi) è così sfumato che capita di perdersi, ma la drammaturgia di 
Koohestani è talmente raffinata che ogni volta che, puntualmente, ci si ritrova lo si fa come di 
fronte ad un’epifania. Non è un caso che il regista iraniano abbia cominciato come cineasta, prima 
di approdare a teatro: il suo gioco metatetrale ha più il fascino delle pellicole lynchane – pur 
aderendo ad un rigido realismo – che quello delle girandole pirandelliane.
Anche se prende spunto da un dramma sentimentale, Timeloss – al pari del film di Asghar Farhadi 
vincitore dell’Orso d’oro nel 2011, Una separazione – è anche una potente lente attraverso cui 
guardare la società iraniana. Le domande sullo scorrere del tempo, sui motivi della separazione, 
intrecciati mirabilmente con il testo dello spettacolo da doppiare e con la loro voce “giovane” 
registrata e riascoltata, lasciano intravedere spunti su come il contesto, il lavoro, la società, il tempo 
abbiano agito sui due personaggi, rendendoli più duri, più disillusi e amari. Sono riflessioni 
universali, chiaramente, ma proprio per questo agiscono come un ponte tra la nostra condizione di 
europei e quella di chi vive in Iran, un luogo che percepiamo con un forte “esotismo negativo” a 
causa dell’intrecciarsi della propaganda antipersiana di una parte dei media occidentali e la 
condizione liberticida della vita pubblica di quel paese.
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Il teatro – almeno il teatro più raffinato – è un’arte che non affronta necessariamente in forma 
diretta le grandi contraddizioni sociali e politiche del contesto che racconta, ma è in grado di tenerle 
sempre presenti, di evocarle nell’intreccio di situazioni che parlano di altro, nelle storie dei 
personaggi ad esempio, tanto più quando le vite che racconta diventano “risposte biografiche a 
contraddizioni sistemiche” – una frase del sociologo tedesco Ulrich Beck che ben si adatta al nostro 
tempo, a prescindere dalle latitudini. Se questo è vero in generale, lo è tanto più in un contesto come 
quello iraniano, dove gli addetti del mistero controllano l’aderenza ai precetti islamici di ciò che va 
in scena (sì, si chiama censura, un istituto che, è bene ricordarlo, esisteva anche da noi fino a non 
molto tempo fa).
Cosa è reale e cosa non lo è: è proprio il teatro – l’arte che da secoli si interroga su questo – ad 
avere la lingua più evoluta per parlarne.
L’immagine che ho della prima volta che sono stato a Teheran può sembrare un’invenzione 
letteraria e invece è genuinamente autentica: un vecchio chiromante che al Cafè Godot, un bar del 
centro interamente dedicato al classico di Samuel Beckett, mi dice sornione: “Benvenuto nel più 
grande spettacolo dell’assurdo del mondo!”. La frase era certamente a effetto, visto il luogo in cui ci 
trovavamo e visto il fatto che io gli avevo appena raccontato il motivo della mia visita: seguire il 
Fajr Festival, la principale manifestazione teatrale iraniana. Ma a suo modo contiene una verità. Al 
di là della battuta, quello che voleva dire il mio interlocutore – si rivelò persona coltissima e assai 
poco incline alla superstizione, visto che mi confessò di non credere affatto alla chiromanzia che 
praticava, a suo dire, soltanto per denaro – è che molte cose in Iran hanno una doppio piano di 
lettura. Certi siti internet sono bloccati dai provider ufficiali, ma esiste un modo per aggirare i filtri. 
La televisione satellitare sarebbe vietata, ma molta gente vede comunque BBC farsi, il canale all 
news in lingua iraniana che trasmette da Londra. Ed è ben nota l’effervescenza dell’underground 
artistico iraniano, ad esempio quello musicale raccontato da pellicole come No one knows about 
persian cats, e anche se una parte della musica occidentale sarebbe proibita non è difficile entrare in 
contatto con essa. Insomma, è come se la realtà oscillasse continuamente su due piani, quello della 
norma e quello della vita, quello visibile e quello nascosto, quello ufficiale e quello non ufficiale. 
Cosa è reale e cosa non lo è, verrebbe a quel punto da chiedersi. E di fronte a una domanda simile è 
proprio il teatro – l’arte che da secoli si interroga su questo – ad avere la lingua più evoluta per 
parlarne.
Durante il festival mi capitò di vedere diversi lavori che giocavano coi limiti imposti dalla censura, 
che ogni tanto si materializzava sotto forma di un addetto del ministero, seduto in prima fila a 
prendere appunti, che gli ospiti stranieri – io incluso – scambiavano per un critico. Ad esempio un 
lavoro molto fisico, basato sull’Otello di Shakespeare, dove le attrici indossavano lunghe tuniche e 
delle cuffie a nascondere i capelli che le facevano sembrare personaggi metafisici (la soluzione non 
funzionò perché a causa di questa performance alla regista, Atefeh Tehrani, fu vietato di mettere in 
scena spettacoli in Iran per i sei anni successivi). Oppure Mud di Yaser Khaseb, uno spettacolo a 
cavallo tra il teatro fisico e la danza, completamente senza parole, che metteva in scena la nascita di 
una sorta di golem che si ribella al suo creatore attraverso la coreografia di due danzatori immersi 
nel fango. Ma forse il momento più intenso fu la messa in scena del Caligola di Albert Camus da 
parte di un giovane regista, Homayoun Ghanizadeh. Questo testo ha assunto un valore universale 
come ruvido affresco del potere tirannico e della spirale di delirio che disegna il suo esercizio.
La follia dell’imperatore romano è stata immediatamente associata a quella dei dittatori europei, 
tanto più che le prime messe in scena di questo testo avvennero a ridosso e durante la seconda 
guerra mondiale. Per quanto la versione di Ghanizadeh fosse caratterizzata da un’antinaturalismo 
smaccato, con delle movenze degli attori quasi marionettistiche, ascoltare il testo di Camus recitato 
in farsi in un palcoscenico che – come in tutti i teatri pubblici dell’Iran – vedeva campeggiare alla 
sua destra e alla sua sinistra i ritratti degli ayatollah Khomeini e Khamenei, sortiva un certo effetto. 
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Ma nel momento in cui vengono eliminati i senatori e, una volta uccisi, i loro corpi sono sistemati in 
moderni sacchi neri di plastica, il silenzio del pubblico si fece totale e l’attenzione qualcosa di 
palpabile. Le immagini delle proteste contro il governo di Ahmadinejad erano ancora vive negli 
occhi della gente, così come la repressione del movimento verde che era costata decine di morti tra i 
manifestati, molti dei quali portati via dentro sacchi neri come quelli che facevano la loro comparsa 
sul palco. Alla fine della rappresentazione più di una persona mi disse che gli sembrava incredibile 
che uno spettacolo simile non fosse stato censurato.
“A un certo punto ti rendi conto la che la censura diventa una questione puramente formale”. Questa 
considerazione è di Riccardo Fazi, autore e regista teatrale con cui di recente ho avuto modo di 
conversare di Iran durante una trasmissione radiofonica su Radio 3. La sua compagnia, Muta 
Imago, è stata molte volte nel paese, ottenendo ottimi riscontri ed importanti riconoscimenti. Ogni 
volta che la compagnia andava in scena doveva confrontarsi con una commissione che valutava se 
gli elementi degli spettacoli fossero o meno in linea con i principi islamici: uno dei loro spettacoli 
più conosciuti, (a+b)3, fatto solo di ombre e di gesti, dovette essere parzialmente cambiato perché 
comprendeva una scena dove si beve vino e un’altra dove una donna fuma una sigaretta. “Ma 
nessuno ci ha mai chiesto, paradossalmente, di intervenire sul contenuto: visto che lo spettacolo 
parla di guerra poteva anche accadere. E altrettanto è successo con Pictures from Gihan, un lavoro 
che parla della primavera araba in Egitto, dove affrontiamo il tema della rivoluzione: nessuna 
obiezione rispetto al testo”. È questa la contraddizione che a Riccardo Fazi appare macroscopica, 
ma nello stesso tempo testimonia di una realtà molto più complessa di quella che concepiamo 
attraverso i media:
La sensazione è quella di trovarsi di fronte a una società con delle regole molto rigide, ma allo 
stesso tempo in continua mutazione ed evoluzione, molto più di quanto lo si possa immaginare da 
qui.
Dovendo fronteggiare una dimensione di questo tipo, dove le maglie della possibilità di esprimersi 
sono incerte e si allargano o si restringono a seconda del momento storico e della situazione 
politica, il teatro iraniano ha sviluppato un’attitudine particolare a lavorare in modo raffinato 
sull’allegoria. A ragionare per metafore. A usare la forma indiretta per essere diretti. Qualcosa di 
estremamente vicino all’indagine e alla sperimentazione di gran parte della drammaturgia 
contemporanea europea, nonostante i presupposti, i punti di partenza e le finalità siano radicalmente 
differenti. È una sfida con il limite, che alle volte assume una dimensione sottile che può sfuggire 
alla sensibilità europea: più di una volta, conversando con gli artisti di Teheran, mi è capitato di 
sentir muovere delle critiche ai colleghi che scelgono di adottare un linguaggio frontale contro la 
situazione politica in Iran, con il risultato di essere censurati in patria ma ottenendo, in compenso, 
visibilità internazionale. “Ha molto più senso, politicamente, parlare agli iraniani forzando i limiti 
imposti, aggirando i divieti in modo creativo per far arrivare il proprio messaggio”, mi ha detto una 
volta un performer che preferiva restare anonimo. “Gli europei hanno già una visione severa della 
situazione politica in Iran: rafforzare il loro giudizio, che alle volte è semplicistico, non serve a 
nulla”.
Amir Reza Koohestani è certamente uno degli autori e registi più raffinati dell’ultima generazione, 
tra quelli che hanno trasformato questa attitudine in una vera e propria lingua teatrale. Il suo ultimo 
lavoro – anch’esso presentato al Festival delle Colline Torinesi – si intitola Summerless e ancora 
una volta, già dal titolo, si delinea nuovamente e con forza l’indagine quasi ossessiva che il regista 
fa attorno allo scorrere del tempo. Quanto siamo determinati nel presente da ciò che siamo stati in 
passato? Qual è il ruolo che hanno la memoria e il ricordo e quando si trasformano in un peso? 
Nell’anno “senza estate” messo in scena da Koohestani si intrecciano le vite di tre persone adulte e 
una bambina. Tutto avviene all’interno di una scuola elementare privata, dove una donna, 
sorvegliante scolastica, chiama il suo ex marito, pittore e una volta insegnante di disegno, a 
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imbiancare i murales che stanno sulla facciata dell’edificio, che riportano frasi dell’epoca della 
rivoluzione khomeinista, per sostituirli con opere più moderne. Il terzo personaggio è la madre di 
una bambina di otto anni, iscritta alla scuola, che si è innamorata del pittore con lo slancio ingenuo 
dell’infanzia, senza alcuna malizia o ombra di sessualità. La madre, preoccupata, accusa il pittore di 
esercitare un’influenza negativa sulla figlia.
La dirigente, che ha un rapporto non risolto con l’ex marito ma lo ha chiamato comunque a lavorare 
per la scuola, comincia a domandarsi se lui abbia avuto un ruolo in questa infatuazione – e i dubbi si 
intrecciano ai rancori passati, al dolore per un figlio mai avuto, alla solitudine generata dalla fine 
dell’amore. Il pittore, pur dovendo fronteggiare il sospetto di pedofilia nei suoi confronti, resta 
sempre mite, e sembra riversare nella pittura ogni suo sentimento, quell’arte di cui aveva scelto di 
vivere, a cui non aveva saputo rinunciare per dare un figlio alla compagna di allora, innescando così 
la separazione. Il discorso sul passato della ex coppia si intreccia con la situazione attuale e con il 
dialogo che la madre, preoccupata, intreccia con lui giorno dopo giorno, perché il pittore se la 
prende comoda visto l’esiguo compenso che gli è stato proposto per quel lavoro. L’intreccio prende 
piano piano un taglio più onirico quando la madre si accorge che il dipinto con cui il pittore sta 
sostituendo i vecchi slogan rivoluzionari è, in realtà, il volto di lei. Ancora una volta è l’intreccio tra 
presente e passato, il dubbio tra ciò che è reale e ciò che non lo è, a dipanare di fronte allo spettatore 
la condizione sospesa dei personaggi, abitanti di estrazione economica non alta di una Teheran in 
profonda trasformazione, dove l’arte muraria è davvero un segno che rispecchia il mutare dei tempi 
– un mutare che però stride con la condizione sospesa delle vite dei protagonisti.
Ma l’apice del suo spettacolo è nella scena finale, quando i tre adulti si ritrovano sulla giostra che 
campeggia nel mezzo della scenografia, per spiegare alla bambina – presenza assenza dello 
spettacolo, perché non la si vede mai – che il suo sentimento d’amore, esuberante e senza briglie 
impostate dalla società, dall’opportunità o anche soltanto dalla logica, è qualcosa “di sbagliato”. 
L’uomo è un adulto, lei è una bambina, queste sono solo fantasie, tutto cambierà col tempo. Amir 
Reza Koohestani racconta che quasi sempre i suoi lavori nascono da un’immagine, attorno alla 
quale si sviluppa in seguito l’intero spettacolo. L’immagine guida di Summerless, di questo anno 
senza estate, senza la stagione della spensieratezza, è proprio questa del finale: degli adulti che 
dicono a una bambina che ciò che sente è sbagliato. Una bambina che degli adulti non può capirne 
le logiche, che sente inevitabilmente qualcosa spezzarsi, e quel qualcosa è l’inizio dell’età adulta e 
la fine dell’infanzia.
Nel teatro di Amir Reza Koohestani non ci sono proclami sulla condizione iraniana, né soluzioni 
possibili a ipotetici problemi. In una recente intervista il regista iraniano ha dichiarato che il teatro 
ha il compithto di porre delle domande “ad alta voce”, ma non necessariamente ha il dovere di 
fornire una risposta. “Fornire una risposta non è una mia responsabilità; il motivo per cui faccio 
teatro è trovarle assieme agli altri”.

fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/teatro-potere-scene-teheran/
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31 Ago

Analisi semantica di Walter Veltroni

Citazione Luciano Gallino
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Citazione William Allen
Citazione Shakespeare
PRESENTISMO
Citazione Papa Francesco
Citazione foto bambino di Aleppo
Citazione foto bambino morto sulla spiaggia
Citazione Veltroni al Festival delle idee di Repubblica
Citazione Altiero Spinelli
Citazione John McCain
Citazione Pietro Calamandrei
PRESENTISMO
Citazione Ian Palach
Citazione Zelig
Citazione Enzo Bianchi
ROTTAMAZIONE
Citazione Ettore Scola
STROLOGARE
(fonte)

via: http://www.mantellini.it/2018/08/31/analisi-semantica-di-walter-veltroni/
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Il profumo dei libri
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''SEPPELLITEMI CON LA SCRITTA: SONO DEMOCRISTIANO'' 

RITRATTONE AL VELENO DI DE MITA BY PERNA: ''IL NARCISO DISPETTOSO A 91 NON 
SI RICANDIDA A SINDACO DI NUSCO. TI CREDO: MOGLIE E FIGLIE INDAGATE, IN 
MUNICIPIO NON LO VEDONO DA ANNI, IN PAESE HA PORTATO UNA SCUOLA DI 
POLITICA MA MANCA L'ILLUMINAZIONE'' - 11 LEGISLATURE, ALTRE 2 A 
STRASBURGO, MONTANELLI LO DEFINÌ 'PADRINO' E SERGIO ROMANO PER CAUSA 
SUA LASCIÒ LA CARRIERA DIPLOMATICA

1. IL TRAMONTO DI UN NARCISO GONFIO E DISPETTOSO
Giancarlo Perna per ''la   Verità''

 de mita con la moglie
Percependosi come un dono del Cielo, Ciriaco De Mita ha voluto rimanere sulla breccia fino a oggi. 
Ora, a 91 anni suonati, pare si ritiri dalla politica. Con calma. Ha appena dato l' annuncio che non si 
ricandiderà l' anno prossimo a Nusco (Avellino), il borgo natale di 4.000 anime, di cui è l' inutile 
sindaco dal 2014. Un dubbio attanaglia: addio definitivo o solo scena per qualche titolo di giornale?
 
A molti, il nome De Mita dice nulla. Fu in auge negli anni Ottanta del secolo scorso. Per 7 
primavere segretario della Dc. Per circa un anno capo del governo (1988-1989).
È stato l' antagonista di Bettino Craxi, capo del Psi. Furono botte da orbi e animarono la scena. Poi, 
Bettino andò in esilio e Ciriaco divenne un pesce fuor d' acqua nell' Italia post Tangentopoli. Si è 
comunque fatto 11 legislature alla Camera e un paio a Strasburgo. È appassito progressivamente, 
come un grappolo dimenticato sulla vigna. Finché di lui è rimasto ciò che resterà: un maggiorente 
campano. In Irpinia spadroneggia da mezzo secolo ma è in calo.
 
ARRIVANO I GUAI
Indizio sicuro dell' arretramento sono i guai capitati negli ultimi mesi. La moglie, Anna Maria 
Scarinzi, è indagata per truffa aggravata e peculato. Secondo la procura avellinese, la Onlus 
caritatevole di cui l' ex first lady è presidente avrebbe malversato pubblico denaro destinato agli 
handicappati. Nell' inchiesta sono coinvolte anche 2 dei 4 figli dei De Mita, Simona e Floriana, le 

1366

http://www.laverita.info/


Post/teca  

più giovani. Sarebbero in accordo con la mamma. I pm hanno sequestrato soldi nei conti correnti 
della Onlus, della signora e delle rampolle. Alla first lady hanno anche imposto l' obbligo di firma 
per oltre un mese nello scorso giugno. Un' onta che ha amareggiato Ciriaco, toccato nel sacro 
recinto della famiglia. Immaginate che colpo per uno che fin lì era reputato insfiorabile. Tipico dei 
tramonti politici nel Sud, per i quali c' è un detto: finché è in cima, ci si inchina; quando cala, lo si 
impala.
 
A ciò va aggiunto che, nelle elezioni del 4 marzo, il nipote prediletto, Giuseppe De Mita, è stato 
trombato. Addio quindi ai sogni di perpetuare la dinastia e il sistema demitiano alle falde del 
Vesuvio. Mi si stringe il cuore ad evocare la terza disgrazia di questi mesi di tregenda: il furto subito 
a fine maggio nella villa nuschese. Nottetempo, 4 balordi dell' Est sono piombati in casa del 
sindaco, hanno preso per il collo Ciriachino, come lo chiamano in paese, e strattonandolo lo hanno 
trascinato davanti alla cassaforte.
 
«Apri, vecchio», gli hanno ingiunto, tradendo l' accento balcanico. Così, ha dovuto consegnare 
contanti, ori e preziosi, farsi passare la tremarella e metabolizzare l' affronto.
 
 
LA LITE CON SERGIO ROMANO
È amaro se si pensa che De Mita ha dato pacche sulle spalle a Michail Gorbaciov e banchettato con 
George H.W Bush, in due trionfanti tournée a Mosca e Washington.
 
L' ho seguito per lavoro in entrambe e ho visto il Ciriaco vero: un gonfio Narciso. In Urss ebbe un 
contrasto col nostro ambasciatore, Sergio Romano. Quello, che se ne intendeva, gli dava le dritte. L' 
altro, supponente, faceva di testa sua. Romano, sfiduciato, si dimise dalla carriera.
 
Iniziandone un' altra, pubblicistica, che ne ha raddoppiato il lustro.
La tracotanza è l' essenza più vera dell' Irpino. Anche ora che ha raddoppiato l' età sinodale.
Stando alle cronache, nei 4 anni da sindaco ha superato l' assenteismo di cui è da sempre campione.
Già alla Camera, si affacciava come un gitante. Peggio all' Europarlamento: 708° su 733, per 
presenze.
 
De Mita, è nato per sfarfalleggiare e aborre la routine pedestre. Al municipio pare se ne siano perse 
le tracce da un biennio. Il prefetto ha dovuto ingiungergli di riunire il consiglio per approvare il 
bilancio.
 
Le opposizioni gli rinfacciano di indire le sedute solo in giorni lavorativi e orari diurni quando i 
consiglieri sono al lavoro. Dispettoso come un criceto. A Nusco manca l' illuminazione serotina, 
zoppicano mense scolastiche e trasporto pubblico.
Quattro anni fa, De Mita ebbe il 77 per cento dei voti nuschesi. La stampa nazionale sottolineò l' 
arzillo spirito di servizio del più anziano sindaco d' Italia, allora di 87 anni. Il giovanotto si crogiolò 
nelle lodi, lieto di essere al centro dell' attenzione come ai bei tempi. Oggi, non lo rivoterebbe 
nessuno. Perciò, lascia.
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 giuseppe de mita
Ma lo fa provocando perché si parli di lui. I nuscani, dice, lo hanno deluso. Ce l' ha messa tutta. In 
paese ha aperto una «scuola di alta formazione politica». Ci sono venuti teste d' uovo e prof, anche 
da Napoli. I compaesani invece, pure avendola all' uscio, neppure ci sporgono il naso. Anzi, lo 
hanno contestato. Vogliono l' illuminazione invece degli intellò. Si può concepire un' opposizione 
più «meschina e insopportabile»? si chiede De Mita che conclude: sono indegni delle mie premure 
per «ricostruire il tessuto valoriale» del territorio.
 
MONTANELLI LO DEFINÌ «PADRINO»
Valoriale chi? direte voi. C' è tutto De Mita nell' espressione. È sempre andato famoso per gli 
arzigogoli, paragonabili alle logorree di Aldo Moro. Quelli di Moro erano detti sproloqui. Quelli di 
De Mita, «ragionamendi», con la dentale irpina.
 
Grazie a essi, De Mita era considerato un intellettuale a Roma. Ad Avellino, piuttosto un uomo con 
le mani in pasta. Colpito dal suo eloquio, Gianni Agnelli disse: «De Mita è un tipico intellettuale 
della Magna Grecia». A stretto giro, Indro Montanelli replicò: «Dicono che De Mita sia un 
intellettuale della Magna Grecia. Io non capisco cosa c' entri la Grecia». De Mita se la legò al dito e 
una volta che Indro lo definì «padrino» sul Giornale lo querelò. Al tempo, 1989, nessuno dei felpati 
dc reagiva in questo modo.
 
IL CLAN E IL BOSS

 DE MITA FORLANI
 De Mita fece male i calcoli. In tribunale si dibatté se «padrino» andasse inteso alla Frank Coppola, 
muto e sigaro tra i denti, o come innocuo mandarino. Il pm optò per la seconda e chiese l' 
assoluzione. Il giudice invece condannò Montanelli a pagare un milione sull' unghia. Indro reagì 
spedendo un suo giornalista, Paolo Liguori, a fare un' inchiesta a puntate sulla filiera demitiana in 
Irpinia. Ne venne fuori che non si muoveva foglia senza lo schiocco di dita di Ciriaco. Da allora, 
per designare il suo mondo, la stampa usò termini come clan e boss.
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Nell' attuale crepuscolo, tuttavia, sono anche accadute cose positive.
La più recente, è la migliore: dai tagli ai vitalizi voluti dai grillini, De Mita non è stato sfiorato. 
Continuerà a incassare, visti i 40 anni di contributi, i 6.000 euro netti di sempre. Altro colpo messo a 
segno è l' acquisto a metà prezzo dell' attico e superattico romano di via in Arcione, vasto come 3 
campi da tennis (650 mq). Lo aveva in affitto da un ente quando era premier, fiero della vista sui 
giardini del Quirinale. Lo ha fatto proprio nel 2010 a 3,5 milioni rispetto agli 8 che, secondo calcoli 
giornalistici, varrebbe sul mercato. È poi corsa voce di una rivendita a 11 milioni.
 
Un ultimo dono è venuto da Sergio Mattarella, che gli deve la carriera: era nella sua corrente, fu suo 
ministro, ecc. Così, quando Antonia, giornalista e figlia maggiore del Giolitti irpino, ha chiesto di 
collaborare con l' ufficio stampa del Colle, è scattato immediato il semaforo verde.
 
L' ABBAGLIO DI SCALFARI

 MASTELLA FORLANI E CIRIACO DE 
MITA
Secondo Eugenio Scalfari, che tra i suoi tanti invaghimenti incluse pure De Mita, l' Italia con lui 
sarebbe diventata una opulenta Svizzera mediterranea. Nulla di ciò. Si è limitato a opulentare per sé.
 
 
2. CIRIACO DE MITA: “QUANDO MORIRÒ SEPPELLITEMI CON UN BIGLIETTO 
CON SCRITTO: SONO DEMOCRISTIANO”
Da   www.huffingtonpost.it
 
 
"Quando iniziò il declino della Dc, e a un convegno si discuteva su quello che bisognava o non 
bisognava fare, chiusi il mio intervento citando un poeta spagnolo: "Quando morirò, seppellitemi 
con la mia chitarra". Da allora sono passati quasi trent'anni. E visto che sono ancora in tempo per 
cambiare idea, cambio il messaggio. Quando morirò, seppellitemi con un biglietto in cui c'è scritto 
"sono stato democristiano. Anzi no, aspetti. Non "sono stato". Nel biglietto ci dev'essere scritto 
"sono democristiano", al tempo presente". A parlare è Ciriaco De Mita, storico dirigente della 
Democrazia Cristiana, sindaco di Nusco, città natale dell'avellinese, per il suo ultimo mandato. Non 
si ricandiderà.
 
"Vede, io ragiono in giorni. E spero che i giorni durino più a lungo possibile. Se legassi il mio 
impegno politico all'essere sindaco a Nusco, qualcuno potrebbe pensare che mi sono rincoglionito"  
[...] "Lascerò la carica di sindaco. Ma non posso lasciare il metodo di pensare dialettale che mi 
accompagna sin da quando ero bambino. Per questo, dopo il voto del 4 marzo scorso, ho avuto un 
blocco di pensiero molto profondo, che mi ha portato a rivedere i termini dell'impegno in una 
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piccola comunità come quella dell'Alta Irpinia. Vede, la forma dialettale, basica, tutto sommato 
semplice del mio pensiero prevede che prima si pensa e poi si agisce. E che senza un pensiero forte,  
l'azione sarà vacua, debole, a volte nulla".

 l attico di ciriaco de mita a via in arcione a 
roma 7
 
Un pensiero dietro cui c'è un giudizio piuttosto netto sui nuovi arrivati, sul Governo gialloverde. Per 
De Mita, "La funzione dei grillini è stata salutare fino a che non sono arrivati al governo", ma "ora 
il malato ha finito per sostituirsi al medico e impone lui la cura per tutti, leggasi per l'Italia". in 
questi casi, aggiunge, "finisce che si muore". Quanto alla Lega, "ha un leader che si pone come un 
messia, che però non ha dietro alcun vangelo". In comune, prosegue ancora De Mita, "Cinquestelle 
e Lega hanno l'essere solo azione. Dietro non c'è alcun pensiero. Ecco perché, per uno come me, 
abituato a pensare prima che ad agire, adesso è tutto più difficile".

 CIRIACO DE MITA
 
A preoccupare De Mita è "il silenzio delle forze storiche del Paese". Un problema di leadership e di 
consenso. Sul Pd, dice che "è come Garibaldi in Sicilia". E spiega: "Quando stava in Sicilia, e gli 
dissero di ritirarsi, Garibaldi rispose: "Sì, ma dove?". Così è il Pd. Pure se si ritira, non sa dove 
andare. E quando non sai dove andare, la massima velocità che riesci a raggiungere è rimanere 
fermo".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/39-39-seppellitemi-scritta-sono-democristiano-39-
39-181931.htm

--------------------------
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Il muto dissenso / Salvatre Merlo

raucci
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“E’ tanto bravo. Pensa che si scrive pure i di scorsi da solo”. Non occorre nemmeno agitarlo prima dell’uso. Va 

solo tappato (o stappato) al momento giusto, come quando al G7 di Charlevoix, in Canada, mentre stava 

rispondendo a più domande del dovuto, Casalino l’ha preso per un braccio portandoselo via.
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Germania - La foresta di Hambach che resiste | Global Project
Sei anni sono passati dall’inizio dell’occupazione della Foresta di Hambach, nella Renania. Come 

nella ZAD francese, anche qui attivisti

GLOBAL PROJECT

Sei anni sono passati dall’inizio dell’occupazione della Foresta di Hambach, nella Renania. Come nella ZAD 

francese, anche qui attivisti e attiviste hanno deciso di spostarsi fisicamente nell’ecosistema che difendono, senza 

però riprodurre un habitat che non le appartiene. La lotta per Hambach non riguarda la permanenza dell’uomo 

nella foresta, ma degli alberi e degli animali che animano quell’ecosistema. 

Chi da anni si batte contro la RWE, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, lo fa anche abitando i boschi che il 

gruppo energetico intende distruggere e sabotando i disboscamenti. Sono decine le case sugli alberi costruite in 

questi anni, in perfetta simbiosi con il quartiere che le ospita, e centinaia le persone che ogni giorno lavorano per 

ostacolare l’azione della RWE: i cunei metallici posti all’interno dei tronchi, che impediscono alle motoseghe di 

tagliare gli alberi, e il piazzamento di manichini, sia a terra che sui rami, che rallentano le operazioni allertando 

forze dell’ordine sono solo alcune delle pratiche che gli occupanti di Hambach hanno messo a punto e 

perfezionato in questi anni di resistenza. 

Una resistenza gravemente minacciata da una settimana, da quando cioè la RWE ha annunciato di voler avviare 

una nuova procedura di disboscamento da concludersi tra il 22 agosto e il 22 settembre. La foresta, che 

originariamente occupava 5.500 ettari, è ormai ridotta a un decimo della sua estensione, avendo ceduto alla 

miniera di lignite ben 4.500 ettari. Ulteriori operazioni, come quella in corso, porteranno inevitabilmente 

all’estinzione di numerosissime specie. Già a luglio il movimento Ende Gelände aveva diffuso un appello per una 

mobilitazione internazionale a fine ottobre proprio ad Hambach, un appuntamento che ripete quello dello scorso 5 

novembre, quando oltre 5.000 manifestanti coordinarono una serie di azioni di disobbedienza civile bloccando i 

lavori di estrazione per un’intera giornata (qui tutti gli articoli). 

La vittoria dello scorso anno, quando gli occupanti avevano ottenuto per vie legali di bloccare qualsiasi 

operazione per la stagione 2017, non ha tuttavia avuto valore duraturo, e il 24 agosto scorso gli operai e gli 

ingegneri RWE sono entrati nell’ultimo lembo di terra boschiva. Ad accompagnarli, un incredibile dispiegamento 
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di forze dell’ordine armate, tra le altre cose, di bulldozer da demolizione e elicotteri. Da ormai una settimana 

continua la strenua resistenza al grido di HambiBleibt – Hambi resiste –, anche se parecchie abitazioni sono state 

distrutte, decine e decine di attivisti e attiviste arrestate e, in alcuni casi, condannate per direttissima. Una delle 

tecniche vigliacche adottate dalla polizia consiste nel sequestrare qualsiasi bene, ivi compresi i serbatoi d’acqua, le 

riserve di cibo, il denaro inviato da privati a sostegno, gli abiti impermeabili. Il tutto nel tentativo di far desistere 

per fame, sete e freddo. 

Erano probabilmente queste le priorità tedesche mentre un raduno di 6.000 neonazisti sconvolgeva per due giorni 

Chemnitz.

Nonostante ciò, nonostante la minaccia costituita dalle forze dell’ordine e la vulgata che la stampa tedesca 

maistream sta diffondendo (un ritratto distorto degli occupanti come selvaggi e bombaroli), la chiamata dalla 

Foresta di Hambach sta funzionando, e ogni giorno nuove persone arrivano a dare il proprio sostegno, non senza 

essere prima stati perquisiti e identificati dalla polizia. L’opposizione di tutte queste persone sta funzionando: 

dopo oltre una settimana dalla data annunciata, le operazioni di disboscamento non sono ancora partite.

Negli stessi giorni, la rete di Ende Gelände insieme a Code Rood è stata protagonista di un’altra azione per la 

giustizia climatica. A Groeningen, nei Paesi Bassi, si è tenuta una massiccia mobilitazione contro la più grande 

riserva di gas naturale d’Europa, durante la quale non sono mancate le dimostrazioni di solidarietà al movimento 

per l’Hambacher Forst.

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

L'AMORE SOTTO LA CUPOLA DI ANTONIONI E MONICA VITTI 

ALLA SCOPERTA DELLA ''BINISHELL'', LA COSTRUZIONE DI DANTE BINI NELLA 
SELVAGGIA COSTA SARDA DOVE IL REGISTA E L'ATTRICE VISSERO LA LORO STORIA 
LONTANO DA TUTTI. E' ABBANDONATA, MA SI PUÒ SBIRCIARE DENTRO…
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 monica vitti michelangelo antonioni
Malcom Pagani per   Vanity Fair
 
«C’era una bambina che viveva in un’isola. A stare coi grandi si annoiava, le facevano paura. I 
ragazzi della sua età non le piacevano perché giocavano a fare i grandi e così stava sempre sola. 
Aveva scoperto una piccola spiaggia lontano dal paese dove il mare era trasparente e la sabbia rosa. 
Voleva bene a quel posto: la natura aveva dei colori così belli e niente faceva rumore».
 

 monica vitti michelangelo antonioni
Tornante dopo tornante, superati strapiombi, macchie di mirto e ciuffi di oleandri in fiore, gli odori 
si facevano più intensi, gli occhi guardavano oltre il Golfo dell’Asinara e a Monica Vitti sembrava 
che tra finzione e realtà, miraggio evocato in Deserto rosso e onde all’orizzonte, ci fosse 
all’improvviso il punto d’incontro, la sintesi ideale tra infanzia e maturità. Michelangelo Antonioni, 
compagno di cinema e di vita, di discussioni e silenzi, l’aveva portata lì accompagnato da un soffio 
d’entusiasmo.
 

 la cupola binishell di michelangelo antonioni e 

1377

http://www.vanityfair.it/


Post/teca  

monica vitti in sardegna
In quella Sardegna dei primi anni ’60, con Monica, aveva girato. Con le parole trattenute dei sardi, 
indisposti al compromesso con il proprio carattere e capaci di abbracciarti in eterno, era in sintonia 
da sempre. E aveva quindi deciso di prolungare il film, di estendere il set, di girare altre scene da 
non mettere necessariamente in sequenza regalando alla «sua» attrice un luogo dove la notte, 
l’eclisse e l’avventura potessero proseguire nei decenni. Una casa. Costruita da zero.
 
Un rifugio con le fattezze di cupola, una sfera a forma di conchiglia disegnata da Dante Bini, un 
architetto così originale da trasformarsi a sua volta in un nome, in un’interpretazione degli spazi e 
del contesto capace di fare scuola, in un modello studiato nelle università e in un modulo ripetuto 
per più di 1.500 volte in 23 diversi Paesi.
 
La Binishell di Michelangelo e Monica, l’incontro tra due visionari, prese vita nel 1971. Alcuni anni 
dopo l’invenzione di Bini, nata per caso durante una combattutissima partita di tennis e a circa 
quaranta mesi dal primo incontro, casuale, tra Bini e Monica Vitti a Cortina d’Ampezzo. Lui le 
aveva parlato di una costruzione semplice, geniale ed ecologica, dalla pianta circolare, sostenuta da 
molle e armature,  nata da una colata di cemento armato capace di sollevarsi grazie alla pressione 
dell’aria. Lei si era appassionata e ne aveva discusso con Michelangelo.
 
C’era stato un primo rendez-vous tra i due uomini nell’appartamento romano del regista e 
dell’attrice in via Vincenzo Tiberio, collina Fleming. Poi un secondo appuntamento con tanto di 
volo ad attraversare il Tirreno. Sorvolando il mare, con riservatezza paranoide, Antonioni strinse 
patti con Bini (ancora in forma puramente ipotetica) stilando un severo decalogo non estraneo alla 
maniacalità. Al punto numero uno, il segreto. L’architetto non avrebbe potuto svelare il piano a 
nessuno. Vitti e Antonioni volevano vivere il sentimento lontano dai riflettori.
 

 la binishell di antonioni e monica vitti
E una storia come quella, storia di passione e di destini, di onde e maree, di invasioni momentanee e 
separazioni utili all’igiene del rapporto, non voleva copertine, paparazzi, pubblicità. Nella casa di 
Roma, a dividere i due appartamenti comunicanti di Vitti e Antonioni esisteva una botola. Per 
entrare nel mondo dell’altro era necessario un gesto, aprirla. E un’azione: salire o scendere una 
scala a chiocciola. Una volta sull’isola, Antonioni e Bini capirono che il posto era giusto. 
Michelangelo era andato oltre la botola, aveva fatto di più, chiedendo a Bini di edificare una casa 
sorella della magione centrale, una dépendance dove Monica potesse, se ne aveva voglia, chiudersi 
la porta dietro le spalle e stare sola con se stessa.
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 la binishell di antonioni e monica vitti
Il dado era tratto. La decisione presa. In una Sardegna che iniziava a mutare. L’Aga Khan era già 
arrivato in Costa Smeralda. Il paesaggio sarebbe cambiato al ritmo del turismo di massa e della 
toponomastica. A un’ora da Olbia, percorrendo la strada provinciale 90, non si arrivava più alla 
Costa Nera, ma in omaggio ai diritti del mattone, dello slogan e del sogno, in Costa Paradiso. Prima 
di allontanarsi e conoscere il loro purgatorio, Vitti e Antonioni, nella Binishell, trascorsero estati 
felici.
 
Poi si lasciarono e le case – affacciate su un mare aperto, così lontano e diverso dalle cale 
geometriche e protette di Porto Rotondo e Porto Cervo – passarono di mano in mano, da un 
proprietario all’altro. La più piccola delle due ora splende rianimata da una ristrutturazione. Alla 
seconda, poco lontano, in un comprensorio custodito e vigilato, si arriva attraverso un sentiero 
sterrato. La conchiglia immaginata da Bini è ancora lì, di fronte al mare.

 l interno della binishell di michelangelo 
antonioni e monica vitti
 
Il verde militare della calotta esterna si è quasi sollevato facendo intravedere il grigio del cemento. 
La via d’ingresso conduce a un portoncino bianco con il legno sbeccato. Qualche asse di legno alle 
finestre copre la vista dei curiosi. Ma dalle finestre senza più vetri entrano luci e profumi. Al piano 
terra alcune poltrone di vimini gonfiato dalla salsedine.
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Nella camera da letto un giaciglio vuoto guarda una finestra di legno angolare a sua volta protesa 
verso il mare e una terrazza con un tavolino di ferro posta di fronte all’infinito. Il sole taglia gli 
ambienti. Esce ed entra. E proprio come ogni amore sorge e tramonta.
 

 
della binishell di antonioni e monica vitti

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-amore-sotto-cupola-antonioni-monica-vitti-
scoperta-181944.htm

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

Google-Mastercard, intesa segreta per tracciare clienti

31 agosto 2018 

Google e Mastercard avrebbero concluso un accordo segreto che avrebbe permesso alla società di Mountain View e ai suoi inserzionisti di 
tracciare le vendite al dettaglio, quindi "offline", di oltre due miliardi di consumatori Usa. Google - secondo Bloomberg - avrebbe pagato 
milioni di dollari per avere i dati da Mastercard e le due società avrebbero discusso anche la divisione di una parte dei guadagni, secondo 
persone che hanno lavorato all'intesa. Il portavoce di Google e Mastercard non hanno voluto commentare. Se l'accordo fosse vero (le due 
compagnie non ne hanno mai parlato pubblicamente), più di due miliardi di possessori di Mastercard sono stati inconsapevoli di questo 
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tracciamento, fa notare Bloomberg. Lo scorso anno Google ha annunciato un servizio chiamato "Store Sales Measurement" spiegando di 
avere accesso ad "approssimativamente il 70%" delle carte di debito e credito Usa attraverso dei partner, senza menzionarli.   La vicenda 
ancora una volta solleva questioni di privacy: "le persone non si aspettano che le cose comprate nei negozi fisici siano collegate a quelle 
comprate online, non c'e' abbastanza informazione ai consumatori su cosa stanno facendo e che diritti hanno", spiega Christine Bannan, 
dell'Electronic PrivacyInformation Center (EPIC). Qualche settimana fa Unicredit ha interrotto le interazioni con Facebook giudicando il 
social network "non etico". Il portavoce di Google precisa che “prima di lanciare questo prodotto in versione beta lo scorso anno, abbiamo 
sviluppato una nuova tecnologia di crittografia in doppio cieco che impedisce sia a Google sia ai nostri partner di visualizzare le informazioni  
personali identificabili degli utenti. Non abbiamo accesso a nessuna informazione personale dalle carte di credito e di debito dei nostri 
partner, né condividiamo alcuna informazione personale con i nostri partner. Gli utenti Google possono fare opt out in qualsiasi momento 
utilizzando gli strumenti gestione Attività Web e App“ - 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Google-Mastercard-intesa-segreta-per-tracciare-clienti-307c0976-18c9-4b47-a895-
8283f778a150.html

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

frauigelandtheboys

Il nemico del bene / Dietrich Bonhoeffer

Per il bene la stupidità è un nemico più pericoloso della malvagità. Contro il male è possibile protestare, ci si può 

compromettere, in caso di necessità è possibile opporsi con la forza; il male porta sempre con sé il germe 

dell’autodissoluzione, perché dietro di sé nell’uomo lascia almeno un senso di malessere. Ma contro la stupidità 

non abbiamo difese. Qui non si può ottenere nulla, né con proteste, né con la forza; le motivazioni non servono a 

niente. Ai fatti che sono in contraddizione con i pregiudizi personali semplicemente non si deve credere - in questi 

casi lo stupido diventa addirittura scettico - e quando sia impossibile sfuggire ad essi, possono essere messi 

semplicemente da parte come casi irrilevanti. Nel far questo lo stupido, a differenza del malvagio, si sente 

completamente soddisfatto di sé; anzi, diventa addirittura pericoloso, perché con facilità passa rabbiosamente 

all’attacco. Perciò è necessario essere più guardinghi nei confronti dello stupido che del malvagio. Non tenteremo 

mai più di persuadere lo stupido: è una cosa senza senso e pericolosa.

~ Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) da Resistenza e resa: lettere e scritti dal carcere

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

kon-igiha rebloggato3nding

3nding
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The Post / 3nding
Play.

Raggiungiamo la base militare - chiamata dai nostri The Post - attraverso una strada normalissima ma priva di 

cartelli stradali che ne indichino la presenza. Questa è forse la prima di una serie di contraddizioni che ci sono 

risultate abbastanza lampanti durante tutta la visita: tutti in zona sanno della presenza del contingente statunitense, 

tutti nell’area sanno la posizione della base, buona parte di questa è visibile attraverso la recinzione lungo la 

strada, molti tedeschi lavorano lì ma i militari devono evitare di parlare del loro mestiere cercando di mantenere 

un basso profilo con i locali. Non sarei in grado di dire se sono i russi a essere più paranoici o gli statunitensi più 

rilassati, ma dubito che persone di due nazionalità diverse avrebbero accesso a una base russa come visitatori. 

Raggiungiamo uno degli ingressi dove veniamo registrati attraverso il nostro contatto/guida, i nostri documenti 

vengono registrati a loro volta e ci scattano una foto. Veniamo istruiti sul comportamento da tenere: niente foto ai 

mezzi, al personale, agli edifici specifici, dobbiamo uscire da dove siamo rientrati e non dobbiamo mai 

abbandonare la nostra persona di riferimento. Il personale è tedesco ma parla perfettamente inglese, l’aria è di 

gentilezza e cordialità, molta di più di quella sperimentata diverse volte ai controlli in ingresso negli Stati Uniti. 

C’è un che di insensato nella relativa facilità con cui riusciamo ad entrare in una installazione militare Usa 

confrontata col lungo e costoso iter burocratico necessario a mia moglie per ottenere un visto per gli Usa in quanto 

polacca. Assieme a noi attendono una dozzina di camionisti, tutti in attesa che i loro carichi vengano ispezionati e 

approvati: riconosciamo rumeni, italiani, lituani, tedeschi. Mentre rientiramo in auto un frastuono e un’ombra ci 

ricordano la natura di questo luogo: sopra di noi vola a bassa quota elicottero Black Hawk in atterraggio alla base. 

Ci viene spiegato che l’area che visiteremo è una piccola parte di tutto il complesso, noi visiteremo quella 

accessibile ai visitatori e ai parenti/famigliari dei soldati. Il GPS ci abbandona al primo parcheggio, ufficialmente 

siamo nel nulla e anche Google Maps mostra una foresta là dove ci sono una serie di edifici. Di punto in bianco i 

telefoni riprendono il segnale e il traffico dati, l’autoradio trova una frequenza di programmi di intrattenimento per 

le truppe. A un certo punto parte Born in The Usa e ci mettiamo tutti a ridere. Ogni tanto incrociamo un mezzo 

della MP (Military Police) con soldati armati, ma sopratutto ci sono militari che vanno o tornano dal 

lavoro/addestramento. Le strade hanno toponimi statunitensi, gli edifici più piccoli sono fatti per ricreare lo stile 

architettonico bavarese mentre i casermoni sono molto simili alle scuole in Italia o in Polonia, non ci sono mappe 

della base, bisogna andare per tentativi o conoscere tutto a memoria. Un’area è dedicata a soldati single (dormitori 

misti), un’altra è temporanea dove vengono alloggiati quelli appena arrivati ancora in cerca di una sistemazione, 

poi ci sono le case vere e proprie per le famiglie. Vediamo una biblioteca, un punto sanitario, un cinema, una 

palestra e le enormi scuole dove i figli di chi lavora qui va a studiare. Spesso un cartello invita a denunciare 

immediatamente comportamenti sospetti e ad essere pronti per il disastro. Più tardi chiacchierando con una 

persona vicino all’area ristoro scopriremo che uno degli scenari disastrosi è un improvviso attacco russo con 

invasione dell’Europa, scenario per il quale il nostro interlocutore asserisce essere senso comune e condiviso, il 

pensiero che una simile invasione non sarebbe ostacolabile in toto ma solo rallentabile per un periodo di tempo 

breve: 24 ore. Ovvero il tempo che alcuni ritengono sufficiente per attivare la diplomazia e trovare altri alleati per 
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fare pressione affinchè la cosa finisca lì senza escalation nucleare. Insomma uno di quei pensieri con cui andare a 

dormire la sera. E’ ora di pranzo e in molti si dirigono nella parte più civile del complesso: il centro commerciale. 

La struttura, il parcheggio e l’interno sono - vi giuro su dyo - totalmente statunitensi. Se non fosse per il limite di 

velocità ridicolmente basso espresso in Km/h uno potrebbe anche pensare di essere entrato in un portale di 

teletrasporto. Non posso garantire che non sia la mia suggestione ma addirittura l’aria all’interno dell’edificio è la 

stessa dei miei ricordi americani: un misto di chiuso, chimico, artefatto e plastico con sentori di cibo fritto. I 

prodotti in vendita ad esclusione della frutta e della verdura fresca vengono tutti dagli States e i prezzi sono 

espressi in dollari. Sono, a confronto con quelli applicati fuori dalla base, ridicolmente bassi. Prodotti americani, 

con clienti americani e prezzi americani. L’alienazione è fortissima anche se ci viene detto che in quanto NATO 

molte volte ci sono anche militari di altre nazionalità al lavoro per periodi brevi all’interno del complesso. Non 

essendo noi di stanza nella base, non possiamo fare rifornimento qui dove ad ogni soldato con un mezzo viene 

garantito un limite mensile di galloni di carburante. Trovarsi in coda a dare la precedenza a un Humvee mentre un 

altro mezzo blindato con mitragliatrice sul tetto procede in direzione opposta è qualcosa di veramente strano a 

descriversi. O anche vedere mamme che portano a spasso bimbi in carrozzina a fianco di gruppi di soldati intenti 

ad allenarsi. Nonostante tutto questo ci sia sembrato abbastanza singolare come realtà a noi precedentemente 

sconosciuta, non eravamo preparati a visitare la città. Costruita da imprese tedesche la città è una serie infinita di 

case a schiera e villette tutte uguali, una copia carbone dei sobborghi residenziali che si vedono in molte pellicole 

statunitensi. Le case sono TUTTE UGUALI per dimensioni, disposizione di porte e finestre, giardino e viale 

antistante. Inutile dirlo, non ci sono negozi essendo i servizi forniti dalla base o dai paesi limitrofi. Il vicinato? 

Tutti militari. Ci sono 32 gradi fuori e tutti i militari vestono divise con pantaloni e maniche lunge + scarponi 

tattici. A noi sembra quasi una punizione. Siamo comunque contenti della visita e del trattamento che ci viene 

riservato anche da persone che ci incontrano la prima volta, prima di salutarci a causa di una ispezione di controllo 

in una delle case prima della partenza di una coppia e l’arrivo di un’altra, ci viene chiesto se abbiamo Facebook. 

“Sì..perchè?”

“La base ha un suo sito web e anche il profilo! Taggatevi!”

Che Paese l’America! (cit.)

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

3nding
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la-sicilienne
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Via Maqueda, Palermo, Sicily.

By laura_averna

----------------------------------
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Sogno americano vs sogno tedesco
fettuccine-alfredo

Fonte:facebook.com

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

Attendere prego
pelle-scura

Questo è proprio il periodo storico in cui non ci resta che sperare nel prossimo periodo storico.

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

La vita che insorge

lospaziobiancoha rebloggatoartistisutambler

Segui

Forse non sono più i tempi per una riflessione come questa. Forse siamo ormai assuefatti 

all’idea che il sacrificio di qualcosa che ci è caro, in una lotta, sia retaggio dei fanatici, 

degli integralisti, dei “cattivi” di turno, o tutt’al più di artisti/scrittori/mestatori che 

credono che “il ‘77 sia l’altro ieri”. Chissà che proprio per questo il gesto di Blu non risulti 

ancora più importante e spiazzante. Perché all’improvviso ci ricorda qualcosa che 
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avevamo dimenticato. Ce lo sbatte in faccia con la forza di un muro grigio, o di una 

bomba senza morti. Non è l’opera d’arte che importa. Ma la vita e le relazioni che ci 

stanno dietro e che ancora sfuggono all’assimilazione alle logiche dominanti. La vita che 

resiste. E a volte perfino insorge.

—
 

Wu Ming il pezzo definitivo su Internazionale: “Blu, i mostrificatori e le sfumature 
di grigio”

(via ze-violet)

Fonte:internazionale.it

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

GABBIE DIGITALI / di DAVIDE GIACALONE

30 giugno 2018

Gli esaltati sono sempre esistiti. Come anche le balle. Non sentivamo il bisogno di 

chiamarle fake news, anche perché è più breve la definizione italiana. Più estesa la 
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definizione del codice penale, che punisce la “diffusione di notizie false esagerate o 

tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico”. Il digitale ha portato una 

novità, assieme alla velocità e alla straordinaria possibilità di comunicare e accedere ai più 

diversi contenuti: le balle che sconvolgono le menti e di cui si resta prigionieri.

I culturalmente attrezzati e i curiosi cercavano e cercano notizie per aggiornarsi, pagine da 

studiare, idee diverse con cui confrontarsi. Gregari e culturalmente mosci subiscono uno 

degli effetti del digitale, in particolare dei social media: l’aggregazione fra simili. Ad 

esempio: entro nel sito di un Tizio che sostiene il cancro si possa curare con il profumo dei 

fiori, che non cura un bel niente, ma manco nuoce, e lascio un mio commento; dopo un poco 

ricevo un messaggio che mi dice potrebbe interessarmi la pagina di Caio, che sostiene i 

vaccini provochino delle stragi; da qui mi invitano a visitare un gruppo di buontemponi 

secondo cui la storia dell’allunaggio è un raggiro hollywoodiano. In breve mi troverò 

circondato da pazzi che si confortano a vicenda, mettendosi reciprocamente in guardia dalle 

lusinghe degli agenti del male, corruttori dell’anima popolare, secondo i quali, da non 

crederci, si muore meno di cancro perché le cure migliorano, i vaccini salvano centinaia di 

milioni di vite e c’è un robot che si aggira su Marte. Gentaccia pagata dalle lobbies che 

vogliono raggirarci. Quel che era l’incontro con uno scemo diventa una gabbia di cemento 

armato digitale, dentro la quale la mente debole resta prigioniera e comincia a credere 

d’essere diventata forte. E, del resto, come si può non credere a chi ha milioni di seguaci che 

lo seguono e osannano? Folla falsa, ma che fa compagnia.

Il passo successivo consiste nel comunicare a chi ha abboccato che l’introduzione della 

moneta si deve ad un astuto disegno per vendere i pantaloni con le tasche. A quel punto li si 

indirizza verso la mail, la pagina sociale o l’account di una banca e di una sartoria, 

invitandoli non solo a insultare a piacimento, come è giusto che sia, visto che ci hanno 

riempito di tasche e poi ce le hanno svuotate, ma fornendo loro una marea di grafici e 
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citazioni da copiare e incollare. Lascia fare che, a confronto, i baci Perugina sono 

enciclopedici ed esaustivi, lascia stare che ripeto quello che non capisco, non conta, perché 

la gabbia digitale ha fatto il miracolo: l’ignorante divenne erudito e saccente.

Aggressivo, inoltre, perché il mondo è stato ingiusto con lui. Il che, a essere onesti, è anche 

vero. Basta sbirciare quello che ripete.

Ultimo passaggio: a questo punto stampa e televisione si accorgono della massa digitale, 

che conta niente sia virtuale e forse totalmente tarocca (ci sono agenzie che vendono like, 

come il professore di De Andrè che andava a mondane per sentirsi dire “micio bello e 

bamboccione”), ma sembra tanta e dice cose talmente bislacche da risultare spettacolari. 

Ergo: è nato il popolo dei rincretiniti digitali. Chi osa riconoscerli come tali è presto 

smascherato come agente del nemico ed esponente di quell’odiosa élite che … ha studiato. 

Lì per lì ti viene un pensiero: dovessero ammalarsi sarà bene incontrino un medico 

all’altezza della loro ficcante intelligenza e vasta conoscenza.

Ma la faccenda è ben più complessa, perché questa roba sta distorcendo la nostra vita 

collettiva. Solo che la responsabilità non credo sia della tecnologia digitale, ma della viltà 

intellettuale di chi non ha ancora trovato il coraggio di dirlo: cretini. Che siano analogici o 

digitali, cretini restano. Non si può dire? Spiacente, l’ho già detto.

Davide Giacalone

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/le-gabbie-digitali-giacalone/

----------------------------
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Lucano: “Ecco perché vogliono distruggere l’esperienza di Riace”

Parla il sindaco del Comune della Locride, divenuto noto per il suo modello di accoglienza e a cui 
le istituzioni hanno bloccato i fondi: “Ho subito oppressioni da questo e dai precedenti governi. 
Nell’epoca dei muri, dei lager libici e di una regressione delle coscienze, Riace è una realtà 
scomoda perché dimostra come sia possibile convivere senza discriminazioni ed ansie”. E sulla 
sinistra dice: “Si deve ripartire da chi soffre il disagio e da chi si attiva sui territori. Non bisogna 
mai arrendersi”.

intervista a Mimmo Lucano di Giacomo Russo Spena

Quando la rivista Fortune l’ha inserito tra i 50 uomini più influenti del pianeta, insieme a 
personaggi come Obama e il Papa, ha provato “disagio” perché, in realtà, pensa non stia facendo 
niente di straordinario. “Riace rappresenta la storia di una piccola comunità che per uno sbarco, 
quindi per una casualità, si è trovata in mezzo a temi diventati fondamentali per l’agenda politica 
nazionale ed europea” spiega Domenico Lucano, il sindaco di questo comune della Locride – 
famoso per i Bronzi ritrovati nel 1972 – votato all’emigrazione e allo spopolamento e che ha 
cambiato rotta aprendo le porte ai profughi sbarcati sulle coste del mar Jonio fino a rianimare una 
cittadina destinata all’oblio. “Rappresentiamo una storia di utopica normalità”, aggiunge Lucano.

Nel Paese si parla molto di immigrazione e si ragiona su come arginarla, invece Riace va 
controcorrente perché non vede l’arrivo dei rifugiati come un pericolo e ha messo in piedi un 
modello di accoglienza che sembra dare risultati. Si sente un’anomalia?

Partiamo da una premessa: l’immigrazione è il prodotto di un’ingiustizia globale che obbliga 
migliaia di esseri umani a intraprendere viaggi della speranza. E l’Europa non è esente da colpe per 
questa situazione: allucinante che in alcuni Paesi si viva con meno di un dollaro al giorno procapite. 
Finché non riduremmo i danni compiuti da questa globalizzazione sarà inevitabile che ci siano 
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costanti flussi migrantori. Nessuno potrà fermare questi esodi: chi giunge dal mare non è altro che 
lo scarto dell’umanità, arrivano persone che scappano da guerre, carestie, i più poveri del mondo. 
La stessa differenza tra migranti economici o richiedenti asilo politico è un’invenzione che 
mortifica la dignità umana. Le domande che pongo sono: si possono far affogare in mare persone 
che fuggono da fame e miseria? Una persona può essere colpevole del reato di esistere?

In un comune di poche migliaia di anime ha creato un’esperienza virtuosa che, a livello di 
notorietà, sta facendo il giro del mondo. Come nasce il “modello Riace”?

Ho sempre creduto nell’idea di una cittadinanza attiva che deve avere consapevolezza di ciò che 
accade nella società e nel mondo. Da sindaco, oltre ad occuparmi delle buche e delle questioni 
ordinarie ed amministrative, ho compiuto dei percorsi più ampi costruendo una nuova comunità. Ho 
pensato globale, per agire localmente. Ora viviamo l’epoca dei muri, dei campi di internamento, dei 
lager libici, degli odi superficiali, di una regressione delle coscienze. Allora, il messaggio che viene 
da una piccola comunità dove c’è una storia di emigrazione, perché noi in passato stiamo stati 
emigranti (e troppo spesso ce lo dimentichiamo), è di non rimanere indifferenti a ciò che ci 
circonda.

Salvini l’ha definita “uno zero” e il governo pentaleghista non vede di buon occhio il suo 
modello. Come replica?

A me che una persona così importante mi definisca uno zero non mi fa rabbia. Paradossalmente mi 
ha suscitato più rabbia quando la rivista americana ha inserito il mio nome tra le 50 persone più 
influenti del pianeta... mi sono sentito a disagio perché – e non lo dico né per retorica né per 
minimizzare – non credo di fare niente di eccezionale. Sono semplicemente vicino alle persone di 
Riace e ho fatto mie le parole dell’amico Vittorio Arrigoni: “Restiamo umani”. Tutto qui.

Intanto sono stati sospesi i trasferimenti per lo SPRAR e da due anni non ricevete soldi per i 
progetti di integrazione dei rifugiati. Si vuole uccidere l’esperienza di Riace?

Riace dà fastidio perché è la dimostrazione esistente che esiste un modello di accoglienza che 
funziona, un sistema lontano dalla propaganda razzista ma anche dal business dell’accoglienza sulla 
pelle dei migranti. Noi portiamo un messaggio al mondo di umanità: se ce la fa Riace, ce la possono 
fare tutti. Il nostro modello è riproducibile, ci vuole la volontà politica.

E’ il ministro Salvini che vuole uccidere questa che lei definisce “prova di umanità”?

Non solo lui, le oppressioni (a vario livello) le ho subite anche dai precedenti governi. Negli ultimi 
anni è passato il teorema secondo cui l’immigrazione è un problema da tutti i punti di vista: ordine 
pubblico, sicurezza, malattie, scontro tra religioni, terrorismo. Noi siamo la dimostrazione vivente 
che l’immigrazione è altro. Riace dimostra il contrario della propaganda nazionale, è la narrazione 
di un popolo che diventa comunità e che dimostra come sia possibile convinvere senza 
discriminazioni e razzismo, ansie ed odio per il prossimo, sviluppando l’economia locale.

Nel Paese, sondaggi alla mano, il consenso della Lega aumenta soprattutto tra le fasce sociali 
più deboli mentre la sinistra è vista sempre più come establishment e responsabile dell’attuale 
sfacelo. Come se ne esce?
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Assistiamo ad una fase di dispersione delle coscienze ma è un fenomeno europeo non solo italiano. 
La gente è arrabbiata, si sente abbandonata dalla politica e non protetta socialmente, così si rifugia 
in chi (con slogan propagandistici) entra in sintonia con questa rabbia individuando nel migrante il 
capro espiatorio con cui sfogarsi. Questo avviene perché manca una dimensione collettiva. Negli 
ultimi 20 anni la sinistra ha smarrito la sua mission, non è stata più la sinistra del popolo. Si è 
trasformata nella sinistra delle banche, degli affari economici, delle privatizzazioni selvagge.

Conosce antidoti per far rinascere la sinistra?

Qualcuno diceva che dobbiamo sentire sulla nostra pelle qualsiasi ingiustizia di qualsiasi essere 
umano. Se esiste questo che ti morde dentro, allora è sinistra. Dall’altra parte vedo tanto egoismo e 
nessuna volontà né di cambiare realmente i rapporti di forza né di tutelare le classi sociali meno 
abbienti. Detto questo, in politica esistono vittorie e sconfitte. Sono stato eletto sindaco tre volte ma 
nel mio percorso politico, negli anni, ho conosciuto anche il sapore acre delle sconfitte. 
L’importante è sempre sperare, senza arrendersi mai.

A parte la manifestazione di Milano contro l’incontro tra Salvini e Orban, pare che 
l’alternativa politica e culturale a questo goveno provenga soprattutto dal Meridione. E’ dal 
Sud che può ripartire un qualsiasi progetto di cambiamento?

E’ una valutazione che condivido. Le resistenze attive possono sorgere soltanto dove ci sono forti 
condizioni di disagio. Penso a ciò che accade a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, ai tanti sfruttati 
dal caporalato... da lì deve scattare il riscatto e quest’idea di società più giusta ed equa. Mi sento 
partigiano di questa nuova resistenza.

Recentemente, a Riace, ha incontrato i sindaci Ada Colau e De Magistris, c’è la possibilità che 
il cambiamento auspicato in Italia e in Europa possa partire dalle città e dal 
neomunicipalismo?

Quel che stiamo vivendo in Italia negli ultimi anni non ha paragoni, dobbiamo sperare che anche le 
realtà locali, grandi e piccole, e i municipi contribuiscano a far nascere questo riscatto. Non se ne 
esce con qualche nome, o singolo leader, è necessario un processo di cambiamento sociale che deve 
coinvolgere le tante persone che stanno pagando la crisi e sono impegnate attivamente in forme di 
resistenza. Il senso della nostra azione è quello di interpretare le ance di disagio di chi vive una 
condizione di sfruttamento.

(30 agosto 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/lucano-ecco-perche-vogliono-distruggere-
lesperienza-di-riace/

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

Dilemmi a 5 Stelle / di Cinzia Sciuto

Per anni ci è stata raccontata la favola che i 5 Stelle rappresentavano un argine all'estrema destra. Si 
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sono invece trasformati nel taxi che ha portato l'estrema destra addirittura al governo. E il peggio 
potrebbe non essere ancora arrivato.

di Cinzia Sciuto

“Se non ci fanno entrare, a quel punto arrivano le Albe Dorate, gente che emula Hitler, entrano i 
nazisti in Parlamento con il passo dell'oca. Sta tornando la destra che non discute, se arriva Hitler 
vagli a parlare del comma 5. Noi facciamo da cuscinetto siamo necessari per la democrazia. Stiamo 
tenendo in piedi la democrazia”.

“Se non ci fosse il M5S ci sarebbero i nazisti, il nostro populismo è la più alta espressione della 
politica”.

A parlare è Beppe Grillo, rispettivamente nel 2012 e nel 2014. La tesi è nota. La rabbia del 
“popolo” contro la “casta” è ormai un dato della politica dei giorni nostri, quello che bisogna vedere 
è come e da chi viene incanalata. E per anni ci è stata raccontata – non solo da Beppe Grillo – la 
favola che, a differenza degli altri paesi europei, in Italia avevamo per fortuna il Movimento 5 Stelle 
a raccogliere questa rabbia popolare e farla confluire in un percorso democratico. La tesi dei 5S 
come argine all'estrema destra, che altrove (vedi Le Pen in Francia e l'Afd in Germania) invece 
dilaga, aveva fatto breccia in molti cuori ed è stata anche una delle ragioni che ha portato taluni a 
votare 5S: meglio loro che i fascisti! (I 5S hanno forse la base elettorale più variegata che ci sia, e le 
ragioni per cui chi li vota li vota sono le più diverse, talvolta persino opposte, fra loro).

Peccato che l'argine non solo non abbia tenuto, ma abbia addirittura subito una metamorfosi, 
trasformandosi in un taxi che ha catapultato l'estrema destra italiana dritta dritta al governo del 
paese. E non basta: La Lega è infatti arrivata al governo con poco più del 17 per cento dei voti (che 
è già una enormità) e con ogni probabilità, se non fosse al governo, ad oggi sarebbe rimasta intorno 
a quella cifra, se non forse addirittura sotto. La tribuna che invece viene offerta a Salvini dal 
Viminale, strategicamente utilizzata per cinguettare quotidiana propaganda, ha portato la Lega a 
essere oggi saldamente in testa a tutti i sondaggi con il 30 per cento delle preferenze, raggiungendo 
e superando l'alleato di governo, che alle elezioni di voti ne aveva presi più del 32 per cento. Lo 
ripetiamo perché è talmente surreale da non riuscire a crederci: la Lega – quella che guarda 
all'Ungheria di Orbán, quella che gioca a dadi con i corpi e le vite di qualche centinaio di persone 
tenute chiuse in una nave, quella che non vuole il reato di tortura perché altrimenti la polizia non 
potrebbe fare il suo lavoro, quella che vuole armare i cittadini italiani fino ai denti, quella che 
rappresenta il volto più truce della peggiore destra, illiberale, reazionaria, strafottente nei confronti 
dello Stato di diritto – è il primo partito italiano.

Gran bel risultato per chi doveva rappresentare un argine a tutto questo, non c'è che dire. Forse 
convinti (illusi dai numeri del 4 marzo che in effetti così lasciavano supporre) di essere l'azionario 
di maggioranza del governo e di riuscire dunque a mantenere l'alleato buono buono, si sono ritrovati 
per le mani un cavallo impazzito che, oltre a infischiarsene dello Stato di diritto, se ne infischia 
anche di loro e del governo stesso. Sondaggi alla mano, Salvini sa che se si va alle elezioni e la 
Lega si conferma primo partito sarà lui il capo del governo, magari di nuovo con gli alleati storici 
Berlusconi e Meloni a fare da paggetti. Con un sentito grazie ai 5 Stelle.

Che si sono infilati in un dilemma da cui è oggettivamente difficile uscire: staccare la spina,   come 
sembra suggerire loro ieri Marco Travaglio sul Fatto, significherebbe srotolare un tappeto rosso che 
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porterebbe Salvini dal Viminale a Palazzo Chigi; continuare questa esperienza di governo significa 
farsi complici di atti criminali e antidemocratici, come quello di privare della libertà delle persone 
per giorni senza nessun atto di un giudice (e dunque in totale spregio della nostra Costituzione).

Verrebbe da dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Se non fosse che in questo caso il mal 
non è solo il loro, ma il nostro.

(31 agosto 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/dilemmi-a-5-stelle/

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

Cambiare la vita o conquistare il potere? Foa, Trentin e il futuro della 
sinistra
  

La sinistra, oggi a rischio avanzatissimo di irrilevanza, vive solo se ricrea una dimensione sociale a 
partire dalle persone che lavorano. “La città del lavoro” di Bruno Trentin e “La Gerusalemme 
rimandata” di Vittorio Foa sono due libri che non ebbero fortuna quando uscirono. Riletti oggi, ci 
forniscono preziose riflessioni non solo sul passato ma anche sul presente e sul futuro.
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di Giorgio Pagano

Vittorio Foa, “La Gerusalemme rimandata”, Einaudi, Torino, 1985
Bruno Trentin, “La città del lavoro”, Feltrinelli, 1997

Vittorio Foa e Bruno Trentin si conobbero a Milano il giorno prima della Liberazione. Insieme 
scrissero l’appello alle Brigate di “Giustizia e Libertà” per l’insurrezione di Milano che inizia con la 
frase “La bandiera rossa sventola su Berlino”. Si frequentarono assiduamente nei due anni di 
esistenza del Partito d’Azione, per poi prendere strade diverse allo scioglimento del partito 
nell’autunno 1947: Foa aderì al partito Socialista, Trentin si laureò e si iscrisse al Pci probabilmente 
nel 1950. Alla fine del 1949 Foa, diventato vicesegretario della Cgil con l’incarico di seguire 
l’ufficio studi, chiamò Trentin in questo ufficio con l’incarico di ricercatore. Il loro comune maestro 
fu Giuseppe Di Vittorio, segretario della Cgil. Foa fu dirigente della Cgil fino al 1970, Trentin ne fu 
segretario dal 1988 al 1994.

Nell’ultima fase delle loro vite, entrambi tornarono a studiare e a riflettere sulla loro esperienza 
sindacale e politica, sulla sconfitta del movimento operaio dopo le grandi lotte degli anni Sessanta e 
Settanta di cui furono protagonisti, e soprattutto sul socialismo libertario, l’”altra strada” per la 
sinistra. Foa pubblicò “La Gerusalemme rimandata” nel 1985, dopo quattro anni di studi in 
Inghilterra. Trentin pubblicò “La città del lavoro” nel 1997, dopo un lavoro durato tre anni. Sono 
due libri che, quando uscirono, non ebbero successo: furono quasi “clandestini”. Riletti oggi, ci 
forniscono preziose riflessioni non solo sul passato ma anche sul presente e sul futuro.

Secondo Iginio Ariemma, studioso di Trentin, la risposta contenuta nei due libri è sostanzialmente 
analoga: “Sia la sconfitta degli anni Venti che quella degli anni Sessanta sono state determinate 
dalla concezione prevalente nel movimento operaio, sia comunista che socialdemocratico, con al 
centro l’assalto allo Stato, la conquista del potere politico, e non la trasformazione della società 
attraverso un processo dal basso, anche culturale e soggettivo, che aiuti i lavoratori a governarsi da 
sé [ … ] Nei due libri c’è una sintonia molto marcata sia nel considerare la rivoluzione come 
processo che trasforma e migliora non solo la vita quotidiana, ma le coscienze dei singoli e della 
comunità dei lavoratori, sia nel concepire la politica come levatrice dell’autogoverno”.   [1]

Le radici della sinistra, per Foa e per Trentin, stanno nell'autonomia delle persone, nella 
responsabilità dei singoli, in una vita pubblica non separata dalla dimensione etica. Nella 
distinzione, scrive Foa, “che politica non è solo comando, è anche resistenza al comando, che 
politica non è, come in genere si pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a 
governarsi da sé”.[2] Nella convinzione, scrive Trentin, “che l’utopia della trasformazione della vita 
quotidiana debba diventare il modo di fare politica”.   [3]

C’è, nella storia del socialismo libertario, un ampio e inesplorato mondo di potenzialità, che hanno 
alla loro base l’idea della ricerca ininterrotta per la liberazione della persona e per la sua capacità di 
autorealizzazione, l’idea di coniugare libertà ed eguaglianza. Potenzialità da riscoprire, per uscire 
dalle macerie che ha lasciato dietro di sé l’idolatria statalista.   [4]

“LA GERUSALEMME RIMANDATA” DI VITTORIO FOA

Nell’Introduzione alla nuova edizione del libro, Pino Ferraris cita la “Postilla” di Foa al libro 
“Riprendere tempo”, scritto con Pietro Marcenaro, pubblicato nel 1982. L’autore manifesta con 
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estrema franchezza le difficoltà che sta attraversando:

“Quando si superano i settant’anni dopo averne passati cinquanta a ‘fare politica’ e ci si trova in una 
tempesta che investe strumenti di analisi, modelli culturali e progetti di trasformazione praticati per 
decenni (marxismo, socialismo) è difficile far finta di niente. Vi sono vecchi militanti che abbassano 
le saracinesche e si chiudono in quel poco che resta di privato. Altri difendono l’insieme delle 
regole e delle analisi del passato, ma sono poi costretti ad arrampicarsi sugli specchi per restaurare 
almeno i pezzi più logori. Per parte mia sento acuto il bisogno di salvare dalla liquidazione quello 
che nel mio passato sembra a me il nucleo coerente, ma per far questo devo interrogare il passato e 
verificarne la continuità con il presente”.[5]

“La Gerusalemme rimandata” è una riflessione sulla storia del movimento operaio inglese del primo 
Novecento, in particolare degli anni 1910-1914, che collega quei conflitti con la ripresa di quel tipo 
di esperienza negli anni che vanno dal 1968 al 1973 e vuole segnalare la fine di un ciclo, durato 
mezzo secolo, nel quale la politica, sia nella versione socialdemocratica che in quella comunista, ha 
avuto un volto prevalente, quello della statualità, o come delega agli equilibri parlamentari esterni o 
come rinvio allo “Stato rivoluzionario esterno”. Il socialismo e il marxismo della Seconda e della 
Terza Internazionale sono sempre stati, sostiene Foa, incapaci di comprendere la soggettività 
operaia:

“In un modo o nell’altro tutte le formazioni socialiste [ … ] avrebbero fatto propria la tesi della 
socialdemocrazia continentale (che fu di Kautsky come di Guesde, di Lenin come di Turati) che una 
classe di schiavi non può essere liberata dagli stessi schiavi ma che occorrono uomini di una classe 
capace di assimilare la conoscenza scientifica senza la quale il socialismo sarebbe impossibile”.   [6]

Se la classe operaia è “una classe di schiavi”, l’emancipazione dei lavoratori non potrà mai essere 
opera dei lavoratori stessi, come sosteneva invece la Prima Internazionale. Solo l’intellettuale, 
l’organizzazione, il partito, potranno darle dall’esterno la coscienza di classe e la luce politica.

In contrasto con questa tesi i primi capitoli indagano sull’ampiezza di un’autonoma cultura operaia 
del lavoro, o meglio delle diverse culture operaie, data la persistente divisione della classe operaia 
inglese. “La coscienza e il conflitto -scrive Foa- non stanno solo nel rapporto di lavoro, nella sfera 
dell’economia, ma vanno costantemente analizzati nel rapporto fra il lavoro e la vita, per capire che 
l’identità collettiva non parte dall’omogeneità ma dalla diversità”.   [7] Molto belle, da questo punto 
di vista, sono le pagine sulla stratificazione e la differenziazione dentro la classe operaia e 
soprattutto quelle sul lavoro delle donne e sulle diversità di genere. Le mogli e le madri dei 
minatori, per esempio, sono la colonna portante della solidarietà mineraria, figure insuperabili di 
sensibilità e di intelligenza. Sono pagine da cui emerge una classe che cammina con le sue gambe e 
ragiona con la sua testa:

“Con la fabbrica si imponeva la disciplina al tempo di presenza al lavoro; pur con molte sofferenze i 
lavoratori erano costretti ad adattarsi, ma in qualche forma una resistenza non venne mai meno, il 
bisogno di poter governare sia pure in piccola parte il proprio tempo fu represso ma non soppresso”. 
[8]

L’assenteismo è solo la manifestazione più nota di resistenza: per esempio è segno di libertà del 
minatore, che usa stare a casa il lunedì dopo la paga.
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Da qui l’interesse di Foa per le tesi di William Morris, artista e socialista, per cui il lavoro deve 
essere creativo e libero, anche se salariato, e la fabbrica deve diventare centro di attività 
intellettuale. Il lavoratore vuole controllare non solo la paga, spiega Foa, ma anche quello che si dà 
in cambio della paga, come energia e capacità, come tempo: vuole autodeterminare il proprio 
tempo, vuole controllare il suo futuro.

Il tema centrale del libro è il controllo, quello dei lavoratori sulla produzione. Il conflitto tra padroni 
e operai è sul controllo dell’esecuzione del lavoro: la libertà che chiedono i padroni è un vincolo per 
gli operai, e viceversa. Le forme del controllo operaio all’inizio furono tre: il rallentamento nella 
produzione, l’opposizione alle macchine e la restrizione nell’offerta di lavoro. L’autogoverno del 
lavoro era l’opposto puntuale dell’ideologia del lavoro. Poi la forma diventò quella per la 
costruzione e il controllo dello sciopero, della resistenza popolare, della solidarietà: lo sciopero 
“non era solo uno strumento di pressione per conseguire dei risultati, esso era anche una 
affermazione di identità [ … ] non era un tempo negativo, un vuoto di lavoro: era un tempo pieno, 
una presa di parola, la rottura del silenzio della disciplina industriale”.[9] Si passò infine alla 
rivendicazione operaia di mettere le fabbriche sotto la direzione collettiva dei lavoratori: questa 
divenne la forma politica della rivendicazione del controllo operaio.

L’undicesimo capitolo del libro è il più denso e importante, e dà il titolo al libro. Foa vuole 
“riflettere sul controllo operaio nella sua luce politica”[10]: la democrazia come governo di se 
stessi, la partecipazione e l’autogoverno diretto. L’eccezionalità del lungo decennio (1910-1920) di 
conflittualità sociale in Inghilterra si manifestò soprattutto durante la guerra. Fu un caso unico in 
Europa, dove l’union sacrée di industriali, sindacati e governi aveva dato vita a forme di 
corporativismo autoritario. In Inghilterra, invece, vi fu una spinta operaia libertaria che si espresse 
nell’azione diretta conflittuale gestita attraverso il coordinamento dei consigli operai, composto da 
delegati di fabbrica (stop stewards). Il controllo operaio lo si rivendicava e lo si esercitava. Fu 
un’esperienza di rottura, che anticipò successive esperienze consiliari dell’immediato dopoguerra. 
Scrive Foa:

“Il socialismo dei consigli non era più solo una questione di mezzi di produzione e di divisione del 
prodotto sociale in vista di una futura conquista del potere, esso diventava una linea teorica e pratica 
che collegava le rivendicazioni immediate alle strategie di trasformazione, saldava tempo presente e 
tempo futuro, unificava il soggetto della lotta per la trasformazione con quello della gestione della 
società futura”.   [11]

L’autore riflette sul riassorbimento di questa esperienza nel laburismo statalista, mentre viene 
sconfitta l’evasione verso una rivoluzione a guida esterna da parte di un partito comunista che nasce 
dentro la sconfitta operaia:

“Sul piano politico l’esperienza inglese del controllo operaio, come quella più o meno coeva degli 
altri Paesi europei, ha costituito, nonostante il suo insuccesso, una indicazione teorico-pratica di 
alternativa alla linea classica del socialismo come costruzione parlamentare e sindacale e anche, 
almeno nella sua fase finale, una alternativa al socialismo come costruzione di una coscienza 
esterna, cioè a opera del partito rivoluzionario. Il rapporto che si è stabilito fra azione industriale e 
prospettiva di cambiamento sociale e politico ha proposto una concezione nuova della rivoluzione 
socialista e ha consentito di porre per la prima volta in termini concreti la domanda: può la classe 
operaia lavorare per sé? E’ per questo che ci si richiama a Murphy in Gran Bretagna, al Gramsci 
dell’Ordine Nuovo in Italia, a Rosmer in Francia, a Daumig in Germania, cioè a coloro che più 
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acutamente hanno teorizzato e tentato di praticare l’unità di amministratori e amministrati, di 
saldare l’autogoverno della produzione con quello della politica”.   [12]

Foa scandaglia gli errori degli statalisti, sia rivoluzionari che riformisti, e gli stessi errori del 
socialismo dei consigli. Su questo tema, che per l’autore rappresenta il “nucleo coerente” del suo 
passato da salvare, sul tema “della libertà del lavoro e attraverso il lavoro, dell’autodecisione nel 
lavoro e nella vita, il discorso è tutto aperto”.   [13]

Vittorio Foa conclude così:

“Se si vuole salvare la stessa idea del cambiamento, la stessa Gerusalemme, bisogna rileggere il 
presente, scorgere in esso il futuro, non separare più il domani dall’oggi, riscoprire Gerusalemme 
attorno a noi, dentro di noi”.   [14]

Gerusalemme, cioè la terra promessa, è la libertà del lavoro e nel lavoro. Non è stata solo 
rimandata, è stata trasformata. Ma Gerusalemme vive ancora.

“LA CITTA’ DEL LAVORO” DI BRUNO TRENTIN

“La città del lavoro” ha la stessa ispirazione del libro di Vittorio Foa: capire le ragioni della 
sconfitta delle lotte del periodo 1968-1973, cercare di trovare un nuovo ruolo al lavoro, mettere la 
libertà al centro del lavoro.

Il tema più significativo della progettualità di Trentin, su cui più continue sono state la sua iniziativa 
e la sua riflessione, è quello del controllo operaio, come in Foa. Il suo punto di partenza è 
l’esperienza consiliare degli anni Venti, in particolare quella dell’Ordine Nuovo di Antonio 
Gramsci. Ma Trentin, dirigente dei metalmeccanici della Fiom dal 1962 in avanti, innova rispetto a 
questo punto di riferimento. Scrive Iginio Ariemma nel testo introduttivo alla seconda edizione del 
libro:

“Per lui i Consigli non sono e non possono essere istituzioni pubbliche che mirano all’autogoverno 
dei produttori e neppure strumenti del contropotere operaio del processo rivoluzionario, come 
sostenevano le ali più radicali ed estremiste: Trentin non abbandona i Consigli di Fabbrica, ma li 
concepisce come organi del sindacato, di un sindacato più democratico, unitario, di tutti i lavoratori, 
iscritti e non iscritti, per il controllo della produzione e delle condizioni di lavoro”.   [15]

“La città del lavoro” è una critica aspra alla sinistra, incapace di dare una risposta politica adeguata 
alla crisi del fordismo-taylorismo. Ed è una critica della subalternità del marxismo e del leninismo 
al fordismo-taylorismo e della concezione secondo cui la conquista del potere politico deve venire 
prima del cambiamento del lavoro e della vita dei lavoratori. Le grandi lotte operaie della fine degli 
anni Sessanta, sostiene l’autore, hanno messo in crisi il fordismo-taylorismo, ponendo i problemi 
della liberazione del lavoro e del controllo effettivo del processo produttivo, al di là della lotta 
salariale. Importante è stato l’apporto della cultura di tradizione cristiana: Jacques Maritain, 
Emanuel Mounier, Simone Weil. Nel ’68-’69 Trentin scopre la persona umana, che viene prima 
della classe:

“Si può affermare che intorno alla fine degli anni Sessanta prese corpo nel vivo del conflitto sociale 
e in un’area molto articolata della ricerca teorica ed empirica una nuova idea della sinistra: 
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l’abbozzo di un progetto di società che prendeva le mosse dal lavoro e dalle sue trasformazioni 
possibili. Un progetto di società che fuoriusciva dagli schemi redistributivi e risarcitori delle 
tradizionali ideologie della ‘transizione’, le quali assumevano come immutabili i rapporti di potere 
inerenti a un sistema di organizzazione del lavoro e delle funzioni, ancora considerato 
‘oggettivamente’ inseparabile dall’idea di progresso. La testimonianza, insomma, del riemergere di 
un’altra concezione della sinistra e del socialismo possibile, e del loro ‘dialogo’ con le tematiche 
della liberazione del lavoro, dei diritti individuali, del valore e del ruolo della persona”.   [16]

Sulle cause della sconfitta di questa esperienza Trentin è netto: non fu ritenuta degna di attenzione e 
riflessione la “matrice storica” del “sindacato dei consigli”, né da parte dalle confederazioni 
sindacali né da parte della sinistra partitica, la cui reazione fu di “bassa intensità”, “tutta tesa a 
ricondurre entro binari conosciuti, e nei ‘ruoli’ del passato, un conflitto sociale pur così anomalo nei 
propri obbiettivi e nella propria forma di organizzazione”.   [17]

Di fronte alla sconfitta, “La città del lavoro” cerca “un’altra sinistra”:

“Un’altra ‘anima’ della sinistra è però sempre esistita, sin dagli albori del movimento socialista. E, 
in un certo senso, anche prima. Certo, si tratta di una ‘sinistra’ che non si è mai espressa in forme 
compiute. Si tratta di un’altra ‘anima’ che si è espressa ripetutamente attraverso le testimonianze 
spesso frammentarie e disperse (e presto cancellate da una storia scritta dai vincitori), di una ricerca 
e di una tensione di volta in volta più presenti in un dato schieramento politico che in un altro. E, in 
tutti questi casi, si è trattato in fin dei conti di tendenze che, salvo brevi parentesi, sono risultare 
minoritarie e soccombenti.

Naturalmente anche l’’altra anima’ della sinistra è coinvolta in questi anni dalla crisi di identità che 
investe tutte le correnti culturali e politiche della sinistra. Ma forse essa rimane portatrice di valori e 
istanze più capaci di sopravvivere, di quelli propri alla sinistra fino a oggi vincente”.   [18]

Al termine del libro, nel capitolo “Le altre strade”, Trentin dichiara di sentirsi parte della “sinistra 
libertaria”, la sinistra che ha messo al centro il lavoro e la libertà umana nel lavoro, e che ha 
privilegiato la politica che scaturisce dalla società civile. I cambiamenti devono avvenire qui e ora, 
e diventano reali e duraturi se procedono dal basso, dalla società civile. Il capitolo è una miscellanea 
della sinistra eretica: Rosa Luxemburg, Karl Korsch, l’austromarxismo di Otto Bauer e di Max 
Adler, e poi, sulla scia di Foa, il “Guild Socialism” inglese e il movimento degli shop stewards.

Trentin, significativamente, cita anche il tentativo del collettivo torinese di “Giustizia e Libertà”, 
che aveva dato vita, negli anni del fascismo, al foglio “Le voci di officina”, i cui massimi esponenti 
furono Leone Ginsburg e Carlo Levi e di cui faceva parte anche Foa: “per quanto approssimativo, si 
collocava ben al di là della versione gramsciana dei consigli e delle stesse tesi di Gobetti”, in quanto 
progettava “un sistema di autonomie articolato non solo nelle istituzioni pubbliche, ma anche nella 
società civile”, nei parlamenti centrali e locali come nei sindacati e nei consigli.   [19]

Il capitolo termina con l’analisi dell’apporto arrecato dalla straordinaria avventura intellettuale e 
politica di Simone Weil:

“C’era, anche allora, da ‘cercare ancora’ per conquistare -qui e ora- nuovi spazi di libertà nel 
moderno rapporto di lavoro e per rimuovere la solitudine del lavoratore subordinato, spezzato nella 
sua unità di essere pensante e stroncato nella sua dignità, per una parte tanto grande dell’esistenza. 
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Questo è anche il valore della testimonianza di Simone Weil, al di là del suo percorso erratico e 
dell’approdo mistico, a tratti disperato.

C’era già allora, come c’è ora, un’altra sinistra possibile”.   [20]

LA SINISTRA VIVE SE RICREA UNA DIMENSIONE SOCIALE

L’attuale non è soltanto una crisi politica, ma anche e soprattutto una profonda trasformazione 
sociale e culturale. A sinistra la priorità è tessere nuovi legami sociali e culturali. Non basta un 
leader: senza legami dura poco, come dimostra la recente storia politica del Paese. I libri di Foa e di 
Trentin spingono la sinistra, a rischio avanzatissimo di irrilevanza, a leggere la nuova realtà a partire 
dal lavoro e dalle persone che lavorano. Nella “Gerusalemme rimandata”, quasi 35 anni fa, Foa 
scriveva:

“Finché vi sarà bisogno di gente per lavorare sarà impossibile privarla della volontà di volere. Non 
vi è ragione di pensare che lo stesso non debba avvenire anche oggi, con la rivoluzione 
informatica”.   [21]

Oggi la sinistra deve ricreare una dimensione sociale e una nuova trama di relazioni umane, nella 
nuova realtà del lavoro. Franco Giordano ha scritto:

“Per noi questa è operazione veramente complessa. In fondo siamo tutti figli della Rivoluzione 
d’ottobre e della sua nemesi, la conquista del Palazzo d’inverno ovvero la conquista democratica 
del potere. [ …] Oggi abbiamo una oggettiva difficoltà a parlare a singoli individui. Non riusciamo 
a fare società e a nominare e costituire un popolo. Nella specifica tradizione della sinistra italiana 
l’unico che si è cimentato con grande rigore e passione nello studio della relazione e nelle forme di 
costruzione della società è stato Antonio Gramsci. I ‘Quaderni del carcere’ sono da questo punto di 
vista un patrimonio straordinario e una vera e propria miniera di insegnamenti per esperienza di 
autogoverno democratico della società. Noi, invece, siamo tutti figli di Togliatti”.   [22]

Il fondatore del Partito comunista italiano, il teorico della filosofia della praxis, che tende a superare 
la separazione tra sociale e politico, tra umili e sapienti, tra diretti e dirigenti, non ha avuto eredi nel 
suo pensiero culturale e politico: “il Pci non è mai stato gramsciano”, sono solito dire. Ma nei 
diversi schieramenti della sinistra ci sono state personalità, come Foa e Trentin, che hanno riflettuto 
molto sulla relazione sociale. E che ci offrono tracce preziose e stimoli a una nuova ricerca.

NOTE

[1] Iginio Ariemma, “La sinistra di Bruno Trentin”, Ediesse, Roma, 2014, p. 140

[2] Vittorio Foa, “La Gerusalemme rimandata”, Einaudi, Torino, 2009, p. 10

[3] Bruno Trentin (con Bruno Ugolini), “Il coraggio dell’utopia”, Rizzoli, Milano, 1994, p. 250

[4] Questa tesi ha ispirato le riflessioni sulla mia esperienza di dirigente del Pci-Pds e poi di 
Sindaco contenute in “La sinistra la capra e il violino” (Edizioni Cinque Terre, La Spezia, 2010) e in 
“Non come tutti” (Edizioni Cinque Terre, La Spezia, 2014); così come ha ispirato le riflessioni sulla 
mia successiva esperienza di cooperante in Africa contenute in “Sao Tomé e Principe - Diario do 
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centro do mundo” (Edizioni Cinque Terre, La Spezia, 2016).

[5] Pietro Marcenaro e Vittorio Foa, “Riprendere tempo”, Einaudi, Torino, 1982, pp. 95-96

[6] Vittorio Foa, “La Gerusalemme rimandata”, Einaudi, Torino, 2009, p. 95
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[15] Iginio Ariemma, “La città del lavoro e l’altra strada della sinistra”, in “La città del lavoro”, 
seconda edizione, Ediesse, Roma, 2014, p. XV

[16] Bruno Trentin, “La città del lavoro”, seconda edizione, Ediesse, Roma, 2014, p. 30

[17] Ivi, p. 31

[18] Ivi, p. 10

[19] Ivi, p. 203

[20] Ivi, p. 213
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Come Gesú diventò Dio

di Michele Martelli

Che nella nostra società le vecchie religioni statutarie siano in declino è difficilmente dubitabile, 
soprattutto oggi, dominato dalle nuove religioni secolari del «Pensiero unico» neoliberista e del 
«Dio-Web». Ma attenzione, perché le prime sanno sopravvivere permeando le seconde. L’uso 
politico sul web delle fake news, lo jiadismo e l’intreccio politica-religione negli Stati arabi 
musulmani, le nuove guerre imperiali degli Usa in nome del «God bless America», il connubio del 
cristianesimo, a dispetto delle denunce morali di papa Bergoglio, col capitalismo globale, sono lì a 
dimostrarlo.

Certo, ancora oggi la pietra angolare delle tre «religioni del libro» restano i testi sacri: se essa cede, 
viene giù tutto l’edificio. Perciò clero e teologi hanno da sempre difeso a denti stretti la «verità 
storica» dei loro testi. Ma è tale verità difendibile alla luce delle più recenti e agguerrite ricerche 
storiografiche? Una risposta chiara e semplice a questa domanda cruciale, come forse solo gli 
studiosi anglosassoni sanno dare, senza mancare di profondità, competenza ed erudizione, riguardo 
al cristianesimo è offerta da un recente libro dello storico neotestamentario statunitense Bart D. 
Ehrman, E Gesù diventò Dio (How Jesus Became God, 2014), traduzione di M. Piumini, Nessun 
Dogma, Roma, 2017: una ricerca impostata in modo scientifico e laico, estraneo all’apriorismo 
apologetico di tante storie sacrali e provvidenzialistiche del cristianesimo.

Subito una premessa. Ehrman non appartiene alla schiera degli studiosi «mitisti», per i quali Gesù 
non è mai esistito, e la sua figura sarebbe un’invenzione, un «mito», una leggenda. La tesi di 
Ehrman – già sostenuta in un suo libro precedente, Gesù è davvero esistito?, Mondadori, Milano, 
2012, – è che Gesù sia davvero esistito, ma che la sua biografia sia storicamente riducibile a quella 
di un predicatore ebreo apocalittico della Galileia, che annunziava l’imminente fine del mondo e 
l’inizio del Regno di Dio sulla terra, di cui egli stesso sarebbe stato il Re. Perciò, processato per 
crimine di ribellione contro lo Stato romano, fu condannato e crocifisso. Tale peraltro egli appare 
nei tre vangeli sinottici (Marco, Matteo, Luca), scritti circa 40 anni dopo la sua morte, dove non 
afferma mai di essere Dio. A conferma che questa era ancora l’opinione diffusa tra i suoi primi 
seguaci e le prime comunità cristiane.

Ma allora come e quando Gesù diventò Dio?

Si è trattato di un lungo e tortuoso processo storico, durato circa tre secoli, e conclusosi col Concilio 
di Nicea, nel 325 e.v., che Erhrman nella sua ricerca scandisce in tre tappe o fasi, spesso tra loro 
intersecate.

A) «L’esaltazione di Cristo in cielo», il suo elevamento al rango divino, accanto a Dio Padre. Qui va 
detto che la credenza in «uomini divini», – ossia di dèi che diventano uomini, o di uomini che 
diventano dèi, o di semidèi nati da un dio e da un mortale,– è diffusissima sia nella mitologia e 
cultura greco-romana antica (vedi le continue incarnazioni di Zeus e altri dèi, le figure semidivine di 
Achille, Enea, Ercole, ecc., o la divinizzazione di grandi re e condottieri, come Romolo, Alessandro 
Magno, – a suo tempo venerato come «Figlio di Zeus», – o degli imperatori romani da Cesare e 
Augusto Ottaviano in poi venerati come «Figli di Dio» o «Dio» stesso), sia nella stessa Bibbia 
ebraica e negli apocrifi (vedi le frequenti apparizioni terrene di Dio e dei suoi angeli, la vicenda dei 
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«figli di Dio» che s’accoppiano con donne mortali per generare Giganti semidivini, nonché le figure 
divine o semidivine di Enoch, Mosè, Davide, Elia, ecc.). Ecco perché, nel clima culturale giudaico e 
greco-romano, dove non c’era, come oggi, discontinuità tra mondo umano e mondo divino, «Gesù 
risorto» poté essere dai suoi seguaci facilmente esaltato e venerato come «Figlio di Dio», o «Figlio 
dell’Uomo» (forse non tutti sanno che nella Bibbia questa figura designa il Messia, l’inviato divino 
che assume sembianze umane per annunziare e instaurare il Regno di Dio in terra), o infine come 
«l’Angelo del Signore» (è la cristologia che, secondo Ehrman, prevale nelle Lettere paoline). Resta 
fermo che nei Vangeli sinottici Gesù non dice mai di essere Dio, ma solo appunto, genericamente, 
Messia, cioè inviato di Dio. L’equiparazione Dio/Cristo appare solo nel quarto Vangelo, attribuito a 
Giovanni, e scritto presumibilmente alla fine del primo secolo, quindi molto dopo la morte di Gesù.

B) «La fede nella Resurrezione di Gesù». Se la sua tomba è vuota, – si ipotizza, – Gesù è 
fisicamente risorto, e se è risorto, non essendo più tra noi (a differenza di Lazzaro, che, pur 
resuscitato dalla morte, rimase mortale), allora è asceso al cielo, riassumendo la sua originaria 
natura divina. A parte le contraddizioni e l’inverificabilità delle narrazioni evangeliche, 
presumibilmente ingigantite e distorte, – osserva l’autore, – col passaparola, per via della tradizione 
orale, l’ipotesi più verosimile, a suo parere, è che il corpo di Gesù, come era consuetudine dei 
dominatori romani, sia stato gettato in una fossa comune. Peraltro, decomposto e divenuto 
irriconoscibile, non avrebbe potuto nemmeno essere trafugato dai suoi discepoli, già scappati nella 
lontana Galileia per sfuggire all’arresto. Ne consegue che tutti i racconti devoti sull’ascensione di 
Cristo (= Unto, inviato del Signore, sinonimo greco dell’ebraico «Messia») e le sue riapparizioni ai 
discepoli appartengono all’ambito del fideismo, del magico e miracoloso che esula dalla ricerca 
storica e scientifica. Qui l’agnosticismo dell’autore domina sovrano.

C) «La fede nell’Incarnazione», a completamento della Resurrezione. Se Gesù è risorto dalla morte, 
e ora siede accanto a Dio, era dunque Dio fatto uomo, Dio incarnato. Ma Gesù aveva una natura 
solo umana, o solo divina, o umana e divina insieme? Dio è uno o trino? Come può Dio essere 
Padre e Figlio di se stesso? Cristo è Dio subordinato e posteriore al Dio Padre o è a lui coeterno e 
consustanziale, e in che senso? Domande insolubili dalla ragione umana se non irrazionali, e perciò 
spesso coperte col velo pietoso del «mistero», ma su cui si invischia il dibattito teologico nel 
secondo e terzo secolo, tra ortodossi ed eretici, in un processo a zig zag, in cui l’ortodosso di oggi 
diventa l’eretico di domani e viceversa. E che si conclude, seppur provvisoriamente, col Concilio di 
Nicea, convocato e presieduto, dopo la sua improvvisa conversione, dall’imperatore Costantino. Il 
quale, individuando nel cristianesimo oramai la sola efficace forza unificante dell’impero già in 
disgregazione, aveva in precedenza emanato a Milano il famoso Editto pro-cristiani del 313.

Con Costantino, il suo Editto e il Concilio di Nicea, il conflitto durato tre secoli tra cristianesimo e 
paganesimo si risolve a favore del primo, ma non era solo di natura religiosa, – in fondo, ambedue 
le religioni prevedevano un mondo divino a forma di piramide, con una miriade di essere divini, 
semidivini e angelici al servizio di un solo Dio, variamente interpretato, ma comunque posto al 
vertice della piramide, – bensì soprattutto un conflitto politico, essendo il cristianesimo l’unica 
religione a rifiutare il rango divino e l’obbedienza assoluta all’imperatore romano. Da ciò le 
persecuzioni. Senza la conversione di Costantino, il suo Editto pro-cristiani, e il Concilio niceno, 
vicende che segnano l’iniziale elevazione del cristianesimo a unica religione di Stato, i cristiani 
sarebbero probabilmente rimasti una piccola e ininfluente setta religiosa minoritaria dell’impero. 
Con Costantino, lo scontro secolare, come scrive Ehrman, tra «le due uniche figure» del mondo 
imperiale romano chiamate col nome di «Figlio di Dio», o, in diverso modo, Dio stesso, cioè «Gesù 
e l’imperatore», si volse a favore del primo: «da divinità rivale di Gesù l’imperatore si trasformò in 
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suo servitore», e la minoranza cristiana, «perseguitata perché si rifiutava di onorare l’imperatore 
divino» divenne «maggioranza persecutrice, con l’imperatore nel ruolo di servo del vero Dio».

Insomma, a me sembra che, dal punto di vista di una storia scientifica, laica e desacralizzata, più 
che il «come» (le questioni di fede e le controversie teologiche) a noi interessi il «quando» Gesù, un 
umile e oscuro predicatore apocalittico giudeo, diventò veramente Dio, o «Figlio di Dio» e «Dio 
incarnato». E la storia dimostra che, paradossalmente, lo diventò davvero (nella coscienza e 
nell’opinione pubblica collettiva, si intende) quando lo decise l’imperatore. Per volontà di 
Costantino. Che per ragioni politiche, per rinsaldare l’unità dell’impero e il suo stesso potere 
assoluto, si convertì, emanò l’Editto di Milano e volle il Concilio di Nicea e l’unità dei cristiani 
intorno al Credo niceno, iniziando di fatto a imporre il cristianesimo come religione di Stato. Fu la 
sua statalizzazione imperiale la vera svolta del cristianesimo, che ne segnò in modo indelebile tutta 
la storia successiva.

(30 agosto 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/come-gesu-divento-dio/

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

Eroi non adesso

lamagabaol

C'è gente che vive con in mente ideali ed eroi e non si rende conto che i tempi cambiano di continuo e ogni volta 

si resta indietro e si rischia di restare affogati nella valanga che va più veloce perché si usano i mezzi sbagliati.

Non possiamo combattere ed ottenere con i mezzi che conosciamo e secondo i modi che valutavamo come giusti, 

se Anais Nin fosse di quest'epoca sarebbe stata una povera frustrata in cerca di cazzo. Non so se ci arrivate 

all'esempio. Forse è forte e lontano dal messaggio.

Le strutture che combattiamo a volte diventano vecchie mentre ancora noi stiamo cercando il modo di emulare i 

nostri eroi che per forza di cose son nel passato.

Gli eroi che ammiriamo son di generazioni in cui possono essere ritenuti eroi. Non adesso.

Invece di cercare di lottare per ottenere in questo mondo, noi dobbiamo creare un altro mondo, crearlo, la corrente 

non si combatté, si segue e la si devia al momento opportuno.

Io non voglio essere o fare come, io sono io, sono la mia femminista, la mia partigiana, la mia identità, la mia 
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eroia, la mia protagonista nella mia vita in questo momento inventandomi mondi migliori.

Ma voi, poveri mortali, cosa ne potete sapere di onestà.

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

Odiare è peggio che bere / Ph. Roth
somehow---here

Ma il pericolo dell’odio è che, una volta cominciato a 

coltivarlo, hai cento volte più di quanto ti aspettassi. Una 

volta cominciato, non ti fermi più. Non conosco nulla di 

più difficile da controllare dell’odio. E’ più facile smettere 

di bere che smettere di odiare. Ed è tutto dire.

—
 

Philip Roth, La macchia umana

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

Libri astronomici / kon-igi

kon-igiha rebloggatoparolefelpate

Segui

anonimo ha chiesto:

Salve potrebbe suggerirmi qualche bel libro che parli dello spazio? Grazie mille :)
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parolefelpate ha risposto:

Ciao Anon,

la tua domanda è interessante e meritevole, perché è sempre bene interessarsi della pubblicistica in questo settore, 

che ha delle vere e proprie gemme. Peraltro è forse un po’ vaga, nel senso che non mi consente di comprendere 

bene la tua specifica area di interesse (storia dell’astronomia, libri con belle illustrazioni, galassie, pianeti, etc…). 

Il bello dello spazio infatti è che presenta una ampia “tavolozza” di sapori, proprio per tutti i palati, potremmo 

dire.

Così ti segnalo appena un paio di libri, abbastanza recenti. In caso non coprano esattamente i tuoi interessi, 

dovremo fare qualche passo in più per arrivare (come si dice in gergo) “in convergenza” verso qualcosa che 

risponda al tuo desiderio.

Il primo è un libro recente di Marco Bersanelli, ordinario di astronomia a Milano e tra i leader del progetto Planck 

dell’ESA. Si chiama “Il grande spettacolo del cielo” (ti metto i link Amazon ma tu cercali dove vuoi) e restituisce 

una bella idea di cosa sia l’avventura della scoperta del cosmo, e come si sia declinata nelle diverse epoche… 

Inoltre riconsegna all’astronomia tutta la sua carica “esplosiva” di umanità, che alla fine dei conti è ciò che 

(secondo me) la rende attraente. 
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Il secondo che mi viene in mente è “Storia Sentimentale dell’Astronomia” di un grande divulgatore come Piero 

Bianucci, anche questo particolarmente attento a restituire quel profumo di umanità all’indagine dei cielo, che la 

rende veramente una attività “nobile” e tutt’altro che “tecnica”. 

Entrambi i volumi possono essere pensati come una introduzione “dolce” allo studio dell’Universo, aprendo poi la 

strada, se lo desideri, ad ulteriori letture, magari più focalizzate verso un certo ambito specifico, secondo il tuo 

interesse.

Un po’ più scopertamente “didattico” è il libro di Margherita Hack (la quale non ha certo bisogno di 

presentazione), “Vi racconto l’astronomia”, leggermente meno recente, ma questo non costituisce un problema, 

visto l’argomento “solido” e acquisito di cui si va ad occupare… 
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Spero sia stato utile, ne possiamo certamente riparlare… ;-) 

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

corallorosso
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Matteo Salvini e i seni sodi delle viennesi / di Ferruccio Sansa

“La vera viennese deve i suoi seni sodi alla crema Feschof dx sxorm”. Nei giorni prima dello scoppio della Prima 

guerra mondiale sui giornali austriaci campeggiava la pubblicità della crema per il seno. Erano sull’orlo del 

baratro e non se ne rendevano minimamente conto.

Poco fa sulla tv di questo sperduto campeggio della Dalmazia sono apparsi Matteo Salvini e Viktor Orban. E noi 

tutti non ci abbiamo fatto neanche caso. Nella sala era un guazzabuglio di voci, risa, un tintinnare di bicchieri tra 

frammenti di musica. Una perfetta sera di fine estate, prima che le compagnie vadano in frantumi come il piatto 

caduto alla cameriera.

Ora sono nella mia minuscola tenda e non riesco a dormire. Mi tornano sempre in mente le facce ghignanti di 

Salvini e Orban. L’immagine del piatto di ceramica che va in pezzi. E mi chiedo com’è possibile che io adesso 

pensi a dormire invece che tormentarmi per stare sveglio. Il punto non sono soltanto Salvini e Orban. La questione 

è l’Europa che va in pezzi mentre noi dormiamo.

(…) Io sono di qui. Nel senso letterale, il mio corpo è fatto anche della materia di questi luoghi, l’acqua, il cibo. 

Perfino la luce mi viene da pensare.

E ora posso tornare. Che sia Italia o Croazia, è comunque Europa.
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Allora, mentre me ne sto qui chiuso e il cielo è appena oltre il telo della tenda, penso a cosa stiamo rischiando di 

perdere. Noi, i tedeschi che dormono proprio accanto, la famiglia olandese nella roulotte.

Non voglio farla semplice. Ognuno ha le sue responsabilità, a cominciare da questa Europa che ha difeso le 

banche più delle persone. Che ci chiede sacrifici e non sa più spiegarci il perché.

Ma mi verrebbe anche da alzarmi nel cuore della notte e andare dai vicini tedeschi per chiedere loro: “Ma credete 

davvero che l’Europa possa essere soltanto una Germania più grande?”. Credete davvero di aver dato miliardi alla 

Grecia o sapete che in fondo sono serviti per salvare la vostre banche? Vorreste davvero un continente dove tutti 

indossano i vostri terribili sandali?

Già, sarebbe ben poca cosa l’Europa senza la voce di tutti. Senza il rigore e il senso civico tedeschi; senza 

l’adattabilità e la leggerezza (in senso calviniano) italiane.

Ma anche noi, che oggi secondo il modello Salvini-Di Maio, siamo così bravi a dare le colpe agli altri senza 

assumerci responsabilità crediamo davvero che si possa andare avanti così? Con un Paese spezzato in due tra nord 

e sud. Con la corruzione che si insinua ovunque, le mafie che sono in cancro per l’economia e l’evasione fiscale, 

prima palestra di disegalitè e non certo di fraternitè.

Abbiamo colpe tutti. Ma forse la prima cosa che possiamo fare è provare a cambiare noi stessi. Ricordarci cosa 

abbiamo e rischiamo di perdere: siamo il luogo migliore dove vivere nell’intera storia dell’umanità. Qui, oggi. Le 

scuole, la salute, la tutela dei diritti, la democrazia, non è stato così MAI. (…) Vedo noi tutti aggrappati alle case e 

alle cose che l’Europa ci deve dare. E nessuno che voglia conservarne il profumo.

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

1415



Post/teca  

1416


