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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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Una donna di potere nell’Italia fascista: Margherita Sarfatti
Anna Baldini

28 Ottobre 2018

Poco prima della fine del percorso espositivo della mostra dedicata a Margherita Sarfatti al 

Mart di Rovereto i curatori hanno esposto la gigantografia di una foto scattata alla 

Biennale di Venezia del 1930.

 

Mart, Sala «Mostre in Italia».

Margherita Sarfatti è ritratta al centro dell’immagine, unica donna accanto a sei uomini. Di 

fotografie simili se ne trovano parecchie, sui tavoli documentari della mostra del MART 

come in quelli della mostra gemella al Museo del Novecento di Milano: foto di gruppo di 
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comitati responsabili di mostre e manifestazioni culturali, ritratti istituzionali del sistema 

di gestione delle arti in Italia negli anni Venti e Trenta. Sarfatti vi appare regolarmente 

come la sola donna, e a ognuna di queste immagini si potrebbe accompagnare come 

didascalia una definizione tratta dall’incipit della biografia intellettuale che Simona Urso le 

ha dedicato: «l’unica donna, forse, cui nel periodo fascista fu permesso di avere peso 

politico e intellettuale pari a quello degli uomini». In effetti, solo cinque anni prima che 

fosse scattata quella fotografia alla Biennale, Sarfatti era stata la sola donna “parlante”, 

cioè invitata a tenere una relazione, al Convegno per le istituzioni fasciste di cultura di 

Bologna (29-30 marzo 1925): uno degli atti fondativi dell’organizzazione culturale fascista, 

dal quale sarebbe uscito il Manifesto di Gentile. 

 

In quel 1925 Sarfatti si trova all’apice del proprio potere culturale e politico. Le due mostre 

si occupano soprattutto del primo, dettagliando le fasi ascendente e discendente della sua 

influenza nel campo dell’arte, sia attraverso le opere degli artisti da lei fiancheggiati come 

critica e curatrice di mostre (oltre che come acquirente e mediatrice di acquisti per 

collezioni pubbliche e private), sia attraverso un ricchissimo apparato documentario 

proveniente dagli archivi di cui le due istituzioni sono depositarie (il Fondo Sarfatti, che 

insieme a una parte della sua biblioteca privata è conservato all’Archivio del ’900 del Mart, 

e il Fondo «Archivi del Novecento», conservato al Museo del Novecento di Milano). 

Sarfatti è la prima «critica d’arte donna» italiana (come recita la scheda informativa nella 

sala «Artisti allo specchio» della mostra del Mart): la ricostruzione dettagliata della sua 

traiettoria biografica è pertanto di estremo interesse, come lo sono tutte le vicende di 

rottura del “tetto di cristallo” che impedisce l’accesso al vertice delle gerarchie sociali ai 

dominati per genere, etnia o scarsità di capitali economici e culturali. E si tratta per di più 

di una donna che riesce a conquistarsi e a conservare potere per circa un decennio in un 

contesto all’apparenza ben poco favorevole: gli anni dell’ascesa e consolidamento del 

fascismo, un regime tutt’altro che disposto a concedere spazio alle donne al di fuori del loro 

ruolo tradizionale di vestali del focolare domestico. 

Quali sono le condizioni che permettono questa rottura del tetto di cristallo? Quali sono le 

“doti”, i “capitali” sociali che consentono a Sarfatti di occupare ruoli e posizioni ancora mai 

occupati da una donna? Innanzitutto, un notevole capitale economico e culturale: nata a 

Venezia da una ricca famiglia ebraica, i Grassini, in ottime relazioni con l’amministrazione 

e il patriarcato cittadini, Sarfatti riceve un’istruzione eccezionale per una ragazza della sua 

epoca. Grazie a una serie di governanti e istitutori privati (tra i quali il fondatore della 

Biennale di Venezia, Antonio Fredeletto) parla, legge e scrive inglese, francese e tedesco, e 

riceve una formazione letteraria, filosofica e artistica aggiornata ed estranea ai canoni e 
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agli habitus mentali delle istituzioni scolastiche. 

 

Sposatasi diciottenne con un avvocato socialista, Cesare Sarfatti, di cui condivide la fede 

politica – anche se per entrambi si tratta di una scelta dettata più dall’ambizione che da 

un’effettiva condivisione dell’interpretazione marxista della società – si trasferisce nel 1902 

a Milano, capitale del socialismo italiano, la città più pienamente moderna d’Italia, 

trampolino di lancio, di lì a pochi anni, del futurismo di Marinetti. Milano è la base su cui 

Sarfatti costruisce un capitale suo proprio, dopo quelli culturale ed economico ereditati 

dalla famiglia: un capitale di relazioni sociali che affonda le radici sia nel mondo dell’arte e 

della letteratura, sia nella politica – socialismo turatiano ed emancipazionismo femminile 

prima, socialismo mussoliniano, interventismo e fascismo poi. 

 

Museo del Novecento, Sala IV: «Il salotto di corso Venezia». Da sinistra a destra: Gian Emilio Malerba, L’attesa, 1916; 

abito Zuckerman, Milano 1924-26; Pompeo Borra, La composizione (Le amiche), 1924.

Al centro di questa rete di relazioni che da Turati Kuliscioff e Majno (presidente della Lega 

Femminile) si espande progressivamente a Notari (scrittore scandaloso ed editore 

intraprendente) Marinetti Boccioni e Mussolini, sta il salotto di Margherita, aperto ogni 

mercoledì dal 1909 in avanti: uno dei «più rinomati e frequentati» di Milano, secondo il 
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giornalista Adolfo Franci, autore nel ’22 di un viaggio in Italia alla scoperta dei centri 

letterari e artistici della penisola. «La signora Sarfatti s’intende un po’ di tutto – le donne 

son terribili quando s’intendono di tutto –: pittura e scultura, critica e poesia. Possiede – 

dicono – una bella raccolta di quadri moderni, è valorosa scrittrice, delicata poetessa, 

traduttrice geniale e molte altre cose ancora. Per giunta ha tenuto a battesimo tutti i 

giovani promettenti. Nella sua casa ospitale si può sorseggiare una tazza di tè quasi caldo 

con crostini quasi imburrati e conoscere le più chiare personalità del mondo politico, 

letterario e artistico milanese» (A. Franci, Il servitore di piazza, Vallecchi, Firenze 1922, 

pp. 120-121). 

 

La descrizione di Franci, sotto il paternalismo e una punta di misoginia contro le 

intellettuali (e forse già di antisemitismo, nell’allusione alla tirchieria della padrona di 

casa), ci lascia intravedere il soft powerdell’istituzione salotto, che all’inizio del ’900 già da 

più di due secoli è lo strumento con cui le donne della nobiltà e dell’alta borghesia – le 

dominate della classe dominante – si sono ricavate spazio e potere nel mondo delle arti, 

della cultura e della politica. Per Sarfatti, però, il salotto non è un punto d’arrivo ma di 

partenza, per accedere a posizioni intellettuali più moderne e istituzionalmente 

riconosciute: la critica d’arte e di letteratura sui quotidiani (dapprima su quelli più 

provinciali della sua città d’origine, poi su «L’Avanti!» e «Il Popolo d’Italia»); la cura di 

mostre, di cui firma l’introduzione ai cataloghi; la partecipazione a comitati organizzativi e 

giurie di premi d’arte in Italia e all’estero. Sarfatti incarna però soprattutto la figura 

moderna del critico d’arte che promuove e fiancheggia – e in larga misura crea – un 

movimento artistico: il «Novecento», dal 1926 «Novecento Italiano». 
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Museo del Novecento, Sala IX: «Il “Novecento italiano” e la sua organizzazione». Mario Sironi, Prima Mostra d’Arte del 

Novecento italiano, 1926, manifesto.
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Nel corso degli anni Dieci Sarfatti aveva avuto stretti contatti con i futuristi, pur 

manifestando una diffidenza per gli esiti più estremi delle avanguardie: in un articolo del 

1913 aveva parlato, a proposito del cubismo, di un’arte destinata a rimanere senza pubblico 

in quanto «senza freni e senza misura nel desiderio incomposto del nuovo» (cit. in A. 

Negri, Margherita Sarfatti e Milano 1902-1923. Alcune osservazioni, nel catalogo unico 

delle due mostre). Negli anni dell’immediato dopoguerra, perciò, forte del capitale 

acquisito in relazioni sociali e legittimità intellettuale, e del capitale politico che le deriva 

dal legame amoroso e intellettuale con un Mussolini divenuto Presidente del Consiglio, 

Sarfatti si lancia nell’impresa di promuovere un proprio movimento artistico, legandolo al 

nome di sette pittori attivi a Milano – tra i quali il maggiore è, a suo parere, Mario Sironi – 

e inquadrandolo in quel “ritorno all’ordine” che caratterizza l’intero panorama artistico 

postbellico europeo. 

 

A contendere la primazia al Novecento di Sarfatti nel campo dell’arte, e, in particolare, nel 

campo dell’arte più prossima al nuovo potere politico, ci sono altri gruppi, altri movimenti 

– come quello, similmente orientato al “ritorno all’ordine”, ma non per questo meno 

antagonistico nei confronti di Novecento, radunato intorno alla rivista «Valori plastici» 

(1918-22) e che ha in Carrà il proprio leader; o i futuristi di Marinetti, forti anch’essi di un 

notevole capitale politico che deriva al movimento dall’interventismo, dai numerosi artisti 

caduti e feriti in guerra, dalla prossimità all’impresa fiumana e al sansepolcrismo; o infine i 

“toscani” supportati da riviste come «Il Selvaggio» e «L’Italiano» e raccolti intorno ad 

Ardengo Soffici, “rinsavito” dall’avanguardismo degli anni Dieci e fascista della prima ora. 

Il conflitto che negli anni Venti divampa per l’egemonia nel campo delle arti è ben 

inquadrato dai due biografi statunitensi di Sarfatti, Philip V. Cannistraro e Brian Sullivan: 

«Alla metà degli anni Venti Marinetti, Ojetti e Margherita erano i leader delle tre principali 

correnti artistiche del tempo, in competizione fra loro per affermarsi e conquistarsi il 

riconoscimento del Partito fascista. Quando il Novecento di Margherita cominciò ad 

assumere un’aura ufficiale, la seconda generazione di futuristi marinettiani si pone come 

una sorta di “opposizione di sinistra”, mentre Ojetti divenne il portatore dei classicisti 

accademici, ossia dell’“opposizione di destra”». Sebbene Mussolini partecipi, tenendo 

anche un discorso, alle prime due mostre di Novecento e Novecento Italiano nel 1923 e nel 

1926, già alla Biennale di Venezia del 1924 Ojetti sottrae a Sarfatti uno dei sette pittori 

originari del gruppo, Ubaldo Oppi, che ottiene una propria sala personale con catalogo 

curato da Ojetti, mentre la sala dove espongono i «Sei pittori del Novecento» viene 

aspramente criticata, tanto che il gruppo finirà per sciogliersi nei mesi successivi. Sarfatti 
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cambia allora strategia, allargando l’etichetta di «Novecento» (divenuto «Novecento 

Italiano») a comprendere un centinaio di artisti che espongono in due mostre alla 

Permanente di Milano nel 1926 e nel 1929 – tra questi, anche Carrà e Soffici, o altri pittori 

estranei al circuito sarfattiano come Casorati. Nel comitato d’onore di «Novecento 

italiano», oltre a Mussolini come Presidente, compaiono anche Marinetti e Ojetti, che, 

secondo Cannistraro e Sullivan, «avevano aderito al comitato, con riluttanza, per ragioni di 

opportunismo politico», mentre «Margherita li voleva nel suo gruppo per via di quella sua 

ambizione a diventare l’“impresario” indiscusso della cultura artistica italiana» (p. 345). 

La strategia non risulta però vincente. Per l’opposizione dei suoi rivali – tra cui sta 

acquistando potere il pittore Cipriano Efisio Oppo – Sarfatti non riesce a tenere a Roma, 

come avrebbe desiderato, la seconda mostra di «Novecento Italiano» del 1929; in quello 

stesso anno, Mussolini ripudia la connessione, suggerita a più riprese da Sarfatti, tra 

fascismo e Novecento.
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Mart, Sala «Da Dux a Acqua passata». Lettera di Mussolini a Margherita Sarfatti, Roma, 9 luglio 1929: «Gentile Signora, 

[…] Questo vostro tentativo di far credere che la proiezione artistica del Fascismo sia il vostro ’900, è ormai inutile ed è 

un trucco!».

Privata di legittimità in Italia, Sarfatti concentra le sue energie sull’organizzazione di 
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mostre di arte italiana all’estero, ma non per questo cessano le campagne contro di lei, che 

fin al 1928-29, all’epoca dei primi rigurgiti di antisemitismo in concomitanza con i Patti 

Lateranensi, avevano cominciato a sottolinearne le origini ebraiche. Dopo la lettera di 

Mussolini del ’29, gli atti di ripudio e di esclusione si moltiplicano: nel 1932 non viene 

invitata all’inaugurazione della Mostra del Decennale della Rivoluzione fascista, le viene 

impedito di continuare a scrivere sul «Popolo d’Italia», le viene sottratto il controllo 

dell’organizzazione delle mostre di arte italiana all’estero; nel 1933 viene estromessa dal 

comitato organizzativo della Triennale di Milano; nel 1934 viene sostituita dal figlio di 

Mussolini Vito nella direzione di «Gerarchia», il mensile ufficiale del regime di cui era 

stata direttrice responsabile – ma in realtà vera direttrice –  fin dal 1922. Nel 1938 

verranno le leggi razziali, che la spingeranno a lasciare l’Italia per Parigi e il Sudamerica, 

dove rimarrà fino al 1947. 

 

I germi della parabola discendente del potere culturale e politico di Sarfatti sono, quasi 

paradossalmente, contenuti nei presupposti che le avevano consentito di occupare 

posizioni di potere fin’allora impensabili per una donna. Come scrive Urso, Sarfatti 

«commette […] l’errore di non comprendere che in una società di massa il rituale va 

governato da istituzioni, non da singoli individui illuminati, sopravvalutando così il 

proprio ruolo» (Urso, cit., p. 14). Il percorso di Sarfatti, in altre parole, essendo costruito a 

partire da privilegi eccezionali, fondato su un indubbio merito personale ma estraneo ai 

percorsi legittimanti delle istituzioni scolastiche e culturali, era difficilmente compatibile 

con un contesto radicalmente mutato all’inizio degli anni Trenta, quando il sistema 

espositivo e del mercato d’arte italiano si struttura in una rigida gerarchia fondata sui 

Sindacati artistici e diretta da uno dei suoi nemici, Cipriano Efisio Oppo. È significativo che 

negli stessi anni in cui si svolge la parabola discendente di Sarfatti si avvii un altro percorso 

di “rottura del tetto di cristallo”, quello di Palma Bucarelli, di una generazione più giovane, 

prima direttrice donna di un museo italiano, la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. 

A differenza di quella di Sarfatti, la traiettoria di Bucarelli è completamente interna alle 

istituzioni: dopo una laurea regolarmente conseguita, Bucarelli entra come funzionario 

nella burocrazia statale delle arti grazie a un concorso pubblico. Proprio a Bucarelli 

toccherà il compito di liquidare ufficialmente il «Novecento», con la stesura della voce 

dedicata nell’Enciclopedia italiana(1934): «in breve perfino la parola Novecento divenne 

anacronistica per essere caduta nella spicciola moda commerciale, così che si ebbero i 

tappeti novecento, i caffè novecento, i mobili novecento». 

 

Ma quanto ha contato, nella perdita d’influenza di Sarfatti, la fine della sua relazione con il 
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capo del governo Mussolini, che i biografi collocano tra la fine degli anni Venti e l’inizio 

degli anni Trenta? Di questa relazione, cominciata poco prima o durante la prima guerra 

mondiale, di questo rapporto che costituisce uno degli elementi chiave del soft power di 

Sarfatti, ho appena accennato, seguendo, in questo, la linea adottata dai curatori delle due 

mostre, che ne parlano pochissimo: nella mostra milanese ne rende conto soltanto la 

cronologia posta all’inizio del percorso espositivo; in quella di Rovereto si parla di un 

«legame intimo» con Mussolini soltanto nella scheda informativa presente nella sala «Da 

Dux a Acqua passata».

 

Mart. Sala «Da Dux a Acqua passata». Renato Bertelli, Testa di Mussolini (Profilo di continuo), 1933; Thayat, 

Condottiero (Dux con pietra miliare), 1929.

Benché finora abbia seguito i curatori delle due mostre, non sono convinta che il passar 

quasi sotto silenzio un elemento biografico così importante renda un buon servizio alla 

ricostruzione della figura storica e del ruolo culturale di Sarfatti. È vero che, come scrive 

un’altra delle sue biografe, Rachele Ferrario, in un intervento pubblicato in catalogo, «è 

tempo di rileggere la sua figura di intellettuale che inizia il suo proprio percorso ben prima 

di affiancarsi a Mussolini» (p. 34) – è importante, insomma, far uscire Sarfatti dal cono 

d’ombra di Mussolini. 

Ma è anche vero che sminuire l’importanza della relazione tra i due comporta il rischio di 
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non mettere in giusto rilievo il fondamentale ruolo svolto da Sarfatti nella genesi del 

fascismo, la sua funzione di «assistente modesta ma appassionata del nostro capo», come 

afferma lei stessa in un’intervista all’NBC del 1934. L’influenza politica di Sarfatti su 

Mussolini è importante sia a livello ideologico, e questo fin dagli anni Dieci (già nel 1913 

Sarfatti condivide con Mussolini l’impianto della rivista «Utopia»), sia nella costruzione 

della mitologia mussoliniana in Italia e all’estero con la redazione della biografia Dux 

(pubblicata a Londra nel 1925, in Italia da Mondadori nel 1926), la cura dell’ufficio stampa 

estera della presidenza del consiglio, la redazione come ghost writer degli articoli firmati 

da Mussolini per i periodici statunitensi di Hearst. Le stesse mostre all’estero sono da 

leggere all’interno di un programma di «colonialismo estetico» e di legittimazione fuori dai 

confini del regime mussoliniano. 
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Mart, Sala «Da Dux a Acqua passata». Margherita Sarfatti, Dux, Mondadori, Milano 1926.

Ad annebbiare, nelle due mostre, la relazione amorosa tra Sarfatti e Mussolini, non è tanto, 

credo, la discrezione nei confronti di un gossip, quanto una difficoltà maggiore. È possibile 

portare all’attenzione del pubblico contemporaneo un personaggio così fondamentale nella 

storia delle arti e nella storia delle donne, e insieme così implicato con il regime fascista? È 

necessario nascondere l’eccezionale importanza di una donna nella genesi del fascismo, 

per poterne riproporre la figura ai visitatori di una mostra nel 2018? 

Le risposte a queste domande non sono facili – anche quando, come fa il direttore del Mart 

Gianfranco Maraniello nella sua pagina d’introduzione al catalogo, si affermi decisamente 

che «le istituzioni museali in Italia hanno oggi il compito di mettere in prospettiva tali 

eventi e, soprattutto, le opere che ne sono testimonianza e opportunità per non proseguire 

nella più frequentemente adottata censoria latenza che, forse, ha significato anche diffusa 

incapacità di elaborazione del trauma» (p. 19). Un’affermazione così netta è però preceduta 

da una premessa che sembra deresponsabilizzare la protagonista dei due percorsi 

espositivi: «Come una falena che ha corteggiato pericolosamente il fuoco, il rapporto al 

fascismo e la vicinanza a Benito Mussolini sono stati – per usare un suo stesso titolo – la 

“colpa” che le ha però garantito di esercitare i propri talenti e di rimanere al centro della 

scena politica e culturale del Paese in un’epoca dove difficilmente si è potuto distinguere 

una dimensione dall’altra». Sarfatti la falena, Mussolini il fuoco. Non siamo ancora pronti 

– e pronte – per pensare che il fuoco, sotto certi aspetti, abbia potuto anche essere lei?

 

Per saperne di più

● Margherita Sarfatti. Il Novecento Italiano nel mondo, a cura di D. Ferrari, con la collaborazione 
di I. Cimonetti e Archivio del ‘900, Mart, Rovereto, 22 settembre 2018-24 febbraio 2019

● Margherita Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano, Museo del Novecento, Milano, a cura di A.M. 
Montaldo, D. Giacon, con la collaborazione di A. Negri, 21 settembre 2018-24 febbraio 2019

● Il Catalogo unico per le due mostre, a cura di D. Ferrari D. Giacon, A.M. Montaldo, con la 
collaborazione di A. Negri, è edito da Electa, Milano 2018

● Simona Urso, Margherita Sarfatti: dal mito del «Dux» al mito americano, Marsilio, Venezia 
2003

● P.V. Cannistraro, B. Sullivan, Margherita Sarfatti. L’altra donna del duce, Mondadori, Milano 
1993, p. 345

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/una-donna-di-potere-nellitalia-fascista

---------------------------------
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Mappe d’orientamento per smanettoni / di Benedetto Vecchi
È una curiosità rinnovata, dopo aver seguito e partecipato per anni alla diffusione 
dell’attitudine hacker, il modo migliore per avvicinarsi al saggio di Sébastien Broca sull’Utopia 
del software libero (Mimesis). Sul free software è stato scritto ed elaborato molto; così come si 
è ampiamente dibattuto sulle differenze tra come viene prodotto il software libero – presentato 
come potenzialmente alternativo al modo di produzione capitalistico – e l’open source, 
distribuito invece come manufatto digitale compatibile con la produzione dominante della 
ricchezza.

È NOTO CHE HA VINTO l’open source e che si è consolidato un sistema misto tra software 
proprietario e programmi informatici open source, che ha garantito un flusso più o meno 
continuo di innovazione produttiva e sociale. Il merito di Broca sta nel cercare di seguire il 
fiume carsico del software libero e di come continui a essere un elemento perturbante, 
potenzialmente conflittuale con i rapporti sociali capitalistici.

TUTTO PARTE DAL CONCETTO di hackability, che indica la generica capacità dei singoli di 
modificare, intervenire dentro la scatola nera della tecnologia senza essere necessariamente 
esperti. Altro elemento fondamentale è la tendenza degli «smanettoni» a cooperare e 
condividere le informazioni.

Questo è il nucleo d’acciaio del software libero che ha avuto la capacità virale di diffondersi in 
tutta l’economia della Rete. Può sembrare un azzardo, ma il software libero ha vinto, 
dissolvendosi e perdendo però le sue capacità sovversive. Antonio Gramsci parlerebbe di 
rivoluzione passiva operata dal capitale. Più pacatamente, racconta la sconfitta di un 
movimento sociale sì, ma fortemente circoscritto a un tecnicismo che ne ha impedito l’incontro 
e la contaminazione con altri movimenti sociali. Di tutto ciò ci sono ampie tracce di ricerca nel 
libro. Anzi la seconda parte del volume ha come perno questo tema, mentre la prima è una 
particolareggiata ricostruzione storica del software libero (ne scrive Marco Liberatore in queste 
pagine).

MOLTI POTREBBERO rimanere colpiti nell’apprendere che la rivoluzione del silicio non 
sarebbe stata possibile senza l’attitudine hacker e gli «smanettoni» che hanno prodotto i 
programmi che fanno funzionare la rete e i computer usati nel mondo. Scontrandosi con colossi 
come Microsoft, Apple, la vecchia Ibm. Così come Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook 
sono diventati gli oligopoli attuali espropriando il software libero prodotto fuori e contro di loro.

DI QUESTA VIOLENZA i libri di storia non ne fanno quasi menzione; o quando lo fanno lo 
presentano come un fatto naturale, al pari della pioggia o del vento. Merito di Broca invece 
ricordarla. Manca, ma questo è ancora oggetto della ricerca militante, un’analisi su come 
l’espropriazione della ricchezza sia governata dalle imprese capitalistiche attraverso i 
meccanismo impersonali e «astratti» degli algoritmi e dei software spesso open source.

La seconda parte del libro merita qualche riflessione in più.

Il sociologo francese si confronta con tesi abbastanza diffuse sullo sviluppo capitalistico. 
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Vengono esaminate le riflessioni sul capitalismo estrattivo (David Harvey, Saskia Sassen, i 
latinoamericani); quelle di Boltanski e Chiappello sul «nuovo spirito del capitalismo», quelle di 
Dardot e Laval sulla «nuova ragione neoliberista del mondo», quelle, implicite nel testo di 
Broca, sui beni comuni del premio Nobel per l’economia Olinor Ostrom, E, infine, quelle del 
postoperaismo sul Comune e sul capitalismo di cattura.

SÉBASTIEN BROCA si addentra in questo labirinto consapevole del rischio di smarrimento. 
Prende più appunti, segna mappe, si dilunga su vicende del passato (i conflitti attorno alle 
leggi sulla proprietà intellettuale) e alla fine ne esce fuori. Salva la pelle e l’anima, con qualche 
escoriazione. La più evidente è che non riesce a mettere in tensione produttiva il fiume carsico 
del software libero con i mutamenti profondi nella composizione sociale del lavoro vivo. Non 
vede che molte caratteristiche dell’attitudine hacker sono diventate i vincoli e le caratteristiche 
del lavoro vivo: condivisione, la conoscenza come principale forza produttiva, la cooperazione 
come condizione necessaria al processo lavorativo. Il tutto sempre all’interno del regime del 
lavoro salariato, la gabbia che il software libero non è riuscito a rompere. Ma questo vale anche 
per il resto del lavoro vivo.

Dunque cosa fare? Sviluppare una teoria dello sfruttamento adeguato? Ovviamente. 
Autorganizzare corsi di autodifesa digitale rispetto la pervasività della Rete? È l’indispensabile 
riduzione del danno senza la quale è tutto più difficile. C’è però un di più che ancora non è 
entrato nelle agende politiche dei movimenti sociali, proprio quando la precarietà è la norma 
dominante nei rapporti tra capitale e lavoro vivo. Si tratta di definire, narrare i bacini del lavoro 
vivo, le loro stratificazioni e gerarchie, il loro mutare al ritmo delle differenze di mansioni, di 
razza, di sesso, di specializzazione. Non per cercare coalizioni, termine che assegna alle 
differenze un carattere definitivo e invariante nel tempo.

LA STORIA del recente capitalismo dice invece il contrario: è questo l’arcano da svelare della 
moltitudine, per usare un termine che nella seconda parte del libro ricorre spesso. Si tratta di 
organizzare i bacini della forza lavoro, facendo leva sulla irriducibilità a sintesi definite da un 
esterno (il partito avanguardia o il sindacato generalista), ma mettendo in relazione politica le 
differenze e contaminando. In fondo, è questa la sfida che ci consegna ancora oggi l’attitudine 
hacker.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13587-benedetto-vecchi-mappe-d-orientamento-
per-smanettoni.html
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ATAC, perchè privatizzare non è la soluzione. Una risposta e 5 domande 
all’Istituto Bruno Leoni / di PuntoCritico

Sul sito dell’Istituto Bruno Leoni, 
Andrea Giuricin, fellow research dell’Istituto, ha pubblicato recentemente un focus sulla 
situazione dell’ATAC, l’azienda di trasporto pubblico locale della Capitale: ‘Il buco ATAC 
peggiora ma è possibile chiuderlo’.

Il saggio elenca alcuni dati relativi ai risultati aziendali, aggiornati al bilancio 2017 dell’ATAC 
ilancio 2017 dell’ATAC e riassunti in alcuni grafici e disegna il profilo di un’azienda zavorrata dai 
debiti – quasi 830 milioni di euro solo quelli accumulati nei confronti del settore pubblico 
(Comune, INPS, Fisco ecc.) – in totale 1,5 miliardi che la società deve ai suoi creditori pubblici 
e privati e oggi soggetti al concordato preventivo autorizzato di recente dal Tribunale di Roma. 
Le corse effettuate dal 2012 al 2017 precipitano da oltre 160 a 144 milioni di chilometri annui, 
il 16% meno di quanto previsto dal contratto di servizio tra ATAC e il Comune di Roma, che 
scade l’anno prossimo e che il Comune vorrebbe prolungare senza gara fino al 2021. L’età del 
parco mezzi è alta e in crescita, il che spiega anche l’aumento dei mezzi che prendono fuoco: 
14 nel 2016, 20 nel 2017, 9 nei primi mesi di quest’anno.

Per Giuricin il problema è essenzialmente legato ai costi: il costo per chilometro è 
passato dai 5,94 euro del 2015 ai 6,47 del 2017, contro i 2-2,5 della media europea. Questa 
situazione sarebbe imputabile in primis alla spesa per il personale, che nel 2014 rappresentava 
il 44,8% del bilancio, mentre nel 2017 sale al 51,6%. Giuricin cita di sfuggita il dato 
sull’assenteismo, il 12%, e afferma che ATAC potrebbe fornire lo stesso servizio con 2500 
dipendenti in meno.

Ma una riduzione del personale e dei costi che faccia risparmiare 4-500 milioni di 
euro l’anno – osserva – il pubblico non è in grado di farla, per cui l’unica soluzione è andare a 
gara e passare a una gestione privata e dunque efficiente. Il corollario che l’Istituto Bruno 
Leoni ne ricava è che:l’11 novembre bisogna andare a votare sì al referendum dei radicali sulla 
privatizzazione di ATAC.

Un articolo come quello di Giuricin, per il fatto stesso di essere zeppo di numeri e tabelle, si 
presenta a un occhio inesperto come un’analisi scientifica dello stato di salute di ATAC. Tuttavia 
i numeri non sono di per sé una garanzia di scientificità, se non vengono forniti tutti e 
soprattutto se non ne vengono tratte conclusioni logiche e argomentandole.
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Troppi dipendenti?

Nel suo articolo Giuricin curiosamente cita il dato in crescita relativo all’evoluzione del costo del 
lavoro come percentuale della spesa totale, ma omette il dato assoluto, che vi forniamo nella 
tabella seguente, insieme a quello relativo al numero dei dipendenti.

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo del 
personale

550.716 545.395 537.554 536.848 537.821 537.399

Numero addetti 11.882 11.696 11.878 11.857 11.652 11411

Figura 1: costo del personale (migliaia di euro) e numero addetti (Fonte: ATAC, elaborazione PuntoCritico.info)

Come si può vedere il costo assoluto del personale è in costante diminuzione, salvo un lieve 
rimbalzo verso l’alto nel 2016, imputabile al rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri del 
dicembre 2015, che ha portato ai tranvieri i primi aumenti contrattuali dal 2008. Ma subito 
dopo il costo del lavoro ha ripreso la sua parabola discendente, mentre l’orario di lavoro è 
aumentato da 37 a 39 ore settimanali. Per quanto riguarda il numero dei dipendenti, 
anche in questo caso, il trend, al netto di alcune oscillazioni, è discendente, soprattutto perché 
si tende a non rimpiazzare il personale in uscita.

 

DOMANDA 1: Giuricin scrive che ATAC potrebbe fornire lo stesso servizio che dà oggi 
con 2500 dipendenti in meno, ma non si perita di spiegare da dove esca quel numero, 
insomma perché 2500 e non mille o 3mila?

Anche se il taglio si scaricasse quasi integralmente sui circa 1600 tra impiegati, quadri e 
dirigenti, ciò significherebbe produrre gli stessi risultati riducendo il numero di autisti, 
meccanici, VTV, controllori di un migliaio di unità, circa il 10% di chi fa effettivamente il 
servizio. Un’affermazione che contraddice tutte le esperienze di questi anni, in cui a ogni 
riduzione del personale è sempre seguito un taglio del servizio, come del resto confermano, se 
letti in parallelo, i dati di Giuricin sulla produzione in chilometri e i nostri sul numero di 
dipendenti. Dunque non basta affermare che si può tagliare quasi un quarto del personale e 
fare lo stesso servizio, bisogna anche dimostrarlo.

 

DOMANDA 2: come farebbe ATAC a dare lo stesso servizio con 2500 dipendenti (su 
11mila e rotti) in meno?

L’articolo cita i dati sull’assenteismo, termine che un tempo si usava per indicare gli assenti 
ingiustificati, ma oggi include anche chi è e letto con una gamba rotta o accompagna la 
mamma 90enne a fare una radiografia. In ATAC il tasso di ‘assenteismo’ è al 12,5%, 
contro il 7,1% dell’ATM di Milano, un dato che anche Giuricin non resiste alla tentazione di 
esemplificare così: ‘ogni giorno quasi 1500 persone non si presentano al lavoro’. E’ un palese 
artificio: i dati vengono misurati ogni tre mesi e il 12% di assenteismo implica che in un 
trimestre rimanga scoperto il 12% dei turni. Ma fa più effetto dire che ogni giorno si assenta 
una persona piuttosto che dire che la stessa persona si assenta per più giorni. Ed è anche un 
modo per corroborare l’affermazione secondo cui ATAC potrebbe fare a meno di 2500 
dipendenti. Insomma: tanto per cominciare 1500 sono quelli che marcano visita ogni giorno.

Le assenze dal lavoro sono regolamentate per legge. Repubblica310318 ha scorporato il dato 
relativo all’ultimo trimestre 2017. Sul 12,82% dei turni scoperti circa metà, il 5,7%, lo erano 
per malattia, lo 0,9% per infortunio, l’1,1% per congedo parentale, il 2,9% per permesso ex 
Legge 104 (assistenza familiari malati), l’1,4% per ‘altri motivi’. Se si pensa che una parte, 
piccola o grande, di queste assenze sia ingiustificata, ci sono gli strumenti 
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disciplinari per intervenire: ATAC nei primi 9 mesi dell’anno ha licenziato una ventina di 
dipendenti che avevano falsificato certificati medici o abusato dei permessi per la 104. La 
strada per combattere eventuali ‘furbetti’ è questa, non tagliare gli organici. D’altra 
parte è bene ricordare che stiamo parlando di un settore in cui si lavora su strada e si è esposti 
a patologie legate alle mansioni svolte (per gli autisti in particolare legati alla postura, allo 
stress, all’inquinamento da traffico e al rumore) su cui c’è un’ampia letteratura medica.

Azienda Costo/addett
o

Valore agg. 
netto/addetto

CLUP 
(%)

AVM Venezia 46,4 50,2 92,4

ATV Verona 45,0 48,5 92,9

GTT Torino 44,8 47,1 95,2

AMT Genova 45,8 47,7 96,1

ATM Milano 50,3 52,3 96,2

Start Romagna 42,4 43,3 97,9

AMAT Palermo 40,3 40,5 99,5

Brescia 
Mobilità

49,8 44,1 112,7

ANM Napoli 44,0 37,5 117,3

ATAC Roma 44,8 36,3 123,6

Figura 2: costo e valore aggiunto per addetto e costo per unità di prodotto (Fonte: R&S-Mediobanca, elaborazione PuntoCritico.info)

 

Costo del lavoro troppo alto?

La tabella nella pagina precedente riporta il costo per addetto, il valore aggiunto per addetto e 
il CLUP (Costo del Lavoro per Unità di Prodotto) in percentuale sul valore del prodotto. I dati 
sono tratti dall’indagine R&S-Mediobanca del 2016, Economia e finanza delle principali società 
partecipate dai maggiori enti locali (2010-2014).

Come si vede il costo per addetto in ATAC è in linea coi dati di altre città piccole e grandi e 
parecchio più basso di quello delle aziende lombarde (Milano e Brescia) presenti in tabella. A 
differire in modo significativo dalla media sono invece il valore aggiunto per addetto, 
decisamente basso, e il costo del lavoro per unità di prodotto, che invece è più alto.

 

DOMANDA 3: Giuricin di fatto attribuisce alti costi e bassa produttività integralmente 
al fattore lavoro: è in grado di argomentare e confermare con dei dati questa 
affermazione?

Facciamo un esempio concreto. Lo studio dell’IBL cita i costi crescenti che ATAC sostiene per 
ogni chilometro di servizio reso. Ma i costi sono imputabili a diversi fattori, non a uno solo. Nei 
trasporti è noto che un fattore di costo determinante è la velocità commerciale. Si stima che 
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recuperare un chilometro di velocità commerciale significhi risparmiare fino a 5 milioni di euro 
l’anno.

Figura 3: velocità commerciale nelle maggiori capitali europee (Fonte: ASSTRA)

La figura precedente, tratta come la successiva dallo studio dell’Istituto di ricerca Hermes Il

trasporto pubblico nelle capitali europee: un’analisi di Benchmark   (2014), mostra che in 
Europa la velocità commerciale assume valori molto diversi da città a città. La ragione va 
ricercata a sua volta in altri parametri, ad esempio l’estensione delle corsie preferenziali, il 
numero di mezzi privati in circolazione, l’efficienza dei mezzi adoperati.

Figura 4: corsie preferenziali in % sull’intera rete (Fonte: ASSTRA)

Come si può vedere, anche per quanto riguarda l’estensione delle corsie gialle le differenze 
sono significative, da pochi punti percentuali fino a un terzo dell’intera rete che viaggia su 
corsie proprie, come accade a Vienna, e la stessa cosa vale in Italia. E’ ovvio che se le corsie 
preferenziali coprono una parte limitata della rete la velocità commerciale è più esposta agli 
effetti negativi del traffico e i costi per chilometro lievitano.
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Figura 5: traffico di mezzi privati (Fonte: Eurostat e Annuari Statistici nazionali)

La figura precedente, tratta da un documento di   Mobilitiamoroma, il comitato promotore del 
referendum dell’11 novembre, mostra che nella Capitale circolano circa 700 auto ogni mille 
abitanti, quasi due volte e mezzo la percentuale di Berlino e di Londra, il triplo di Parigi e il 
doppio di Barcellona.

Valutazioni analoghe si possono fare prendendo in considerazione altri fattori, come l’età media 
dei mezzi (che fa alzare i costi) o la quota di passeggeri trasportati su metro o ferrovia (dove 
evidentemente con un conducente si trasportano molti più passeggeri, e quindi il costo del 
lavoro per chilometro si riduce).

 

DOMANDA 4: sono i dipendenti di ATAC che decidono quanti chilometri di corsie 
riservate tracciare? Sono i dipendenti di ATAC che gestiscono la viabilità e 
determinano i volumi di traffico? Se no, perché devono risponderne?

 

La soluzione è il privato? Genova e Firenze

Secondo Giuricin per ridurre i costi bisogna ‘effettuare periodicamente gare trasparenti per 
l’assegnazione del servizio, e quindi separare la gestione dal controllo. Come insegna anche 
Alitalia, la gestione di aziende pubbliche non è proprio il “punto forte” della pubblica 
amministrazione, che invece può mantenere un ruolo cruciale nel controllo del rispetto dei 
termini di servizio, se solo fosse affidato a un soggetto terzo rispetto ad essa’. Anche in questo 
caso si dà per scontato che la gestione privata sia in grado di garantire efficienza, senza però 
fornire alcuna giustificazione di tale assunto.

 

DOMANDA 5: Giuricin è in grado di citare un caso in cui la gestione privata abbia 
portato a un servizio migliore?

In Italia abbiamo almeno due esempi dell’inefficienza della gestione privata, cioè due grandi 
città che hanno messo a gara il trasporto pubblico con l’unico risultato di ridurre il costo del 
lavoro, peggiorare il servizio e aumentare le tariffe: Genova e Firenze.

Nel 2005 il sindaco Giuseppe Pericu (DS), dopo aver trasformato AMT in Spa, ha dato a 
Genova il ‘privilegio’ di essere stata la prima grande città italiana a privatizzare il trasporto 
pubblico. Per questa operazione Pericu finirà inquisito, condannato a pagare 450mila euro per il 
danno erariale procurato al Comune e infine assolto, ma rimane il fatto che, aldilà della 
legittimità di quella scelta, dalle carte emerge che Genova dalla privatizzazione dei bus ha 
ricavato una perdita di 70 milioni di euro giustificata con la necessità di sanare un 
bilancio con un deficit di 15 milioni. L’acquirente è il gruppo francese Transdev (Cassa 
Depositi e Prestiti francese), che rileva il 41% di AMT, dopo che il debito di 
quest’ultima è stato scaricato su AMI, una bad company comunale nata per gestire 
infrastrutture, parcheggi e manutenzioni e finita in liquidazione qualche anno dopo. I francesi 
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pagano 22,5 milioni di euro, con la clausola che la somma verrà restituita in caso di 
rescissione del contratto. Inizialmente nell’accordo tra Comune e socio privato era prevista 
anche che in tal caso a Transdev venisse riconosciuta una rivalutazione annua del 5% 
(all’epoca circa il doppio del tasso di interesse sui titoli di Stato), in seguito cancellata per un 
sussulto di decenza. Inoltre il Comune si è impegnava a versare a TRANSDEV circa 3 
milioni di euro l’anno a titolo di ‘consulenza’. Dunque AMT continuava a ricevere i 
finanziamenti statali del Fondo Nazionale Trasporti e Transdev la gestiva come socia e 
consulente del Comune, facendo un investimento a rischio zero, anzi a rendimento garantito, 
come se avesse comprato dei BOT. Più che un’operazione industriale sembra un contratto 
d’opera finalizzato alla riduzione del costo del lavoro e del servizio per conto della politica. Il 
primo atto della nuova gestione infatti è la chiusura della metropolitana alle 21 invece che a 
mezzanotte. Il servizio passa dai 32 milioni di chilometri del 2003 ai 27 del 2011. I 
2718 dipendenti di fine 2003 (AMT+AMI) nel 2011 diventano 2444. Il biglietto 
aumenta da 1,20 a 1,50 euro, dando a Genova un altro invidiabile primato: dopo essere 
stata la prima città a privatizzare diventa la città col biglietto più caro d’Italia.

Nel 2010, sindaca Marta Vincenzi (PD), RATP, società di gestione del trasporto pubblico 
parigino, acquista Transdev Italia, nell’ambito di una fusione tra la stessa Transdev e Veolia e 
dunque asume la gestione di AMT, ma per poco. Nel marzo del 2011 infatti la società annuncia 
che a fine anno lascerà Genova. La ragione di questa scelta è la bocciatura del piano industriale 
presentato dal socio privato a fine 2010 e inizialmente sottoscritto dal sindacato, che prevede 
500 esuberi, gestiti in parte attraverso l’introduzione della cassa integrazione in un’azienda di 
trasporto (in deroga al contratto nazionale di settore) e in parte attraverso accompagnamenti 
alla pensione, oltre a un taglio secco di circa 3,5 milioni di chilometri annui alle corse. I 
sindacati CGIL CISL UIL FAISA UGL inizialmente firmano. L’intesa contiene due allegati: uno 
prevede un aumento del monte ore per i permessi sindacali di mille ore per ciascuna delle 5 
organizzazioni ‘per spiegare l’accordo ai lavoratori’, l’altro riguarda la cosiddetta ‘ricostruzione 
di carriera’ per i sindacalisti che rientrano in azienda, a cui riconosce la massima progressione 
che avrebbero potuto ottenere se fossero rimasti a lavorare. Ma mentre ancora si svolgono le 
assemblee in vista del referendum confermativo il sindacato annuncia che la consultazione è 
sospesa e la firma in calce all’accordo viene ritirata. Una decisione provocata dalla reazione 
furibonda dei lavoratori contro l’accordo, che mette a rischio l’approvazione. E’ a quel punto 
che RATP annuncia che a fine anno leverà le tende. Il nuovo presidente di AMT, appena 
nominato, va a mettere il naso nei bilanci e vi scopre ‘consulenze da un milione di euro l'anno, 
affidate agli uomini di Transdev e non si capisce a quale titolo e scopo; premi da 100 mila euro  
all'anno, per il direttore generale e l'amministratore delegato, che dovrebbero scattare soltanto  
al raggiungimento degli obiettivi, primo fra tutti il pareggio di bilancio; mentre la società 
perdeva soldi e il servizio regrediva’, generose elargizioni che secondo il manager sarebbero 
costate circa 10 milioni di euro dal 2006 al 2009. Il presidente punta il dito anche contro i 
‘bilanci sempre in perdita, ma che apparentemente venivano presentati migliori di quanto non 
lo fossero veramente’, ‘perdite non evidenziate, soldi che la società ha perso, che non ha 
contabilizzato o che ha ammortizzato in più anni, quindi trasformandoli in utili (…) Per esempio 
l'ammortamento degli autobus. Fino all'ingresso dei francesi in AMT venivano ammortizzati in 
8 anni, poi in 12. È chiaro che in questo modo ogni anno se ne trae un beneficio sul conto 
economico. Per esempio per il 2006 questo ha giocato per circa 2 milioni di euro’ 
(Repubblica091011). E se qualcuno obietta che il pubblico avrebbe dovuto controllare la 
risposta è: perché il pubblico che non sa gestire invece dovrebbe essere in grado di 
controllare?

A Firenze la privatizzazione di ATAF arriva nel 2012, quando sindaco è Matteo Renzi. 
Il socio a cui viene affidato il controllo è BusItalia, la società con cui Trenitalia da qualche 
anno sta facendo shopping di aziende di trasporto pubblico locale. I risultati sono: il 
passaggio da 1300 a meno di 1000 dipendenti, con subito 194 esuberi gestiti mediante 
prepensionamenti e (per i giovani) trasferimenti presso altre aziende BusItalia in Veneto, 
Umbria e Campania, la disdetta del contratto integrativo, un servizio che dal 2013 rimane 
abbastanza stabile tra i 14 e i 15 milioni di chilometri, un aumento del costo del biglietto 
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del 25% (da 1,20 a 1,50 euro) da luglio di quest’anno a fronte di un servizio peggiore 
con ritardi, continue soppressioni di corse, mezzi sovraffollati, al punto che a maggio 
Repubblica ha lanciato una campagna intitolata ‘Un bus chiamato desiderio’, invitando i 
fiorentini a segnalare ritardi e soppressione di linee alla propria redazione e che lo stesso 
sindaco Nardella di recente ha accusato ATAF di ‘totale inefficienza e impreparazione’.

D’altra parte non c’è bisogno di andare lontano: a Roma il 20% delle linee urbane sono 
gestite da una società privata, Roma TPL, e in questo caso oltre ai ritardi e alle corse 
soppresse si aggiungono gli stipendi non pagati ai dipendenti ed esponenti sindacali 
licenziati per rappresaglia per aver denunciato l’inefficienza dell’azienda e reintegrati dal 
Tribunale, come è accaduto nel 2014.

Forse non è un caso se nelle maggiori capitali europee, Berlino, Londra, Parigi, 
Barcellona e Madrid si è scelto di mantenere la gestione diretta del trasporto 
pubblico da parte dei comuni.

Ovviamente ciò non significa che ATAC e in generale le aziende di trasporto pubblico 
locale delle grandi città siano efficienti e ben amministrate, che non vi siano sprechi 
e sacche di malaffare. Ma questi problemi si risolvono andandoli a estirpare alla radice e non 
individuando come capro espiatorio i lavoratori, che non sono responsabili della gestione 
aziendale, ma ne subiscono le conseguenze insieme agli utenti. Del resto quando parliamo di 
partecipate parliamo di società perlopiù ancora formalmente pubbliche, ma in realtà gestite 
secondo logiche di mercato che col servizio pubblico non hanno più nulla a che fare e già 
parzialmente privatizzate dall’interno attraverso i processi di esternalizzazione di gran parte 
delle attività.

In questo quadro alcune misure, finanziarie e politiche, potrebbero essere prese subito:

● sottoporre a revisione tutti i contratti tra ATAC e soggetti terzi (mutui, locazioni, 

appalti, fornitori), che di solito sono una delle maggiori fonti di sprechi e il mezzo 

attraverso cui le aziende partecipate veicolano fondi pubblici verso soggetti vicini 

alla politica, spesso riconoscendo a questi tariffe e condizioni nettamente migliori 

rispetto a quelle di mercato.

● riaprire col nuovo Ministro dei Trasporti Toninelli la questione dei 4 miliardi promessi 

dell’ex ministro Delrio per il rinnovo del parco mezzi e apparentemente arenati nelle 

sabbie mobili del Parlamento, fondi senza i quali le aziende non sono in grado di 

farcela da sole.

● cominciare a ragionare in modo serio, non per slogan, su come ridurre il potere 

della burocrazia all’interno delle società partecipate e garantire invece forme di 

controllo sulla gestione di ATAC e delle altre aziende di Roma Capitale da parte di chi 

ha più interesse a far funzionare i servizi: i lavoratori e gli utenti.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/13585-puntocritico-atac-perche-privatizzare-
non-e-la-soluzione.html

----------------------------
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Keynes / di Michael Roberts

I. L'economia. Rivoluzionario o reazionario?

Durante la Grande Depressione degli anni '30 Keynes fece a meno delle soluzioni monetariste alle crisi e optò per uno 
stimolo fiscale, proponendo persino la "socializzazione degli investimenti", una politica molto più radicale rispetto alla 
produzione di più i soldi

Keynes era un rivoluzionario nel 
pensiero e nella politica economica? Era almeno radicale nelle sue idee? O era un 
reazionario contrario agli interessi dei lavoratori e un conservatore nella teoria 
economica? Ann Pettifor è una dei principali consiglieri economici dei dirigenti laburisti di 
sinistra britannici, Jeremy Corbyn e John McDonnell. È direttrice di Prime Economics, una 
società di consulenza economica di sinistra e autrice di numerosi libri, in particolare il recente 
The Production of Money.

E ha appena vinto il premio tedesco Hannah Arendt per il pensiero politico, concentrandosi su 
"l'impatto politico e sociale dell'attuale sistema di produzione del denaro, gestito 
principalmente dalle banche attraverso il credito digitale" e operando un’efficace critica del 
"settore finanziario globale, che opera al di fuori della portata dell'influenza politica e del 
controllo democratico".

Quindi Ann Pettifor è un’indiscussa combattente contro le politiche economiche di austerità 
della scuola neoclassica e una promotrice di misure governative per ripristinare i servizi 
pubblici e rilanciare l'economia. Ma per riuscirci, si basa interamente sulle teorie e sulle 
politiche di JM Keynes e del "keynesismo". Recentemente ha pubblicato un breve articolo per il 
prestigioso Times Literary Supplement, intitolato Gli sforzi instancabili di J. M. Keynes. (…)
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In questo articolo, Pettifor paragona le teorie di Keynes nel campo economico a quelle 
di Charles Darwin nella biologia, per il cambio di paradigma prodotto da entrambe. 
Secondo lei, Keynes avrebbe "inventato" la macroeconomia, lo studio delle tendenze 
nelle economie a livello aggregato, sfuggendo alla soffocante ossessione neoclassica 
con la microeconomia (lo studio del valore e dei mercati a livello della singola unità).

Concorda con la teoria del denaro di Keynes e la sua spiegazione delle crisi sotto il capitalismo 
come causate dalla eccessiva "accumulazione" di denaro; elogia l’"internazionalismo" di Keynes 
quando sosteneva che le istituzioni finanziarie internazionali dovessero controllare la 
speculazione finanziaria ed evitare l'instabilità nel mercato capitalistico. Termina con la 
preoccupazione che le idee e le politiche di Keynes siano state rinnegate e rifiutate e che ci sia 
stato un ritorno al capitalismo "decadente", molto lontano dall'età d'oro del periodo post-1945, 
quando le politiche keynesiane venivano applicate per far funzionare il capitalismo 
efficacemente per tutti. Conclude con lo slogan: "È tempo di restaurare il rivoluzionario 
Keynes".

Bene, mi permetto di dissentire da questa visione delle teorie e delle politiche di 
Keynes e keynesiane. Per cominciare, è davvero eccessivo suggerire che le idee di Keynes 
siano allo stesso livello di quelle di Darwin. Sì, ci possono essere alcuni creazionisti che 
ritengono che Dio abbia progettato il mondo e i gli esseri viventi a propria immagine e 
somiglianza e che l'abbia preservato di conseguenza. Ma nessuna persona sana di mente pensa 
che questo abbia alcuna validità. L'evidenza è schiacciante sul fatto che Darwin aveva 
sostanzialmente ragione sull'evoluzione della vita. Ma possiamo dire che Keynes 
abbia sostanzialmente ragione riguardo le leggi del movimento e delle tendenze 
nell'economia capitalista? Io non la penso così - e cercherò brevemente di mostrare perché.

Per cominciare, Pettifor ha torto quando afferma che in origine "l'economia classica" 
fosse microeconomica come la conosciamo ora.Il termine "classico" usato da Keynes 
riuniva in unico calderone tutti i grandi economisti dell'inizio del XIX secolo come Adam Smith, 
James Mill e David Ricardo e i loro grandi studi di economia con le teorie marginaliste 
reazionarie, soggettiviste e di equilibrio della metà del tardo XIX secolo di Jevons, Senior, 
Bohm-Bawerk, Walrus e Mises. Keynes rifiutava il primo gruppo mentre continuava ad 
accettare la microeconomia del secondo. Per gli economisti classici del capitalismo 
d'inizio XIX secolo, non c'era distinzione tra micro e macro. Il compito era di analizzare 
il movimento e le tendenze nelle "economie" e per questo una teoria del valore era uno 
strumento necessario ma non un fine in sé.

La microeconomia divenne un fine in se stessa come un modo per combattere il 
pericoloso sviluppo dell'economia classica verso una teoria del valore che implicava 
lo sfruttamento del lavoro e delle relazioni sociali in conflitto. Quindi la teoria del valore 
del lavoro è stata sostituita dall'utilità marginale dell'acquisto da parte del consumatore. 
"L’Economia politica" è iniziata come un'analisi della natura del capitalismo su una 
base "oggettiva" da parte dei grandi economisti classici. Ma una volta che il capitalismo 
divenne il modo di produzione dominante nelle principali economie e divenne chiaro che il 
capitalismo era un'altra forma di sfruttamento del lavoro (questa volta da parte del capitale), 
l'economia si mosse rapidamente per negare quella realtà. L’economia convenzionale 
divenne quindi un'apologia del capitalismo, con l'equilibrio generale che sostituiva la 
competizione reale; l’utilità marginale che sostituiva la teoria del valore del lavoro; e 
la legge di Say che sostituiva le crisi.

La macroeconomia appare nel XX secolo come una risposta al fallimento della produzione 
capitalistica - in particolare, la grande depressione degli anni '30. Qualcosa doveva essere 
fatto. Keynes mantenne la teoria marginalista dal suo mentore, Alfred Marshall, ma la 
spostò dinamicamente al di là dell'offerta e della domanda tra singoli consumatori e 
produttori, verso l’aggregato. L'economia convenzionale "borghese" non poteva più basarsi 
sulla confortante teoria secondo cui l'utilità marginale andrebbe in pari con la produttività 
marginale per giungere ad un equilibrio generale di offerta e domanda e quindi un percorso di 
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crescita armonioso e stabile per produzione, investimenti, redditi e occupazione. L'uguaglianza 
automatica della domanda e dell'offerta, la legge di Say, veniva ora messa in discussione. 
Doveva essere riconosciuto che il capitalismo era soggetto a boom e crolli, a 
disequilibri (permanenti?) e quindi a crisi regolari. E queste crisi dovevano essere 
affrontate - per essere "gestite". Ciò richiedeva un'analisi macroeconomica. In un certo 
senso, l'economia borghese ha dovuto riportare indietro l'orologio verso l'economia classica - lo 
studio delle tendenze aggregate - ma senza tornare all'economia politica, che aveva 
riconosciuto che l'economia riguardava in realtà la struttura sociale e le relazioni sociali (cioè lo 
sfruttamento di classe) e non una semplice teoria della "scarsità" e dei "prezzi di mercato".

(…) Nell'era d'oro del capitalismo post-1948, la crescita economica era forte, 
l'occupazione era piena e il reddito elevato. Sembrava quindi che la 
(macro)economia potesse fornire politiche per "gestire" con successo il capitalismo. 
Ma questa era solo un'illusione momentanea. L'età dell'oro ha presto perso il suo 
splendore. La teoria e la politica keynesiana furono sfatate con la prima recessione 
internazionale simultanea del 1974-5 poi seguita dal profondo crollo del 1980-2. Va tenuto 
presente che questi importanti crolli nella produzione e negli investimenti 
avvenivano a livello internazionale durante la messa in atto di politiche keynesiane di 
gestione macroeconomica, nel resoconto di Pettifor.

Pettifor afferma che le crisi della fine del XX secolo furono il risultato della "decisione delle 
autorità pubbliche di tutto il mondo di abbandonare la regolamentazione della creazione di 
credito e della mobilità dei capitali dopo gli anni '60 e i primi anni '70"; in altre parole, la 
mancanza di regolamentazione sugli sconsiderati banchieri. Ma la domanda a cui non è stata 
data risposta è: perché gli strateghi del capitale hanno abbandonato la gestione e il 
controllo in stile keynesiano e hanno optato per la de-regolamentazione, ecc., se 
tutto funzionava così bene negli anni '50 e '60? La ragione per cui i governi filo-capitalisti 
si sono rivolti al monetarismo e alle politiche neoliberiste era che il keynesismo aveva 
fallito. E aveva fallito nel settore più importante per il capitalismo - nel sostenere la 
redditività del capitale.

Il grande cambiamento dalla metà degli anni '60 in poi fino ai primi anni '80 fu un 
crollo della redditività del capitale nelle principali economie che portò ad una serie di 
crolli nel 1970, 1974 e poi nel 1980-2. Questo è ciò che spinse i teorici capitalisti e i 
responsabili politici a rompere con Keynes. Non ci si poteva più “permettere” i servizi 
pubblici, lo stato sociale, i buoni stipendi e la piena occupazione e, come dice Pettifor, il 
keynesismo era considerato come uno "stato interventista, debole verso la spesa pubblica in 
deficit". Ma tutti questi retrofront di politiche avvennero dopo il crollo degli anni '70, 
prima del quale il capitale finanziario era "regolato", le valute "gestite", i sindacati avevano 
diritti, il governo poteva intervenire fiscalmente e c’era poca privatizzazione. Fu il fallimento 
della produzione capitalista e l'incapacità delle idee keynesiane a funzionare 
efficacemente che causò il cambiamento di teoria e politica, non viceversa.

Ciononostante, sostiene Pettifor, l'abbandono del keynesismo fu un errore per i 
"potenti", perché Keynes aveva tutte le risposte per evitare le crisi e far andare 
avanti le economie capitaliste. Keynes aveva sviluppato una "teoria rivoluzionaria" del 
denaro: la sua teoria della preferenza per la liquidità. Questa spiegava che le crisi si verificano 
quando gli investitori o i detentori di denaro non lo spendono, ma lo accumulano. Lo fanno per 
alcune ragioni soggettive: la mancanza di "spiriti animali", la perdita della convinzione che 
qualsiasi spesa o investimento fornirà un rendimento sufficiente. Quindi si accumula un surplus 
di denaro che non viene speso. La risposta, sostiene Pettifor, è che le autorità monetarie 
intervengano e riducano il costo del prestito "stampando" denaro, in modo che i tassi di 
interesse sui prestiti si riducano al di sotto del rendimento percepito sugli investimenti. Ciò 
incoraggerà gli accumulatori di denaro a investire. Tali politiche sono "ancora considerate 
troppo radicali per essere accettabili oggi".

Nel suo libro, The Production of Money, Pettifor ci dice che "il denaro non è altro che una 
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promessa di pagamento" e che dal momento che "stiamo creando denaro tutto il tempo 
facendo queste promesse", il denaro è infinito e non limitato nella sua produzione, quindi la 
società può stampare tutto ciò che vuole per investire nelle sue scelte sociali senza 
conseguenze economiche dannose. E attraverso l'effetto moltiplicatore keynesiano, i redditi e i 
posti di lavoro possono espandersi. E "non fa differenza dove il governo investe i suoi soldi, se 
così facendo crea lavoro". L'unico problema è di mantenere il costo del denaro, i tassi di 
interesse, il più basso possibile, per assicurare l'espansione del denaro (o è credito?) per far 
progredire l'economia capitalista.Quindi non c'è bisogno di alcun cambiamento nel modo 
di produzione per il profitto; prendi il controllo della “money machine” per assicurarti 
un flusso infinito di denaro e tutto andrà bene.

Be’, il capitalismo è un'economia monetaria ma non è un'economia di moneta (da 
sola). Il denaro non può creare altro denaro se non viene creato e realizzato alcun 
nuovo valore. E ciò richiede l'impiego e lo sfruttamento della forza lavoro. Marx ha 
detto che è un feticcio pensare che il denaro possa creare altro denaro dall'aria. Eppure questa 
versione del keynesismo sembra pensarlo. Quando le banche centrali espandono l'offerta di 
moneta stampando moneta o creando riserve bancarie (depositi), più recentemente il 
cosiddetto "quantitative easing", questo non aumenta il valore. Lo farebbe solo se questo 
denaro venisse poi utilizzato in modo produttivo per aumentare i mezzi di produzione o la forza 
lavoro per aumentare la produzione e quindi aumentare il valore.

Ma, come sosteneva Marx negli anni Quaranta dell'Ottocento contro la "teoria 
quantitativa del denaro", l'espansione in sé dell'offerta di moneta non aumenterebbe 
il valore e la produzione, ma è più probabile che aumenti i prezzi e quindi svaluti la 
valuta nazionale, e / o gonfi i prezzi delle attività finanziarie. È quest'ultimo che si è 
verificato soprattutto nel recente periodo di stampa del denaro. L'allentamento 
quantitativo non ha posto fine all'attuale depressione globale, ma ha solo provocato nuove 
speculazioni finanziarie. Questa versione dell'economia keynesiana non è affatto 
"rivoluzionaria" o "radicale", poiché è stata adottata da tutte le banche centrali dopo la Grande 
recessione del 2008 e non è riuscita a ripristinare la crescita economica, gli investimenti 
produttivi e i redditi medi.

In realtà, durante la Grande Depressione degli anni '30, mentre la situazione 
economica peggiorava, lo stesso Keynes fece a meno delle soluzioni monetarie alle 
crisi e optò per uno stimolo fiscale, proponendo persino la "socializzazione degli 
investimenti", una politica molto più radicale rispetto alla produzione di più i soldi. 
Nel suo Trattato sulla moneta, scritto nel 1930 all'inizio della Grande Depressione, Keynes 
sosteneva che le banche centrali avrebbero dovuto intervenire con quelle che ora chiamiamo 
"politiche monetarie non convenzionali" volte a ridurre il costo del prestito e a raccogliere 
liquidità sufficiente per gli investimenti. Il solo tentativo di abbassare il tasso ufficiale non 
sarebbe stato sufficiente. Ma ora del 1936, dopo altri cinque anni di depressione (simile al 
periodo attuale successivo alla Grande Recessione), Keynes divenne meno convinto che "le 
politiche monetarie non convenzionali" avrebbero funzionato. Nella sua famosa Teoria generale 
dell'Occupazione, dell'Interesse e della Moneta, Keynes andò oltre.

Perché la produzione di più denaro di per sé è fallimentare, secondo Keynes? (…)

"Ora sono piuttosto scettico sul successo di una politica meramente monetaria diretta ad influenzare il tasso 
di interesse (…) poiché sembra probabile che le fluttuazioni nella stima del mercato dell'efficienza marginale 
dei diversi tipi di capitale, calcolate sulla base dei principi che ho descritto sopra, saranno troppo ampie per 
essere compensate da eventuali variazioni praticabili del tasso di interesse ".

E così Keynes passò a sostenere la spesa fiscale e l'intervento statale per integrare o 
dare linfa agli investimenti privati fallimentari. Pettifor si è aggrappato a quella parte 
della teoria e della politica macro keynesiana, l'allentamento monetario, trascurando gli stimoli 
fiscali, per non parlare della politica più radicale della "socializzazione degli investimenti" 
(nemmeno menzionata da Pettifor). Quindi il resoconto di Pettifor sull'economia di Keynes è il 
meno 'rivoluzionario' possibile.
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II. Internazionalista o nazionalista?

Keynes mirava a qualche modesto intervento di riparazione del capitalismo liberale, per farlo funzionare senza la 
necessità di una rivoluzione socialista

Keynes era davvero il grande internazionalista che mirava a rendere il capitalismo un 
sistema stabile attraverso la gestione macroeconomica su scala mondiale? Questa è 
l'affermazione di Ann Pettifor nella sua recente lode a Keynes. Keynes è diventato famoso 
dimostrando che le politiche di austerità inflitte alla Germania dopo la prima guerra mondiale 
sarebbero state controproducenti per gli interessi di Francia e Gran Bretagna. E pare sia stato il 
promotore della "costruzione dell'architettura finanziaria internazionale a Bretton Woods nel 
1944. I politici e gli economisti (se non i banchieri) avevano infine appoggiato la sua teoria e le 
sue politiche" (Pettifor).

Certo, voleva creare istituzioni “civilizzate” per assicurare pace e prosperità a livello globale 
attraverso la gestione internazionale delle economie, delle valute e del denaro. Ma queste 
idee di un ordine mondiale per controllare gli eccessi del capitalismo sfrenato si sono 
alla fine concretizzate in istituzioni come il Fondo monetario internazionale, la Banca 
mondiale e il Consiglio delle Nazioni Unite, principalmente utilizzate per promuovere 
le politiche dell'imperialismo, con gli Stati Uniti alla guida. Invece di un mondo di leader 
“civilizzati” che risolvono i problemi del mondo, abbiamo avuto un'aquila terribile che impone la 
sua volontà sul pianeta. Gli interessi materiali decidono le politiche, non gli economisti 
intelligenti. Keynes, l'internazionalista, ci ha dato l’austerità del FMI sulle economie emergenti 
in difficoltà.

Inoltre, Keynes fu sempre più un rappresentante degli interessi dell'impero britannico 
che un internazionalista. Dopotutto, era stato nel servizio civile britannico in India. Il 
biografo di Keynes, Lord Skidelsky, intitolò il terzo volume della sua biografia Keynes: Fighting 
for Britain. Durante gli incontri di Bretton Woods nel dopoguerra, Keynes rappresentò 
non le masse mondiali o un ordine mondiale democratico, ma i ristretti interessi 
nazionali dell'imperialismo britannico contro il dominio plateale americano. Dopo 
l'accordo, Keynes disse al parlamento britannico che l'accordo di Bretton Woods non era 
“un'asserzione del potere americano ma un ragionevole compromesso tra due grandi nazioni 
con gli stessi obiettivi; ripristinare un'economia mondiale liberale”. Solo due nazioni erano 
importanti, gli interessi degli altri erano ignorati.

Keynes era un internazionalista quando si trattava di economia? Ha iniziato come un fautore 
del libero scambio seguendo la tradizionale visione neoclassica secondo cui il 
mercato libero nel commercio avrebbe giovato tutti. Da studente prestò servizio come 
segretario dell'Associazione di libero scambio della Cambridge University e ne sostenne le 
posizioni in diversi dibattiti.

“Dobbiamo mantenere il libero scambio, nella sua interpretazione più ampia, come un dogma inflessibile, a  
cui non è ammessa alcuna eccezione, ovunque sia una nostra scelta. Dobbiamo attenerci a ciò anche 
quando non riceviamo reciprocità di trattamento e anche in quei rari casi in cui violandolo potremmo in 
effetti ottenere un vantaggio economico diretto. Dovremmo attenerci al libero scambio come un principio 
della morale internazionale, e non semplicemente come una dottrina del vantaggio economico”.

Nel 1928, tuttavia, Keynes aveva cambiato la sua posizione suggerendo che”"la 
difesa del libero commercio deve essere basata sul futuro, non su principi astratti del 
laissez-faire, che pochi ora accettano, ma sull'opportunità e sui vantaggi effettivi di 
una tale politica".

La terribile esperienza della Grande Depressione cambiò ulteriormente le sue 
opinioni. In dichiarazioni private fornite nel 1930 davanti al Comitato Macmillan per le finanze 
e l'industria, istituito per offrire consulenza economica al governo britannico all'inizio della 
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Grande Depressione, Keynes propose dazi sull’importazione di beni esteri e sussidi per gli 
investimenti interni. Alla domanda se l'abbandono del libero scambio valesse i potenziali effetti 
migliorativi della protezione, Keynes rispose:

"Non ho raggiunto un'opinione chiara su dove sia l'equilibrio del vantaggio", ma vedeva il merito dei dazi 
come un sollievo dal crollo economico. “Ho una paura spaventosa del protezionismo come una politica a 
lungo termine", dichiarò, "ma non possiamo permetterci di avere sempre lunghe vedute… la domanda, a 
mio parere, è fino a che punto siamo disposti a rischiare svantaggi a lungo termine per ottenere un aiuto 
nella situazione immediata”.

In poco tempo, si spostò sempre più verso misure protezionistiche. In risposta alle 
domande del primo ministro, Keynes dichiarò di essere “stato riluttante a convincersi che 
alcune misure protezionistiche andavano introdotte”. In un memorandum preparato nel 
settembre 1930 per il Comitato degli economisti dell’Economic Advisory Council, Keynes studiò 
i benefici dei dazi, che ora descriveva come “semplicemente enormi”. Questi benefici 
comprendevano la soluzione del problema fondamentale del disallineamento dei costi del 
denaro e del tasso di cambio: una tariffa doganale aumenterebbe i prezzi interni e ridurrebbe i 
salari reali verso il loro “valore di equilibrio”, al contempo evitando una caduta dirompente dei 
salari nominali (quindi i salari reali cadono senza che la classe lavoratrice se ne 
accorga). Una tariffa “ripristinerebbe la fiducia delle imprese e creerebbe un clima favorevole 
per nuovi investimenti”, affermava, “ma non dovrebbe (se non progettata in modo inadeguato) 
suscitare richieste da parte dei sindacati per retribuzioni più elevate o avere effetti negativi 
sull'occupazione”.

Le tariffe doganali avrebbero quindi aiutato il capitale britannico contro i suoi concorrenti 
comprimendo i redditi reali delle famiglie britanniche. Keynes preferiva la svalutazione 
della moneta, ma considerava come necessari anche i dazi. Iniziò quindi a sostenere le 
politiche economiche cd. del “rubamazzo” (ovvero che producono benefici unicamente al Paese 
che lo adotta e danni agli altri, ndT) per aiutare il capitale britannico contro i suoi rivali. Nel 
1933 scrisse della sua simpatia

“verso coloro che volevano ridurre al minimo, piuttosto che con quelli che avrebbero massimizzato, i 
legami economici tra le nazioni. Idee, conoscenza, arte, ospitalità, viaggi: queste sono le cose che 
dovrebbero essere di carattere internazionale. Ma lascia che le merci siano fatte in casa quando è 
ragionevole e convenientemente possibile; e, soprattutto, lascia che la finanza sia principalmente 
nazionale”.

Tuttavia, una volta che la depressione e la guerra finirono, Lord Keynes nel suo 
ultimo discorso tornò a sostenere la teoria del “libero scambio” (…). Penso che tutto 
questo ci dica che Keynes era un internazionalista e un fautore del libero commercio 
quando pensava che questo sarebbe stato nell'interesse del capitale britannico, ma a 
favore della protezione e di politiche del “rubamazzo” quando pensava che sarebbe 
stato nell'interesse dello stesso capitale britannico. Per lui c'erano solo due nazioni 
“civilizzate”, Stati Uniti e Regno Unito (come partner minore), che potevano guidare il mondo. 
Keynes non ha mai criticato il ruolo dell'Impero britannico, al contrario, l'ha visto 
come una cosa buona e da preservare.

L'Europa come una rivale dell'imperialismo americano arrivò dopo la morte di Keynes. Con 
l'ascesa dell'Europa, il capitale britannico iniziò a muoversi verso il continente, entrando a far 
parte del mercato unico e dell'UE. Ma il capitale britannico rimaneva diviso su dove allinearsi. 
All'interno della psiche dell'élite dirigente britannica (principalmente quella del capitale più 
piccolo e locale), rimaneva una nostalgia per l'Impero e uno sguardo fisso oltre lo “stagno” 
atlantico. Con la caduta delle economie europee dopo la Grande recessione, i lealisti 
dell'impero reazionario hanno spinto per una rottura con l'Europa e un ritorno al 
“vecchio ordine” come partner minore dell'imperialismo americano che esisteva ai 
tempi di Keynes.

Come avrebbe reagito Keynes a questo? Dal mio punto di vista, com'era ai tempi di Bretton 
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Woods, Keynes sarebbe stato generalmente favorevole al commercio più libero e ai 
flussi di capitali internazionali, poiché pensava che sarebbe stato vantaggioso per il 
capitale anglo-americano. Quindi potrebbe aver sostenuto l'ingresso del Regno Unito 
nell'UE, ma non nell'euro, perché ciò avrebbe portato via il controllo sulla valuta e l'opzione 
della svalutazione. Quale sarebbe stata la visione di Keynes sulla Brexit? Keynes sarebbe 
stato un "leaver" o un "remainer"? Probabilmente il primo, dove risiedono le sue 
inclinazioni nazionaliste. Ma forse anche il secondo, dal momento che come diceva il suo rivale 
economico degli anni '30, Friedrich Hayek, Keynes cambiava le sue idee come cambiava le sue 
camicie. Keynes era un internazionalista solo finché non era in conflitto con gli interessi del 
capitale britannico (o dell'imperialismo americano) - praticamente la stessa posizione di 
Churchill.

Keynes si opponeva con veemenza all'internazionalismo socialista. Keynes vedeva 
tutti suoi interventi come progettati per salvare il capitalismo da se stesso e per 
evitare la temuta alternativa del socialismo. Come ha chiarito:

“Per la maggior parte, penso che il Capitalismo, saggiamente gestito, possa probabilmente essere reso più 
efficiente così da raggiungere i fini economici di qualsiasi altro sistema alternativo, ma che di per sé è in 
molti modi estremamente discutibile. Il nostro problema è di elaborare un'organizzazione sociale che sia il 
più efficiente possibile senza offendere le nostre nozioni di uno stile di vita soddisfacente”.

Così

“la guerra di classe mi troverà dalla parte della borghesia istruita”.

Ha mai combattuto per una maggiore uguaglianza? Questo è quello che ha detto.

“Per parte mia, credo che ci sia una giustificazione sociale e psicologica per significative disuguaglianze di 
reddito e ricchezza, ma non per le grandi disparità che esistono oggi. Ci sono attività umane preziose 
che richiedono il motivo del profitto e l'ambiente della proprietà privata della ricchezza per 
la loro piena fruizione”.

Questo è il rivoluzionario di Pettifor.

Keynes calcolava che con l'espansione del capitalismo, attraverso una maggiore 
tecnologia, avrebbe creato un mondo di abbondanza e svago. A causa di questa 
abbondanza, il rendimento dei prestiti destinati agli investimenti sarebbe caduto e quindi 
banchieri e finanzieri non sarebbero più stati necessari; sarebbero potuti essere eliminati 
(“l'eutanasia del rentier”). Bene, non sembra che stia succedendo. I seguaci di Keynes ora 
sostengono che il capitalismo viene distorto dalla “finanziarizzazione” e dal capitale finanziario 
- e questo è il vero nemico. Cosa è successo alla graduale eliminazione delle finanze nel tardo 
capitalismo a la Keynes?

Al contrario, la teoria del capitale finanziario di Marx non prevedeva una graduale 
rimozione della finanza; Marx ha descritto l'accresciuto ruolo del credito e della finanza nella 
concentrazione e centralizzazione del capitale nel tardo capitalismo. Sì, le funzioni di gestione e 
investimento diventano più separate dagli azionisti delle grandi aziende, ma ciò non modifica la 
natura essenziale del modo di produzione capitalistico - e certamente non implica che i 
tagliatori di cedole o gli speculatori nel mondo degli investimenti finanziari scompaiano 
gradualmente.

Keynes, il presunto oppositore radicale dell'economia neoclassica, secondo Pettifor, tornò sui 
suoi passi. In uno dei suoi ultimi articoli sull'economia capitalista alla fine della Grande 
Depressione e all'inizio della seconda guerra mondiale, Keynes osservò che

“la nostra critica alla teoria classica dell'economia accettata non consisteva tanto nella ricerca di errori 
logici nella sua analisi quanto nel fare emergere che i suoi taciti presupposti sono raramente o mai 
soddisfatti, con il risultato che non può risolvere i problemi economici del mondo reale. Ma se i nostri 
controlli centrali riescono a stabilire un volume aggregato di produzione il più vicino possibile alla piena 
occupazione, la teoria classica torna a essere di nuovo vera da questo punto in poi”.
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Quindi una volta ottenuta la piena occupazione, possiamo fare a meno della pianificazione e 
dell’“investimento socializzato” per far ritorno ai mercati liberi e alla tradizionale politica e 
politica neoclassica: “il risultato di colmare le lacune nella teoria classica non è quello di 
disporre del “Sistema di Manchester” (mercati "liberi”- nota dell’autore), ma di indicare la 
natura dell'ambiente che richiede il libero gioco delle forze economiche per realizzare le piene 
potenzialità della produzione”.

Effettivamente, dal punto di vista della teoria economica, nei suoi ultimi anni Keynes 
ha elogiato il capitalismo 'liberale' molto laissez-faire che i suoi seguaci condannano 
ora. Nel 1944, scrisse a Friedrich Hayek, il principale 'neo-liberista' del suo tempo e mentore 
ideologico del thatcherismo, per lodare il suo libro The Road to Serfdom, che sostiene che la 
pianificazione economica conduce inevitabilmente al totalitarismo: "moralmente e 
filosoficamente mi trovo d'accordo praticamente con tutto questo; e non solo in accordo con 
esso, ma in un accordo profondamente commosso”! E Keynes ha scritto nel suo ultimo articolo 
pubblicato,

“mi trovo commosso, non per la prima volta, a ricordare agli economisti contemporanei che 
l'insegnamento classico incarnava alcune verità permanenti di grande significato .... Ci sono in queste cose 
correnti sotterranee profonde, forze naturali, come si possono chiamare, o anche la mano invisibile, che 
operano verso l'equilibrio. Se non fosse così, non saremmo potuti andare avanti così bene come abbiamo 
fatto per molti decenni”.

Così l'economia (neo)classica della “mano invisibile” e dell’“equilibrio” è tornata 
dopo tutto - l'opposto per cui i seguaci keynesiani ora si battono. Una volta passata la 
tempesta (di crollo e depressione) e quando “l'oceano” è tornato di nuovo piatto, la società 
borghese poteva tirare un sospiro di sollievo. Quindi Keynes il radicale si trasformò in Keynes il 
conservatore.

Eppure il mito di Keynes, radicale e rivoluzionario, è preservato e promosso dalla 
sinistra keynesiana e continua ad influenzare il movimento operaio (in particolare i 
suoi leader) come l'alternativa al neoliberalismo, all’austerità, all’economia di 
mercato.

Perchè succede? Bene, ci sono ragioni teoriche. La macroeconomia keynesiana presuppone che 
il capitalismo lavori per sviluppare le forze produttive e per soddisfare i bisogni delle persone. Il 
problema è che occasionalmente c'è un “malfunzionamento tecnico” (Paul Krugman). Per 
qualche ragione (perdita di fiducia o spiriti animali?), l'investimento capitalista rimane bloccato 
in una modalità di “accumulo di denaro” da cui non può uscire (trappola della liquidità). Quindi 
è necessario che le autorità governative diano una “spinta” con stimoli monetari e/o fiscali, e 
poi tutto tornerà di nuovo come prima - fino alla prossima volta! Keynes amava considerare gli 
economisti come dentisti che risolvono un problema tecnico di mal di denti nell'economia (“Se 
gli economisti riuscissero a farsi considerare come persone umili e competenti ai livelli dei 
dentisti, sarebbe magnifico”). E i keynesiani moderni hanno paragonato il loro ruolo a 
idraulici che riparano le falle nella conduttura dell'accumulazione e della crescita.

Quello che l'analisi marxista del modo di produzione capitalista rivela è che in definitiva il 
capitalismo non può porre fine alla disuguaglianza, alla povertà, alla guerra e non può 
consegnarci un mondo di abbondanza per il benessere comune a livello mondiale, o neanche 
può evitare la catastrofe del disastro ambientale (qualcosa che viene ignorato da Keynes). 
Questo perché il capitalismo è un modo di produzione guidato dal profitto superfluo; 
dallo sfruttamento e non dalla cooperazione; e ciò genera contraddizioni inconciliabili 
che non possono essere risolte dalla “macro-gestione tecnica” dell'economia. 
Possono essere risolte solo sostituendo il capitalismo. In questo senso, Marx, piuttosto 
che Keynes, è vicino a Darwin come rivoluzionario in economia.

Ma c'è un'altra ragione. Geoff Mann, nel suo eccellente libro ‘Sul lungo periodo siamo tutti 
morti’, ha offerto una spiegazione. Keynes governa a sinistra perché offre una presunta terza 
via tra la rivoluzione socialista e la barbarie, cioè la fine della civiltà come 'noi' (in realtà la 
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borghesia come Keynes) la conosce. Negli anni '20 e '30 Keynes temeva che il “mondo 
civilizzato” affrontasse la rivoluzione comunista o la dittatura fascista. Il socialismo come 
alternativa al capitalismo della Grande Depressione avrebbe potuto benissimo abbattere la 
'civiltà' e liberare la 'barbarie' - la fine di un mondo migliore, il crollo della tecnologia e dello 
stato di diritto, più guerre ecc. Quindi Keynes mirava a qualche modesto intervento di 
riparazione del “capitalismo liberale”, per farlo funzionare senza la necessità di una rivoluzione 
socialista. Non ci sarebbe bisogno di andare sul terreno dove gli angeli della “civiltà” temono di 
camminare. Questa era la narrativa keynesiana. Questo è un appello (che ancora fa 
presa) ai leader del movimento operaio e ai "liberali" che vogliono il cambiamento. 
La rivoluzione è rischiosa e potremmo tutti andare giù con lei: “la sinistra vuole la 
democrazia senza il populismo, vuole una politica di trasformazione senza i rischi 
della trasformazione; vuole la rivoluzione senza rivoluzionari” (Mann p.21).

Ma saremo davvero tutti morti se non poniamo fine al modo di produzione capitalistico. E ciò 
richiederà una trasformazione rivoluzionaria. Armeggiare con i presunti malfunzionamenti del 
capitalismo “liberale” non “salverà” la civiltà - sul lungo termine.

via: https://www.sinistrainrete.info/keynes/13586-michael-roberts-keynes.html

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

Internet è sempre meno libero | Rapporto Freedom House

01 Novembre 2018

Internet è stato per anni sinonimo di libertà, nel senso di libero accesso alle informazioni, libertà di 

informare e di essere informati. Eppure il connubio Internet-libertà viene costantemente messo in 

discussione  e  i  Governi  mondiali  giocano  un  ruolo  fondamentale  nel  renderlo  possibile  o 

nell'inibirlo.  Nel  suo  ultimo  rapporto, Freedom House,  organizzazione  non  governativa 

impegnata nell'opera di ricerca e sensibilizzazione sui temi della democrazia e dei diritti umani, 

traccia un quadro tutt'altro che rassicurante sull'azione di quegli Stati che rendono Internet un po' 

meno libero, delineando un trend che, purtroppo, non migliora.

In  buona  parte  dei  65  Paesi  valutati  dal  rapporto  si  è  evidenziato  un 

peggioramento  sul  fronte  della  libertà  di  Internet  per  l'ottavo  anno 

consecutivo. Freedom House afferma che i governi stanno intensificando il controllo sui dati dei 

cittadini, utilizzando normative formalmente introdotte per eliminare le fake news, ma che di fatto 

vengono usate per eliminare le espressioni di dissenso. La libertà cala negli Stati Uniti, mentre la 

Cina esporta il suo modello di controllo delle informazioni nei Paesi che seguono un'analoga linea 

politica. Il Presidente di Freedom House, Mike Abramowitz ha commentato:
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Il tema che emerge con chiarezza in questo rapporto è il crescente riconoscimento che Internet,  

una volta visto come una tecnologia liberatrice, viene sempre più utilizzato per distruggere le  

democrazie piuttosto che per destabilizzare le dittature.

La propaganda e la disinformazione stanno sempre più frequentemente avvelenando la sfera  

digitale e i governi autoritari e populisti stanno utilizzando la lotta contro le fake news come un  

pretesto per imprigionare eminenti giornalisti e critici dei social media, spesso con leggi che  

criminalizzano la diffusione di informazioni false.

La Cina esporta il suo modello di controllo dei cittadini e delle informazioni negli Stati guidati da Governi che seguono  

una linea politica affine

Tra i principali elementi del rapporto si segnala:

● Negli Stati Uniti la libertà di Internet è diminuita nel 2018 a causa dell'eliminazione 

delle regole sulla neutralità della rete da parte della FCC
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● 17 nazioni su 65 hanno adottato leggi che limitano la libertà di espressione dei media 

online; tra questi, 13 hanno incriminato i cittadini per la diffusione di notizie false

● La Cina è descritta come il principale volano della crescita dell'autoritarismo digitale

● In 36 nazioni su 65 funzionari cinesi hanno tenuto corsi e seminari con i rappresentati 

statali sui nuovi media o sulla gestione delle informazioni

● I Governi di 18 nazioni hanno incrementato le attività di sorveglianza di Stato tra 

giugno 2017 e ora; tra questi 15 prendono in considerazione nuove leggi sulla 

protezione dei dati che richiedono alle aziende di archiviare localmente quelli degli 

utenti, rendendo potenzialmente più semplice esercitare un controllo di Stato .

● I Governi di 32 nazioni utilizzano commentatori a pagamento, bot e troll per cercare 

di manipolare i dibattiti online. WhatsApp ed altre app di messaggistica vengono 

sempre più utilizzati come strumento per manipolare l'opinione pubblica.

L'Italia, per chi se lo stesse chiedendo, viene considerata una nazione con un elevato livello di libertà di Internet: la  

valutazione è di 25 su 100 (a punteggi maggiori corrisponde una minore libertà di Internet).
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L'Italia,  per  chi  se  lo  stesse  chiedendo,  viene considerata da Freedom House una 

nazione con un elevato livello di libertà di Internet: la valutazione è di 25 su 

100 (a punteggi maggiori corrisponde una minore libertà). Al vertice della nazioni che pongono in 

essere  il  maggior  numero  di  violazioni  al  principio  della  libertà  della  Rete  si  trova  la Cina 

(88/100), seguita da Iran (85/100) e Siria (83/100). Gli Stati Uniti, nonostante gli 

interventi sulla neutralità della Rete, hanno tuttora un punteggio di 22 su 100. Ulteriori dettagli 

sull'articolato rapporto di Freedom House possono essere consultati tramite il link in FONTE.t  

Salvatore Carrozzini FONTE

fonte: https://www.hdblog.it/2018/11/01/internet-meno-libero-rapporto-freedom-house/

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

IL TERRIBILE ATTENTATO E L’ELSA INCHIAVARDATA

PASQUALE HAMEL:

1 novembre 2018

Forse pochi, attraversando la strada che divide l’edificio della cattedrale dal palazzo 

arcivescovile di Palermo, si sono accorti dell’inconsueto oggetto conficcato in un’anta del 

portone di quel palazzo. Si tratta dell’elsa d’una spada, divorata dalla ruggine, che ci 

racconta una storia antica di violenza, la narrazione di una congiura, una delle tante che 

hanno segnato le vicende complesse della Sicilia.

Quella spada era appartenuta a Matteo Bonello, conte normanno e signore di Caccamo, 

giovane tanto brillante quanto ambizioso che, approfittando della indolenza del proprio 

sovrano, si trattava di Guglielmo I, si era messo alla testa di alcuni baroni per detronizzarlo.
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Quella spada era servita, almeno così ci tramandano le cronache, per uccidere Majone da 

Bari, l’emiro degli emiri, l’uomo più potente del regno, l’uomo nel quale re Guglielmo 

aveva riposto la sua fiducia, l’uomo che suscitava tante invidie nella nobiltà normanna, e 

che costituiva un forte ostacolo per il raggiungimento dell’obiettivo coltivato da Bonello.

Il fattaccio avvenne la sera dell’11 novembre 1160.

Quella sera l’alto funzionario del regno si stava recando a palazzo arcivescovile per 

incontrare l’arcivescovo Ugo, una visita di cui erano pochi a conoscenza e, fra essi, quasi 

certamente anche il Bonello che colse al volo l’occasione.

Infatti, quella fatidica sera, il conte, con un piccolo manipolo di uomini fidati, si appostò in 

un angolo buio della via Coperta (oggi via Matteo Bonello ) ed attese che Majone arrivasse.

Essendo più o meno nota l’ora dell’appuntamento, i congiurati non dovettero attendere più 

di tanto prima che l’ignaro funzionario, che pare andasse in giro privo di scorta, giungesse 

presso la porta del palazzo arcivescovile.

Fu allora che i congiurati uscirono dall’ombra e si avventarono come belve sulla vittima 

indifesa. Majone fu trafitto a morte proprio dinanzi a quel portone che, nonostante le sue 

invocazioni di aiuto, era rimasto ermeticamente serrato.

I congiurati ben sapevano che tutto si sarebbe dovuto concludere con estrema rapidità per 

evitare l’intervento delle guardie regie, eppure stranamente (e questo ci fa sospettare che 

Bonello avesse dei complici nel palazzo), Matteo si prese il tempo necessario per 

conficcare, quasi a sigillo del suo delitto, il troncone dell’arma assassina nel battente in alto 

del grande portone del palazzo vescovile.
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Di fronte a quanto era avvenuto re Guglielmo, che intanto era rientrato in città dal castello 

della Favara dove passava le sue giornate fra cacce e sollazzi , sembrò incerto su come 

reagire: sulle prime infatti sembrò parteggiare per Bonello ( ch’era intanto rientrato a 

Palermo ed era stato accolto dal popolo come un eroe), ma subito dopo, forse convinto da 

quanti parteggiavano per il defunto Majone, cambiò idea accusando del delitto di fellonia i 

congiurati.

Per Matteo Bonello non si presentava altra via di scampo che la fuga, pensò bene infatti di 

abbandonare Palermo per rifugiarsi fra le mura protettive del suo imprendibile castello di 

Caccamo.

A Palermo intanto la situazione sfuggiva di mano a re Guglielmo che, il 1° dicembre, solo 

per la prontezza di spirito e l’ardimento del conte Riccardo di Mandra riuscì a salvarsi 

rifugiandosi nei locali della Torre Pisana di palazzo dei Normanni.

Da lì, il re assistette impotente al saccheggio del palazzo ed alla acclamazione a sovrano di 

Sicilia del proprio figlio Ruggero.

Di fronte a quello scempio sia la Chiesa siciliana che molti nobili normanni che avevano 

simpatizzato con gli insorti compresero che la situazione stava sfuggendo di mano e che 

dunque fosse necessario un intervento per ristabilire la legalità.

Tanto fu sufficiente perché si manifestasse un nuovo mutamento di campo.

Quel popolo, che aveva dichiarato di voler deporre Guglielmo, ora acclamava a gran voce il 

sovrano e gli restituiva la pienezza dei poteri.
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La vendetta di Guglielmo fu terribile, non ebbe pietà per nessuno fossero essi nobili o 

villani, uomini o donne, pare che, addirittura, con un calcio avesse perfino ucciso il figlio 

Ruggero che al tempo aveva appena nove anni.

Matteo Bonello restava intanto a Caccamo in attesa degli eventi.

A Caccamo lo raggiunse però un messo del re che gli prometteva, sempre che si fosse 

presentato al suo cospetto chiedendo perdono, di lasciarlo in vita.

Bonello non ebbe dubbi, la promessa di un re era sacra, poteva fidarsi.

Ma Guglielmo non era un sovrano qualsiasi, era uno che non perdonava ( non per nulla è 

passato alla storia come “il malo”) , e Matteo Bonello, inquieto fellone,  ne fece le spese.

Avutolo fra le mani, Guglielmo ordinò che il conte venisse accecato e, dopo averlo torturato 

a dovere, gli fece recidere i tendini e gettare in un’orrida prigione nella quale, di lì a poco e 

fra atroci tormenti, rese l’anima a Dio.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/il-terribile-attentato-e-lelsa-inchiavardata/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 116. FIORENZO CARPI

PAOLO FUSI
   

:
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1 novembre 2018

Il film in cui si identificano almeno tre generazioni di italiani, accompagnato da melodie popolari, 
indimenticabili, che trasudano della cultura contadina della Toscana e del Lazio del primo 
Novecento

 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

 

Mi permetto di affermare che per alcune generazioni di italiani, tra le quali la mia, il 

Pinocchio di Luigi Comencini è venerato come uno dei ricordi più belli, più puliti, più 

affettuosi della loro intera vita. Quando uscì io non avevo ancora 13 anni, ma ricordo bene 

come mio fratello Carlo ed io lo aspettassimo, di come guardammo elettrizzati e commossi 

le cinque puntate, e di come Carlo seguì poi un altro sceneggiato della RAI, “Ciuffettino”, 

perché ne rievocava le atmosfere.
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“Le avventure di Pinocchio”, 1972

Ci sono tantissimi motivi per questo: Nino Manfredi, come papà anziano e sempre paziente, 

era meraviglioso. Gina Lollobrigida, la fatina, era veramente l’idea di mamma che aveva 

tutta la nostra generazione: affettuosa ma severa, solida e piena di inventiva, asessuata. 

Quanto a scegliere Vittorio De Sica come giudice, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia come 

gatto e volpe, erano anche quelle scelte davvero stupende. Domenico Santoro, un ragazzino 

dell’età nostra, orfano, dieci fratelli, che aveva iniziato a lavorare come meccanico a sette 

anni, era un Lucignolo perfetto. E per Mangiafuoco scelsero Lionel Stander, un vecchio 

attore newyorkese che era scappato a Roma (dove faceva la fame) perché era stato iscritto al 

partito comunista negli USA ed il maccarthysmo lo aveva perseguitato fino all’esilio.
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Fiorenzo Carpi

Una delle peculiarità decisive che resero quella produzione una pietra miliare, fu il fatto di 

avere personaggi veri della campagna laziale o toscana, gente che avresti potuto incontrare 

ovunque – tranne i rappresentanti del male, che invece sono alieni, spaventosi, 

smaccatamente diversi. E questo vale anche per i gendarmi. Non importa quanto Pinocchio 

sia discolo, nessuno può essere cattivo abbastanza per essere accostato ai cattivi veri. Noi 

bambini, che ci immedesimavamo nel bambino di legno, eravamo in grado di capire in 

anticipo, affettivamente, quali compagnie fossero giuste e quali sbagliate. Ed il momento 

più brutto e triste è quello in cui, in una mattina d’inverno, Pinocchio bussa alla porta 

sbarrata della Fatina e scopre che lei è morta perché lui non aveva mantenuto la parola data. 

Si può discutere se il messaggio fosse giusto, ma vi assicuro che arrivava, dritto al cuore.
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Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (Il gatto e la volpe)

Credo poi fermamente che fu decisiva l’ambientazione, tra Viterbo, la provincia di Roma e 

Nettuno, che era qualcosa a noi familiare. Tutto, in Pinocchio, lo rendeva credibile a noi 

ragazzini romani, perché era pieno di personaggi e riferimenti familiari, cui eravamo e 

siamo legati da quell’affetto che si sviluppa nei primi anni di età, quando ciò che abbiamo 

intorno diventa il teatro della nostra meraviglia e della nostra nostalgia. Ed infine, ed è per 

questo che ve lo propongo in questa sede, Fiorenzo Carpi scrisse una colonna sonora 

indimenticabile, stupenda, sorprendente. La canzone di chiusura, il cui testo fu scritto da 

Nino Manfredi, resta un capolavoro di malinconia cui non rinunceremo mai.
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Gina Lollobrigida (La Fata Turchese), Pinocchio, Nino Manfredi (Geppetto)

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-116-fiorenzo-carpi/

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

02 novembre 2018

Abbiamo sempre letto il Murakami sbagliato, vergognamocene

Il bastone e la carota. Un libro stroncato e uno elogiato alla settimana. L’assassinio del 
commendatore ricorda Desperate housewifes ma in kimono. Leggete Tokyo Decadence di Ryu 
Murakami che perfora l’oscurità

Il bastone. Haruki Murakami è il Bruce Lee della letteratura: ha semplificato il 

rigore dell’arte narrativa nipponica in uno show per cow boy, è giapponese ma 

potrebbe scrivere direttamente in inglese, non si sente la differenza, ha i pop corn 

nelle orecchie. Ne L’assassinio del Commendatore – di cui Einaudi pubblica il “libro 
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primo”, per cui, se hai la pazienza di sciare fino in fondo, resti con un cocktail di 

mosche in mano – un pittore di trentasei anni – d’altronde, che finezza 

psichica, “i quaranta non erano lontani… quarant’anni, nella vita 

di una persona, sono uno spartiacque” – viene scaricato, con 

gentilezza zen, dalla moglie, si ritira tra i monti, nella casa di un artista 

che famoso fu, e lì scopre il quadro che dà il titolo al romanzo, folgorante. A 

folgorarlo, piuttosto, è la conoscenza di Menshiki, ricco, estroso, misterioso, 

praticamente la copia di Jay Gatsby – verso cui Murakami nutre 

somma ammirazione – che gira in Jaguar – ma ha altri bolidi in 

garage – “indossava una giacca di cotone grigio-azzurro su una polo 

bianca, dei pantaloni chino color sabbia, e ai piedi aveva delle scarpe da ginnastica 

marrone”, mangia “brodo di tartaruga marina”, “coda di rospo”, pesce appena pescato 

e predisposto da uno chef assoldato lì per lì (particolari, tutti, che hanno sapore di 

satira, afrodisiaci come una zuppa di fagioli a Ferragosto), e chiede al pittore di fargli 

il ritratto. Più avanti – e lì si chiude il libro – il magnate misterioso chiederà al pittore 

scalognato di fare il ritratto a una ragazzina, Shoko – con zietta aitante – che forse è 

la figlia del riccone, mai riconosciuta, chissà. Più che altro il romanzo – 

troppo lungo, sfiancante, l’ho letto facendo Riccione-Helsinki ed è 

più soporifero dell’orfico rollio dell’aeroplano – è gonfio di sesso, 

coniugale – il pittore non tromba la moglie da troppi mesi – carnale – l’avventura con 

una bambolina in un albergo di second’ordine che chiede all’artista di menarla mentre 

la tromba – con una più giovane – scadente: soffre la penetrazione – con una più 

anziana – eccitante: “ci abbandonavamo al piacere dei sensi fino ad esserne sazi” – 

che pare perverso – la tipa si masturba nella Mini rossa parlandogli al telefono, e lui 

le dice che ce l’ha duro come “un martello… un martello per battere i chiodi”, che 

callida cretinata – ma è già tutto previsto, pare una scena diDesperate 
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housewifes in kimono. In questo fottio di fotti-fotti appare del 

nulla – nel senso che è narrativamente inutile – lo spettro del 

Commendatore, uno dei protagonisti del quadro fatale, “Era un piccolo essere 

umano, vivo. Alto forse sessanta centimetri. Indossava una strana veste bianca”, che 

somiglia a “Marlon Brando da giovane”, quello di Fronte del porto, e dovrebbe farci 

credere, forse, che l’improbabile è dietro l’angolo. Il romanzo – una fioriera di 

citazioni: da Mozart a Fitzgerald, da Lewis Carroll a David Lynch, ma c’è pure un 

passaggio, per ora non chiarito, sull’Anschluss nazista del 1938 – promosso 

dall’editore come un libro di Osho o di Raffaele Morelli (così la 

quarta: “per quanto i tempi possano sembrare oscuri, sarà la forza 

delle nostre fragilità a salvarci”), è vigorosamente superficiale, 

procede – strategicamente – per frasi fatte e rifritte, masturbando la stupidità del 

lettore (esempio: di fronte alla tragedia della sorella morta quindicenne, Murakami 

non va oltre al noto, “per molti anni dopo averla persa… i miei genitori lasciarono la 

stanza così com’era”: ma come si fa ad usare la stessa immagine, spalmata da 

centinaia di patetici film hollywoodiani?). Ciò che urta, per lo più, però, è 

l’assenza di una scrittura propria, autentica. Murakami, sbozzando 

un Giappone da cartolina ottimo per il lettore occidentale in cerca 

di esotismo esteticamente non esoso, ha uno stile – direbbe il funambolico 

Francesco Consiglio – da “hamburgerificio”, nel senso che il Big Mac ha lo stesso 

odore – odioso – da Tokyo a Honolulu, da Uppsala a Montevideo. In questo, 

Murakami, scrivano da fiction – ma in epoca Netflix è già 

archeologia, leggerlo è come vedere una serie Usa degli anni 

Ottanta – è il romanziere tipo, tipico, topico, al top, che piace a ogni 

latitudine: riconoscibile, piacione, abile giocoliere nell’abusare di 

cliché letterari consueti (arte, sesso, solitudine, nostalgia canaglia). Insomma, è 
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pronto per il Nobel per la letteratura. Per fortuna, per quest’anno salta.

Murakami Haruki, L’assassinio del commendatore, Einaudi 2018, pp.414, euro 20,00

La carota. Corso sommario di letteratura giapponese. Prima di approdare a 

Murakami – la via più semplice per il lettore tonto – leggete la 

solida ‘trimurti’: Kawabata – o della raffinatezza estetica – 

Tanizaki – o della perversione autentica – Mishima – o dell’abisso 

claustrofobico. Se avete fatto i compiti, passate a Ryunosuke Akutagawa – che è 

un po’ il padre e il paladino della letteratura giapponese del Novecento – poi a 

Kenzaburo Oe – Nobel per la letteratura nel 1994, la sua è un’opera di difforme 

complessità – e magari guardatevi un film di Akira Kurosawa. Il più bravo di 

tutti, ad ogni modo, è Inoue Yasushi: la perfezione de Il fucile da 

caccia – cento pagine con intreccio amoroso che soffoca, come un 

veleno doc – manda al macero l’opera omnia di Murakami. Per 

semplificare ulteriormente il gioco – la vita, d’altronde, non è un giogo, magari non 

avete il tempo di fabbricarvi una biblioteca nipponica – sostituite un 

Murakami con quell’altro. Io non ho mai capito perché Haruki 

Murakami abbia più fama del succulento, tragico, demoniaco Ryu 

Murakami. Nonostante il vasto successo in patria, infatti, Ryu Murakami, il 

Murakami quello giusto, quello vero, in Italia è introvabile e pressoché intradotto. In 

qualche libreria di periferia, forse, scovate Tokyo Decadence, capolavoro 

plumbeo pubblicato in Giappone trent’anni fa, tradotto da 

Mondadori nel 2004, anche sulla scorta del film omonimo, 

scabroso. Il libro racconta la storia di puttane d’alto bordo, degradate fino al 

vilipendio della carne a pratiche sessuali disumane, sotto la malia del denaro, 
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tantissimo, pagato da schifosi danarosi. La grandezza del libro, ovviamente, 

non è l’intrusione nell’illecito, la teologia della morbosità (esempio: 

“la donna, che continuava a perdere sangue dalla testa, è stata 

messa a quattro zampe nella piscina ed è stata presa a calci, ha 

orinato e defecato, mentre il nonno con i capelli bianchi le metteva il pene moscio in 

bocca”), ma la rapacità nel mostrare cosa nasconde l’ulcera del corpo, lo scatto 

argenteo dell’anima, defraudata, devastata (“Ho la testa piena di 

vermi, continuavo a pensare… mi dicevo che il mio corpo non era altro che 

capezzoli e la carne lì in basso, e sentivo davvero solo queste parti ingigantite dentro 

di me: come nel mare antartico o in altri posti del genere emerge solo la punta 

dell’iceberg così anche in me spuntavano solo i capezzoli e le labbra lì sotto”). Ryu 

Murakami – quello vero – spinge la sessualità fino al disgusto, spiega platealmente la 

tenebra che muove l’uomo, l’irragionevole, il malvagio; spezza il clitoride che separa 

il corpo dall’anima, il cuore dal covo ormonale. Fa quello che fa uno scrittore 

vero – poco importa quanto sia grande. Perfora l’oscurità. Fa 

suppurare il buio. Smembra il demonio. Non rassicura. Non dice le 

bugie ambigue per dormire sonni quieti con le pecorelle al pascolo. 

Smarrisce. Per questo non lo pubblicano.

Ryu Murakami, Tokyo Decadence, Mondadori 2004

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/02/abbiamo-sempre-letto-il-murakami-sbagliato-
vergognamocene/39959/

---------------------------------
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GIGANTE DI FERRO – IN INDIA È STATA INAUGURATA LA 
STATUA PIÙ GRANDE AL MONDO IN GLORIA DEL LEADER DEL 
MOVIMENTO INDIPENDENTISTA SARDAR VALLABHBHAI PATEL 

CON I SUOI 240 METRI, È DUE VOLTE PIÙ ALTA DELLA STATUA DELLA LIBERTÀ DI 

NEW YORK E CINQUE VOLTE PIÙ ALTA DEL CRISTO REDENTORE DI RIO DE JANEIRO 

– È COSTATA UNA CIFRA MOSTRUOSA, SCATENANDO I MALUMORI DI… (VIDEO)

 
Da “yahoo”
 

STATUE OF UNITY 6

E’ stata inaugurata ieri la più grande statua al mondo. Con i suoi 240 metri, la 
statua raffigurante Vallabhbhai Patelsupera quella del Buddha Zhongyuàn di ben 
30 metri e diventa di  fatto la statua più alta del mondo. Il  colosso si  trova a 
Sadhu-Bet Island, tre chilometri a sud di Sardar Sarovar Dam, in India.
 
Un colosso dedicato a uno dei padri fondatori dell’India, ma un colosso che ha 
suscitato forti polemiche. La statua, infatti, è costata una cifra mostruosa (420 
milioni di dollari) che ha creato grossi malumori, in particolare tra gli agricoltori 
della regione, che devono arrangiarsi privi di impianti di irrigazione e dei servizi 
più basilari. Ma le proteste non sono bastate a fermare quest’opera che entra di 
diritto nel Guinness dei Primati.
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STATUE OF UNITY 5

 
Sardar Vallabhbhai Jhaverbhai Patel, nato a Nadiad il 31 ottobre 1875 e morto a 
Mumbai il 15 dicembre 1950, è stato un politico indiano, che giocò un ruolo di 
primo piano nel movimento indipendentista e nell’unificazione politica del Paese. 
In India e nel resto del mondo, viene spesso indicato come Sardar, che significa 
capo in molte lingue indiane.
 
Crebbe nella campagna del Gujarat e studiò da solo, svolgendo poi un tirocinio che 
gli  permise  di  diventareavvocato  difensore.  In  seguito  divenne un avvocato  di 
successo, esercitando prima nel distretto di Kheda, poi a Londra presso il Middle 
Temple e infine, tornato in India, ad Ahmedabad. 
 
Presi  a  modello  la  filosofia  e  il  lavoro  del  Mahatma Gandhi,  Patel  organizzò  i 
contadini di Kheda, Borsad e Bardoli in una serie di proteste non violente e basate 
sulla  disobbedienza  civile  contro  le  politiche  oppressive  imposte  dal  governo 
britannico dell’India.
 
Divenne quindi uno dei leader più influenti del Gujarat. Divenne uno dei massimi 
dirigenti del Partito del Congresso Indiano, organizzandolo per le elezioni del 1934 
e del 1937 e promosse il Quit India movement.
 
Nel periodo del passaggio dei poteri dalla Corona britannica al governo indiano si 
ebbero  numerosi  disordini  e  ammutinamenti,  e  tra  questi  quello  della  marina 
indiana nel porto di Bombay nel 1946.
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STATUE OF UNITY 2

Patel convinse gli ammutinati a terminare la ribellione con la promessa che le loro 
rivendicazioni  sarebbero  state  prese  in  considerazione  da parte  del  Partito  del 
Congresso. Insieme a Vapal Pangunni Menon, elaborò un piano per far trasferire i 
poteri dai britannici al dominion dell’India in modo abbastanza veloce; inoltre fu 
prevista la possibilità di secessione per quelle regioni nelle quali la popolazione 
avesse deciso in tal senso con un referendum.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/gigante-ferro-ndash-india-stata-inaugurata-
statua-186794.htm

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

Non discriminiamo i morti

spaam

Ora però non facciamo che ci ricordiamo dei morti solo perché è il 2 Novembre e poi torniamo a discriminarli per 

il resto dell'anno. I morti sono morti sempre.

#femminism

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

Bruciarle

ilfascinodelvago
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Per imparare a controllare la rabbia mi hanno consigliato di 

scrivere delle lettere alle persone per cui provo rancore e 

poi bruciarle.

Però non ho capito se poi le lettere devo spedirle o no.

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

Edizioni belle

signorina-anarchiaha rebloggatobuiosullelabbra
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myborderland

Edizioni Pulcinoelefante

Fonte:myborderland

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

Contesto politico / cit. Luca Bottura

nicolacava

Luca Bottura

In un contesto politico degradato come quello attuale, riscoprire una dialettica democratica conviene a tutte le 

forze in campo. Occorre un reciproco riconoscersi che vada al di là degli schieramenti e ristabilisca un terreno 

comune di dialogo, realmente utile al progresso del Paese. Da una parte, sarebbe auspicabile che le forze 

governative abbandonassero certi toni passivo-aggressivi, dall’altra le opposizioni hanno tutto l’interesse a non 

demonizzare chi ha vinto le elezioni, seppure prima di coalizzarsi, e ha il diritto/dovere di governare.

Ma nulla può accadere se non attraverso lo scudo di una realtà più ampia. Bene ha fatto il presidente della 

Repubblica a richiamare ancora ieri il presidente Conte a un ascolto paziente e costruttivo dell’Ue. L’idea che le 

istituzioni europee possano essere riformate non può coincidere con l’ignorarne i richiami, anche perché la 

sistematica avversione alla comune causa continentale rischia di isolarci e renderci più deboli al momento di 

negoziare le migliori condizioni per il nostro Paese.

Tony Nelli che infila nel decreto per il ponte Morandi il condono per Ischia e il via libera agli sversamenti di 

idrocarburi nei campi e invece che presentarsi in parlamento va a fare il piangina sui social è uno sfacciato 

manigoldo.

Va dunque riscoperta quella reciprocità d’intenti che ci ha uniti forse solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 

lento, paziente, glorioso cammino verso una resurrezione di popolo. Allora sapemmo superare gli schieramenti, 

elaborare il lutto di un’intera Nazione che si era piegata al dogma dell’autoritarismo, andare oltre un periodo buio 

nel quale eravamo stati nemici in primis tra noi stessi. E se è vero che una certa attitudine culturale ci impedì di 

fare del tutto i conti con la nostra responsabilità, si può ben dire – con Massimo D’Azeglio – che solo la disfatta 

bellica fu capace di fare davvero gli italiani.
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Per questo, nonostante il fastidioso rumore di fondo che deriva da un conflitto permanente e diffuso, bisogna 

essere ottimisti. Perché probabilmente siamo solo vittime di una diffidenza reciproca superficiale, congiunturale, 

alimentata da una concreta fase economica negativa, che si è posata come polvere sulla nostra storia di genti 

coraggiose e generose. E che altrettanto velocemente può essere spazzata via. Viva un’Italia migliore. Viva 

un’Italia che dialoga.

Nota: si prega di considerare il testo nel suo complesso, al netto delle poche righe spiacevoli, probabilmente 

inserite da una manina che ostacola il cambiamento. Se così non fosse, siete del Pd. Vergognatevi.

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

Antartide, ricercatore russo accoltella il collega: ''Mi rivelava il finale dei 
gialli''

Oleg 
Beloguzov / Foto Facebook  

I due scienziati hanno condiviso per mesi la solitudine e il gelo 

dell'Antartide, poi il violento litigio legato alla passione per la lettura 

del russo che ora è il primo uomo mai arrestato in Antartide per 

tentato omicidio
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01 novembre 2018

Per un pelo non c'è scappato il morto, ma c'è il primo uomo arrestato in Antartide per tentato 

omicidio. E' lo scienziato russo Sergey Savitsky, 55 anni. La vittima è il collega Oleg 

Beloguzov, 52 anni. Lo scrive il Sun.

Nella solitudine e nel gelo dell'Antartide, una volta esaurite le mansioni giornaliere, resta una sola 

distrazione che i due colleghi hanno in comune: la lettura di libri gialli in gran quantità.A questo 

svago, Beloguzov, aveva aggiunto il suo diletto di rivelare a Savitsky come andasse a finire il 

libro che stava leggendo.

Dopo svariati 'scherzi' e altrettante liti, Savitsky si è arrabbiato oltre misura. E' andato in cucina, 

ha preso un coltello e ha pugnalato al petto il collega. La lama lo ha ferito al cuore, ma 

miracolosamente non ha ucciso lo scienziato 'dispettoso'.

Beloguzov è stato portato d'urgenza dalla stazione di ricerca di Bellingshausen, sull'isola di King 

George, in Cile, dove è ricoverato in terapia intensiva, ma non in pericolo di vita. Savitsky dopo 

l'arresto, il 20 ottobre è stato rimandato a casa, a San Pietroburgo, dove è ai domiciliari e attende 

il processo per tentato omicidio. Il primo, sembra, nella storia della permanenza dell'uomo in 

Antartide

fonte: https://www.repubblica.it/le-
storie/2018/11/01/news/antartide_ricercatore_russo_accoltella_il_collega_mi_rivelava_il_finale_dei
_libri_gialli_-210565172/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P14-S1.4-T1&refresh_ce

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

Come salvare la biblioteca senza perdere la fidanzata

Guido Vitiello, insegnante e saggista
2 novembre 2018 11.33
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Gentile bibliopatologo,

ho due problemi. Il primo: la mia fidanzata dice che se porto a casa anche solo 

un altro libro mi caccia. Il secondo: da quando stiamo insieme, più o meno 

sette anni, ne ho comprati qualcosa come duemila. Non riesco a smettere. Che 

fare? Perdere fidanzata, casa e libri (visto che rimarrebbero con lei, nella casa 

dove conviviamo, che è sua)? O curarsi? E come?

– Giacomo

Caro Giacomo,

mi sento come il pastore dell’indovinello, quello che deve traghettare un lupo, 

una pecora e un cavolfiore sull’altra sponda del fiume. Devo prima di tutto 

evitare che il lupo (la tua fidanzata) sbrani la pecora (te), e in aggiunta devo 

portare in salvo il cavolfiore (la biblioteca), di cui la pecora (parlo sempre di te, 

senza offesa) è ghiotta, ma che per il suo peso fuori controllo rischia – e questa è 

una bella complicazione, rispetto all’indovinello originale – di far ribaltare la 

barca.

Troppe variabili da palleggiare come birilli, ma io non sono proprio il tipo del 

giocoliere della logica: in anni e anni di Settimana Enigmistica non ho mai 

risolto un “Quesito con la Susi”, e dopo sforzi immani e frustranti correvo a 

mettere il cervello a mollo nelle vignette su un tuo omonimo – il tenero Giacomo 

– che chiunque avrebbe capito anche dopo una lobotomia frontale.
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(Parema/Getty Images)

Quindi, lasciamo perdere tutte quelle variabili e affidiamoci a una costante (k). 

In breve, ti consiglio di negoziare con la tua fidanzata (che ormai sono costretto a 

immaginare identica alla Susi) un tot di metri cubi della casa che puoi riempire 

liberamente con i tuoi effetti personali, l’ingombro massimo che lei è disposta a 

concederti senza mettere a rischio la calpestabilità dei pavimenti, la non tossicità 

dell’aria e la tenuta statica dell’immobile. Tutto questo, va da sé, dopo aver 

ottenuto una sanatoria per i libri e gli altri oggetti già entrati irregolarmente.

Il valore di questa costante k potrà dipendere da molti fattori – l’ampiezza della 

barca, la generosità del lupo, il talento negoziale della pecora (che saresti tu, 

sempre con rispetto parlando) – ma io dico di non stare a scervellarti: il numero 

di m³ pattuito è tutto sommato marginale, perché quella che ti sto consigliando 

di giocare è una sottile partita strategica. Una volta ottenuta la tua cubatura, 

infatti, la rispetterai nella maniera più rigorosa. Ma comincerai a riempire il tuo 
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spazio di libri e solo di libri, e a disfarti gradualmente del resto. Inzepperai di 

volumi (in file multiple, da parcheggiatore selvaggio) non solo le librerie, ma 

anche il comodino, l’armadio, la scarpiera, il mobile del bagno, la cabina della 

doccia, l’interno del pianoforte a coda. Per far entrare nuovi libri sacrificherai 

giorno dopo giorno il tuo intero guardaroba, la tua biancheria, la tua scorta di 

medicinali. Aprendo i tuoi cassetti lei troverà solo libri, come Fantozzi trova 

pagnotte infilate ovunque quando la signora Pina si prende una cotta per il 

fornaio.

Quando ti vedrà girare per casa mendico e scalzo, igienicamente discutibile, 

vestito solo di un sacco di juta e di un pezzo di spago da cucina a mo’ di cintura – 

e tuttavia felice, anzi raggiante, perché hai tutti i libri che vuoi – capirà che ha 

perso la sua partita: dovrà accettare la tua natura di bibliomane impenitente e tu 

potrai accumulare in pace. Il tenero Giacomo avrà sconfitto la Susi.

fonte: https://www.internazionale.it/bloc-notes/guido-vitiello/2018/11/02/come-salvare-la-
biblioteca-senza-perdere-la-fidanzata

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

LA SINISTRA CHE ROSICA

Fascio-test? E allora ecco lo "zeccometro"
Sull'Espresso un elenco di luoghi comuni per stabilire il tasso "mussoliniano" nei lettori. E noi 

replichiamo col misura-comunismo

di Pietro De Leo
2 Novembre 2018

Un «fascistometro» per scoprire quanto di «ducesco» alberga in noi. È l’ultima discutibile 

iniziativa dell’Espresso che, con la collaborazione della scrittrice Michela Murgia, ha 

coniato un test basato su 65 luoghi comuni considerati, evidentemente, indice di fascismo. 

A seconda di quanti vengono considerati condivisibili dal lettore, il test rivela un profilo 
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che può spaziare da «aspirante» (o fascista primordiale) a «proto fascista», da «non sono 

fascista ma...» a «Militante consapevole», fino al livello massimo: «Patriota». L’iniziativa, 

già comica di suo, diventa ancora più paradossale se si dà uno sguardo alla assoluta 

indeterminatezza delle frasi proposte, totalmente sganciate da ogni contesto. Per quelli 

dell’Espresso, insomma, basterebbe condividere un pensiero come «questo è razzismo al 

contrario» o «con la cultura non si mangia» per essere, in fondo all’animo, un po’ fascisti. 

E allora Il Tempo ha deciso di accettare il livello - basso, a dir la verità - del ragionamento e 

di proporre un test uguale e contrario. Scoprite anche voi, attraverso il nostro 

«comunistometro», se sotto i vostri vestiti si nasconde un radical chic con rolex e attico in 

centro.

Spunta le frasi che ti sembrano di buonsenso:

1) Accogliere tutti gli immigrati è una dimostrazione di umanità.

2) Se Salvini vola nei sondaggi è perché gli italiani sono un popolo di ignoranti.

3) Con la vittoria di Trump è tornato il suprematismo bianco.

4) Si dice «ministra».

5) Se i rom rubano è colpa nostra che non li sappiamo integrare.

6) Ah, se fosse passata la riforma di Renzi!

7) Serve un partito di «competenti».

8) Non è vero che gli immigrati delinquono di più, ma è solo percezione.

9) Dobbiamo accoglierli perché scappano dalla guerra.

75



Post/teca

10) Lo Ius soli è una misura che va incontro ai diritti di migliaia di bambini nati in Italia 

da genitori stranieri e parlano italiano, tifano squadre italiane e mangiano cibo italiano.

11) Gli immigrati sono risorse.

12) Con le unioni civili, l’Italia si è adeguata al resto del mondo.

13) Meglio cresciuto da una coppia di gay che in un orfanotrofio.

14) L’aborto garantisce la libertà delle donne.

15) Finalmente Papa Francesco!

16) Gli immigrati ci pagano le pensioni.

17) Dagli immigrati possiamo imparare tantissimo.

18) Il fascismo può sempre tornare.

19) Embe’? Perché, forse gli italiani non stuprano?

20) In uno Stato laico il crocifisso a scuola non ha senso.

21) Il presepe a scuola offende i figli dei musulmani.

22) La Festa della Mamma e la Festa del Papà offendono i bambini di coppie omosessuali.

23) Non si dice «sesso», si dice «genere».

24) Sui documenti pubblici, invece di «madre» e «padre» è meglio indicare Genitore 1 e 

Genitore 2.

25) Abbiamo il dovere di accogliere, ma purtroppo non ho spazio per ospitarne uno a casa 

mia.
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26) Di questo passo finiremo come la Grecia.

27) Il mio eroe civile è Mimmo Lucano, sindaco di Riace.

28) Non è un caso che il Decreto Sicurezza arrivi 80 anni dopo le Leggi Razziali.

29) La ragazza era già tossicodipendente e aveva brutte compagnie, se anche è stata 

ammazzata da un gruppo di africani l’immigrazione non c’entra niente.

30) Il movimento Metoo è una straordinaria affermazione dei diritti della donna.

31) Contro le donne esiste anche la «molestia percepita».

32) Dire «è finita la pacchia» agli immigrati è un abominio.

33) Le Ong sono indispensabili per salvare le vite.

34) George Soros sotenitore delle migrazioni di massa è una fake news.

35) Il Pd perde le elezioni per colpa delle fake news.

36) C’è un clima da Weimar.

37) Il sovranismo può portare ad una nuova stagione di conflitti bellici.

38) La bocciatura a scuola è un’umiliazione diseducativa per i ragazzi.

39) I bulli non vanno puniti ma vanno comprese le ragioni del loro disagio.

40) Ricordare i delitti dei partigiani nel triangolo rosso il 25 Aprile è demagogia 

revisionista.

41) Nel mio Pantheon ideale voglio Steve Jobs e Nelson Mandela.

42) L’Islam con l’Isis non c’entra niente.
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43) La responsabilità dei naufragi nel Mediterraneo è di chi vuole chiudere i porti.

44) Non lo dico apertamente, ma in fondo un’altra Piazzale Loreto non sarebbe poi così 

male.

45) Rivedere l’istituto della «protezione umanitaria» significa rispedire donne e bambini 

nelle zone di guerra.

46) Ha ragione Saviano.

47) L’Italia è diventato un Paese razzista.

48) Gli odiatori del web sono tutti del M5S.

49) Salvini cominciasse a restituire i 49 milioni.

50) L’Unione Europea è l’unica garanzia di libertà.

51) Quasi quasi era meglio Berlusconi.

52) La flat tax aiuta i super ricchi.

53) Fortuna c’è Mattarella.

54) Da quando c’è Salvini al governo, le violenze contro gli stranieri sono aumentate.

55) …E allora le Crociate dei cristiani?

56) Le pubblicità in cui è la mamma che porta a tavola sono sessiste.

57) Liberalizzare la cannabis sconfiggerebbe lo spaccio.

58) Riformare la legittima difesa è un regalo alla lobby delle armi.

59) Con questo governo l’Italia non conta più niente in Europa.
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60) Putin finanzia tutti i partiti della destra europea.

61) Bisognerebbe vietare la vendita dei gadget del Ventennio.

62) Chi pensa che il fascismo abbia prodotto anche opere positive è un fascista.

63) Bisognerebbe abbattere l’obelisco Mussolini.

64) Lo stupro commesso da un immigrato non è più condannabile di uno commesso da un 

italiano.

65) Non è vero che il Corano invita alla sottomissione.

66) Il primato della famiglia tradizionale è un retaggio anacronistico.

67) Il velo islamico non è un’anomalia perché anche le nostre nonne sessant’anni fa si 

coprivano il capo con un fazzoletto.

68) Si dice «Spianata delle Moschee», non Monte del Tempio.

69) Ha ragione l’Europa.

70) È doveroso inserire menù etnici nelle mense scolastiche.

71) Serve una grande mobilitazione di resistenza civile.

72) Stefano Cucchi era un geometra.

73) Carlo Giuliani è morto da eroe.

74) Alessandra Mussolini, con quel cognome, dovrebbe solo tacere.

Attribuisci un punto per ogni espressione spuntata e controlla i risultati.

Da 1 a 15 - Medioprogressista d’assalto
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“Proprio comunista no. Vede, io sono medioprogressista”, rispondeva il Mega Direttore 

alla domanda di uno stralunato Fantozzi su quale fosse il suo orientamento politico. Hai i 

tuoi punti fermi di legge e ordine, ma un piedino nel mare del politicamente corretto lo 

metti. Magari per non sfigurare nelle tue frequentazioni altolocate dove guai a confondersi 

con “quelli di destra”. Diciamola tutta. Pure a te urta l’immigrato che ti tormenta fuori dal 

supermercato, o spaccia nel parco dove giocavi da bambino. Il “torna a casa tua” ti balla sul 

palato ma te ne guardi bene, perchè in certe occasioni “la solidarietà” fa figo e peraltro non 

vuoi fare la figura di un troglodita nei tuoi apericena alla moda. Tranquillo, anche se ti 

sgamano, nessuno dei tuoi compari dirà mai nulla. Perché la pensano esattamente uguale.

Da 16 a 35 - Osservatore coinvolto

Il mondo di colpisce dalla poltrona di casa. Ti senti coinvolto, vorresti fare qualcosa, ma 

tanto da solo che cambieresti? E comunque, quelli di là, quelli del non accogliere, della 

sicurezza, della famiglia tradizionale, un microscopico dubbio te lo mettono. Allora meglio 

farsi le proprie letture, da “selezionare” attentamente  sul web per non incappare nelle fake 

news, aspettare che questi “tempi bui, signora mia” finiscano. Però guai intavolare con te 

una conversazione che abbia come tema l’immigrazione,il multiculturalismo, la famiglia 

tradizionale. Da Clark Kent ti trasformi in un Superman di logorrea politicamente corretta. 

E ti schieri, sì, ti schieri, slegato dalle inibizioni, travolgendo il malcapitato interlocutore.

Da 36 a 50 - Militante irreggimentato

Non te ne perdi una: gli editoriali di Saviano, le vignette di Vauro, le sortite dell’attore tal 

dei tali contro Salvini. E’ il tuo momento, anche tu fai parte della Resistenza. Lavori molto 

sui social, posti, condividi. Spesso scrivi pensierini seriosi, perché tu ti senti ampiamente 

calato nella Storia di cui vuoi essere protagonista, convinto che “se tutti noi nel nostro 

piccolo ecc.”. A vederti fare la spesa sembri uno così a modo. Ma ti trasformi al cospetto del 
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tuo nemico numero uno, l’elettore salviniano. Se lo identifichi, lo guardi storto. Se ti tocca 

salutarlo perché lo conosci, lo fai a mezza bocca. Se lo punti sul web, lì c’è il rischio che ti 

scappi la frizione, e la bontà ostentata lascia il posto al rancore autentico. Tu, una Piazzale 

Loreto, la vuoi eccome. Ah, se sei donna, inutile discutere con te: contraddirti 

significherebbe essere sessista.

Da 51 a 74 - Zecca irrecuperabile

Qui la politica non c’entra nulla, sei completamente ottenebrato da un’ideologia 

abbracciata con una superficialità tale da spingere gli altri a vergognarsi per te. Hai la foto 

di Mussolini a Piazzale Loreto come sfondo del Desktop, la tua bandiera non è il tricolore 

ma quella arcobaleno. Nuoti nella contraddizione. Ti dichiari per la libertà della donna, ma 

tolleri l’arrivo di quelli che la costringono al velo. Odi l’Occidente, ma col cavolo che 

andresti a vivere nel Terzo Mondo. Se sei giovane, frequenti i centri sociali, e manifestando 

non disdegni gli scontri con “gli sbirri”. Perché ovviamente ti dichiari anche non violento. 

Talmente non violento da augurare di “penzolare” a chi non la pensa come te, a cui apponi 

in automatico il timbro di “fascio”. 

fonte: https://www.iltempo.it/politica/2018/11/02/news/zeccometro-fascio-test-espresso-
comunismo-fascismo-1094816/#.W9xIEHPYsic.twitter

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

L’intervista di Rossana Rossanda a Propaganda Live

Diego BianchiRoma - Propaganda Live

EDIZIONE DEL28.10.2018

PUBBLICATO27.10.2018, 16:01
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Venerdì 26 ottobre 2018 Diego Bianchi ha trasmesso su Propaganda Live, il programma su 

La7, un’intervista a Rossana Rossanda realizzata qualche giorno prima. La puntata integrale è 

qui. Rossana compare dopo 1 ora e 55′ circa.

Pubblichiamo lo sbobinato della trasmissione per gentile concessione dell’autore. 

Sul manifesto di domenica 28 ottobre il secondo articolo di Rossana, dopo quellosull’aborto 

dei giorni scorsi.

Sei appena tornata dalla Francia, mi hai detto che non pensavi di trovare così l’Italia. Che 

pensavi?

Mancavo dall’Italia da 15 anni, pensavo di trovare un paese in difficoltà economica, 

politicamente basso, ma non scivolata dov’è adesso, con questa lite continua. Nessuno sente il 

problema di dire com’è che siamo arrivati a questo punto, com’è che oggi si possono risentire 

accenti che dopo la guerra non erano più pensabili. La sinistra, che ha perso milioni di voti, non 

si interroga o, se si interroga, non ce lo dice.

Una volta invece ci si interrogava sempre.

Certo. Adesso non so più se il partito democratico, o come si chiami, farà il congresso.

Quei bei congressi di una volta…

Belli non erano. Erano anche un po’ noiosini. Però c’era il problema di dire dove siamo, cosa 

succede su scala mondiale, su scala italiana e che cosa proponiamo noi. Sono cose elementari, 

perché una forza politica deve chiedersi in che mondo mi trovo, in che paese siamo, e che cosa 

farei io se fossi il governo.

Facciamo un congressino veloce. Ti sei data una risposta, una motivazione? Su scala 

internazionale per esempio in Brasile sta vincendo l’estrema destra.

Accade dappertutto. Una ipotesi è la delusione fornita dalla sinistra, sia nei luoghi dove ha 
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potuto governare, sia in quelli dove non lo ha fatto. C’è delusione. Gli operai non votano più.

Non votano più a sinistra?

Non votano più. La sinistra ha perduto il suo elettorato.

Sei ottimista sul breve termine?

No. La sinistra del Pd di fatto non ha proposto niente di profondamente diverso da quello che fa 

la destra e allora perché dovrebbe conservare il suo elettorato?

Ti riferisci a qualcosa in particolare?

L’immigrazione è a parte perché è un fenomeno nuovo. Ma certo che si potesse approvare 

l’ultimo decreto di Salvini, anche con la firma della Presidenza della Repubblica, era 

inimmaginabile. Gli stessi diritti che noi vorremmo per noi, non li possiamo dare ai migranti. E’ 

qualcosa di insopportabile, non pensi?

Anche per questo il Pd è stato molto criticato dalla sinistra…

Ma quale sinistra? La sinistra non è rappresentata. In verità il più grande partito è quello degli 

astensionisti. Molta sinistra si è astenuta, non trovando nessuna offerta che la persuadesse. Penso 

che è un errore astenersi. Quando non si ha una rappresentanza bisogna ricostruirsela.

E tu che cosa pensi?

Io sono una persona di sinistra. Sono stata cacciata dal Pci perché ero troppo a sinistra. Una 

persona mite come me è stata considerata una estremista. Oggi Bergoglio non credo che mi 

scomunicherebbe facilmente.

Bergoglio ha fatto il papa sull’aborto, proprio oggi…

E’ un punto delicato. E’ meglio lui della piddina di Verona che ha votato contro l’aborto. 

Vorrei un politico italiano che parlasse come il papa, per esempio sui migranti. Se Minniti fosse 
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un vescovo verrebbe bacchettato da Bergoglio.

Si parla molto di questo governo di destra, di ritorno del fascismo, del razzismo. Chiedo a 

te che il fascismo l’hai vissuto.

Non sono per dire che siamo agli anni ’30. Sono preoccupata, anche se non credo che il paese 

accetterebbe un ritorno esplicito al fascismo. C’è la semina di mezzo secolo di democrazia. Ma 

la battuta di Salvini “prima gli italiani” è qualcosa di intollerabile. Perché “prima gli italiani”? 

Che cosa hanno fatto di meglio degli altri? Cosa c’entra con le idee che hanno fatto l’Italia? Il 

fatto che la sinistra italiana non ha avuto il coraggio di votare lo jus soli è veramente 

insopportabile. Bisogna essere italiani non solo per essere nati qui ma per che cosa allora? Non 

vorrei andare a frugare e trovare qualcuno che dice che ci sono le facce ariane e quelle non 

ariane. Sento l’odore di qualcosa di molto vecchio.

Sei stata responsabile della politica culturale del Pci. Chi ti aveva dato questo ruolo?

Togliatti.

E che ne pensi, esistono oggi politiche culturali?

Non mi pare. La cultura significa i valori, per che cosa ti batti. Adesso il partito democratico 

non si batte più neanche per l’uguaglianza dei migranti. Non lo vedo alla testa e neppure 

parteggia per la politica delle donne. La 194 è una legge degli anni Settanta. Oggi forse non la 

rifarebbero più.
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Quindi essere del secolo scorso può diventare quasi un vanto?
Assolutamente sì. Io sono del ‘900 e lo difendo. E’ stato il primo secolo nel quale il popolo ha 

preso la parola dappertutto. E dove l’ha presa, l’ha presa sostenuto dalla sinistra.

La domanda che in tanti si fanno, anche a sinistra, è come comunicare. Tu frequenti i 

social network?

No. Zero. Io sono sempre stata povera ma non vorrei dare neanche mezzo euro a Zuckerberg. In 

gran parte dipende da lui se siamo messi così.

Ci sono però questi strumenti di comunicazione, anche e soprattutto in politica.

Non so se sia una vera comunicazione. Comunicare significa parlare a qualcuno di cui consideri 

che ha la tua stessa dignità.

Come si fa a parlare anche alla testa e non solo alla pancia? La sinistra sembra afona in 

entrambi i casi. Non è capace o non sa cosa dire?
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Perché non ci crede più. Non è capace. Se la sinistra parla il linguaggio se non proprio della 

destra comunque dell’esistente, non può essere votata dall’operaio. La sinistra deve parlare a 

quella che è la parte sociale dell’Italia più debole e meno ascoltata. Quando uno vota il jobs act 

indebolisce le difese degli operai. Si può continuare a chiamarlo contratto a tutele crescenti, ma 

la verità è che ha diminuito la forza operaia.

Che idea hai sul Movimento 5 Stelle?

Il Movimento 5 Stelle non è niente. Gli italiani vogliono questa roba informe, generica, si fanno 

raccontare delle storie. Nella Lega invece cercano un’identità cattiva. Questo è Salvini. Di Maio 

non è cattivo, non è nulla.

Grazie compagna Rossanda.

Caro compagno… certo è difficile dire oggi questa parola. Non capiscono più in che senso lo 

dicevamo. E’ una bella parola ed è un bel rapporto quello tra compagni. E’ qualcosa di simile e 

diverso da amici. Amici è una cosa più interiore, compagni è anche la proiezione pubblica e 

civile di un rapporto in cui si può non essere amici ma si conviene di lavorare assieme. E questo 

è importante, mi pare.

fonte: https://ilmanifesto.it/lintervista-di-rossana-rossanda-a-propaganda-live/

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

20181105

vitaconlloyd

vitaconlloyd
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“Perché gli amici ti chiedono un consiglio se poi fanno quello che 

vogliono, Lloyd?”

“Quando scende la notte nella mente, non serve qualcuno che ci illumini ma qualcuno che attenda l'alba con noi, 

sir”

“Un buon amico non porta la sua luce, Lloyd?”

“Un buon amico non ha paura del nostro buio, sir”

“Grazie, Lloyd”

“Prego, sir”

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

Tempo

leperledido

dolcequantobasta

“ […] il tempo è fuggito tanto velocemente che l'animo non è riuscito a invecchiare.

Dino Buzzati
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Fonte:dolcequantobasta

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

Un giorno l’Italia / cit. Anna Maria Ortese

falcemartello

selvaticaltamente

L’Italia riapparirà un giorno, lo sento, e sarà calma e gentile sotto un cielo celeste, come qualche secolo fa. Ci 

saranno giardini, boschi, belle città. Una popolazione rada e mite vivrà in questi posti benedetti, e le parole di 

questo tempo saranno favole.

(Anna Maria Ortese)

falcemartello

——

La speranza è l’ultima a morire..

Fonte:selvaticaltamente

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

4 NOV 2018 11:08

LE BIONDE SONO DI DESTRA, LE DOPPIE PUNTE DI SINISTRA 

POTERE AL POPOLO CONTRO CHIARA FERRAGNI: ''SIMBOLO DELLA 

SPETTACOLARIZZAZIONE E MERCIFICAZIONE DELLA LOTTA ANTISESSISTA, SVUOTA 

DI CONTENUTI LE NOSTRE BATTAGLIE''. IL PARTITO, EVIDENTEMENTE A CORTO DI 

VISIBILITÀ E ARGOMENTI, SE LA PRENDE CON LA PUBBLICITÀ DI UNO SHAMPOO

Da www.ilfattoquotidiano.it
 
Potere al Popolo si scaglia contro Chiara Ferragni perché simbolo della cosiddetta 
“spettacolarizzazione (o peggio  ancora mercificazione) della  lotta  antisessista e 
contro  modelli  definiti  dall’altro,  che rischia  di  svuotare  di  contenuto le  nostre 
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battaglie”. Così la definisce infatti Viola Carofalo, leader del partito, che in un post 
sul suo profilo Facebook attacca l’influencer, criticando in particolare la campagna 
contro  l’hair  shaming,  ovvero  “per  accettarsi,  per  non  sentirsi  obbligate  ad 
adeguarsi ai modelli vigenti in materia di capelli”, lanciata da una nota marca di 
shampoo di cui la Ferragni è testimonial.
 
“La testimonial non è una ragazza con gli afro, o, per fare un altro esempio, una 
donna con pochi capelli perché sta facendo la chemio. È Chiara Ferragni: lunghi 
capelli biondi sempre in piega (fatti suoi, ma mi sembra una testimonial surreale)”, 
scrive Viola Carofalo, sempre impegnata nelle battaglie per i diritti sociali. “Questo 
fatto stupido mi ha fatto prima rabbia, poi riflettere su una cosa, forse scontata, 
ma  che  vorrei  condividere  –  aggiunge-.  Il  divenire  virale  di  una  determinata 
rivendicazione (l’anti-shaming in questo caso), ha sempre due facce, per un verso 
la sua diffusione è positiva, modifica il senso comune e il modo di interpretare la 
realtà,  per l’altro  la  spettacolarizzazione (o peggio ancora la mercificazione) in 
questo caso  della  lotta  antisessista  e  contro modelli  definiti  dall’alto  rischia  di 
svuotare di contenuto le nostre battaglie”.
 
In conclusione, per la leader di Potere al Popolo il coinvolgimento di personaggi 
come la Ferragni va infatti evitato in certe battaglie, per non sminuirle e riuscire 
così a “battere la destra populista, che oltre a instillare odio, sessismo e razzismo 
si appropria e stravolge continuamente i nostri contenuti (il reddito, la lotta alla 
povertà, la critica alle istituzioni europee)”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bionde-sono-destra-doppie-punte-sinistra-
potere-popolo-187053.htm

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

LA NATURA È MATRIGNA, MA PURE L'UOMO CI METTE LO 
ZAMPONE

DIETRO L'''APOCALISSE'' IN VENETO C'È ANCHE LA SCELTA DI PIANTARE TUTTI 

ABETI ROSSI DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE. LO SPIEGAVA ANCHE MARIO 

RIGONI STERN: ECCO PERCHÉ LA MONOCOLTURA HA PEGGIORATO I DANNI DEL 

VENTO E DELL'ACQUA - CINQUEMILA FAMIGLIE ISOLATE, DIGHE PIENI DI TRONCHI, 

NON SI CONTANO LE FRANE

1.  «IN  VENETO  SITUAZIONE  APOCALITTICA»CINQUEMILA  FAMIGLIE 
ISOLATE E AL BUIO

89

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bionde-sono-destra-doppie-punte-sinistra-potere-popolo-187053.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bionde-sono-destra-doppie-punte-sinistra-potere-popolo-187053.htm


Post/teca

Giusi Fasano per il ''Corriere della Sera''
 
 
Tre  parole  che  dicono  tutto:  «Situazione  pesante,  apocalittica».  Il  capo  della 
Protezione  civile  Angelo  Borrelli  ha  descritto  così  le  aree  venete  colpite  dal 
maltempo che ha visitato ieri  assieme al presidente della regione Luca Zaia. È 
ormai da quasi una settimana che si contano i danni dell' acqua e del vento in 
Veneto,  in  Trentino Alto  Adige e in  Friuli.  Ma è in  provincia  di  Belluno che la 
situazione resta molto critica.

E  basta  elencare  le  singole  difficoltà  per  capire  il  senso  di  quella  parola, 
«apocalittica».
Nell' Agordino ci sono aree molto ampie nelle quali l' energia elettrica arriva solo 
grazie ai generatori portati con gli elicotteri dall' esercito, e comunque sono ancora 
circa  cinquemila  le  famiglie  isolate  e  al  buio.  La  situazione  delle  strade  è 
drammatica  specie  nelle  parti  più  alte  delle  vallate,  con  centinaia  di  alberi  a 
ostruire il passaggio che non sarà né semplice né veloce rimuovere.
 
Non si contano gli smottamenti e ci sono frane riattivate dalle piogge che fanno 
paura (per esempio quella del Tessina, ai Chies d' Alpago, e della Busa del Cristo, 
a Perarolo di Cadore). A Rocca Pietore l' acquedotto non esiste più, spazzato via 
dalla furia di vento e acqua. Il prefetto di Belluno, Francesco Esposito, invita a non 
bere, o far bollire per qualche minuto, l' acqua torbida che esce dai rubinetti.
I boschi, visti dall' alto, sembrano un immenso tavolo con mucchi di fiammiferi 
sparsi  qua e là: decine di  migliaia di ettari  abbattuti  che nessuno sa dire con 
precisione a quante singole piante corrispondano.
 
Le  stime  più  prudenti  dicono  un  milione  e  duecentomila  alberi,  quasi  sempre 
conifere,  ma Coldiretti  e  Federforeste  ne ipotizzano fino  a 14 milioni.  Ci  sono 
centinaia e centinaia di case che hanno subito danni, anche gravi, e l' inverno in 
arrivo renderà molto più complicati, se non impossibili, i lavori di risistemazione.
 
La stagione turistica invernale è alle porte ed è già partita la corsa contro il tempo 
per rimettere in funzione la rete elettrica in gran parte collassata proprio nella 
fascia montana delle richiestissime Dolomiti. Nella sola zona di Alleghe - fra le più 
devastate assieme a Rocca Pietore e Livinallongo del Col di Lana - ci sono 80 km di 
piste  del  comprensorio  sciistico  del  Civetta:  prima  di  aprire  gli  impianti  sarà 
necessario fare verifiche su ogni pilone, ogni tratto di funivia e seggiovia. E c' è un 
problema con la  copertura  della  rete  telefonica  perché  il  vento  ha sradicato  i 
ripetitori oltre a piegare tralicci come fossero fuscelli.
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È venuta giù così tanta acqua e con tale violenza da stravolgere la rete idrografica, 
così anche piccoli torrenti possono aver smosso sassi enormi o aver reso instabili  
grossi massi in bilico su zone di passaggio.
 
Perciò si dovrà controllare ogni crinale e scarpata a bordo strada, valle dopo valle: 
un lavoro che probabilmente non sarà possibile finire prima delle nevicate. E, non 
ultimo, c' è chi guarda con preoccupazione alla prossima estate: con il caldo il 
numero impressionante di alberi morti potrebbe essere il terreno di coltura ideale 
per parassiti che potrebbero infestare anche la parte sana delle foreste. Insomma: 
un disastro. Che, stando a una prima stima, costerebbe un miliardo di euro di 
danni.
 
In val Saisera, in Friuli, come in val di Fiemme nel Trentino, sono andate distrutte 
le foreste di abeti rossi con cui si fanno gli Stradivari. In Veneto fanno tristezza le 
fotografie  delle  dighe che in  superficie  non hanno una distesa d'  acqua ma di 
tronchi (come la diga del Comelico). «Mi si stringe il cuore» dice il vicepremier 
Salvini che oggi sarà sul posto, mentre il presidente Mattarella parla di «dolore per 
le immagini della devastazione». Riassume bene uno dei tanti ragazzi del Soccorso 
Alpino che lavorano senza sosta da una settimana: «Vedere le nostre montagne 
così è come vedere una ferita che sanguina».
 
 
2. IL PECCATO ORIGINALE DEGLI ABETI ROSSI AMATI DA RIGONI STERN 
- L' ERRORE DI PIANTARNE TROPPI DOPO LA GRANDE GUERRA

Gian Antonio Stella per il ''Corriere della Sera''
 
 
Immensamente più forte e rabbioso del «vento Matteo» narrato ne Il segreto del 
Bosco  Vecchio  da  Dino  Buzzati  («tutti  ne  avevano  grande  terrore.  Quando  si 
avvicinava, gli uccelli smettevano di cantare, le lepri, gli scoiattoli, le marmotte e i 
conigli selvatici si rintanavano, le vacche emettevano lunghi muggiti...»), il vento 
furente di lunedì sulle montagne venete ha lasciato devastazioni apocalittiche.
 
Non  trova  altre  parole,  il  capo  della  Protezione  Civile  Angelo  Borrelli,  per 
descrivere lo scenario di vaste aree prealpine dagli altipiani al Trentino alla Carnia: 
«Situazione  apocalittica,  boschi  spazzati  via,  strade  devastate,  tralicci  piegati 
come fuscelli».
 
Certo, appena hanno potuto uscir di casa, tra case scoperchiate e tetti volati via e 
alberi sparpagliati a terra come grissini, Giorgio e Giuliano e Giovanni e Thomas e 
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sua moglie Mara, invece che invocare l' arrivo degli elicotteri, dei caterpillar o dell' 
esercito erano già fuori con le motoseghe per liberare la strada che dalla contrada 
di Caracoi (Rocca Pietore) cala a valle. Forse trecento abeti rossi segati, agganciati 
col «zapìn» e rimossi. In cinque.
Fino all' arrivo dei primi soccorsi.
E con loro sono accorsi  centinaia e migliaia di  volontari.  Da tutta Italia.  Prova 
formidabile di professionalità, di dedizione, di generosità.
 
Un incoraggiamento ad affrontare un disastro mai visto. Che chiederà molti soldi 
(«forse un miliardo, ipotizza Luca Zaia»), molti anni, molte fatiche.
Decine di migliaia di persone senza elettricità , senza acqua, senza collegamenti 
telefonici. Ponti crollati. Strade franate. Case e tabià danneggiati. Enormi ammassi 
di pietre e sassi scivolati a valle.
 
Torrenti e fiumi in piena stracolmi di alberi alla deriva. Laghi e bacini coperti da 
distese di tronchi di abeti rossi scortecciati, come nel caso della diga nel Comelico. 
E sullo sfondo l' incubo d' una stagione sciistica con le piste e gli impianti qua e là 
rovinati proprio alla vigilia dell' apertura delle funivie.
 
Certo non si è trattato di un fenomeno unico al mondo.

Basti ricordare la «Tempesta Lothar» che nel '99 colpì l' Europa centrale causando 
137 morti e abbattendo milioni di alberi dalla Francia alla Foresta Nera tedesca. O 
le distruzioni del 2015 in Toscana fatte da venti a 209 chilometri orari. Tutta colpa 
della Natura?
In larga parte sì. Ma non solo.
 
Mario Rigoni Stern, i cui boschi asiaghesi sono stati ora devastati dalla tempesta, 
amava il peccio, o abete rosso: «È l'  albero che è sempre stato presente e mi 
accompagna  nella  vita.  Nella  casa  dove  sono  nato  e  ho  trascorso  la  mia 
giovinezza, i mobili, le suppellettili, i pavimenti, le scale, le grandi e geometriche 
capriate del tetto, tutto era stato ricavato dai pecci dei nostri boschi: erano alberi 
feriti dalla guerra che per necessità di coltura, tra il 1919 e il 1922, si dovette 
abbattere.
 
Da ragazzi, alla festa degli alberi, erano sempre piantine di peccio che mettevamo 
a dimora nelle ampie chiarie causate dai combattimenti; come sempre di peccio 
erano centinaia di migliaia le piantine che i miei compaesani piantavano appena la 
neve liberava il terreno».
 
Lui stesso però, già ventisette anni fa, riconobbe che dopo l' annientamento dei 
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boschi dovuto alla Grande Guerra, «fu un errore impiantare boschi puri di peccio: 
la monospecie e la coetaneità hanno un equilibrio molto fragile perché parassiti di 
ogni genere, malattie fungine, insetti  e inclemenze stagionali  possono in breve 
tempo rendere vani lavoro e capitale».
 
Vale per l' Altopiano dei Sette Comuni, spiega Marco Borghetti, uno dei massimi 
esperti italiani,  docente di silvicoltura ed ecologia forestale, ma vale anche per 
gran parte dei boschi demoliti: «È bellissimo l' abete rosso. Bellissimo. È un albero 
che può arrivare a 48 metri d' altezza ma riesce a crescere, grazie a radici che non 
affondano troppo, anche su "suoli sottili", rocciosi, con poco spessore. Non ha le 
radici del larice, però. E quando viene giù, magari in un bosco molto folto e poco 
curato o addirittura lasciato a se stesso da anni, può abbattere uno sull' altro i 
pecci più vicini. È un problema, aver troppi abeti rossi, tutti abeti rossi».
 
«Chissà che i boschi che saranno ripiantati siano diversi: non solo pecci ma più 
larici,  faggi,  aceri,  magari  ciliegi  selvatici»,  spera  Daniele  Zovi,  generale  della 
Forestale, autore di Alberi sapienti, antiche foreste dove scrive delle piante non 
come oggetti ma come «esseri sensibili che comunicano fra di loro». Esseri capaci 
di provar dolore: «Cos' è, l' odore della resina di questi giorni se non un urlo di  
dolore?» Come ricorda Rigoni  Stern in  Arboreto selvatico,  l'  albero ha sempre 
«esercitato sugli uomini sensazioni di mistero e di sacro e il bosco è stato il primo 
luogo di preghiera».
 
Tanto che Plinio il Vecchio nella sua Naturalis historia, dice che «non meno degli 
Dei, non meno dei simulacri d' oro e d' argento, si adoravano gli alberi maestosi 
delle foreste». Lo sapevano, i nostri vecchi che si prendevano cura dei boschi dal 
Pollino  alla  Garfagnana,  dalla  Mesola  al  Cadore:  i  boschi  dovevano  avere  un 
equilibrio.
 
E più ancora lo sapeva la Serenissima Repubblica, la cui vita stessa dipendeva da 
quei boschi. Per le palafitte su cui posa Venezia, per il marginamento delle isole 
protette da fittissime palizzate, per la legna delle fornaci di Murano, per l' arsenale 
che ai tempi in cui era il più grande cantiere navale del mondo e divorava abeti 
(per gli alberi) e roveri (per l'«anima» delle navi) e faggi (per i remi) e querce al 
punto  che  Iseppo  Paulini,  compilò  nel  1608  perfino  un  manuale  illustrato  per 
mostrare come le piante vanno potate e come il  diboscamento vada fatto per 
settori, creando un ciclo continuo che permetta la salvaguardia della foresta.
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MARIO RIGONI STERN NEI BOSCHI

 
E guai a chi attentava a questo equilibrio perché, dice un documento del Seicento, 
«el dito desboscar è causa manifesta del far atterrar questa nostra laguna, non 
avendo le pioge et altra inundation alcun ritegno ne obstaculo, come haveano da 
essi boschi, a confluir in esse lagune». Chi segava alberi senza permesso finiva per 
anni «in una galea de condanati a vogar il remo con ferri ai piedi».
 
E  tutto  per  evitare  nuove  inondazioni  come  quella  del  1686  ricordata  in  una 
poesia:  «Torna,  amigo, el  deluvio  universal  /  piova continua e l'  aqua sempre 
cresse / Venessia è deventada un gran canal / dove i cocai va a becolar el pesse».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/natura-matrigna-ma-pure-39-uomo-ci-mette-
zampone-dietro-187064.htm

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

LA MOGLIE DI NAPOLEONE? UNA BOMBA EROTICA 

COME JOSÉPHINE BEAUHARNAIS FECE IMPAZZIRE BONAPARTE: “A LETTO USA 

TECNICHE CHE FANNO SMARRIRE L'INTELLETTO A OGNI UOMO. NESSUNA 

PROSTITUTA DI FRANCIA HA UN DECIMO DELLA SUA ABILITÀ” – LEI CONFESSA: NEI 

5 ANNI DA IMPERATRICE HO AVUTO DI TUTTO, COMPRESI AMORI SEGRETI, MA NON 

SONO STATA FELICE. NON SONO RIUSCITA…”

BENEDETTO MOSCA per Libero Quotidiano
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JOSEPHINE BEAUHARNAIS 1

Quel  giorno  furono  più  di  trenta  i  convogli  che,  dalle  prigioni  parigine  e  in 
particolare  dalla  Bastiglia,  portarono  i  condannati  a  morte  nella  Piazza  della 
Rivoluzione (l' attuale Place de la Concorde). Tra loro un generale di Napoleone, 
Alexandre de Beauharnais, perché sospettato con la moglie Joséphine di  avere 
tramato  contro  il  Comitato  rivoluzionario.  Entrambi  erano  stati  torturati  e 
condannati nella tetra prigione di Carmes, dove Joséphine era rimasta al momento 
del trasferimento del marito.
 
Alexandre  era  stato  condannato  a  morte  e  adesso  toccava  a  lui  essere 
ghigliottinato per primo. Joséphine era distrutta, perché se è vero che per 15 anni, 
dopo essere giunta a Parigi dalla natìa Martinica, era stata la sposa insoddisfatta e 
infedele  di  Alexandre,  è  anche  vero  che  gli  aveva  dato  due  figli:  Eugenio, 
bellissimo, futuro viceré d' Italia, e Ortensia, futura madre di Napoleone III. Nel 
pomeriggio del 23 luglio 1874 la testa di Alexandre de Beauharnais rotola nella 
cesta  della  ghigliottina.  Passano  tre  giorni  e,  all'  alba  del  quarto,  i  carcerieri 
svegliano Joséphine: «Preparati», le dicono, «per le otto di domani mattina è stata 
fissata la tua esecuzione». Per l'  affascinante prigioniera tutto sembra finito. E 
invece, alle sei del giorno stabilito per la sua decapitazione, davanti alla sua cella 
scoppia un gran trambusto.
 
 
«Fuori! Tiratela fuori da qui!», urla un uomo. È un giornalista molto conosciuto, 
Jean-Lambert Tallien, che si è unito ai rivoluzionari e si è assunto l' incarico di 
organizzare le  esecuzioni capitali.  Tallien ispeziona le  varie  prigioni  in cui  sono 
chiusi i condannati a morte e, in quella di Bordeaux, è folgorato da una spagnola 
alta e bruna, Teresa Cabarrus, che fa liberare. Teresa è amica di Joséphine. Di lei 
ha  soltanto  notizie  vaghe,  ma  riesce  a  sapere  che  si  trova  nella  prigione  di 
Carmes. «Se vuoi che io sia la tua amante», dice a Tallien, «la devi liberare». Ecco 
dunque  perché,  poche  ore  prima  dell'  esecuzione,  la  vedova  di  Alexandre  de 
Beauharnais  miracolosamente  si  salva.  Ma  non  è  tutto:  grazie  a  una  legge 
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promulgata  da  Napoleone,  torna  in  possesso  del  patrimonio  del  marito 
ghigliottinato.
 

L'  INCONTRO  DECISIVO A  31  anni  appena  compiuti,  ricca  e  bellissima, 
Joséphine non perde un colpo. I suoi amori proibiti si seguono a ritmo vertiginoso. 
Diventa prima l' amante di Paul François, un politico molto influente; poi, invitata 
a un ricevimento a casa del generale Jean Nicolas Barras, mette a segno il colpo 
grosso. A Barras, infatti, Napoleone deve gran parte della sua fortuna. È stato lui, 
a spingerlo a eliminare tutti i sostenitori della deposta monarchia; è stato lui a 
guidare i soldati che hanno massacrato 300 dimostranti davanti alla chiesa di San 
Rocco.  È  stato  lui  a  proclamare  in  un  affollato  convegno:  «Con  Napoleone 
Bonaparte  nasce  un'  Europa  più  grande  e  migliore».  È  stato  ancora  lui,  non 
appena accortosi che a Napoleone piaceva Joséphine, a gettargliela letteralmente 
fra  le  braccia.  Al  termine  di  una  festa  organizzata  in  casa  sua,  Barras  ha 
accompagnato i due in una sfarzosa camera da letto.
 
E  alle  7  del  10 ottobre  1795,  quando,  aperti  gli  occhi,  vede  al  suo  fianco  la 
bellissima martinicana, il  ventiseienne generale di Brigata Napoleone Bonaparte 
scrive: «Mi risveglio prima di te, dolce e incomparabile Joséphine, e ho la fortuna 
di poter comporre per te questa lettera in cui ho racchiuso la poesia che tu hai 
creato nel mio cuore».
Napoleone sa chi è Joséphine de Beauharnais, e conosce anche quello che si dice 
di lei. In un libello circolante a Parigi ha letto tra l' altro: «Nessuna prostituta di 
Francia,  per  quanto navigata,  ha un decimo dell'  abilità  e delle  conoscenze di 
Joséphine.
 
La quale ha imparato in Martinica, dov' è nata, tecniche amorose che confinano 
con  la  stregoneria  e  che  fanno  smarrire  l'  intelletto  a  qualsiasi  uomo». 
Esagerazioni? Non sembra.
 
Napoleone, quasi impazzito per Joséphine, le confida in una lettera: «Quale felicità 
mi dai quando attingo alle tue labbra e al tuo seno la fiamma che mi fa ardere. È 
accaduto questa notte come tutte le altre che abbiamo passato insieme Ora però 
tu dei partire e fra tre ore mi dovrò privare di te. Ma nell' attesa, mio dolce amor 
(il futuro imperatore scrive in italiano queste tre parole), riceve un milione di baci. 
Ma ti supplico: non ricambiarne nemmeno uno, perché ogni tuo bacio brucia una 
parte del mio sangue».
 
Nel marzo del 1796 Napoleone sposa civilmente Joséphine. Deve però partire per 
la Campagna d' Italia e lei lo segue. Ecco il suo diario: «Decisa a non separarmi da 
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lui,  mi  stabilisco  a  Milano.  Che  bella  città!  È  abitata  da  gente  magnifica,  i 
divertimenti  non mancano Ma sarei davvero bugiarda se dicessi che, a Milano, 
sono stata la più fedele delle mogli». E infatti già nel giugno 1796, solo tre mesi 
dopo le nozze, diventa l' amante di Hippolyte Charles, un aristocratico francese 
che l' ha raggiunta. Da parte sua, Napoleone non si tira indietro. Piccole e grandi 
infedeltà sono all' ordine del giorno; c' è chi ha contato fino a 27 le sue conquiste 
milanesi. Hanno inizio così otto anni di scontri e trasgressioni. Attorno ai coniugi c' 
è aria di scandalo e trasgressione; qualcuno si chiede perché mai restino assieme, 
ma una  risposta  c'  è:  sono  uniti  da  una  tenace  speranza  a  cui  non  vogliono 
rinunciare, la nascita di un erede.
 

JOSEPHINE BEAUHARNAIS 2

Eccoci ora a Parigi, nella cattedrale di Notre Dame. È il primo dicembre 1804 e 
Napoleone si prepara a essere proclamato imperatore e a dividere la sua gloria 
con la moglie Joséphine. Il popolo si è espresso con una valanga di sì (3.572.239 
contro  2.569  no)  per  il  conferimento  della  dignità  imperiale  a  lui  e  alla  sua 
discendenza. Da Roma, per officiare la solenne cerimonia, è giunto il Papa, Pio VII. 
Nella cattedrale foderata di fiori bianchi e rossi hanno preso posto 500 notabili, 
alle  cui  spalle  si  accalcano  altrettanti  invitati.  Il  pittore  Jean-Louis  David  ha 
sistemato a fianco dell' altare il cavalletto con la tela su cui abbozzerà la scena 
dell' incoronazione. Completerà poi nel suo studio il grandioso quadro, uno dei più 
celebri dell' intera storia dell' arte.
 
UN' AUTENTICA BOMBA C' è stato però un grosso incidente.

Sei ore prima della cerimonia una ragazza, Pauline Bellisle, ha fatto sapere al Papa 
che Napoleone e Joséphine sono sposati solo civilmente. È un' autentica bomba, 
fatta esplodere da colei che è conosciuta come «la nuova Cleopatra» essendo stata 
l' amante di Napoleone durante la Campagna d' Egitto del 1898. Il Papa rimedia 
all'«incidente» facendo celebrare nella notte, in fretta e furia, le nozze religiose di 
Napoleone  con  Joséphine.  Quando  lei,  poche  ore  dopo,  entra  in  Notre  Dame 
scortata da dodici damigelle che sorreggono lo strascico del suo fiabesco abito di 
broccato, è sfolgorante. I sei anni che ha più di Napoleone non si vedono.
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Il  resto  della  storia  è  meno  rocambolesco  e  anche  un  po'  triste.  Ha  scritto 
Joséphine: «Durante i cinque anni che ho trascorso da imperatrice ho avuto di 
tutto: balli e ricevimenti, viaggi e anche amori segreti; ma non sono stata felice. 
Non sono riuscita infatti a dare l' erede all' imperatore».
 
Nel  dicembre  1809,  anno  a  cui  risale  questa  annotazione,  un  segretario  di 
Napoleone le dice: «Poiché non potrete mai dare un erede all' imperatore, lui, pur 
con il cuore che gli sanguina, è costretto a ripudiarvi». I cinque anni successivi 
Joséphine li trascorrerà nel castello della Malmaison, nei cui giardini farà piantare 
200 varietà di rose fra cui la Rosa Tea.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/moglie-napoleone-bomba-erotica-come-
josephine-186940.htm

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

05 novembre 2018

La mappa dell'abusivismo edilizio in Italia
Negli ultimi 14 anni, in Sicilia, è stato abbattuto solo il 16,4% delle case colpite da ordinanza di 
demolizione. Percentuali peggiori in Campania, Calabria e Puglia. I numeri.

Dal 2004 a oggi la lotta contro l'abusivismo edilizio in Italia è stata combattuta 

con armi spuntate. La   strage   di   Casteldaccia  in Sicilia, dove nove persone 

hanno perso la vita per l'ondata di piena del   torrente Milicia, ha riacceso 

l'attenzione dell'opinione pubblica su un fenomeno drammatico, fotografato da 

Legambiente nel suo ultimo rapporto Abbatti l'abuso, presentato proprio a Palermo 

a settembre del 2018. Perché le case abusive nel nostro Paese non vengono demolite?

PRESCRIZIONI CHE RESTANO INAPPLICATE

In Italia, per legge, il patrimonio edilizio abusivo colpito da ordine di 

abbattimento non eseguito entro 90 giorni diventa a tutti gli effetti proprietà del 

Comune, che lo demolisce in danno dell’ex proprietario o può destinarlo a usi di 
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pubblica utilità. Legambiente segnala però che negliuffici comunali preposti quasi 

nessuno applica queste prescrizioni, visto che rispetto ai 57.432 abusi non demoliti 

censiti dall’associazione solo 1.850 (appena il 3%) è risultato oggetto di acquisizione 

al patrimonio comunale. Un'inerzia compiacente, che rischia di diventare 

addirittura complice. Il risultato, infatti, è che queste case restano nella disponibilità 

degli abusivi, che ne godono senza alcun titolo e spesso senza oneri.

CAMPANIA MAGLIA NERA, FRIULI VENEZIA GIULIA AL TOP

La situazione è particolarmente critica al Sud. In Campania, negli ultimi 14 anni, è 

stato abbattuto solo il 3% delle case abusive censite a livello regionale. In Calabria 

solo il 6%, in Puglia il 16,3% e in Sicilia il 16,4%. Il Friuli Venezia Giulia, al 

contrario, è la Regione che ha eseguito il maggior numero di ordinanze di 
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demolizione: 65,1%. Secondo lo studio dell’associazione ambientalista risultano poi 

buoni i risultati della Lombardia (37,3%), del Veneto (31,5%) e della Toscana 

(24,8%).

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2018/11/05/abusivismo-edilizio-italia/225129/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 120. GIANNI MORANDI

PAOLO FUSI
   

:

3 novembre 2018

Per anni era stato un mero prodotto industriale, il ragazzino per bene che fa sognare le figlie della 
borghesia. Ma nel 1972, all’inizio degli Anni di Piombo, lui di quell’immagine non sapeva più cosa 
farsene

 

IL MONDO CAMBIERA’

 

A me Gianni Morandi è sempre piaciuto. Ero un bambino e le sue filastrocche le trovavo 

melodiose, sempre diverse, facili da imparare. Meglio lui di Claudio Villa. Meglio lui di 

Massimo Ranieri. Mio cugino Massimo, anche lui, era fissato, e cantava a memoria “La 
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fisarmonica”, e mi pare che andassimo solo in prima elementare. Dopodiché, alla fine degli 

anni 60, avevo scoperto che lui non faceva che tradurre in italiano le migliori canzoni 

straniere del momento, e quindi iniziai a disprezzarlo.

“Il mondo cambierà”, 1972

Perché ascoltare “Scende la pioggia” se l’originale “Eleanore” dei Turtles è molto meglio? 

Lo stesso vale per brani di Paul Anka, di Neil Diamond, e via di seguito. Ciò che non sapevo 

è che, esattamente nello stesso momento, l’intera macchina da soldi che lo aveva spinto per 

oltre un decennio si era fermata, e che lui stesso fosse stufo del suo ruolo di ragazzetto della 

porta accanto. Sicché, insieme a Franco Migliacci, scrisse un disco completamente diverso. 

Primo: le cover vengono dichiarate tali. Secondo: accanto ad un paio di stucchevoli canzoni 
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d’amore ci sono i brani migliori, e sono canzoni di impegno sociale, quasi politico.

Tutto nasce dall’inizio degli anni di piombo, e l’orrore che aveva colpiti il giovanotto 

bolognese ed il suo musicista, Franco Migliacci. Si nota uno sforzo tremendo e la totale 

mancanza dell’usuale pragmatismo, ed anche se nella canzone principale c’è una sorta di 

happy end quasi infantile. Dopo questo disco, che vendette bene ma non benissimo, 

Morandi era considerato finito. Era stato creato con uno scopo, che non osasse ribellarsi. E 

comunque stava diventando troppo vecchio per le ragazzine.

Lui si iscrisse al Conservatorio per studiare e diventare un vero musicista ed un vero 

cantautore. Dieci anni dopo, con una canzone bellissima e terribile, scritta per il divorzio da 

sua moglie (“Uno su mille”) Morandi resuscitò e divenne il fenomeno che è ancora oggi. 

Ma a me piace ricordare quell’ultimo tentativo, mezzo riuscito, di restare aggrappato 

all’infanzia e ad un mondo che spariva, ma cercare di capire che, fuori dal palazzo di vetro, 

la gente morisse senza un perché.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-120-gianni-morandi/

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

Il primo uomo di Camus

paul-emicha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui
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sifossifocoardereilomondo

Il 4 gennaio 1960, Albert Camus muore in un tragico incidente d’auto. In seguito alla sua scomparsa, nella borsa 

che lo scrittore portava con sé, viene ritrovato un manoscritto non ancora terminato. Venuto a conoscenza della 

triste notizia, Sartre scrive su France-Observateur: 
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«Pour tous ceux qui l’ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable. Il faudra apprendre à voir cette 

œuvre mutilée comme une œuvre totale». 

Pertanto, la figlia Catherine Camus decide pazientemente di decifrare la piccola e incomprensibile scrittura del 

padre e di far pubblicare il manoscritto presso l’editore Gallimard, nella collezione “Cahiers Albert Camus”, nel 

1994. 

Essendo Camus tra gli autori più fraintesi e incompresi della storia della letteratura francese (si è deliberatamente 

omesso il titolo di filosofo), non stupirà che anche questo manoscritto abbia subito molte interpretazioni 

controverse. I più si limitano a leggerlo come un’autobiografia o confessione dell’autore, altri si prestano ad 

interpretarla come l’ennesima presa di posizione di Albert Camus rispetto alla situazione politico-economica 

dell’Algeria e dei suoi rapporti controversi con la Madre Patria. 

La verità è che Le Premier Homme – Il Primo Uomo in italiano – è una confessione d’amore. Non la costruzione 

di un mito, non amore passionale, non costruzione di un pensiero filosofico. No, puro e semplice amore.

Amore nei confronti della madre e dello zio che lo hanno cresciuto e hanno reso Jacques Cormery – e non Albert 

Camus come molti critici si ostinano a far leggere tra le righe – l’uomo in carriera che sembra essere diventato. 

Un amore sviscerale nei confronti di una madre quasi muta, soggiogata dal carattere imponente di una nonna 

tiranna e impavida, tormentata dall’idea dell’onore, del lavoro e del sacrificio. Una madre che ama un figlio che 

l’ha abbandonata ma non l’ha mai dimenticata, fedele al proprio destino e ad una Terra che non le ha dato le 

certezze di cui aveva bisogno. 

Amore per una terra incompresa e abbandonata, amore per gli eroi che la popolano e le restano fedeli, uomini 

come suo padre e suo zio che nascono, crescono, lavorano e seguono il proprio cammino di vita senza porsi troppe 

domande. Uomini che combattono guerre che non gli appartengono e subiscono odio e violenze di cui non 

conoscono né l’origine né la fonte. Primi uomini in quanto esseri originali e veri. Il mito non diventa altro, non è 

estraneo alla realtà ma si fa realtà stessa. Uomini che scoprono passo dopo passo la propria vita, senza avere una 

guida o un punto di riferimento. Dei nuovi Adamo abbandonati dal Dio che professano ma che lottano e vanno 

avanti senza arrendersi. Uomini come il suo professore che passano la vita ad educare con rigore, che credono nel 

futuro di ragazzi apparentemente senza speranza. Uomini che danno speranza a famiglie che credevano di averla 

perduta. Uomini che credono ancora nell’ambizione e nei sogni dei più piccoli, senza accusarli di presunta 

ingenuità.

Jacques Cormery ritorna indietro non tanto per ritrovare le tracce di un padre perduto da sempre e che non ha mai 

ricordato bensì per ritrovare se stesso. Jacques ha bisogno di staccarsi dalla civiltà alla quale si è ancorato per 

ritornare alla civiltà primordiale, quella vera, alle sue radici. Per ricordare. Ricordare l’amore che provava quando 

ancora non era un francese acquisito, quando anch’egli era un primo uomo, e non un pied noir. Quando correva 

sulla spiaggia, sfuggiva alle punizioni della nonna, quando giocava a calcio e doveva riparare le suole delle scarpe 

per usarle ancora, ancora e ancora un’altra volta. Quando era un irascibile monello che leggeva per diletto, le 

domeniche pomeriggio al cinema con la nonna per leggerle i sottotitoli dei film, il primo furto di soldi proprio alla 
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tiranna di casa, il primo lavoro estivo per aiutare economicamente la famiglia.

Le Premier Homme è un album di ricordi, una riscoperta di sé, una sincera dichiarazione d’amore al suo passato e 

ai componenti che l’hanno reso tale. Sbaglia chi crede di poterlo leggere con un singolo punto di vista. Sbaglia chi 

limita la vista a quel tema, a quel dettaglio, a quell’episodio. E’ proprio l’incompletezza dell’opera che la rende 

ancora più godibile, più gustosa, più vicina al vissuto di Jacques – e non di Albert Camus. Perché l’autore non 

voleva che venisse interpretata come una semplice autobiografia, e le sue intenzioni vanno rispettate. C’è anche 

del romanzo, una mémoire volontaire se si vuole utilizzare la terminologia proustiana. C’è una scelta specifica, 

uno scarto tra i ricordi e non a caso molti elementi del romanzo non coincidono perfettamente con il puzzle 

biografico che molti critici hanno sapientemente ricostruito.

http://www.mediafire.com/file/xf2fd0ixxxya89u/Albert_Camus_-_Il_primo_uomo.pdf/file

Libertaria (FB)

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

IO, DANIEL BLAKE
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UGO ROSA
   

:

3 novembre 2018

Karl Marx amava dire che avrebbe voluto una società in cui si prestasse ascolto ai poeti. 

Perché Marx la pensasse in questo modo lo spiegò Elio Vittorini, in un passo assai bello, 

apparso in quella rivista semi leggendaria e oggi sconosciuta che si chiamava “Il 

Politecnico”, pubblicata tra il settembre del 1945 e il dicembre del 1947 (prima 

settimanalmente, poi a cadenze irregolari per via delle difficoltà economiche) in un’Italia 

ancora devastata dalla guerra ma in cui il possibile sembrava ancora possibile e non si era 

rivelato quella caricatura di se stesso che diventerà negli anni immediatamente successivi.

Ecco cosa scrive Vittorini, con la sua voce caratteristica, amabile e fresca, non sempre lieve 

o propensa all’ironia, ma inarrivabilmente onesta e priva di quella retorica saputa e 

professorale che è sempre stata (e lo è ancora) distintiva dell’intellettuale italiano:

“…quello che i poeti pensano di sapere dell’uomo può essere anche superficiale e sciocco, 

al pari di tante filosofie, ma quello che dell’uomo non sanno di sapere e pur esprimono è 

sempre profondo e serio: è l’uomo stesso, d’un momento o l’altro della storia, che parla per 

bocca loro”.

Ken Loach è un poeta a cui dovremmo prestare ascolto.

Uno dei pochissimi che hanno scelto il cinema o, per meglio dire, dal cinema sono stati 
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scelti, per offrirci la loro poesia.

Ma se dico che è un poeta non intendo dire che, come capita (ai registi italiani troppo 

spesso) “recita il ruolo del poeta” e, insomma, “fa il poeta”.

No.

Lo è, semplicemente, senza “farlo” e nell’unico modo in cui, di fatto, lo si può essere: per 

fatalità.

La poesia cade dai suoi film come, a quelli che ora hanno la mia età, da bambini cadevano 

meraviglie dalle tasche, involontariamente: biglie colorate, tappi di bottiglia, un lazzu di 

strummula, figurine dei calciatori.

Loach è un minuscolo raggio di luna in quella patinata oscurità che è diventato il cinema 

“che conta” (e, per quanto ne so, anche quello che, con tutta la buona volontà, non conta 

niente come, appunto, il nostro).

In un malinconico luna park, che recita la sua tristissima allegria con effetti speciali, stelle 

che già nascono cadenti, attor giovani rincoglioniti e affetti, fin dall’infanzia, da demenza 

senile, silfidi appassite che rispolverano il femminismo perché, pur essendo cretine, hanno 

capito che rende, il suo ultimo film “Io, Daniel Blake”, risplende come una piccola perla: 

semplice, schietto, incantevolmente cordiale e, nello stesso tempo, durissimo, compatto.

Sferico.

Non pretende di sapere nulla che non sappiamo anche noi tutti, da sempre.
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Non è un comizio e non è una di quelle pretenziose lezioni di estetica cinematografica in cui 

qualche minchione ritiene che consista un film.

E’ una piccola poesia sulla vita e sulla morte di un solo uomo e di un uomo solo.

E su come la sua vita e la sua morte riguardano in realtà ciascuno di noi: il nostro passato, il 

nostro presente e soprattutto il nostro futuro.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/cinema/io-daniel-blake/

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

03 novembre 2018

Wu Ming: “Separatismo? Sovranismo? Sciovinismo? O i lavoratori si 
uniscono o saranno guai”

Proletkult, il nuovo romanzo del collettivo Wu Ming, è (anche) una riflessione sul concetto di 
rivoluzione, e una storia esemplare sulla necessità di unirsi dei lavoratori. E sull’importanza di saper 
leggere la storia

“Oggi avrai davvero una storia interessante da raccontare”, pensò Leonid, uno dei 

protagonisti di Proletkult, il nuovo romanzo del collettivo Wu Ming. L’altro è 

Bogdanov, quelBogdanov, il cui vero cognome era Malinovskij. Bolscevichi, 

entrambi con un piede nel realismo e l’altro nel fantastico, un po’ sulla Terra, un po’ 

sulla Stella Rossa. In Proletkult, scritto sulle note di “Starman” di David Bowie e 

della sinfonia “All'Ottobre” di Šostakovič mentre fuori imperversa la caccia al 

welfare che non c’è, di bolscevichi ne sfilano parecchi. Uomini stra-ordinari, ma non 

lontani da Mario Rossi in fila da McDonald’s e da Aboubakar Soumahoro in 

manifestazione con i braccianti. Altro che categoria novecentesca superata, il 

proletariato è quanto di più vivo, condiviso emainstreamci sia. Tanto vale chiarirlo: il 
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nuovo romanzo dei Wu Ming non ha niente di anacronistico. Come del resto niente di 

anacronistico ha la parola “rivoluzione”. Diceva bene Furio Jesi, le rivoluzioni sono 

così deliberatamente calate nella storia da attraversarla. Complici, catene di esseri 

umani che non smettono di riunirsi tramite il web (qualunque cosa sia), la cultura 

(qualunque cosa sia) e il lavoro (qualunque esso sia: precario). L’altra cosa bella delle 

rivoluzioni è che sono di tutti. “Se un romanzo non aiuta a capire meglio gli esseri 

umani, non è un buon romanzo”, sostengono i Wu Ming. Proviamo a capirli meglio.

I fautori del Proletkult incitavano a “bruciare Raffaello / 

distruggere i musei e calpestare i fiori dell’arte” (Kirillov). In 

effetti la prima azione che compiono nel romanzo è fracassare due 

pianoforti. 

La performance che raccontiamo nel romanzo consiste nello sfasciare l'involucro di 

legno di due pianoforti, dotati in realtà di un'anima di metallo, da suonare a 

martellate, come se fosse un enorme glokenspiel. Nell'intento degli artisti c'è la messa 

in scena di una trasformazione, di una rinascita dalla distruzione. L'Unione sovietica 

degli anni Venti – e non solo il Proletkult – fu attraversata da un grande dibattito su 

cosa farsene della cultura pre-rivoluzionaria. Alcuni erano per buttarla al macero, 

perché avrebbe mantenuto in vita i valori degli aristocratici e della borghesia. I 

marxisti più ortodossi, come Lenin, pensavano invece che bisognasse tenere quel che 

c'era di buono, mentre la nuova cultura si sarebbe prodotta da sé, grazie ai nuovi 

rapporti sociali. Altri, sostenevano una posizione ancora diversa, e cioè che i grandi 

artisti del passato erano sempre stati in conflitto con la loro epoca, e dunque non 

erano affattoun patrimonio esclusivo delle classi dominanti. Erano tempi in cui di 

certe questioni si discuteva sul serio, l'idea di una cultura “alternativa” sembrava 

possibile.
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I lavoratori si riuniscono in 
continuazione, quando lo fanno 
acquistano forza. Vedi ad esempio le 
lotte nel settore della logistica. Quando 
restano ognuno a pensare ai casi propri, 
non contano niente. “Divisi siam 
canaglia”, diceva quel tale

Quali i ‘Raffaello, i musei e i fiori’ da eliminare oggi? 

Noi siamo stati adolescenti quando ancora si parlava di controcultura e di 

underground, concetti che oramai nessuno usa più, perché molti tratti distintivi di 

quell'altrove culturale sono oggi moneta corrente. L'autoproduzione fai da te – il 

cosiddetto DIY – è alla portata di tutti, grazie al computer, alla Rete, al crowdfunding, 
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e vi ricorrono anche artisti affermati, parte di quello che si chiamava establishment, o 

mainstream. Ma nel contempo, lo stesso mainstream si è ridotto, è una nicchia più 

grande delle altre, mentre anche il prodotto più estremo, sperimentale e remoto è 

diventato raggiungibile e fruibile da chiunque, non più soltanto dagli adepti. Da un 

lato, non abbiamo nessuna nostalgia per una cultura sotterranea che spesso si auto-

rinchiudeva nella sua riserva indiana, per godere della propria marginalità, quasi 

fosse un certificato di garanzia. Dall'altra, ci sembra che l'omologazione del gusto e 

degli stili abbia raggiunto livelli insopportabili: nonostante la Rete metta a 

disposizione di tutti un illimitato menu culturale, il consumo di prodotti dallo stesso 

sapore sembra essere l'unica terapia contro l'ansia della scelta.

“Proletari, riunitevi!”. Davvero esistono ancora i proletari? I 

consumi hanno annullato classi e differenze. E poi, se anche ci si 

riunisse tra proletari, che si fa? 

Il consumismo è per tutti, certo. Tuttavia non ha cancellato le classi sociali, bensì 

soltanto la percezione che queste hanno di se stesse. In realtà il dislivello nella 

suddivisione della ricchezza non è mai stato così alto come in questa epoca storica. 

Non è questione di grado di istruzione, ma di condizioni lavorative e di vita, di 

garanzia o precarietà, di profitti e di sfruttamento. Nulla di tutto questo è scomparso. 

Tutt'altro. Se dico "sicurezza sociale", oggi si pensa a tanta polizia per strada come 

deterrente per i delinquenti. Io invece penso al ripristino del welfare, cioè alla 

garanzia di servizi pubblici universali che allevino la precarietà esistenziale delle 

persone e riducano il malessere. Perché, come dice il nostro protagonista, la forza di 

una catena è data dal suo anello più debole; la salute di una società, dalla sofferenza 

degli ultimi. Se dico "welfare", oggi si pensa a qualcosa che non possiamo più 
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permetterci perché c'è la crisi economica. Eppure la ricchezza non è sparita, si è 

polarizzata: sempre meno gente è sempre più ricca. Dunque welfare, per noi, significa 

ridistribuzione, riequilibrio. Se dico "proletariato", oggi suona come una parola 

strana, almeno nelle società opulente. Basterebbe ricordare come il celebre motto 

marxiano venne reso in inglese. Sulla tomba di Marx a Londra c'è scritto: "Workers 

of all the word, unite!". Lavoratori suona meglio? I lavoratori si riuniscono in 

continuazione, per altro, e di solito quando lo fanno acquistano forza. Vedi ad 

esempio le lotte nel settore della logistica, che coinvolgono facchini e braccia di 

molte nazionalità diverse. Quando invece restano ognuno a pensare ai casi propri, 

non contano niente. “Divisi siam canaglia”, diceva quel tale.

Il consumismo è per tutti, certo. Tuttavia 
non ha cancellato le classi sociali, bensì 
soltanto la percezione che queste hanno 
di se stesse. In realtà il dislivello nella 
suddivisione della ricchezza non è mai 
stato così alto come in questa epoca 
storica

“Bogdanov si alza. L’allegoria marziana continua a sorprenderlo. 

Parlare della Stella rossa è sempre un modo per parlare della 

Terra e capirla meglio”. L’impressione è che l’intero romanzo sia 

un’allegoria, un modo per capire meglio gli esseri umani. 

Se un romanzo non aiuta a capire meglio gli esseri umani non è un buon romanzo. 

Questo non significa che debba essere un racconto di azioni e gesta simboliche da 
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interpretare in maniera diversa dal loro significato letterale per coglierne uno 

nascosto. Non abbiamo pensato a un “messaggio segreto” per poi codificarlo con una 

“chiave di lettura”, che dev'essere colta e utilizzata per recuperarlo. Più 

semplicemente, abbiamo raccontato una storia che ci sembrava interessante, e come 

sempre accade in narrativa, questa storia si serve di individui e luoghi particolari per 

alludere all'universale. Se in un romanzo metto in scena la famiglia Rossi, di sicuro 

do corpo, anche inconsapevolmente, al mio giudizio sulla famiglia in generale, come 

istituzione, e il lettore coglierà questo aspetto, senza però che la famiglia Rossi 

diventi per questo un'allegoria. Per quanto possibile, cerchiamo sempre di evitare di 

vincolare il romanzo a un'unica interpretazione, quella codificata dall'autore. 

Preferiamo che il lettore sia libero, e che il testo parli anche a prescindere dai 

riferimenti che avevamo in testa mentre lo scrivevamo, e che probabilmente saranno 

scomparsi tra venti o trent'anni. L'ambizione sarebbe quella di poter essere letti anche 

quando quei riferimenti non ci saranno più e il mondo sarà di molto cambiato.

Nel romanzo si fa strada una ragazzina che si presenta come figlia 

di un terrestre bolscevico e di una donna di un altro pianeta, i cui 

abitanti vogliono instaurare un socialismo dei pianeti, un 

“interplanetarismo”. Oggi c’è bisogno di internazionalismo?

Tra l'unionismo dei mercati finanziari da un lato e il separatismo dei nuovi sciovinisti 

dall'altro, non pare esserci una risposta più attuale dell'internazionalismo, cioè della 

solidarietà trasversale tra coloro che si vedono scaricare addosso il peso sociale della 

crisi economica. Se il capitale si globalizza, se la finanza non conosce confini, anche 

la lotta deve fare altrettanto. Pensare che i migranti rubino il lavoro agli autoctoni è 

una fesseria e nessuno la dice più. Si preferisce sostenere che rubano i diritti, perché 
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sarebbero disposti a lavorare in condizioni di sfruttamento. Ma allora, invece di 

respingerli, bisognerebbe coinvolgerli nelle rivendicazioni. Il razzismo e il 

sovranismo servono proprio ad evitare che questo accada, con tutto vantaggio degli 

sfruttatori.

L’effetto dello straniamento in Proletkult è molto forte e al 

contempo elegante. Avevate dei modelli letterari oltre alla 

letteratura fantascientifica?

Scrivendo il romanzo non avevamo in mente particolari modelli. Il nostro è un 

narratore discreto, molto vicino ai protagonisti del racconto e in particolare a 

Bogdanov, al punto che entra nella sua testa senza chiedere permesso. Ma questo non 

significa che gli autori siano altrettanto vicini al loro personaggio, o addirittura che 

sposino le sue teorie. Abbiamo cercato di calibrare il gioco delle distanze in modo che 

non fosse scontato o prevedibile. Rispetto invece alla letteratura fantascientifica, 

volevamo superare l'alternativa tra l'archetipo dell'alieno invasore e quello dell'alieno 

buon esploratore. Volevamo che i nostri alieni fossero più complessi, e fossero 

portatori di una contraddizione, tanto quanto la società terrestre. In realtà, abbiamo 

fatto collidere "Stella Rossa", il romanzo di Bogdanov, con il romanzo di Walter 

Tevis "L'uomo che cadde sulla Terra", mentre ascoltavamo “Starman” di David 

Bowie e la sinfonia “All'Ottobre” di Šostakovič.

Ne esce fuori un Lenin titubante, che “ha un’idea passiva della 

conoscenza”, che si compiace di non morire stupidamente su una 

lastra di ghiaccio. Enervato di flessibilità mentale, lontano dal mito 
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e dallo stesso Bogdanov. E però un ottimo politico, “il piú brillante 

della loro generazione”. Non è che la rivoluzione russa ha avuto 

troppi filosofi e pochi politici? 

Secondo Bogdanov era vero il contrario: troppi politici e pochi filosofi, o cattivi 

filosofi. Il Lenin raccontato nel romanzo è quello visto con gli occhi di Bogdanov, 

quindi da un'angolazione molto particolare. Bogdanov lo vede come un grande 

politico e un pessimo filosofo. Ma non abbiamo scritto un romanzo per dare un 

giudizio storico, né su Lenin né sulla rivoluzione russa. Nel romanzo Lenin è 

l'antagonista, perché questo fu per Bogdanov, e la diatriba tra loro è prima di tutto 

quella tra due visioni della conoscenza, che sono politiche solo di conseguenza. 

Crediamo che in questo risieda un motivo di interesse, e di fascino, della storia che 

abbiamo raccontato. Ci sono due bolscevichi, che vivono in esilio, fuggono dalla 

polizia zarista, organizzano rapine e scuole per operai, e allo stesso tempo trovano di 

fondamentale importanza discutere di che cos'è la materia, e trovare un accordo, pena 

la rottura di ogni relazione, politica e d'amicizia. Ora è chiaro, e noi lo raccontiamo, 

che il dissidio filosofico faceva da catalizzatore – e da paravento – per divergenze su 

questioni più immediate, tattiche. Eppure anche così la meraviglia non arretra, se si 

pensa che oggi a far da catalizzatori e paraventi per questioni politiche ci sono 

episodi di gossip e slogan ad effetto.

Secondo Furio Jesi la differenza tra rivoluzione e rivolta sta nella 

“diversa esperienza di tempo”. Mentre la prima è calata nel suo 

tempo storico, la seconda lo sospende, e instaura repentinamente 

un tempo in cui tutto ciò che si compie vale di per se stesso. Quale 

ci vorrebbe ora?
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Non ha granché senso chiederselo, almeno da un punto di vista storico e 

materialistico, dato che non siamo noi a determinare a piacimento i casi della storia. 

Soggettivamente possiamo soltanto agire nelle condizioni date, provando a fare la 

nostra parte in base a ciò che riteniamo giusto. Possiamo provare a sperimentare altri 

tempi, altre culture, altri modi di stare insieme e di produrre. Non solo il mondo 

sospeso della rivolta, ma anche il mondo “parallelo” di vite diverse, di scelte 

collettive che rompano gli automatismi.

L'analfabetismo storico dipende dagli 
occhiali che uno indossa per osservare le 
vicende del passato. Se gli occhiali lo 
ingannano, se non è consapevole di 
portarne un paio, a ben poco vale 
mostrargli prove, esibire fonti, 
squadernare archivi. Vedrà quel che ha 
imparato a vedere, e tutto il resto gli 
sembrerà appena un'ombra

Un esempio di mondo “parallelo”, di vita diversa? 

Nel campo dell'agricoltura è in corso una riflessione molto interessante su come 

trovare un'alternativa alla produzione industriale, alla grande distribuzione 

organizzata, alle logiche di mercato. Da Genuino Clandestino ai gruppi d'acquisto, 

dal sostegno di comunità a SOS Rosarno. “Rotture” di questo genere esistono e si 

fanno strada, ma un conto sono gli esperimenti felici, e un altro è diffondere un nuovo 

modello, che coinvolga l'intera collettività.
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La struttura ternaria di Proletkult ricalca il metodo della 

dialettica. Quali tesi contrappone il romanzo?

Da un lato materialismo ed empiriomonismo, la diatriba che vide contrapposti Lenin 

e Bogdanov. Nei termini di 110 anni fa può suonare superata, ma è una dialettica 

ancora attuale, tra chi pensa che le cose esistono “in sé” e quanti invece ritengono che 

esse esistono solo “in relazione” le una alle altre. Da queste due posizioni, 

discendono grandi differenze su quel che si ritiene vero, oggettivo, scientifico. 

Differenze anche molto pratiche, che influenzano ad esempio la nostra idea di 

pluralismo e di dialogo. Se le cose non esistono in sé, non si può “dire la stessa cosa 

con parole diverse”, nemmeno la verità, che infatti diventa molteplice, dinamica, 

continuamente negoziata. L'altra opposizione è quella tra realismo e fantastico, la 

diatriba che perdura tutt’ora tra i fautori di due poetiche letterarie contrapposte. In 

questo caso la sintesi che proviamo a proporre è il romanzo stesso, con la sua 

mescolanza dichiarata di entrambe le attitudini.

Si parla molto degli analfabeti funzionali. Poco degli analfabeti 

storici. 

L'analfabetismo storico non è tanto una questione di ignoranza. Spesso, per 

descriverlo, si citano adolescenti convinti che la strage di Piazza Fontana sia da 

imputare alle BR o adulti che non saprebbero citare una sola ex-colonia dell'Italia. In 

realtà, l'analfabetismo storico è molto più complesso, perché in realtà dipende dagli 

occhiali che uno indossa per osservare le vicende del passato. Se gli occhiali lo 

ingannano, se non è consapevole di portarne un paio, a ben poco vale mostrargli 
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prove, esibire fonti, squadernare archivi. Vedrà quel che ha imparato a vedere, e tutto 

il resto gli sembrerà appena un'ombra, un'interferenza, tutt'al più un errore da 

correggere. Inventerà qualunque teoria del colore e della percezione, pur di non 

pulirsi gli occhiali, o di sostituirli con un paio più adatto. E' così che si sono diffuse e 

mantenute narrazioni distorte come quella degli “italiani brava gente”, che 

incorniciano qualunque racconto del passato, esaltandone solo alcuni aspetti e 

censurando, oppure rimuovendo, ogni contraddizione. L'esempio della storia 

dimostra quanto abbiamo bisogno di una cultura nuova e non solo di piccoli 

emendamenti a quella ufficiale, frammenti sparsi di un racconto alternativo che 

finiscono per correggere la vulgata, permettendole di occupare ancora il centro della 

scena. Se le cose “in sé” non esistono, se tutto si dà solo “in relazione”, allora non si 

può correggere un singolo elemento, lasciando inalterato l'intero sistema.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/03/wu-ming-separatismo-sovranismo-sciovinismo-
o-i-lavoratori-si-uniscono-/39980/

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

CANZONI

03 novembre 2018

1998, l'anno in cui la musica pop esplose definitivamente (per non tornare 
mai più)

Sono passati due decenni da un anno che, per certi versi, ha rappresentato l'ultimo vero periodo 
d'oro dell'industria musicale. A guardarla ora, è la fotografia di un mondo che stava cambiando (e 
che non tornerà più)

(da “...Baby One More Time” di Britney Spears)

My Heart Will Go On di Cèline Dion e I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith 

(curiosamente, due canzoni strappalacrime che trainavano — e si facevano trainare 
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— da due dei più grandi successi cinematografici di quegli anni come Titanic, a dire 

il vero, tra i più grandi successi di sempre, e Armageddon); ma anche Believe, che 

segna il ritorno di Cher nelle vette della classifiche internazionali con una hit in 

pienissimo stile euro-dance con tanto di vocoder e atmosfera onirica che a qualcuno 

avrà fatto storcere ben più di un naso. Oppure, The Miseducation of Lauryn Hill e 

Mezzanine dei Massive Attack; Is this desire? di PJ Harvey, A Thousand Leaves dei 

Sonic Youth e il capolavoro In the Airplane Over the Sea dei Neutral Milk Hotel. Gli 

Oasis primi in classifica in Inghilterra con All Around the World, un singolo da 

SETTE MINUTI il cui video Mtv mandava a ripetizione senza preocupparsi che gli 

adolescenti cambiassero canale. Natalie Imbruglia che spezzava cuori con la facilità 

con cui noi rompiamo le fette biscottate al mattino con Torn (a cui segue un 

immediato rilancio con Unforgivable Sinner di Lene Marlin). I Goo Goo Dolls che, 

stufi di essere una band underground, rompono ogni record del tempo piazzando Iris 

al vertice della classifica di Billboard per diciotto settimane. I New Radicals che 

improvvisamente si attaccano nelle orecchie di tutti con You Get What You Give. E 

che dire di Celebrity Skin delle Hole, momento apicale e al tempo stesso conclusivo 

del meccanismo di appropriazione con cui le major hanno saccheggiato in lungo e in 

largo il cadavere del grunge dopo il successo di Nevermind dei Nirvana? Ma 

soprattutto, l'esplosione dell'idolo pop che sembrava destinato a scrivere pagine e 

pagine di costume e ridefinire i canoni dell'industria: Britney Spears, che quell'anno 

sgancia la bomba ...Baby One More Time. E potrei continuare così per altre 

diecimila battute, perché a percorrere quello che è stato il 1998 in 

musica sembra davvero di essere stati dentro un passaggio 

generazionale forse, alle attuali condizioni, irripetibili.

Sono passati vent’anni. Un’eternità. Ve lo ricordate, il 1998? Qualche indizio. Il 
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supporto più venduto per ascoltare la musica, il cd, stava per raggiungere il suo punto 

apicale giusto un anno prima della nascita del killer definitivo: Napster. Il Presidente 

degli Stati Uniti era Bill Clinton (e quell'anno avrebbe avuto qualche problema con il 

sexgate). Il Regno Unito era in piena luna di miele col suo nuovo premier, il giovane 

e brillante Tony Blair. In Italia, va beh, il dibattito era diviso tra Massimo D’Alema e 

Silvio Berlusconi e tra le canzoni simbolo di quell’anno c’era Le cose della vita, 

duetto tra Eros Ramazzotti e Tina Turner (giusto perché dobbiamo sempre farci 

riconoscere). Tutte le tendenze musicali in voga in quegli anni 

trovavano i loro quindici minuti di notorietà. C’era il pop zuccheroso e 

romantico che dominava ovunque (ehi, ciao Savage Garden di Truly Madly Deeply!), 

ma c’erano anche le boy-band e le girl-band che dettavano la linea per le teenager di 

tutto il mondo: i Backstreet Boys, i Boyzone, i 5ive - ve li ricordate? - e le All Saints. 

Geri Halliwell lascia le Spice Girls - che in quell’anno pubblicano Viva Forever - e 

Robbie Williams pubblica Angels, forse il suo pezzo più famoso… e significativo, 

aggiungo). C’erano gli ultimi singulti dell’indie che si mostrava dalle parti del 

mainstream, con le già citatieHole e i Goo Goo Dolls, ma anche Smashing Pumpkins, 

e gli eterni R.E.M. che in quell’anno pubblicano Up. C’era il brit-pop che mostrava i 

muscoli con gli Oasis, appunto, ma anche i Placebo di Without You I’m Nothing ma 

soprattutto i Pulp di This is Hardcore. C’erano i Massive Attack e Fatboy Slim. Un 

gruppo francese, gli Air, indica una strada che sarebbe stata battuta in lungo e in largo 

tra pop e elettronica con Moon Safari. Poi c’era il successo di tutte quelle band 

tipicamente americane che facevano un rock onesto e melodico, capace di sfornare 

una hit fantastica e poi sparire per sempre salvo ritornare poi nelle serie tv di qualche 

anno dopo come i Matchbox Twenty (3 AM) e i Semisonic (Closing Time). E c’era 

tutta una generazione di artisti a metà strada tra hip-hop, soul e r’n’b che di lì a 

qualche mese avrebbero vinto definitivamente la sfida dell’egemonia delle classifiche 
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pop (Usher, Jay-Z, Puff Daddy). Senza dimenticare i vecchi leoni come Madonna, 

che pubblica Ray of Light, e gli u2, con la mediocre The Sweetest Thing. Insomma, 

non solo ce n’era per tutti i gusti, ma tutti quei gusti erano in 

qualche modo significativi.

Visto adesso e cercando di svestirlo di ogni minimo afflato 

nostalgico, il 1998 sembra davvero un anno in cui la musica 

riusciva ancora a dare l’idea di essere una colonna sonora 

significativa per milioni di persone nello stesso momento. Dove non 

era importante solo il discorso della nicchia, ma anche - e forse soprattutto - il 

discorso della totalità. E in effetti percorrere le classiche e gli articoli che raccontano 

quell’anno (tra cui consiglio Pitchfork, capace di fare il punto 

sull’underground) si vede perfettamente la fotografia di un mondo che non c’è 

più. Mtv trasmetteva musica tutto il giorno e registrava altissimi indici d’ascolto, 

influenzando e orientando i gusti degli adolescenti. I negozi di dischi erano ancora 

luoghi capaci di intercettare l’ascoltatore occasionale che voleva comprarsi i singoli 

di Cèline Dion e i nerd all’ultimo stadio che dopo aver preso in giro quei primi, 

perdevano tutto il pomeriggio a disquisire su quanto fosse figo The Shape of Punk to 

Come dei Refused (spoiler: tantissimo), immalinconirsi con The Boy with the Arab 

Strap dei Belle & Sebastian e cercare i riferimenti incrociati in Mutations di Beck. In 

effetti essere nostalgici è inutile non solo perché “quei pomeriggi 

non torneranno più”, ma perché stiamo parlando di un’altro 

mondo cui non potremmo più tornare. Prima di tutto, perché l’anno dopo 

era appunto arrivato Napster a cambiare l’industria musicale per sempre (per certi 

versi distruggendola); inoltre, perché era ancora un mondo senza Google, che 
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debutterà online solo alla fine dell’anno (a proposito, date una lettura a The Game di 

Alessandro Baricco per leggere del cambio fondamentale incorso in quegli anni)… e 

poi avete mai provato a guardare adesso Mtv? Ecco.

La maggior parte degli artisti di quell’anno sono ancora in giro, molti fanno se 

possibile ancora più schifo e sono ancora più ridicoli di quanto già non fossero. 

Soprattutto, e questo deve farci pensare molto, riempiono ancora 

stadi e palazzetti a dimostrazione che la nostalgia è davvero 

l’ultimo motore del mercato musicale che ci è rimasto. È un discorso 

lungo, ma un gesto di maturità da parte nostra sarebbe tornare ad ascoltare queste 

canzoni (e questi dischi, che all’epoca venivano ancora pubblicati con l’idea di essere 

ascoltati dall’inizio alla fine e aveva un senso: provate voi a spezzettare l’ascolto di 

The Miseducation of Lauryn Hill senza perdersi le infinite sfumature di quel 

capolavoro) senza vestirle di qualsiasi significato sociologico particolare, senza 

leggerle come lo spirito di un tempo migliore, senza farne una questione di bandiera. 

Era così, si vendeva a caterve, ed era giusto investirci. Le cose cambiano e si 

evolvono. Adesso non solo non abbiamo più le musicassette, ma nessuno compra 

tanti cd come un tempo (e quando vi dicono che “il vinile è tornato” forse fareste 

meglio a guardare i dati di vendita: è una leggera esagerazione), le vendite di chitarre 

sono drasticamente calate e chi è che aprirebbe mai un negozio di dischi? Adesso, 

se volete scusarmi, vado a farmi una compilation. Ognuno ha la 

sua, magari ce le scambiamo… su Spotify.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/03/1998-lanno-in-cui-la-musica-pop-esplose-
definitivamente-per-non-tornar/39991/

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

05 novembre 2018

122

https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/03/1998-lanno-in-cui-la-musica-pop-esplose-definitivamente-per-non-tornar/39991/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/03/1998-lanno-in-cui-la-musica-pop-esplose-definitivamente-per-non-tornar/39991/


Post/teca

Chi era Louis Cha, lo scrittore cinese più venduto al mondo (ma in Italia 
non lo conosce nessuno)

Ha venduto più di Dan Brown e James Patterson. Ha forgiato un immaginario di eroi e 
combattimenti che caratterizza tutte le comunità cinesi sparse per il pianeta. Eppure, qui è stato 
pubblicato solo un suo romanzo

Ha venduto 300 milioni di copie in tutto il mondo ma in Italia non lo conosce 

nessuno. È Jin Yong (anche noto come Louis Cha), autore cinese nato a Haining nel 

1924 e morto a Hong Kong il 30 ottobre 2018. Forse, dicono, è uno degli autori più 

importanti della letteratura cinese moderna. Di sicuro, ha venduto più dell’americano 

James Patterson, che pure ha scritto un thriller con Bill Clinton (275 milioni), ha 

battuto John Grisham (250 milioni) e si è mangiato a colazione gente del calibro di J. 

R. R. Tolkien (200 milioni) e Dan Brown (anche lui 200), E. L. James (quello delle 

varie sfumature di grigio, che ha venduto 125 milioni) fino a scendere giù giù a 

Patricia Cornwell, ferma a 100.
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Eppure in Italia ha pubblicato solo un romanzo, “Volpe Volante della Montagna 

Innevata”, nel 2006, a opera della casa editrice Pisani. Come si spiega questa lacuna?

Forse col genere letterario. Jin Jong è un autore di romanzi “wuxia”, che altro non 

sarebbe che il corrispettivo di cappa e spada cinese. Cavalieri e arti marziali: forse 

sono considerati troppo distanti e indigesti al pubblico italiano? Non si sa. È 

comunque un mistero, anche perché secondo l’Oxford Guide to Contemporary World 

Literature, i suoi romanzi sono di “qualità elevata” perché sono in grado di piacere a 

pubblici diversi con gusti diversi. Superano le barriere ideologiche e geografiche 

delle diverse comunità cinesi in tutto il mondo – altro motivo che spiega la sua 

popolarità. Forse la percentuale di cinesi in Italia è troppo ridotta per giustificare una 

traduzione?

Magari è l’aspetto patriottico che illumina le sue opere a non piacere. Molti dei suoi 

romanzi sono ambientati in periodi in cui la Cina era occupata dagli stranieri 

(mongoli, di solito) o era sotto minaccia di occupazione. In ogni caso, tutte le 

popolazioni non-Han (che comunque resta quella cui appartengono i protagonisti) 

vengono lodate per diverse qualità del loro carattere. Addirittura, arriva ad apprezzare 

Gengis Khan in confronto alla burocrazia cinese dell’epoca Song.

Insomma, un autore prolifico, enorme e famosissimo. Chissà perché non qui.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/05/chi-era-louis-cha-lo-scrittore-cinese-piu-
venduto-al-mondo-ma-in-itali/39975/

-----------------------------
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CI fu un tempo in cui gli americani facevano picnic nei cimiteri

Una moda sorta nella seconda metà del XIX secolo. Banchettavano e lasciavano dietro di sé una 
montagna di rifiuti (erano pur sempre americani)

Biblioteca del Congresso / LC-DIG-GGBAIN-19433

Si trovavano per riposare, mangiare e chiacchierare insieme. Era il 19esimo secolo e 

gli americani avevano cominciato a frequentare i cimiteri come se fossero parchi. 

Non si trattava, come scrive   AtlasObscura, soltanto del gesto di addentare una 

mela lungo i sentieri del camposanto (che secondo loro è normale ma neanche tanto): 

erano veri e propri picnic. Si sceglieva un’area, ci si sedeva accanto a qualche lapide 

e si banchettava in allegria: sandwich, frutta e bibite allo zenzero erano all’ordine del 

giorno nel Saint Paul’s Churchyard di New York. E le donne di Dayton, in Ohio, 

passeggiavano con i loro parasoli.

I motivi di questa moda erano diversi: prima di tutto, in molte città americane 

mancavano parchi o aree ricrezionali adatte a questo genere di attività. L’unica che si 

prestava era proprio quella del cimitero. L’architettura, poi, era moderna. Mancavano 

tutti i richiami lugubri alla morte, gli austeri moniti per i vivi e i memento mori: i 

cimiteri erano progettati, fuori dai centri delle città, come giardini tranquilli e pieni di 

natura. Infine – particolare non irrilevante – era un periodo in cui epidemie come 

colera e febbre gialla falcidiavano la popolazione americana. Tutte le famiglie 

avevano almeno un morto recente. Trovarsi, come dicevano “a passare la festa del 

Ringraziamento tutti insieme” significava andare al cimitero e coinvolgere, nell’idea, 

anche il parente appena scomparso.
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Flickr/Woodland Cemetery and Arboretum

Certo, non tutti erano d’accordo con questa moda. I meno giovani lanciavano critiche 

e occhiatacce. A volte interveniva anche la polizia a disperdere i banchettanti, come 

accadde a Denver (erano troppi). Va detto che molti, finito il picnic, lasciavano 

montagne di rifiuti dietro di sé: come riportano le cronache dell’epoca, i cimiteri 

erano pieni di “scatolette di sardine, bottiglie di birra e cestini del pranzo”.

Ma anche questa moda, come tutte le altre, finì. All’inizio del XX secolo i progressi 

della medicina ridussero le morti nelle famiglie. In più vennero creati parchi cittadini 

ariosi e rilassanti. In breve, le ragioni che avevano spinto le persone a pranzare vicino 

alla tomba del nonno vennero meno. E i cimiteri tornarono a essere posti 

abbandonati, solitari e oscuri.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/05/ci-fu-un-tempo-in-cui-gli-americani-facevano-
picnic-nei-cimiteri/39972/

-------------------------------------
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05 novembre 2018

La geografia vista dall’altra parte. Ibn Battuta è il Marco Polo d’Oriente

di Bruno Giurato

Trenta anni di viaggi nel XIV secolo, dalla Cina al Circolo Polare, all’Africa. Il più grande 
esploratore d’Oriente è il giurista Ibn Battuta. Che ci ha insegnato a vedere la geografia da un’altra 
prospettiva

È tutto semplice, basta per prima cosa andare verso la Mecca. E 

mettersi in testa che magari sì, ma in fondo non si sa se si tornerà. Magari serve 

crescere nella città più traffichina e fascinosa del Marocco, Tangeri: un porto, un 

mare mitologico a poca distanza, un oceano sconosciuto a portata di sguardo, 

L'Africa alle spalle, e la Spagna -un altro continente- di rimpetto.

Tangeri è Il posto perfetto per sognare anche se sei cresciuto in una famiglia di 

giuristi e hai studiato diritto. E anche se sei nato nel 1304, come Ab  ʾ ū
Abd al-L h Muḥammad ibn Abd al-L h l-Law t  ṭ-Ṭan  ibn Baṭṭṭah,ʿ ā ʿ ā ā ī ǧī ū  

più semplicemente noto come Ibn Battuta. Uno dei più grandi esploratori 

di tutti i tempi. A 21 anni decide di muoversi per il tradizionale pellegrinaggio alla 

Mecca, che tutti i musulmani devono compiere almeno una volta nella vita, ma lui 

decide di percorrere i quasi cinquemila chilometri da solo. Si aggrega a carovane per 

ridurre il pericolo. Scriverà: “Così mi decisi ad abbandonare donne e uomini che 

amavo e lasciai il mio paese siccome un uccello s'invola dal nido. I miei genitori 

erano ancora in vita e soffrii molto a separarmene”. Infatti non li rivedrà più. 

A Sfa, Tunisia, il primo matrimonio di una lunga serie. In un anno era arrivato al 

luogo Santo dei fedeli di Allah, aveva visitato la sepoltura di Maometto, si era ritrato 

in preghiera a Gerusalemme e Betlemme, i luoghi di quello che l’Islam chiama: 
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“Profeta ʿĪsā, pace e benedizioni su di lui”, vale a dire Gesù. Ed era chiaro che 

non doveva tornare a casa.

Prima tappa Baghdad, il centro romanzesco di un medioevo a noi alieno, vivissimo e 

formicolante. Un centro di commerci che si estendevano fino all’estremo Oriente, in 

mezzo a guerre e traffici tra etnie e religioni diverse. La qualifica, rara e 

ambita, di giurista gli permette di trovare lavoro presso le corti, 

itineranti, di sultani e visir. È il grande momento dell’Islam in tutto 

l’Oriente, c’è bisogno di esperti di diritto per le nuove terre conquistate. Arriva ad 

ascoltare le leggende degli uomini del nord, gli uomini del buio che commerciano 

con gli altri popoli lasciando, all’alba, nella neve, pelli al posto dei prodotti a loro 

destinati. Arriva a Buchara e Samarcanda, incontra a Costantinopoli 

l’imperatore d’Oriente, il bizantino Andronico III Paleologo. Segue 

la via della Seta, rischia la galera come collaboratore un giorno tenuto in gran 

conto, l’altro sospettato di tradimento, del sultano di Delhi. Riesce a partire per la 

Cina, e si ferma alle Maldive. Dove si scandalizza per l’abitudine delle donne di 

girare a seno nudo.

Arriva ad ascoltare le leggende degli 
uomini del nord, gli uomini del buio che 
commerciano con gli altri popoli 
lasciando, all’alba, nella neve, pelli al 
posto dei prodotti a loro destinati

Arriva a Pechino, apprezza l’uso della cartamoneta, e in suo onore la 

moglie dell’imperatore organizza processioni. Rischia la vita varie volte, tra attacchi 
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di banditi e alti dignitari che prendono sopr'occhio. Ma alla fine torna a Tangeri. Dieci 

giorni. Per constatare che padre e madre erano morti.

Riparte per l’Andalusia, torna e, in pochissimo tempo prepara una spedizione 

nell’Africa subsahriana. 1600 chilometri di deserto e cammelli. Arriva a Timbuktu, 

capitale dell’impero del Mali, e per la prima volta assiste alla caccia all’ippopotamo. 

Percorre il Niger, e arriva a Gao su una piroga scavata in un unico albero. Nel 

prosieguo del viaggio arriva un’ambasciata del sultano del Marocco che lo richiama 

in patria. Torna come chi deve. A cinquant’anni, dopo aver girato tutto il 

mondo conosciuto (agli islamici, non a noi, che ne sapevamo nulla) 

si dà alla tranquilla professione di funzionario e alla scrittura delle 

sue memorie, intitolate “Un dono di gran pregio per chi vuol gettar 

lo sguardo su città inconsuete e peripli d'incanto”, ora conosciute come 

“I viaggi”. Un quasi contemporaneo di Marco Polo che però vede il mondo con un 

occhio diverso, con l’occhio (per noi occidentali) dell’altro. Lo sguardo altro insegna 

che per conoscere, e far conoscere il mondo, bisogna avere una Mecca. E poi 

perdersi.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/05/la-geografia-vista-dallaltra-parte-ibn-battuta-e-
il-marco-polo-dorient/39922/

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

Mario Seagale morto, ispirò il nome di Super Mario

Scomparso Mario Seagale, imprenditore edile americano di 84 anni a cui Nintendo si ispirò per 
scegliere il nome del suo iconico personaggio.

VIDEOGIOCHI
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Marco Locatelli, 2 novembre 2018, 18:28

È scomparso l’uomo che ha ispirato la scelta del nome di Super Mario. 

Stiamo parlando di Mario Seagale, imprenditore edile americano di 84 anni 

che ha cominciato a lavorare negli anni ’50.

Ma perché uno dei personaggi più iconici dell’universo videoludico deve il 

suo nome ad un palazzinaro americano? Fondamentalmente è una questione 

di soldi.

Era il 1981, Donkey Kong, primo videogioco con Mario protagonista era 

ancora in fase di sviluppo e Nintendo aveva preso in affitto un magazzino di 

proprietà di Mario Seagale con l’intenzione di farne la propria base operativa. 

In quegli anni quello che oggi è un colosso dell’entertainment non se la 

passava proprio benissimo dal punto di vista economico, a tal punto da non 

potersi permettere il canone di affitto. Seagale permise però a Nintendo di 

procrastinare il versamento della quota in attesa di periodi migliori, che 

effettivamente non tardarono ad arrivare.
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Un gesto che i dirigenti di Nintendo non dimenticarono e così quello che era 

inizialmente Jumpman diventò Mario, proprio in onore di 

quell’imprenditore che chiuse un occhio in uno dei momenti più critici per 

l’azienda, che di li a poco sarebbe diventata un gigante. Curiosa anche la 

scelta del nome del personaggio femminile che l’idraulico baffuto deve 

salvare nel gioco Donkey Kong: inizialmente Lady, la donzella in pericolo 

divenne Pauline, nome della moglie di un dipendente.

Merito dunque dell’imprenditore Mario Seagale se milioni di appassionati in 

tutto il mondo hanno potuto giocare (e continuano a farlo ancora oggi) con 

Super Mario. Una buona azione, senza pretendere nulla in cambio: lo stesso 

Seagale in passato dichiarò di non aver mai chiesto a Nintendo nemmeno un 

dollaro per i diritti del personaggio che porta il suo nome.

fonte: https://www.webnews.it/2018/11/02/mario-seagale-morto-ispiro-il-nome-di-super-mario/

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

03 novembre 2018

I genomi che raccontano i primordi della storia umana in Africa
L'analisi genetica di alcuni gruppi etnici poco studiati sta aiutando i ricercatori a comprendere i 
movimenti delle popolazioni che vivevano in Africa decine di migliaia di anni fa, prima delle 
migrazioni che portarono i nostri antenati verso nord e verso l'Europa

di Amy Maxmen/Nature

La storia primordiale del genere umano in Africa sta diventando più chiara grazie a un nuovo studio su 180 
genomi di una dozzina di gruppi etnici del continente, alcuni dei quali non erano mai stati analizzati.

I risultati preliminari indicano che oltre 40.000 anni fa, due dei gruppi, i San, o Boscimani, e i Pigmei Baka, 
avevano dimensioni circa doppie degli altri gruppi etnici presenti all'epoca, e che San e Baka si 
sovrapponevano nel centro-est o nel sud dell’Africa. I ricercatori hanno presentato questi risultati, non ancora 
pubblicati, in un meeting dell'American Society of Human Genetics (ASHG) che si è tenuto a San Diego, in 
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California, qualche giorno fa.

Bosci
mani intorno al fuoco nel deserto del Kalahari, in Botswana (age fotostock / AGF)

Si tratta del sequenziamento dell'intero genoma più completo mai effettuato su gruppi che rappresentano la 
diversità ancestrale degli esseri umani, afferma Sarah Tishkoff, genetista dell'Università della Pennsylvania a 
Philadelphia, che ha codiretto il progetto. Insieme alle analisi genetiche di antichi resti umani provenienti 
dall'Africa pubblicate l'anno scorso, gli ultimi dati stanno iniziando a riempire la tela quasi vuota della storia 
umana primordiale.

Sebbene Homo sapiens abbia avuto origine in Africa in un’epoca compresa tra 250.000 e 315.000 anni fa circa, 
i genetisti hanno dedicato la loro attenzione quasi esclusivamente al piccolo sottoinsieme di africani che 
migrarono verso nord, in Europa, decine di migliaia di anni dopo. Alcuni progetti di genomica africana stanno 
cominciando ora a correggere questo squilibrio.

Partner adeguati
Nel 2009, Tishkoff e i suoi colleghi hanno pubblicato uno studio che valutava piccole sezioni del genoma di 
soggetti appartenenti a circa 100 degli oltre 2000 gruppi etnici dell’Africa attuale. I 
risultati suggerivano che San e Baka avrebbero potuto discendere da un'unica stirpe di cacciatori-raccoglitori. 
Tuttavia, per verificarlo Tishkoff aveva bisogno di interi genomi di questi e altri gruppi etnici.

Il suo team ha impiegato anni per ottenere le approvazioni necessarie al progetto da parte dei comitati etici di 
istituzioni e governi dei paesi dell'Africa orientale, meridionale e occidentale.

Tishkoff e i suoi colleghi hanno collaborato con ricercatori locali e hanno parlato della genetica con le comunità 
che speravano di iscriversi al progetto, spiegando ciò che gli scienziati e i gruppi avrebbero potuto conoscere 
sulle loro antiche origini.

Molte delle comunità vivono in regioni remote - come i Sabue del sud-ovest dell'Etiopia – e i genetisti ne hanno 
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una conoscenza limitata.

La ricerca genomica in Africa può suscitare controversie e molti scienziati si impegnano in prima persona per 
coinvolgere le comunità con cui lavorano nella ricerca. L'iniziativa Human Heredity and Health in Africa 
(H3Africa) - un consorzio a guida africana che sostiene la ricerca sulla genomica - ha chiesto un ruolo più 
significativo per gli scienziati africani in questi progetti. E l'anno scorso, un gruppo indigeno in Sudafrica ha 
introdotto linee guida sull'etica della ricerca per gli scienziati che cercavano di lavorare con loro.

Tishkoff e colleghi si accertano di seguire le comunità che partecipano ai loro studi. Alcuni dei Fulani, un 
gruppo tradizionalmente nomade, sono interessati a ciò che la loro genetica può rivelare sulla loro storia 
migratoria, dice Alfred Njamnshi, neurologo dell'Università di Yaoundé in Camerun.

L'ultima volta che ha visitato una comunità, ha parlato con un anziano Fulani che ha ricordato di aver 
camminato per 3000 chilometri dal Senegal al Camerun da bambino e ha raccontato a Njamnshi le storie dei 
viaggi dei suoi genitori.

Un’antica mescolanza
Quasi un quinto della variabilità genetica scoperta dal gruppo era sconosciuta.

Le analisi statistiche dei dati indicano che gli Hadza e i Sandawe della Tanzania hanno condiviso un antenato 
negli ultimi 30.000 anni, suggerendo inoltre che, durante quel periodo, ci fu una mescolanza tra gli Hadza, i San 
nell'Africa meridionale e i Baka nell'Africa centrale, che erano tutti tradizionalmente cacciatori-raccoglitori.

Grup
po di boscimani durante la caccia (Age fotostock / AGF)

"Ritengo che stiamo scoprendo un'antica stirpe comune tra i principali gruppi di cacciatori-raccoglitori in 
Africa", dice Tishkoff. Alcune delle scoperte sono in accordo con segni della presenza di antenati misti di 
Hadza e San nel DNA estratto da resti umani di età compresa tra 2500 e 8100 anni, dice Pontus Skoglund, 
studioso di paleogenetica del Francis Crick Institute di Londra. "Ho pensato a una popolazione interconnessa di 
cacciatori-raccoglitori che si estende dalla Tanzania odierna al Sudafrica".
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Possibilità infinite
Altri ricercatori vogliono vedere ulteriori analisi statistiche dei dati prima di accettare l'idea che Hadza, San e 
Baka abbiano avuto una sovrapposizione geografica.

Studi precedenti hanno dato poche indicazioni che gli individui di questi gruppi si siano mescolati tra loro, dice 
Deepti Gurdasani, epidemiologo e genetista del Wellcome Sanger Istitute di Hinxton, nel Regno Unito. Ma è 
plausibile, aggiunge. "Non c'è letteralmente nulla in Africa che sia impossibile, poiché non abbiamo idea di 
cosa stessero facendo gli esseri umani nel continente 5000 anni fa".

Questo divario di conoscenze potrebbe colmarsi nei prossimi anni, in quanto diversi gruppi che lavorano su 
progetti di genoma africano pubblicheranno i loro risultati.

Nelle scorse settimane, Gurdasani ha presentato i risultati di un'analisi sull’intero genoma di 2000 ugandesi al 
meeting dell'ASHG. E H3Africa ha sequenziato più di 400 genomi da individui africani, afferma Charles 
Rotimi, epidemiologo e genetista nigeriano del National Human Genome Research Institute di Bethesda, nel 
Maryland, che ha fondato l'iniziativa.

Dopo aver condotto ulteriori analisi, Tishkoff prevede di pubblicare i risultati e condividere i genomi anonimi 
in modo che gli scienziati possano mettere in comune i loro dati.

Quest'ultima parte è essenziale, afferma Shaohua Fan, biologo molecolare alla Fudan 'University di Shanghai, 
in Cina. A partire dal 2016, circa l'80 per cento dei soggetti coinvolti in studi genetici erano di origine europea. 
"Sappiamo che gli esseri umani hanno avuto origine in Africa", afferma Fan, "ma non sappiamo che cosa 
abbiamo fatto prima di partire: non conosciamo la nostra storia".

(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Nature" il 25 ottobre 2018. Traduzione ed editing a cura 
di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/11/03/news/sequenze_genetiche_storia_africana_esseri_umani-
4176934/?rss

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

Il primo utilizzo della noce moscata
NOVEMBRE 3, 2018

tags: indonesia, pulau ay, spezie
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Gli archeologi Peter Lape (a sinistra) e Daud Tanudirjo (Andrew 
Lawless)

Nel  sito  archeologico  di  Pulau  Ay,  una  piccola  isola  nell’arcipelago  di 
Banda, in Indonesia, sono stati trovati i primi residui di noce moscata mai 
usata come ingrediente alimentare. Si trovano su frammenti di ceramica di 
3.500 anni, ovvero 2.000 anni prima dell’uso più antico di questa spezia.
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Uno dei frammenti di ceramica con i residui di cibo (Peter 
Lape/University of Washington)

La scoperta  è  frutto  di  uno studio  diretto  da  Peter  Lape,  professore  di 
antropologia presso l’Università di Washington. I suoi scavi a Pulau Ay nel 
2007 e nel 2009 avevano trovato tracce di occupazione tra il 1.500 al 300 
a.C.: ceramiche di terracotta, ossa animali, utensili di pietra e tracce di pali, 
forse segni delle antiche abitazioni. Nei primi 500 anni di vita di Pulau Ay, 
la popolazione passò da una dieta a base di pesce a una basata sul maiale. 
Anche le ceramiche più antiche sono sottili  e  adatte  a  contenere liquidi 
(una necessità per un’isola povera di acqua), mentre alcuni secoli dopo le 
ceramiche si fanno più spesse per poter cucinare alimenti quali la carne di 
maiale.

«Il  sito  ci  mostra  come le  persone  si  siano  adattate  a  vivere  su queste 
piccole  isole  tropicali  per  gradi,  dalla  pesca  occasionale  all’occupazione 
permanente»,  ha dichiarato Lape.  «È anche affascinante vedere un così 
precoce utilizzo della  noce moscata,  una spezia  che avrebbe cambiato il 
mondo  qualche  migliaio  di  anni  dopo».  Oltre  alla  noce  moscata,  sulla 
ceramica vi erano i residui di altre sei piante – non si sa se selvatiche o 
coltivate – tra cui il sago e l’igname. Pulau Ay è una piccola isola priva di 
mammiferi indigeni e di acque superficiali. È probabile che i primi abitanti 
provenissero dall’isola di Seram, 100 chilometri a est. Poi, verso il 300 a.C., 
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tutti  le  isole  Banda furono apparentemente  abbandonate  per  800 anni. 
Fino al XIX secolo le isole Banda sono state l’unica area di produzione della 
noce  moscata  al  mondo.  Oggi  il  suo  commercio  sostiene  un’industria 
miliardaria.

Il forte Nassau, costruito dagli olandesi nel 1609 per controllare il 
commercio della noce moscata (Andrew Lawless)

Università di Washington

Asian Perspectives

fonte: https://ilfattostorico.com/2018/11/03/il-primo-utilizzo-della-noce-moscata/

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

03
NOV

Gli alberi e la politica / di Massimo Mantellini

Più passa il tempo e più penso che gli alberi siano una metafora politica potentissima. Gli 

137

http://www.mantellini.it/2018/11/03/gli-alberi-e-la-politica/
https://ilfattostorico.com/2018/11/03/il-primo-utilizzo-della-noce-moscata/
https://muse.jhu.edu/article/704187
https://www.washington.edu/news/2018/10/03/3500-year-old-pumpkin-spice-archaeologists-find-earliest-use-of-nutmeg-as-a-food/


Post/teca

alberi dicono cose di noi, di come intendiamo il mondo, di cosa pensiamo del nostro futuro. 

E sai di queste cose qual è la più importante? Che oggi noi facciamo mediamente schifo.

Vivo in una città che negli ultimi dieci anni ha ignorato il verde pubblico con grande 

convinzione. Lo ha fatto per scarsa cultura, per mancanza di visione, per un’idea di bellezza 

e benessere talmente svalutata e misera da non essere più nemmeno moneta di scambio. Una 

politica imbelle da un lato e un apparato amministrativo mediocre dall’altro hanno prodotto 

disastri come mai in passato. Fra qualche mese il PD se ne tornerà a casa, meritatamente, ma 

dubito che lo scenario cambierà. Non erano solo loro il problema. Tutti sono il problema.

Gli alberi continueranno ad essere un emblema della cattiva politica e della sua poca 

visione. Come disse un celebre assessore al verde pubblico forlivese di qualche anno fa, 

incurante della propria ridicolaggine: “Tranquilli, abbattiamo gli alberi in centro ma li 

ripiantiamo in collina. Anzi ne piantiamo di più”.

Decine di migliaia di larici abbattuti dal vento nelle valli del bellunese – è notizia di queste 

ore. Io la trovo una notizia terribile. I cittadini più stupidi dicono sempre che gli alberi 

stanno bene in montagna, che in città lasciano la resina sui parabrezza delle loro auto. Così 

tempestano i centralini dei Comuni perché vogliono che le piante siano abbattute. Sono 

pericolose, malate, sporcano, dicono. Gli amministratori un po’ ovunque si adeguano. Del 

resto la manutenzione costa e non curare il verde sono bei soldi risparmiati. In pochi 

protesteranno. Nessun politico sembra sfiorato dall’idea che simili scelte sono l’anticamera 

del proprio fallimento. I cittadini, pensano, sono come noi. Hanno torto e ragione assieme.

Gli alberi abbattuti scrivono così la cattiva politica. La cattiva politica del resto oggi è 

ovunque.

Gli alberi stanno bene in montagna – dicono i cretini –  così se per caso per un accidente 

atmosferico ne cadono a migliaia da quelli parti, in montagna, chissenefrega. Mica 

parcheggio il mio SUV in montagna, io. La montagna ai montanari, a noi cittadini servono 

città di lucido cemento (molto pratiche) e radi cespugli ornamentali (molto pratici). Non 

vogliamo mica impicci noi cittadini di città. Vogliamo essere cretini in maniera completa, 

con i nostri orrendi condomini degli anni 70 in splendida vista. Del resto il senso del bello 

non scende mica dal cielo con l’arcangelo Gabriele: se non ce l’hai non ce l’hai. Noi non ce 

l’abbiamo (più).

La poesia è morta, sostituita dal cinismo dei ragionieri. In un Paese con mille problemi e 

vistose pezze al culo a chi vuoi mai che possa interessare la gestione del verde pubblico se 

non ai propri avversari politici che dopodomani si comporteranno come noi?
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Eppure gli alberi sono una spia. Segnalano l’attenzione della politica alla bellezza. E la 

bellezza ha un costo. E se il popolo si trasforma in una massa di buzzurri egoisti che quel 

costo non vuole pagare, e la politica li segue, aggiunge un fallimento ad altri fallimenti.

Se non amate gli alberi non fate politica, amici. Compratevi un SUV, fregate il prossimo, 

giocate a racchettoni o fate quello che vi pare. Ma lasciate perdere la politica.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/11/03/gli-alberi-e-la-politica/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

STAVOLTA VI DIVERTITE. SE AMATE I FILM DI ZOMBI, DI NAZI-ZOMBI, I FILM DI 

GUERRA COI NAZISTI CATTIVI, LE AVVENTURE PIÙ ASSURDE CON I MAD DOCTOR 

CHE FANNO ESPERIMENTI FOLLI, 

SAPPIATE CHE “OVERLORD”, PRODOTTO E IDEATO DA 
J.J.ABRAMS, È UNO SPLENDORE 
 
Marco Giusti per Dagospia
 
Stavolta vi divertite. Se amate i film di zombi, di nazi-zombi, i film di guerra coi 
nazisti cattivi, le avventure più assurde con i mad doctor che fanno esperimenti 
folli. Ho detto anche troppo. Ma questo Overlord, produzione di serie A, prodotto e 
ideato da J.J.Abrams, diretto dal notevolissimo Julius Avery, ha girato prima uno 
scantenatissimo Son of a Gun e sta preparando il nuovo Flash Gordon, scritto dal 
Billy Ray di Hunger Games, Captain Phillips e del nuovo Scorsese, The Devil and 
the White City, e dal Mark L. Smith di The Revenant, è uno splendore.
 
Per chi ama i film di genere, certo, cioè i film di guerra e gli splatteroni con gli  
zombi.  Ma  entrambe  le  parti  mi  sembrano  riuscite,  anche  se  il  progetto  di 
mischiare i due generi è, ovviamente, rischioso. Mettiamo una pattuglia di soldati 
americani  disperati  che,  a  poche  ore  dallo  sbarco  in  Normandia,  hanno  una 
dannata missione da compiere in un paesino della Francia occupato dai nazisti.
 
E  mettiamo che  la  pattuglia  sucida  scopra  che,  nello  stesso  paesino,  i  nazisti 

139

http://www.mantellini.it/2018/11/03/gli-alberi-e-la-politica/


Post/teca

svitati stanno facendo folli esperimenti utilizzando i civili come cavie, per costruire 
dei  super  soldati  zombie  micidiali.  Agli  ordini  del  Fuhrer… Avete già  sentito  la 
storia? Io almeno due volte. In un vecchio peplum di Giuseppe Vari, Roma come 
Roma,  e  nel  folle  Shock  Waves di  Ken Wiederhorn  con Peter  Cushing  e  John 
Carradine e un bel gruppo di nazi zombie subacquei.
 
Qui,  un po’  come in  Hostel di Eli  Roth, la scoperta horror arriva dopo un po’. 
Overlordha dalla sua un fenomenale inizio di guerra con i soldati nella missione 
suicida che vengono paracadutati tra le bombe e vengono decimati dai tedeschi 
una volta a terra. Pochissimi di loro si salveranno. Come sempre.
 
Il cinico capitano Ford, Wyatt Russell (è il figlio di Kurt Russell e di Goldie Hawn), il 
buon soldato nero nato a Haiti, Boyce, interpretato dall’inglese Jovan Adepo vero 
protagonista del film, un soldato italo-americano, interpretato da John Magaro. 
Sarà una bella, ma agguerritissima ragazza francese, Chloe, Mathilde Olliver, a 
condurli a casa sua nel viallaggio della rischiosa missione.
 
Inoltre Chloe è insidiata dal terribile e eccitatissimo tenente Waffner, interpretato 
dal torvo Pilou Asbaek, un attore danese già visto in The Games of Thrones. Sarà 
Boyce,  finito  quasi  per  caso nel  laboratorio  di  uno scienziato  pazzo  nazista,  a 
capire  che si  stanno producendo dei  prototipi  di  soldati-zombie.  Il  resto  ve lo 
vedete. Personalmente preferisco la parte di guerra, ma anche la parte splatterona 
con gli zombi ci sta tutta. Altrimenti state a casa. In sala dall’8 novembre.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-stavolta-vi-divertite-se-amate-
film-zombi-187092.htm

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

Motivare

bidonica
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Fonte:catchymemes

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

Sonno / cit. T. Tasso

È ‘l sonno, ozio de l'alme, oblio de’ mali. (Torquato Tasso)

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

Conosci te stesso?

cartofolo
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scarligamerluss

ilpost.it

Carlo Calenda e il vezzoso suino - Massimo Mantellini

Nella giornata di ieri Carlo Calenda ha pubblicato una serie di tweet “contro” i videogames. È una discussione 

molto anni 80, me ne rendo conto [Continua]

Io mi annoio mortalmente nelle discussioni degli anni 80, non starò qui a difendere i videogames dal politico di 

turno, non ne hanno – tra l’altro – alcun bisogno, mi limito ad osservare che i luoghi comuni sulla tecnologia sono 

una spia potentissima dell’immobilità della pietra. Segnalano con grande precisione quando le persone sono 

irrimediabilmente inchiodate ad un tempo precedente. Ma a parte questo la crociata contro i videogames a casa 

Calenda, con l’esposizione perfettissima di altri valori ben più solidi e pacifici (l’aria aperta, i libri, le lingue, la 

cultura) mi interessa e mi affascina (ed è l’unica ragione per cui sto scrivendo questo post) per un’altra ragione. 

Ed è una questione di INGOMBRI. Di spazi. Di quanto spazio intendiamo lasciare ai nostri figli, di quanto noi si 

abbia ragione e loro torto, di quanto l’ego di noi genitori abbia diritto di manifestarsi in tutta la sua torrida 

142

https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F%3Fblog_post%3Dcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino&t=MDUxZGE1ZTk0MjE0NjEyNDA4OWFmMDZlYzU0MzJmMjhkMzkzNmY1MCxNdWFueklWQQ%3D%3D&b=t%3ArXd0LZtEtZH2rwXVEw0Hkg&p=https%3A%2F%2Fscarligamerluss.tumblr.com%2Fpost%2F179784363968%2Fcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino-massimo&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F%3Fblog_post%3Dcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino&t=MDUxZGE1ZTk0MjE0NjEyNDA4OWFmMDZlYzU0MzJmMjhkMzkzNmY1MCxNdWFueklWQQ%3D%3D&b=t%3ArXd0LZtEtZH2rwXVEw0Hkg&p=https%3A%2F%2Fscarligamerluss.tumblr.com%2Fpost%2F179784363968%2Fcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino-massimo&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F%3Fblog_post%3Dcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino&t=MDUxZGE1ZTk0MjE0NjEyNDA4OWFmMDZlYzU0MzJmMjhkMzkzNmY1MCxNdWFueklWQQ%3D%3D&b=t%3ArXd0LZtEtZH2rwXVEw0Hkg&p=https%3A%2F%2Fscarligamerluss.tumblr.com%2Fpost%2F179784363968%2Fcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino-massimo&m=1
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F%3Fblog_post%3Dcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino&t=MDUxZGE1ZTk0MjE0NjEyNDA4OWFmMDZlYzU0MzJmMjhkMzkzNmY1MCxNdWFueklWQQ%3D%3D&b=t%3ArXd0LZtEtZH2rwXVEw0Hkg&p=https%3A%2F%2Fscarligamerluss.tumblr.com%2Fpost%2F179784363968%2Fcarlo-calenda-e-il-vezzoso-suino-massimo&m=1
https://scarligamerluss.tumblr.com/post/179784363968/carlo-calenda-e-il-vezzoso-suino-massimo


Post/teca

invadenza. Anche questo – mi spiace di nuovo per Calenda per il quale provo una istintiva e superficiale simpatia 

– è un tema con qualche filo che lo collega alla democrazia (specie a quella di domani) ed è, per conto mio, il 

tema più rilevante della discussione di ieri.

Così ieri, mentre seguivo le battaglie telematiche dell’ex ministro con gli strenui difensori dei videogames (è 

possibile che le battaglie telematiche, pure loro, atrofizzino il cervello? chissà) mi è venuto in mente un paragrafo 

di quel libro meraviglioso e autobiografico sull’educazione dei figli e sui padri ingombranti che è Leggenda 

privata di Michele Mari. Il padre di Michele è Enzo Mari grandissimo designer italiano, grande indiscusso talento, 

uomo dotato di un ego ingombrantissimo e condito di tratti di violenza (la democrazia! la democrazia!) nei 

confronti dei figli altrettanto indiscutibili, anch’egli portatore di opinioni assolute e intransigenti. Michele in 

Leggenda privata ricorda quanto il padre odiasse Walt Disney. Vi ricopio qui di seguito il paragrafo in questione, 

così ci capiamo, ci salutiamo e la finiamo qui:

I miei genitori, per motivi ideologici, non hanno mai avuto né automobile né televisione: come degli Amish. Per 

mio padre in particolare la televisione era come la Chiesa: un ente di molto malvagio, nemico dell’intelligenza. 

Con questo distinguo: che se l’opposizione alla Chiesa era di natura filosofica, quella alla televisione era 

politica, essendo la televisione per lui sinonimo di America. Di quanto arrivava dall’America aborriva sopra ogni  

cosa Walt Disney, a partire dallo stile: Guai a farsi trovare con un ”Topolino” fra le mani! Un Natale ricevetti da  

qualcuno un salvadanaio di plastica raffigurante uno dei Tre Porcellini: quello saccente con salopette e cazzuola.  

Lo inaugurai con 15 lire, tutto il mio avere, quindi lo collocai su uno scaffale. Mio padre non si era accorto del 

regalo: quando lo vide, qualche giorno dopo, volle sapere come quell’oggetto fosse entrato in casa nostra: 

dopodiché lo appoggiò in terra, disse “Guarda bene” e vi saltò sopra con tutto il peso, spaccandolo con un 

fragoroso cra-crak: il vezzoso suino non era più.

Fonte:ilpost.it

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

Vintage tecnologico

bookloverha rebloggatofuckyeahreading

Segui
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cheshirelibrary

Cutting edge technology!

Fonte:cheshirelibrary

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

Scambi di vecchiaia / cit. Adélia Prado

bugiardaeincoscienteha rebloggatomaramarta

Segui
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Oggi sono vecchia così come desidero essere 

senza alcun imbarazzo.

Ho scambiato tutti i desideri con  i ricordi 

e una tazza di tè.

Adélia Prado

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

Creato nello spazio il quinto stato della materia

Per la prima volta, i ricercatori della Leibniz University sono riusciti a creare un condensato di 

Bose-Einstein nello spazio. Secondo i fisici potrebbe essere un strumento promettente per la 

rilevazione delle onde gravitazionali

di Marta Musso

5 NOV, 2018

(Foto: 
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Wikimedia commons)

Si chiama condensato di Bose-Einstein (Bec) ed è il quinto stato della 

materia creato per la prima volta nello spazio, ovvero in condizioni di 

microgravità. A riuscirci è stato un team di fisici della Leibniz University di 

Hannover, in Germania, con l’esperimento Matter-Wave Interferometry in 

Microgravity (Maius 1), che su Nature racconta come questa sia stata la prima 

di numerose missioni finalizzata allo studio dei condensati di Bose-Einsteine e 

all’esplorazione dell’Universo.

Ipotizzati nel 1925 da Albert Einstein e Satyendra Nath Bose, i condensati di 

Bose- Eistein sono composti da un gran numero di particelle 

(bosoni), che se raffreddati allo zero assoluto(cioè a -273 gradi), si 

comportano come un’unica entità che vibra come fosse un’onda ed è ultra-

sensibile anche alle più piccole variazioni gravitazionali. Questi, sostengono 

i fisici quantistici, potrebbero quindi essere promettenti sensori utilizzati come 

interferometri molto più sensibili di quelli attuali, in grado di identificare le 

onde gravitazionali.

Ricordiamo che anche la Nasa sta mettendo a punto una macchina quantistica, il 

Cold Atom Laboratory a bordo della Stazione spaziale 

internazionale, per riuscire a condurre esperimenti per raffreddare gli atomi di 

rubidio fino a raggiungere la temperatura prossima allo zero assoluto. Questi 
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condensati, precisiamo, possono anche essere creati sulla Terra, ma resistono 

solo per qualche millesimo di miliardesimi di secondo (picosecondi), e ciò rende il 

loro studio davvero complicato.

Questa volta l’esperimento Maius 1 è riuscito a realizzare questo condensato nello 

Spazio, e quindi in condizioni di microgravità, il che ha permesso ai ricercatori 

più tempo per condurre i loro esperimenti. Maius 1, lanciato lo scorso anno da una 

struttura di lancio nella città svedese di Kiruna, è riuscito a produrre un Bec a oltre 

200 chilometri sopra la superficie terrestre, e in sei minuti ha concesso ai 

ricercatori di svolgere ben 110 esperimenti. Tra questi, riferiscono i 

ricercatori, una serie di esperimenti condotti potrebbe essere davvero utile nello 

studio delle onde gravitazionali, in intervalli di frequenze oggi impossibili da 

rilevare (sulla Terra non ci sarebbe abbastanza tempo per raccogliere dati così 

accurati, ma in caduta libera il Bec potrebbe, almeno in linea teorica, restare 

abbastanza a lungo da poter captare le onde gravitazionali).

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/11/05/quinto-materia-spazio/

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

Non dovremo più dire: “Non sono un robot”. Recaptcha diventa più 
semplice
Con la nuova versione del sistema di rilevamento bot, Recaptcha renderà la navigazione più facile 

per gli umani e l’esistenza più difficile per i programmi
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di Gabriele Porro

5 NOV, 2018

Google presenta la nuova versione di Recaptcha, il sistema che 

permette di stabilire se al computer c’è un essere umano o un bot. 

Dalla prima versione che consentiva nel leggere e trascrivere un testo distorto ai 

più recenti “seleziona i cartelli stradali nella foto”, Recaptcha si è sempre di più 

evoluto per determinare se l’input provenisse da un essere umano o da un bot.

Ora Google annuncia un cambio radicale con la versione 3 del software di 

riconoscimento in questione. Verranno così abolite le “sfide” che ci chiedevano di 

riconoscere macchine o cartelli stradali nelle foto riquadrate.

Con Recaptcha verrà introdotto il concetto di “azione” ossia un tag che 

definirà il percorso chiave che l’utente dovrà percorrere per far si che il software 

esegua la sua analisi. InsommaRecaptcha non interromperà più la 

navigazione per chiedervi di dichiarare “non sono un robot”. Per 

questo motivo è consigliabile introdurre la versione 3 su tutte le pagine in vostro 

possesso in modo da garantire una navigazione fluida e senza interruzioni.

Così facendo il motore di analisi riuscirà a identificare in modo più accurato gli 

eventuali bot esaminando le attività sulle diverse pagine del sito in questione.
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Un’altra novità di questa versione è che permetterà di proteggere la navigazione da 

inutili spam o da possibili violazioni, fornendo la facoltà di decidere come agire in 

situazioni rischiose per il sito e per l’utente. Recaptcha renderà meno complicata e 

più fluida l’individuazione dei bot all’interno dei siti.

Entrato in versione beta a maggio sarà disponibile per i webmaster in questa 

settimana.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/11/05/recaptcha-bot-umani-computer/

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

Anonymous, le vittime illustri dell’attacco finale

Anonymous Italia nella sua campagna che si conclude il 5 novembre attacca i siti di Fratelli d’Italia, 
Lega, CNR e Ministero dello Sviluppo Economico.

WEB E SOCIAL

Candido Romano, 5 novembre 2018, 14:51
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Il 5 novembre è arrivato: Anonymous Italia nel suo attacco finale ha colpito 

siti di istituzioni, partiti politici e ministeri, tra cui quelli di Lega, Fratelli 

d’Italia e Ministero dello Sviluppo Economico pubblicando tabelle, dump e 

dati per accedere ai siti. Oggi ricorre l’anniversario della “Congiura delle 

polveri” organizzata a Londra nel 1605 da Guy Fawkes, il cospiratore a cui 

da sempre si rifanno gli Anonymous, portato alla ribalta dalla popolare 

graphic novel “V for Vendetta” di Alan Moore. Si tratta del giorno finale 

della settimana di attacchi informatici che avevano annunciato giorni fa gli 

hacktivisti di Anonymous.

I siti attaccati da Anonymous il 5 novembre 2018

Per il giorno finale Anonymous ha deciso di lasciare il bottino più ghiotto, 

impossessandosi e pubblicando in rete diversi file e database dei siti attaccati. 

Possibile scaricare infatti file .zip contenenti centinaia di username, email e 

password di utenti registrati o personale che lavora al CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche), la più grande struttura pubblica di ricerca in Italia. 

Prosegue quindi l’attacco, già iniziato giorni fa al mondo istituzionale della 

formazione e ricerca.

La seconda vittima illustre è il Ministero dello Sviluppo Economico, in 

particolare l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, in 

cui si possono trovare sempre dati inerenti ad account email e numeri di 

telefono. Colpito anche il Ministero dell’Economia e l’Archivio Web 

Massa Carrara, Archivio di Stato di Palermo, i dati dell’ Associazione 

Polizia di Stato (ANPS).
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Nel calderone degli attacchi anche le password di alcuni utenti del sito 

ferrovie.it, ma c’è spazio anche per i siti web di partiti politici, al governo e 

non. Primo quello di Fratelli D’Italia, poi quello della Lega Nord Trentino, 

ma è stato colpito anche il Partito Democratico di Siena. Sulle home page 

dei siti dei partiti politici è stato inserito un redirect al blog ufficiale di 

Anonymous.

La lista prosegue con i dati trafugati di altri siti istituzionali, tra cui quelli 

degli Archivi di Stato S.I.A.S., l’Associazione Nazionale Educatori 

Professionali, TV Trentino, Technapoli Database Equitalia. Pubblicate anche 

le credenziali private come nome, cognome, email e password del personale 

militare.

Operazione 5 novembre conclusa

Si conclude quindi l’operazione di Anonymous Italia insieme a LulzSec 

Italiae AntiSec e non è stata una sorpresa che sotto attacco siano finiti anche 

siti di partiti politici e di governo. Nel video dell’annuncio infatti Anonymous 

dichiarava: “La paura si è impadronita di voi, ed il Caos mentale ha fatto sì 

che vi rivolgeste all’attuale governo. Vi hanno promesso ordine e pace in 

cambio del vostro silenzioso, obbediente consenso. In questa settimana 

cercheremo di porre fine a questo silenzio“. Per l’attacco finale non è stato 

rilasciato alcun comunicato ufficiale, solo un messaggio finale nel loro 

classico stile: “Noi siamo Anonymous. Noi siamo legione. Noi non 

perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettateci!“.
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fonte: https://www.webnews.it/2018/11/05/anonymous-vittime-illustri-attacco-finale/

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

Felicità

marsigattoha rebloggatomdma-mao

Segui

mdma-mao

“Oggi felice come il nonno di Heidi quando j'hanno accollato la nipote.”

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

Il tango delle gocce / cit. Pierluigi Cappello

curiositasmundiha rebloggatofalpao

Segui

Questa pioggia è da ascoltare,

è il concerto delle gocce:

fatto in battere o in levare

suona note dolci o chiocce.

Fruscian gocce sopra il prato,

tamburellano le foglie

ridon tutte sul selciato

piange il vetro che le accoglie.

Sembra quasi dire il cielo
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sono triste e allora piango,

ma in compenso, in parallelo,

ogni goccia balla il tango.

—
 

Pierluigi Cappello, La pioggia da Ogni goccia ballo il tango
(via falpao)

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

20181106

05 novembre 2018

La collisione galattica che "ingrassò" la Via Lattea
Le stelle della Via Lattea con una traiettoria e una composizione chimica differente dalla grande 
maggioranza delle altre sono i resti di un’antica galassia, chiamata Gaia-Encelado, che dieci 
miliardi di anni fa entrò in collisione con la nostra e vi fu inglobata, provocando anche un 
rigonfiamento nel disco galattico. La scoperta è avvenuta grazie ai dati raccolti dalla missione 
Gaia dell'ESA(red)

VAI AL VIDEO: Come avvenne la collisione fra le due galassie

Dieci miliardi di anni fa circa la nostra galassia ne ha inglobata un’altra, le cui stelle sono andate a formare una 
parte consistente dell’alone interno; la fusione ha inoltre compresso il disco galattico interno facendogli 
assumere una conformazione molto più spessa di quella originaria. A scoprirlo è stato un gruppo di astronomi 
dell’Università di Groningen, nei Paesi bassi e dell’ Université Grenoble Alpes, in Francia, che firmano un 
articolo su “Nature”.
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Raffi
gurazione immaginifica dello scontro fra la Via Lattea e Gaia-Encelado.

La scoperta è avvenuta analizzando i dati della missione di Gaia dell'ESA che, iniziata nel 2013, sta realizzando 
un’accurata mappa tridimensionale delle stelle della regione galattica più vicina al nostro Sole: finora ha 
determinato con precisione la posizione di oltre 1,7 miliardi di stelle, di 1,3 miliardi delle quali ha anche 
stabilito velocità e direzione di spostamento.

Ispirandosi al nome della sonda, gli astronomi hanno chiamato la galassia dell'impatto Gaia-Encelado, in onore 
di uno dei giganti della mitologia greca, figlio di Gaia (la Terra), e Urano (il Cielo). "Secondo la leggenda – 
spiega Amina Helmi, prima autrice dell’articolo - Encelado fu sepolto sotto l'Etna, in Sicilia, ed è responsabile 
dei terremoti locali. Allo stesso modo, le stelle di Gaia-Encelado sono state profondamente sepolte nei dati di 
Gaia, e hanno scosso la Via Lattea, portando alla formazione del suo spesso disco."
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La 
mappa celeste indica la posizione di alcune delle stelle che un tempo formavano la galassia Gaia-Encelado. (Cortesia: Esa / Gaia / Dpac; 
A. Helmi et al. 2018)

Analizzando i primi 22 mesi di osservazioni di Gaia, relativi a 7 milioni di stelle, Helmi e colleghi hanno 
scoperto che circa 30.000 di esse si muovevano lungo traiettorie eccezionalmente allungate e, cosa 
ancor più strana, in direzione opposta alla stragrande maggioranza degli altri cento miliardi di stelle della Via 
Lattea, Sole compreso.

Non solo: la luminosità e il colore che caratterizzano quelle stelle indicano che appartengono a una popolazione 
distinta da quella degli astri circostanti o, come dicono gli astronomi, si collocano in una posizione nettamente 
diversa sul diagramma di Hertzsprung-Russell, che descrive l’evoluzione della vita delle stelle.

A questo punto i ricercatori – che in precedenza avevano studiato i modelli teorici degli effetti della fusione di 
due galassie - hanno sospettato che fosse questa l’origine di quelle stelle anomale, una conclusione che è stata 
poi confermata dai dati spettroscopici ottenuti con l’esperimento APOGEE (Apache Point Observatory Galactic 
Evolution Experiment) che ha permesso di stabilirne la composizione chimica.

Le stelle che si formano nelle diverse galassie hanno infatti composizioni chimiche uniche che corrispondono 
alle condizioni della galassia d'origine e alla loro età.

Strutt
ura della Via Lattea. (A sinistra: NASA/JPL-Caltech; a destra: ESA; layout: ESA/ATG medialab)

155



Post/teca

Secondo le simulazioni dei ricercatori, 10 miliardi di anni fa la nostra galassia avrebbe fagocitato Gaia-
Encelado, che aveva dimensioni di poco superiori a quelle della Piccola Nube di Magellano, una galassia 
satellite della Via Lattea attuale.

All’epoca tuttavia, la Via Lattea stessa era più piccola, per cui il loro rapporto era di poco superiore a 4 a uno e 
per questo la collisione ha avuto effetti notevoli sulla struttura della nostra galassia. In particolare avrebbe 
riscaldato la parte centrale del disco galattico portandola da uno spessore originario di alcune centinaia di anni 
luce, simile a quello che si osserva oggi in prossimità dei bracci di spirale, a uno spessore di diverse migliaia di 
anni luce.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/11/05/news/collisione_via_lattea_galassia_gaia-encelado-
4177812/?rss

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

Lavoro domestico di immigrate. Perché badanti, tate e colf stanno 
salvando le famiglie

Michele Zanzucchi martedì 6 novembre 2018
Una ricchezza per la società, spesso non riconosciuta

Un aspetto ancora poco studiato delle ondate migratorie di questi ultimi 30 anni è 

quello della diffusione in diverse regioni della nostra società mondializzata della 

pratica di assumere badanti, bambinaie o collaboratrici familiari provenienti da 

Paesi più poveri. Si tratta di donne, prevalentemente giovani, provenienti oggi 

soprattutto da Filippine, Sri Lanka ed Etiopia, e qualche anno fa da Ucraina, 

Moldova, Romania, Bielorussia... Gli uomini delle stesse origini sono invece 

ricercati dalle famiglie ricche, in particolare dei Paesi occidentali e mediorientali, 

per altri impieghi domestici, quali autisti, giardinieri o guardiani. Effetto di tale 

fenomeno, per sua natura precario, è l’aumento esponenziale dei voli per questi 

Paesi meno sviluppati in partenza dagli aeroporti di Roma, Parigi, Berlino, Riad, 

Beirut, Kuwait City...

In partenza da Beirut per Addis Abeba in stagione non turistica mi sono ritrovato 

in aeroporto circondato da centinaia di giovani donne etiopi di ritorno a casa dopo 
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due anni di lavoro: è questo il tradizionale lasso di tempo richiesto dai datori di 

lavoro ai loro impiegati domestici. Al check-in mi sono visto respingere dalle 

impiegate della Ethiopian Airlines: «Questo è solo un pre-imbarco riservato alle 

donne etiopi», che avrebbero «uno statuto speciale», cioè lavorano in Libano 

tollerate, ma senza essere tutelate da contratti di lavoro regolari, e fornite solo di 

permessi di soggiorno provvisori. Una di queste donne – viene dal Tigrè, da 

Adigrat – esattamente due anni fa aveva deciso di partire per permettere al fratello 

di studiare, visto che il padre era morto in un incidente e la madre era malata: 

«Faccio la volontà di Dio», mi ha detto sorridente e convinta.

Qualche settimana più tardi ho preso un volo da Dubai per Manila e, ovviamente, 

nell’aereo pieno come un uovo mi sono ritrovato circondato di donne filippine di 

ritorno a casa, anch’esse dopo due anni di lavoro. Nel loro vociare ho colto le 

espressioni della gioia, ma anche il timore di quello che avrebbero trovato: i figli 

cresciuti in due anni nel corso dei quali queste madri hanno cercato di 'educarli' 

via Skype o Whatsapp, i mariti latitanti a cui evitano di recapitare soldi per 

impedire che li spendano in alcol o altro, l’avanzamento dei lavori per la nuova 

casa costruita con i soldi spediti ai genitori dai Paesi in cui lavorano. La mia 

vicina, Josephine si chiamava, aveva lasciato a casa, affidate a sua madre, due 

figlie che avevano 2 e 4 anni (e ora 4 e 6), nella totale assenza del padre sparito 

con un’altra donna: «Come saranno diventate? Mi riconosceranno ancora come 

loro mamma?», si chiedeva.

Al ritorno dalle Filippine ho fatto scalo a Colombo, nello Sri Lanka. Nel volo da 

Colombo verso Beirut con scalo a Kuwait City, questa volta pieno di donne 

srilankesi che lavorano nei Paesi arabi, ero seduto accanto a una madre libano-
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francese, con un bimbo di sei mesi e una figlia di quattro anni. Il primo piangeva 

disperatamente, la seconda faceva i capricci, la madre era nel panico. Dopo il 

decollo la donna si è rifugiata nei servizi e ha lasciato i figli alle cure della 'tata' 

srilankese, una donna sui 25 anni che in un battibaleno è riuscita a far sorridere il 

bimbo e a interessare la piccola con un gioco inventato lì per lì. Una vera madre: 

quei due piccoli parevano suoi per l’attenzione con cui li trattava.

Esiste una gerarchia tra queste diverse collaboratrici familiari: le filippine sono 

molto più ricercate, seguite da etiopi e srilankesi. Gli stipendi hanno un loro 

tariffario ben preciso, che varia da Paese a Paese, ma che si può situare in una 

forbice dagli 800 ai 400 dollari per le prime, da 600 a 400 per le seconde, da 500 a 

300 per le terze. Non si tratta di flussi di denaro di poco conto, sapendo che, ad 

esempio, le donne filippine presenti in Arabia Saudita superano il milione, che le 

etiopi in Libano sono 100mila e che le srilankesi in Kuwait sono altrettante. Le 

condizioni di lavoro non sono sempre ottimali. Se vitto e alloggio vengono 

garantiti, ovviamente, i giorni lavorativi (24 ore su 24) sono sei e il giorno di 

riposo viene spesso ridotto a poche ore. Soprusi e violenze non mancano, se è 

vero che recentemente il presidente filippino Duterte, ben noto per le sue 

muscolose iniziative, ha vietato alle donne filippine di lavorare in Kuwait, dopo il 

susseguirsi di episodi di violenze e di stupri subiti dalle sue connazionali. Ma 

anche in Paesi dove le condizioni sono migliori, lo status di queste donne è spesso 

di 'quasi-servitù'.

Anche in Europa aumentano le badanti, le bambinaie e le collaboratrici 

domestiche provenienti dal mondo meno sviluppato: in Italia, secondo l’Inps, i 

lavoratori domestici stranieri 'ufficiali' sono quasi un milione. Nel settore il 
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75% del lavoro è straniero, il 30% è originario dell’Est europeo, l’89% è 

femminile. Le filippine non sono poche (si stimano intorno a 200mila, tra 

'ufficiali' e 'clandestine'), le srilankesi aumentano (sono almeno 150mila), un po’ 

meno le etiopi (circa 80mila). Ma c’è in compenso una maggiore presenza dagli 

altri Paesi del subcontinente indiano. Lentamente queste donne stanno prendendo 

il posto di ucraine, moldave e rumene, che per vent’anni hanno trovato impiego 

maggioritario presso le nostre famiglie. Ora la scelta cade su donne che 'costano 

meno', visto che quelle dell’Europa dell’Est non si accontentano più di compensi 

troppo bassi.

In questo contesto, spesso viene sottovalutata la responsabilità nella 'costruzione 

familiare' che riposa sulle spalle di queste giovani donne. Pur in contesti familiari 

assai diversi – la poligamia di certi Paesi arabi non ha nulla a che vedere con le 

famiglie a geometria variabile dell’Occidente – le donne filippine, etiopi o 

srilankesi, in maggioranza cristiane va detto, portano sentimenti di fedeltà e 

dedizione difficili da trovare in certi ambienti più benestanti: badanti, bambinaie e 

collaboratrici familiari portano, assieme alla loro semplice fede popolare, degli 

affetti familiari spesso ormai sconosciuti negli ambienti in cui lavorano, nella 

frammentazione spietata delle famiglie nei Paesi ricchi.

C'è stato un tempo in cui si è cominciato ad accusare le badanti – allora 

soprattutto dell’Est europeo – di 'distruggere' tante famiglie italiane: le giovani 

donne avrebbero sedotto i padri, le meno giovani avrebbero rubato l’affetto dei 

vecchi, inducendo un certo numero di loro a sposarle, spesso trasferendosi nei 

Paesi di origine delle donne. Ricordo nel 2009 l’ambasciatore italiano in 

Moldavia, Di Meo, che stimava a 3-400 all’anno tali casi. Mentre il cardinale 
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Tettamanzi, seguito dal cardinale Scola, d’accordo con gli ortodossi ucraini, aveva 

istituito a Milano un centro di accoglienza e di orientamento familiare per le 

badanti ucraine in arrivo in Italia, per accompagnarle nel loro lavoro ed evitare se 

possibile 'incidenti di percorso'. Naturalmente questi casi non sono mai stati (e 

non sono) numerosi, ma come sempre si è gettata un’ombra su un enorme capitale 

di attenzione e generosità che le donne dell’Est, e ora quelle di Asia e Africa, 

avevano portato nelle case delle nostre famiglie, spesso accollandosi lavori al 

limite del sopportabile. Al di là di tali accuse, queste donne, che rinunciano per 

motivi economici alla vita familiare a casa loro, sanno trasferire anche i loro 

migliori sentimenti nei Paesi e nelle famiglie di adozione. La riconoscenza che 

dobbiamo loro è enorme. Spesso sono il solo collante che tiene assieme tanti 

nuclei altrimenti destinati ad esplodere. Meriterebbero il Premio Nobel per la 

pace.

fonte: https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/perch-badanti-tate-e-colf-stanno-salvando-le-
famiglie

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

IL SILENZIO È DORIS, MA ENNIO PARLA! 

''PATRIMONIALE? BERLINO VUOLE TRASFORMARE L'ITALIA IN UNA COLONIA. SE CE 

L'ABBIAMO CON L'UNIONE EUROPEA, BRUXELLES HA LE SUE COLPE. SEMBRANO 

BUROCRATI SOCIALISTI - LO SPREAD FA DANNI, MA BANCA MEDIOLANUM 

CONTINUA A COMPRARE TITOLI. IL GOVERNATORE VISCO RISCHIA DI ALIMENTARE 

LA PAURA, IO RESTO OTTIMISTA. E BERLUSCONI MI HA DETTO… 

 
Federico Novella per la Verità
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A dieci anni dal tracollo di Lehman Brothers, per molti la storia sembra ripetersi 
oggi.  Nonostante  la  tempesta  sui  mercati,  il  presidente  di  Banca Mediolanum, 
Ennio Doris, oggi come allora, invita a mantenere i nervi saldi. E ad analizzare lo 
scenario italiano e internazionale dalla giusta prospettiva.
 
Presidente Ennio Doris,  è un momento delicato per il  nostro Paese,  in 
cerca  di  fiducia  sui  mercati  mentre  la  manovra  sbarca  in  Parlamento. 
Quale clima si respira?
«Guardi,  l'  altro giorno al  bar mi ha fermato un signore, peraltro favorevole a 
questo governo: aveva timore di acquistare i titoli di Stato italiani. Naturalmente 
gli ho detto: "Vai tranquillo". Anche la mia banca sta continuando a comprare titoli 
di  Stato,  che  restano prodotti  sicuri.  È  significativo  che  un  elettore  di  questa 
maggioranza abbia già perso fiducia».
 

ENNIO DORIS CON ALLE SPALLE UN RITRATTO D 
ANNATA DI BERLUSCONI

Il governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco dice che lo spread avrà 
conseguenze  gravi  sui  risparmi  delle  famiglie  e  sulle  prospettive  di 
crescita. È d' accordo?
«Visco fa il suo mestiere, che è anche quello di far pressione sul governo. Però con 
quelle frasi può alimentare la paura. Ma ha ragione: in un mondo globale la vera 
sfida è restare attrattivi nei confronti dei mercati».
 
Allora non è tanto lo spread che la preoccupa?
«Per carità, lo spread ha effetti nefasti: le banche vedono il patrimonio erodersi e 
non sono più in grado di fare credito. Ma spesso gli economisti si concentrano solo 
sui numeri. A me interessano i sentimenti dei risparmiatori, che generano effetti 
molto  più  immediati  della  salita  dello  spread.  Chi  ha  paura  di  solito  stacca  il 
cervello: taglia subito i consumi e gli investimenti».
 
Ne ha parlato con Silvio Berlusconi?
«Ho incontrato Silvio di recente. Mi ha dato un consiglio: vai e diffondi tranquillità. 
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L' ho colto al volo. Se nel terzo trimestre l' economia si è fermata la colpa è dello 
stato d' animo degli operatori economici. E del clima complessivo generatosi. Ecco 
perché, oggi più che mai, occorre quella rivoluzione che l' Italia non ha mai avuto: 
una manovra veramente espansiva, per le famiglie e per le imprese».
 
E dunque quella licenziata dal governo non lo è?
«Se spendi 10 miliardi per il reddito di cittadinanza vuoi sicuramente stimolare i 
consumi. Ma io penso anche a quelli  che un lavoro ce l'  hanno già, la grande 
massa fortunatamente. Questi mettono da parte qualcosa, intimoriti  dal futuro, 
contraggono i propri consumi, ed essendo molti di più vanno di fatto a più che 
neutralizzare lo stimolo dei consumi voluto proprio dal reddito di cittadinanza».
 
Il  principio  della  flat  tax,  ammesso  che  sia  una  soluzione  sostenibile, 
sarebbe una valida medicina per rilanciare la crescita?
«La  leva  fiscale  è  un  formidabile  strumento  di  politica  economica.  Noi  oggi 
pensiamo solo alle coperture: ma se tagli le imposte a tutte le categorie, intervieni 
sul  comportamento  delle  persone,  che  spendono  e  investono,  generi  euforia, 
cresce la torta dell' economia e puoi destinare una fetta in più per aiutare chi ha 
bisogno. Ci vuol tanto a capirlo?».
 
Questa idea di assegnare terreni agricoli pubblici a chi fa il terzo figlio, 
per favorire la crescita demografica, la fa sorridere?
«Tutto quello che può spingere le persone a metter su famiglia è ben accetto. D' 
altronde  il  lavoro  non  c'  è,  le  famiglie  sono  cambiate,  i  nonni  spesso  vivono 
lontano e l' asilo costa».
 
Il  presidente  Sergio  Mattarella  invita  al  dialogo con l'  Europa,  mentre 
Matteo Salvini si prepara a scendere in piazza contro Bruxelles. Lei da che 
parte sta?
«Io ho vissuto la tragedia della guerra, e quindi mi batterò sempre perché vi sia 
amicizia  e  collaborazione  tra  i  popoli  europei.  Certo,  l'  Italia  era  il  Paese  più 
europeista in assoluto e ora non lo è più. Forse qualche colpa a Bruxelles ce l'  
hanno».
 
Quali colpe?
«A volte sembrano davvero semplici burocrati, senza legittimazione elettorale, con 
una concezione dell' economia di stampo socialista. L' Unione deve rispettare le 
tradizioni e la diversità delle nazioni: deve guidare ma non imporre. Ricordo che 
negli  anni Settanta Margaret Thatcher attaccava sempre l'  Europa e questo mi 
infastidiva. Poi la vidi a Milano, la sentii parlare contro questa élite e aprii gli occhi, 
me ne innamorai. Anche fisicamente».
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Nel  2011  ci  fu  un  complotto  internazionale  finanziario  ai  danni  del 
governo Berlusconi?
«Non faccio dietrologie. Ma i guai iniziarono nell' aprile di quell' anno, quando le 
banche tedesche cominciarono a liberarsi dei  titoli  di debito italiani.  Quando la 
svendita uscì alla luce del sole, lo spread decollò».
 
Spianando la strada al governo di Mario Monti.
«Il  quale ha tagliato  poco le  spese e aumentato molto le  imposte.  Il  mercato 
inizialmente si è fidato, ma a colpi di tasse non si è mai risolto nulla. Anzi».
 
Fino al famoso bazooka di Mario Draghi: «Faremo tutto il necessario per 
salvare l' euro».
«Esatto. Se quella frase l' avesse detta il suo predecessore Jean Claude Trichet 
solo un anno prima, il problema dello spread sarebbe morto sul nascere».
 
Oggi i vertici della Bundesbank propongono per l' Italia una patrimoniale 
al 20% per stabilizzare le finanze pubbliche.
«Così i nostri capitali fuggirebbero all' estero, e noi diventeremmo una colonia di 
Berlino. La Germania si preoccupa solo di non dover accollarsi i nostri debiti».
 
Torniamo  in  Italia.  Il  Movimento  5  stelle  sta  attraversando  una  fase 
turbolenta  della  sua  vita  politica.  Dopo  la  rapida  ascesa,  prevede  un 
altrettanto rapido declino?
«Questo non ho modo di  saperlo.  Loro rappresentano perfettamente la cultura 
antimpresa, quella che in Italia ha fatto tanti danni. Una cultura basata sull' invidia 
sociale, che ottenebra le menti. Prendiamo ad esempio le infrastrutture, quelle che 
fanno andare avanti il mondo. È ridicolo dire no a un gasdotto in Puglia, quando in 
Cina costruiscono ponti per decine di chilometri».
 
È una cultura che arriva da lontano?
«Certo.  Cinquant'  anni  fa  cominciarono  a  tassare  chi  investe  in  azioni.  Con  il 
tempo hanno ucciso il mercato finanziario italiano e ci hanno reso bancocentrici. 
Oggi ben vengano i Piani individuali di risparmio, che detassano chi investe nelle 
piccole imprese italiane. È un primo passo. Ma ci vogliono anni per cambiare una 
mentalità sbagliata».
 
Nel 2008 lei ha preso una decisione senza precedenti. Ha restituito ai suoi 
correntisti  i  soldi  che  avevano perduto  nel  crack  di  Lehman Brothers. 
Contemporaneamente ha abbassato i costi dei mutui erogati, per rendere 
le rate dei clienti più sostenibili. Forse i banchieri dovrebbero avere più 
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cuore?
«Mi sono messo nei panni del risparmiatore, che fa già una gran fatica a districarsi 
tra clausole, tassi e commissioni bancarie. O fai capire al cliente che sei dalla sua 
parte, o ti abbandona».
 
Nonostante tutto, resta ottimista sul futuro del Paese?
«È sufficiente ragionare. Dal dopoguerra a oggi abbiamo assistito a terribili conflitti 
militari,  Vietnam,  Corea,  guerre  fredde,  corsa  all'  atomica,  carestie,  shock 
petroliferi  e  quant'  altro.  Nonostante  tutto  questo,  il  Pil  mondiale  è  cresciuto: 
siamo sempre ripartiti, e sarà così anche stavolta. Dobbiamo ricordarci che la crisi, 
qualunque crisi, è sempre provvisoria. Come mi diceva mio padre: "C' è anche 
domani"».
 
Lei è cresciuto negli anni Cinquanta in una famiglia umile. Cosa possiamo 
imparare dall' Italia di allora?
«A quell' epoca si parlava molto più di doveri, e molto meno di diritti. Mi lasci dare 
un  consiglio  ai  più  giovani:  accettate  qualsiasi  lavoro  vi  venga  offerto,  a 
prescindere dalla preparazione. Anche tagliare l' erba di un giardino».
 
Vuole dire che ci lamentiamo troppo?
«Temo di sì. Quando avevo otto anni, andavo nella stalla alle due di notte per dare 
da mangiare alle mucche, sotto gli occhi attenti di mio zio. Ovviamente volevo fare 
altro nella vita, ma in quel piccolo compito ce la mettevo tutta. Stavo dipingendo 
me stesso agli occhi della mia famiglia. Così la passione per il lavoro mi è venuta 
incontro da sé.
E non mi ha più abbandonato».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/silenzio-doris-ma-ennio-parla-39-39-
patrimoniale-berlino-187163.htm

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

SAPETE CHI POTREBBE ESSERCI DIETRO IL PIÙ IMPORTANTE 
FURTO DI OPERE D’ARTE DELLA STORIA DEGLI USA? 

UN EX DETECTIVE DI SCOTLAND YARD È CONVINTO CHE SIA JAMES 'WHITEY' 

BULGER, IL RE DEI BOSS IRLANDESI UCCISO IN CARCERE – TRA I QUADRI 

‘CONCERTO A TRE’ DI VERMEER, ‘CRISTO NELLA TEMPESTA SUL MARE DI GALILEA’ 

DI REMBRANDT – ECCO DOVE SAREBBERO FINITI
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DAGONEWS

ISABELLA STEWART GARDNER MUSEUM

Ci potrebbe essere la firma di James 'Whitey' Bulger dietro il più importante furto 
di opere d'arte della storia degli Stati Uniti. Ne è certo Charles Hill, ex detective di 
Scotland Yard diventato investigatore privato, secondo cui Bulger rimane la chiave 
per arrivare ai dipinti.
 
La mattina del 18 marzo 1990 due persone vestite da agenti di polizia riuscirono a 
entrare nell'Isabella Stewart Gardner Museum, legare le guardie e rubare 13 opere 
d'arte per un valore stimato approssimativamente in 500 milioni di dollari: tra i 
quadri ‘Concerto a tre’ di Jan Vermeer , ‘Cristo nella tempesta sul mare di Galilea’ 
di Rembrandt, cinque schizzi di Degas e un dipinto di Manet.

JAMES 'WHITEY' BULGER 8

 
Nonostante la promessa di una ricompensa di 10 milioni di dollari, nessuna delle 
opere è stata mai più recuperata. Ma c’è dell’altro: perché secondo Hill i quadri 
sarebbero finiti nelle mani dell’IRA, organizzazione militare clandestina: «Whitey 
era un simpatizzante dell'IRA ed era coinvolto in un giro d’affari di armi e di droga 
con l’organizzazione. Credo che i dipinti siano stati spediti in Irlanda come parte di 
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un accordo con un affiliato all'IRA. Credo che siano loro ad avere i dipinti».
 
Bulger è stato ucciso in carcere la scorsa settimana mentre stava scontando due 
ergastoli per 11 omicidi.

‘CONCERTO A TRE’ DI VERMEER

 
Quando è stato arrestato, dopo anni di latitanza, gli agenti dell’FBI trovarono nella 
sua  villetta  di  Santa  Monica  800.000  dollari  e  30  armi  da  fuoco.  Tuttavia  gli 
appassionati d'arte rimasero delusi quando scoprirono che non c’era traccia dei 
quadri rubati.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sapete-chi-potrebbe-esserci-dietro-piu-
importante-furto-opere-187153.htm

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

Le basi ontologiche del pensiero e dell’attività dell’uomo / di György 
Lukács
La conferenza sulle Basi ontologiche del pensiero e dell’attività dell’uomo fu redatta nei primi mesi del 1968 e doveva 
essere letta al congresso mondiale di filosofia che si sarebbe tenuto a Vienna nel settembre di quell’anno. Tuttavia, non 
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avendo poi Lukács partecipato a quel congresso, il testo della conferenza fu reso pubblico nel 1969 sia in traduzione 
ungherese, sia nella stesura originale tedesca. Quanto al contenuto, la conferenza si fonda sulla cosiddetta «grande» 
Ontologia, il cui manoscritto era allora praticamente già terminato.

Originariamente apparso in italiano in L’uomo e la rivoluzione, Editori Riuniti, Roma 1973, ora Edizioni Punto Rosso, 
Milano 2013.

I. Chi voglia illustrare in una 
conferenza, anche soltanto entro certi limiti, almeno i principi più generali di questo complesso 
problematico, si trova di fronte a una duplice difficoltà. Da un lato bisognerebbe dare un 
panorama critico dello stato attuale della discussione su tale problema, dall’altro occorrerebbe 
porre in luce l’edificio concettuale di una nuova ontologia, perlomeno nella sua struttura 
fondamentale. Per essere in qualche modo esaurienti almeno sulla seconda questione, che è in 
concreto quella di fondo, dovremo rinunciare a soffermarci, per quanto brevemente, sulla 
prima.

Tutti sanno che negli ultimi decenni il neopositivismo, radicalizzando le vecchie tendenze 
gnoseologiche, ha dominato incontrastato con il suo rifiuto di principio verso ogni e qualsiasi 
impostazione ontologica, considerata non scientifica. E non solamente nella vita filosofica vera 
e propria, ma anche nel mondo della prassi. Se analizzassimo bene le costanti teoriche dei 
gruppi dirigenti politici, militari ed economici del nostro tempo, scopriremmo che esse – 
consapevolmente o inconsapevolmente – sono determinate da metodi di pensiero 
neopositivistici. Di qui è derivata l’onnipotenza quasi illimitata di tali metodi e di qui, quando il 
confronto con la realtà avrà condotto alla crisi aperta, si produrranno grandi rivolgimenti a 
partire dalla vita politico-economica sino alla filosofia nel senso più lato del termine. Ma 
giacché noi siamo soltanto all’inizio di tale processo, può bastare avervi fatto cenno.

Noi in questa sede non ci occuperemo neppure dei tentativi ontologici degli ultimi decenni. Ci 
limitiamo a dichiarare semplicemente che li riteniamo estremamente problematici, bastandoci 
rimandare agli ultimi sviluppi di un notissimo iniziatore di questa corrente come Sartre, per 
accennare almeno a tale problematica e al suo indirizzo.

Rivelatore è qui il rapporto verso il marxismo. È noto che questo nella storia della filosofia di 
rado è stato inteso come ontologia. Noi qui ci proponiamo invece di mostrare che l’elemento 
filosoficamente risolutivo nell’azione di Marx fu di aver tracciato i lineamenti di un’ontologia 
storico-materialistica, superando teoreticamente e praticamente l’idealismo logico-ontologico di 
Hegel. Hegel fu qui un preparatore, in quanto concepì a suo modo l’ontologia come una storia, 
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la quale – in contrasto con l’ontologia religiosa – partendo dal «basso», dall’aspetto più 
semplice, tracciava una storia evolutiva necessaria che giungeva in «alto», alle oggettivazioni 
più complesse della cultura umana. Naturalmente l’accento cadeva sull’essere sociale e i suoi 
prodotti, allo stesso modo in cui caratteristico di Hegel era che l’uomo apparisse come creatore 
di se stesso.

L’ontologia marxiana allontana da quella di Hegel ogni elemento logico-deduttivo e, sul piano 
storico-evolutivo, teleologico. Con questo materialistico «rimetter sui piedi» non poteva non 
scomparire dalla serie dei momenti motori del processo anche la sintesi dell’elemento semplice. 
In Marx il punto di partenza non è dato né, come per i vecchi materialisti, dall’atomo, né, come 
per Hegel, dal semplice essere astratto. Qui sul piano ontologico non vi è nulla di analogo. Ogni 
esistente deve essere sempre oggettivo, sempre parte, motrice e mossa, di un complesso 
concreto.

Il che porta, quindi, a due conseguenze fondamentali. In primo luogo l’essere complessivo è un 
processo storico, in secondo luogo le categorie sono, non enunciati su qualcosa che è o che 
diventa, e neppure principi (ideali) di formazione della materia, ma invece forme motrici e 
mosse della materia stessa: «forme di esistenza, determinazioni esistenziali». Quando questa 
posizione radicale – anche in quanto radicalmente diversa dal vecchio materialismo – è stata in 
vario modo interpretata secondo il vecchio spirito, si è avuta la falsa idea che Marx 
sottovalutasse l’importanza della coscienza rispetto all’essere materiale. Dimostreremo più 
tardi in concreto che tale modo di vedere è sbagliato. Qui ci interessa soltanto stabilire che 
Marx intendeva la coscienza come un tardo prodotto dello sviluppo dell’essere materiale. 
Quell’impressione può sorgere solo quando ciò venga interpretato ispirandosi alla creazione 
divina della religione o a un idealismo di tipo platonico. Per una filosofia evolutiva 
materialistica, al contrario, un prodotto tardo non sarà mai necessariamente un prodotto di 
minor valore ontologico. Quando si dice che la coscienza rispecchia la realtà e su questa base 
rende possibile un intervento modificatorio su di essa, si vuol dire che ha un reale potere sul 
piano dell’essere e non, come si giudica partendo da sovreccitate visioni irrealistiche, che è 
priva di forza.

 

II. Qui noi possiamo occuparci solamente dell’ontologia dell’essere sociale. Tuttavia non 
potremo cogliere la sua specificità, se non comprenderemo che un essere sociale può sorgere e 
svilupparsi soltanto sulla base di un essere organico e quest’ultimo può fare altrettanto solo 
sulla base dell’essere inorganico. La scienza va già scoprendo le forme preparatorie di 
passaggio da un tipo di essere all’altro e già sono state messe in luce le più importanti 
categorie fondamentali delle forme d’essere più complesse contrapposte a quelle più semplici: 
la riproduzione della vita contrapposta al nudo divenir altro, l’adattamento attivo ad essa, 
consapevolmente mutando l’ambiente, contrapposto all’adattamento meramente passivo. 
Inoltre è divenuto chiaro che tra una forma più semplice dell’essere, per quanto numerose 
possano essere le categorie di passaggio da essa prodotte, e la nascita reale di una forma più 
complessa esiste comunque un salto; quest’ultima infatti è alcunché di qualitativamente nuovo, 
la cui genesi non può mai semplicemente essere «dedotta» dalla forma più semplice.

Ogni volta, dopo tale salto, si ha il perfezionamento della nuova forma dell’essere. Ma sebbene 
sorga sempre alcunché di qualitativamente nuovo, tuttavia in molti casi questo sembra non 
essere altro che un declinarsi dei modi di reazione dell’essere fondante in nuove categorie di 
effettività, in quelle categorie che propriamente costituiscono il nuovo nell’essere di nuova 
formazione. Si pensi alla luce la quale, mentre sulle piante agisce ancora in modo puramente 
fisico-chimico (in verità dando luogo già qui a specifici effetti vitali), nella vista degli animali 
superiori sviluppa forme di reazione all’ambiente specificamente biologiche. Allo stesso modo il 
processo di riproduzione assume nella natura organica forme sempre più corrispondenti alla 
sua propria essenza, diviene sempre più nettamente un essere sui generis, quantunque non 
possa mai essere eliminato il suo radicarsi nelle basi ontologiche originarie. Pur non avendo qui 
la possibilità neppure di accennare a questo complesso problematico, vorremmo però rilevare 
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come lo sviluppo del processo di riproduzione organico verso forme superiori, il suo divenire 
sempre più puramente ed espressamente biologico nel senso proprio del termine, forma con 
l’aiuto delle percezioni sensibili anche una sorta di coscienza, epifenomeno importante, in 
quanto organo superiore del suo efficace funzionamento.

Affinché possa nascere il lavoro, come base dinamico-struttiva di un nuovo tipo di essere, è 
indispensabile un determinato grado di sviluppo del processo di riproduzione organico. Anche 
qui dobbiamo tralasciare di soffermarci su quei numerosi casi di capacità di lavorare che 
restano pura capacità, come anche su quelle situazioni di vicolo cieco in cui sorge non soltanto 
un certo tipo di lavoro, ma persino la sua necessaria conseguenza nello sviluppo, la divisione 
del lavoro (api, ecc.), e tuttavia quest’ultima, fissatasi come differenziazione biologica degli 
esemplari della specie, non riesce a diventare principio di ulteriore sviluppo verso un essere di 
nuovo tipo, restando invece uno stato stabile, appunto un vicolo cieco nello sviluppo.

L’essenza del lavoro consiste proprio nel suo andar oltre questo arrestarsi degli esseri viventi 
alla competizione biologica con il loro mondo circostante. Il momento essenzialmente 
separatorio è costituito non dalla fabbricazione di prodotti, ma dal ruolo della coscienza, la 
quale per l’appunto qui smette di essere un mero epifenomeno della riproduzione biologica: il 
prodotto, dice Marx, è un risultato che all’inizio del processo esisteva «già nella 
rappresentazione del lavoratore», cioè idealmente.

Forse apparirà sorprendente che, proprio nel delimitare materialisticamente l’essere della 
natura organica rispetto all’essere sociale, venga attribuito alla coscienza un ruolo talmente 
decisivo. Non bisogna dimenticare però che i complessi problematici qui emergenti (il cui tipo 
più alto è quello della libertà e della necessità) soltanto attribuendo un ruolo attivo alla 
coscienza – per l’appunto sul piano ontologico – riescono ad acquisire un senso vero. Laddove 
la coscienza non è divenuta un potere ontologico effettivo, tale opposizione non può mai aver 
luogo. Per contro, laddove la coscienza ha oggettivamente questo ruolo, non può non pesare 
nella soluzione di tali opposizioni.

A giusta ragione si può designare l’uomo che lavora, cioè l’animale divenuto uomo tramite il 
lavoro, come un essere che risponde. Non vi è dubbio infatti che ogni attività lavorativa sorge 
come soluzione di risposta al bisogno che la provoca. Tuttavia si sfuggirebbe al nocciolo della 
questione, se si presupponesse qui un rapporto immediato. Al contrario, l’uomo diviene un 
essere che risponde proprio in quanto egli – parallelamente allo sviluppo sociale e in misura 
crescente – generalizza, trasformandoli in domande, i propri bisogni e le possibilità di 
soddisfarli e nella sua risposta al bisogno che la provoca, fonda e arricchisce la propria attività 
con queste mediazioni, sovente assai articolate. Cosicché non soltanto la risposta, ma anche la 
domanda è un prodotto immediato della coscienza che guida l’attività. Dove, però, il rispondere 
non smette di essere l’elemento ontologicamente primario in questo complesso dinamico. 
Soltanto il bisogno materiale, come motore del processo di riproduzione sia individuale sia 
sociale, mette in moto realmente il complesso del lavoro, e tutte le mediazioni esistono 
ontologicamente solo in funzione del suo soddisfacimento. Anche se poi tale soddisfacimento 
ha luogo con l’aiuto di catene di mediazioni le quali trasformano ininterrottamente tanto la 
natura che circonda la società, quanto gli uomini che in essa operano, i loro rapporti, ecc., 
giacché esse rendono praticamente efficaci nella natura forze, relazioni, qualità, ecc. che 
altrimenti non avrebbero potuto esercitare questa loro azione, mentre l’uomo, liberando e 
dominando queste forze stesse, pone in essere un processo di sviluppo delle proprie capacità 
verso livelli superiori.

Con il lavoro è data dunque insieme ontologicamente la possibilità del suo sviluppo superiore, 
dello sviluppo degli uomini che lo esercitano. Già per questo, ma prima di tutto perché si muta 
l’adattamento passivo, meramente reattivo, del processo di riproduzione al mondo circostante, 
perché questo mondo circostante viene trasformato in maniera consapevole e attiva, il lavoro 
diviene non semplicemente un fatto nel quale si esprime la nuova peculiarità dell’essere 
sociale, ma invece – per l’appunto sul piano ontologico – il modello della nuova forma 
dell’essere per intero.
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Con quanta maggior precisione ne osserviamo il funzionamento, tanto più evidente risulta 
questo suo carattere. Il lavoro è fatto di posizioni teleologiche le quali ogni volta mettono in 
funzione delle serie causali. Basta questa semplice costatazione per eliminare pregiudizi 
ontologici millenari. Contrariamente alla causalità, che rappresenta la legge spontanea in cui 
tutti i movimenti di tutte le forme dell’essere trovano la loro espressione generale, la teleologia 
è un modo di porre – posizione sempre compiuta da una coscienza la quale, pur guidandole in 
determinate direzioni, può mettere in movimento soltanto serie causali. Le filosofie precedenti, 
non riconoscendo la posizione teleologica come una tale particolarità dell’essere sociale, erano 
costrette a escogitare da un lato un soggetto trascendente, dall’altro una speciale natura delle 
correlazioni agenti in modo teleologico per poter attribuire alla natura e alla società tendenze di 
sviluppo di tipo teleologico. Decisivo è qui comprendere che si ha una duplicità: in una società 
divenuta realmente sociale, la maggior parte di quelle attività il cui complesso muove il tutto è 
sì di origine teleologica, ma la loro esistenza reale, e non importa che sia rimasta isolata o che 
rientri in un contesto, è fatta di nessi causali che mai e in nessun senso possono essere di 
carattere teleologico.

Ogni prassi sociale, se consideriamo il lavoro come suo modello, riunisce in sé questa 
contraddittorietà. Da un lato essa è una decisione fra alternative, giacché ogni individuo 
singolo, ogni volta che fa qualcosa, deve sempre decidere se farlo o no. Ogni atto sociale sorge 
dunque da una decisione fra alternative sopra posizioni teleologiche future. La necessità sociale 
può affermarsi soltanto premendo – spesso in maniera anonima – sugli individui affinché le 
loro decisioni abbiano un determinato indirizzo. Marx delinea correttamente questa condizione, 
dicendo che gli uomini sono spinti dalle circostanze ad agire in un determinato modo «pena la 
rovina». Essi devono, in ultima analisi, compiere da sé le proprie azioni, anche se spesso 
agiscono contro il loro convincimento.

Da questa ineliminabile condizione dell’uomo che vive nella società noi possiamo far derivare 
tutti i problemi reali – naturalmente tenendo conto che questi sono più complicati in situazioni 
più complicate – di quel complesso che usiamo chiamare libertà. Senza andare oltre la ragione 
del lavoro in senso proprio, possiamo soffermarci sulle categorie di valore e dover essere. La 
natura non conosce né l’una né l’altra. I mutamenti da un modo di essere all’altro nella natura 
inorganica non hanno, com’è chiaro, nulla da fare con i valori. Nella natura organica, dove il 
processo di riproduzione significa ontologicamente adattamento all’ambiente, si può già parlare 
di riuscita o d’insuccesso, ma anche quest’opposizione non oltrepassa – per l’appunto 
ontologicamente – i confini del mero essere-in-un-altro-modo. Completamente diversa è la 
situazione non appena abbiamo a che fare con il lavoro. La conoscenza in generale distingue 
assai nettamente fra l’essere-in-sé, oggettivamente esistente, degli oggetti e il loro essere-per-
noi, meramente pensato, che essi acquisiscono nel processo conoscitivo. Nel lavoro invece 
l’essere-per-noi del prodotto diviene una sua proprietà oggettiva realmente esistente, ed è 
appunto quella proprietà in virtù della quale esso, se pesto e realizzato correttamente, può 
adempiere le sue funzioni sociali. Ecco dunque che il prodotto del lavoro ha un valore (nel caso 
d’insuccesso: è privo di valore, è un disvalore). Soltanto l’oggettivarsi reale dell’essere-per-noi 
fa sì che possano nascere realmente dei valori. E il fatto che questi ai livelli superiori della 
società assumano forme più spirituali, non elimina il significato basilare di questa genesi 
ontologica.

Similmente stanno le cose con il dover essere. Il contenuto del dover essere è un 
comportamento dell’uomo determinato da fini sociali (e non da inclinazioni semplicemente 
naturali o spontaneamente umane). Ora, essenziale al lavoro è che in esso ogni movimento e 
gli uomini che lo compiono devono essere diretti da fini determinati in precedenza. Quindi ogni 
movimento è soggetto a un dover essere. Anche qui non abbiamo nulla di nuovo, fra gli 
elementi ontologicamente importanti, quando questa struttura dinamica si trasferisce in campi 
d’azione puramente spirituali. Al contrario, gli anelli di congiunzione ontologica, che dal 
comportamento iniziale conducono ai successivi comportamenti più spirituali, appaiono in tutta 
chiarezza, di contro i metodi gnoseologico-logici con i quali il cammino che dalle forme più 
elevate porta a quelle iniziali risulta invisibile, dove anzi le seconde dal punto di vista delle 
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prime appaiono addirittura come opposizioni.

Se ora, partendo dal soggetto ponente, gettiamo uno sguardo sul processo complessivo del 
lavoro, notiamo subito che questo soggetto compie sì consapevolmente la posizione 
teleologica, ma senza mai essere in grado di vedere tutte le condizioni della propria attività, 
non parliamo poi di tutte le sue conseguenze. E ovvio che ciò non trattiene gli uomini 
dall’agire. Infatti esistono innumerevoli situazioni in cui, pena la rovina, si deve assolutamente 
agire, nonostante si sappia bene di non poter conoscere che una parte minima delle 
circostanze. E nel lavoro stesso l’uomo molte volte sa di poter dominare solamente una piccola 
fascia di elementi circostanti, ma sa pure – giacché il bisogno urge e, anche così, il lavoro 
promette di soddisfarlo – che egli in qualche modo è in grado di compierlo.

Questa ineliminabile situazione ha due importanti conseguenze. In primo luogo la dialettica 
interna del costante perfezionamento del lavoro, in quanto, mentre esso viene compiuto, 
l’osservazione dei suoi risultati, ecc., fa crescere di continuo la fascia di determinazioni ora 
conoscibili e, per conseguenza, il lavoro stesso diviene sempre più svariato, abbraccia campi 
sempre più grandi, sale di livello sia per l’estensione che per l’intensità. Siccome, però, questo 
processo di perfezionamento non può eliminare il fatto di fondo, cioè l’inconoscibilità del 
complesso delle circostanze, tale modo di essere del lavoro – parallelamente alla sua crescita – 
risveglia anche la sensazione intima di una realtà trascendente, i cui poteri ignoti l’uomo tenta 
in qualche modo di volgere a proprio vantaggio. Non è questa la sede per soffermarci sulle 
diverse forme di pratica magica, di fede religiosa, ecc., che si sviluppano da questa situazione. 
Tuttavia, sebbene essa, com’è ovvio, sia soltanto una delle fonti di tali forme ideologiche, non 
potevamo non farvi cenno. Specialmente perché il lavoro è non solo il modello oggettivamente 
ontologico di ogni attività umana, ma – nei casi qui menzionati – anche il modello diretto su cui 
si esemplifica la creazione divina della realtà, ogni cosa prodotta teleologicamente da un 
creatore onnisciente.

Il lavoro è un porre consapevole, quindi presuppone una conoscenza concreta, anche se mai 
perfetta, di fini e mezzi determinati. Poiché, come abbiamo mostrato, lo sviluppo, il 
perfezionamento è uno dei suoi caratteri ontologici, esso nel costituirsi chiama in vita prodotti 
sociali di ordine più elevato. Forse la più importante di tali differenziazioni è l’autonomizzazione 
crescente delle attività preparatorie, il distaccarsi – sempre relativo – della conoscenza dal fine 
e dai mezzi nel lavoro concreto stesso. La matematica, la geometria, la fisica, la chimica, ecc., 
erano originariamente parti, momenti di questo processo preparatorio del lavoro. Poco a poco 
queste sono cresciute fino a diventare campi autonomi di conoscenza, senza perdere però del 
tutto questa rispettiva funzione originaria. Quanto più universali e autonome diventano queste 
scienze, tanto più universale e perfetto diviene a sua volta il lavoro; quanto più esse si 
dilatano, s’intensificano, ecc., tanto maggiore diviene l’influsso delle conoscenze così ottenute 
sulle finalità e i mezzi dello svolgimento del lavoro.

Una tale differenziazione è già una forma relativamente perfezionata di divisione del lavoro. 
Quest’ultima è, tuttavia, la conseguenza più elementare dello sviluppo del lavoro stesso. Prima 
ancora che questo giungesse al dispiegamento pieno e intenso, diciamo nel periodo 
dell’appropriazione dei prodotti naturali, tale fenomeno viene in luce già nella caccia. Degno di 
nota è per noi qui il verificarsi di una nuova forma della posizione teleologica: cioè qui non si 
tratta di elaborare un pezzo di natura in corrispondenza alle finalità umane, ma invece un 
uomo (o più uomini) viene indotto a compiere alcune posizioni teleologiche in una maniera 
predeterminata. Poiché un determinato lavoro – per quanto possa essere differenziata la 
divisione del lavoro che lo caratterizza – può avere soltanto un fine principale unitario, occorre 
trovare dei mezzi che garantiscano questa unitarietà finalistica nella preparazione e nello 
svolgimento del lavoro. Perciò queste nuove posizioni teleologiche devono entrare in azione 
contemporaneamente alla divisione del lavoro e restano anche dopo un mezzo indispensabile in 
ogni lavoro fondato sulla divisione del lavoro. Con la differenziazione sociale di livello superiore, 
con la nascita delle classi sociali che hanno interessi antagonistici, questo tipo di posizioni 
teleologiche diviene la base spirituale-struttiva di ciò che il marxismo chiama ideologia. Cioè, 
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nei conflitti suscitati dalle contraddizioni delle produzioni più sviluppate, l’ideologia produce le 
forme in cui gli uomini divengono consapevoli di questi conflitti e vi prendono parte lottando.

Tali conflitti compenetrano sempre più a fondo tutta la vita sociale. Dai contrasti privati e risolti 
in modo direttamente privato nel lavoro individuale e nella vita quotidiana, essi giungono fino a 
quei gravi complessi problematici che l’umanità si è fino a oggi sforzata di risolvere, lottando, 
nei suoi grandi rivolgimenti sociali. Il tipo strutturale di fondo mostra però sempre tratti 
essenziali comuni: come per il lavoro stesso il sapere reale sui processi naturali ogni volta in 
questione è stato inevitabile per poter far svolgere con successo appunto il ricambio organico 
della società con la natura, così un determinato sapere sul modo in cui gli uomini sono fatti, 
sulle loro reciproche relazioni personali e sociali, è qui indispensabile per indurli a compiere le 
posizioni teleologiche desiderate. Tutto il processo attraverso cui da tali conoscenze sorte per 
necessità vitale, che all’inizio assunsero le forme del costume, della tradizione, delle abitudini 
e, anche, del mito, successivamente si sono sviluppati procedimenti razionalizzati, anzi persino 
talune scienze, questo processo è, secondo le parole di Fontane, un campo immenso. Non è 
possibile quindi trattarne in una conferenza. Possiamo soltanto affermare che le conoscenze 
che influenzano il ricambio organico con la natura sono molto più facilmente svincolabili dalle 
posizioni teleologiche sorte per dar loro un fondamento, che non le conoscenze dirette a 
influenzare gli uomini e i gruppi umani. Qui il rapporto tra fine e fondazione conoscitiva è assai 
più intimo. Quest’affermazione non deve però indurci all’esagerazione gnoseologica nel senso 
dell’unitarietà o della differenza assoluta. Si tratta di elementi ontologici comuni o diversi che 
sono presenti simultaneamente e che possono trovare la loro soluzione soltanto in una 
concreta dialettica storico-sociale.

Qui abbiamo potuto accennare solo alla base socio-ontologica. Ogni evento sociale scaturisce 
da posizioni teleologiche individuali, ma in sé è di carattere puramente causale. La genesi 
teleologica, tuttavia, ha naturalmente importanti conseguenze per tutti i processi sociali. Da un 
lato possono venire in essere oggetti, con tutto ciò che ne consegue, i quali non avrebbero 
potuto essere prodotti dalla natura; si pensi, per restare anche in questo caso nel campo dei 
primitivi, per esempio alla ruota. Dall’altro lato ogni società si sviluppa fino a gradi in cui la 
necessità smette di operare in maniera meccanico-spontanea, il suo modo di manifestazione 
tipico diviene sempre più nettamente quello di – a seconda dei casi – indurre, spingere, 
costringere, ecc., oppure trattenere gli uomini da determinate decisioni teleologiche.

Il processo complessivo della società è un processo causale che possiede normatività sue 
proprie, ma non è mai oggettivamente diretto a dei fini. Anche quando a taluni uomini o gruppi 
umani riesce di realizzare le loro finalità, i risultati di regola producono qualcosa che è del tutto 
diverso da quel che si era voluto. (Si pensi a come lo sviluppo delle forze produttive 
nell’antichità distrusse le basi della società, a come in un determinato stadio del capitalismo 
questo stesso sviluppo ha provocato crisi economiche periodicamente ricorrenti, ecc.) Questa 
discrepanza interiore fra le posizioni teleologiche e i loro effetti causali aumenta con la crescita 
della società, con l’intensificarsi della partecipazione socio-umana ad esse. Naturalmente anche 
questo deve essere inteso nella sua contraddittorietà concreta. Determinati grandi eventi 
economici (per esempio la crisi del 1929) possono presentarsi sotto l’apparenza d’irresistibili 
catastrofi naturali. La storia mostra però che proprio nei rivolgimenti maggiori, si pensi alle 
grandi rivoluzioni, è stato assai importante ciò che Lenin usava chiamare il fattore soggettivo. 
Vero è che la differenza tra finalità e loro effetti si esprime come preponderanza di fatto degli 
elementi e tendenze materiali nel processo di riproduzione della società. Ciò non significa 
tuttavia che questo riesca sempre ad affermarsi in modo necessario, insofferente di qualsiasi 
resistenza. Il fattore soggettivo, scaturito dalla reazione umana a tali tendenze del movimento, 
resta sempre in molti campi un fattore a volte modificante e a volte persino decisivo.

 

III. Abbiamo tentato di mostrare come le categorie fondamentali e le loro connessioni 
nell’essere sociale siano già date nel lavoro. I limiti di questa conferenza non ci permettono di 
seguire, anche solo indicativamente, l’ascesa graduale dal lavoro alla totalità della società. (Ad 
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esempio non possiamo soffermarci su passaggi importanti come quello dal valore d’uso al 
valore di scambio, da quest’ultimo al denaro, ecc.). Gli ascoltatori perciò – affinché io possa 
almeno accennare all’importanza che gli elementi fin qui tratteggiati hanno per la società nel 
suo complesso, per il suo sviluppo, le sue prospettive – devono permettermi di saltare a piè 
pari zone d’intermediazione concretamente assai importanti, per mettere in luce un po’ più 
chiaramente almeno il nesso più generale di questo inizio genetico della società e della storia 
con il loro stesso svolgimento.

Prima di tutto si tratta di vedere in che cosa consiste quella necessità economica che amici e 
nemici di Marx, guardando all’insieme della sua opera, con tanto poco intendimento sono soliti 
esaltare o denigrare. Bisogna subito sottolineare una cosa ovvia: non si tratta di un processo a 
necessità naturale, quantunque Marx stesso, in polemica con l’idealismo, abbia usato a volte 
tale espressione. Alla fondamentale ragione ontologica – causalità messa in moto da decisioni 
teleologiche fra alternative – abbiamo già fatto riferimento. Ne consegue che le nostre 
conoscenze positive in proposito devono, quanto agli aspetti concretamente essenziali, avere 
un caratterepost festum. Naturalmente alcune tendenze generali sono visibili, ma nel concreto 
queste si traducono in pratica in modo così ineguale, che noi per lo più soltanto in un secondo 
tempo riusciamo a sapere quale sia il loro carattere concreto: nella maggior parte dei casi solo 
i modi in cui si sono realizzati i prodotti sociali più differenziati, più complessi, mostrano 
chiaramente quale sia stato in realtà l’indirizzo evolutivo di un periodo di trapasso. In modo 
preciso, quindi, tali tendenze possono essere colte solo in un secondo tempo; così come i 
giudizi, le aspirazioni, le previsioni, ecc., sociali formatisi nel frattempo – e che non sono 
affatto indifferenti rispetto al dispiegarsi delle tendenze stesse – vengono anch’essi confermati 
o confutati solo posteriormente.

Nello sviluppo economico noi possiamo fino a oggi rilevare la presenza di tre indirizzi evolutivi 
di questo tipo, i quali si sono palesemente realizzati, certo spesso in modo assai ineguale, ma 
comunque indipendentemente dalla volontà e dal sapere che stanno a fondamento delle 
posizioni teleologiche.

In primo luogo tende costantemente a diminuire il tempo di lavoro socialmente necessario alla 
riproduzione degli uomini. È questa una tendenza generale che oggi nessuno più contesta.

In secondo luogo questo processo di riproduzione è divenuto sempre più nettamente sociale. 
Quando parla di un costante «arretramento della barriera naturale», Marx intende dire, da un 
lato, che la vita umana (e quindi sociale) non può mai smettere del tutto di essere basata su 
processi naturali e, dall’altro, che quantitativamente e qualitativamente diminuisce di continuo 
la parte dell’elemento puramente naturale tanto nella produzione quanto nei prodotti, che tutti 
i momenti decisivi della riproduzione umana – si pensi ad aspetti naturali come la nutrizione o 
la sessualità – accolgono in sé sempre più momenti sociali, da cui vengono costantemente ed 
essenzialmente trasformati.

In terzo luogo lo sviluppo economico a sua volta crea legami quantitativi e qualitativi sempre 
più forti tra le singole società originariamente piccole e autonome che all’inizio oggettivamente 
e realmente componevano il genere umano. Il predominio economico, che oggi si va sempre 
più affermando, del mercato mondiale mostra che l’umanità è già unificata, almeno in senso 
economico generale. Vero è che tale unificazione esiste soltanto come essere e attivazione di 
principi economici reali di unità.

Essa si realizza concretamente in un mondo nel quale questa integrazione apre per la vita degli 
uomini e dei popoli i più gravi e aspri conflitti (ad esempio la questione negra negli Usa). In 
tutti questi casi abbiamo a che fare con tendenze importanti, decisive, della trasformazione sia 
esterna sia interna dell’essere sociale, attraverso le quali quest’ultimo giunge alla forma sua 
propria, cioè l’uomo da essere naturale diviene persona umana, da specie animale giunta a un 
grado di sviluppo relativamente elevato diviene genere umano, umanità. Tutto ciò è il prodotto 
delle serie causali che sorgono nel complesso della società. Il processo in sé non ha uno scopo. 
Il suo sviluppo verso livelli superiori contiene perciò l’attivazione di contraddittorietà di tipo 
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sempre più elevato, sempre più fondamentale. Il progresso è bensì una sintesi delle attività 
umane, ma non il loro perfezionamento nel senso di una qualche teleologia: per questo tale 
sviluppo distrugge di continuo i risultati primitivi, ancora belli, ma economicamente limitati; 
per questo il progresso economico oggettivo appare sempre sotto forma di nuovi conflitti 
sociali. Sorgono così dalla comunità originaria degli uomini le antinomie, apparentemente 
irresolubili, delle opposizioni di classe; cosicché anche le forme peggiori d’inumanità sono il 
risultato di questo progresso. Agli inizi, la schiavitù costituisce un progresso nei confronti del 
cannibalismo; oggi, il generalizzarsi dell’alienazione degli uomini è un sintomo del fatto che lo 
sviluppo economico sta per rivoluzionare il rapporto dell’uomo con il lavoro.

L’individualità è già una categoria dell’essere naturale, come pure il genere. Questi due poli 
dell’essere organico possono elevarsi a persona umana e a genere umano nell’essere sociale 
solo simultaneamente, solo nel processo che rende la società sempre più sociale. Il 
materialismo anteriore a Marx non è giunto neppure a prospettarsi il problema. Per Feuerbach, 
secondo l’obiezione critica di Marx, c’è solo l’individuo umano isolato, da un lato, e un genere 
muto, dall’altro, che collega i molti individui solamente sul piano naturale. Compito di 
un’ontologia materialistica divenuta storica è invece scoprire la genesi, la crescita, le 
contraddizioni all’interno dello sviluppo unitario; mostrare che l’uomo, come produttore o 
insieme come prodotto della società, realizza nel suo essere uomo qualcosa di più alto che 
essere semplicemente un esemplare di un genere astratto, che il genere a questo livello 
ontologico, al livello ontologico, al livello dell’essere sociale sviluppato, non è più una mera 
generalizzazione cui gli esemplari si coordinano «muti», che questi, invece, si elevano fino ad 
acquistare una voce sempre più chiaramente articolata, fino a pervenire alla sintesi ontologico-
sociale dei singoli, divenuti individualità, con il genere umano, divenuto in loro consapevole di 
sé.

 

IV. Come teorico di questo essere e divenire, Marx trae tutte le conseguenze dallo sviluppo 
storico. Egli riscontra che gli uomini hanno reso se stessi uomini mediante il lavoro, ma che 
però la storia fino a oggi è stata solamente la preistoria dell’umanità. La storia autentica potrà 
cominciare soltanto con il comunismo, con lo stadio superiore del socialismo. Il comunismo 
quindi non è in Marx un’anticipazione utopico-mentale di uno stato di perfezione immaginata 
cui si deve pervenire, ma al contrario è l’inizio reale del dispiegarsi di quelle energie 
autenticamente umane che lo sviluppo verificatosi fino a oggi ha suscitato, riprodotto, 
contraddittoriamente portato a gradi superiori, come importanti raggiungimenti 
dell’umanizzazione. Tutto ciò è opera degli uomini stessi, risultato della loro attività.

«Gli uomini fanno la loro storia da sé», dice Marx, «ma non in circostanze scelte da loro». Ciò 
significa la medesima cosa che noi prima abbiamo formulato così: l’uomo è un essere che 
risponde. Si esprime qui l’unità – insita in modo contraddittoriamente indissolubile nell’essere 
sociale – fra libertà e necessità, già operante nel lavoro come unità indissolubilmente 
contraddittoria delle decisioni teleologiche fra alternative con le premesse e conseguenze 
insopprimibilmente collegate da un rapporto causale necessario. Un’unità che si riproduce di 
continuo in forme sempre nuove, sempre più intricate e mediate, a tutti i livelli socio-personali 
dell’attività umana.

Per questo Marx parla del periodo iniziale dell’autentica storia dell’umanità come di un «regno 
della libertà», il quale tuttavia «può fiorire soltanto sulla base di quel regno della necessità» 
(della riproduzione economico-sociale dell’umanità, delle tendenze di sviluppo oggettive a cui 
abbiamo fatto cenno prima).

Proprio questo legame del regno della libertà con la sua base socio-materiale, con il regno 
economico della necessità, mostra come la libertà del genere umano sia il risultato della sua 
propria attività. La libertà, e anche la possibilità di essa, non è qualcosa che sia dato per 
natura, né un dono dall’«alto», e neppure una parte integrante – d’origine misteriosa – 
dell’essere umano. È il prodotto dell’attività umana stessa, la quale in concreto ottiene bensì 
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sempre qualcosa di diverso da quel che aveva voluto, ma pure nelle sue conseguenze reali 
dilata – oggettivamente – di continuo lo spazio in cui la libertà diventa possibile: e per 
l’appunto direttamente nel processo di sviluppo economico, in cui da un lato accresce il 
numero, la portata, ecc. delle decisioni umane fra alternative e, dall’altro, eleva nel contempo 
le capacità degli uomini, in quanto si elevano i compiti posti ad essi dalla loro attività. 
Naturalmente tutto ciò resta ancora nel «regno della necessità».

Lo sviluppo del processo di lavoro, del campo d’attività, ha però anche altre conseguenze, 
indirette: innanzi tutto il sorgere e dispiegarsi della personalità umana. Questa ha come sua 
base inevitabile l’elevamento delle capacità, ma non ne è la semplice, lineare prosecuzione. 
Anzi nello sviluppo verificatosi finora spesso tra loro esiste addirittura un rapporto di 
opposizione. Il quale è diverso nelle diverse tappe dello sviluppo, ma si approfondisce man 
mano che questo si fa più alto. Oggi lo sviluppo delle capacità, che vanno differenziandosi 
sempre più nettamente, appare persino un ostacolo per il divenire della personalità, un veicolo 
verso l’alienazione della personalità umana.

Già con il lavoro più primitivo la conformità degli uomini al genere smette di essere muta. 
Tuttavia da principio e nella sua immediatezza essa diviene soltanto un essere-in-sé: la 
coscienza attiva del rispettivo contesto sociale economicamente fondato. Per quanto grandi 
siano i progressi della socialità, per quanto il suo orizzonte si allarghi, la coscienza generale del 
genere umano non supera ancora questa particolarità della condizione ogni volta data 
dell’individuo e del genere.

Tuttavia l’elevamento della conformità al genere non scompare mai completamente dall’ordine 
del giorno della storia. Marx definisce il regno della libertà come uno «sviluppo di energia 
umana che è fine a se stesso», il quale dunque tanto per l’uomo singolo quanto per la società 
ha un contenuto bastevole a farne un fine autonomo. Prima di tutto è chiaro che una tale 
conformità al genere presuppone un livello del regno della necessità da cui finora si è molto 
lontani. Solo quando il lavoro sarà realmente e completamente dominato dall’umanità, perciò 
solo quando esso avrà in sé la possibilità di essere «non solo mezzo di vita», ma il «primo 
bisogno della vita», solo quando l’umanità avrà sorpassato ogni carattere costrittivo della 
propria autoproduzione, solo allora sarà stato aperto il cammino sociale all’attività umana 
come fine autonomo.

Aprire il cammino significa creare le condizioni materiali necessarie e un campo di possibilità 
per il libero impiego di sé. Ambedue le cose sono prodotti dell’attività umana. La prima, però, è 
frutto di uno sviluppo necessario, la seconda di un uso corretto, umano, di ciò che è stato 
prodotto necessariamente. La libertà stessa non può essere semplicemente un prodotto 
necessario di uno sviluppo ineluttabile, anche se tutte le premesse del suo dispiegarsi soltanto 
in questo sviluppo trovano le loro possibilità di esistenza.

Per questo non si tratta qui di un’utopia. Infatti, in primo luogo, tutte le sue possibilità reali di 
realizzarsi sono prodotte da un processo necessario. Non per nulla già nel lavoro al suo 
primissimo stadio abbiamo dato tanto peso al momento della libertà nelle decisioni fra 
alternative. L’uomo deve acquistarsi la propria libertà mediante la propria opera. Ma egli può 
farlo, solo perché ogni sua attività contiene già, come parte costitutiva necessaria, anche un 
momento di libertà.

Qui c’è però molto di più. Se questo momento non venisse in luce ininterrottamente nel corso 
dell’intera storia umana, se non mantenesse in essa una perenne continuità, naturalmente non 
potrebbe avere il ruolo di fattore soggettivo neppure durante la grande svolta. Ma la 
contraddittoria ineguaglianza dello sviluppo stesso ha sempre avuto tali conseguenze. Già il 
carattere causale delle conseguenze delle posizioni teleologiche fa venire in essere ogni 
progresso come unità nella contraddizione di progresso e regresso. Con le ideologie ciò non 
soltanto viene elevato a consapevolezza (spesso si tratta di una falsa consapevolezza) e 
propugnato in corrispondenza ai rispettivi interessi sociali antagonistici, ma viene anche riferito 
alle società come totalità viventi, agli uomini come personalità che cercano il proprio vero 
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cammino. Per questo in talune importanti manifestazioni individuali torna di continuo ad 
esprimersi l’immagine – finora sempre frammentaria – di un mondo di attività umane che è 
degno di essere assunto come fine autonomo. Anzi è notevole come, mentre i nuovi 
ordinamenti pratici, che al loro tempo hanno fatto epoca, per la maggior parte scompaiono 
dalla memoria dell’umanità senza lasciarvi traccia, invece questi atteggiamenti, in pratica 
necessariamente vani, spesso condannati a una fine tragica, restano incancellabili e vivi nel 
ricordo dell’umanità.

È la coscienza della parte migliore degli uomini, di coloro che nel processo dell’autentica 
umanizzazione sono in grado di sopravanzare d’un passo la maggioranza dei loro 
contemporanei, è questa coscienza che a dispetto di ogni problema pratico dà alle loro 
manifestazioni una tale durevolezza. In essi si esprime una comunione di personalità e società 
che intende appunto a questa conformità pienamente dispiegata dell’uomo al genere. Con la 
loro disponibilità a intraprendere un progresso interiore nelle crisi delle possibilità cui il genere 
è pervenuto per via normale, costoro, quando le possibilità di una conformità al genere per sé 
sono ormai materialmente sfruttate, contribuiscono a produrla realmente.

La massima parte delle ideologie sono state e sono al servizio della conservazione e sviluppo 
della conformità al genere in sé. Per questo sono sempre orientate sull’attualità concreta, sono 
sempre attrezzate secondo i tipi volutamente diversi della lotta attuale. Ma solo la grande 
filosofia e la grande arte (come pure il comportamento esemplare di singoli individui 
nell’azione) operano in questa direzione, vengono conservate spontaneamente nella memoria 
dell’umanità, si accumulano come condizioni di una disponibilità: rendono gli uomini 
interiormente disponibili al regno della libertà. E prima di tutto qui abbiamo un rifiuto socio-
umano di quelle tendenze che mettono in pericolo questo farsi uomo dell’uomo. Il giovane 
Marx vide per esempio nel dominio della categoria dell’«avere» il pericolo centrale. Non è un 
caso che per lui la lotta di liberazione dell’umanità culmini nella prospettiva secondo cui i sensi 
umani dovranno trasformarsi in elaboratori di teorie. Così, non è certo un caso che, accanto ai 
grandi filosofi, Shakespeare e i tragici greci abbiano avuto una parte tanto importante nella 
formazione spirituale e nella condotta di Marx. (Neppure l’apprezzamento dell’Appassionata da 
parte di Lenin è un episodio casuale). Risulta qui come i classici del marxismo, al contrario dei 
loro epigoni tutti presi dall’idea della manipolazione esatta, non abbiamo mai perduto di vista il 
particolare tipo di realizzabilità del regno della libertà. Anche se, altrettanto chiaramente, 
seppero apprezzare l’indispensabile ruolo fondante del regno della necessità.

Oggi, nel tentativo di rinnovare l’ontologia marxiana, occorre tener fermi ambedue gli aspetti: 
la priorità dell’elemento materiale nell’essenza, nella costituzione dell’essere sociale, ma 
contemporaneamente bisogna comprendere che una concezione materialistica della realtà non 
ha nulla di comune con la capitolazione oggi consueta di fronte alle particolarità tanto oggettive 
quanto soggettive.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13609-gyoergy-lukacs-le-basi-ontologiche-del-
pensiero-e-dell-attivita-dell-uomo.html
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Alienazione e nuove forme di lavoro / di Lelio Demichelis*
L’alienazione, sebbene mascherata, è presente più che mai anche nelle nuove forme di lavoro. Secondo Lelio 
Demichelis, il compito della sociologia e dell’economia oggi è costruire uno scenario alternativo, umanistico ed 
ecologicamente responsabile

L’alienazione, questa sconosciuta. 
Non se ne parla più, come se fosse magicamente scomparsa dalla scena. Come se le retoriche 
neoliberali dell’essere imprenditori di se stessi e di vivere la propria vita come un’impresa in 
competizione con gli altri – unitamente alle retoriche del condividere, del fare community, dei 
social, dello smart-working e dello smart-job, dello smart-phone e delle smart-cities e, prima 
ancora, dell’economia della conoscenza e del capitalismo intellettuale (sic!) – avessero davvero 
cancellato quella ‘cosa’, l’alienazione appunto che per un secolo e mezzo aveva invece 
caratterizzato pesantemente e drammaticamente le forme e le norme capitalistiche di 
produzione e di organizzazione del lavoro. L’alienazione, la sua riconoscibilità e il suo contrasto 
erano – una volta – i fattori-base per la costruzione di quella coscienza di classe senza la 
quale, diceva Marx, era difficile immaginare una soluzione alternativa al capitalismo – o anche 
solo a democratizzarlo, come avvenuto nel post-1945.

Oggi, scriveva Luciano Gallino nel 2012, si deve purtroppo constatare che il tema 
dell’alienazione – fondamentale per cercare di rendere le persone capaci di controllare il lavoro 
che svolgono, piuttosto che esserne schiave – è scomparso totalmente dal programma di 
riflessione e dal campo di analisi della sociologia mainstream (sempre più schiacciatasi – 
aggiungiamo – sulla ricerca quantitativa, divenendo incapace di guardare i processi 
nell’insieme).

Inoltre, diventate frammentarie e socialmente invisibili le classi sociali e scomparsi anche i 
partiti di riferimento – continuava Gallino – è sparito anche l’interesse per la qualità del lavoro. 
Ma anche questa perdita di interesse si spiega con le retoriche e le pedagogie per cui proprio la 
rete permetterebbe invece una migliore qualità del lavoro (è uno storytelling fascinoso ma che 
nasconde la realtà della nuova subordinazione di tutti alle piattaforme e alla rete come nuova 
fabbrica-organizzazione scientifica del lavoro), quindi di controllare il proprio lavoro, di gestirlo 
autonomamente e liberamente (lavori quanto vuoi, quando vuoi).

In realtà, l’alienazione non è scomparsa con le nuove forme di organizzazione del lavoro e del 
consumo (in verità vecchie perché sempre basate sulla legge ferrea del tecno-capitalismo, 
sempre uguale dalla fabbrica di spilli alle piattaforme, ovvero:

suddividere/isolare/individualizzare
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per poi

totalizzare/integrare/connettere.

Semmai è molto ben mascherata dallo stesso sistema che la produce.

Per questo abbiamo provato a togliere la maschera o il velo o le ombre della caverna platonica 
che nascondono l’alienazione, analizzando non solo le singole forme di alienazione, ma la 
grande alienazione che le diverse forme di alienazione vanno poi a comporre (in L. Demichelis, 
La grande alienazione, Jaca Book, 2018).

Perché, riprendendo appunto Gallino, l’alienazione è presente più che mai nelle forme 
nuove/vecchie di lavoro (Amazon, gig e sharing economy, lavoro uberizzato, estrazione di 
valore dai dati che lasciamo in rete/social, la fabbrica 4.0, l’ibridazione uomo-macchina, 
eccetera), ma lo è anche o soprattutto nei crescenti processi di delega alla tecnologia (app-
algoritmi-algoritmi predittivi-dopamina per modificare i comportamenti collettivi, eccetera). 
Perché, dopo avere automatizzato il lavoro fisico, oggi la tecnica ci sta portando alla 
automatizzazione del pensiero (senza che ce ne rendiamo conto, anzi facendoci felici di poter 
avere le risposte senza più porci le domande), con tecnologie che si sostituiscono ai processi 
intellettivi umani, alienando quindi gli uomini dalla propria libertà, dalla riflessione, 
dall’analisi/comprensione e soprattutto dalla decisione: decisione che un tempo si componeva a 
sua volta di possibilità (degli uomini di pensare) e di capacità (pensando, si può poi decidere), 
oggi demandate/delegate appunto alla tecnica.

L’alienazione dunque esiste. Ma il tutto è ben mascherato dal tecno-capitalismo 
dominante/egemone, posto che nessuno si ribella, nessuno cerca alternative – e anche il 
rinascente populismo di oggi è una merce politica funzionale al tecno-capitalismo e alla sua 
riproducibilità offrendo il sovranismo/populismo (insieme al comunitarismo tecnologico dei 
social) come compensazione emotiva, politica e social (ma non sociale) per mascherare la 
paura e l’incertezza che ha prodotto nelle società (e come ricordava Max Horkheimer, l’offerta 
di protezione è l’archetipo del dominio) e garantire così la continuazione/riproduzione di sé con 
altri mezzi. E tutti si adattano alle dinamiche del sistema, posto che la filosofia neoliberale e 
dell’anarco-capitalismo della Silicon Valley questo impongono: di adattarsi alle esigenze della 
continua rivoluzione industriale e della divisione del lavoro, oggi realizzandosi la distopia della 
singolarità secondo Kurzweil o quella dell’algoritmo definitivo secondo Domingos, con i 
computer/algoritmi capaci di progettare e costruire/attivare altri computer/algoritmi, a nostra 
insaputa. Sentendosi limitati nel corpo e dal corpo, ma soprattutto dalla mente, gli uomini 
cercano la potenza e il dominio (e l’onnipotenza) sugli altri e sull’ambiente grazie alla 
tecnologia e a ciò che offre la Silicon valley – che è (ricordiamolo, perché troppo spesso lo 
dimentichiamo) un potere di imprese private votate al profitto e non alla socialità; e di una 
tecnologia fatta di rete e di algoritmi che permette e impone un controllo sociale totale, ma 
offerto e nascosto in nome di una libertà assoluta dell’individuo: il massimo di (apparente) 
libertà e creatività individuale per produrre il massimo di (concretissima) 
alienazione/reificazione e mercificazione dell’individuo, fino al lavoro on demand, forma 
perfetta di lavoro-merce. Generando – conseguentemente – l’esproprio tecno-capitalistico della 
vita intera dell’uomo, delle sue emozioni, relazioni, socialità, responsabilità, progettualità – 
anche se va ricordato come già Erich Fromm, tra molti, scrivesse di un uomo che aveva ormai 
cessato da tempo di usare la produzione come mezzo per una vita migliore, facendone invece 
un fine in se stesso, un fine cui subordina la propria vita intera, perché nel processo di una 
sempre maggiore divisione e meccanizzazione del lavoro e nelle sempre maggiori dimensioni 
degli agglomerati sociali l’uomo stesso diventa una parte della macchina piuttosto che il 
padrone.

E alienato è oggi quell’individuo che si crede libero (a cui viene fatto credere di essere libero e 
autonomo) grazie a una rete che è invece e piuttosto il nuovo mezzo di 
connessione/produzione capitalistico e di produzione di nuove gerarchie e, insieme, la più 
grande agenzia di controllo e di pubblicità/marketing della storia. Fabbrica-rete/fabbrica-
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sciame dove ogni individuo deve fare il lavoro da solo e innovare da solo ma sincronizzato e 
integrato in tempo reale con gli altri proletari della fabbrica-rete, per il profitto del sistema. 
Dove tutte le forme di lavoro – di produzione e di consumo, di sharing/gig economy e di 
cottimo, di lavoro gratuito e di lavoro salariato, di cessione di dati/profili o di gamificazione, 
arrivando ai turkers/operai-cottimisti digitali di Amazon (forme tutte riconducibili al capitalismo 
delle piattaforme) – sono appunto integrate dalla e nella tecnica come apparato di comando e 
di controllo, ma soprattutto di attivazione e modellizzazione dei comportamenti individuali e 
sociali (un’altra forma di alienazione).

Appunto: le piattaforme come nuovo mezzo di produzione, connessione, mobilitazione, 
passando per gli algoritmi e la loro promessa di efficienza/razionalità-calcolabilità e la loro 
affascinante dimensione magica e insieme la loro invitante offerta di delega. Questo mentre la 
vita in rete è in realtà un susseguirsi di ingiunzioni anche se nella forma soft di 
suggerimento/spinta gentile/effetto rete, conformismo digitale/echo chambers. Procedendo 
verso il trionfo della algocrazia/algocratura (o passando dalla tecnopolitica di Stefano Rodotà 
alla algopolitica), cioè al potere degli algoritmi che aliena anche il demos e la polis (e l’agorà) 
dalla sovranità, dal pensiero e dalla decisione; e verso la fine del sociale (confuso con l’essere 
connessi in rete o vivere in un social-impresa privata capitalistica).

Il tutto – la produzione di alienazione e il suo mascheramento – sempre assecondando il 
doppio movimento di dividere/individualizzare per poi integrare tutto/i nell’Uno dell’apparato e 
nella propria teologia/teleologia sistemica. Dove le retoriche della leadership, del carisma 
nell’organizzare gli altri e nel far fare agli altri, volontariamente e felicemente ciò che devono 
fareattivano un incessante dispositivo di tensione creatrice che, in nome della mission 
d’impresa e oggi della società neoliberale e tecnica (l’innovazione non si deve fermare mai, a 
prescindere dalla sua utilità sociale) determinano l’accettazione passiva/attiva di una 
incessante changeability di sé (questo si insegna, non solo nelle Business school). Attivando 
quel pathos (andando quindi oltre il capitalismo delle emozioni di Byung-Chul Han) che è 
fattore oggi cruciale per l’organizzazione spontanea e libera della società in rete dove tutti sono 
comunque micro-capitalisti e felici di esserlo – in realtà è una società/economia pianificata in 
senso tecno-capitalista, posto che il neoliberalismo e la tecnica sono ideologia non di libertà ma 
di pianificazione della società e della vita ben più delle ideologie del ‘900 (e scriveva Nietzsche: 
“finché non sentiamo di dipendere da qualcosa, noi ci riteniamo indipendenti” – quindi 
importante è non far sentire le catene, o l’alienazione). E se la società aperta è morta, è 
perché doveva morire secondo l’ideologia neoliberale falsamente individualizzante (come non 
ricordare Margaret Thatcher?), nonché per effetto della tecnologia di rete, anch’essa 
falsamente individualizzante, la società ormai scomponendosi – è un’altra forma di alienazione 
dagli altri e da se stessi – in una pluralità di individualità separate ma connesse e di comunità 
autoreferenziali. Il senso di responsabilità e di solidarietà e il concetto di limite sono stati 
rimossi in nome della volontà di potenza (oltre Nietzsche, che l’associava all’arte, quella vera e 
non quella finalizzata all’innovazione solo tecnologica) e dal senso individuale di onnipotenza 
offerto a ciascuno dalla tecnologia – ancora, l’illusione venduta a ciascuno dal tecno-
capitalismo di poter essere soggetto libero e creativo e sciolto da legami e da responsabilità, 
quando in realtà ne produce l’(auto)assoggettamento (e l’auto-alienazione).

Molte alienazioni, come detto: da sé dell’uomo, dal suo ambiente sociale e naturale, dalla 
capacità di comprendere il meccanismo organizzativo tecno-capitalista in cui l’uomo è stato 
inserito inizialmente a forza (prima e seconda rivoluzione industriale) e poi in modalità 
soft/biopolitica/creativa; e alienazione dallo spazio e dal tempo, 
dall’immaginazione/progettazione, dalla sovranità e dalla democrazia e dalla conoscenza, ormai 
trasformata in mera competenza e in un imparare facendo senza responsabilità verso il futuro. 
Perché alienati – nel senso di Marx, ma non solo – sono i lavoratori di Uber e quelli uberizzati 
nel capitalismo delle piattaforme; gli amici che vivono su Facebook e sui social; è chi si è fatto 
comparsa nell’industria culturale dello spettacolare pulsionale e virtuale integrato; sono i 
cittadini non-più-cittadini perché de-sovranizzati da tecnica/algoritmi e dal neoliberalismo e dal 
nuovo populismo digitale/2.0; nonché l’uomo portato a vivere in uno stato di mobilitazione 
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incessante in nome dell’innovazione e della competizione, sciogliendosi in uno sciame-rete-
fabbrica o facendosi start-up di se stesso, o lavorando/consumando h24 e 7/7.

Ed è un sistema tecno-capitalista a riproducibilità infinita – quindi: nessuna crisi del 
neoliberalismo e del tecno-capitalismo perché la sua grande abilità (la sua 
autoreferenzialità/autopoiesi) è di prendere l’essere umano/individuo, di suddividerlo 
(facendolo divenire, per Marx, un frammento d’uomo) e di ingegnerizzarlo per inserirlo 
nell’apparato e nel processo di accrescimento tecnico e di accumulazione capitalistica, 
trasformandone la vita. Agendo ancheattraverso quella che il filosofo Günther Anders (ma 
similmente anche Marcuse) definiva come familiarizzazione con la tecnica, processo per cui si 
fa diventare familiare, normale, consuetudinario, routinario e insieme normante e normativo 
(come oggi la rete, i social, l’essere connessi ovunque in rete via smart-phone) ciò che non lo 
era ma che doveva diventarlo; familiarizzazione, “la cui opera principale consiste nel 
nascondere le cause e i sintomi dell’alienazione”; che è ormai soprattutto tecnica e non solo 
capitalistica anche secondo Jacques Ellul, ma anche e insieme tecno-capitalista. 
Familiarizzazioneo, altrimenti, identificazione di ciascuno con la tecnica e il mercato, per cui, 
come ricordava Umberto Galimberti: “Nell’era della tecnica (…) l’uomo non è più un soggetto 
che la produzione capitalistica aliena e reifica, ma è un prodotto dell’alienazione tecnologica 
che instaura sé come soggetto e l’uomo come suo predicato. (…) A questo punto il concetto 
marxiano di alienazione appare insufficiente, perché di alienazione si può parlare solo quando, 
in uno scenario umanistico, c’è un’antropologia che vuole recuperarsi dalla sua estraniazione 
nella produzione, in un contesto caratterizzato dal conflitto di due volontà, di due soggetti che 
ancora si considerano titolari delle loro azioni; non quando c’è un unico soggetto, l’apparato 
tecnico, rispetto al quale i singoli soggetti sono semplicemente suoi predicati. (…) L’uomo non è 
più in grado di percepirsi come alienato, perché l’alienazione prevede, almeno in prospettiva, 
uno scenario alternativo che l’assoluto tecnologico non concede e perciò, come in altro 
contesto scrive Romano Màdera, l’uomo traduce la sua alienazionenell’apparato in 
identificazione con l’apparato”.

Se questo è vero (ed è vero e sempre più vero in rete) allora obiettivo prioritario della 
sociologia – ma anche dell’economia e della filosofia politica; e questo è un invito e un appello 
per provare a smentire il realismo e il pessimismo di Gallino – dovrebbe essere quello di 
svelare gli arcana imperii del tecno-capitalismo tornando a ragionare anche o soprattutto di 
alienazione e libertà/liberazione dell’uomo, provando a costruire cioè uno scenario alternativo, 
umanistico ed ecologicamente responsabile senza il quale l’alienazione stessa resterà sempre 
ben mascherata.

Qui in modo sintetico e ne La grande alienazione in modo più articolato, abbiamo provato a 
farlo, aggiungendo (a Rosa e Jaeggi e ad altri, ma troppo pochi) qualche ulteriore elemento di 
riflessione. Ma è evidente che non basta ancora.

*Università degli Studi dell’Insubria

via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/13617-lelio-demichelis-alienazione-e-nuove-
forme-di-lavoro.html
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Il ritorno del partito / di Paolo Gerbaudo
Perché sono tornati i partiti di massa? Perché sono ancora il modo migliore affinché coloro che non hanno potere, 
possano sfidare i potenti. Pubblichiamo la traduzione di un articolo dal sito della rivista americana Jacobin

E’ un luogo comune osservare come 
l’epoca post crisi sia definita dall’ascesa di movimenti populisti sia sul fronte della sinistra che 
su quello della destra, nel mezzo di una crescente polarizzazione politica. Tuttavia, non è stata 
sufficientemente sottolineata la centralità del partito nell’arena politica. In Occidente, e in 
Europa in particolare, stiamo assistendo ad una rinascita del partito politico. Sia i vecchi partiti, 
come quello Laburista in Gran Bretagna, che quelli nuovi, come Podemos in Spagna e la France 
Insoumise, hanno visto una crescita enorme nel corso degli anni, ponendosi tra l’altro al centro 
di importanti innovazioni organizzative. Dal momento che per molti anni sociologi e politologi 
hanno concordato nel preannunciare la perdita del primato del partito politico in una società 
digitale sempre più globalizzata e diversificata, questa rinascita della forma partitica è degna di 
nota. In effetti, l’attuale ritorno della sinistra ha di fatto smentito queste previsioni. La 
tecnologia digitale non ha rimpiazzato il partito. Gli attivisti l’hanno piuttosto utilizzata al fine di 
sviluppare meccanismi innovativi per fare appello ai cittadini, pur riaffermando la forma 
partitica quale strumento principale per la lotta politica.

 

Previsioni maldestre

Il fatto che i partiti politici stiano tornando nuovamente alla ribalta, è innanzitutto evidente dal 
crescente numero di membri all’interno dei partiti, una chiara svolta rispetto al progressivo 
calo di adesioni a cui hanno dovuto assistere molti partiti storici europei all’inizio degli anni 
Ottanta. In Gran Bretagna, il Partito Laburista sta per raggiungere i 600.000 membri, dopo 
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aver raschiato il fondo nel 2007, alla fine del mandato di Tony Blair, con appena 176.891 
adesioni.

In Francia, la France Insoumise di Jean Luc Melenchon conta 580.000 sostenitori, rendendolo il 
più grande partito della Francia, dopo appena un anno e mezzo dalla sua fondazione. In 
Spagna, Podemos, fondata nel 2014, ha più di 500.000 membri, più del doppio rispetto al 
Partito socialista. Persino negli Stati Uniti, una nazione che per gran parte della sua storia non 
ha mai assistito alla nascita di partiti di massa nel senso europeo del termine, possiamo notare 
una tendenza simile, in quanto i Socialisti Democratici d’America (DSA), la più grande 
formazione socialista della nazione, ha raggiunto i 50.000 membri, all’indomani della 
candidatura di Bernie Sanders alle primarie del Partito Democratico, nel 2016. Questa 
spettacolare crescita delle adesioni ai partiti di sinistra – molti dei quali di nuova formazione – 
contrasta considerevolmente con le previsioni che sono state fatte, fino a poco tempo fa, da 
molti politologi. Nel bel mezzo della crescente apatia degli elettori, nonché del calo delle 
adesioni, a molti il partito politico sembrava una tipologia organizzativa ormai superata – una 
caparbia reliquia di un passato che fu. Nel 2000, rinomati politologi del calibro di Russell Dalton 
e Martin Wattenberg hanno affermato che “oggi vi sono prove sempre più numerose che 
evidenziano un declino del ruolo dei partiti in sede di assetto delle politiche delle progredite 
democrazie industriali. In molti hanno dimostrato che i partiti politici hanno assistito al calo 
delle adesioni e l’opinione pubblica attuale sembra divenire sempre più scettica di fronte ai 
partiti politici.” Lo studente irlandese Peter Mair ha sostenuto che noi siamo testimoni del 
tramonto dell’“era della democrazia partitica”, sottolineando il ruolo di alcuni fenomeni, come 
l’instabilità dell’elettorato e la crescita di un diffuso “sentimento anti-politico”, nel declino dei 
partiti politici.

Oltre ad essere un commento relativo al calo delle adesioni agli storici partiti di massa, tale 
diagnosi ha tratto la propria ispirazione dalle teorie postmoderne sulla “fine della storia”; una 
profezia che, per molti, prevedeva anche la fine del partito, attore storico decisivo in gran parte 
della teoria marxista tradizionale. Nel mezzo dell’estrema differenziazione e individualizzazione 
della “società delle reti” descritta dal sociologo Manuel Castells, in cui vi è sempre più spazio 
per l’autonomia e la flessibilità individuale, tutte le organizzazioni si accosterebbero alla 
morfologia orizzontale delle rete, a scapito della struttura verticale della piramide che ha 
sempre prevalso nelle organizzazioni dell’era industriale. Non si tratta di un buon auspicio per il 
futuro del partito politico, che, per sua natura, necessita della presenza di una struttura di 
comando centralizzata che imponga la disciplina e la sottomissione delle volontà individuali per 
un obiettivo comune. Oltre a ciò, si percepiva anche una crisi nell’identificazione dei partiti. Le 
identità di classe non erano più considerate capaci di mobilitare gli elettori, e i partiti 
diventavano sempre più organizzazioni “per tutti”, alla ricerca opportunistica di voti laddove vi 
fosse una falla nel “mercato elettorale”.

Questa sociologia dalla complessità, personalizzazione e disintegrazione di classe estreme 
veniva accompagnata dalla persuasione che in un mondo globalizzato, il partito avrebbe perso 
importanza per la semplice ragione che lo stato-nazione – l’oggetto di conquista tradizionale 
nonché quadro dell’operazione del partito – diminuiva il suo potere a favore di istituzioni 
governative globali. Antonio Negri e Michael Hardt, autoproclamatisi “marxiani” maîtres à 
penser, celebravano la transizione dagli stati-nazione all’impero globale, non collocandosi 
lontano dal modo in cui l’editorialista del New York Times Thomas L. Friedman sviolinava 
sull’imminente vittoria della globalizzazione contro le nazioni. La situazione globale sembrava 
favorire altri tipi di organizzazione collettiva, operando a livello transnazionale e prestando 
attenzione alle “singole questioni”: proteste di rete, movimenti sociali, beneficenza, ONG. E’ 
significativo che il Forum sociale mondiale, il principale incontro dei movimenti contrari alla 
globalizzazione, abbiano esplicitamente escluso i partiti, come se questi non solo fossero 
obsoleti, ma persino moralmente riprovevoli.
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Questo forte sentimento anti-partito, che ha modellato la formazione politica degli attivisti di 
sinistra delle generazioni passate, ha caratterizzato le convinzioni alla base delle torsioni 
autoritarie.

Il nazismo e lo stalinismo hanno dimostrato fino a che punto il partito avrebbe potuto 
trasformarsi in una crudele macchina incline alla manipolazione dei suoi membri e all’obbligo 
dell’obbedienza incondizionata. Il cinema e la letteratura ci hanno tramandato vividi ritratti 
dell’effetto malevolo dell’obbedienza al partito, sia a livello psicologico che politico. Basti 
considerare, ad esempio, l’abominio del partito nazista di Hitler o i processi farsa e le 
persecuzioni condotte dai partiti comunisti del blocco sovietico, da cui trae ispirazione il 
romanzo di Arthur Koestler, Buio a mezzogiorno. I “partiti di massa” socialdemocratici più 
benigni hanno dato origine ad uno scontento diffuso.

Ma il vero problema era il modo in cui questa critica giustificata era diventata alleata di un 
rancore liberale di vecchia data nei confronti del partito politico, sostenuto da una paura 
antidemocratica delle masse organizzate e delle loro rivendicazioni di controllo democratico e di 
ridistribuzione economica.

Questo discorso liberale ha una storia molto lunga alle spalle, riconducibile alle origini della 
democrazia moderna. Personalità anche molto diverse tra loro come James Madison, Moisey 
Ostrogorski, John Stuart Mill, Ralph Waldo Emerson, e Simone Weil avevano criticato con forza 
il partito politico. Avevano attaccato i partiti politici per aver sottomesso l’individuo 
all’obbedienza e all’uniformità, asserendo che invece di porsi al servizio degli interessi generali 
della società civile, avevano finito per difendere gli interessi ristretti di una fazione.

Emerson, ad esempio, come è noto, sosteneva che “una setta o una partito sono eleganti 
incognite volte a salvare l’uomo dal cruccio di dover pensare,” mentre l’anarchica cristiana 
Simone Weil aveva scritto che i partiti politici avevano creato una condizione in cui “invece di 
pensare, ci si schiera semplicemente: a favore o contro. Una tale scelta sostituisce l’attività 
della mente.”

In epoche neoliberali, questa preoccupazione per la libertà individuale è tornata ad essere 
attuale nella proclamata celebrazione dello spirito imprenditoriale e della spontaneità di forze di 
mercato deregolamentate, facendo sembrare qualsiasi forma di organizzazione collettiva come 
una sorta di impedimento illegittimo. Ne La società libera di Friedrich von Hayek, il più 
importante filosofo neoliberale del “pensée unique” (“pensiero unico”), è noto per aver 
espresso la sua sfiducia nei confronti dell’ordine costruito (taxis) e la sua fiducia verso l’ordine 
spontaneo (kosmos) della società, modellato sul presunto libero scambio del mercato.

Il partito politico, come lo Stato, viene dunque rappresentato come una sorta di grigio e 
burocratico Leviatano che minaccia la libertà, l’espressione autentica, la tolleranza, e il dialogo. 
Purtroppo, questo pensiero unico è stato assorbito inconsapevolmente da molti movimenti 
antiautoritari emersi a seguito delle proteste studentesche del 1968, che hanno fatto proprie le 
denunce dei neoliberali nei confronti delle organizzazioni collettive e della loro burocrazia, nel 
nome dell’autonomia e della libera espressione personale.

Ironicamente, oggi gran parte del disprezzo popolare nei confronti del partito politico è esso 
stesso il prodotto di un’ideologia neoliberale, nonché del modo in cui negli anni Novanta e 
Duemila questa ideologia ha facilitato la trasformazione dei vecchi partiti di massa dell’epoca 
industriale in nuovi “partiti liquidi”, progettati come i “partiti professionali/elettorali” americani. 
Questi partiti, il cui cinismo è ben chiaro nell’immaginario comune grazie a serie TV come 
House of Cards e The Thick of It, hanno sostituito i vecchi burocrati con giornalisti di regime, e 
i quadri del partito hanno lasciato spazio a consulenti di sondaggi e di comunicazione.

Quindi, quando persone con convinzioni diverse si scagliano contro i partiti politici, possono 
anche avere concezioni di partito differenti. Tuttavia, sembra che per loro ci sia qualcosa di 
intrinsecamente sbagliato nella forma partitica in sé.
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Organizzare le masse popolari

Perché, dunque, il partito politico sta facendo il suo ritorno, nonostante tutte queste critiche?

Questa rinascita del partito, messa in luce negli ultimi anni da autori come Jodi Dean, è il 
riflesso del fondamentale bisogno politico della forma partitica, specialmente in tempi di crisi 
economica e di crescente disuguaglianza. Il partito politico è la struttura organizzativa 
attraverso la quale le classi popolari possono unirsi per sfidare la concentrazione di potere che 
caratterizza gli straricchi oligopoli economici; si tratta, quindi, di sfidare gli stessi attori che 
hanno sfruttato la crisi finanziaria per imporre un impressionante trasferimento di ricchezze 
nelle loro stesse mani.

Anni di neoliberalismo hanno convinto molti che i loro bisogni materiali potevano essere 
soddisfatti grazie al proprio sforzo individuale, allo spirito imprenditoriale, alla competizione, 
all’interno di un presunto sistema meritocratico. Ma il fatto che il capitalismo finanziario abbia 
fallito nel creare benessere economico, ha indotto molti a pensare che l’unico modo per 
promuovere i propri interessi sia quello di unirsi ancora una volta in un’associazione politica 
organizzata.

Questa reazione quasi istintiva alla difficoltà economica serve a dimostrare il ruolo permanente 
del partito, così come i mezzi attraverso cui un’unità di classe può realizzare una volontà 
collettiva per diventare una forza politica. Questa idea, infatti, è stata per lungo tempo 
discussa all’interno della tradizione marxista; dall’analisi di Karl Marx e Friedrich Engels del 
Manifesto del partito comunista al dibattito di Lenin sul partito di avanguardia, alle osservazioni 
di Antonio Gramsci sul “moderno principe” nei Quaderni del carcere, fino ad arrivare alle 
riflessioni di Nicos Poulantzas in Political Power and Social Classes. Il partito di avanguardia 
leninista e il partito di massa socialdemocratico hanno fornito diverse soluzioni per affrontare 
questa missione. Tuttavia, entrambi alla fine hanno innalzato un’immensa burocrazia per 
adempiere al compito descritto da Gramsci: “centralizzare, organizzare e disciplinare” la massa 
dei sostenitori.

Robert Michels, uno dei pionieri della teoria del partito moderno, ha attaccato questa crescente 
burocrazia, considerandola la fonte della “legge ferrea dell’oligarchia”. Ma, ciononostante, 
riteneva che la sua progressiva affermazione riflettesse una necessità fondamentale 
dell’organizzazione di massa. “L’organizzazione, essendo basata sul principio del minimo 
sforzo, ossia sul massimo risparmio di energia, è l’arma del più debole contro il più forte.” Il 
partito quindi opera come un “aggregato strutturale” che fornisce ai suoi membri il modo per 
amalgamare le forze e sconfiggere l’isolamento – che, come ha sottolineato Nicos Poulantzas, 
altrimenti caratterizzerebbe la vita dei lavoratori, costantemente disorganizzati dalla politica del 
“divide et impera” portata avanti dal capitale e dallo Stato.

Sebbene la classe media si sia ramificata in molte direzioni (ad esempio, le divisioni tra capitale 
commerciale, industriale e finanziario), è molto più agevolata ad unirsi perché, oltre ad essere 
poco numerosa, possiede zone chiave per l’aggregazione sociale, come porti, golf resort, logge 
massoniche, e club Rotary, per non parlare dei giuramenti di sangue che vengono celebrati 
durante i matrimoni misti. In risposta a questa intensa opposizione, i partiti politici 
costituirebbero sostanzialmente le “armi dei poveri”.

Come ha scritto il sociologo americano Anson D. Morse, ci sono i mezzi per “unificare le 
moltitudini”, unendo forze che altrimenti andrebbero disperse e portandole ad avere il solo 
obiettivo di sfidare con credibilità la concentrazione del potere economico. È proprio questo il 
motivo per cui sono sempre stati disprezzati dalle élite liberali, ma è anche la ragione per cui 
sono stati avvicinati con sospetto dal piccolo borghese che, come affermava il sociologo 
francese Maurice Duverger, ha paura dell’encadrement [avere una struttura imposta] e di 
perdere la sua autonomia individuale.

Oggi, siamo di fronte ad un’economia digitale che sta dividendo ed isolando i lavoratori tramite 
l’outsourcing, la riduzione del personale, la supervisione algoritmica da remoto – visibile, ad 
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esempio, in aziende come Uber e Amazon. In questo nuovo contesto, la necessità che il partito 
operi come un “aggregato strutturale”, riunendo il potere di molti individui isolati, è di 
fondamentale importanza. Ciò è particolarmente vero dal momento che mentre i partiti sono 
chiaramente e nuovamente in crescita, come viene evidenziato dal moltiplicarsi delle adesioni, 
non si può dire di certo la stessa cosa per quanto riguarda i sindacati e altre forme tradizionali 
di organizzazione popolare.

Nell’epoca post-crisi, i partiti politici devono sicuramente porsi l’obiettivo della rappresentanza 
politica, di cui si sente di nuovo evidentemente bisogno. Inoltre, devono anche compensare il 
fallimento comparativo di altre forme di rappresentanza sociale, per dar voce agli interessi dei 
lavoratori e richiedere concessioni ai datori di lavoro.

Tutto sommato, non dovrebbe sorprendere che in tempi segnati da una grottesca 
disuguaglianza sociale e da un individualismo incontrollato, il partito politico stia tornando a 
vendicarsi. Evidentemente, il “principe ipermoderno” (per distinguerlo dal “moderno principe” 
descritto da Gramsci) è molto diverso dal partito burocratico dell’era industriale, sebbene abbia 
tentato in modo simile di costruire spazi di partecipazione di massa. Come si è notato bene 
nelle nuove formazioni come Podemos e France Insoumise, le organizzazioni politiche in ascesa 
spesso hanno una struttura centrale di comando molto minimale e rapida, paragonabile allo 
“slanciato” modello operativo delle imprese start-up dell’economia digitale.

Queste formazioni potrebbero etichettarsi come “movimenti”, per via delle associazioni 
negative ancora evocate dal partito politico nella sinistra. Ma, in fin dei conti, sono a tutti gli 
effetti partiti politici. Si possono intendere come tentativi di innovare la forma partitica e 
renderla adatta alle circostanze attuali, in cui la vita sociale quotidiana è decisamente 
differente rispetto alle condizioni dell’epoca industriale in cui si era affermato il partito di 
massa. Questi nuovi partiti si stanno progressivamente affermando in un contesto in cui le 
filiali locali, i quadri, e il complesso sistema di delegazione tipica dei partiti socialisti tradizionali 
e comunisti, sono divenuti in gran parte inefficaci.

Gli attivisti stanno tentando di indirizzare questa sfida utilizzando vari strumenti digitali, tra cui 
piattaforme online partecipative, basata sul sistema OMOV (“one man, one vote”), in cui tutti 
gli utenti registrati sono invitati a partecipare alle decisioni online. Come descrivo in The Digital 
Party: Political Organisation and Online Democracy, vi è un dibattito acceso per cui, all’interno 
e al di fuori di queste formazioni, ci si chiede se il passaggio dalla “democrazia delegata” ad 
una democrazia diretta online sia effettivamente un miglioramento. E, infatti, alcune di queste 
organizzazioni si stanno allontanando dalla “legge ferrea dell’oligarchia” denunciata da Michels, 
solo per poi scontrarsi con un “plebiscitarianismo” digitale ugualmente problematico, 
accompagnato da una guida carismatica – una sorta di iperleadership che sta al di sopra.

Tuttavia, questa trasformazione a livello organizzativo dovrebbe essere accolta come un 
audace tentativo di far rivivere la forma partitica. Ciò è particolarmente vero in un’epoca in cui 
vi è una particolare urgenza di aggregare le classi popolari in un attore politico comune, se si 
vuole dare una scrollata all’equilibrio di forze che propende decisamente a favore delle élite 
economiche. Fare appello a questo obiettivo strategico farà sollevare domande spinose sul 
potere e sull’organizzazione interna a cui, per troppo tempo, gli attivisti di sinistra si sono 
sottratti.

Contrariamente a ciò che alcuni hanno affermato all’alba del nuovo millennio, non c’è modo di 
“cambiare il mondo senza prendere il potere”. E non c’è modo di prendere il potere e cambiare 
il mondo senza ricostruire e trasformare i partiti politici.

articolo originale su Jacobin
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traduzione di Daniele Iannello

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/13618-paolo-gerbaudo-il-ritorno-del-
partito.html

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

Non mi interessa cosa fai per vivere

buiosullelabbraha rebloggatosignorina-fantasia

Segui

coccinelle88

Non mi interessa cosa fai per vivere,

voglio sapere per cosa sospiri,

e se rischi il tutto per trovare i sogni del tuo cuore.

Non mi interessa quanti anni hai,

voglio sapere se ancora vuoi rischiare di sembrare stupido per l’amore,

per i sogni, per l’avventura di essere vivo.

Non voglio sapere che pianeti minacciano la tua luna,

voglio sapere se hai toccato il centro del tuo dolore,

se sei rimasto aperto dopo i tradimenti della vita,

o se ti sei rinchiuso per paura del dolore futuro.

Voglio sapere se puoi sederti con il dolore,

il mio o il tuo;

se puoi ballare pazzamente
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e lasciare l’estasi riempirti fino alla punta delle dita senza prevenirci di cautela,

di essere realisti, o di ricordarci le limitazioni degli esseri umani.

Non voglio sapere se la storia che mi stai raccontando sia vera. Voglio sapere se sei capace di deludere un altro per 

essere autentico a te stesso,

se puoi subire l’accusa di un tradimento e, non tradire la tua anima.

Voglio sapere se sei fedele e quindi di fiducia.

Voglio sapere se sai vedere la bellezza anche quando non è bella tutti i giorni

se sei capace di far sorgere la tua vita con la tua sola presenza.

Voglio sapere se puoi vivere con il fracasso, tuo o mio,

e continuare a gridare all’argento di una luna piena.

Non mi interessa sapere dove abiti o quanti soldi hai,

mi interessa se ti puoi alzare dopo una notte di dolore, triste o spaccato in due,

e fare quel che si deve fare per i bambini.

Non mi interessa chi sei, o come hai fatto per arrivare qui,

voglio sapere se sapresti restare in mezzo al fuoco con me, e non retrocedere.

Non voglio sapere cosa hai studiato, o con chi o dove,

voglio sapere cosa ti sostiene dentro, quando tutto il resto non l’ha fatto.

Voglio sapere se sai stare da solo con te stesso,

e se veramente ti piace la compagnia che hai nei momenti vuoti.

- Oriah Mountain Dreamer

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

Sarcazzosofia
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signorina-anarchiaha rebloggatovirus1973

Segui

comunque fa ride’ che per essere accusati di essere 

profesoroni acculturati sinistroidi radical chic non serve 

manco più una laurea in sarcazzosofia, basta mettere l'acca 

davanti al verbo avere o rispettare le doppie e la gente va 

in bestia

—
 

Adriano D'Esposito (via scarligamerluss)

Fonte:facebook.com

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

vitaconlloyd

“A volte mi chiedo dove trovo le energie, Lloyd”

“Non dove, sir. Ma perché”

“Un luogo non è un motivo, Lloyd”

“Ma a volte il luogo è il motivo, sir”

“Tu sai sempre cosa rispondere. Eh, Lloyd?”

“No, sir. So solo come domandare”

“Grazie, Lloyd”

“Prego, sir”

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

Oppio nella brocca antica
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NOVEMBRE 6, 2018

tags: età del bronzo

La brocca e la testa del seme del papavero da oppio, vagamente simile 
(Università di York)

Gli  scienziati  dell’Università  di  York  hanno  scoperto  tracce  di  oppiacei 
all’interno di una brocca di 3.500 anni fa. È la prima volta che si ottengono 
prove chimiche affidabili del papavero da oppio in questo particolare vaso 
antico: «Siamo riusciti a trovare tracce di un alcaloide dell’oppio chiamato 
papaverina»,  ha  affermato  la  dottoressa  Rachel  Smith.  La  brocca, 
conservata al British Museum, era rimasta sigillata sin dalla Tarda Età del 
Bronzo e conteneva ancora residui di olio vegetale.
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È la prima volta che si ottengono prove chimiche affidabili per collegare il  
papavero da oppio con una brocca, nonostante i numerosi tentativi in 
passato (Università di York)

La brocca fa parte della tipologia base-ring, ampiamente utilizzata in tutto 
il Mediterraneo orientale dal 1650 al 1350 a.C. circa. Secondo una teoria, la 
sua  forma ricorda la  testa  del  seme del  papavero  da  oppio  proprio  per 
rendere riconoscibile il suo contenuto, solitamente unguenti o profumi a 
base  di  olio  di  semi  di  papavero.  In  questo  caso  gli  effetti  dell’oppio 
potrebbero aver avuto un significato simbolico.

Gli  scienziati  hanno  avuto  la  rara  possibilità  di  studiare  una  di  queste 
brocche  ancora  sigillata.  Una  prima  analisi  effettuata  presso  il  British 
Museum aveva identificato al suo interno olio vegetale e alcaloidi oppiacei, 
ovvero dei composti organici che derivano dal papavero da oppio, noto per 
avere effetti psicologici sugli uomini. I risultati definitivi sono però arrivati 
grazie  a  una nuova tecnica  analitica,  sviluppata  dalla  dottoressa  Rachel 
Smith nel Centro di spettrometria di massa dell’Università di York.

«Non  è  l’oppio  in  sé  che  abbiamo  trovato,  la  brocca  ha  3.500  anni  e 
qualsiasi  cosa  fosse  lì  dentro  è  degradata»,  ha  detto  Smith.  «Abbiamo 
trovato  gli  alcaloidi  oppiacei  e  dimostrato  che  sono  più  resistenti  alla 
degradazione rispetto agli oppiacei più noti come la morfina e la codeina. 
Non sappiamo però se l’oppio fosse l’ingrediente di una miscela a base di 
olio,  o  se  venne tolto  e  sostituito dall’olio».  La professoressa di  scienze 
analitiche  Jane  Thomas-Oates  (Università  di  York),  ha  dichiarato:  «La 
brocca rivela dettagli importanti sul commercio e sulla cultura del periodo. 
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Siamo  stati  in  grado  di  stabilire  un  metodo  rigoroso  per  rilevare  gli 
oppiacei in questo tipo di residui, ma la prossima sfida analitica è farlo con 
residui meno ben conservati».

BBC

Università di York

fonte: https://ilfattostorico.com/2018/11/06/oppio-nella-brocca-antica/

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

La rivolta della carne / cit. Camus

paul-emicha rebloggatogregor-samsung

Segui

La levata, il tram, le quattro ore di ufficio o di officina, la colazione, il tram, le quattro ore 

di lavoro, la cena, il sonno e lo svolgersi del lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì e 

sabato sullo stesso ritmo… questo cammino viene seguito senza difficoltà la maggior 

parte del tempo. Soltanto, un giorno, sorge il “perché” e tutto comincia in una stanchezza 

colorata di stupore.

“Comincia”, questo è importante. La stanchezza sta al termine degli atti di una vita 

automatica, ma inaugura al tempo stesso il movimento della coscienza, lo desta e 

provoca il seguito, che consiste nel ritorno incosciente alla catena o nel risveglio 

definitivo.

Dopo il risveglio viene, col tempo, la conseguenza: suicidio o ristabilimento.

In sé, la stanchezza ha qualche cosa di disgustoso, ma, in questo caso, devo concludere 

che è vantaggiosa. Infatti, tutto comincia con la coscienza e nulla ha valore se non per 

mezzo di questa. Le presenti osservazioni non hanno nulla di originale, ma sono evidenti: 

bastano per un certo tempo, quando si tratti di studiare sommariamente le origini 

dell'assurdo. La semplice “inquietudine”, come dice Heidegger, è all'origine di tutto.

Medesimamente, e per tutti i giorni di una vita senza splendore, siamo portati dal tempo; 

ma viene sempre il momento in cui noi dobbiamo portarlo.
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Di solito, viviamo facendo assegnamento sull'avvenire: “domani”, “più tardi”, “quando 

avrai una posizione”, “con l'età comprenderai”. Queste incoerenze sono straordinarie, 

dato che, alla fine dei conti, si tratta di morire. Con tutto ciò, giunge il giorno in cui 

l'uomo si accorge o dice di aver trent'anni, affermando, così, la propria giovinezza.

Ma, nello stesso momento, egli si pone in rapporto con il tempo, vi prende posto, 

riconosce che si trova a un certo punto di una curva, che confessa di dover percorrere.

Egli appartiene al tempo e, dall'orrore che lo afferra, lo riconosce come il suo peggior 

nemico. Il domani: egli desiderava il domani, quando tutto il suo essere avrebbe dovuto 

ribellarvisi.

Questa rivolta della carne è l'assurdo.

—
 

Albert Camus, Il mito di Sisifo. Saggio sull'assurdo, Bompiani (collana Tascabili; 
traduzione di Attilio Borelli), 2001.

[1ª ed. originale: Gallimard, 1942]

(via gregor-samsung)

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

Affamato contro affamato

marsigattoha rebloggatotoscanoirriverente

Segui
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Fonte:cartoline-aforismi

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

z-violetha rebloggatoahahah-no

Segui

surfer-osa

Chi non rispetta la montagna non può capire il mondo (e cosa sta 
succedendo).

Faccio molta fatica a scrivere queste parole, sono molto colpita dalle perdite umane e paesaggistiche di settimana 

scorsa. Gli alberi caduti non erano SOLO degli alberi, erano/ sono molto di più. Ammiro e stimo la dignità 

assoluta con cui le persone di quelle zone stanno affrontando l'emergenza (ben consci che pagheranno, per 

moltissimi anni, le conseguenze dei danni subiti).
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Piccola premessa: sono nata in montagna (più precisamente in un paesotto industrioso di una valle che è posta 

all'interno delle prealpi bresciane) e sono sposata con una persona che non solo ci è nata ma che la montagna ce 

l'ha dentro. La rispetta e ne assorbe la forza. Ah, badate che la forza in montagna non significa la conquista delle 

vette a scopo di poter, narcisisticamente, fare sfoggio dell'elenco dei picchi raggiunti. Forza, in quei posti, 

significa sapere quando fare un passo indietro. Io non ho sempre amato essere figlia (anche) di questi luoghi, ci 

sono stati periodi della mia vita dove tutto mi andava troppo stretto e bisognava scappare lontano. Ora non è più 

così.

Provo un amore smodato per i monti del Veneto e del Trentino Alto Adige (soprattutto la zona attorno all'altipiano 

di Asiago: l'area della Folgaria e di passo Vezzena hanno rapito il mio cuore). Dallo scorso Luglio ero elettrizzata 

all'idea che io e Dario avremmo speso il ponte del primo Novembre nei luoghi dei Cimbri. Ovviamente non è 

andata così, abbiamo fatto un passo indietro.

Dato che alloggiavamo a Lusiana (uno dei sette comuni della reggenza dell'altipiano) che non era in pericolo e 

non ha riportato particolari danni, ci siamo informati seriamente per decidere se andare, quali strade fare e come 

muoverci per non creare nessun intralcio/pericolo per i soccorritori.

Delle persone che soggiornavano nel nostro b&b erano curiose di vedere i danni, di provare a salire “tanto al 

massimo torniamo indietro”.

Noi rispettiamo troppo la montagna e la sua gente per fare una cosa così. Ci torneremo quando i soccorritori 

avranno fatto tutto quello che c'è da fare ma ora non hanno bisogno di doversi preoccupare anche di/per noi.

Una cosa possiamo farla. Non lasciare sole quelle persone, non smettere di essere solidali, aiutare 

economicamente (ognuno secondo le proprie possibilità) i produttori locali e capire che il “climate change” è già 

una realtà.

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

Pessimista/ottimista

heresiaeha rebloggatobuiosullelabbra

buiosullelabbra
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Martedì

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

La luce della luna nasce / cit. PP. Pasolini

buiosullelabbraha rebloggatosussultidellanima

sussultidellanima

“La luce della luna nasce; e tace; sotto il cielo risplende, ma l'annuncia quell'alba accesa. E noi da questi prati la 

guardiamo, vivi ambedue, tu lontano, ed io più vicino a me stesso, ma non tanto da confortarmi.”
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— (P. P. Pasolini)

Fonte:bugiardaeincosciente

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

“QUELLA POLPETTA AVVELENATA DI NOME MICHELA MURGIA 
VUOLE MISURARE COL SUO FASCISTOMETRO CHI NON LA 
PENSA COME LEI” 

MARCELLO VENEZIANI SCULACCIA A DOVERE GLI “ANTIFA”: “C’E’ UNA 

REGRESSIONE IDIOTA NELL’ODIO VERSO UN PRESUNTO E RINATO NEOFASCISMO 

(CHE IN REALTÀ RINASCE OGNI SETTIMANA DA 73 ANNI, IN BASE AI LORO DOLORI 

REUMATICI)” - IL DAGO-VIDEO SUL "PESCIOMETRO"

MICHELA MURGIA E IL PESCIOMETRO

Marcello Veneziani per “Il Tempo”
 

MARCELLO VENEZIANI

Abbiamo  sempre  avuto  pazienza  con  i  cretini  non  cattivi  e  con  i  cattivi  ma 
intelligenti. Non riusciamo però ad averne con i cretini cattivi, magari in origine 
solo cretini poi incattiviti oppure solo cattivi poi rincretiniti. Ma sono cresciuti a 
dismisura e si sono aggravati.
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Sto parlando del nuovo antifascismo, collezione autunno-inverno, che si alimenta 
di fascistometri per misurare il grado di fascismo che è in ciascuno di noi e di 
istruzioni  per  (non)  diventare  fascisti,  di  Anpi  posticce  che  sventolano 
l’antifascismo anche il 4 novembre, non più costituite da partigiani ma da militanti 
dell’odio perenne; e poi di mobilitazioni, manifestazioni e mascalzonate, veicolate 
da giornaloni, telegiornaloni, talk show e da tante figurine istituzionali.
 
Come quel  Figo che alterna dichiarazioni  d’antifascismo a dichiarazioni  surreali 
d’amore a proposito degli stupri e i massacri tossico-migranti. Per lui le violenze si 
combattono con l’amore, come dicevano i più sfigati figli dei fiori mezzo secolo fa. 
Lui ci  arriva adesso, cinquant’anni dopo e a proposito di un fatto così  terribile 
come uno stupro mortale a una ragazzina.

IL FASCISTOMETRO DI MICHELA MURGIA

 
Sopportavamo il vecchio antifascismo parruccone, trombone, un po’ di maniera. 
Arrivavamo a sopportare perfino un antifascismo di risulta, violento, intollerante, 
estremista.  Finché  si  tratta  dei  dementi  agitati  dei  centri  sociali,  di  qualche 
femminista in calore ideologico o con caldane fasciofobe, oppure di sparsi cretini 
del grillismo e del vecchio sinistrismo, ce ne facevamo una ragione.
 
Ma sconforta quando vedi pure intellettuali,  direttori, editori, giornalisti,  testate 
che avevano qualche credibilità intellettuale o almeno professionale, che leggevi e 
stimavi,  avere  una  regressione  idiota  nell’odio  verso  un  presunto  e  rinato 
neofascismo (che in realtà rinasce ogni settimana da 73 anni, in base ai loro dolori 
reumatici, i loro indicatori e delatori).
 
Per non restare nel  vago, mi riferisco a firme,  filosofi,  giornalisti,  scrittori  che 
esercitano il  loro mestiere su la Repubblica,  l’Espresso,  i  loro paraguru genere 

197



Post/teca

Saviano, per non dire nei talk show e nei tg rai, mediaset (solo un po’ meno), la 7 
e sky. Probabilmente un combinato disposto ha dato loro alla testa: il fallimento 
inglorioso della sinistra su tutte le ruote, l’avanzata popolare di Salvini, il trionfo in 
tutto il mondo e non coi colpi di stato ma a suon di voti, di leader e movimenti 
opposti alla sinistra.
 
E poi le prediche, le censure e le leggi opinionicide di Suor Boldrina e Frate Fiano, 
solo  per  citare  due chierici  precursori  di  questo  antifascismo.  Ma devono aver 
raggiunto  uno  stato  patologico  così  avanzato  questi  malati  del  morbo 
d’Antifascismo, se perfino il Corriere della sera, si è di recente ribellato alla deriva 
idiota dell’antifascismo con un equilibrato editoriale  di  Paolo  Mieli,  un frizzante 
corsivo di Gramellini, un incisivo affondo di Panebianco, e scritti di Battisti, della 
Tarquini.

MICHELA MURGIA

 
Poi,  leggi  Paolo  Giordano  in  prima pagina  del  Corriere  che  prende  sul  serio  i 
calendari di Mussolini (è la scemitudine dei numeri primi), leggi Aldo Grasso che 
nega le  pagine  di  storia  sociale  del  fascismo,  carte  del  lavoro  e  garanzie  per 
pensionati e donne, leggi l’inquisizione filosofica della Di Cesare, più menate varie 
di  antirazzismo  e  antifascismo  e  ti  accorgi  che  il  Corriere  gareggia  con  la 
Repubblica sullo stesso terreno.
 
L’antifascismo patologico è a uno stadio acuto se il 4 novembre Furio Colombo sul 
Fatto sbaglia ricorrenza e dedica il suo fondo all’apologia del 25 aprile. O se un 
giornalista  de  La  Repubblica,  Maurizio  Crosetti,  accecato  da  furiosa  demenza, 
auspica il massacro a Piazzale Loreto di Salvini.
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Ma  la  demenza  ha  pure  valore  retroattivo  nei  secoli  andati.  Sono  reduce 
dall’imbarazzante  lettura  di  un  libro  dedicato  a  Dante  di  tale  Chiara  Mercuri, 
pubblicato da Laterza, in cui si presenta Dante come un precursore dei dem, uno 
che va in esilio perché dalla parte delle lotte proletarie e viene citato tra i grandi di 
tutti i tempi insieme a Saviano, senza un minimo senso del ridicolo.

MASSIMO GRAMELLINI

 
Saranno  stati  i  fascisti  del  suo  tempo  a  condannarlo  a  morte  e  all’esilio, 
evidentemente.  Quelli  che  una  polpetta  avvelenata  di  nome  Michela  Murgia 
vorrebbe misurare col suo fascistometro, lanciato come ultima moda ideologica 
magari da adottare anche nelle aule e nei media per schedare e discriminare chi 
non la pensa come te. Un formidabile misuratore non dell’altrui fascismo ma della 
propria demenza faziosa.
 
Ho  sempre  ritenuto  che  meriti  rispetto  chi  fu  antifascista  col  fascismo vivo  e 
imperante, un antifascismo fiero e scontato sulla propria persona; quello postumo 
che infierisce contro i  morti no. Ma quello posticcio, surreale e caricaturale dei 
nostri  giorni,  è un triplice insulto: al fascismo, all’antifascismo e all’intelligenza 
degli italiani.

PAOLO MIELI

 
Come è un insulto quotidiano alla memoria di tutti i caduti, a partire dagli stessi 
ebrei, le ossessive, petulanti, rievocazioni del razzismo e dei campi di sterminio, 
lette  come eventi  in  corso di  replica.  Il  delirio  antifascista e antirazzista porta 
anche ad alcune intelligenze un tempo rispettabili, un obnubilamento mentale con 
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esiti deprimenti e grotteschi. Il tutto si accompagna a un ritorno di odio patrio, di 
antiitalianità, che sembrava superato da alcuni decenni,  e che invece rigurgita, 
identificando l’amor patrio col più aggressivo nazionalismo: il modo migliore per 
favorire davvero questo slittamento.
 
Vogliono combattere il sovranismo ma questo è il modo migliore per aiutarlo a 
dilagare. Dopo una faticosa riconquista di un rapporto migliore con i temi nazionali 
nei decenni scorsi, grazie allo sforzo di Craxi e Spadolini, di Ciampi e anche di 
Napolitano, la sinistra residuale di oggi ha avuto una regressione feroce quanto 
insensata contro l’italianità, un conato di vomito antipatriottico per sancire che 
loro sono dalla parte dei migranti.  Stranieri first.  Ecco il  4 novembre celebrato 
dalla parte degli austriaci, dei disfattisti e dei disertori.
 
Se ragionassi in termini politici, o peggio elettorali, dovrei gioire perché assisti allo 
spettacolo di un suicidio dei radical,  affogati nel ridicolo in una lotta contro gli 
italiani. Ma non sono mai contento quando un avversario si autodemolisce e si 
autoridicolizza in quel modo; non mi piace, per la democrazia, per la circolazione 
delle idee, per carità di patria vederli schiumare di odio e di rabbia, peggio degli 
haters che deprecano (“Buonisti un cazzo”, tuonava elegantemente la copertina de 
l’Espresso).
 
E per il rispetto, non corrisposto, che continuo a nutrire per le persone nonostante 
i loro pregiudizi e le loro occlusioni mentali. Ricredetevi, riavetevi, ripensateci. Non 
riducete il prefisso dem ad abbreviativo di dementi. Non seppellitevi nel vostro 
ridicolo rancore, elevando l’imbecillità a crimine contro l’umanità.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-quella-polpetta-avvelenata-nome-michela-
murgia-vuole-misurare-col-187198.htm

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

Foto b&n

sussultidellanimaha rebloggatoxxxanax-2mg

Segui
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Fonte:baby-vintage

------------------------------------
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sussultidellanima

Fonte:amorevolissimevolmente

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

Confortologia

uiosullelabbraha rebloggatoforgottenbones

Segui
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ceciliaiacopetti

:)

Fonte:ceciliaiacopetti

----------------------------
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NON C’È STOYA 

DOPO 66 PELLICOLE HARD, LA PORNOSTAR RECITA IN UN FILM DI FANTASCIENZA 

NEI PANNI DI UN’ANDROIDE - AL SCIENCE + FICTION FESTIVAL DI TRIESTE, DICE: 

“HO UNA PERSONALITÀ FERINA E FELINA, SE UNO MI PROVOCA DIVENTO UN 

GATTACCIO DI STRADA. NON SCAMBIATEMI PER FEMMINISTA, IL MIO ATTIVISMO 

SCATTA SOLO SE VEDO INGIUSTIZIE” – COSA VUOL DIRE ESSERE UNA ‘SEX 

WORKER’ NEGLI USA…

Beatrice Fiorentino per "ilmanifesto"
 
STOYA PORNOSTAR

Si presenta con il suo pallore lunare e opalino, Stoya, ospite della diciottesima 
edizione del triestino Science + Fiction Festival, porno-star del North Carolina con 
origini serbe, molto lontana dai cliché. Testa fina, penna agguerrita ma gentile 
prestata  ad  alcune  fra  le  testate  internazionali  più  quotate  («The  New  York 
Times», «The Guardian», «Vice» e molte altre).
 
Arguta, disinvolta, filiforme, senza mai un’ombra di trucco addosso, è intervenuta 
a  Trieste  in  duplice  veste:  per  presentare  il  volume  che  porta  la  sua  firma 
Philosophy, Pussycats & Porn e per accompagnare l’anteprima italiana di Ederlezi 
Rising, esordio alla regia del serbo Lazar Bodroza, in cui Stoya interpreta una bella 
androide di nome Nimani.
 
Prima dell’intervista stabilisce, con ferma cortesia, poche condivisibili regole: non 
si parla di #metoo, non si accenna a relazioni sentimentali del passato, niente 
domande su eventuali scandali connessi ad abusi sessuali. Tradotto, significa che 
eventuali domande sullo scambio infuocato di tweet avvenuto con l’ex fidanzato 
James Deen (anche lui stella del porno, ndr), sono al bando. Poco male. . .
 
Stoya,  lei  sembra  fare  ogni  sforzo  possibile  per  evitare  di  essere 
etichettata, per sfuggire ai pregiudizi e ai cliché. Anche se è attiva nel 
campo  della  difesa  dei  diritti  delle  donne  e,  in  particolare,  delle  sex 
workers,  rifiuta  di  essere  definita  una  «femminista».  Tantomeno 
rispecchia lo stereotipo dell’icona del porno. Look acqua e sapone, niente 
smalto, niente silicone. Chi è davvero Stoya?
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STOYA PORNOSTAR 3

Direi che la mia è una personalità ferina e felina. Se mi si provoca tiro fuori le 
unghie. Ma ovviamente, di base, sono una persona pacifica e molto curiosa. Sono 
iscritta al partito democratico, ma l’ideologia in cui amo riconoscermi è un misto di 
conservatorismo e di anarchia progressista. Faccio attivismo a modo mio.
 
Mi occupo di politica, combatto, quando attorno a me vedo ingiustizie, se gente 
della mia comunità è in pericolo per colpa di decisioni sbagliate calate dall’alto. Ma 
sono e resto una pornografa. E, fondamentalmente, io mi sento un gatto. Sono un 
gatto randagio.
 

STOYA PORNOSTAR 1

Cosa l’ha convinta ad accettare per la prima volta un ruolo in un film non 
hard? Aveva già ricevuto proposte al di fuori del porno?
Ne avevo ricevute diverse ma i ruoli offerti erano cose come «la spogliarellista 
n.3», «la prostituta n.6». Francamente non mi interessavano. Finisci per diventare 
una brutta copia di te stessa. La prima proposta interessante che ho ricevuto mi è 
arrivata qualche anno fa da Maja Milos per il suo film Clip (Tiger Award nel 2012 
all’International Film Festival di Rotterdam, ndr).
 
Ma ero impegnata in altre cose e alcuni vincoli contrattuali mi hanno impedito di 
prendervi  parte.  Cose  tipiche  del  sistema  capitalistico  americano.  Ma  quando 
Lazar, attraverso un amico fotografo comune, mi ha proposto il ruolo di Nimani 
non ho esitato. Solo a sentire parlare di «fantascienza serba» mi sono sentita 
catturata.
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Per costruire il suo personaggio si è ispirata a qualche androide femminile 
che l’ha preceduta? Ava (Ex Machina),  Joi (Blade Runner 2049),  Maria 
(Metropolis)…
STOYA HA DENUNCIATO JAMES DEEN PER STUPRO

No, anzi, non volevo farmi influenzare e finire per ricalcare un modello. La verità è 
che io non ho una formazione attoriale, ho esperienza nella danza, e il porno mi ha 
insegnato a stare davanti a una macchina da presa. Ma non ho un background da 
attrice e non ho fatto scuole.
 
Quindi mi sono affidata completamente ai suggerimenti di Lazar. Mi hanno aiutato 
molto le ambientazioni e i costumi, che mi obbligavano a mantenere una certa 
postura  a  muovermi  in  un  certo  modo.  Quando recitavo  nuda,  infatti,  dovevo 
ricordarmi di quella particolare postura, per continuare a sentirmi un robot.
 
«Ederlezi  Rising» racconta  il  viaggio  spaziale  su  Alpha centauri  di  un 
astronauta molto macho e della bella  androide che lo  accompagna.  Lo 
considera un film sulle relazioni tra umani e cyborg o tra uomini e donne?
Credo  una  delle  domande  fondamentali  che  il  film  pone  sia  questa:  anche  in 
futuro, nelle relazioni con i cyborg, gli uomini commetteranno gli stessi errori di 
comportamento che oggi commettono con le donne?
 
Di cosa parla il suo libro?
TUTTA UNA ALTRA STOYA

È una raccolta  di  saggi,  articoli  del  NYT di  cui  ho ottenuto il  permesso per la 
pubblicazione, pensieri e altre libere riflessioni su cosa significa, oggi, essere sex 
worker e pornografa in America.
 
E cosa significa, oggi, essere sex worker e pornografa in America?
È  ancora  da  stabilire.  Perché  stiamo  cominciando  solo  ora,  sotto  le  pressioni 
dell’amministrazione  Trump,  a  uscire  dall’ombra  e  a  schierarci  in  prima  linea. 
Anche  altre  colleghe  hanno  scritto  romanzi,  sono diventate  opinioniste,  hanno 
cominciato a parlare pubblicamente delle loro esperienze.
 
STOYA POSA PER LA MODA

Ci  troviamo in  una fase  cruciale  dalla  quale  speriamo di  uscire  con  maggiore 
consapevolezza  per  comprendere  ciò  che  siamo  al  di  là  del  nostro  lavoro. 
Speriamo in un mondo migliore, ma al tempo stesso temiamo che il  prossimo 
bersaglio, dopo musulmani o transgender, potremmo essere noi.
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Stefano Mattia Pribetti per "www.triesteprima.it"
 
Stoya, l'icona del cinema hard, è stata ieri a Trieste come ospite al Science + 
Fiction Festival. Per la prima volta in un film senza restrizioni di età, ha recitato nei 
panni di un'androide nel film Ederlezi Rising, di Lazar Dobroza.
 

STOYA MODELLA E PORNOSTAR

Pornostar, scrittrice, attivista e adesso anche attrice in un film di fantascienza, 
Stoya  sfugge  a  tutte  queste  definizioni,  le  sta  stretta  qualunque  etichetta  e 
soprattutto il codice comportamentale a cui rispondono molte attrici porno: quelle 
che si vestono sopra le righe e non escono dal personaggio neanche in conferenza 
stampa, che espletano il  dovere della seduzione anche fuori contesto, che non 
perdono  nessuna  occasione  per  infilare  un  doppio  senso.  Soprattutto,  nello 
sguardo di  queste donne,  si  legge ancora quel  momento della  loro  vita  in  cui 
qualcosa è andato storto, e lo sarà per sempre.
 

PRIMO PIANO STOYA

Non sappiamo molto del passato di Stoya, a parte quello che è pubblico: padre 
serbo e mamma scozzese, l'esordio come modella, poi il soft-core, fino ai 66 film 
hard e l'iscrizione al partito democratico. Eppure è lontanissima dal cliché della 
pornostar: comunica vivacità, presenza di spirito, molta intelligenza e, in qualche 

207

https://www.triesteprima.it/


Post/teca

modo, candore. Se non sta vivendo la vita che vorrebbe, è molto brava a non 
dimostrarlo.
 
Ma sembra subito evidente che la sua missione è proprio questa: fare a pezzi il 
cliché, e l'unico modo per definirla è lasciarla parlare: “Ho una personalità ferina e 
felina,  se  uno  mi  provoca  divento  un  gattaccio  di  strada.  Sono  una  persona 
pacifica e curiosa, sono iscritta al partito democratico e posso votare alle primarie. 
Il  mio pensiero è allo stesso modo conservatore e anarchico progressista,  non 
generalizzo mai e osservo la realtà pragmaticamente, ossia per trovare soluzioni in 
grado di migliorarla”.
 

STOYA 1

“Non scambiatemi per femminista e attivista – continua Stoya -, sono una persona 
politica in maniera ragionevole, il mio attivismo scatta solo se vedo ingiustizie, se 
vedo che le persone muoiono per comportamenti sbagliati. Quando mi chiedono se 
sono attivista mentre faccio sesso davanti a una telecamera rispondo che non si 
tratta di una posa o di un atteggiamento, ma di una parte di me che entra in gioco 
per risolvere ciò che è necessario”.
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STOYA JAMES DEEN

Nel  curriculum  anche un libro,  “Philosophy,  pussycats  and porn”,  che l’attrice 
definisce: “Un collage di piccole riflessioni e saggi apparsi sul mio blog e sul New 
York Times, e parla di tutto ciò che riguarda il mio essere politica e pornostar. 
Parla di cosa significa essere una 'sex worker' negli stati uniti di oggi.
 
Stiamo iniziando appena a capire  cosa significa:  ci  sono stati  altri  primi  passi 
compiuti  da  alcune  pornostar,  che  hanno  scritto  libri  di  memorie  e  sono 
commentatrici  sociali,  ma  con  Trump  al  potere  ci  ritroviamo  in  un  momento 
delicato in cui dobbiamo far sentire la nostra voce più che mai. Dopo i trans e 
musulmani, il prossimo capro espiatorio potremmo essere proprio noi”.
 
Parlando  del  suo  debutto  nel  non-porno,  l'attrice  rivela  di  aver  ricevuto  altre 
offerte: “Alcune discutibili come Dead Hooker o progetti indipendenti senza una 
precisa identità.
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LA PORNOSTAR STOYA

La prima proposta interessante è arrivata dalla regista serba Maja Milos per “Clip”, 
un film molto forte e interessante, ma non ho potuto partecipare perché ero sotto 
contratto per un altro film, quindi ringraziamo il capitalismo americano per questa 
opportunità  persa.  Poi  è  arrivata  la  proposta  di  Lazar,  e  sentir  parlare  di 
fantascienza serba mi ha subito incuriosita, ma anche spaventata. Ho accettato 
quando ho capito che era un buon progetto”.
 

STOYA

Il film è tratto da una storia breve di Zoran Neskovic, in cui un astronauta prova a 
riprogrammare un androide femmina, così lo descrive il regista Lazar Dobroza: 
“Non nascondo che all'inizio si trattava di realizzare un sogno e una mia fantasia: 
conoscevo e adoravo Stoya, mi sono calato nella parte di un uomo che la vuole 
tutta per sé.
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Poi dal primo incontro alla fase di realizzazione sono passati tre anni di prove, 
scrittura,  casting, così  l'approccio si è fatto più pragmatico e classico e la mia 
fantasia di lavorare con lei si è trasformata in qualcosa di completamente diverso: 
ora sono fiero di aver desessualizzato il corpo di Stoya, e di averla resa un'attrice 
in grado di trasformarsi in un androide”.
 

STOYA 1

Un'esperienza  non  facile,  come  conferma  Stoya:  “Non  ho  mai  avuto  una 
preparazione da attrice. Certo, ho studiato danza e lavorando nel porno so quali 
sono gli effetti delle luci sul corpo, so come il corpo appare davanti alla telecamera 
e come mi devo muovere, ma non avevo esperienza di recitazione.
 
Mi  sono  completamente  affidata  a  Lazar  e  molto  ha  giocato  l'ambientazione 
spaziale dentro l'astronave. Il costume è parte integrante del personaggio e sono 
stata costretta a muovermi con un'eleganza robotica.  Tutti  questi  fattori  più la 
guida  del  mio  coprotagonista  (Sebastian  cavazza,  Ndr)  mi  hanno  aiutato  a 
concludere un'esperienza tra le più belle della mia vita, anche se sfibrante rispetto 
al cinema hard, a cui sono abituata.
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STOYA

Alla fine, la domanda che questo film pone è: siamo sicuri che gli  uomini non 
ripeteranno con l'intelligenza artificiale gli stessi errori che commettono verso le 
donne?”.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-rsquo-stoya-ndash-dopo-66-pellicole-hard-
pornostar-187216.htm

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

Sulla stazione militare Muos in Sicilia si fa parecchia confusione
No, non è né un radar né un satellite. La base americana di Niscemi sta tornando alla ribalta 

politica, e i giornali non mancano di definirla in modo errato o fantasioso

di Gianluca Dotti

Giornalista scientifico

6 NOV, 2018
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(Foto: 
Wikimedia Commons)

Negli ultimi giorni diversi esponenti politici e giornali hanno ripreso a parlare 

diffusamente del Muos, riportando in primo piano una controversia 

scientifico-politica iniziata nell’ormai lontano 2006 a proposito del tenere 

aperta o del chiudere una stazione di terra per telecomunicazioni 

militari in Sicilia. Oltre a tutte le implicazioni a livello di diplomazia 

internazionale e di mantenimento delle promesse elettorali del Movimento 5 

Stelle, sull’argomento pare esserci un po’ di confusione a livello tecnico, tra 

rettifiche dei giornali, strane scelte lessicali e definizioni grottesche. Ma andiamo 

con ordine.

Che cos’è il Muos, in generale

Qualcosa di ben più grande di un impianto hi-tech in Sicilia, per iniziare. In 
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sostanza è un sistema militare per comunicazioni satellitari sotto la gestione 

del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. A livello hardware, il Muos si 

compone di 5 satelliti geostazionari (di cui uno è di riserva) e di 4 

stazioni di terra: due dislocate in territorio statunitense (rispettivamente in 

Virgina e alle Hawaii), una in Australia e l’ultima – appunto – in Sicilia, per 

la precisione a Niscemi. Ciascun satellite comunica direttamente con una delle 

basi di terra, e queste ultime sono anche collegate tra loro con cablaggi terrestri e 

sottomarini in fibra ottica.

Sviluppato dalla Lockheed Martin e finanziato dagli Stati Uniti, il sistema ha 

l’obiettivo di favorire la comunicazione del Pentagono con i veicoli militari 

d’acqua, di terra e volanti, sia con equipaggio umano sia a guida autonoma, 

trasmettendo segnali criptati ad alta frequenza.

L’idea è collegare tutto il parco veicoli militare degli Stati Uniti (e dei suoi alleati) 

sotto una rete di controllo unificata, che possa coordinare ancora meglio le 

operazioni in qualunque punto del pianeta. Il significato stesso dell’acronimo 

Muos, Mobile User Objective System, sta a indicare la finalità del progetto, 

che fin dall’inizio è stato messo a punto per superare e sostituire il precedente 

sistema satellitare Ufo (Ultra High Frequency Follow-On).
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Da notare, dettaglio non di poco conto, che il Muos è già in funzione. La 

costellazione formata dai 5 satelliti è stata messa in orbita tra il febbraio 2012 e il 

giugno 2016, mentre la base di terra in Sicilia è stata completata nel gennaio 2014. 

Ciò che ancora manca è invece la piena operatività, che salvo ripensamenti 

dovrebbe essere raggiunta nel corso dell’estate 2019.

Che cos’è (e cosa non è) la base del Muos in Sicilia

Per farla breve, è un impianto militare in cui le protagoniste sono tre mega-

antenne paraboliche, quelle dell’immagine in apertura all’articolo. 

Tecnicamente, per essere più precisi, si tratta di una stazione di trasmissione 

radio navale (Nrtf), ossia di uno snodo di invio e ricezione di 

telecomunicazioni relative alle forze armate, sotto forma di onde 

elettromagnetiche a banda stretta e ad alta frequenza (le cosiddette Uhf, 

onde radio fino a 3 gigahertz). Ovviamente la base siciliana non è un impianto a 

sé, ma una pedina della scacchiera Muos, che a sua volta è un asset 

strategico per l’impianto militare statunitense.
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(Foto: 
Wikimedia Commons)

Curiosamente, sui giornali, la base di terra di Niscemi è stata descritta nei modi 

più svariati. Il Corriere, ad esempio, l’ha chiamata il “maxi radar siciliano”. Una 

simile definizione però è tecnicamente scorretta, poiché un radar è un 

sistema progettato per rilevare la presenza, la posizione e la velocità di oggetti o 

mezzi in movimento, mentre la base Muos siciliana è l’infrastruttura di un 

sistema di comunicazione. Come ha fatto notare anche Il Manifesto, 

parlando (forse con un pizzico di enfasi di troppo) di “fake news del Corriere”, 

l’utilizzo del termine radar rischia di creare malintesi non solo da un punto di vista 

ingegneristico, ma anche concettuale: un radar è sostanzialmente un sistema di 

avvistamento, mentre il Muos, oltre che molto più sofisticato, è 

un’infrastruttura per l’invio e la ricezione di dati. La base siciliana, insomma, non 

ha come obiettivo principale la difesa o la protezione del territorio italiano da 

attacchi esterni.
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Una terminologia simile è stata utilizzata anche sulle pagine di Il Messaggero, 

tanto che nel titolo di un articolo uscito il 2 novembre è scritto che la base di 

Niscemi sarebbe parte del “radar Usa”. Inoltre, nello stesso articolo è comparsa 

una seconda imprecisione: nel testo si legge infatti che “Niscemi sarebbe uno dei 

quattro centri satellitari globali”. Anche se chiunque può intuire che cosa si 

volesse intendere (è un po’ come parlare di telefono satellitare), l’espressione 

centro satellitare in italiano significa tutt’altro, e indica solitamente un 

osservatorio per l’analisi delle immagini e delle informazioni raccolte dai 

satelliti. Pure in inglese, l’espressione satellite center ha il medesimo 

significato.

Leggermente più intricate sono le scelte lessicali del Sole 24 Ore, che nella 

didascalia della foto a corredo di un articolo del 2 novembre scrive di 

“smantellamento del satellite Muos”, quasi come se il cuore del dibattito fossero i 

satelliti geostazionari. Nella versione originale dell’articolo, come specificato in 

coda al testo, si parlava inoltre più volte del Muos come di “un radar”, mentre 

nella versione attualmente online il termine è stato sostituito (a parte un paio di 

dimenticanze) con “mega satellite”o con “sistema satellitare”. Accostare il 

concetto di “smantellare”a quello di “satellite”, tuttavia, lascia quasi intendere un 

possibile deorbiting della costellazione Muos, quando invece l’oggetto 

del contendere (la base di terra in Sicilia) non ha nulla a che vedere con la parte 

orbitante del sistema.
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Perché si discute

Sul dibattito in sé relativo alla questione Muos non ci sono vere novità. La 

discussione, iniziata più di dieci anni fa e già raccontata qui su Wired, si 

articola su due punti principali. Il primo è di natura prettamente ambientale 

poiché la base, costruita in provincia di Caltanissetta, si trova nella riserva naturale 

della sughereta di Niscemi. La costruzione dell’impianto ha sottratto ai 

boschi una superficie di poco superiore a un milione di metri quadrati (un 

quadrato con il lato di un chilometro, per intendersi), perciò fin dal rilascio delle 

autorizzazioni nel 2006 si sono succedute proteste per l’impatto ambientale 

della struttura. Non si tratta di emissioni o versamenti di sostanze pericolose, ma 

l’opposizione riguarda solo l’azione di diboscamento che l’operazione ha 

comportato.
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Una 
protesta nel 2014 (Foto: Pacific Press/Getty Images)

L’altro motivo di controversia riguarda il timore che le onde elettromagnetiche 

impiegate nelle telecomunicazioni possano rappresentare un pericolo per la 

salute della popolazione locale e per la sicurezza del traffico aereo. Su 

questo punto non è ancora stata raggiunta una conclusione definitiva, soprattutto 

perché la valutazione finale del rischio può essere fatta solo quando l’impianto 

avrà raggiunto la piena operatività, e dunque si potranno fare tutte le 

misurazioni e le valutazioni del caso. A oggi però, secondo le valutazioni 

dell’Istituto superiore di sanità, dall’Ispra e dall’Enav, non ci sono 

particolari motivi di preoccupazione e, “anche nell’ipotesi poco 

probabile di un puntamento delle antenne paraboliche a livello del terreno o nella  

direzione delle persone”, i rischi “possono essere considerati 

trascurabili”. In particolare, secondo quanto è possibile prevedere dal 

progetto, i livelli di campo elettromagnetico che saranno raggiunti a pieno regime 
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“sono almeno due ordini di grandezza inferiori al valore di attenzione previsto 

dalla normativa italiana”.

Insieme ai dibattiti seri, va ricordato anche che, nel corso degli anni, sul Muos 

sono nate parecchie bufale e complottismi.

Le implicazioni politiche

Il Muos offre anche numerosi spunti per il dibattito istituzionale e politico. Per il 

Movimento 5 Stelle si tratta infatti sia di una questione di coesione interna 

(non è chiaro quanto la ministra pentastellata della difesa Elisabetta Trenta 

sia d’accordo con Luigi Di Maio e con la linea generale del Movimento) sia di 

un tema di coerenza con le promesse della campagna elettorale, 

poiché prima delle elezioni il Movimento aveva raccolto le simpatie di chi 

auspicava – e tutt’ora auspica – la chiusura della base. Non a caso da più parti è 

stata osservata l’analogia, dal punto di vista politico, tra questa vicenda e quella 

del gasdotto Tap.

Accanto alle questioni interne, lo stesso Muos ha molto a che fare con la politica 

estera italiana: dal rapporto con l’alleato militare statunitense al ruolo 

strategico dell’Italia come avamposto logistico per il coordinamento delle 

operazioni delle forze armate. Per questo, ricordano gli esperti, va tenuto conto di 
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quanto l’eventuale chiusura della base di Niscemi impatterebbe sull’intero 

progetto Muos e – di conseguenza – sull’infrastruttura di coordinamento 

militare degli alleati.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2018/11/06/stazione-militare-muos-sicilia-bufale/

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

Taranto, crolla parte dell'antico Acquedotto del Triglio: non ha retto al 
maltempo

La 
parte crollata dell'Acquedotto del Triglio tra Taranto e Statte 

La struttura costeggia l'Ilva sulla strada provinciale Taranto-Statte. Il 

crollo ha interessato la parte centrale ad archi. L'antico acquedotto era  

stato restaurato di recente
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06 novembre 2018

TARANTO - Una parte dell'antico acquedotto del Triglio che costeggia la strada provinciale 

Taranto-Statte è crollata. Il crollo ha interessato la parte centrale della struttura che è ad archi. 

L'antico acquedotto scorre vicino al perimetro dello stabilimento Ilva. La strada è transitabile. Sul 

posto Carabinieri e Vigili del Fuoco. Parte dell'acquedotto, di origine romana, era stata restaurata 

anni fa.

Probabile che il maltempo di questi giorni abbia influito sulla sua tenuta. L'acquedotto è 

composto per circa otto chilometri da gallerie sotterranee che convogliavano l'acqua raccolta da 

numerose sorgenti per farla tambureggiare sugli archi a tutto sesto della parte emersa verso 

Taranto. E' una delle più imponenti opere di ingegneria idraulica di epoca romana presente nel 

territorio tarantino, tanto da percorrere il territorio di tre comuni (Statte, Crispiano e Taranto). Si 

sviluppa parte in sotterraneo e parte in elevato, con una serie di archi canale che un tempo 

trasportavano acqua alla città di Taranto.

Le gallerie sono in parte attive, cioè con la presenza di acqua che scorre, ed in parte fossili. Da 

valutazioni archeologiche e storiche basate sulle tecniche idrauliche e di scavo delle gallerie, si 

ritiene che il primo tratto, che va dalle sorgenti fino a Statte, sia stato costruito per uso privato 

delle ville suburbane, nell'anno 123 a.C., al tempo dei Gracchi, quando giunse a Taranto la 

colonia Neptunia o Maritima. L'acquedotto è alimentato dalle sorgenti che scaturiscono dal 

Monte Crispiano, confluendo nella vallata del Triglio, ed è costituito da un sistema di gallerie 

sotterranee artificiali scavate in un banco roccioso. Le gallerie sono alimentate da sei sorgenti, 

alcune delle quali sono fossili.

Queste acque sono drenate, attraverso dei raccordi, in un collettore e vengono convogliate in una 

galleria principale che passa sotto la collina Montetermiti, attraversa Statte in Via Delle Sorgenti, 

passa nei pressi dell'attuale Casa Comunale, quindi raggiunge la Fontana Vecchia di Statte e 

prosegue in direzione di Taranto incanalata sugli archi fino alla città, dove nel suo ultimo periodo 
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di lavoro, alimentava la fontana di piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Gli archi attuali - 

si apprende - sono un rifacimento di quelli originali; l'ultima ricostruzione si deve ad un progetto 

dell'ingegnere tarantino Marco Orlando alla fine dell'Ottocento.

"Si tratta di un danno rilevante", osserva il sindaco di Statte, Franco Andrioli, del Pd. L'effetto 

combinato tra il maltempo di questi giorni e lo stato generale dell'acquedotto potrebbero aver 

causato il crollo parziale anche se accertamenti specifici devono ancora essere compiuti. "La 

parte crollata - precisa il sindaco Andrioli - non riguarda la competenza del Comune di Statte ma 

solo quella di Taranto. Tutta la parte ad archi dell'acquedotto romano ricade nel territorio di 

Taranto, la competenza territoriale di Statte viene molto dopo".

Per il sindaco di Statte, "la parte crollata si trova di fronte all'ex stabilimento Belleli venendo da 

Statte. Non si tratta della parte che il Comune di Taranto, anni addietro, aveva fatto restaurare e 

che è più vicina alla fine del quartiere Tamburi. Intervenne, credo, l'allora sindaco di Taranto, 

Ezio Stefàno, sul finire del primo mandato".

"Certo, ora che a Taranto il sindaco è dimissionario - osserva Andrioli - è un po' problematico 

avere una risposta dal Comune, penso che la questione della manutenzione dell'acquedotto del 

Triglio debba essere portata subito all'attenzione della Soprintendenza ai monumenti, della 

Provincia di Taranto e della Regione Puglia, visto che quest'ultima ha competenza sui beni 

culturali".

Secondo il sindaco di Statte, "oltre al ripristino della parte crollata, è venuto il momento di 

pensare ad un progetto di tutela e di cura dell'acquedotto romano. Penso ad una copertura che lo 

protegga efficacemente non solo dalle avversità meteo ma anche dall'inquinamento e dalle polveri 

minerali del vicinissimo stabilimento Ilva. Oggi se osserviamo le arcate dell'acquedotto, notiamo 

subito che sono tutte di colore rosso ruggine. Il colore tipico delle polveri minerali. Quello che è 

tutto deposito proveniente da Ilva. Ecco perchè bisogna studiare e predisporre una migliore 

protezione perchè le arcate dell'acquedotto sono di colore chiaro, non certo del colore in cui 

purtroppo sono oggi".
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fonte: https://bari.repubblica.it/cronaca/2018/11/06/news/taranto_crolla_acquedotto_antico-
210896568/#gallery-slider=210898822

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

Come i social network, le fake news e gli amici ci deformano la memoria: 
un saggio non mio e neanche molto breve.

Pubblicato da SPAAM il 6 NOVEMBRE 2018

Come spiegato  nell’altro  post, la  memoria è fallace e,  cosa più interessante,  può essere 

deformata da diversi fattori  come i  social network, le fake news e le  amicizie.  Il  punto 

critico, però, è che le fake news, insieme ai social network, oggi sono in grado di plasmare 

sia la memoria del singolo, che la memoria collettiva.

La sfida, allora, si gioca su due fronti: contrastare i siti di fake news (qualsiasi cosa voglia 

dire) e capire come la gente interagisce con tali siti.

Prendiamo  la  frase  “una  bugia  ripetuta  tante  volte  diventa  la  verità”;  per  ricordare 

un’informazione (vera o falsa che sia) bisogna ribadirla più e più volte. Questa legge, però, 

ha un corollario molto più interessante, ma meno scontato: le informazioni che già avevate e 

relative a quella notizia, nel frattempo, tenderanno ad essere dimenticate più facilmente di 

quelle non correlate ad essa. Questo fenomeno si chiama Retrieval-induced forgetting (RIF), 

noto anche come “ce l’ho proprio qui sulla punta della lingua!”.

Daniel San, con la mano sinistra memorizzi una cosa nuova e con la mano destra ti 

scordi una che già sapevi. Infila una notizia nuova, togline un’altra simile. Infila, 

togli.

Per esempio, quando vi ricordate dove avete mangiato, ma non quando; una faccia, ma non 

il  nome.  Altro  esempio:  quando usate  un’altra  lingua per un certo periodo di  tempo e 

improvvisamente vi scordate come si diceva quella certa cosa in italiano. Questi sono tutti  
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effetti pratici del Retrivial-induced forgetting.

Il motivo del perché esista un tale meccanismo (il RIF) non è chiaro. Qualcuno pensa che  

sia  un  meccanismo di  difesa,  soprattutto  in  seguito  a  traumi.  Altri  che  sia  opera  degli 

hackers  di  Putin.  Ovviamente  sostituiamo  il  ricordo  del  trauma  con  delle  ricostruzioni 

“migliori”, per aiutarci proprio a superare quel momento. Come dire che una bugia ripetuta 

mille  volte,  alla  fine  convincerà  anche  a  noi  stessi.  In  caso  contrario,  provate  con  le 

cavallette.

Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero… rimasto senza benzina. Avevo una gomma a 

terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight.  

C’era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C’è stato un terremoto! Una 

tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!

Per capire meglio sta cosa, nel 2011 fecero un esperimento su come plasmare la memoria 

del singolo: presero 30 persone divise in 7 gruppi da 5 e ad ognuno fecero vedere lo stesso 

film.  Dopo  3  giorni,  la  maggior  parte  di  loro  ricordava  bene  molte  scene  del  film.  In 

particolare,  la scena di un poliziotto che arresta un uomo. Dopo una settimana, ad ogni 

singolo gruppo di 5 venne detto che gli altri avevano dato una risposta diversa, ovvero che il  

poliziotto,  anziché un uomo,  aveva arrestato un bambino.  Era  una risposta  volutamente 

falsa, ma fino al 70% degli intervistati arrivava a cambiare la sua stessa versione. Sì, sì, era  

un bambino, hanno ragione! La prima volta l’avevano ricordata bene, ma dopo 7 giorni e 

sapendo le risposte (false) degli altri, ritrattavano la loro stessa versione. Dopo altri 3 giorni 

– e qua viene il bello – quelle stesse persone venivano riconvocate e gli veniva detto che la 

storia del bambino non erano vere. Cioè, poteva essere vera come falsa, come a dire, non 

fate riferimento sulle risposte degli altri, ma solo sulla vostra memoria. Il risultato fu che 

fino  al  60%  degli  intervistati  confermava  la  sua  nuova  versione:  il  bambino  era  stato 

arrestato dal  poliziotto.  Anche se sbagliata,  anche se qualcuno gli  aveva fatto notare in 
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precedenza che poteva essere sbagliata, per loro, ormai, quella era stata la scena reale vista  

al cinema.

Frederick:  Non voglio metterti  in  imbarazzo,  ma sono un chirurgo di  una certa  

bravura, potrei forse aiutarti per quella gobba.

Igor: Quale gobba?

L’esperimento  mostrava  come,  se  vi  confondono  subito  la  memoria,  poi  sarà  difficile 

correggere quell’informazione errata. Fake news, confusione, difficilissimo tornare indietro. 

E qua torniamo all’effetto  del  RIF:  non sostituite  la  nuova informazione  a  discapito  di 

un’altra a casaccio, ma di un’altra relativa alla nuova. Non smettete di ricordare il poliziotto 

che arresta qualcuno, ma sostituite il bambino all’uomo. Quindi, era il bambino o l’uomo? 

Dovete scrollate in alto per controllare e non sono manco 30 secondi dopo averla letta.

Non siete allora analfabeti funzionali, siete solamente esseri umani con un RIF funzionante!

Ora, il passo successivo avvenne nel 2015, quando gli psicologi Alin Coman, William Hirst 

e James Hetfield mostrarono la “convergenza della memoria”, cioé, rimodellare i ricordi era 

più facile tra persone di uno stesso gruppo. Le persone, infatti, tendono più facilmente a 

dimenticare o plasmare i propri ricordi/esperienze a favore dei nuovi, quando parlano con 

qualcuno che fà parte del suo stesso gruppo, piuttosto che con uno sconosciuto. Esempio: un 

no-vax  ha  più  possibilità  di  convincere  un  altro  no-vax  a  non  prendersi  manco  la 

Tachipirina,  perché il  nipote  è  diventato Down alla terza  supposta  di  fila,  piuttosto che 

Burioni riesca a convincervi del contrario.

Ma vediamo i dettagli dell’esperimento.

Nel 2016, alla Princeton University, presero 140 partecipanti, divisi in gruppi di 10 persone. 

L’esperimento consisteva di 4 fasi:

1.  Dare  informazioni da  ricordare  su dei  personaggi  (Esempio:  André Inisesta:  171 cm, 
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70Kg, centrocampista, piede preferito il destro ecc.).

2. Chiedere ad ogni singola persona quante cose ricordasse.

3. Lasciare che i singoli partecipanti si scambiassero queste informazioni con gli altri dello 

stesso gruppo, ma in modalità uno-a-uno, tramite chat online e con un massimo di altre 3 

persone.

4. Chiedere nuovamente, ad ogni singola persona, quante cose ricordasse.

Le interazioni all’interno dei gruppi da 10 vennero fatte in due modi: la prima (clustered),  

creando due sotto gruppi di 5 persone, dove solo 1 per sottogruppo aveva uno scambio con 

l’altro (parte alta della foto – Clustered). La seconda, invece, si faceva in modo che un po’ 

tutti potevano interagire tra di loro (parte bassa della foto – Unclustered).
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Il risultato era che, i singoli partecipanti del gruppo ricordavano piuttosto bene ogni notizia 

riguardo Iniesta, ma i gruppi clustered (quelli cioé con 2 sottogruppi da 5) tendevano invece 
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a  convergere  su  dei  fatti  alternativi  (alternative  facts)  riguardanti  il  centrocampista.  Sì, 

insomma, i sottogruppi si convincevano, o se vogliamo, si creavano una memoria collettiva 

che includeva anche alcuni fatti non veri.

Secondo  il  ricercatore  Coman,  il  punto  debole  tra  i  due  subgruppi  (la  linea  1)  era  il 

responsabile della formazione della memoria collettiva nel sottogruppo. Poi, una volta che il 

sottogruppo è d’accordo su un fatto, difficilmente cambierà idea su quel punto. La memoria 

collettiva diventa alquanto resistente ai cambiamenti esterni e questo perché condividere un 

ricordo  aiuta  a  fortificare  il  gruppo  e  a  prenderci  cura  ognuno  dell’altro.  Ovviamente, 

l’esperienza diciamo “epica” aiuta un tale meccanismo: una guerra, una migrazione, una 

finale di Champions ecc., creano un ricordo di gruppo più forte.

Per questo che mettersi a commentare una discussione su Facebook (o qualsiasi altro social 

network), con il tentativo di far cambiare idea a qualcuno, o peggio ancora, di instaurare un 

dialogo in contrapposizione ad un gruppo è inutile e vi rende i nuovi Don Chisciotte contro i 

mulini a vento. Con la differenza, però, che i mulini non vi insultavano la mamma.

fonte: https://ilcorpodibarr.wordpress.com/2018/11/06/come-i-social-network-le-fake-news-e-gli-
amici-ci-deformano-la-memoria-un-saggio-non-mio-e-neanche-molto-breve/

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

INTERNET

|

Di Riccardo Coluccini

|

Nov 6 2018, 2:39pm

Tim Berners-Lee ha proposto un nuovo contratto per salvare il Web
Il fatto che Facebook e Google siano prontissimi a firmarlo, però, non è un buon segno.

Nella giornata di ieri, il padre fondatore del web, Tim Berners-Lee, ha annunciato una 
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campagna per salvare (di nuovo) la sua creazione. Ha presentato infatti una lista di 

principi per un nuovo “contratto per il web” il cui scopo è garantire libertà e 

protezione a tutti gli utenti.

Tim Berners-Lee considera questi principi come una sorta di “Magna Carta per internet” 

e saranno la base per il contratto vero e proprio che verrà pubblicato a maggio 2019.

Oltre 50 organizzazioni mondiali hanno già espresso il proprio supporto per i principi del 

contratto. Fra queste ci sono persino Google e Facebook.

E proprio per questo motivo dovremmo riflettere sull’efficacia dell’azione di Berners-

Lee: se i due maggiori esponenti del capitalismo della sorveglianza sono a favore dei 

principi che proponi, forse il progetto non è radicale come vorrebbe, ma rischia di 

diventare la migliore pubblicità per quelle stesse aziende.

Fra i principi, si richiede che le aziende garantiscano l’accesso a internet per tutti, che 

rispettino la privacy e i dati personali degli utenti, che sviluppino “tecnologie che 

supportano il meglio dell’umanità e sfidano il peggio.” Nel frattempo, i governi 

dovrebbero evitare di censurare e bloccare l’accesso a internet e rispettare il diritto alla 

privacy delle persone.

Nelle intenzioni, sono tutti principi lodevoli — ma basta guardare le notizie recenti per 

capire che sia Google che Facebook calpestano sistematicamente e volutamente da anni 

questi stessi principi.

Se i due maggiori esponenti del capitalismo della sorveglianza sono a favore dei principi che 

proponi, forse il progetto non è radicale come vorrebbe
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Google sta lavorando segretamente ad un progetto — dal nome in codice Dragonfly — per 

reintrodurre il suo motore di ricerca in Cina (finora censurato) e ha cercato in tutti i 

modi di bloccare la fuga di notizie e negare lo stato di avanzamento del piano. Il 

motore di ricerca prevede una blacklist di contenuti da censurare e bloccare oltre a 

collegare l’identità dell’utente al proprio numero di cellulare. I dipendenti di Google 

stanno protestando duramente contro Google ed è solo grazie alle informazioni fornite 

da alcuni di loro che i media hanno potuto svelare il progetto.

Facebook, dopo aver superato il fuoco incrociato delle interrogazioni parlamentari sui 

due lati dell’oceano atlantico per lo scandalo di Cambridge Analytica, è stato 

recentemente vittima di un attacco informatico che ha sottratto i dati personali di 

oltre 30 milioni di utenti — fra cui numero di telefono, mail, pagine seguite e luoghi 

visitati.

Inoltre, sempre nella giornata di ieri, Facebook ha pubblicato un report svolto da alcuni 

ricercatori indipendenti sull’impatto che il social network ha avuto sui diritti umani in 

Myanmar. Il risultato: Facebook non aveva fatto abbastanza per evitare che la 

piattaforma generasse divisioni e incitamento alla violenza offline. Persino alcuni 

esponenti dell’ONU avevano già sottolineato a marzo il ruolo di Facebook nel genocidio 

in corso in Myanmar.

Sono anni che vediamo fioccare carte dei diritti su internet — l’Italia ha introdotto la 

propria nel 2015, diventando così il primo stato europeo ad averne una. Gli articoli lì 

inclusi sono meravigliosi — ma purtroppo solo sulla carta. Non siamo stati in grado di 

trasformarli effettivamente in strumenti di garanzia e applicarli come si dovrebbe: 

abbiamo una legge che permette la conservazione dei tabulati telefonici per 6 anni, 

sono stati presentati disegni di legge che vogliono contrastare l’anonimato come 

fossimo in Cina, AGCOM può bloccare i siti che violano il diritto d’autore senza che vi 

sia effettivamente un processo, abbiamo offerte telefoniche che violano la net 

neutrality ma nessuno fa nulla, e uno dei due partiti al governo propone un sistema di 
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voto elettronico in cui non ci sono garanzie per la sicurezza dei dati dei cittadini.

Tutte queste violazioni di principi e intenti ci riportano quindi alla Magna Carta proposta 

da Tim Berners-Lee: se continuiamo a proporre sani principi che non sfidano né 

richiedono sforzi pratici tanto alle aziende quanto ai governi, allora vuol dire che 

abbiamo abbassato troppo l’asticella. Vuol dire che ci siamo accontentati di portare un 

messaggio tanto distensivo e rassicurante quanto concretamente inutile. Se continuiamo 

a offrire modi alle aziende e ai governi di mostrare come siano dalla parte dei diritti 

solo nei proclami, allora abbiamo sbagliato tutto.

Abbiamo bisogno di proposte radicali e che inchiodino tutti di fronte ai propri doveri, 

altrimenti offriamo solo la possibilità ai titani del capitalismo della sorveglianza di fare 

l’ennesimo tour di scuse.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/gy7x44/tim-berners-lee-magna-carta-contratto-
salvare-internet-web-privacy

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

Bellone anni Novanta

z-violetha rebloggatoahahah-no

Segui
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blueblackdream

Herb Ritts, Stephanie, Cindy, Christy, Tatjana, and Naomi, Hollywood, 1989

Fonte:blueblackdream

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

TurboKid

quattroperquattroha rebloggatoquattroperquattro

233

http://quattroperquattro.tumblr.com/post/133921993109/turbo-kid-di-fran%C3%A7ois-simard-anouk-whissell
http://quattroperquattro.tumblr.com/post/179823527529/quattroperquattro-turbo-kid-di-fran%C3%A7ois-simard
http://blueblackdream.tumblr.com/post/179786751316/herb-ritts-stephanie-cindy-christy-tatjana
http://blueblackdream.tumblr.com/post/179786751316


Post/teca

234



Post/teca

quattroperquattro

Turbo Kid, di François Simard, Anouk Whissell eYoann-Karl Whissell (2015)

Era l'anno scorso che avevo adocchiato questa perla di trailer del Sundance 2014, e alla fine è arrivato tra le mie 

mani digitali. Plus, è uno di quei film che mi ha fatto venire voglia di nuovo di ammorbarvi, nonostante abbia 

sotto la cintola non sapete quanti film più o meno belli visti. Lo sto è stato un periodaccio, ma cambierò, te lo 

giuro, non andare a prendere le sigarette. Dicevo.

1997, luogo ignoto. Il Ragazzo (traduzione libera di The Kid, interpretato da Munro Chambers) è per l'appunto un 

ragazzetto che sopravvive alla bene e meglio in un luogo brullo e incolto, dopo che la civiltà è stata spazzata via 

da una guerra tremenda; pochi umani sono rimasti e riescono a sopravvivere come meglio gli riesce, e il Ragazzo 

sopravvive andando alla ricerca di cianfrusaglie dell'epoca d'oro (gli anni 80) da rivendere ai mercanti per un po’ 

d'acqua. Patito soprattutto di fumetti (e del suo eroe preferito, Turbo Rider), incontra per caso una stravagante 

ragazza, Apple (Laurence Leboeuf), con cui inizia a condividere una nuova amicizia. Ma dietro ogni angolo si 

nasconde un pericolo, e Apple viene rapita dagli sgherri di Zeus (Michael Ironside), un pazzo gerarca che per 

intrattenere i suoi soldati organizza spettacoli di morte. Il Ragazzo decide di andare a salvarla, soprattutto dopo 

aver scoperto per caso l'astronave del vero Turbo Rider e indossato i suoi panni e le sue armi.

Come al solito, c'è così tanta carne al fuoco che non so dove andare ad addentare. Partiamo subito col fatto che è 

un prodotto con i fiocchi, controfiocchi e sopraffiocchi: i 3 autori e registi hanno fatto un lavoro di superfino, 

creando questa ipermegalettera d'amore verso gli anni 80 e la fantascienza in generale, deducibile dalle grandi e 

piccole citazioni, verbali o visive, sparse per tutto il film come lo zucchero setacciato su una torta; i personaggi 

sono (perlopiù) memorabili(bellissimo il cattivo lanciadischi che non dirà una parola per tutto il film), i costumi 

bellissimi, ma proprio BELLISSIMI, e le location più che perfette, nonostante fossero certamente girate “nel 

giardino del retro di casa” (ho accennato che è una produzione Indie? No, beh, ecco fatto). A completare il tutto 
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una colonna sonora (la quale sto riascoltando mentre scrivo) che è riuscita come presenza scenica a oscurare 

quella che era, per la stessa epoca tematica di riferimento, un capolavoro come quella di Drive (sì, lo so, generi di 

film differenti, ma fatevi un giro d'ascolto e mi darete ragione).

Ma qui da padrone la fa la visione autoriale, e in primissimo piano la sceneggiatura: i 3 autori (mi piace ricordare 

che sono due ragazzotti e una donzella) hanno lavorato duramente per dare al film lo spessore e la verosimiglianza 

che di solito tanto mancava a film del genere, portandoti per mano in questo tour di terre inospitali, personaggi 

assurdi ma credibili , e biciclette come mezzo di trasporto (bmx, Bmx, BMX!). Il risultato è quello di avere una 

buona storia patinata (straight-out-from-fumetti), leggera ma al tempo stesso divertente e che ti tiene attaccato allo 

schermo, grazie alla sua visione retrofuturistica e alla sua violenza da film di serie B che ti aspetteresti in ogni 

produzione lontana dalle grandi distribuzioni.

Sì, non avevo ancora accennato alla iper-violenza che si ritrova in molti casi, ma è quantomeno necessaria per 

firmare con il sangue la sopracitata lettera d'amore; ci ho visto molto Ken il guerriero, per dire, e per questo anche 

se c'è MOLTA violenza, rimane nel suo confine di finzione data dagli schizzi di sangue assurdi, persone che si 

rialzano dopo avergli tagliato una mano e teste (e corpi) mozzati come se fosse la cosa più normale del mondo; e il 

bello che qui, tutto è normale e accettato con gioia.

Ciliegina sulla torta: anche se il cast è, com'è giusto che sia, canadese come tutto il resto della produzione (a 

partire dalla tre pazze menti dietro la cinepresa), la scelta di Michael Ironside come cattivone finale è qualcosa che 

tuffa il pubblico nel passato come una spinta da dietro sul trampolino da parte dei tuoi amici. Non saprete chi è, 

ma vi darà quel senso di famigliarità tale per cui vi sentirete a casa (solo per l'estremo numero di film d'azione in 

cui ha partecipato).

Che dire? Per citare anche noi: bello bello bello in modo assurdo. Turbo Kid è un rocket jump in un passato che 

non c'è più, ma che vive e batte nei nostri cuori senza cadere nella facile trappola della nostalgia, grazie ai suoi 

ritmi moderni e freschi.

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

bicheco

Notti con Svetlana

- Svetlana dimmi, perché ho i capelli color argento mentre i miei pensieri brillano ancora di mille colori?

- Capelli di argento perché tu vecchio, Sir.

- Ah. Mhhhh… E i pensieri colorati?
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- Non so Sir. Forse perché tu spesso molto infantile?

- Può essere. E dimmi Svetlana perché intorno a me tutto appare…

- Sir, basta domande per oggi, tu palloso. Ora è momento di bagno. Prendi paperella e andiamo

- Oh sì che bello. Grazie Sveti.

- Prego Sir.

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

curiositasmundiha rebloggatocartofolo

cartofolo

Poesia metasemantica

IL LONFO

Il Lonfo non vaterca né gluisce

e molto raramente barigatta,

ma quando soffia il bego a bisce bisce,

sdilenca un poco e gnagio s'archipatta.

È frusco il Lonfo! È pieno di lupigna

arrafferia malversa e sofolenta!

Se cionfi ti sbiduglia e ti arrupigna

se lugri ti botalla e ti criventa.

Eppure il vecchio Lonfo ammargelluto

che bete e zugghia e fonca nei trombazzi
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fa legica busia, fa gisbuto;

e quasi quasi in segno di sberdazzi

gli affarferesti un gniffo. Ma lui, zuto

t’ alloppa, ti sbernecchia; e tu l'accazzi.

Autore: Fosco Maraini

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

Un bacio per il futuro / cit. Maupassant

curiositasmundiha rebloggatoiskra81

Segui

iskra81

Una spugna per cancellare il passato, una rosa per addolcire il presente e un bacio per salutare il futuro.

- Guy de Maupassant

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

Chi ci aiuta a vivere / cit. Marguerite Yourcenar

introiettare

Cosa ti aiuta a vivere, nei momenti di smarrimento e di orrore? Il bisogno del pane, da guadagnare o da impastare, 

il sonno, l'amore, la biancheria pulita addosso, un vecchio libro riletto, il sorriso di una donna nera o del sarto 

polacco all'angolo, l'odore dei mirtilli maturi e il ricordo del Partenone. Tutto quello che nelle ore della delizia è 

buono resta squisito in quelle della disperazione. Chi cambia opinione nella disgrazia, come chi in punto di morte 

si converta, confessa per questo di avere mal vissuto.

Marguerite Yourcenar, Pellegrina e straniera
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Pavimento

marsigattoha rebloggatoselvaticaltamente

Segui

buiosullelabbra

.

selvaticaltamente

A volte l’amore..

Fonte:buiosullelabbra

--------------------------------
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Foto / Mari Feni

curiositasmundiha rebloggatol231

afrouif

Mari Feni

Fonte:afrouif

-------------------------------------
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Robert McGinnis

curiositasmundiha rebloggatosignorina-anarchia
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love-stephan

Robert McGinnis 

Fonte:tomorrowandbeyond
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Ragazza su triciclo, Washington 1915

colorel11
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colorel11

Washington 1915-Harris &Ewing collection
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The bus / Paul Kirchner

diciassetteha rebloggatoartgrudge

Segui
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Fonte:ryanpanos

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

I Diari di Susan Sontag
Marco Belpoliti

“Il “bisogno” intellettuale simile al bisogno sessuale”. Così suona l’ultima frase che chiude 

il primo volume dei diari di Susan Sontag, Rinata. Diari e taccuini 1947-1963 

(Nottetempo) tradotti da Paolo Dilonardo. Questa frase, scritta alla fine del 1963, quando 

cominciano ad apparire sulle riviste americane i suoi articoli, raccolti poi in Contro 

l’interpretazione, compendia tutta la personalità e l’opera di una delle maggiori saggiste 

della seconda metà del XX secolo. Bisogno intellettuale e bisogno sessuale sono fusi in lei, 

fusi e insieme conflittuali, come ci racconta questo diario composto di brevi frasi, 

osservazioni, liste di libri, resoconti scarni ed essenziali della sua vita. 

  

La giovane Susan non sa bene come fondere questi due aspetti, se aspetti si possono 

chiamare; per lungo tempo, almeno stando a quanto scrive, ritiene che siano disgiunti. 

Come dirà negli anni Settanta nell’intervista a Jonathan Cott apparsa su Rolling Stones (in 
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forma estesa in Odio sentirmi una vittima, il Saggiatore), “esiste una struttura intellettuale 

del desiderio fisico, sessuale”, rovesciando così il dilemma che si era posta da adolescente 

nelle prime pagine di questo diario. 

Suo figlio David Rieff, ha raccolto i taccuini che Susan teneva per sé e li ha resi pubblici. 

Sono oltre un centinaio. Che farne?, si è chiesto Rieff. La sua è stata una decisione non 

facile, dal momento che in queste pagine Susan Sontag rivela molto di sé, a partire dalla 

sua omosessualità che, per quanto conosciuta, non era mai stata fatta oggetto di discorsi 

pubblici. Qui racconta per lampi e squarci la sua relazione con Harriet Sohmers Zweling – 

nei diari compare come H. – e poi quella con I. – María Irene Fornés – con cui è vissuta a 

New York dal 1959 al 1963. Chi si attende narrazioni scabrose, o dettagli sessuali inediti, 

resterà deluso. La scrittrice non racconta; punteggia piuttosto i suoi stati d’animo, i dolori 

e i fallimenti emotivi, e lo fa in modo diretto; e come il resto della sua attività di scrittrice, 

sono colpi di sciabola, fendenti che l’attraversano e la lasciano stupefatta. Persino le pagine 

dedicate alla riflessione sulla propria omosessualità, sui dubbi e le sensazioni che questa le 

crea, appaiono pregne della sua passione intellettuale: vuole sempre capire. 

   

Capire per Susan Sontag vuol dire afferrare, poiché lo strumento che usa è l’intelletto; a un 

certo punto si definisce una kantiana, poiché per lei la comprensione non può che essere 

intellettuale, un’intellettualità però intrisa di sessualità. Se c’è una cosa che queste pagine 

intime mettono a nudo è proprio questa sessualizzazione di ogni aspetto intellettivo. 

Capire vuol dire afferrare, stringere a sé, e nel contempo ferirsi, restare colpita nel corpo a 

corpo con la propria vita, con la propria capacità di comprensione. A Susan Sontag non 

interessa il come; è invece per il perché. Eppure, come scopre presto, non c’è un solo 

perché, ma molti, contemporaneamente veri, o anche completamente falsi. Questo ci fa 

capire la natura così straordinaria dei suoi scritti, effetto di quel doppio movimento: frutto 

della natura sessuale del suo intelletto, e nel contempo della natura intellettuale del 

desiderio fisico. 
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Ci sono righe dedicate all’orgasmo che mostrano come il sesso sia, al pari della attività 

letteraria, una lotta fatta di sconfitte e brevi riuscite, di fallimenti e tentativi per 

raggiungere la vetta del piacere, e insieme goderne con la mente. Sono cose strettamente 

intrecciate, che fanno sì che i risultati raggiunti nelle sue opere, ottenuti con pazienza e 

dedizione certosina, siano l’effetto di quel doppio movimento che conosce solo un punto 

d’intersezione. Il centro del chiasmo tra sessualità e intelletto è il punto cieco della sua 

personalità umana e letteraria. Per quanto le due cose appaiono inseparabili; per questo il 

vertice d’intelligenza che è presente nei suoi scritti è debitore del desiderio che alimenta 

entrambi gli aspetti della sua personalità. Susan Sontag è unica per questo. Se è vero che ci 

sono tante ottime scrittrici e brave saggiste, lei fa un passo più in là; meglio: a fianco; e 

raggiunge una terra di nessuno dove la solitudine è la condizione perfetta e insieme 

imperfetta. Non ci può fare nulla, come capisce pian piano scrivendo per sé i taccuini che 

ora leggiamo. 

    

In varie occasione ha parlato della fatica che le richiedeva lo scrivere, scrivere e riscrivere, 

per cercare la forma giusta, che è per lei un fatto estetico prima di tutto. L’estrema 
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morbidezza della sua lingua, unita alla decisione con cui le parole sono posate sulla pagina, 

parole che fanno continuamente attrito con gli oggetti di cui si occupa. Giudica sempre, 

come del resto fa anche con se stessa. Non c’è una sola riga di autocompiacimento, o di 

patetismo, in queste pagine. Nessun un frammento o dettaglio può far credere che si sia 

concessa qualche forma di consolazione. Eppure non è mai davvero dura. C’è una dolcezza 

del pensiero, anche in quello estremo cui sembra tendere, questo perché, come ogni cosa 

che si può dire e pensare, è per lei assoluto. Tuttavia è tutto delicato, femminile, persino 

materno: con se stessa, con i pensieri, con le persone che ama, che desidera e con cui fa 

l’amore, spesso in modo insoddisfacente. 

  

Sembra che Susan si attenda da un momento all’altro una rivelazione, quasi un momento 

estatico, in cui tutto appaia in una luce inattesa, ma, da miscredente qual è, non ci crede 

mai davvero; eppure non cessa di anelare a questo. La sua religione è quella della forma, 

una forma informe che solo con pazienza e impegno riesce a ricondurre a qualcosa per lei 

accettabile. 

Straordinaria appare un’annotazione riguardante i Diari di Gide che ha appena letto: “io e 

Gide abbiamo raggiunto una comunione intellettuale così perfetta che sento le doglie per 

ogni pensiero che lui dà alla luce!” (10 settembre 1948). Ha quindici anni, ed è già una 

formidabile lettrice, e insieme una scrittrice; scrive attraverso gli altri, cosa che poi 

diventerà la forma propria della sua stessa attività letteraria e recensoria. Di più: c’è la 

maternità del far nascere idee per interposta persona. Partorisce per empatia il pensiero 

dell’altro. Basta questa annotazione, unita a un’altra qualche riga dopo (“Perché il libro 

non l’ho semplicemente letto, l’ho creato io stessa”), a far intendere cosa significhi il titolo 

del suo libro più importante, Contro l’interpretazione. Susan non è una critica, non 

produce interpretazioni, ricrea piuttosto i libri che legge, li riscrive e fa nascere le idee. Per 

questo quando leggiamo un suo testo ci si rende conto che sta compiendo un atto materno. 

La sua stessa omosessualità non appare estranea a questo modo di leggere e scrivere. 

Diventa la forma stessa del suo stile. Da ragazza sente il bisogno di amore fisico, scrive, e di 

compagnia intellettuale (25 dicembre 1948); il binomio che l’accompagnerà in seguito e 

che trova nell’omosessualità la sua forma possibile. 

  

Quando scopre di “avere tendenze lesbiche”, come scrive, ha un sussulto, un dubbio, ma 

subito capisce che l’omosessualità non è solo un fatto fisico, bensì un fatto mentale: “la mia 

mente è dominata da spasmi di desiderio incontrollabile” (25 dicembre 1948). Per qualche 

tempo i taccuini ci restituiscono il conflitto che la attraversa, che non è quello del semplice 

desiderio sessuale, ma di qualcosa che le apparirà nel corso degli anni Cinquanta più 
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complesso: “Voglio andare a letto con molte persone – voglio vivere e aborro la morte – 

non insegnerò, né prenderò un master dopo la laurea… non intendo lasciarmi dominare 

dall’intelletto” (23 maggio 1949). 

  

Ha già iniziato la relazione con H. e dubita di se stessa; non ha ancora trovato la soluzione 

per ricomporre il doppio desiderio che la possiede. Cerca nell’ambito del piacere fisico, 

“senza compagnia intellettuale”, scrive. E poco dopo si domanda: “Quanta parte 

dell’omosessualità è narcisismo?” (12 settembre 1949). Sta già diventando la scrittrice che 

conosciamo. Un passo del 1957, intitolato “Sul Tenere un Diario”, mostra a che punto è 

arrivata. Il diario, scrive, non è ricettacolo dei propri pensieri privati o segreti; non si limita 

a esprimere se stessa in quei taccuini, in modo più aperto di quanto potrebbe fare con 

un’altra persona. No, lei crea se stessa (“creo me stessa”). Ciò che la spinge a scrivere è la 

ricerca d’identità, non per scoprirla, bensì per produrla, per generarla, per partorirla.

   

Il problema del narcisismo è tradotto in senso più letterario in “egotismo”. Ha fatto il salto 

decisivo: “Mio povero, piccolo ego, come ti senti oggi?” si chiede ironicamente, e anche 

dolorosamente, il 2 gennaio 1958. Ha cominciato a scrivere un romanzo e altri ne ha 

progettati, come è visibile nei taccuini. Le sue relazioni amorose e sessuali non sono 

semplici. Anzi. Negli appunti del diario si leggono dolorose constatazioni, momenti di 

rabbia e di sconcerto, di paura e di riflessione. Arriva a scrivere: “Il sesso non è un progetto 

(a differenza dello scrivere un libro, del far carriera, del crescere un figlio). Il sesso si 

consuma ogni giorno. Non ci sono promesse, non ci sono scopi, niente è posposto. Non è 

una accumulazione” (dopo il 1961). E a un anno di distanza: “Subordino il sesso al 

sentimento – persino mentre faccio l’amore” (5 marzo 1962). 

  

Il desiderio fisico resta la sua musa che la visita a intervalli, e complica i suoi pensieri, li 

rende più efficaci, annoda strettamente corpo e mente, sesso e intelletto. Tutto in questo 

primo diario pubblicato (ne seguiranno altri due) è intessuto di riflessioni di questa natura. 

Vive un’inquietudine. Non sta mai ferma, non riposa mai, non trova requie; va avanti e 

indietro tra i due poli della sua personalità e cambia loro continuamente di posto. Se dal 

1947 al 1962 è il corpo, la sessualità, il desiderio sessuale, a prendere il sopravvento, poi 

sarà l’altra parte, l’intelletto, ad avere in apparenza la meglio: sessualizza l’intelletto. 

Scrive: “Devo rendere cognitivo il sesso+sensuale la conoscenza – per correggere lo 

squilibrio attuale”. 

Non raggiungerà mai quello stato di quiete in cui non c’è più squilibrio. Tutto le resterà 

instabile, irrisolto. A letto come sulla pagina. Resta solo l’incedere dello squilibrio 
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continuo, divisa a metà, eppure perfettamente risolta nelle sue pagine. L’opera maggiore è 

stata la costruzione di sé, per questo le sue pagine sono alla fine così risolte, e insieme così 

increspate. Aprendo un suo libro, leggendo anche solo poche frasi, non si riesce mai a 

capire se è mosso il fondo che s’intravede laggiù, oppure se è la superficie della frase 

quassù a vibrare. Tutto appare in quiete e insieme senza requie. Come lei. 

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/i-diari-di-susan-sontag

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

Niklas Luhmann. “Solo la comunicazione può comunicare”
Francesco Bellusci

Il Nietzsche del XX secolo non è stato Foucault o Deleuze, ma un oscuro alto funzionario 

della pubblica amministrazione tedesca, approdato in pochi anni e un po’ incidentalmente, 

dopo un soggiorno di studi alla Harvard University, alla Facoltà di Sociologia 

dell’Università di Bielefeld, nella Renania-Vestfalia settentrionale, nel 1966, da dove non si 

sarebbe mai allontanato, tranne che per una breve parentesi a Francoforte, come supplente 

di Adorno. Il suo nome è: Niklas Luhmann. Nacque a Lüneburg, vicino ad Amburgo, nel 

1927, e scomparve il 6 novembre del 1998, nella sua casa Oerlinghausen, vicino a Bielefeld. 

Lo stile asettico e ridondante, nonché il lessico incline ai tecnicismi, lo hanno condannato 

ad avere meno popolarità di quanto meritasse, ma il suo quadro teorico è stato avvertito 

come imprescindibile anche da quegli avversari storici, come Jürgen Habermas, che lo 

hanno criticato, accettandone però il perimetro concettuale nuovo e la potenza descrittiva 

in esso contenuta. Se Nietzsche vedeva “cose umane, troppo umane”, cioè la vita con le sue 

pulsioni e i suoi bisogni, dove noi vediamo ideali, tanto da definire la religione, la morale, 

la metafisica (e la scienza stessa, che si apprestava a raccoglierne l’eredità)  delle “bugie 

vitali” per arginare la precarietà dell’esistenza, mostrando il volto nudo e sotterraneo della 

volontà di vita o di potenza, il sociologo tedesco rompe con l’idea corrente di una società 

fatta di esseri umani e di relazioni tra gli esseri umani, per giunta capace di controllare se 

stessa, con un “alto” o un “centro” presenti al suo interno.

 

E la sostituisce con l’idea di sistema sociale costituito da una pluralità di sistemi funzionali 

(l’economia, la politica, la religione, la scienza, l’educazione, il diritto, i mass media, l’arte, 

la morale, l’intimità), ciascuno dei quali costruisce la sua identità mediante la differenza 

con gli altri, che divengono il suo ambiente, e in grado solo di evolvere ma non di 
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governare se stesso. Se, dunque, l’uno annuncia la morte di Dio, l’altro annuncia la morte 

dell’uomo, in un modo più radicale degli strutturalisti come Foucault o Lévi-Strauss. La 

società non scaturisce più da un contratto o da una costruzione degli uomini intesi come 

agenti autonomi e razionali, come avviene nella narrazione umanista o illuminista.  Né 

tantomeno è riplasmata continuamente dal processo democratico di formazione discorsiva 

della volontà generale, sia perché, in quest’ultimo caso, si tratta di un’operazione (le 

elezioni o le decisioni parlamentari) interna a un sistema parziale della società, quello 

politico, sia perché non sono le persone che comunicano, ma i sistemi sociali. E qui, 

arriviamo, subito, al nocciolo più scandaloso della teoria di Luhmann e stridente con il 

senso comune. 

 

La comunicazione è un’operazione propriamente sociale, anzi la sola propriamente sociale. 

Solo i sistemi sociali producono comunicazione e si riproducono mediante comunicazione, 

da intendere come scambio di aspettative, in gran parte codificate a partire da quello che 

Luhmann chiama un «medium di comunicazione simbolicamente generalizzato»: il 

denaro per il sistema economico, il potere per il sistema politico, la verità per il sistema 

scientifico, la fede per la religione e così via. Il professore che dà il voto, comunica. O 

meglio, compie un atto di comunicazione che ha come destinatario un altro atto di 

comunicazione: per esempio, la trascrizione del voto da parte dell’amministrazione 

scolastica nella pagella dell’allievo.  Così come comunica l’impiegato di banca che apre un 

nuovo conto corrente al suo cliente. Non sono le persone, non sono le menti a comunicare.

La comunicazione funziona anche se non genera una coscienza comune, un accordo: non è 

necessario che il professore abbia valutato effettivamente tutte le competenze dell’allievo o 

che il cliente della banca abbia compreso tutte le procedure che autorizzano l’apertura di 

un conto corrente. Per questo, Luhmann afferma icasticamente che «solo la comunicazione 

può comunicare» («Was ist Kommunikation?», in: Soziologische Aufklärung 6. Die 

Soziologie und der Mensch, Wiesbaden 2005).  È vero, altresì, che non ci sarebbe alcuna 

comunicazione ovvero alcuna operazione sociale se non ci fossero esseri umani con 

pensieri e sentimenti e con corpi caratterizzati da processi vitali, come non ci può essere la 

pioggia senza l’acqua, per riprendere le parole di un aforisma di Wittgenstein. 

Cionondimeno, la vita umana, i pensieri e i sentimenti umani non sono operazioni 

comunicative, ma funzionano fuori della società, come ambiente della società, in quanto 

sistema psichico e sistema vivente. C’è un “accoppiamento strutturale” tra i sistemi, dice 

Luhmann, ma non c’è connessione tra le loro operazioni, che restano chiuse l’una per 
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l’altra. Il sangue non circola se pensiamo alla circolazione, ma solo se si muove 

effettivamente nel nostro corpo. Il nostro pensiero della circolazione del sangue resta 

interno al sistema psichico. Allo stesso modo, la relazione di un ematologo sulla 

circolazione del sangue, in un convegno internazionale di medicina,  resta interna al 

sistema sociale della scienza. Quindi, mentre per Cartesio mente e corpo sono sostanze, 

nell’approccio funzionalista di Luhmann diventano sistemi, e al posto del dualismo mente-

corpo, che ha attraversato problematicamente tutta la tradizione filosofica occidentale fino 

ad arrivare alle neuroscienze, il sociologo tedesco propone un triadismo di sistemi: vivente, 

psichico e sociale.

 

Un sistema non è un oggetto, una cosa statica, consiste in eventi, processi. Eventi di 

sospensione della morte per il sistema vivente, eventi di pensiero o coscienza per il sistema 

psichico, eventi di comunicazione per il sistema sociale. Inoltre, sulla scia degli studi dei 

biologi Varela e Maturana, a partire dagli anni Ottanta, Luhmann considera il sistema 

come autopoietico (cioè, si produce, si organizza e si perpetua da sé) e operativamente 

chiuso, nel senso che le sue operazioni possono solo connettersi con quelle interne a esso, 

ma non con quelle di altri sistemi. Il sotto-sistema immunitario, ad esempio, all’interno di 

un sistema vivente, continua a funzionare grazie a ulteriori reazioni immunitarie, non con 

operazioni visive o ormonali, e lo stesso accadrà per le operazioni comunicative del sistema 

politico o del sistema mediatico. Ciò non toglie che la frontiera esterna, autoprodotta, di 

un sistema reagisca alle irritazioni e alle perturbazioni che riceve dall’ambiente (gli altri 

sistemi), permettendogli così di mantenere relazioni cognitive con quell’ambiente. Ma, un 

po’ come fa Spinoza quando ipotizza l’esistenza di altri attributi della Sostanza oltre alla 

mente e al corpo, Luhmann non esclude che si possa andare oltre il triadismo sistemico 

(vita, mente, società, con i relativi sottosistemi) e che nuovi candidati si affaccino a 

costituire una nuova categoria di sistemi autopoietici. Forse, le tecnologie 

informatiche/robotiche o il clima globale.  

 

Sempre per evidenziare un’altra conseguenza radicale della teoria di Luhmann, può essere 

utile un confronto con Marx. Marx è convinto che la struttura base di una società sia 

materiale, cioè economica, ma la società è solo sociale e lo è anche l’economia, cioè 

consistono in operazioni comunicative. E altrettanto erronea è la sua convinzione che un 

sistema, quello economico, possa determinare e, quindi, governare meccanicamente tutte 

le altre dimensioni della società. Per Luhmann, si permarrebbe nell’errore se, per 

converso, pensassimo che possa svolgere questo ruolo il potere politico. Un’illusione che 

riscontriamo ancora presente e radicata, alimentata anche dal mito della sovranità 
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popolare, quando puntualmente nelle campagne elettorali i candidati promettono di essere 

capaci di governare l’economia, di determinare o addirittura orientare la crescita 

economica.

 

Ma, come ogni sistema, l’economia è chiusa e governa se stessa e “nessuna politica può 

rinnovare l’economia, parti dell’economia o anche singole aziende perché questo necessita 

denaro, e quindi l’economia stessa” (“Limits of Steering”, 1997). Al limite, il sistema 

politico può “irritare” l’economia, causare risonanze economiche alle decisioni politiche. Le 

campagne elettorali, con il loro corredo di promesse e proclami, somigliano per Luhmann 

alla danza della pioggia degli indiani Hopi: può essere un bello spettacolo, ma non c’è 

nessun collegamento o nesso causale tra il danzare e il far piovere. Più in generale, si tratta 

di prendere atto che non esiste nella società (la società moderna funzionalmente 

differenziata) una parte situata al centro che governa il tutto e persino l’ambiente non 

sociale, una società con una gerarchia interna, così come dopo Copernico, Darwin e Freud, 

abbiamo scoperto di non essere col nostro pianeta al centro dell’universo, di non essere il 

coronamento della creazione, di non essere i padroni della nostra psiche col nostro io 

cosciente. Da tempo, ci siamo abituati a guardare il mondo con gli occhi di Copernico, 

Darwin e di Freud, da quando lo faremo con quelli di Luhmann e cesseremo di oscillare tra 

disfattismo e utopismo? 

fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/niklas-luhmann-solo-la-comunicazione-puo-
comunicare

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

20181107

FOREVER YOUNG - L’EPOCA DA INCUBO IN CUI TUTTI SONO 
COETANEI DI TUTTI 

PADRI CINQUANTENNI CON LA TARTARUGA, MADRI CHE SI VESTONO E TRUCCANO 

COME LE FIGLIE: LE DISTANZE TRA LE GENERAZIONI SI SONO ASSOTTIGLIATE - MA 

COSÌ AL CARISMA E ALL’AUTOREVOLEZZA (ANCHE A SCUOLA) ABBIAMO 

PREFERITO LA COMPLICITÀ - MA IN QUESTO MODO I GIOVANI NON ASCOLTANO PIU’ 

NESSUNO...
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Estratto dell’articolo di Mauro Covacich per www.corriere.it
 

[…] Risulta difficile per chiunque, ormai, stimare l’età di una persona. La cura del 
corpo,  la  sua meticolosa manutenzione,  ma soprattutto  i  nuovi  comportamenti 
volti, diciamo, a valorizzarlo, rendono pressoché invisibile il passaggio da una fase 
dell’esistenza all’altra. Le donne, in particolar modo, sembrano muoversi in una 
dimensione mentale che le rende indistinguibili dalle loro figlie e dalle loro madri; 
un fluido di aspettative, volizioni e impulsi assolutamente invariato dalla pubertà in 
poi.
 
Si vestono allo stesso modo, si truccano allo stesso modo e frequentano gli stessi 
social  network.  Ma  si  tratta  di  un  fenomeno  via  via  anche  maschile.  Nonni 
giovanotti, nonne eterne ragazze, genitori di cinquantenni con la tartaruga, a loro 
volta  padri  di  mocciose  sciantose,  eccetera  eccetera:  insomma,  diverse 
generazioni fuse in una plaga di coetanei. Il che ha migliorato solo in apparenza la 
qualità  della  vita,  diffondendo  uno  stato  perenne  di  ansia  riguardo  al  proprio 
aspetto, ovvero al rischio, sempre dietro l’angolo, di un’improvvisa inadeguatezza 
alle richieste del mondo.
 
Le cose poi si complicano ulteriormente di fronte al cosiddetto processo educativo. 
Difficile educare una figlia se, quando ti confessa di essersi fatta un tatuaggio, tu ti 
scopri  l’anca  e  gliene  mostri  uno  più  grande  del  suo  (come  nello  spot 
pubblicitario).  Certo,  avrebbe  dovuto  chiederti  il  permesso,  e  tu  ora  dovresti 
farglielo notare, però così almeno te la compri, le dai prova della tua complicità. La 
complicità  tra  genitori  e  figli  sembra  l’ultima  via  praticabile  di  fronte  alla 
scomparsa dell’autorevolezza.
 
In una plaga di coetanei come si fa a essere autorevoli? L’autorevolezza nasce dal 
carisma, e il  carisma dal ruolo, dalla distanza, dalla differenza costitutiva della 
figura dell’adulto. Ma se l’adulto somiglia così tanto al ragazzo che è stato, allora 
può tutt’al più puntare sulla complicità, sull’amicizia. Ed ecco i padri amici dei figli, 
le madri delle figlie.
 
Lo stesso vale per i nonni e le nonne, la cui saggezza un tempo pioveva dall’alto, o 
perlomeno da fuori campo, perché i vecchi erano allenatori, o al massimo capitani 
non giocatori, e ora invece stanno lì a zampettare insieme agli altri, in attacco, in 
difesa, e tutti gli vogliono un gran bene, ma nessuno è interessato a prestargli 
ascolto. […]
 
[…] Gli insegnanti, […] non hanno più la distanza, né il distacco che un tempo 
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assicurava  loro  il  carisma  necessario  a  rendere  interessante  il  sapere,  quindi 
abbassano lo sguardo, o peggio, alzano la voce. Come i genitori e come i nonni, 
hanno perso il loro fascino, in altre parole, il loro segreto (è questo che dice la 
persona affascinante: ho un segreto per te).
 
In una plaga di coetanei forse aumenta la complicità, ma svanisce il segreto. Dove 
non c’è differenza, non c’è segreto. E dove non c’è segreto, non c’è desiderio. 
Accade senza che sia colpa di nessuno. A un certo punto l’età non conta più ed è 
quasi impossibile indovinarla. Questo fatto […] impedisce a un ragazzo di ascoltare 
con  interesse  anche  se  a  parlare  è  il  suo  professore,  soprattutto  se  è  il  suo 
professore.
 
[…] Era un’insegnante di storia quella aggredita in una scuola della Brianza. Chissà 
quante volte avrà spiegato il discorso di Mussolini dal balcone di piazza Venezia, il 
10 giugno del 1940. I suoi alunni si sono difesi a colpi di sedia […] La storia non 
serve più. Perché mai dovremmo attardarci a studiare il passato, se la vita umana 
non ha più età?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/forever-young-rsquo-epoca-incubo-cui-tutti-
sono-coetanei-tutti-187258.htm

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

Il marchio storico Pernigotti chiude i battenti

di ENZO BOLDI | 07/11/2018

•

•
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● Dopo 150 anni di storia chiude la fabbrica Pernigotti di Novi Ligure

● Annunciati cento licenziamenti. La produzione potrebbe spostarsi all'estero

● Parmalat, invece, si espande acquistando degli asset del gruppo Kraft

Sarà un Natale meno dolce per tutti gli italiani (e non solo), ma soprattutto per i dipendenti della 

Pernigotti. La storica azienda dolciaria,  con sede a Novi Ligure(Alessandria),  ha chiuso i 

battenti  dopo 150 anni di storia.  La decisione è  stata  presa dalla Sanset Food,  gruppo 

gestito dalla famiglia della turca Toksöz che fa affari anche nel settore farmaceutico e nel settore 

energetico. I vertici dell’azienda hanno comunicato che ci saranno cento licenziamenti.

La notizia della chiusura della fabbrica Pernigotti è stata comunicata dai sindacati al termine di un 

incontro  i  rappresentanti  del  gruppo  turco  Toksöz,  che  hanno  comunicato  loro  la  decisione 
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definitiva di chiudere i battenti dello stabilimento di Novi Ligure. «La chiusura dello stabilimento di 

Novi Ligure  si tradurrà nel licenziamento di circa cento persone», ha raccontato il 

segretario Flai Cgil Marco Malpassi.

L’azienda era in mano a un gruppo turco dal 2013

L’azienda di Novi Ligure è (anzi, era)  nelle mani del gruppo turco Toksöz dal 2013 

dopo averla acquistata dal gruppo  Averna (che ne deteneva le quote di maggioranza dal 1995). 

Ora  a  rischiare  non  è  solo  il  marchio  –  che  potrebbe  rimanere  in  vita,  seppure  con  il 

trasferimento della produzione all’estero – ma anche tutti quei lavoratori che da anni 

lavorano per una delle aziende che, da 150 anni, rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo dei 

dolci. Fondata da Stefano Pernigotti nel 1860 come drogheria specializzata in droghe e 

coloniali, ma divenuta una vera e propria azienda (con tanto di capitale sociale di 6mila 

lire)  solo  nel  1868,  il  marchio  è  diventato  famoso  fin  da  subito  per  la  produzione  del 

tradizionale torrone.

Pernigotti chiude, mentre Parmalat si espande

La  nota  dolente  della  chiusura  della  fabbrica  Pernigotti  a  Novi  Ligure  lascia  poco  spazio 

all’entusiasmo per l’acquisto di alcuni asset della  Kraft fatto nella giornata di ieri dal colosso 

italiano Parmalat. L’azienda nostrana, per la cifra di 1,1 miliardo di euro, ha comprato una parte 

dell’azienda  canadese  che  si  occupa  della  produzione  e  della  commercializzazione  di  «natural 

cheese».

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2683192/pernigotti-chiude-fabbrica-novi-ligure

--------------------------------
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Kidding, le triste serie con Jim Carrey che riconcilia con l’umanità
L’attore ritrova il visionario regista Michel Gondry in una storia di dolore umanissimo e universale. 

Dal 7 novembre su Sky Atlantic

di Paolo Armelli

7 NOV, 2018

Quattordici anni dopo Eternal Sunshine of the Spotless Mind (sì, quel film del 

2004 che in Italia conosciamo con lo sciagurato titolo di Se mi lasci ti cancello), 

Jim Carrey e Michel Gondrytornano finalmente a lavorare insieme. 

L’occasione è Kidding, una serie creata per Showtime da Dave Holstein (Weeds, 

I’m Dying Up Here) e che debutta il 7 novembre anche da noi su Sky 

Atlantic: il visionario regista è produttore esecutivo e dirige sei dei dieci 

episodi con il suo tocco malinconicamente incantato mentre Carrey è il 

protagonista perfetto di questa fiaba umanissima e dolorosa.

Centrale infatti è la figura di Jeff Piccirillo, conosciuto da tutti come Mr 

Pickles, ovvero la star di un popolarissimo show per bambini in cui interagisce 

con pupazzi e marionette (il modello molto chiaro negli Stati Uniti è l’icona dei 

tv dei ragazzi Fred Rogers, che sarà interpretato da Tom Hanks in un film in 

uscita nel 2019). L’uomo, volto familiare e dispensatore di perle educative, sempre 

composto e ignaro di qualsiasi forma di cinismo, viene però colpito da un 
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gravissimo trauma familiare: in un incidente perde uno dei suoi figli gemelli.

Mentre un anno dopo tutti possono trovare il modo di gestire il lutto (la moglie 

Jill si trova un altro compagno, l’altro figlio Will frequenta brutte compagnie), lui 

è costretto a incarnare costantemente il suo personaggio.

Carrey in effetti è magistrale quando, sulla scena dello show per bambini, canta, 

racconta, veicola emozioni, trattenendo ma non troppo la sua vena più istrionica.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/11/07/kidding-serie-jim-carrey-recensione/

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

Bontà di Walter Siti

Carlo Mazza Galanti      è nato a Genova nel 1977. Traduttore, critico 
letterario e giornalista culturale, collabora con diverse riviste cartacee 
e online.

Ugo Crivelli è il direttore editoriale di una grande casa 

editrice (“una quota di mercato confermata al 7,9”), omosessuale, 
consumatore abituale di sesso a pagamento, un rapporto complicato e 
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conflittuale con la vecchia madre, una malcelata antipatia nei confronti 
di un collega integerrimo e complice attrazione verso la nuova 
collaboratrice giovane e spietata carrierista. Ugo pensa spesso al suicidio 
e dopo essersi licenziato finisce per commissionare la propria morte al 
giovane amante prezzolato, non senza averlo prima sposato in comune 
così da promettergli, a compenso del delitto, la ricca eredità. Un 
incidente lo salverà da se stesso.
Il personaggio è un nuovo avatar del Walter Siti “come tutti” che parla in 
prima (e ogni tanto in terza) persona nella maggior parte dei suoi 
romanzi, diversa complessione fisica ma stessi tratti caratteriali, stessa 
lucidità di analisi, stesso bipolarismo scisso tra affetto e cattiveria, 
depressione ed eccitazione, amore e cinismo, stessa passione per gli 
uomini muscolosi, stessa solitudine abissale. Manuel, il gigolo con cui si 
accompagna, è a sua volta una declinazione siciliana di Marcello, il 
prostituto borgataro protagonista di alcuni tra i romanzi migliori di Siti e 
personaggio tra i più memorabili della letteratura italiana degli ultimi 
vent’anni.
Il mondo editoriale offre allo scrittore una nuova cornice, un nuovo 
settore sociale da aggiungere alla sua personale Commedia umana, ma 
questa scelta a portata di mano è la più difficile. Sarà che tirar fuori delle 
Illusioni perdute da questo mondo così poco avventuroso è una 
scommessa disperata. A un certo punto (e stiamo parlando di un libro 
breve, poco più di un racconto lungo) i gossip, il chiacchiericcio culturale 
e le invidie aziendali vengono meno, gli interni editoriali scompaiono per 
fare spazio al frettoloso piano suicidario: siamo abbastanza lontani da 
quegli spaccati nitidissimi, dagli aggrovigliati nidi di vipera che Siti 
aveva evocato parlando di università e televisione. Anche la trama, per 
chi conosce l’opera di questo autore, è una variazione sul destino del suo 
personaggio, l’explicit improntato a un moralismo amaro e spietato è 
forse la parte più efficace: il fantasma dell’infermità, l’incidente violento 
come nemesi ed estrema possibilità di guarigione per l’uomo ammalato 
di nichilismo.
Bontà non è forse tra le cose migliori di Siti (la nota a fine libro ne 
descrive la genesi piuttosto occasionale) ma il lettore affezionato troverà 
il passo, il ritmo e il suono di uno dei maggiori prosatori italiani 
contemporanei: quella complessa, armonica e visionaria tessitura di 
voci, analisi esistenziale, impennate liriche, notazioni ambientali. 
Insomma la scrittura intatta, sempre efficace e magnetica, di Walter Siti: 
la sua visione del mondo, la giustapposizione di slanci verticali e 
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paccottiglia, di apoftegmi e banalità, quella capacità impressionante di 
giocare con i registri, evocare tremende verità e smentirle in uno stesso 
elegante giro di frase, la stessa sapienza complice e severa che tutto 
fonde in momenti di poesia descrittiva che non credo abbiano molti 
concorrenti nel nostro panorama letterario:
Tra le file dei Mac spirano refoli di liaison scombiccherate, di 

abnegazione fuori tempo massimo – voli senz’ali dal dodicesimo piano,  

maghe brianzole denunciate ai carabinieri. Strano pomeriggio: i 

serpenti dell’infelicità strisciano sulla moquette e si insinuano tra le 

postazioni senza risparmiare nessuno – che può valere, contro il loro 

veleno, una istituzionale diga di libri?

Per chi ama l’autore questo libro sarà dunque una piccola benamata 
dose di stile. Manca la pregnanza sociologica di altre sue opere, quella 
fattualità che Siti ha sempre assiduamente cercato nel mondo 
circostante trovandola, certo, per poi ricascare – o rincasare – 
fatalmente nel claustrofobico recinto dell’io. È il destino di chi guarda a 
Zola nell’epoca dell’“individualità come spot” (cito da Troppi paradisi); 
se si cerca un Siti a più alta densità referenziale sarà meglio prendere il 
notevole libretto sul denaro pubblicato lo scorso anno da Nottetempo, 
Pagare o non pagare, più saggistico che narrativo. Qua, del mondo 
editoriale e le sue magagne non resta molto, a parte un vetriolo 
sicuramente giustificato:
Dal soglio militante in cui si è venuto a trovare, non è difficile 

considerare la letteratura una questione di mercato e tante firme di 

successo dei solenni bluff. Come non ironizzare sui luoghi comuni che 

fanno vendere? I romanzi sui bambini malati di cancro, sulle donne 

aviatrici nella Seconda guerra mondiale, sui migranti che ripopolano 

paesi-fantasma (‘a questo punto, allora, facciamolo scrivere da un 

migrante vero’); sui trentenni frustrati che riscoprono la natura 
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vergine, sui giornalisti eroi e le camorriste riscattate dalla maternità, 

sulle paturnie sentimentali del ceto medio purché finisca bene. Tutto 

scritto alla carlona, emotività confusa e onanistica, con errori di 

sintassi e di grammatica e d’orecchio.

A illustrazione vengono offerti al lettore tre satirici pastiches di romanzi 
commerciali che passano in mano al direttore editoriale. Solo il primo 
mi ha fatto sorridere, quello vernacolar-tradizionalista, negli altri due si 
sente di più lo zampino dell’autore. Le cose brutte sono meno facili da 
imitare di quel che si crede, soprattutto se a farlo è uno scrittore vero. 
Quelle buone invece, a un autore abituato a rimestare nel torbido, 
sembrano ancora precluse: il titolo del romanzo pare piuttosto 
antifrastico, il finale famigliare è una vaga concessione alla speranza ma 
l’amore, il positivo, la pars costruens sono limiti verso cui tende, senza 
mai raggiungerli, la sensibilità dello scrittore. La bontà capita come una 
grazia occasionale: niente più un lampo a ciel sereno, nel deserto.

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/bonta-siti/

----------------------------
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INTESA SANPAOLO, 3 MILIARDI DI UTILE IN 9 MESI

FRANCESCA MANDELLI
   

:

6 novembre 2018

Nove mesi in linea con gli obiettivi del piano d’impresa 2018-2021 per Intesa 

Sanpaolo che ha registrato dall’inizio dell’anno un utile netto pari a 3,012 miliardi. 

Nello stesso periodo del 2017 gli utili ammontavano a 2,39 miliardi.

Il gruppo guidato da Carlo Messina precisa poi che, sommando all’utile netto dei 

primi nove mesi del 2018 la plusvalenza netta di circa 400 milioni di euro derivante 

dalla partnership con Intrum da contabilizzare entro l’anno, il risultato salirebbe a 3,4 
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miliardi, praticamente il 90% in tre trimestri del risultato raggiunto nel 2017 

sull’intero anno (3,8 miliardi).

Da gennaio a settembre rispetto ai primi nove mesi del 2017 i ricavi operativi netti 

sono aumentati del 4,3%. Il risparmio netto gestito è stato pari a 9 miliardi di euro con 

un aumento della raccolta diretta pari a circa un miliardo mentre quella delle famiglie 

è cresciuta di circa 11,5 miliardi. I costi operativi della banca sono diminuiti del 3,2% 

rispetto ai primi nove mesi del 2017.

I dati registrati da Intesa Sanpaolo e diffusi oggi riflettono la redditività sostenibile 

della banca. Il “guadagno” infatti deriva dalla solidità della base patrimoniale e della 

posizione di liquidità ma anche dal modello di business.

Il modello di business di Intesa (che lo definisce resiliente) è diversificato e si basa su 

un lavoro di consulenza che riguarda attività finanziarie della clientela per circa 1.000 

miliardi di euro. Il “modello Intesa”, inoltre, punta sulla flessibilità nella gestione dei 

costi operativi e su una gestione produttiva del credito senza oneri straordinari per gli 

azionisti.

La banca, supportando l’economia reale, ha erogato oltre 44 miliardi di euro di nuovo 

credito a medio-lungo termine nei primi nove mesi del 2018, con 36,6 miliardi in 

Italia, di cui circa 31 miliardi erogati a famiglie e piccole e medie imprese. Nei primi 

mesi del 2018, inoltre, sono stati attivati diversi programmi per ridurre la povertà 

infantile e varie collaborazioni per assicurare più di 8mila pasti al giorno, circa 3.000 

posti letto al mese e 3.000 medicinali al mese.
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Da segnalare, infine, è il supporto che la banca ha già dato alle famiglie colpite da 

terremoti e disastri naturali, con cancellazioni o moratorie per i mutui sugli immobili 

danneggiati per oltre 15 milioni di euro, che si aggiungono ai finanziamenti agevolati 

per circa 90 milioni erogati nei 9 mesi e per oltre 140 milioni nel 2015-2017. Data la 

tragedia che ha colpito di recente Genova, il gruppo ha avviato il programma di 

supporto alle famiglie e alle imprese coinvolte dal crollo del ponte Morandi con un 

plafond di 4,5 milioni di euro per cancellazione di mutui e di 50 milioni per 

ricostruzione .

Cinque miliardi sono stati investiti nell’economia circolare, ed è stato aperto il primo 

laboratorio italiano sul tema dedicato alla clientela imprese. Sette iniziative hanno 

preso piede con la partecipazione di circa 520 start-up. Inoltre, sono state organizzate 

10 importanti mostre nei musei “Gallerie d’Italia”, ormai tra i principali musei 

d’Italia: i visitatori registrati sono stati 330.000.

«Per Intesa Sanpaolo il concetto della creazione di valore va interpretato in una 

chiave ampia» – afferma Carlo Messina -. «Essere una banca tra le più solide e 

profittevoli in Europa significa essere il motore dell’economia per il sociale del nostro 

Paese con un grande progetto per l’inclusione economica e per la lotta alla povertà». 

«Siamo stati in grado di raggiungere questi risultati grazie alle nostre persone» – 

conclude il consigliere delegato che ringrazia colleghi e collaboratori per la 

professionalità e la responsabilità con le quali svolgono il loro lavoro, con l’obiettivo 

di proseguire nel raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal piano d’impresa.

*
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Nella foto di copertina Carlo Messina 

fonte: https://www.glistatigenerali.com/banche/intesa-sanpaolo-supera-le-aspettative-con-3-
miliardi-di-utile-in-9-mesi/

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

''SONO STATO SEPPELLITO DI INSULTI'' - PARLA GIO EVAN

IL POETA PREFERITO DALLA ISOARDI, USATO DA ELISA PER CORREDARE IL SUO 

AFTER-SEX SELFIE: ''NON HO VOTATO PER SALVINI, ALLE ULTIME ELEZIONI HO 

SCELTO POTERE AL POPOLO. ELISA MI CITA COSÌ SPESSO CHE ALLA FINE CI SIAMO 

SENTITI E…''

GIO EVAN

 
(askanews) - "Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ultime 
elezioni ho votato Potere al Popolo": lo ha dichiarato, ai microfoni di Un Giorno da 
Pecora Rai Radio1, Gio Evan, l'artista e poeta da cui oggi Elisa Isoardi ha tratto le 
parole per il post in cui annuncia la fine della relazione col leader leghista.
 

GIO EVAN 2

Lei è stato il poeta dell'amore Isoardi-Salvini: "Sì, e ora anche di questo momento 
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malinconico". Si ricorda a memoria la frase usata in questo post delicato dalla 
Isoardi? "No, ricordatemela voi...", ha ammesso l'artista a Rai Radio1.
 
Cosa pensa della scelta della conduttrice di usare un suo testo per comunicare un 
fatto  così  intimo? "A me piace scrivere  poesie  per  unire più che per  dividere. 
D'altra parte però la poesia serve anche a questo: si mettono a disposizione parole 
per chi non riesce a trovarle, siamo testimoni del quotidiano".
 
È dispiaciuto di esser stato citato per una frase di separazione?
"No, io non mi sento proprietario delle miei poesie". La Isoardi cita spesso le sue 
parole. "Sì, mi cita così tanto che siamo quasi diventati amici". Siete amici? "Non 
ci siamo mai visti, mi ha scritto, ci siamo scambiati i numeri e mi ha chiamato una 
volta per chiedermi quando avrei fatto uno spettacolo".

GIO EVAN 3

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/39-39-sono-stato-seppellito-insulti-39-39-parla-
gio-evan-187276.htm

---------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 125. THE DOORS

PAOLO FUSI
   

:

6 novembre 2018

Il cervello di Jim Morrison cominciava a soffrire dei molti eccessi, ma allo stesso tempo la 
consapevolezza della band aveva sconfitto la plastificazione imposta dalla produzione dei primi 
dischi, ed era arrivata al vero sound di una delle migliori band di sempre

 

MORRISON HOTEL
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Perché questo e non un altro dei dischi, tutti stupendi, registrati dai Doors? Perché fa 

parte del secondo periodo, quello in cui Densmore, Krieger e Manzarek avevano 

imparato abbastanza per poter partecipare veramente alla costruzione del sound di 

ognuno dei pezzi, ed avevano costruito, partendo da un misto tra la musica 

psichedelica dei primi anni 60, Procol Harum e Moody Blues in testa, ed il suo 

incontro con il country, un suono veramente proprio ed esclusivo, dal quale loro 

sognavano di poter partire per andare alla conquista del jazz-rock, che ancora non 

esisteva.
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“Morrison Hotel”, 1970

In questa parte finale i Doors pubblicano tre dischi. Il primo, “The Soft Parade”, è 

bellissimo, ma pieno di archi ed altre cose che stanno magari benissimo, ma non sono 

esemplificative della band. Troppo lavoro di produzione, troppi tentativi di vendere la 

band come un hype del pop, di “normalizzare” Jim Morrison. L’ultimo, invece, “L.A. 

woman”, è troppo pieno di blues, ed il contributo di Morrison è stato poco e nulla, 

perché era ormai già al di là del limite della consapevolezza. Invece “Morrison Hotel” 
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è un capolavoro assoluto, sorprendente, dal quale è stato difficile scegliere dei singoli, 

perché tutti i brani erano eccezionali, diversi eppure simili e chiaramente “Doors”. Si 

tratta del disco in cui Morrison è più consapevole, anche se le droghe e l’alcool gli 

stavano portando via il cervello…

Che peccato per ciò che accadde dopo… Ma non sono qui per mettermi in fila alle 

migliaia di giudici della vita del poeta, quanto per ricordare a tutti noi che, in una lista 

dei migliori album di sempre, uno dei Doors non può mancare, perché sono stati 

meravigliosi, avevano dei testi intelligenti e delle musiche non stucchevoli, ma 

ruggenti, ed avevano una credibilità intrinseca che li ha sempre tenuti lontani dal pop. 

Se li ascoltate con attenzione, scoprirete un dato in comune con i primi Genesis: gli 

errori tecnici. I musicisti in sala hanno un’immaginazione creativa più forte di ciò che 

loro, tecnicamente, sono in grado di fare. Per questo motivo, in diversi momenti, si 

percepisce una sospensione del fluido armonico, una banalizzazione del suono, una 

serie di indecisioni, che nessuna sovrapproduzione può veramente correggere. Non si 

tratta di “sbagli”, ma di una caratteristica propria e stupenda ed indimenticabile, che 

rende vera una band e la sua musica.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-125-the-doors/

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

276

https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-125-the-doors/


Post/teca

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 126. THE EASYBEATS

PAOLO FUSI
   

:

6 novembre 2018

Figli di emigranti europei, chiusi in un campo di concentramento australiano, suonano le cover 
dei Beatles e, grazie a questo, riescono ad uscire dal lager ed a vivere con un permesso di 
soggiorno definitivo. Dopodiché scrivono una hit mondiale, e, prima di diventare gli AC/DC, 
vanno a vivere a Londra…

 

GOOD FRIDAY

277

https://www.glistatigenerali.com/users/paolo-fusi/


Post/teca

 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, molte famiglie europee erano fuggite in 

Australia, alla ricerca di pace e di lavoro. Di fronte a sé trovarono un muro. Con un 

contratto tra lo Stato australiano e la fabbrica d’armi inglesi Serco (che ancora esiste e 

prospera) vennero costruiti campi di accoglienza, da cui le famiglie venivano 

incarcerate, schedate e rispedite a casa – a meno di un miracolo: nel 1948 l’Australia 

firmò la Carta Universale dei Diritti dell’Uomo, ed una diretta conseguenza di questo 

fu che tutti coloro che stavano aspettando l’espulsione presentarono domanda come 

rifugiati ed ottennero di restare per molti anni prima che venisse presa una decisione.

“Good Friday”, 1967

Uno dei campi più grandi, il Villawood Immigration Detention Centre, è tuttora 
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un’area enorme al confine di Sydney. Ed ancora oggi è fonte di innumerevoli storie di 

torture, soprusi, angherie. Alla fine degli anni 50 molte delle famiglie che vivevano lì 

(provenienti soprattutto dal Regno Unito, dalla Scandinavia, dal Benelux, dalla 

Germania, dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia) avevano figli adolescenti che 

avevano ottenuto un posto di lavoro nella costruzione di infrastrutture (case, strade, 

ferrovie) ed avevano quindi frequentato le scuole locali con un permesso provvisorio. 

Per molte famiglie fu la svolta, perché attraverso i figli anche i genitori ottennero di 

poter restare in Australia, e nel 1964 vennero trasferiti in un nuovo quartiere 

residenziale, lontano dalla prigione di Villawood.

Tra loro, un gruppetto di ragazzini provenienti da nazioni diverse mise insieme un 

complessino che suonava le cover dei Beatles, e per questo motivo era adorato in tutti 

i bar di Sydney: gli Easybeats, fondati dall’olandese Johannes Van den Bergh (che gli 

australiani ribattezzarono Harry Vanda) e dallo scozzese George Young. In loro onore, 

il nuovo quartiere degli immigrati venne chiamato Beatles Valley. Due anni dopo, la 

band aveva un contratto discografico e scriveva le proprie canzoni, basate soprattutto 

sulla chitarra ritmica di Young che, pochi anni dopo (gli Easybeats si sciolsero nel 

1969), insieme ai suoi fratelli Angus e Malcolm, mise in piedi una nuova rock band 

che aveva quel suono martellante di chitarra come base melodica di un nuovo stile, 

che ancora oggi viene identificato con la band dei fratelli Young – che loro 

chiamarono AC/DC e che voi tutti conoscete, naturalmente.

Dopo due dischi registrati a Sydney nel 1966, ed un enorme successo in Australia, gli 

Easybeats ottennero un contratto per registrare un disco a Londra, che è il disco che 

lancio oggi: “Good Friday”. Un disco di musica beat come tanti altri, se non fosse per 

il retroscena dei cinque ragazzi della band, del futuro di uno di loro, e del fatto che 
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una di quelle canzoni, “Friday on my Mind”, è un brano tra i più famosi della storia 

del rock, un brano che David Bowie portò nuovamente al successo con una versione 

scatenata, ed uno dei momenti più fulgidi della storia dello skiffle, prima che 

divenisse quella forma di rock anglosassone, libera dal blues, ma adorante i Kinks, da 

cui è nata la musica indie. Ascoltateli bene, e sentirete benissimo gli AC/DC 

nascere…

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-126-the-easybeats/

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

06 novembre 2018

Cosa c'è dietro la cacciata di Battiston dall'Agenzia spaziale italiana
La Lega ha scavalcato il M5s. E punta a piazzare un suo uomo al vertice dell'ente. Il 
viceministro Fioramonti a L43: «Io non informato, il metodo deve cambiare». I retroscena.

● DAVIDE GANGALE

Un blitz. La revoca di Roberto Battiston dalla presidenza dell'Agenzia spaziale 

italiana (Asi) ha un unico mandante politico in seno alla maggioranza di governo: la Lega 

di Matteo Salvini, intenzionata a piazzare una persona di fiducia al vertice dell'ente che 

guida il sistema aerospaziale italiano e che muove ogni anno moltissimi soldi. Basti 

pensare che nel 2018 l'Asi ha già ricevuto 760 milioni di euro di finanziamenti, 

destinati a crescere ancora nel 2019 e nel 2020.

STRAPPO TRA I GIALLOVERDI AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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La mossa ha colto totalmente di sorpresa il Movimento 5 stelle, almeno ufficialmente. Ma i 

pentastellati non intendono subire in silenzio l'iniziativa degli alleati e il viceministro 

dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, lo ha detto chiaramente a Lettera43.it: «Decisioni 

come questa hanno un forte impatto emotivo su tutto il settore della ricerca. Io non ne ero 

assolutamente informato. Mi trovavo all'estero, in Israele. Sono tornato in Italia e ho scoperto 

che il presidente dell'Asi era stato rimosso». Se si tiene conto che a decidere la revoca 

immediata dell'incarico è stato colui che condivide con Fioramonti la responsabilità del Miur, 

ossia il ministro leghista Marco Bussetti, si ha la misura dello "strappo" consumato dal 

Carroccio.

Oggi  il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata 

dell’incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di Ente di Ricerca. Grazie alle 

migliaia dii persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano. Roberto 

Battiston

11:29 - 6 nov 2018

«È STATO MANDATO VIA. ORMAI SI SENTE UN UOMO LIBERO»

L'Agenzia spaziale italiana, come previsto dalla Costituzione, è dotata di autonomia 

statutaria, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Ma è 

sottoposta alla vigilanza del ministero dell'Istruzione, che nella fattispecie è stata esercitata in 
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maniera particolarmente "energica". Nemmeno Fioramonti, del resto, crede che Battiston possa 

tornare al proprio posto dopo la verifica formale delle modalità con cui è avvenuta la sua 

nomina, motivazione fatta filtrare frettolosamente da fonti dello stesso Miur per salvare le 

apparenze e giustificare il siluramento: «Battiston è stato mandato via», ha spiegato infatti 

Fioramonti a L43, «l'ho sentito nel pomeriggio e mi ha detto che si sente un uomo libero. Si 

sta già muovendo come tale». Il diretto interessato si è invece congedato così nel discorso di 

saluto rivolto ai dipendenti dell'Asi: «Sono entrato a testa alta nel momento più difficile 

per l'ente. Esco a testa alta dopo quattro anni indimenticabili. Con un'agenzia che ha recuperato 

la reputazione che merita, in Italia e nel mondo».

LA NOMINA CONFERMATA DAL MINISTRO FEDELI

Si apre quindi la partita della successione. E su questo fronte il viceministro Fioramonti è 

stato categorico: «Alla luce di questa esperienza negativa spero che la prossima scelta sia 

il più condivisa possibile. Il metodo deve cambiare. Parliamo di ricerca scientifica e non 

è possibile che l'unico ricercatore presente al Miur (Fioramonti stesso, ndr) non venga 

nemmeno consultato. Sarebbe stato utile farlo anche prima». Fonti di L43 vicine all'Asi, intanto, 

hanno fatto garbatamente trapelare il loro disappunto. Dal Miur ricordano che la nomina di 

Battiston era stata confermata dal governo precedente (con scadenza quindi nel 2022), in 

particolare dalla ministra Valeria Fedeli. Ciò però era accaduto dopo le elezioni del 4 marzo, 

quando l'esecutivo targato Pd aveva ormai perso la fiducia degli italiani.

LE MIRE DELLA LEGA SULL'ENTE SPAZIALE
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Vero. Ma le fonti fanno notare anche che la nomina di Battiston è avvenuta «tramite un bando 

che è stato regolarmente prodotto». Se ora il governo avesse voluto limitarsi a verificare, come 

dice, nell'interesse dei cittadini, le modalità della riconferma, avrebbe potuto seguire un'altra 

strada: «Prima la revoca e poi la verifica? Così non va bene». Il ragionamento, in effetti, non 

sembra stare in piedi. La spiegazione vera sarebbe quindi un'altra: «La Lega ha interesse a 

mettere le mani sull'Agenzia spaziale italiana». Non è un segreto, del resto, che il 

sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, dopo aver ricevuto la 

delega strategica sul settore aerospazio dal premier Giuseppe Conte, a settembre abbia 

nominato come suo consigliere ad hoc Stefano Gualandris, sul cui possibile ruolo nel 

siluramento di Battiston le fonti consultate da L43 si pongono qualche domanda.

L'OMBRA DEL CONFLITTO D'INTERESSI SU GUALANDRIS

Ma chi è Gualandris? Il Fatto Quotidiano si è occupato di lui con un articolo pubblicato il 26 

ottobre 2018, in cui si legge: «Gualandris è uno dei pezzi da novanta del Carroccio nella 

provincia di Varese [...] Romano Gualandris, il padre di Stefano, ha fondato a Gallarate la 

Technosprings Italia srl: l’azienda è certificata per il modello qualità En 9100 

relativo ad aerospazio e difesa, è socia del Distretto Aerospaziale Lombardo e di Aiad, 

ed è presente nel distretto virtuale dell’Asi, cioè le società che partecipano ai bandi 

dell’Agenzia spaziale italiana». Gualandris «è anche Ceo della Tss Innovations Projekte 

GmbH, società svizzera di Roveredo, anch’essa operativa nel settore aerospaziale». 

Conflitto d'interessi? Gualandris sostiene di no, perché prima della nomina a consigliere di 

Giorgetti ha «sospeso qualsiasi tipo di bando con gli enti statali, Asi e Miur compresi». E 

dice che non potrà «partecipare a nessun concorso pubblico in materia di aerospazio».
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BATTISTON MESSO ALLA PORTA PERCHÉ MARITO DELLA NIPOTE DI PRODI?

Per completezza d'informazione, riportiamo anche la versione alternativa dei fatti offerta da 

Dagospia. Secondo cui, dietro la revoca dell'incarico a Battiston, non ci sarebbe lo zampino di 

uomini della Lega interessati a piazzare all'Asi un nome di loro gradimento. Bensì la volontà 

politica di «mettere alla porta il marito della nipote di Prodi», nominato da «Paolo 

Gentiloni in pieno "rigor mortis"» senza passare dal «Comitato interministeriale». Battiston, 

però, guidava l'Agenzia spaziale italiana da maggio del 2014. E a nominarlo per la prima volta 

non era stata la ministra Fedeli, bensì la ministra Stefania Giannini(governo di Matteo 

Renzi). Oltre a essere marito di Maria Prodi, Battiston è laureato alla Scuola Normale di 

Pisa. Si è specializzato nel campo della fisica fondamentale e delle particelle 

elementari ed è uno dei maggiori esperti al mondo di raggi cosmici. Trovare un degno 

sostituto non sarà semplice.

IN POLE PER PRENDERE IL SUO POSTO CI SAREBBE IL GENERALE PASQUALE 

PREZIOSA

In pole, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, ci sarebbe il generale Pasquale 

Preziosa, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare italiana. Fonti del Miur 

sottolineano che si tratterebbe di una nomina di «altissimo profilo», pensata nell'interesse 

dell'Asi e del suo futuro. Preziosa rappresenterebbe «una garanzia, è un uomo delle istituzioni 

ed è docente di diritto aerospaziale». La domanda, a questo punto, sorge spontanea: il M5s 

è d'accordo oppure no?
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fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/11/06/battiston-agenzia-spaziale-italiana-
spoil-system/225190/

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

GIUSEPPE BERTO 40 ANNI DOPO: STORIA DI UNO SCRITTORE 
NARCISO, GENIALE E CONTRADDITTORIO, DESTINATO A DARE 
FASTIDIO
Posted On Novembre 01, 2018, 12:55 Pm

17 MINS

Nascere in un villaggio (Mogliano) di una regione occupata (il Veneto) con plebiscito 

truffa (1866) da uno stato nemico (Italia). Avere talento e fascino innati, oltre alla 

giusta dose di narcisismo caro a ogni buon scrittore. Subire l’educazione fascista 

e patriottica del padre, ex maresciallo dei carabinieri, e aderirvi. Non impegnarsi 

negli studi liceali finché il detto padre non toglie ogni sostegno economico. Nutrire 

verso la figura paterna un profondo senso di colpa, legato a un desiderio di successo. 

Sperimentarne le conseguenze.

Mal  riporre  le  proprie  illusioni  di  gioventù:  il  fascismo,  l’esercito,  Mussolini  e 

l’Italia… Iscriversi  a  dei  gruppi  fascisti.  Partire  volontario  in  Abissinia.  Esser 

ferito, e per questo ricevere subito un paio di medaglie e per decenni un assegno. 

Iscriversi  a  lettere,  prediligere  il  biliardo  alle  lezioni,  eppure  laurearsi  in  storia 

dell’arte. Trovarsi costretto a insegnare italiano, latino e storia a futuri geometri e 

maestre d’asilo. Preferire tornare sotto le armi; combattere con onore in Africa, ma 

andare incontro alla disfatta, e cavarsela con una fuga.

Finire  per caso nel  battaglione di  camice  nere  “M”.  Salvarsi  la  pelle  sotto  i  

cannoneggiamenti  “alleati”.  Trovarsi  nei  campi di  concentramento negli  Stati 
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Uniti; e scoprirvi i grandi autori americani; e cominciare a scrivere per davvero. 

Farlo fottendosene dello stile contemporaneo delle italiche lettere. Vivere ai tempi di 

grandi editori conservatori (Leo Longanesi), reazionari (Edilio Rusconi), illuminati 

(Neri  Pozza).  Nonché  ai  tempi  di  grandi  autori  (Montale  e  Palazzeschi)  che 

assegnano importanti premi (Campiello e Viareggio).

Optare controvoglia per Roma. Definirla una città parassitaria. Qui, in Piazza 

del Popolo, abbordare, bussandole sulla spalla, una bella fanciulla di diciott’anni 

più giovane. Sposarla. Ricordarsi di quando tra amici a turno ci s’informava delle 

novità, dei libri in uscita, dei premi, delle dicerie sulla pseudo intellighenzia romana: 

“ci spiegava […] che il regista di quel certo film era poi un pederasta, mentre sua 

moglie se la faceva con un collega,  divorziato da una pittrice lesbica”.  E ancora: 

“sono troppo impegnati nel farsi  pubblicità,  nel darsi premi,  nel dedicarsi saggi e 

critiche in sommo grado encomiastici, nel raccomandarsi l’un l’altro presso editori e 

direttori di giornali”. Far per qualche tempo una nevrotica spola tra il capezzale del 

padre morente e gli inaccessibili salotti romani. Isolarsi.

Scrivere  un  libro  dal  titolo  che  evoca  la  guerra  e  le  camicie  nere,  e  pur 

prendendo esplicitamente  le  distanze  da  quegli  anni  e  denunciando tutto  “il  

grottesco del  fascismo”,  farsi  dare  del  fascista per il  fatto di  non dichiararsi 

antifascista, e anzi identificando l’antifascismo militante come il nuovo fascismo. 

Non bazzicare cricche, accademie, circoli, partiti. Non votare, e non farsi incasellare 

in alcun modo. Restare sempre autonomo, libero e imprevedibile. Esser conscio che 

nessuno è profeta nella propria patria. Demitizzare la resistenza, la costituzione e il 

marxismo: “Però, dire che il marxismo è cultura non vuol dire che sia la sola sorgente 

o forma di cultura, e soprattutto non vuol dire che non sia violenza, anzi è violenza 

perfino nel campo culturale”. Incassare le critiche. Ostinarsi a scrivere…
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Darsi alla scrittura di un controcanto, cupo ma non privo d’umorismo, del proprio 

paese.  Scrivere  un  pamphlet, Modesta  proposta  per  prevenire,  in  risposta  al 

Manifesto per un partito conservatore e comuni sta in Italia di Antonio Delfini, e 

attaccare la burocrazia e i magistrati, il parlamento e la partitocrazia, la destra e la 

sinistra  estreme  e  il  centro,  e  le  finzioni  che  rispondono  ai  nomi  di  Patria, 

Risorgimento,  Nazione, Stato, Unità Nazionale,  Popolo, Onestà, Scuola, Giustizia, 

Verità,  Amore  “e,  immancabile,  il  Rispetto  per  le  Leggi  e  le  Istituzioni”.  In  un 

capolavoro teatrale profetizzare le derive del femminismo nella sedicente giustizia. 

Sbarcare il lunario scrivendo sceneggiature dozzinali per i cinematografari. Rifiutare 

una regia ma vedere un grande regista trasporre un proprio libro.

Farsi stroncare da critici letterari del calibro di Enrico Falqui. Ben sapere che tali 

critici letterari cadranno in un triste oblio. Spiegare: “In questo paese chi ha più 

soldi ha più ragione”. Poter, stoicamente, o dover, controvoglia, affermare di sé: 

“La critica […] da principio mi  definì  dilettante.  Poi,  siccome mi  ostinavo a 

scrivere,  ma  ancor più  mi  ostinavo ad osteggiare  i  gruppi  che  manipolano  i 

successi, dissero che ero pazzo”. Ricevere gli elogi del romanziere da cui è tratta la 

citazione in  esergo al  proprio più grande successo di  critica  e pubblico.  Venire a 

sapere  di  essere  uno  dei  tre  scrittori  italiani  cari  a  Ernst  Hemingway,  assieme  a 

Pavese (bene) e Vittorini  (male).  Avendo come principale  ostracista  Moravia,  che 

domanda: “Perché porti  quella barba?”, rispondergli:  “Per ricordarti  Hemingway”. 

Avere una nevrosi quasi paranoica e farne tema letterario: “La nevrosi è una 

malattia  basata  sulla  paura.  Paura  di  tutto:  della  morte,  della  pazzia,  della 

gente, della solitudine, del movimento, del futuro”. Non prendere ascensori, treni, 

auto, aerei, navi, ed essere ipocondriaco al punto di dormire con due vocabolari sotto 

le gambe per favorire la circolazione. Aver persino e anzi soprattutto quella cosa che 

molti autori contemporanei dovrebbero avere fino alle estreme conseguenze, ovvero 

la paura di scrivere. Comprare un lembo di terra sul mare greco, o sul surrogato di 

Calabria, e qui affogare, per dirla con Pietrangelo Buttafuoco, “la vanità della fuga”, 
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e vale a dire costruirsi con le proprie mani una casa, “un rifugio di pietre”.

Ricordarsi delle parole di Alessandro Gnocchi a proposito di Giuseppe Berto e 

Antonio Delfini:  “Il  fatto che autori  come questi  siano considerati  irregolari, 

misconosciuti o dimenticati, suggerisce che l’Italia abbia un problema di libertà 

da risolvere. Così rispose Antonio Delfini a un questionario sullo stato della cultura 

italiana: ‘È un problema di libertà. […] Se un popolo non ama la libertà, quel popolo 

non avrà cultura’”.

Non esser quasi mai menzionato sui manuali e nelle antologie di letteratura italiana 

del Novecento. Del Novecento aver scritto il più bel romanzo neoromantico, strano e 

nevrotico,  erotico  e  cattolico.  Scegliere  come  protagonisti  due  tardoadolescenti 

innamorati a Venezia. Sigillarlo con la più breve e più bella prefazione della storia 

letteraria d’ogni tempo e d’ogni paese: “Sia chiaro ch’io sono per l’ordine, e che ciò è 

inutile.”

Anche se non si ambisce a diventare grandi scrittori e a risolvere e crearsi problemi 

scrivendo, ma si è giusto una giovane coppia d’adolescenti, tardoadolescenti o perché 

no pure trentenni o persino più vecchi, si prenda esempio dai due buffi, sprezzanti, 

donchisciotteschi eroi di quel romanzo. Non può far che bene.

E  ancora  un  consiglio.  Farla  finita,  una  volte  per  tutte,  col  fascismo  e  con 

l’antifascismo.
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Marco Settimini

***

La cosa buffa di Giuseppe Berto (frammento)

Era una Venezia minore e dimessa quella ch’essi erano stati portati a prediligere […] 

perché lì era facile trovare un sottoportico o una calle poco frequentata o un punto 

scarsamente illuminato di qualche piccola fondamenta o un posto qualsiasi dove non 

appena  fosse  decentemente  buio  essi  prendevano  a  baciarsi  come  matti  con 

l’improvvisa cognizione che tutto quel ch’era accaduto prima di quel momento, vale 

a dire la gioia sempre rinnovata dell’incontro giornaliero e poi il lungo camminare 

tenendosi sottobraccio e l’instancabile giro di sospiri e occhiate e parole […] per loro 

andava  bene  solo  col  chiaro  mentre  non  appena  faceva  buio  rivelava  una 

misteriosa  insufficienza  e  inadeguatezza  cosicché  essi  per tenersi  al  corrente 
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dovevano cominciare a stringersi e a baciarsi […].

Le  carezze  erano  cominciate  in  una  sera  di  forte  tramontana  quando  Maria 

toccandogli le mani s’era accorta di quanto fossero gelate e dicendo povero amore 

come sono gelate le tue mani aveva cercato di scaldargliele col fiato e anche con 

diversi baci ma poi visto che così non si ottenevano grossi risultati s’era aperto il  

cappotto  e  l’aveva  invitato  a  scaldarsi  meglio  addosso  a  se  stessa  ché  in  quel 

momento lei non aveva affatto freddo, e lui era entrato nel dolce tepore del golf di 

cascimir fermandosi con le mani a premere delicatamente sui magri fianchi di lei 

sentendone le costole e i piccoli spazi tra una costola e l’altra e il moto un po’ 

rapido  del  respiro  e  percependo  direttamente  l’enorme  tenerezza  di  quel 

contatto che a suo modo di vedere era d’una purezza esemplare  anche perché 

l’impressione dominante era che le costole di lei fossero d’una fragilità infantile, però 

a lungo andare chiunque avrebbe capito che starsene lì con le mani ferme contro il 

corpo di lei senza stringere né cercare era cosa abbastanza ridicola e comunque poco 

naturale e invero Antonio stesso cominciò a pensare che ben altrimenti egli si sarebbe 

comportato se invece di Maria avesse avuto per le mani una ragazza un po’ meno 

intemerata ma naturalmente con lei non poteva comportarsi come la dozzina scarsa di 

ragazze meno intemerate che aveva conosciuto prima quantunque ad essere proprio 

onesti  si  dovesse  ammettere  che  i  baci  con  Maria  avevano  ormai  di  gran  lunga 

sorpassato e in profondità e in completezza ogni bacio mai sperimentato prima, ma 

questo era un discorso giusto solo fino ad un certo punto e anzi non era giusto affatto 

perché un confronto tra Maria e le altre era assolutamente fuori tema e in conclusione 

quella prima sera egli  aveva ritirato le  mani che non erano ancora granché calde 

dicendo che bastava.

Ma la  sera successiva che la  tramontana era  ancor  più secca e  gelata  tornando a 

scaldarsi  le  mani  su di  lei  egli  le  aveva toccato o per  meglio dire sfiorato senza 
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proprio volerlo il seno, un gesto a dir poco imprudente e infatti lei aveva avuto un 

tremito che poteva essere di  sbigottimento o chissà mai addirittura d’insofferenza 

[…], ma per fortuna lei non appena passato quell’insondabile tremito si  affrettò a 

dirgli caro e caro quattro o cinque volte di seguito e in più con un’intonazione di voce 

tanto  languida  che  perfino  un  tonto  sarebbe  arrivato  a  capire  che  se  a  lui  fosse 

piaciuto accarezzarle  il  seno lei  sarebbe stata  sufficientemente contenta  di  farselo 

accarezzare, e così lui s’era sentito impegnato a ripetere volontariamente il gesto 

poco prima compiuto per caso e l’aveva fatto con grande spavento e tuttavia con 

stupore sia verso la cosa in sé che si presentava morbida e sensibile sia verso il 

godimento che sia pure a poco a poco egli ne ricavava.

E beninteso neppure da ciò era stato più possibile tirarsi indietro anche perché al 

momento buono non c’era nessuno dei due che proprio lo volesse e così ora subito 

dopo i primi due o tre baci egli senz’altri preamboli prendeva ad accarezzarla e anzi 

le sue mani penetravano direttamente sotto il golf e cercavano tepore e una pavida 

dolcezza  sulla  pelle  nuda  con  l’incomodo  di  trovare  una  strada  non  troppo 

ingarbugliata tra sottoveste e reggipetto e relative spalline finché le dita arrivavano a 

contatto con la rotondità cedevole delle mammelle e lei allora si tendeva tutta contro 

il muro e tremava e diceva col fiato ansante una buona quantità di parole tenere come 

amore e dolcezza e tesoro mio sicché ormai non poteva sussistere alcun dubbio che 

ciò non le piacesse addirittura parecchio e anche ad Antonio piaceva moltissimo si 

capisce […].

Invero per quanto accarezzarle il seno fosse azione straordinariamente bella e 

dolcissima non si poteva dire che fosse pure in ogni senso compiuta e difatti alla 

fine  di  tutto  quell’accarezzare  restava  uno  strato  di  tensione  tanto  più 

inquietante e  insoddisfatta quanto più il  contatto era stato intenso e  lungo e 

insomma ci voleva molto poco a capire che v’era un’altra e più segreta parte del 
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corpo di lei che chiedeva d’essere accarezzata con un abbandono e anzi un richiamo 

per così dire autonomo nel senso che lei mica doveva rendersene perfettamente conto 

ma che comunque era lo stesso efficace a tal grado che una mano d’Antonio prendeva 

infine coraggio e cercando una stretta via tra la gonna e il ventre di lei che peraltro si  

ritraeva per facilitarne il passaggio scendeva sempre più giù fino a trovare quel punto 

basso del grembo che sembrava attirarla e lì indugiava in carezze o in qualcosa di 

simile mentre in lei avveniva un che di poco chiaro come una specie d’irrigidimento 

cedevole  o  di  cedevolezza  contratta  e  smetteva  anche  di  dire  le  parole  tenere 

inquantoché si teneva le labbra a morsi forse temendo di mettersi a gridare e quindi 

respirava col  naso  sempre  più frequentemente  e  in  ultimo dopo una  sconcertante 

rottura  piena  di  brividi  gli  diceva  basta  e  si  lasciava  andare  in  un  rilassamento 

estenuato col volto ancora acceso e gli occhi smarriti ma molto più luminosi di prima, 

e insomma diventava tutta tenerezza dopo il suo solitario appagamento.

Giuseppe Berto

fonte: http://www.pangea.news/giuseppe-berto-40-anni-dopo-storia-di-uno-scrittore-narciso-
geniale-e-contraddittorio-destinato-a-dare-fastidio/

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

L’energia solare “in bottiglia” che dura 18 anni

Un gruppo di scienziati svedesi sta provando a immagazzinare l’energia solare in un combustibile 
liquido da rilasciare quando serve.
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Candido Romano, 6 novembre 2018, 18:11

L’energia solare sarà anche il futuro e una delle soluzioni energetiche più 

pulite, ma attualmente non esiste un modo efficiente e poco dispendioso per 

immagazzinarla. Cosa accadrebbe quindi se si riuscisse a conservarla per 

anni, così da poterla utilizzare all’occorrenza? Stanno cercando di rispondere 

a questa domanda diversi ricercatori in tutto il mondo, tra cui gli svedesi del 

Chalmers University of Technology, con una soluzione pubblicata in diversi 

paper.

Stanno lavorando a uno speciale fluido che potrebbe essere in grado di 

assorbire l’energia della luce solare e conservarla per mesi. Si parla in 

realtà addirittura di una conservazione che arriverebbe fino ai 18 anni, per 

poi essere usata quando si ha bisogno. Una soluzione del genere 

perfettamente funzionante potrebbe rivoluzionare il mercato dell’energia e 

contribuire alla lotta al riscaldamento globale.

Questo fluido sarà rispettoso dell’ambiente perché riesce a quanto pare ad 
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essere riciclabile. Non rilascia gas serra nell’atmosfera, a differenza del 

carbone, olio e gas naturale. Jeffrey Grossman, ingegnere che lavora con 

questi materiali al MIT, ha spiegato a NBC News che “un combustibile 

solare termico funziona come una batteria ricaricabile, ma al posto 

dell’elettricità all’interno c’è la luce solare, attivando su richiesta il 

riscaldamento”.

Chalmers University of Technology (immagine: Chalmers University of 

Technology).

Il professor Kasper Moth-Poulsen della Chalmers University of Technology 

di Gothenburg, ha messo a punto un prototipo e sta testando il combustibile 

a energia solare. Il sistema, semplificando, funziona in questo modo: una 

pompa spinge questo fluido all’interno di tubi trasparenti. Le molecole di 

questo fluido sono eccitate dalla luce ultravioletta del sole. le molecole del 

fluido si convertono in un composto conosciuto come norbornadiene in 

quadriciclano, i cui legami chimici permettono di trattenere l’energia solare.
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Grazie al ciclo continuo di immagazzinamento dell’energia solare in questo 

liquido, questa viene estratta con un catalizzatore a base di cobalto. Tutto 

questo potrebbe essere usato per scaldare l’acqua in casa o per la 

lavastoviglie, anche se le possibilità sono infinite. Anche se ci sono molte 

aziende interessate ad investire ci vorranno ancora anni prima di riuscire a 

vedere qualcosa di concreto.

fonte: https://www.webnews.it/2018/11/06/lenergia-solare-in-bottiglia-che-dura-18-anni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Webnews

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

STUFF
|

Di Juli Katt
|

Nov 7 2018, 8:37am

Fare la commessa mi ha fatto odiare profondamente l'umanità
Che tu venda vestiti, caffè, preservativi, broccoli o aspirapolvere il risultato è sempre lo stesso: 
finirai per detestare il genere umano.
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Illustrazione di Laura Binder.

"Mi scusi," dico, "una persona alla volta nei camerini, per favore." La ragazzina mi guarda 

con aria di sfida mentre il suo ragazzo diventa paonazzo. Mi risponde: "Sei gelosa perché io 

ho un fidanzato?"

Poche ore dopo, un'altra cliente strappa un abito da una gruccia e mi chiede se è disponibile 

in altre taglie. Purtroppo no, le rispondo, e così lei pensa bene di scaraventare l'abito a terra 

e di andarsene senza dire una parola. Quando le chiedo gentilmente di riappendere l'abito, 

mi risponde, "L'ho trovato lì."

Più tardi, un ragazzo mi urla violentemente addosso accusandomi di aver spostato la sua 

borsa, che aveva dimenticato e abbandonato a terra nel bel mezzo del negozio. Cerco di 

spiegargli che qualcuno avrebbe potuto rubarla se io non l'avessi presa e consegnata al 

banco 'oggetti smarriti,' ma niente, lui continua a urlare, non vuole "farsi dare lezioni da una 

commessa."
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Negli anni in cui ho lavorato nei negozi di due grandi catene di moda, di giornate come 

questa ne ho viste davvero tante. Ma a quanto pare, non è il settore merceologico a fare la 

differenza. Che tu venda vestiti, caffè, preservativi, broccoli o aspirapolvere il risultato è 

sempre lo stesso: finirai per detestare il genere umano.

Recentemente ho parlato con un paio di ex colleghe che ora, come me, odiano l'umanità 

tutta, e avremmo potuto passare ore e ore a raccontarci le nostre peggiori esperienze in 

negozio. Alla fine ho deciso di raccontare le più significative in questo articolo. Anna e 

Miriam lavorano ancora in negozio, quindi, per tutelare il loro posto di lavoro, ho cambiato i 

loro nomi. Nemmeno io mi chiamo davvero Juli ma, ahimè, quando lavoravo in quei posti 

infernali avevo un contratto di riservatezza.

IL CLIENTE SCHIFOSO

Juli: Una donna entra in negozio con un passeggino, passando tra le corsie si impiglia 

ovunque e fa cadere tutto. Infastidita, la seguo fino ai camerini. Mi metto a riordinare i capi 
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mentre aspetto che finisca di provare. Quando ha fatto spalanca la tenda e suo figlio vomita 

tutto il pranzo; lei rimane a guardare impassibile. Quando finisce prende una delle maglie 

che aveva appena provato, la usa per pulire la faccia del bambino e poi me la passa.

Miriam: I camerini sono il posto più disgustoso che voi possiate immaginare, perché la 

gente crede di non essere vista. Una volta, qualcuno aveva lasciato un cumulo enorme di 

vestiti a terra. Mentre li riordino e li piego, mi accorgo che c'è qualcosa in una tasca. Era un 

assorbente interno usato.

Anna: Una volta ho trovato in camerino una coppetta di gelato vuota così appiccicosa che 

non volevo assolutamente toccarla. Quando sono tornata, più tardi, ho trovato quella stessa 

coppetta piena di pipì, e il pavimento tutto attorno altrettanto bagnato e sporco. Come se non 

bastasse, nella tasca di una giacca ho trovato degli escrementi.

IL CLIENTE IRRISPETTOSO
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Juli: Quel giorno, ero in cassa da un sacco di tempo e non avevo fatto pausa perché 

eravamo a corto di personale. Quando finalmente la persona che mi deve dare il cambio si 

presenta io chiudo la mia cassa, e in quel momento una signora anziana in fondo alla fila mi 

urla contro, arrabbiata. Io cerco di spiegarle che devo attenermi ai ritmi di lavoro e pausa 

imposti dai turni, ma lei mi risponde sbraitando, "Sembra che tutta la tua vita sia una lunga 

pausa."

Anna: Eravamo in chiusura e avevo appena finito di riordinare. La schiena mi faceva 

malissimo e non vedevo l'ora di andarmene. Nel mio settore di negozio era rimasta solo una 

cliente, una madre con il figlio. Nel guardare i capi esposti, spostava le grucce così 

violentemente che a un certo punto ha fatto cadere un'intera rella di vestiti. Quando il 

bambino le ha indicato i capi rimasti a terra, la madre ha risposto, "Non importa, la signora 

poi mette tutto a posto."

Miriam: Una volta una cliente voleva pagare una somma davvero ridicola con una 

banconota di grosso taglio. Io ci provo, le chiedo se ha della moneta e lei non mi risponde. 

Le faccio di nuovo la domanda, e lei mi risponde urlando "No!" e così io incasso la 

banconota. Dopo aver contato il suo resto glielo porgo e lei, rovistando sul fondo della 

borsa, mi lancia delle monete sul bancone. Io le ignoro, la mia risposta in questi casi è 

sempre la stessa: "Mi dispiace, ho già concluso la transazione." E a quel punto lei urla, "Ma 

non vi insegnano più la matematica di base a scuola?"

IL CLIENTE SFACCIATO

Juli: Suona l'allarme antincendio e bisogna lasciare il negozio in fretta. Alcune persone 

sono visibilmente agitate o nel panico, ma non queste due ragazze che trovo nell'area scarpe. 

"Dobbiamo lasciare l'edificio, per favore andate verso l'uscita d'emergenza più vicina," dico 

loro.
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"Tra un attimo, stiamo finendo di provare queste."

"Questa non è un'esercitazione. Dovete uscire immediatamente!"

"Possiamo pagare al volo queste?"

"Cosa non vi è chiaro della frase 'Dovete uscire immediatamente'?"

"Ok, scusi, stava bofonchiando, non si capiva."

Miriam: Una donna torna in negozio per restituire una giacca che ha un buco provocato 

chiaramente dalla bruciatura di una sigaretta. Quando le faccio notare che è impossibile che 

il capo le sia stato venduto con quel buco, lei va su tutte le furie. Mi urla addosso e pretende 

che io le restituisca i soldi. Io rimango ferma sulla mia decisione. Ma lei non molla, così 

decido di chiamare il responsabile, nella speranza che lui risolva la questione. Quando arriva 

alla cassa, guarda la giacca e decide di accettare il reso della cliente. Come se non bastasse, 

mi obbliga a scusarmi con la donna "per la mia impertinenza." Dovevate vedere il ghigno 

soddisfatto della signora.

Anna: Reparto bambini, vedo una donna molto incinta che si prova qualcosa in un angolo. 

La osservo per vedere se alla fine abbandonerà in giro in capi che non le vanno bene. Poi mi 

accorgo che c'è qualcosa sotto la sua maglia. È il marito che le sta chiaramente dando 

piacere con una mano—pensando forse di non essere visto? Ripeto, erano nel reparto 

bambini.
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IL CLIENTE AGGRESSIVO

Juli: Una cosa che davvero non sopportavo quando lavoravo in negozio era chiedere ai 

clienti in cassa se volessero pagare per il sacchetto, ma non avevo scelta. D'istinto, molti 

rispondevano di no, ma poi mi guardavano con aria sorpresa quando gli passavo i capi sul 

bancone senza busta. Una volta uno di loro si era infuriato, e aveva iniziato a inveire contro 

di me, chiedendomi dove avrebbe dovuto mettere i suoi acquisti. Quando gli ho ripetuto che 

la busta costava 15 centesimi, si è incazzato ancora di più. Mi ha tirato addosso qualche 

moneta e ha urlato, "E adesso dammi 'sta cazzo di busta!"

PUBBLICITÀ

Anna: Un bambino piccolo sta urlando per tutto il negozio. La madre continua a farsi i fatti 

suoi, e lo lascia lì. Dieci minuti dopo, torna e gli dà uno schiaffo. A quel punto chiamo in 

amministrazione e chiedo se dovremmo intervenire. Purtroppo, lei è più veloce e se ne va.
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Miriam: Una cliente lascia un mucchio così grande di capi nel camerino che mentre sta 

uscendo le chiedo gentilmente di riappenderli. Lei si scalda subito e mi accusa di averle 

chiesto di riordinare solo perché è una donna di colore. Le rispondo che il colore della sua 

pelle non ha nulla a che vedere con tutto questo, ma mentre finisco di pronunciare la frase, 

lei mi ha già tirato un maglione addosso, ha gettato a terra tutto il resto dei vestiti ed è 

scappata correndo.

fonte: https://www.vice.com/it/article/j5nw54/lavoro-commessa-odio-umanita

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

Quant’è costato ai contribuenti un decennio di sprechi di Atac
In attesa del referendum popolare di domenica a Roma, ripercorriamo le tappe del 

malfunzionamento del trasporto della Capitale: i dati parlano di centinaia di milioni di euro buttati

di Andrea Giuricin

Economista, esperto di trasporti

7 NOV, 2018

Il referendum dell’11 novembre per la messa a gara del trasporto pubblico 

locale di Roma, promosso dai Radicali italiani, chiede ai cittadini romani se 

vogliano cambiare il sistema dei trasporti della Capitale tramite un processo di 

liberalizzazione.

La situazione attuale non è per nulla facile: Atac, lo società che gestisce i mezzi 

della città ed è controllata al 100 per cento dal Comune di Roma, versa infatti in 

una situazione critica, tanto che l’azienda si trova in concordato. I suoi debiti – che 
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avevano superato 1,3 miliardi di euro – non verranno restituiti completamente e, 

tenuto conto del fatto che una buona parte di questi debiti sono verso il comune, o 

verso società a controllo comunale e statale, significa che i contribuenti vedranno 

persi centinaia di milioni di euro.

Inoltre, Atac non è in grado di soddisfare il contratto di servizio pubblico firmato 

con il Comune di Roma. È di fatto inadempiente, tanto che nel 2017 i servizi non 

resi sono stati nell’ordine del 16 per cento, con un picco nella seconda parte 

dell’anno.

Come si è arrivati a una situazione fallimentare così grave, sia da un punto di vista 
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finanziario che operativo? In primo luogo, va detto che Atac non ha ricevuto pochi 

soldi dai cittadini: ogni famiglia romana ha pagato (biglietti esclusi) circa 800 euro 

di tasse all’anno per mantenere in vita la compagnia del trasporto locale. E nel 

complesso Atac è costata 7 miliardi di euro in 9 anni tra perdite e sussidi.

La situazione tuttavia col passare del tempo non è andata migliorando, perché i 

costi della compagnia sono in continuo aumento, anche nell’ultimo biennio. Se 

analizziamo i costi per vettura chilometro al netto di ammortamenti e svalutazioni 

(questo indicatore ci dice quanto costa far viaggiare per un chilometro un mezzo), 

si evidenzia che proprio nel 2017 si è avuto il picco più elevato.

Atac dunque non sta migliorando la propria situazione, anzi è proprio nell’ultimo 

biennio che ha visto aumentare i propri costi da meno di 6 euro per veicolo 

chilometro a più di 6,5 euro.
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Se facciamo un confronto internazionale, si può vedere che tale costo è 3 volte 

più elevato rispetto ai migliori casi europei (le grandi città inglesi 

esclusa Londra) e circa il 50 per cento più elevato di Milano. 

Attenzione a non fare confusione: non bisogna infatti confondere il prezzo del 

biglietto e degli abbonamenti – che per Atac copre solamente il 25 per cento dei 

costi totali – con il costo di una determinata corsa. In pratica, è come se il vero 

costo del biglietto singolo fosse pari a 6 euro, ma 4,5 euro sono pagati dai 

contribuenti (la famosa tassa di 800 euro a famiglia), mentre solo 1,5 euro da chi 

utilizza i mezzi.
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Ma perché? È un problema di costi o di ricavi? Il totale dei ricavi da biglietti e 

abbonamenti ammonta appena alla metà del costo del personale. Esiste un 

alto tasso di evasione, è vero, ma anche portandolo a zero si recupererebbero circa 

60 milioni di euro: un valore molto basso, considerato che ogni anno Atac costa 

760 milioni di euro (dati bilancio 2016 e 2017).

Il costo del personale Atac è in aumento rispetto ai costi totali e proprio qui si 

annida il principale problema della società al centro del referendum romano.

Ci sono circa 11500 dipendenti Atac e il tasso di assenteismo è superiore al 
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12 per cento. Quasi 1500 persone al giorno non si presentano al lavoro 

quotidianamente. 

A Milano – la quale, ricordiamo, ha dei costi quasi doppi rispetto ai migliori casi 

europei, pur rimanendo un buon benchmark a livello nazionale – Atm opera con 

quasi 2500 persone in meno di Atac, pur con un servizio in termini di 

veicoli/chilometro ormai superiore a Roma. 

Proprio per questo motivo, il (fallimentare) tentativo di Atac di introdurre i tornelli 

sugli autobus, in presenza di due controllori, era un’assurdità: si aumentavano 

infatti i costi del personale, stando ai dati il vero problema dell’azienda.

Atac è costata molto cara negli ultimi anni, ma il dato più preoccupante è che 

l’azienda costa sempre di più. Un processo di liberalizzazione (quello che 

chiede il referendum), come attuato in altri paesi europei (dal Regno Unito alla 

Svezia), potrebbe portare a una gestione più efficiente del servizio pubblico, dove 

un’azienda inadempiente verrebbe cacciata e dove i costi potrebbero essere 

ragionevoli, senza sprechi ingiustificati.

Se l’azienda romana avesse dei costi simili ai migliori casi europei, non solo tutti i 

romani potrebbero viaggiare gratis, ma ad oggi il comune e gli enti pubblici che 

sussidiano potrebbero risparmiare fino a 400 milioni di euro l’anno. Soltanto negli 
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ultimi due anni, si sarebbero potuti salvare 823 milioni di euro.

fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2018/11/07/costi-sprechi-referendum-atac/

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

Cosa dice l'appello dei sei studiosi tedeschi citato da Savona
Il ministro per gli Affari europei in una lettera al Sole 24 Ore ricorda il documento firmato anche 
da Habermas per il futuro dell'Ue e della Germania. Ecco il testo. 

In una lettera al Sole 24 Ore il ministro per gli Affari europei Paolo Savona difendendo il 

documento che ha inviato a Bruxelles il 12 settembre - Una Politeia per un'Europa diversa, 

più forte e più equa - cita, traducendone ampi stralci, l'appello firmato da Hans Eichel, 

Jurgen Habermas, Roland Kock, Friedrich Merz, Bert Rurup e Brigitte 

Zypries pubblicato su Handelsblatt il 25 ottobre. I sei studiosi esprimono la loro 

preoccupazione circa il futuro dell'Europa e della Germania e sostengono, ricorda il 

ministro italiano, che l'Unione europea «è qualcosa in più di un progetto economico: è un 

progetto culturale, un innalzamento del livello di civiltà che il mondo ci invidia».

Ecco l'appello.

Dopo i 55 milioni di morti causati dalla Seconda Guerra mondiale, dopo secoli di guerre 

nazionaliste e imperialiste che hanno lasciato l'Europa in rovina, i popoli e i governi nazionali 

di tutto il continente hanno finalmente capito che l'unità europea era l'unico modo per fermare 

questa follia. Immanuel Kant ebbe questa visione nel 1795, 150 anni prima del secondo 
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conflitto mondiale, nel suo trattato filosofico Per la pace perpetua (Zum ewigen Frieden). E, 

infine, i leader europei decisero di trasformarla in realtà. Nei decenni successivi sono stati 

creati il mercato comune, la Comunità europea e l'Unione europea, seguiti dalla moneta 

comune. Le dittature sono cadute e la democrazia è prevalsa.

Un'Europa senza frontiere interne è diventata realtà: ogni cittadino europeo può cercare lavoro  

in qualsiasi Paese membro. Gli imprenditori sono liberi di avviare business in qualsiasi luogo. 

Possiamo comprare e vendere beni senza tariffe aggiuntive. I servizi possono essere offerti 

ovunque. E c'è di più. I giovani europei possono formarsi in qualsiasi università in Europa. E, 

come tutti noi, possono sperimentare la diversità culturale europea e i valori e le tradizioni 

comuni che ne sono alla base. Cerchiamo di essere chiari: il nostro continente non aveva mai 

sperimentato 73 anni di pace in tutta la sua lunga storia. Queste sono le grandi conquiste 

dell'Unione europea. È molto più di un semplice progetto economico: è un progetto culturale, 

un salto di civiltà che il mondo intero ci invidia.

Eppure tutto questo è in pericolo. Il nazionalismo sta nuovamente rialzando la sua brutta testa 

in tutta Europa. La solidarietà sta cedendo all'egoismo, come se stessimo dimenticando ciò che 

le generazioni prima di noi hanno imparato dalla Storia. All'esterno dell'Ue, Donald Trump, 

Russia e Cina stanno mettendo alla prova l'unità dell'Europa, la nostra volontà di essere uniti 

per i nostri valori, di difendere il nostro modo di vivere. A questo c'è solo una risposta: 

solidarietà. Ciò significa opporsi sul piano interno al nazionalismo e all'egoismo ed 

esteriormente mostrare unità e condivisione di sovranità. E questa è la risposta che i cittadini 

europei, cioè ognuno di noi, devono dare ora. Soli come tedeschi, come francesi, come italiani, 

come polacchi, siamo troppo deboli. Solo insieme possiamo affermarci nel XXI secolo. 

Vogliamo che l'Ue protegga il nostro modo di vivere e crei benessere per tutti. Vogliamo che 
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l'Europa difenda la democrazia, i diritti umani e la solidarietà globale nella lotta per la 

conservazione delle risorse naturali. Ora dobbiamo fare passi grandi e audaci. Arrabattarci di 

crisi in crisi, come abbiamo fatto ultimamente, mette a rischio tutti i risultati che abbiamo 

raggiunto.

UN ESERCITO PER L'EUROPA

Per evitare questo, riteniamo che l'Europa dovrebbe lavorare per approfondire l'integrazione 

della sua politica estera e di sicurezza passando al voto a maggioranza. L'Europa dovrebbe 

anche lavorare per raggiungere l'obiettivo di un esercito comune europeo. Questo non 

comporta un aumento della spesa (i Paesi europei membri della Nato spendono in difesa già il 

triplo della Russia). Ciò di cui abbiamo bisogno è superare le politiche di difesa su scala 

ridotta degli Stati nazionali. In questo modo potremmo aumentare la potenza militare senza 

costi aggiuntivi. Inoltre, poiché non siamo più inclini a farci la guerra l'uno contro l'altro in 

Europa, non avremo più bisogno degli eserciti nazionali. E poiché le forze armate europee non 

sono dirette contro nessuno, la creazione di un esercito europeo dovrebbe procedere 

parallelamente al controllo degli armamenti e alle iniziative di disarmo.

Germania e Francia insieme devono coinvolgere i Paesi fondatori dell'Ue, la Polonia e gli 

Stati baltici fin dall'inizio. Ma questa iniziativa deve essere aperta a tutti i membri dell'Ue che 

perseguono lo stesso obiettivo, e cioè molti, e forse tutti, i Paesi. Questo è il modo in cui 

dovremmo mostrare al mondo che siamo uniti, che non falliremo e che non ci lasceremo 

indebolire e dividere. Mostreremo agli altri Paesi che l'Europa è un partner alla pari nel 

perseguimento di politiche pacifiche che mirano a un giusto equilibrio di interessi e alla 
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conservazione delle risorse naturali sul nostro Pianeta. Tuttavia, l'Europa può essere credibile 

solo se è unita. La zona euro, il centro e l'area più avanzata del progetto unitario, è fragile. 

Tutti lo sanno. L'improvvisazione mette la zona euro a rischio di non sopravvivere alla 

prossima crisi finanziaria. E questo porterebbe l'Europa indietro anche in molti altri settori. 

Una moneta comune porta benefici a tutti: promuove lo scambio attraverso le frontiere interne.  

Protegge dagli attacchi speculativi all'interno di un'area economica forte. Una moneta comune 

richiede a tutti di pensare in termini di salari e prezzi non più a livello nazionale, ma in un 

contesto europeo.

I sei firmatari della lettera all'Handelsblatt. Da sinistra, Rürup, Habermas, Koch, Merz, Eichel, Zypries.
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SUSSIDIO EUROPEO DI DISOCCUPAZIONE

Tuttavia, una moneta comune implica anche una politica monetaria comune. Ciò potrebbe 

indebolire i Paesi più deboli e rafforzare ulteriormente quelli più forti. Quindi la nostra 

politica monetaria richiede stabilizzatori in grado di mitigare e compensare questi risultati. E 

questo richiede uno sforzo da parte di tutti.

Al tempo del marco tedesco, la Germania ha creato stabilizzatori per compensare i diversi 

effetti della valuta nazionale sulle diverse regioni e classi sociali del Paese: sussidi di 

disoccupazione, assicurazione sanitaria, equiparazione del sistema federale e locale e un 

sistema di responsabilità congiunta per i debiti di tutte le autorità locali, per citare alcuni 

punti. L'obiettivo era armonizzare gli standard di vita in tutto il Paese. L'Unione economica e 

monetaria europea manca ancora di questi strumenti anche se alcuni sono necessari per unire 

l'eurozona.

Esortiamo il governo tedesco ad adottare misure coraggiose, insieme al presidente francese 

Emmanuel Macron, per rafforzare l'unione economica e monetaria. È necessario avviare 

politiche che portino a una maggiore convergenza economica in tutta l'Ue ed evitare ulteriori 

allontanamenti. Abbiamo bisogno di una politica di bilancio per la zona euro, che ne 

garantisca la coesione e la sostenibilità. Abbiamo anche bisogno di una politica comune del 

mercato del lavoro, che includa eventualmente un sussidio di disoccupazione su scala europea. 

Solo allora renderemo credibile l'unità europea.
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NON VANNO EVITATI SERVERI COMPROMESSI

Per questo, tuttavia, dobbiamo essere pronti ad accettare severi compromessi, compresa la 

disponibilità tedesca a fornire maggiori contributi finanziari. I padri fondatori dell'Europa, 

incluso l'ex cancelliere Konrad Adenauer, sapevano che l'unità europea avrebbe potuto avere 

successo solo se la differenza di ricchezza tra i Paesi non fosse stata eccessiva. Sapevano che le  

Regioni più deboli, oltre ai propri sforzi, avrebbero avuto bisogno per recuperare il ritardo 

dell'aiuto da parte di quelle più forti. Erano consapevoli che l'unità europea è anche una 

promessa di prosperità per tutti i cittadini, finanziata dal dividendo della pace. Anche Helmut 

Kohl lo sapeva e agiva di conseguenza. E anche per questo ha servito bene la Germania. 

L'Europa sarà ciò su cui gli europei sono d'accordo, altrimenti non sarà per nulla. Ciò che 

rende l'Europa forte rafforza tutti gli europei; ciò che indebolisce l'Europa indebolisce tutti gli 

europei.

Coloro che vogliono rafforzare la democrazia europea devono rafforzare le istituzioni europee, 

in particolare il parlamento europeo. Questo è sempre stato l'obiettivo della Germania. Deve 

essere chiaro. Un'Europa unita può rappresentare un baluardo per la pace mondiale. 

Un'Europa unita sarebbe in grado di influenzare gli Stati Uniti e la Cina perché adottino un 

approccio più moderato nel conflitto commerciale che si apprestano a combattere in modo da 

evitare disastri. Questo è ciò che la Germania voleva dopo la Seconda Guerra mondiale. Ecco 

perché il preambolo della Costituzione tedesca recita: «Consapevole della propria 

responsabilità davanti a Dio e agli uomini, animato dalla volontà di servire la pace nel mondo in 

qualità di membro di eguale diritti di un'Europa unita, il popolo tedesco ha adottato, in forza del 

suo potere costituente, questa Legge fondamentale». Parliamo seriamente dell'intento della 

nostra Costituzione, ora. L'attuale governo ha annunciato all'inizio del suo programma un 

«nuovo inizio per l'Europa». È ora di fare sul serio.
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fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/11/06/paolo-savona-europa-habermas-
handelsblatt/225178/

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

“SERVE UNA NUOVA ÉLITE” - PAOLO BECCHI, NEL SUO NUOVO 
LIBRO “ITALIA SOVRANA”, INVOCA LA ROTTAMAZIONE 
DELL’ESTABLISHMENT

“PENSARE CHE IL POPOLO, DA SOLO, POSSA BATTERE L’ÉLITE È ILLUSORIO. HA 

BISOGNO DI FORMARE UNA CONTROELITE CHE SIA IN GRADO DI CONTRASTARE 

QUELLA DOMINANTE E…”

Estratto del libro “Italia Sovrana” di Paolo Becchi
 
ELITE CONTRO POPOLO
Per tornare grandi bisogna ricominciare a pensare in grande. E pensare in grande 
oggi  vuol  dire  iniziare  un  nuovo  Risorgimento,  dopo  anni  di  «dominazione 
straniera». Un nuovo Risorgimento non oppressivo, non calato dall’alto, ma che 
anzi  parta dal  basso,  dalle  comunita locali,  e  sappia trarre ispirazione da quel 
modello federale che nel primo Risorgimento risulto sconfitto.

PAOLO BECCHI

 
Ma per fare questo ci vorrebbe una nuova elite, simile a quella che Berlusconi e 
Bossi  cercarono di  costruire nel  loro tempo. Perche senza una visione politica, 
senza una cultura politica, non si va da nessuna parte.
 
Nelle discussioni politiche attuali e ricorrente la contrapposizione tra elite e popolo, 
che pare avere persino sostituito quella tradizionale fra destra e sinistra. Si parla 
spesso di elite al potere, i cosiddetti poteri forti che di fatto governano sul popolo: 
pochi dominanti rispetto alla massa, al popolo subordinato. Ma le elite, in realta, 
sono da intendere al singolare, come una minoranza unica, omogenea e coesiva. 
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Nonostante  le  molte  differenze,  Gaetano Mosca  e  Vilfredo  Pareto  andavano  in 
questa direzione. A governare e una ristretta elite che perpetua se stessa, unita e 
impermeabile.

PAOLO BECCHI - ITALIA SOVRANA

 
Questo  ragionamento  presuppone  un  alto  grado  di  coesione  tra  chi  detiene  il 
potere.  Ma  cio  che  emerge  nelle  nostre  societa  e  nelle  nostre  democrazie 
pluralistiche  e  qualcosa  di  diverso,  che  supera  la  dicotomia,  forse  troppo 
semplicistica, elite-popolo. Cerco di spiegarmi.
 
Non  c’e  dubbio  che  oggi  esista  un’elite  transnazionale,  deterritorializzata  e 
mondiale che controlla i mercati e la finanza globale. Questa elite e mossa da una 
logica «marittima»,  fluida,  liquida.  Nulla  pero vieta che vi  si  possa opporre  la 
logica «tellurica» di un’altra elite. La prima cosmopolita, la seconda, per cosi dire, 
di frontiera. La prima globalista, la seconda sovranista.
 
Non  esiste  un’unica  elite.  O  almeno,  accanto  a  un’elite  dominante  se  ne  puo 
costruire  un’altra  in  opposizione.  Insomma,  il  conflitto  non  e  solo  tra  elite  e 
popolo, ma tra elite diverse, fra loro contrapposte.
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SALVINI DI MAIO

A ben vedere, forse la politica di oggi e proprio que- sto: da una parte, un’elite che 
deriva il  suo potere da coloro che nella societa globalizzata hanno ricchezza e 
successo; dall’altra, una possibile controelite sovranista che da voce a chi e stato 
socialmente marginalizzato dalla globalizzazione. Forse dobbiamo essere realisti e 
affermare  che  la  democrazia  diretta  e  un  sogno  che  si  puo  realizzare  solo  in 
piccole comunita, ma il  popolo deve avere almeno la possibilita di scegliere gli 
uomini che dovranno governarlo.
 
In Italia questo non accadeva da tempo, e in fondo e vero il significato del voto 
recente: la parola e stata restituita al popolo dopo le elezioni del 2013, che non 
ebbero alcun reale vincitore e la cui legislatura si e trascinata illegittimamente il 
piu a lungo possibile senza di fatto realizzare niente di utile per il Paese. Solo ora 
le cose sono cambiate, con la vittoria di due schieramenti politici antisistema e la 
formazione del nuovo governo.
 
Le  forze  politiche,  nella  loro  pluralita,  dovrebbero  insomma  esprimere  elite 
diverse, che concorrono tra loro. E su questa base che si costruisce la democrazia 
rappresentativa. Pensare che il popolo, da solo, possa battere l’elite e illusorio. Il 
popolo ha bisogno di formare una controelite che sia in grado di contrastare quella 
dominante.
 
Solo il conflitto tra diverse elite conferisce all’elettore il vero potere potestativo, e 
con il nuovo governo in carica si sta creando lo spazio per la formazione di tale 
controelite.
Cerchero di chiarirlo meglio in seguito, ma l’idea di un sovranismo debole, di un 
populismo  responsabile,  basato  cioe  sul  recupero  della  propria  identita  e  su 
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un’attenzione particolare alla «questione sociale» del lavoro, potrebbe diventare il 
leitmotiv di questa controelite, che e tutta da costruire, nonche indispensabile per 
lanciare un secondo Risorgimento.
Insomma, l’Italia ci riprova.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-serve-nuova-elite-rdquo-paolo-becchi-
suo-nuovo-187321.htm

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

Violeta

frauigelandtheboysha rebloggatoheresiae

corallorosso

Si chiamava Violeta, arsa viva e raccontata distrattamente

“Si chiamava Violeta Senchiu.

Era rumena.
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Aveva 32 anni.

Aveva anche tre figli.

Il suo compagno, un italiano, sì, un italiano, di quelli che vengono prima, le ha dato fuoco,

arsa viva con tre taniche di benzina.

È morta dopo ore di indicibile sofferenza.

È successo sabato.

Niente articoli e inchieste sui giornali.

Nessuna troupe televisiva che si aggira a Sala Consilina, dove è accaduto l'omicidio.

Nessun fiore portato da nessun ministro.

Nessun tweet.

Nessun corteo di Forza Nuova”.

… Chi volesse recuperare la notizia di Violeta, può trovarla, ma attraversando soltanto la cronaca locale, giornali 

on line locali, pagine locali. Violeta non è un caso, Violeta è un accidente locale, senza possibilità di elezione a 

vicenda che scuota, non dico la storia triste che viviamo, ma neanche la cronaca di questo Paese che giorno dopo 

giorno collassa, implode rovinando sui suoi valori.

Violeta aveva un bel viso, da donna che fatica senza mai smarrire il sorriso, neanche in una casa dove subiva. I 

figli sono sempre un buon motivo per sorridere per le donne, sono forti, anche quando la vita dura, resa più dura 

da sentimenti irrimediabilmente persi, ti dovrebbe consegnare alla disperazione. 

Violeta, come tante altre donne straniere in Italia, con alle spalle storie personali che tutti dovremmo conoscere. 

Storia di difficoltà, forse di povertà, storia di strappi dolorosi e viaggi di speranza senza chance. L'Italia, un uomo, 

forse un amore, forse. Certamente una famiglia, certamente la felicità di tre bambini. Quando Violeta è diventata 
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una torcia, data alle fiamme dal suo uomo, aveva tre figli, piccoli, il primo 10 anni, il più piccolo due. Orfani per 

mano del padre. 

Faranno i conti con questo per tutta la vita. …

Onofrio Dispenza

boh-forse-mah

.

Fonte:corallorosso

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

Il meglio viene odiato

bidonica

- Immediata alla lettura s’impone la lancinante distanza tra il fermento di quegli anni, 

comunque tragici, e il ristagno attuale. Qual è il motivo della decadenza culturale 

italiana? Qual è l’abisso, dov’è nato? Berlusconi? Troppo facile, nevvero?

- Sì, troppissimo facile. Berluscazzo è un sintomo, non la causa. No, la noxia è molto, 

molto anteriore: non so perché, ma per oltre 50 anni la scuola italiana fu affibbiata a 

manutengoli e bidelli democristiani, che decisero di mandarla a ramengo semplicemente 

disinteressandosene. Exploits operativi da allora sempre imitati: pensa alla Gelmini… 

Ministri disastrosi, programmi obsoleti, strutture preistoriche impreparate ad affrontare 

il 3000, giustificazioni ridicole, lotte intestine fra camarille da avanspettacolo, l’autentica 

Maledizione della Luna Italiana. Mi fu chiaro che il Meglio è odiato, e anzi deve starsene 

fuori, molto fuori dalle balle. Ne consegue l’insipienza della “classe dirigente”, 

l’insofferenza nei confronti della Cultura, sentita come improduttiva zavorra, ne 

consegue l’incapacità di capire che il precipizio è a due metri, ne conseguono i comici 

piagnistei sulla “fuga dei nostri giovani”… Ah ah ah ah, cristo che incazzatura, ah ah ah, 

cristo che deficienti.
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“Il Meglio è odiato”. Filippo Scòzzari parla a ruota libera - Fumettologica

Fonte:fumettologica.it

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

Impossibile

curiositasmundiha rebloggatouomoconilvestitoblu

uomoconilvestitoblu

Farò accomodare

l'impossibile,

appena si libera

un posto

nella realtà.

Cit.

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

Bill Gates e il nuovo wc

UNA CARRIERA BUTTATA NEL CESSO – BILL GATES (DOPO AVER INCONTRATO DI 

MAIO) SI PRESENTA A PECHINO CON UN BARATTOLO PIENO DI FECI PER LANCIARE 

IL SUO RIVOLUZIONARIO WC SENZA ALLACCIO FOGNARIO. IL PROGETTO VALE 400 

MILIONI DI DOLLARI – IL VESPASIANO DEL MILIARDARIO PROMETTE DI PRENDERE 

LIQUIDI E SOLIDI E… – VIDEO

Fr. Pr. per www.ilsole24ore.com
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BILL  GATES  CON  UN  BARATTOLO  PIENO  DI 
CACCA 1

Dai diamanti non nasce niente, dal letame... può nascere fertilizzante. E senza 
utilizzo di acqua o sostanze chimiche. Ci pensa il nuovo, rivoluzionario, futuristico 
«vespasiano» senza fognature presentato da Bill Gates nella tappa di Pechino del 
suo tour in Cina con la Fondazione Gates.
 
Il  filantropo cofondatore  di  Microsoft  nella  circostanza si  è  a  lungo soffermato 
sull’importanza  del  mercato  globale  per  l’economia  del  mondo.  «Credo 
onestamente che il commercio permetta a ogni paese di fare ciò che è meglio», ha 
detto a Reuters il miliardario statunitense. Il passo da qui all’invenzione sotto i 
riflettori è breve.
 
Il water «globale»
Perché stiamo parlando di un water con «alcuni componenti prodotti in Cina, altri 
in Thailandia, altri negli Stati Uniti». Il tutto mentre tra Stati Uniti e Cina impazza 
la guerra dei dazi. Il prodotto, ha spiegato Gates, è pronto per la vendita dopo 
anni di sviluppo.
 
Arriva  da  anni  di  progetti  di  ricerca  finanziati  dalla  Bill  and  Melinda  Gates 
Foundation, la più grande organizzazione filantropica privata del mondo. Il concept 
è piuttosto semplice: tutto sta a separare il rifiuto liquido da quello solido. «Gli 
attuali water si limitano a mandare via i rifiuti con l’acqua, mentre questi bagni 
non sono dotati di fognatura. Prendono sia liquidi che i solidi e svolgono un’azione 
chimica su di essi che comprende la combustione nella maggior parte dei casi».
 
Un progetto da 400 milioni di dollari
Il passaggio dai bagni tradizionali ai modelli senza acqua, secondo Gates, potrebbe 
essere analogo alla svolta che si ebbe nell’informatica con l’avvento di Microsoft. 
Tutto infatti starebbe nelle dimensioni piuttosto contenute dell’«oggetto».
 
Le carenze igieniche, secondo la Fondazione, ogni anno uccidono qualcosa come 
500mila bambini al di sotto dei cinque anni d’età e costano agli Stati oltre 200 

321



Post/teca

miliardi  di  dollari  tra  spese  sanitarie  e  perdita  di  Pil.  La Fondazione  Gates  ha 
investito circa 200 milioni di dollari nel progetto dei servizi igienici e prevede di 
spendere nuovamente la stessa cifra prima che i prodotti in questione possano 
essere distribuiti su larga scala, per un totale di 400 milioni di dollari. E come mai 
è stata scelta proprio la Cina per presentare il progetto?
 
La Cina e il «piano triennale dei servizi»
C’entra sicuramente qualcosa il fatto che il presidente Xi Jinping stia promuovendo 
un  «piano triennale  dei  servizi  igienici»  che  dovrebbe  portare  alla  costruzione 
64mila water nella Repubblica popolare entro il 2020 per contribuire a stimolare il 
turismo e la crescita economica.
 

IL  WC  SENZA  ACCESSO  FOGNARIO  DI  BILL 
GATES 2

Gates ha spiegato che il passo successivo per il progetto sarà il lancio del concept 
ai  produttori.  Il  mercato  di  settore  è  infatti  molto  promettente:  entro  il  2030 
dovrebbe valere più di 6 miliardi di dollari. Vuoi vedere che, una volta tanto, dal 
letame nascono i diamanti?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/carriera-buttata-cesso-ndash-bill-gates-dopo-
aver-incontrato-187322.htm

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

Teoria evoluzionista

guerrepudicheha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso

Italia, 1998.

Va in onda “Ciao Darwin”, programma che ironizza sulla teoria evoluzionistica.

Fonte:corallorosso

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

Segui gli enigmi

cartofolo
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Ci sono ponti da capogiro, sospesi su abissi di perenne 

profondità. Ma tu segui gli enigmi.

—
 

C.G.Jung - Il Libro Rosso

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

Niniel / kon-igi

kon-igiha rebloggatoilterzouomo

Segui
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kon-igi

Dove sono il cavallo e il cavaliere? 
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Dov'è il corno che suonava?

Sono passati come la pioggia sulle montagne.

Come il vento nei prati.

I giorni sono calati a ovest dietro le colline, nell'Ombra. 

Come siamo giunti a questo?

Addio, Götterfunken… insegna agli angeli come fare un avocado toast decente.

kon-igi

Figli di Gondor! Di Rohan! Fratelli miei! 

Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! 

Ci sarà un giorno, in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e 
spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli 
scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo, ma non è questo il giorno! 

Quest'oggi combattiamo! 

Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, v'invito a resistere! Uomini dell'Ovest!
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Benvenuta, Niniel.

ilterzouomo
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Non ho capito che ciaapola sia ma va bene lo stesso

kon-igi

Falangio.

Chlorophytum comosum.

Se resiste sulla ISS a rimuovere benzene, formaldeide e composti ammoniacali, può sopravvivere anche nel mio 

ambulatorio.

E comunque è una lei e il suo nome in elfico significa Cordoglio.

Fonte:kon-igi

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

aitan

Un testo mesto e fuori contesto

Le cose che vorrei (scrivere) / aitan

((( AITANBLOG )))

Vorrei scrivere un poema,

un poema che riassumesse il mondo

come la Commedia del divino Dante.

Vorrei scrivere un romanzo,

un romanzo capace di reinventare

lo spazio e il tempo come il Chisciotte

Di Miguel de Cervantes y Benengeli.
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Vorrei scrivere un saggio

imprescindibile e fondamentale

come il Capitale di don Carlos.

Vorrei scrivere una poesia,

una piccola poesia

che faccia addormentare i bambini

e risvegliare gli adulti

come nei sogni

di Carlos Drummond de Andrade.

Vorrei scrivere

un racconto

una canzone,

un canzonetta

(o un canto)

quasi perfetta

come tante…

Ma scrivo solo
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queste righe

con insistiti a capo,

corte abbastanza

da poter essere

consumate

in pochi secondi

in una rete asociale

come te e me.

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

heresiaeha rebloggatospaam

spaam

E ora un post che non odia / spaam

Da quando la piccola ha scoperto che a lavoro non abbiamo giocattoli, mi mette i suoi nella tasca della giacca.
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heresiae

Se hai deciso di far scendere lacrimucce a tradimento sappi che ci sei riuscito in pieno

spaam

e non ti ho detto quando la piccola si sdraia sul letto accanto a me, mi prende il braccio per farselo mettere intorno 
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al collo e, accarezzandomi mi fa “habe lieb, papa!” e che sta per “Ich habe dich lieb, papa” (ti voglio tanto bene, 

papà).

heresiae

Mannaggia attè… ho un'immagine da difendere io!!

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

Wish you were here

paul-emicha rebloggatoastrangerreplay

Segui
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Fantasie cecoslovacche

pizzettagalattica
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issietheshark

valerie and her week of wonders (1970)

girodivite

Che strano, eppure mi sembra di averlo visto… https://it.wikipedia.org/wiki/Fantasie_di_una_tredicenne

Fonte:issietheshark

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

Donut glossary

charlesdclimerha rebloggatocoldtofire

Segui

tracknumber-6
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htm68

Our guide to heavenly bliss @coldtofire
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coldtofire

yummy!

Fonte:tracknumber-6

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

20181108

QUANDO ERAVAMO SERI

PAOLO MANFREDI

   

:

7 novembre 2018

Ho letto con grande piacere misto a struggente nostalgia “Le riforme dimezzate” 

(Egea), il libro appena pubblicato da Marco Leonardi, che racconta dall’interno la sua 

esperienza nella cabina di regia delle politiche per il lavoro e le pensioni durante i 

governi Renzi e Gentiloni.

Leonardi è un economista liberal di vaglia che racconta con passione e invidiabile 

chiarezza tecnica gli anni trascorsi nella West Wing di Palazzo Chigi, a cavallo tra il 

piacere dello studioso di plasmare la materia e l’ebrezza del politico di fare accadere 

le cose, nel caso dei governi Renzi e Gentiloni di fare avanzare riforme strutturali di 

settori fondamentali della vita del Paese come il mercato del lavoro e il welfare. 
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L’autore argomenta senza reticenze il razionale anche di pura ma necessaria 

mediazione politica dietro alcune scelte e non scelte degli esecutivi a guida PD, 

dolendosi a ragione di come riforme importanti, sorrette da una visione lungimirante 

e solidamente riformista del futuro dell’Italia non siano state comprese dall’opinione 

pubblica e soprattutto non abbiano portato agli autori alcun premio nell’urna, anzi.

Nelle stesse stanze che hanno ospitato il lavoro di Marco Leonardi e dei suo gruppo 

ora si aggirano oscuri teorizzatori della guerra permanente con l’Europa e della 

redistribuzione lauriana (dal Comandante Achille) di risorse pubbliche inesistenti. 

Non solo, alla visione riformista del futuro che permea il racconto non si è sostituita 

una legittima visione conservatrice, ma la negazione del futuro stesso come orizzonte 

della politica e la sua sostituzione con il tweet non solo come forma di 

comunicazione, ma come misura della durata dell’azione di Governo.

Qui entra in campo la struggente nostalgia per un’esperienza politica, culturale e 

istituzionale, quella dei Governi Renzi e Gentiloni che, al di là del caratteraccio del 

Toscano, avrebbe merito molto migliore fortuna e certamente non ha meritato il 

public shaming che ha portato alle elezioni più pazze del mondo concepite come 

vendetta collettiva contro il principale partito di governo.

Sul perché di questo enorme scarto tra risultati e successo elettorale Leonardi pecca di 

educazione e soprattutto attribuisce a mio parere troppo potere al Governo e troppa 

fiducia al Paese. Troppo potere al Governo perché ormai la separazione tra fatti e 

percezione dell’opinione pubblica si è da lungi definitivamente consumata e le 

contorsioni di Di Maio e Co per cercare di fare finta di mantenere le impossibili 

promesse elettorali stanno scavando un ulteriore golfo tra realtà e percezione che sarà 
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duro da riempire. Troppa fiducia al Paese perché postula che, qualora fossero state 

comprese, le riforme avrebbero determinato una reazione differente da parte 

dell’elettorato, ipotesi rispetto alla quale sono meno ottimista.

Scriveva Gobetti a proposito della genesi del Fascismo nel malcontento diffuso 

dell’Italia post I Guerra Mondiale che “a un popolo di dannunziani non si può 

chiedere spirito di sacrificio”, ché altrimenti si rivolta. Senza entrare in stucchevoli 

dibattiti su Salvinismo e Fascismo è certo che il riformismo dei governi di cui parla 

Leonardi chiedeva, proprio in quanto vero riformismo, uno spirito di sacrificio che il 

corpo elettorale del Paese e prima ancora i suoi spin doctor non intendevano 

minimamente tirare fuori, nemmeno di fronte all’evidenza che gli sforzi richiesti 

(quasi sempre più a livello di cambiamento di consuetudini e aspettative che a livello 

di peggioramento delle condizioni materiali) servissero per ottenere un bene superiore 

ad essi e molto più duraturo.

Il Jobs Act, il REI, gli ITS (e la Buona Scuola e l’alternanza Scuola – Lavoro di cui il 

nostro non si è occupato ma che insistono sul medesimo filone riformista) 

ridisegnavano profondamente il modo in cui il Paese produceva e distribuiva 

ricchezza con un occhio alle prospettive delle giovani generazioni, ovviamente 

mettendo in discussioni decenni di pratiche e aspettative, dal posto fisso alla cassa 

integrazione infinita al figlio Dottore per tutti. Chiedevano al paese di andare più 

veloce, di alzarsi dal divano, in cambio di una sua maggiore modernità e 

competitività, ossia di una maggiore creazione e redistribuzione di ricchezza. Uno 

schema zemaniano nel suo dinamismo e nelle sue vene di follia che purtroppo, come 

troppo spesso capita al Boemo, non ha per nulla funzionato. A partire dal referendum 

costituzionale, il Paese ha risposto a questa scommessa con uno stentoreo gesto 
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dell’ombrello.

Siamo dunque condannati ad essere un paese di dannunziani senza redenzione che si 

meritano Mr. Ping? In parte purtroppo sì, secondo una tradizione che da Dante al 

condono di Ischia ama troppo il tiepido della propria materia organica per accettare il 

freddo dell’incerto, ma per una parte preponderante per fortuna c’è ancora speranza, o 

almeno da ottimista irredimibile mi piace pensare così.

Ottimisticamente penso che, passata la nottata di Mr. Ping e di Selfieman, si potrà 

tornare a fare prevalere la corda seria e riprendere il filo di quel discorso interrotto, 

con qualche necessario cambiamento che dimostri che la lezione è stata appresa.

Il primo cambiamento riguarda la stessa cultura riformista, che deve riaffermare la 

propria inevitabilità di fronte alle tentazioni di tanta parte della Sinistra di 

abbandonare ogni velleità di sviluppo in favore di un’adesione acritica alla pancia del 

Paese, eccezion fatta ovviamente per le posizioni sull’immigrazione. Questa scuola di 

pensiero, che pensa che i 5 Stelle siano dei compagni che sbagliano amicizie (ma de 

ché), non crede ad alcuna forma di Progresso e invidia la redistribuzione di risorse 

pubbliche come sola igiene del mondo: Tolte tre o quattro cose del Governo attuale in 

fondo ne ammira il radicalismo parolaio. Essendo molto meno educato del buon 

professor Leonardi io penso che questa tentazione debba essere radicalmente sconfitta 

con gli strumenti democratici nel Congresso del PD e nel mondo delle idee con un 

radicalismo dello sviluppo ancora più accentuato (kudos per il coraggio di Leonardi 

di invocare una spesa pubblica di qualità).

Radicalismo dello sviluppo che deve però fare i conti con quella parte importante (si 
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spera maggioritaria) del Paese reale che non condona la casetta a Pomigliano d’Arco 

come babbo Ping ma ha paura, legittima e fottuta, della contemporaneità come 

perenne rischio di perdere posizione, status, potere d’acquisto, lavoro. Su questo, a 

parte alcune idee forti come gli ITS e Impresa 4.0 e un’idea paracula ma giusta come 

gli 80 euro, i Cavalieri della Camelot di Renzi e Gentiloni hanno peccato di 

superficialità, snobismo e cosmopolitismo.

L’Italia deve e può diventare un paese compiutamente europeo e occidentale, ma deve 

farlo facendo innanzitutto l’Italia, il che significa più attenzione all’economia reale 

(piccole imprese manifatturiere da innovare più e prima che start up) e alla geografia 

(territori mondo da mettere in rete e non solo incrostazioni di potere da centralizzare) 

di quanta ne abbiano dedicata i nostri eroi.

La terza lezione è quella di immaginare modalità nuove, efficaci ma democratiche 

(nel senso di veritiere e rispettose dei destinatari) per comunicare con il Paese anche 

argomenti complessi. Non si tratta di una questione marginale né solo di 

comunicazione, ma sempre più di una questione di democrazia sostanziale, per la 

quale raccontare sistematicamente fole ai propri elettori (per quanto deboli di mente 

possano essere) è e deve essere considerato eticamente sbagliato e ricevere una 

sanzione.

Venute meno le grandi organizzazioni di irregimentazione e controllo dei poveri e 

degli umili, la Chiesa e il Partito comunista, come interloquire con una massa di 

elettori privi di strumenti e senza freni inibitori, ristabilendo quel minimo principio di 

autorità che evita la tirannia e l’autocrazia casaleggiana sarà sempre più un discrimine 

tra sistemi politici a democrazia compiuta e sistemi politici a democrazia Rockefeller 

342



Post/teca

(il corvo, non il miliardario).

Direi che di cose da fare ce ne sono. Buona fortuna a tutti.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/quando-eravamo-seri/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 128. FABRIZIO DE ANDRÉ

PAOLO FUSI
   

:

7 novembre 2018

L’unico grande disco di Fabrizio De André che, rinunciando a scegliere il cantautorato francese, 
si dimostra più vicino alla musica ribelle della Germania degli anni 70 – quella dà fiato alla 
rabbia ed al sarcasmo, e se ne frega delle ingenuità

STORIA DI UN IMPIEGATO 

Credevo sarebbe stato difficile scegliere un solo disco di Fabrizio De André, ed 

invece, a decidere, ci ho messo un minuto. Perché De André non ha fatto tantissimi 

dischi. Perché sono semplicemente divisibili in tre fasi, e della prima mi importa poco 

(perché scopiazza in lungo e in largo nel cantautorato francese), mentre la terza è 

arrivata dopo il rapimento, in una fase in cui lui stesso non era più sicuro di voler 

andare avanti, ed ha scritto album complessi, molto belli, ma non più “selvaggi” come 

quelli di questo secondo periodo, quando si sentiva ancora un guerriero ed era 

giovanilmente pieno di sé.
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“Storia di un impiegato”, 1973

Precedentemente al rapimento, Faber aveva detto che scrivere dischi a 50 anni fosse 

patetico, e che avrebbe smesso prima di diventare penoso. La sua prima fase finisce 

quando Faber e la PFM entrano in studio e registrano “La buona novella”, che è il 

primo vero disco solista, mentre la terza comincia con “Rimini”, nel 1978, quando De 

André è oramai una folkstar. Di quel periodo adoro “Anime perse”, ma siamo 

lontanissimi dall’epicentro, che è tra il disco che ho scelto io e “Volume 8”, quello di 

“Amico fragile”. Tra questi due dischi una differenza chiarissima: nel primo esiste 

ancora qualcosa per cui combattere ed arrabbiarsi, nel secondo esiste soltanto la 

nostra propria fragilità ed il soccombere civile.

Preferisco il primo, nonostante la canzone che apre il disco sia, una volta di più, un 
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furto – con la differenza che stavolta l’autrice, Dominique Grange, ne parlò con lui 

prima della registrazione e disse che gliela regalava. Il primo, perché era un disco 

offeso da Bertoncelli (il famoso critico che, insieme a un prete, spara cazzate nella 

“Avvelenata” di Guccini), insultato da Giorgio Gaber, deriso pubblicamente da De 

Gregori e da altri critici affermati. Non sono d’accordo. “Storia di un impiegato” è 

forse l’unico tentativo, nella storia musicale italiana, di fare un disco apertamente 

politico, stavolta alla tedesca (Degenhardt, Ton Steine Scherben, Ulla Meinecke) e 

non alla francese, di muoversi sul crinale pericoloso tra anarchia e PCI, tra 

movimento studentesco e Pasolini (che ne è il contrario).

In questo disco Faber ha rischiato, mostrando una sentimentalità diversa, più politica 

e più ingenua, forse, ma proprio per questo più bella e più credibile. Mi pare che sia 

un disco che esprima la consapevolezza del fatto che, al di là del proprio senso di 

fallimento personale (“Verranno a chiederti del nostro amore”, negli affetti, “Il 

bombarolo”, nella passione politica, “Nella mia ora di libertà”, nella vita tutta), si 

debba tenere alzata la testa, aperti gli occhi e il naso, e mani e piedi pronti a scattare. 

Perché non può, non deve finire così.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-128-fabrizio-de-andre/

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

GIUSEPPE PONTIGGIA E LA LETTERATURA SENZA MEDIAZIONI

di minima&moralia pubblicato giovedì, 8 novembre 2018 

Corsi e ricorsi della letteratura italiana portano ad una frequentazione maggiore 
o minore con certi autori: nel caso di Giuseppe Pontiggia, purtroppo, questi 
meccanismi non hanno generato l’attenzione che l’autore si meriterebbe, 
certamente inferiore a molti pochi colleghi nel secondo Novecento italiano.
Fortunatamente però le sue opere continuano a venir pubblicate e ad avere un 

345

http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/
https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-128-fabrizio-de-andre/


Post/teca

pubblico –  ed esiste anche un Meridiano a lui dedicato: si tratta di una fortuna 
perché molti dei suoi romanzi sono capaci di parlare in maniera profonda e 
centrata ancora oggi, uno su tutti lo splendido Il giocatore invisibile, insuperato 
ritratto di un mondo accademico narcisistico e tragicamente ripiegato su se 
stesso, raccontato con magistrale distacco ironico.
Esce adesso un volume teorico di Pontiggia, Le parole necessarie. Tecniche 
della scrittura e utopia della lettura (a pubblicarlo è la casa editrice Marietti 
1820, marchio importante che torna grazie al Centro Editoriale Dehoniano), che 
raccoglie due lezioni inedite e una conferenza dello scrittore e dà decisa 
testimonianza della sua grande abilità nell’insegnamento della scrittura.
A curare il volume è Daniela Marcheschi, da sempre studiosa dello scrittore e a 
cui si deve non solo il Meridiano ma anche molti altri suoi volumi. I tre 
materiali che compongono il libro si muovono tutti, pur partendo da luoghi 
diversi, verso una simile riflessione, quantomai attuale, sul valore della parola e 
sul rischio di indebolimento perpetuo che essa corre, in un’epoca in cui sempre 
più il valore delle immagini acquisisce ruoli decisivi. Pontiggia parte dalla 
considerazione che «non sappiamo molto parlare, e non sappiamo neanche 
molto scrivere» e da lì tenta di risalire al significato originario della parola.
Nel primo testo Le parole e la «rettorica» fa riferimento al suo uso nella società 
ateniese, al «deterioramento e impoverimento» del linguaggio a lui attuale (e 
siamo nel 1991) e al suo metodo di insegnamento, quello di «indicare esempi 
funzionali e mostrare anche i meccanismi della loro costruzione»; il secondo 
Come rendere più espressiva la scrittura, si muove in un territorio simile, come 
già si comprende dalla fulminante apertura: «Chi pensa che scrittori si nasce, si 
sbaglia. Troppi libri, troppo giornali, ci dimostrano il contrario. Sembrerebbe 
allora che lo scrivere – come il suonare uno strumento o il disegnare – 
presupponga l’acquisizione di una tecnica. E anche un atteggiamento diverso 
nei confronti della parola». L’ultimo testo infine, Leggere come felicità 
dell’utopia, sposta l’attenzione sulla lettura, altro «anello imperdibile della 
catena parlare-scrivere» come sottolinea Marcheschi nella sua introduzione: la 
lettura è per Pontiggia atto vitale, modo per rivolgere l’orizzonte al passato e al 
futuro nello stesso momento ma è anche un gesto di rispetto nei confronti della 
parola e del linguaggio, cioè verso tutto ciò di cui è composto l’uomo.
Un altro volume uscito quest’anno di Pontiggia è la sua tesi di laurea La lente 
di Svevo, testo che ci permette di aprire una parentesi su un altro inattuale, ma 
necessario, autore del nostro Novecento. Di Italo Svevo non è certo possibile 
scrivere qui, tanta e profonda è la sua opera (si può però rimandare agli studi di 
Lavagetto pubblicati da Einaudi, validi e imperituri viatici d’eccezione allo 
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scrittore triestino), ma merita certamente di essere segnalata la monografia ad 
opera di Maurizio Serra Antivita di Svevo (pubblicata dall’editore Nino Aragno) 
che tenta di illuminare gli enigmi che da sempre minano le indagini biografiche, 
indagando quel confine che divide lo scrittore Italo Svevo dal borghese Ettore 
Schmitz. Su questo sottile e scivoloso discrimine concentra la sua attenzione 
Serra, diplomatico e scrittore oltre che fine storico, sui sentimenti di un uomo 
dalle mille sfaccettature, triestino, ebreo, di educazione tedesca ma di identità 
italiana, offuscato da vizi che mai tentò di nascondere ma soprattutto dedito alla 
scrittura, arma attraverso la quale costruire nuovi se stesso. Il confine tra arte e 
vita è in questo libro sagacemente setacciato, e l’appendice che segue le tre 
parti che lo compongono (L’inetto (1861-1898), Il fuggitivo (1899-1922) e Il 
vincitore (1923-1928)) con i dialoghi con scrittori come Magris o Edwards, lo 
portano ad occupare un ruolo centrale non solo nelle biografie sveviane, ma 
anche negli studi critici sulla sua opera.
Altra lettura fondamentale su Svevo è la tesi di Pontiggia a lui dedicata 
(meritoriamente pubblicata da EDB e con la cura ancora di Daniela 
Marcheschi) e questo per due aspetti principali: innanzitutto per l’attenta 
esegesi del testo sveviano e, in secondo luogo, perché questo testo costituisce 
un documento importante anche per comprendere le modalità attraverso cui 
Pontiggia esercita la lettura e la critica (Marcheschi definisce, a ragione, «vitale 
e profonda l’intuizione», «terse» le osservazioni di Pontiggia su Svevo). La tesi 
venne discussa all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1959 ed è 
dedicata in particolare alle tecniche narrative dello scrittore triestino, abile 
narratore, per Pontiggia, di un nuovo tipo di umanità, quella novecentesca, che 
si trova gettata dentro una nuova e spaesante civiltà.
L’indagine di Pontiggia corre analitica seguendo una struttura decisa, con 
ognuno dei capitoli dedicati ad una declinazione della scrittura di Svevo (Il 
tempo, I personaggi, Il paesaggio, Il dialogo, Il linguaggio): in queste intense 
pagine critiche si iniziano a materializzare anche i caratteri che la sua scrittura 
farà propri, uno su tutti la chiarezza del dettato e del ragionamento (come detto 
oggetto privilegiato delle due conferenze pubblicate da Marietti), strumento 
indispensabile per assicurare alla letteratura un ruolo centrale, politico, 
all’interno della società. Nella sua introduzione Daniela Marcheschi, per molti 
anni vicina a Pontiggia, riesce a riassumere splendidamente la relazione dello 
scrittore con la letteratura, un’inclinazione oggi necessaria, anche come 
anticorpo ai narcisismi che ne attraversano i frequentatori: «La letteratura, 
quando la si ama davvero, si sente vivendone punto per punto la vocazione, la 
bellezza, e si conosce con i sensi, la memoria, la ragione vivendo, e si sente 
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senza mediazioni in ogni momento».
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/giuseppe-pontiggia-la-letteratura-senza-mediazioni/

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

Scoperto passo inedito del Vangelo: “Beati i disoccupati perché avranno il 
reddito di cittadinanza”

8 Novembre 2018

Davide Paolino

Nunziatura Apostolica (Vaticano Spa) –  “Il Signore ci ha donato la luce, e noi siamo stati lesti a  

seguirla, ma col cazzo che andremo a pagarne la bolletta”, sono queste le parole sconclusionate di 

Don Cocchiaro che,  in  preda  ad  una  crisi  mistica,  ha  chiamato  la  stampa per  un  eccezionale 

ritrovamento effettuato nella Nunziatura Apostolica, tra il cadavere di una quindicenne e l’altro.

“Non sono ossa di  ragazzine,  – specifica  Don Cocchiaro causando un moto  di  delusione tra  i 

giornalisti accorsi – ma qualcosa di molto, ma molto meglio: un Vangelo inedito, scritto prima dei 4  

canonici da un contemporaneo di Gesù, nonché suo seguace: il tredicesimo apostolo Gesualdo da 

Scasazza, cacciato dopo poco tempo dalla cerchia degli adepti perché il suo nome ricordava troppo  

quello di Gesù e si creavano degli equivoci, come nella parabola dello scambio di persona: <<E  

Gesualdo fu chiamato a gran voce in una casa dove era appena deceduto il capo di famiglia per  

chiedergli di resuscitarlo. In cambio gli fu offerta in dono sia la giovane figlia del trapassato, sia la  

seconda giovane moglie del defunto, sia la madre del morituro, ancora piacente considerato che a  

quei tempi a quarant’anni eri già possibilmente una trisnonna. Lui accettò le offerte, più e più  

volte, ma non riuscì a resuscitare il pover’uomo, Gesù si indignò molto per questo scambio di  

persona, un po’ per vanità, perché Gesualdo non aveva i suoi stessi capelli fluenti, e un po’ perché  

ormai si era fatto una buona nomea in quel settore, e ci scrisse un post di stizza su delle tavole  

d’argilla che distribuì nel suo circolo privato: Pilatou>>“.

“Ma la cosa più esaltante dell’intera vicenda – prosegue Don Cocchiar,o bevendosi uno shottino di 

amaro con degli strani cubetti di ghiaccio a forma di ossa – è il passo inedito della celebre parabola  
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della Vigna, che voglio condividere con voi, sperando che questo momento di comunione mi valga  

come messa settimanale, ché domenica c’ho i miei cazzi da fare:

<<Gesù si ritrovò con i suoi tredici apostoli intento a fare le solite cose: bivaccare e sparare idiozie  

hippie;quando ad un certo punto si ricordò di aver sentito una storiella da uno dei mercanti del  

tempio. il proprietario di una vigna prese dei lavoratori con contratto a progetto per cogliere l’uva,  

alcuni li mise a lavoro da inizio giornata, altri verso fine giornata, dando a tutti la stessa paga.  

Una specie di capitalismo un po’ del cazzo. Ovviamente chi iniziò a lavorare dalla mattina aveva  

un po’ gli acini girati, ma lui sparò una delle sue massime sull’invidia e gli disse che “gli ultimi  

saranno i primi e i primi gli ultimi”, secondo me se la poteva cavare semplicemente facendo fare il  

turno inverso il giorno dopo ai lavoratori, e sarebbe tutto andato per il meglio >>, chiosa Don 

Cocchiaro.

“E questa è la parte che già conoscevamo, –precisa,  il pezzo mancante riguarda coloro che non  

lavoravano nella vigna e si ritrovavano quindi a perdere tempo in piazza, o magari andando al  

mare, o ancora andando con le mogli di chi lavorava: i disoccupati*. Infatti il passo successivo del  

Vangelo di Gesualdo recita: <<Beati i disoccupati perché avranno il reddito di cittadinanza>>.  

Gesù spiega che Dio – che è il proprietario della vigna – ha a cuore anche chi un lavoro non lo  

trova, e dà sostentamento anche a esso, anche quando fosse un lavoratore in nero, basta che non si  

faccia sgamare. In quel caso, Dio dall’alto della sua cattiveria, gli farà pagare tasse e gabelle degli  

anni precedenti,  ma al 20%  mentre gli stronzi che lavorano e dichiarano tutto le avranno già  

pagate annualmente per intero. Parola del Signore”.

“E tutto ciò cosa ci insegna? Insegna che, cito testualmente dal Vangelo scritto in aramaico  ‘chi 

chiagn fott a chi rir’** – sentenzia laconicamente il sacro prelato – ma devo andare a discutere 

dal Papa di come possiamo piangere miseria per non pagare ‘sta cazzo di Ici arretrata”.

* In aramaico venivano chiamati “dimaios”. Al  nord della Galilea invece “salvinos”.

**  Traduzione:  Chi  fa  scorrere  delle  copiose  lacrime  per  manifestare  la  propria  tristezza  e 

condizione economica riesce a travalicare con dolo chi magari è stato onesto con sé stesso e con gli 

altri ammettendo di avere le risorse basiche per una vita sociale e personale nel pieno rispetto della 
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collettività.

Davide Paolino

fonte: https://www.lercio.it/scoperto-passo-inedito-del-vangelo-beati-i-disoccupati-perche-avranno-
il-reddito-di-cittadinanza/

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

Le origini di Bitcoin
Anarchia, crittografia, cypherpunk: storia della valuta digitale che ha compiuto dieci anni.

Andrea Daniele Signorelli    milanese, classe 1982, si occupa del 
rapporto tra nuove tecnologie, politica e società. Scrive per La Stampa,  
Wired, Il Tascabile, Pagina99 e altri. Nel 2017 ha pubblicato 
“Rivoluzione Artificiale: l’uomo nell’epoca delle macchine intelligenti” 
per Informant Edizioni.

Nel prossimo futuro, possiamo immaginare delle 

proposte basate su forme di pagamento elettronico come il denaro 
digitale, emesso da aziende private specializzate, con bilanci solidi e 
rating pubblico”. Era il 1996 e Alan Greenspan – economista allora a 
capo della Federal Reserve, la banca centrale statunitense – aveva 
appena rilanciato l’idea che il denaro, grazie alla recente rivoluzione di 
internet, potesse venire sottratto al monopolio degli stati ed essere 
emesso anche da soggetti privati.
Tre anni più tardi, nel 1999, l’autore cyberpunk Neal Stephenson 
pubblicò Cryptonomicon, romanzo di grande successo nell’ambiente 
hacker, in cui viene immaginato un mondo sotterraneo alimentato da 
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una sorta di oro digitale, che permette alle persone di mantenere private 
le loro identità grazie a un complesso sistema di crittografia, il processo 
di cifratura e codifica che permette di rendere un messaggio 
comprensibile solamente al suo destinatario.
Furono probabilmente queste le prime due occasioni in cui anche i non 
addetti ai lavori ebbero modo di sentir parlare di denaro digitale emesso 
da soggetti non statali e del ruolo della crittografia nel processo. Quello 
che all’epoca ben pochi sapevano – e difficilmente Alan Greenspan era 
tra questi – era che in quegli stessi anni un gruppo ristretto ma 
tecnicamente attrezzato, un movimento chiamato cypherpunk, stava già 
mettendo a punto le tecnologie necessarie proprio per creare denaro 
digitale, generato elettronicamente e protetto da crittografia. Le loro 
intuizioni, parecchi anni dopo, sarebbero state all’origine della prima 
vera forma di criptomoneta: Bitcoin.
Privacy punk
Il movimento cypherpunk nasce soprattutto grazie al lavoro di David 
Chaum, docente di Informatica all’università di Berkeley ed esperto di 
crittografia che già nel 1985 aveva pubblicato un paper – intitolato 
“Sicurezza senza identificazione: sistemi di transazione per rendere il 
Grande Fratello obsoleto” – in cui discuteva la possibilità di creare una 
forma di denaro digitale che proteggesse la privacy dei cittadini. La 
prima riunione del movimento, secondo quanto riporta Cryptocompare, 
avviene a San Francisco nel 1992; ma la maggior parte del lavoro verrà 
svolto nel corso degli anni attraverso una mailing list che, all’apice della 
diffusione, poteva contare su oltre duemila membri.  Un posto dove si 
discute di matematica, informatica, crittografia, ma anche – se non 
soprattutto – di politica.
Ed è proprio da queste basi che prende forma, nel 1993, il Cypherpunk 
Manifestostilato da Eric Hughes. Nell’incipit si legge:
La privacy è necessaria affinché una società rimanga aperta anche 

nell’epoca elettronica. La privacy non è segretezza. Una faccenda 

privata è qualcosa che non si vuole che tutto il mondo conosca; ma una 

faccenda segreta è qualcosa che non si vuole conosca nessuno. La 

privacy è il potere di svelare se stessi al mondo in maniera selettiva.

Parole che arrivano un paio di decenni prima delle rivelazioni di 
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Snowden sulla sorveglianza di massa informatica e dei timori legati 
all’uso dei nostri dati personali da parte dei social network, o relativi al 
tracciamento che subiamo sul web. Tutte questioni già intuite dai 
cypherpunk, secondo i quali la soluzione non risiede in una fuga dalla 
tecnologia, ma nella tecnologia stessa. “La privacy in una società aperta 
richiede la crittografia”, si legge ancora nel manifesto.
Storicamente, le tecniche di cifratura sono sempre state appannaggio 
delle istituzioni, a partire da quelle militari. Attorno agli anni Sessanta e 
Settanta, però, alcuni matematici del MIT di Boston fecero una serie di 
scoperte che resero possibile, per la prima volta, che anche i comuni 
cittadini potessero criptare i propri messaggi, in modo che fossero 
leggibili soltanto dai destinatari e indecifrabili anche dai più potenti 
supercomputer: è la nascita della crittografia a chiave pubblica.
“Ogni utente di questo nuovo sistema riceve una chiave pubblica – una 
complessa sequenza di numeri e lettere che servono da indirizzo e che 
può essere distribuita liberamente – e una corrispondente chiave 
privata, che può essere conosciuta solo dall’utente”,  spiega Nathaniel 
Popper su Digital Gold, libro di ricostruzione storica di Bitcoin. “Le due 
chiavi sono collegate, matematicamente, in un modo che assicura che 
soltanto l’utente – possiamo chiamarlo Alice, come spesso fanno i 
crittografi – possa utilizzare la sua chiave privata per sbloccare il 
messaggio che gli è stato mandato”. La relazione tra le due chiavi, 
determinata da equazioni matematiche, impedisce inoltre che si possa 
risalire alla chiave privata partendo da quella pubblica. Una delle 
applicazioni più note e usate di questa tecnica è la PGP (Pretty Good 
Privacy): il suo sviluppatore, Phil Zimmerman, era un informatico (e 
attivista antinucleare) che voleva assicurarsi che gruppi politici 
dissidenti avessero un modo sicuro di comunicare, al riparo dagli 
sguardi indiscreti del governo.
I cypherpunk, in quegli anni, sono al lavoro su parecchie 
sperimentazioni, tutte portate avanti con l’obiettivo di fornire ai cittadini 
nuovi strumenti di difesa nei confronti delle autorità costituite. Fin 
dall’inizio, i loro sforzi si concentrano però su un settore: quello 
monetario. Se il contante è la forma più anonima di pagamento, che non 
lascia tracce di alcun tipo, i pagamenti effettuati con le carte di credito 
possono rivelare tutto di noi: spostamenti, orari, gusti personali. 
“Quando la mia identità viene rivelata dai meccanismi sottostanti alle 
transazioni, non ho privacy”, continua il manifesto. “Non posso decidere 
di svelare selettivamente me stesso; devo farlo completamente”.
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Ciò di cui la società ha bisogno – in quest’ottica cyberpunk che unisce la 
sacralità delle libertà individuali cara al libertarianesimo e la visione 
degli stati e dei governi quasi come nemici da boicottare (siamo a un 
passo dall’anarco-individualismo) – è il “contante per l’epoca 
tecnologica”: una forma di denaro che non si possa contraffare, sicura, 
digitale, ma che metta anche al riparo la privacy dei suoi utenti.
Primi tentativi, primi fallimenti
Il primo a dare una forma concreta a queste cripto-utopie è il già citato 
pioniere del cypherpunk, David Chaum, che darà seguito a quanto 
teorizzato fin dagli Ottanta dando vita alla moneta elettronica eCash, che 
sfruttava la blind signature (firma cieca, strettamente legata alla 
crittografia a chiave pubblica) per proteggere la privacy di chiunque 
avesse usato il suo denaro digitale, evitando inoltre l’annoso problema 
della doppia spesa (ovvero il fatto che la stessa “moneta digitale” possa 
essere usata più di una volta). Nel 1990 fondò DigiCash, un’azienda con 
base ad Amsterdam specializzata in diversi sistemi di pagamento, il cui 
progetto principale era proprio eCash.
“In un’epoca in cui Netscape e Yahoo! stavano guidando l’industria tech 
a nuove vette – e in cui molti pensavano che i micropagamenti, e non la 
pubblicità, sarebbero stati il modello di business del web – DigiCash era 
considerato un astro nascente dagli imprenditori digitali dell’epoca”, si 
legge in un approfondito articolo di   Bitcoin Magazine che racconta 
anche i dettagli tecnici del progetto.
“Potrai utilizzare eCash per pagare ogni genere di piccole cose”, spiegava 
all’epoca Chaum al   New York Times. “Ogni articolo che leggi, ogni 
domanda che poni; tutto dovrà essere pagato”. L’ecosistema dei 
micropagamenti su internet immaginato da Chaum – superato dalla 
storia eppure ancora caldeggiato da molti – è uno scenario nel quale, 
navigando sul web, si compiono tantissime transazioni dagli importi 
irrisori. Nel 1994, inizia la sperimentazione: viene effettuato il “primo 
pagamento elettronico in contante della storia” e alcune banche iniziano 
a testare il prodotto.
Il primo a dare una forma concreta alle cripto-utopie è David Chaum, 

pioniere del cypherpunk, che darà seguito a quanto teorizzato fin dagli 

Ottanta con la moneta elettronica eCash.

Agli inizi del 1996, Deutsche Bank, Credit Suisse e altre acquistano la 
licenza necessaria a usare eCash. Non solo: Netscape immagina di 
incorporare questo sistema nel suo browser, Visa offre un investimento 
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da 40 milioni di dollari e Microsoft punta a integrarlo nel suo Windows 
95 per 100 milioni di dollari. Per varie ragioni – tra cui le eccessive 
pretese di Chaum – nessun affare va in porto, mentre eCash fatica a fare 
presa sul pubblico: “Più il web cresce, più il livello di sofisticazione degli 
utenti cala”, spiega Chaum in un’intervista a Forbes. “È difficile spiegare 
loro l’importanza della privacy”.
Nel 1999 DigiCash fallisce. Ma Chaum non è l’unico a lavorare sul 
denaro digitale. Nuove sperimentazioni stanno prendendo corpo tra i 
cypherpunk, che tra l’altro avevano accolto con molto criticismo il 
progetto eCash. La ragione è semplice: per quanto rispettoso della 
privacy, eCash era un sistema centralizzato che ruotava attorno 
all’azienda DigiCash e che non avrebbe mai potuto diventare una vera e 
propria moneta indipendente dalle istituzioni. “Anche se ogni singola 
persona al mondo avesse usato eCash per tutte le sue transazioni, le 
banche sarebbero comunque state necessarie per confermare le 
transazioni”, spiega Bitcoin Magazine. “Questo, inoltre, significava non 
essere a prova di censura. Quando le banche hanno bloccato WikiLeaks 
[nel 2010], i bitcoin hanno comunque potuto finanziarlo; eCash non 
avrebbe potuto fare la stessa cosa: sarebbe bastato bloccare i conti”.
Insomma, eCash proteggeva la privacy grazie alla crittografia a chiave 
pubblica – che infatti resterà centrale anche negli esperimenti futuri – 
ma mancava ancora di una caratteristica fondamentale: la 
decentralizzazione, che consente di aggirare completamente le istituzioni 
finanziarie e usare i soldi in totale libertà.
Decentralizzarsi
I sistemi monetari sfruttano un registro centrale per tenere traccia dei 
saldi contabili. Che sia una banca centrale, una banca commerciale, un 
circuito come VISA o Mastercard, in ogni caso è sempre prevista la 
presenza di un database in cui è annotato chi possiede cosa. Per i 
cypherpunk, questo rappresenta l’essenza del problema del denaro, 
perché consente ai governi di controllare il flusso monetario, mentre chi 
partecipa al sistema deve necessariamente essere identificabile.
Nonostante il fallimento di Chaum, i semi che porteranno alla nascita di 
Bitcoin continuavano a venire gettati. Negli stessi anni, Adam Back, un 
altro appassionato di crittografia proveniente della mailing list dei 
cypherpunk, perfezionava Hashcash, un sistema presentato nel 1997 che 
sistemava uno dei problemi alla base di tutti questi progetti di denaro 
digitale: l’apparente impossibilità di creare un file digitale che non 
potesse venir copiato senza sosta. Per risolvere questo problema, Back si 
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affidò ancora una volta alla crittografia.
L’intuizione di Back è cruciale, perché assicurava che gli hashcash 
rimanessero limitati nel loro numero, come succede con la maggior 
parte della moneta fisica nei casi in cui l’inflazione è sotto controllo, e 
che non venissero copiati all’infinito come possibile con qualsiasi altro 
file digitale. Utilizzando dei complicatissimi puzzle matematici, che 
devono essere risolti sfruttando il potere di calcolo dei computer (la 
cosiddetta proof-of-work), ci si assicurava che l’emissione di moneta 
richiedesse tempo, che avesse un costo (energetico) e che fosse quindi 
limitata.
I sistemi monetari sfruttano un registro centrale per tenere traccia dei saldi 

contabili: per i cypherpunk questa è l’essenza del problema del denaro, 

perché consente ai governi di controllare il flusso monetario.

“Per quanto moltiplicare 2.903 per 3.571 usando solo carta e penna 
possa essere relativamente facile, è molto più complesso procedere a 
ritroso e capire quali siano i due numeri che hanno dato come risultato 
10.366.613”, spiega Popper in Digital Gold. “I problemi informatici da 
risolvere con hashcash erano però molto più complessi; così complessi 
che un computer non aveva altra scelta che fare un sacco di tentativi 
finché non avesse trovato la risposta corretta. Quando la risposta veniva 
individuata, si ottenevano degli hashcash”.
Il meccanismo è del tutto simile a quello ancora oggi utilizzato per il 
mining dei bitcoin, il processo che permette di ottenere delle monete 
digitali sfruttando il potere di calcolo dei propri computer. Il sistema di 
Back, però, aveva un grosso limite: ogni unità di hashcash poteva venire 
usata per una sola transazione e tutti i partecipanti al sistema dovevano 
creare delle nuove monete ogni volta che intendevano usarle. Un sistema 
decisamente poco pratico.
Piano B
Le intuizioni di Back saranno la base su cui lavorerà uno dei più ferventi 
sostenitori della creazione di un sistema monetario che sfugga al 
controllo delle istituzioni: Dai Wei, studente di Scienze Informatiche alla 
Washington University, seguace di Timothy May e della sua cripto-
anarchia, una ideologia fondata sulla convinzione che l’utilizzo di alcuni 
software e della crittografia possa proteggere e salvaguardare la libertà 
economica e politica meglio di qualunque sistema governativo.
Ovviamente, anche Dai Wei è iscritto alla mailing list dei cypherpunk, 
alla quale contribuisce su vari temi mantenendo sempre uno strettissimo 
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riserbo sulla sua identità (in effetti, non si sa nemmeno se sia maschio o 
femmina). La nascita della fama di Dai Wei risale al novembre 1998, 
quando – in un post relativo ad altri argomenti – lancia con una certa 
nonchalance un “protocollo che permette a entità anonime e non 
rintracciabili di cooperare l’una con l’altra in maniera efficiente; 
fornendo loro un mezzo di scambio e un metodo per imporre il rispetto 
dei contratti. (…) Una cooperazione efficiente richiede infatti due cose: 
un mezzo di scambio (il denaro) e un modo per garantire il rispetto dei 
contratti”.
Con una certa ritrosia, perfettamente coerente con la sua figura 
riservata, Dai Wei spiega: “Spero che questo sia un passo avanti per 
rendere la cripto-anarchia una possibilità tanto pratica quanto teorica”. 
Il suo sistema, chiamato B-money, è considerato uno dei più importanti 
progenitori dei bitcoin. “La mia motivazione nella creazione di B-money 
è abilitare delle economie online che siano puramente volontarie, che 
non possano essere tassate o regolate attraverso la minaccia della forza”.
Per rendere possibile tutto ciò, ci sono due strade: “La prima soluzione”, 
si legge sempre su Bitcoin Magazine, “è creare un registro che non sia 
controllato da un’entità centrale. Tutti i partecipanti mantengono copie 
separate dello stesso registro; ogni volta che viene eseguita una nuova 
transazione, tutti devono aggiornare il loro registro. I registri, inoltre, 
consisteranno in chiavi pubbliche a cui viene allegato solo l’ammontare 
di denaro, non le identità corrispondenti alla chiave. Questo approccio 
decentralizzato impedirà a qualunque entità di bloccare le transazioni, 
garantendo anche una certa privacy a tutti gli utenti”.
Il concetto di base, quindi, è lo stesso che ritroviamo nella blockchain, il 
registro digitale, distribuito, anonimo e crittografato che oggi rende 
possibile l’esistenza dei bitcoin. Oltre a garantire la privacy, B-money 
funzionava in maniera decentralizzata e non poteva essere controllato da 
nessuna entità. Ma c’era un problema: Dai Wei non aveva risolto la 
questione relativa alla doppia spesa. Era ancora possibile, nel suo 
sistema, che un utente inviasse lo stesso b-money contemporaneamente 
a due utenti, che avrebbero scoperto soltanto dopo che metà del network 
non riconosceva il loro saldo.
Oltre a garantire la privacy, B-money funzionava in maniera 

decentralizzata e non poteva essere controllato da nessuna entità. Ma il suo 

creatore Dai Wei non aveva risolto la questione relativa alla doppia spesa.

Per questo, Dai Wei propose anche una seconda versione, in cui i 

356

https://www.iltascabile.com/societa/dilemma-della-blockchain/
https://bitcoinmagazine.com/articles/genesis-files-if-bitcoin-had-first-draft-wei-dais-b-money-was-it/
https://cypherpunks.venona.com/date/1998/11/msg00941.html


Post/teca

partecipanti al network sono distinti tra utenti regolari e “server”. Solo i 
secondi conservano una copia dei registri. Per verificare che le 
transazioni fossero corrette, gli utenti regolari avrebbero potuto eseguire 
una verifica con una parte scelta casualmente dei server. In caso di 
conflitto, era possibile rifiutare la transazione.
B-money presentava parecchi difetti, tra cui un modello di consenso 
considerato fragile. Per quanto si trattasse di limiti probabilmente 
superabili, il progetto di Dai Wei si fermò allo stadio teorico. Uno stop 
motivato da un paio di ragioni. Prima di tutto, lo stesso Dai Wei non 
riteneva che, se seriamente implementato, B-Money potesse avere 
successo. “Credo possa al massimo diventare una valuta di nicchia, 
sfruttata da chi non vuole utilizzare quella governativa”, spiegava in una 
email.
In secondo luogo, il progetto si è arenato a causa di un crescente 
scetticismo nei confronti di quella cripto-anarchia che l’aveva a lungo 
affascinato: “Ho smesso di lavorare a quel progetto perché, mentre 
finivo di scrivere la presentazione, ero ormai disilluso nei confronti della 
cripto-anarchia. Non avrei mai immaginato che un sistema di questo 
tipo, una volta implementato, potesse attirare attenzione anche al di là di 
un piccolo gruppo di cypherpunk”, avrebbe raccontato più tardi.
B-money, Hashcash, eCash: nessuna di queste tre monete è mai entrata 
davvero in utilizzo. Ma il punto è un altro: tutte e tre hanno aggiunto la 
loro tessera al puzzle che renderà possibile la nascita di bitcoin. A questi 
esperimenti vanno aggiunte RPOW di Hal Finney e il cruciale lavoro di 
Nick Szabo, ideatore dell’esperimento Bit Gold del 1998: forse il più 
diretto predecessore di Bitcoin.
Ci sono infatti moltissime somiglianze nell’architettura dei due sistemi, 
in particolar modo (ma non solo) per quanto riguarda i meccanismi 
utilizzati per validare le transazioni all’interno di un network 
decentralizzato (sono entrambi sistemi peer-to-peer, decentralizzati, che 
usano la già citata proof-of-work, in cui il potere di calcolo dei computer 
collegati al network viene usato per risolvere dei puzzle crittografici). 
Cosa mancava allora in Bit Gold? Da più parti si sottolinea come 
nemmeno Szabo fosse stato in grado di risolvere il problema della 
doppia spesa, comune a molti di questi progetti. L’unica soluzione 
sembrava fare ricorso a qualche forma di autorità centrale, com’era nel 
caso di eCash e, in parte, anche di B-Money. Un’opzione che Szabo non 
fu mai disposto a considerare.
La nascita di Bitcoin
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Nonostante il proliferare di progetti sul finire degli anni Novanta, per 
lungo tempo le sperimentazioni in questo campo sembrarono arrestarsi. 
Nel mese di agosto 2008, però, Adam Back, il creatore di Hashcash, 
ricevette una mail da un mittente a lui sconosciuto: Satoshi Nakamoto. 
Nella mail, Satoshi chiede di dare un’occhiata a un breve paper in cui 
descrive il funzionamento di qualcosa chiamato Bitcoin. Back risponde 
alla mail, ma limitandosi a segnalare qualche altro esperimento in 
materia.
Passa qualche settimana. Nel giorno di Halloween, il 31 ottobre 2008, 
Satoshi Nakamoto invia una proposta più accurata a una mailing list 
specializzata in crittografia e fortemente accademica: si tratta per molti 
versi del successore della mailing list di cypherpunk, nel frattempo 
defunta. Satoshi non dà nessuna informazione sulla sua identità e – 
ovviamente – nessuno gliene chiede conto. “Sto lavorando a un nuovo 
sistema di denaro elettronico completamente peer-to-peer, che non 
richiede nessuna terza parte per funzionare”, scrive Satoshi nella mail. 
In allegato si trova un pdf di nove pagine in cui vengono citati i lavori di 
Back e Dai Wei (ma curiosamente non di Szabo) e che unisce i punti di 
forza di tutte le precedenti sperimentazioni per dare vita a qualcosa che 
ancora nessuno aveva visto. Il pdf diventerà poi noto come il Bitcoin 
White Paper.
Nel sistema immaginato da Satoshi, ogni utente può avere uno o più 
indirizzi Bitcoin e una chiave privata corrispondente a ognuno di essi; le 
monete collegate a questo indirizzo possono essere spese solo dalla 
persona che possiede la chiave privata corrispondente (come già previsto 
da David Chaum nel suo eCash). Una volta eseguita la transazione, 
questa viene segnalata a tutti i computer che fanno parte del network 
Bitcoin; che hanno quindi il compito di verificare che l’utente possegga i 
soldi che sta cercando di spendere, consultando il registro pubblico delle 
transazioni in Bitcoin. Quando la spesa viene confermata, viene 
registrata in una lista contenente gruppi di transazioni recenti, chiamati 
blocchi. Sta nascendo la blockchain: un sistema per molti versi simile a 
quello immaginato da Dai Wei.
La blockchain immaginata da Satoshi Nakamoto può essere definita come 

un registro aperto e distribuito; una “catena di blocchi” a cui chiunque può 

partecipare.

Per aggiungere i blocchi, però, è prima necessario che si tenga una sorta 
di gara computazionale tra tutti i computer che partecipano al network. 
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Il computer che vince la gara è responsabile della conferma delle 
transazioni presenti nel blocco (che vengono così validate). Soprattutto, 
chi vince riceve in cambio dei nuovi Bitcoin (inizialmente 50, ma il 
premio viene dimezzato ogni 210mila blocchi; oggi è di 12,5); fornendo 
così un incentivo economico affinché questo sistema volontario possa 
funzionare (sfruttando quindi la proof-of-work prevista già per 
Hashcash). E il problema della doppia spesa? Viene risolto in maniera 
decentralizzata: se qualcuno provasse a spendere due volte la stessa 
moneta, il meccanismo di validazione alla base della blockchain 
rifiuterebbe il secondo tentativo, accorgendosi che quella stessa moneta 
è già stata utilizzata (qui trovate una spiegazione più approfondita).
Riassumendo: la blockchain immaginata da Satoshi Nakamoto può 
essere definita come un registro aperto e distribuito; una “catena di 
blocchi” a cui chiunque può partecipare – diventando così un nodo – 
semplicemente installando sul proprio computer il registro che contiene 
la storia delle varie transazioni e iniziando così a monitorare 
automaticamente i vari passaggi che avvengono attraverso la catena. 
Questo lavoro, svolto dai nodi, viene incentivato per via economica: 
quando viene dato il via libera a un passaggio di denaro – risolvendo per 
via informatica un complesso puzzle matematico – questi ottengono in 
cambio dei bitcoin.
Ogni volta che un gruppo di transazioni è approvato, viene collegato al 
blocco precedente attraverso un hash, un’impronta unica e immutabile 
che fornisce la garanzia che nessuno potrà manomettere i dati registrati. 
Per il singolo è impossibile apportare modifiche al registro; perché 
verrebbe meno il consenso necessario tra i nodi. Questo è un elemento 
fondamentale: la decentralizzazione della blockchain è ciò che la rende 
sicura e distribuita; consentendo inoltre l’eliminazione di ogni ente 
centrale grazie alla “democrazia del potere di calcolo” assicurata dalle 
migliaia di partecipanti alla blockchain dei bitcoin.
In un primo momento, il white paper in cui è presentato Bitcoin riceve 
ben poca attenzione. Il 2 novembre 2008 ci sono solo un paio di 
commenti alla mail, e sono entrambi negativi. Vengono sottolineati i 
rischi di attacco alla blockchain che diventeranno noti come “problema 
del 51%” (secondo cui chi riuscisse ad avere a disposizione il 51% del 
potere di calcolo complessivo utilizzato dalla blockchain potrebbe 
manomettere la catena, proprio per la modalità di consenso democratico 
– basato sul potere computazionale – che ne è alla base) e il fatto che 
con il passare del tempo la blockchain diventerebbe troppo pesante per 
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essere scaricata da qualunque utente. Tra i pochi che prestano 
attenzione, però, c’è Hal Finney, il creatore di RPOW, che commenta: 
“Mi sembra un’idea molto promettente e originale, e non vedo l’ora di 
sapere come questo concetto verrà ulteriormente sviluppato”.
Ogni volta che un gruppo di transazioni è approvato, viene collegato al 

blocco precedente attraverso un hash, un’impronta unica e immutabile che 

fornisce la garanzia che nessuno potrà manomettere i dati registrati.

L’interesse mostrato da Finney è sufficiente perché Satoshi Nakamoto gli 
invii un beta del software a cui sta lavorando. I due iniziano a 
collaborare e a scovare gli inevitabili bug del programma. Nel gennaio 
2009, Satoshi invia alla lista il codice completo del suo software, con 
alcune novità rispetto alla versione iniziale. Per esempio, viene deciso 
che le nuove monete create potranno essere assegnate solo ogni dieci 
minuti (all’incirca), con la corsa computazionale destinata a diventare 
sempre più complessa se i computer dovessero riuscire a generarne più 
rapidamente (ragion per cui, oggi, invece dei normali computer è 
necessario utilizzare strumenti appositi). Inoltre, viene deciso che i 
bitcoin saranno emessi solo finché raggiungeranno la cifra complessiva 
di 21 milioni di monete circolanti, dopodiché la loro emissione sarà 
interrotta.
Quando Hal Finney scarica il programma, il network è già in funzione. 
Durante i primi giorni, non c’è nessuna attività da aggiungere alla 
blockchain, se non quella relativa al computer che conquista 
regolarmente 50 bitcoin ogni dieci minuti. È quello di Satoshi, 
ovviamente, che si calcola abbia prodotto qualcosa come 980mila 
bitcoin (dal valore odierno di 6,4 miliardi di dollari). Domenica 9 
novembre, Satoshi invia 10 bitcoin ad Hal Finney per assicurarsi che 
quella parte del software funzioni adeguatamente. La transazione viene 
inviata al network (che all’epoca era formato soltanto da i due 
programmatori, oggi conta circa 10mila nodi) e registrata nella 
blockchain pochi minuti dopo. La storia dei bitcoin può cominciare.
Che fine ha fatto Satoshi Nakamoto
In tutto questo resta un mistero: chi è Satoshi Nakamoto? Come noto, il 
creatore dei bitcoin ha sempre mantenuto l’anonimato; e tutti i tentativi 
di individuarlo sono stati finora un buco nell’acqua. Non solo: qualche 
anno dopo aver creato la prima moneta digitale realmente funzionante, 
Satoshi ha deciso di ritirarsi in buon ordine, sparendo nel nulla e 
rendendo la sua identificazione ancora più difficile.

360

https://bitnodes.earn.com/
http://time.com/money/5002378/bitcoin-creator-nakamoto-billionaire/
http://time.com/money/5002378/bitcoin-creator-nakamoto-billionaire/


Post/teca

Una cosa è certa: che sia un uomo, una donna o un gruppo di persone, è 
estremamente probabile che Satoshi fosse un membro della mailing 
cypherpunk, dove si radunavano tutti gli appassionati e, soprattutto, le 
pochissime persone dotate della competenza tecnica necessaria a creare 
un sistema di questo tipo. Non è sfuggito che, nel suo paper, Satoshi 
abbia citato solo i lavori di Wei Dai e Adam Beck; senza menzionare altre 
valute digitali come quella di Nick Szabo o di Hal Finney. Nel 
documentario Banking on Bitcoin (disponibile su Netflix) si fa però 
notare come lo stile con cui è scritto il paper di Satoshi abbia delle 
straordinarie somiglianze con quello in cui Nick Szabo presentava i suoi 
Bit Gold. Anche il nome, ovviamente, è molto simile; così come ci sono 
(come già detto) tantissime somiglianze tra i due sistemi. La soluzione al 
mistero dell’identità di Satoshi Nakamoto, insomma, potrebbe essere 
stata sotto il naso di tutti fin dall’inizio e il creatore dei Bitcoin sarebbe 
quindi uno dei nomi più noti del circuito cypherpunk. Scoprire 
definitivamente l’identità di uno dei massimi esperti di crittografia, uno 
che ha dedicato la sua vita alla privacy, però, potrebbe essere una 
missione impossibile.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/origini-bitcoin/

-----------------------------
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IL TEDESCOMETRO, OVVERO QUANTO C’È DI TEDESCO 
DENTRO DI NOI

LEONORA SARTORI
   

:

7 novembre 2018

Dai tedeschi, pardon, berlinesi (è tutta un’altra cosa), ho imparato diverse cose, che ora sono 

mie, proprie mie e che non mollerò mai più e che quindi forse mi impediranno di tornare 

felicemente in Italia. O forse me ne starò comodamente a cavallo delle Alpi, col sedere 

bagnato di neve, un piede di qua e uno di là (è vero, sì, quella in cui avrei il piede destro 

sarebbe l’Austria, che è un’altra cosa, verissimo, i tedeschi amano gli austriaci ma NON 

sono ricambiati, ma questa è una metafora approssimativa e i chilometri volano).

362

https://www.glistatigenerali.com/users/leonora/


Post/teca

Di questi tempi in cui va di moda fare giochi che testano le proprie credenze e aspettative 

per capire davvero CHI SEI e COSA PENSI, come se uno non sapesse in partenza cosa 

vuole essere  (essere è una scelta o una predisposizione?) sento il bisogno di non lasciare i 

test di autoanalisi solo a Michela Murgia, che con la sua ottima idea, ci ha fatto scoprire che 

pensare una scemenza va bene, ma pensarne tante e tutte insieme ti rende una cosa con un 

nome impronunciabile, come Tu-sai-chi di Harry Potter, che inizia per F e ha al suo interno 

una difficile SC e finisce per A (sì, anche se sei maschio).

Credo che il Fascistometro non basti, eccheccahio, ci sono tanti altri aspetti da sondare. 

Tante cose che forse siamo senza saperlo. Non solo le inclinazioni politiche. Forse amiamo 

il fantasy e non lo sappiamo. Forse ci piacciono le donne e non lo abbiamo mai considerato 

a causa di un contesto culturale patriarcale. Forse…

Vuoi scoprire se sei tedesco e non lo sapevi? Se sei nato proprio a Berlino e poi adottato da 

genitori del Sud?

Scegli quali di queste affermazioni ti rappresenta, più ne spunti più il tuo livello di 

berlinesitudine è alto.

● Ami il buio

● Ami vestirti tecnico come se stessi andando in montagna, anche in città

● Metti il casco in bici e il tuo casco ha una luce rossa incorporata molto tecnica

● Non metti il casco in bici perché i dreadlocks non ci stanno
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● Hai diverse assicurazioni

● La sera mangi cose fredde, una specie di pic nic sul tavolo da pranzo

● Quando vedi passare dei bambini con delle lanterne accese non resisti e canti Laterne 

Sonne Mond und Sterne con loro.

● La nudità altrui non ti spaventa

● La tua nudità nemmeno

● Ti senti un vichingo ma sotto sotto sei triste perché sai che sei solo un germanico e 

non sono i tuoi antenati ad avere attraversato l’oceano e scoperto le Americhe

● Ami i tatuaggi, la musica metal e i monili del nord Europa

● Ami Fantaghirò e le gonne di pannolenci

● I tuoi nonni bevevano birra, tu bevi una Friz Kola

● Ti sai arrabbiare

● L’abbinamento dei colori è un sistema capitalistico patriarcale e tu non lo seguirai 

neanche morto

● Sì ai sandali e sì ai calzini
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● Cerchi di risparmiare andando nei discount e poi spendi 4 euro per latte macciato con 

cannella e noci pekan. O un toast all’avocado. O un etto scarso di formaggio bio di 

pecora

● Ti lamenti borbottando tra te e te

● Scuoti la testa senza accorgertene

● Ti lamenti e cerchi di cambiare le cose

● Fai petizioni per salvare cose che ti ricordano la tua infanzia (una vecchia Knipe che 

sta per essere abbattuta), il mondo di prima, il socialismo (partecipando alla 

manifestazione contro MacDonalds), la giustizia sociale (come la recente 

manifestazione Unteilbar) e altre battaglie perse in partenza

● Sei serio

● Ma quando c’è la neve sei il primo ad uscire con uno slittino

● Lasci correre il tuo mini figlio nudo al parco giochi perché credi che così si rafforzi

● Non usi l’aerosol

● Non ti depili o forse ti depili ma non lo fai per gli altri, che sono genericamente dei 

portavoce di un sistema legato estetica neocapitalista ma lo fai per te, se c’hai voglia

Nel mio caso, sono riconoscente ai berlinesi per avermi fatto amare il buio, qui è più buio 
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che in Italia e parlo di lampioni non di ore di luce e la festa delle lanterne che si festeggia 

nel giorno di San Martino. Sono grata per avermi insegnato a essere aggressiva e aver 

smesso di sentirmi cenerentolabiancaneve e le altre principesse multicigliate. Ora il mio 

livello di ruvidità è vicino a quello della lingua di una giraffa (per gli interessati posso 

mandare tutte le informazioni che spiegano perché so “per esperienze diretta” mica “per 

sentito dire” quanto è ruvida la lingua di una giraffa adulta).

Sto cedendo anche sui sandali coi calzini ma se li mettono le mie figlie. Che forse è pure 

peggio.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/il-tedescometro-ovvero-quanto-ce-di-
tedesco-dentro-di-noi/

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

Come muoiono le farfalle

curiositasmundiha rebloggatosignorina-fantasia

Segui

dinonfissatoaffetto

So come muoiono le farfalle

come un uomo disteso di schiena su di un prato

guardano tutto il cielo che hanno

attraversato e poi

allargano le ali sopra l’erba

per allontanare la fatica

e pensano per sempre di volare

Francesco Tomada

Fonte:dinonfissatoaffetto

--------------------------------
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Quanto guadagnano un un’ora

curiositasmundiha rebloggato3nding

fuck-ler
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https://www.businessinsider.com/how-much-money-billionaires-celebrities-make-per-hour-2018-8

boh-forse-mah

Senza commento.

Fonte:fuck-ler
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-------------------------

di Daniela Mangini

8 NOV, 2018

Web, perché la user experience di un sito è una questione etica
In un mondo che trabocca di informazioni progettare la user experience di un sito o di una app può 

fare la differenza nella diffusione della conoscenza e dei servizi

Labiri
nto (illustrazione: Logan Faerber/Getty Images)

Quando entriamo in un nuovo territorio, abbiamo bisogno di mappe, ma una 

mappa può rivelarsi a volte una trappola: questo vale anche nei percorsi costruiti 

per orientare le scelte degli utenti. Peter Morville è uno dei pionieri 

nell’architettura dell’informazione e dello user experience design 

(Ux design), consulente di organizzazioni come Ibm, Biblioteca del Congresso, 
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Cisco e Harvard, in cui la complessità di dati e contenuti richiede sentieri molto 

articolati ma ben disegnati per permettere agli utenti di accedervi e di trovare ciò 

che a loro serve.

Morville ha aperto i lavori della dodicesima edizione di Every Day Ai, il summit 

italiano di architettura delle informazioni organizzato da Architecta, 

associazione che promuove la figura dell’architetto della user experience e cerca di 

spiegare alla società come qualunque piattaforma digitale sia un mondo da 

rendere all’utente agibile, confortevole e sicuro.

Accessibile vuol dire trasparente

Secondo Morville i designer hanno il compito di rendere visibile 

l’invisibile.

Questo significa che devono essere loro i primi ad aver la capacità di esplorare 

oltre quello che già l’organizzazione conosce di sé. D’altra parte anche lo user 

experience design deve fare i conti con i sempre più noti intangibles, cioè quegli 

elementi che solo indirettamente contribuiscono ai numeri di bilancio ma che sono 

sempre più valutati anche a livello finanziario per prevedere la durata e la solidità 

di un business. Per questo, anche nel progettare e pianificare l’accessibilità alle 

informazioni su siti, videogiochi o altri prodotti che coniugano semantica e 
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intelligenza artificiale si deve rendere la pianificazione più sociale, più 

tangibile, più agile ma anche più riflessiva.

Gli algoritmi, ammette Morville, sono meccanismi perversi e la questione 

etica va considerata se non si vuole rischiare di perdere o 

danneggiare l’utente, che invece dovrebbe essere il primo destinatario di un 

servizio. Costringerlo a cadere in una trappola (alcuni funnel sono progettati per 

ridurre le possibilità di scelta invece che per ampliare la user experience) non dà 

vantaggi di lungo termine. Un mondo digitale affollato di trappole è un mondo 

faticoso in cui nessuno vuole restare o che comunque porta alla paralisi delle 

decisioni.

Usabile vuol dire non irritante

Anche Monique Dubbelman ha sottolineato come i designer, che dovrebbero 

agevolare l’esperienza dell’utente, aiutandolo a orientarsi nel caos per scegliere, 

abbiano in realtà imparato a irritarlo. Dubbelman fa una lista dei motivi che 

portano ad abbandonare la navigazione di un sito.

Primo: tempi di caricamento lenti. Se ci si mette più di quattro secondi a 

caricare il sito, l’utente abbandona. Secondo: non c’è ottimizzazione per il 

mobile. Al contrario, occorre facilitare la navigazione su schermi piccoli, 
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rendendo tutto leggibile e attivabile.

Terzo: troppi pop-up. Sul mobile non si riescono a chiudere e anche su monitor 

distraggono il flusso di navigazione. Occorre limitarne l’uso e renderli intelligenti. 

Quarto: titoli e intestazioni non pertinenti. Occorre usare l’architettura 

editoriale. Gli heading devono descrivere il contenuto che segue e non essere un 

aspetto grafico. Quinto: troppi link interni. Non sono user friendly, è come 

proporre bivii a ogni passo.

Sesto: grafica non armonica. Occorre realizzare guide stilistiche per i font e 

lo schema colore. Settimo: contenuti datati e non rilevanti. Per essere di 

servizio all’utente occorre aggiornare le informazioni e permettere di orientarsi 

anche a livello temporale mettendo le date dei contenuti. Ottavo e ultimo punto: 

hidden search, wrong result. Per aiutare l’utente nella sua ricerca 

occorre creare caselle di ricerca ben evidenti e ottimizzate, evitare il click bait, non 

bloccare il contenuto in modo da renderlo condivisibile e utilizzabile, migliorare la 

Seo.

User Centered? La responsabilità come risposta ai bisogni più 

profondi 

La questione fondamentale è partire dai bisogni. Può sembrare una banalità, ma 
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per individuare le motivazioni di base, più profonde, che portano 

a una decisione (non quelle superficiali che solo apparentemente legano a una 

scelta) occorre costruire team molto eterogenei. A incrociarsi sono 

diverse competenze. Di storytelling, utili a comprendere i percorsi narrativi 

inconsci che le persone utilizzano per arrivare a una decisione. Di intelligenza 

artificiale e internet delle cose, necessarie a far incontrare le potenzialità degli 

strumenti alle esigenze umane. Di creazione strategica dei contenuti, per offrire 

utilità o intrattenimento all’utente con una proposta coerente all’identità del brand.

I team a sostegno di chi deve disegnare i percorsi dell’esperienza utente cambiano 

a seconda dell’oggetto sociale da costruire. Come ricorda Francesca Tassistro, 

responsabile globale experience design di Avanade, i prodotti (anche digitali) 

hanno senso quando diventano mediazione fra esseri umani e il 

compito del designer non è abbellire, ma progettare. Qualunque 

percorso che assorba attenzione crea relazioni e quindi va a incidere sull’identità 

dell’utente (una volta erano gli oggetti acquistati a rappresentare una scelta di 

status). Sempre più si sta affrontando l’aspetto etico, inteso come sistema di 

regole capace di limitare il proliferare di trappole. Se qualche 

designer promuove questo modello sociale per sensibilità e cultura, tutti iniziano a 

sostenerlo per evitare la fuga di massa degli utenti da un ambiente (quello digitale) 

sempre più ambiguo e ostile e quindi meno utile per orientarsi.
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Secondo Jesse James Garret la differenza fra l’ approccio di un dilettante e quello 

di un esperto è riconducibile alla capacità di leggere l’adiacente possibile, cioè il 

sistema di connessioni fra scelte e conseguenze: ogni idea che accogliamo prevede 

un’idea che rifiutiamo. Garret si spinge addirittura a parlare di 

compassione nei confronti dell’utente, nel senso di comprensione e 

accettazione senza giudizio delle emozioni dopo che si sono esplorate attraverso 

l’empatia (che da sola non è sufficiente creare esperienze realmente user 

centered).

Disegnare per connettere o per dividere?

Per creare buoni prodotti digitali, quindi, occorre rendere accessibile una buona 

esperienza all’utente e per fare questo occorre conoscere e avere rispetto dei 

percorsi cognitivi ed emotivi delle persone cui si offre un servizio. Se l’approccio 

fosse solo parziale o manipolativo, le conseguenze a lungo termine potrebbero 

essere molto negative. Viviamo nell’economia della fiducia e la fiducia utile a 

sostenere un business è quella che si costruisce nel lungo periodo, con strumenti 

strategici e non tattici.

Ad affrontare il tema del passaggio dalle aspettative di accessibilità e usabilità a 

quelle di autenticità nell’esperienza di connessione, di desiderabilità profonda e 

coinvolgimento torna il World Usability Day, che quest’anno ricorre l’8 
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novembre e ha come filo conduttore la questione Design for Good or Evil.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/11/08/user-experience-internet-web-etica/

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

Kaires, l’unico amico del faraone
NOVEMBRE 8, 2018
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La statua di Kaires, forse visir dell’epoca per un faraone della V dinastia 
(Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University)

Vicino a  una piramide di  Abusir,  in  Egitto,  un gruppo di  archeologi  ha 
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portato alla luce un complesso funerario del III millennio a.C. I geroglifici 
narrano l’eccezionale carriera del sacerdote Kaires, descritto come “Unico 
amico” del faraone, “Sovrintendente di tutti i lavori del re”, “Custode del 
segreto della Casa del Mattino” e molto altro ancora. La stessa architettura 
della tomba di Kaires è unica, e al suo interno giace ancora la sua statua di 
granito, miracolosamente conservatasi nella sua posizione originale.

La tomba ai piedi della piramide (Czech Institute of Egyptology, Faculty 
of Arts, Charles University)

Privilegi da re

La tomba si trova nel cuore del campo piramidale del XXV-XXIV secolo 
a.C.,  ovvero  durante  la  V  dinastia,  in  un’area  dov’erano  sepolti  solo  i 
membri della famiglia reale e i più alti dignitari dello stato. Il complesso di 
Kaires si estende per più di 500 m², e oltre alla tomba contiene sale per il 
culto funerario e la purificazione rituale dei sacerdoti.  La cappella per il 
culto rappresenta un’eccezione architettonica assolutamente unica in tutto 
il III millennio a.C., poiché era pavimentata con blocchi di basalto. L’uso 
del basalto era un privilegio esclusivo dei re e la sua presenza qui è una 
delle numerose prove dello status eccezionale del proprietario della tomba. 

377



Post/teca

Sfortunatamente, solo alcuni pezzi della stele con i titoli del proprietario (la 
Falsa porta) si sono conservati.

I titoli

La camera funeraria di Kaires era stata saccheggiata già nell’antichità, ma 
davanti al sarcofago si è conservata in qualche modo nella sua posizione 
originale la statua di granito con i titoli di una carriera eccezionale. Kaires 
era  “l’Amico  Unico  (del  re)”,  “Sovrintendente  di  tutti  i  lavori  del  re”, 
“Custode del segreto della Casa del Mattino”, “Maggiordomo del palazzo 
reale”, “Primo della Casa della Vita”, “Ispettore dei sacerdoti nei complessi 
piramidali  dei  re  Sahura  e  Neferirkara”,  “Sacerdote  della  dea  Hathor”, 
“Signore del sicomoro a Qis (una città nel sud dell’Egitto)”, “Custode dei 
due troni (cioè dell’Alto e Basso Egitto)” e molti altri titoli ancora. La Casa 
del Mattino era un luogo rituale specifico, dove il re veniva la mattina per 
fare colazione e vestirsi, mentre la Casa della Vita era un’istituzione, dove 
gli  Egizi  memorizzavano  i  testi  su  rotoli  di  papiro  contenenti  le  loro 
conoscenze e i trattati filosofici-religiosi.

Architettura unica

La scoperta di questa statua risponde affermativamente alla domanda se 
gli  antichi  Egizi  mettessero  le  statue  nelle  camere  sepolcrali.  Un’altra 
caratteristica unica della tomba è la camera funeraria: è una fossa a cielo 
aperto in cui è stato calato il sarcofago e le pareti sono state rivestite con 
blocchi di calcare, prima di sigillare l’intera camera dall’alto con enormi 
blocchi di calcare dal peso di almeno 8-9 tonnellate. Anche se i lavori sono 
ancora  in  corso  e  l’analisi  finale  richiederà  molto  tempo,  si  può  già 
affermare che la tomba scoperta appartiene a una figura eccezionale della 
storia  dell’Egitto  del  III  millennio  a.C.  I  titoli  di  Kaires  lo  collocano al 
livello dei visir (primi ministri) del tempo, mentre l’architettura della sua 
tomba supera completamente le consuetudini contemporanee.
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La tomba di Kaires, troppo elaborata per trattarsi di un semplice 
sacerdote (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles 
University)
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L’ingresso della cappella (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, 
Charles University)
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La tomba vista dal lato opposto (Czech Institute of Egyptology, Faculty of  
Arts, Charles University)

381



Post/teca

La statua di Kaires, davanti al sarcofago ancora non scavato (Czech 
Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University)
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(Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University)
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La camera funeraria (Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, 
Charles University)
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Il sarcofago, purtroppo privo della mummia (Czech Institute of 
Egyptology, Faculty of Arts, Charles University)
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(Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University)

Istituto ceco di egittologia

Live Science
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fonte: https://ilfattostorico.com/2018/11/08/kaires-lunico-amico-del-faraone/

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

di Gabriele Porro

8 NOV, 2018

Tim Berners-Lee scrive i 9 principi del nuovo contratto di internet
Il creatore del web ha proposto un nuovo contratto per internet e il ritorno alla neutralità di rete 

potrebbero salvare la rete dal declino e da usi inappropriati

(foto: 
Getty Images)

Tim Berners-Lee, inventore del World wide web, ha affermato al Web summit 

che è venuto il momento di stabilire un “contratto del web” e ha 

sostenuto un ritorno alla neutralità di rete. “Se me lo avessero chiesto 10 anni fa, 

avrei detto che l’umanità avrebbe fatto un buon lavoro con Internet”, ha detto 
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Berners-Lee alla conferenza, come riportato dalla Cnbc. “Se colleghiamo tutte 

queste persone insieme, sono persone così meravigliose che andranno d’accordo. 

Mi sbagliavo”.

Un atto di accusa da parte del creatore di internet, che ritiene che la sua creatura 

sia stata naturata e resa pericolosa. Con il nuovo contratto pubblicato dalla World 

wide web Foundation, presieduta dall’informatico britannico, viene richiesto 

di proteggere i dati degli utenti dalla vendita, dal furto e all’uso 

improprio. Inoltre Barners-Lee ha fatto notare come l’incitamento all’odio, 

la disinformazione e l’abuso sono proliferati online senza 

contromisure.

La campagna lanciata dall’organizzazione si intitola #FortheWeb e si può 

sottoscrivere online. Sono nove i principi che prescrive: tre per i governi, tre 

per le aziende e tre per i cittadini. Ai primi si chiede di assicurare a tutti accesso 

a internet, di renderlo sempre disponibile e di rispettare il 

diritto di privacy. Alle aziende si chiedere un internet accessibile e 

conveniente, il rispetto della privacy e lo sviluppo di tecnologie che sostengano il 

progresso dell’umanità. Infine i cittadini si impegnano a essere creatorei e 

collaboratori, a costruire comunità rispettose della dignità umana e a combattere 

per internet.
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A quanto risulta Facebook e Google hanno sottoscritto il contratto proposto, in 

quanto sulle loro piattaforme si sono verificati più volte atti di violazione della 

privacy e attività online senza scrupoli.  Il vero problema è che questo nuovo 

contratto potrebbe in qualche modo danneggiare i giganti tecnologici, che quindi 

potrebbero essere restii a sottoscriverlo. Il passo avanti verso un internet 

più sicuro e più tutelato rischia quindi di essere interrotto sul 

nascere.

Berners-Lee insiste anche sul ripristino della neutralità della rete in modo 

tale che il singolo utente possa decidere per il futuro dei suoi dati personali.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/11/08/tim-berners-lee-contratto-internet-web/

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

PORTA PORTESE , COSA AVRAI DI PIU’ – VIAGGIO NEL MERCATO 
ROMANO CON IL BANCARELLARO-FILOSOFO 

“IL VINTAGE CI INSEGNA AD AMARE GLI OGGETTI. SIAMO NOI A ORIENTARE I GUSTI 

DELLA CLIENTELA" - TRA I CLIENTI DAGO, ARBORE (‘VA PAZZO PER LE VECCHIE 

RADIO’), STEFANIA SANDRELLI (‘COLLEZIONA ICONE RUSSE’), LAMBERTO DINI E 

CONSORTE (‘VENGONO QUI E SI RILASSANO’) - QUEL MANET TAGLIATO A META’ E 

RIVENDUTO - VIDEO

•
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PORTA PORTESE

Fabrizio Peronaci per il Corriere della Sera
 
 
«E  poi  gli  oggetti  diventano  umani,  li  vedi  con  occhio  diverso.  Escono  dall' 
anonimato,  mutano pelle.  E  ti  ci  affezioni  come alle  persone» Ma guarda che 
sorpresa: l' ambulante-rigattiere è anche un po' filosofo. A Porta Portese scivola 
via la solita domenica mattina allegra, colorata e disonesta - con i banchi presi d' 
assalto, i bambini che strattonano i padri per comprare la maglia della Roma e l' 
omino delle tre carte in azione attorno al suo trespolo, bellamente ignorato dai 
vigili  urbani  -  quando  Angelo  il  bancarellaro  inizia  a  distillare  le  sue  perle  di 
saggezza. «Io qui sono finito per caso, una trentina d' anni fa.  Lavoravo come 
perito chimico a Pomezia e persi il posto. Sono un farmacista mancato, non mi 
sono laureato per poco».
 
E così, invece di antibiotici e sulfamidici «La società proprietaria della miniera di 
zolfo fallisce, un amico mi propone di dargli una mano e vallo a indovina', che di 
Porta Portese e la sua gente non avrei potuto più fare a meno»

Passa Roberto D' Agostino, vate del vintage cafonal chic. «Ahò, che t' è arrivato di 
nuovo? Ganzo 'sto Paperino! Pluto non ce l' hai?» Cultori del superfluo, amanti dei 
Loreti impagliati e dei busti d' Alfieri, collezionisti del tutto e del nulla, benvenuti: il 
vostro regno è tra piazza Nievo e via Bargoni,  nelle 4 file  di  banchetti  un po' 
defilati ma autentici, veraci, loro sì mercatino delle pulci a tutti gli effetti rispetto 
all' orgia di cineserie, stracci, panini con la porchetta, ricambi del Folletto e padelle 
antiaderenti  che  va  in  scena  nel  vialone  centrale  di  Porta  Portese,  ormai 
completamente  snaturato  e  «bengalizzato»,  con  tutto  il  rispetto  dei  migranti 
Dunque, le atmosfere del Marché di Saint-Ouen o del londinese Portobello sono 
qui.
 
Ad esempio al banco con i 45 giri di Bobby Solo, i pupazzi gommati di Walt Disney 
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e le  collezioni  di  Cuore  garibaldino,  rivista  illustrata  sulla  quale  piangevano le 
nostre nonne, allestito con cura maniacale da Angelo Del Tosto, 66 anni, abruzzese 
d' origine, "operatore storico" in base al censimento del Comune di una decina d' 
anni fa.
 
Ore 11,40: la ressa è notevole. «A quanto la metti 'sta tv?

» «Visto che bel punto di arancione?» «Eh, 'na meraviglia...» «Va be', 50 euro!» E 
il 14 pollici dei tempi di Rumor, molto vintage ma anche molto scassato, prende il 
volo. «Il bello di questo lavoro - spiega Angelo, occhialetti leggeri, tono pacato e 
un po' timido - è che ti fa rapportare con la cultura, la storia, l' evoluzione del 
costume. In fondo come è nata la Pop Art? Gli oggetti hanno un fascino unico, 
speciale».  Era  così  40  anni  fa,  quando  Claudio  Baglioni  cantava  È  domenica 
mattina / Si è svegliato già il mercato / In licenza son tornato e sono qua, e vale 
ancora  oggi.  «Porta  Portese  non  è  quella  di  una  volta,  certo,  eppure  resiste, 
continua a piacere». Orari faticosi, incassi incerti, ma lui è contento. «Durante la 
settimana acquisto la merce girando per mercatini o tramite cantinari.
Poi, sabato notte, sveglia alle 3. Parto da Frascati, dove abito, con l' auto piena di 
scatoloni. Arrivo alle 6. Apro il banco, dispongo gli oggetti...» E oplà! Nostalgici e 
maniaci del retrò sono accontentati.
Stamattina, per dire, una signora, s' è innamorata di un macinapepe in plexiglas 
verde e di un orologio tondo, di plastica beige, resuscitati da chissà quale tinello 
anni '60; tre turiste insistono per portarsi via Paperino, Pippo e Pinocchio a un 
prezzo forfettario, invece che a 30 euro l' uno; due ragazzini sfogliano incantati l' 
album Panini del 1983, quello dello scudetto della Roma («Venti euro? Troppi!» 
«Ma no, guardate dentro, ci so' tutte le figurine!»); e un tipo eccentrico, esperto di 
modernariato, non riesce a staccarsi da un portacenere a forma di aeroplanino 
(«Ottanta euro, è un gadget Alitalia anni '70. Un pezzo raro!»).
 
Il  cliente  rinuncia,  se  ne  va,  poi  ci  ripensa.  È  il  momento  topico:  l'  incontro 
domanda-offerta nel quale la componente sentimentale è centrale. «Gli oggetti li 
scelgo se piacciono a me - spiega Angelo, pettinando una bambolina anni '40 -. 
Seguo la mia sensibilità. Siamo noi a orientare i gusti della clientela». Cosa di più 
simile  a quanto teorizzato da Walter Benjamin,  un filosofo,  appunto? «Ciò che 
affascina il  collezionista è collocare il  nuovo acquisto dentro una sfera magica, 
avvertire il brivido del momento in cui l' oggetto viene acquisito...»
 
Un brivido che piace tanto ai vip. «Di recente è passata Stefania Sandrelli con il 
marito, lei colleziona icone russe».
Altra coppia celebre, l' ex premier Lamberto Dini e consorte: «Vengono quasi ogni 
domenica, qui si rilassano». E ancora: Renzo Arbore («va pazzo per le vecchie 
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radio»), Ennio Fantastichini («abita da 'ste parti»), Elio Germano («Guarda e non 
compra»), Riccardo Scamarcio («Simpatico, alla mano», giurano gli antiquari di 
via Nievo).
 
Però, però... Manca qualcosa... Porta Portese, cantava Baglioni, cosa avrai di più?
«Senti qua - mi soffia in un orecchio il vicino di Angelo - Tempo fa uno di noi aveva 
rimediato a un mercatino un olio 60x40 di un pittore della scuola di Manet, fine 
Ottocento. L' aveva pagato 98 euro».

Ritraeva, e qui è giusto usare il passato, «una carrozza con il cocchiere nell' atto di 
far  salire  una  dama  e,  sulla  destra,  un  lungosenna.  Entrambi  i  lati  erano 
suggestivi...
» E allora? Zac! Nel senso che «il quadro il collega l' ha tagliato a metà, c' ha 
ricavato due tele, le ha incorniciate per benino e se l' è rivendute a 300 euro l'  
una». Meravigliosa, la moltiplicazione dei dipinti. A suo modo geniale. Perché in 
fondo  è  anche  questo  il  fascino  di  Porta  Portese:  il  tempo  passa,  le  mode 
cambiano, ma i pataccari restano...

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/porta-portese-cosa-avrai-piu-rsquo-ndash-
viaggio-mercato-romano-187432.htm

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

AMOREGGIARE PALLIDO E ASSORTO – EUGENIO MONTALE 
FOLGORATO DALLE FANCIULLE DEI BORDELLI

“CHE BELLE, MICA COME LE MOGLI DEI NOSTRI AMICI” - LE SCINTILLE CON 

UNGARETTI, LE TRESCHE, I GRANDI AMORI E QUELLA VOLTA CHE SI MISE A 

DANZARE COME UNA BAIADERA - MONTANELLI DISSE: "NON SAI MAI SE VUOLE 

ACCAREZZARTI O AMMAZZARTI" – A BIAGI RACCONTO’ CHE I SUOI PERSONAGGI 

PREFERITI ERANO…

Cesare Lanza per La Verità
 
Nel 1975 Eugenio Montale vinse, finalmente!, il premio Nobel. In precedenza c' 
erano state interessanti polemiche perché Stoccolma aveva deciso di assegnare l' 
ambitissimo  riconoscimento  non  a  lui,  ch'  era  considerato  il  nostro  poeta  più 
importante, e neanche a Giuseppe Ungaretti o ad Umberto Saba, suoi antagonisti, 
ma a Salvatore Quasimodo. Montale era la firma più illustre del  Corriere della 
Sera, e in via Solferino decisero di  organizzare,  per celebrare il  successo, una 
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grande festa. Ricordo Piero Ottone, allora direttore, che si aggirava sorridente, da 
padrone di casa.
 
«Sembra che il Nobel lo abbia vinto lui», sussurrava qualche maligno. Montale era 
accasciato in una poltrona: in coda, tutti coloro che sinceramente o ruffianamente 
volevano congratularsi, fargli i complimenti. Volevo scrivere un pezzo, mi misi in 
fila almeno tre volte e, resistendo agli spintoni e alla fretta degli altri, provai a 
stuzzicarlo: «Dunque anche a Stoccolma capiscono la poesia?», «Tutti dicono che il 
premio ti è arrivato in ritardo... Cosa ne dici?», «Quali poeti ti hanno chiamato, 
per congratularsi?». Come d' abitudine, Montale restava in silenzio, impenetrabile, 
non rispondeva. Neanche un borbottìo. Bisognava interpretare qualche battito di 
ciglia, o un lampo negli occhi, le smorfie pressoché invisibili. Il Vate mi conosceva, 
ma non ebbi la sensazione che mi riconoscesse.
 
Mi parve solo che, forse, una sfumatura di ironia, o di semplice divertimento, si 
accendesse nel suo sguardo, quando gli proposi una domanda spudoratamente più 
perfida: «Se esiste un aldilà, Ungaretti sarà felice di essere morto prima di sapere 
dell'  assegnazione del  Nobel a te...».  Quanto sarei  stato felice,  se Montale mi 
avesse risposto «L' aldilà per fortuna sua non esiste», oppure «Sapere? Quello 
(cioè Ungaretti,  che non nominava mai) è sempre stato felice di  non sapere». 
Invece, neanche una parola. E tuttavia, presuntuoso come sono e fui, giurerei che 
abbia pensato qualcosa di simile.
 
Meglio di tutti, è stato Indro Montanelli a descrivere l' impassibilità leggendaria di 
Montale. Divideva con lui l'  ufficio al Corriere, una scrivania di fronte all'  altra. 
Quando Montale ti guarda - ha scritto in uno dei suoi magistrali ritratti - non sai 
mai se voglia dedicarti una carezza, o se stia pensando in che modo assassinarti, e 
con quale arma. Anche Enzo Biagi ha conosciuto bene Montale (non quanto Indro).
 
Lo ha intervistato e ha scritto: «Montale non si intervista. È lui che, ogni tanto, 
interroga.
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MONTALE FRACCI

Vuol sapere che cosa succede, o quello che pensi. Va poco in giro, ma sa tutto: è 
curioso, non pettegolo, segue anche i fatti della cronaca minuta. Le sue battute 
spesso nascondono nel paradosso la verità... Ma alla fine, di questo poeta solitario, 
che conosce tutte le piante dei boschi, i pitosfori, gli eucalipti, le agavi, i sambuchi, 
e riconosce il canto di tutti gli uccelli, le ghiandaie, le upupe, i merli d' acqua, e 
quello che c' è nel cuore dell' uomo, la disperazione e la speranza, qualcosa, certo, 
rimarrà».
 
Ha  detto  bene  Biagi,  aggiungerei:  nessuno,  conoscendolo  superficialmente, 
avrebbe mai immaginato che quel taciturno, scontroso e orgoglioso poeta, fosse 
anche nella vita privata un seduttivo conquistatore di cuori femminili, un amante 
perenne e perennemente riamato. Ma prima di parlarvene, ecco, dopo Montanelli e 
Biagi, come Montale fu descritto da chi lo conosceva a fondo. Maria Luisa Spaziani, 
che fu un suo amore: «Poveri come quasi tutti i letterati del tempo, Montale, Macrì 
e Landolfi per cinque lire andavano a cena alla trattoria del Troia, dove avevano 
diritto a un primo, un piatto di verdure cotte o crude, una mela e un quarto di 
vino. La carne, la domenica...
 
Viveva nell' ossessione di essere licenziato. E finiva per adattarsi a pezzi molto 
lontani dai suoi interessi, la morte di un grande sportivo o l' intervista alla diva. Ci 
fu  un periodo  che  non riusciva più  a scrivere  le  recensioni,  così  gli  diedi  una 
mano».
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MONTALE SPAZIANI

Gaetano Afeltra, che fu una colonna del Corriere: «Negli anni Trenta fu Carlo Bo a 
introdurre Carlo Emilio Gadda ed Eugenio Montale nel salotto fiorentino di madame 
Saffo, leggendaria maitresse dell' epoca... Montale, folgorato dalla bellezza delle 
fanciulle di cui amava soprattutto la pulizia («Potresti mangiarci sopra»), si lasciò 
sfuggire  una volta  con  tono acido:  «Pensa,  in  confronto,  alle  mogli  dei  nostri 
amici».
 
Dino Buzzati: «Ma è vero che Montale lavora in redazione? È vero che viene al 
giornale tutte le sere? È vero che lo si può trovare verso le sei, le sette nel suo 
ufficio? Questo mi sento chiedere spesso, dalla gente di fuori, a cui la cosa sembra 
inverosimile. Sì, è vero. Verso quell' ora il lungo corridoio bianco al primo piano del 
Corriere della Sera è ancora quieto e silenzioso. Non è ancora cominciata, o sta 
per cominciare, la cateratta quotidiana di servizi e di notizie. Ma da una porta a 
vetri smerigliati aperta per metà, di fronte a quella del caporedattore, viene un tic 
tic di macchina per scrivere. Un battito minuto, discreto e regolare, quasi timido e 
impacciato a confronto del mitragliamento velocissimo degli  stenografi,  qualche 
sala più in là. Chi passa può darsi che metta dentro la testa per curiosità. Vede di 
schiena Eugenio Montale su una sedia, che scrive un articolo, battendo sui tasti 
con un dito solo».
 
«Montale  senatore,  Ungaretti  fa  l'  amore»:  questo  il  commento  di  Giuseppe 
Ungaretti alla notizia della nomina di Eugenio a senatore a vita. Tra i due, come 
avrete ben capito, non vi fu mai buona amicizia. Carlo Bo: «Nonostante la sua 
cautela,  sapeva  essere  molto  maligno,  vi  considerava  delle  mezze  seghe».  E 
Montale cosa ha detto di sé stesso?
 
«Pensai presto, e ancora penso, che l' arte sia la forma di vita di chi veramente 
non vive; un compenso o un surrogato... Ho scritto sempre da povero diavolo e 
non  da  uomo  di  lettere  professionale.  Non  posseggo  l'  autosufficienza 
intellettualistica che qualcuno potrebbe attribuirmi, né mi sento investito di una 
missione importante. Ho avuto il senso della cultura d' oggi, ma neppure l' ombra 
della cultura che avrei desiderato, e con la quale probabilmente non avrei mai 
scritto un verso».
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Nel  discorso,  il  12  dicembre  1975,  all'  Accademia  di  Svezia,  il  giorno  in  cui 
ricevette il Nobel, Montale propose una domanda valida ancor oggi: «In un mondo 
nel quale il benessere è assimilabile alla disperazione e l' arte ormai è diventata 
bene di consumo, la poesia ha perso la sua essenza primaria?». In un' intervista a 
Enzo Biagi: «Meglio, certo meglio gli analfabeti. Da loro c' è sempre da imparare. 
Possiedono alcuni concetti fondamentali,  quelli che contano. Purtroppo, pare ne 
siano rimasti pochi».
 
Raccontò a Biagi che i suoi personaggi preferiti erano «Gesù Cristo, un po' meno 
anche Satana, tutti quelli finiti sul rogo per ragioni teologiche, e quelli che sono 
stati uccisi per le loro idee».
Montale era nato a Genova il 12 ottobre 1896. Morì a Milano il 12 settembre 1981, 
a 84 anni, per problemi causati da una vasculopatia cerebrale. Una sua passione: 
cantava benissimo, da bravo baritono, e amava esibirsi in ogni possibile occasione, 
anche le più bizzarre.
Ha avuto, oltre al Nobel, importanti riconoscimenti: tre lauree honoris causa, a 
Milano nel 1961, a Cambridge nel 1967 e a Roma, La Sapienza, nel 1974. Il 13 
giugno 1967 il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat lo nominò senatore a 
vita. Ho anticipato che Montale ebbe grandi amori. Il 23 luglio 1962 sposò Drusilla 
Tanzi, di dieci anni più anziana di lui.
 
Drusilla morì a Milano il 20 ottobre 1963, a 77 anni. La storia iniziò nel 1929 , 
quando Montale era ospite in casa sua e del  marito,  lo  storico d'  arte Matteo 
Marangoni. Quando Matteo scopre la tresca, i due amanti vanno a vivere insieme, 
destando scandalo. Montale le infligge il soprannome di Mosca, a causa dei suoi 
occhiali  spessi.  Drusilla  indubbiamente  è  il  più  grande  amore  di  Eugenio,  che 
tuttavia incontra altre donne, una in particolare: nel 1933 l' italianista americana 
Irma Brandeis, con cui avvia una storia d' amore durata cinque anni. Irma, nata a 
New York, è folgorata da «Ossi di seppia», e decide di andare a salutare Montale in 
quello che poi ricorderà come «un incontro disastrosamente stupido». In vacanza 
a Londra con Drusilla, Montale le scrive che gli manca terribilmente. È una di ben 
154 lettere complessive.
 
Quelle di lei, trafugate, sono invece tutte perdute. Mosca, scoprendo la relazione, 
arrivò a una teatrale minaccia di suicidio. E così Montale si decise a rivelare a 
Irma, ignara dell' esistenza di Drusilla, tutta la verità. La reazione non fu migliore 
di quella di Mosca: accusò l' altra di isterismo e lui di spregevolezza. Con varie 
minacce, anche quella di fare l' amore con un altro. I due amanti si rivedono nell' 
estate del 1938, entrambi consapevoli che quell' incontro sarebbe stato l' ultimo.
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Tuttavia, nel giugno 1981 - dopo quasi cinquant' anni! - Irma ricevette un biglietto 
di Montale, su carta del Senato («Quando ci rivedremo?»). Lui morì tre mesi dopo, 
lei dopo nove anni. Nel 1949 al Teatro Carignano di Torino aveva conosciuto Maria 
Luisa  Spaziani,  giovane  letterata  dalla  «falcata  prodigiosa».  Cancella  tutti  gli 
impegni e le dà appuntamento per il giorno seguente.
 
Lei, la notte, rincasando, dice alla madre: «Mamma, non ti spaventare, domani 
viene a pranzo Montale».
 
Già durante il piccolo convivio Montale appare un po' sopra le righe. La Spaziani 
racconta:  «Ebbe  l'  idea  di  mostrarci  come  aveva  visto  danzare  una  baiadera 
durante una sua visita in Libano. Si alzò da tavola, prese un grosso tovagliolo e 
con passetti di danza cominciò a sventolarlo a destra e sinistra e dietro al capo». 
Eugenio ha il doppio degli anni di Maria Luisa, le dà il nomignolo di Volpe e scrive 
«che non soltanto mi regala la luce della sua giovinezza, quanto mi restituisce la 
mia che non ho mai avuta».
 
La  Spaziani  dice  di  lui:  «Mi  chiese  di  sposarlo  più  volte.  Eugenio  ed  io  non 
avevamo il coraggio di staccarci da due persone. Lui dalla Drusilla Tanzi, io da 
Elèmire Zolla».Nel bilancio totale della sua vita affettiva è Gina Tiossi la figura 
femminile più assidua, (forse) senza implicazioni sentimentali. Gina, governante di 
Eugenio e Drusilla, è una presenza discreta, l' unico filtro tra Montale e il mondo. 
«Che cosa posso dire di lui? Che è buono, è grande, è dolce, che io lo considero 
come un padre».
 
Nella sua stanza, Gina accumulava i regali del poeta, prime edizioni con dedica, 
disegni, biglietti autografi. Anche le lettere a Drusilla. Un patrimonio da cui non ha 
mai voluto guadagnare nulla: ne ha poi fatto dono gratuito a una fondazione, 
insieme alla  macchina  per  scrivere  di  Montale,  il  suo  bastone,  i  suoi  occhiali. 
Fedeltà, hanno scritto, è la parola che la descrive meglio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/amoreggiare-pallido-assorto-ndash-eugenio-
montale-folgorato-187155.htm

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

Le cose più leggere

curiositasmundiha rebloggatobugiardaeincosciente
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Alla fine scoprirai che

le cose più leggere son le uniche

che il vento non è riuscito a portar via.

Un ritornello antico,

una carezza al momento giusto,

lo sfogliare un libro di poesie,

l’odore stesso che aveva

un giorno il vento.

—
 

Mario Quintana

(via

falpao

)

Fonte:falpao

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

Addio a Mariasilvia Spolato, la prima in Italia a dire «io amo una donna» 

Il “coming out” nel 1971, poi il licenziamento dall’università e la vita in strada. Si è spenta 
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in casa di riposo a Bolzano, aveva 83 anni
di Luca Fregona

● 07 novembre 2018

BOLZANO. Amava leggere, ascoltare musica e fotografare. Mariasilvia Spolato è morta 

improvvisamente mercoledì 31 ottobre nella sua stanza zeppa di libri a Villa Armonia, la casa di 

riposo di viale Trento. Aveva 83 anni.

Molti la ricorderanno vagare sui binari e nel parco della Stazione con i borsoni carichi di riviste, 

appunti e quaderni. O con “Settimana enigmistica” e matita sulle passeggiate del Talvera. O in 

biblioteca, con la testa riversa sulla scrivania, a dormire profondamente. Sempre intabarrata nella 

sua giacca a vento rossa e blu, con il cappello di lana calato sulla testa. Estate e inverno.

Era una “barbona” Mariasilvia, una clochard. O meglio: lo è stata per un lungo periodo della sua 

vita. Perché prima di deragliare, lei era la “professoressa” Mariasilvia Spolato. Laureata 110 e lode 

in matematica, docente universitaria, autrice alla fine degli anni Sessanta di manuali per gli studenti 
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pubblicati da Fabbri e Zanichelli. E prima ancora, da ragazza, assunta all’Ufficio tecnico della 

Pirelli. Ma la chiave per capire chi fosse veramente è un'altra: lei padovana trapiantata a Roma, è 

stata la prima in Italia a fare “coming out”, a dichiarare il suo amore per un altra donna.

Era il 1972. Mariasilvia Spolato, infatti, è una delle pioniere del movimento per i diritti delle 

persone omosessuali. Insieme ad Angelo Pezzana, nel 1971, fonda la rivista “Fuori”, che poi è 

diventata la prima organizzazione dichiaratamente gay del nostra Paese. In quell’Italia dove tutto 

sembrava possibile sul fronte di diritti civili, Mariasilvia è un’attivista instancabile. Scrive per le 

riviste d’area e soprattutto: fotografa, la sua grande passione. Pubblica “la prima poesia lesbica del 

neofemminismo italiano”, e un libro che ancora oggi è considerato una bibbia dei diritti civili, «I 

movimenti omosessuali di liberazione».

 Il poeta Dario Bellezza più avanti la definirà una delle colonne portanti dell’emancipazione di gay 

e lesbiche. Ma la visibilità ha un prezzo altissimo. L’Italia è indietro oggi. Figuriamoci nel 1972. 

Mariasilvia ci mette la faccia, lei, insegnante, dichiara la sua omosessualità al mondo. E il mondo la 

punisce. Rompe i ponti con la famiglia. L’università la caccia. La donna per cui aveva messo in 

gioco tutto la lascia. La sua vita inizia a sgretolarsi. Qualcosa dentro di lei si spezza. Resta senza 

soldi e senza casa. Lentamente scivola ai bordi della società.
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Come un cane ferito, inizia una vita randagia. Dorme a casa di amici, poi sui treni, nelle stazioni, 

nei parchi. Raccatta libri e giornali da terra, perché a tutto rinuncia, ma non a leggere. Non si sa 

perché e percome arriva a Bolzano. Va e viene, sull’onda dei treni che entrano ed escono dalla città. 

«In quegli anni ho girato mezza Europa - ricorderà - tutti i macchinisti mi conoscevano». Gironzola, 

si assopisce sulle panchine. Quando è freddo si rintana alla Biblioteca civica. Non si lava, non si 

cura, non accetta aiuto. In lei si percepisce qualcosa di diverso, ma non te lo racconta. Si chiude 

negli angoli a leggere e scrivere. Al massimo chiede una sigaretta. Mai denaro. Eppure c’è chi si 

diverte a picchiarla o a spegnerle una mozzicone sul braccio.

Alla fine degli anni ’90 si ammala, una gamba le va in cancrena. Un’anima pia chiama l’ambulanza, 

Mariasilvia finisce al San Maurizio. I servizi sociali si prendono cura di lei. Viene affidata a Casa 

Margaret, la struttura protetta per donne in difficoltà di via Cappuccini. Mariasilvia è stanca della 

strada. Dice: «Vengo, ma non rinuncio alla mia libertà». Il patto funziona. Passano gli anni, lei 

invecchia, nel 2012 viene trasferita a Villa Serena. All’inizio non la prende bene. «Che ci faccio 

qua? Io voglio essere LI–BE–RA!». Si chiude in un muro impenetrabile. Esce la mattina e torna 

solo la sera a dormire. Passa le sue giornate come sempre: a raccattare libri e giornali, ad ascoltare 
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musica in Biblioteca.

Gli inservienti e gli operatori la coccolano. Se lei ringhia, l’accarezzano. Se sta zitta, continuano a 

parlarle dolcemente. Lei li ignora, si rifiuta di chiamarli per nome. Vive e mangia chiusa nella sua 

stanza, che ormai è un deposito di libri accatastati. Ci vogliono tre anni prima che Mariasilvia riesca 

a tirare fuori la testa dal guscio. Poi, clic, scatta qualcosa. Lentamente. Un passo alla volta. Inizia a 

ricordarsi i nomi di chi la accudisce, poi scende a pranzare nella sala comune. È lei, coltissima, a 

scegliere i film che vengono proiettati la sera. Ed è sempre lei a fare le foto a tutti, riportando fuori 

dalle tenebre, la sua passione più grande. Mariasilvia via via si addolcisce, non parla molto, ma ogni 

tanto racconta qualcosa della sua prima vita tra una sigaretta e una caramella. Quando la stanza e il 

suo balconcino strasbordano di libri, li raccoglie e li consegna alle biblioteche. «Perché sono 

preziosi». Poco importa se li ha raccolti in strada o nelle campane della carta. Se siano unti e lisi.

Gli operatori, la capo piano, la direttrice, capiscono e la aiutano. Dopo tanta sofferenza, Mariasilvia 

si fa amare. Ha trovato una famiglia. Può congedarsi dalla vita, se non in pace, almeno serena. Ora 

attende in una cella frigorifera l’addio di chi le ha voluto bene. Ha dei lontani parenti con cui però 
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non aveva rapporti. Probabilmente il funerale sarà a carico del Comune, ma sarebbe bello essere in 

tanti a salutarla. A dire grazie a chi, per tanto coraggio, ha pagato un prezzo troppo alto.

fonte: http://www.giornaletrentino.it/cronaca/addio-a-mariasilvia-spolato-la-prima-in-italia-a-dire-
io-amo-una-donna-1.1805160

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

ANGELO D'ORSI - La marcia su Roma: il colpo di stato di Vittorio 
Emanuele
Il 28 ottobre non è soltanto il giorno in cui ebbe inizio, nel 1922, la “Marcia su Roma” delle camicie nere, che 
si concluse con il colpo di Stato di Vittorio Emanuele III, che rifiutando di firmare il decreto di stato d’assedio 
emanato dal Governo Facta, e chiamando Benito Mussolini a Roma, con l’incarico di formare un nuovo 
Esecutivo pose fine alle libertà italiane, con una sorta di suicidio politico-istituzionale dello Stato liberale e di 
Casa Savoia.
Il 28 ottobre di sedici anni più tardi, nel 1938, su pressione delle potenze occidentali, “democratiche”, un 
decreto del governo (guidato da Juan Negrín), della Spagna repubblicana, ormai in procinto di cadere, 
sopraffatta dall’aggressione interna, da parte delle truppe infedeli di Francisco Franco, e dall’attacco esterno 
di Italia fascista e Germania nazista, liquidava le Brigate Internazionali, con la ormai grottesca motivazione 
di non dare adito a sospetti e polemiche sui combattenti stranieri, e facilitare una “distensione” degli animi in 
Spagna. 130.000 combattenti provenienti da oltre 50 nazioni furono obbligati a lasciare il territorio 
spagnolo, quello ancora controllato dalla Repubblica. Quegli uomini e quelle donne sfilarono, quel giorno 
fatale, per le vie di Barcellona, salutati da una folla immensa, si dice di 300.000 persone. Aerei sorvolarono 
quel corteo, spargendo volantini con un sonetto del grande poeta Miguel Hernández, una commossa ode al 
soldato morto per la libertà della Spagna, che cominciava con questi versi: “Se ci sono uomini che 
contengono un’anima senza confini, / una fronte sparsa di capelli mondiali, / coperta di orizzonti, navi e 
catene montuose, / con sabbia e neve, tu sei uno di loro”.
Fu la fine di un sogno internazionalista di eccezionale valore morale e politico, anche se di limitato peso 
militare. Le Brigate Internazionali nacquero per un moto spontaneo, anche se poi vennero, successivamente, 
inquadrate e organizzate per volontà del Comintern, e purtroppo videro scontri interni gravissimi, con gli 
emissari di Mosca, spesso più pronti a combattere anarchici, trotzkisti, socialisti, e comunisti irregolari, che i 
fascisti. Quelle divisioni intestine furono una delle concause della sconfitta repubblicana. La sinistra divisa 
perde sempre. La sinistra che si combatte da sola, che considera più importante fare piazza pulita dei 
compagni giudicati, per ragioni spesso discutibili e non di rado assurde, poco affidabili, invece che 
concentrarsi sugli avversari, e lottare contro di essi, è destinata, alla lunga, a estinguersi. E’ follia sperar che 
una volta o l’altra si possano imparare le (terribili) lezioni della storia?

Angelo d'Orsi
(2 novembre 2018)

fonte: http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=26091

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

Il dramma brasiliano

di Nicola Melloni
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Le elezioni brasiliane, che hanno visto la schiacciante vittoria di un candidato che non è certo esagerazione 

definire un fascista, è un segnale allarmante per l’America Latina e, per certi versi, per il mondo intero. 

Chi sia Jair Bolsonaro, l’osceno personaggio in questione, è ormai noto: un ex militare, da ormai 3 decenni in 

politica senza aver lasciato particolari segni di sé prima di questo ultimo anno in cui è diventato il front-

runner per la presidenza. Le sue esternazioni sono lo specchio delle sue idee aberranti: dalla dittatura alla 

tortura, dalla misoginia più sudicia all’omofobia arrabbiata. I suoi toni incendiari – durante un comizio ha 

invitato a sparare ai suoi avversari – hanno avuto come logico effetto una impennata della violenza politica, 

con i suoi supporter che si sono sentiti autorizzati a passare alle vie di fatto con pestaggi, linciaggi ed omicidi. 

E questo è solo il prologo. 

Questo suo stile “politicamente scorretto” (ma sarebbe più giusto dire: da fascista, appunto), gli appelli ai 

sentimenti più viscerali – odio, razzismo, vendetta –, l’ostilità verso i partiti tradizionali, le pose da 

nazionalista e da uomo forte, e la vicinanza ideologica con molti protagonisti della destra occidentale, tutti 

schierati dalla sua parte, hanno indotto molti commentatori a classificare Bolsonaro come l’ennesimo caso di 

rivolta populista – epiteto subito ripreso dalla stampa italiana. 

Si tratta però di una visione di comodo, parziale, e quindi fuorviante. Non ci sono dubbi che, in generale, la 

liberal-democrazia è sotto attacco un po’ ovunque e ha perso quell’appeal che soltanto una trentina di anni fa 

portava a parlare di fine della storia. Le similitudini, però, finiscono fondamentalmente qui. 

In Occidente, l’ondata populista è figlia soprattutto di un sistema economico fallimentare che ha prodotto 

ingiustizie sociali, diseguaglianza e crisi. Diversa invece la situazione in Brasile, dove ad ingrossare le fila di 

Bolsonaro è, soprattutto, la borghesia bianca ed agiata, fomentata dai plutocrati e dal grande capitale 

brasiliano. Bolsonaro stravince nelle città ricche – quelle che in Europa e USA rimangono spesso le roccaforti 

del centrismo moderato – mentre è la sinistra del PT a vincere nelle zone più povere del paese. 

Per capire come si sia arrivati a questo punto, bisogna innanzitutto chiarire che Bolsonaro non è, in fondo, un 

fenomeno estemporaneo, quanto piuttosto l’ indegno ma naturale epilogo della vicenda politica brasiliana, 
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contraddistinta da un golpe bianco contro Dilma e dallo scandaloso arresto politico di Lula che tutti i 

sondaggi davano come vincente contro Bolsonaro. 

È chiaro che l’establishment – che ha controllo ferreo su media e potere giudiziario – non era più disposto a 

tollerare la sinistra al potere, anche nella versione PT, fortemente edulcorata. Il primo dato è capire la 

struttura economica e politica di un paese che, nonostante i miglioramenti sociali, quasi tutti merito di Lula e 

Dilma, rimane pervaso da ineguaglianza e ingiustizia e controllato da una oligarchia, che il PT non è riuscito, 

o fors’anche non ha voluto, intaccare. Bolsonaro si è posto, fin da subito, come il protettore di quel tipo di 

interessi: se in passato le dichiarazioni del nuovo presidente erano state vaghe e, a volte, dal sapore statista, 

la campagna elettorale ha chiarito fin da subito le cose. Al ministero dell’economia andrà Paulo Guedes, 

economista turbo-liberista della University of Chicago, rinverdendo l’alleanza tra neo-liberisti e fascisti. Non 

sorprende, naturalmente, che anche il grande capitale internazionale si sia accodato. Prima il Wall Street 

Journal ha dato il suo endorsement, poi ci hanno pensato le grandi corporation a elargire complimenti, 

mentre i mercati festeggiavano. D’altronde, come hanno chiarito diversi impenitenti commentatori 

americani, forse Bolsonaro non sarà un democratico, ma “negli ultimi anni il Brasile ha vissuto una dittatura 

economica”. Dittatura che, per i mercati, equivale al non potersi arricchire senza limiti, al dover rispettare 

obblighi ambientali, all’esistenza di minimi programmi di redistribuzione del reddito. 

Al capitale si è unita, come si diceva, la borghesia. I dati del primo turino sono impietosi: i partiti centristi si 

sono volatilizzati ed i loro elettori sono accorsi al richiamo della destra reazionaria ed ultra-liberale, 

soprattutto in nome di un odio quasi atavico verso la sinistra. Bolsonaro, con il suo programma law and 

order ha puntato molte fiches sull’esasperazione crescente verso la corruzione del ceto politico – cosa in cui, 

ahimè, pure il PT è rimasto invischiato – e sulla violenza sociale fuori controllo. Nel serrare le fila a destra è 

impossibile però ignorare la bestialità di una classe media che preferisce le pallottole ai programmi sociali, 

nostalgica di uno Stato “forte” che ne protegga i privilegi e contraria spesso ideologicamente allo Stato 

Sociale. 

Naturalmente Bolsonaro prende voti anche tra i poveri – e persino tra i neri – seppur in misura minore che il 

PT. Poca sorpresa anche qui: che la destra fascista mieta consensi tra quelli che Marx avrebbe chiamato 

lumpen non è certo una novità, anche se chiaramente è un atto di accusa verso la debolezza della sinistra che 

in un quindicennio passato al potere non è riuscita a creare un blocco sociale che andasse oltre i suoi limiti 

storici. 

Quello che è chiaro è che in America Latina, capitale e borghesia non sono disposte a nessun compromesso 
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con chi mette in discussione lo   status quo. Da una parte si rilancia il capitalismo più predatorio e selvaggio, 

con l’intenzione di cancellare quei programmi sociali che anche la moderata World Bank ha definito di 

successo. Dall’altra si vuole silenziare qualsiasi alternativa politica. Bolsonaro è la faccia cattiva ma non certo 

l’eccezione, se pensiamo che l’opposizione “liberale” venezuelana ha come unico obiettivo la cancellazione, 

per legge, della sinistra. Che in generale dovrebbe cominciare a porsi qualche domanda sulla ricerca del 

successo elettorale a tutti i costi: perché sembra sempre più chiaro che la democrazia va bene solo fin quando 

chi vince obbedisce agli ordini del potere.

(29 ottobre 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-dramma-brasiliano/

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

Curzio Maltese: la mia battaglia per una sinistra popolare

Pubblichiamo la lettera che Curzio Maltese ha inviato al gruppo Gue per ringraziare i deputati per 
l’affetto che gli hanno dimostrato dopo il delicato intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi 
all’inizio di agosto e cogliendo così l’occasione per esprimere le sue riflessioni sul futuro della 
sinistra europea.

di Curzio Maltese

Care compagne e cari compagni,

vi ringrazio di cuore per i vostri affettuosi messaggi. Come sapete, ho avuto un serio problema di salute, ma 

oggi incredibilmente sono in ripresa e, anche se al momento non sono ancora in grado di usare direttamente 

la mia penna, sento il bisogno di comunicarvi le mie riflessioni.

Quattro anni fa ho cominciato questo mandato con profonda passione politica, rinunciando in parte al mio 

lavoro di giornalista, mantenendo però la rubrica settimanale “Contromano”, con l’orgoglio e l’onore di 

406

http://temi.repubblica.it/micromega-online/il-dramma-brasiliano/
https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-democracy-in-venezuela-by-ricardo-hausmann-2018-03?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/rebuilding-democracy-in-venezuela-by-ricardo-hausmann-2018-03?barrier=accesspaylog
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/advantage-bolsonaro/article25252382.ece
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/advantage-bolsonaro/article25252382.ece


Post/teca

essere il testo di apertura del Venerdì di Repubblica. In queste settimane la dimostrazione d’affetto ricevuta 

proprio dai miei lettori è stata tale da confermarmi quanto sia importante restare, come ho fatto sempre, al 

loro servizio.

Per quanto riguarda il mio paese, purtroppo non credo che le varie formazioni nate in questi ultimi anni, 

penso a Liberi e Uguali o a Potere al Popolo, possano essere espressione di un vero movimento politico di 

sinistra, anzi credo fermamente che ne saranno la rovina. Non è più possibile rimanere ostaggi delle beghe di 

un piccolo ceto politico, che insiste a guardarsi l’ombelico e non vede né intercetta i bisogni delle persone, ma 

rimane intrappolato in battaglie di potere e posizionamento. Davvero, non se ne può più. E’ necessario 

ripartire da un Movimento politico vero che sappia mettersi in ascolto delle persone e che abbia il coraggio di 

proporre una visione alternativa a quella dominante. Naturalmente io porterò avanti il mio mandato al 

meglio delle mie possibilità, in particolar modo riguardo ai beni comuni, all’educazione e alla cultura, ma di 

certo non parteciperò a una nuova campagna elettorale se non si creerà un nuovo movimento politico solido, 

autentico e veramente popolare: un movimento della gente. Solo così potrò continuare a essere al servizio dei 

miei lettori per una concreta battaglia politica, altrimenti tornerò a fare il giornalista.

In questi anni sono successe tante cose importanti. Ho partecipato con gioia alle rinascite politiche di Spagna 

e Portogallo e ho sofferto con tutto il cuore che la Grecia non abbia avuto la stessa forza per compiere la 

rivoluzione promessa e si sia dovuta piegare alla Germania della signora Merkel. Per me, che a dieci anni 

davanti alla strage di piazza Fontana a Milano, ho capito quanto fosse fondamentale la lotta antifascista, ho 

sempre visto in Manolis Glezos, il più grande esempio di coraggio in tal senso.  E poi, qui con voi, ho avuto 

l’immenso onore di conoscerlo. Un uomo che, a dispetto della sua età anagrafica, rimane la testa più giovane 

con cui ho dialogato in questi anni.

Se un ragazzino di 18 anni trova l’immenso coraggio di strappare sull’acropoli la svastica nazista per alzare la 

bandiera greca, anche noi, con il nostro lavoro, possiamo tentare di costruire per i nostri ideali e per i nostri 

figli un grande movimento che possa coprire il grande vuoto che si è creato e possa rappresentare di nuovo 

finalmente la sinistra popolare europea.

Vi abbraccio con tutto l’entusiasmo che posso. 
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Con l’occasione di pubblicare questa lettera su MicroMega, aggiunge qualche riflessione specifica sulla 

situazione politica del nostro paese.

Battaglie per il referendum dell’acqua pubblica, la nuova Morale (il celebre "Onestà Onestà!"), Notav, Notap, 

F35, Ilva. Da questo è nato il Movimento 5 Stelle. Per milioni di italiani è sembrato un sogno che si avvera. 

Un grande movimento popolare, nato purtroppo nell’ambigua ignoranza e incapace di guardare al futuro e 

che si ritrova ora a rinnegare senza pudore questi stessi obiettivi per firmare solo uno schifoso condono. 

Come ci sono arrivati? Innanzitutto candidando Virginia Raggi a sindaco di Roma, carta vincente dato che ha 

cominciato la sua carriera non a caso nello studio Previti e poi, fresca di nomina, ha subito appoggiato il 

progetto per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Per fortuna esistono ancora i magistrati e l’hanno 

bloccato.

Di Maio e la Raggi hanno schiantato la questione morale, hanno distrutto il sogno di quei milioni di elettori 

che sono la parte giovane e sana dell’Italia e sono finiti come pietosa imitazione del modello leghista. Almeno 

i ministri della lega con Salvini, Tria e Savona hanno in mente un progetto ben preciso, l’uscita dall’Euro, 

mentre i pentastellati sono totalmente confusi e incompetenti. E in tutto ciò non sarà certo il ridicolo Matteo 

Renzi a salvarci da questa grottesca situazione o la sua spalla comica, Silvio Berlusconi.

(30 ottobre 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/curzio-maltese-la-mia-battaglia-per-una-sinistra-
popolare/

-------------------------------------
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La grande bugia della meritocrazia

A partire dal libro di Michael Young e dal lavoro di Kwame Anthony Appiah (passando per Aristotele), una 

riflessione che spiega come il concetto, tanto sbandierato, sia una “fregatura ideologica”: l’ideale della 

meritocrazia è strumento – potentissimo – di un’élite della ricchezza e del privilegio. Bisogna sposare, invece, 

una distribuzione “giusta” di status, ricchezza e potere che sia meno escludente, meno gerarchica, meno 

umiliante per i molti, e meno assolutoria per i pochissimi. 

di Mirko Canevaro 

Il futuro distopico immaginato da Michael Young, nel suo L’avvento della meritocrazia, è oggi. Non soltanto 

perché mancano solo 15 anni al 2033 – la data drammatica del suo trattato fanta-sociologico – ma piuttosto 

perché la “meritocrazia” è ormai chiave di volta del nostro ordine di riconoscimento. Young, grande 

sociologo, attivista e politico britannico, autore nel 1945 del manifesto elettorale che portò il Partito 

Laburista al governo e diede avvio al primo fondamentale esperimento socialdemocratico europeo, coniò il 

temine “meritocrazia” esattamente sessant’anni fa, nel 1958, per farne l’oggetto di una critica profetica. La 

sua vita, le sue idee, e soprattutto la sua critica della “meritocrazia” sono al centro di un recente editoriale del 
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filosofo Kwame Anthony Appian (NYU), sul Guardian: per Appiah le nostre società contemporanee non sono 

veramente meritocratiche, ma, al contrario, è proprio l’ideale meritocratico che giustifica le consolidate 

diseguaglianze che le piagano, che garantisce il dominio dell’1% e contribuisce a mantenere il 99% zitto, 

rassegnato e docile. Nella distopia di Young, la distribuzione della ricchezza, del potere e dello status è 

determinata da una semplice formula: “quoziente intellettivo + impegno = merito”. Eccetto che, in realtà, il 

quoziente intellettivo e l’impegno sono anch’essi, almeno in parte, determinati socialmente – sono funzioni 

dell’ambiente familiare e culturale, degli stimoli ricevuti, delle opportunità educative – e chi è in cima (a 

prescindere da come ci sia arrivato) inevitabilmente “tenterà di ottenere ingiusti vantaggi per i suoi figli”. 

Così, questa “meritocrazia” di Young finisce per diventare una società divisa rigidamente in due classi – i 

ricchi e i poveri – ma con la beffa ulteriore che i ricchi sono fermamente convinti di meritare la propria 

superiorità, di essersi fatti da soli, mentre i poveri si devono rassegnare ad un’inferiorità concepita come 

“naturale”. 

La riflessione di Appiah sulla vita di Young, e sulla sua critica alla meritocrazia, è al contempo una sintesi dei 

temi centrali della riflessione filosofica dello stesso Appiah, su onore e identità. Nella sintesi del filosofo 

ghanese-britannico-americano la meritocrazia non è tanto un sistema politico, ma piuttosto un “codice 

d’onore” (il titolo di un suo famoso volume del 2010) – uno tra i tanti possibili. È cioè un ordine normativo 

imposto socialmente ma al contempo interiorizzato dagli attori sociali. Quest’ordine normativo è, al fondo, 

un ideale di giustizia distributiva – regola la distribuzione di status, potere e ricchezza – che sfrutta i 

meccanismi motivazionali dell’onore e della vergogna. E funziona non tanto nelle istituzioni, ma nella testa 

delle persone. C’è l’ideale meritocratico, per dire, dietro alla convinzione di certi baroni universitari di avere 

il diritto di sfruttare e maltrattare i giovani ricercatori; c’è l’ideale meritocratico dietro all’idea che sia 

appropriato per un consulente pubblico dalle dubbie qualifiche guadagnare di più del presidente della 

repubblica; e c’è, ancora, l’ideale meritocratico alla base della certezza del super-manager di turno – un 

qualsiasi Briatore – di meritare compensi miliardari a fronte di una forza lavoro sfruttata e affamata. Perché, 

in fondo, visto che viviamo in una società meritocratica, se il super-manager non meritasse i suoi compensi 

da capogiro non li riceverebbe. E, allo stesso modo, è l’ideale meritocratico che convince il giovane 

disoccupato italiano di non valere nulla – se valesse qualcosa, avrebbe un lavoro e verrebbe pagato per 

quanto vale. La meritocrazia allora non è tanto un sistema efficiente il cui fine e valutare talenti e qualità per 

fini pragmatici e particolari (come forse dovrebbe essere), ma piuttosto un codice d’onore contingente e 

legato a un contesto specifico (e a una gerarchia sociale specifica), la cui funzione è giustificare l’esistente, al 

contempo mascherandosi da criterio valoriale innocuo e “naturale”. 

Queste riflessioni richiamano da vicino quelle sviluppate da Aristotele nel discutere le cause della stasis (il 

conflitto civile) al principio del libro V della Politica. Aristotele analizza le motivazioni dell’“azione 

rivoluzionaria” per come si manifestano nella psiche del “rivoluzionario”, e le descrive come una battaglia tra 

ideali diversi e alternativi di giustizia distributiva. L’oligarca è convinto che, dal momento che possiede una 

porzione maggiore di beni materiali, abbia diritto a una porzione maggiore anche di tutto il resto: di onori e 

di potere. E per questo si attiva per creare un sistema politico (una politeia) che attualizzi questa particolare 
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nozione di giustizia distributiva e nel quale, naturalmente, lui si ritrovi in cima alla gerarchia sociale. Allo 

stesso modo, il democratico è convinto, dal momento che è un uomo libero, di avere diritto a porzioni di 

potere, onori e ricchezza uguali a quella di ogni altro uomo libero, e si attiva di conseguenza per creare una 

politeia allineata a questo ideale. Entrambi considerano i loro specifici ideali di giustizia distributiva come 

“naturalmente” giusti, e valutano il proprio merito – il proprio valore – e quello altrui di conseguenza. Se poi 

l’azione rivoluzionaria è vincente, queste nozioni di giustizia distributiva diventano giustificazione normativa 

di un nuovo ordine sociale e politico che è modellato su di esse. I “rivoluzionari” aristotelici, dunque, 

inseguono tanto una rivoluzione politica quanto, per usare ancora un’espressione di Appiah, una “rivoluzione 

morale”: inseguono la transizione verso un nuovo “codice d’onore” su cui si fondino non soltanto nuove 

strutture sociali, ma la percezione stessa del valore dell’individuo – del proprio valore come di quello altrui. 

Come gli ideali di giustizia distributiva che, secondo Aristotele, stavano alla base delle rivendicazioni degli 

antichi democratici e degli antichi oligarchi, così l’ideale meritocratico è il “codice d’onore” delle élite del 

nostro tempo – del famoso 1%. Le dinamiche dell’onore sono sempre dinamiche di gruppo, di inclusione ed 

esclusione da un gruppo. Ma è qui che la riflessione di Appiah su onore e identità – che attraversa più libri e 

articoli – offre ancora una volta un contributo importante: non si tratta tanto del gruppo effettivo a cui 

apparteniamo, ma piuttosto del gruppo che abbiamo interiorizzato – il gruppo a cui immaginiamo o 

aspiriamo di appartenere. Si tratta cioè dell’identità di gruppo che scegliamo per noi stessi e che attribuiamo 

agli altri. Nel suo ultimo libro Appiah cita un passo del sociologo americano Alvin W. Gouldmer: “a diverse 

identità sociali corrispondono diverse aspettative, diverse configurazioni di diritti e doveri”. Le diverse 

identità sociali, cioè, implicano diversi “codici d’onore” (o, con Aristotele, diversi ideali di giustizia 

distributiva), e onore e vergogna sono i meccanismi che li rendono vincolanti. L’ideale della meritocrazia 

come codice d’onore delle élite contemporanee è efficace perché è interiorizzato non solo da chi di quelle élite 

fa parte, ma anche e soprattutto da chi ne è escluso – essere considerati (e considerarsi) parte di quel gruppo, 

o almeno esservi contigui, è sempre di più l’unica distinzione che conta davvero, il punto di rifermento 

ultimo, per sempre più individui, nel definire il valore di sé stessi e quello altrui, fonte di orgoglio e di 

vergogna. Le identità sociali sono i vincoli che ci legano (“the ties that bind”), che ci permettono di funzionare 

socialmente e di cooperare. Ma non c’è nulla di inevitabile nella scelta o nell’attribuzione di un’identità 

sociale, e del “codice d’onore” che la accompagna. Per citare Appiah un’ultima volta, le identità sociali sono in 

realtà “bugie che ci legano” (The Lies that Bind, il titolo del suo ultimo libro). 

L’ideale della meritocrazia è strumento – potentissimo – di un’élite della ricchezza e del privilegio. È una 

“bugia che ci lega”. È pur vero che di simili bugie – le nostre identità sociali con i loro “codici d’onore” – non 

si può fare a meno, ma è forse il caso di abbandonare questa bugia in particolare, e di trovarci una bugia 

diversa, più umana, una bugia migliore che funga da fondamento della nostra capacità di cooperare, di essere 

società: un’idea di distribuzione “giusta” di status, ricchezza e potere che sia meno escludente, meno 

gerarchica, meno umiliante per i molti, e meno assolutoria per i pochissimi.
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(5 novembre 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-grande-bugia-della-meritocrazia/

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

Il liberale. Chi era costui?

Contrariamente a quanto sostenuto dal politologo Jan Zielonka nel recente best-seller “Contro-rivoluzione. 

La disfatta dell’Europa liberale” (Laterza), nel “fatidico” 1989 a vincere la partita non fu la Democrazia né la 

Libertà liberale, bensì il Turbocapitalismo. La rilettura di “Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia 

liberale” di Stephen Holmes è un buon antidoto allo stato confusionale degli odierni liberali. 

di Pierfranco Pellizzetti
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«Liberale è colui che crede nel perfezionamento

materiale o morale conquistato collo sforzo volontario,

col sacrificio, coll’attitudine a lavorare d’accordo con

gli altri. I nomi non contano»[1]

Luigi Einaudi

«Poiché l’eguale godimento di tutte le libertà essenziali

è il fine supremo del liberalismo, si può e si deve usare

la forza organizzata della collettività per accrescere i

diritti dell’individuo»[2]

William Beveridge

Jan Zielonka, Contro-rivoluzione – la disfatta dell’Europa liberale, Laterza Roma/Bari 2018 

Stephen Holmes, Passioni e vincoli – i fondamenti della democrazia liberale, Edizioni di Comunità, 

Torino 1998

In dialogo con l’ombra di sir Dahrendorf

Anche se qualcuno (come il sottoscritto) ha continuato a non accorgersene, nel fatidico 1989 del crollo del 

Muro di Berlino e la liquefazione dell’impero del male sovietico sarebbe avvenuto qualcosa di straordinario: 

l’instaurazione del Regno della Libertà liberale. Tesi che fa da controcanto a quella, allora più mediatizzata (e 

altrettanto immaginifica?), parto del politologo neo-hegeliano Francis Fukuyama e nota come “Fine della 

Storia”. 
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L’ennesima “rivoluzione liberale”, che noi italiani, negli anni successivi, ci siamo dovuti sciroppare da 

imbonitori vari, che andavano da Massimo D’Alema a Silvio Berlusconi, e che ora ci ripropone nel suo 

recente best-seller il politologo polacco Zielonka, Ralf Dahrendorf Fellow al St. Antony College di Oxford. 

Il punto di partenza è l’assunto dahrendorfiano che nel 1989 si sia instaurato un nuovo ordine i cui capisaldi 

sarebbero «la politica liberale dei confini aperti e degli interventi umanitari, […] un’Europa pacifica e 

integrata» (JZ pag. 84). Dunque, cooperazione interstatale, liberismo costituzionale ed economia liberista. La 

popperiana Società Aperta, inclusiva e critica, diritti e mercato. 

Ma è davvero questo l’esito di quanto allora era successo nel cuore dell’Europa? 

Forse la deduzione del Candide polacco che poi «gli ideali liberali sono stati compromessi o traditi dalla 

generazione di politici e intellettuali post-1989» (LZ pag.156), sicché «oggi assistiamo all’affermazione di una 

potente contro-rivoluzione che mira a smantellare la democrazia liberale e a sostituirla con una nuova forma 

istituzionale indecifrabile e forse spaventosa», andrebbe rettificata drasticamente prendendo atto che la vera 

contro-rivoluzione avvenne allora. Proprio nell’appunto “fatidico” 1989. Quando – ormai lo si verifica sulla 

pelle di noi sventurati – a vincere la partita non fu la Democrazia né tantomeno la Libertà liberale, bensì il 

Capitalismo. 

O meglio, il cosiddetto Turbocapitalismo inteso come finanziarizzazione globalizzata che sostituiva 

l’investimento industriale con forme di accaparramento selvaggio al servizio della rinascente plutocrazia. 

L’occasione colta dal nuovo “liberi tutti” creatosi nell’Ottantanove dalla rottura dei sigilli nel vaso di pandora 

della Guerra Fredda, con conseguente eliminazione dei contrappesi che sino ad allora avevano addolcito il 

Potere a Occidente: l’evaporazione dell’Impero del male sovietico, mentre già da tempo il modo di produrre 

post-fordista e l’avvio della fase di de-industrializzazione nelle società a capitalismo maturo (il primo 

esempio di de-localizzazione transnazionale risale al 1962, con lo stabilimento di montaggi industriali della 

Fairchild a Hong Kong) avevano messo la mordacchia al lavoro organizzato come soggetto antagonista del 

comando padronale; la relativa denuncia del cosiddetto “patto keynesiano” fondativo della stagione di 

Welfare State. Il ritorno sulla scena del mito pernicioso del “mercato autoregolantesi”. 
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Una mutazione genetica programmata e concordata a livello di élite del potere, consolidata negli anni della 

presidenza Clinton. Come ci confermano osservatori di estrazione diversissima: se un outsider quale 

Giulietto Chiesa racconta dell’ex governatore dell’Arkansas convocato in un ristorante di Manhattan non 

lontano dalle Twin Towers da un gruppo di banchieri, per promettergli il loro appoggio nelle imminenti 

elezioni presidenziali USA se si fosse impegnato a promuovere il free capital flow, ossia la finanza senza 

frontiere (e lo sventurato rispose[3]), il ben più istituzionale Manuel Castells spiega che «l’amministrazione 

Clinton fu il vero agente di globalizzazione politica, soprattutto sotto la guida di Robert Rubin, ex presidente 

di Goldman & Sachs e uomo di Wall Street»[4]. 

Lavorii inconfessabili nelle officine dai vetri oscurati del potere, che sfuggono allo sguardo dell’intellettuale 

benpensante. Nell’itinerario che conduce alla cooptazione nel country club della bella gente. Un po’ quello 

che era successo al mentore di Zielonka, il Ralf Dahrendorf che nel tempo è finito per assomigliare sempre di 

più a quell’Erasmo da Rotterdam che lui stesso descriveva «uomo dalle domande intelligenti e perfino 

sfrontate ma dalle risposte convenzionali, a volte quasi timide»[5]. 

Una lunga traiettoria intellettuale in cui il sociologo tedesco, poi commissario europeo e in fine lord inglese, 

lascia per strada il giovanile radicalismo che lo aveva portato a teorizzare la bestia nera dei benpensanti, “il 

conflitto oltre la classe”: «la mia tesi è che il compito permanente, il significato e la conseguenza del conflitto 

sociale consistono nel mantenere e stimolare il mutamento»[6]. Parabola evidenziata da due interviste 

laterziane: l’una del 1979 con il giurista progressista Vincenzo Ferrari, in cui esprime tutta la sua simpatia per 

Fidel Castro come «un nuovo Giorgio Washington»[7], l’altra del 2001 con il giornalista da establishment 

Antonio Polito, dove ponziopilateggia «non mi annovero tra coloro che credono che alcuni eccessi del 

capitalismo di mercato siano un buon argomento contro i principi del liberalismo»[8]. Intanto già da tempo 

erano iniziate le mattanze di ceto medio e mondo del lavoro presentate come politiche liberali. Ma “l’uomo 

erasmiano” preferisce girare lo sguardo altrove, in compagnia di distinti benpensanti, tipo Raymond Aron, 

Isaiah Berlin o Salvator de Madariaga. «Come Erasmo essi furono propugnatori dell’illuminismo, ma senza 

voler distruggere la tradizione. Rappresentarono e sostennero nuove idee ma badarono a che penetrassero a 

poco a poco.[…] Anche l’idea di prendere partito era fuori dai loro orizzonti»[9]. 

L’orda barbarica e i liberali della cattedra

Sicché l’aspirante erasmiano Zielonka, da bravo “liberale della cattedra”, riprende acriticamente la favola 

“rivoluzionaria” bella e triste, ma anche priva di attinenza con la realtà, di questa Europa liberata/liberale che 

si è smarrita finendo nelle fauci di barbari contro-rivoluzionari in sella a uno Tsunami antiliberale. Che però 
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– a differenza del mood corrente – non definisce “populisti” in quanto «questo termine è fuorviante e non 

coglie quello che è il loro obiettivo chiave, cioè abolire l’ordine post-1989 e sostituire le élites che lo hanno 

generato» (JZ pag. 14). 

Ne salta fuori un’operazione saggistica sul lugubre sepolcrale, in forma di lettera aperta al “caro Ralf”, il suo 

mentore ormai defunto, di cui si parafrasa la lettera aperta alla Edmund Burke – “Riflessioni sulla 

rivoluzione in Europa” – scritta in presa diretta nel 1989 e indirizzata a un fantomatico amico polacco; tale 

“Sig. J”[10]. 

E che si tratti di una narrazione favolosa ci sono a dimostrarlo cronologia e cronaca. 

Punto primo: l’Unione europea è mai stata il regno del Liberalismo? Semmai il trendprevalente è sempre 

stato quello tecnocratico. Come ricostruito dallo storico Tony Judt: «Monnet ed eredi avevano 

deliberatamente evitato ogni tentativo d’immaginare, e ancora più costruire, un sistema democratico o 

federale. Avevano invece promosso un progetto di modernizzazione realizzato dall’alto: una strategia per la 

produttività, l’efficienza e la crescita economica concepita secondo i principi di Saint-Simon, gestita da 

esperti e da funzionari, con ben poca attenzione per i desideri dei beneficiari»[11]. Comunque, tenendo 

sempre presente l’appello di Jacques Delors, presidente della Commissione Europea tra il 1985 il 1995, di 

«salvaguardare lo spirito del modello sociale europeo»[12]. Retorica che ha conferito all’Unione un’aura di 

mitezza, potenziata da tratti tipicamente europei «come la mentalità illuministica, talune istanze del mondo 

cristiano-cattolico e del paradigma democratico»[13]: ragionevolezza, sussidiarietà, inclusione. 

Sicché - come scriveva Maurizio Ferrera un lustro fa - «durante gli anni Duemila l’Ue è diventata un’arena fra 

le più importanti e ospitali, nonché un vero e proprio attore decisionale per la nuova prospettiva (e agenda) 

di modernizzazione dello stato sociale. Alcune nozioni programmatiche centrali (come quelle di 

‘ricalibratura’, ‘investimento sociale’, ‘inclusione attiva’, ‘qualità sociale’ e così via) vennero elaborate a (e in 

parte da) ‘Bruxelles’, servendo come punti di riferimento per la Strategia di Lisbona e, a fine decennio, 

l’agenda ‘Europa 2020’»[14]. 

Poi il crollo dell’intera impalcatura, che si può far risalire al 2009, quando raggiunsero le coste del Vecchio 

Continente le ondate sollevate dal crollo della finanza USA, culminate nel fallimento della Lehman Brother. 
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Punto secondo: è mai esistita un’età liberale? Se mai c’è stata, questa non è certo fiorita nell’ultimo quarto del 

XX secolo. La stagione dominata dall’assiomatica dell’interesse avido. Quando è iniziata la liquidazione della 

democrazia, in base alle indicazioni di un celebre documento della Trilateral risalente al 1976, nel graduale 

passaggio prima alla Post-democrazia e poi alla Democratura (il camuffamento autoritario nel guscio vuoto 

di apparente democraticità); in cui «si dà per scontato che non c’è più bisogno di nessuna delle motivazioni 

che nel passato non solo tenevano insieme le società umane, ma facevano anche funzionare l’economia»[15]. 

Punto terzo: è nato prima il disamoramento per il post-89 o i presunti barbari strumentalizzatori? Tutto 

ruota attorno alla data clou del 2011 (le precedenti insorgenze anti globalizzazione dei G-8, da Seattle a 

Genova, erano ancora circoscritte a un ribellismo puramente distruttivo), quando le piazze di 950 città in 80 

paesi diventarono gli acquartieramenti di folle indignate e il New York Times scrisse che «è stato il ritorno 

sulla scena della seconda superpotenza mondiale: la mobilitazione della società civile su scala planetaria». Lo 

slogan “siamo il 99%”, in attesa di attori politici che lo intercettassero, nato dalla presa d’atto dell’immenso 

esproprio di vita, non solo ricchezza e democrazia, che i Masters of Univers di Wall Street e dintorni avevano 

consumato a spesa del popolo sino ad allora; e che le crisi finanziarie a partire dal 2008 avevano portato in 

piena luce. 

Punto quarto: quello del contro-rivoluzionario è un paradigma unificante e unitario? Ossia, c’è un qualche 

tratto di affinità tra Donald Trump e Pablo Iglesias di Podemos, che pure Zielonka vorrebbe pigiare in un 

comune contenitore politico? Forse bisognerebbe informarlo che la cosiddetta AltraPolitica (ormai 

circoscritta alla penisola iberica e all’America Latina. Con la possibile interlocuzione con i Verdi rinascenti) 

propugna il ritorno a una democrazia presa sul serio e oltrepassa i confini sempre più asfittici dello Stato-

nazione, mentre i demagoghi di destra, promuovendo il mito dell’uomo forte, perseguono l’istaurazione di 

regimi autoritari sovranisti. 

D’altro canto, se – come ci viene giustamente detto – il comune alimento argomentativo dei 

controrivoluzionari è la dilagante percezione di minaccia incombente inoculata nella mente delle moltitudini, 

siamo in presenza di declinazioni inconciliabili: a sinistra insicurezza da security (la reale precarizzazione di 

massa imposta dal nuovo modo di produrre e consumare); a destra da safety (il rischio psicologico per la 

propria incolumità, alimentato dallo scambio libertà-protezione con cui la Destra mondiale – da Reagan a 

Bush jr. – ha perseguito il distacco del consenso popolare nei confronti del combinato welfariano servizi 

pubblici/prelievo fiscale). 
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È lo stesso Zielonka a incartarsi in fatti e date ammettendo che «i nuovi arrivati hanno sollevato una gran 

quantità di valide critiche all’establishment liberale. Sotto il dominio liberale le disuguaglianze si sono 

allargate, a volte in misura scandalosa, la democrazia ha assunto connotati oligarchici e la diplomazia 

internazionale si è rivelata altamente manipolativa» (JZ pag. X). Sicché «l’eredità della rivoluzione del 1989 è 

così un generale disordine che genera insicurezza» (JZ pag. 100). 

Ma allora, se la veneranda tradizione liberale nella versione di Zielonka è foriera di tali schifezze, non sarà 

che il primo disordine da riordinare è proprio quello mentale del nostro saggista? A cominciare dall’aver 

individuato quali possibili guide alla riscossa nientepopodimeno che Matteo Renzi, Emmanuel Macron e 

Angela Merkel (JZ pag. 154). Perfino lord Ralf Dahrendorf dovrebbe rivoltarsi nel sacello. Insieme al 

Pantheon della sua Società Aperta: Karl Popper, Norberto Bobbio, Max Weber… E – aggiungiamo noi – John 

Keynes, Gaetano Salvemini, John Dewey, Bertrand Russell, Vaclav Havel, Albert Camus… E alla larga da 

Friedrich Hayek e Milton Friedman! 

Anatomia del liberalismo

La confusione concettuale testé segnalata conferma per l’ennesima volta l’uso invalso di utilizzare il termine 

“liberale” come mascheramento ideologico per ogni conservatorismo più o meno bieco; la pelle di zigrino in 

cui avvolgere qualsivoglia progetto reazionario. Il Liberalismo svilito a sinonimo del ponziopilatismo e del 

né-carne-né-pesce moderato Legge e Ordine, sempre dalla parte del potere; seppure con prudenza e 

riservatezza. La furberia della medietà “responsabile”, che evita conflitti spiacevoli, mentre assicura carriere e 

lusinghieri inviti a Palazzo. Taluno lo ha definito “liberaloide”; ignobile caricatura diventata luogo comune. 

Ma anche spudorata denigrazione di una tradizione combattiva e demistificante. Spesso ribelle. Ossia 

l’essenza di tale tradizione in quanto “critica dei rapporti di dominio”. 

Il motivo per cui si impone urgentemente il ripasso dei capisaldi di una filiera che risulta unitaria soltanto 

sotto il profilo metodologico; accomunata dall’atteggiamento antagonistico davanti alle sfide conculcatrici del 

Potere nel proprio tempo, dei propri tempi. Come evidenziato da Guido De Ruggiero: «il dissent è la spina 

dorsale del Liberalismo»[16]. Poi confermato – tra gli altri – da Stephen Holmes, osservando che, pur nelle 

incontestabili differenze che dividono i teorici definibili “liberali”, «tutti hanno creduto che la società possa 

essere tenuta insieme anche in assenza del timor di Dio […] hanno affermato il principio morale 

dell’uguaglianza davanti alla legge […] hanno sostenuto – in spregio alla dottrina tradizionale – che le 

divergenze politiche rappresentavano una risorsa creativa»[17]. 
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Ed è proprio a Holmes che dobbiamo una messa in luce convincente dell’ubi consistam liberale; partendo da 

Thomas Hobbes, prefigurato acrobaticamente come proto-liberale. Se occorre un Leviatano per tenere a bada 

la ferinità umana, chi terrà a bada il Leviatano stesso? «Anche i governanti devono essere governati. La 

democrazia liberale tende a collocare i responsabili delle decisioni più importanti in posizioni facilmente 

ispezionabili» (SH pag.8). La questione dell’ispezionabilità del Potere come controllo e contrappeso, che 

dovrebbe segnalare agli odierni liberali il conflitto civile in atto: la guerra non dichiarata degli abbienti contro 

il popolo. Quanto si sgola a dirci David Harvey: «è possibile interpretare la neoliberalizzazione come un 

progetto utopico finalizzato alla riorganizzazione del capitalismo internazionale, oppure un progetto politico 

per ripristinare il potere delle élite economiche»[18]. Progetto che già lascia sul terreno principi di 

democrazia e vasti strati di umanità. Mentre i liberali della cattedra si distraggono contemplando le lucciole. 

NOTE

[1] L. Einaudi, Le lotte del lavoro, Pietro Gobetti Editore, Torino 1924 pag. 7

[2] W. Beveridge, Perché e come sono liberale, Rizzoli, Milano 1947 pag. 22 

[3] G. Chiesa, La guerra infinita, Feltrinelli, Milano 2002 pag. 21 

[4] M. Castells, La nascita della società in rete, Università Bocconi Editore, Milano 2002 pag. 151 

[5] R. Dahrendorf, Per un nuovo liberalismo, Laterza, Roma/Bari 1988 pag. 33 

[6] R. Dahrendorf, Uscire dall’utopia, il Mulino, Bologna 1971 pag. 237 
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[11] T. Judt, Postwar. Laterza, Roma/Bari 2017 pag. 899 

[12] J. Delors, Crescita, competizione, occupazione, il Saggiatore, Milano 1994 pag. 107 
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L’archetipo del potere nella storia dell’Europa
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di Michele Martelli 

Un libro inconsueto, questo di Mino Vianello, Da Costantino a Stalin. Il “Complesso del potere assoluto” in 

Europa (Rubbettino), sia perché incrocia varie discipline, dalla storiografia alla sociologia, dalla filosofia alla 

psicologia, sia perché spazia su quasi venti secoli di storia d’Europa, dalla nascita del cristianesimo, o meglio 

dall’impero romano di Costantino fino all’Urss di Stalin, come recita il titolo. Vianello, – illustre studioso di 

sociologia con alle spalle decine di articoli e saggi scientifici (il primo, su Veblen, risale al 1960), nonché dal 

1987 al 2005 direttore dell’«International Review of Sociology», – sa bene che l’impresa è immane, titanica, 

al limite dell’umanamente (im)possibile. 

Una ricerca specialistica seria su tanta, bimillenaria congerie di personaggi, fatti, idee ed eventi è proibitiva 

non solo per le forze di un singolo, ma anche di un’équipe di studiosi. A meno che non si pensi ad 

un’enciclopedia. Dove c’è però inevitabilmente una pluralità di concezioni, metodologie e risultati spesso tra 

loro incompatibili e contraddittori. Ragion per cui si sceglie di prescindere a priori dalla pretesa di trovare 

un filo interpretativo unitario. Nella consapevolezza che il preteso «tutto» è indecifrabile, e che ogni singola 

ricerca rinvia ad altre diverse, multiformi e interminabili ricerche, tra di loro forse incomprensibili, come i 

libri della Biblioteca di Babele di Borges, metafora dell’infinita complessità e inconoscibilità dell’universo 

come tutto. 

Una seconda via, diversa e opposta allo specialismo, ma altrettanto impercorribile oggi, è quella della 

«Filosofia della storia» di Hegel, costruita su categorie speculative (lo «Spirito del mondo» come vero 

Soggetto della «Storia universale») tanto arbitrarie e teologiche quanto astratte e indimostrabili. 

Vianello sceglie una terza via, suggerita dalla psicologia del profondo di Carl Gustav Jung, e dalla sua teoria 

dell’Inconscio collettivo, strutturato in «Archetipi» (il Potere, la Madre, l’Anima, ecc.), cioè in «Complessi 

socio-psicologici dotati di vita propria», che, specifica il nostro autore, in mancanza di «un lavoro di 

emancipazione intellettuale e sociale», sono la matrice di costumi, idee e comportamenti irriflessi e 

automatici, che possono radicarsi e segnare nei secoli la vita di un popolo. 

Il Complesso o Archetipo al centro di questo libro è quello del «Potere». Esso, sostiene Vianello, si manifesta 

nella storia dell’Europa in modo duplice, «fondato o sulla partecipazione o sull’autoritarismo». La prima 
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manifestazione si ritrova nel «sistema dei valori» della liberal-democrazia (autonomia dell’individuo, libertà 

di coscienza, Stato di diritto, pluralismo religioso e politico, senso dell’intraprendenza economica, ecc.), che 

contraddistingue i popoli nord-europei e anglosassoni (Stati Uniti inclusi). La seconda consiste invece in 

rappresentazioni, modi d’essere e d’agire (sottomissione individuale, obbedienza cieca, rinuncia al pensiero 

critico, tendenza alla corruzione e all’illegalità, incoerenza, ipocrisia, ecc.), che sono tipici dei sistemi illiberali 

e autoritari, e che contraddistinguono tutt’ora i popoli sud- ed est-europei, dal Portogallo alla Russia. 

Quale l’origine storica, si chiede Vianello, di tale dicotomia? 

La risposta è nei circa sessant’anni di storia del IV secolo, dal Concilio di Nicea (325 d.C.) a quello di 

Costantinopoli (381 d.C.), cioè da Costantino a Teodosio, in cui si codifica il Credo trinitario niceno-

costantinopolitano, tutt’ora professato, seppure con qualche importante variante, congiuntamente dalla 

Chiesa cattolica e bizantina. È in questi anni che nasce il «Complesso del Potere Assoluto», che dominerà 

come un vampiro la storia dell’Europa meridionale e orientale, da Vianello denominata «area costantiniana». 

In contrapposto all’area «ariana», dal nome del vescovo cristiano antitrinitario Ario sconfitto nei due Concili 

di cui sopra e dichiarato «eretico» (i suoi seguaci, perseguitati, guidati dal missionario Ulfila, fuggiranno 

oltre i confini imperiali, per evangelizzare i popoli nordici). 

Due linee si profilerebbero dunque nella storia d’Europa. 

– Quella (neo)costantiniana, sostanzialmente teocratica, che passa da un lato dall’Impero carolingio a quello 

napoleonico fino a Mussolini e Hitler, dall’altro dall’Impero bizantino d’Oriente alla Russia zarista fino a 

Stalin. Uniche interruzioni, importanti ma provvisorie, il Rinascimento e l’Età dei Lumi. Dato costante: 

alleanza Stato-Chiesa, assolutizzazione del Potere, intolleranza repressiva e inquisitoriale, soppressione di 

libertà e pluralismo. Nel caso dell’Urss staliniana, a cui il nostro autore dedica dense pagine di ricostruzione 

storica e ideologica, e che egli giudica una deviazione-distorsione del pensiero originario di Marx (tesi qui 

soltanto accennata), ciò che domina incontrastato è il complesso del Partito-chiesa-che-ha-sempre-ragione e 

dello Stato-Leviatano-che-tutto-e-tutti-ingloba-e-divora. Vianello sa bene che macro-schemi globali di questo 

tipo sono talvolta fuorvianti e deformanti rispetto ai singoli eventi particolari, ma pensa tuttavia che bisogna 

comunque correre il rischio, se non si vuole rinunciare ad una visione sintetica, sensata e unitaria della 

storia. 
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– La linea liberal-democratica, in un certo senso già implicita nel Messaggio evangelico e nei primi secoli del 

cristianesimo, tradita dal Credo niceno ma ripresa dall’arianesimo (un solo Dio e non tre, Gesù un uomo 

speciale, carismatico, illuminato da Dio, eguaglianza tra i fedeli, ecc.). Secondo Vianello, l’arianesimo sarebbe 

poi esploso, dopo poco più di un millennio, nel cuore dell’Europa cattolico-papale, con l’«eresia» luterana e 

protestante. La quale si diffonde nei paesi del Nord-Europa e quindi nel Nuovo Mondo, dove diventa 

emblematicamente la struttura valoriale portante degli Stati Uniti. Anche in questo caso, Vianello, che degli 

Usa ha conoscenza diretta, sa bene che la loro storia presenta momenti distopici (schiavismo, feticismo del 

mercato e della tecnica, consumismo di massa, maccartismo ecc. fino a Bush Figlio e ai teocon) per certi versi 

simili, per dirne una, al New World di Huxley, ma ritiene che quella struttura, nonostante tutto, abbia sinora 

sostanzialmente retto. Merito di Vianello è la critica radicale dell’anti-americanismo a prescindere, 

pregiudizio sterile e ottuso, particolarmente diffuso in Italia (magistralmente smontato, con abbondanza di 

dati e argomentazioni, in un suo precedente libro, Lo specchio americano. Dio, Cesare e la Frontiera, 

Mondadori, 2009). 

Due le mie osservazioni finali. 

1) La liberal-democrazia storicamente reale, realizzatasi, si è incentrata soltanto sui diritti politici e civili, ma 

non sui diritti sociali (che Bobbio definiva di «seconda generazione»), la cui rivendicazione è propria dei ceti 

più deboli e disagiati (diritto al lavoro, all’istruzione, alla salute, all’assistenza, ecc.). La loro protezione spetta 

allo Stato (il cosiddetto Welfare State, pilastro – difficile negarlo, nonostante tutto – dell’Urss sovietica e 

delle politiche dei Partiti comunisti occidentali). In questo senso, il filantropismo dell’associazionismo 

spontaneo, dal basso (tipico negli Usa, ma anche delle varie “Caritas” cristiane), mi pare aggiuntivo, non 

sostitutivo. 

2) Che cosa va inteso, nel nostro caso, per «Archetipo»? Non un’ipostasi inconscia collettiva, ma pur sempre 

sovra-storica, arbitraria e indimostrabile come qualsiasi altra, ma bensì, io credo, uno strumento di ricerca e 

di conoscenza, simile ad un «Ideal-Tipo» weberiano, valido per la sua efficacia euristica, ma basato sui dati 

dell’esperienza, e criticamente sottoponibile a verifiche e modifiche. Non un’entità ipostatica, quindi, ma 

un’ipotesi metodologica, un filo d’Arianna nel labirinto della storia. Vianello propende, mi sembra, per 

questa concezione, conscio dell’infinita pluralità, complessità e dialetticità del reale. Che nessuna 

ricostruzione storica, per quanto grandiosa e affascinante, può mai illudersi di esaurire.

(6 novembre 2018)

426



Post/teca
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Quando sovranismo fa rima con socialismo

di Carlo Formenti

“Che certi termini abbiano assunto questo significato deteriore non è avvenuto a caso. Si tratta di una 

reazione del senso comune contro certe degenerazioni culturali, ecc., ma il ‘senso comune’ è stato a sua volta 

il filisteizzatore, il mummificatore di una reazione giustificata in uno stato d’animo permanente, in una 

pigrizia intellettuale altrettanto degenerativa e repulsiva del fenomeno che voleva combattere>>: così 

Gramsci nei “Quaderni” (Quaderno 8, § 28, p. 959 dell’edizione critica Einaudi). 

Proviamo ad applicare questa citazione all’uso che oggi viene fatto di termini come populismo e sovranismo 

da parte dei partiti tradizionali, di destra come di sinistra. La parola populismo, che occupa da tempo un 

ruolo non marginale nella storia del moderno dibattito politico - nel corso della quale ha assunto valenze e 

significati diversi - è stata “emulsionata” dal linguaggio contemporaneo dei media, i quali l’hanno ridotta a 

puro strumento di propaganda politica, anatema da scagliare contro ogni forma di opposizione al pensiero 

unico liberal liberista. Quanto a sovranismo – che è un neologismo di origine relativamente recente (si 

riferisce originariamente ai movimenti che rivendicavano l’indipendenza del Québec dal resto del Canada) -, 

ha subito in tempi brevi un destino analogo: è stato adottato dalla langue de bois mediatica per analoghi fini 

propagandistici, per accreditare cioè l’associazione automatica fra ogni posizione politica che rivendichi la 

riconquista della sovranità nazionale e l’uscita dall’Unione europea e i nazionalismi di destra. 
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Chi non si accontenta di tali semplificazioni, e nutre salutari sospetti nei confronti degli interessi che le 

ispirano, dispone ora di due nuovi strumenti di approfondimento critico: sono usciti, a breve distanza l’uno 

dall’altro, i libri di Thomas Fazi e William Mitchell (“Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione 

nazionale”, ed. Meltemi) e di Alessandro Somma (“Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale”, ed. 

DeriveApprodi) che smontano, il primo le narrazioni sull’inesistenza di alternative al mondo globalizzato, il 

secondo quella che attribuisce alla Ue il ruolo di baluardo della democrazia contro il ritorno dei nazionalismi.

I. Fazi e Mitchell. Contro il mito della fine dello Stato 

Il libro di Fazi e Mitchell inaugura una nuova collana dell’editore Meltemi, da me diretta e intitolata “Visioni 

eretiche”. Paradossalmente, le “eresie” in questione sono la riproposizione di principi, teorie, concetti, ideali 

e punti di vista che, almeno fino agli anni Settanta del secolo scorso, erano patrimonio comune del 

movimento operaio internazionale. Se oggi sembrano eresie, al punto da esporre chi le sostiene alle accuse di 

“rossobrunismo”, è perché le sinistre hanno subito una mutazione culturale, politica, quasi “antropologica”, 

di portata tale da cambiarne il codice genetico. 
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Non credo che la collana avrebbe 

potuto partire con un libro più adatto di quello di Fazi e Mitchell, un lavoro che affronta di petto un nodo 

cruciale, vale a dire la necessità di riacquisire la consapevolezza che lo stato-nazione è la sola cornice in cui le 

classi subalterne possono migliorare le proprie condizioni e allargare gli spazi di democrazia. Non essendo 

qui possibile riassumerne le articolate e complesse argomentazioni, mi limiterò a ripercorrere sinteticamente 

le domande fondamentali alle quali gli autori tentano di rispondere: perché il compromesso keynesiano fra 

capitale e lavoro ha funzionato; per quali ragioni è entrato in crisi; perché le sinistre non hanno capito le 

ragioni del suo successo né, tantomeno, quelle della sua crisi; attraverso quali canali le idee liberali sono 

riuscite a contaminare la cultura socialista. 
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La lunga stagione keynesiana è stata una parentesi felice nella storia del capitalismo moderno: ha garantito 

elevati tassi di crescita economica, alti livelli di occupazione, salari e profitti crescenti, un’estensione dei 

diritti sociali ed economici mai conosciuta nelle ere precedenti, nonché una relativa stabilità finanziaria a 

livello internazionale (pur senza dimenticare che a usufruire di tali benefici sono stati quasi esclusivamente i 

Paesi del centro, mentre le periferie e le semiperiferie del sistema mondo ne furono escluse). Le sinistre si 

erano illuse che il compromesso fra capitale e lavoro associato a questa situazione storica fosse irreversibile, 

se non addirittura un passo intermedio verso la transizione a una società post capitalista, per cui la sua crisi 

le trovò del tutto impreparate. Quello che non avevano compreso, argomentano gli autori, è che a rendere 

possibile la parentesi dei “trenta gloriosi” è stata la sua funzionalità a uno specifico regime di accumulazione 

capitalista – il fordismo – associato a un modo di regolazione politica dell’economia fondato 

sull’interventismo statale. 

A entrare in crisi non fu la “visione” keynesiana, scalzata, secondo un’interpretazione idealista, dal pensiero 

controegemonico dei monetaristi alla Milton Friedman, furono piuttosto il regime di accumulazione e il 

modo di regolazione dell’era fordista, stretti nella morsa della pressione crescente che i salari esercitavano su 

rendite e profitti, dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’accresciuta concorrenza internazionale 

dovuta alla rinascita industriale di Germania e Giappone. A obnubilare i movimenti operai, indebolendone la 

capacità di opporsi alla controrivoluzione neoliberale, contribuì il diffondersi di teorie nate negli stessi 

ambienti di sinistra, come la tesi secondo cui una delle cause fondamentali della crisi era la spirale 

incontrollata della spesa pubblica; o come il mito secondo cui il successo delle multinazionali – nella misura 

in cui neutralizzava i poteri di regolazione dello stato-nazione - rendeva di fatto impossibile praticare il 

“keynesismo in un solo paese”. Accettate tali teorie, le sinistre assunsero in prima persona il ruolo di becchini 

delle politiche keynesiane: se gli stati non subirono passivamente la controrivoluzione neoliberista ma ne 

furono attivi promotori, il “merito” spetta, prima che ai governi di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, alla 

svolta che James Callaghan impose al Labour Party alla metà degli anni Settanta, dopo avere liquidato la 

sinistra di Tony Benn, e alla retromarcia che il presidente francese Mitterrand, “ispirato” dal ministro social 

liberale Jacques Delors, compì all’inizio degli anni Ottanta, convertendosi al liberismo pur essendo stato 

eletto con un programma radicale di trasformazioni in senso socialista dell’economia. 

La traiettoria appena descritta si è ripetuta in Italia, benché nel nostro Paese la connotazione “sociale” delle 

politiche keynesiane fosse corroborata dai principi contenuti nella nostra Carta fondamentale, come 

l’insistenza sui temi della tutela del lavoro, dell’uguaglianza sostanziale, della limitazione del diritto di 

proprietà, ecc. espressione della parziale convergenza fra le visioni comunista, socialista e cattolica. Contro 

questo compromesso “cattocomunista” – come sarebbe stato sprezzantemente liquidato dopo la crisi dei 

Settanta – è sempre esistita, argomentano Fazi e Mitchell, una strisciante opposizione liberale che ha avuto i 

suoi interpreti più autorevoli nei vari Einaudi, Carli e Ciampi. Costoro nutrivano non a caso grandi 

aspettative nel progetto europeo, nel quale intravedevano – sulla scorta delle idee di von Hayek – 

un’opportunità per neutralizzare la “anomalia” italiana. Citando stralci dai discorsi e dagli scritti di Togliatti, 

Basso, Di Vittorio e altri esponenti storici della sinistra italiana, gli autori ne mettono in luce la profonda 
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avversione contro l’integrazione del nostro Paese in una costituenda istituzione sovranazionale. Le loro 

parole esprimevano una chiara consapevolezza che la sovranità nazionale era il presupposto indispensabile di 

qualsiasi realizzazione dei bisogni e degli interessi delle classi subalterne. 

A partire dagli anni Settanta, tuttavia, anche in Italia si attivano inediti canali di penetrazione del pensiero 

liberale nella cultura di sinistra: vedi il ruolo di un economista come il premio Nobel Franco Modigliani nel 

diffondere il verbo monetarista all’interno del Pci. La mutazione sarà più lenta di quella avvenuta in altri 

Paesi europei, ma i suoi effetti non tarderanno a farsi sentire, già a partire dagli anni Settanta, allorché 

Enrico Berlinguer tesserà l’elogio dell’austerità come strumento per rilanciare crescita e occupazione. Dai 

primi anni Ottanta all’ingresso nell’area dell’euro, la frana diverrà inarrestabile. I Carli, gli Andreatta, i 

Ciampi e il grande privatizzatore Prodi avranno mano libera per scandire le tappe di una marcia accelerata 

verso la de sovranizzazione, de politicizzazione e de democratizzazione dello stato italiano: adesione allo 

SME, divorzio fra Tesoro e Banca centrale, approvazione del Trattato di Maastricht, fino al colpo di grazia 

della rinuncia al potere di emissione della moneta e all’integrazione nell’area dell’euro, che imporrà la 

costituzionalizzazione del neoliberismo e il divieto di adottare politiche keynesiane. Per Fazi e Mitchell è 

sbagliato interpretare tale processo come un “indebolimento dello stato”, occorre al contrario prendere atto 

che proprio gli stati – a partire dal nostro – hanno scelto autonomamente di subordinare le proprie scelte a 

vincoli esterni, il che non significa che si sono suicidati, bensì che hanno attuato con successo un progetto 

radicale di indebolimento delle classi lavoratrici e di svuotamento della democrazia. 

“Sovranità o barbarie” è un titolo che evoca non a caso il celebre slogan “Socialismo o barbarie”. 

L’associazione non è casuale: negli anni Settanta, secondo gli autori, l’unico modo per uscire dalla crisi del 

modello keynesiano sarebbe stato compiere un salto a un modo di produzione post capitalista, obiettivo cui 

alludevano esplicitamente i programmi della sinistra laburista di Tony Benn e del Mitterrand prima maniera: 

piena occupazione, espansione del welfare, ridistribuzione della ricchezza, nazionalizzazione delle aree 

economiche strategiche, controllo democratico sulle decisioni di investimento e produzione, pianificazione 

industriale, asservimento della finanza ai bisogni della collettività. Ma simili obiettivi si sarebbero potuti 

realizzare solo mantenendo una rigorosa autonomia dello stato nazione, a partire dalla sovranità monetaria e 

dalla conseguente possibilità di finanziare il fabbisogno della spesa pubblica attraverso l’emissione di 

moneta. Oggi, dopo decenni di smantellamento sistematico di tale autonomia, non resta altra alternativa se 

non riconquistare la sovranità nazionale e popolare come presupposti irrinunciabili per rilanciare quel 

progetto politico che venne accantonato quarant’anni fa. 

Gli “europeisti “critici” potrebbero replicare: perché questa via non potrebbe essere imboccata da una Unione 

europea riformata, piuttosto che dai singoli stati nazionali? Per il semplice motivo, rispondono gli autori, che 

non è pensabile democratizzare uno spazio che è stato creato con l’esplicita finalità di de democratizzare e de 
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politicizzare i processi decisionali, concentrandoli nelle mani di una ristretta élite, in modo da poter 

annientare i rapporti di forza delle classi subalterne. E a corroborare tale risposta contribuisce l’analisi che 

Alessandro Somma conduce nel secondo libro di cui vado ora a occuparmi. 

II. Alessandro Somma. La Costituzione tradita 

Perché la nostra Costituzione rappresenta un ostacolo per gli interessi della finanza globale, tanto da attirarsi 

l’odio dei robber barons di oggi come JP Morgan? Quali sono le sue caratteristiche più indigeste per i nemici 

delle classi subalterne, e in che misura tali caratteristiche possono essere utilizzate per combatterli? 

Alessandro Somma, studioso di diritto costituzionale, risponde prendendo le mosse dal modo in cui la nostra 

Carta tratta i principi di sovranità popolare e uguaglianza sostanziale. 

Per lungo tempo, argomenta, il concetto di sovranità popolare è stato una 

formula politica priva di valore giuridico; ciò è cambiato a partire dagli anni Cinquanta, allorché viene 

introdotta la distinzione fra stato-governo e stato-società, precisando che il primo dev’essere concepito come 

al servizio del secondo: “è dunque il popolo il titolare della sovranità, mentre l’apparato statale si limita ad 

attuare gli intendimenti maturati entro la comunità dei governati”[1]. Tuttavia, posto che al conflitto 

governanti/governati si affiancano quelli fra i diversi interessi che esistono all’interno dei secondi, e posto 

che l’esito di questi conflitti è determinato dai rapporti di forza, è evidente che l’esercizio della sovranità 

richiede, oltre alla libertà, anche l’uguaglianza sostanziale dei cittadini che i pubblici poteri sono chiamati a 
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promuovere rimuovendo gli ostacoli alla sua realizzazione. Riassumendo: l’esercizio delle sovranità 

presuppone, oltre alla libertà e all’uguaglianza, la solidarietà: “solidarietà fuori dal mercato, attraverso il 

sistema della sicurezza sociale, ma anche nel mercato, con il bilanciamento della debolezza sociale attraverso 

la forza giuridica”[2]. Da qui discende l’attenzione della nostra Costituzione per la valorizzazione del lavoro e 

per lo sviluppo della democrazia economica (nonché i mal di pancia di JP Morgan). 

Il principio di uguaglianza sostanziale che, come appena chiarito, implica la solidarietà fuori dal mercato, 

cioè il bilanciamento della debolezza sociale ad opera della forza giuridica, sostiene Somma, rappresenta un 

nuovo modo di intendere la libertà rispetto a quello proprio del costituzionalismo ottocentesco, che si 

preoccupava esclusivamente di disciplinare i rapporti fra il cittadino e l’autorità pubblica. Non è esagerato 

affermare che è lo stesso concetto di democrazia che viene a cambiare, nella misura in cui integra al proprio 

interno l’elemento della democrazia economica. È qui che si annida il “peccato originale” della Costituzione 

italiana, cioè nel suo sforzo di superare i limiti della democrazia formale per attingere a una democrazia reale 

che affonda le radici nelle dimensioni del lavoro, che tende cioè a invadere “gli spazi tradizionalmente tenuti 

al riparo della sovranità popolare, come in particolare l’impresa o l’apparato amministrativo: è considerando 

questi spazi che si può misurare il grado di sviluppo di una democrazia, senza dubbio dipendente dal 

’numero di coloro che hanno diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano’, ma anche e soprattutto 

dall’incremento degli ’spazi in cui possono esercitare tale diritto’ “[3]. 

La democrazia economica è un principio intollerabile per il capitalismo nella misura in cui si propone di 

riequilibrare il conflitto sociale consentendo al lavoro di contrastare efficacemente il potere del capitale. Ciò è 

tanto più pericoloso in quanto non minaccia solo di condizionare le relazioni industriali ma anche di influire 

sull’indirizzo politico del Paese. Basti pensare alla misura in cui l’allargamento delle libertà sindacali ha 

influito sugli orientamenti politici popolari e sugli equilibri politici nazionali durante la grande stagione delle 

lotte operaie fra fine anni Sessanta e inizio Settanta. Per l’impianto dottrinale, ideologico e istituzionale 

anglosassone tutto ciò suona come una vera e propria nemesi, il che vale a maggior ragione per 

l’ordinamento di matrice ordoliberale dello stato tedesco nato dalla fine del nazismo: benché seguita al crollo 

di una dittatura, ricorda Somma, la costituzione tedesca è l’unica priva dei caratteri tipici delle carte 

accomunate da quell’origine, priva, in particolare, dell’enunciazione del principio di uguaglianza sostanziale e 

di un completamento dei diritti fondamentali attraverso una elencazione dei diritti sociali. Dalla costituzione 

tedesca alla irriformabilità delle istituzioni europee il passo è breve, considerato che tanto la prima quanto le 

seconde condividono le stesse fondamenta ideali, le quali risalgono a ben prima che la costruzione europea 

muovesse i primi passi e si propongono l’annientamento della sovranità popolare, lo svuotamento della 

democrazia e un drastico ridimensionamento della forza contrattuale delle classi subalterne. 

È noto che le fondamenta del neoliberismo moderno furono gettate, oltre che da von Hayek e altri, dal 
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celebre incontro dedicato all’intellettuale liberale americano Walter Lippmann, tenutosi a Parigi nel 1938. In 

quell’occasione, ricorda Somma, fu criticata la classica visione dello stato minimo, e si iniziò a discutere della 

necessità di uno stato forte capace di svolgere una funzione di “polizia economica”, cioè il compito di 

contrastare la disgregazione sociale provocata da un mercato abbandonato a se stesso; obiettivo da realizzare 

elevando le leggi del mercato a leggi dello stato, in modo da imporne il rispetto con la forza della legge. Non 

bastava contrapporre l’ideale della libertà a quello dell’uguaglianza: occorreva integrare l’individuo 

nell’ordine economico. In altre parole, il neoliberalismo chiedeva ai pubblici poteri di promuovere 

attivamente il funzionamento del mercato traducendone le leggi in leggi dello stato “e dunque utilizzando la 

concorrenza come strumento di direzione politica dei comportamenti individuali. In questo senso 

subordinava le istanze liberatorie tipiche della tradizione liberale alle istanze ordinatorie indispensabili per 

assicurare l’equilibrio del mercato, per il quale si dovevano contrastare le concentrazioni di potere 

economico: prime fra tutte quelle rappresentate dalle coalizioni di lavoratori impegnati a sottrarre la 

relazione di lavoro alle logiche del mercato”[4]. 

Non sono solo i sindacati a finire sotto tiro: la critica colpisce anche lo stato sociale, in quanto offre incentivi 

ad abbandonare il mercato del lavoro e sottrae al libero mercato settori come la sanità e l’istruzione. Per i 

neoliberali lo strumento più efficiente per ridistribuire il valore è il mercato stesso, per cui l’obiettivo 

dell’inclusione sociale viene ricondotto a quello dell’inclusione nel mercato, con buona pace del principio di 

uguaglianza sostanziale contenuto in costituzioni come quella italiana. Infine l’attacco alla democrazia 

economica prelude all’attacco della democrazia in quanto tale, che non più intesa come fine in sé bensì come 

strumento per la selezione delle élite. 

Questa filosofia, che è inscritta nel codice genetico delle istituzioni europee, è stata fatta propria dalle élite 

neoliberali italiane, di destra e di sinistra, le quali vi hanno riconosciuto uno strumento strategico per 

imporre dall’esterno quella disciplina economica che non riuscivano a imporre all’interno del Paese. Guido 

Carli, che rappresentò l’Italia nei negoziati per la definizione del Trattato di Maastricht in qualità di Ministro 

del Tesoro, ne era perfettamente consapevole; dichiarò infatti che il Trattato avrebbe condotto ad “allargare 

all’Europa la Costituzione monetaria della Repubblica Federale di Germania” aggiungendo che ciò avrebbe 

costretto tutti “ad assumere comportamenti antinflazionistici” e, in ultima istanza, avrebbe implicato “un 

mutamento di carattere costituzionale per cui si sarebbero ristrette le libertà politiche e riformate quelle 

economiche” realizzando in particolare “una redistribuzione delle responsabilità che restringa il potere delle 

assemblee parlamentari ed aumenti quelle dei governi”, e un ripensamento complessivo delle “leggi con le 

quali si è realizzato in Italia il cosiddetto Stato sociale”[5]. 

Con l’approvazione del Trattato di Maastricht inizia lo smantellamento delle caratteristiche incompatibili 

della nostra Costituzione. Le linee direttrici di tale processo sono la spoliticizzazione e la tecnicizzazione del 
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nostro sistema istituzionale: spoliticizzazione perché da quel momento gli esecutivi evocheranno 

sistematicamente il vincolo dei mercati internazionali per giustificare le proprie scelte impopolari, 

tecnicizzazione perché la transizione dal governo alla governance verrà presentata come l’avvento di una 

democrazia “deliberativa” in cui tutti i gruppi interessati a una determinata decisione concorrono alla sua 

definizione (in realtà nessuno dei soggetti coinvolti - a parte le lobby più potenti - può realmente influire sul 

contenuto delle decisioni, mentre il peso delle rappresentanze popolari è drasticamente ridotto). 

Stabilire se la Ue sia un Superstato, oppure una superstruttura parastatale, come preferisce definirlo chi 

sottolinea l’assenza di una politica fiscale ed un esercito comuni, per tacere dell’assenza di una Costituzione 

europea, ha importanza relativa: ciò che conta è che a svolgere la funzione di una Costituzione europea in 

grado di sovradeterminare le Costituzioni dei Paesi membri sono i Trattati; e che i parlamenti nazionali sono 

di fatto esautorati dal processo di costruzione dell’unità, che viene diretto dagli esecutivi nazionali e dalla 

tecnocrazia europea. Il vero organismo politico unitario è il Consiglio europeo, cioè un vertice di Capi di Stato 

e di governo cui spetta fornire all’Unione “gli impulsi necessari al suo sviluppo” oltre a definirne gli 

orientamenti e le priorità politiche. Comunque la si voglia definire, la Ue agisce come un’entità sovrastatale 

che divora spazi di partecipazione democratica, spoliticizza il mercato e sterilizza il conflitto ridistributivo, ed 

è una costruzione palesemente irriformabile, non tanto per il fatto che per modificare i Trattati occorre 

l’unanimità dei membri, quanto in ragione di quel “mercato delle riforme” che scandisce i passaggi 

fondamentali della sua esistenza. Somma allude qui ovviamente all’uso che la Ue ha fatto della crisi del 

debito sovrano per mettere al bando le politiche economiche keynesiane: vedi gli effetti devastanti della 

proibizione alla Bce e alle banche centrali nazionali di acquistare titoli del debito pubblico e di assistere 

finanziariamente gli stati, di modo che, per sovvenzionare i propri debiti questi ultimi sono costretti ad 

assoggettarsi alla logica del mercato, il quale diviene il poliziotto che ne sorveglia il rispetto della disciplina di 

bilancio. Solo in presenza di rischi di default sarà concesso alle istituzioni europee di intervenire e l’aiuto 

verrà accordato in base allo schema dolorosamente sperimentato dalla Grecia: tagli alla spesa pensionistica e 

sociale; tagli a stipendi e livelli di occupazione dei dipendenti pubblici; liberalizzazioni e privatizzazioni 

selvagge; drastiche riforme del mercato del lavoro per ridurre il potere sindacale e favorire il lavoro flessibile 

e precario. 

Somma si dichiara stupefatto dal modo in cui i governi italiani hanno ignorato i profili di incostituzionalità 

associati all’appartenenza alla Ue, dal momento che quella che si è realizzata non è una semplice limitazione, 

bensì una vera e propria cessione di sovranità. Il risultato è che la nostra Costituzione mostra oggi i segni 

dell’adattamento forzato all’ortodossia neoliberale, come conferma lo sfregio dell’articolo 81 che 

costituzionalizza i dettati del Fiscal Compact, stabilendo che i bilanci nazionali debbano essere in pareggio o 

in avanzo, aprendo un conflitto insanabile con i principi fondamentali della Carta. 
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Eppure è esistita una fase storica – ricorda Somma – in cui la sinistra italiana era consapevole della minaccia 

che l’integrazione europea rappresentava per gli interessi popolari. Nel 1949 Lelio Basso, commentando il 

Preambolo dello Statuto del Consiglio d’Europa, ebbe a ironizzare su una borghesia che, abbandonato il 

tradizionale nazionalismo, faceva professione di cosmopolitismo: una conversione che, dietro l’agitazione di 

nobili principi pacifisti, celava la volontà di resistere alla pressione delle classi popolari che avevano acquisito 

coscienza dei propri diritti. Il deputato socialista chiarisce che l’emancipazione delle classi subalterne passa 

dalla loro capacità di togliere “alla nazione il carattere di espressione esclusiva della classe dominante”, ma 

non anche di abbandonarla come terreno di lotta politica. E ciò equivale a dire che il proletariato deve 

acquisire “contemporaneamente la coscienza di classe e la coscienza nazionale, ponendo le basi per un vero 

internazionalismo, per una federazione di popoli liberi”.[6]Nel 1957, nel corso del dibattito parlamentare 

sulla legge di ratifica dei Trattati di Roma, mentre i deputati favorevoli celebravano i vantaggi che la 

denazionalizzazione dei mercati avrebbero apportato, l’opposizione comunista, con le voci di Giuseppe Berti 

e Gian Carlo Pajetta, replicava che il mercato comune avrebbe favorito i grandi monopoli industriali, in 

particolare tedeschi, e compresso la forza contrattuale dei sindacati. Scampoli di questa consapevolezza si 

ritrovano negli anni Settanta, ma negli anni Novanta, quando si svolge il dibattito sulla ratifica del Trattato di 

Maastricht, non ne è rimasta traccia: l’ex partito comunista – ora Pds e convertito al credo liberale – 

dichiara, per bocca di Claudio Petruccioli, che sulla scelta strategica dell’unità europea “convergono le ragioni 

della democrazia, del lavoro, della pace e dell’internazionalismo”. L’apostasia verrà definitivamente sancita 

con il consenso accordato alla costituzionalizzazione del Fiscal Compact. 

Esiste una via di uscita da tutto ciò? L’economista franco-egiziano Samir Amin, da poco scomparso, ha 

indicato in modo inequivocabile quella che, a suo parere, è l’unica soluzione che permetterebbe di riscattare i 

popoli europei dal giogo dell’Unione a egemonia tedesca: non c’è alternativa all’uscita dall’euro e alla 

restaurazione della sovranità monetaria degli stati-nazione. Solo così tornerà possibile separare banche 

commerciali e banche di investimento, nazionalizzare le banche in difficoltà, sottrarre l’agricoltura e le Pmi al 

controllo monopolistico, introdurre politiche fiscali progressive, ecc. Chi si oppone alla restaurazione della 

sovranità degli stati-nazione ignora – in buona o mala fede – il fatto che il posto di questi ultimi è ora 

occupato dai monopoli e dalle loro istituzioni transnazionali. Anche Alessandro Somma richiama il concetto 

di delinking dal mercato globale che Samir Amin aveva elaborato in riferimento alle lotte dei popoli coloniali, 

sostenendo che “anche i Paesi europei avrebbero bisogno di disconnessione, se questo significa riconquistare 

gli spazi per una partecipazione democratica alle scelte di fondo relative al modo di essere dell’ordine 

economico. Anche nel Vecchio continente possono cioè operare meccanismi non dissimili da quelli un tempo 

tipici delle aree interessate al colonialismo, come i meccanismi contemplati dal vincolo esterno”[7]. Del resto, 

pur in un contesto economico e geopolitico diverso, anche Keynes aveva espresso la propria preoccupazione 

nei confronti di una uniformazione dei sistemi economici mondiali e sostenuto l’opportunità di essere 

relativamente liberi da interferenze derivanti da mutamenti economici realizzati altrove. Al punto che, pur 

restando alieno a suggestioni autarchiche, auspicava un movimento consapevole verso una maggiore 

autosufficienza nazionale e un maggior isolamento economico. 
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Se gli stati-nazione non si fossero ispirati a tale visione, commenta Somma, non sarebbe stato possibile 

attuare l’esperimento dei Trenta gloriosi, sostenuto da un sistema di welfare che liberava reddito per i 

consumi e dal controllo politico sulle banche centrali, le quali erano messe in condizione di rendere 

sostenibile l’indebitamento pubblico. Il sovranismo democratico auspicato da Somma non si esaurisce però 

nel recupero della democrazia economica, e delle forme che questa ha assunto attraverso il compromesso 

keynesiano fra capitale e lavoro. Se è vero che solo le lotte dei lavoratori possono contrastare l’Europa dei 

mercati, e se è vero che ciò può avvenire solo nel contesto di una dimensione nazionale che è la dimensione 

“naturale” di ogni conflitto ridistributivo, allora l’obiettivo dev’essere quello di andare oltre la restaurazione 

della democrazia borghese, marciando verso l’attuazione del principio costituzionale di uguaglianza 

sostanziale. 

Il libro di Somma ha anche il merito di non sottrarsi agli aspetti più spigolosi del dibattito sul sovranismo, 

associati a temi come il ritorno dei confini nazionali e il controllo non solo sui flussi dei capitali, ma anche su 

quelli delle merci e delle persone, nella misura in cui questi entrino in contraddizione con gli obiettivi di 

democrazia economica. Consapevole che le cose si complicano allorché si afferma la necessità di limitare la 

circolazione dei lavoratori - causa di dumping sociale e fonte di conflitti fra lavoratori disponibili a percepire 

salari inferiori e accettare condizioni di lavoro più gravose rispetto a quelli previsti dalle leggi e dai contratti 

collettivi, e lavoratori che difendono tali livelli, conquistati al prezzo di dure lotte -, Somma chiarisce che il 

sovranismo democratico implica un recupero non nazionalista della dimensione nazionale. Si tratta cioè di 

evitare ogni declinazione sostanzialista, ontologica del concetto di nazione, evitando di cadere nella trappola 

della scissione fra i concetti di popolo e nazione messa in atto da populismi e sovranismi di destra, i quali 

utilizzano l’idea di nazione per esaltare i caratteri identitari – cultura, lingua, religione, ecc. – condivisi da un 

popolo. Viceversa occorre difendere un concetto di popolo che è tale in quanto condivide un insieme di diritti 

e di doveri, e non di elementi identitari che servono a occultare i conflitti legati alle differenti posizioni 

occupate nell’ordine sociale. In poche parole: la nazione è il territorio su cui lavorano, vivono e lottano tutti i 

soggetti che lo abitano e si riconoscono nell’ordinamento politico che lo controlla e governa. 

NOTE

[1] A. Somma, Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale, DeriveApprodi, Roma, p. 27 

[2] Ivi, p. 40. 
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[3] Ivi, pp. 49 ss. I virgolettati nella citazione sono frasi tratte da N. Bobbio, Il futuro della democrazia, 

Einaudi Torino 1955. 

[4] Ibidem. 

[5] Si tratta di brani estratti da G. Carli, Cinquant’anni di vita italiana, Laterza, Roma-Bari 1996. 

[6] Citato in A. Somma, op.cit. 

[7] A. Somma, op. cit. pp. 125 ss.

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/quando-sovranismo-fa-rima-con-socialismo/
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Elly Schlein: “Serve un nuovo fronte progressista ed ecologista”

L'europarlamentare è convinta che, malgrado il Pd sia fermo al 4 marzo, esista un’opposizione nel Paese: “Mi 

riferisco alle piazze gremite che abbiamo frequentato in questi mesi, da Catania a Milano, da Riace a Verona”. 

E auspica un progetto europeista ed unitario: “Bisogna evitare di ripetere gli errori del passato, riproponendo 

semplici sommatorie di sigle e gruppi dirigenti, che non parlerebbero più a nessuno e che sono state già 

bocciate dal nostro mondo. La politica può mettersi con umiltà all’ascolto e a disposizione di quel che già si 

muove nella società”. 

intervista a Elly Schlein di Giacomo Russo Spena 

Il video – in cui lei denuncia la Lega di fare mera propaganda e di aver disertato negli ultimi 2 anni tutte le 

riunioni europee per negoziare la riforma di Dublino – è diventato virale. Elly Schlein, europarlamentare in 

quota Possibile, si sta spendendo da tempo perché la questione migratoria diventi tema centrale dell'Unione 

Europea. Ma proprio la settimana scorsa ha attaccato duramente il Consiglio Europeo di immobilismo. 

Elly Schlein, entriamo nel merito della sua denuncia. Dal tavolo di discussione sarebbe 

sparita la modifica della riforma di Dublino e saltato ogni possibile accordo di solidarietà 
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interna. L'Unione Europea ha imboccato un vicolo cieco? 

Sì, così si va verso la disgregazione. Sono due anni che i Governi europei hanno la proposta di riforma di 

Dublino sul tavolo, ed è vergognoso che non abbiano trovato alcun accordo, nemmeno a fronte dell’ambiziosa 

proposta di riforma votata dai due terzi del Parlamento europeo. Di fronte alle mie critiche, il presidente del 

Consiglio Europeo Tusk si è difeso dicendo che “il vero progresso è che ora al Consiglio europeo hanno capito 

che bisogna bloccare i flussi anzichéé redistribuirli.” Che è sostanzialmente la stessa posizione di Orban e 

Salvini. Quest’establishment europeo con la sua inerzia e la mancanza di visione comune rischia di 

consegnare l’Unione nelle mani dell’Internazionale dei nazionalisti che avanza in molti Paesi. Gli egoismi 

nazionali tengono in ostaggio da tempo il progetto europeo, questo è particolarmente evidente sul tema 

migratorio, ma purtroppo vale anche su quello economico e fiscale. 

Intanto il leader austriaco Kurz ed Orban, quelli che sarebbero gli alleati di Salvini, si 

oppongono al meccanismo di quote e innalzano muri contro quel che definiscono 

l'“invasione” dei migranti. Anche Macron da un lato chiede la riforma di Dublino dall'altra 

rispedisce di nascosto gli immigrati in Italia, come fossero pacchi... 

Le contraddizioni dell’asse nazionalista sono evidenti, si troveranno da parti opposte dei muri che sognano, e 

così assistiamo allo spettacolo indecoroso per cui Seehofer vuole rimandare i migranti a Kurz, che vuole 

rimandarli ad Orban, che vuole se li tenga Salvini. Il quale, clamorosamente, rinuncia alla riforma di 

Dublino, fondamentale per l’Italia, per non scontentare i suoi nuovi amici. L’asse di Salvini con Orban è tutto 

a spese dell’Italia. C’é tanta ipocrisia anche in chi attacca le politiche inumane di Salvini, ma poi ai confini di 

Ventimiglia e Clavière respinge indiscriminatamente chi prova a passare in Francia, violando diritti 

fondamentali. Non c’è nessuna invasione, negli ultimi 12 mesi sono state presentate in tutta l’UE circa 

591’000 richieste d’asilo, stiamo parlando dello 0,12% della popolazione europea. 

Come se ne esce? 

Se ne esce solo con risposte europee condivise, se si aprono vie legali e sicure di accesso a tutti i Paesi UE e se 

si riforma Dublino nella direzione già indicata dal Parlamento, cancellando il criterio del “primo paese 

d’ingresso” che ha lasciato le maggiori responsabilità sui Paesi ai confini caldi dell’UE, e sostituendolo con un 
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meccanismo di ricollocamento automatico che valorizzi i legami significativi dei richiedenti asilo e obblighi 

ogni Paese europeo a fare la propria parte sull’accoglienza, a pena di conseguenze sui fondi strutturali. Se ne 

esce, quindi, se i governi capiscono che la loro incapacità di mettere in campo soluzioni comuni europee ha 

aperto la strada ai rigurgiti fascisti che vediamo in tanti Paesi. Per votare la riforma basterebbe la 

maggioranza qualificata: se Merkel e Macron non vogliono che il loro europeismo sia solo di facciata, la 

portino sul tavolo del Consiglio, perché è una riforma paradigmatica per dimostrare a cosa serve l’Unione. Ad 

affrontare insieme sfide che nessuno Stato può affrontare da solo. 

È appena stata a Londra per l’evento “Europe for the Many” che ha visto la partecipazione di 

politici e attivisti progressisti di diversi Paesi europei contro la Brexit, cosa vi siete detti? 

È stato un interessantissimo confronto coi ragazzi di “Another Europe is possible” che lottano contro la 

Brexit, i colleghi del Labour, e molti ospiti internazionali, a una settimana dalla mobilitazione che ha visto 

650’000 persone nelle strade di Londra per chiedere un secondo referendum. Paradossale che secondo 

alcune ricerche i giovani nel Regno unito si sentano oggi più europei che non inglesi. Abbiamo parlato delle 

battaglie comuni con cui la sinistra europea deve fare fronte comune per ridisegnare il futuro europeo. 

Passiamo al braccio di ferro tra Italia e Commissione Europea. Al di là del giudizio sulla 

manovra finanziaria, non crede siano insopportabili le ingerenze dell'Unione Europea? Come 

replica a chi ritiene che, innanzitutto, vada difesa la nostra sovranità? 

In un mondo così interconnesso, in cui i poteri economici e finanziari, così come quelli criminali, si muovono 

agevolmente attraverso le frontiere, è del tutto illusorio pensare che i problemi si risolvano entro i ristretti 

confini nazionali. Le maggiori sfide su cui ci giochiamo il futuro delle nuove generazioni sono tutte europee e 

globali. Vale per quella migratoria, vale per la lotta all’evasione e l’elusione fiscale delle multinazionali che 

senza misure europee e globali di contrasto e trasparenza ottengono scandalose aliquote dello zero virgola 

rubandoci il futuro, vale per il contrasto ai cambiamenti climatici, ma anche per il contrasto alle 

diseguaglianze, con una forte dimensione sociale da dare all’Unione. Vale, infine, anche per la politica estera, 

dove l’incapacità di trovare una voce sola e forte ci condanna all’irrilevanza in uno scenario geopolitico 

inedito. La vera sfida, quindi, per ridare sovranità ai cittadini, è farlo al livello più adatto ad affrontare queste 

sfide, senza rinunciare all’Unione, ma democratizzandone profondamente l’impianto. Gli errori clamorosi 

fatti in questi anni nelle politiche economiche e sociali di risposta alla crisi, che hanno aumentato 

vorticosamente le diseguaglianze, non sono mai state scelte “tecniche” prese da burocrati senza volto, ma 

profondamente politiche, determinate dagli equilibri tra governi. Un’Unione a trazione intergovernativa 
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finisce per far valere la legge del più forte. Democratizzare l’impianto vuol dire anzitutto rafforzare il 

Parlamento e dotarsi di strumenti necessari e democratici di governance economica e politica dell’eurozona 

per chiudere la stagione dell’austerità cieca. 

Che ne pensa di quella sinistra che fa opposizione in nome dello spread, dei mercati e di 

Standard and Poor’s? 

Che si autodefinisce sinistra, ma ha perso di vista la sua ragion d’essere e la sua missione, che risiede nel 

battersi per il progresso sociale partendo dalle fasce più fragili della società. 

Opporsi a questo tragico governo aggrappandosi alle oscillazioni dello spread è sbagliato, anche perché il 

conto dell’inaffidabilità del governo lo pagano comunque i cittadini. Bisogna invece avanzare una critica di 

merito profonda a questa manovra che non è redistributiva ed è tutt’altro che espansiva, perché non fa 

investimenti in futuro, in ricerca e innovazione, ma fa le solite regalie elettorali di cortissimo respiro che non 

ridurranno le diseguaglianze (anzi con la flat tax mirano a privilegiare di nuovo chi è più ricco), non 

creeranno lavoro, né rilanceranno l’economia. 

Varoufakis, in una recente conferenza stampa, ha spiegato la necessita di lavorare per un 

Terzo Spazio, sintetizzabile col motto: “Né con Roma né con Bruxelles”. Qual è la tua idea? 

Tra Maastricht e Visegrad, esiste davvero la possibilitàà di un'alternativa o, al momento, è 

irrealizzabile? 

Ci siamo confrontati spesso con Varoufakis e Diem25 sul punto e credo anch’io che la gravita della situazione 

attuale ci chiami tutti ad una grande responsabilità politica: da alcuni anni chiedo ai colleghi delle sinistre 

europee e dei verdi di reagire all’Internazionale dei nazionalisti con un fronte progressista ed ecologista 

europeo, mettendo insieme coloro che non stanno né con l’establishment, che con politiche economiche e 

sociali scellerate ha aumentato le diseguaglianze e prodotto la crisi dell’Unione, né con chi propone il ritorno 

ai confini nazionali da destra o da sinistra. Il fronte progressista ed ecologista che serve, sia a livello europeo 

che italiano, è possibile eccome ed anzi esiste già. Al Parlamento europeo, quando coi colleghi del 

Progressive Caucus che riunisce deputati socialisti, verdi e della sinistra abbiamo condiviso battaglie, 

abbiamo ottenuto risultati straordinari condizionando la maggioranza, sia su Dublino che sul voto 
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sull’Ungheria. 

Attorno a queste battaglie comuni credo sia il momento di costruire un unico progetto: solidamente 

europeista, ma radicalmente critico sui devastanti errori di questi anni. Un progetto che punti a 

democratizzare l’impianto europeo, a ridurre le disuguaglianze e avviare una decisa transizione ecologica 

dell’economia. 

Parliamo dell'opposizione che non c'è. Il Pd è riformabile? Da Zingaretti può rinascere un 

polo progressista nel Paese? 

Anche se il PD pare fermo al 4 marzo, l’opposizione esiste eccome. E non mi riferisco tanto a noi, quante alle 

piazze gremite che abbiamo frequentato in questi mesi, da Catania a Milano, da Riace a Verona. Così come in 

chi nella pratica quotidiana resiste alla regressione sul piano dei diritti, a questo clima d’odio e anche di 

fronte alla criminalizzazione della solidarietà porta assistenza a chi soffre, sia nelle nostre strade che in mare, 

guardando ai bisogni senza curarsi del colore della pelle. Mi pare, dall’esterno, che la discussione sul 

congresso del PD non sia molto centrata su questo e su una profonda autocritica, ma più sui suoi tanti 

candidati. Soprattutto mi pare assurdo che ci sia chi pensa di fare opposizione a questo Governo 

rivendicando il Jobs Act e la linea Minniti, o addirittura di candidare Minniti a segretario. Significa non aver 

capito cos’è successo nel Paese e il 4 marzo. 

Che altri movimenti politici reputi interessanti? Si vocifera dell'impegno giàà per le prossime 

europee di Luigi de Magistris. Qual è il suo giudizio? 

Ci sono molte realtà in movimento, sia in politica che nella società. Fondamentale sarebbe provare a 

riallacciare i fili tra queste, cogliendo quella maggiore spinta alla mobilitazione che abbiamo visto in questi 

mesi. Credo sia necessario costruire un progetto comune insieme alle persone, attorno a proposte molto 

concrete sulle grandi sfide europee, da condividere con altri movimenti europei, come i Verdi e come 

Diem25, come Generations in Francia e Razem in Polonia, come En Comù Podem ed altri. Da mesi con 

Possibile parliamo con molte altre realtà con cui condividiamo battaglie importanti, per cercare di dare forma 

ad un fronte progressista ed ecologista almeno a livello italiano, e tracciare un orizzonte europeo, che metta 

insieme chi non sta né con l’establishment né coi nazionalisti. Quello che bisogna evitare è ripetere gli errori 
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del passato, riproponendo semplici sommatorie di sigle e gruppi dirigenti, che non parlerebbero più a 

nessuno e che sono state già bocciate dal nostro mondo. La politica può mettersi con umiltà all’ascolto e a 

disposizione di quel che già si muove nella società. 

Immagino vorrà continuare quel lavoro già iniziato a Bruxelles, il prossimo 26 maggio Elly 

Schlein sarà quindi candidata? 

Non è ancora il momento di pensare alle candidature, ma di fare ogni sforzo per mettere in campo un 

progetto credibile ed innovativo, sia nei metodi che nei linguaggi, che nelle persone che lo rappresentano. 

Siamo l’unico Paese in cui, quando una classe dirigente fallisce, si cambia il simbolo del partito e non la 

classe dirigente. La situazione è talmente grave nel Paese e in Europa, che a sinistra bisogna smettere di 

perdere tempo e superare la tradizionale frammentazione e i personalismi: gli unici due confini sono quelli 

che dicevamo, chi non sta né con la scarpa del leghista né con le lettere di Bruxelles, e siamo tanti, oggi può 

costruire un’alternativa insieme.

(3 novembre 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/elly-schlein-serve-un-nuovo-fronte-progressista-
ed-ecologista/
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Guido de Ruggiero: il ritorno alla ragione

di MICHELE LASALA
A consentire una ripresa del filo della riflessione sul lavoro di Guido de Ruggiero interviene ora la 
ripubblicazione, per merito della casa editrice “Rubbettino”, di una delle sue più significative opere, il 
"Ritorno alla ragione" (1946). Ciò che appare ancora con forza è la critica alla riforma neoidealistica di 
Croce e Gentile.
È raro trovare oggi in libreria la ristampa di un’opera filosofica italiana del Novecento, specie se della prima 
metà del secolo; e quando ciò accade la sorpresa è grande. A suscitare questo effetto ci ha pensato la casa 
editrice Rubbettino con la recente pubblicazione di una delle più significative opere di Guido de Ruggiero: Il 
ritorno alla ragione, a cura di Francesco Mancuso e Francesco Postorino (con una lettera inedita che l’autore 
inviò a Nino Mancuso nel gennaio del ’48). De Ruggiero è stato uno storico della filosofia di grande 
importanza nel secolo scorso, oltre che uomo politico e professore universitario; sua è la Storia del 
liberalismo europeo del 1925 e sua la Storia della filosofia, scritta in più volumi tra gli anni Dieci e Quaranta. 
Ma è stato anche un profondo pensatore, coraggioso e per certi aspetti rivoluzionario. Coraggioso per aver 
avuto la forza di alzare la voce contro il regime fascista, e rivoluzionario per aver rovesciato il punto di vista 
di quella che era la filosofia imperante di allora: l’idealismo di matrice gentiliano-crociana. Idealista egli 
stesso all’inizio della sua esperienza speculativa, de Ruggiero capì presto però che quella dottrina non 
rispondeva alle esigenze contingenti dell’epoca e decise di cambiare direzione imboccando così la strada che 
dall’universale fumoso dei Croce e dei Gentile giungesse al particolare concreto e umano. Il fascismo e le 
guerre, la miseria e l’analfabetismo in cui l’Italia versava, non potevano certamente essere problemi da 
affrontarsi con cervellotiche teorie e infinite speculazioni professorali, metafisiche del tutto ma anche del 
nulla, né si potevano crocianamente accettare quali apparizioni – o “pseudoconcetti” – della Storia, la cui 
essenza sarebbe consistita in una Libertà tanto onnicomprensiva quanto evanescente. Per affrontare il reale e 
superarlo, per sfidare il presente in vista di un più roseo futuro occorreva pertanto sfoderare l’arma più 
potente di cui l’uomo è per natura dotato: la ragione.
Il ritorno alla ragione uscì per la prima volta nel ’46 per Laterza e raccoglieva alcuni degli articoli che il 
filosofo aveva scritto su «La Nuova Europa» di Salvatorelli agli inizi degli anni Quaranta, in una fase 
particolarmente delicata, e non solo per lui. De Ruggiero nel ’43 fu infatti arrestato e rinchiuso nel carcere di 
Bari perché implicato, assieme a Tommaso Fiore, Calogero, Capitini, Ragghianti, Omodeo e Russo, in 
un’attività antifascista che da qualche tempo si andava organizzando nella città pugliese proprio intorno alla 
casa editrice Laterza. Ma dopo la scarcerazione, avvenuta nello stesso anno a seguito della caduta del regime, 
de Ruggiero poté finalmente riprendere la sua attività politica e proseguire quella accademica, collaborando 
ben presto con il governo Badoglio e poi ricoprendo la carica di rettore dell’Università di Roma. Poi fu 
designato ministro della Pubblica Istruzione nel governo Bonomi su suggerimento del Partito d’Azione, e 
riprese la sua collaborazione con le riviste.
I lavori che confluirono ne Il ritorno alla ragione erano tutti legati, a ben guardare, dalla tensione – sempre 
viva nel maturo de Ruggiero – tra il Sein e il Sollen, tra l’essere e il dover essere, tra il reale e l’ideale, anche 
se in filigrana traspariva l’altro tema caro a de Ruggiero, quello cioè del rapporto tra politica e cultura. La 
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tensione tra il reale e l’ideale emerge molto bene già nel primo dei lavori raccolti, dove il filosofo metteva in 
discussione senza mezzi termini lo storicismo crociano, poiché esso non concepiva nessun anelito verso il 
trascendente, nessun eventuale slancio in direzione del possibile o dell’altrove. L’immanentismo di Croce non 
ammetteva infatti altra libertà all’infuori di quella dello Spirito e altra realtà che non fosse quella circoscritta 
entro i limiti dell’accadere storico; ma de Ruggiero sentiva che il mondo non era il prodotto di una astratta 
necessità e perciò immaginava che la realtà poteva in qualche modo cambiar volto e addirittura migliorare; 
capiva inoltre che la vita non poteva essere ingabbiata all’interno di uno spazio immodificabile e dagli angusti 
confini. C’era, nel fondo dello spirito dell’uomo, una energia che poteva, una volta liberata, dar vita a 
qualcosa di nuovo e spezzare così i fili invisibili della Provvidenza, concepita da Croce a fondamento 
dell’accadere mondano. «Valori, norme, ideali», scriveva de Ruggiero, «sono realmente distaccati dal 
divenire, ma, in quanto albergano nel cuore degli uomini, il loro distacco dalla realtà empirica crea quel vitale 
squilibrio tra il reale e l’ideale, che spinge la storia a muoversi e a progredire». Era proprio quel «vitale 
squilibrio», quel netto contrasto tra ciò che c’è e ciò che deve essere, tra il dato fattuale e il valore, la forza 
che de Ruggiero poneva alla base della esistenza.
La critica allo storicismo assoluto di Croce passava poi dal piano prettamente metafisico a quello politico, e il 
bersaglio del filosofo diventava ora il singolare liberalismo pensato e incarnato dal filosofo abruzzese. 
Professando la «religione della Libertà», Croce non poteva che immaginare un liberalismo “metapolitico”, 
impossibile da racchiudere nel programma transeunte di un qualche partito, perché esso apparteneva 
effettivamente alla Storia, mentre il liberalismo che de Ruggiero aveva in mente era pura “liberazione”, 
«azione oltre il compiuto», come sottolinea giustamente Postorino nel suo saggio in apertura del volume, 
«verità da sperimentare nel teatro della vita».
Agli occhi di de Ruggiero, che era stato in Inghilterra e aveva respirato il clima del nuovo liberalismo che là 
andava sviluppandosi, lo storicismo crociano appariva sotto un’altra e sinistra luce, esso «offriva la visione di 
un mondo da custodire e da conservare» e la logica, l’etica, la religione che in esso fermentavano erano visti 
soltanto come «strumenti e appannaggi di un conservatorismo ottimistico», contro il quale bisognava però 
opporre la «visione di un mondo da ricostruire e da rinnovare».
E il mondo si poteva rinnovare grazie allo spirito dell’uomo, perché lo spirito trascende la storia e sente, nella 
sua infinità, «l’inadeguatezza di tutte le sue esplicazioni finite». Per de Ruggiero nel cuore dell’uomo 
pulsavano infatti tutti quei valori che avrebbero potuto rovesciare la realtà e sottrarre l’individuo alla 
barbarie e alla violenza. Solo che essi rimanevano ancora nascosti, ed è per questo che il filosofo 
rimproverava gli uomini di cultura del suo tempo: essi avrebbero più che mai  «messo tanto impegno a 
denigrare l’intelletto e a sconfessare tutti i valori che scaturiscono da esso: la dignità dell’uomo come singolo 
e come universale, il valore della cultura come legame spirituale superiore alla divisione di parte, di ceti, di 
razze; il senso della giustizia e del diritto come norma regolatrice e ispiratrice dei rapporti tra gli individui, il 
rispetto della religiosità come aspirazione a una comune patria celeste». Tutti valori che in un certo senso 
venivano appiattiti, se non addirittura negati, in nome di un assurdo e banale conformismo, la «malattia del 
secolo», come il filosofo la chiamava, alimentata e aggravata da quel mostro divoratore rappresentato dal 
fascismo. Una patologia talmente acuta da non poter essere neppure estirpata dalla democrazia la quale, 
piuttosto che offrire un farmaco efficace contro di essa, racchiudeva dentro di sé gli stessi germi patogeni che 
l’avevano sviluppata. Allora quale soluzione a questo male? Come reagire al conformismo? «Non c’è che una 
forza», scriveva de Ruggiero, «la quale possa contrastare con efficacia il mimetismo conformistico, ed è la 
libertà. Essa crea la disposizione alla critica, che rompe la crosta delle abitudini passive e inerti».
Sulla libertà de Ruggiero si è molto dilungato nei suoi scritti, e dopo l’esperienza anglosassone egli giunse a 
distinguere una positiva «libertà per» da una negativa «libertà da». Se quest’ultima era una specie di 
«rimozione di ogni eterno impedimento», la prima era l’espressione massima dell’autonomia d’azione 
dell’uomo. Era questa libertà positiva che de Ruggiero preferiva, perché essa rappresentava quell’ansia e 
quello «slancio di liberazione» che via via avrebbero condotto l’uomo ad emanciparsi e quindi a guarire. Una 
libertà, in altri termini, che avrebbe creato le condizioni per l’autogoverno dello Stato, come de Ruggiero 
scrisse già nella sua Storia del liberalismo europeo. Bisognava perciò educare le masse al «sentimento 
dell'autonomia» e «promuovere il loro spirito di associazione e di cooperazione spontanea», volti a rompere 
tutto ciò che rendeva le masse “amorfe”. Era attraverso la cultura che si poteva raggiungere questo risultato e 
lo Stato poteva servirsene per «creare la solida base, su cui un giorno più o meno lontano» si sarebbero 
fondati «nuovi rapporti tra i popoli». La cultura dunque rendeva l’uomo veramente libero e la libertà, agli 
occhi del filosofo, non poteva in alcun modo essere considerata una possibile minaccia per la coesione dello 
Stato, ma, al contrario, come quello strumento in grado di portare gli uomini ad associarsi e a unirsi verso un 
fine comune.
Ancora una volta il punto di riferimento era il liberalismo inglese, o meglio, quel particolare liberalismo 
espresso da Green, Hobson o Beveridge e che veniva racchiuso nella felice formula di «liberalismo sociale», 
ideale che de Ruggiero stesso fece proprio sin dagli esordi nella lotta politica e che in lui aveva l’aria di essere 
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– come scrive Mancuso – «un tentativo – convintamente liberale – di superamento della scissione 
tipicamente moderna tra uomo e cittadino in vista di una vita civile al riparo, per quanto possibile, dal caso, 
dall’arbitrio e dalla violenza». Un liberalismo, quello sociale, sorto in Inghilterra nella seconda metà 
dell’Ottocento e che contemplava «la possibilità di estesi interventi statali e di limitazioni dei diritti degli 
individui, non allo scopo di sovrapporre un ideale collettivistico all’ideale individualistico, ma nell’interesse 
beninteso delle stesse individualità, per porle in grado di intraprendere il loro lavoro in condizioni di relativa 
parità iniziale».
In sostanza, la personalità dell’uomo, supremo valore politico nell’ambito della cultura liberale, la sua libertà 
e la sua dignità si potevano infatti sviluppare non già contro la società, ma attraverso essa, e lo Stato doveva 
essere il garante dell’autonomia dell’individuo. Uno scenario apparentemente utopistico, ma che nella mente 
di de Ruggiero appariva come una realtà raggiungibile, una dimensione da conquistare, uno spazio da 
costruire passo dopo passo in un progressivo e tenace abbandono dei falsi «miti», capaci di offuscare la 
nostra visione, e in un volontario e consapevole ritorno alla ragione.
(7 novembre 2018)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/11/07/guido-de-
ruggiero-il-ritorno-alla-ragione/

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

De Magistris scende in campo: “Non chiamatelo quarto polo. L'1 dicembre 
a Roma per un fronte popolare e democratico”

Pubblichiamo l'appello integrale con cui il sindaco di Napoli ha annunciato un'assemblea pubblica che si 

terrà nella Capitale per lanciare un progetto nazionale: “Per passare dalla notte all’alba della democrazia si 

devono alleare e coalizzare quelli che difendono ed attuano la Costituzione, soprattutto facendolo dal basso”. 

Poi assicura: “Non sarà il collage delle fotografie già viste e sconfitte”. E, nel testo, non menziona mai la 

parola sinistra.
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di Luigi De Magistris

È venuto il momento dell’unità delle forze che vogliono finalmente attuare in pieno la Costituzione e, quindi, 

è giunta l’ora della costruzione di un fronte popolare democratico. È il periodo storico giusto per realizzare 

un campo largo, senza confini politici predeterminati, senza recinti tradizionali. Non è un quarto polo, non si 

deve ricostruire il collage delle fotografie già viste e sconfitte. È il luogo questo in cui l’ingresso è vietato solo 

a mafiosi, corrotti, corruttori, fascisti e razzisti.

Per il resto è vietato vietare. È un luogo includente e pieno di passione politica, ma non è nemmeno, però, il 

minestrone della politica. È un campo d’azione in cui si devono ritrovare e connettere quelli che in questi 

anni con i fatti non hanno tradito e non certo quelli che sono la causa della venuta di un periodo così buio 

della nostra Repubblica. Per passare dalla notte all’alba della democrazia si devono alleare e coalizzare quelli 

che difendono ed attuano la Costituzione, soprattutto facendolo dal basso. Persone che ogni giorno sono in 

lotta per i diritti, che lottano per la difesa dei territori dalle distruzioni ambientali e dalle opere pubbliche 

dannose, che resistono contro le organizzazioni criminali e contro le mafie di Stato.

Organizzazioni di base, associazioni, comitati, movimenti, militanti politici, sindaci, amministratori, eletti dal 

popolo che provano ogni giorno, pagando anche sulla propria pelle il prezzo di ogni forma di violenza, da 

quella fisica a quella istituzionale, a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione dell’uguaglianza e 

della giustizia. La prima linea di questa grande coalizione civica popolare deve essere fatta da tutti quelli che 

con il pensiero e soprattutto con l’azione hanno dimostrato di essere contro il Sistema, contro le politiche 

liberiste, contro le oligarchie, contro le corruzioni e le mafie, contro la distruzione dei beni comuni. 

Rivoluzione nel nostro Paese significa rottura del sistema ed affidabilità e capacità di governo. Questo serve 

ai lavoratori come ai disoccupati, agli studenti come agli imprenditori. Questo fa paura ai prenditori, alla 

casta, ai mafiosi.

La rivoluzione si fa nelle piazze, nei comizi, nei social, ma poi è necessaria la funzione rivoluzionaria del 

diritto quando governi con competenza e coraggio. I rivoluzionari a chiacchiere e i traditori sono linfa per il 

sistema. Il diritto serve non solo e non tanto a sanzionare, ma ad attuare i primi diritti, quelli scritti nella 

Costituzione. Il diritto è necessario per realizzare l’acqua pubblica; il diritto serve per impedire gli sgomberi 

dei luoghi liberati e per dare dignità giuridica ai luoghi dell’autogoverno; il diritto non deve punire gli ultimi 

colpevoli di essere poveri, altrimenti è solo mera legalità ma non è giustizia, ma serve per dare diritti a chi 

diritti non ha. Il diritto insieme all’altra economia ha funzione servente per l’emancipazione dei popoli. Il 

diritto è il più potente strumento di trasformazione sociale se interpretato in maniera costituzionalmente 
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orientata e se si connette con le masse popolari.

Si deve, quindi, costruire l’alternativa morale, sociale, giuridica, economica e politica. È alla nostra portata, 

prima che sia troppo tardi. È l’alternativa del nuovo umanesimo. Per un Paese coeso ed unito nella 

valorizzazione delle differenze e delle autonomie senza più discriminazioni territoriali. Per un’Italia che 

punta allo sviluppo della persona umana nel pieno rispetto della natura. Per un’Europa dei diritti e dei 

popoli, per fermare l’Europa dei fascismi, degli egoismi, delle mura e del filo spinato, per cambiare anche 

l’Europa delle oligarchie e delle tecnocrazie. Costruire un entusiasmante ed energico fronte popolare in cui 

solidarietà e fratellanza sono fattori indissolubili delle comunità, in cui per essere felici bisogna sconfiggere 

gli oppressori e non dare la caccia agli oppressi.

In tanti luoghi si resiste e si realizzano laboratori in cui ci si oppone al sistema. Ma è venuto davvero il 

momento di metterci insieme. Napoli è, ad esempio, una grande roccaforte di resistenza e resilienza, dove ci 

siamo opposti al sistema costruendo un’alternativa dal basso, ma oggi avvertiamo l’esigenza di andare oltre i 

confini di una città senza confini e passare al contrattacco e, per farlo, dobbiamo unire le lotte. Per essere 

tutti più uniti e forti. Per organizzare una coalizione solida che ha le sue fondamenta nella difesa e 

nell’attuazione della Costituzione bisogna essere onesti, autonomi, liberi, coraggiosi, innamorati, visionari, 

un po’ folli tanto da voler combattere un sistema che ha impedito per 70 anni la piena attuazione della 

Costituzione. Noi siamo imbattibili perché non abbiamo un prezzo e non siamo in vendita.

L’alternativa è possibile, lo abbiamo dimostrato a Napoli, città tra le più difficili al mondo da governare e lo 

abbiamo fatto senza soldi attuando la rivoluzione culturale e del capitale umano che, oggi, produce anche 

economia e lavoro non controllate dal sistema politica/affari. La nostra alternativa è quella di vivere in una 

società senza insopportabili disuguaglianze, senza mafie e corruzioni dilaganti, dove prioritaria è la messa in 

sicurezza del nostro stupendo Paese e dei suoi abitanti non mettendoli gli uni contro gli altri e distruggendo 

le nostre terre, ma ripartendo dalla nostra potenza culturale e dalle nostre capacità di costruire un mondo 

migliore.

Per la civiltà dell’amore contro le comunità dell’odio e del rancore. Con la volontà possiamo arrivare dove 

oggi sembra impossibile. Per costruire una coalizione pronta per ogni sfida per realizzare libertà, 

uguaglianza, solidarietà e giustizia vi aspettiamo il 1 dicembre a Roma, alle ore 10, al teatro Italia, alla via 

Bari. Da qui si parte uniti per un lungo viaggio per consolidare la resistenza e per organizzare il contrattacco. 

Uniti per i Diritti, per la Giustizia, per la Costituzione, per il Popolo.
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(6 novembre 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/de-magistris-scende-in-campo-non-chiamatelo-
quarto-polo-l1-dicembre-a-roma-per-un-fronte-popolare-e-democratico/

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

Sette idee di sinistra per governare i vincoli economici

Anticipiamo un brano dal volume “Eguaglianza e inclusione. Idee per un programma di sinistra” di Nicolò 
Bellanca, in uscita per Manifestolibri.

di Nicolò Bellanca

Oggi l’economia di un Paese è sottoposta ai diktat di organismi internazionali o sovranazionali, e alle 

pressioni dei mercati finanziari, al punto che si può dubitare che esistano ancora i margini discrezionali per 

disegnare e attuare una politica economica. In questo quadro, per fortuna, alcune buone idee possono 

rispondere alle esigenze della sinistra. Qui ne presento brevemente sette, senza entrare in particolari tecnici, 

né in valutazioni dettagliate della loro efficacia. Ritengo che si tratti di proposte valide, in parte tra loro 

alternative, e che esse siano praticabili nelle condizioni date. Esse contribuiscono quindi a dare respiro ampio 

a un programma di sinistra, spesso accusato di utopismo e velleitarismo. 
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La prima proposta si chiama “moneta fiscale”: uno strumento monetario a 

circolazione interna, complementare all’euro, che apre alla possibilità di combattere disoccupazione e 

stagnazione, malgrado i vincoli appena menzionati[1]. La moneta fiscale è un titolo statale di credito, elargito 

gratuitamente, con cui il possessore (persona o impresa) potrebbe pagare una quota delle tasse dopo un certo 

lasso di tempo: si tratta quindi di uno sconto fiscale dilazionato, garantito dallo Stato, non rimborsabile in 

euro e che non dovrebbe costituire una voce del debito pubblico[2]. Rappresentando un diritto certo a un 

beneficio fiscale futuro, questo titolo sarebbe venduto da chi cerca liquidità, e acquistato da chi cerca sconti 

fiscali: lo si potrebbe dunque convertire in euro al suo valore attualizzato. Sarebbe distribuito in proporzione 

inversa al reddito delle persone, così da elevare i loro consumi; e proporzionalmente al numero dei 

dipendenti delle imprese, per ridurne in maniera significativa il costo del lavoro e innalzarne la competitività. 

In condizioni di sottoimpiego dei fattori di produzione, l’economia sarebbe stimolata, grazie al moltiplicatore 

keynesiano, dal nuovo potere d’acquisto così creato: ciò compenserebbe, alla scadenza di questi titoli, la 

contrazione del gettito, causata dallo sconto fiscale, con il maggior prelievo lordo, generato dall’espansione, 

ed eviterebbe l’aumento del debito pubblico. 

La seconda proposta prende le mosse da un dato che smentisce la vulgata neoliberista, secondo cui lo Stato 

invade esageratamente l’economia. Sommando ogni livello di governo e ogni tipo di attività, gli occupati nel 

settore pubblico italiano sono 3.350.000, molto meno numerosi di quanto siano in Paesi comparabili al 

nostro per dimensioni e livello di sviluppo: in Francia sono circa 6.200.000 e nel Regno Unito circa 

5.800.000. Persino negli Stati Uniti il numero di dipendenti pubblici civili pro-capite è più alto che in Italia 

di circa il 25%. Nondimeno, un’amministrazione pubblica di adeguate dimensioni, e con personale 

qualificato, costituisce un aspetto decisivo del benessere sociale, fornendo servizi riguardanti la giustizia, la 

salute, la formazione o la tutela del territorio e dei beni culturali. Occorre pertanto assumere un milione di 

giovani, con un livello d’istruzione medio o alto. Il costo totale dell’intervento straordinario oscilla tra i 15 e i 

20 miliardi l’anno, considerando che il costo pro-capite medio degli assunti è di circa 20.000 euro annuali, 

con una retribuzione netta di circa 1.200 Euro mensili per 13 mesi, includendo gli oneri sociali ma non quelli 

fiscali. Esso va finanziato mediante un’imposta patrimoniale sulla ricchezza finanziaria (non sugli immobili). 
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Questa imposta, temporanea e legata a una chiara finalità, prevede un’esenzione fino a 143.000 euro per 

nucleo familiare e, per i redditi superiori, aliquote marginali progressive tra lo 0,23 e il 7,78 per mille, ossia 

comunque inferiori all’1 per cento. Assunzioni realistiche sull’effetto moltiplicativo dell’immissione dei 

redditi dei neoassunti sull’economia, suggeriscono che dopo 3-5 anni il nuovo gettito ordinario dovrebbe 

consentire il ritiro della nuova imposta. Il controllo del progetto e delle assunzioni va assegnato a un’apposita 

Agenzia di riconosciuta reputazione e professionalità. Stiamo insomma prospettando una politica 

occupazionale che, accrescendo l’efficienza dell’economia, non ha carattere assistenziale; migliorando il 

benessere dei cittadini, può riscuotere ampio consenso; è coperta mediante imposte che non riducono la 

domanda interna e non aumentano il costo del lavoro[3]. 

Un altro grande vincolo economico dell’economia italiana è il debito pubblico, che oggi veleggia intorno al 

133% del Pil. È un debito che, creato soprattutto negli anni 1980, schiaccia ogni spazio di manovra della 

politica fiscale. Tuttavia, da oltre un ventennio il nostro Paese genera avanzi primari (gli eccessi del prelievo 

fiscale sulla spesa pubblica, interessi sul debito esclusi); ne segue che il debito continua a pesare e a crescere 

non per deficit eccessivi (quando le uscite annuali superano le entrate), bensì per interessi eccessivi. Una 

strategia percorribile consisterebbe nel “nazionalizzare” una parte del debito. Le banche italiane, sia 

commerciali che pubbliche, chiederebbero finanziamenti alla Banca Centrale Europea, che è in grado di 

fornirli ad un costo vicino allo zero[4]. Lo Stato accenderebbe prestiti di lunga durata non più sul mercato 

finanziario, che è speculativo per sua natura, bensì con le banche nazionali, che li potrebbero proporre a tassi 

d’interesse minori. Inoltre, «secondo le regole di Basilea i prestiti allo Stato sono classificati come sicuri, non 

richiedono di essere coperti da un incremento di capitale della banca prestatrice, e possono anche essere 

utilizzati come collaterali presso la Banca Centrale Europea. Così le banche avrebbero un miglior rapporto 

capitale/rischio e potrebbero anche offrire più credito all’economia reale»[5]. 

La quarta proposta consiste nell’affrontare l’enorme evasione fiscale – due o tre volte maggiore di quella dei 

Paesi confrontabili con il nostro – che connota il fisco italiano. Occorre un sistema che renda obbligatoria e 

generalizzata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle fatture IVA emesse 

dai contribuenti contestualmente al loro invio ai clienti; e un sistema di ritenute alla fonte, generalizzato per i 

redditi di lavoro autonomo e d’impresa, che sia compiuto dall’acquirente in occasione di ogni transazione, e 

che venga compensato con le ritenute da lui subite sulle vendite effettuate, e con qualsiasi altro versamento 

d’imposte e contributi dovuti, evitando così ogni problema di liquidità. Queste misure potrebbero in pochi 

anni recuperare tra i 50 e i 100 miliardi di euro, ma soprattutto mostrerebbero che uno degli attori – 

l’autorità pubblica – non accetta più la logica del gioco al ribasso[6]. 

La successiva proposta, nel quadro politico-istituzionale oggi esistente in Italia, è il reddito d’inclusione 

sociale (Reis), avanzata dall’Alleanza contro la povertà[7]. Si tratta del progetto di un reddito minimo 

452

http://temi.repubblica.it/micromega-online/sette-idee-di-sinistra-per-governare-i-vincoli-economici/#_edn7
http://temi.repubblica.it/micromega-online/sette-idee-di-sinistra-per-governare-i-vincoli-economici/#_edn6
http://temi.repubblica.it/micromega-online/sette-idee-di-sinistra-per-governare-i-vincoli-economici/#_edn5
http://temi.repubblica.it/micromega-online/sette-idee-di-sinistra-per-governare-i-vincoli-economici/#_edn4
http://temi.repubblica.it/micromega-online/sette-idee-di-sinistra-per-governare-i-vincoli-economici/#_edn3


Post/teca

universale: un sostegno monetario destinato a tutte le famiglie in grave povertà[8], non soltanto ai 

disoccupati e ai working poor; collocato in un piano quadriennale nel quale il legislatore e il governo 

assumono impegni stringenti circa le tappe dell’estensione graduale degli ammissibili[9]; retto da “obblighi 

reciproci”, poiché l’osservanza degli impegni individuali di inserimento è condizione per continuare a 

fruirne[10]. 

La sesta iniziativa è finalizzata a recuperare in parte, nel quadro europeo attuale, la sovranità democratica 

sulla politica monetaria. È ben noto che la Banca d’Italia ha poteri limitati, a favore della Banca Centrale 

Europea. Tuttavia il suo potere ispettivo sul nostro sistema finanziario rimane cruciale, così come è 

importante il suo voto nel boardeuropeo dei banchieri nazionali. Occorre che la Banca torni di proprietà 

pubblica, mentre oggi le quote proprietarie maggiori appartengono a banche private; che il suo Governatore 

sia nominato dal nostro Parlamento con maggioranza qualificata e che renda conto del suo operato al 

Parlamento stesso. Sarebbe un provvedimento capace di contrastare parzialmente la tendenza, solo in 

apparenza irrefrenabile, al distacco dei luoghi della finanza dall’influenza popolare[11]. 

Infine, la settima misura di politica economica che allenterebbe vincoli economici che appaiono scontati, 

dovrebbe detassare fortemente il lavoro e tassare il resto. In Italia, l’imposta dedicata a redistribuire il carico 

fiscale è l’IRPEF, l’85% del cui prelievo incide soltanto sul reddito da lavoro dipendente. Non basta 

rimodularne aliquote e scaglioni; ne occorre una riforma che riduca le aliquote e, insieme, la giungla delle 

agevolazioni fiscali che abbassano la base imponibile. Al riguardo, sono state formulate proposte precise e 

convincenti[12]. Una, particolarmente semplice e persuasiva, prevede un IRPEF 10-72, come nel 1973, ai 

tempi in cui governava la Democrazia Cristiana: chi guadagna 1.200 euro al mese, paga il 10% (oggi versa il 

23%), mentre chi incassa oltre 310.000 euro mensili paga il 72% (oggi versa il 43%). L’IVA ordinaria starebbe 

al 19%, mentre quella sui beni di lusso salirebbe al 38%. Come accade in Francia, le rendite finanziarie 

verrebbero tassate dal 26 al 34,5%. Infine, avremmo una tassa progressiva di successione su patrimoni 

superiori a 300.000 euro[13]. 

NOTE

[1] AA.VV., Per una moneta fiscale gratuita. Come uscire dall’austerità senza spaccare l’euro, 2015 
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[2] La moneta fiscale non andrebbe contabilizzata come deficit pubblico perché il governo emittente non 

s’impegna a rimborsarla in euro, bensì soltanto a concedere futuri sconti sulle tasse. Secondo la normativa 

Eurostat, i crediti fiscali differiti vanno iscritti nel bilancio solo a partire dal momento in cui matura il diritto 

in essi incorporato. Nel caso della moneta fiscale, questo momento risulta differito di due o tre anni rispetto 

alla data di emissione del titolo, proprio al fine di dare tempo all’economia di crescere per via dell’effetto 

espansivo che il titolo innesca, generando le risorse fiscali aggiuntive necessarie a sostenerne il costo. Vedi 

Biagio Bossone e Massimo Costa, “La moneta è capitale o debito di chi la emette?”, 22/01/2018, all’indirizzo 

http://www.economiaepolitica.it/banche-e-finanza/moneta-banca-finanza/la-moneta-e-capitale-o-debito-

di-chi-la-emette/ Rispetto alle recenti critiche di Roberto Perotti, vedi anche 

http://bastaconleurocrisi.blogspot.com/2018/04/che-cosa-sfugge-perotti.html 

[3] Maria Luisa Bianco et al., “Crisi economica e disoccupazione giovanile: valutazione del consenso verso 

politiche di intervento pubblico”, 2016, all’indirizzo 

http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/polis0233.pdf; vedi anche 

http://www.propostaneokeynesiana.it/presentazione.php 

[4] Che le banche pubbliche possano chiedere finanziamenti alla BCE è consentito dall’art. 123 del Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione Europea. Vedi Giovanni Zibordi e Claudio Bertoni “Il debito pubblico è un 

problema di interessi, non di deficit eccessivi e si può risolvere”, febbraio 2014. 

[5] Enrico Grazzini, “Tre proposte per ridurre il rapporto debito pubblico/PIL”, 14/03/2018, 

http://www.economiaepolitica.it/politiche-economiche/tre-proposte-per-ridurre-il-rapporto-debito-

pubblicopil/ Per un approfondimento, vedi Richard A. Werner, “Enhanced debt management: solving the 

eurozone crisis by linking debt management with fiscal and monetary policy”, Journal of international 

money and finance, 49, 2014, pp.443-469. 

[6] Dossier Nens, Ritenute alla fonte per tutti. Una soluzione per l’evasione delle imposte sui redditi, 14 

dicembre 2017, all’indirizzo http://www.ilcampodelleidee.it/sites/default/files/1218%20Proposta

%20ritenute%20alla%20fonte-14-12-2017.pdf 

[7] AA.VV., Il reddito d’inclusione sociale (Reis). La proposta dell’Alleanza contro la povertà in Italia, Il 
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Mulino, Bologna, 2016; vedi anche http://www.redditoinclusione.it/ L’Alleanza contro la povertà è un 

soggetto di advocacy, composto da 37 tra associazioni, enti del terzo settore, sindacati e rappresentanze di 

Comuni e Regioni. 

[8] Ricordo che si ha “povertà relativa” quando una famiglia di due componenti spende meno della singola 

persona media, mentre si ha “povertà assoluta” al di sotto di una soglia che varia tra 400 e 1900 euro, a 

seconda della composizione familiare e del luogo di residenza. Il Reis affronta la povertà assoluta che, 

secondo le stime dell’Istat, riguarda 4.75 milioni di persone. 

[9] Secondo i calcoli dell’Alleanza nel primo anno servirebbero 1,7 miliardi di euro; nel secondo anno 3,5; nel 

terzo 5,3; nel quarto 7,1. Si realizzerebbe un processo progressivo di ricostruzione del potere d’acquisto e 

della domanda interna che potrebbe arginare e invertire la fine del welfare. Non una soluzione unicamente 

assistenziale, ma una politica attiva. 

[10] Qui non confronto il Reis con il Rei, il Reddito d’inclusione che è stato introdotto dal decreto legislativo 

15/09/2017 n.147. Rimando a Massimo Baldini & Cristiano Gori, “Reddito d’inclusione: non deve essere una 

riforma incompiuta”, 08.09.17, su http://www.lavoce.info/ Sulle differenze tra il Reis e il Reddito di base, 

vedi Nicolò Bellanca, “Regalare soldi a tutti per sempre? Il reddito di base come trionfo dell’impolitico”, 11-

12-2017, all’indirizzo http://temi.repubblica.it/micromega-online/regalare-soldi-a-tutti-per-sempre-il-

reddito-di-base-come-trionfo-dell-impolitico/ 

[11] Lorenzo Marsili e Yanis Varoufakis, Il terzo spazio, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp.85-86. 

[12] Vedi due importanti elaborazioni: Fernando Di Nicola e Ruggero Paladini, “Disboscare la giungla 

dell’IRPEF”, 19 maggio 2017, all’indirizzo http://www.lavoce.info/archives/46895/riforma-dellirpef-

separare-limposta-dalle-detrazioni/; Lucrezia Fanti, “Un fisco forte con i deboli e debole con i forti”, 20-02-

2018, all’indirizzo http://sbilanciamoci.info/un-fisco-forte-deboli-debole-forti/ 

[13] Vedi p.22 di https://www.senso-comune.it/programma/ 
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(7 novembre 2018)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/sette-idee-di-sinistra-per-governare-i-vincoli-
economici/

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

20181109

REFERENDUM ATAC: VOTARE CON IL CUORE E LASCIARE IL 
CERVELLO A CASA

ENRICO PAZZI
   

:

8 novembre 2018

Leggendo i due quesiti relativi al referendum sul servizio del trasporto pubblico Atac, che si 

terrà a Roma il prossimo 11 novembre, è lecito chiedersi chi potrebbe essere così folle da 

barrare la casella del “No”. Nel senso che il tono dei due quesiti referendari disegna un 

mondo ideale, nel quale il principio di concorrenza regna sovrano a tutto vantaggio dei 

cittadini che, laddove votassero “Si”, potrebbero avere mezzi di trasporto efficienti a tariffe 

eque. Un po’ come se si chiedesse, “Volete andare in Paradiso o rimanere all’Inferno?”.

Ciò che i quesiti non spiegano però è la carenza a livello organizzativo e di competenze che 

affligge la macchina amministrativa capitolina. Ovvero, l’incapacità conclamata, ad 
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esempio, di licenziare un bando di gara europeo in tempo utile e non impugnabile. Solo due 

anni e mezzo fa l’allora assessore alla legalità Alfonso Sabella disse in diverse interviste e 

scrisse nel suo libro “Capitale Infetta” che “in Campidoglio dominava il ‘fancazzismo’ e la 

filosofia dell’ ‘ad culum parandum’ cioè, non fare niente per non prendersi responsabilità e 

non correre alcun rischio”. Così come, sempre Sabella aveva individuato come l’emergenza 

programmata fosse (è ancora così?) prassi diffusa al Comune di Roma. Cioè, per ovviare al 

sacrosanto bando di gara si arriva a ridosso dei termini di scadenza di un contratto per poi 

affidare il servizio in tutta fretta con una proroga fuori da ogni crisma di legalità.

È doveroso chiedersi, qui nel mondo di noi umani e cittadini di Roma – e non certo nel 

paradiso disegnato dai due quesiti referendari – cosa sia cambiato nel frattempo a Roma. A 

guardare le sorti della giunta Raggi, è lecito rispondere che non è cambiato assolutamente 

nulla. La città è abbandonata a sé stessa, i bandi di gare necessari ad assegnare appalti 

fondamentali per il funzionamento della Capitale tardano ad arrivare, continuando così una 

mala-gestione cittadina che è connaturata all’essenza stessa di Roma. La macchina 

amministrativa, al di là dell’incapacità politica della giunta Raggi, era ed è inceppata.

Dovremo certo sperare per il meglio, ma il referendum su Atac pare davvero pretenzioso. 

Come se fossimo nelle condizioni ideali di realizzare quanto promesso sia dai sostenitori del 

“Si”, sia da quelli del “No”. L’esperienza insegna che, laddove dovesse vincere il “Si”, 

molto probabilmente ci troveremmo di fronte all’incapacità tecnica di progettare in tempi 

utili un bando europeo per l’affidamento della gestione del trasporto pubblico e, anche 

laddove dovesse andare a buon fine, ci troveremmo impantanati in una selva di ricorsi al 

Tar. Se dovesse, invece, vincere il “No”, il futuro che ci aspetta è ciò che abbiamo oggi. 

Trasporti al limite della sopravvivenza, scioperi continui, corse saltate, linee soppresse, 

mezzi fatiscenti pronti a prendere fuoco e stazioni metro chiuse per continui black-out o 

fughe di fumo, quando non allagate. L’esperienza insegna che, anche in seguito ad un 
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cambio di amministrazione e di maggioranza politica in Campidoglio, la musica non 

cambia. Le consorterie di potere, utili a ottenere consenso politico, fanno sì che sia 

impossibile intervenire sull’organizzazione dei dipendenti, così come sulle linee di 

investimento strategico delle aziende municipalizzate. Il cancro è questo.

Ulteriore spunto di riflessione è che, al di là di tutto, rimane ostico accettare come la politica 

demandi ai cittadini una scelta così cruciale e complessa per le sorti di Roma. Decidere o 

meno di affidare ai privati la gestione dei trasporti pubblici comporta conoscenze tecniche di 

strategia aziendale, così come di ingegneria dei trasporti. I due quesiti nulla dicono rispetto, 

ad esempio, a chi deciderà le tariffe, così come non chiariscono chi effettuerà le scelte circa 

le linee da rafforzare e quelle che andranno, eventualmente soppresse. E ancora, il secondo 

quesito nulla chiarisce su quali possono essere i “trasporti collettivi non di linea”. Solo 

facendo una elaborata ricerca, si scopre che il Comune potrà dare ai privati la gestione del 

trasporto pubblico, ma manterrà il potere di decidere le tariffe dei biglietti e degli 

abbonamenti. E già ci si immagina come sia difficile per un qualsiasi operatore privato 

gestire un’impresa, decidere gli investimenti, senza poter però determinare le entrate. Così 

come, si presume che, trattandosi di un servizio pubblico, il privato dovrà garantire un 

efficiente servizio di trasporto anche per quelle zone periferiche della città a bassa 

convenienza economica. Quanto ai “trasporti collettivi non di linea”, anche con un grande 

sforzo di fantasia, rimane il dubbio su quali possano essere. Tutto ciò si desume, si 

immagina, ma non è certamente dichiarato nei due quesiti.

I sostenitori del referendum si richiamano al sacrosanto principio della “democrazia diretta”, 

essendo di fatto più populisti dei movimenti populisti stessi. In realtà, si può ben 

comprendere come si tratti di un referendum consultivo che potrà essere tranquillamente 

disatteso o ignorato. E così, come per le “Primarie”, anche le liberalizzazioni nel nostro 

Paese sono fatte solo un po’ alla maniera degli anglosassoni, senza averne però il coraggio e 
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il pragmatismo che necessita.

Ci troviamo, quindi, dinanzi a una classe politica incapace di decidere concretamente la 

strategia dei trasporti di Roma e un popolo chiamato a dover scegliere ma gravato da un 

ammanco di conoscenze tecniche.

Con tali premesse è come chiedere ai cittadini se sia più “simpatica” la gestione pubblica o 

quella privata dei trasporti. Cercando, una volta di più, di solleticare la pancia dei cittadini. 

Chiedendo a questi ultimi di votare – parafrasando il trash domenicale – “Con il cuore!”, più 

che con il cervello.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_roma/referendum-atac-votare-con-il-cuore-e-
lasciare-il-cervello-a-casa/

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

Io non so chi tu sia / Amalia Guglielminetti

sussultidellanimaha rebloggatomatermorbi

Io non so chi tu sia. So che una sera

noi ci gettammo l’anima negli occhi,

con l’impeto di chi brama e non spera.

La ripigliammo cauti, quasi tocchi

da un dubbio, e ancor la scagliammo a segno,

come la freccia che dall’arco scocchi.

Senza accostarci, senza altro disegno

che quello di guardarci ebbri d’amore,

ma disgiunti da un qualche aspro ritegno.
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Così il male durò. Più tentatore

d’allora, a tratti, il tuo volto m’abbaglia.

Curiosità di te mi punge il cuore,

desiderio di te me lo attanaglia.

- Amalia Guglielminetti.

—
 

(via matermorbi)

---------------------------------
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Continuatori / cit. Paolo Nori

signorina-apostrofi

(www.paolonori.it)

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

LA VERSIONE DI MUGHINI - CARO DAGO, LA MIA PICCOLA 
BIBLIOTECA DI GRAPHIC NOVEL SI È ARRICCHITA DI UN 
GIOIELLO

SI CHIAMA ''CHIEDI A JOHN'', ED È FIRMATA DA BARON E CARBONETTI, UNA 

MERAVIGLIOSA SEQUENZA DI IMMAGINI SUI BEATLES DA VEDERE E GUSTARE. 

PARTE DALLA PSEUDO-LEGGENDA CHE VUOLE PAUL MCCARTNEY MORTO E 

SOSTITUITO DA UN SOSIA…

 
Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia
 
Caro  Dago,  non  c’è  dubbio  che  i  graphic  novel  siano  un  genere  artistico  e 
comunicativo  oggi  capitale.  C’è  una  storia  e  la  arricchiscono  i  volti,  i  gesti,  i 
paesaggi, i tagli delle inquadrature come al cinema. Certo che un qualche album di 
Zerocalcare stramerita di essere candidato al premio Strega.
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Quanti  libri  della  letteratura  italiana  dei  Settanta  stanno  al  pari  con  le  storie 
inventate e disegnate da Andrea Pazienza nei Settanta? E forse che lo stesso non 
si può dire delle mirabili storie di Vittorio Giardino, un autore più famoso in Francia 
che in Italia? Uno dei libri francesi più belli che ho letto in questi ultimi mesi è “Un 
amore esemplare” (pubblicato in Italia dalla Feltrinelli), il libro di Daniel Pennac 
corredato  dagli  splendidi  disegni  di  Florence  Cestac,  una di  cui  mi  piacerebbe 
avere qualche tavola originale nella mia collezione.

ZEROCALCARE KOBANE CALLING

 
Di tutti i libri usciti in Italia sul Sessantotto uno dei più belli è “Sessantotto. Cani 
sciolti” (Sergio Bonelli editore), in cui duettano i testi di Gianfranco Manfredi e i 
disegni di Luca Casalanguida. Uno più bello e più originale dell’altro sono gli albi di 
Gipi, “Appunti per una guerra” (pubblicato dalla Coconino Press) tanto per dirne 
uno. Un testo di cui hai immediatamente il portato visivo, l’immagine che lo rende 
più pungente e più struggente. Vi ricordate di un certo Hugo Pratt?
 
Non sono uno specialista del  graphic novel,  ma ne parlo con tale rispetto che 
quando in edicola arriva il numero mensile del “Linus” diretto da Igort (molto bella 
la sua autobiografia pubblicata qualche mese fa) mi lecco i baffi.
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GIPI 1

 
Ebbene la mia bibliotechina (vorrei averne cento volte tanti) di graphic novel si è 
arricchita  ieri  di  un  gioiello,  e  uso  questa  parola  perché  nessun’altra  può 
rimpiazzarla. C’è che a Roma agisce da tempo una casa editrice, la 80144, che ha 
un ottimo gusto quanto all’immagine e in particolare l’immagine erotica.
 

ANDREA PAZIENZA DISEGNATO DA MILO MANARA

Avevo  avvistato  nel  catalogo  di  questa  casa  editrice  il  lavoro  di  un  notevole 
disegnatore, Ernesto Carbonetti, un quarantenne che vive dalle parti di Lucca. E 
subito gli  avevo commissionato un progetto che avevo in mente da tempo. Io 
scrivevo i testi, la sceneggiatura, e lui ci metteva i disegni.
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LINUS DIRETTO DA IGORT

Di un graphic novel porno che aveva al suo centro le vicissitudini di un’eroina 
sporcacciona per come piacciono a te e a me, caro Dago. Ernesto ha fatto il suo 
lavoro, e le quattro puntate di questa storia talmente hot stanno ben conservate 
nelle  scatole  dov’è  custodita  la  mia  collezione  di  tavole  originali  del  fumetto 
italiano. (Ho appena comprato a un’asta della Urania Casa d’Aste una meravigliosa 
tavola che fungeva da copertina di una lontana storia di Giardino.)

CHIEDI A JOHN 80144

 
Ebbene  il  magnifico  Carbonetti  che  aveva  disegnato  la  mia  storia  porno,  s’è 
superato in questo splendido albo a colori (“Chiedi a John”, 80144 edizioni) in cui i  
testi  e  la  sceneggiatura  sono  di  Paolo  Baron,  il  capintesta  della  piccola  casa 
editrice di cui sto dicendo. Un gioiello, te l’ho detto.
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CHIEDI A JOHN 80144

Di che si tratta? Il punto di partenza parrebbe strampalato ma non lo è affatto. 
Esiste una pseudo-leggenda secondo cui Paul McCartney è morto giovane e da 
quel momento nel gruppo dei “Magnifici quattro” ha agito e suonato un suo sosia. 
Ci sono stati libri e trasmissioni televisive su questa immensa porcata.
 
Ebbene Baron e Carbonetti la prendono a pretesto per una meravigliosa sequenza 
di immagini sui Beatles che stanno provando una loro canzone, che si incontrano e 
si muovono nel loro mitico studio di Abbey Road, che si litigano e si vogliono bene. 
Niente, dovete vederla, dovete gustarla, dovete guardarla. C’è una scena in cui i 
nostri  eroi  vedono  che  nel  corridoio  si  avanzano  altri  quattro  personaggi,  un 
gruppo che stava provando nello studio attiguo al loro.

CHIEDI A JOHN 80144
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Erano i Pink Floyd al loro debutto. Gli uomini e la musica che ha segnato un’epoca. 
La musica della nostra giovinezza, i suoi protagonisti, i loro volti, le loro angosce, 
le loro liti, la loro lotta a tentare di fare una musica sempre migliore, sempre più 
coinvolgente. Il tutto fatto rivivere e riacceso dal talento visivo e grafico (stavo per 
dire cinematografico) di Baron e Carbonetti. Una delizia.
 

CHIEDI A JOHN 80144

GIAMPIERO MUGHINI

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-caro-dago-mia-piccola-
biblioteca-graphic-187466.htm

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

La mappa di Pavlov

3ndingha rebloggatoquartodisecolo
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robertogreco

“The dawn of cartography: the Pavlov-Map (25000 BC), carved into a mammoth tusk, probably a hunting map 

depicting the Pavlovian landscape” —Federico Italiano

Fonte:robertogreco

-----------------------------------------
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IL MISTERO DEL MANOSCRITTO VOYNICH 

PIENO DI ILLUSTRAZIONI INDECIFRABILI E SCRITTO IN UNA LINGUA MISTERIOSA, 

HA FATTO IMPAZZIRE CENTINAIA DI STUDIOSI DA QUANDO FU PRESENTATO AL 

PUBBLICO NEL 1912 – DALLA COLLEZIONE DI UN ENIGMATICO PERSONAGGIO 

DELLA ROMA DEL '600, CHE LO AVEVA OTTENUTO DALLA COMPAGNIA DI GESÙ, ORA 

SI PUÒ ANCHE SFOGLIARE ONLINE

 
Riccardo De Palo per “il Messaggero”
 

MANOSCRITTO VOYNICH 8

Se esiste un antico codice minato che sembra scaturito dalla fantasia di Jorge Luis 
Borges, questo è il manoscritto Voynich. Gremito di illustrazioni arcane e scritto in 
una lingua misteriosa, ha fatto impazzire centinaia di studiosi, da quando è stato 
presentato al pubblico, nel 1912, da un commerciante polacco di libri rari, Wilfrid 
Woynich.
 
Il libro faceva parte della collezione di un enigmatico personaggio della Roma del 
Seicento, Athanasius Kircher, studioso dagli  interessi vastissimi, che spaziavano 
dai geroglifici egiziani alla microbiologia.
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WILFRID VOYNICH

L'  antiquario  ne  era  venuto  in  possesso  tramite  la  Compagnia  di  Gesù:  il 
manoscritto  era  tra  i  volumi  del  Collegio  Romano,  e  provenivano  da  Villa 
Mondragone, nei pressi di Frascati. Woynich ne era affascinato, e non se ne separò 
mai; ma sembrava più interessato alla sua storia, piuttosto che a decifrarne il 
contenuto.
 
OCCULTISTI
Dapprima si  pensò che il  manoscritto  provenisse dalla  collezione di  John Dee, 
mitico mago al  servizio di Elisabetta I,  e che fosse opera del  filosofo Ruggero 
Bacone; oppure che fosse frutto del suo amico, abile falsario, Edward Kelley. Ma le 
ipotesi, seppure affascinanti, si rivelarono prive di fondamento.
 

MANOSCRITTO VOYNICH 6

Le prime tracce documentate di questo libro di dimensioni modeste, dipinto su 
pergamena fatta di pelle di capra, 16 cm per 22 di altezza, per un totale di 204 
pagine (ora pubblicato in edizione integrale da Bompiani, con tanto di riepilogo 
delle  ricerche  sul  tema,  a  cura  di  Stephen  Skinner,  Rafal  T.  Prinke  e  René 
Zabdbergen), arrivano da Praga, da una lettera scritta da Johannes Marcus Marci 
all' amico Kircher, il 19 agosto del 1665.
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ATHANASIUS KIRCHER

Marci era professore di medicina all'  Università Carolina del regno di Boemia e 
medico personale di ben due imperatori del Sacro romano impero. Non era un 
ciarlatano: nel 1667 fu riconosciuto membro della Royal Society di Londra, per i 
suoi meriti scientifici; la rifrazione dei colori l' aveva scoperta lui, una ventina di 
anni prima di Isaac Newton.
 
Nella  lettera  lo  studioso  scriveva  all'  amico  esperto  in  decrittazione  di  lingue 
perdute,  nonché  fondatore  delle  moderne  egittologia  e  sinologia,  di  volergli 
consegnare il manoscritto, perché questo «non poteva essere letto da nessun altro 
al mondo»; soltanto Kircher poteva «trovarne le chiavi d' accesso con la consueta 
facilità». La lettera (oggi conservata, assieme al manoscritto, presso la biblioteca 
Beinecke  di  Yale)  non è  apocrifa;  nell'  immenso corpus di  lettere  del  gesuita, 
conservato negli archivi della Pontificia Università Gregoriana di Roma, si trovano 
diverse altre missive inviategli da Marci.
 
LA FIRMA
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MANOSCRITTO VOYNICH 12

La  lettera  contiene  altri  dettagli:  il  libro  sarebbe  appartenuto  all'  imperatore 
Rodolfo,  «che  aveva  pagato  seicento  ducati  al  messo»  che  glielo  aveva 
consegnato. In calce al manoscritto si trova anche una firma, che farebbe risalire il 
volume al medico boemo Jakobus Sinapius. Fatto sta che Voynich non riuscì mai a 
decifrare il contenuto del libro, che ha fatto impazzire, letteralmente, generazioni 
di studiosi.
 
L' opera è divisa in sezioni: c' è una parte prettamente erboristica, che sembra 
illustrare le proprietà di piante come la curcuma, la calendola o l' origano; molte 
pagine  cosmologiche,  contenenti  diagrammi  astronomici  e  segni  zodiacali;  un 
capitolo  farmacologico,  con  parti  di  piante  e  ampolle;  e  poi  la  sezione  più 
misteriosa di  tutte,  che mostra  donne nude immerse in  complessi  reticolati  di 
vasche. Ma il vero rompicapo è il testo, che sembra scritto in un alfabeto e una 
lingua sconosciuti.
 

MANOSCRITTO VOYNICH 5

I TENTATIVI
Provarono  a  decifrarne  il  significato  diversi  gruppi  di  studi,  dagli  esperti  di 
crittologia  dell'  esercito  americano  agli  ultimi  ricercatori,  riusciti  a  ipotizzare 
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soltanto  il  significato  di  piccole  frasi;  il  compito  appare  impossibile  e  alcuni, 
disperati,  hanno parlato  di  «libro maledetto».  Johannes Albus qualche anno fa 
azzardò di avere riconosciuto la ricetta di un impacco tradizionale per le ferite, 
ottenuto  dal  fegato  di  capra,  scritta,  insieme,  in  latino  abbreviato  e  tedesco 
medievale.
 
Non sarebbe comunque una contraffazione, poiché la datazione al carbonio prova 
che la  pergamena risale  alla  prima metà del  XV secolo;  anche se questo non 
elimina la possibilità che si tratti di un' opera posteriore.

MANOSCRITTO VOYNICH 2

 
LA PISTA
Secondo Stehen Skinner, che firma la prefazione del volume, potrebbe trattarsi 
dell' opera di un «medico-erborista-astrologo», probabilmente ebreo, vissuto nell' 
Italia settentrionale, come provano il castello ghibellino che compare tra le sue 
pagine e «la totale assenza di iconografia cristiana, fatto insolito per quel periodo 
storico».

MANOSCRITTO VOYNICH 4

 
Secoli  di  studi  crittografici,  e  l'  avvento  dell'  intelligenza  artificiale,  non  sono 
riusciti  a  dissolvere  il  mistero  di  questo  manoscritto,  che  non  a  caso  volle 
consultare a tutti i costi anche Umberto Eco, durante una sua visita a Yale; di certo 
il volume non sfigurerebbe nella Biblioteca di Babele immaginata da Borges, dove i 
volumi «si ripetono nello stesso casuale disordine», fino alla fine dei secoli.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mistero-manoscritto-voynich-ndash-pieno-
illustrazioni-187444.htm

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 130. SLUT

PAOLO FUSI
   

:

8 novembre 2018

Venivano da un paesino sulle montagne, Weilheim, e cantavano in inglese, perché si vergognavano 
del loro accento da contadini bavaresi. Ma per alcune stagioni furono la punta di diamante del prpg 
tedesco

476

https://www.glistatigenerali.com/users/paolo-fusi/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mistero-manoscritto-voynich-ndash-pieno-illustrazioni-187444.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mistero-manoscritto-voynich-ndash-pieno-illustrazioni-187444.htm


Post/teca

INTERFERENCE 

Radio FREI non è solo una ex radio pirata, che dopo anni di lotta è stata trasformata in una 

radio libera, autorizzata, ed in parte sostenuta con denari pubblici, come è adesso. Radio 

FREI è nata come un sogno in una nazione che non esiste più, la Repubblica Democratica 

Tedesca (DDR), ha raccolto intorno a sé decine di vite, che ha cambiato per sempre, e come 

un tornado ha sconvolto altre vite, come la mia, solo perché ci eravamo passati accanto. 

Mentre ero in radio, ero la radio, facevo la radio, vivevo la radio, dicevo ed ascoltavo la 

radio, ho trovato e perduto l’amore, sono dimagrito a forza di andare in bicicletta, ho 

imparato così tanto sulla musica altrui da poterne insegnare, io stesso ho iniziato a cantare 

regolarmente da un palco, ho cominciato a parlare tedesco come se fossi nato e cresciuto lì, 

sono divenuto un’altra vita, un’esistenza oramai a me parallela, che la radio aveva reso 

talmente solida da rendere necessario uno strappo violento e non voluto per uscirne, ed oltre 

un decennio per rielaborarne il lutto.
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“Interference”, 1998

Perché grazie a radio FREI sono entrato in ogni sala della politica, ho incontrato 

personalmente qualunque musicista, ho imparato a dire ed essere detto, e tutto quanto difeso 

ed offeso da un nucleo forte come l’acciaio di relazioni personali, più lunghe della vita 

stessa, che quando ho festeggiato i miei 50 anni, in una festa parossistica durata una 

settimana, mi portarono il regalo più bello di tutti: un album di foto e di testi su di noi, che 

celebravano – appunto – noi e la radio, la radio e noi. Potrei raccontarvi centinaia di 

aneddoti, di liti, di momenti teneri, di sorprese inusitate, di lampi di consapevolezza, di 

protezione di fragilità, ma se ci fate caso, ho una grande ritrosia a farlo, perché è un’epoca 

della mia vita che non appartiene solo a me, ma che ho condiviso con Carsten, Maren, 

Christiane, Steffen, Kerstin, Jörg e tantissime altre persone.

Sfottere me stesso sarebbe sfottere anche loro, piangere me stesso sarebbe bagnare anche 
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loro. Ancora non me la sento. Per ora vi dico che, tra le centinaia di band incontrate ed 

imparate allora, questi ragazzi di Weilheim, un paesetto perduto nelle montagne della 

Baviera, là dove sono nati i Notwist ed i Lali Puna, questi Slut erano i migliori – prima di 

aver avuto successo ed aver venduto mille volte il culo. Allora registravano da Stickman, la 

casa dei Motorpsycho (la miglior band del mondo) e, quando Kerstin ed io li incontrammo 

ad Halle, ci dissero che cantavano in inglese, perché il loro tedesco era talmente affogato 

nell’accento da contadini bavaresi, che se ne vergognavano. Si tratta di un tipo di musica al 

limite dell’elettronica, lenta e sognante, che non ne fanno più, purtroppo, ed i cui migliori 

epigoni erano gli Yuppie Flu, una band di Ancona che in Germania era più famosa che in 

Italia… Se riuscite a procurarvene una copia, degli Slut, gioite, perché è una reliquia e vale 

un sacco di soldi.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-130-slut/

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

di Sandro Iannaccone

Giornalista scientifico

9 NOV, 2018

C’è chi dice che non abbiamo mai visto le onde gravitazionali
Fisici danesi hanno rianalizzato i dati che due anni fa rivelarono le onde gravitazionali e hanno 

concluso che quel segnale potrebbe essere stato solo rumore statistico. Ma a Ligo e Virgo non sono 

d’accordo
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L’11 febbraio 2016 è stata una data epocale per la fisica. Il giorno della 

scoperta del secolo, com’è stata definita da più parti. Gli scienziati 

dell’esperimento aLigo, condotto in simultanea nei due interferometri di 

Hanford e di Livingstone, hanno confermato che poco meno di cinque 

mesi prima i loro strumenti avevano avvistato, per la prima volta al mondo, il 

segnale di un’onda gravitazionale proveniente dalla collisione di due buchi 

neri. Un risultato sperimentale che confermava le previsioni teoriche della 

relatività generale di Albert Einstein, formulate oltre un secolo prima, 

avallato successivamente anche dai dati di Virgo, interferometro dello 

European Gravitational Observatory (Ego) e dell’Istituto nazionale 

di fisica nucleare (Infn) che si trova a Cascina, nei dintorni di Pisa. Così 

importante che ha fruttato ai responsabili della scoperta l’assegnazione 
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delpremio Nobel per la fisica nel 2017.

Oggi, però, un report pubblicato dal   New Scientist getta un’ombra sulla 

scoperta: un gruppo di fisici del Niels Bohr Institute, ente di ricerca danese, 

ha analizzato i dati (pubblici) di aLigo e messo in questione la rivelazione, 

affermando che “non ci sarebbero abbastanza prove” per mostrare che il segnale 

del 14 settembre 2015 sarebbe effettivamente la firma di un’onda gravitazionale 

emessa da due buchi neri in coalescenza.

Secondo lo studio danese – in realtà pubblicato ad agosto 2016, ma balzato agli 

onori delle cronache solo ora: fino a oggi era rimasta una bega tecnica tra 

accademici – ci sarebbero delle correlazioni sinistre nei dati rilevati dai due 

interferometri statunitensi, che invaliderebbero la scoperta.

Naturalmente, gli scienziati di Ligo e Virgo non concordano con i colleghi danesi, 

sostenendo che la loro analisi sarebbe affetta (in buonafede, si intende) da una 

cattiva interpretazione e analisi dei dati. E stanno preparando un nuovo articolo per 

ribadire, una volta per tutte, la genuinità della loro scoperta.

Come si rivelano le onde gravitazionali

Per capire come sono andate le cose è indispensabile fare un passo indietro e 
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ricordare brevemente cosa sono le onde gravitazionali e come si rilevano. 

Semplificando un po’ la questione, si può pensare alle onde gravitazionali come a 

una perturbazione dello spazio-tempo (il tessuto di cui, secondo la teoria 

della relatività di Einstein, è composto il nostro Universo) che si origina per effetto 

dell’accelerazione di uno o più corpi dotati di massa (due buchi neri o due 

stelle in rotazione, per esempio), si propaga alla velocità della luce e modifica 

localmente la geometria dello spazio e del tempo. Se ci è voluto oltre un secolo per 

individuarle sperimentalmente è perché l’effetto delle onde gravitazionali è 

estremamente debole e quindi quasi sempre nascosto da moltissime altre 

perturbazioni esterne.

Per individuarle, i fisici si servono di strumenti molto complicati e sensibili, i 

cosiddetti interferometri, apparecchiature in grado di misurare la discrepanza 

temporale nel cammino percorso da due onde di luce. In particolare, un 

interferometro è una struttura composta da due bracci di lunghezza uguale, l’uno 

perpendicolare all’altro, a formare una L. Quando un’onda gravitazionale colpisce 

lo strumento, ci si aspetta che la perturbazione a essa associata faccia sì che la luce 

impieghi più tempo a percorrere un braccio rispetto all’altro; nel momento in cui 

gli strumenti registrano una differenza temporale di questo tipo, viene lanciata 

l’allerta del possibile passaggio di un’onda gravitazionale. Per dare un’idea di 

quanto siano deboli tali perturbazioni, si pensi che gli interferometri devono essere 

in grado di rivelare una differenza temporale pari allo spostamento del diametro 
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di un capello su una distanza tra il Sole e Alpha Centauri. Cioè oltre 

quattro anni luce.

Alla ricerca di un segnale

Le difficoltà, comunque, non finiscono qui. Essendo così delicati, gli 

interferometri sono estremamente sensibili a qualsiasi perturbazione esterma: è 

quindi necessario ripulire i dati dal cosiddetto rumore di fondo, ossia tutto 

quello che viene catturato dagli strumenti quando sono in ascolto, e isolare così i 

segnali potenzialmente utili. Si tratta di un processo estremamente complesso. Il 

primo passaggio prevede di capire cosa si sta cercando; ovvero, in altre parole, 

come dovrebbero essere fatti i segnali sepolti sotto il rumore. Per rispondere a 

questa domanda è necessario risolvere le equazioni della relatività generale, che 

prevedono per l’appunto come la gravità deforma la geometria dello spazio-tempo. 

E farlo è tutt’altro che facile. Il primo approccio è il cosiddetto metodo 

numerico, in cui il computer decompone lo spazio-tempo in varie sezioni e 

risolve le equazioni per ciascuna di esse; si tratta di un approccio che richiede 

elevata potenza computazionale e molto tempo a disposizione, e che inoltre non è 

applicabile a tutte le possibili sorgenti di onde gravitazionali, dal momento che per 

alcune non è possibile calcolare la soluzione delle equazioni della relatività.

Il secondo metodo, che richiede (relativamente) meno sforzo computazionale è 
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quello analitico. “Sostanzialmente”, ci spiega Viviana Fafone, responsabile 

nazionale di Virgo e docente all’Università di Torvergata, “si utilizzano 

dei template di riferimento che modellizzano il segnale di onde gravitazionale 

emesso da una data sorgente. Abbiamo a disposizione, a seconda del tipo di 

sorgente, diversi tipi di template: il segnale che arriva all’interferometro viene 

confrontato con questi modelli e, quando si trova una correlazione, il sistema ci 

invia un’allerta”.

Il vantaggio di questo tipo di analisi è che, non essendo troppo dispendioso dal 

punto di vista computazionale, consente un monitoraggio in tempo reale dei dati. 

“Dopo l’allerta”, continua Fafone, “possiamo quindi passare a un’analisi più 

avanzata, raffinando la stima dei parametri del template per cercare il miglior 

accordo tra dati e modello”. È esattamente quello che è successo con il segnale 

del settembre 2015, quando i dati acquisiti dagli interferometri si sono rivelati in 

accordo con il template di un’onda gravitazionale emessa da due buchi neri in 

coalescenza. Tanto in accordo che Fulvio Ricci, data analysis coordinator di 

Virgo e responsabile nazionale per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per 

Virgo, disse in conferenza stampa che “la probabilità di un falso allarme è 2×10-

7”, ovvero che “bisognerebbe aspettare in media 203mila anni per rivelare un 

segnale simile al nostro ma falso”. Decisamente convincente.

Troppe correlazioni?
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Cosa hanno da ridire, allora, i fisici danesi? Secondo la loro analisi, i colleghi di 

aLigo e Virgo avrebbero fallito nella rivelazione del segnale. L’équipe, coordinata 

da Andrew Jackson, ha anzitutto notato che i segnali delle onde rivelate 

simultaneamente dai due interferometri di aLigo sono correlati tra loro, com’è 

giusto aspettarsi (perché che si tratta dello stesso evento); la scoperta (a loro dire) 

“inquietante” sta nel fatto che, però, anche i rumori residui di Hanford e 

Livingstone, ovvero ciò che resta dopo aver sottratto al segnale totale quello delle 

onde, continuano a essere correlati.

Non è una buona notizia: i due rivelatori sono molto distanti tra loro e hanno un 

diverso orientamento spaziale, quindi non c’è alcuna ragione per cui i rumori che 

hanno registrato debbano essere correlati. La circostanza indicherebbe, secondo gli 

scienziati del Niels Bohr, “un fallimento nella separazione del segnale dal 

rumore”. E, visto quanto è delicata e importante tale separazione, come abbiamo 

spiegato poco fa, smonterebbe de facto la scoperta. Viatcheslav Mukhanov, 

eminente cosmologo ed editor del Journal of  Cosmology and 

Astroparticle Phyics, la rivista che ha pubblicato il paper danese, dice di 

aver sottoposto l’articolo, prima della pubblicazione, a revisori esperti e severi, 

che non hanno ravvisato “nessun errore” nei calcoli. Il che porta inevitabilmente a 

un bivio. Qualcuno, per forza di cose, deve essersi sbagliato. Ma chi?

Una risposta, calcoli alla mano
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I responsabili di Virgo, contattati da Wired, si dicono più che mai certi di non 

essere in errore. Sostanzialmente, ci spiegano, i fisici danesi avrebbero commesso 

diversi errori nell’analisi dei dati. Errori che effettivamente possono portare a 

vedere delle correlazioni che in realtà non ci sono. “Il trattamento e l’analisi dei 

dati degli interferometri”, ci ha detto Fafone, “sono complessi e delicati, e se non 

si segue la strada giusta si può arrivare, artificialmente, a vedere delle 

correlazioni inesistenti”.

Non solo a parole, naturalmente: Ian Harry, fisico del Max Planck 

Institute for Gravitational Physics a Potsdam-Golm, membro della 

collaborazione Ligo, ha ripercorso quantitativamente punto per punto l’analisi di 

Jackson e colleghi (vi risparmiamo formule e grafici, per ovvie ragioni. Qui il 

lavoro di Harry, estremamente tecnico), mostrando tutti gli errori – in particolare 

nel calcolo della trasformata di Fourier e nello sbiancamento del rumore, 

come si dice in gergo – che hanno portato i danesi a conclusioni sbagliate.

“Una delle affermazioni di Jackson e colleghi”, continua Ricci, “è che l’uso dei 

template per filtrare il segnale sia poco corretto, perché rappresenta in qualche 

modo una forzatura a vedere nel segnale quello che stiamo cercando. Ma tale 

affermazione è smentita dai fatti: il primo segnale era così intenso che l’allerta ci 

è arrivata da un algoritmo del tutto unbiased, che non fa uso di alcun template”. E 

ancora: “Abbiamo incontrato a Roma, nel corso di un congresso internazionale, i 
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colleghi danesi. Abbiamo mostrato loro tutti i punti deboli della loro analisi e li 

abbiamo invitati a Virgo, per fargli vedere come raccogliamo e analizziamo i dati:  

siamo completamente sereni”. I fisici di Ligo, spiega sempre il   New Scientist, 

stanno inoltre per pubblicare un paper didattico in cui ripercorre, punto per punto, 

tutta l’analisi dei dati, che dovrebbe mettere a tacere le speculazioni. Per di più, ci 

racconta Fafone, Virgo e Ligo sono al momento chiusi per lavori di 

miglioramenti tecnici che ne aumenteranno ulteriormente la sensibilità e che 

assicureranno, in futuro, scoperte e rivelazioni ancora più frequenti e corpose.

I precedenti: Bicep2 e le onde gravitazionali

C’è da dire, al netto di tutto, che in passato ci sono stati effettivamente dei casi in 

cui la cattiva interpretazione dei dati – e in particolare del rumore – ha indotto in 

errore gli scienziati, costringendoli a ritrattare dichiarazioni di presunte scoperte. Il 

caso più eclatante, e più vicino a quello di oggi, riguarda il progetto Bicep2, un 

esperimento condotto tra i ghiacci del Polo sud. Nell’aprile 2014, i ricercatori di 

Bicep2 raccontarono di essere riusciti a osservare le onde gravitazionali 

primordiali (un’eco del Big Bang) nella radiazione cosmica di fondo. Le 

osservazioni di Planck, satellite dell’Agenzia spaziale europea, smentirono 

però le conclusioni di Bicep2: il segnale, per l’appunto, non era stato ripulito a 

dovere dal rumore di fondo generato dalla polvere della Via Lattea. E quindi niente 

onde primordiali.
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Grafici “puramente illustrativi”

Qualche errore, comunque, lo hanno commesso anche gli scienziati di Ligo. 

Stando alla ricostruzione del New Scientist, confermata anche da Neil Cornish, 

uno dei principali ricercatori di Ligo, la collaborazione avrebbe pubblicato dei 

grafici i cui dati “non erano ricavati dall’analisi reale” e che erano “più 

illustrativi che precisi”. “Volevamo solo fornire un aiuto visualealla 

comprensione. I grafici sono stati corretti a mano per scopi pedagogici”, ha 

aggiunto Duncan Brown, un altro ricercatore di Ligo, che ora ha lasciato 

l’esperimento. Una svista che nulla ha a che fare con i presunti errori nell’analisi 

del rumore, ma che comunque sarebbe stato meglio evitare.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/11/09/ligo-no-onde-gravitazionali/

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

La pinsa romana è da prendere con le pinse
di CHIARA   CAVALLERIS 8 novembre 2018
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Ho accettato un invito “in pinseria” sorvolando su una parola curiosamente entrata nel 

linguaggio in comune. Come se fosse “pizzeria”, “osteria”, ma anche “antani”.

Poi mi sono fatta un giro sul web, verificando, oltre a ciò che già sapevo, che tutti i 

“mastri pinsaioli” presentano la Pinsa alla stessa maniera, con lo stesso storytelling, le 

stesse parole, talvolta copia-incollate. Il mantra è quello dell’alternativa alla pizza 

napoletana, una focaccia gourmettizzata, leggera, almeno quanto le fonti che 

riguardano la sua genesi.

Dicono i pinsaioli, i colleghi delle riviste gastronomiche, insomma tutti quelli che 

hanno una ragione per esprimersi in merito, che la Pinsa è una ricetta romana, dove per 
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Roma si intende quella antica, addirittura. Dicono che l’attuale Pinsa, che scriviamo 

maiuscola perché è un marchio registrato, ottenuta da un mix di farine di grano 

tenero, soia e riso, provenga dall’antica tradizione delle “popolazioni contadine fuori 

le mura” di macinare miglio, orzo, farro e farci una schiacciatina.

D’altra parte Pinsa si ispira al latino “pinsere”, ovvero “schiacciare”, e Virgilio 

nell’Eneide parlava di una simil-focaccia. Tutto torna: la Pinsa è una tradizione, una 

pizza ante-litteram, che giustifica con la sua stessa origine la nascita improvvisa e 

l’espansione a macchia d’olio di una vera e propria categoria di locali costruiti con lo 

stampino. Le pinserie, per l’appunto.
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Prodotto saggiamente elucubrato nel 2001 da Corrado Di Marco, “tecnico pizzaiolo”, 

conta più di 5.000 adepti in tutto il mondo (stando ai numeri del sito aziendale 

pinsaromana.info) che acquistano il mix di farine di Di Marco stesso medesimo, o le 

sue basi pronte, opportunamente abbattute e trasportate nel mondo, per garantirsi 

l’ufficialità del marchio Pinsa e il sereno utilizzo del termine “pinseria” sull’insegna 

del locale.

Che voi ci crediate o no, esiste un Albo dei pinsaioli e un’Associazione Originale 

Pinsa Romana, con tanto di statuto e regolamento . Vi risparmiamo la lettura di 

entrambi: dice lo statuto che l’associazione, volta a difendere “l’originalità del marchio 

sociale”, non ha fini di lucro. Dice il regolamento, al punto 2.2.1, che il protocollo 

dell’associazione prevede l’utilizzo della “Farina Pinsa Romana expert”.

Insomma, l’acquisto della farina a marchio è una conditio sine qua non per fare la vera 

Pinsa. E’ facile supporre che, da quando il signor Di Marco ha registrato il marchio 

Pinsa, centinaia e centinaia di pizzaioli abbiano tentato di utilizzarlo in maniera 

indebita, notandone il successo. Quindi è comprensibile, nell’ottica del buon 

economista, cotanto affanno per mettere i puntini sulle i.

Però sappiatelo, cari lettori, che di pinse ce ne sono due: quelle con la P maiuscola, che 

rispondono a un fornitore unico, e quelle che la imitano. Chissà cosa direbbe Virgilio.

[Immagine di copertina: Leonardo Caporale]
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fonte: https://www.dissapore.com/mangiare-fuori/tradizioni-a-marchio-registrato-la-pinsa-romana-
e-da-prendere-con-le-pinse/

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

E’ questa la vita che sognavi?

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

eternosecondo
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Fonte:eternosecondo

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

Volevo solo dirvi che…

sussultidellanimaha rebloggatoilruggitodelmandrillo

493

https://ilruggitodelmandrillo.tumblr.com/post/179901061748
http://sussultidellanima.tumblr.com/post/179921099426
http://eternosecondo.tumblr.com/post/179397304573


Post/teca

Segui

ilruggitodelmandrillo

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

Torna Zeus

3nding

Pensate se invece di gesu’ ritorna Zeus, immaginatevi le 

aperture dei telegiornali: “Zeus è tornato. Incazzoso. 

Immortale. Permaloso. Continua a voler scopare la 

qualunque del regno animale e non possiamo farci niente.”

—
 

3nding

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

09 novembre 2018

Una nuove versione del popolamento delle Americhe
L’analisi del DNA ottenuto dai resti di antichi abitanti del Nord e del Sud America ha mostrato 
che il popolamento del continente americano ha seguito modelli di dispersione complessi, 
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rivelando anche l’enigmatica presenza di antichi gruppi umani imparentati con popolazioni 
dell'Australasia(red)

Il popolamento delle Americhe è stato molto più complesso di quanto ipotizzato, e in alcune regioni vi hanno 
contribuito gruppi ancestrali finora sconosciuti, come dimostra una “firma” genetica che li apparenta alle 
popolazioni australasiatiche, in particolare agli indigeni del Papua, dell’Australia e delle isole Andamane. A 
scoprirlo è stato un gruppo internazionale di ricercatori diretti da Eske Willerslev e J. Víctor Moreno-Mayar 
dell’Università di Copenaghen, in Danimarca, che firmano un articolo pubblicato su “Science”.

Molti studi si sono concentrati sulle prime migrazioni umane in Nord e Sud America, arrivando alla 
conclusione – basata prevalentemente sul confronto del genoma di persone viventi e un numero limitato di 
DNA antichi, provenienti per lo più dal Nord America – che le prime popolazioni americane avrebbero iniziato 
a differenziarsi dai loro antenati siberiani ed estremo-orientali poco meno di 25.000 anni fa; in seguito, circa 
15.000 anni fa, queste prime popolazioni si sarebbero diversificate ulteriormente in nordamericane e 
sudamericane. Tuttavia ben poco si sapeva sulla dinamica dei successivi spostamenti di queste genti.

Una 
delle sepolture in cui sono stati rinvenuti i resti analizzati. (Cortesia Mark Aldenderfer)

Ora Moreno-Mayar e colleghi hanno sequenziato il genoma di 15 antichi americani, sei dei quali vissuti oltre 
10.000 anni, provenienti da località di tutto il continente: dall’Alaska fino alla Patagonia. La scoperta più 
sorprendente è stata la presenza di un chiaro segnale genetico australasiatico in popolazioni del Sud America, 
del tutto assente in quelle del Nord America.

“Il fatto che questo segnale non sia stato documentato in Nord America – osserva Moreno-Mayar – implica che 
un gruppo precedente [a quelli considerati i primi americani] che lo possedeva era già scomparso, oppure che 
un gruppo giunto più tardi ha attraversato il Nord America senza lasciare alcuna traccia genetica.”
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Il 
sito di Trail Creek, in Alaska, dove sono stati scoperti resti umani risalenti a circa 9000 anni fa. (Cortesia NPS photo by Jeff Rasic)

Inoltre, le analisi hanno mostrato che le ondate migratorie da nord a sud sono state molteplici, portando a 
popolazioni chiaramente diversificate, ma secondo un modello tutt’altro che lineare. Le popolazioni insediatesi 
per prime in America centrale, per esempio, sono risultate geneticamente più differenziate sia dalle popolazioni 
del nord sia da quelle del sud. A mostrare la complessità del quadro è stata anche la scoperta che il genoma 
estratto dai resti umani scoperti nella Spirit Cave, in Nevada, quindi Stati Uniti, è sorprendentemente simile a 
quello dei resti trovati a Lagoa Santa, nello Stato brasiliano del Minas Gerais, a testimonianza di un rapidissimo 
spostamento nel continente del loro gruppo di appartenenza.

Singolarmente, inoltre, i genomi della Spirit Cave e di Lagoa Santa sono molto più vicini ai nativi americani 
contemporanei rispetto a qualsiasi altro gruppo antico o contemporaneo sequenziato fino a oggi nel continente. 
Una scoperta, questa, che ha anche permesso di porre fine a una ventennale contesa giuridica fra le autorità 
statunitensi e la nazione dei Paiute-scioscioni – la principale popolazione di nativi americani che vivono in 
Nevada – che dopo la scoperta dei resti ne aveva rivendicato la restituzione in base al Native American Graves 
Protection and Repatriation Act.

Proprio grazie alle analisi effettuate da Eske Willerslev e colleghi, nel 2016 lo scheletro di Spirit Cave è stata 
restituito alla tribù e all’inizio di quest’anno si è svolta una cerimonia di sepoltura privata a cui ha partecipato 
anche Willeslev.
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Resti umani rinvenuti a Lagoa Santa, in Brasile. (Cortesia Natural History Museum of Denmark)

Un altro studio specificamente dedicato alla genetica delle popolazioni andine degli altopiani e al loro 
adattamento a quel difficile ambiente – effettuato da un gruppo internazionale di ricercatori diretto da John 
Lindo della Emory University di Atlanta e pubblicato su “Science Advances” – ha mostrato che i primi 
insediamenti stabili sull’altopiano risalgono a un periodo compreso fra i 9200 e gli 8200 anni fa.

Le analisi effettuate su una serie di DNA antichi – di età compresa fra i 6800 e i 1400 anni fa – hanno rivelato 
che i primi adattamenti all’altitudine sono insorti piuttosto rapidamente; tuttavia – abbastanza 
sorprendentemente, come osservano i ricercatori – non hanno interessato geni legati all’adattamento all’ipossia 
(carenza di ossigeno). (Le popolazioni andine attuali sono geneticamente predisposte a una più elevata 
produzione di emoglobina nel sangue.) Le prime mutazioni hanno invece interessato il sistema cardiovascolare.

Ma la modifica genetica più incisiva ha riguardato la capacità di digestione dell’amido. Verosimilmente è stata 
una risposta adattiva alla dipendenza da una dieta che per millenni ha visto la patata, ricca di amido, come fonte 
alimentare assolutamente primaria.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/11/09/news/popolamento_nord_sud_america_gruppi_australasia
-4183918/?rss

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

La mamma di Marcel
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La madre di Marcel Proust, Jeanne Weil, nel suo salone, 45 Rue de Courcelles

via: https://chelerosechenon.tumblr.com/

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

Qualcosa di forte

heresiaeha rebloggatosoggetti-smarriti
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soggetti-smarriti

“Ho urgente bisogno di qualcosa di forte tipo una giornata normale.”

— (via mdma-mao)

Fonte:mdma-mao

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

Pasta e fagioli

curiositasmundiha rebloggatointevuoll

Segui

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

Sparta Atene e Troia

bugiardaeincoscienteha rebloggatomdma-mao

Segui

Se Sparta piange e Atene non ride, 

speriamo che almeno Troia si diverta.
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—
 

(via mdma-mao)

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

Lo scriba e il babbuino

unoetrinoha rebloggatodidoofcarthage

Segui
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grandegyptianmuseum

Statue of a scribe and priest of the god Thoth carrying a baboon

From Ashmunein (ancient Hermopolis) New Kingdom, 19th Dynasty, ca. 1292-1189 BC. Now in the Ashmolean 

Museum, University of Oxford.

Fonte:grandegyptianmuseum

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

● VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018
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Non fate arrabbiare i librai antiquari
Questa settimana hanno scioperato contro Amazon per proteggere la loro categoria ed è successa 

una cosa forse unica: hanno vinto

 Libri antichi esposti in una fiera di 
librai antiquari a New York, il 12 aprile  
2013 (Spencer Platt/Getty Images)

Questa settimana è successa una cosa rara: una categoria di commercianti ha 

organizzato uno sciopero internazionale contro una società di Amazon e in due 

giorni ha ottenuto esattamente ciò che chiedeva. I commercianti in questione, 

peraltro, non sono una categoria considerata particolarmente influente: si tratta 

dei librai antiquari.

Tutto è cominciato dopo che AbeBooks, il sito di Amazon specializzato nella 

vendita di libri usati e rari, aveva annunciato che avrebbe smesso di lavorare con 

le librerie antiquarie di Corea del Sud, Polonia, Repubblica Ceca, Russia e 

Ungheria. I librai antiquari sono una categoria di commercianti i cui membri 

mantengono forti legami tra loro anche a livello internazionale: per questo quasi 

600 librerie di 27 paesi hanno aderito allo sciopero, rimuovendo i loro libri dal 

catalogo di AbeBooks, per protestare in favore dei colleghi coreani, polacchi, 
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cechi, russi e ungheresi.

La protesta, iniziata lunedì, doveva durare una settimana, ma dato che ha 

ottenuto subito il suo scopo alla fine si è conclusa mercoledì. In quei due giorni 

sono stati rimossi da AbeBooks più di 3 milioni e 790mila libri in vendita. Tra le 

librerie antiquarie che hanno aderito alla protesta ce ne sono anche state anche 25 

italiane.

La situazione si è risolta dopo che la libraia australiana Sally Burdon, presidente 

dell’International League of Antiquarian Booksellers, ha parlato con Arkady 

Vitrouk, l’amministratore delegato di AbeBooks. Mercoledì Burdon ha scritto ai 

suoi colleghi che Vitrouk si era scusato «più volte» con lei e le aveva promesso che 

i librai coreani, polacchi, cechi, russi e ungheresi potranno continuare a vendere i 

propri libri su AbeBooks anche dopo il 30 novembre, contrariamente a quanto 

annunciato.

La società non ha mai spiegato bene perché volesse smettere di lavorare con i 

librai dei paesi in questione dicendo solo che il problema riguardava i metodi di 

pagamento; il fatto che avesse dato poche informazioni, lentamente e con 

riluttanza (cosa non insolita per Amazon, che è un’azienda che tiene molto alla 

segretezza) aveva particolarmente irritato i librai. Rispondendo al   Guardian, 

AbeBooks ha detto di stare lavorando per risolvere i problemi, non meglio 

specificati, riguardo i pagamenti. Scott Brown, un libraio antiquario della 

California che ha fatto parte dell’organizzazione dello sciopero, ha spiegato al 

New York Times che la noncuranza con cui AbeBooks aveva annunciato di voler 

lasciare alcuni paesi e la scarsità di informazioni fornite dall’azienda aveva fatto 

temere ai librai di tutto il mondo che i loro paesi avrebbero potuto essere i 
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prossimi.

Tutti i giornali che hanno parlato dello sciopero hanno citato il motto della 

comunità internazionale dei librai antiquari, «Amor librorum nos unit», cioè «Ci 

unisce l’amore per i libri», per spiegare la peculiarità dei rapporti che legano i 

librai di tutto il mondo e il motivo del successo della loro iniziativa. Juozas 

Kaziukenas, l’amministratore delegato di Marketplace Pulse, una società di 

consulenza esperta di e-commerce, ha detto al New York Times che 

probabilmente non era mai capitato che una categoria di venditori riuscisse a 

ottenere qualcosa da Amazon: «Uno sciopero sul sito di Amazon sarebbe 

difficilissimo da portare avanti perché ci sono troppi venditori che non fanno 

parte di una comunità organizzata».

Anche nei rapporti con le case editrici, che negli anni sono stati più volte 

problematici, sia negli Stati Uniti che in Italia e altrove, Amazon ha dimostrato 

più volte di non voler scendere a compromessi forte del fatto che tantissimi 

venditori di tantissimi tipi diversi di prodotti usano i suoi siti per fare affari e 

quindi ognuno di loro è facilmente sostituibile. Negli Stati Uniti di recente è nata 

un’associazione per provare a mettere insieme i venditori di Amazon, la Online 

Merchants Guild (OMG), per ora però non ha organizzato nulla di simile allo 

sciopero dei librai antiquari.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/11/09/librai-antiquari-abebooks-amazon/

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

Viso

Segui

wild-and-free-and-now
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kathifee-world

♥

Fonte:wild-and-free-and-now

------------------------------
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Indietro non si torna... purtroppo / di Alfonso Geraci e Marco Palazzotto
Dopo Nuovo PCI e Sinistra Anticapitalista, anche il PRC ha abbandonato il progetto PAP. Il documento 
votato dal CPN di Rifondazione non suscita entusiasmi, ma anche noi – che abbiamo condiviso per un 
anno il cammino di Potere al Popolo – abbiamo lasciato PAP dopo la votazione sui due statuti 
contrapposti, ritenendo (con motivazioni e preoccupazioni in buona misura diverse da quelle espresse 
dalla mozione di cui sopra) che si sia giunti a un capolinea, e che PAP abbia costruito e “blindato” un 
meccanismo di funzionamento sbagliatissimo e che rende molto difficile se non impossibile al singolo 
militante partecipare coscientemente ed efficacemente alla vita dell’organizzazione. Queste nostre 
riflessioni intendono avviare un dibattito, per cui auspichiamo che sia i compagni che proseguiranno il 
percorso di PAP che quelli che l’hanno abbandonato vogliano intervenire. [AG, MP]

 

Potere al Popolo prevede il potere al popolo?

La festa appena cominciata è già finita… (Sergio Endrigo)

Lo scorso 9 ottobre si sono concluse le consultazioni svolte nella piattaforma informatica di 
Potere al Popolo che hanno sancito, secondo il comunicato dello stesso movimento (qui 
maggiori dettagli ), la vittoria dello statuto 1 – sostenuto dalle componenti dell’Ex OPG 
occupato “Je so’ pazzo” e Eurostop – sullo statuto 2 – sostenuto invece dal PRC, ritirato 
all’ultimo momento dagli estensori e rimasto comunque online per il voto dopo la decisione 
della maggioranza del coordinamento nazionale provvisorio.￼

Hanno votato a favore dello statuto 1 circa 3300 persone su più di 9000 iscritti e quindi il 37% 
circa degli aventi diritto, e pari al 55% degli utenti attivi.

Non è il caso di soffermarsi molto sul dato numerico. A nostro parere risulta lapalissiana la 
sconfitta di chi ha sostenuto la bontà della piattaforma informatica quale strumento 
democratico. Ancorché il risultato venga sbandierato come positivo, resta il fatto che meno 
della metà degli iscritti a PaP ha scelto lo statuto 1 in un momento, quello costitutivo, che 
dovrebbe coinvolgere almeno la maggioranza qualificata degli aventi diritto, come avviene nelle 
costituzioni di nuovi soggetti politici, ma anche sociali e perfino aziendali. Immaginatevi cosa 
sarebbe successo in Italia se i nostri padri costituenti avessero votato la Costituzione 
repubblicana con queste percentuali.

Sorvoleremo anche sui lanci di stracci tra PRC e resto di PAP. Non sottovaluteremmo, invece, 
l’importanza dello statuto (in questi giorni è stato detto che le regole sono importanti, ma 
adesso occorre andare avanti con la politica). La scelta delle regole decisorie è bensì 
fondamentale per la vita democratica del gruppo. Se questo non permette l’esercizio della 
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rappresentanza politica dei territori, allora non ha senso parlare di “potere al popolo”.

Fin dalla sua prima formazione attorno alle assemblee del Brancaccio, e poi alle elezioni del 4 
marzo, il leitmotiv era stato l’assemblearismo, ovvero una politica non verticistica, sbilanciata 
verso le assemblee territoriali. All’atto pratico si è verificato uno spostamento in direzione 
contraria, il verticismo l’ha fatta dimostrabilmente da padrone e l’assemblea nazionale – 
sempre e comunque a partecipazione del tutto volontaria – è stato sempre un momento molto 
propagandistico e poco decisionale. Il coordinamento provvisorio, che ha dettato le regole del 
gioco per la fondazione del nuovo soggetto politico è stato nominato nelle assemblee nazionali, 
alle quali poteva partecipare solo chi poteva e voleva andare (immaginatevi le difficoltà per gli 
attivisti di Sud e isole). Inoltre nella scelta del coordinamento le assemblee territoriali non 
hanno potuto votare delegati o rappresentanti (almeno a Palermo – quinta città d’Italia per 
popolazione – non è successo).

Ne è nato un processo – regole della fondazione, gestione della comunicazione, elezione 
portavoce provvisorio, ecc. – al quale le assemblee territoriali (ripetiamo: sicuramente 
Palermo, l’unica esperienza diretta che conosciamo) non hanno partecipato.

Ma in una situazione di incertezza sulle regole nella quale si procede comunque alla fondazione 
di un nuovo soggetto politico, un certo spontaneismo ci può stare (ci esprimiamo in termini 
eufemistici per concentrarci sul cuore della questione); laddove le regole certe, ovvero lo 
statuto che deve disciplinare la vita politica e democratica del soggetto politico, una volta 
approvato diventa questione fondamentale. Bene: l’art. 1 dello statuto ufficiale recita: “Le 
Assemblee Territoriali sono il cuore e la struttura di base di Potere al Popolo!”. Questa 
espressione suona molto contraddittoria rispetto al resto dell’impianto regolamentare, se si 
pensa che l’Assemblea Territoriale – che rappresenta l’articolazione politica più importante nel 
territorio in cui opera, che è deputata a “promuovere il conflitto sociale, il mutualismo, il 
radicamento dell’associazione sul territorio”– non ha potere decisionale, in quanto non vota né 
direttamente, né per il tramite dei delegati. Infatti, secondo l’art. 2.1: “La forma della 
partecipazione all’Assemblea Nazionale è quella plenaria degli aderenti, con trasmissione in 
streaminge con il supporto della piattaforma informatica in caso di votazioni”. Ciò significa che 
possono verificarsi molteplici scenari. Tra i quali alcuni paradossali come ad esempio il caso che 
all’Assemblea Nazionale non partecipi fisicamente e con il voto informatico nessuno che di 
solito svolge attività politica nei territori. O che la maggioranza dei votanti sia composta da 
soggetti che non abbiano partecipato a nessuna Assemblea Territoriale o comunque non 
abbiano mai svolto attività politica. In pratica ci potremmo trovare anche nell’ipotesi della 
“democrazia di rete” del Movimento 5 stelle, superando il tipo di politica che Potere al Popolo 
dichiara di aver abbracciato, come il mutualismo, il conflitto sociale, il radicamento nel 
territorio.

Al netto delle considerazioni sopraesposte sui problemi del voto informatico, ne esiste un altro 
che si riferisce al CHI gestisce la piattaforma (la quale – si badi – rimane a nostro avviso un 
utilissimo strumento di confronto e consultazione, ma non decisionale). Ci si affida ad uno 
strumento che la base non può gestire direttamente. Per dare forza al nostro ragionamento 
leggiamo lo statuto 1, art. 2: “Sono competenze e obblighi del Coordinamento Nazionale: (…) 
e.Gestire il sito internet e la piattaforma informatica. A tale incarico sono delegati il/la 
Webmaster e il gruppo responsabile del funzionamento della piattaforma”.

Andiamo adesso al secondo elemento critico che ci pare allontanare PAP da un progetto di 
lungo termine per cui valga la pena attivarsi. Ma facciamo una breve premessa.

Quando è stato deciso di costituire PAP e presentarsi alle elezioni dello scorso 4 marzo, due 
erano le caratteristiche che ci spingevano ad aderire. La prima la forma democratica e il 
coinvolgimento degli attivisti dei territori nel processo decisionale (di questo aspetto abbiamo 
discusso sopra) e il secondo la volontà di allargare il progetto a più soggetti politici che 
gravitano nella cosiddetta sinistra radicale, tentando di concentrare le sparute forze di piccole 
soggettività. Quello che è successo dopo le elezioni però vira verso un percorso contrario. Il 
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nuovo PCI si è defilato già da qualche mese, adesso sono fuori anche Sinistra Anticapitalista ed 
altri soggetti. Il PRC si è spaccato sulla permanenza, e durante il voto degli statuti si è creata 
con il resto di PAP una lesione profonda, non più rimarginabile. Rispetto al mondo sindacale, 
poi, c’è da registrare un’altra chiusura: l’unico interlocutore preso in considerazione è USB; di 
Cobas, CGIL e altre realtà sindacali di sinistra non si fa menzione.

Vale la pena infine di spendere qualche altra parola sulla Piattaforma come (preteso) 
strumento di una democrazia “diretta”, che supererebbe nei fatti il concetto di delega: questa 
la tesi di chi ha sostenuto lo ‘Statuto 1’ nella controversia interna a Potere al Popolo.

E domandiamoci subito: che differenza c’è tra A) partecipare fisicamentea un’assemblea e B) 
connettersi a internet? Essere presenti in carne e ossa a una discussione – una discussione 
politica, nel caso in oggetto, ma non necessariamente politica – comporta due cose: 1) dovere 
ascoltare gli interventi di chi sappiamo già non pensarla come noi; 2) potere eventualmente 
ascoltare le ragioni di una terza, se non addirittura di una quarta posizione, le quali forse non 
avevamo neppure immaginato essere “in ballo”. Nel caso 1) l’ascolto come minimo ci servirà ad 
affinare dialetticamente la nostra tesi, a difenderla, a chiarircela, e magari a calibrarla meglio. 
Nel caso 2) chissà che non si cambi addirittura idea, o che si modifichi sensibilmente la 
posizione che davamo per acquisita. Le assemblee servono innanzitutto a questo: e uno 
strumento migliore a tutt’oggi non si è ancora trovato. Il paragone tra partecipare a 
un’assemblea e la fruizione di una diretta streaming, inevitabilmente frammentaria, partigiana 
(sarò portato ad ascoltare soprattutto coloro con i quali immagino una consonanza: è il 
meccanismo alla base del clickbait, e di gran parte delle interazioni sui social) e in larga misura 
passivizzante, ci pare del tutto improponibile. Non parliamo poi del voto su Piattaforma come 
regola, come ‘normalità’ organizzativa, anziché come utilissimo strumento adatto a circostanze 
particolari e casi specifici di impedimento a partecipare fisicamente ad una votazione. Tale 
centralità della Piattaforma ci pare destinata a svuotare prima di significato e poi 
“materialmente” le assemblee fisiche. A tal proposito speriamo di sbagliarci, ma nulla di quanto 
abbiamo visto e sentito negli ultimi mesi fornisce elementi in tal senso.

Nella nostra tradizione politica, infine, dall’assemblea nasce in un modo o nell’altro la 
delega,anche quando molto semplicemente si affida alla tale compagna o al tale compagno 
l’incarico di scrivere un documento o di fare un giro di telefonate. La delega è certamente una 
gran brutta bestia, ed è il primo gradino della formazione di un ceto politico autonomizzato 
rispetto alla base. La delega permanente alla tale o al talaltro la si combatte attraverso la 
partecipazione (e la “politicizzazione”, fateci passare l’apparente paradosso) di tutti, attraverso 
la rotazione delle cariche, attraverso meccanismi garantiti, accessibili ed efficaci di verifica e di 
revoca del mandato. Non certo attraverso la Piattaforma, che al contrario rende più opachi, se 
non inafferrabili, tutti i passaggi che portano alla delega stessa. Né i più entusiasti sostenitori 
della “democrazia diretta” dentro PAP hanno poi rifiutato sdegnosamente le varie cariche di 
coordinatore, delegato (ehm…) e quant’altro.

 

Il PRC, l’Europa e gli Idoli della Piattaforma

Chissà se finirà/Se un nuovo sogno la mia mano prenderà… (sempre Sergio Endrigo)

Scansiamo a questo punto un equivoco: da ormai un lustro frequentiamo regolarmente il 
Circolo Luxemburg di Rifondazione a Palermo, abbiamo stretti rapporti di collaborazione con i 
compagni di quel circolo, seguiamo con grande interesse il dibattito nel partito. Ma le 
complesse divaricazioni interne al PRC non c’entrano molto con quello che noi pensiamo e che 
riteniamo urgente fare. Non ci interessano i discorsi identitari su “Rifondazione che non si 
scioglierà mai”: al contrario ci piacerebbe un PRC che superi se stesso in un incontro con 
esperienze e culture politiche differenti, ma passando inevitabilmente attraverso una 
discussione approfondita – e dunque, facciamocene una ragione, una discussione lenta– che 
investa tutti i nodi teorici, analitici e strategici da sciogliere per una sinistra che oggi è in larga 
misura da reinventare, e non da “riproporre” in base a improbabili nostalgie e teorie del 
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“tradimento”. Proprio quello che speravamo si potesse fare con Potere al Popolo, e non è stato 
possibile fare. Né ci entusiasma la costruzione di un Quarto Polo tutta elettoralistica. Ancora 
meno credibili, tuttavia, ci sembrano gli accanimenti terapeutici – di segno vuoi movimentista 
vuoi “partitista” – di chi in tutta evidenza spera ancora di trovare in PAP una casa eurofoba ed 
‘exitista’. E proprio la questione dell’UE è – anche questa volta, purtroppo – un ottimo esempio 
di quello che non ha funzionato dentro PAP. Il dilemma tra 2 opzioni di fatto inconciliabili [1) 
L’UE come terreno al momento ineludibile dello scontro di classe; 2) “Smontaggio” dell’UE (e/o 
dell’euro) come unica via percorribile] è stato prima sottaciuto, poi sminuito, poi esorcizzato 
dai dirigenti di PAP (nel migliore dei casi si è usata la formula di compromesso tipica di 
Rifondazione: “disobbedienza ai trattati”, una “coperta” che ognuno ovviamente ha tirato dalla 
sua parte, ma alla quale riconosciamo perlomeno un valore pratico, di “tenuta” organizzativa); 
salvo poi, a partire dall’estate scorsa, sentire da fonti autorevoli che PAP doveva [?] essere per 
lo “smontaggio”, che “il movimento ha scelto Melenchon” [Quando? Dove? Come?] e che 
senz’altro avremmo “rotto con Varoufakis” [Per Quale Motivo?]. Tutto questo senza che si fosse 
mai svolta una discussione politica in merito (c’era invece stata, perlomeno qui a Palermo e per 
iniziativa del compagno Frank Ferlisi, una bella discussione pubblica di taglio “teorico”, svoltasi 
al circolo ARCI “Porco Rosso” con la partecipazione di Domenico Moro, Giusto Catania, 
Vincenzo Marineo ed Alfonso Geraci, nella quale erano emerse – non inaspettatamente – 
posizioni lontane fra di loro). Ma sicuramente basterà poi la Piattaforma a dirimere la 
questione.[1]

E adesso? Adesso PAP non diventa certo un “concorrente” politico per gli scriventi, che 
oltretutto non militano in nessuna organizzazione partitica: al contrario auspichiamo la 
prosecuzione dell’attività dei Gruppi di Lavoro che hanno svolto in alcuni casi un lavoro 
eccellente e prevedono la partecipazione di esterni a PAP: un lavoro del tutto necessario per 
una sinistra che è stata sconfitta e che (ci ripetiamo) deve reinventarsi, “studiando il Passato – 
come diceva il grande shakespearologo Terence Hawkes – proprio in quanto è diverso dal 
Presente”.

Note

1. Non è questo il luogo per illustrare le rispettive posizioni sulla ‘questione UE’ dei due scriventi, 
che convergono ma non collimano al 100%. Rinviamo in prima battuta ai nostri interventi più 
recenti su PalermoGrad: http://www.palermo-grad.com/uneuropa-da-conquistare.html e 
http://www.palermo-grad.com/sovranismo-malattia-infantile-della-nuova-sinistra.html.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/13642-alfonso-geraci-e-marco-palazzotto-
indietro-non-si-torna-purtroppo.html

--------------------------------
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Una parte del proletariato immigrato è scesa in piazza. Un’occasione 
mancata per Potere al Popolo / di Marco Beccari
Se Pap vuole essere protagonista delle esigenze di cambiamento sociale non può selezionare solo alcune lotte ignorando 
tutto ciò che si muove fuori da un certo perimetro piuttosto limitato

A Roma il 27 ottobre, nel silenzio generale anche della stampa di “sinistra”, si è tenuta una 
manifestazione nazionale indetta dal SI COBAS. Notevole la partecipazione della parte più 
combattiva del proletariato immigrato, quella che lavora nella logistica, organizzata da questo 
sindacato. Era presente anche ciò che resta del movimento degli immigrati a Roma, una parte 
del movimento per il diritto alla casa, degli studenti, qualche componente delle numerose 
organizzazioni comuniste e i compagni che si richiamano all'autonomia di classe. Almeno 
cinquemila persone reali hanno dato luogo ad un corteo da piazza della Repubblica ai Fori 
Imperiali.

Gli slogan più urlati sono stati gli insulti al vicepremier e ministro dell'interno Salvini. Delle 
parole d’ordine che non denotano un’elevata coscienza di classe, ma che senz'altro sono indice 
del clima fortemente repressivo vissuto da questo settore di classe operaia. Non che non siano 
mancate parole d’ordine più coscienti, ma la mancanza di un soggetto che interpreta e 
organizza tale coscienza di classe si fa sentire e non poco. I lavoratori della logistica 
sono a tutti gli effetti un settore di classe operaia, perché come ben analizzava Marx la catena 
del valore, la trasformazione D-M-D' si realizza anche grazie al trasporto della merce dal luogo 
di produzione a quello di vendita.

La giornata di mobilitazione, in completamento allo sciopero generale del 26 ottobre del 
sindacalismo di base, era stata indetta per contrapporsi al cosiddetto Decreto Salvini, che 
prevede una stretta repressiva contro gli immigrati. Nei codicilli vari del decreto è disciplinato 
all’articolo 25 un inasprimento della pena per i blocchi stradali, pratica spesso usata dai 
lavoratori della logistica. Con questo decreto un lavoratore che userà questa pratica nella 
propria vertenza commetterà un reato penale e non più amministrativo. Se tale lavoratore sarà 
straniero, e giudicato colpevole in primo grado, sarà revocata la eventuale protezione 
internazionale e passibile di espulsione verso il proprio paese di provenienza.

Una legge pensata bene con il duplice fine di alimentare la compagna di odio verso lo straniero 
e di reprimere i lavoratori immigrati che osano alzare la testa. Il fine non è infatti quello 
dichiarato di rimandarli al loro paese, ma quello di renderli più sfruttabili e docili, per 
comprimere ulteriormente i salari di bianchi e neri. Le maestranze britanniche avevano 
ben chiaro che i lavoratori stranieri dovevano ricevere lo stesso salario e avere gli stessi diritti 
dei proletari inglesi, solo così si poteva mantenere l'unità di classe. Solo lavorando alle stesse 
condizioni era consentito lavorare, altrimenti si sarebbe innescata una spirale al ribasso, 
alimentata dai fautori dell'odio legati alla classe dominante con il fine di mettere i segmenti del 
proletariato gli uni contro gli altri. Questo ragionamento è ben chiaro ai manifestanti di sabato, 
ma non è patrimonio della maggioranza della classe lavoratrice italiana.

Potere al Popolo ha perso una buona occasione per essere presente a fianco di chi lotta per 
difendere il proprio salario e il proprio diritto ad organizzarsi autonomamente. Ha ignorato un 
segmento di classe combattivo, protagonista, abdicando alla propria funzione storica di far 
comprendere l’importanza di una prospettiva politica per il cambiamento della società. Ovvero 
di rendere chiara l’esigenza di organizzarsi politicamente in elemento cosciente, e non solo 
mediante lo spontaneismo di classe. Non che non siano mancati soggetti politici che sono 
intervenuti nella manifestazione con tale fine, ma tali soggetti sono ad oggi inadeguati. Se 
Potere al Popolo potrà assolvere a questo ruolo dipenderà molto da come proseguirà nel 
proprio cammino.

Oggi, con una classe che tende a delegare perché non vede prospettive chiare e reali di 
cambiamento nelle lotta, rilanciare il protagonismo dei lavoratori è ancora più necessario. Lo 
strumento sindacale è indubbiamente la prima forma di organizzazione che la classe si da per 
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difendere e migliorare le proprie condizioni di lavoro e vita. Il sindacato ha quindi la sua 
importanza, se non inteso come forma di delega a cui demandare la risoluzione dei propri 
problemi. Il proletariato immigrato, che lavora nelle catene della distribuzione delle 
merci, ha mostrato di aver ben inteso che solo la lotta paga. Che sia organizzato con 
il SI COBAS, piuttosto che con altri sindacati, da un punto di vista dei comunisti non 
ha nessuna rilevanza.

Il sindacato per quando combattivo è per propria natura un elemento riformista, che mira a 
rendere d’oro le catene, ma non a spezzarle, perché non mette in discussione i rapporti di 
produzione. Se non si è sposata una filosofia anarcosindacalista e ci dichiariamo leninisti, 
bisognerebbe averlo ben chiaro nella propria testa. Proprio per questo motivo abbiamo spesso 
fatto riferimento alla necessità dei lavoratori di organizzarsi in consigli, in riferimento alle più 
alte esperienze storiche realizzate nel nostro paese dal punto di vista della coscienza di classe 
e delle conseguenti lotte messe in campo. Lotte che non miravano solo al miglioramento delle 
condizioni di lavoro, ma che mettevano in discussione i rapporti di proprietà dei mezzi di 
produzione. I padroni e i governi, temendo la possibilità del successo di tale chiaro obiettivo, 
acconsentirono alle riforme. Oggi questi rapporti di forza sono assenti, e di conseguenza non 
c’è alcuna necessità di concessioni in favore di coloro che sono divisi e deboli. Il cane che 
affoga è bastonato.

Da un punto di vista politico è miope ignorare questa lotta. La pratica di selezionare il 
conflitto, di legarsi solo a certi sindacati, avrà effetti negativi sulla crescita politica di 
Potere al Popolo. Una volta era il sindacato ad essere la cinghia di trasmissione del 
partito, ora la realtà sembra capovolta. Coloro che dovrebbero essere l’avanguardia del 
movimento di classe dimostrano invece tutta la propria inadeguatezza. Non ci si può limitare a 
far crescere molecolarmente gli orticelli per quanto significativi, ma bisogna osservare la 
prateria incolta che è lasciata a se stessa e che invece può essere conquistata alle nostre 
ragioni. Far finta di nulla e girarsi dall’altra parte non ci aiuterà a essere interpreti di quel 
riscatto sociale che in molti cercano, in modo frammentato, e che è compito di Potere al Popolo 
unire.

Il clima che si respira nel nostro paese è molto pesante, la repressione si sviluppa a partire dai 
luoghi di lavoro, l’estensione del codice di fedeltà è diventata una vera e propria limitazione del 
pensiero e della libertà di parola dei lavoratori. Quando i luoghi di produzione e di lavoro 
diventano una galera, allora è tutta la società a virare in modo autoritario. Difendere i propri 
orticelli invece di avere una visione generale che miri ad un miglioramento collettivo porterà la 
sinistra di classe in questo paese alla totale irrilevanza.

Un soggetto politico che dovrebbe riunire ciò che è disperso rischia di contribuire alla ulteriore 
divisione. Allora sarà un soggetto del tutto inutile perché avrà perso il proprio ruolo storico e 
sarà solo una delle tante “parrocchiette” presenti nel nostro paese. Un ennesimo soggetto di 
cui la classe lavoratrice non ha nessun bisogno. Al contrario, è necessaria l'unità di quelle 
avanguardie di lotta per portarsi dietro anche la retroguardia in un conflitto per la 
trasformazione della società. Conflitto che non può che partire dai bisogni immediati, da un 
chiaro programma minimo che metta al centro le reali esigenze della classe lavoratrice che 
questo sistema economico palesa con evidenza di non essere in grado di soddisfare. Mi auguro 
che Potere al Popolo possa imboccare questa strada.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13654-marco-beccari-una-parte-del-proletariato-
immigrato-e-scesa-in-piazza.html

--------------------------------
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Il Belgio ha usato i soldi di Gheddafi per favorire l’immigrazione in 
Europa / di Mauro Indelicato
Quando scoppia il caos in Libia nel 2011 e la Francia assieme alla Gran Bretagna iniziano a 
preannunciare un intervento bellico, nelle tv di tutta Europa vengono annunciati a più riprese 
alcuni provvedimenti che scattano contro Gheddafi. In primo luogo vengono congelati i beni 
del rais in Europa. Non sono certamente pochi: tra fondi di investimento statali, 
partecipazioni, quote e società, in ballo ci sono miliardi di Euro custoditi nelle banche di buona 
parte del vecchio continente. Si tratta, nella realtà, non tanto di beni privati della famiglia di 
Gheddafi bensì di soldi dei libici. Con la stessa imprecisione con la quale all’epoca si dà notizia 
di fosse comuni e bombardamenti sui manifestanti attuati da Gheddafi, si definisce “tesoro” del 
rais quello che in realtà costituisce un blocco di beni e denaro di fondi di investimenti sovrani e 
non solo. Tutto però viene congelato, in attesa di sviluppi. O almeno così pare: dal Belgio infatti 
emerge l’ombra di uno scandalo riferibile proprio ai soldi libici congelati.

 

Lo scandalo che imbarazza Bruxelles

A congelare quei beni contribuiscono anche alcune risoluzioni dell’Onu. Questo non è un 
episodio di poco conto nell’economia della guerra che si sviluppa poi con l’intervento Nato.

Il governo libico, non personalmente Gheddafi, si ritrova con miliardi di euro bloccati e Tripoli 
inizia a far fatica nel finanziare la propria economia di guerra. Si hanno meno soldi per pagare i 
soldati, per mettere carburante a carri armati ed aerei, la situazione quindi inizia a sfuggire di 
mano al rais ed al suo entourage. Se già di per sé il congelamento dei fondi libici appare come 
un’intromissione dell’Onu e della comunità internazionale in un conflitto che, in teoria, ha come 
obiettivo la “tutela” dei civili e non il regime change, quello che in queste settimane si scopre in 
Belgio è ancora più grave.

Un’inchiesta della Rtbf, la radio televisione belga in lingua francese, svela come in realtà 
l’esecutivo di Bruxelles non abbia affatto all’epoca congelato i fondi. Anzi, una fetta di quei 
soldi sarebbe servita a finanziare una miriade di sigle, formazioni e gruppi spesso anche 
ricollegabili alla galassia jihadista. Secondo la tv belga, un totale di 14 miliardi ricollegabili ai 
conti di Gheddafi risulta presente nel 2011 in alcune banche belghe. I soldi sono ripartiti tra la 
sedi locali di Bnp Paribas Fortis, Ing, Kbc e Euroclear Bank. Da queste somme si sarebbe 
generato un flusso di denaro non indifferente finito nelle tasche di svariati gruppi libici. Fondi 
dispersi, utilizzati per armare e finanziare chi successivamente ha contribuito a destabilizzare 
la Libia. Il reportage in questione cita anche fonti rimaste anonime dei servizi segreti: “La 
guerra civile in Libia ha determinato una grande crisi migratoria – dichiarano tali fonti – 
Secondo una fonte vicina ad agenti segreti, il ruolo del Belgio non è neutro”. Il riferimento 
dunque è chiaro: con i soldi che dovevano rimanere congelati, Bruxelles ha finanziato gruppi 
terroristici ma anche trafficanti di esseri umani. Il Belgio quindi, secondo quanto trapelato 
dal reportage, sarebbe complice della destabilizzazione della Libia e dell’impennata di sbarchi 
in Italia.
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Adesso in Belgio la questione è anche politica

Di fronte ad uno scenario del genere, ovviamente anche la politica nel paese è andata in 
subbuglio. A sollevare il caso è il parlamentare dei Verdi Georges Gilkinet. Il deputato accusa 
apertamente l’esecutivo di allora di aver finanziato terroristi e trafficanti di esseri umani con i 
soldi libici che in teoria dovevano rimanere congelati nelle banche belghe. Lo stesso Gilkinet, 
come si legge su LaPresse, punta il dito contro Didier Reynder. Si tratta dell’attuale ministro 
degli esteri, all’epoca però ministro delle finanze: “In qualità di titolare del ministero delle 
finanze – dichiara il deputato verde – era Reynder che aveva il potere di decidere sul destino di 
quei fondi”. Anche i socialisti, per bocca del deputato Dirk Van der Maelen, accusano il 
governo di allora ed alcuni membri di quello di oggi.

In particolare, il socialista fiammingo punta il dito sia contro Reynder che contro Johan Van 
Overtveldt, attuale ministro delle finanze: “Le loro spiegazioni non convincono”, afferma Van 
der Maelen. I diretti interessati ovviamente si difendono, ma il dato di fatto che emerge è che, 
alla fine, da Bruxelles qualcuno ha dato l’ordine di scongelare quei beni e dirottare miliardi di 
Dollari in Libia. E quei soldi sono finiti nelle tasche di criminali e terroristi.

 

Emerge anche un inquietante rapporto Onu

A ribadire quest’ultima circostanza è anche un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato a 
settembre: “Nel rapporto Onu ci si accorge di un traffico di armi per alimentare le fazioni 
armate”. A sottolinearlo è il professor Robert Witterwulghe, dell’università di Lovanio: “Esiste 
tutto un mercato – prosegue il docente – che punta a far venire migranti e ingaggiare 
nigeriane nella rete di prostituzione. È un’impresa mafiosa che si appoggia su tutte le milizie in 
questione. Ricevono fondi esterni”.

E questi fondi arrivano dal Belgio. E forse non solo da qui. Per adesso è Bruxelles, intesa come 
capitale del Belgio, ad essere stata scovata e ad essere quindi sotto accusa. Ma la mole di 
denaro arrivata in Libia suggerisce che le responsabilità forse siano da ravvisare anche nella 
Bruxelles che ospita le istituzioni europee. Dal vecchio continente, in nome della guerra a 
Gheddafi, sono stati stornati fiumi di denaro ai più disparati gruppi. Fazioni che, oltre ad 
imbottire di terroristi la Libia, hanno riempito il Mediterraneo di barconi pieni di migranti.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13653-mauro-indelicato-il-belgio-ha-usato-i-soldi-
di-gheddafi-per-favorire-l-immigrazione-in-europa.html

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

La proposta rosso-verde / di Roberto Speranza

Care e Cari, 

Ecco le tesi che proponiamo come base della discussione della nostra comunità e di tutti quanti vorranno partecipare all’assemblea aperta del 

prossimo 16 dicembre a Roma.

Così ha spiegato Roberto Speranza alla riunione del coordinamento di Articolo 1: “ Basta aspettare, il 16 dicembre a Roma per una nuova 

forza rosso-verde”.

“Il nostro impegno è sempre stato dare all’Italia una forza autonoma della sinistra e del lavoro, ecologista e popolare, capace di costruire 

un’alternativa alle destre che avanzano. Per questo ci rimettiamo in cammino. Basta aspettare e traccheggiare. Il congresso di LeU per noi 
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serviva a questo: dare finalmente al Paese quella forza eco-socialista che oggi non c’è. Noi andiamo avanti. La costruiremo comunque con 

chi ci sta. Iniziamo il 16 dicembre a Roma con una grande assemblea”. 

 

1. PERCHÉ LA NOSTRA PROPOSTA DENTRO UN MONDO NUOVO

Il mondo in cui viviamo è sempre più insicuro e orientato a destra. Siamo davanti a un movimento su scala globale alimentato da una «nuova 

destra» di orientamento nazionalista: non è più quella tradizionale, di tipo neo-liberista, che declinava le libertà al plurale per garantire in 

modo più efficace la difesa dei monopoli e delle rendite di un’oligarchia, ma risponde, con capacità, a un’esigenza di protezione che 

attraversa fasce sempre più vaste della popolazione in Italia, in Europa e nel mondo.

Ciò che è peggio, perché terribilmente più efficace, è che questa novità si è affermata mediante un continuo processo di «invenzione della 

tradizione» che ha recuperato, sotto mentite spoglie, le parole d’ordine di sempre: la sacra difesa delle frontiere nazionali («America first», 

«prima gli italiani», «les français d’abord», «Brasil acima de tudo»), la lotta contro la società aperta, il disprezzo del multiculturalismo, il 

fastidio per le differenze sociali e di genere, e, persino, la rimessa in discussione delle basi costitutive della società democratica e liberale.

Bisogna, però, aprire gli occhi perché la sequenza di sconfitte dei socialisti, democratici e progressisti è davvero impressionante sotto ogni 

latitudine. Già prima, e ancora di più dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi del 2016, è cambiata radicalmente la 

geografia politica del pianeta.

In Europa è stato prima travolto il Partito socialista francese, poi il Partito democratico in Italia e, infine, fortemente ridimensionati i 

socialdemocratici tedeschi, mentre si profila all’orizzonte l’uscita di scena di Angela Merkel, un passaggio che favorirà l’alleanza dei 

Popolari europei con la destra nazionalista. Le destre governano in Austria, Olanda, Polonia, Ungheria, Finlandia e in Italia si è formata 

un’originale alleanza tra una destra regressiva e un movimento populista di nuovo conio. Il referendum sulla «Brexit», voluto dai 

conservatori per rafforzare la propria posizione politica, con la vittoria del «Leave» ha sancito l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 

europea, avviando un lungo e complesso negoziato che è facile prevedere sarà foriero di nuove tensioni.

Negli ultimi anni si è formata nel Vecchio continente una vera e propria «internazionale populista e nazionalista» che unisce Viktor Orbán e 

la fondazione di Steve Bannon, Marie Le Pen e Horst Seehofer, capo della CSU bavarese, «Alternative für Deutschland», l’Olanda e la 

Slovacchia, la Polonia e la Svezia. Queste forze si propongono l’obiettivo di ottenere la maggioranza con una parte dei deputati eletti con il 

Ppe e, facendo asse con le destre radicali e neofasciste, vorrebbero riportare l’Europa agli anni Trenta del secolo scorso, riattualizzando una 

catena storica inevitabile che passa dal nazionalismo, al protezionismo commerciale e, purtroppo, è sempre finita con la guerra.

Sempre in Occidente, in America del Sud, si è registrato in Cile il ritorno al potere di una forza conservatrice, in Argentina di un soggetto 

politico di destra e in Brasile si è consumato il dramma di Luiz Inácio Lula: un simbolo della lotta dei lavoratori e della riscossa progressista 

del Paese e di quella parte del continente, è oggi ancora rinchiuso nel carcere di Curitiba, in spregio al diritto e alle più elementari garanzie 

democratiche. È vero che, alle ultime elezioni, il candidato del Partito dei lavoratori Fernando Haddad, in condizioni molto difficili, ha 

raccolto un lusinghiero 45 per cento dei consensi, ma la competizione è stata vinta dall’ultra reazionario Jair Bolsonaro, un nostalgico della 

dittatura militare.

Nel Medio Oriente il tentativo di trovare una soluzione all’annoso conflitto tra israeliani e palestinesi in base al principio «due popoli, due 

Stati», forse per la prima volta dopo svariati decenni, è incredibilmente cancellato dal dibattito internazionale. La scelta di Netanyahu e della 

destra israeliana di varare una legge fondamentale che trasforma lo Stato d’Israele in Stato ebraico è un ulteriore colpo al processo di pace. 

La comunità internazionale deve pretendere oggi invece il cessate il fuoco, avviare una nuova conferenza di pace, promuovere la fine 

dell’assedio di Gaza, favorire il riconoscimento in ogni sede multilaterale dello Stato di Palestina.

Nel Sud del pianeta l’intreccio tra odiose dittature, vecchi e nuovi fondamentalismi religiosi, condizioni economiche sempre più difficili e 

disastri ambientali ha reso quell’area una polveriera dal futuro incertissimo.

A Est, anche in conseguenza dell’insufficiente azione dell’Europa, la Russia di Vladimir Putin, con la sua forza, continua a muoversi in 

assoluta autonomia, al di fuori di qualsiasi logica di cooperazione internazionale. Sempre a Oriente, insieme con l’ulteriore involuzione 
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democratica della Turchia di Erdogan, l’irresponsabile scelta di Trump di cancellare l’accordo con l’Iran ha reso drammaticamente più deboli  

le forze riformiste di quel Paese, fondamentale per qualsiasi politica che si ponga l’obiettivo di governare il conflitto tra sciiti e sunniti.

Ad aggravare il quadro internazionale sta contribuendo il risorgere di una crescente tensione tra la Serbia e il Kossovo, alle porte dell’Italia, 

nel cuore dell’Europa.

In questo quadro la Cina è ormai divenuta stabilmente una grande potenza politica ed economica con un chiaro disegno strategico che va ben 

oltre i suoi confini geografici. Anche nella più popolosa democrazia del mondo, l’India, è ormai al governo da qualche anno un partito 

nazionalista e conservatore.

L’impressione generale è che stia prendendo piede un’involuzione della democrazia in «democratura», con la definizione di nuovi sistemi 

politici che rispettano le regole formali della democrazia, ma sono ispirati, nei comportamenti concreti, a un sostanziale autoritarismo.

Le classi dirigenti della destra mondiale ritornano a usare la retorica della guerra e a incentivare una nuova corsa agli armamenti. Preoccupa 

la rottura dei trattati sulla deterrenza nucleare perché la bomba atomica, come nel secolo scorso, resta la principale minaccia per l’esistenza 

stessa del genere umano. Occorre una mobilitazione generale per la pace e per il disarmo.

Il fenomeno è accompagnato, e non potrebbe essere diversamente, da una crisi di autorevolezza degli organismi internazionali, a cominciare 

dall’Onu, e da una sempre più seria difficoltà di rappresentanza, a livello globale e nazionale, dei sindacati e dei partiti politici tradizionali, 

che scontano l’affermarsi, in ragione della rivoluzione tecnologica, delle nuove forme di disintermediazione. La crisi di autorevolezza degli 

intermediari, il grande avvenimento sociologico del nostro tempo, se ha riguardato l’istruzione, la sanità, il commercio, il turismo, il 

giornalismo, la fruizione della musica, del cinema e della televisione, è del tutto evidente che ha influenzato anche e soprattutto la politica.

Sarebbe miope e provinciale limitarsi a provare un sordo rancore nei confronti della realtà e leggere le questioni politiche italiane fuori da 

questo contesto internazionale senza riuscire a cogliere le trame di interconnessione esistenti tra le diverse vicende. Al contrario dobbiamo 

interrogarci sul perché, nel tempo in cui si sono moltiplicate le diseguaglianze e le ingiustizie sociali per milioni di uomini, il fronte 

progressista, democratico e di sinistra è in un angolo quasi ovunque nel mondo, o in seria difficoltà e privo di un’iniziativa politica 

convincente, incapace di rappresentare e difendere le forze sociali di riferimento e costruire con loro nuove alleanze.

Dopo l’esaurimento della cosiddetta «Terza via», che ha accompagnato, nel corso degli anni Novanta, un periodo espansivo del ciclo 

economico mondiale, la sinistra non è stata più in grado di mettere in campo un pensiero critico e un nuovo progetto di governo della 

globalizzazione, capace di reagire alla fase recessiva del fenomeno, iniziata con la crisi economico-finanziaria del 2007 e protrattasi fino a 

oggi.

La nostra ricerca e la nostra proposta politica vanno collocate dentro questo mondo nuovo, in cui è cambiato tutto. Perché è dentro questo 

mondo nuovo che si possono e si debbono trovare le ragioni di una nuova sinistra.

 

2. PERCHÉ UN NUOVO PARTITO «ROSSO-VERDE», AUTONOMO, MA NON AUTOSUFFICIENTE

Siamo in campo perché vogliamo dare il nostro contributo per ricostruire e cambiare la sinistra e realizzare un’alternativa plurale e credibile 

alle destre.

Vogliamo essere una forza di combattimento, partigiana e con uno spiccato carattere laburista, che sceglie con chiarezza di stare dalla parte 

del mondo del lavoro e degli esclusi per ridurre le diseguaglianze.

Questo nuovo partito, infatti, deve rimettere al centro della sua azione la dignità del lavoro, il buon funzionamento della sanità e della scuola 

pubblica, il valore della progressività fiscale, la «questione meridionale», una nuova sensibilità ambientalista e femminista.

Questo nuovo soggetto politico deve essere autonomo, ma non autosufficiente e pregiudizialmente contrapposto alle altre forze progressiste 

con cui deve rimanere aperto il confronto, nelle differenze, per promuovere, in discontinuità con il passato, una reale alternativa alle destre e 

al populismo. Questa è la nostra ambizione e la nostra funzione.
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Di conseguenza, se pensiamo al presente e al futuro dell’Italia, siamo convinti che sia necessario rifiutare sia la deriva minoritaria e settaria 

della cosiddetta sinistra antagonista, sia il carattere centrista e neo-liberista assunto dal Partito democratico sotto la guida di Matteo Renzi.

Il Pd, che resta il più grande soggetto politico del centrosinistra, si appresta a vivere una fase congressuale. Auspichiamo sia l’occasione per 

riflettere in modo serio e aperto al confronto sulle ragioni che hanno portato la sinistra e il centrosinistra a subire alle ultime elezioni la più 

grande sconfitta della storia repubblicana. Rimane, però, il problema di ordine storico che il Partito democratico, fondato nell’ottobre 2007, 

proprio nell’anno dello scoppio della più grande crisi finanziaria del Dopoguerra, è nato dentro un quadro bipolare del sistema politico 

italiano e grazie alla mescolanza di forze liberali, cattolico-popolari, socialiste e socialdemocratiche che avevano cementato quel 

significativo percorso unitario dentro una fase espansiva del ciclo economico italiano e mondiale. Oggi quel contesto politico non esiste più e 

il sistema economico è profondamente cambiato a causa degli effetti decennali della crisi, due fattori che dovrebbero indurre quel partito a 

riconoscere l’esaurimento della propria missione storica e a ripensare radicalmente e con generosità la propria funzione.

Ovviamente, non si tratta di auto-assolversi collettivamente, con rituali autocritiche e rapidi riposizionamenti, all’insegna di un ridicolo «mal 

comune mezzo gaudio». Con un necessario atto di umiltà occorre constatare che il fallimentare risultato elettorale del 4 marzo 2018 ha 

riguardato l’intero fronte progressista e dunque ciascuno di noi, sia che provenga dalle file della sinistra riformista o radicale, di governo o 

antagonista, civica o ambientalista, laica o cattolica. Chi più chi meno, abbiamo perso tutti in modo bruciante e ora stiamo attraversando una 

difficile fase di riorganizzazione delle nostre forze ed energie.

La verità politica è che siamo stati respinti dalle periferie sociali, urbane, territoriali dell’Italia tanto che il voto al Partito democratico, a 

Liberi e Uguali e a Potere al Popolo, al di là delle ovvie differenze quantitative, ha permesso di riscontrare una comune e trasversale 

composizione sociologica che ha portato tali forze, naturalmente in modo proporzionale, ad attingere allo stesso bacino di voti: nel centro 

città più che nelle periferie urbane, nelle aree metropolitane più che in quelle rurali e nei centri minori, nella media borghesia più che negli 

strati popolari, tra i ceti maggiormente istruiti e scolarizzati più che tra quelli che lo sono meno.

Per noi è ineludibile ripartire da questa consapevolezza, assumendo tre presupposti fondamentali: anzitutto, è necessario produrre un progetto 

nuovo e plurale, di tipo costituente, che provi a interpretare la fase politica, culturale, civile e sociale dell’Italia di oggi per comprendere le 

speranze, interpretare gli interessi e rispondere ai bisogni attuali dei suoi cittadini. In secondo luogo, non bisogna chiudersi in un recinto 

autoreferenziale, di tipo organizzativo o dottrinario; occorre, invece, aprirsi e dialogare con gli altri compagni sconfitti di questa dura fase 

politica, anche se avversari o concorrenziali, di sinistra e di centrosinistra. Infine, bisogna individuare nuove personalità, vecchie o giovani 

anagraficamente poco importa, che diano, però, il segno visibile di una discontinuità con il passato.

In questo contesto le prossime elezioni amministrative, regionali e comunali, rappresentano un appuntamento rilevante per fermare 

l’avanzata delle destre in Italia. Vogliamo contribuire con le nostre proposte e con le nostre liste a costruire larghe coalizioni civiche con 

candidati e programmi di forte rinnovamento, capaci di bloccare l’avanzata delle destre. Le regioni e le nostre città rappresentano un terreno 

fondamentale per ricostruire un rapporto vitale con una parte importante del nostro popolo. Intendiamo farlo ripartendo dal territorio, dai 

problemi reali dei cittadini.

 

3. PERCHÉ SERVE UNA FORZA ECOSOCIALISTA PER RIPENSARE IL CAPITALISMO E LA GLOBALIZZAZIONE

La nostra scelta è chiara e netta: vogliamo fondare un nuovo partito socialista e ambientalista, una forza rosso-verde della sinistra italiana.

Le contraddizioni, le crisi e le gravi ingiustizie del mondo in cui viviamo ripropongono con attualità gli ideali e l’orizzonte culturale del 

socialismo democratico. Altro che fine delle differenze tra destra e sinistra! Fare i conti con un mondo radicalmente cambiato non può 

significare per la sinistra mettere in soffitta gli ideali e i valori che ne giustificano l’esistenza e l’utilità sociale e politica.

Soltanto i cantori acritici del capitalismo, soltanto quanti hanno da difendere posizioni monopolistiche, rendite e patrimoni giganteschi 

possono far finta di non vedere che, nella crisi economico-finanziaria del 2007, è crollato il castello liberista, travolto dallo scoppio della 

bolla speculativa dei mutui che ha spazzato via la teoria della responsabilità intrinseca dei mercati.

Dopo la caduta del muro di Berlino non c’è stata «la fine della storia», ma si sono moltiplicati sino a esplodere i limiti e le contraddizioni 

518



Post/teca

dell’attuale modello di sviluppo. Oramai appare evidente, anche a studiosi di diverso orientamento, che il capitalismo, nelle sue forme di 

organizzazioni attuali di tipo turbo-liberista, non è in grado di garantire uno sviluppo sicuro, stabile e duraturo.

«L’alta marea» non ha sollevato tutte le barche in uguale misura, ma ha generato diseguaglianze così grandi da rappresentare un freno alla 

crescita di beni e servizi per difetto di domanda.

È insostenibile, non soltanto dal punto di vita etico, ma anche da quello economico, un sistema dove otto super ricchi hanno un patrimonio 

pari a quello di oltre tre miliardi di essere umani, mentre una persona su dieci sopravvive con meno di due dollari al giorno. Negli ultimi 

trent’anni anni la crescita dei salari del 50 per cento della popolazione mondiale è stata pari a zero, mentre quella dell’1 per cento è 

aumentata del 300 per cento.

Le diseguaglianze sono diventate così grandi da rappresentare uno dei fattori principali della crisi della democrazia.

Il mercato, da solo, non si è dimostrato in grado di garantire un compromesso equilibrato tra capitale, lavoro e ambiente. In un mondo dove si  

spreca circa un terzo del cibo prodotto, ogni ora muoiono di fame ottomila bambini al di sotto dei cinque anni.

Le grandi ricchezze accumulate, da un segmento sempre più piccolo della società non si sono tradotte in maggiori investimenti privati. Al 

contrario hanno generato un crescente peso della finanza nell’economia sino a determinare il paradosso che il capitalismo, nato per 

accrescere e moltiplicare le forze produttive, è divenuto dipendente e vittima della stessa finanza e della speculazioni fondiaria con la 

conseguenza che il capitale cresce più dell’economia reale.

Per noi, nel mondo attuale, essere socialisti significa essere radicalmente ambientalisti. In effetti, i limiti e le contraddizioni dell’attuale 

modello di sviluppo sono evidenziati da una crescente scissione tra ambiente, attività produttive, organizzazione delle città e gli attuali 

modelli di consumo.

In questi anni è crollata la «grande illusione» che lo strapotere dei mercati, in una globalizzazione senza governance, potesse «piegare la 

natura» alla logica del massimo profitto.

I risultati di questa miope logica di dominio sono sotto gli occhi di tutti con gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. Ad esempio, la 

scelta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di rompere l’accordo di Parigi è una grave minaccia per l’umanità.

L’equilibrio del nostro sistema è stato travolto da consumi che utilizzano più risorse di quanto la natura riesca a rigenerare, dallo spreco di 

materie prime non rinnovabili in via di esaurimento, dal rilascio nell’ambiente di rifiuti e sostanze tossiche.

È una colossale sciocchezza e una pericolosa miopia, sostenere che questioni di tale rilevanza possano essere affrontate e risolte in 

un’angusta logica nazionalista. La qualità ambientale è una grande questione transnazionale ed è da decenni la principale causa di migrazione 

nel mondo. Non è con i muri, con misure disumane che si governa il complesso fenomeno delle migrazioni ma contrastando i cambiamenti 

climatici che generano siccità e inondazioni sempre più frequenti.

La sostenibilità ambientale è un pilastro fondamentale del nostro orizzonte politico culturale, la via maestra per creare nuova e buona 

occupazione.

Vogliamo contribuire ad affermare una diversa gerarchia di valori che assuma la terra, l’acqua, l’aria, come beni comuni pubblici 

fondamentali, da non consumare e sprecare, consapevoli che le risorse della terra non sono un bene illimitato.

Per farlo scegliamo con coraggio e determinazione la strada dell’economia circolare che si fonda sul principio di garantire più cicli di vita 

alle materie prime.

Quest’orizzonte integra e supera il concetto di riconversione ecologica dell’economia, contribuendo finalmente a liberare la nostra cultura 

politica da un vecchio vizio di economicismo.

Non si cambiano i modelli di produzione, non si realizza uno sviluppo sostenibile, senza praticare una rivoluzione a trecentosessanta gradi, 

su più livelli, dell’organizzazione della società in cui viviamo.
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È indispensabile, infatti, intervenire all’origine dei cicli produttivi cambiando la filosofia della progettazione dei prodotti, attualmente basata 

– come ha scritto papa Francesco nell’enciclica Laudato si’– sulla «cultura dello scarto», sull’usa e getta, sullo spreco di materie prime.

Contestualmente occorre rendere più conveniente investire nell’economia verde utilizzando la leva fiscale e il sistema degli appalti pubblici 

per promuovere e sostenere prodotti sani, sicuri, duraturi, riparabili e riciclabili.

Scegliere questa coraggiosa rivoluzione significa liberarsi dalla dipendenza dal carbon fossile, abolire i sussidi pubblici a tale settore e 

impegnare queste ingenti risorse economiche per incentivare processi di riconversione industriale e sostenere, per tali fini, lo sviluppo della 

ricerca di base e applicata.

Vogliamo uno sviluppo della scienza al servizio del bene comune, autonoma e libera dalle pressioni delle grandi lobby e multinazionali che, 

come nel caso della Monsanto, dei pesticidi e dello scandalo delle emissioni delle auto diesel, ha utilizzato ricerca e innovazione per coprire 

frodi inaccettabili a danno della nostra salute e della sicurezza alimentare.

Coerentemente con questa impostazione è indispensabile scegliere la strada della rigenerazione urbana per ripensare il rapporto spazio-tempo 

e la qualità dei nostri territori assumendo la sostenibilità ambientale come idea di base della riorganizzazione delle nostre città.

A valle dei cicli produttivi è determinante scegliere l’opzione «rifiuti zero» per recuperare tutte le materie prime contenute nei prodotti e 

garantire a esse più cicli di vita.

Solo un miope liberismo, accecato dall’ossessione dei facili guadagni nel breve termine, può far finta di non capire che «disaccoppiare» la 

crescita dal consumo irrazionale di materie prime rappresenta una scelta fondamentale per ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni, 

diminuire i consumi di energia, aumentare la nostra competitività.

Il nostro eco-socialismo, la rivoluzione ambientalista che vogliamo sostenere è un orizzonte culturale, un’utopia necessaria e realizzabile. 

Non è un elenco di privazioni che vogliamo infliggere ai cittadini, ma una grande e moderna idea di sviluppo e benessere per dare più 

opportunità e libertà alle donne ed agli uomini del pianeta.

È parte fondamentale del nostro impegno per ripensare il capitalismo, per vivere meglio, più felici e più sani. È il futuro.

Inoltre, pensiamo sia necessario proporre una nuova lettura critica della globalizzazione dopo quella, troppo ottimista, offerta anche dalla 

sinistra italiana in una fase espansiva del ciclo economico iniziata negli anni Novanta del secolo scorso.

Questa visione ci ha portato a non fare i conti con tutte le conseguenze regressive che entravano nelle case e nelle vite delle persone; ancora 

la precarietà del lavoro, il rafforzarsi delle ingiustizie, l’aumento delle diseguaglianze, l’impoverimento dei ceti medi e di quelli più deboli.

Anche le rivoluzioni tecnologiche che si sono succedute negli ultimi decenni non hanno superato il conflitto capitale-lavoro. La 

globalizzazione, al contrario, ampliando e modificando la competizione internazionale ha accentuato la contraddizione tra il carattere sociale 

del lavoro e la dimensione privata dei profitti. Sono aumentati i ritmi di lavoro, in condizioni d’insicurezza, sono cresciuti i lavori precari 

sottopagati, sono diminuiti i diritti e le prestazioni sociali, sono sorte nuove forme di alienazione.

La stessa rivoluzione informatica ha costituito un pezzo fondamentale della globalizzazione. È stato sicuramente uno strumento di libertà e di  

emancipazione. Eppure, oggi, si pongono attorno a essa quesiti enormi che concernono la proprietà, la gestione e l’utilizzo dei «big data» da 

parte di pochi centri di potere economico e finanziario fuori da ogni controllo democratico.

L’idea dominante, progressivamente corrosa dalla lunga e insidiosa crisi finanziaria dal 2007 in poi, è stata quella di provare a temperare una 

visione liberale in politica e neo-liberista in economia con valori solidaristici di matrice socialista e cristiana. Tale prospettiva oggi si mostra 

del tutto insufficiente perché le opportunità sono diminuite e la forbice delle disuguaglianze è drammaticamente aumentata attraverso un 

impoverimento non soltanto degli strati più disagiati della società, bensì anche del ceto medio.

È urgente ripensare l’analisi della crisi del capitalismo che non si mostra in grado di garantire uno sviluppo stabile, equilibrato e duraturo 

perché passa, sempre più velocemente, da una crisi di sistema all’altra.

Serve un rinnovato ruolo dello «Stato imprenditore» giacché il mercato, da solo, non si mostra più in grado di garantire sviluppo, benessere e 
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sostenibilità ambientale e una forte azione redistributiva.

Negli ultimi decenni l’«ordoliberismo» ha prodotto effetti distorsivi, a cominciare dalla sconnessione tra l’economia reale e quella 

finanziaria, con conseguenze dannose sulla qualità della vita reale delle persone, aumentando il tasso di infelicità personale e collettiva.

Con l’accelerazione avvenuta all’indomani della fine della Guerra fredda l’economia e la finanza hanno conquistato una preminenza tale da 

prendere in ostaggio l’esercizio stesso della democrazia, determinando il collasso del vecchio compromesso socialdemocratico tra Stato e 

mercato. In questo modo le merci e il consumo si sono trasformati da strumento in fine dell’esistenza, diventando le perverse fonti 

riassuntive dell’identità e di un’esistenza sempre più atomizzata e disgregata: si compete per se stessi e si consuma in solitudine.

L’economia globalizzata di oggi ha modificato le caratteristiche del conflitto tra capitale e lavoro che ha assunto forme più radicali e 

insidiose: forse per la prima volta nella storia, infatti, la produttività è aumentata riducendo contemporaneamente la fatica degli uomini, 

senza, però, che il surplus ricavato sia stato reinvestito per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. La tecnologia oggi consente di 

monitorare in tempo reale i luoghi dove la forza lavoro costa meno nel mondo e ciò ha favorito la realizzazione di imponenti e continui 

processi di delocalizzazione, a detrimento di quei luoghi produttivi dove gli operai, dopo un oltre un secolo di lotte, erano riusciti a 

conquistare diritti e condizioni di vita più favorevoli. Si è venuto, dunque, a creare un paradosso: i costi della produzione si sono abbassati, 

ma la forza lavoro è stata divisa tra vecchi lavoratori «aggirati» dai nuovi processi produttivi e nuova manodopera non ancora 

sufficientemente organizzata. Ciò ha ingenerato un campo di tensioni che sta assumendo sempre di più l’aspetto di una classica guerra tra 

poveri, caratterizzata da rabbia per il presente e inquietudine per il futuro, in cui prospera la nuova destra che soffia di continuo sul fuoco di 

quelle paure e frustrazioni, indicando, come sempre, nei più deboli i nuovi capri espiatori da sacrificare.

In tale contesto economico-produttivo, la crescente inadeguatezza delle istituzioni rappresentative nazionali e sovranazionali (Onu e Ue) e la 

percezione dell’inutilità della politica hanno prodotto una lacerazione del principio della delega (rispetto ai poteri democratici così come alle 

competenze), destinata ad allargarsi a dismisura con l’inizio dell’ultima crisi economica internazionale.

Al fallimento della capacità delle élite di interpretare questo passaggio di fase ha corrisposto un indebolimento della sovranità degli Stati, 

assolutamente disarmati di fronte agli tsunami dei mercati e alle scosse telluriche della finanza. Proprio per rispondere a questo rovescio è 

necessario che la sinistra si batta per rifondare e rilanciare il progetto europeo.

 

4. PERCHÉ E COME RIFONDARE L’EUROPA

La risposta dei nazionalisti alla «questione europea» è di corto respiro e costituisce una colossale trappola in quanto, in realtà, si trasforma in 

un danno grave per i Paesi più deboli. Perché qualsiasi Stato europeo, anche il più forte, svolgerebbe il ruolo di comparsa nel nuovo mondo 

dominato dalle grandi potenze e dai nuovi Paesi emergenti; perché renderebbe ancora più deboli gli Stati con un forte debito pubblico; perché 

indebolirebbe drammaticamente la forza dei singoli Paesi nel commercio e nella competizione internazionale; perché aumenterebbero i costi 

di approvvigionamento delle materie prime; perché sarebbe duramente colpito il sistema del credito.

Tuttavia, chi ama l’Europa deve guardare in faccia le difficoltà, i limiti e le contraddizioni dell’attuale Unione europea. Infatti, gli uomini e le  

donne che votano i partiti cosiddetti populisti non sono marziani scesi sul pianeta terra. Sono persone colpite duramente dalla crisi, cui il 

progetto europeo non è stato più in grado di offrire risposte adeguate e convincenti.

Anzitutto, il progetto europeo vive una crisi democratica di legittimazione, con poteri troppo ridotti del Parlamento rispetto a quelli assegnati 

agli esecutivi.

In secondo luogo, attraversa una crisi politica perché una moneta unica per funzionare, sia pure in una fase di federazione che ancora non ha 

raggiunto l’obiettivo di uno Stato comune, dovrebbe affrontare il tema di come attivare quella solidarietà fra i Paesi in situazioni di difficoltà,  

cui generalmente si fa fronte mediante il controllo sulla moneta.

Infine, sconta una crisi di funzionamento giacché il metodo intergovernativo ha portato a una vera e propria paralisi istituzionale che si è 

attestata sulla difesa di politiche economiche miopi, fondate sul nesso tra «Fiscal compact» e austerità.
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In questo nuovo contesto, non è più sufficiente ricordare i grandi meriti storici dell’Unione europea – su tutti quello di avere garantito 

settant’anni di pace, di prosperità e di democrazia a uno spazio geopolitico per secoli dilaniato da guerre – per arginare questa rabbia sociale 

montante.

Anzi, per risalire la china serve anzitutto concretezza: bisogna ricordare che l’Europa è dove un malato può essere curato anche se non ha la 

carta di credito; l’Europa è dove un bambino fino a 16 anni è obbligato dai poteri pubblici ad andare a scuola per continuare a istruirsi; 

l’Europa è dove un profugo che fugge dalle guerre e dalle persecuzioni viene accolto; l’Europa è dove puoi osservare la tua religione 

liberamente e in modo pubblico; l’Europa è dove il lavoro deve essere retribuito in modo equo e svolgersi dentro una cornice di diritti che ne 

garantiscano la dignità; l’Europa è dove un migrante che sta affogando in mare è salvato; l’Europa è dove hai il diritto di amare chi, quando e 

come vuoi; l’Europa è dove puoi decidere tu quando e come morire; l’Europa è dove non c’è la condanna a morte ed è riconosciuto il valore 

della rieducazione della pena; l’Europa è dove non ci sono più guerre; l’Europa è dove la disobbedienza civile è un diritto come quello alla 

resistenza; l’Europa è dove la sicurezza e la libertà sono diritti imprescrittibili e naturali dell’uomo; l’Europa è dove puoi pensare e scrivere 

quello che ritieni giusto senza essere perciò perseguitato; l’Europa è dove puoi muoverti senza documenti liberamente attraverso i confini; 

l’Europa è dove la giustizia è uguale per tutti e non soltanto per il più ricco o il più forte; l’Europa è dove non esiste la schiavitù e la piaga 

del lavoro minorile.

Tutto questo è ciò che, concretamente, è diventata l’Europa dal 1789 in poi grazie a conflitti immani, ritardi, ritorni indietro, sorprendenti 

avanzate e accelerazioni.

Oggi tale patrimonio di civiltà, se ci pensiamo bene, è sotto attacco, non da parte di un nemico esterno, come vogliono farci credere gli 

imprenditori della rabbia e della paura, ma soprattutto da parte di forze che sono all’interno dell’Europa, di cui la democrazia, come è giusto 

che sia, ha garantito l’esistenza e dato spazio e rappresentanza.

L’unica strada politica possibile non è quella di negare questi sentimenti di rabbia, paura e sfiducia verso la politica, ampiamente diffusi 

soprattutto negli strati popolari, né ridurli a un problema di percezione da consegnare alle raffinate analisi degli studi demoscopici: no, si 

tratta di prendere di petto quei sentimenti, di riconoscerli e affrontarli, senza recedere di un millimetro rispetto ai valori e ai principi della 

storia d’Europa che abbiamo enunciato.

Siamo fermi in mezzo al guado: anche per questo motivo dobbiamo trasformare le prossime elezioni europee in un’ampia sfida per 

riappassionare milioni di cittadini italiani ed europei a un’idea di Europa alternativa a quella del rigore, delle disuguaglianze, della perdita di 

valore del lavoro, della disoccupazione giovanile.

 

5. PERCHÉ BISOGNA RICERCARE UN’ALLEANZA TRA IL SOCIALISMO EUROPEO E I MOVIMENTI 

PROGRESSISTI MONDIALI

Le attuali famiglie politiche europee e internazionali non sono più sufficienti.

Il nostro orizzonte, a livello nazionale ed europeo, sul piano culturale, rimane quello socialista, ma è oggi più che mai indispensabile la 

ricerca di un’alleanza politica più vasta con i movimenti democratici e progressisti presenti nel mondo. Il Pse ha gravi responsabilità: è stato 

subalterno al pensiero unico neoliberista e quindi debole nella sua battaglia politica contro l’austerità, condizionato dall’accordo con il Ppe.

Purtroppo oggi il Pse è una debole confederazione di forze anche molto differenti, con pochi poteri reali e scarsa iniziativa politica, che 

andrebbe radicalmente ripensata. Servirebbe un grande e vero partito socialista transnazionale che lavori per un accordo stabile con i Verdi e 

le altre formazioni della sinistra.

Il Pse da solo non basta più per contrastare l’asse politico che nel frattempo si sta costruendo tra una parte del Partito popolare europeo e la 

nuova destra nazionalista.

Per salvare il progetto europeo è assolutamente indispensabile sottoporre a un’analisi critica, anche radicale, le politiche economiche assunte 

dall’Europa, stando attenti, però, a non utilizzare parole d’ordine che, anche da sinistra, evocano la supremazia degli Stati nazionali rispetto 
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all’Europa e che rischiano di venire assimilate a quelle, oggi egemoniche, della destra e a esserne, dati i rapporti di forza, inevitabilmente 

subalterne.

 

6. PERCHÉ GUARDIAMO ALLE ESPERIENZE DEI SOCIALISTI BRITANNICI, PORTOGHESI E SPAGNOLI CON 

INTERESSE E SPERANZA

Se è doveroso essere critici con la recente stagione del socialismo europeo, allo stesso tempo non si può non constatare che, all’interno di 

quella famiglia, negli ultimi anni, si sono affermate alcune personalità tra loro diverse per età, provenienza geografica e percorso politico 

come lo spagnolo Pedro Sánchez, il portoghese António Costa e il britannico Jeremy Corbyn.

Essi si stanno battendo con successo, nei loro rispettivi Paesi, per un processo di rinnovamento rilevante del socialismo europeo che parte da 

una critica radicale alla sbornia liberista dell’ultimo decennio e dalla necessità di riformare con coraggio l’attuale assetto politico e 

istituzionale dell’Unione europea.

Questi tre leader hanno conquistato la maggioranza nei loro partiti, dopo aspri scontri interni, e sono accomunati da almeno due aspetti: 

hanno tutti rifiutato le larghe intese, ossia un accordo consociativo con il fronte conservatore per costruire una sacra alleanza nel nome di un 

europeismo tradizionale contro l’onda montante del populismo; hanno avanzato proposte politiche coraggiose per recuperare la 

rappresentanza del mondo del lavoro e dei ceti popolari più colpiti dalla crisi economico-finanziaria.

L’azione del nuovo partito della sinistra italiana che vorremmo nascesse al termine di questo processo costituente si deve dunque collocare 

nel solco tracciato da queste originali esperienze.

Sarebbe un errore esiziale pensare di potere battere le forme assunte dal nazionalismo e dal populismo su scala europea aggregando in un 

indistinto «fronte repubblicano», trasversale dai conservatori ai socialisti, tutti quelli disposti a combattere nel nome di un europeismo 

astratto e tecnocratico. Quanti, cioè, vorrebbero schierarsi con le forze sedicenti «sane e competenti» contro i «nuovi barbari» alle porte, 

consegnando così a questi ultimi, in modo irresponsabile, il ruolo d’interpreti autorizzati della ribellione dei popoli e degli esclusi contro le 

élites nazionali ed europee.

Se gli Stati-nazione hanno incubato ed espresso la sovranità dei moderni, dopo la Grande rivoluzione del 1789, il XXI secolo dovrà dare 

fondamento a una comunità di destino: quella dei popoli europei e degli Stati Uniti d’Europa. In questo senso è necessario articolare un 

nuovo internazionalismo progressista, in grado di contrastare rinascenti tentazioni nazionaliste fondate su presunti e pericolosi primati etnico-

razziali.

La condizione costitutiva della specie umana è il cammino; abbiamo piedi, non radici. Non sarà possibile continuare a lungo con la 

contraddizione che tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi e fingiamo di non vedere: vogliamo che le merci si muovano e ci riforniscano sempre 

più velocemente, all’insegna di una disintermediazione continua, ma allo stesso tempo pretendiamo che gli esseri umani rimangono fermi, 

bloccati da barriere sempre più alte e ostili, uomini, donne e bambini che spesso trascorrono la loro vita a produrre quelle merci nel Sud del 

mondo, con salari da fame, se non in vere e proprie condizioni servili: la scarpa sportiva griffata di oggi, è il correlativo del thè, dello 

zucchero e del caffè del commercio globalizzato della prima età moderna.

In particolare, la storia insegna che l’Europa è stata da sempre il crocevia di culture e destini, frutto della mescolanza e del dialogo. 

Riscoprirne questa vocazione è fondamentale per salvare un Paese come l’Italia, frontiera avanzata di questo frammento dell’Asia spostato 

verso occidente, senza frontiere geografiche certe che possano delimitarlo. Così come l’Europa, anche l’Italia è un’idea dell’incontro più che 

un luogo statico: il Mediterraneo è stato da sempre un ponte verso il mondo e sarebbe ingenuo e irrealistico pensare di poterci nascondere 

dietro un muro e chilometri di filo spinato.

 

7. PERCHÉ E COME CAMBIARE LE ISTITUZIONI EUROPEE
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Lo squilibrio di potere tra il cosmopolitismo dell’economia e il nazionalismo della politica non verrà equilibrato e governato con istituzioni 

europee deboli, paralizzate dagli egoismi degli Stati nazionali.

In un mondo in rapida e tumultuosa trasformazione, in cui il vecchio è finito ma il nuovo non si è affermato ancora, dove tornano le grandi 

superpotenze e si affermano nuovi protagonisti, l’Europa appare molto spesso imballata: ferma, lenta, incapace di svolgere il ruolo di grande 

potenza della scena politica ed economica globale che le potrebbe competere.

La crisi del progetto europeo è anzitutto una crisi politica, perché è palesemente naufragata la gestione intergovernativa dell’Unione. La 

terribile crisi economico-finanziaria iniziata nel 2007 ha travolto il duopolio imperfetto fondato sulla moneta unica e su un potere politico 

parcellizzato negli Stati nazionali con forti diritti di veto.

Per questa ragione è urgente riformare l’architettura istituzionale europea. La via maestra è quella di ristabilire una connessione democratica 

tra istituzioni e sovranità popolare attribuendo pienamente al Parlamento europeo i poteri legislativi e di controllo.

È questa la strada principale per spostare il baricentro della democrazia dagli Stati nazionali al Parlamento eletto da tutti i cittadini europei. 

Cambierebbe tutto rapidamente. Già oggi, con le regole attuali, se fossero diventate leggi le decisioni adottate dal Parlamento di Bruxelles 

discuteremmo di un’altra Europa nettamente più forte e più giusta.

Contestualmente è necessario ampliare le competenze della Commissione europea che deve sempre di più divenire il governo, il potere 

esecutivo europeo.

Utilizzando le opportunità previste dal trattato di Lisbona riteniamo utile sostenere accordi di «cooperazione rafforzata» tra gli Stati che 

intendano, da subito, spingere più avanti i loro livelli di integrazione. Non si tratta di teorizzare un’Europa con «una doppia velocità», ma più 

semplicemente di sostenere l’urgente necessità di utilizzare tutti gli strumenti possibili per spingere verso una maggiore integrazione.

L’Unione europea non riconquisterà ruolo e prestigio, non tornerà a essere la più bella idea del Novecento, se insieme con le necessarie 

riforme istituzionali non sceglierà di cambiare radicalmente la sua politica economica.

Per questo per noi è fondamentale il nesso tra le riforme istituzionali e la riforma dei trattati. Infatti, non potrà reggere a lungo una moneta 

unica con debiti pubblici gestiti con tassi d’interesse differenti (lo spread).

Così anche non sono più accettabili i vincoli derivanti dal «Fiscal compact», con una disciplina tanto dettagliata e complessa quanto poco 

trasparente e opaca nella gestione.

Non si aumentano i consumi interni e non si compete nel mercato internazionale se non si scorporano gli investimenti dal calcolo del deficit.

Non si fa molta strada se il sistema bancario resta sostanzialmente ineguale e nazionale favorendo i Paesi più forti , quelli dove «corrono» i 

risparmi. Non c’è integrazione reale se i sistemi fiscali, le regole del mercato del lavoro, dentro l’Europa, restano profondamente differenti.

Non si mette benzina nel motore dello sviluppo se la Banca centrale europea ha una statuto che le affida esclusivamente il compito di 

controllare l’inflazione e non quello di promuovere lo sviluppo e l’occupazione.

Unione bancaria, riforma dei bilanci, nuove regole comuni su fisco e lavoro, un forte pilastro sociale con il varo di un’assicurazione europea 

contro la disoccupazione, sono i capisaldi delle riforme per le quali vogliamo batterci per rifondare l’Europa e avviare una coraggiosa 

transizione verso gli Stati Uniti d’Europa.

 

8. PERCHÉ E COME OCCORRE RIFORMARE L’EURO

L’introduzione della moneta unica europea è stata realizzata male e gestita peggio. È stata realizzata male poiché, tra i parametri di 

convergenza, non si è voluto tenere conto della realtà di debiti pubblici profondamente differenti, di sistemi bancari non paragonabili, di 

sistemi fiscali e di un costo del lavoro non omogenei a livello continentale, ma soprattutto della grande diversità nei gradi di sviluppo dei 

Paesi, e della diversa forza democratica delle loro istituzioni.
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Ed è stata gestita peggio poiché il «Fiscal compact» e le politiche di austerità hanno ingessato e bloccato i bilanci, accentuando le differenze 

tra i Paesi più forti e quelli più deboli, ossia realizzando un movimento inverso da quello che sarebbe dovuto avvenire.

Il problema non è l’Euro in sé, ma la mancata successiva integrazione che i nazionalisti hanno fortemente rallentato.

Il sistema così non regge e rischia di implodere con effetti deleteri soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Si tratta di un 

problema che meriterebbe una maggiore consapevolezza delle classi dirigenti europee e una risposta riformatrice strutturale, che non si 

riduca alla prospettiva, da noi giudicata un inaccettabile azzardo, di rinunciare all’Euro per tornare alla Lira.

Uscire dall’Euro, infatti, anche in conseguenza degli attuali rapporti di forza, comporterebbe la svalutazione del cambio, l’aumento dei tassi 

di interesse, il crollo dei valori finanziari, una crescita dell’inflazione e l’erosione dei risparmi, con una perdita enorme di ricchezza per le 

famiglie e l’avvio di una spirale recessiva senza ritorno.

La riforma dell’Euro prelude a una riforma strutturale della Bce per attribuirle in via ordinaria e non solo, come si è tardivamente e 

parzialmente fatto negli anni recenti della grande crisi, la funzione di prestatore d’opera di ultima istanza.

Prima di forzare isolatamente le regole o di mendicare eccezioni sarebbe necessario cercare una rete di alleanze possibili nei partiti della 

sinistra presenti in Europa, ponendo all’ordine del giorno una ridiscussione profonda dell’impianto del Patto di stabilità e verificando sul 

piano politico le forze in campo.

 

9. PERCHÉ E COME RIVEDERE IL RUOLO DELLO STATO E DEL LAVORO

Negli ultimi decenni, la distribuzione del reddito è fortemente cambiata a favore di profitti, rendite e royalties e ai danni del reddito da 

lavoro. Anche la concentrazione dei patrimoni è cresciuta, e sempre più forte è la trasmissione intergenerazionale delle diseguaglianze. 

Combattere le diseguaglianze deve essere l’obiettivo prioritario dell’azione politica del nuovo partito. Questo richiede di intervenire sia dove 

queste si formano, e quindi sui processi di mercato, sia rafforzando gli strumenti di redistribuzione: fisco e welfare.

La concentrazione di redditi e ricchezza è favorita dallo sfruttamento di rendite di monopolio. Bisogna rompere queste rendite, evitare che le 

imprese si aspettino di ottenere il profitto dalla compressione delle retribuzioni, dalla debolezza dell’euro, da spese pubbliche e agevolazioni 

fiscali indifferenziate. Occorre, invece, attivare politiche industriali mirate, con chiare priorità settoriali e territoriali, aiutate da investimenti 

in quelle infrastrutture – messa in sicurezza del territorio, ricerca e sviluppo, scuola, sanità, trasporti, Ict, utilities – sempre più necessarie per 

la crescita e la sostenibilità ambientale.

È venuto, dunque, il momento di ripensare a un ruolo attivo dello «Stato imprenditore» come soggetto fondamentale regolatore del rapporto 

tra uomo, società e ambiente. Un terreno, questo, di confronto naturale tra la sinistra e la cultura cattolica democratica e popolare alla quale 

guardiamo con grande attenzione. Ènecessario aprire la stagione del Green New Deal, che ha un doppio dividendo. Da un lato lavoro buono e 

stabile, dall’altro rilancio di un territorio capace di riattivare turismo, cultura, agricoltura di qualità, benessere diffuso.

Bisogna anche riformare radicalmente il sistema finanziario, rafforzando il ruolo del credito al sistema produttivo e alle famiglie, e 

sottoponendo a controlli e a limitazioni le transazioni finanziarie finalizzate all’estrazione di rendite, che sono fonte di possibili instabilità e 

crisi.

Le politiche macroeconomiche devono essere orientate alla crescita dell’occupazione e devono essere accompagnate da politiche di 

regolazione del mercato del lavoro per ridare al lavoro quei diritti che gli sono stati tolti. Ciò significa agire su più fronti, eliminando la piena 

discrezionalità che è stata lasciata al datore di lavoro: sui licenziamenti, sulla durata del rapporto di lavoro, sulla distribuzione dell’orario di 

lavoro (con contratti a domanda che, richiedono al lavoratore la piena disponibilità del suo tempo, ma lo pagano soltanto per le poche ore in 

cui si decide effettivamente di attivarlo). Bisogna superare definitivamente quelle leggi che hanno incentivato la precarietà del lavoro, a 

partire dal Jobs act e lavorare per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Anche al lavoro autonomo vanno riconosciute tutele reali, non solo per la maternità, l’inattività, gli infortuni, ma anche mediante una 

regolazione dei rapporti con i committenti, l’eliminazione delle clausole abusive, il riconoscimento di un equo compenso, proporzionato alla 
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quantità e alla qualità del lavoro svolto.

 

10. PERCHÉ SERVE UNA NUOVA POLITICA INDUSTRIALE

Sono necessari investimenti pubblici. Un euro messo in tagli fiscali produce un moltiplicatore produttivo dello 0,8 per cento; un euro messo 

in investimenti produce un moltiplicatore del 2,5 per cento. Per quanto riguarda il nodo dello sviluppo economico, il dato di fondo è il 

restringimento della base produttiva italiana che è avvenuto più rapidamente e con una minore capacità di reazione che in altri Paesi europei, 

secondo la formula di una crescita senza ripresa. Certo, pesano tare antiche di organizzazione del capitalismo nostrano, con piccole e medie 

imprese che un tempo sono state la fortuna competitiva e anche l’originalità dell’Italia, ma oggi non riescono più a stare al passo con i 

processi di globalizzazione e di delocalizzazione del lavoro. Abbiamo punte avanzate di eccellenza che, quando competono, sono in grado di 

farlo a livello mondiale, ma la base della piramide, quella che costituisce la spina dorsale di un apparato produttivo solido, è in notevole 

affanno e cresce di meno – a parità di condizioni di uscita dalla più lunga crisi economica del dopoguerra – rispetto ad altri Paesi europei.

Sotto questo profilo il nodo da sciogliere non è tanto quello di un ormai usurato tiro alla fune con l’Europa sulle percentuali di flessibilità da 

conquistare, facendo finta che il debito pubblico non continui a pesare sui nostri figli come un macigno, ma una maggiore determinazione nel 

chiedere, e soprattutto nel praticare, una politica d’investimenti produttivi, anche a rischio d’infrazione, scorporata dai vincoli europei.

Bisogna rompere le rendite di posizione vecchie e nuove, evitare che le imprese attendano il profitto dalla compressione delle retribuzioni, 

dalla debolezza dell’euro, da spese pubbliche e agevolazioni fiscali indifferenziate come i bonus. Le imprese vanno invece stimolate 

attraverso politiche industriali mirate, con chiare priorità settoriali e territoriali, aiutate da investimenti in quelle infrastrutture – messa in 

sicurezza del territorio, ricerca e sviluppo, scuola, sanità, trasporti, Ict, utilities – che tanto contribuiscono alla produttività del sistema.

 

11. PERCHÉ E COME RIPENSARE IL FISCO PER PROTEGGERE LE PERSONE E RAFFORZARE LO STATO 

SOCIALE

Sul fronte redistributivo occorre ripartire dal fisco, ribadendo, anzitutto, che siamo contro ogni forma di condono, che premia i 

comportamenti illegali ai danni della comunità. Siamo, invece, a favore di un contrasto rigoroso e continuativo all’evasione e all’elusione 

fiscale che foraggiano corruzione, illegalità e lavoro nero. Un contrasto che si fa non con annunci di pene capitali, ma potenziando la 

tracciabilità elettronica delle transazioni e favorendo l’incrocio delle banche dati.

Ci opponiamo, in primo luogo, all’introduzione di una «Flat Tax», che scarica tutto il peso del prelievo sui ceti medi, e siamo invece per una 

riformulata progressività fiscale su tutta la scala dei redditi. Anche i patrimoni, con la dovuta esenzione per quelli d’importo medio e medio-

basso, dovrebbero essere tassati in modo progressivo.

A questo proposito sarebbe giusto riflettere senza avere preclusioni ideologiche sull’introduzione di una tassa patrimoniale di scopo, sulle 

grandi ricchezze, che serva a finanziare un programma straordinario di cura e di manutenzione del territorio. Così anche non siamo 

pregiudizialmente contrari alla definizione di una tassa di successione sui grandi patrimoni per rafforzare il diritto allo studio, la grande 

cenerentola degli interventi legislativi di questi ultimi anni.

L’innovazione tecnologica, se non opportunamente indirizzata, ridurrà strutturalmente le possibilità di lavoro. Bisogna allora procedere alla 

riduzione dell’orario di lavoro e valutare l’introduzione di un reddito di cittadinanza davvero universale e non condizionato. Esso si può 

finanziare con un’opportuna redistribuzione, anche con misure fiscali, del valore aggiunto di cui adesso si appropriano pochi imprenditori e 

manager.

Bisogna, inoltre, modificare il finanziamento delle spese di welfare, che ancora oggi avviene in buona parte con prelievi sui redditi di lavoro, 

e spostare il prelievo sul valore aggiunto.

La difesa del welfare e la sua rifondazione sono un obiettivo cruciale per un partito di sinistra. La garanzia dell’accesso universale a 
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istruzione e sanità è un potente mezzo di redistribuzione, ma anche uno strumento fondamentale per contrastare le ingiustizie che si generano 

sul mercato del lavoro.

È necessario invertire il de-finanziamento dell’istruzione, primaria, secondaria e universitaria, messo in atto in particolare dai governi del 

centrodestra, che spinge verso un sistema sempre più bloccato, non soltanto ai meno abbienti, ma anche a causa di selezioni affidate a numeri  

chiusi realizzati con test-lotterie. Serve, invece, una programmazione delle esigenze professionali del nostro Paese, che dovrebbe anche 

essere finalizzata a favorire l’inserimento di giovani competenti nella nostra amministrazione pubblica; non soltanto nel campo della gestione 

e programmazione degli investimenti pubblici, ma anche in tutti gli ambiti del welfare, a iniziare dalla sanità, che è oggiin particolare 

sofferenza per la carenza, attuale e prospettica, di addetti.

Vogliamo contrastare sia la privatizzazione strisciante del sistema sanitario nazionale, sostenuta anche da incentivi fiscali, sia il ritorno a un 

sistema di tutele incardinato sul rapporto di lavoro, che in un mercato polarizzato garantirebbe soltanto parte della popolazione. Vogliamo, 

invece, garantire a tutti il diritto alla salute, anche monitorando l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, e  

rendendo accessibili i farmaci innovativi efficaci anche a chi non ha i soldi per pagarseli.

Avanziamo un ampio ripensamento del sistema pensionistico che, senza scardinare il principio contributivo, affronti il tema delle 

drammatiche prospettive pensionistiche per i giovani, che entrano sul mercato del lavoro con contratti precari e frammentati, e per le donne, 

con carriere discontinue. A questo proposito occorre riconoscere, a fini pensionistici e con modalità adeguate, anche i periodi di formazione, 

di lavoro di cura e di ricerca attiva di un’occupazione.

Vogliamo ridiscutere il meccanismo che aggancia l’età pensionistica alle aspettative di vita, anche per tenere conto delle diverse articolazioni 

delle aspettative di vita in funzione della professione svolta.

Ci proponiamo di rilanciare le politiche per la casa, partendo dal sostegno a chi vive in affitto, e creando una maggiore disponibilità di 

abitazioni sul mercato immobiliare.

Vogliamo superare la frammentarietà degli interventi e i bonus temporanei, che disperdono a pioggia, con dubbia efficacia e sicura iniquità, 

le scarse risorse disponibili per le politiche sociali, e concentrarci, invece, su programmi universali – di contrasto alla povertà, contro la non 

autosufficienza – che non si esauriscano in meri trasferimenti monetari, bensì che integrino e attivino l’offerta di servizi da parte degli enti 

decentrati.

 

12. PERCHÉ E COME RIPENSARE LA DIFFERENZA DI GENERE

Occorre ridurre le disparità nelle retribuzioni, sia quelle tra generi (prevedendo sanzioni per chi non garantisce una parità sostanziale di 

salario fra uomini e donne), sia quelle fra lavoratori e manager (ad esempio, rendendo indeducibili quelle che superano un certo ammontare). 

Bisogna, inoltre, ridurre le barriere all’ingresso e alla permanenza delle donne sul mercato del lavoro, che derivano, principalmente, dalla 

cura dei figli e dei familiari non autosufficienti, attraverso un potenziamento dei congedi per paternità, rendendo meno onerosi quelli per 

malattia dei figli, potenziando la rete dei servizi, a cominciare dagli asili nido, riducendo i costi di quelli rivolti alla fascia fra zero e due anni.

Un’attenzione particolare deve essere dedicata a contrastare la violenza maschile nei confronti delle donne, iniziando da quella domestica.

Ma bisogna anche garantire una diffusione omogenea sul territorio nazionale dei centri antiviolenza e dei servizi territoriali che aiutino le 

donne che subiscono violenza e i loro figli. Occorre garantire alle donne che intendono separarsi da un marito violento adeguato sostegno e 

protezione, negando in ogni caso l’affido condiviso dei figli a uomini che si siano resi responsabili di violenza.

È anche necessario contrastare con determinazione i tentativi di regressione messi in atto dalla destra sui temi dell’aborto, della sessualità 

femminile, dei ruoli familiari.
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13. PERCHÉ È GIUSTO CHE LA LIBERTÀ E LA SICUREZZA SIANO GARANTITE INSIEME

Quanti conoscono la storia europea sanno che la libertà e la sicurezza sono due diritti «naturali e imprescrittibili dell’uomo», riconosciuti 

insieme dalla Rivoluzione francese nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789.

Ciò è avvenuto perché uno è vicendevolmente condizione dell’altro: se siamo sicuri possiamo essere liberi, se siamo liberi possiamo vivere 

in sicurezza, soprattutto nel caso in cui si provenga da condizioni socialmente svantaggiate o marginali.

Ovviamente, davanti a una domanda e a un bisogno di sicurezza non si può rinunciare alla libertà, così come, davanti a una richiesta e a un 

bisogno di libertà, non si può rinunciare alla sicurezza che è la condizione in cui quella libertà possa germogliare per davvero e viceversa.

La sinistra deve continuare a garantire il binomio tra libertà e sicurezza come fecero i rivoluzionari francesi. Sono due diritti universalistici 

che vanno coniugati sempre al singolare e non al plurale, altrimenti si trasformano immediatamente in privilegi di censo e in rivendicazioni 

corporative.

Per questo la loro piena realizzazione non può essere disgiunta da una battaglia per l’uguaglianza delle opportunità e delle condizioni di 

partenza tra tutti gli uomini e le donne. La stella polare della nostra azione delle essere il valore universalistico della solidarietà, di matrice 

socialista e cristiana, senza il quale la sinistra cesserebbe, semplicemente, di essere se stessa, perché smetterebbe di guardare il mondo con gli  

occhi dei più deboli e degli esclusi.

In tutta evidenza, la questione non riguarda soltanto il fenomeno – epocale, ciclico e continuo – delle migrazioni, sul quale è necessario 

applicare un’analisi differenziata. Il flusso dei migranti deve essere regolato tenendo insieme il trinomio accoglienza-solidarietà-diritti con il 

binomio politiche di integrazione e di sicurezza.

Serve un’opportuna ed equilibrata gestione dei flussi migratori e il finanziamento di apposite politiche di integrazione, a partire dal 

riconoscimento che la quantità e la qualità di essa non è una variabile indipendente inesauribile, bensì è condizionata dalle concrete 

possibilità di accoglienza e di gestione dei problemi sociali e politici che possono derivarne. Integrazione e accoglienza sono politiche sociali  

che devono camminare insieme.

Un discorso diverso, invece, deve concernere i profughi e i rifugiati, ossia quanti fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni politiche, per cui 

la nostra Costituzione già riconosce il diritto d’asilo: su questo bisogna essere inflessibili, combattendo il tentativo della destra di fomentare 

una guerra tra poveri, mescolando e sovrapponendo le due questioni sotto la specie di un unico stigma.

Ancora differente è il fenomeno di quelle centinaia di migliaia di persone immigrate che lavorano in Italia ormai da svariati decenni, 

contribuendo a mandare avanti le nostre industrie, curando e assistendo i nostri anziani e malati, esercitando la professione commerciante nei 

più diversi settori lavorativi. Costoro pagano le tasse a livello comunale e nazionale e sostengono con i loro contributi il sistema 

pensionistico (il più delle volte «a perdere», cioè senza maturare il diritto a un assegno), ma sono ancora privati del più elementare dei diritti, 

quello di voto.

Questi lavoratori stranieri, stabilizzati in Italia da molti anni, non possono neppure esprimere un giudizio, almeno a livello locale, sulle 

amministrazioni cui pagano le tasse (per la raccolta dell’immondizia, per mettere un’insegna), in evidente violazione di quel principio 

liberale classico per cui «No taxation without representation».

Oppure, per individuare una casistica ulteriore, si pensi ai loro figli, nati e cresciuti in Italia che parlano italiano, che sono stati scolarizzati 

qui e che non possono godere della cittadinanza secondo il principio dello «ius soli», il passo decisivo per definire un corretto percorso di 

integrazione tra diritti e doveri, due dimensioni che devono sempre essere congiunte.

Ovviamente, il diritto alla sicurezza e quello alla libertà riguardano la vita di tutti i cittadini che devono poterli vivere non soltanto quando 

abitano nei centri storici delle grandi città o nei comprensori per ricchi, circondati da muri e da sbarre di ingresso con vigilantes alla porta. 

No: devono poterli toccare con mano, e la sinistra ha il dovere di impegnarsi fattivamente in tal senso, anche quando camminano da soli per 

strada, rientrano tardi la sera, si trovano in una metropolitana o su una corriera e non appartengono a condizioni sociali privilegiate.

Sono soprattutto i più deboli che devono essere protetti con la forza della legalità e delle regole, due principi di cui i forti e i già garantiti 

possono fare tranquillamente a meno. Anche questa è una grande e ineludibile questione di uguaglianza, che deve occupare un nuovo partito 
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«rosso-verde» della sinistra italiana ed europea.

 

14. PERCHÉ E COME RICONSIDERARE LA «QUESTIONE MERIDIONALE» DENTRO LA «QUESTIONE 

EUROPEA»

Negli ultimi venticinque anni lo Stato si è progressivamente ritratto nei confronti del lavoro e del Mezzogiorno e ha determinato, subendo la 

logica del mercato e del liberismo, una diffusione delle disuguaglianze ai più alti livelli d’Europa.

Rispetto al fenomeno dell’immigrazione, il Sud è segnato da un considerevole flusso verso il Centro-Nord e verso l’estero, con una perdita di 

capitale umano e sociale senza precedenti.

Sul versante dell’istruzione, il sistema scolastico e universitario del Meridione esprime professionalità che il tessuto produttivo locale, anche 

perché scollegato dall’alta formazione e dalla ricerca universitaria, non riesce ad assorbire e valorizzare, relegando molti giovani nella 

condizione di dover scegliere fra l’emigrazione, l’arrangiarsi con posizioni precarie e l’inattività. Anche sul fronte dei servizi, tutti gli 

indicatori di qualità segnalano un divario crescente rispetto al Centro- Nord, con un riferimento marcato al settore socio-sanitario, alla cura, 

alla vivibilità, alla sicurezza e all’istruzione primaria che interessa i grandi e i piccoli centri.

Nonostante ciò, l’apparato produttivo rimasto al Sud sembra essere in condizioni di ricollegarsi alla ripresa nazionale e internazionale, come 

dimostra anche l’andamento delle esportazioni. Tuttavia, permane il rischio che, in carenza di adeguate politiche di sostegno allo sviluppo, 

non si riescano a mantenere neppure gli standard attuali.

È necessario intervenire con un piano straordinario per il lavoro di cittadinanza, innanzitutto per svecchiare una Pubblica amministrazione 

sclerotizzata e clientelare e, allo stesso tempo, liberare gli enti locali da un patto di stabilità che li sta strozzando con conseguenze sociali 

drammatiche.

Sarebbe, però, riduttivo e autoassolutorio considerare la situazione critica del Mezzogiorno dipendente soltanto da uno scarso sostegno allo 

sviluppo con apposite erogazioni di fondi. Il problema è come mai, sin dai tempi degli ingenti investimenti della Cassa del Mezzogiorno, 

l’Italia meridionale non è stata in grado di creare uno sviluppo autonomo e auto-propulsivo.

Il Sud sconta una presenza pervasiva nel tessuto economico e civile della criminalità organizzata (camorra, mafia, ‘ndrangheta, sacra corona 

unita) e l’esistenza di una grande questione di legalità che scoraggia gli imprenditori italiani e stranieri a investire nel meridione Si tratta di 

organizzazioni criminali con una proiezione internazionale e un’estensione a livello nazionale soprattutto nel mercato legale dell’edilizia e in 

quello illegale della droga e dell’usura. Le pressioni economiche, sociali e civili dispiegate dalle diverse mafie alterano le condizioni di 

investimento delle imprese con la pratica del taglieggio sistematico (il cosiddetto «racket del pizzo»). Inoltre, condizionano le forme e i modi 

di organizzazione della politica, aumentano il tasso di corruzione e, soprattutto, impauriscono e demoralizzano la società civile, cui 

forniscono beni e servizi di assistenza e protezione che lo Stato ha difficoltà a erogare. Senza certezza del diritto e in condizioni di continuo 

ricatto ambientale, la piccola impresa locale non potrà mai svilupparsi liberamente lasciando il corpo sociale del Sud d’Italia stretto da un 

cappio al collo che limita le sue potenzialità e speranze di crescita.

Un altro problema antico ma sempre presente concerne l’inefficienza delle pubbliche amministrazioni (si pensi, ma è solo un esempio, alla 

sanità che costringe tanti meridionali a veri e propri viaggi della speranza nel Centro-Nord) e un problema di formazione delle risorse umane.

L’area del Mediterraneo è stata fondatrice dell’Europa e non è al di fuori della logica della globalizzazione, tanto che potrebbe diventare il 

punto di un nuovo equilibrio non soltanto economico ma anche sociale dell’intera area continentale. Nel suo ambito si è determinata, negli 

ultimi tempi, la formazione di tre grandi aree: il Mediterraneo comunitario, con Spagna, Francia, Grecia e Italia; il Mediterraneo arabo con 

Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria; il Mediterraneo orientale, i Balcani, con le loro articolazioni e propaggini fino alla 

Turchia, Cipro e Israele.

La «questione meridionale» coincide con l’apertura delle frontiere mediterranee e il suo destino è strettamente connesso a questo processo 

che va riorientato con il potenziamento di un asse di sviluppo verso i Paesi del Sud.
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15. PERCHÉ È NECESSARIA UNA NUOVA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA

L’istruzione scolastica e universitaria e il mondo della cultura sono un settore nevralgico su cui bisogna concentrare sforzi straordinari 

perché, se esiste un settore per il quale sarebbe giusto che altri ambiti rinunciassero a qualcosa, è quello della formazione e della ricerca.

La «Buona scuola» è stata una cattiva riforma e ha creato una grave frattura tra il campo democratico e progressista e il mondo degli 

insegnanti che bisogna provare a ricomporre. È urgente investire in una scuola pubblica di qualità, affinché tutti possano godere di uguali 

diritti e opportunità.

Bisogna combattere l’abbandono precoce, la flessione delle iscrizioni nelle nostre università, la sfiducia dei ricercatori, la demoralizzazione 

di un corpo docente sottopagato e sempre meno riconosciuto nella sua funzione sociale e culturale. È necessario promuovere una migliore 

assistenza ai disabili, valorizzare i modelli educativi del tempo pieno, rinnovare gli edifici e metterli in sicurezza, sostenere la ricerca, 

l’innovazione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, storico e artistico.

Dobbiamo offrire una nuova prospettiva alle imprese individuando grandi aree di investimento, di ricerca, di innovazione nell’agricoltura, 

nell’industria e nei servizi.

 

16. PERCHÉ E COME ORGANIZZARE L’OPPOSIZIONE PER L’ALTERNATIVA AL GOVERNO GIALLO-VERDE

Il nostro giudizio sull’attuale politica economica del governo è drasticamente negativo. La manovra di bilancio presentata è furba, iniqua e 

inefficace.

Furba, perché fa rialzare la testa di nuovo a quell’Italia allergica alle regole basilari del patto repubblicano: il condono fiscale rappresenta uno 

schiaffo a milioni di cittadini e lavoratori onesti che le tasse le hanno sempre pagate.

Iniqua, perché attraverso la «Flat Tax» mette in discussione il principio fondativo della nostra Costituzione: chi ha di più paga di più, chi ha 

di meno paga di meno. Perché penalizza ancora una volta le piccole imprese, cui viene tolto l’Iri, l’Ace e il superammortamento, a favore 

delle più grandi. Perché adotta soluzioni parziali a problemi reali, come quello dell’allungamento dell’età pensionabile, penalizzando ancora 

una volta giovani e donne.

Inefficace, perché gli investimenti pubblici sono ancora insufficienti, il welfare universalistico, la sanità e la scuola pubblica subiranno 

ulteriori tagli lineari e il reddito di cittadinanza sarà molto ridimensionato rispetto alle aspettative.

Occorre aprire una fase di opposizione dura e di merito, in grado di mostrare al Paese che c’è una via diversa tra chi si limita a difendere 

l’austerity e l’improvvisazione demagogica di questa stagione politica che rischia di danneggiare il lavoro e i risparmi degli italiani.

È sotto l’occhio di tutti che l’attuale compagine di governo è sempre più egemonizzata dalle pulsioni della destra regressiva, inserita 

pienamente dentro il ripiegamento delle società democratiche occidentali che abbiamo provato a descrivere.

Una destra della protezione che aumenterà l’insicurezza nel nostro Paese, con una dissennata liberalizzazione nell’uso delle armi, e che 

distruggerà con il decreto sicurezza la coesione sociale, spingendo nell’illegalità migliaia di persone non più coperte dai permessi di 

soggiorno umanitari e svuotando di fatto lo «Sprar», cioè l’unico sistema di accoglienza finalizzato a rendere possibile l’integrazione.

Una destra retriva sotto il profilo dei diritti civili, retrograda sui temi delle relazioni familiari e della sessualità femminile, come ben 

testimoniato dal disegno di legge Pillon e dalle campagne antiabortiste che hanno ripreso vigore.

In questa fase sarebbe importante impegnarsi per disarticolare l’attuale maggioranza giallo-verde, di cui una miope e sciagurata scelta 

politica ha favorito e persino incentivato prima la formazione e poi la saldatura in un unico blocco di potere.

Per riuscirvi, però, serve un’analisi differenziata che parta dalla constatazione che la Lega rappresenta oggi una destra regressiva con una 
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linea politica sovranista e neo-nazionalista. Essa punta al recupero di parole d’ordine e alla legittimazione di comportamenti razzisti, 

xenofobi e persino neofascisti, intolleranti verso le diversità della vita e del mondo, disumani verso gli immigrati e i più deboli.

La nuova destra della Lega, dunque, costituisce il principale avversario non soltanto poiché ha una visione identitaria solida, bensì in quanto 

è parte integrante di un movimento strutturato a livello internazionale e può contare sul sostegno, diretto e indiretto, di forze politiche e Stati 

che hanno interesse a indebolire e a fare fallire il progetto dell’Unione europea.

Più contraddittorio e privo di una linea politica coerente appare, invece, il Movimento 5 stelle, che, accanto a inaccettabili posizioni sul ruolo  

e sulle funzioni della democrazia rappresentativa e sul valore della libertà di stampa e di informazione che devono essere contrastate con 

determinazione, in tutta evidenza ha saputo convincere (sia alle elezioni del 2013 sia a quelle del 2018) milioni di elettori di sinistra e di 

centrosinistra.

Ci è riuscito nel nome della lotta alla povertà, all’ingiustizia e ai privilegi, cui il centrosinistra, in questi anni, non ha saputo dare risposte 

adeguate e convincenti. Il Movimento 5 stelle va sfidato, anche in virtù delle aspettative che ha saputo suscitare e poi deludere e delle scelte 

politiche compiute, alleandosi con la destra leghista in un patto di potere con cui ha tradito una parte non secondaria della sua ispirazione 

originaria.

 

17. PERCHÉ SI SAREBBE DOVUTO CELEBRARE IL CONGRESSO DI LIBERI E UGUALI

Avremmo voluto che questo testo fosse una delle mozioni del congresso fondativo di Liberi e Uguali. Questa possibilità ci viene nei fatti 

negata, ma non per questo intendiamo fermarci. Anzi, vogliamo andare avanti con chi ci sta, con le tante donne e i tanti uomini di buona 

volontà che compongono il campo largo e plurale della sinistra italiana, mai così frantumato e diviso, mai, nella sua secolare storia, così 

inadeguato alle nuove sfide che deve affrontare e, come sempre, nei momenti di ciclica crisi, avvitato in sterili e settari dottrinarismi e in 

inutili processi disgregativi.

Sia chiaro: noi, non stiamo proponendo di ritornare ad Articolo 1-Mdp. Non avrebbe alcun senso. Vogliamo rimetterci in discussione in un 

campo nuovo. La nostra organizzazione rimane un mero strumento e il percorso nuovo che abbiamo deciso di intraprendere ci porterà 

comunque al superamento di quello che c’è oggi.

Siamo i primi a essere consapevoli che la nostra piccola organizzazione da sola non possa bastare. Ma non ci si venga a raccontare la 

favoletta che si possa provare a contrastare il fenomeno che si sta svolgendo sotto i nostri occhi a livello nazionale e mondiale – la crisi della 

democrazia – a colpi di cinguettii colorati d’azzurro dalla scrivania della propria magione o di narcisistiche dirette «facebook», sullo sfondo 

di palazzi del potere, in realtà sempre più vuoti, ma dagli stucchi ancora dorati.

Per noi, dopo gli assai deludenti risultati alle elezioni del 4 marzo 2018 e l’incerta azione dei mesi successivi, sarebbe stato necessario 

celebrare il congresso fondativo di Liberi e Uguali.

Questa sarebbe stata la strada maestra per uscire dallo stallo in cui la nostra proposta politica è precipitata dopo la tornata elettorale. Questa 

sarebbe stata la chiave di volta per tenere fede all’impegno preso con i militanti e gli elettori, prima e dopo le elezioni, ossia di trasformare 

una lista elettorale nel nuovo partito della sinistra italiana.

Il congresso, infatti, sarebbe stato l’unico atto pubblico in grado di restituire la parola ai nostri iscritti ed elettori mediante un confronto 

democratico, fondato sul principio cardine, per noi irrinunciabile, di una «testa un voto».

Soltanto con il congresso sarebbe stato possibile, in conformità a piattaforme chiare e con un confronto alla luce del sole, definire l’identità e 

i valori del nuovo partito, la sua collocazione all’interno delle famiglie politiche europee, le forme e le modalità della sua organizzazione. 

Non soltanto per via informatico-digitale, ma con i fondamentali strumenti della partecipazione diretta e della deliberazione nei luoghi fisici 

dei circoli e delle sezioni.

Prendiamo atto che, nel corso dell’ultimo mese di ottobre, i compagni di Sinistra italiana con le decisioni della loro direzione e un documento 

votato dall’assemblea nazionale, hanno stabilito di non volere celebrare alcun congresso. Inoltre, hanno proposto la costituzione, in occasione 
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delle prossime elezioni europee, di un nuovo cartello elettorale con il sindaco Luigi De Magistris, Rifondazione comunista e altri soggetti 

della cosiddetta sinistra antagonista.

Si tratta di una scelta politica legittima che rispettiamo, ma che pone fine con un atto unilaterale (peraltro in scia con quanto già deciso tempo 

fa dall’altro soggetto promotore «Possibile») al percorso fondativo di Liberi e Uguali, per come stabilito in occasione dell’assemblea 

nazionale del 26 maggio 2018. Con rammarico non possiamo non osservare che lo stesso Pietro Grasso, in una lettera pubblica del 4 

novembre 2018, ha negato alla radice la possibilità del congresso ritenendolo «una sorta di asta per il simbolo», rinunciando così nei fatti 

all’unica vera strada per poter rilanciare Leu.

 

18. PERCHÉ SERVE UNA COSTITUENTE PER UN NUOVO PARTITO DELLA SINISTRA ITALIANA

Giunti a questo punto, non ci resta, con realismo, che riscontrare una chiara mancanza di disponibilità ad andare avanti.

Attraverso un nuovo processo costituente, aperto e democratico, vogliamo costruire una nuova forza della sinistra italiana e, allo stesso 

tempo, offrire il nostro contributo per riorganizzare, in modo plurale, il campo dell’alternativa alla destra in Italia e in Europa.

Si tratta di un programma ambizioso da far tremare i polsi, ma siamo convinti che serva una scossa e una riscossa di tutte le energie della 

sinistra politica e sociale del nostro Paese. Del resto, qualunque «lunga marcia» è sempre cominciata con un piccolo passo nella giusta 

direzione.

La nuova fase costituente sarà rivolta ai singoli cittadini, alle altre forze politiche e sindacali, ai soggetti sociali, ai movimenti civici e 

ambientalisti, all’associazionismo laico e cattolico. Non si potrà che partire dalle tante energie che hanno animato l’esperienza di LeU e di 

Mdp in questi mesi e che continuano a credere nel progetto di una nuova sinistra popolare nel nostro Paese, ma dovremo evidentemente 

andare oltre noi stessi.

Sull’insieme di questi punti, ovviamente da approfondire e integrare con nuove riflessioni e diversi ambiti d’intervento, desideriamo aprire 

un confronto libero, aperto e costituente con l’obiettivo di aggregare il maggiore numero di singoli cittadini, attivisti e militanti, di forze 

sociali e politiche.

A questo nuovo progetto vogliamo dedicare tutte le nostre migliori energie: l’uguaglianza serve per essere più liberi; la libertà è necessaria 

per essere più uguali; un nuovo pensiero democratico, ecologista e socialista è indispensabile per salvare la società e gli equilibri del pianeta. 

O la sinistra è questo oppure, semplicemente, non è più: perciò è giunto il tempo di riprendere il cammino.

fonte: https://us15.campaign-archive.com/?
e=0984dcb48b&u=b685c15d8d9a80f9e3f7e4f9c&id=ea0017dcac
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L'assurda storia di Aldo Bianzino morto in carcere senza un perché / di 
Marco Cedolin
In queste ultime settimane si è parlato molto della morte di Stefano Cucchi, pestato da un 
gruppo di carabinieri mentre si trovava in stato di detenzione, e la tragica fine del ragazzo 
romano è stata raccontata perfino in un film uscito nelle sale il 12 ottobre scorso. Così come 
molto a suo tempo si è parlato della morte di Federico Aldrovandi durante un fermo di polizia, 
omicidio per il quale nel giugno 2012 sono stati condannati in via definitiva i 4 poliziotti 
responsabili.

Ma purtroppo le morti apparentemente inspiegabili di cittadini, intervenute mentre albergano in 
carcere o si trovano in stato di fermo sono davvero tante e la maggior parte di esse non ha 
sicuramente avuto l'esposizione mediatica dei casi di Cucchi o di Aldrovandi....

Un caso su tutti è quello di Aldo Bianzino che colpisce profondamente sia per la tragicità della 
sua fine, viene lasciato morire fra atroci dolori alla sua seconda notte di detenzione, sia per 
l'atmosfera kafkiana che permea l'intera vicenda all'interno della quale ogni cosa sembra non 
avere un perché.

Aldo Bianzino è un falegname (ebanista) che dopo essersi separato dalla moglie decide di 
cambiare radicalmente il proprio stile di vita e si trasferisce a Pietralunga, un piccolo borgo nel 
verde delle colline umbre ad un'ora di auto da Perugia, dove acquista un casolare nel quale 
inizia a vivere con la nuova compagna Roberta Radici, l'anziana madre di lei ed il figlioletto 
Rudra.

Aldo è amante delle filosofie orientali, da sempre pacifista e sperimenta attivamente la 
decrescita, vivendo a stretto contatto con la natura e rifuggendo i ritmi frenetici della città. Ha 
un orto dove pratica l'autoproduzione e all'interno di quell'orto coltiva anche una decina di 
piante di marijuana, esclusivamente per uso personale, dal momento che sia lui che la sua 
compagna sono incensurati ed assolutamente estranei a qualsiasi giro di spaccio e sarebbe 
folle anche solo pensarlo.

Proprio alla porta del casolare, una sera di ottobre 2007, vengono a bussare 4 poliziotti ed un 
finanziere, con lo scopo di eseguire una perquisizione domiciliare che in tutta evidenza era 
stata ordinata da un giudice. Nel corso della perquisizione gli agenti rinvengono una decina di 
piantine di marijuana e nonostante Aldo insista nel sostenere che si tratta solamente di "erba" 
per uso personale e terapeutico (Roberta è afflitta da un tumore che la porterà a morire un 
anno dopo) procedono all'arresto di entrambi i coniugi, abbandonando in casa il figlioletto 
Rudra quattordicenne e l'anziana madre di Roberta 91enne.

Una volta tradotti nelle patrie galere Aldo e Roberta vengono ovviamente divisi, uno nell'ala 
maschile e l'altra in quella femminile e ad entrambi viene assegnato un avvocato d'ufficio.

Due giorni dopo l'arresto Roberta viene portata in un ufficio, dove una persona che si presenta 
come vice ispettore capo della polizia le domanda se Aldo abbia problemi di cuore o soffra di 
svenimenti. Roberta risponde di no e chiede la ragione di quella domanda, le viene intimato di 
essere sincera, perché Aldo lo stanno portando all'ospedale Silvestrini e possono ancora 
salvarlo. Lei ribadisce che Aldo è in perfetta salute e viene riportata in cella.

Tre ore dopo Roberta viene tradotta nuovamente nello stesso ufficio, dove alla presenza 
dell'ispettore capo e di un uomo in borghese che non si presenta le vengono fatti firmare dei 
fogli, annunciandole che è scarcerata. Per prima cosa domanda quando potrà rivedere Aldo, 
ma la risposta è agghiacciante: "martedì dopo l'autopsia".

In realtà Aldo, quando vengono fatte le prime domande a Roberta è già steso su un tavolo di 
obitorio. Ha urlato per tutta la notte domandando aiuto, ma nessuno gli ha prestato soccorso. 
Solo al mattino le guardie entrano nella sua cella e trovandolo esanime, seminudo e con la 
finestra aperta nonostante il freddo, praticano un tentativo di rianimazione, ma non lì in cella, 
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bensì dinanzi all'infermeria la cui porta rimane inspiegabilmente chiusa.

Secondo le indagini condotte dal medico legale nominato dall'ex moglie di Aldo Gioia Toniolo, 
intervenuta immediatamente al fianco di Roberta nella ricerca della verità su quanto accaduto, 
il corpo presenta ematomi alla testa, evidenti danni al fegato e alla milza e alcune costole 
rotte. Un quadro del tutto incompatibile con la tesi dell'aneurisma che è stata scelta come 
causa ufficiale della morte. Ma pittosto che secondo il medico legale avvalora l'ipotesi di un 
pestaggio messo in atto con tecniche militari utilizzate per danneggiare gli organi vitali senza 
lasciare traccia.

Nonostante ciò il pm Giuseppe Pietrazzini, lo stesso magistrato che aveva ordinato la 
perquisizione nel casolare, ora incaricato dell'indagine per omicidio, archivia l'inchiesta due 
volte in quanto a suo dire le indagini non avrebbero fornito prove di aggressioni a Bianzino, né 
alcuna ragione perché si potessero verificare. E quando nel 2015 si arriva ad una sentenza 
definitiva si conclude che Aldo è morto per cause naturali in seguito ad un aneurisma, mentre 
l'unica condanna (ad un anno di reclusione) riguarda la guardia carceraria Gianluca Cantoro, 
colpevole di omissione di soccorso, non essendo intervenuto nel corso della notte alle grida di 
Aldo.

Oggi il figlioletto Rudra, ormai ventiquatrenne, che non ha mai smesso di cercare la verità sulla 
tragica fine di suo padre, sta chiedendo a gran voce la riapertura delle indagini ed i suoi legali 
stanno agendo in questo senso sulla base di nuove importanti analisi e rivelazioni medico 
legali. La speranza naturalmente è che ci riesca, non solamente nel suo interesse e nella 
memoria di Aldo, ma anche in quello delle stesse forze dell'ordine che dovrebbero in primo 
luogo tutelare l'incolumità dei cittadini e non certo metterne a repentaglio la vita nel buio di 
una prigione.

Ma sullo sfondo di questa drammatica vicenda continua ad aleggiare un'atmosfera da romanzo 
kafkiano, con troppi punti oscuri e troppe domande senza risposta.

Perché mai un magistrato avrebbe ordinato la perquisizione di un casolare di campagna, dove 
vivevano due coniugi incensurati dediti alla decrescita e all'autoproduzione e non certo legati a 
qualche clan malavitoso o allo spaccio di droga?

Perché mai due coniugi incensurati sono stati immediatamente incarcerati con la sola colpa di 
coltivare nel proprio orto una decina di piante di marijuana ad evidente uso personale e 
terapeutico?

Perché mai Aldo, un uomo pacifico e tranquillo, in sede d'interrogatorio o chissà in quale altra 
circostanza sarebbe stato pestato a morte con tecniche militari degne di Guantanamo?

Perché infine l'indagine sulla morte di Aldo è stata affidata allo stesso magistrato che già aveva 
ordinato quella curiosa perquisizione, concedendogli d'ignorare le drammatiche perizie medico 
legali e concludere che si trattasse di una morte per cause naturali, pur contro ogni evidenza?

La speranza naturalmente è che una volta riaperta l'indagine almeno qualcuna di queste 
domande possa finalmente trovare una risposta, perché le forze dell'ordine e la giustizia 
dovrebbero far paura ai "cattivi" ma continuare a rappresentare un punto fermo e non certo un 
elemento di terrore per le persone perbene di cui Aldo senza ombra di dubbio faceva parte a 
pieno titolo.

Fonte Dolcevita online

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13662-marco-cedolin-l-assurda-storia-di-aldo-
bianzino-morto-in-carcere-senza-un-perche.html

--------------------------
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La fake news del Muos «maxi radar» / di Manlio Dinucci
«M5S diviso sul maxi radar siciliano», titola il Corriere della Sera, diffondendo una maxi fake 
news: non sul fatto che la dirigenza del Movimento 5 Stelle, dopo aver guadagnato in Sicilia 
consensi elettorali tra i No Muos, ora fa marcia indietro, ma sullo stesso oggetto del 
contendere.

Definendo la stazione Muos di Niscemi «maxi radar», si inganna l’opinione pubblica facendo 
credere che sia un apparato elettronico terrestre di avvistamento, quindi difensivo.

Al contrario, il Muos (Mobile User Objective System) è un nuovo sistema di comunicazioni 
satellitari che potenzia la capacità offensiva statunitense su scala planetaria. Il sistema, 
sviluppato dalla Lockheed Martin per la U.S. Navy, è costituito da una configurazione iniziale di 
quattro satelliti (più uno di riserva) in orbita geostazionaria, collegati a quattro stazioni 
terrestri: due negli Stati uniti (nelle Hawaii e in Virginia), una in Sicilia e una in Australia.

Le quattro stazioni sono collegate l’una all’altra da una rete terrestre e sottomarina di cavi in 
fibra ottica (quella di Niscemi è direttamente connessa alla stazione in Virginia).

Il Muos, già in funzione, diverrà pienamente operativo nell’estate 2019 raggiungendo una 
capacità 16 volte superiore a quella dei precedenti sistemi.

Trasmetterà simultaneamente a frequenza ultra-alta in modo criptato messaggi vocali, video e 
dati. Sottomarini e navi da guerra, cacciabombardieri e droni, veicoli militari e reparti terrestri, 
statunitensi e alleati, saranno così collegati a un’unica rete di comando, controllo e 
comunicazioni agli ordini del Pentagono, mentre sono in movimento in qualsiasi parte del 
mondo, regioni polari comprese.

La stazione Muos di Niscemi non è quindi un «maxi radar siciliano» a guardia dell’isola ma un 
ingranaggio essenziale della macchina bellica planetaria degli Stati uniti. Se la stazione fosse 
chiusa, come ha promesso disinvoltamente il M5S in campagna elettorale, dovrebbe essere 
ristrutturata l’architettura mondiale del Muos.

Lo stesso ruolo svolgono le altre principali basi Usa/Nato in Italia. La Naval Air Station 
Sigonella, a poco più di 50 km da Niscemi, è la base di lancio di operazioni militari 
principalmente in Medioriente e Africa, effettuate con forze speciali e droni.

La Jtags, stazione satellitare Usa dello «scudo anti-missili» schierata a Sigonella – una delle 
cinque su scala mondiale (le altre si trovano negli Stati uniti, in Arabia Saudita, Corea del Sud 
e Giappone) – serve non solo alla difesa anti-missile ma alle operazioni di attacco condotte da 
posizioni avanzate.

Il Comando della Forza Congiunta Alleata, a Lago Patria (Napoli), è agli ordini di un ammiraglio 
statunitense, che comanda allo stesso tempo le Forze Navali Usa in Europa (con la Sesta Flotta 
di stanza a Gaeta in Lazio) e le Forze Navali Usa per l’Africa con quartier generale a Napoli-
Capodichino. Camp Darby, il più grande arsenale Usa nel mondo fuori dalla madrepatria, 
rifornisce le forze Usa e alleate nelle guerre in Medioriente, Asia e Africa.

La 173a Brigata aviotrasportata Usa, di stanza a Vicenza, opera in Afghanistan, Iraq, Ucraina e 
altri paesi dell’Europa Orientale.
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Le basi di Aviano e Ghedi – dove sono schierati caccia statunitensi e italiani sotto comando 
Usa, con bombe nucleari B61 che dal 2020 saranno sostituite dalle B61-12 – fanno parte 
integrante della strategia nucleare del Pentagono.

A proposito, si ricordano Luigi Di Maio e gli altri dirigenti del M5S di essersi solennemente 
impegnati con l’Ican a far aderire l’Italia al Trattato Onu, liberando l’Italia dalle armi nucleari 
Usa?

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13663-manlio-dinucci-la-fake-news-del-muos-
maxi-radar.html

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

Homo Sacer. Antonio Lucci intervista Giorgio Agamben
Il 25 ottobre 2018 è uscita in edizione unica per i tipi Quodlibet l’opera che ha tenuto Giorgio Agamben 
impegnato per vent’anni, vale a dire il progetto Homo sacer. Questo, apertosi con il volume omonimo, 
uscito nel 1995, si è concluso, infatti, con quello che porta la numerazione IV.2, L’uso dei corpi, uscito 
nel 2014. Nei volumi che fanno parte di quest’opera sono stati definiti e introdotti nel dibattito 
filosofico concetti che poi diverranno patrimonio comune (anche nel loro essere stati spesso oggetto di 
critiche) della filosofia contemporanea: quello di “sacertas”, di “nuda vita”, di “campo”, di “forma-di-
vita”, la dicotomia “bios/zoe”, per nominarne solo alcuni. L’enorme successo in particolare del primo 
volume del progetto nel mondo anglosassone ha creato le premesse per la diffusione dei dibattiti 
avanzati da Agamben a livello planetario (Agamben è al momento, con ogni probabilità, il filosofo italiano 
più conosciuto all’estero), tra i cui effetti di ritorno vi è anche quella che poi sarebbe stata definita 
Italian Theory, ossia un movimento di autoriflessione e di interrogazione della filosofia italiana sulle 
proprie categorie fondative, che ha investito anche (e soprattutto) il mondo anglofono – interessato a 
comprendere come un pensatore come Agamben potesse essere posto in dialogo con altri autori, sempre 
italiani, che hanno animato i dibattiti teorico-critici dei decenni scorsi (tra tutti Toni Negri e Roberto 
Esposito).

L’intervista che segue, che si concentra principalmente sul progetto Homo sacer e sulla struttura del 
volume in uscita, è frutto di una riflessione di chi scrive riguardo alle questioni “architettoniche” 
dell’opera agambeniana. Oltre a dovere un sincero ringraziamento a Giorgio Agamben per l’occasione di 
dialogo, vorrei in questa sede ringraziare l’amico Carlo Salzani per i preziosi suggerimenti che mi hanno 
portato alla formulazione di alcune delle domande presentate.

* * * *

Antonio Lucci: Giorgio Agamben, escono in questi giorni, per Quodlibet, in 
un’edizione unica i nove volumi di Homo sacer, un lavoro che l’ha tenuta occupata, 
praticamente, per vent’anni. Lei stesso, nella prefazione all’ultimo dei volumi della 
serie, L’uso dei corpi, sosteneva che un’opera «può essere solo abbandonata», 
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rifiutando, all’epoca, di mettere la parola “fine” al progetto. In questa edizione 
completa, Lei vede, a tre anni di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo volume del 
progetto, un lavoro definitivamente chiuso, o qualcosa ancora passibile di 
integrazioni?

Giorgio Agamben: Nel pensiero, come nella vita, non è facile sapere che cosa è definitivamente 
chiuso e che cosa è ancora aperto. Una genealogia della politica occidentale come quella che 
ho intrapreso in Homo sacer potrebbe continuare senza fine. In questo senso, l’opera compiuta 
è sempre un frammento. L’apparenza di compiutezza di un’opera è dovuta piuttosto a ragioni 
per così dire architettoniche e stilistiche ed è soltanto perché l’edificio mi sembrava aver 
raggiunto una forma coerente che ho potuto abbandonarlo. Un’integrazione in senso tecnico è 
la lunga nota di quindici pagine sul concetto di guerra che ho aggiunto a Stasis in questa 
edizione. Ma preferisco considerare altre ricerche che ho pubblicato e potrò eventualmente 
pubblicare in futuro come opere autonome. Del resto ognuno dei nove volumi qui raccolti era 
nato con una vita propria e la loro composizione in un insieme non segue soltanto criteri logici 
e concettuali. Se il primo livello di una composizione filosofica è certamente concettuale, 
l’ultimo, come ricordava Benjamin, è di ordine musicale.

 

Una domanda riguardante l’architettura generale del progetto, che prende il nome 
complessivo dal volume I: Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. 
Originariamente questo volume è l’unico a non essere numerato, il che potrebbe dare 
l’idea che il volume fosse stato pensato per essere autoconclusivo. D’altra parte, la 
chiusura dello stesso libro apriva già all’epoca alla possibilità di un ampliamento 
futuro delle ricerche lì presentate, come indica il passaggio conclusivo: «Se 
chiamiamo forma-di-vita questo essere che è solo la sua nuda esistenza, questa vita 
che è la sua forma e resta inseparabile da essa, allora vedremo aprirsi un campo di 
ricerca che giace al di là di quello definito dall’intersezione di politica e filosofia, 
scienze medico-biologiche e giurisprudenza. Ma prima occorrerà verificare come, 
all’interno dei confini di queste discipline, qualcosa come una nuda vita abbia potuto 
essere pensato e in che modo, nel loro sviluppo storico, esse abbiano finito con 
l’urtarsi a un limite oltre il quale esse non possono proseguire, se non a rischio di 
una catastrofe biopolitica senza precedenti» (Homo sacer. Il potere sovrano e la 
nuda vita, p. 211). Quando ha pensato e scritto questo primo testo, aveva già in 
mente di non limitarsi a un solo volume, ma di fare di Homo sacer un progetto?

Anche se sapevo con certezza che avevo intrapreso una ricerca di lungo respiro, non avevo 
ancora un’idea precisa della sua articolazione. Ho cominciato a intravederla con maggior 
chiarezza mentre lavoravo a Stato di eccezione. Compresi, cioè, che una ricerca come la mia 
doveva necessariamente comportare una serie di indagini archeologiche, che sono quelle che 
sono andate a formare la seconda sezione dell’opera (oltre allo stato di eccezione, la guerra 
civile, il giuramento, l’economia, l’ufficio – e va da sé che altre avrebbero potuto aggiungersi). 
Quanto all’ultima sezione, come la sua citazione suggerisce, ero consapevole fin dall’inizio che 
doveva essere dedicata a una definizione della forma-di-vita.

 

I primi tre volumi usciti nel progetto, Homo sacer, Ciò che resta di Auschwitz e Stato 
d’eccezione, sono chiaramente animati da un interesse politico. Nel primo vengono 
teorizzate due delle categorie filosofiche che avranno poi più successo nella seconda 
metà degli anni Novanta e nel primo decennio del nuovo millennio: quella di “nuda 
vita” e di “campo”. Si sono serviti di queste categorie filosofi, antropologi, sociologi, 
persino geografi. Nei libri successivi però, l’interesse politico esplicito sembra 
lasciare il posto all’analisi archeologica e i due succitati concetti perdono un po' la 
loro centralità, mi sembra. Ritiene questi due concetti ancora centrali per la Sua 
filosofia?
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Non ha senso distinguere l’analisi archeologica da quella politica. Una ricerca filosofica che non 
ha la forma di un’archeologia rischia oggi di finire nella chiacchiera. E non solo perché 
l’archeologia è la sola via di accesso alla comprensione del presente, ma perché l’essere si dà 
sempre come un passato, ha costitutivamente bisogno di un’archeologia. I due concetti che lei 
ha menzionato, avevano il loro posto e il loro senso in una ricerca archeologica sulla struttura 
del potere e non possono essere separati da questa. Certo, al loro apparire a metà degli anni 
novanta, questi due concetti suscitarono polemiche e scandalo, e faticai non poco per far 
capire in che senso la produzione della nuda vita definiva l’operazione fondamentale del potere 
e perché il campo e non la città fosse il paradigma politico della modernità. Oggi, negli spazi 
integralmente depoliticizzati delle nostre società postdemocratiche, in cui lo stato d’eccezione è 
diventato la regola, quei concetti sono diventati quasi banali. Comunque si preferisce spesso 
usarli in modo generico, al di fuori del contesto in cui erano stati creati e dal quale sono 
inseparabili; alcuni hanno perfino semplicemente rovesciato la nuda vita e la biopolitica in 
categorie positive, operazione quanto meno incauta.

 

Una domanda sempre relativa alla prima parte del progetto, in particolare ai volumi I 
e II. Se si considerano il volume di apertura del progetto, Homo sacer, e quelli 
presenti nella parte II, latinità e grecità appaiono essere in perfetto equilibrio, fin dai 
titoli dei testi, tre latini (Homo sacer, Iustitium, Opus dei) e tre greci (Stasis, Horkos, 
Oikonomia). Questo suo non voler dare la predominanza né alla tradizione greca né a 
quella romana è voluto? Oppure, malgrado l’equilibrio tra i titoli, a Suo parere nel 
progetto Homo sacer una delle due tradizioni è prioritaria rispetto all’altra?

Non avevo alcuna preoccupazione di mantenere l’equilibrio fra le due culture classiche e i titoli 
non devono trarre in inganno. Lavoravo su testi latini o greci senza preconcetti secondo le 
necessità della ricerca e in ciascuna delle mie indagini archeologiche le due tradizioni 
continuamente si incrociano. L’enorme influenza che ha esercitato sull’occidente il diritto 
romano mi ha spesso obbligato a confrontarmi con il mondo latino, ma la Grecia, come più 
tardi la teologia cristiana, è ugualmente presente. Decisivo piuttosto per me è che l’inchiesta 
archeologica raggiunga ogni volta un punto in cui tra il fenomeno storico e le fonti e i 
documenti che ce lo hanno trasmesso c’è uno iato e una non coincidenza. A questo punto, che 
si potrebbe definire il punto di insorgenza del fenomeno o, come lo chiamava Overbeck, la sua 
preistoria, le fonti e le tradizioni vengono meno e il passato e il presente, la preistoria e la 
poststoria si fronteggiano e sembrano quasi toccarsi.

 

Ancora una domanda sull’importanza delle diverse tradizioni filosofiche per il Suo 
progetto. Dopo la conclusione di Homo sacer, Lei ha pubblicato un testo – Karman. 
Breve trattato sull’azione, la colpa e il gesto (2017) – in cui si confronta con una 
genealogia del concetto di colpa, e – per quello che posso ricordare, mi corregga se 
sbaglio – per la prima volta in maniera diffusa col pensiero orientale. Karman non 
avrebbe potuto, forse, fare parte anch’esso della sezione II di Homo sacer? O il 
pensiero orientale è troppo lontano dal progetto di un’archeologia della politica 
occidentale? Detto altrimenti: secondo Lei, le categorie filosofiche soggiacenti alla 
struttura concettuale del mondo contemporaneo sono principalmente quelle derivate 
dall’asse genealogico greco-romano-cristiano, o ci sono altre tradizioni che hanno 
influito in maniera decisiva sul nostro presente?

Io lavoro solo su ambiti dei quali posso controllare le fonti di prima mano. Questo non significa 
che le tradizioni, come quelle orientali, di cui non conosco la lingua non mi interessino: 
significa solo che non posso pretendere di parlarne seriamente. In “Karman”, il pensiero 
indiano non è oggetto di una indagine archeologica, ma viene solo citato per l’analogia che 
secondo alcuni studiosi esiste fra il termine sanscrito karman e il latino crimen, che designano 
entrambi l’azione imputabile a un soggetto e gravida di conseguenze.
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Probabilmente la parte II del progetto è quella che, usando una categoria che Lei 
stesso introduce in Signatura Rerum nel 2008, procede maggiormente per 
“paradigmi”. Guardando alla nuova disposizione e nomenclatura dei testi che fanno 
parte del progetto, sembra quasi che due categorie appartenenti al mondo romano, 
quella di Iustitium e di Opus dei, formino la parentesi di apertura e di chiusura entro 
cui si inseriscono tre categorie greche, quelle di Stasis, Horkos e Oikonomia. Questi 
volumi della seconda parte di Homo sacer, e il loro ordinamento, sono da intendersi 
come interconnessi, da leggersi in continuità l’uno con l’altro? O sono da prendere, 
appunto, come paradigmi che – La cito – vanno mantenuti «nella loro dispersione» 
(Signatura rerum, 81), al fine di darci immagini e Urszenen molteplici che hanno 
condotto fino al cuore pulsante della nostra epoca?

Ancora una volta, le connessioni sono nelle cose e non nell’arbitrio dell’autore. Più che “scene 
originali”, io cerco di raggiungere ogni volta quello che Foucault chiamava un apriori storico, 
che per me coincide, come ho appena detto, col punto in cui appare uno scarto fra il fenomeno 
nella sua sorgività e le fonti e i documenti che ce l’hanno trasmesso, fra la preistoria e la 
storia. A questo punto la ricerca storica e quella archeologico-filosofica si dividono.

 

Il volume III del progetto porta ora il titolo “Auschwitz”, e non più “Ciò che resta di 
Auschwitz”. Come mai ha voluto rinunciare al rimando al “resto”, che è una categoria 
così importante per tutta l’architettura del Suo volume?

Cambiare un titolo non significa in alcun modo rinunciare a un concetto. “Resto” è una 
categoria importante nelle mie ricerche e ho anzi da poco terminato un saggio che s’intitola 
appunto La lingua che resta.

 

In un’intervista del Gennaio 2001 con Hanna Leitgeb e Cornelia Vismann, uscita per 
la rivista tedesca Literaturen, lei definiva Homo Sacer III «ein ethisches Korrelat, 
eine Theorie der Subjektivität», ossia «un correlato etico, una teoria della 
soggettività» alle teorie esposte nel primo volume di Homo sacer. È ancora di 
quell’idea, vale a dire che “Auschwitz” contenga la Sua “teoria della soggettività”?

La dottrina del soggetto come testimone svolta nel terzo capitolo del libro su Auschwitz resta 
per me fondamentale. Sono ancora convinto che veramente umano è solo colui che testimonia 
del non-umano e che il soggetto testimonia innanzitutto di una desoggettivazione. E mi sembra 
tuttora vero, come mi ha insegnato Primo Levi, che soggetto è colui che porta alla parola 
un’impossibilità di parlare. 

 

Spesso nei suoi lavori, e fin dal finale del primo volume della serie Homo sacer, lei fa 
riferimento alla forma-di-vita. Il testo che sembra avvicinarsi di più alla descrizione 
di quella che, nella storia della cultura occidentale, è stata una forma-di-vita è 
Altissima Povertà. Qui il monaco francescano, nella misura in cui esso diviene puro 
“gesto”, vale a dire incorporazione della regola monastica al di là della propria 
individualità, diventa – mi sembra di capire – forma-di-vita. Alla fine di Homo sacer 
IV.2 lei definisce l’anima, per come viene descritta nel platonico Mito di Er, una 
forma-di-vita. Personalmente ho visto nel Pulcinella di Divertimento per li regazzi 
(2015), nel Majorana de Che cos’è reale? (2016) e nel Giorgio Agamben de 
Autoritratto nello studio(2017) tre ritratti paradigmatici di tre forme-di-vita. Ci 
potrebbe dire qualcosa di più su questo concetto così importante per la sua filosofia? 
La forma-di-vita ha anche una dimensione politica? Essa si può, in qualche modo, 
definire, oppure appartiene a quel campo di oggetti che non può essere descritto, ma 
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solo “mostrato”?

La forma-di- vita non ha anche una dimensione politica, è un concetto intrinsecamente politico. 
Con qualche approssimazione, si potrebbe dire che la forma-di-vita definisce la politica che non 
è più fondata sull’isolamento della nuda vita, che non è più, in questo senso, una biopolitica. 
Uno dei risultati delle mie indagini, è che, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, nella 
nostra cultura la vita non è un concetto medico-scientifico, ma una categoria filosofico-politica. 
Nei 57 trattati del Corpus Hippocraticum, che raccoglie i testi della medicina greca, il termine 
vita (zoé) non compare quasi, e comunque mai in un significato tecnico. Se si apre invece la 
Politica di Aristotele, il concetto “vita” vi assume fin dalle prime pagine una funzione 
fondamentale. La vita (zoé) è ciò sulla cui esclusione si fonda la polis, o, più precisamente, ciò 
che viene incluso in essa attraverso la sua esclusione e, in questo modo, funge da fondamento 
negativo della politica. Questa ex-ceptio, questa presa-fuori o esclusione-inclusiva della vita si 
ritrova in moltissimi aspetti della nostra cultura, non soltanto politica. Anche l’isolamento della 
vita vegetativa (anche questa di origine aristotelica, Aristotele detestava le piante) che è alla 
base della medicina moderna ha una struttura molto simile.

Quanto al suo accenno al libro su Pulcinella e all’Autoritratto nello studio, va da sé che ciò che 
mi interessa in un essere vivente è sempre la sua forma-di-vita.

 

Una domanda sui referenti filosofici di Homo sacer. Leggendo i suoi volumi in ordine 
cronologico, si ha l’impressione che, nei primi testi, gli autori di riferimento siano per 
Lei, principalmente, Aristotele tra gli antichi, Benjamin e Schmitt tra i 
contemporanei. Se si guarda invece agli ultimi volumi del progetto, sembra che Lei 
finisca col “temperare” Aristotele con Platone, per quanto riguarda la grecità, e che 
Foucault assuma un ruolo sempre più importante, in parallelo con un’importanza 
sempre minore accordata a Schmitt. In L’uso dei corpi, inoltre, Lei torna di nuovo su 
Heidegger, dopo che negli ultimi volumi di Homo sacer questi sembrava aver perso 
importanza. Si tratta solo di un uso di autori differenti a seconda dei differenti 
contesti e interessi d’indagine, o – effettivamente – nel corso degli ultimi anni il suo 
interesse filosofico si è spostato? Quali autori ritiene essere i suoi interlocutori 
principali nel progetto Homo sacer?

Se si dividono i filosofi, com’è stato spesso suggerito, secondo una discendenza platonica e una 
aristotelica, è chiaro che io mi situerei fra i platonici e non fra gli aristotelici. Altrettanto 
evidente è che mi sento più vicino a Benjamin che a Schmitt. Ma in una ricerca come quella di 
Homo sacer non si lavora secondo discendenze e simpatie, ma, come in un campo di battaglia, 
secondo necessità di ordine strategico e tattico. Se avessi seguito le simpatie, avrei fatto 
certamente a meno di sfogliare l’immenso corpus della teologia medievale o quello della 
tradizione giuridica, ma in questo modo mi sarei lasciato sconfiggere da avversari che spero 
invece di essere riuscito a neutralizzare.

 

Mi sembra che tanti dei libri e saggi che non fanno "ufficialmente" parte del progetto 
Homo Sacer siano però molto importanti per la sua concezione e per la sua 
architettura. Mi riferisco, in particolare a Profanazioni, Che cos'è un dispositivo, ma 
soprattutto a Il tempo che resta e L'aperto. Quest'ultimo (esplicitamente, ma 
implicitamente e insistentemente anche Il tempo che resta) è il testo che Lei stesso 
cita maggiormente tra quelli che ha scritto (cosa che non fa quasi mai nelle Sue 
opere), specialmente in L'uso dei corpi. Altri testi, invece, – ad esempio Auschwitz – 
non ritornano mai e non sono mai menzionati. Ci può chiarire il rapporto tra questi (e 
altri) Suoi testi con quelli inclusi in Homo sacer?

Lei dà forse troppa importanza alle distinzioni formali. Va da sé che tutte le parti dell’opera di 
un autore sono intrecciate l’una all’altra, non fanno che chiamarsi e rispondersi. E certamente 
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L’aperto, in quanto contiene una riflessione sul concetto di vita e sulla macchina antropologica 
che divide e insieme congiunge l’animale e l’umano, tocca da vicino la ricerca di Homo sacer. E 
un’archeologia del messianismo come quella svolta nel Tempo che resta non può mettere in 
questione l’intera concettualità della nostra cultura. In una indagine come la mia – ma forse è 
così sempre nel pensiero – tutto è intimamente connesso. 

 

Un’ultima domanda, se permette. Lei scrive, nella prefazione a L’uso dei corpi, che la 
sua ricerca può «eventualmente, essere continuata da altri». Al ricercatore che 
volesse porsi nel tracciato indicato da Homo sacer, per cercare di “continuare” quel 
genere di ricerca, che cosa si sente di dire? E, viceversa, che cosa si augurerebbe di 
vedere indagato in un possibile Homo sacer V? 

Io sono convinto che ciò che vi è di più prezioso in un’opera di pensiero sia la sua capacità di 
essere sviluppata e continuata da altri. Non si tratta soltanto di un principio metodologico, ma 
anche di un vero e proprio principio etico che ho sempre cercato di seguire. Se dovessi fare 
una raccomandazione ai giovani studiosi, sarebbe proprio di non cercare a ogni costo 
l’originalità, ma di applicarsi piuttosto a raccogliere e a continuare ciò che negli autori che 
amano è rimasto incompiuto o non detto. Ma, per rispondere alla sua domanda, percepire con 
chiarezza ciò che nel proprio pensiero è rimasto incompiuto o non detto è per un autore 
estremamente difficile. Per questo è necessario che sia un altro a farlo.

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13658-giorgio-agamben-homo-sacer.html

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

Il popolo non esiste / di Michele Filippini
Una riflessione per sottrarre il pensiero di Laclau alle derive sovraniste e alla subalternità alla destra

È ormai difficile negare che l’Italia si trovi in un “momento populista”, caratterizzato 
dall’emergere di forze politiche nuove, nuovi discorsi politici e nuova costruzione di senso 
comune. Si tratta di una fase che, in altri tempi e con altra sensibilità, Antonio Gramsci aveva 
chiamato «guerra di movimento», un «interregno», una fase di passaggio verso la successiva 
stabilizzazione egemonica di un ordine. La rapida ascesa di partiti e personalità nuove (M5S, 
Salvini), l’altrettanto rapida caduta di altre (Monti, Renzi), l’elevata mobilità elettorale (il M5S 
che in pochi anni balza al 32,7% o la Lega che passa dal 4% al 32% dei sondaggi odierni) e la 
politicizzazione estrema di alcuni temi (Europa, migranti, sicurezza) sono tutti segnali di una 
fase di intensa ridefinizione dello spazio politico, dei soggetti in campo e delle loro parole 
d’ordine.

In un contesto come questo sembra perdere di significato la contrapposizione che aveva 
sostenuto quasi tutte le battaglie contro il neoliberismo degli ultimi anni: quella tra un discorso 
radicale-democratico di attivazione e contestazione del potere, e uno istituzionale 
governamentale di contenimento attraverso la spoliticizzazione. Al contrario, oggi più che mai il 
discorso del potere è un discorso populista e radicale, mentre la sua contestazione sembra 
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relegata al piano della critica morale e paternalista. La crisi del neoliberismo ha riattivato le 
“faglie politiche” sulle quali si costruiscono i soggetti collettivi, e la destra razzista e i 
qualunquisti nostrani hanno compreso meglio di chiunque altro le opportunità di 
quest’apertura.

 

Il populismo razzista e quello democratico

È stata la crisi del 2008 a creare le condizioni per l’esplosione degli assetti politici che si erano 
consolidati negli anni Novanta e a far emergere lo spazio per nuovi discorsi e nuove formazioni. 
Non si tratta certo di un fenomeno solamente italiano, anche se da noi il successo della sua 
declinazione qualunquista (M5S) e poi razzista (Lega) ha raggiunto intensità e forza maggiori. 
Nel campo dei soggetti radicali e democratici, invece (cercherò quanto più possibile di evitare 
la connotazione “di sinistra”, ormai preda di un immaginario compromesso), si è avuta una 
prima ondata populista-democratica, tanto negli Usa quanto in Europa: ne sono protagonisti 
Podemos in Spagna, Bernie Sanders negli Usa e il Labour di Jeremy Corbyn in Gran Bretagna, 
a cui sembra stia seguendo una seconda ondata populista-sovranista, rinvenibile in alcune 
correnti de La France Insoumise, nella Aufstehen di Sahra Wagenknecht in Germania e in 
alcuni sparuti epigoni italiani.

Oltre ad essere molto più deboli dei cugini francesi e tedeschi, i politici e intellettuali sovranisti 
italiani “di sinistra” (e qui è d’obbligo l’uso del termine) hanno due caratteristiche peculiari: la 
prima è che sembrano formulare la loro proposta politica non in contrapposizione al populismo 
di destra (come fa Melenchon per esempio, pur contendendogli l’elettorato) ma alle altre 
declinazioni della sinistra, finendo così per sostenere una parte dei programmi e delle politiche 
dell’avversario; la seconda è di presentarsi con quelle stesse facce che fino a qualche mese fa 
facevano parte, seppur criticamente, di quei partiti e di quei circoli intellettuali che hanno 
applicato o giustificato le ricette neoliberali degli ultimi vent’anni. Insomma, nessuno con la 
storia e la credibilità di un Sanders o di un Corbyn, piuttosto la solita vecchia storia dell’amante 
deluso che si trasforma in detrattore. Non sarebbero quindi degni di nota, o di critica, se non 
rischiassero di inficiare una causa ben più importante, quella del populismo democratico-
radicale della “prima ondata”, che ha radicalmente innovato lo scenario politico europeo e 
creato le condizioni per dare filo da torcere al populismo razzista dilagante.

In Italia quell’onda non è mai arrivata, e nell’ultimo decennio in molti si sono chiesti come 
fosse possibile che proprio il paese che aveva avuto il più grande partito comunista e la più 
lunga stagione di mobilitazione d’occidente potesse rimanere inerte davanti a una tale rinascita 
internazionale di forze radicali e democratiche. La risposta sta forse proprio nella saturazione 
della memoria che queste esperienze hanno lasciato, provocando due effetti opposti ma 
speculari nei mille gruppuscoli della “diaspora”: da una parte, come eredità del Pci, la nostalgia 
passatista del Soggetto politico (maiuscolo), la sua mitizzazione, ossificazione e sostanziale 
riproposizione come schema oggi vuoto di significato; dall’altra, come eredità della 
contestazione “da sinistra” al Pci, la paura della sintesi politica, l’incapacità di considerare lo 
Stato come un campo di forze invece che come un mero strumento repressivo, la ritrosia a 
invadere il campo avversario per paura di essere “contagiati”. Ma la storia procede anche per 
salti e cosa ne sarà della formazione politica delle nuove generazioni nessuno può saperlo. Per 
questo, se da una parte occorre difendere la causa del populismo democratico dal populismo 
razzista e qualunquista, dall’altra occorre contrastare la sua appropriazione da parte dei 
sovranisti nostrani “di sinistra”. Quello che ci occorre, in breve, è un populismo democratico 
non sovranista.

 

Tre insegnamenti di Laclau

In questo compito può essere utile rileggere Ernesto Laclau, filosofo argentino scomparso 
recentemente e unanimemente considerato il teorico del populismo democratico. La fortuna di 
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Laclau è molto cresciuta nell’ultimo decennio, tanto da diventare un solido riferimento per molti 
intellettuali e dirigenti politici della prima ondata populista. Dalle pagine dei suoi libri possiamo 
recuperare almeno tre insegnamenti utili per salvare il populismo democratico dalla deriva 
sovranista.

Il primo è proprio che… il popolo non esiste. Non esiste come dato biologico, non esiste come 
espressione di un’“omogeneità culturale”, non esiste nemmeno come entità sociologicamente 
definibile. Esiste invece il popolo come costruzione politica (e polemica), composto da gruppi e 
individui diversi che si articolano, cioè si legano e si organizzano sulla base di un discorso 
comune. Così concepito, il popolo non annulla affatto le differenze al suo interno, ma riesce 
comunque a presentarsi come un soggetto politico unitario perché ciò che tiene insieme le sue 
parti è la comune avversione a un nemico politico. È abbastanza chiaro come questa 
definizione implichi la possibile esistenza di diversi popoli, anche all’interno della stessa platea, 
definiti sulla base del tipo di articolazione (solidaristica o securitaria ad esempio) e del tipo di 
nemico scelto (l’1% più ricco o i migranti). Se quindi il popolo evocato dal fronte razzista e 
qualunquista è omogeneo, spaventato, razzista, il popolo del populismo democratico può e 
deve essere plurale, vitale, inclusivo. Non è questione di buoni sentimenti, ma di mettere in 
campo una diversa interpellazione degli stessi soggetti, un meccanismo di unità che 
ricomponga un blocco sociale attorno a diverse parole d’ordine e che identifichi nemici diversi. 
Al contrario, i “sovranisti” di sinistra sembrano aver assunto dall’avversario la falsa 
contrapposizione tra un popolo rozzo, preda di bassi istinti, e un’élite intellettuale e sofisticata, 
lontana dai supposti “bisogni” di questo soggetto omogeneo. Chi accetta questa visione, chi si 
rassegna a fare la politica di queste paure, è subalterno al discorso dell’avversario, ma 
soprattutto sarà sempre politicamente perdente di fronte alla proposta originale.

Il secondo insegnamento che possiamo trarre della teoria del populismo di Laclau riguarda il 
ruolo dello Stato e del discorso nazionalista. Su questo tema si può dire che il sovranismo 
cambi ragione sociale al populismo democratico: si passa infatti da una critica di classe 
(espressa tramite la contrapposizione tra alto e basso) ai meccanismi antidemocratici, 
neoliberali ed elitisti della costruzione europea, alla difesa dello stato nazionale contro le 
ingerenze esterne. Non più quindi la critica all’Europa neoliberale come strumento per la lotta 
di classe internazionale, ma la critica all’Europa tout court tramite la costruzione di un’identità 
nazionale, il tutto condito con un bel po’ di nostalgia per l’epoca fordista a cui corrispondeva 
uno Stato tanto protettivo quanto disciplinare. È così che la domanda per una democrazia 
radicale, che al fondo significa possibilità di influire sulle decisioni attraverso una lotta per 
l’emancipazione di chi sta in basso, si è trasformata in sovranismo, rivendicazione ultima dello 
spazio nazionale come difesa dalle invasioni straniere, tanto quelle dei flussi del capitale 
globale quanto quelle dei migranti. È in questo scivolamento che la ragione sociale è cambiata, 
il discorso di classe abbandonato, la giusta rivendicazione di uno spazio di decisione 
democratica trasformato in un discorso subalterno a quello dell’avversario. Anche su questo 
punto – il ruolo dello Stato in una politica populista democratico-radicale – Laclau può venirci in 
aiuto. Benché spesso si presupponga che il filosofo argentino postuli un unico spazio politico a 
disposizione, quello statale-nazionale, caratterizzato da solidi confini (territoriali, istituzionali, 
culturali) e piena sovranità (politica, economica), in realtà questi elementi non vengono mai 
esplicitati come precondizioni dell’emersione di una logica populista. Al contrario. Scrive 
Laclau: «Quando diciamo “Stato” ci riferiamo a un concetto che indica una funzione ordinatrice 
all’interno di una formazione sociale. Può essere lo Stato-nazione, ma non necessariamente 
solo questo, può anche riguardare uno Stato sovranazionale, oppure una serie di funzioni 
ordinatrici che non hanno nulla a che vedere con la dimensione pubblica nel senso stretto del 
termine». Ecco allora un secondo insegnamento da tenere presente: non è la forma di questa 
azione ordinatrice che conta (Stato-nazione, Stato sovranazionale o una configurazione 
comuneoltre il pubblico e il privato), ma il fatto che essa si crei, come si crei e in che direzione 
si crei a determinare l’importanza dell’azione populista. Rimettere il populismo democratico sui 
suoi piedi significa anche non fare dei mezzi contingenti di una battaglia tattica (la critica 
all’Europa neoliberale) lo scopo ultimo dell’azione populista (la difesa della sovranità 
nazionale).
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Un terzo insegnamento che possiamo trarre da Laclau è che nessuna configurazione politica è 
stabile, soprattutto all’interno di quel momento populista dove le identità si modificano di 
continuo e la loro articolazione non è affatto definitiva. Questo non è “un paese di destra”, 
come ieri ci dicevano i complici delle riforme neoliberali e oggi ci ripetono i compagni 
demotivati. Nel linguaggio un po’ formalistico di Laclau: perché si manifesti un nuovo popolo 
non serve che «tutti gli elementi di una configurazione emergente debbano essere 
radicalmente nuovi», serve invece che emerga un «punto d’articolazione» nuovo, attorno al 
quale tutti gli altri possano ricomporsi diversamente, formando un’inedita configurazione 
popolare. In breve, serve un discorso di nuova emancipazione e un soggetto credibile che la 
incarni. Ancora una volta, su questo aspetto specifico, la declinazione sovranista del populismo 
democratico dimostra di essere subalterna al discorso dell’avversario, dando per consolidati e 
stabili il panorama politico, il tipo di articolazione raggiunta dai gruppi sociali e le richieste che 
questi formulano. Il momento populista è invece caratterizzato da movimenti continui, 
scomposizioni e ricomposizioni di forze, creazione rapida di nuove identità e bisogni. Questo 
non vuol dire che non ci sarà in futuro una fase di stabilizzazione, ma che gli assetti su cui 
questa fase si stabilizzerà vengono decisi ora, nel momento populista, da chi riesce a costruire 
i soggetti più credibili, da chi sa politicizzare le faglie giuste, da chi ha più immaginazione e 
coraggio politico, perché non c’è cosa più sbagliata e codarda di fare il populismo con il popolo 
degli altri.

*Michele Filippini si occupa di teoria politica, operaismo, populismo. Ha scritto Una politica di 
massa. Antonio Gramsci e la rivoluzione della società.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/13665-michele-filippini-il-popolo-non-esiste.html

------------------------------------
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Gli ex combattenti della Grande guerra e l’"orrido" sovranismo piccolo-
borghese. Analogie ed errori a cent’anni di distanza / di Domenico Moro 

“Coloro che non ricordano il passato sono 
costretti a ripeterlo”

George Santayana

Gli errori di cento anni fa

Cento anni fa aveva termine la Prima guerra mondiale. L’Italia ne uscì vittoriosa. Tuttavia, per 
assecondare le mire imperialiste del grande capitale industriale, pagò un prezzo molto 
superiore persino a quello della Seconda guerra mondiale: oltre 650mila caduti, centinaia di 
migliaia di feriti e mutilati e più di mezzo milione di vittime civili. Inoltre, la guerra provocò una 
crescita repentina ma squilibrata dell’industria, e, grazie agli enormi profitti e alle sovvenzioni 
statali, una fortissima centralizzazione del potere economico.

I quattro milioni di ex combattenti, dopo quattro anni di morte e sofferenza nelle trincee, 
ritornarono alle loro case ma non trovarono lavoro. Nelle città era difficilissimo riconvertire a 
scopi civili la ridondante industria bellica. Nelle campagne i proprietari avevano sostituito la 
forza lavoro partita per la guerra con moderni macchinari e non volevano espandere la 
produzione a causa della riduzione della domanda interna.

La guerra aveva scavato un solco tra le élite e le masse e l’Italia era attraversata da 
contraddizioni profonde che svilupparono ampie lotte sociali e democratiche. Il Partito socialista 
vinse le elezioni del 1919 con il 32,28% dei voti, seguito dai Popolari al 20,3% e dai Liberali al 
15,9%. Inoltre, tra 1919 e 1920 il Paese fu attraversato da un imponente movimento di 
occupazione delle fabbriche. Eppure, nel giro di pochi anni la reazione capitalistica portò 
all’affermazione di una forza nuova, il fascismo, che la sinistra non riuscì a contrastare.

Molti furono i fattori della vittoria fascista: le divisioni interne al Psi, il supporto degli apparati 
dello Stato, in particolare dello Stato maggiore dell’esercito e della monarchia. L’aspetto su cui 
crediamo valga la pena soffermarci è però un altro: l’incapacità dei socialisti e dei comunisti a 
entrare in contatto con i milioni di ex combattenti e con i settori intermedi della società, che 
finirono per diventare la massa di manovra del fascismo.

Contrariamente a quanto si può pensare, la massa gli ex combattenti era inizialmente tutt’altro 
che favorevole al fascismo[1], anzi molti ex combattenti saranno il nerbo della resistenza 
armata contro le squadre fasciste, come i pluridecorati Emilio Lussu e Ferruccio Parri, il quale 
successivamente sarà uno dei capi della Resistenza. Tuttavia, il partito socialista e poi il partito 
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comunista fallirono nel compito di stabilire un rapporto con questo importantissimo settore 
della società dell’epoca, corteggiatissimo da Mussolini. Il partito comunista, guidato da Bordiga, 
rifiutò persino di collaborare con gli arditi del popolo. Una scelta criticata da Gramsci al 
Congresso di Lione del 1926: “Questa tattica [quella di Bordiga relativa agli arditi del popolo] 
(…) servì d’altra parte a squalificare un movimento di massa che partiva dal basso e che 
avrebbe potuto invece essere politicamente sfruttato da noi”[2]. Anche per queste ragioni i 
partiti operai non riuscirono a impedire la saldatura in un unico blocco sociale di piccola 
borghesia e grande capitale. Anni dopo, l’autocritica sarà molto severa. Così si esprime Palmiro 
Togliatti nelle famose Lezioni sul fascismo (1935):

“Nel periodo di sviluppo del fascismo italiano, prima della marcia su Roma, il partito ha ignorato questo 
importante problema: intralciare la conquista delle masse piccolo-borghesi malcontente da parte della 
grande borghesia. Questa massa era allora rappresentata dagli ex combattenti, da alcuni strati di contadini 
poveri in via di arricchimento, da tutta una massa di spostati creati dalla guerra. (…) Non abbiamo compreso 
che non si poteva semplicemente mandarli al diavolo. (…) Compito nostro era quello di conquistare una parte 
di questa massa, di neutralizzare l’altra parte onde impedire che diventasse una massa di manovra della 
borghesia. Questi compiti sono stati da noi ignorati.”[3]

 

Analogie con la critica al sovranismo piccolo-borghese

Ora, è possibile stabilire una qualche analogia tra la sinistra socialista e comunista di allora e 
quella di oggi? I periodi sono molto diversi. Come ho già spiegato altrove, non siamo davanti al 
fascismo, anche perché oggi sono altre le forme della neutralizzazione della democrazia 
rappresentativa[4]. Tuttavia, anche oggi, come allora, sebbene in modo apparentemente meno 
drammatico, l’Italia è attraversata da rivolgimenti economici e sociali non meno profondi di 
quelli che gli ex combattenti del 1918 si trovarono davanti. Di conseguenza, si è creata una 
spaccatura tra élite e masse, le une beneficiate e le altre impoverite allora dalla guerra 
mondiale, ora dalla mondializzazione e dalla integrazione economica e valutaria europea. Di 
fronte a questa situazione una parte consistente della sinistra (anche radicale e comunista) 
mostra una incomprensione del movimento sociale profondo, che conduce a una 
incomprensione del fenomeno sovranista e populista. Oggi come allora si regalano certi settori 
all’avversario politico e non ci si pone neanche il problema di neutralizzarli. Lascia, a questo 
proposito, un po’ perplessi sentir parlare di <<orrido>> sovranismo piccolo-borghese[5]. 
Orrido, secondo il dizionario Treccani, significa “che mette nell’animo un senso di orrore, di 
ribrezzo e di spavento”. Insomma, un termine, mi pare, poco adatto a una oggettiva analisi 
sociale e politica. Inoltre, sembrerebbe esserci qualche confusione tra piccola borghesia - 
strato intermedio tra capitale e classe operaia (contenendo anche stipendiati e lavoratori 
autonomi senza o con qualche dipendente) - e il capitale vero e proprio. Infatti, il sovranismo, 
definito piccolo-borghese, viene però attribuito ai “capitali nazionali in affanno contro una 
devastante centralizzazione trainata dai capitali più forti e ramificati a livello globale”[6].

Ad ogni modo, a sinistra non pochi sembrano ritirarsi inorriditi dinanzi a un sovranismo 
giudicato con disprezzo espressione di un ceto bottegaio miserabile, evasore fiscale e 
fondamentalmente anticaglia del passato. Una visione che, in alcuni casi, si collega a una 
interpretazione deterministica del movimento del capitale, derivata da una lettura parziale e 
semplicistica di Marx. La centralizzazione dei capitali di cui Marx parla nel Capitale non significa 
che le classi intermedie spariscano d’incanto, togliendosi dalle scatole e semplificando, per farci 
un piacere, una realtà che semplice non è. Di certo, oltre cento anni di storia dimostrano che la 
centralizzazione non elimina le classi intermedie (anzi ne produce di altro tipo), né favorisce di 
per sé la presa del potere da parte del lavoro salariato, né tantomeno la sua ricomposizione 
economica o politica. Era, invece, questa la concezione meccanicistica di Rudolf Hilferding, 
autore del pur importante Il capitale finanziario, già ministro socialdemocratico della 
Repubblica di Weimar e convinto che la centralizzazione sarebbe andata avanti fino alla 
definitiva e automatica socializzazione di imprese e banche da parte di una disciplinata classe 
operaia unita nel partito socialdemocratico e nei suoi sindacati[7]. Sindacati la cui preziosa 
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organizzazione andava preservata e non messa a rischio in uno sciopero generale contro Hitler, 
come ebbe a dire un Hilferding fiducioso nel sistema democratico, appena pochi giorni prima di 
darsi alla fuga braccato dalla Gestapo, dopo la vergognosa resa dei sindacati stessi[8].

 

L’importanza delle classi intermedie

La verità è che Marx in tutte le opere, dove analizza le formazioni economico-sociali concrete, 
segue attentamente il movimento di tutte le varie classi, comprese quelle intermedie fra 
capitale e lavoro salariato, indicando come strategica l’alleanza della classe operaia con i settori 
intermedi, a partire da quello allora principale, la classe contadina piccola proprietaria.[9] Lenin 
e dopo di lui Gramsci dedicarono molte energie alla teoria e alla pratica delle alleanze di classe, 
che per l’appunto presuppongono l’esistenza di una pluralità di classi subalterne. Del resto, la 
Rivoluzione d’Ottobre vinse anche grazie alla parola d’ordine, poco ortodossa secondo il metro 
di alcuni, della terra ai contadini. Anzi, per Lenin, che parla proprio a proposito della situazione 
creatasi nel primo dopo-guerra (1920):

“Il capitalismo non sarebbe capitalismo se il proletario <<puro>> non fosse circondato da una folla 
straordinariamente variopinta di tipi intermedi tra il proletariato e il semiproletario (colui che si procura da 
vivere solo a metà mediante la vendita della propria forza-lavoro), tra il semiproletario e il contadino (e il 
piccolo artigiano e il piccolo padrone in generale), tra il piccolo contadino e il contadino medio, ecc.; e se in 
seno la proletariato non vi fossero divisioni per regione, per mestiere, talvolta per religione, ecc. E da tutto 
ciò deriva la necessità, la necessità incondizionata, assoluta per l’avanguardia del proletariato, per la 
parte cosciente di esso, per il partito comunista di destreggiarsi, di stringere accordi, compromessi con i 
diversi gruppi di proletari, con i diversi partiti di operai e piccoli padroni. Tutto sta nel saper impiegare 
questa tattica allo scopo di elevare e non di abbassare il livello generale della coscienza proletaria, dello 
spirito rivoluzionario del proletariato, della sua capacità di lottare e vincere.”[10]

Gramsci, che indica come seconda forza motrice della rivoluzione italiana i contadini del 
Mezzogiorno e delle altre parti d’Italia[11], scrive:

“In nessun Paese il proletariato è in grado di conquistare il potere e di tenerlo con le sole sue forze: esso deve 
quindi procurarsi degli alleati, cioè deve condurre una tale politica che gli consenta di porsi a capo delle altre 
classi che hanno interessi anticapitalistici e guidarle nella lotta per l’abbattimento della società 
borghese.”[12]

Oggi, certamente i settori intermedi non sono quelli dell’epoca Marx e neanche di Lenin, ma 
esistono e sono particolarmente numerosi in Italia[13], così come la classe lavoratrice è divisa 
al suo interno per molti aspetti. La crisi e la concentrazione e centralizzazione dei capitali non li 
hanno eliminati, li hanno riempiti di paura e rabbia, allo stesso modo della classe operaia e del 
lavoro salariato tutto. Quello che viene definito sovranismo piccolo-borghese è l’espressione di 
questa paura e di questa rabbia. Definirlo “orrido”, di fronte alle conseguenze devastanti sulla 
società e sulle classi subalterne italiane ed europee prodotte dal trasferimento della sovranità 
sul bilancio pubblico e sulla valuta a organismi europei, acquista il sapore amaro della beffa. La 
mancata comprensione di questa situazione così come la sottovalutazione dei suddetti 
sentimenti di paura porta la sinistra (compresa in parte quella radicale e comunista) ad 
allontanarsi ancora di più dai settori popolari e a regalarli a chi sta costruendo il suo blocco 
sociale reazionario, come la Lega. Questa, ormai sempre più “nazionale”, sta mettendo insieme 
classe operaia del Nord, artigiani, lavoratori autonomi, partite iva, piccolissima, piccola e media 
impresa. Ma essa non parla solo a questi settori, parla anche a pezzi di capitale più importanti, 
grandi imprese e banche, con una forte base nazionale, ma non necessariamente non 
internazionalizzate, che nel mercato domestico sono state penalizzate dall’austerity europea e 
sui mercati europei e extraeuropei dalla concorrenza dei capitalismi francese e tedesco e dalla 
loro invadenza negli assetti proprietari delle imprese italiane. Bisogna, quindi, fare attenzione a 
individuare, tra tutte queste classi e settori, quelle che, per dirla con Gramsci, rappresentano la 
vera <<base di classe>> della Lega, distinguendole da quelle che ne sono la <<base di 
massa>>. Insomma, anche se non siamo davanti al fascismo, siamo davanti alla stessa 
capacità di formare un blocco che metta insieme piccola borghesia con grande borghesia, più 
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pezzi importanti di lavoro salariato e classe operaia. Quest’ultima è una delle differenze 
maggiori con gli anni ’20. Ed è per questo che la situazione richiede ancora maggiori capacità 
di fare politica.

 

Conclusioni

Certe affermazioni sul sovranismo, invece, portano al rifiuto della politica, intesa come terreno 
pratico della costruzione e della modifica dei rapporti di forza fra le classi e i settori di classe. 
Rifugiarsi in astratte formule ideologiche rafforza proprio quelle tendenze, soprattutto il 
tatticismo elettoralista, che si vorrebbero eliminare e che ci hanno fatto perdere consensi. 
Dovremmo avere ormai capito che in un Paese con la storia e la struttura di classe dell’Italia va 
quantomeno neutralizzato, per usare le parole di Togliatti, il possibile ruolo reazionario di certi 
settori e classi sociali. Bisogna evitare di <<fare d’ogni erba un fascio>> e individuare, 
all’interno della piccola borghesia e del lavoro indipendente, i settori con i quali, per le loro 
condizioni oggettive, si possano stabilire delle interlocuzioni sociali e politiche in funzione 
anticapitalistica. Anche per queste ragioni non ci si può permettere di lasciare il tema della 
sovranità e della lotta contro la Commissione europea e la Bce alla Lega e al Movimento cinque 
stelle, né si può restare sul vago sul ruolo dell’integrazione economica e valutaria europea e 
sulla posizione da assumere al riguardo. Bisogna, al contrario, avere la capacità di entrare nel 
cuore della battaglia politica, che è rappresentato dall’Europa, declinando la sovranità nell’unico 
modo in cui abbia senso, cioè in termini di sovranità democratica e popolare, come del resto 
recita la Costituzione, e dal punto di vista della classe lavoratrice. Quindi, non si tratta di un 
recupero della sovranità (genericamente nazionale) per rafforzare le posizioni del capitale 
“italiano”, ma del recupero e dell’allargamento democratico della sovranità popolare per 
modificare i rapporti di forza a favore del lavoro salariato e delle classi subalterne, bloccate 
nella gabbia del “vincolo esterno”. Ciò richiede, evidentemente, una maggiore capacità di 
lettura della composizione di classe della società italiana, una proposta economica nuova e 
organica, e soprattutto la volontà politica di porre le basi per la ricomposizione della classe 
lavoratrice e per la costruzione di un nuovo blocco sociale di alternativa al capitalismo, cioè di 
alleanze sociali e politiche tra il lavoro salariato e tutti i settori subalterni al grande capitale. 
Oggi l’integrazione europea – cioè la compressione della democrazia, della spesa pubblica, e 
del salario – è l’elemento non unico ma certamente centrale per la costruzione di un tale blocco 
sociale.

Note

[1] Al primo congresso dei combattenti nel 1918 a Mussolini non fu neanche permesso di parlare.

[2] A. Gramsci, “Il Congresso di Lione”, in La costruzione del partito comunista, Einaudi, Torino 
1971, p. 487.

[3] P. Togliatti, Corso sugli avversari, Einaudi, Torino 2010, pp. 8-9.

[4] D. Moro, “Quale antifascismo nell’epoca dell’euro e della democrazia oligarchica?”, Sinistra in 
rete, 26 settembre 2017. Vedi anche D. Moro, La gabbia dell’euro. Perché uscire dall’euro è 
internazionalista e di sinistra, Imprimatur, Reggio Emilia 2018.

[5] E. Brancaccio, “Classe (lotta di)”, in l’Espresso, 7 ottobre 2018.
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[6] Ibidem.

[7] R. Hilferding, Il capitale finanziario, Mimesis edizioni, Milano 2011, p. 487.

[8] Episodio riferito all’economista Pietranera da un amico tedesco che parlò con Hilferding dopo la 
nomina di Hitler a cancelliere. Va ricordato che Hilferding pagò con la vita la sua militanza, 
morendo esule in Francia in circostanze ancora non chiarite. Sulla resa imbelle dei sindacati 
tedeschi e il rifiuto socialdemocratico di un fronte comune con i comunisti vedi F. Neumann, 
Behemot. Struttura e pratica del nazionalsocialismo, Bruno Mondadori, Milano 2000.

[9] K. Marx, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, Editori riuniti, Roma 1973. K. Marx, Il 
18 Brumaio di Luigi Bonaparte, Editori riuniti, Roma 1977, pp. 212-216.

[10] Lenin, L’estremismo malattia infantile del comunismo, Editori Riuniti, Roma 1974, p. 115. Il 
corsivo è mio.

[11] Cfr. A. Gramsci, “Tesi di Lione”, in La costruzione del partito comunista, op. cit., p.499.

[12] A. Gramsci, “Il congresso di Lione”, in op. cit., p. 483.

[13] Senza considerare i settori superiori del lavoro “dipendente” (management, ecc.), solo i 
lavoratori autonomi o indipendenti (15-74 anni), sebbene fortemente diminuiti con la crisi, sono 
quasi 5 milioni, di cui quasi 3,6 senza dipendenti. In Germania, con forze di lavoro molto più 
numerose, i lavoratori autonomi sono quasi 4 milioni (Eurostat database, LFS main indicators). 
L’Istat considera anche i coadiuvanti e arriva a circa 5,4 milioni, ossia il 23,2% degli occupati 
contro il 15,7% della media Ue (Focus – I lavoratori indipendenti. II trimestre 2017, 5 novembre 
2018). Bisogna tenere conto che si tratta di un universo molto differenziato dal punto di vista del 
reddito, di classe e del rapporto con il capitale. Gli imprenditori veri e propri sono 273mila, mentre i 
lavoratori in proprio e i professionisti con dipendenti sono 1,1 milioni. Rimangono quasi 4 milioni 
di autonomi senza dipendenti.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/13666-domenico-moro-gli-ex-combattenti-della-grande-
guerra-e-l-orrido-sovranismo-piccolo-borghese.html

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

LO CHOC CHE TI UCCIDE – MELANIA RIZZOLI E LA “MORTE 
PSICOGENICA”

“È UN FINE VITA CHE ARRIVA SENZA ALCUNA MORBILITÀ EVIDENTE O MANIFESTA 
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E UCCIDE IN TRE SETTIMANE, NON PERCHÉ SI È AMMALATI, MA SEMPLICEMENTE 

PERCHÉ NON SI HA PIÙ NESSUNA VOGLIA DI VIVERE” – “È SPESSO CONFUSA CON LA 

‘SINDROME DEL CUORE SPEZZATO’, MA È TUTT’ALTRO. NON CI SONO PRODROMI, 

SINTOMI, EPPURE LA FINE AVANZA SILENZIOSA E…”

Melania Rizzoli per “Libero Quotidiano”
 
È una nuova malattia che non ha un agente patogeno, ma è letale e conduce al 
decesso. È stata chiamata la "Morte Psicogenica", ed è un fine vita che arriva 
senza  alcuna  morbilità  evidente  o  manifesta,  senza  alcuna  compromissione 
d'organo,  che  porta  a  morte  in  tre  settimane,  non perché  si  è  ammalati,  ma 
semplicemente perché non si ha più nessuna voglia di vivere.
 
Colpisce  quelle  persone  che,  dopo  uno  shock  psicologico,  drammatico  e 
traumatico,  restano appunto  scioccati,  non reagiscono e  non combattono,  non 
riescono  a  superarlo  e  improvvisamene  sviluppano  una  apatia  estrema,  e  si 
lasciano andare, mollano il  colpo, abbandonandosi ad un processo che, se non 
viene contrastato, fa fermare per sempre un cuore sano in meno di un mese.
 
Clinicamente spesso è confusa con "la sindrome del cuore spezzato", che è una 
morbilità riconosciuta che insorge nei soggetti più fragili non accettano la fine di 
un amore importante, o un lutto improvviso ed irrimediabile, ma che è tutt'altra 
malattia, perché queste persone sviluppano una vera e propria miocardiopatia da 
stress, di solito transitoria che si manifesta con sintomi che possono simulare una 
sindrome coronarica acuta, e che produce aritmie e infarti coronarici, al punto che 
tali pazienti a volte periscono di crepacuore.
 
Ma nel caso della 'morte psicogena' non ci sono prodromi, non ci sono sintomi 
fisici, non ci sono alterazioni e tutti gli esami radiologici e di laboratorio risultano 
nella norma, eppure la fine avanza silenziosa e incontrastata, a breve distanza 
dallo shock psicologico che ha inondato l' anima del paziente disintegrandola, e il 
quale  paziente  decide in  modo inconscio,  che la  morte sia  l'unica opzione per 
liberarsi da quel macigno sul cuore.
 
Questa nuova patologia non ha nulla a che fare con il suicido, perché non viene 
attivata  coscientemente,  e  non  è  legata  neppure  alla  depressione  acuta,  una 
malattia facilmente riconoscibile, la quale, anche quando interviene violentemente, 
non ha questi effetti, e con la quale di norma si può convivere anche per decenni.
 
La 'morte psicogena' è un evento che arriva quando si decide profondamente che 
procedere non ha più senso, ed è qualcosa di più di una reale patologia, perché il  
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paziente abbandona la vita da sano, non ha più voglia di sopravvivere, abbandona 
le  armi  e  si  lascia  scivolare  nell'oblio  di  un  limbo  sconosciuto,  che  lo  culla 
dolcemente verso il baratro.
 
Uno studio condotto all' Università di Portsmouth negli Usa, pubblicato su Science 
Direct, rende pubblica la nuova 'patologia' dopo averla riscontrata in centinaia di 
casi clinici, nei quali non è stato possibile individuare una morbilità specifica, o 
collegarla a qualsiasi malattia, se non evidenziare un legame tra lo stato mentale e 
fisico legato al trauma psicologico recente, dal quale il  soggetto si libera con il 
distacco completo dalla vita che avviene in sole tre settimane, dopo aver superato 
cinque stadi.
 
All'inizio infatti,  il  paziente si  rinchiude in isolamenti  sociale,  diventa svogliato, 
passivo e indifferente alle emozioni, quasi instaurasse un meccanismo di difesa per 
sottrarsi alla realtà. Poi subentra l'apatia, una sorta di morte simbolica, nella quale 
il soggetto non riesce a fare neppure un piccolo sforzo, non si lava, non si alza dal 
letto,e trascura tutto quello che ha intorno. A questo punto compare l'  abulia, 
ovvero una totale mancanza di iniziative, di motivazioni e intenzioni, senza che 
emerga alcuna necessità o alcun desiderio.
 
In questa fase il morto vivente può essere ancora recuperato, ma dovrebbe essere 
scosso da altri, per esempio da una persona cara, anche in modo coattivo, perché 
l' abulia è pericolosa, in quanto scompaiono addirittura i pensieri, e la coscienza 
appare svanita nel nulla, pur essendo il soggetto cosciente e capace di intendere.
 
Questo  stato  abulico,  se  non  arginato,  precipita  velocemente  nell'  acinesia 
psichica,  ovvero  una  ulteriore  e  più  profonda  riduzione  della  motivazione  all' 
essere, e la persona diventa anche insensibile al dolore, prima fisico e poi psichico. 
Il paradosso è che in questo stadio paziente è ancora mentalmente vigile, non è 
catatonico e non è assente, ma è in fin di vita, e smette di mangiare e di bere per 
3/4 giorni, cosa che lo conduce alla disidratazione, alla sofferenza cerebrale ed alla 
morte psicologica, alla disintegrazione dell' io, finché non interviene il delirio, con il 
disorientamento  e  le  farneticazioni,  che  altro  non  sono  che  il  fuoco  d'artificio 
delirante che spegne di colpo l'ultimo respiro.
 
La morte  psicogenica  è  stata  riscontrata  esclusivamente nelle  persone lasciate 
sole,  abbandonate  al  proprio  destino,  prive  di  ogni  attenzione  da  parte  di 
chiunque, e non è stata registrata solo tra i barboni o i carcerati in isolamento, ma 
anche tra coloro che hanno perso il coniuge con il quale hanno trascorso l'intera 
vita, perdendo la fiducia e l'interesse per ogni cosa.
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Qualunque intervento esterno nelle varie fasi è in grado di invertire la situazione, 
anche un intervento farmacologico estremo, al punto che negli USA alcuni casi 
sono  stati  trattati  e  risolti  con  la  somministrazione  endovenosa  di  sostanze 
stupefacenti,  per  stimolare  una  ricompensa  sensoriale  che  ha  risvegliato 
motivazione,  attenzione,  una  insolita  terapia  tentata  come  l'  ultima  razio  al 
cospetto di un paziente che non reagisce a nulla.
 
Questa sindrome è quindi qualcosa di più di quella del 'cuore spezzato', perché nel 
caso della  morte  psicogenica  si  tratta  di  una morte  autoprocurata,  in  assenza 
totale di qualunque patologia organica, se non una grave compromissione dello 
stato psico-neurologico. Nemmeno gli psichiatri sono riusciti a contrastare la morte 
psicogena,  poiché  in  assenza  di  collaborazione  il  paziente  è  sordo  e  muto,  è 
rinchiuso nel suo dolore ed indifferente a qualunque stimolo .
 
Il fatto è che noi medici operiamo con i mezzi a disposizione, e siamo in grado di 
togliere qualunque dolore fisico, anestetizzare anche il più terribile, opprimente ed 
insopportabile,  perché  abbiamo creato  farmaci  potenti,  molecole  derivate  dagli 
oppiacei che in dosi giuste abbatterebbero un elefante, ma non abbiamo prodotto 
un solo farmaco contro il dolore dell'anima, non abbiamo nessuna medicina contro 
quel male non tangibile e non visibile, che corrode, consuma, e buca lo stomaco e 
il cuore, quello che stravolge la mente, anche se non è il cervello che soffre, ma 
quella parte di noi che viene chiamata anima, e che appunto anima ed alimenta 
ogni nostra cellula, e che, ci crediate o no, può essere più pericoloso di quello 
provocato da una vera malattia, perché se non contrastato spegne la voglia di vita 
e può portare un individuo sano alla morte psicogenica.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/choc-che-ti-uccide-ndash-melania-rizzoli-ldquo-
morte-187453.htm

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

HITLER E LA PICCOLA EBREA 

STRAORDINARIE IMMAGINI MESSE ALL’ASTA TESTIMONIANO LA VICINANZA TRA IL 

FUHRER E ROSA, LA BIMBA DI ORIGINI EBREE PER LA QUALE DECISE DI IGNORARE 

LE LEGGI RAZZIALI – IN CINQUE ANNI LA BAMBINA SCRISSE 17 LETTERE AL 

DITTATORE CHE AMAVA FARSI IMMORTALARE CON LA PICCOLA – UN’AMICIZIA 

DURATA FINO AL 1938, QUANDO…

DAGONEWS
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HITLER E ROSA

Era stata capace di rapire il suo cuore a tal punto da fargli ignorare che fosse una 
piccola ebrea. Poteva esserci anche lei tra i tanti bambini mandati in un campo di 
concentramento, ma agli occhi del Fuhrer era solo la sua piccola bambina dolce e 
premurosa.
 
Nel 1933 Rosa Bernile Nienau, la cui nonna era ebrea, aveva solo 7 anni quando 
posò per alcuni scatti tra le braccia di Hitler. Lui la adorava e lei lo chiamava ‘zio’.  
Adesso quelle immagini andranno all’asta e si pensa possano toccare la cifra di 
15mila euro: su una delle foto c’è anche la dedicata fatta da Hitler alla bambina, 
per la quale aveva deciso di ignorare le leggi razziali.

HITLER E ROSA 1

 
Si erano conosciuti nell’Obersalzberg e diverse volte il Fuhrer invitò a cena e ad 
alcune feste a Berghof la piccola e la madre, vedova di un dottore. Un rapporto 
durato anni, costellato da 17 lettere che la piccola Rosa scriveva al Fuhrer con 
l’aiuto della mamma.
 
Un’amicizia interrotta solo nel 1938, quando il segretario privato del Fuhrer, Martin 
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Bormann, impedì ogni sorta di rapporto con lei perché la piccola non aveva sangue 
tedesco. Mamma e figlia furono invitate a tacere e a interrompere ogni rapporto 
con Hitler. La piccola morì di poliomielite cinque anni dopo e al fotografo ufficiale 
del dittatore venne imposto di non pubblicare più foto dei due insieme.

BERGHOF

 
Adesso  alcune  di  quelle  immagini  andranno  all’asta  all’Alexander  Historical 
Auctions di Chesapeake City, nello stato americano del Maryland
 
«La  versione  firmata  è  un  pezzo  mai  visto  pubblicamente  –  ha  raccontato  il 
banditore Bill Panagopulos – Hitler fu molto spesso fotografato con bambini a scopi 
di propaganda. La particolarità di queste immagini è che lui aveva un’affinità con 
la piccola che è visibile. Con lei Hitler decise di ignorare le leggi razziali».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/hitler-piccola-ebrea-ndash-straordinarie-
immagini-messe-187456.htm

---------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 133. DONOVAN

PAOLO FUSI
   
:
10 novembre 2018

Per alcuni anni aveva conteso a Bob Dylan la palma dell’artista folk più famoso del mondo, ma 
rimase ingabbiato nelle sue immagini bucoliche e psichedeliche, continuando a coltivare un suo 
pubblico, ma senza più raggiungere il successo che aveva fino a questo disco…

BARABAJAGAL

Ho sbagliato tantissimo, nella vita – come tutti. Ma più vado avanti con gli anni, più 

diventano chiare alcune cose. Non posso rimediare al male che ho fatto, ma almeno posso 

vederlo e cercare di evitare non solo di ripeterlo, ma di permettere che si creino i 

presupposti. Mi attacco quindi a quei ricordi, quelle immagini, che ho imparato dall’affetto 

più grande che io abbia mai avuto (dopo quello per mia figlia Valentina): Giorgio Gaber. Lo 

555

https://www.glistatigenerali.com/users/paolo-fusi/


Post/teca

so, è noioso. Ma è stato lui a dire: la vita è come un’equazione. Sbagli un puntino 

qualunque, e nella riga dopo non si vede nemmeno. Ma qualche riga più tardi l’equazione 

diventa enorme, irrisolvibile, mostruosa, e nessuno riesce più a capire cosa e dove sia andato 

talmente storto da deviare il corso dell’unica vita che abbiamo.

“Barabajagal”, 1969

Una delle immagini più forti è il retro di copertina di questo disco. E’ Donovan, il 

cantautore scozzese che l’industria discografica contrappose a Bob Dylan. Ma è anche 

un’altra persona, che in quella foto assomiglia in modo folle ad una persona che ho amato in 

modo stupido, possessivo e infantile, di cui sono stato geloso, cui ho fatto del male che non 
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posso riparare. La foto lo ritrae nei ricordi perfetti che ho di lui, ed è il motivo per cui, 

quando scoprii questo disco, seppi che mi avrebbe accompagnato, e così è stato. Patetico, 

nevvero? Dopodiché, ascoltando il disco, bisogna dire che Bob Dylan sia meglio, e che non 

ci sono i brani migliori della sua produzione – a partire da “Mellow yellow”, che è 

certamente una delle migliori dieci canzoni di sempre. C’è “Atlantis”, che venne riscritta da 

Francesco Guccini in “L’isola non trovata”. Ed alcune altre canzoncine indimenticabili.

“Barabajagal – il retro”

Ma c’è questo modo, tutto di Donovan, di essere strampalato e fanciullesco (che venne 

travisato per hippie e psichedelico), e di costruire castelli di sabbia con la sua voce stupenda 

e con un arrangiamento a metà strada tra l’Europa e l’America – tanto che, per anni, ero 

convinto che fosse canadese, come Bruce Cockburn e Neil Young. Perché Donovan, come il 

primo Cat Stevens, o Al Stewart, è una fucina apparentemente inesauribile di melodie e di 
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passioni autunnali, che, come canta lui, servono a “Catch the wind”, ad acciuffare il vento. 

Quel vento dolce d’autunno che si è portato via la nostra meravigliosa gioventù e che ogni 

tanto, come le maree, riporta il nostro cuore a riva, nella spiaggia che ci ha originati, e da 

dove tutto continua ad iniziare, ogni mattina, ogni settembre, ogni volta che ascoltiamo 

Donovan ed il suo finto semplicismo barzotto, e riguardiamo quella vecchia foto.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-133-donovan/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 134. ARETHA FRANKLIN

PAOLO FUSI
   

:

10 novembre 2018

Una gioventù tremenda, piena di violenza e dolore, poi un successo travolgente e, con questo 
album, il titolo di Regina del Soul. Una donna straordinaria, un’artista impareggiabile, un disco 
storico

 LADY SOUL

Ci ha lasciati pochi mesi fa, a soli 76 anni, orfani della più bella voce del gospel e del soul 
del mondo. Ci ha lasciati dopo aver cantato, in pubblico, per oltre 70 anni, perché suo papà, 
un predicatore battista famoso, portava Aretha e le sorelle ovunque, e loro cantavano, 
piccolissime, insieme alle più grandi stelle della musica nera. Era già famosa prima di uscire 
dalla High School, e la chiamavano la Regina del Soul e poi, dopo questo disco, 
semplicemente Lady Soul.
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“Lady Soul”, 1968

É stata la prima donna ad essere stata inserita nella Rock Hall of Fame, nel 1987, è stata la 

cantante chiamata a sostituire Pavarotti in un Gala mondiale, quando lui era ammalato, ha 

portato 113 canzoni nella hit parade americane – tante come nessun altro, ed ha vinto 13 

Grammy Awards. Rimarrà per sempre famosa nella scena di “Blues Brothers” in cui, moglie 

trasandata e spentolante, canta “Think” al suo compagno, ce vuole lasciare la loro trattoria 

per seguire Jake ed Elwood Blues. Quando fece quel cammeo non aveva ancora 40 anni, ma 

era famosa quanto Ray Charles, Ella Fitzgerald e Billie Holiday.

559



Post/teca

Ma era già piena di ferite: mamma a 12 anni, poi a 14, si era sposata a 19 con un uomo che 

la picchiava. A soli 30 anni aveva quattro figli e due matrimoni falliti alle spalle, e dovette 

fare una dieta folle, perché non stava più in piedi. Da allora in poi è rimasta sempre sola. 

Sola a combattere con l’angoscia, il peso, la dipendenza dalla nicotina, il bisogno 

irrefrenabile di avere punti fissi – tant’è che è morta nella stessa casa di Detroit in cui è nata, 

e dalla quale non aveva mai voluto andare via. Si era ammalata di cancro nel 2010, è riuscita 

a vincerlo per 8 lunghi brevissimi anni. Ora si è spenta, la più grande guerriera, insieme a 

Tina Turner.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-134-aretha-franklin/

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

APPUNTI SU JOHANN SEBASTIAN BACH, NOSTRO 
CONTEMPORANEO
DINO VILLATICO
   
:
10 novembre 2018

« … il est évident que les rhétoriques et les prosodies ne sont pas des tyrannies inventées 

arbitrairement, mais une collection de règles réclamées par l’organisation même de l’être 

spirituel. Et jamais les prosodies et les rhétoriques n’ont empeché l’originalité de se 

produire distinctement. Le contraire, à savoir qu’elles ont aidé l’éclosion de l’originalité, 

serait infinement plus vrai ».

Baudelaire, Salon de 1859.

1. La cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106, Actus tragicus, scritta 

probabilmente sul finire del soggiorno a Mühlhausen, nel 1708, pur raccogliendo testi di 
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varia provenienza (nell’ordine: parte 2, dopo la Sonatina introduttiva: Atti degli Apostoli 17, 

28; Salmo 90, 12; Isaia 38, 1; Ecclesiastico 14, 18; Apocalisse 22, 20; parte 3: Salmo 31, 6; 

Luca 23, 43; strofa 1 del corale Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ dahin; parte 4: strofa 7 del 

corale In dich hab’ ich gehoffet, Herr), ha una struttura assai ordinata e compatta, e dimostra 

già nel giovane Bach (23 anni!) quell’attitudine alla simmetria, alla simbologia numerica, 

all’incastro contrappuntistico, al gioco allusivo, che non lo abbandonerà mai più.

Divisa in quattro parti, la prima è interamente occupata da una Sonatina che funge da 

introduzione strumentale. Segue una sezione assai articolata, che prevede la successione di 

un coro, un’aria per tenore, un’aria per basso e un altro coro. Ma il primo coro è tripartito in 

una sezione omofona (il tempo di Dio), una fugata (la vita), e una terza di nuovo omofona 

(la morte: speculare alla prima, perché la morte riconduce a Dio). Il coro conclusivo della 

sezione comincia con un fugato al quale succede un a solo del soprano (Ja, ja, ja, komm, 

Herr Jesu, komm: sì, sì, sì, vieni, Signore Gesù, vieni) al quale si unisce poi il coro, di modo 

che la sezione finale risulta la somma delle due precedenti. L’aria del tenore è una ciaccona, 

quella del basso è in stile concertante. La terza parte della cantata comprende un’aria per 

contralto e un’aria per basso alla quale si aggrega alla fine un corale. La quarta e ultima 

parte è interamente occupata da un corale. L’organico è costituito da due flauti a becco, due 

viole da gamba e il continuo. Eppure un organico così esiguo è utilizzato con grande 

maestria di effetti contrappuntistici e timbrici. Ma non viene usato per intero che nella 

sonatina introduttiva, nel coro iniziale, nell’aria per tenore e nel corale finale. Per il resto, 

l’aria per basso è con due flauti e continuo, il corale con contralto con due viole da gamba e 

continuo, e gli altri brani tutti con il solo continuo.

La tonalità d’impianto è mi bemolle maggiore, ma l’armatura in chiave è di due bemolle, 

l’armatura di si bemolle maggiore. E si bemolle è B, l’iniziale di Bach. Se avessimo dubbi 

che nell’armatura Bach avesse insinuato un’allusione al proprio cognome, ecco che il tema 
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esposto dai due flauti si estende dalla battuta 4 alla battuta 8, per cinque battute, e cinque è 

la somma dei numeri che compongono il nome Bach: 14. Ma cinque è anche il numero del 

cosmo, in quanto risultato della somma del cielo, 1, e della terra, 4. 1, poi, naturalmente, è il 

simbolo dell’unità di Dio. L’intera sonatina è composta da 20 battute: 4 volte 5, a ribadire il 

rapporto tra Dio e il mondo, che verrà subito chiarito dai testi e dalla musica della prima 

sezione corale che segue. Ma seguiamo l’avventura tonale della cantata. Il coro si apre in mi 

bemolle maggiore (ma l’armatura è sempre di si bemolle), ribadendo la tonalità 

dell’introduzione strumentale. Mi bemolle/Si bemolle è dunque la tonalità del tempo di Dio 

(o del rapporto tra Dio e Bach): il testo infatti dice “Gottes Zeit ist die allerbeste”, il tempo 

di Dio è il migliore di tutti. Il coro canta omofonicamente a suggerire ed affermare l’unità di 

Dio. La seconda sezione del coro resta in mi bemolle maggiore (sempre due bemolle in 

chiave), ma è polifonica, perché allude alla varierà della vita: “in Ihm leben, weben und sind 

wir”, in Lui noi viviamo, tessiamo e siamo”. La sezione conclusiva è in do minore (sempre 

con l’armatura di si bemolle) ed è di nuovo omofonica, perché fa il suo ingresso la morte, 

che ci congiunge a Dio: “in Ihm sterben wir zu rechter Zeit”, in Lui noi moriamo.

Segue l’aria per tenore, anch’essa in do minore: “Ach, Herr, lehre uns bedenken dass wir 

sterben müssen”, ah, Signore, insegnaci a pensare che dobbiamo morire. Sempre in do 

minore è l’aria per basso che segue: “Bestelle dein Haus”, metti a posto la tua casa. 

Subentra poi un coro polifonico in fa minore: “Es ist der alte Bund: Mensch, du musst 

sterben”, è l’antica alleanza: Uomo, tu devi morire. Il soprano solo, con un canto assai 

fiorito, invoca la venuta di Gesù. Il coro le si sovrappone: “du muss sterben”, devi morire, 

ma il soprano s’impenna in una lunga e fioritissima cadenza “pianissimo”: Ja, komm, Herr 

Jesu, Herr Jesu”, sì, vieni, Signore Gesù, Signore Gesù. Ed eccoci al nodo centrale della 

cantata, in si bemolle minore, un’aria per contralto e continuo: con le parole del salmista, si 

dice: “In deine Hände befehl’ ich meinen Geist”, nelle tue mani affido il mio spirito. Chi lo 
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affida? Si bemolle, B: Bach.

Al contralto succede il basso, col solo continuo, ma in fa minore e da questo punto la cantata 

ripercorre a ritroso le tonalità toccate. Il testo evangelico dice: “Heute, heute wirts du mit 

mir”, oggi sarai con me. Alla terza battuta, le parole “mit mir”, con me, vengono intonate 

dalla successione fa si bemolle mi naturale do, che formano la figura sia della croce che 

della lettera greca X, Cristo, ma che lette non in successione, bensì unite appunto a chiasmo, 

X, formano la serie (è il caso di chiamarla così) fa-mi naturale, do si bemolle, il semitono 

fa-mi trasporta alla dominante il semitono si bemolle-la, B-A, al do, C, però succede un si 

bemolle, invece di un si naturale, e si ha quindi B-C, invece di C.H. Ma la cosa non deve 

sorprenderci: il semitono è alluso dal semitono fa-mi, che oltretutto nella solmisazione 

guidoniana, all’epoca di Bach ancora attiva, con la dizione mi-fa indica il rapporto di 

semitono, e B e C sono la prima e terza lettera del nome, 2+3, 5, esattamente come 5 è la 

somma di tutto il nome BACH: 2+1+3+8=14, che scomposto nelle sue cifre 1+4 dà 5.

La frase del basso si conclude con le parole “im Paradies sein”, sarai in paradiso, e dunque 

tutta la frase è: oggi tu sarai con me in Paradiso. A questo punto entrano le due viole da 

gamba e il contralto si sovrappone al basso con il corale “Mit Fried’ und Freud’ ich fahr’ 

dahin”, con pace e gioia io vado là. E si torna a do minore, e da qui, per i cori finali, a mi 

bemolle maggiore. Un perfetto viaggio armonico circolare, a simboleggiare il cerchio della 

nascita, della morte e della resurrezione nella gloria di Dio. Ma anche un traslato nel campo 

dell’armonia dei procedimenti del contrappunto, in questo caso dell’enunciazione 

cancrizzante di una figura, non importa se ritmica o melodica e, per Bach, addirittura 

armonica.
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Questo è solo un esempio delle varie possibilità di lettura di una pagina bachiana. E siamo 

ancora rimasti alla superficie. Il lavoro sull’Arte della fuga richiederà strumenti ancora più 

affilati, soprattutto musicalmente affilati. E richiederà, inoltre, una certa familiarità anche 

con il resto dell’opera bachiana. Non si è cominciato a caso con un’opera giovanile (ma 

giovanili sono anche la Passacaglia in do minore e la Toccata e fuga in re minore per 

organo). Il modo di pensare la musica per Bach resta lo stesso, si evolve, si fa via via più 

astratto, ma resta essenzialmente lo stesso dai primi anni di Lüneburg e del primo soggiorno 
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a Weimar agli ultimi anni di Lipsia. Esattamente come per Beethoven. E chi ha seguito quel 

corso, o letto le dispense relative, avrà visto che dalla giovanile Sonata in do minore op. 10 

n. 1 agli ultimi quartetti il modo di pensare la musica per Beethoven resta lo stesso, come 

per Bach, che anzi fin dagli studi da ragazzo con Neefe (allievo, tra l’altro, di Bach) fu il suo 

modello mai abbandonato.

Tra l’altro, se la cantata è stata veramenete composta nel 1708, e Bach aveva dunque 23 

anni, questo dato poteva essere un altro che lo incoraggiasse a scrivere una musica in cui si 

riflettesse la riflessione sulla propria natura mortale. Anzi, proprio i numerosi indizi che 

fanno ritenere che proprio di questo si tratta, e cioè di una riflessione sulla natura mortale 

dell’uomo, e dunque sull’eventualità della propria morte, se non immediata, comunque certa 

in un tempo o vicino o lontano, potrebbero far propendere a favore della datazione al 1708. 

Infatti 23, il numero dell’età del compositore, scomposto in 2+3, dà 5, come la somma del 

nome Bach, 1+4. E che Bach potesse averci pensato non è affatto strano per uno che ha 

aspettato a iscriversi alla società di Mizler per nove anni, dal 1738 al 1747, perché egli 

potesse entrare nella società come 14° membro. Inoltre ciò spiegherebbe anche l’ellissi che, 

nella cantata, fa comparire il nome solo con le note corrispondenti a si bemolle e do, B e C, 

2 e 3, le cifre della sua età in quel momento. Sembra delirio: ma deliri simili pervadono i 

progetti architettonici del Borromini, le tele di Vermeer e di Rembrandt, le tesi fisiche di 

Newton, le elucubrazioni matematiche di Leibniz. E, in pieno rinascimento, le inquietanti 

visioni di Lorenzo Lotto.

Tutto ciò, è ovvio, non si può avventurare che per ipotesi. Ma è un ipotesi che coglie una 

natura segreta eppure reale della scrittura bachiana, come sarà un secolo dopo per 

Beethoven e due secoli dopo per Webern. Leggendo, suonando e ascoltando Bach, non 

dovremmo mai dimenticare che nella sua musica si trovano le radici della musica che venne 

dopo di lui. Così come in lui confluiscono le tradizioni polifoniche fiamminghe, il concerto 
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italiano, mescolati alla nuova musica francese, ma attraverso i maestri fiamminghi anche la 

grande tradizione contrappuntistica di Frescobaldi, del quale, conosciuto sulle fonti dirette, 

non deve essergli rimasto estraneo lo sforzo di costruire una retorica musicale analoga ed 

equivalente a quella letteraria.

Insomma Bach si pone come punto di passaggio obbligato da un’epoca all’altra, sintesi delle 

epoche precedenti e di quella a lui contemporanea (Bach riunisce in sé la musica italiana, 

tedesca, inglese e francese) e fucina delle epoche future. Nessun musicista, come lui, è così 

carico di tradizione e di futuro. Forse il solo Beethoven, in ciò, gli somiglia. E, nel secolo 

appena terminato, Stravinsky. Non Schoenberg, né tanto meno Webern, troppo unilaterali 

nelle loro scelte linguistiche. Bach è invece un incredibile sperimentatore di combinazioni 

impensabili. Come per Stravinsky, la musica degli altri è per lui solo la materia per 

avventure conoscitive che nessuno avrebbe presupposto in quella musica. Ed è questo senso 

dell’avventura, che attraverso il suo insegnamento, tramanda alla musica europea. Prima di 

tutto ai suoi figli. Poi ai numerosi allievi che, spargendosi per mezza Europa, ne continuano 

l’infaticata ricerca. Un solo esempio: il maestro di Chopin, a Varsavia, Józef Ksawery 

Elsner, era allievo di un allievo di Bach.

(Gli appunti qui sopra pubblicati sono un’introduzione allo studio dell’Arte della fuga, che 

fu l’oggetto del mio ultimo corso di Storia della Musica, per il biennio, al Conservatorio 

“Benedetto Marcello” di Venezia, nell’anno accademico 2005-2006).

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica-classica/appunti-su-johann-sebastian-bach-nostro-
contemporaneo/

--------------------
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GIORNALISTI E GIORNALETTI: LA PRIVACY NON IMPEDISCE LA 
LIBERTÀ DI STAMPA

MONICA MANDICO
   
:
11 novembre 2018

L’applicazione del GDPR ad alcuni quotidiani mi ha portato ad approfondire le seguenti 

tematiche.

La libertà di informazione (art. 21 della Costituzione), nella duplice accezione, attiva, quale 

diritto del giornalista di informare (diritto di cronaca), e passiva, quale diritto del cittadino 

di essere informato, costituisce una precondizione per la democraticità delle società 

contemporanee.

E’ l’articolo 85 del regolamento europeo a prevedere esenzioni o deroghe a favore 

dell’attività giornalistica, ma anche a favore del’espressione accademica, artistica e 

letteraria. Perciò l’attività giornalistica è normalmente svincolata da alcuni limiti posti a 

tutela della privacy.

Ricordo inoltre che le regole dei testi deontologici costituiscono vere e proprie norme 

secondarie del sistema giuridico, in base alla quali anche i giudici decidono della legittimità 

del trattamenti di dati personali effettuato per finalità giornalistica (o di manifestazione del 

pensiero).

Il trattamento di dati operato dal giornalista è sostanzialmente libero. Il giornalista può 

trattare (e pubblicare) anche dati sensibili e giudiziari senza dover ottenere il consenso 
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dall’interessato, purché ricorrano due requisiti:

– i dati sono stati raccolti in modo lecito e corretto (principio di liceità);

– la diffusione dei dati avviene nei limiti dell’essenzialità (principio di essenzialità) 

dell’informazioneriguardo a fatti di interesse pubblico.

E’ il giornalista a valutare in prima battuta se la pubblicazione di “dati” è lecita o meno, 

rispettando i principi in materia e la dignità della persona. Il principio di essenzialità 

prevede che i dati pubblicati devono essere necessari rispetto alla notizia.

Nel momento in cui raccoglie le notizie, le informazioni (l’equivalente dell’informativa) che 

deve fornire agli interlocutori si limitano all’identità, la professione e le finalità della 

raccolta delle informazioni. Addirittura il giornalista può non rivelare la propria professione 

se ciò può porre in pericolo la propria incolumità o lo svolgimento della funzione 

informativa ed è tutelato il segreto sulla fonte della notizia.

Infatti, l’articolo 200 del codice di procedura penale, e l’articolo 138 del Codice Privacy, 

riconoscono il diritto del giornalista professionista iscritto all’albo, di astenersi dal divulgare 

il nome delle fonti della notizia. Tuttavia, se ai fini della prova del reato sono indispensabili 

e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della 

notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte.

Con riferimento alla cronaca giudiziaria, quindi notizie di arresti e condanne, un aspetto 

estremamente rilevante è l’interesse a garantire il controllo pubblico sull’operato delle 

autorità giudiziarie e delle forze di polizia. Ciò comporta un regime di pubblicità degli atti 

processuali, delle udienze e dei provvedimenti di un giudice (a parte il segreto su alcuni atti 
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e sulle investigazioni). Ovviamente per non incorrere in un illecito occorre sempre che vi sia 

un interesse pubblico al fatto, che il fatto sia vero e l’esposizione abbia una forma civile.

Occorre però che la notizia sia stata lecitamente acquisita (ad esempio da una parte che ha 

già legale conoscenza dell’atto). Il giornalista deve sempre valutare l’opportunità della 

diffusione del dato, in considerazione del fatto che ci si trova in una fase iniziale del 

procedimento.

Occorre inoltre rispettare il principio di non colpevolezza, per cui sarà necessario chiarire 

bene lo stato nel quale si trova il procedimento giudiziario.

Il Garante ha vietato la pubblicazione delle foto segnaletiche (vedi provvedimento del 

Garante) in considerazione dello stato del procedimento, in una fase del tutto iniziale. Allo 

stesso modo è vietata la pubblicazione di immagini di persone con le manette ai polsi.

Il giornalista dovrà anche tenere conto del’eventuale volontà della vittima del reato, in 

merito alla non pubblicazione dei propri dati, in considerazione del fatto che è ammissibile 

opporsi per motivi legittimi alla pubblicazione (art. 7 Codice privacy).

Riprendere immagini all’interno di luoghi di privata dimora è vietato dalla legge, in 

considerazione dell’inviolabilità del domicilio previsto dalla Costituzione (art. 14). Il 

Garante privacy ha però ritenuto pubblicabili le foto riprese in luoghi liberamente 

osservabili dall’esterno (es. un balcone, vedi provvedimento del Garante).

Capitolo delicato è quello che riguarda la pubblicazione delle intercettazioni.

I giornalisti sono tenuti a selezionare il materiale da pubblicare alla luce del principio di 
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essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a persone non interessate ai fatti e 

comunque garantendo sempre la dignità delle persone.

Il Garante ha pubblicato un provvedimento generale che riepiloga i limiti posti dalla legge e 

dal Codice deontologico alla pubblicazione di intercettazioni.

Teniamo molto invece a definire quello che oggi interviene con il GDPR e con il diritto 

all’oblio.

Nell’attuazione del diritto all’oblio occorre tenere distinte le varie ipotesi.

Nel caso di riproposizione di informazioni personali in ambito giornalistico a distanza di 

tempo, si deve considerare che alcuni fatti segnano profondamente la storia del paese, siano 

fatti politici o di cronaca nera, ma anche scandali “rosa”. In casi del genere l’opinione ha il 

diritto di continuare ad interrogarsi sul fatto, su come abbia influito nella vita del paese, su 

come i personaggi protagonisti della vicenda abbiano inciso profondamente.

La ripubblicazione di vecchi articoli contenenti dati personali in archivi storici giornalistici 

messi a disposizione online comporta un mutamente della finalità. Dalla finalità 

giornalistica si passa ad una storica o statistica, di documentazione o di ricerca, ecc… Il 

problema principale è che a distanza di tempo le informazioni contenute negli archivi 

possono non essere più aggiornate, e quindi sono inesatte.

Il Garante ha ottenuto che le informazioni presenti in detti archivi non siano consultabili 

attraverso i normali motori di ricerca generalistici, ma solo attraverso i motori di ricerca 

interni all’archivio. Ferma restando la possibilità che in casi di informazioni inesatte occorra 

aggiornare la notiziari.
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Non si può impedire l’informazione ma nemmeno usarla per disinformare.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo_privacy/giornalisti-e-giornaletti-la-privacy-non-
impedisce-liberta-di-stampa/

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

11 novembre 2018

Come far sopravvivere il libro? Devono essere gli editori a “salvare” i 
propri lettori

Il periodo d’oro dell'editoria di cultura è finito. Ma gli editori possono ancora darsi da fare per 
mantenere un’“ecosfera culturale sostenibile”. Il capolavoro “L’editore fuorilegge” di Barney 
Rosset (Il Saggiatore) ci fa riflettere su come dovrà essere l’editoria del futuro

La prefazone di L'editore fuorilegge. Cinquant'anni di libri contro. Di 

571

https://www.amazon.it/Leditore-fuorilegge-Cinquantanni-libri-contro/dp/8842825239
https://www.glistatigenerali.com/governo_privacy/giornalisti-e-giornaletti-la-privacy-non-impedisce-liberta-di-stampa/
https://www.glistatigenerali.com/governo_privacy/giornalisti-e-giornaletti-la-privacy-non-impedisce-liberta-di-stampa/


Post/teca

Barney Rosset (Saggiatore)

Un mattino d’inverno di qualche anno fa mi trovavo a New York con un vecchio 

amico, John Oakes. Avevo appena fnito di leggere il manoscritto del 

libro che avete ora tra le mani, e di cui John era l’editore: 

l’autobiografa di uno dei più intelligenti e spericolati editori del 

Novecento, Barney Rossett, il fondatore di Grove Press.

Ci interrogammo con un certo rammarico sul perché non ci fosse toccato lo stesso 

destino riservato a Rossett, cioè di nascere nei primi decenni del secolo e poter essere 

editori tra il 1950 e il 1970, secondo molti l’età aurea della cosiddetta 

editoria di cultura. Se scorriamo le classifche di vendita americane e italiane del 

periodo, le vediamo dominate da titoli come Tropico del Cancro di Henry Miller, con 

68 000 copie vendute solo nella prima settimana e di cui leggerete in queste pagine le 

strabilianti avventure giudiziarie, o di Ragazzi di Vita di Pier Paolo Pasolini (1955).

Poi vennero gli anni ottanta e con essi l’illusione della flosofia 

manageriale applicata all’editoria. Nel breve termine questo nuovo 

approccio avrà forse prodotto utili per grandi gruppi, ma – immettendo 

massicciamente nel mercato prodotti seriali – ha di certo contribuito alla 

desertifcazione progressiva del lettore

Che dobbiamo fare allora? Una prima 
considerazione è che compito degli 
editori è anche quello di agire per la 
sopravvivenza del lettore
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Che dobbiamo fare allora? Qual è il possibile ruolo dell’editoria 

culturale? Una prima considerazione – per quanto paradossale possa apparire – è 

che compito degli editori è anche quello di agire per la sopravvivenza del lettore. In 

caso contrario, tutta l’editoria libraria è destinata a scomparire. In un paese come il 

nostro, dove i lettori forti sono pochi, il problema del futuro non è 

rappresentato dagli ebook, dall’avanzata (modesta) del digitale e 

dalle campagne di sconti, ma proprio dall’esistenza stessa dei 

lettori.

Si tratta allora di defnire il mestiere di editore adeguando la flosofa del lavoro a 

quella che chiamerei un’ecosfera culturale sostenibile, alla cui base stanno questi 

semplici principi:

1. Attenzione costante alla qualità del libro nei suoi aspetti materiali e intellettuali;

2. Politica editoriale fondata sul catalogo in senso ampio: scelta delle novità in base a 

un progetto unitario preciso e non alla logica del titolo singolo;

3. Creazione del proprio pubblico e coerenza nelle proposte.

Certo, questo non ci riporterà alla gloriosa stagione degli anni cinquanta – alle 

battaglie contro la censura di Howl (Urlo) di Allen Ginsberg o alla determinazione 

dimostrata da Rossett nel pubblicare l’edizione integrale dell’Amante di Lady 
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Chatterley – perché il mercato librario è destinato a diventare sempre più una nicchia. 

Ma il nostro compito dev’essere quello di preservarlo al meglio, 

farne appunto un’ecosfera culturale sostenibile, per offrirlo alle generazioni future, 

forse migliori della nostra. E per fare ciò è necessaria, ora come allora, una fede 

assoluta.

di Luca Frmenton

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/11/come-far-sopravvivere-il-libro-devono-essere-
gli-editori-a-salvare-i-p/40102/

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

Chi fu l’uomo più sfortunato della storia? Senza dubbio Guillaume Le 
Gentil, astronomo francese

La sua vita fu normale fino a quando non ci fu il passaggio di Venere del 1761. Per 11 anni fu in 
balìa della sorte, gli andò tutto male e venne perfino dichiarato morto (senza esserlo davvero)

Non fu una vita tragica. Solo molto, ma molto sfortunata. Quella dell’astronomo 

francese del XVIII secolo Guillaume Le Gentil potrebbe, per i continui colpi di 

cattiva sorte, essere presa ad esempio come l’avventura più scalognata della storia 

della scienza.

Faceva parte di un progetto di collaborazione internazionale organizzato da Mikhail 

Lomonosvo il cui obiettivo era misurare la distanza della Terra dal Sole osservando il 

passaggio di Venere in diversi punti della Terra. Occorrevano ottimi strumenti di 

misurazione e scienziati pronti: Le Gentil era uno delle centinaia che avevano aderito 

e che si preparavano all’appuntamento. Venere sarebbe passata nella traiettoria giusta 

nel 1761.

Il suo punto di osservazione prescelto fu Pondicherry, allora un territorio francese in 
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India. Partì da Parigi nel marzo del 1760. A luglio raggiunse l’Isola di Francia (ora 

Mauritius). Proprio in quelle settimane era scoppiata la guerra dei Sette anni tra 

Francia e Inghilterra e gli fu impedito di proseguire verso Est.

Dopo qualche mese di attesa e tentativi respinti, riuscì a farsi dare un passaggio da 

una brigata diretta verso la Costa del Coromandel, sempre in India, e salpò nel marzo 

1761. Un anno dopo la sua partenza da Parigi. Visto che il passaggio di Venere 

sarebbe avvenuto il sei giugno, lo scienziato cominciava ad avere una certa fretta. 

“Non si preoccupi”, lo aveva rassicurato il capitano. “Ce la faremo”. Ma, come è 

ovvio, non andò così: i venti furono contrari, la fregata venne mandata fuori rotta e 

passò cinque settimane in mare aperto. Quando arrivarono a Pondicherry gli inglesi – 

che intanto proseguivano la guerra contro la Francia – avevano occupato tutta la città. 

La barca dovette tornare indietro, alle Mauritius.

Il sei giugno arrivò che il cielo era chiaro, ma Le Gentil era ancora in mare – e 
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soprattutto era nel punto sbagliato – e non poté apparecchiare la sua attrezzatura per 

fare le rilevazioni necessarie. Venere passò sopra di lui, ma lo studioso non si perse 

d’animo: avrebbe aspettato altri otto anni (quando sarebbe passato di nuovo) e 

avrebbe fatto tutte le misurazioni. L’appuntamento successivo sarebbe avvenuto cento 

anni dopo. Non poteva permetterselo.

All’inizio pensava di registrare il passaggio da Manila, nelle Filippine. Ma gli 

spagnoli lo cacciarono. Nel marzo 1768, allora, tornò a Pondicherry, che nel 

frattempo era stata ripresa dai francesi. Lì, in un anno, costruì un piccolo osservatorio 

e si mise ad aspettare con pazienza.

Mancava poco al gran giorno: Venere sarebbe passata di nuovo il 4 giugno 1769. 

Tutte le mattine del mese precedenti erano state bellissime, con un cielo terso e puro. 

Proprio quel giorno, invece, comparvero delle nuvole all’orizzonte. Le Gentil non 

poté crederci: al momento del passaggio di Venere il cielo divenne scuro, 

nuvolosissimo. Non riuscì a vedere nulla. Pensò di impazzire.

Alla fine, recuperato il suo self-control, decise di tornare in Francia. Ma anche il 

viaggio del ritorno andò male (dissenteria fulminante): la barca fu colpita da una 

tempesta e lo abbandonò sulle isole Réunion. Fu una lunga odissea che si concluse 

nel 1771. Dopo 11 anni in giro per il mondo, scoprì che lo avevano dichiarato morto, 

che il suo posto nell’Accademia Reale delle Scienze era stato dato a un altro e che, 

per giunta, la moglie si era risposata e i figli avevano dato fondo all’eredità.

All’improvviso capì: per colpa delle guerre e di una serie di naufragi, tutte le lettere 
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che aveva inviato erano state dirottate o andarono perse.

Ma Le Gentil era un uomo di scienza e non si perse d’animo. Tornò a essere 

dichiarato vivo, recuperò il suo posto nell’Accademia e si risposò. Per vivere altri 21 

anni.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/12/chi-fu-luomo-piu-sfortunato-della-storia-senza-
dubbio-guillaume-le-gen/40074/

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

di Giuditta Mosca

9 NOV, 2018

Il Consiglio europeo ha approvato la libera circolazione dei dati non 
personali
La misura è pensata per alimentare il mercato dei dati e favorire lo sviluppo dell’Intelligenza 

artificiale. Non va confusa con il Gdpr, perché riguarda solo le tracce anonime

Il Consiglio europeo ha dato il via libera alla riforma della circolazione dei 

dati non personali all’interno dello spazio Ue. Le norme approvate seguono 

l’accordo preventivo raggiunto lo scorso 19 giugno con il Parlamento 

europeo che ha approvato la riforma il 4 ottobre 2018. Il loro scopo è la 

facilitazione della libera circolazione dei dati non personali, al proposito dei quali 

vanno fatte alcune precisazioni.
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I dati personali, così come definiti dalla Commissione europea, sono “tutte le 

informazioni relative a una persona vivente identificata o identificabile”. I dati 

non personali sono quelli resi anonimi affinché la persona a cui si riferiscono 

non sia più identificabile. Per essere considerati anonimi, il processo di 

deidentificazione dei dati deve essere irreversibile.

La misura adottata dal Consiglio Ue si colloca nella necessità di dare una 

maggiore spinta ai Big data e al contributo che questi danno 

all’Intelligenza artificiale (Ia), considerati elementi trainanti della 

competitività europea con conseguenze positive per la creazione di impiego.

La riforma, in estrema sintesi, annulla i principi di localizzazione dei dati e mette 

in condizione le aziende di ricorrere al servizio cloud più adatto ai 

rispettivi scopi, senza nessun limite geografico. Sono fatte salve alcune eccezioni, 

perlopiù riconducibili a ragioni di sicurezza pubblico. Nel contempo le norme 

danno maggiore comodità agli utenti finali che volessero veicolare i dati verso 

sistemi on premise (quindi installati all’interno delle aziende stesse).

Questo nuovo regolamento, che verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea a 

margine della sessione plenaria del Parlamento prevista per il prossimo 15 

novembre, diventerà effettivo a maggio del 2019.
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Un regolamento che non va tuttavia confuso né con il Gdpr né con il futuro 

regolamento ePrivacy. Il primo, entrato in vigore lo scorso mese di maggio, ha lo 

scopo di rendere più uniforme e solida la protezione dei dati personali ed è 

stato ideato per dare a ogni individuo il pieno controllo delle proprie tracce 

digitali. Il regolamento ePrivacy invece, ancora in corso d’opera, estenderà di fatto 

alle comunicazioni elettroniche (sms, email e messaggi istantanei) le logiche già 

imposte dallo stesso Gdpr ai dati personali.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2018/11/09/dati-non-personali-consiglio-ue/

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

A CASA DI LUCIO BATTISTI

di Sergio Garufi pubblicato lunedì, 12 novembre 2018 · Aggiungi un 
commento 

Pubblichiamo un pezzo apparso in versione su il Foglio, che ringraziamo. 
C’è sempre un legame fra un artista e la sua casa. Il difficile è individuare quale 
casa, fra tutte quelle in cui ha vissuto, lo rappresenta fedelmente. Poi bisogna 
capire la ragione di quel legame, scorgere l’intima corrispondenza tra il luogo e 
la persona, e anche questa non si rivela immediatamente, perché si devono 
conoscere a fondo entrambi. A volte il motivo può essere evidente, per esempio 
l’indirizzo, il nome della via, come la rue Linneo a Parigi per il tassonomista 
Georges Perec. Altre volte il vincolo si nasconde in una circostanza storica 
apparentemente trascurabile, come il fatto che rue de l’Odeon fu la prima strada 
della Ville Lumiere a essere dotata di marciapiedi, e infatti in una di quelle 
mansarde, al civico 21, finì i suoi giorni il peripatetico Emil Cioran. Altre volte 
ancora è una peculiarità evidente che suscita interrogativi senza risposta, o con 
troppe risposte, come le case d’angolo di tutta Europa in cui visse Dostoevskij.
Per Lucio Battisti la sua vera casa fu la penultima, in largo Rio de Janeiro a 
Milano, subito prima di tumularsi nella fortezza brianzola per sfuggire ai 
paparazzi che gli davano il tormento, e in questo caso è il carattere del luogo a 
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rivelarne l’appartenenza. Largo Rio de Janeiro è da sempre una delle vie più 
discrete di Milano. Sembra più il rimpianto di una piazza che uno slargo, 
soprattutto per com’era prima che la costruzione di un grande parcheggio ne 
stravolgesse la fisionomia, arrivando quasi ad azzerare tutto il suo verde 
ombroso. Si trova nel quartiere di Città Studi, ed è talmente discreto che non 
sembra neanche una via, ma il breve tratto di un viale che scorre in parallelo 
alla circonvallazione esterna, una porzione di strada un po’ più ampia del solito 
cui la toponomastica meneghina ha arbitrariamente attribuito un’identità 
propria.
E infatti qui, fino al 1940, ci abitò pure Carlo Emilio Gadda mentre scriveva 
uno dei suoi capolavori, La Cognizione del dolore. Sia la casa di Lucio Battisti 
che quella dell’ingegnere sono prive di placche commemorative, come a voler 
rispettare la proverbiale riservatezza di due fra gli artisti più schivi e appartati 
del Novecento. Gadda viveva in un appartamento di un condominio fine 800 di 
cinque piani, e Battisti abitava in una villetta indipendente con giardino, una di 
quelle casette anonime su tre piani che furono costruite da una cooperativa edile 
per ex ferrovieri. Cielo terra, si dice in immobiliarese, a significar che non si 
han vicini, né sopra né sotto.
Gliela trovò l’amico Riccardo Pizzamiglio, un tecnico del suono e uomo di 
fiducia della Numero Uno a cui Lucio aveva dato istruzioni precise: la casa 
doveva essere spaziosa ma non lussuosa, in un quartiere tranquillo ma non 
troppo periferico, e soprattutto con un bel giardino interno. Fra queste mura, 
durante la prima metà degli anni 70, cioè nel decennio più lungo del secolo 
breve, Lucio Battisti andò a vivere con Grazia Letizia Veronese e lì nacque loro 
figlio Luca, oltre a diversi brani indimenticabili come Emozioni, E penso a te ed 
Il mio canto libero. Così, spinto dalla curiosità di vedere se i luoghi hanno una 
memoria, se conservano traccia delle vite che ospitarono, se grazie a loro sono 
cambiati e si sono arricchiti di senso, di significati che ora chiedono di essere 
trasmessi a chi resta come un testimone o un’eredità, ho suonato al campanello 
della vecchia casa di Lucio Battisti.
Passato qualche secondo ha risposto una voce anziana un po’ incredula, di chi 
non è abituato a ricevere visite in un tranquillo pomeriggio feriale, e dopo una 
mia breve presentazione il più rassicurante possibile si è affacciato al portone in 
strada il signor Giulio, il proprietario attuale. Non mi ha sorpreso la sua 
diffidenza iniziale, l’essere squadrato, succede sempre così quando vado per 
case d’artista, mi prendono per un piazzista che cerca di fregarli con la cultura. 
“È la casa di un uomo solo”, ripeteva scuotendo la testa, “c’è molto disordine”, 
“un’altra volta, magari”, ma alla fine la mia perseveranza e la qualifica di 
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giornalista hanno vinto i suoi timori, e sono riuscito a entrare promettendo di 
andarmene subito dopo aver scattato qualche fotografia. “Non guardi qui che 
c’è confusione”, si raccomandava indicandomi la cucina a vista collegata col 
soggiorno. Gli ambienti sono piccoli e bui, la cucina affaccia sulla strada e il 
salotto sul giardino interno, ma le finestre sono piccole e schermate da tende. A 
fianco al camino la tv è accesa. Giulio stava guardando un talk show politico ad 
alto volume. Sapeva di Battisti fin da quando vi si trasferì, e io non ero il primo 
a riferirglielo. Tempo addietro qualcuno dell’albergo a fianco lo aveva invitato 
ad apporre sulla facciata della villetta una targa che segnalasse l’illustre 
inquilino, stuzzicandolo con la prospettiva di un aumento di valore 
dell’immobile, ma lui preferisce non essere importunato, teme il fastidioso 
andirivieni di fan.
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Nel giardino incolto di pochi metri quadrati ci sono ancora le rose di Battisti, 
quelle che piantò e che curava come fossero le sue canzoni assieme alla moglie, 
ma sono poche ed assediate dalle erbacce. Sul muretto di recinzione sosta un 
gatto pasciuto, e per terra si notano un paio di ciotole piene di croccantini. 
Giulio è un amante degli animali ma sicuramente non ha il pollice verde. 
D’estate sotto il glicine, pur essendo una pippa e perdendo immancabilmente, 
Battisti amava trascorrere le domeniche giocando a ping pong con gli amici più 
stretti: il dentista Renato Artusi, Franco Daldelli, Mario Lavezzi, Alberto 
Radius, Mogol e Adriano Pappalardo.
Qui visse il periodo più prolifico della sua parabola artistica, tanto che i suoi 
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esegeti hanno contato che solo nel 1971, insieme a Mogol, Lucio produsse in 
media una canzone ogni quindici giorni, fra quelle cantate in proprio e quelle 
offerte ad altri interpreti. Vengono in mente dei versi di quegli anni, come 
“pietre un giorno case ricoperte dalle rose selvatiche, rivivono, ci chiamano”, 
ma la tentazione di associarli a quello che vedo non ha senso, quelle parole non 
le scrisse lui, sebbene per chiunque ormai siano un tutt’uno inscindibile con le 
note che le accompagnano.
L’unica pianta in salute è un basilico in vasetto. Giulio si accorge del mio 
interesse e mi dice che per lui non c’è passeggiata estiva più bella di quella dal 
balcone alla cucina annusando le foglie di basilico appena raccolte, poi sorride e 
rientrando in soggiorno aggiunge: “io la chiamo la mia promenade”. Dal 
giardino in abbandono rimbalzo a un giudizio di Walter Chiari, a cui Battisti 
piaceva perché era diverso dagli altri giovani cantanti dell’epoca, tutti bellini e 
puliti mentre lui era sempre trasandato e “boschivo”, come se non fosse uscito 
di casa ma da un cespuglio. In fondo questa casa gli somiglia, anche a distanza 
di più di quarant’anni. E’ la casa di uno che non faceva il fenomeno e dava il 
meglio di sé quando si spogliava di tutto, quando si presentava nudo e inerme 
davanti al pubblico come in “E penso a te”, un brano che presidiò la vetta della 
classifica per mesi e che in tv Lucio cantò al buio, con gli occhi chiusi, solo 
voce e pianoforte, una voce intima e corale, a tratti remotissima, come un 
soffio, un’eco lontana e flebile che giunge da un altrove inaccessibile, e in altri 
momenti vicinissima, come un bisbiglio all’orecchio, una confidenza.
Stando a quanto disse lui stesso prima di chiudersi nel suo leggendario 
mutismo, Battisti a casa era un abitudinario. Qui dentro incominciò a dipingere 
soggetti iperrealisti o pop art e riprese a disegnare fumetti, una delle sue prime 
passioni. Di solito preferiva comporre al mattino presto, avvolto dal silenzio. 
Strimpellava la chitarra per ore davanti a questo camino rustico cercando 
armonizzazioni e accordi strani, mentre nelle notti d’estate, come riferisce il suo 
amico Pietro Montalbetti dei Dik Dik, dal terrazzo amava guardare le stelle col 
telescopio e riconoscere le costellazioni. Montalbetti lo frequentò soprattutto 
nel periodo della gavetta, quello dei sogni di gloria e delle tasche vuote, e 
racconta alcuni episodi struggenti, come la passione comune per il planetario, 
dove andavano spesso, forse sognando di diventare delle stelle musicali, o lo 
stupore fanciullesco provato di fronte ai cancelli opulenti di Villa Invernizzi, nei 
tardi anni Sessanta, mentre ammiravano l’eleganza dei fenicotteri rosa in quel 
giardino assurdo nel centro di Milano. Mi rammenta il cortometraggio di 
Dakota Fanning appena presentato a Venezia, Hello Apartment. Un loft a 
Brooklyn testimone di gioie, amori e speranze di una giovane donna, le case 
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come contenitori di storie, la memoria che si lega agli spazi in cui viviamo. Ma 
sono vent’anni che è morto Battisti e ora questa è la casa di Giulio, e i tanti libri 
sulle mensole, disposti cromaticamente per editore, dagli Struzzi bianchi ai toni 
pastello degli Adelphi fino alle righine dorate dei Meridiani Mondadori, non mi 
stimolano alcun collegamento con la presenza del cantore di Poggio Bustone.
Battisti non era colto e neppure impegnato, e in quei tempi, i primi anni 70, le 
canzoni d’amore appartenevano a un genere sospetto, qualcosa di 
vergognosamente reazionario, così che l’etichetta di destra gli rimase 
appiccicata addosso, nonostante tutti i suoi amici avessero sempre negato quel 
tipo di militanza o di simpatie politiche. Bruno Lauzi svelerà in seguito, nel 
libro Emozioni (Zelig edizioni) che Battisti era politicamente schierato con i 
Radicali, ma la confutazione più sorprendente arrivò molto tempo prima, 
precisamente il 18 aprile 1978, perché il piacere di ascoltarlo superava ogni 
schieramento, ed era più forte anche dell’ideologia. Quel giorno in via Gradoli a 
Roma, nel pieno del sequestro Moro, fu scoperto un covo delle Brigate Rosse 
all’interno del quale si nascondevano Mario Moretti e Barbara Balzerani, e 
dalla perquisizione delle forze dell’ordine saltarono fuori anche diverse 
musicassette di Lucio Battisti, come fosse un guilty pleasure dei terroristi.
In mezzo ai tanti libri di Giulio, ordinati per colore ma accatastati uno sull’altro 
per eccedenza, noto un portafoto in peltro dove è ritratto assieme a Giuliano 
Pisapia davanti a Palazzo Marino. Mi dice che è stata l’ultima volta che si è 
impegnato in politica, e che sembrano passati secoli da allora, a seguire la 
politica di oggi. “Nessuno scommetteva sulla sua vittoria”, commento io 
guardando più da vicino la foto. Giulio distoglie lo sguardo dalla tv e lo appunta 
nella mia direzione: “Ma lo sa perché vinse?” Emette un sospiro profondo, 
sospeso, poi si china verso di me e fa: “per la gentilezza”. E dicendolo usa 
anche un tono gentile, come a rimarcare la novità rivoluzionaria di 
quell’approccio, ma con l’aria che tira sembra che parli di una moneta fuori 
corso, qualcosa di vecchio e superato che susciterebbe compatimento e ilarità, 
come il c.d. buonismo.
A sentire i racconti dei suoi amici più cari, anche Lucio Battisti era una persona 
gentile e mite, sebbene di una mitezza ruvida. Solo l’assedio dei paparazzi e le 
contestazioni del pubblico riguardo al suo disimpegno, oltre al tentato 
rapimento del figlio in un parchetto qui vicino, lo resero intrattabile ai limiti del 
paranoico, talmente geloso della sua privacy da rifiutarsi di firmare autografi a 
chiunque, amici e conoscenti compresi. Queste mura conservano le risate di 
quelle partite a ping pong, l’odore del caffè appena sveglio, i primi vagiti del 
piccolo Luca?
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Chi lo sa. Forse è colpa di Walter Benjamin se sono qui, quando si interrogava 
se “non c’è, nelle voci cui prestiamo ascolto, un’eco di voci ora mute”, o forse è 
solo il desiderio di vedere il mondo esattamente dallo stesso angolo dal quale fu 
visto e cantato dall’artista che mi fece da bussola quando ero giovane. Ad ogni 
modo si è fatto tardi. Prima di uscire chiedo a Giulio che sogni fa in questa 
casa, e lui risponde che da quando è vedovo ha smesso di sognare. Sua moglie è 
morta due anni fa, aggiunge, soffriva di artrite reumatoide da tanto tempo. Mi 
mostra alcune sue foto incorniciate e appese sopra una mensola. Ritraggono una 
donna prosperosa, bionda, sempre allegra, piena di vita. In una Giulio dice che 
indossava il suo abito preferito, “verde Mursia, come i suoi occhi”. Lì per lì 
rimango interdetto, ci metto un po’ a capire che non si riferisce a una regione 
spagnola, come nell’espressione “blu di Prussia”, ma all’editore. Io gli unici 
libri che possiedo di Mursia sono gialli, di un giallo limone, due monografie 
tascabili. Quell’espressione mi risuonerà a lungo in testa, per quanto suggerisce 
dei libri e del suo rapporto con la moglie scomparsa. “Magari è solo che non li 
ricorda, i sogni”, ho provato io. Il suo sorriso mite ha assunto una piega dura e 
rappresa. “No”, mi dice sulla porta salutandomi, “qualcosa resterebbe”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/casa-lucio-battisti/

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

Lunga vita

falcemartelloha rebloggatointevuoll

Segui
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falcemartello

—–

Cavez.. ;-)

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

CRIOGENIA

|

Di Chiara D’Andrea

|

Nov 12 2018, 12:50pm

Chi sono gli italiani che vanno alla ricerca dell'immortalità
In Italia non esistono ancora strutture specializzate nella sospensione crionica dei corpi. Ma c'è chi è 

determinato ad accelerare comunque la nostra fede nella pratica.
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Filippo Polistena. Immagine per gentile concessione dell'intervistato.

Il primo criopaziente della storia è stato James Bedford, un professore di psicologia 

morto di tumore nel 1967 all’età di 73 anni. Il suo corpo si trova a Scottsdale, in 

Arizona, in una struttura specializzata in crioconservazione: l’Alcor Life Extension 

Foundation. In questo luogo, dove la ricerca scientifica incontra il desiderio dell’uomo di 

sopravvivere alla morte, viene praticato un trattamento sperimentale alternativo alla 

sepoltura e alla cremazione.

La sospensione crionica — più comunemente nota come ibernazione — consiste nel 

congelamento del cadavere di un essere umano o di un animale, posto a testa in giù 

all’interno di un contenitore cilindrico colmo di azoto. Il fine di tale procedimento è 

ambizioso: poter risvegliare in futuro il criopaziente, per curare la malattia che ne ha 

provocato la morte attraverso tecniche scientifiche avanzate.

Sebbene fino a oggi nessuno sia stato ancora riportato in vita, nel mondo oltre 300 

persone hanno scelto la crioconservazione e molte altre si sono messe in lista d’attesa. 

Tra queste c’è l’avvocato pordenonese Vitto Claut, il primo in Italia ad aver sottoscritto 
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un contratto con Alcor. “Quando nel 2005 ho preso la mia decisione,” ha raccontato 

Claut a Motherboard per telefono, “l’ho fatto perché amo la vita e sono molto curioso di 

scoprire come sarà il mondo del futuro.” Claut, che per la sua prospettata immortalità 

paga un’assicurazione di 3.600 dollari l’anno, allo stato attuale delle cose deve sperare 

di morire negli Stati Uniti. Questo perché, per i ricercatori di Alcor, la condizione ideale 

per l’ibernazione è che il trattamento cominci dopo pochi minuti dalla morte del 

paziente. La prima fase prevede che la testa del paziente venga portata a -96 °C, per 

cercare di conservare intatte le strutture nervose.
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Filippo Polistena (sx) e Vitto Claut (dx). Immagine per gentile concessione degli 
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intervistati.

“Aspetto che quando sarà il momento (spero il più tardi possibile) il mio medico di 

famiglia,” ha proseguito Claut, “mi dirà che mi restano pochi mesi di vita. Sarà allora 

che raggiungerò l’Arizona.” Per nulla pentito della propria scelta, l’avvocato è convinto 

che si risveglierà in un mondo a dir poco inquietante. “Tra 400 anni il Sole farà 

aumentare la temperatura della Terra di almeno 10 gradi, la nostra pelle non resisterà 

all’impatto solare e dovremo vivere sotto terra con delle luci e dei sistemi che verranno 

inventati per salvaguardare la vita. Non si potranno più mangiare gli spaghetti, ci 

nutriremo con delle pillole. A causa delle alte temperature non ci saranno più gli alberi e 

gli animali.”

Nei primi anni 2000, quando Claut ha scelto la crionica, ha raccolto non poche obiezioni. 

“Appena ho deciso di sottoscrivere il contratto, il direttore di Tele Pordenone 

[un’emittente televisiva del triveneto da cui viene invitato spesso in quanto presidente 

del Codacons della sua regione, ndr] ha indetto un sondaggio per chiedere alle persone 

cosa ne pensavano della mia scelta. Il 95 percento delle persone ha detto che sono 

pazzo e il 5 percento che sono un genio. Tra il 95 percento c’era anche mia madre” ha 

raccontato Claut.

“Aspetto che quando sarà il momento il mio medico di famiglia mi dirà che mi restano pochi 

mesi di vita. Sarà allora che raggiungerò l’Arizona.”

All’epoca, questa pratica nel nostro paese era sconosciuta ai più. Ad accendere davvero 

i riflettori internazionali sul tema è stato il caso di Matheryn Naovaratpong, la bambina 

di origine thailandese divenuta la più giovane criopaziente della storia nel 2014. Da 

allora, sempre più persone in Italia hanno cominciato a desiderare di risvegliarsi nel 

futuro. Lo sa bene Filippo Polistena — il titolare di una storica agenzia di pompe funebri 

di Mirandola —, che da qualche anno offre un servizio di tramite in Italia per essere 
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ibernati in Russia. “Tutto è iniziato nel 2012,” ha spiegato Polistena per telefono a 

Motherboard, “quando una persona mi ha contattato perché non si rassegnava alla 

perdita di suo padre e voleva che venisse ibernato. Ho fatto il possibile per aiutarlo e 

alla fine sono riuscito ad esaudire questo suo desiderio.” Polistena si è rivolto a KrioRus, 

la fondazione russa nata nel 2005 e che, al momento, rappresenta l’unico centro 

specializzato in crioconservazione che non si trovi negli Stati Uniti (patria non solo di 

Alcor, ma anche del Cryonic Institute, situato nel Michigan).

Dopo il primo caso, Polistena ha ricevuto diverse altre richieste e ad oggi, tramite la sua 

agenzia, sono arrivati alla KrioRus quattro persone italiane e un cane. Il costo del 

servizio è di 33.000 dollari più le spese di trasporto.

Polistena, oltre a occuparsi delle pratiche burocratiche, esegue un trattamento 

preliminare sul corpo del criopaziente; quest’ultimo viene poi inviato in Russia — dove 

sarà effettuato il processo d’ibernazione vero e proprio — tramite un volo di linea 

diretto. “Mi sono avvicinato al mondo della crioconservazione,” ha aggiunto il titolare 

dell’azienda di Mirandola, “perché credo che in futuro la scienza riuscirà a sconfiggere 

la morte. Non posso averne la certezza, ma sono fiducioso, tanto che quest’anno ho 

firmato anch’io un contratto con l’azienda russa.”

Per un italiano che decide di farsi ibernare la condizione migliore resta comunque quella 

di trovarsi in Russia o negli Stati Uniti al momento del decesso. Questo riduce 

considerevolmente sia le pratiche burocratiche che i costi. Tra i sostenitori della 

crioconservazione, c’è anche chi — proprio come Vitto Claut e Filippo Polistena — ama 

pensare in grande. Per loro quella di risvegliarsi dopo la morte non è l’unica speranza: il 

desiderio principale è che un giorno, anche nel nostro paese, verrà aperto un centro 

specializzato.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/ev3d4p/polistena-claut-sospensione-crionica-corpo-
dopo-morte-in-italia-immortalita
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Chi è più avanti nella corsa 
mondiale al supercomputer
Gli Stati Uniti hanno da poco riconquistato il primato 
sulla Cina. L’Europa cerca di recuperare il divario.
di Andrea Daniele Signorelli

12 NOV, 2018

Per 

gli Stati Uniti lo smacco è durato cinque lunghi anni. Il lasso di 

tempo in cui la Cina ha posseduto il più potente supercomputer al 

mondo. La situazione è cambiato nel giugno 2018 con la presentazione di 

Summit, il nuovo sistema costruito da Ibm – e dotata di processori Nvidia – in 
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dotazione all’Oak Ridge Laboratory (Tennessee) del ministero dell’Energia 

statunitense. Un gigante costituito da 256 macchine grandi come un 

frigorifero e connesse tra loro, del peso di 340 tonnellate, che 

occupa uno spazio pari a quello di due campi da tennis.

Come potete immaginare, è un computer estremamente veloce. Per la 

precisione, Summit è in grado di calcolare qualcosa come 120 milioni di 

miliardi di operazioni al secondo (120 petaflops). “È un numero che 

non dirà molto ai non addetti ai lavori”, ha scritto Jack Dongarra dell’Oak 

Ridge Laboratory. “Vedetela così: l’intera popolazione della Terra dovrebbe 

calcolare simultaneamente per 305 giorni per fare quello che Summit fa in un 

secondo”.

La Cina, così, deve accontentarsi del secondo posto del suoSunway 

TaihuLight (93 petaflops), che per due anni ha rappresentato un simbolo 

dell’orgoglio nazionale, essendo anche il primo a venire costruito usando 

esclusivamente tecnologia cinese. E del quarto posto del supercomputer Tianhe-

2A (61 petaflops), che ha dominato la classifica dal 2013 al 2016.
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“Nonostante la risalita in cima alla classifica, oggi gli Stati Uniti posseggono 

solo 124 sistemi tra i 500 più potenti al mondo”, ha spiegato il responsabile di 

Nvidia Paresh Kharya, facendo riferimento all’elenco Top500 regolarmente 

stilato da un’apposita società.

“È un nuovo record negativo: solo alla fine del 2017 ne avevamo 145”. Nel 

frattempo, la Cina continua a dominare in quanto a numero di 

supercomputer presenti in classifica: dai 202 dello scorso anno ai 206 di oggi. Un 

primato tanto più sorprendente se si considera che ancora nel 2001 non ne 

possedeva neanche uno.
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A cosa serve un supercomputer?

Non è solo una questione di orgoglio nazionale. I supercomputer sono ormai uno 

strumento indispensabile per la sicurezza nazionale e il progresso 

tecnologico ed economico. Summit, per esempio, darà agli Stati Uniti la 

possibilità di continuare a testare i suoi arsenali nucleari senza doverli 

effettivamente fare esplodere (nelle profondità dell’oceano o altrove). Questo 

sistema è infatti in grado di simulare matematicamentel’esplosione di una 

bomba nucleare; creando un modello virtuale del suo comportamento con una 

precisione che raggiunge la frazione di secondo.

Ma gli scopi di queste macchine non sono solo militari: “Vengono utilizzati anche 

per la ricerca energetica, quella sui materiali avanzati o 

sull’intelligenza artificiale”, prosegue Jack Dongarra. E anche per scopi 

civili che hanno applicazioni molto più facilmente comprensibili. Un ospedale di 

Kansas City, per esempio, ha usato un computer dalle performance estremamente 

elevate per analizzare 120 miliardi di sequenze di dna, riuscendo così a 

scoprire quale fosse la variante genetica responsabile della malattia al fegato 

di un bambino. Una diagnosi che gli ha salvato la vita.

Non solo. Gli ingegneri della General Motors sfruttano i loro supercomputer 
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per simulare i crash test con una precisione assoluta, mentre gli istituti di 

ricerca li utilizzano per capire più a fondo il comportamento dei terremoti, 

prevedere gli uraganio comprendere le conseguenze del cambiamento 

climatico. Se non bastasse, sono proprio i supercomputer a essere utilizzati sia 

per raggiungere le frontiere inesplorate dell’evoluzione umana (come la 

riproduzione digitale del cervello umano), sia per scoprire le nostre origini 

più remote (ricreando virtualmente il Big Bang).

E l’Europa che fa?

Vista l’importanza strategica di questi sistemi, la competizione per produrre 

modelli sempre più avanzati non riguarda solo la Cina e gli Stati Uniti. Tra i 

principali concorrenti troviamo infatti il Giappone (il cui Abcu si trova al 

momento al quinto posto) e anche l’Unione europea. Bruxelles ha stanziato 

1,4 miliardi di dollari per finanziare il programma Euro Hpc 

(European High performance computing): 500 milioni arriveranno direttamente 

dalla Ue, altri 500 dai 25 stati che hanno siglato l’accordo e gli ultimi 400 milioni 

saranno garantiti da partner privati.

Finanziamenti che verranno utilizzati per costruire due supercomputer che 

dovrebbero raggiungere almeno le prime cinque posizioni della classifica e 
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altri due che rientreranno nella top 25. I tempi sono abbastanza stretti: i contratti 

dovrebbero venire chiusi entro il 2019 e la loro produzione è prevista per il 

2020. L’aspetto più importante, però, è un altro: per la prima volta dei 

supercomputer europei verranno costruiti utilizzando processori nostrani, 

sviluppati attraverso la European processor initiative.

“Nonostante gli sforzi e gli investimenti fatti fino a oggi a livello nazionale ed 

europeo, i supercomputer più potenti al mondo non si trovano in Europa, e quelli 

presenti in Europa dipendono da tecnologia straniera”, si legge nel comunicato 

della Commissione. Già oggi, infatti, non mancano sistemi sviluppati nel Vecchio 

Continente: il Piz Daint svizzero (comunque non parte dell’Unione europea) 

si trova al sesto posto, ma è dotato di processori Nvidia e Intel, così come il Tera-

1000-2 francese(15esimo posto).

 

Potrebbe stupire, ma il supercomputer più potente di tutta l’Unione europa 

è italiano (con processori sempre Intel) e si trova al momento alla tredicesima 

posizione a livello mondiale: è Hpc4, situato nel data center di Eni in provincia 

di Pavia. Una macchina in grado di raggiungere i 22 petaflops (anche se le 

stime di Top500 sono inferiori e si fermano a 12 petaflops) e che verrà utilizzato 
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per trovare giacimenti di petrolio e gas naturale. Un altro fiore 

all’occhiello italiano è il Marconi del Cineca (consorzio interuniversitario che si 

occupa di ricerca scientifica e informatica), che si trova attualmente al 18esimo 

posto.

Ma quello dei supercomputer è un mondo in continua evoluzione. La nuova 

frontiera si chiama Exascale: sistemi in grado di raggiungere l’exaflop (vale a 

dire un miliardo di miliardi di calcoli al secondo). Secondo le attese, questi 

sistemi – i cui due primi prototipi sono già stati presentati in Cina – apriranno 

nuove frontiere nella ricerca scientifica e tecnologica e dovrebbero essere pronti 

per il 2021. Per poi vedersi a loro volta superare non appena la grande promessa 

dei computer quantistici diventerà finalmente realtà.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2018/11/12/supercomputer-stati-uniti-cina-europa/

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

Navigare tra i pensieri come nello spazio
Proposto un modello del pensiero umano secondo cui la nostra mente organizza le caratteristiche 
delle esperienze in dimensioni simili a quelle spaziali. Questa nuova teoria è basata sulla scoperta 
che nei test di memoria viene attivata la corteccia entorinale, la stessa che permette di orientarci 
nell'ambiente(red)

Quando ci muoviamo nell’ambiente, nel nostro cervello si attivano due importanti popolazioni di cellule: le 
cellule di posizione nell’ippocampo e le cellule griglia nella vicina corteccia entorinale. Insieme, formano un 
circuito che permette l’orientamento nello spazio, o navigazione.

Sulla rivista “Science”, una   review firmata da ricercatori del Max-Planck-Institut per le scienze cognitive e le 
neuroscienze umane di Leipzig, in Germania, e del Kavli Institute for Systems Neuroscience di Trondheim, in 
Norvegia, definisce un modello del nostro sistema di navigazione che ha un ruolo importante in molte facoltà 
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cognitive, e spiega perché la nostra conoscenza sembra essere organizzata secondo una modalità spaziale.

(Ella 
Maru Studio & MPI CBS | © Doellerlab)

“Riteniamo che il cervello memorizzi le informazioni sul mondo circostante nei cosiddetti spazi cognitivi: 
questo approccio riguarda non solo i dati geografici, ma anche le relazioni tra gli oggetti e l’esperienza”, ha 
spiegato Christian Doeller, autore senior del lavoro.

Il termine “spazio cognitivo” si riferisce a un mappa mentale in cui organizziamo la nostra esperienza. Ogni 
cosa che sperimentiamo nel mondo ha proprietà fisiche e può quindi essere caratterizzata da valori in differenti 
dimensioni.

“Se penso alle automobili, posso ordinarle sulla base della potenza del motore e del peso per esempio: ci sono 
auto da corsa con motori potenti e basso peso, e furgoni molto pesanti con motori poco potenti, e nel mezzo 
tutte le possibili combinazioni”, ha aggiunto Doeller. “Possiamo pensare alla nostra famiglia e ai nostri amici 
allo stesso modo: possiamo categorizzarli sulla base del peso o del senso dell’umorismo o ancora del livello 
economico. A seconda delle caratteristiche, i soggetti possono essere immagazzinati 
mentalmente vicini o lontani tra loro.”

Uno studio del 2016 ha mostrato che le cellule griglia sono attive anche quando apprendiamo nuovi concetti, 
non solo per orientarci nello spazio. In quello studio, alcuni volontari hanno imparato ad associare immagini di 
uccelli, che differivano tra loro solo per la lunghezza del collo e delle zampe, a una serie di simboli, come un 
albero o una campana. Il risultato fondamentale è che un lungo collo e zampe corte venivano associate 
all’albero, mentre un collo corto e zampe lunghe a una campana: in sintesi, una specifica combinazione di 
caratteristiche fisiche può essere rappresentata da un simbolo.

In un successivo test di memoria, i volontari hanno indicato se diversi uccelli erano associati con uno dei 
simboli. Il dato interessante è che nel test risultava attivata la corteccia entorinale, in modo simile a quello che 
accade durante la navigazione: è come se nel nostro cervello si producesse un sistema di coordinate per i 
pensieri.

“Mettendo insieme tutte le scoperte precedenti, abbiamo concluso che il cervello immagazzina una mappa 
mentale, indipendentemente dal fatto che stiamo pensando a uno spazio reale o allo spazio tra dimensioni dei 
nostri pensieri”, ha aggiunto Jacob Bellmund, primo autore dell’articolo.
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“Questi processi sono utili per elaborare inferenze su nuovi oggetti o situazioni, anche se non ne abbiamo mai 
avuta esperienza”, ha continuato Bellmund. “Grazie alle mappe esistenti degli spazi cognitivi possiamo 
anticipare quanto qualcosa di nuovo è simile a qualcosa di già noto: è sufficiente metterlo in relazione alle 
dimensioni esistenti nel nostro cervello.”

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/11/12/news/navigazione_modello_pensiero-4186159/?rss

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

HACKING TEAM

|

Di Lorenzo Franceschi-Bicchierai

|

Nov 12 2018, 2:41pm

Perché nessuno sa ancora chi è l'hacker che ha messo in ginocchio 
Hacking Team
Questi documenti leakati sul caso dimostrano che le autorità italiane non hanno idea di chi sia stato 

ad hackerare Hacking Team.

Alle 3:15 del mattino del 5 luglio 2015, l’account Twitter dell’azienda italiana di spyware 

Hacking Team — in genere poco attivo — ha pubblicato un messaggio insolito: “Dato che 

non abbiamo niente da nascondere, pubblicheremo le nostre email, file e codici 

sorgenti.”

L’azienda — compreso il suo account Twitter — era stata hackerata.

Il tweet includeva un link a un file torrent da 400 gigabyte che conteneva qualsiasi tipo 

di file interno sensibile: email aziendali, documenti, contratti, spreadsheet e codice 

sorgente degli spyware. Anche solo a prima vista, si trattava di un furto devastante — e 

questo succedeva prima che i giornalisti iniziassero a scavare nella cache, rivelando la 

lista di clienti discutibili che Hacking Team aveva collezionato, o le sue tecniche di 

hacking e le relazioni complicate che intratteneva con le forze dell’ordine.
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Un hacker che si fa chiamare Phineas Fisher — già noto per aver violato il principale 

rivale di Hacking Team, FinFisher, nel 2014 — ha rivendicato la responsabilità 

dell’attacco. Mesi dopo, Phineas Fisher ha spiegato come ha fatto, in un dettagliato 

post-mortem.

E anche come ha fatto a farla franca.

A luglio di quest’anno, un giudice italiano ha stabilito la chiusura delle indagini su chi 

avesse hackerato Hacking Team, sostenendo che non ci fossero ulteriori piste da seguire.

Per gli inquirenti, le tecniche di evasione dell’hacker erano la prova che facesse parte di 

“un’organizzazione che ha impiegato tecniche per evitare l’identificazione in modo 

scientifico e maniacale.”

Phineas Fisher è sembrato divertito, quando durante una mia conversazione online con 

lui gli ho riportato i fatti — Ha detto, “lol, ma che cavolo significa, che rido tipo 

scienziato pazzo tutte le volte che apro il browser di Tor?”

A più di tre anni dal colpo ad Hacking Team non abbiamo ancora idea di chi ci sia dietro 

la tastiera di Phineas Fisher. Dopo aver ispirato una generazione di hacker vigilanti, 

Phineas Fisher si è nascosto e sono oltre due anni che non compie azioni di hacking 

pubbliche. Ora sappiamo di più, però, su come l’hacker (o il gruppo di hacker) sia potuto 

entrare nei sistemi di Hacking Team. Il fondatore e CEO dell’azienda italiana, David 

Vincenzetti, non voleva aggiornare il proprio software, il che significa che Phineas Fisher 

ha potuto attaccare un sistema obsoleto. Mantenere un software aggiornato è 

considerato da molti esperti di sicurezza una delle regole basilari per evitare un hack.
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Uno screenshot del Twitter di Hacking Team quando Phineas Fisher ne aveva preso il 

controllo.

A dicembre dell’anno scorso, l’accusa ha chiesto che il caso fosse abbandonato, 

sostenendo di aver seguito qualsiasi pista possibile e di non essere comunque riusciti a 

risolvere il mistero dell’identità di Phineas Fisher. All’inizio di luglio, un giudice italiano 

ha risposto, decretando la chiusura delle indagini sulla violazione subita da Hacking 

Team.

“Sono lieto di sapere che hanno interrotto questa inutile indagine, che era per lo più 

usata come scusa da Vincenzetti per aggredire ex-impiegati che non gli piacciono,” ha 

detto Phineas Fisher a Motherboard, facendo riferimento ai tentativi di Hacking Team di 

incastrare ex impiegati nel caos successivo all’attacco, come descritto nei documenti 

del tribunale.

Una serie di documenti sigillati relativi al processo, che Motherboard è riuscita a 

ottenere, raccontano la storia inedita della caccia all’uomo digitale fornendo uno 

sguardo affascinante su come i cyber-criminali riescano a restare anonimi e a cavarsela 

senza conseguenze persino dopo aver messo in ridicolo un’azienda che forniva tecnologia 
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di sorveglianza a oltre 20 agenzie governative nel mondo. I documenti aiutano a far luce 

su alcuni dettagli esclusi dal racconto dell’attacco fatto dallo stesso Phineas Fisher, e 

scagionano i nomi degli ex impiegati di Hacking Team che Vincenzetti aveva accusato di 

tradimento nei confronti dell’azienda.

Inoltre, rivelano che il punto di accesso iniziale alla rete di Hacking Team, la proverbiale 

finestra rotta che ha permesso ai ladri di entrare in casa, erano un firewall e un sistema 

di VPN obsoleti. Stando alle fonti vicine all’azienda, quel firewall era ancora in uso 

nonostante gli amministratori del sistema ne avessero già installato uno nuovo perché 

Vincenzetti si rifiutava di aggiornarlo. (Una email trapelata conferma che la VPN era 

ancora in uso per “un paio di eccezioni.”)

“Solo un utente la utilizzava ancora, ecco perché non era ancora stata disattivata. [...] 

la responsabilità ultima è di Vincenzetti,” ha dichiarato un ex impiegato di Hacking 

Team, che lavorava ancora per l’azienda il giorno dell’hack e che ha parlato con 

Motherboard a condizione di restare anonimo.

Un altro ex impiegato ha detto che la VPN e il firewall erano ancora in funzione “perché 

[Vincenzetti] non aveva voglia di installare un aggiornamento del software.”

Il primo di questi impiegati ha inoltre detto che uno degli amministratori di sistema di 

Hacking Team è stato beccato da Phineas Fisher a giocare a videogiochi tipo World of 

Warcraft e che ci sono volute settimane prima che notasse l’hack.

“Gli amministratori di sistema si meritano il grosso della colpa,” mi ha detto il primo dei 

due ex impiegati.

L’ATTACCO

Il primo colpo di Phineas Fisher risale al 22 maggio 2015, circa sei settimane prima del 
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dump online dei file trafugati. Da lì, l’hacker si è mosso furtivamente attraverso la rete 

di Hacking Team, violando i computer dei due amministratori di sistema il 6 giugno e 

rubando, lo stesso giorno, 290 gigabyte di informazioni, che corrispondono alla maggior 

parte dei file dell’azienda.

Il 21 giugno, Phineas Fisher è riuscito a ottenere il codice sorgente, che si trovava 

all’interno della rete di sviluppo — l’area più sensibile dell’azienda — grazie a un 

sistema a “ponte” installato tra la rete di sviluppo e la rete del reparto commerciale e 

di vendita, stando ai documenti del tribunale.

Quel ponte, stando alle persone che lavoravano ad Hacking Team al tempo, è stato 

installato perché gli amministratori non volevano dover andare fisicamente da un ufficio 

all’altro per dover sistemare le impostazioni del sistema. Con il ponte, affermano le 

fonti e i documenti, potevano gestire la rete di sviluppo via remoto.

“Se non fosse stato per quel sistema, [Phineas Fisher] non sarebbe mai arrivato alla rete 

di sviluppo interna,” mi ha detto uno degli ex dipendenti.

Per evitare di farsi beccare, Phineas Fisher ha usato tutti i trucchi noti agli hacker 

esperti: ha creato le connessioni in modo anonimo usando Tor o altri proxy, poi ha 

eseguito l’hack usando software di penetration test, e ha affittato l’infrastruttura usata 

per sferrare gli attacchi pagando in Bitcoin.

E, considerando che Bitcoin è, per suo stesso design, una criptovaluta relativamente 

semplice da tracciare, ha usato fondi rubati da altre persone per pagare i server. Questo 

è stato il passaggio fondamentale che ha permesso a Phineas Fisher di restare 

intoccabile, stando ai documenti del tribunale analizzati da Motherboard.

“Sono pronto ad andare in galera se devo, ma preferirei restare libero e attivo. Non è 

una sorpresa che non mi abbiano preso,” mi ha detto Phineas Fisher. “Con qualche 
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precauzione basilare è possibile restare anonimi in internet.”

“Dopo l’attacco, ho capito che la sicurezza aziendale interna era stata trascurata a favore dei 

bisogni di mercato dell’azienda."

Alcuni dei bitcoin che Phineas Fisher ha usato, si legge nei documenti, arrivavano da 

gratta e vinci comprati su Buybitcoins.com, un sito che permette alle persone di 

comprare gratta e vinci fisici con un codice impresso che può poi essere riscattato sul 

sito. La criptovaluta era di proprietà di un cittadino americano di nome Jon Davachi, che 

si è dichiarato innocente quando i giornalisti lo hanno contattato dopo che il suo 

nome era stato rivelato dalla stampa italiana a dicembre. Phineas Fisher mi ha detto di 

aver rubato i bitcoin di Davachi hackerando il sito Buybitcoins. La versione dei fatti 

dell’hacker sembra coerente, a fronte anche di altri dettagli non-pubblici che ha fornito 

a Motherboard e che erano contenuti nei documenti del tribunale. Il proprietario di 

Buybitcoin non ha potuto confermare se il sito fosse stato hackerato o meno, ma ha 

detto che la cosa spiegherebbe come ha fatto Phineas Fisher a ottenere quei codici.

“Probabilmente è entrato nel mio database, ha trovato un paio di carte, poi ha usato un 

proxy per ritirare i bitcoin,” mi ha detto Joey Rich, fondatore di Buybitcoins.com.

Al sicuro dietro la propria maschera digitale, Phineas Fisher ha dunque rubato il codice 

sorgente di Hacking Team il 4 luglio, stando alle indagini.

A quel punto, non era rimasto più niente da rubare. Ecco perché ha rilasciato tutto con 

un dump online poco dopo, mi ha detto Phineas Fisher.

Gli impiegati di Hacking Team dell’epoca, quando hanno parlato con i procuratori, hanno 

ammesso la crucialità di quell’errore. Tutto è cominciato perché l’azienda era più 
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preoccupata di vendere spyware che di tenere lontani gli hacker, benché solo un anno 

prima Phineas Fisher avesse messo in ridicolo la concorrenza, FinFisher.

“Dopo l’attacco, ho capito che la sicurezza aziendale interna era stata trascurata a 

favore dei bisogni di mercato dell’azienda,” ha detto ai procuratori Marco Valleri, ex 

capo del reparto tecnologia, stando ai documenti.

Daniele Milan, allora manager delle operazioni e braccio destro di Vincenzetti, ha detto 

ai procuratori che l’azienda era contraria a troppa sicurezza, perché avrebbe rallentato 

lo sviluppo del software.

“A nessuno è stato affidato il compito di aggiornare il software,” ha detto Milan ai 

procuratori.

Né Hacking Team come azienda, né Vincenzetti personalmente hanno risposto alle 

molteplici richieste di commento che abbiamo inviato.

Nonostante tutti questi errori interni, dopo l’hack Vincenzetti ha puntato il dito altrove. 

In una dichiarazione rilasciata qualche giorno dopo il leak, un portavoce di Hacking Team 

ha detto che dietro l’hacker si nascondeva probabilmente in realtà un sofisticato gruppo 

di criminali o, magari, di hacker governativi. Vincenzetti, ad ogni modo, ha querelato 

un gruppo di ex impiegati, che sono stati apostrofati come “infedeli” e “traditori,” 

tanto da Vincenzetti che dalla stampa italiana. Stando a Vincenzetti, i cinque hanno 

lasciato l’azienda per poi architettare un piano per distruggerla. La violazione sarebbe 

stata parte del loro piano.

Ma dopo tre anni di indagini, l’accusa italiana e il giudice hanno fatto cadere tutte le 

accuse contro i cinque ex impiegati.

“È chiaro che questa teoria non ha alcun fondamento,” ha scritto il giudice nella sua 
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decisione, riferendosi alle accuse di Vincenzetti, “e non ha trovato riscontro in alcuna 

delle prove ottenute durante le indagini.”

Per Alberto Pelliccione, uno dei cinque ex impiegati che è stato indagato, si trattava di 

“accuse completamente infondate e irrazionali.”

“Da una parte sono felice perché l’incubo è finito,” mi ha detto per telefono Pelliccione, 

che è ora CEO dell’azienda di sicurezza Reaqta, dopo la decisione del giudice. “Ma sono 

risentito per i tre anni in cui ho vissuto un incubo senza ragione.”

L'ex sviluppator di Hacking Team Alberto Pelliccione nel suo vecchio ufficio a Malta. 

Immagine: Lorenzo Franceschi-Bicchierai/Motherboard

Stando ai documenti, Pelliccione non solo non ha avuto niente a che fare con l’hack, ma 

Hacking Team avrebbe cercato di incastrarlo deliberatamente — per poi farsi scoprire. 
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Vincenzetti ha detto agli inquirenti che l’azienda aveva identificato due tentativi di 

attacco all’azienda, provenienti da indirizzi IP di Malta, dove Reaqta era allora 

stanziata. Per la precisione, ha concluso il giudice, la situazione era esattamente 

all’opposto: qualcuno dentro ad Hacking Team si è connesso alla rete di Reaqta il giorno 

dopo l’attacco, nel tentativo — maldestro — di seminare briciole che incastrassero 

Pelliccione. (Il secondo presunto attacco è avvenuto mesi prima di quello che ha colpito 

l’azienda, il 13 maggio 2015, quando Hacking Team aveva già ingaggiato investigatori 

privati per capire se Pelliccione e un altro ex dipendente avessero rubato segreti 

aziendali.)

Il giudice ha confermato l’innocenza di Pelliccione e degli ex colleghi Guido Landi, 

Mustapha Maanna, Serge Woon e Alex Velasco. Ma ha anche sentenziato che il movente 

di Phineas Fisher sarebbe “di certo politico e ideologico.”

Quando ho chiesto all’hacker cosa ne pensasse della decisione, ha detto che avrebbe 

sempre voluto esprimere chiaramente la propria opinione sugli affari sporchi 

dell’azienda.

“Forse ora i procuratori avranno il tempo per indagare i vari crimini commessi da 

Hacking Team,” mi ha detto di recente Phineas Fisher, facendo riferimento alla vendita 

di spyware al governo del Sudan, ai discutibili metodi di hacking e alla vendita dei 

propri software di sorveglianza alle autorità messicane, che li hanno poi usati per 

prendere di mira gruppi di dissidenti. “Ma non mi illudo che succederà davvero.”

L’hacker non ha dato segno di rimorso, nonostante parte del codice sorgente di Hacking 

Team sia poi stato usato da hacker governativi e criminali.

“La vera minaccia sono tutti gli strumenti di hacking del governo che sono ancora 

segreti,” ha detto, “non quelli che ho reso pubblici.”
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fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/nepvxb/hacking-team-hacker-phineas-fisher-storia

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

Sbattarci il naso

buiosullelabbraha rebloggatolariachetira

Segui
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Fonte:pensieromolesto

-------------------------------------
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A-team

heresiaeha rebloggatokon-igi

quartodisecolo

“Dieci anni fa gli uomini di un commando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente 

da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in 

clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere – e se riuscite a trovarli 

– forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.”

Fonte:quartodisecolo

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

T’elevi

curiositasmundiha rebloggatononcecrisinelmercatodellebugie

thewondergarden
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Fonte:thewondergarden

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

Lo sapevo / Leo Ortolani

masoassaiha rebloggatothisappointment

Segui

thisappointment

lo sapevo…

--------------------------------------
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20181113

Cosa ci ha insegnato la Festa della Rete

di REDAZIONE | 12/11/2018

●

●

Ci sono tante cose che ci sono piaciute di questa Festa della Rete che si è svolta a Perugia dal 9 

all’11 novembre 2018. L’occasione, che ha voluto fare il punto sullo stato del web in Italia e non 

solo ai tempi dei millennials e degli hashtag su Instagram, ha rappresentato un piccolo riferimento 

per la ripartenza del dibattito sui diversi aspetti di internet.

LEGGI ANCHE > FESTIVAL DELLA RETE, IL DIRETTORE GRANDI: «OTTIMISMO PER 

LO STATO DEL WEB IN ITALIA»
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Festa della Rete, il bilancio dell’edizione 2018

Innanzitutto, una splendida città come cornice ideale per l’evento. I palazzi di Perugia, le colline 

dell’Umbria, la mobilità smart della minimetrò hanno conquistato tutti i partecipanti, rendendo il 

capoluogo della regione del Centro Italia anche il punto focale del 2.0 nel nostro Paese. Non solo 

cioccolata,  giornalismo  e  tartufi  insomma:  Perugia  ha  dimostrato  di  saperci  fare,  con  la  sua 

accoglienza e con il suo respiro internazionale di città universitaria.

Poi, gli eventi. Tanta qualità nei panel, sia nelle tematiche sia negli oratori scelti per affrontarle. C’è 

stato  sempre  il  giusto  equilibrio  tra  l’informazione  e  l’intrattenimento:  il  primo  Festival 

infotainmente friendly in Italia.  Niente manifestazioni  noiose,  ma solo eventi  che hanno messo 

insieme la leggerezza con la densità di contenuti.

Festa della Rete, l’esempio di un panel riuscito bene

Spiccano, in questo panorama, i nuovi fenomeni del web dei ragazzi. L’interessantissimo panel di 

Marco D’Annolfi,  creatore di  TrashItaliano,  può rappresentare il  perfetto  esempio di  questa 

caratteristica che ha fatto da filo conduttore di tutto il Festival. La sua spiegazione sulle variabili  

che ha messo insieme per mettere in campo un progetto innovativo, che è riuscito a imporsi nella 

jungla del web italiano e non solo, è stata davvero illuminante. E ha gettato le basi per essere fonte  

d’ispirazione  per  tutti  coloro  che  si  affacciano  sul  mondo  degli  influencer  del  web,  sia  per 

analizzare il fenomeno, sia per esserne parte.

Un bilancio positivo, insomma, certificato anche dagli ottimi dati delle presenze e dalla quantità di 

obiettivi raggiunti. Parafrasando il direttore artistico della manifestazione,  Matteo Grandi, c’è 

ottimismo  nel  futuro  del  web  italiano:  questo  internet,  così  com’è,  Perugia  ha  dimostrato  di 

meritarselo.
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fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2683821/festa-della-rete-perugia

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

hollywoodpartyha rebloggatospettriedemoni

spettriedemoni

Excelsior! (su Stan Lee)

Stan Lee non era neppure il suo vero nome. Era uno pseudonimo e neppure pensava avrebbe fatto fumetti per 

tutta la vita date le sue velleità di fare lo scrittore.

Ma la vita, si sa, è quello che ti capita mentre sei impegnato a fare progetti.

Non posso definirmi un grandissimo fan Marvel, benché abbia letto molti fumetti della “Casa delle Idee” ho 

sempre preferito la concorrenza, la DC Comics di cui ho amato i personaggi sin da subito, eppure non si può 

essere in alcun modo indifferenti alla notizia della dipartita del creatore di personaggi iconici come Spiderman, 

anzi, dell'Uomo Ragno dei Fantastici 4 e tantissimi altri.

La novità dei personaggi Marvel era il loro somigliare ai ragazzi dell'epoca, ai nerd, diremmo oggi, a coloro che a 

scuola non si filava nessuno, specialmente le ragazze, specialmente le più carine. Peter Parker è proprio 

l'archetipo del secchione, un secchione che trova per caso i suoi poteri e che decide di sfruttarli per il bene comune 

solo dopo la tragedia della morte dello zio, ucciso da un rapinatore che proprio lui ha lasciato scappare pochi 

giorni prima.

615

http://spettriedemoni.tumblr.com/post/180063728364
https://spettriedemoni.tumblr.com/post/180063728364/stan-lee-non-era-neppure-il-suo-vero-nome-era-uno
http://hollywoodparty.tumblr.com/post/180064066547/stan-lee-non-era-neppure-il-suo-vero-nome-era-uno
https://www.giornalettismo.com/archives/2683821/festa-della-rete-perugia


Post/teca

Era nata la formula “super eroi con super problemi” e l'Uomo Ragno capiva che “da un grande potere derivano 

grandi responsabilità”.

I supereroi Marvel spesso sono accolti con diffidenza, a volte perfino odiati perché “diversi” ed emarginati dalla 

società. Nessuno ha dubbi su Superman o su Wonder Woman e negli anni ‘60 neppure su Batman che sono visti 

davvero come eroi, ma nell'universo Marvel le cose sono più complicate e l'eroe è spesso osteggiato.

Stan Lee aveva capito come fosse importante per un ragazzo, lettore di fumetti, identificarsi nei suoi eroi, capire 

che quei personaggi parlavano di lui più che a lui.

Quando alla fine degli anni ottanta la Star Comics riportò gli eroi Marvel in Italia cominciai a capire tutto questo 

e a comprendere davvero il perché di tanto successo.

Erano arrivati anche gli X-Men ideati da Claremont nel frattempo che avevano reso ancora più estremo questo 

concetto e la serialità e i collegamenti tra le serie si erano fatti sempre più stretti tanto da costringerti a volte a 

comprare tutto della Marvel.

Stan Lee aveva creato un universo e uno stile che ben presto anche la concorrenza dovrà copiare per stare al passo.

Era un imprenditore, si era circondato di gente capace, da Jack Kirby (con cui litigò), Ditko, Buscema, Romita e 

tanti altri. Lui scriveva le storie con i suoi disegnatori, non si limitava a fornire una sceneggiatura che poi loro 

dovevano seguire pedissequamente era davvero un lavoro di squadra.

Comprai un suo libro dove spiega, assieme a Buscema, come funziona il “metodo Marvel” per creare fumetti. È 

un libro scritto con ironia pur essendo pedagogico, mai noioso.

E me lo immagino così Stan: sempre ironico e auto ironico come nelle comparsate in “The Big Bang Theory” o 

nei tanti cameo nei film tratti dai suoi fumetti.

Perché dunque non dovrei essere dispiaciuto per la sua morte? Ha dato tanto al fumetto in generale, non solo 

quello statunitense.

E poi io e lui facevamo il compleanno lo stesso giorno, non poteva non starmi simpatico, anche se preferisco la 

concorrenza.

Buon viaggio Stan e grazie di tutto.

-----------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 137. FRANCESCO GUCCINI
PAOLO FUSI
   
:
12 novembre 2018

Scrisse questo album perché voleva finalmente raccontare di cose che conosceva bene, e realizzò un 
capolavoro che oggi, a quasi 50 anni dalla sua pubblicazione, costituisce la radice forte ed 
appassionata della mia generazione e del suo orgoglio, della parte anarchica del nostro cuore, del 
modo che abbiamo ancora a riconoscerci l’un l’altro

RADICI

Nel breve periodo in cui ho abitato a Bologna, una delle prime cose che ho fatto è stato 

andare a Via Paolo Fabbri, sotto la casa in cui abitava Guccini. Per scoprire che, a pochi 

metri, c’è una traversa chiamata Via Musolesi, che fu poi il nome che Bonvi, uno dei grandi 

amici di Guccini, diede ad un indimenticabile personaggio delle Sturmtruppen. Ed in fondo 

a Via Musolesi, naturalmente, sono andato a mangiare Da Vito, come per decenni avevano 

fatto tutti. Ma proprio tutti tutti: Guccini, Gaber, Vecchioni, Dalla, e chi più ne ha più ne 

metta.
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“Radici”, 1972

Ho visto coi miei occhi ciò che Guccini già scriveva in “Stanze di vita quotidiana”: “sono 

ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori 

e dentro è tutta morta”. L’incanto è sparito, e Vito stesso, persona amabile ed allegra, ne 

parla con un pizzico di mestizia. Il suo locale è sempre pieno da scoppiare, ma si tratta di 

gente che non ha nulla a che fare con quell’epopea. L’incanto riguarda una generazione, a 

metà tra la mia e quella di mio padre, che aveva vissuto la guerra nell’infanzia, e poi era 

618



Post/teca

cresciuta insieme all’Italia, in una meravigliosa mescolanza di cultura contadina e film di 

Hollywood, di lotta politica e scoperta della poesia, dell’amore libero, della delusione 

intellettuale, il tutto vissuto con il calore e la velocità di un cerino in città che esplodevano 

in periferia, ma che al centro restavano i borghi medievali che furono, con la stessa fauna 

errante, la stessa capacità di essere felici senza soldi, con un bicchiere di vino, amici, 

chiacchiere e qualche chitarra. Una generazione che ho guardato con venerazione ed un po’ 

di sospetto, poi con invidia, perché avevo avuto l’impressione di essere nato troppo tardi.

Guccini e Dalla improvvisano dopo cena Da Vito, in Via Musolesi

Mi sbagliavo. Oggi sono felice degli anni che ho avuto, e dei doni ricevuti dal fatto che, 

primo fra la mia gente, io abbia smesso di considerare le frontiere come un limite, altre 

lingue e culture come straniere, il campanilismo come l’ancora di salvezza del mio senno, di 

quell’essere “giusti su un metro di terra”; che ho sempre disprezzato. Di quella canzone 

Gaber ha cantato l’anima, De André il cuore, Lolli la passione politica, ma solo Guccini la 

tradizione, il nostro esistere come società, il nostro posto nel mondo. Ed infatti, i dischi di 
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Guccini sono tutti incatenati a Bologna, alla terra, alla storia personale. Se nelle prime 

canzoni, negli anni 60, c’era una bellissima vena di internazionalismo (“Auschwitz”, “La 

primavera di Praga”, “Noi non ci saremo”, “L’atomica cinese”), seguita poi da una vena 

fiabesca, influenzata dai poeti americani (“L’isola non trovata” etc), nel 1972 Francesco 

Guccini pubblica questo disco, con la sua famiglia in copertina, e comincia a raccontare di 

cose che conosce personalmente, e che fa suonare come se fossero ricordi di noi tutti.

Persino l’episodio della folle corsa dell’anarchico 28enne Pietro Rigosi, che rubò una 

locomotiva nel gennaio 1894 ed alla sua guida andò a schiantarsi a 50 all’ora contro un 

treno merci parcheggiato su un binario morto, e venne venerato da tutti, tanto che le FFSS si 

rifiutarono di denunciarlo o licenziarlo (nella canzone muore, ma nell’incidente vero perse 

una gamba e rimase sfigurato) – persino quella storia dimenticata, grazie a Guccini, è 

divenuta parte della biografia di ciascuno di noi. Quando, pochissimi anni fa, andai con 

Francesco Piccioni a vederlo suonare al Palalottomatica, e c’erano migliaia di ragazzini, 

quando giunse, finalmente, il momento per “La locomotiva”, tutti, ma proprio tutti, alzarono 

il pugno e gridarono con lui “trionfi la giustizia proletaria”. Per questo motivo, anche se 

amo un’altra mezza dozzina almeno dei suoi dischi, per presentare Guccini ho scelto 

“Radici”: perché questo disco rappresenta il massimo comune denominatore di almeno tre 

generazioni di italiani. Ciò in cui ci riconosciamo, affettivamente, e che prescinde le prese di 

posizione politiche, che sono esse stesse, oramai, tradizione, cultura popolare, sangue del 

nostro sangue.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-137-francesco-guccini/

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

Comprate libri e non li leggete? È la cosa migliore che possiate fare

Affollano gli scaffali e guardano dall’alto il colpevole non-lettore. Eppure, spesso, servono a 
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ricordare una cosa importante: che ciò che non si sa vale più di quanto non si sappia già

Poche cose facevano arrabbiare Umberto Eco più di quei visitatori che, entrando in 

casa sua e vedendo i suoi 30mila libri, chiedevano “Ma li ha letti tutti?”.

La risposta era ovvia: no. Eco, come tutte le persone che amano i libri, ne possedeva 

più di quanti ne avesse letti. Anzi, più di quanti gli fosse possibile leggere nel corso di 

tutta la vita vita. Una volta calcolò che, se avesse letto un libro al giorno dall’età di 

dieci anni fino agli 80 sarebbe arrivato fino a 25mila volumi. “Un’inezia”, visto che 

ne esistono milioni che avrebbe voluto leggere e che, a conti fatti, non avrebbe mai 

letto.

Eppure queste caterve di libri che, minacciosi, guardano dagli scaffali in attesa del 

momento di essere letti, hanno una loro utilità. Aiutano il lettore a coltivare quella 

che, secondo lo statistico Nassim Nicholas Taleb, andrebbe chiamata “umiltà 

intellettuale”. Un concetto che, in poche parole, si può riassumere in: non importa 

quanti libri si sono letti, importa di più quanti se ne vogliono ancora leggere. Questi 

libri costituiscono, di fatto, una “antibiblioteca”, cioè una biblioteca i cui volumi 

funzionano al contrario: danno pungoli intellettuali senza essere letti. Anzi, proprio 

perché non sono letti.

Vista in questo modo, non leggere diventa perfino una attività virtuosa: coltiva la 

coscienza di ciò che non si conosce e che, invece, si dovrebbe (e vorrebbe) conoscere. 

Come sostiene sempre Taleb, “all’aumentare dei libri letti aumentano, in una 

proporzione almeno del doppio, i libri non letti”. Chi più sa, più cerca di sapere. E più 

riconosce di non sapere.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/13/comprate-libri-e-non-li-leggete-e-la-cosa-
migliore-che-possiate-fare/40068/
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L’EREDITÀ DELLA LEGGE BASAGLIA, 40 ANNI DOPO

di minima&moralia pubblicato martedì, 13 novembre 2018 

Pubblichiamo la versione estesa di un pezzo uscito su Le Monde diplomatique, 
che ringraziamo. L’articolo è basato sul libro di Pietro Cipriano Basaglia e le 
metamorfosi della psichiatria, uscito per Elèuthera. (fonte immagine)
di John Foot
Nel 1961 un giovane psichiatra di nome Franco Basaglia ricevette un’offerta di 
lavoro. Il direttore del manicomio di Gorizia era morto in un incidente stradale, 
e la carica era rimasta vacante. Gorizia, all’estremo confine orientale del paese, 
era una cittadina di appena 40.000 abitanti, piena di soldati, caserme e posti di 
blocco. La cortina di ferro era dietro l’angolo. La città era anche una roccaforte 
delle destre, con una maggioranza storica della Democrazia cristiana, una forte 
presenza di neofascisti e una sinistra minuscola. Forse non proprio il posto 
ideale per cominciare una rivoluzione.
L’offerta non sembrava promettente. Basaglia era un raffinato intellettuale di 
Venezia, con una cerchia di amici colti e una giovane famiglia. Gorizia era la 
provincia profonda. Trasferirsi là, disse, sarebbe equivalso a un «esilio 
interiore». Ma non aveva scelta. Bisognava pur lavorare. Così, nel novembre 
del 1961, assunse la direzione dell’istituto e dei suoi 500 pazienti.
Il manicomio di Gorizia era uguale a tanti altri, in Italia e nel mondo. 
L’architettura era carceraria, e lo stesso l’armamentario di contenimento 
accumulato nel corso degli anni – gabbie e camicie di forza per gli agitati, 
apparecchi portatili per l’elettroshock, depositi per gli effetti personali che in 
molti casi sarebbero rimasti là come i pazienti: a vita. Tipica anche la 
collocazione del complesso, al margine estremo della città.
I pazienti venivano ricoverati sotto osservazione su richiesta delle famiglie, di 
un medico o della polizia. Una volta bollati come «alienati mentali» (o con altre 
diagnosi: alcolismo, per esempio; il manicomio di Gorizia aveva un intero 
reparto dedicato) venivano internati – per anni, per decenni, a volte per sempre. 
Il sistema italiano era governato da due leggi prefasciste, risalenti al 1904 e al 
1908, che imponevano il ricovero forzato «quando [le persone] siano pericolose 
a sé e agli altri, o riescano di pubblico scandalo», e dal codice penale fascista 
del 1930, che equiparava il ricovero a un precedente penale, anche se il paziente 
non aveva commesso alcun reato e tantomeno aveva subìto processi. Il 
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manicomio offriva alcune forme di «trattamento», ma si stenta a definirle 
terapeutiche. Senza il loro consenso i pazienti erano sottoposti a terapia 
elettroconvulsiva e insulinica, a interventi di lobotomia e a pure e semplici 
sevizie, come l’immersione in bagni ghiacciati o una variante ante litteram del 
waterboarding: secchiate d’acqua sul volto, con la bocca imbavagliata da un 
panno. Doveva essere un luogo di cura, ma non lo sembrava affatto. Più che 
pazienti gli internati parevano carcerati.
Con il tempo, molti si rassegnavano a quella che nel 1961 Erving Goffman 
aveva definito la «carriera del paziente perfetto»: atteggiamento abulico e 
remissivo, accettazione passiva del sistema, perdita di controllo persino sulle 
funzioni fisiologiche. Il tempo passava ma non cambiava niente. Inutile contare 
i giorni: erano detenuti, ma nessuna sentenza aveva specificato la «fine pena». 
Pazienti e personale manifestavano i sintomi di quella che in seguito sarebbe 
stata riconosciuta come vera e propria nevrosi istituzionale: comportamenti 
ossessivi e stereotipati; apatia; gerarchie interne di potere e sopraffazione. Le 
sigarette erano onnipresenti, e usate come moneta ufficiosa. I medici andavano 
e venivano a proprio piacimento, celebrando quello che R.D. Laing avrebbe 
definito «il cerimoniale del controllo» durante il giro in reparto per poi andare a 
occuparsi dei propri ambulatori privati.
Al decesso di un paziente la campana suonava a morto, poi la salma spariva. Da 
ogni punto di vista – politico, sociale, culturale, morale, persino umano – quel 
mondo era popolato da gente dimenticata, da morti viventi. E solo in Italia 
erano 100.000, tutti rinchiusi in strutture psichiatriche pressoché identiche 
ovunque. Erano persone inermi, private di ogni controllo sulla propria vita, sui 
trattamenti. Al momento dell’accettazione dovevano consegnare la fede di 
nozze e ogni effetto personale, poiché non avrebbero avuto spazi privati in cui 
custodirli,venivano rasati a zero e spogliati. La separazione tra uomini e donne 
era inflessibile.
La prima reazione di Basaglia fu di ripugnanza. Quel posto gli ricordava anche 
episodi del suo passato. Come scrisse negli anni Settanta:

Quando entrai per la prima volta in una prigione, ero 

studente in medicina. Lottavo contro il fascismo e fui 

incarcerato. Mi ricordo della situazione allucinante che mi 

trovai a vivere. Era l’ora in cui venivano portati fuori i 

buglioli dalle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore 
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di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in 

una sala di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. 

Quattro o cinque anni dopo la laurea, divenni direttore di un  

manicomio e, quando entrai là per la prima volta, sentii 

quella medesima sensazione. Non vi era l’odore di merda, 

ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai in una 

situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere 

quella istituzione. Non era un problema personale, era la 

certezza che l’istituzione era completamente assurda, che 

serviva solamente allo psichiatra che lì lavorava per 

percepire lo stipendio alla fine del mese.

Presto però in quella spaventosa «istituzione totale» le cose sarebbero cambiate.
Fin da principio Basaglia aveva preso una decisione: aveva accettato l’incarico, 
ma non avrebbe accettato le sue regole. Nemmeno il posto stesso. Lo 
respingeva.Da subito l’aveva paragonato a un campo di concentramento. Era un 
luogo di morte, e in seguito lo avrebbe definito una discarica per gli indigenti e 
i «devianti».
Ma come ribellarsi? Basaglia non aveva un piano prestabilito, solo un impegno 
al cambiamento. E lo manifestò da subito. Nel racconto di un collega, «al suo 
primo giorno, quando la capo infermiera gli consegnò l’elenco delle persone 
che avevano passato la notte legate al letto, lui ha riposto: “Io questa roba non 
la firmo”». Era un primo atto di resistenza, un gesto contro il suo stesso potere e 
contro la logica dell’istituzione sotto il suo controllo.
L’unico vantaggio di un lavoro senza sbocchi e nel bel mezzo del nulla era che 
nessuno si aspettava niente da lui. Per paradosso, il manicomio gli offriva un 
margine di libertà impensabile altrove.
Poco alla volta l’equilibrio di potere nell’ospedale cominciò a cambiare. 
Arrivarono altri psichiatri che condividevano la sua posizione. Si abbatterono 
muri e reticolati, l’uso dei sistemi di contenimento fu ridotto e infine eliminato, 
e alcuni pazienti furono addirittura dimessi, almeno per quanto possibile entro il 
quadro di legge del 1904. Diminuì il ricorso all’elettroshock (che tuttavia non 
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scomparve mai del tutto). Si cominciò a pubblicare un giornale dei pazienti. Si 
aprì un bar nel complesso, e una bottega di parrucchiere. Ai pazienti furono 
restituiti gli abiti, e la dignità. Uomini e donne poterono di nuovo mescolarsi tra 
loro. Molti furono incoraggiati a trovare un lavoro, e ricevettero uno stipendio 
regolare.
Su un registro più filosofico, Basaglia sosteneva che ogni diagnosi medica 
andava«messa tra parentesi». Ciò che contava era costruire un rapporto con i 
pazienti, ascoltare le loro storie. In un caso, insieme al suo primo collaboratore, 
Antonio Slavich, passò quattro giorni e notti filati ad ascoltare il racconto 
traumatico di un paziente, Mario Furlan, che aveva più volte tentato il suicidio. 
In seguito Furlan sarebbe diventato uno dei leader del movimento di pazienti 
sorto all’interno dell’istituzione. Perché Basaglia non si limitò ad abbattere 
steccati, cancelli e sbarre – oltre a eliminare le serrature sulle porte: incoraggiò i 
pazienti ad assumere il potere. Furono loro stessi ad abbattere le barriere.
Siamo stati noi a mettere le serrature alle porte, avrebbe detto Basaglia in 
seguito, ma sono loro a dover girare la chiave. Nel 1965 introdusse assemblee 
cui partecipavano tutti nel manicomio. Si discuteva e si votava alla pari su temi 
di ogni genere, dalle questioni di ordinaria amministrazione a quelle più 
teoriche.
Le assemblee di Gorizia sarebbero diventate il precursore del 1968, un miracolo 
dentro un miracolo. La gente arrivava dall’altro capo del mondo per assistervi. 
In una delle istituzioni più antidemocratiche in assoluto era stata introdotta 
un’iper-democrazia. Era il capovolgimento, la negazione, la rivoluzione 
culturale cui aspirava Basaglia. Ma il suo obiettivo non era creare un ospedale 
più vivibile – una gabbia d’oro, come diceva lui. Il suo scopo era abolire tutti 
gli ospedali. Distruggere, come scrisse a metà degli anni Sessanta, l’intero 
sistema degli ospedali psichiatrici. Era un cambiamento radicale, disse, ma 
ovvio e necessario.
Già nel 1968 i fatti di Gorizia avevano cominciato a esercitare un impatto 
nazionale. Ispirarono e si ispirarono ai movimenti esplosi quell’anno in Italia e 
in tutto il mondo. La rivoluzione avvenuta nel manicomio combaciava alla 
perfezione con le idee del movimento, soprattutto ai suoi albori. In Italia 
urgevano riforme in tutte le istituzioni – le scuole, l’esercito, la Chiesa, le 
carceri, le università. Medici, soldati, detenuti, preti, docenti e studenti 
cominciarono a rivoluzionarle dall’interno, esigendo riforme e cambiamenti 
reali. Gorizia era un esempio concreto di istituzione già trasformata da un 
manipolo di uomini e donne impegnate. Era un modello.
Il messaggio di Gorizia arrivò all’opinione pubblica attraverso i canali culturali. 
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Nel marzo 1968, con tempismo impeccabile, la prestigiosa editrice torinese 
Einaudi pubblicò un libro collettivo. Si trattava di un resoconto di quella che 
Basaglia chiamava «la realtà di un’istituzione in corso di trasformazione». 
Conteneva le voci dei pazienti oltre alle riflessioni teoriche e ai verbali dei 
dibattiti. Forma e contenuto entrano strettamente intrecciati al movimento del 
’68 e ai suoi scopi.
L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico fu un caso 
editoriale. Andò a ruba nelle librerie, e compariva nella biblioteca personale di 
ogni aspirante sessantottino. Fu tradotto in francese, tedesco, spagnolo e 
portoghese (ma non inglese). Gli studenti accorsero in massa a visitare Gorizia, 
seguiti dai giornalisti, i fotografi e infine i politici. Nel 1968 il ministro della 
sanità, il socialista Luigi Mariotti, presentò una riforma che mitigava la natura 
repressiva del sistema dei manicomi. Criticò con ferocia gli ospedali che aveva 
visitato, paragonandoli a «campi di concentramento nazisti, inferni danteschi». 
Era il segno dell’influenza di Gorizia sulla legge e le politiche nazionali, ma 
adesso serviva un’altra strategia. Il modello era perfetto, ma non si era diffuso 
alla società. Il movimento, disse Basaglia, doveva muoversi. Non poteva 
fermarsi a Gorizia. I militanti goriziani dovevano lasciarsela alle spalle, 
assumere il controllo di altri manicomi, chiuderli e abolire se stessi insieme al 
sistema.
Nel 1972 la rivoluzione si arrestò di colpo. I medici si dimisero in massa, 
proclamando «guariti» tutti i pazienti tranne 51. Scrissero una lettera aperta al 
consiglio provinciale, un testo rivoluzionario in cui citavano Fanon: «La nostra 
presenza nell’ospedale psichiatrico è peggio che inutile, è dannosa ai pazienti 
[…] poiché ai loro occhi noi, gli psichiatri, continuiamo a rappresentare la 
giustificazione dell’internamento». Il gruppo militante se ne andò e nel 
manicomio di Gorizia tornò la normalità. La rivoluzione di Basaglia era passata 
oltre.
I basagliani si sparpagliarono in tutta Italia, insediandosi negli ospedali e negli 
ambulatori psichiatrici di Arezzo, Venezia, Reggio Emilia, Pordenone, Udine. 
Movimenti paralleli avevano già assunto il controllo di altri manicomi, a 
Perugia, per esempio, e in provincia di Napoli. Alcuni rappresentanti italiani 
dell’anti-psichiatria avevano superato persino Basaglia per radicalismo, 
negando l’esistenza stessa della malattia mentale, e tuttavia continuavano ad 
accettare incarichi di prestigio nel sistema degli ospedali. Molti manicomi erano 
rimasti uguali al passato.
All’inizio del 1970 anche Basaglia si trasferì in una città e in un manicomio più 
grandi, a Trieste – un altro avamposto sulla frontiera della Guerra fredda, ma 
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molto meno provinciale di Gorizia. Là trovò un’istituzione pressoché immutata, 
con le stesse gabbie, le stesse sbarre alle finestre, gli stessi reparti chiusi a 
chiave con cui si era scontrato all’inizio, e si mise subito al lavoro. Questa volta 
il clima era favorevole, l’appoggio politico pieno, e tutto sembrava più facile. Il 
manicomio di Trieste si aprì alla città, e la città lo accolse.
Negli anni Settanta sarebbe diventato un polo attrazione per gli psichiatri 
radicali. A Trieste si crearono i nuovi servizi di assistenza. Basaglia adottò 
strategie di liberazione sempre più plateali. Noleggiò un aereo per portare i 
pazienti a vedere Venezia dall’alto – ai malati mentali era vietato per legge 
viaggiare in aereo. Invitò Ornette Coleman a tenere un concerto nei giardini 
dell’istituto. Un cavallo blu di cartapesta, realizzato all’interno dell’ospedale, fu 
portato in processione per le vie della città, seguito in corteo dai creatori, i 
pazienti e i militanti. Pittori e artisti realizzarono opere ispirate alla causa della 
riforma.
Psichiatri e volontari si recavano là come in pellegrinaggio. Nel 1977 Basaglia 
convocò una conferenza stampa in cui annunciò che a tutti gli effetti quello di 
Trieste non era più un ospedale psichiatrico. In tutta Italia riformatori e politici 
cominciarono a esigere l’abrogazione delle leggi anacronistiche che 
regolamentavano il settore della sanità mentale.
Nel 1978, finalmente, la lotta cominciata a Gorizia diciassette anni prima arrivò 
a Roma e raggiunse il parlamento. Una serie fortuita di circostanze aveva creato 
un vuoto legislativo, e nel giro di venti giorni (saltando l’interpellanza 
referendaria prevista all’inizio) fu varata la legge 180, meglio nota come Legge 
Basaglia. Tutti si schierarono in favore – tranne l’MSI. La nuova legge aboliva 
tutti gli ospedali psichiatrici, e non ne prevedeva di nuovi. Il sistema dei 
manicomi era finito. Ai pazienti venivano di nuovo riconosciuti i diritti umani e 
civili (entro certi limiti). I malati mentali erano appunto questo: malati, non una 
razza a parte.
Basaglia era consapevole che la legge era soltanto un compromesso. Era la 
vittoria di una battaglia, non della guerra. Un inizio, non la fine. Nei vent’anni 
successivi in tutta Italia si sarebbero susseguite le iniziative per la creazione di 
servizi alternativi: ambulatori, reparti di pronto soccorso, case-famiglia, 
cooperative. La stragrande maggioranza dei 100.000 malati psichiatrici del 
paese tornò a una vita normale. Alcuni però non erano più in grado di gestirsi 
fuori dal manicomio. A questo gruppo fu assegnato un nome tecnico: residuali. 
Per loro non si formulò una strategia esplicita. Di fatto erano casi disperati. Si 
poteva solo attendere che morissero.
Il processo di chiusura dei manicomi (e di apertura alla società) fu attraversato 
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da contraddizioni. Si verificarono casi di suicidio e omicidio. Spesso erano le 
famiglie a doversi accollare un accudimento non più fornito dagli ospedali. Le 
differenze tra regioni erano enormi, e dunque anche il divario tra i servizi offerti 
in varie località del Paese. Trieste restava un modello per l’assistenza post-
dimissione. La mia prima visita risale al 2010 e conservo ancora un ricordo 
nitidissimo dell’ambulatorio di assistenza psichiatrica nell’ospedale generale. 
Lo psichiatra di turno non indossava il camice, e non c’erano serrature alle 
porte. L’ambiente era accogliente quanto quello di un albergo.
Franco Basaglia è morto nel 1980, di tumore cerebrale. La sua salma fu 
trasportata in gondola alla tomba di famiglia sull’isola di San Michele a 
Venezia. Aveva appena cinquantasei anni. Non ebbe il tempo di mettere in 
pratica la legge che ha preso il suo nome. Ma oggi in Italia non esistono 
manicomi. Non che sia un paradiso, ma quel sistema repressivo è stato abolito, 
e non per questioni economiche ma per motivi morali e politici. Alcune delle 
strutture di un tempo sono rimaste vuote e abbandonate, ma molte sono state 
adattate a nuovi scopi. Alcune sono diventate «musei della mente», altre 
ospitano strutture sanitarie e ambulatori di assistenza mentale, altre ancora sono 
diventate scuole, università o condomini. I terreni dell’ex manicomio di Trieste 
oggi si sono trasformati in parco pubblico, con uno stupendo roseto.
Negli anni Settanta il «grande internamento» descritto da Foucault si tramutò in 
una «grande liberazione». La maggior parte dei 100.000 prima rinchiusi tra le 
mura dei manicomi si è assimilata nella società. E tutto questo è avvenuto per 
iniziativa di un movimento militante che aveva cambiato il sistema dall’interno, 
un fatto senza precedenti nel mondo occidentale: i manicomi italiani furono 
chiusi dalle persone che ci lavoravano. Così facendo, quelle persone abolirono 
anche i propri posti di lavoro – per sempre. Oggi nessuno è investito della 
carica di «direttore di manicomio», l’incarico svolto da Basaglia e dai suoi 
colleghi negli anni Sessanta e Settanta. Non esiste più un’istituzione da dirigere. 
Il movimento aveva agito contro il proprio interesse, in controtendenza con 
ogni forma di clientelismo, nepotismo, patrocinio dall’alto. Si era auto-negato.
Oggi Basaglia resta una figura di primo piano, in Italia e all’estero, e provoca 
ancora controversie e dibattito. Il suo insegnamento è stato recepito ovunque 
nel mondo, dall’Inghilterra al Brasile, dall’Olanda alla Germania. Uno degli 
slogan del suo movimento era: La libertà è terapeutica. Ma la libertà è 
sufficiente?
Il libro di Pietro Cipriano prende avvio dalle vicende di Franco Basaglia, di 
Gorizia, di Trieste e della chiusura dei manicomi, ma va ben oltre un semplice 
resoconto. Cipriano ha lavorato per anni nei servizi di assistenza psichiatrica 
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italiani, e riflettuto a fondo sul loro funzionamento, sulla psichiatria come 
disciplina, sulla stessa malattia mentale – riflessioni che informano in 
particolare la sua geniale e illuminante trilogia, la «trilogia della riluttanza». Il 
suo pensiero lo ha imposto come la figura più eterodossa, originale e 
interessante della psichiatria italiana dai tempi di Basaglia stesso.
Le parti più affascinanti e importanti di questo libro non sono quelle su Basaglia 
e il suo lascito, ma piuttosto quelle che trattano l’esperienza personale di 
Cipriano, il suo approccio critico alla psichiatria e alle sue prassi che emerge in 
particolare nel discorso sugli antipsicotici e gli antidepressivi. Cipriano chiama 
questi farmaci «manicomio chimico» e dimostra che non soltanto non incidono 
sulle cause sottostanti del disagio mentale, ma addirittura aggravano la 
situazione, causando problemi ulteriori.
Il libro si conclude con una sezione di coinvolgenti interviste e articoli di varie 
personalità nella professione psichiatrica e in altri campi, compreso un superbo 
colloquio con il regista e gestore di cinema Silvano Agosti, autore di un film su 
Basaglia e di un’altra pellicola sulla straordinaria esperienza di liberazione 
avviata a Parma negli anni Sessanta e Settanta dal politico comunista Mario 
Tommasini. Sono rimasto colpito in modo particolare dall’appello di Agosti per 
una giornata lavorativa «di due ore», data la mia esperienza con i ritmi da burn-
out dell’odierna accademia inglese, «istituzione totale» in ogni senso della 
parola, in cui la malattia mentale dilaga sia nel corpo studentesco sia in quello 
docente.
Cipriano racconta anche la propria esperienza in prima linea nella quotidianità 
spesso desolante dell’attuale settore psichiatrico, con i mini-manicomi e il 
frequente ricorso alle cinghie di contenimento persino in Italia, a dispetto della 
sua tradizione basagliana. E indica una possibile e cruciale via alternativa alla 
pratica psichiatrica di oggi, con le diagnosi e la prescrizione di farmaci basate 
sul DSM. Che sia sorta una nuova generazione di Basaglia pronta a raccogliere 
il testimone degli psichiatri, volontari e militanti che negli anni Sessanta e 
Settanta avevano smantellato il sistema? Cipriano è ottimista, ma con misura. Il 
passato plasma il presente, ma non sempre, e nei cinquant’anni trascorsi dal 
Sessantotto, in molti campi – e istituzioni – si è senz’altro verificata una 
controrivoluzione. Ma per chi sta cercando una nuova via allacomprensione del 
disagio mentale e un diverso stile di vita nell’era di internet e in una società che 
Cipriano definisce panottica, libri come questo sono senz’altro un primo passo 
cruciale. Cipriano detesterebbe sentirsi definire «il nuovo Basaglia», ma questo 
testo ha il potenziale di diventare per il 2018 ciò che L’istituzione negata, il 
volume curato da Franco Basaglia e, come questo, collettivo in tutti i sensi, fu 
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per il Sessantotto.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/legge-basaglia-40-anni/

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

IL MIO CANE SI CHIAMA SCHILLER / di Marco Mantello

di minima&moralia pubblicato martedì, 13 novembre 2018

di Marco Mantello

Il mio cane si chiama Schiller
e ha due occhi più rossi
della prima internazionale.
Con i calli sui gomiti sale
e gli tremano le zampe posteriori.
Dentro al bosco, al di là della case
le carcasse degli Schiller precedenti
custodiscono ancora i cuori
di padroni adolescenti.
Il mio cane è cardiopatico e noioso
e gli cadono pure tre denti.
Quando sento gridare il cardillo
entra il ghiaccio e l’orecchio
mi si drizza. Invece il suo
sordo e immobile, è una pizza.
Incomincio a raspare il fogliame
vorrei correre ma lui
resta tranquillo. Non ha mai fame
E per questo ho deciso che oggi
mi abbandono nel bosco così
a cercarmi sarà il cane.
Ore e ore finché c’è la luce
e mostrando agli umani che incontra
la sua targa argentata e rotonda
chiamerà sul cellulare
che davvero deve essere triste
una voce che adesso gli dice:
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questo numero non esiste.
Il mio cane ha lasciato un’impronta
e due gocce di urina sul tronco
fino a che c’è la luce e lui
sarà stanco e noi
non saremo più cane e padrone
di un valore conforme a ragione.
Sarà raro incontrarci di nuovo
sotto mucchi di legni tagliati
messi tutti alla stessa distanza
o magari nei pressi dei muri
della nostra patetica stanza
coi ritagli di giornale
quelle foto degli Schiller precedenti
che trattengono l’umidità
e nascondono tracce di denti

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mio-cane-si-chiama-schiller/

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

12
NOV

Sul linguaggio della politica / di Massimo Mantellini

Domani, magari, il linguaggio della politica potrà diventare un precoce segnale di un 

cambiamento in atto.

Si tratterà di un linguaggio che non assomiglierà a nient’altro. Sarà vecchissimo, in un certo 

senso, per l’adesione sotterranea a certe questioni formali oggi ovunque ridicolizzate. La 

gentilezza, per esempio. La calma, per esempio. Sarà invece moderno, per la sua pretesa di 

essere inclusivo senza essere tecnico, perché proverà a chiamare le cose con un nome, fuori 

da certe ellissi dialettiche della vecchia politica di un tempo. Ma – dovessi dire – io penso, 

prima di tutto, gentile: fermo e gentile.

La traiettoria discendente del linguaggio della politica è un tratto contemporaneo di questo 

Paese. Comprende tutti e non salva nessuno.
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Per rimanere agli ultimi anni, quelli della sua velocità, prende spunto forse dall’ambigua 

sovrapposizione fra i vaffanculo del Grillo comico e del Grillo politico, attraversa il poetare 

provinciale di Nichi Vendola, giganteggia nel Renzi rottamatore e nella culona inchiavabile 

di un Silvio Berlusconi ossesionato dal sesso e dalla voglia di stupire.

La sua presunta efficacia prevede l’utilizzo costante di metafore calcistiche, che tanto 

piacciono agli italiani, ma anche il tragicomico metterci la faccia o l’autolesionista non 

indietreggiare di un millimetro. Piccoli sfumati segni del ventennio che timidamente 

ricompare.

Quello stesso linguaggio esclude qualsiasi collusione col nemico, le cui posizioni, su 

qualsiasi tema, economico, sociale o culturale, saranno sempre e comunque sbagliate e 

condannabili, perché il linguaggio serve una causa interiore, che basta a sé stessa e ignora 

per sua stessa essenza fatti e intelligenze. Nel parlamento italiano di Aldo Palazzeschi

Grandi tumulti a Montecitorio.

Il presidente pronunciò fiere parole.

Tumulto a sinistra, tumulto a destra“.

il consesso degli eletti, da destra a sinistra, si riunirà in una sola voce solo raramente, su 

questioni moraleggianti e senza ricadute pratiche (come per esempio il rifiuto della violenza 

di cui quello stesso linguaggio è padre putativo).

Il pane al pane del linguaggio della politica forse non è che un segno, ma potrebbe spesso 

essere considerato una causa: in ogni caso genera l’effetto inevitabile di trasformare 

chiunque, anche il laconico Beppe Sala, in un rottweiler da combattimento, magari sfiatato e 

senza convinzione, ma pur sempre troneggiante nell’arena.

Se anche il colletto bianco a un certo punto pubblicamente si rompe le palle, se Berlusconi 

accennava senza imbarazzi agli elettori dando loro dei coglioni, se Di Battista chiama i 

giornalisti puttane e Salvini sonda l’intero dizionario 5 volte al giorno alla ricerca di 

metafore cafone da pubblicare sui social, allora forse il linguaggio, domani, potrà diventare 

un segno.

Forse, domani, tutti quanti, giovani e vecchi, ci stancheremo di una tale miseria intellettuale, 

la pianteremo di dare credito a gente senza gentilezza (la gentilezza per tutti costoro nessuno 

escluso è un disvalore, la politica come battaglia), essendo gente che non arretra di un 

millimetro, che ci mette la faccia, che dichiara di proseguire pancia a terra.
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Forse domani, tutti quanti, giovani e vecchi, ci stancheremo di questa folta schiera di politici 

pancia a terra e l’unica pancia a terra che potremo tollerare sarà quella di un vecchio poeta 

americano sulla tomba di un bambino:

The only response

to a child’s grave is

to lie down before it and play dead

Forse.

fonte: http://www.mantellini.it/2018/11/12/sul-linguaggio-della-politica/

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

Scoperte 252 monete vichinghe a Ribe
NOVEMBRE 12, 2018
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Il viso del re? (Sydvestjyske Museer)

Il  fortunato ritrovamento di  una rara moneta col metal detector ha portato alla scoperta di  252 monete 
vichinghe. Il tesoro si trova vicino a Ribe, la città più antica della Danimarca. Furono gettate sul fondo di una 
palude come offerta rituale per gli dèi norreni oppure perse da un mercante, all’inizio del IX secolo, durante  
il regno di Goffredo di Danimarca.

634



Post/teca

Gli scavi nel terreno paludoso. All’epoca Ribe era l’emporio più importante dello Jutland meridionale 
(Sydvestjyske Museer)

La prima moneta era stata trovata dal cercatore dilettante Tommy Lybekker, lo scorso 14 agosto. Sul dritto vi 
era un viso con occhi spalancati, capelli irti e baffi, mentre il rovescio era inciso con un cervo o un daino  
davanti a un serpente. Finora erano noti solo 11 esemplari di questa moneta vichinga, coniata in Danimarca  
verso l’800-825 d.C. «Il giorno successivo abbiamo contattato lo scopritore della moneta, e presto è risultato 
che sul terreno ce n’erano molte», ha raccontato l’archeologo Morten Søvsø (Sydvestjyske Museer). Finora 
sono state  trovate  252 monete  in  quella  che era  una palude,  così  ben conservate  che sembrano appena 
coniate, ma invece hanno circa 1200 anni. Di queste, 249 mostrano la rara combinazione testa/cervo, mentre 
sulle altre 3 è incisa una nave vichinga con un pesce sotto la chiglia.  Risalgono al  regno di  Goffredo di 
Danimarca o di un suo successore.

«Tutte le monete sono integre, non sono né rotte né forate», ha dichiarato Søvsø a  National Geographic. 
«Erano soldi veri,  Ribe aveva una sua economia monetaria.  Il tesoro è un’offerta che venne fatta in una  
palude, probabilmente un sacrificio a un dio pagano. Agli inizi del IX secolo i Danesi erano ancora pagani e 
adoravano Odino, Thor e il resto degli dèi nordici. Per quanto riguarda le incisioni sulle monete, non siamo 
del  tutto  sicuri:  nella  parte  anteriore  il  viso-maschera  potrebbe  rappresentare  il  re  danese,  ma  non 
conosciamo il significato del cervo e del serpente sul retro. Se ne trovano in altri contesti e potrebbero essere  
correlati a qualche storia o mito che purtroppo sono andati perduti».
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(Sydvestjyske Museer)
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(Sydvestjyske Museer)
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(Sydvestjyske Museer)
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La posizione delle monete mappata con un GPS di precisione. Erano distribuite su un’area di 50 x 15 metri 
(Sydvestjyske Museer)
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(Sydvestjyske Museer)
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(Sydvestjyske Museer)

National Geographic

Sydvestjyske Museer

Medieval Histories

TV 2 Danmark

fonte: https://ilfattostorico.com/2018/11/12/scoperte-252-monete-vichinghe-a-ribe/

---------------------------
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Gelosia & Battisti

signorina-anarchia

youtu.be

lucio battisti - gelosa cara (inedito voce e chitarra)

provino inedito voce e chitarra -------------------------- Gelosa cara amica mia è proprio un tarlo una malattia quella 

di non saper scordare ciò che da me n...

Gelosa cara amica mia 

è proprio un tarlo una malattia 

quella di non saper scordare 

ciò che da me non puoi sapere. 

tutti i miei amori precedenti 

fanno più male del mal di denti 

tutti quei baci che ho già dato 

non vanno via con un bucato 

Gelosa cara amica mia 
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io ti capisco veramente 

tanto che ho detto una bugia 

pur non essendo uno che mente 

in confidenza amore mio 

qualche problema ce l'ho anch'io 

per non parlare dell'effetto delle tue ex cose di letto 

L'odio feroce l'odio ruggente 

fa male dentro e brucia la mente 

io ti capisco ne so qualcosa 

esser civile come pesa 

Andiamo via, via dai fantasmi 

in fretta via da questi inutili spasmi 

lasciando qui i tormentosi masochismi 
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che inventano alla fine una tristezza che non c'è 

Gelosa cara amica mia 

facciamo un giro in bicicletta 

io sono Otello e tu mia zia 

così non va bene, dammi retta 

Guardiamo il lago, guardiamo i prati, 

ma non guardiamo gli innamorati 

perché se no elucubriamo 

e ancora una volta da capo siamo.

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

mau

Cose che ho scoperto oggi #49
Esiste la parola “quaquaversale” (la si usa soprattutto in geologia per la diffusione delle rocce) che significa 

“verso ogni direzione”. Devo trovare il modo di usarla in un mio libro, tipo «La folla fuggiva in modo 

quaquaversale».

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

ilfascinodelvago
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Sturato il piffero?
● “Non lo so, Dom. Non mi sento bene, sono agitato, sono molto agitato!”

● “Dai, sta calmo. Sta calmo. Sei passato a prendere un po’ di soldi?”

● “Sì.”

● “La macchina è pulita?”

● “Uh uh.”

● “Hai benzina?”

● “Uh uh.”

● “Alito. Com’è il tuo alito?”

● “Va bene: ho preso delle mentine.”

● “Bene, allora sei quasi perfetto. Adesso va a sturarti il piffero e sei pronto.”

● “Eh?”

● “Va a sturarti il piffero!”

● “Che vuol dire va a sturarti il piffero?”

● “Bisogna massaggiare il collo al pollo prima di un appuntamento importante, no? 

Dimmi che strozzi l’anguilla prima di un appuntamento importante, dimmelo!”

● “Eh?”

● “Oh mio Dio! Questo non frusta il cobra prima di un appuntamento importante!Ma 

sei pazzo!È come andare in giro con un arma carica!Ma certo, ecco perché sei 

agitato.Oh caro mio amico, prego siediti. Senti… dopo aver fatto sesso con una 

ragazza, e sei sdraiato accanto a lei nel letto, sei agitato?”

● “No.”

● “No, non lo sei!Perché?”

● “Perché sono stanco… ehh.”

● “Uèè, sbagliato!È perché ormai non hai più quella fissa in testa!Cristo, quella roba ti 

fotte il cervello!Ascolta… il momento più sincero nella vita di un uomo è 

rappresentato da quei pochi minuti dopo essersi scaricati. Questo è clinicamente 

testato. E il motivo è perché non stai più cercando di farti una scopata. Stai 

veramente… stai pensando come una donna. E le donne ci vanno matte.”

● “Sono un vero pericolo! Vado in giro con un’arma carica!”

● “Ehh… la gente può farsi veramente male.”

●

-----------------------------
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vitaconlloyd

“Lloyd, c'è un tizio orribile che mi fissa là in fondo”
“Sta solo guardando se stesso nello specchio delle paure, sir”

“Ma quella non è l'immagine che ho di me, Lloyd!”

“Infatti le paure riflettono solo le nostre insicurezze, sir”

“Sarebbe bello poter rompere certi specchi, Lloyd”

“Ma potrebbe esserlo ancora di più infrangere i limiti che ci mostrano, sir”

“Molto lucido, Lloyd”

“Grazie mille, sir”

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

Lista dei metodi per rubare i libri

 
“Immagino un giorno di possedere una libreria di soli libri rubati. Ogni libro conterrà la storia di come  
è arrivato nella mia libreria speciale.” (David Horvitz)

 

– Ruba il libro mentre il sole sorge all’orizzonte.

– Vestiti da poliziotto ed esci dal negozio tenendo il libro.

– Indossa un cappello,  una maschera,  una maglietta  a  righe e porta con te un sacco con dipinto il  
simbolo del dollaro. Metti il libro nel sacco ed esci.

– Lega il libro a un cane ed esci dal negozio insieme al cane.

– Libera un cane selvaggio nel negozio. Esci con il libro nel subbuglio.

– Ruba il libro mentre stai piangendo.

– Esci con il libro in equilibrio sulla testa.

– Esci camminando con il libro legato con un elastico sotto la scarpa.

– Ruba il libro mentre il sole sta tramontando.

– Ruba il libro una pagina per volta da differenti negozi.
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(Da “How to shoplift books” di David Horvitz)

fonte: https://datsebao.com/2018/08/06/lista-dei-metodi-per-rubare-i-libri/

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

Lista dei libri sugli scaffali dei mobili Ikea
 

 

– Tomas Andersson, Café Musa

– Rolf Dahlstrom, Skramskott

– Edwige Danticat, En skörd av tårar

– Ulf Eriksson, Min vän Mr Ho

– Leif Evnell, Lille Erik från Lysebjår

– Susan Faludi, Den amerikanska mardömmen

– Guy Jamais, Pytt I Panna

– Barbro Luterkort, Barn I bildterapi

– Kathleen McGowan, Den Vantade

– V.s. Naipaul, Ett hus åt Mr Biswas

– Rosamunde Pilcher, Att Ater Motas

– Vikram Seth, Golden Gate

– Sjón, Fisk och kultur

– Andrew Taylor, Fråmlingars dom

-Anatolik Zlobin, Nedmontering

 

 

(da “Books as Furniture” di Nicholson Baker)
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fonte: https://datsebao.com/2018/08/20/lista-dei-libri-sugli-scaffali-dei-mobili-ikea/

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

Contrappasso

boh-forse-mahha rebloggatodecorsolento

Segui

boh-forse-mah

.

Fonte:corallorosso

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

Jazz e gatto nero

uriositasmundiha rebloggatomangorosa

Segui
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yeonmins

Kenny Dorham by Jerry Schatzberg

Fonte:yeonmins

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

Chet Baker

curiositasmundiha rebloggatoiskra81
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Segui

donaruz

Se ne stava seduto su uno sgangherato sgabello a un distributore di benzina sulla Pacific Coast Highway, con lo 
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sguardo perso nel vuoto, il volto scavato e segnato da tante overdose. Era il commesso di quel distributore, 

crocevia di mille destini ignoti. Il pasciuto avvocato che si fermò a chiedergli il pieno senza nemmeno guardarlo 

in faccia, si accorse ad un tratto -ora che fissava quel volto straziato e assente- che era lui. Doveva essere lui. 

Glielo chiese, e per tutta risposta, senza una parola, l'uomo spalancò senza pudore la bocca a mostrare una 

dentatura distrutta e una mascella spaccata. Sì, era proprio lui: due mesi prima cinque spacciatori gli avevano 

frantumato denti e mascella a sprangate per una questione di droga e di soldi. L'avvocato decise di aiutarlo, gli 

pagò le cure per ricostruire la mascella e per impiantare una dentiera in quella bocca spezzata. Sì, doveva tornare a 

suonare quella tromba in quel modo in cui nessuno suonava, un inno d'amore e un lamento di morte, doveva 

tornare a cantare con quella voce di angelo triste e deluso. Ci provò disperatamente e dovette imparare a suonare 

con la dentiera e le labbra spaccate. E ci riuscì, anche se non era più lo stesso, qualcosa lo stava consumando 

dentro: l'eroina è un'amante crudele e lui era troppo vulnerabile, troppo fragile e autodistruttivo. Idolatrato dalle 

donne, apprezzato, amato e invidiato dai più grandi interpreti del suo tempo e così desideroso, così bisognoso di 

trovare pace nella morte. Squattrinato al punto da suonare per strada come un musicista ambulante, affranto da un 

dolore di cui non riusciva a liberarsi, schiacciato da mille fallimenti e da una vita spinta sempre oltre il limite, 

devastato nel corpo e nell'anima dalla droga, eppure sempre accompagnato dalla sua inseparabile tromba, trovò 

finalmente il suo ultimo tragico volo da una finestra del Prins Hendrik Hotel di Amsterdam il 13 maggio 1988. 

Aveva 58 anni. Il suo nome era Chet Baker.

In memoria di un genio infelice. ❤

Fonte:donaruz

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

curiositasmundiha rebloggatogooblegobbleblog

Segui

gooblegobbleblog

Legio Patria Nostra
Ci siamo uniti a un gruppo su Facebook che si chiama “Customer Service Foreign Legion”, e lì dentro, in quel 

gruppo world wide, abbiamo scoperto che i pensieri e i destini di noi italiani si somigliano in maniera clamorosa.

Abbiamo iniziato a fare questo lavoro tutti per la stessa ragione: non avevamo altre alternative e ci servivano i 

soldi. Pochi, maledetti e subito. Per acquisire autonomia, per comprarci il minimo sindacale di dignità. Abbiamo 

iniziato con contratti a progetto e interinali. Abbiamo iniziato nei call center di Rende o in quelli del Centro 

Direzionale di Napoli. Qualcuno ha accarezzato l'opzione Amazon a Cagliari, ma poi le prime recensioni di amici 
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e colleghi ci hanno fatto capire che non è tutto ora quel che luccica, e allora se ne andassero a fanculo pure loro.

Abbiamo guardato altrove, abbiamo cercato su internet i posti dove quelli come noi non erano solo manovalanza 

da spremere senza alcun riguardo, e dove il fatto che avessimo già esperienza nel settore e che fossimo italiani 

madrelingua rappresentasse già un asset non da poco. Non volevano l'inglese “fluently”, non servivano master 

blasonati, non occorrevano raccomandazioni. Gli bastava che parlassimo italiano e che fossimo già un po’ abituati 

a tenere quella maledetta cuffia sulla testa. In cambio ci offrivano salari competitivi e un ambiente di lavoro 

dinamico e multiculturale. Ed è così che, senza saperlo, ci siamo uniti alla Legione. Insieme ai polacchi, agli 

spagnoli, ai greci, ai turchi, ai tedeschi. Poco importava se il nostro italiano era contaminato da sfumature 

siciliane, campane o calabresi. A Piatra Neamt, in Romania, non fanno caso a questi dettagli. E quindi ci siamo 

fidati e abbiamo deciso che Durazzo doveva essere per forza meglio di Cosenza, che Pola ci avrebbe valorizzato 

meglio di Arzano, che è meglio guadagnare poco in una capitale come Lisbona che essere sfruttati da qualche 

capra ignorante a Lecce.

Inculate e promesse disattese erano dietro l’angolo anche all'estero, però una volta che diventi legionario ci metti 

un attimo a salutare e cambiare aria, a lasciarti tutto alle spalle e cercare qualcosa di meglio. Come si dice, 

“Légionnaire d’un jour, Légionnaire toujours”.

Abbiamo organizzato il trasferimento all'estero in meno di 5 giorni perché la nostra presenza era richiesta subito. 

Abbiamo trovato la forza di lasciare Catania, Roma, il Salento. Siamo quindi capaci di qualunque cosa, adesso. 

Quando all'aeroporto siamo riusciti a baciare la guancia umida e calda di nostra madre senza metterci a piangere, 

o ad abbracciare forte il nostro fidanzato e a mentirgli dicendo che ce l’avremmo fatta anche a distanza, 

congedarci da un’azienda di merda per cercare di meglio diventa una passeggiata di salute.

Non smettiamo mai di spulciare gli annunci su Malta, Atene e Gibilterra. Iniziamo a capire che gente come noi 

può fare anche a meno dei call center così come li conosciamo in Italia. Che la nostra esperienza può far comodo a 

chi gestisce prodotti Forex, e che il settore del Gaming Online e delle Betting Company ci può offrire molto di 

più. Salari più alti, assicurazione sanitaria, party aziendali come quelli che avevamo visto solo nei film. Gli uffici 

sono enormi e talvolta hanno la palestra e la sala relax con la PlayStation. C’è il team turco, il team albanese, il 

team ungherese, il team spagnolo, il team italiano. Nei corridoi sentiamo dire che la proprietà è mezza inglese e 

mezza araba. Non sappiamo se essere felici o preoccuparci. Iniziano i programmi di coaching, i corsi di inglese 

spesati dall'azienda, il cibo healthy offerto gratis sia di giorno sia nei turni di notte.

La famiglia ci manca, questa cosa non cambierà mai. Ogni domenica che passiamo a lavoro ci viene voglia di fare 

una passeggiata per le vie della nostra città natale, comprare le paste nella caffetteria di fiducia, portare a pranzo 

fuori la fidanzata. Scacciamo queste debolezze raccontandoci che stiamo facendo carriera, che abbiamo cambiato 

vita, che è esattamente quello che volevamo. We work in a busy environment, guys. Nella Legione ragioniamo tutti 

così, è l’unico modo per andare avanti.
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Iniziamo una relazione con l’Area Manager che viene da Manchester una volta al mese. Ha 17 anni più di noi e 

non sappiamo come dirlo a casa. È galante, ci fa sentire a nostro agio. In meno di un anno diventiamo Project 

Manager. Siamo felici e lo ringraziamo, ma lui risponde che questo non ha nulla a che fare con la nostra 

frequentazione, che la promozione ce la siamo meritata perché siamo brave. Riesce a non farci sentire in debito, e 

a non farci sentire delle troie. E forse è questo che il vero amore dovrebbe riuscire a fare.

Alcuni di noi, quelli più meritevoli, dopo qualche anno iniziano a farcela per davvero, vanno avanti, scalano 

l’organigramma societario, diventano validi professionisti. Man mano che aumentano le nostre responsabilità e i 

nostri stipendi, aumenta anche il gap comunicativo con le nostre famiglie. Spiegare loro cosa facciamo diventa 

sempre più difficile. Espressioni come Shift Manager, Training Specialist, Seo Executive, CX Analyst, diventano 

parole oscure e impronunciabili per nostro padre, che però vorrebbe tanto vantarsi con gli amici del successo 

lavorativo di suo figlio e spiegare bene cosa ci hanno messo a fare nella Multinazionale all’Estero.

Una collega lèttone e la sua pelle chiara e liscia rappresentano un placebo irresistibile. Non ci capisce quando 

facciamo le imitazioni di Checco Zalone e non ridiamo quasi mai per le stesse cose. Non è meglio di Rosaria, di 

Caterina, di Giulia. Però va bene, fa parte della Legione, ha le gambe lunghe e lisce. Decidiamo che rappresenta 

un buon viatico per la felicità.

Uno dei nostri genitori si ammala, nostra sorella divorzia, al nostro miglior amico viene un esaurimento nervoso. 

Vorremmo tanto essere lì per aiutarli a superare questo momento difficile, donare loro un po’ della nostra forza da 

Legionari, ma non possiamo perché i nostri impegni lavorativi sono improrogabili. 

La Legione è la nostra (nuova) Patria. Ce lo dobbiamo ripetere ogni giorno.

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

Lavori senza festivi

curiositasmundiha rebloggatopollicinor

Nei ristoranti, oltre ai camerieri e ai cuochi, si sono inserite nuove figure professionali: 

dagli store manager ai fornitori, dai consulenti ai collaboratori. Di questi, però, 

pochissimi sono italiani (il 30%). A parte una piccola percentuale di cinesi (10-15% 

cinesi), il 60% della forza lavoro è di nazionalità mista: filippini, bangladesh, pakistani, 

romeni, tunisini. “Se non ci fossero gli immigrati sarei costretto a chiudere i ristoranti”, 

ammette Cristian. Il perché è presto detto. “Gli italiani sono troppo qualificati, non 

accettano i lavori manuali”. Non a caso sono stati assunti solo store manager italiani. I 
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camerieri sono (quasi) tutti stranieri. Non c’è solo questo. “Bar e tabacchi sono sempre 

più gestiti dai cinesi, gli italiani si stanno ritirando da tutte le attività che non ammettono 

weekend e festivi”.

—
 

Dall’articolo "Storia di Cristian Lin, il cinese che in Italia ha creato un impero di 
cibo giapponese" di Alessandra Spalletta (via pollicinor)

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

Adolescenza

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

L'epoca attuale è l'epoca dell'aurea mediocrità e 

dell'insensibilità, della passione per l'ignoranza, della 

pigrizia, dell'inettitudine all'azione e dell'aspirazione a 

trovare tutto già bell'e pronto. Nessuno riflette; raramente 

qualcuno matura una propria idea.

—
 

Fëdor Dostoevskij, L’adolescente
(via needforcolorbis)

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

Da dove viene l’acqua sulla Terra? C’è una nuova ipotesi
Uno studio condotto dai geofisici statunitensi fornisce una nuova formulazione dell’origine 

dell’acqua sulla Terra. L’acqua non arriva solo dagli asteroidi ma anche da gas e polveri che sono 

rimasti dopo la formazione del Sole
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di Viola Rita

13 NOV, 2018

Da dove arriva l’acqua sulla Terra? Un tema antico, da sempre al centro delle 

ricerche degli scienziati. Finora molte evidenze indicano che tutta l’acqua sul 

nostro pianeta derivi da materiali portati da asteroidi. Oggi, uno studio condotto 

da geofisici statunitensi ha fornito un nuovo modello teorico per spiegare l’origine 

e sulla storia dell’idrogeno, dunque dell’acqua. I risultati sono pubblicati su 

Journal of Geophysical Research: Planets , la rivista dell’Unione geofisica 

americana.

Lo studio di oggi punta l’attenzione sulla provenienza dell’idrogeno, uno degli 

atomi che compongono la molecola d’acqua (due atomi di idrogeno e uno di 

ossigeno H2O). Attualmente, molti scienziati supportano l’idea che tutta l’acqua 

sulla Terra provenga dagli asteroidi, dato che gli oceani terrestri e quelli 

presenti su questi corpi celesti hanno alcune proprietà in comune: ad esempio, il 

rapporto fra deuterio e idrogeno (il deuterio è un isotopo stabile e pesante 

dell’idrogeno) è simile.

Tuttavia, secondo i geofisici Usa le caratteristiche degli oceani non bastano a 

spiegare l’intera storia dell’idrogeno – e dunque dell’acqua – sulla Terra.

Così, per avere un quadro più completo, gli autori hanno approfondito un’altra 
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ipotesi, già avanzata all’interno di ricerche precedenti e piuttosto 

accreditata, per cui l’idrogeno proverrebbe anche da nubi di polveri celesti e 

gas che sono rimasti come scarti dopo la formazione del Sole: questo processo è 

descritto dal modello della nebulosa solare, la teoria più solida in ambito 

scientifico, per spiegare come si è strutturato il Sistema solare. “Ogni 100 

molecole di acqua sulla Terra ce ne sono una o due provenienti dalla nebulosa 

solare”, spiega Jun Wu dell’Arizona State University, primo autore dello studio. 

Ecco perché.

I ricercatori hanno organizzato questa ipotesi all’interno di un nuovo modello, 

pubblicato nel loro paper e basato su complesse misurazioni. Secondo tale teoria, 

diversi miliardi di anni fa, i gas provenienti dalla nebulosa solare, che includevano 

l’idrogeno, sono stati attratti e convogliati per formare una primordiale 

atmosfera terrestre, coperta di magma. L’idrogeno arrivato dalla nebulosa era 

mischiato a una quantità inferiore di deuterio (il suo isotopo pesante), rispetto a 

quello misurato negli oceani e proveniente dagli asteroidi. In questa fase di 

atmosfera primordiale, l’idrogeno e il deuterio si sono divisi e distribuiti con 

concentrazioni e rapporti differenti (un fenomeno chiamato frazionamento 

isotopico) anche a seconda della regione terrestre: l’idrogeno, attratto dal ferro, è 

stato spinto soprattutto verso il centro della Terra, mentre il deuterio è 

rimasto nel magma, andando probabilmente anche a comporre il mantello terrestre 
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(lo strato più esterno). Questa è la ragione per cui, quando ci si avvicina al confine 

fra il mantello e il nucleo la concentrazione di deuterio è inferiore rispetto a quella 

rilevata nei mari. In seguito, l’impatto con oggetti celesti esterni (asteroidi) ha 

fatto sì che si formassero gli oceani come li conosciamo oggi.

Insomma, l’idrogeno, componente essenziale dell’acqua, avrebbe avuto origine 

anche dalle polveri della nebulosa solare, e una frazione, seppur piccola, di acqua 

è composta proprio da questo idrogeno. Questo risultato, spiegano gli autori, 

fornisce anche nuove prospettive per comprendere meglio la formazione di altri 

pianeti, al di fuori del Sistema Solare, in cui potrebbe esservi acqua. “Questo 

modello – sottolinea il primo autore Wu– suggerisce che l’inevitabile processo di 

formazione di acqua potrebbe essersi manifestato in qualsiasi altro esopianeta 

roccioso e sufficientemente grande. Ritengo che questo risultato sia molto 

entusiasmante”.

“Il paper fornisce un’alternativa davvero creativa a quello che è un problema 

antico”, commenta Anat Shahar, geochimica alla Carnegie Institution for 

Science, non coinvolta nello studio, che ricorda come il fattore di 

frazionamento dell’idrogeno, che descrive in che modo cambia il 

rapporto deuterio-idrogeno quando l’idrogeno viene catturato dal ferro, sia 

attualmente sconosciuto e difficile da misurare. E il prossimo passo potrebbe 

essere proprio questo, ottenere una stima di tale fattore.
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fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/11/13/origine-acqua-terra-ipotesi/

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

DA MILANO E BARCELLONA 
PARTE LA SFIDA DELLE 
CITTÀ ALLE PIATTAFORME 
DIGITALI

CRISTINA TAJANI
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13 novembre 2018

L’innovazione tecnologica non è sempre fonte di opportunità per tutti. Negli anni che 

hanno fatto seguito alla deflagrazione della crisi economica del 2008 la distanza tra chi ha 

potuto beneficiare dei grandi cambiamenti prodotti dal digitale e chi se ne è sentito 

minacciato è andata crescendo influenzando anche i comportamenti di voto in quasi tutte le 

economie mature.

La piattaforme digitali sono sempre di più dei players che intervengono non solo nei 

processi economici ma anche nel modo di vivere e lavorare dei cittadini, in special modo nei 

grandi centri urbani. Con effetti ambivalenti rispetto al loro impatto sulle disuguaglianze, 

sulla qualità del lavoro, sulla distribuzione delle opportunità.

Ed è proprio dalle città, sempre più territori in controtendenza rispetto ai trend politici degli 

Stati, che arriva una sfida positiva e intelligente alle grandi piattaforme.

È questo il senso del documento sottoscritto da 42 città di diverse dimensioni in tutto il 

mondo e presentato a Barcellona dalla Sindaca Ada Colau insieme al vice sindaco di 

Amsterdam Udo Kock e alla sottoscritta in rappresentanza della città di Milano.

Il testo propone 10 principi ispirativi ed un piano di azione e coordinamento tra le città 

al fine di conquistare un maggior potere negoziale nella relazione con le piattaforme ed 

esercitare un’azione congiunta sui livelli di decisione e regolazione nazionali e 

sovranazionali.

In primo luogo si propone una distinzione tra piattaforme orizzontali, fondate su uno 

scambio tra pari (peer to peer), generatrici di nuove forme di collaborazione e mutualismo 
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tra i cittadini e piattaforme di natura “estrattiva”, ovvero che agiscono in maniera non 

trasparente rispetto all’utilizzo dei dati, ai servizi offerti ai diversi segmenti della 

popolazione e all’impatto generato nelle comunità.

In secondo luogo si introducono una serie di “condizioni” per la positiva collaborazione 

tra i governi cittadini e questi nuovi attori dell’economia globale che impattano 

significativamente a livello locale. Queste condizioni comprendono il rispetto dei diritti dei 

lavoratori, della concorrenza (soprattutto rispetto alle imprese medio/piccole), 

dell’ambiente, della legislazione corrente, l’offerta di servizi che non discriminino per 

genere, età, nazionalità, la condivisione con le autorità locali e il corretto utilizzo della 

enorme massa di dati raccolti, fino al riconoscimento della sovranità dei governi cittadini ed 

al loro diritto/dovere di preservare i beni comuni, l’interesse generale, gli spazi pubblici, 

servizi e alloggi sostenibili per le comunità di riferimento.

Il fronte comune delle città non si limita però ad una dichiarazione di principi. La scelta 

operata da chi ha promosso il documento è stata quella di istituire una sorta di task force, 

ovvero un gruppo di lavoro e coordinamento stabile che favorisca lo scambio di 

informazioni tra le città, proponga delle strategie negoziali comuni nei confronti delle 

piattaforme e della Commissione Europea, promuova una comunicazione congiunta e 

favorisca lo scambio aperto di dati tramite una piattaforma pubblica e ispirata ai principi 

dell’Open Innovation. Non sfugge infatti a nessun governo cittadino che oggi parte della 

sovranità delle istituzioni elettive dipenda dalla capacità/possibilità di detenere e gestire 

per finalità pubbliche la mole di dati forniti spesso involontariamente dai cittadini che 

utilizzano supporti digitali di diverso tipo in ogni azione della vita quotidiana. La contesa 

sul possesso e l’utilizzo di questi dati è la nuova frontiera su cui si misura la distribuzione 

del potere tra settore pubblico e settore privato. Ed in definitiva la democrazia.
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La riflessione e la proposta di azione che le città stanno avanzando sui temi 

dell’innovazione, del cambiamento tecnologico, della salvaguardia dei beni comuni e 

dell’ambiente rappresentano una grande risorsa per le forze progressiste di tutto il mondo: si 

tratta infatti degli unici livelli di governo che si sono dimostrati capaci di andare in 

controtendenza rispetto alle spinte regressive, protezionistiche e xenofobe che 

attraversano il mondo. Lo hanno fatto traducendo paure e bisogni dei cittadini in risposte 

progressive e scegliendo la via di un’innovazione capace di inclusione. La sfida oggi è 

come mettere a disposizione dei governi e delle istituzioni sovranazionali (Unione Europea 

in primis) questo patrimonio di riflessione e proposta.

Per leggere la Dichiarazione: http://www.share.barcelona/declaration/

Sharing Cities Declaration. Cities’ Common Principles and Commitments for City 

Sovereignty regarding the Platform Economy Barcelona

Sharing Cities Summit, November 2018

fonte: https://www.glistatigenerali.com/p-a_sharing-economy/da-milano-e-barcellona-parte-la-
sfida-delle-citta-alle-piattaforme-digitali/

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

z-violet

Avvisatemi quando riuscite a chiamarlo “fascismo”, grazie.
Stamattina hanno sgomberato il Baobab a Roma. 

Come ha meravigliosamente detto Gipi, questa ennesima vigliaccata fascista è solo un trucco per aizzare ed 

eccitare in modo che tutti parlino di questo e nessuno si caghi la figura di merda del governo con la lettera da 

spedire a Bruxelles entro stanotte.
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Ci vogliono stupidi, spero non li accontenterete.

Nel frattempo vi consiglio di esercitarvi a chiamare chi ci governa- legaioli o grillini, sono uguali - chi li 

appoggia, i loro sgherri in divisa e no, con il nome che spetta loro: fascisti.

Attenzione: se non riuscite a chiamarli fascisti può essere che siate diventati fasciminkia inconsapevoli (vedi tag).

Auguri.

#salvinimmerda  #fasciminkia inconsapevoli nuova frontiera del ti prenderei a sberle se non temessi di sporcarmi 

troppo  #baobab express  #emergenza diritti  #Rigurgito Antifascista

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

signorina-anarchia

Tana libera tutti / signorina-anarchia

Una vecchia leggenda Cherokee racconta che un giorno il capo di un grande villaggio decise che era arrivato il 

momento di insegnare al nipote preferito cosa fosse la vita. Lo portò nella foresta e lo fece sedere ai piedi di un 

grande albero e gli spiegò:

- Figlio mio, nella mente e nel cuore di ogni essere umano si combatte una lotta incessante. Anche se io sono 

vecchio capo, guida della nostra gente, che mi considera saggio, quella lotta avviene anche dentro di me. Se non 

ne conosci l'esistenza, ti spaventerai e non saprai mai quale direzione prendere. Magari, qualche volta nella vita 

vincerai, ma poi, senza capire perché, all'improvviso ti ritroverai perso, confuso e in preda alla paura, e 

rischierai di perdere tutto quello che hai faticato tanto a conquistare.

Crederai di fare le scelte giuste per poi scoprire che erano sbagliate. Se non capisci le forze del bene e del male, 

la vita individuale e quella collettiva, il vero sé e il falso sé, vivrai sempre in grande tumulto.

È come se ci fossero due grandi lupi che vivono dentro di ognuno: uno bianco, l'altro nero.

Il lupo bianco è buono, gentile e innocuo. Vive in armonia con tutto ciò che lo circonda e non arreca offesa 

quando non lo si offende. Il lupo buono, ben ancorato e forte nella comprensione di chi è e di cosa è capace, 

combatte solo quando è necessario, e quando deve proteggere sé stesso e la sua famiglia. Anche in questo caso lo 

fa nel modo giusto. Sta molto attento a tutti gli altri lupi del suo branco e non devia mai dalla propria natura.
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Ma c'è anche un lupo nero che vive in ognuno, ed è molto diverso. E rumoroso, arrabbiato, scontento, geloso e 

pauroso. Le più piccole cose gli provocano eccessi di rabbia. Litiga con chiunque, continuamente, senza ragione. 

Non riesce a pensare con chiarezza poiché avidità, rabbia e odio in lui sono troppo grandi. Ma la sua è rabbia 

impotente, figlio mio, poiché non riesce a cambiare niente. Quel lupo cerca guai ovunque vada, e li trova 

facilmente. Non si fida di nessuno, quindi non ha veri amici.

A volte è difficile vivere con questi due lupi dentro di sé, perché entrambi lottano strenuamente per dominare 

l'anima.

Il ragazzo chiese ansiosamente:

- Quale dei due lupi vince, nonno?

Con voce ferma, il capo rispose:

- Tutti e due, figlio mio. Se scelgo di nutrire solo il lupo bianco, quello nero mi aspetta al varco per approfittare di  

qualche momento di squilibrio, o in cui sono troppo impegnato e non riesco ad avere il controllo di tutte le 

responsabilità. Il lupo nero allora attaccherà il lupo bianco. Sarà sempre arrabbiato e in lotta per ottenere 

l'attenzione che pretende. Ma se gli presto un po’ di attenzione perché capisco la sua natura, se ne riconosco la 

potente forza e gli faccio sapere che lo rispetto per il suo carattere, e gli chiederò aiuto se la nostra tribù si 

trovasse mai in gravi problemi, lui sarà felice. Anche il lupo bianco sarà felice. Così entrambi vincono. E tutti noi  

vinciamo.

Confuso, il ragazzo chiese:

- Non capisco, nonno, come possono vincere entrambi?

Il capo indiano continuò:

- Il lupo nero ha molte importanti qualità di cui posso aver bisogno in certe circostanze. E’ temerario, 

determinato e non cede mai. E’ intelligente, astuto e capace di pensieri e strategie tortuose. Sono caratteristiche 

importanti in tempo di guerra. Ha sensi molto acuti e affinati che soltanto chi guarda con gli occhi delle tenebre 

può valorizzare. Nel caso di un attacco, può essere il nostro miglior alleato.

Il capo Cherokee tirò fuori due pezzi di carne dalla sacca e li gettò a terra: uno a sinistra e uno a destra. Li indicò, 
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poi disse:

- Qui alla mia sinistra c'è il cibo per il lupo bianco, e alla mia destra il cibo per il lupo nero. Se scelgo di nutrirli 

entrambi, non lotteranno mai per attirare la mia attenzione e potrò usare ognuno dei due nel modo che mi è 

necessario. E, dal momento che non ci sarà guerra tra i due, potrò ascoltare la voce della mia coscienza più 

profonda, scegliendo quale dei due potrà aiutarmi meglio in ogni circostanza.

Se capisci che ci sono due grandi forze dentro di te e le consideri con uguale rispetto, saranno entrambi vincenti 

e convivranno in pace. La pace, figlio mio, è la missione dei Cherokee, il fine ultimo della vita. Un uomo che 

ottiene la pace interiore ha tutto. Un uomo che è lacerato dalla guerra che si combatte dentro di lui, è niente.

#versione 2

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

thediamondage

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - classici di stagione: la medicina 
onomatopeica
Anche quest'anno sta per arrivare il mucolitico (il periodo caratterizzato dallo scioglimento dei catarri) e se anche 

tu sei stanco di regalare i tuoi danè a Big Pharma (quella del famigerato Prosciuto di Pharma) o a quei furbastri 

della famiglia Boiron che vendono zigulì ed acqua potabile al prezzo dell'oro, la Saimon Rimedi Per Laqualunque 

SpA è lieta di presentarvi la sua nuova cura:

LA MEDICINA ONOMATOPEICA

Rapida, indolore ed efficace tanto quanto le cure omneopatiche (clinicamente testato sugli animalisti dai 

laboratoires Garnier). Come funziona? Basta porsi vicino al malato e gridare “GUARISC!” o “STAIBEN!”. Per i 

casi più estremi “ANTIBIOTIC!”.

Provatela. Male non fa*

*come dicono dell'omeopatia

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

HACKING

|

Di Riccardo Coluccini
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Nov 13 2018, 3:20pm

Come la storia di Hacking Team ha cambiato l'industria della sorveglianza
Con 15 anni di attività e 1 disastroso hack alle spalle, il titano italiano della sorveglianza Hacking 

Team ha influenzato tutto il resto del mondo.

Lo scorso 4 luglio, dopo 3 anni di indagini, la Procura di Milano ha archiviato 

definitivamente le indagini relative al caso dell’attacco hacker ai danni di Hacking 

Team. Scagionando così di fatto la posizione di tutti gli indagati, a partire proprio dagli 

ex dipendenti che erano stati indicati come colpevoli dai vertici dell’azienda milanese.

Il pubblico ministero aveva richiesto a dicembre 2017 l’archiviazione del caso poiché 

non vi erano altre strade percorribili per l’indagine. Phineas Fisher, l’hacker autore 

dell’attacco, non è mai stato identificato. Seconda la Procura di Milano, la causa 

primaria dell’attacco è da ricercarsi nella scarsa attenzione alla sicurezza della rete di 

Hacking Team.

A 15 anni dalla nascita di Hacking Team, dopo le informazioni emerse dai dati pubblicati 

da Phineas Fisher sulla vendita del software RCS a governi autoritari, e le notizie 

riportate da diversi giornali sull’utilizzo improprio di questa tecnologia per spiare e 

sorvegliare attivisti e giornalisti sparsi per il mondo, abbiamo parlato con Claudio 

Guarnieri, ricercatore informatico presso Amnesty International e advisor al Citizen 

Lab dell'Università di Toronto, per capire qual è stato l’impatto storico di Hacking Team 

sulla discussione intorno alla sorveglianza tecnologica e qual è stato il suo contributo 

all’industria dell’insicurezza informatica.

La seguente intervista è stata editata per chiarezza.

MOTHERBOARD: Prima della nascita e diffusione di aziende specializzate in malware 
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e exploit per le operazioni di hacking dei governi, qual era la situazione? Un 

frastagliato ecosistema di piccolo attori indipendenti che si prestavano ad aiutare le 

forze dell'ordine?

CLAUDIO GUARNIERI: Ci son sempre state persone a contratto presso forze dell'ordine e 

di intelligence per lo sviluppo di strumenti di intrusione e sorveglianza informatica, da 

decenni ormai. Di sicuro nel tempo, con un aumento di richiesta, si è evoluto da un 

mestiere di "artigianato" ad una industria professionalizzata che ha trovato in particolare 

in Italia un terreno molto fertile. Fino ad arrivare a oggi, dove solo in Italia troviamo 

forse più di una dozzina di società che offrono trojan commerciali a governi e autorità.

Nel 2003 viene messa in piedi Hacking Team ma solo nel 2012 appare la prima 

notizia a livello internazionale legata all’uso di RCS in Marocco per colpire dei 

giornalisti, prima di una lunga serie di notizie simili. Quello doveva essere già un 

primo segnale importante?

Fino a qualche anno fa si sapeva solamente in principio dell'esistenza di questa realtà 

dell'industria della sorveglianza e della commercializzazione dei trojan di stato. Il CCC 

tedesco fu forse il primo a scoprire il cosiddetto Bundestrojaner usato dalle autorità 

tedesche, ma c'è voluta una convergenza di eventi per permettere di scoperchiare 

quell'industria. L'avvento della cosiddetta Primavera Araba e il più o meno casuale 

incontro di qualche gruppetto di esperti informatici un po' idealisti ha dato vita ad un 

filone di investigazioni sull'utilizzo di software, come quello di Hacking Team e della 

tedesca FinFisher, da parte di regimi autoritari e casi di chiaro abuso.

Generalmente creano malware che, sebbene sia professionale, è relativamente mediocre al 

cospetto delle capacità dei veri pezzi grossi, defense contractor e governi Occidentali.

Il caso dell'utilizzo dei prodotti di HackingTeam contro Mamfakinch in Marocco — un 
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gruppo di giornalisti attivisti attivo durante le proteste del 2011-2012 — è stato uno tra i 

primi e purtroppo anche uno dei più ignorati. In questi casi spesso si sente solo il 

racconto cyber distopico di come il tentativo di hacking sia stato compiuto, ma 

raramente si sente parlare del "dopo". Nel caso di Mamfakinch, successivamente alla 

scoperta del tentativo di intrusione, il collettivo è gradualmente morto sotto la 

pressione e la paura di sapere di essere sotto controllo, anche digitale.

Collaboratori e fonti anonime hanno smesso di produrre informazione per il pubblico, le 

proteste si sono gradualmente dissipate, e poco più tardi figure chiave di Mamfakinch 

hanno dovuto affrontare accuse fittizie ed ingiuste nel tentativo di imprigionarli. Una 

delle vittime degli attacchi del 2012 con il software di Hacking Team e divenuto, negli 

anni, mio caro amico, Hisham Almiraat, è dovuto fuggire dal paese e richiedere asilo in 

Europa. Un altro esempio più drammatico è quello dell'attivista pro-democrazia per i 

diritti umani Ahmed Mansoor, anch'egli vittima di attacchi tramite l'utilizzo sia di 

prodotti di Hacking Team che di FinFisher e altri, e che ora è imprigionato negli Emirati 

Arabi e deve scontare una pena di 10 anni per avere mandato un tweet.

In che modo le rivelazioni dell’hackeraggio di Hacking Team nel 2015 hanno influito 

sul mondo della sicurezza informatica? Hanno permesso alla cybersecurity di 

rimettersi alla pari? C’era effettivamente un distacco?

Hacking Team, come molte simili società di sorveglianza, è stata celebrata troppo come 

una sorta di potenza informatica, e questo francamente non gli si addice. Tanto per 

cominciare basti pensare che diverse di queste aziende sono state "hackerate" in 

maniera sorprendentemente banale. La realtà non è che queste società hanno accesso a 

tecnologie offensive particolarmente potenti o innovative. Generalmente creano 

malware che, sebbene sia professionale, è relativamente mediocre al cospetto delle 

capacità dei veri pezzi grossi, defense contractor e governi Occidentali.

Il vero problema è che si tratta di un conflitto sbilanciato. Le società come Hacking 
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Team che producono strumenti offensivi hanno tutti i modi e il tempo a disposizione per 

ricercare (o molto spesso acquisire da esterni) tecniche di intrusione ed evasione da 

tecnologie difensive. In questo senso la sicurezza informatica difensiva è sempre qualche 

passo indietro ma, ogni volta che si introduce un miglioramento nel software e 

nell'hardware che utilizziamo, si alza un po’ il costo di ricerca e sviluppo per i produttori 

di sorveglianza.

L'obiettivo non è quello di sconfiggere in toto i loro strumenti offensivi, non sarebbe 

possibile, ma è quello di incrementare costantemente il loro costo al punto che il loro 

utilizzo venga centellinato, ed il loro abuso venga scoraggiato.

Può sembrare strano, ma c’è una forte componente economica intrinseca nella sicurezza 

informatica.

L’attacco a HT — e quello dell’anno prima a FinFisher — segnano uno spartiacque 

nella scena della sicurezza informatica? Se sì, in che modo?

Di sicuro hanno portato sotto l'attenzione di tutti, specialmente al grande pubblico, 

tematiche su cui molti di noi insistevano da anni con più scarsi risultati. L'eco mediatico 

di quegli attacchi è stato sicuramente molto più grande di qualsiasi investigazione 

avessimo pubblicato in precedenza.

Non so se hanno segnato uno spartiacque nella scena. Quella Italiana in particolare è 

sempre stata molto, mettiamola così, "variegata". Tutti conoscono più o meno tutti. 

Negli anni alcuni hanno preso una strada e alcuni di noi una opposta. La maggior parte 

naviga nel mezzo. Di sicuro però quegli eventi hanno dato molto materiale di discussione 

nelle chat online ed ai campeggi hacker nostrani.

Hacking Team mostra un approccio capitalistico alla vendita di software per la 

sorveglianza e intercettazione, fornendo custom features, aggiornamenti regolari, e 
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supporto tecnico — modello adottato da tanti altri venditori. In che modo i 

ricercatori informatici possono contrastare questo modello?

La prima scelta è a cosa dedicare il proprio talento e le proprie energie. Come 

ricercatori informatici, spesso abbiamo il privilegio di avere delle abilità molto ricercate 

ed egregiamente pagate. L'industria della sorveglianza può apparire come una scelta 

professionale accattivante e remunerativa, ma è importante essere consci di a che cosa 

si contribuisce.

Io invito sempre a considerare altre strade, che possano essere al servizio o a beneficio 

della società pubblica e civile. Creare e contribuire a tecnologie più resilienti e 

rispettose dei diritti dell'uomo può essere molto più appagante che contribuire alla 

creazione di strumenti di controllo venduti per spiccioli al dittatore di turno.

Non c'è una vera necessità di utilizzare 0day in maniera sistematica: tecniche di social 

engineering sono spesso e volentieri ugualmente — se non più — efficaci per un attaccante.

Per entrare nello specifico della domanda, come ho accennato in precedenza, 

contrastare questa esponenziale crescita dell'industria della sorveglianza e i suoi abusi 

significa principalmente impattare le dinamiche economiche su cui capitalizzano. Questo 

può essere fatto in diversi modi: dal lavorare a stretto contatto con organizzazioni ed 

elementi nella società civile (come attivisti o giornalisti) ed aiutarli a migliorare la 

propria postura in sicurezza informatica, al creare software libero e piattaforme nuove e 

rispettose della privacy, al lavorare per migliorare la sicurezza dei prodotti tecnologici di 

consumo e le piattaforme online esistenti.

Proprio perché la tecnologia è diventata una colonna portante della società moderna, 

scegliere la propria carriera in questo ambiente significa fare una scelta sociale, politica 

e personale. L'importante è esserne consapevoli.
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Guardando al futuro, secondo quanto riportato in una relazione del COPASIR , il 

nuovo prodotto di Hacking Team punta a mettere in piedi l’acquisto e lo stoccaggio di 

0days — vulnerabilità ancora sconosciute al pubblico e al produttore. Quali sono le 

conseguenze per i ricercatori di sicurezza informatica e per i cittadini e attivisti che 

possono subire attacchi?

Lo stoccaggio di 0day è un problema complesso.

In principio penso sia una pratica che non dovrebbe essere incoraggiata perché 

rappresenta un incentivo per un mercato dell'insicurezza all'apparenza altamente 

lucrativo, mentre talenti e investimenti dovrebbero essere diretti verso il miglioramento 

e la costruzione della tecnologia, non il suo sabotaggio. In aggiunta non c'è una vera 

necessità di utilizzare 0day in maniera sistematica. Tecniche di social engineering sono 

spesso e volentieri ugualmente — se non più — efficaci per un attaccante.

All'atto pratico, se si accetta la legittimità dell'utilizzo di trojan (o captatori informatici, 

come si dice all'italiana) da parte dello Stato e delle autorità, è inevitabile che in un 

certo senso si legittimi anche la necessità di ricercare o acquisire ed utilizzare 0day 

come veicoli di inoculazione più affidabili.

Come in ogni cosa, a questo punto, la domanda è: quanto e come questi vengono 

utilizzati? E generalmente non ci è dato sapere la risposta.

Alla luce di questo percorso delineato nelle domande precedenti, qual è stato 

l’impatto storico di HT sul mondo della sicurezza informatica?

Hacking Team, come pure FinFisher, ancora esistono quindi il loro "impatto storico" 

ancora non si è esaurito, ed è forse questa la vera lezione che abbiamo imparato. 

Nonostante gli abusi, gli attacchi contro gli attivisti e i giornalisti, le relazioni 

commerciali con regimi autoritari, e pur nonostante il loro hackeraggio, queste società 
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non vanno da nessuna parte. Sono qui per restare, perché c'è una domanda sempre 

crescente da parte di governi e forze di polizia di tutto il mondo per avere accesso a 

strumenti di investigazione e di sorveglianza sempre più invasivi.

Sfortunatamente, a parer mio, il mondo della sicurezza informatica tratta queste 

tematiche con una certa indifferenza, sistemando in silenzio le falle che 

occasionalmente vengono scoperte, senza commentare o giudicare. Questo perché 

l'industria della sicurezza pretende di essere apolitica, ma la realtà è che si trova nel 

mezzo di tensioni sociali e politiche derivate dall'ubiquità delle nuove tecnologie e 

prima o poi dovrà necessariamente confrontarsi con se stessa.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/xwjxv7/come-la-storia-di-hacking-team-ha-cambiato-
lindustria-della-sorveglianza

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

Custodire l’essenziale

buiosullelabbraha rebloggatoingarbugliata-mente

Segui
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ingarbugliata-mente

[CUSTODIRE L'ESSENZIALE]

Non so chi abbia scritto questa piccola poesia.

So solo che con-tiene così tanta grazia che ho avuto l'urgenza di visualizzare ciò che sentivo vibrare dentro.

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

Ricordi / di pizzettagalattica

pizzettagalattica

Più passa il tempo più non mi ricordo le cose, ho cancellato in blocco gli anni scolastici perché sono stati un 
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trauma dopo l’altro, quindi un quarto della mia vita è già oblio, dell’infanzia prescolastica mi ricordo dei 

pappagallini in bagno e di come mangiavano i semini dalle mie manine, di come cercavo di imparare il numero 

telefonico di mia mamma mentre lei era sul cesso (o forse era papà, rendiamoci conto che anche questo ricordo è 

mezzo andato), dei miei due cagnolini Cip e Ciop (il mio prefe che lo trattavo come un figlio l’ha perso mio 

nonno in Sicilia poi top, perché abbiam cambiato casa e non avevamo più spazio), mio papà che per non farmi 

mangiare le unghie mi ci metteva aglio e peperoncino, mio papà che si lamentava quando bisognava andare dalla 

suocera, una volta avevo impiccato il principe di Sissi con l’elastico nudo per la scalinata (lol). Poi ci sono altri 

ricordi sparsi, della scuola mi ricordo solo che avevo letto Atalanta di Gianni Rodari alle elementari e mi era 

piaciuto molto, che una volta abbiam dovuto continuare la canzone Alla fiera dell’est di Branduardi, una maestra 

che mi odiava senza motivo mi ha definita scostumata e che durante il saggio facevo una farfalla ma la maestra mi 

disse di non muovermi troppo e quindi recitai tutto immobile, grazie maestra del cazzo, 6 la best. Delle medie 

meglio che seleziono tutto e schiaccio delete, in parte l’ho già fatto, mi ricordo solo a posteriori che avevo delle 

gay vibes per una ragazza con un nome bellissimo che era più grande di me, Veridiana si chiamava, sembrava un 

nome da ninfa greca, ci arrivo solo a posteriori ovviamente che erano gay vibes. Il mio cartone prefe era Lady 

Oscar e da qualche parte ho ancora una scatola dove in età elementare ho scritto “cose per quando farò la brava” 

dentro ci stava tra le varie cose la cassetta di Lady Oscar, che storia. La terza media è stato un incubo, compagni 

di classe e professori crudeli, è un miracolo che son sopravvissuta e non so nemmeno come. Le superiori altro 

miracolo, sempre a livello relazionale, a livello di voti me la son sempre cavata. Avevo un professore un po’ 

storpio di italiano, Cortellazzo, camminava strano e mi dava sempre 5 nello scritto e una volta presi 9 ad 

un’interrogazione, avevo scelto come poesia La cavallina storna, poi ho capito come prendere la sufficienza e lui a 

tutti stava antipatico ma durante la maturità ci aiutò molto e sinceramente a me quando smise di darmi 

insufficienze nello scritto lo presi in simpatia e un po’ mi faceva tenerezza, c’era la leggenda che fosse sposato con 

una bonazza, non ho mai scoperto se fosse vero ma mi piace immaginarlo con a fianco una fotomodella. 

Dall’università ho incominciato a memorizzare di più le cose e traumi ce ne sono stati pochi, solo sentimentali ma 

mi hanno fatto bene a posteriori, c’ho sbattuto la testa così forte che me la son rincollata meglio di prima. Vorrei 

comunque tornare indietro e rifare meglio, ma credo che sia un sentimento comune questo a volte. Mi 

succedevano così tante cose nuove che mi sforzavo all’inverosimile per ricordarmele e secondo me è lì che mi son 

sforzata troppo e ora non mi ricordo più niente, che spreco.

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

Razzismo

corallorosso
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Razzismo e italiani, la ‘brava gente’ non ha memoria

di di Massimo Pillera

“In questo locale è vietato l’ingresso agli animali e ai cincali“. Fino agli inizi degli anni 80, alcuni locali della 

Svizzera orientale riportavano questi cartelli con disinvoltura. Era una modalità razzista raffinata, perché pochi 

sapevano (tranne gli italiani tutti) chi fossero i cincali. L’appellativo viene dal gioco con cui gli italiani passavano 

il tempo, ma col tempo ha assunto una vera e propria identificazione dispregiativa degli italiani che vivevano in 

Svizzera. …

I tedeschi amavano identificarci con l’appellativo spaghettifresser, anche questo appellativo razzista raffinato, 

perché si fonda sulla differenza dei verbi essen, mangiare e fressen, divorare o mangiare riferito ad animali. Per gli 

uomini essen, per gli animali fressen. Ergo gli italiani mangiano spaghetti come animali. Però, che raffinata 

differenza linguistica. Si potrebbe continuare in questa analisi semantica comparata per far comprendere ai nostri 

ragazzi che il razzismo è vivo ancora oggi e si manifesta nelle forme semantiche più disparate.

…Nelle scorse settimane, dopo la orribile vicenda di Desirée, è comparsa sui social la propaganda di un locale a 

Susa che riportava la dicitura: “In questo locale è vietato l’ingresso a nigeriani e senegalesi”. Poco tempo fa 

abbiamo assistito alle vicende discriminatorie nelle mense di alcune città, e lo slogan “prima gli italiani” sembra il 

refrain di questa epoca orrida. Il razzismo più è subdolo più riesce a insinuarsi nell’anima delle persone. Diventa 

un’abitudine, come accadde ai tedeschi durante il nazismo. Ti impedisce di vedere, di credere e alla fine dubiti 

anche delle evidenze reali. Elimina quell’elemento umano che abbiamo nel nostro dna, cioè la nostra tanto umana 

capacità di rispecchiarci nell’altro.
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Mia figlia, quando aveva quattro anni, tornò a casa dall’asilo piangendo perché non riusciva a capire perché la sua 

amichetta aveva la faccia colorata di marrone. Piangeva perché la faccia colorata di marrone l’avrebbe voluta 

anche lei. Gli dissi che le facce nell’umanità sono colorate diversamente, perché se fossero tutte dello stesso 

colore i papà non riuscirebbero a riconoscere i propri figli. Mi rispose: “Come i fiori?”. Sì, come i fiori, risposi: 

sono diversi, colorati e tutti belli. Quando il razzismo entra nell’anima di un popolo, quel popolo perde il diritto di 

chiamarsi Popolo.

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

20181114
ilfascinodelvago

Dormi Liù / Stefano Benni

Dorme la corriera

dorme la farfalla

dormono le mucche

nella stalla

il cane nel canile

il bimbo nel bimbile

il fuco nel fucile

e nella notte nera

dorme la pula

dentro la pantera

dormono i rappresentanti
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nei motel dell'Esso

dormono negli Hilton

i cantanti di successo

dorme il barbone

dorme il vagone

dorme il contino

nel baldacchino

dorme a Betlemme

Gesù bambino

un po’ di paglia

come cuscino

dorme Pilato

tutto agitato

dorme il bufalo

nella savana

e dorme il verme

nella banana

dorme il rondone

nel campanile

russa la seppia

sul'arenile

dorme il maiale
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all'Hotel Nazionale

e sull'amaca

sta la lumaca

addormentata

dorme la mamma

dorme il figlio

dorme la lepre

dorme il coniglio

e sotto i camion

nelle autostazioni

dormono stretti

i copertoni

dormono i monti

dormono i mari

dorme quel porco

di Scandellari

che m'ha rubato

la mia Liù

per cui io solo

porcamadonna

non dormo più.
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Stefano Benni

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

La statizzazione del capitale nell'Anti-Dühring / di Enrico Galavotti
Engels faceva bene a dire nell'Anti-Dühring che “né la trasformazione in società anonime, né la 
trasformazione in proprietà statale sopprime il carattere di capitale delle forze produttive”. Che 
cos'è infatti una “società anonima”? È la possibilità di acquistare, da parte di chiunque 
disponga di capitali, di quote azionarie di una qualsivoglia azienda quotata in borsa.1

Chi compra è già un “capitalista” (anche se non ha un'azienda con operai da sfruttare); lo è 
perché beneficia indirettamente di un modo di produzione che lo precede nel tempo, e siccome 
ha fatto sua l'ideologia che lo giustifica, si aspetta che il suo investimento produca interessi 
significativi. Può anche non far nulla per far maturare questi interessi. Può, se ha un'impresa, 
affidarne la gestione a manager specializzati. Ma pretende continue rendicontazioni, in quanto, 
al primo accenno di crisi, vuol poter decidere liberamente sul destino delle proprie azioni. La 
proprietà quindi può essere suddivisa tra i capitalisti azionari (i cui nomi, peraltro, non sono 
resi pubblici), di cui hanno voce in capitolo solo i più importanti, quelli che hanno fatto gli 
investimenti più significativi (il peso delle decisioni è in stretto rapporto alle quote possedute, 
anche se nelle assemblee generali periodiche s'invitano tutti gli azionisti). La gestione della 
società è tutta capitalistica.

Lo stesso avviene a livello statale. Quando lo Stato partecipa direttamente allo sfruttamento 
dei lavoratori, lo fa in nome del capitalismo nazionale, offrendo p.es. capitali per le 
ristrutturazioni, gestendo imprese troppo grandi per i singoli imprenditori, salvando (o 
nazionalizzando) situazioni disperate...

E, nel far questo, utilizza le tasse dei cittadini, i quali così vengono sfruttati tre volte: anzitutto 
dalle imprese presso cui lavorano, relativamente al plusvalore; poi dallo Stato che estorce loro 
una percentuale esorbitante di tasse dirette e indirette2 ; infine da Stato e imprese insieme 
(cioè anche da quelle in cui non lavorano), solo perché esse ricevono, a diverso titolo, da parte 
dello Stato una quota-parte delle tasse di tutti i cittadini.
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È uno sfruttamento continuo, quotidiano, il più delle volte del tutto immotivato, i cui 
protagonisti attivi non sono soltanto le imprese e lo Stato, ma anche gli Enti Locali Territoriali, 
con le loro tasse supplementari su immobili, sanità, immondizia, fognature..., senza poi 
considerare che non sempre lo Stato è in grado di garantire servizi efficienti, proporzionati alle 
tasse che pretende, per cui spesso i cittadini sono costretti a rivolgersi, di tasca propria, a 
soluzioni private (soprattutto in campo sanitario, previdenziale e anche scolastico).

In Italia il capitalismo, per poter essere vissuto senza finire in un dormitorio pubblico o a 
mangiare in una mensa della Caritas, esige un reddito familiare per tre persone (una coppia 
con un figlio in età scolare) di almeno 1.500 euro nette mensili, senza concedersi lussi o vizi di 
sorta e sempre che non si abbia l'affitto da pagare, perché solo quello porterebbe via la metà 
dello stipendio. Venire a vivere da noi, senza sapere queste cose, può diventare molto 
frustrante, che può indurre alla microcriminalità. Come minimo si dovrebbe pensare a una 
gestione comune del problema abitativo ed alimentare, sfruttando inoltre al massimo le opzioni 
offerte dai centri assistenziali sparsi nelle varie città, sempre che l'indigenza non sia un 
fenomeno abbastanza diffuso anche tra i residenti, nel qual caso è quasi impossibile evitare le 
cosiddette “guerre tra poveri”.

Insomma, oggi è difficile emigrare, privi di reddito, là dove il costo della vita è molto alto. Non 
siamo più al tempo dell'emigrazione degli europei verso il continente americano o verso il 
Canada, l'Australia... Oggi se gli europei emigrano verso territori dove il costo della vita è alto, 
lo fanno perché hanno già delle competenze da spendere (i professionisti oppure i giovani 
neolaureati, sostenuti finanziariamente dalle famiglie). Oppure abbiamo europei che emigrano 
verso Paesi dove il carovita è decisamente inferiore al nostro, ma si tratta di pensionati che 
vogliono star bene nell'ultima parte della loro vita con una pensione modesta, peraltro molto 
meno tassabile.

Tuttavia non so se Marx avrebbe detto una frase del genere: “La proprietà statale delle forze 
produttive non è la soluzione del conflitto, ma racchiude in sé il mezzo formale, la chiave della 
soluzione”. Engels a volte non si capisce: da un lato vuol far vedere che una statizzazione di 
talune imprese, fatte da uno Stato capitalistico, non ha nulla a che fare col socialismo vero e 
proprio; dall'altro però vuol dimostrare che se c'è questa esigenza, allora vuol dire che il 
capitalismo privato è arrivato al capolinea; dall'altro ancora non è contrario a una pianificazione 
statale dell'economia; poi però parla di “estinzione progressiva dello Stato” a vantaggio dei 
lavoratori che si autoamministrano. Quest'ultima cosa era già stata detta da Marx, per il quale 
aveva senso tenere in piedi lo Stato solo quel tanto che bastava per reprimere una possibile 
reazione furiosa della borghesia, una volta che la si è espropriata dei propri beni; ma, fatto 
questo, avrebbe dato ragione a Bakunin: la proprietà va “socializzata” tra i produttori, e non 
tanto “statalizzata”, tanto il “piano” va comunque fatto.

Engels invece sembra considerare il capitalismo monopolistico-statale come l'anticamera del 
socialismo statale. Ai suoi occhi la necessità di statizzare il capitalismo era un segno che la 
borghesia, coi suoi interessi privati, aveva perduto la propria autonomia sociale: era diventata 
una classe inutile, parassitaria, incapace di gestire le grandi forze produttive messe in moto.

In realtà non c'è alcuna chiave di soluzione dell'antagonismo sociale nella statizzazione del 
capitale. Semmai si potrebbe dire che quando il capitalismo giunge a questo livello, la 
lontananza dal socialismo è massima: è il perielio rispetto all'afelio. Nel senso che il capitale, 
per fronteggiare le proprie crisi sistemiche sempre più gravi, si dà una parvenza di eticità, 
affidando la gestione dei propri interessi a un'entità astratta, fatta passare come interclassista, 
basata sul diritto costituzionale, quello di tutti i cittadini, a prescindere dalle loro posizioni 
politiche. Lo Stato diventa lo strumento del grande inganno del capitale che non vuole cedere 
alle istanze emancipative del lavoro. L'Italia ha sperimentato questa grande illusione nel 
ventennio fascista e la Germania nel decennio nazista.

Tuttavia l'occidente non è abituato, per cultura e mentalità, a dare così tanta importanza allo 
Stato. Ecco perché il futuro del capitalismo dovrà essere gestito dai Paesi asiatici. È vero, in 
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Europa occidentale tutto il socialismo teorico è sempre stato profondamente statalista: non 
solo perché era convinto di poter andare al potere seguendo la via legale e parlamentare, ma 
anche perché ha sempre votato i crediti richiesti dai governi borghesi per favorire il 
colonialismo e le guerre (regionali e mondiali), in nome di una idea di nazionalismo e di 
patriottismo identica a quella della destra più becera.3 Ma l'insieme degli europei, per ragioni 
storiche, non sono “statalisti”; semmai sono “nazionalisti”, avendo tradizioni, culture, lingue e 
religioni molto diverse, anche se gli imponenti flussi migratori del Novecento hanno ormai 
rimesso tutto in discussione. Gli europei sono fondamentalmente “individualisti”, sin dal tempo 
della loro nascita, come civiltà schiavistica, nel mare Egeo. Se non fossero stati così, non 
avrebbero potuto produrre la più grande rivoluzione tecnologica della storia.

La statizzazione del capitale è la faccia pseudo-etica che la borghesia si vuol dare per poter 
difendere meglio la proprietà privata. Ma se tra Stato e borghesia privata prevalgono, in ultima 
istanza, gli interessi di quest'ultima, la finzione, prima o poi, si smaschera sola. Ecco perché la 
Cina è destinata a sostituirsi all'occidente nello sviluppo del capitalismo: lì le tradizioni 
statalistiche hanno radici addirittura confuciane. Se non si oppone a tale mistificazione 
“asiatica” la proprietà “sociale” (non “statale”) dei mezzi produttivi, il socialismo statale di 
mercato rischia di diventare l'arma vincente della borghesia per i prossimi secoli. Le prove 
generali di ciò il governo cinese, da circa vent'anni, le sta facendo in Africa e nei territori più 
poveri dei pianeti, con tante risorse naturali ancora da sfruttare.

Dove poi Engels vedesse tutta questa statizzazione del capitale non è dato sapere. Ai suoi 
tempi gli Stati aiutavano gli imprenditori privati a diffondersi nel mondo attraverso 
l'imperialismo, ma non entravano direttamente nella gestione dell'economia più produttiva. Se 
si escludono i due ultimi paesi europei che avevano compiuto l'unificazione nazionale in nome 
degli interessi borghesi, e cioè l'Italia e la Germania, per i quali lo Stato aveva una certa 
importanza, bisogna dire che nell'occidente industrializzato gli imprenditori erano in grado di 
provvedere da soli alle loro esigenze economiche. Italia e Germania, essendo ancora troppo 
deboli nei confronti di Francia, Inghilterra, Stati Uniti..., avevano bisogno del protezionismo 
statale, che imponesse dazi significativi alle merci straniere; avevano bisogno di crearsi prima 
un mercato interno, di aiuti finanziari e di altro genere, da parte dello Stato, per far decollare 
un sistema produttivo rimasto al palo per troppo tempo: in Germania perché la riforma 
luterana aveva cercato un compromesso con l'aristocrazia fondiaria, rifiutando di diventare 
calvinistica, cioè nettamente borghese; in Italia perché la Controriforma aveva bloccato 
qualunque sviluppo economico moderno.

Probabilmente Engels si riferiva proprio a questi due Paesi, anzi soprattutto al suo Paese 
d'origine, la Germania, da lui considerata molto più efficiente (razionale) di qualunque altro 
Paese europeo. L'Italia – lo sappiamo – è sempre stato un Paese troppo dominato dal clero, 
troppo politicamente anarcoide: non per nulla il socialismo nascerà dalla crisi dell'anarchismo. 
Nella sua Germania invece, creata dalla Prussia militarista, il socialismo aveva già fatto 
ingresso in veste utopistica quando lui era giovane, mentre ora, proprio grazie a lui e 
ovviamente agli studi di economia politica di Marx, si presentava in veste “scientifica”.

Sia Marx che Engels avevano contatti diretti con molti socialisti del loro Paese, alcuni 
intenzionati a ribaltare il sistema, altri, la maggioranza, favorevoli al solo parlamentarismo: e 
saranno questi ultimi a dirigere la II Internazionale.4 In quella loro fase storica, vissuta in 
Inghilterra, i fondatori del cosiddetto “socialismo scientifico” erano diventati molto meno 
rivoluzionari che nel periodo delle grandi battaglie di trent'anni prima. Erano favorevoli a una 
transizione più o meno indolore al socialismo, che passasse anche attraverso le istituzioni 
statali. Forse è stato per questa ragione che quando Engels vide in Germania una certa 
statizzazione del capitale, se la immaginava come l'anticamera borghese del socialismo.

In realtà prima che passi l'idea di un intervento esplicito dello Stato nell'economia privata, ci 
vorranno ben due guerre mondiali. Negli Stati Uniti, p.es., si dovrà attendere la profonda crisi 
del 1929. L'idea di “Welfare State” s'imporrà soltanto a partire dal secondo dopoguerra, in 
risposta alla vittoria del socialismo stalinista sul nazismo hitleriano. Questo per dire che la 
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statizzazione del capitale è soltanto un mezzo in più che il capitale si dà per risolvere le proprie 
crisi irrazionali, ma è un'arma (pseudo-democratica) usata solo in extremis, di cui ci si vuole 
liberare quanto prima.

La borghesia occidentale, per ragioni storiche, non ama essere controllata, quando esercita i 
propri affari, da alcuna istituzione di potere. Lo Stato viene sempre più considerato come un 
salvadanaio da utilizzare nelle situazioni di emergenza. Le tasse dei cittadini servono proprio 
per tamponare le falle create da un'imprenditoria irresponsabile, la quale vuole sì uno Stato 
forte, ma non nei confronti di se stessa. Lo Stato serve soltanto per “socializzare le perdite”, 
confermando l'idea che i profitti vanno tenuti privati. Di qui i colossali debiti pubblici di alcuni 
Stati occidentali (Stati Uniti, Giappone, Italia...). In Francia e in Gran Bretagna il debito 
pubblico non è enorme per il semplice fatto che questi due Paesi stanno ancora beneficiando, 
sul piano economico, del loro grande impero coloniale del passato. La Germania, che pur non 
ha mai avuto un vero impero coloniale, non ha un debito del genere perché qui lo Stato vuole 
controllare l'economia: questo è forse il Paese capitalistico che, nella gestione dell'economia, 
assomiglia di più alla Cina, con la differenza che quest'ultima, approfittando del fatto che la 
propria borghesia è ancora debole, fa coincidere lo Stato col partito unico, sedicente 
“comunista”.

In Italia lo Stato sociale è meno forte che in Germania e in Cina perché qui la borghesia, per 
tradizione storica, ha sempre avuto uno sviluppo considerevole a livello di micro-imprese, 
spesso a gestione familiare.5 Queste innumerevoli imprese (oltre 4,2 milioni, cioè il 95% del 
totale!), che danno all'Italia una configurazione sociale di tipo anarcoide, tendenzialmente 
avrebbero bisogno di un maggiore appoggio statale che le aiutasse p.es. nel commercio estero. 
Ma in Italia lo Stato è “sociale” solo per quanto riguarda la scuola, la sanità e la previdenza: 
per tutto il resto è visto solo come una sanguisuga, una fonte perenne di corruzione, un 
carrozzone burocratico e parassitario, poco efficiente sul piano amministrativo. D'altra parte 
non potrebbe essere diversamente: uno Stato che, per tradizione politica, vuole essere 
“centralista”, senza concedere nulla al federalismo, non può indirizzare in maniera intelligente 
un'economia capitalistica di 60 milioni di abitanti. La Germania, che pur ne ha 20 milioni più di 
noi, può farlo, proprio perché ha scelto la strada del federalismo: le decisioni vanno decentrate 
quando la realtà diventa molto complessa. Anche il Giappone, che pur ha uno Stato 
centralizzato come il nostro, sta provvedendo a realizzare il federalismo fiscale (spinto, in 
questa decisione, dalla lunga crisi economica degli anni Novanta e dall'enorme accumulo del 
debito pubblico).

In Italia si è convinti che con un debito pubblico così gigantesco (circa 35.000 euro a testa, 
inclusi i neonati), un qualunque federalismo porterebbe lo Stato alla bancarotta, poiché si 
pensa che le Regioni più ricche abbandonerebbero quelle più povere al loro destino. In realtà il 
federalismo potrebbe essere vissuto per gestire meglio il debito pubblico, da ripartirsi tra le 
Regioni in rapporto al loro prodotto interno lordo e in rapporto al numero degli abitanti. Lo 
Stato dovrebbe lasciare alle Regioni ampia autonomia, nel senso che esse potrebbe accollarsi 
l'onere del suddetto debito, chiedendo in cambio di pagare molte meno tasse allo Stato. Se la 
Regione fosse messa in grado di autogestirsi, i propri abitanti diventerebbero più responsabili, 
starebbero più attenti a come le istituzioni usano le risorse comuni. E la smetterebbero 
d'incolpare lo Stato per ogni cosa che non funziona.

In Italia il debito pubblico viaggia al 132% del PIL (in Germania è la metà): nessun governo è 
mai stato in grado di trovare misure efficaci per ridurlo in maniera progressiva. Andando avanti 
di questo passo, la prospettiva è quella di fare la fine della Grecia, ove si tocca quota 180% (da 
notare che, proprio per questa ragione, tutti sono convinti ch'essa abbia meritato d'essere 
strangolata dalle condizioni capestro della UE e del FMI). Senza poi considerare che la pretesa 
di un equilibrio di bilancio, da parte della UE, non fa che bloccare ulteriormente lo sviluppo 
capitalistico dei Paesi più indebitati, a vantaggio di quelli che hanno un debito molto più 
contenuto o delle economie più forti. Il debito nazionale è diventato un'arma di ricatto a livello 
europeo.
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Tuttavia, se non si vuole che l'Italia fallisca, si dovrebbe almeno favorire il federalismo fiscale. 
In ogni caso non è possibile che agli italiani la UE riduca il potere politico col pretesto che non 
sanno gestire i loro soldi. Tra riserve assicurative (23,3%), azioni e partecipazioni (22,8%), 
contanti e depositi a vista (20,6%) gli italiani hanno un patrimonio enorme, che ammonta a 
4.228 miliardi di euro, che è il doppio del loro debito. Risparmiamo senza investire. Questo 
vuol dire che l'enorme debito pubblico è stato causato da governi corrotti e da uno Stato 
inefficiente.

La UE, invece di minacciare continuamente la nostra sovranità nazionale, dovrebbe chiederci il 
contrario, cioè di pretendere una maggiore autonomia decisionale. Una parte del debito o 
anche tutto dovrebbe essere redistribuito a livello regionale, a condizione che gli italiani 
sappiano darsi gli strumenti per tenere sotto controllo le loro istituzioni. Questo si potrebbe 
fare facilmente se ci fosse il socialismo. In attesa che si realizzi, si dovrebbe almeno favorire il 
federalismo, che permette di ridurre le distanze tra cittadini e istituzioni. In Italia la corruzione 
è soprattutto politica, proprio perché i cittadini sono diventati fatalisti e lasciano che i politici 
facciano quel che vogliono. A partire dalle Signorie e soprattutto dai Principati di tipo 
machiavellico, passando per la lunga dominazione spagnola e austriaca, sostenuta dalla 
Controriforma di un papato assolutistico, per finire con l'autoritarismo dei Savoia, la dittatura 
fascista e il centralismo paternalistico della Democrazia cristiana, ereditato dalla coppia 
sciagurata di Craxi e Berlusconi, l'Italia è sempre stata caratterizzata da un'egemonia 
soffocante della politica, che ha indotto i cittadini a subire con molta rassegnazione i peggiori 
abusi. Ma in nessun popolo del mondo la pazienza ha dei limiti oltre i quali non sia destinata a 
trasformarsi nel suo contrario.

Note

1 Giusto per capire l'importanza delle società anonime quotate in borsa: quelle in Svizzera sono 
meno di 300, ma generano un franco su sei, pagano oltre il 40% del totale delle imposte sulle 
persone giuridiche e rappresentano direttamente e indirettamente circa 600.000 impieghi.

2 Si pensi solo a quella truffa legalizzata chiamata IVA, che viene fatta pagare unicamente 
all'acquirente, cioè alla parte più debole nella compravendita, ma anche a quelle tasse assurde 
relative alle successioni ereditarie, con le quali lo Stato vuol “punire” chi gli impedisce 
d'incamerare dei beni immobili quando mancano gli eredi.

3 I socialisti riformisti si son sempre preoccupati di non apparire antinazionalisti o antipatriottici. 
All'origine di questo atteggiamento avverso all'internazionalismo proletario sta l'interpretazione di 
Bernstein relativa al passo del Manifesto in cui è scritto che i proletari non hanno patria: non ce 
l'hanno perché sono messi ai margini dalla borghesia, non perché la rifiutano come principio; con le 
lotte se la possono guadagnare e anche difenderla meglio della borghesia dai nemici esterni. Così 
Bernstein. D'altra parte la socialdemocrazia tedesca usò proprio il testo di Engels, Socialismo in 
Germania (1891), per giustificare l'assenso ai crediti di guerra del 4 agosto 1914. La motivazione 
ideologica usata in quel momento fu quella di dover combattere l'autocrazia zarista. In realtà già nel 
1904 i deputati socialisti si erano astenuti dal voto sui crediti di guerra chiesti dal governo per 
reprimere la ribellione nelle colonie africane; e nel 1913 li avevano approvati per evitare il ricorso a 
nuove imposte indirette. Analogo atteggiamento opportunistico del socialismo si verificò in molti 
altri Paesi europei.
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4 In Germania vi furono scioperi di massa dopo la disgregazione dell'artigianato e dell'economia 
domestica avvenuta negli anni 1830-40. La stagnazione terminò intorno al 1844; poi, nel periodo 
1869-73, fu la volta della classe operaia ad essere molto combattiva. Infine, con l'inizio della 
Grande depressione, che durò sino al 1896, inaugurando la fase imperialistica del capitalismo, i 
socialisti preferirono l'opzione parlamentare, salvo il breve episodio insurrezionale degli spartachisti 
subito dopo la I guerra mondiale.

5 Le microimprese, come noto, non hanno una vera progettualità economica e finanziaria, vivono 

alla giornata, in continua emergenza. È facile che l'imprenditore concentri su di sé tutte le funzioni 

aziendali. La ricerca di nuovi clienti, sia nazionali che esteri, è spesso affidata al caso e ad attività 

promozionali di basso costo, anche perché tutto ruota intorno ai prodotti, che in genere sono di 

ottima qualità, artigianali nella stragrande maggioranza e con poche modifiche negli anni. In un 

mercato globalizzato come quello attuale il rischio che vengano subissate dalla concorrenza 

straniera è molto forte.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/13672-enrico-galavotti-la-statizzazione-del-capitale-
nell-anti-duehring.html

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

Frammenti di un discorso anticapitalistico / di Alessandro Barile
Jean-Claude Michéa, Il nostro comune nemico, Neri Pozza, 2018, pp. 248, € 18,00.

Cosa farne di Jean-Claude Michéa? L’intrico di contraddizioni attraverso cui prende forma la sua 
critica del capitalismo rischia di confondere anche il lettore più accorto. Poco letto e ancor 
meno compreso in Italia, dove è oggetto di un’incompresa venerazione da parte del cascame 
rossobruno di rito fusariano, l’autore si sottrae effettivamente a un catalogo poco ragionato 
delle etichette politiche. Il suo ultimo testo pubblicato in Italia, Il nostro comune nemico, 
contribuisce a questa faticosa ermeneutica. Il problema è che in Michéa convivono 
effettivamente più derivazioni politiche e filosofiche, poste in termini raffinati e anti-ideologici, 
che lo rendono suo malgrado, ma anche per sua precisa responsabilità, adatto a tutte le 
latitudini della politica “anti-sistema”. E’ d’altronde il suo vero obiettivo filosofico, quello di 
rompere definitivamente con qualsiasi attribuzione “di sinistra” al fine di recuperare un 
socialismo originario che, a suo dire, nulla avrebbe in comune con il concetto di sinistra.

Questo approccio, che contiene un guscio di verità conficcato dentro una serie di grossolane 
forzature storiografiche, lo rende effettivamente affascinante per quella destra mimetizzata 
dietro prose para-socialiste. Eppure confinare Michéa alla destra rossobruna sarebbe un errore, 
possibile solo grazie al deperimento che vive il dibattito politico di sinistra in Italia.
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In primo luogo, il pensiero filosofico dell’autore francese è rigidamente anti-hegeliano, laddove 
al contrario Hegel funziona da approdo di ultima istanza di qualsiasi palingenesi neo-statalista. 
I riferimenti essenziali di Michéa partono piuttosto da Spinoza, proseguendo con Proudhon, 
Rosa Luxemburg, Marcel Mauss e soprattutto George Orwell, massimo ispiratore del filosofo 
francese. Di conseguenza, le proposte anticapitaliste non fluiscono verso l’inevitabile 
esaltazione statalistica tipica del sovranismo populista, quanto piuttosto verso un recupero dei 
caratteri libertari e federalisti del socialismo utopistico, di marca fortemente anti-progressista 
(Michéa è d’altronde un fervido sostenitore della “decrescita”). Non a caso l’autore vede in 
Podemos, soprattutto nei suoi tratti populistici alternativi alla tradizione marxista, un esempio 
politico da consolidare, salvaguardandolo dai richiami della foresta che vorrebbero riportare il 
partito spagnolo sotto le bandiere dell’estrema sinistra classica.

A saperlo leggere – riuscendo cioè a depurare il suo discorso critico dalle incrostazioni 
arcaicizzanti di cui pure si compone – Michéa tornerebbe utile a vivacizzare il dibattito politico 
della sinistra italiana, avviluppato attorno a schemi ideologici che dovrebbero essere oggetto di 
discussione aperta e non sbarrata da reciproche scomuniche. Alcuni esempi: la «neutralità 
assiologica» dello Stato di diritto liberista è uno di quei temi su cui si avverte una subalternità 
alle categorie filosofiche dominanti. L’etica non è affare che è possibile confinare nella sfera del 
privato, come vorrebbe la vulgata liberista che ha sfondato in questi anni anche a sinistra. E’ al 
contrario il frutto di un rapporto di forza, che presenta oggi come neutrali alcune impostazioni 
di fondo dal carattere politicamente orientato. L’etica è dunque un fatto pubblico, e i valori etici 
un campo di battaglia da cui per troppo tempo ci siamo sottratti.

Ancora: la battaglia in favore della dissoluzione di qualsiasi confine, legata oggi al nodo delle 
migrazioni, non può avvenire in nome e per conto della libertà dei capitali di viaggiare 
indifferentemente sopra la vita delle popolazioni di cui, in ultima istanza, non sono che 
un’espressione reificata (il valore di scambio della mole di capitale fittizio che oggi domina i 
flussi economici non fa altro che incorporare astrattamente la mole di sfruttamento umano 
detenuto da quei capitali stessi). La lotta allo Stato, pure presente in Michéa e che lo rende 
alieno al nazionalismo, non può avvenire in nome e per conto dell’economia svincolata da 
qualsiasi briglia politica che, ancora oggi, trova la sua forma di rappresentazione ed esecuzione 
nello Stato.

Infine: se i concetti di destra e sinistra continueranno a sopravvivere ai tentativi del ceto 
politico di presentarsi alternativamente, è non di meno vero che oggi qualsiasi tentativo di 
veicolare una critica radicale al sistema liberale-liberista non può che procedere attraverso una 
chiarificazione dei rapporti tra socialismo e liberalismo, non in nome dell’ideologia (chi è “più 
marxista”), ma in base a comportamenti politici conseguenti.

Da questo presupposto, scrive Michéa, è necessario ingaggiare un corpo a corpo col 
“populismo”, etichetta entro cui trova ormai spazio ogni critica al capitalismo reale. 
Derubricarlo a “fatto di destra” non farà altro che marchiare in tal modo quel “popolo” che pure 
trova in esso risposta e rappresentanza (mistificata) a problemi reali. Nonché a reiterare 
quell’alleanza tra critica anticapitalista e liberalismo progressista che è alla base dell’attuale 
incomunicabilità tra sinistra e popolazioni subalterne.

In conclusione, la “traversata del deserto” – attuale topos lessicale della sinistra radicale – 
potrà riuscire solo rimettendo in discussione i propri presupposti ideologici. Non è una 
traversata nel tempo (“quanti anni ci vorranno”) ma nei contenuti della propria proposta. Da 
questa visuale un autore come Michéa potrà anche non fornire le soluzioni adeguate, ma 
contribuire a porre le domande giuste, forse sì.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13679-alessandro-barile-frammenti-di-un-
discorso-anticapitalistico.html

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

684

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13679-alessandro-barile-frammenti-di-un-discorso-anticapitalistico.html
https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13679-alessandro-barile-frammenti-di-un-discorso-anticapitalistico.html


Post/teca

Nodi irrisolti / di Elisabetta Teghil
2007-2017/ dieci anni di femminismo ovvero come il femminismo si è consegnato nelle mani del nemico

Il femminismo è di gran moda. Se ne fa un gran parlare, non c’è canale televisivo, quotidiano, 
rivista, sede istituzionale o paraistituzionale che non parli di femminicidio, che non nomini la 
violenza sulle donne, da quella sessuale agli abusi sul lavoro, dalla necessità delle quote di 
rappresentanza femminili, di qua o di là, alla disparità di trattamento economico e via 
discorrendo. Si vendono le cuffie con le orecchie rosa, le borse con il simbolo di genere perfino 
nei mercatini rionali. Detto così sembrerebbe un gran bene. Invece il “femminismo” che va per 
la maggiore, svuotato di ogni valenza antagonista e liberatoria, diventato merce e strumento 
delle logiche di dominio, sta portando ai resti il femminismo tutto.

E’ stato un lungo percorso che si è dipanato dalla fine degli anni’70 fino ad oggi e nella deriva a 
cui siamo giunte ha una parte importantissima la scelta politica di non affrontare e risolvere 
alcuni nodi fondanti: la sorellanza, l’emancipazione, la trasversalità, l’interclassismo, il conflitto.

Tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70 le donne hanno scoperto di essere tutte sorelle nella 
consapevolezza della comune oppressione. Non più un problema femminile, dunque, di cui tutti 
quelli che avevano a cuore una società migliore avrebbero dovuto e voluto occuparsi, non più 
una carenza di attenzione e di diritti a cui la società avrebbe dovuto porre rimedio, bensì una 
questione strettamente legata ad un modello socio-economico, il patriarcato, assunto e affinato 
dalla società del capitale, che prevedeva ruoli sessuati precisi, gerarchicamente impostati, in 
cui il maschile veniva costruito come dominante e il femminile dominato per una resa ottimale 
degli individui messi al lavoro in una divisione precisa dei compiti e con uno sfruttamento 
differenziato e gerarchico.

Tutte le donne, quindi, avevano un nemico comune, gli uomini, perché erano quelli a cui era 
stato affidato il compito di pretendere e far assolvere alle donne il compito sociale per loro 
costruito. L’asservimento del genere femminile era ed è trasversale alle classi sociali, seppure 
declinato in maniera diversa per ogni classe o frazione di classe.

La consapevolezza politica di cosa fosse il patriarcato e la presa di coscienza della sua natura 
strutturale aveva portato anche al separatismo. E qui dobbiamo aprire una piccola parentesi su 
cosa si intenda per strutturale, una parola di cui il femminismo riformista continua a riempirsi 
la bocca dicendo che l’oppressione sulle donne è strutturale perché si riconosce e si ritrova in 
ogni ambito della società. Invece è proprio il contrario. L’oppressione sulle donne si ritrova in 
ogni ambito della società perché è strutturale. E, quindi, la risposta a cosa significhi strutturale 
viene mistificata e non viene data. Dovrebbero svelare che il patriarcato è un modello 
economico che il capitalismo ha assunto e di cui l’aspetto culturale è solo la conseguenza, che il 
patriarcato è un modello organizzato per un ottimale sfruttamento e che per questo i ruoli 
sessuati maschili e femminili sono estremamente specializzati, che è un modello impostato 
sulla gerarchia, sul possesso, sul dominio e che quindi è impensabile destrutturare il concetto 
di proprietà fisica, affettiva, economica nello specifico del nostro sfruttamento senza porsi il 
problema di destrutturarlo nella società tutta. E questo vale, naturalmente, anche per la 
gerarchia e per il dominio che si basano sulla filiera meritocratica tanto cara al neoliberismo.
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Ma l’assunzione del principio di sorellanza avulsa dall’analisi di come si muove questa società 
ha condotto a risultati perversi e ha perpetuato equivoci.

E’ vero, quindi, siamo tutte oppresse, ma, come tutto nella società del capitale, siamo 
attraversate dalla classe. Alcune lo hanno capito, altre lo hanno condannato, più o meno 
scientemente e, demonizzando la discriminante di classe, propagandando l’equivoco della non 
violenza e della fine delle ideologie hanno permesso la spoliticizzazione del femminismo, hanno 
contribuito al dispiegarsi della violenza del sistema come unica legittima e dell’ideologia 
dominante come unico riferimento e hanno riconsegnato attraverso la socialdemocrazia 
riformista le donne agli esperti e allo Stato. Chi aveva capito si è sgolata ma non se l’è sentita 
di attaccare le donne che stavano vendendo le altre donne. L’emancipazione è stata 
trasformata da strumento a fine, da presa in carico di ulteriori possibilità per potersi liberare 
all’assoggettamento alle logiche della partecipazione allo Stato, della carriera, della promozione 
individuale fino a diventare parte integrante del potere.

In quelle che avevano capito ha preso il sopravvento la paura del conflitto. Ma cosa significa 
paura del conflitto? Le remore nei confronti di un conflitto fra donne sono state più forti della 
consapevolezza del disastro.

Trasversalità, è vero, tutte le donne sono oppresse, ma quelle che supportano e che si fanno 
garanti e partecipano attivamente ad una configurazione ideologica gerarchica, autoritaria, 
classista saranno sempre dalla parte sbagliata della barricata, contro se stesse ma anche 
contro tutte le altre donne e quindi nostre nemiche.

Ma per comprendere meglio come questi enunciati si siano tradotti in scelte reali basta 
attraversare il femminismo degli ultimi dieci anni, dal 2007 al 2017 e prendere come esempio 
quello che è accaduto a Roma, non perché sia più importante di altri luoghi ma perché 
particolarmente significativo.

A Roma dal 2007 al 2017 si sono svolti degli eventi che sono stati degli snodi emblematici per 
il percorso politico femminista, e non solo, in questo paese. Inoltre questi snodi sono stati 
vissuti in prima persona e questo non guasta, anche se sono convinta che le esperienze si 
sedimentino e che non sia necessario siano fatte direttamente, altrimenti per parlare di 
qualcosa dovremmo avere esperienza di tutto lo scibile umano.

Il 24 novembre del 2007 ci fu proprio a Roma un’imponente manifestazione nazionale 
femminista, autoconvocata in seguito al femminicidio di Giovanna Reggiani e contro la 
strumentalizzazione che veniva portata avanti dall’arco costituzionale per il varo di leggi e 
decreti securitari e di controllo sociale. La consapevolezza delle responsabilità politiche era 
chiara, le ministre e le deputate, da Carfagna a Prestigiacomo, da Livia Turco a Pollastrini, a 
Melandri, che osarono presentarsi furono cacciate. La manifestazione era di donne, i pochi 
maschi furono mandati via e relegati in fondo al corteo, i giornalisti oscurati perché alla 
stragrande maggioranza delle partecipanti era chiaro il ruolo della stampa al servizio del 
potere.

Da quella mobilitazione nacque la mailing list femminista nazionale “Sommosse” che esiste 
ancora, oltre ad una miriade di liste locali tra cui quella romana “Chiavidicasa”.

Il 23 e 24 febbraio 2008, tre mesi dopo il 24 novembre, fu chiamato sempre a Roma un 
incontro nazionale di discussione, dibattito, confronto chiamato FLAT, femministe e lesbiche ai 
tavoli, la cui assemblea conclusiva si svolse nella sala della chiesa valdese di piazza Cavour. Ed 
è qui, nell’assemblea generale, che dopo le discussioni e i confronti e le belle parole e i migliori 
intenti della giornata precedente si consuma un importante passaggio. Ad un certo punto una 
femminista prende parola per chiedere solidarietà e supporto per una compagna delle Brigate 
Rosse, Marina Petrella, a rischio estradizione dalla Francia. A questa richiesta di aiuto alcune, 
tra cui femministe “storiche” che ancora oggi hanno la pretesa di considerarsi tali, sono insorte 
pesantemente con modalità e parole che non ho visto né sentito spendere per fatti molto gravi, 
dalla violenza delle Istituzioni alle guerre neocoloniali, tanto per fare un esempio, su cui il loro 
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silenzio invece ha regnato sovrano. Questa levata di scudi non ha trovato una risposta ferma 
ed adeguata da parte del resto dell’assemblea che pure è rimasta perplessa. Proprio per questo 
una sensazione di disorientamento è calata su tutte, come se quello che era stato detto in quei 
mesi precedenti e fino al giorno prima, fosse inficiato da qualcosa di storto, da una sensazione 
sottile di non vero, da una sensazione di malessere. E la sorellanza? Che cos’era allora la 
sorellanza di cui tanto si era parlato? La sorellanza non era fra tutte? Allora fra quali? E 
nessuna ha avuto il coraggio di dire neppure a se stessa quello che era venuto fuori, che no, la 
sorellanza non era fra tutte. Ma chi era che stava da una parte e chi dall’altra? Non aver 
affrontato questo nodo, averlo sotterrato sotto la sabbia, averlo taciuto quasi con la paura che 
tutto potesse crollare come un castello di carte ha fatto sì che questo tarlo corrodesse dal di 
dentro il movimento femminista. Un nodo sempre più stretto. Certo tante avevano chiarezza 
politica rispetto a quello che era successo. Era una storia vecchia, ce la portavamo dietro dagli 
anni ’70 quando le socialdemocratiche avevano preso il sopravvento, avevano propagandato 
come una grande vittoria la creazione dei consultori pubblici e della 194, avevano spinto in 
massa le donne ad entrare nelle strutture dello Stato contrabbandando questo come un grande 
successo e demonizzando quelle che praticavano ancora autonomia e autogestione, 
autodeterminazione e autorganizzazione tacciandole di scarso realismo, di velleitarismo, di 
utopismo quando non di violenza in contrapposizione ad un movimento femminista “sano”, 
“non violento”, con i “piedi per terra”.

Ma che cos’è la storia? E la memoria? a che serve la memoria? Il potere mette in atto processi 
di decostruzione della storia e di ricomposizione della memoria attraverso la produzione di 
ricordi sostitutivi, di codificazioni fuorvianti e fraudolente. La vittoria della componente 
socialdemocratica è passata attraverso l’area della comunicazione sociale, attraverso la 
produzione di falsificazioni, la manipolazione e l’intossicazione della memoria con il controllo 
preventivo e la condanna dei comportamenti potenzialmente antagonistici.

Così per il 22 novembre del 2008 ci siamo ritrovate in molte di meno, ma con le idee 
abbastanza chiare per scendere in piazza come “Indecorose e libere”. Volevamo essere tutto 
fuorché quello che il sistema voleva da noi e non avevamo nessuna intenzione di metterci al 
suo servizio

“In un anno gli attacchi alla nostra libertà e autodeterminazione sono aumentati esponenzialmente, 
mettendo in luce la deriva autoritaria, sessista, e razzista del nostro paese. Ricordiamo il blitz della polizia 
al policlinico di Napoli per il presunto aborto illegale, le aggressioni contro lesbiche, omosessuali e trans, 
contro immigrate/i e cittadine/i di seconda generazione. Violenza legittimata e incoraggiata da governi e 
sindaci-sceriffi che vogliono imporre modelli di comportamento normalizzati in nome del “decoro” e della 
“dignità” impedendoci di scegliere liberamente come condurre le nostre vite.”

Si legge così nel documento per la manifestazione nazionale. Ma l’ideologia neoliberista 
sospingeva la società a tappe forzate e cercava ovunque chi fosse disposto e disposta a 
collaborare.

Per il 28 novembre 2009, giorno di lancio della manifestazione per la giornata del 25, viene 
messo in atto in maniera ingannevole e fraudolenta lo scippo della manifestazione nazionale 
contro la violenza maschile sulle donne da parte di alcune femministe e da una femminista 
storica in particolare. Una virata di contenuti strabiliante imposta con l’inganno prima e in 
maniera autoritaria poi. Improvvisamente da indecorose e libere eravamo diventate quelle che 
avrebbero dovuto mobilitarsi

<Contro la violenza maschile sulle donne, per la libertà di scelta sessuale e di identità di genere, per la 
civiltà della relazione tra i sessi, per un’informazione libera e non sessista, contro lo sfruttamento del corpo  
delle donne a fini politici ed economici. Per una responsabilità condivisa di uomini e donne verso bambini, 
anziani e malati, nel privato e nel pubblico. Contro ogni forma di discriminazione e razzismo, per una 
scuola che educhi alla convivenza civile tra i sessi e le culture diverse […]>

Questo uno stralcio della chiamata sul sito costruito ad hoc ”Torniamoinpiazza” come se in 
piazza non ci fossimo sempre state.
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Fu chiamata un’Assemblea Romana al 30 di Via dei Volsci in cui nonostante la condivisa 
indignazione rispetto a quello che stava succedendo fu palese l’incapacità di agire il conflitto, di 
dichiarare apertamente ciò che effettivamente tutte pensavano e tanto meno di metterlo per 
iscritto anche per il boicottaggio di un’infima minoranza che aveva dichiarato che se avessimo 
messo quello che pensavamo nero su bianco avremmo escluso loro che non erano d’accordo. 
Un ricatto esplicito attraverso sorellanza, condivisione, orizzontalità facendo così dimenticare 
che non palesare un’opposizione politica significa far vincere chi sta agendo violenza. Ancora la 
paura del conflitto, ancora la perdita di autonomia e autodeterminazione. Un altro nodo ancora 
più stretto.

Il 31 ottobre del 2009 fu chiamata un’Assemblea Nazionale a Bologna dove nonostante ci si 
rendesse conto dell’operazione truffaldina messa in atto alla fine si decise di attraversare quella 
manifestazione con altri contenuti come risulta dal documento conclusivo

<L’Assemblea Nazionale che si è riunita a Bologna il 31-10-2009 ha stabilito di non poter aderire tout-
court al testo di indizione della manifestazione perché privo di alcune parole per noi imprescindibili ed 
anche perché non scaturito da una pratica politica condivisa. Ha stabilito comunque di dover partecipare 
alla Manifestazione del 28\11\’09 perché la denuncia della violenza maschile contro le donne e le lesbiche è 
tema centrale e continuativo del lavoro politico di molte ed interesse certo di tutte. Saremo in Piazza a 
Roma il 28 con la piattaforma che segue […]>

Ma quello che era accaduto non era casuale. L’incapacità di leggere in maniera politica quegli 
avvenimenti ha impedito di capire che quelle scelte non erano altro che un passo della 
trasformazione in corso, della traduzione del discorso neoliberista nell’ambito delle lotte 
femministe, della messa in atto di quell’appropriazione delle istanze antagoniste e liberatorie e 
della loro trasformazione in forme funzionali al potere che avrebbe caratterizzato l’avvento del 
neoliberismo. Lo scippo di quella manifestazione apriva un’ulteriore falla nel movimento 
femminista. Non a caso in quell’occasione diversi gruppi, che ancora si presentano come 
femministi e che ora vanno manifestando contro il fascismo, tolsero la discriminante 
antifascista e scesero in piazza solo come antisessiste e antirazziste come se si potesse essere 
tali senza essere antifasciste. Ma perché nessuna ha mai chiesto conto di quella scelta? E 
perché nessuna chiede loro conto della faccia tosta con cui portano avanti ora una posizione 
antifascista? Si dice che il pesce rosso possa vivere in una piccola bolla d’acqua e girare in 
tondo perché ha una memoria limitata a due minuti. Perché le compagne femministe hanno la 
memoria del pesce rosso?

Ma tutto quello che stava succedendo non era casuale, serviva a lanciare <Se non ora quando?
> l’operazione che la socialdemocrazia riformista aveva imbastito per eliminare Berlusconi e il 
berlusconismo dal panorama politico attraverso la condanna della sua condotta personale, della 
sua vita sessuale definita dissoluta e delle donne che a questa vita partecipavano a pagamento 
e non. Berlusconi era il referente della borghesia imprenditoriale nazionale destinata a 
soccombere di fronte all’attacco della borghesia transnazionale il cui referente era il PD. La 
strumentalizzazione dell’oppressione delle donne e del femminismo fu violentissima. Il 13 
febbraio del 2011 fu chiamata una manifestazione a Piazza del Popolo a Roma il cui appello si 
rivolgeva a tutte le italiane o più precisamente a quelle che avrebbero dovuto indignarsi 
contrapposte a quelle donne che invece con i loro comportamenti suscitavano questa 
indignazione. La donna a cui si rivolgeva questo appello, accantonate le reprobe, veniva 
descritta come casa e cura, madre, moglie e figlia, con la tessera di qualche partito non 
importa quale, sindacalista, imprenditrice, volontaria. Venivano così annullate le differenze 
politiche e i ruoli nella società, ma le donne venivano di nuovo divise in sante e puttane. E sul 
palco di piazza del Popolo si avvicendarono suore, fasciste, donne in carriera, operaie, tutte 
dovevano concorrere alla grandezza della <Nazione>.

Il risultato più evidente è stato l’ingresso massiccio delle donne di una élite, le così dette 
progressiste, in posizioni e ruoli di potere e l’impostazione di una vera e propria 
strumentalizzazione organizzata della violenza sulle donne. E così l’emancipazionismo usato 
come fine e non come mezzo si è configurato ufficialmente come strumento di oppressione di 
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poche su tutte le altre e su tutti gli oppressi.

Non c’è stata indignazione nel movimento femminista, a parte alcune singole, niente proclami 
inorriditi, niente prese di distanza ufficiali, niente condanne, nessuna analisi condivisa, nessuna 
assemblea furibonda. Perché? Nodi irrisolti su nodi irrisolti.

Il neoliberismo ha impostato una società che abbiamo definito dell’antisessismo sessista, 
dell’antirazzismo razzista, dell’antifascismo fascista. Assume queste istanze, le ingloba, le 
risucchia e le usa per consolidare il potere. Si rafforza rappresentandosi come democratico, 
progressista, attento, politicamente corretto. E opera uno stravolgimento delle parole che 
appartengono alle lotte antagoniste, all’analisi di genere e di classe, le svuota del significato 
originario, le fa strumento di propaganda mediatica e di marketing.

Inoltre, una delle scelte dell’ideologia neoliberista è stata quella di chiudere in maniera 
unilaterale lo spazio di contrattazione. Non c’è nessuna possibilità di incidere nelle scelte del 
sistema perché il sistema ha scelto di non mediare più. Ha lasciato aperto solo lo spazio del 
collaborazionismo.

Non Una di Meno è la sintesi di questa operazione tradotta ed esplicitata con il lancio della 
manifestazione per il 25 novembre del 2016. La socialdemocrazia riformista si è sentita così 
forte da chiamare direttamente una manifestazione femminista e le compagne e le femministe 
hanno perso talmente tanto i riferimenti politici di anni di lotte che si sono acriticamente 
accodate ad una chiamata esplicitamente interclassista e riformista, dove l’interlocutore è lo 
Stato a cui si chiedono soldi, attenzione, riconoscimento e riforme.

Viene identificato il femminismo con una miriade di associazioni che dovrebbero occuparsi delle 
donne ai più svariati livelli, dalla violenza maschile all’educazione alla convivenza tra i sessi, 
all’educazione scolastica, al rapporto con le donne migranti, alla formazione del personale 
medico, paramedico, degli apparati di polizia e magistratura…un elenco senza fine. E le parole 
che avevano costruito e costituito l’ossatura del femminismo vengono rilanciate continuamente 
come uno spot pubblicitario svuotate dai contenuti effettivi, il tutto condito da un’accattivante 
dichiarazione di anticapitalismo proclamata e sbandierata insieme alle donne che sono esplicite 
garanti del neoliberismo. Da non crederci.

Il neo liberismo ha stravolto parole, segni, segnali, significati, riferimenti politici in ogni ambito, 
è una sua caratteristica, per poter rimodulare il presente e la società a suo uso e consumo e 
togliere agli oppressi e alle oppresse gli strumenti di rivolta. La parola “riforma” lungi dal 
significare miglioramento seppure in un ambito di contrattazione significa tagli allo stato sociale 
in ogni ambito, la “sicurezza” da desiderio di una serenità di vita e di futuro è diventata 
controllo sociale serrato e repressione, le guerre sono diventate umanitarie, il lavoro è 
concorrenzialità e precarietà spietata… E questo è successo anche nel femminismo perché le 
parole che appartenevano ad un movimento di rottura con l’ordine stabilito sono state 
svuotate, tritate, rimasticate e risputate contro di noi. E così non siamo più in grado di usare 
nemmeno gli strumenti su cui lo stesso movimento femminista ha basato le lotte di anni 
perché questi strumenti sono diventati vuoti, senza significato o con un significato cambiato e 
stravolto.

E così autodeterminazione significa chiedere allo Stato, autorganizzazione significa pietire 
sempre dallo Stato i soldi per centri antiviolenza, progetti di sensibilizzazione, corsi universitari 
sulle questioni o la storia di genere… fino ad arrivare all’aberrazione di proporsi, sempre allo 
Stato, come soggetto adeguato a verificare, stigmatizzare e correggere linguaggi e modalità 
sessiste nella stampa e nei mezzi di comunicazione e a decidere e a decretare, previa 
autorizzazione chiaramente, quale sia il vero femminismo e quale no. Il Piano contro la 
violenza sulle donne varato da NUDM qualche tempo fa costituisce la sintesi nero su bianco di 
questo pensiero.

E così il femminismo oltre a diventare una delle tante forme di associazionismo all’interno del 
variegato mondo delle Ong, delle Onlus, diventa strumento di controllo sociale insieme agli altri 
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strumenti di controllo sociale, strumento del potere per l’addomesticamento delle coscienze, 
parte fondante dell’Impero del Bene.

Abbiamo una sola strada. Non ci sono più nodi da sciogliere, ma solo un taglio netto. Porsi fuori 
e contro tutto questo. Ricominciare a raccontare le cose come stanno, ricostruire il nesso tra 
parole e significato, tra agire politico e obiettivi, tra azione e pensiero perché il femminismo 
non può essere altro che un percorso di uscita da questa società.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/13675-elisabetta-teghil-nodi-irrisolti.html

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

Il logos del Mondo Nuovo. Post inadatto a chi è debole in geografia ed in 
pragmatica / di Pierluigi Fagan
Perché ieri il ministro dei trasporti israeliano Israel Katz in Oman rilanciava l’idea della “ferrovia della pace”?

“Logos” è uno di quei termini antico-Greci su cui puoi scrivere una enciclopedia di significati. 
Noi scegliamo “logica”, quando applichi la logica alla interconnessione fisica di merci e persone, 
vien fuori la “logistica”. Mentre analisti in preda al delirio dello s-materialismo a-storico 
avevano profetato un mondo “post-geografico”, il mondo che è e sarà sembra voler rimanere 
pienamente geografico e la sua logica, traspare da ciò che sta accadendo nei progetti di 
logistica.

Qui abbiamo il ministro dei trasporti israeliano Israel Katz che ieri in Oman, rilancia l’idea della 
“ferrovia della pace”, una ferrovia che andrebbe parallela a Mar Rosso-Suez, ma anche al piano 
indo-iranian-russo di cui abbiamo parlato qualche post fa. Sostanzialmente si tratta di collegare 
l’Oceano indiano al Mediterraneo, attraccando in Oman e venendosene su per gli Emirati prima 
e l’Arabia Saudita poi, giungendo al nuovo presunto nodo regionale di interconnessioni dell’area 
in Giordania, sfociando infine in Israele-Mediterraneo. Diramazioni ovvie con i porti del Bahrein 
e del Kuwait, ancora dietro la lavagna il Qatar, da vedere fra qualche anno che fare con Iraq e 
Siria. La faccenda certo non farà piacere a Doha, Teheran ma anche al Cairo.

Se ne traggono quattro considerazioni.

La prima è che dopo le inaspettate effusioni tra omaniti ed Israele (esortazioni dell’Oman al 
mondo arabo a considerare Israele un dato di fatto da integrare nella logica regionale. Si 
ricorda che l’Oman è l’unico paese musulmano a non esser in maggioranza né sciita, né 
sunnita poiché è ibadita, una antica fazione dell’ancor più antica interpretazione kharigita, 
affascinante ramo dell’islam che poi fu cronologicamente il primo a definirsi e dopo il quale si 
definirono sunniti e sciiti), ora ben si comprende quale fosse la ragione. Ad oggi, Oman ed 
Israele non hanno ancora formali relazioni diplomatiche, ma dato lo statuto terzo (i kharigiti -ai 
bei tempi- facevano volar via teste indifferentemente sunnite quanto sciite), chi meglio per far 
da mediatore?

La seconda è che ora si comprendono meglio anche le basi dell’ipotetico “accordo del secolo” 
evocato da Trump riguardo l’annoso contenzioso tra palestinesi e israeliani. Si tratta della 
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creazione di un “interesse comune” regionale al fine ovviamente di far soldi, che porti alla 
normalizzazione di Israele nella regione (o parte di essa). Quando gireranno bei soldi da quelle 
parti (qui ferrovia ma domani perché non oleo-gasdotti?), è chiaro che un po’ potranno andare 
anche ai palestinesi, ovviamente in senso etnico ma non politico. Insomma, dismettete ogni 
velleità sovrana e venite a giocare con coi ai “mercanti nel tempio” vecchia occupazione 
regionale che ha antiche tradizioni. Tutti i popoli hanno élite e quelle palestinesi (non certo i 
vertici di Hamas ovviamente) potrebbero risuonare in accordo al messaggio.

La terza è che l’asse ebraico-sunnita tenderà a relativizzare l’Egitto e la Turchia, oltreché 
ovviamente ostracizzare l’Iran, cosa che già sapevamo ma che dopo i tentativi falliti della NATO 
araba e del conflitto siriano, prende ora pragmatica forma di un “chemin de fer” à la 
Montesquieu per il quale più commerci si fanno meno guerre si hanno.

La quarta è forse la più interessante. Perché o meglio per chi si farebbe questo collegamento 
stante che abbiamo capito contro chi lo si farebbe? Chi dovrebbe attraccare in Oman? La 
gestione del porto di Haifa che sarebbe lo sbocco mediterraneo della rete, è stata 
recentemente appaltata non senza sorpresa da parte degli analisti e commentatori, alla 
Shanghai International Port Group a partire dal 2021 per i successivi 25 anni. Si tratterà quindi 
di una diramazione del vasto progetto BRI? Una alternativa concorrente al progetto India-Iran-
Russia per invitare la prima a lasciar perdere lasciando soli gli altri due? Una ridondanza 
necessaria nell’ottica di una globalizzazione 2.0?

Ecco, forse è il caso noi si cominci a studiare meglio il profilo di questa globalizzazione 2.0 che 
potrebbe sostituire il vecchio WTO. Non già il “tutto il mondo è un mercato” frantumato dalla 
geopolitica hobbesiana come qualcuno ha ritenuto di intuire, ma un “tutto il mondo è un 
mercato” con un piano di regole nuove che si stanno contrattando proprio sotto i nostri occhi, 
dal nuovo USMCA al suo possibile sviluppo in un nuovo Ttip, alle sanzioni alla Cina e molto 
altro per giungere infine ad un nuovo mega-deal planetario che incoroni “the artist of the deal” 
come padre del mondo nuovo, con pacificazione del Medio Oriente inclusa. Funziona?

Su quest’ultimo punto toccherà ovviamente ritornare, per ora fermiamoci qui.

Ringrazio Lluch De Sa Font per le segnalazioni, si allegano:

1. Notizie da Israele: https://www.timesofisrael.com/rail-from-israel-to-gulf-mak…/

2. Riprese da Voltaire.net: http://www.voltairenet.org/article203773.html…

3. Logistica ad Haifa: https://www.porttechnology.org/…/shanghai_wins_haifa_termin…

4. Commento dell'appalto Haifa: http://www.occhidellaguerra.it/cina-israele/

5. Effusioni regionali: https://www.repubblica.it/…/storica_visita_di_netanyahu_in…/

*Post Facebook del 9 novembre 2018
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13684-il-logos-del-mondo-nuovo.html

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

GOMORRA, CHE AFFARI! ROBERTO SAVIANO HA GUADAGNATO 
13 MILIONI DI EURO IN DIECI ANNI

2. “PANORAMA” RIVELA CHE, GRAZIE ALLE STORIE SUI BOSS, ALLA SERIE TV, AI 

CONVEGNI E ALL’ATTIVITA’ DI AUTORE TV, LO “SGOMORRATO” HA MESSO IN BANCA 

UN BEL GRUZZOLONE

3. I CONTRATTI CON MONDADORI E FELTRINELLI, CON LE CASE DI PRODUZIONE 

COME CATTLEYA (QUASI MEZZO MILIONE PER I VARI CONTRATTI), TELECOM-LA7 

(CIRCA 400.000 EURO), FASCINO (INTORNO AI 350.000), RAI ED ENDEMOL, SENZA 

CONSIDERARE L'ACCORDO CON IL GRUPPO GEDI

4. NEGLI STATI UNITI HA IL 100% NEL CAPITALE DI UNA SOCIETÀ AMERICANA CHE 

VALE PIÙ O MENO 1 MILIONE DI EURO E CHE POTREBBE ESSERE UN'IMMOBILIARE. 

LE STORIE D’AMORE “SEGRETE” E LA RELAZIONE UFFICIALE CON MARIA DI 

DONNA, IN ARTE MEG, EX CANTANTE DEI “99 POSSE”

•
Giacomo Amadori e Simone Di Meo per “la Verità”
 
Anche se sostiene che oggi non riscriverebbe Gomorra [...], Roberto Saviano è 
diventato una vera azienda che della camorra e della criminalità organizzata ha 
fatto un lucroso business. Delle storie dei boss non butta via niente: le usa per 
scrivere  libri,  sceneggiare film, fare l'  autore di  programmi tv e presenziare  a 
convegni.  Tutto  lautamente ricompensato.  [...]  Ma Saviano lascia  poche tracce 
della  sua  notevole  disponibilità  finanziaria.  Non  risultano  in  Italia  case  a  lui 
intestate,  né  società.  [...]  Nel  2006,  l'  anticipo  e  le  prime  ingenti  vendite  di 
Gomorra, gli fruttarono meno di 50.000 euro.
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IL DITO MEDIO DI ROBERTO SAVIANO AGLI HATERS

Da  allora  le  sue  entrate  (che,  essendo  frutto  di  opere  dell'  ingegno,  sono 
sottoposte a una tassazione agevolata) sono cresciute a dismisura. Nel 2009 il 
reddito  imponibile  era  già  salito  a  quasi  2  milioni,  per  stabilizzarsi  intorno  al 
milione negli anni successivi. Ma la stagione d' oro è stata il 2017, quando ha 
addirittura totalizzato un imponibile che si aggirava sui 2,3 milioni. In circa un 
decennio ha portato a casa intorno ai 13 milioni di euro di reddito «pulito».
 
Questo grazie ai contratti con le case editrici, Mondadori e Feltrinelli su tutte, e con 
le case di produzione televisiva e cinematografica, come Cattleya (quasi mezzo 
milione per i vari contratti), Telecom-La7 (circa 400.000 euro), Fascino (intorno ai 
350.000), ma anche come Rai ed Endemol, seppur con importi più ridotti. Senza 
considerare l'accordo con il gruppo editoriale Gedi.
 
Negli Stati Uniti ha un conto corrente ben fornito e detiene una partecipazione del 
100% nel capitale di una società americana che vale più o meno 1 milione di euro 
e che potrebbe essere un'immobiliare. Infatti  risulta che Saviano in America, e 
precisamente  a  New  York,  sia  proprietario  di  un  bell'  appartamento,  dove  si 
trasferisce con la compagna alcuni mesi all' anno. [...].
 
Mondadori è stata fin da subito particolarmente munifica con San Roberto. Tanto 
da pagargli cene e viaggi in giro per l'Italia. Nonostante avesse un conto in banca 
importante, Saviano ha spesso fatto ricorso al bancomat di Segrate per saldare le 
fatture di ristoranti e hotel. Uno chef ci ha svelato che, nel suo locale di lusso, la 
seconda portata alla scorta fu costretto a offrirla lui stesso, visto che «Filetto» (il 
soprannome  con  cui  è  noto  fra  gli  scrittori,  dall'  origine  controversa,  ndr) 
traccheggiava.
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Anche il progetto del suo sito www.robertosaviano.it che doveva essere una specie 
di  Wikipedia della camorra si  è arenato dopo un inizio scoppiettante,  pare per 
mancanza di finanziamenti. Qualcuno che ci ha lavorato ricorda di essere stato 
pagato poco. Altri hanno prestato la loro opera senza ricevere nulla. Come Dario 
Salvelli [...]. «Sono stato fesso? Probabilmente sì, non lo so» scrisse all'epoca sul 
suo blog Salvelli. [...] Saviano ha incontrato in giro per il mondo Bono Vox, Philip 
Roth, Salman Rushdie, Lionel Messi, ha insegnato a Princeton e Boston, ha calcato 
l'austera sala del Premio Nobel, dialoga con Emmanuel Macron e altri capi di Stato. 
[...]  Nonostante  la  presunta  cattività  in  cui  vive,  non  gli  sono  mancate  le 
avventure galanti o presunte tali. «Non sono tipo da ragazze» sospirò un giorno 
con la faccia afflitta Robertino.
 
Rushdie gli consigliò di andare ai party e di rinunciare alla scorta, come aveva 
fatto lui. Eppure, le voci - soprattutto nell' ambiente dei centri sociali prima, e dei 
salotti buoni poi - si sono rincorse. La fidanzata degli inizi - Serena B. - oggi lavora 
alla  Feltrinelli  di  Trieste.  [...]  Si  è  parlato  di  una  «affettuosa  amicizia»  tra  lo 
scrittore e l' eurodeputata del Pd, Pina Picierno che, però, ha minacciato querele al 
riguardo, come se frequentare Saviano fosse diffamatorio. C'è chi gli ha attribuito 
la scrittrice Silvia Avallone, finalista del premio Strega. C'è poi chi ha favoleggiato 
su una liaison con Sofia  Passera,  figlia  dell'  ex ministro  Corrado.  Guai  però a 
chiedergli della sua vita privata. [...]
 
Ma la verità è che Saviano, oggi, è un uomo accasato. La sua compagna ormai 
ufficiale per tutti nel suo entourage è Maria Di Donna, in arte Meg, ex cantante 
della  band  underground  99  Posse,  da  una  quindicina  d'  anni  voce  solista. 
Originaria di Torre del Greco, studi porticesi e residenza napoletana durante gli 
anni dell' università, non viene mai associata a Saviano. [...] Lui e la sua bella Meg 
risultano entrambi residenti in una caserma dei carabinieri dietro al Parlamento. In 
realtà convivono tra l' appartamento di lui a New York e quello di lei a Roma.
 
Meg ha comprato casa nella Capitale nel 2009 poco dopo l' inizio della storia con 
Saviano.  L'  appartamento  di  6,5  vani,  con  telecamera  sulla  porta  d'  ingresso, 
compare in qualche foto su Facebook e su una parete si intravede un quadretto 
con il corallo di Torre del Greco, città d' origine della cantante. Nella casa di 120 
metri quadri Meg abita con la sua bimba di circa 10 anni. [...] Recentemente è 
stata la voce narrante, oltre che interprete, della colonna sonora, guarda un po', di 
Camorra, il documentario di Francesco Patierno presentato all' ultima Mostra del 
cinema di Venezia e andato in onda su Rai 3. [...]
 
Ma chi ha davvero minacciato Roberto Saviano? Qual è stata la scintilla che ha 

694



Post/teca

reso necessaria una protezione, per uomini e mezzi impiegati, inferiore a poche 
altre  personalità?  La  risposta  è:  non si  sa.  A  parte  telefonate  mute  e  lettere 
anonime denunciate da Roberto, tutto il resto si ignora. In un' occasione, a piazza 
dei Martiri, Saviano si vede additato da due giovani, e pensa che forse vogliano 
sparargli.  In un' altra, un ristoratore gli chiede di non farsi più vedere nel suo 
locale. È un ordine dei clan, forse?
No, solo la reazione (sopra le righe) di un commerciante che si sente offeso da un 
libro che, secondo lui, parla male della sua città.
 
La vulgata dell' antimafia di carta racconta che i Casalesi vogliono farlo fuori per 
vendicarsi dell' affronto subito durante la presentazione del libro, insieme all' allora 
presidente della Camera Fausto Bertinotti, a Casal di Principe. Ma i documenti che 
dovrebbero dimostrare il pericolo, e la sua attualità dopo 12 anni di protezione 
ininterrotta, non ci sono. Nessuno li ha mai visti. Anzi, esistono documenti che 
provano esattamente il contrario. [...]
 
I padrini Antonio Iovine e Francesco Bidognetti erano finiti sotto processo perché, 
secondo l'accusa, d' intesa o comunque appoggiando la linea d' attacco del loro 
legale nei confronti di Saviano, avrebbero attentato alla sua vita. Il processo, che 
si è chiuso quattro anni fa a Napoli, con la doppia assoluzione per i boss casalesi e 
con una condanna (poi cancellata per il trasferimento degli atti a Roma, dove il 
fascicolo  ancora  dorme)  per  Santonastaso,  ha,  invece,  dimostrato,  oltre  ogni 
ragionevole dubbio, che i Casalesi non hanno mai minacciato Roberto. L'ex super 
latitante Iovine, oggi pentito, nel giugno del 2016 aveva spiegato ai pm che lo 
interrogavano di non aver mai pensato di minacciare Saviano e addirittura di aver 
rimproverato il suo legale per la notorietà che gli aveva regalato: «Tu sei scemo, 
ma chi è, ma che ce ne importa a noi di questo Saviano?» [...].

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-gomorra-quot-che-affari-roberto-saviano-
ha-guadagnato-13-milioni-187848.htm

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

Come la mafia si è presa le scommesse online
Indagini a Bari, Reggio Calabria e Catania svelano un business da 4,5 miliardi. L'intercettazione 
del boss: «Cerchiamo gli adepti nelle migliori università online: non ci servono più quelli che 
fanno "pum pum"».

Le mani delle mafie sulle scommesse online: tre diverse indagini dellle procure 
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di Bari, Reggio Calabria e Catania, coordinate dalla Direzione nazionale 

antimafia e antiterrorismo, hanno portato all'arresto di 68 persone e al 

sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre un miliardo. Il volume delle giocate, 

riguardanti eventi sportivi e non, scoperto dagli investigatori di Guardia di Finanza, 

Polizia e Carabinieri, è superiore ai 4,5 miliardi. In una intercettazione, uno degli 

indagati spiega così come la criminalità organizzata abbia trovato nelle scommesse 

online un nuovo e redditizio business; «Io cerco i nuovi adepti nelle migliori università 

mondiali - lo sentono dire i finanzieri - e tu vai ancora alla ricerca di quattro scemi in 

mezzo alla strada vanno a fare così: "bam bam!". Io invece - aggiunge l'uomo - cerco 

quelli che fanno così: 'pin pin!!', che cliccano, quelli che cliccano e movimentano. È 

tutta una questione di indice, capito?».

LE PIATTAFORME ONLINE IN MANO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I destinatari dei provvedimenti cautelari sono tutti importanti esponenti della 

criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, oltre a diversi imprenditori e 

prestanome. Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri e personale della Dia stanno 

inoltre eseguendo una ottantina di perquisizioni in diverse città. I reati contestati, a 

vario titolo, vanno dall'associazione mafiosa al trasferimento fraudolento di 

valori, dal riciclaggioall'autoriclaggio, dall'illecita raccolta di scommesse 

on line alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni. Dalle 

indagini è emerso che i gruppi criminali si erano spartiti e controllavano, con modalità 

mafiose, il mercato delle scommesse clandestine on line attraverso diverse piattaforme 

gestite dalle stesse organizzazioni. Il denaro accumulato illegalmente, il cui percorso è 

stato monitorato dalla Guardia di Finanza, veniva poi reinvestito in patrimoni 

immobiliari e posizioni finanziarie all'estero intestati a persone, fondazioni e società, 

tutte ovviamente schermate grazie alla complicità di diversi prestanome. E proprio per 

rintracciare il patrimonio accumulato ed effettuare i sequestri è stata fondamentale la 
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collaborazione di Eurojust e delle autorità giudiziarie di Austria, Svizzera, Regno 

Unito, Isola di Man, Paesi Bassi, Curacao, Serbia, Albania, Spagna e Malta. I dettagli 

dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 nella 

sede della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo in via Giulia a Roma alla 

presenza del procuratore nazionale Federico Cafiero De Raho e dei procuratori di Bari, 

Reggio Calabria e Catania.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2018/11/14/mafia-scommesse-online/226430/

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

Di fuoco e di neve: le lettere d’amore perdute tra Pasternak e Cvetaeva

Raccolta (anzi, reinventata) in un libro la corrispondenza sentimentale tra lo scrittore e la poetessa 
che andò perduta per sempre durante un inverno moscovita: Davide Brullo la riscrive, basandosi 
sullo spirito dei due scrittori e l’immaginazione dello scrittore

Un uomo e una donna si amano da lontano, si scrivono intense lettere d’amore. Non 

si sono mai visti, tranne un paio di volte, non si conoscono. Le lettere sono piene di 

poesia, di dolore, traboccano di neve e di struggente bellezza. Di desiderio e di morte. 

Queste lettere vengono affidate, invano, ad una donna, affinché le 

custodisca, gelosamente, per l’eternità.

Non sono due amanti qualsiasi, sono i poeti Boris Pasternak e Marina Cvetaeva. Un 

alfabeto nella neve – opera, appassionata e profonda, del 

giornalista e scrittore Davide Brullo, uscita per Castelvecchi – 

ripercorre il sentiero del carteggio d’amore perduto e lo riscrive, daccapo, con 

audacia e la devozione del poeta.

L’altra donna, amica di Pasternak e ammiratrice della Cvetaeva, un’impiegata del 
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Museo Skrjabin (del musicista Skrjabin, Boris era allievo, amico), si era offerta di 

proteggere le lettere, dentro le robuste pareti della cassaforte del museo. Abita tutto 

l’anno fuori città, e ogni sera si porta a casa le lettere, in una borsa da 

viaggio, e, tutte le mattine andando al lavoro, le riporta con sé, 

vicino al cuore. Le legge, le rilegge, se ne innamora perdutamente.

Una volta, in pieno inverno, torna stanchissima a casa. A metà strada dalla 

stazione, nel freddo del bosco, si accorge di aver dimenticato la 

borsa con le lettere d’amore, di averla posata sul vagone del treno 

elettrico. Un colpo di sonno, la donna aveva perso la sua borsetta, 

le lettere, smarrito quanto di più caro aveva al mondo, si accorge 

con tormento. “L’impiegata scende – la sera moscovita sembra una ventosa, 

appoggiandovi l’orecchio si sente il rumore del dolore – dimentica la borsetta – non 

la troverà mai più –il giorno dopo la guerra incendia Mosca. «Solo un prodigio, 

ormai, potrebbe restituirci quelle lettere: probabilmente finirono in una stufa durante 

un gelido inverno di guerra» scrive Serena Vitale, curando il magnifico epistolario di 

Marina Cvetaeva. Mutilato”. Nonostante la perdita delle lettere, i due 

poeti si riconoscono, “col fiato grosso ad ogni verso, ma capace di 

abbracciare”, si amano, amanti, fratelli.

La verità è che, quando i due poeti si incontrano a Parigi, non 

hanno niente da dirsi, sono troppo distanti. E, quindi, smettono di 

scriversi. Perduta, per sempre, la loro corrispondenza d’amore, che tutti vorremmo 

leggere, fare a pezzi, esplorare. Marina Cvetaeva si suicida, in una immensa 

desolazione, impiccandosi, il 31 agosto 1941. Pasternak, dopo la vicenda dolorosa e 

amara de Il dottor Živago, muore a Peredelkino, vicino a Mosca, il 30 maggio 1960. 
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S’interrompe qui l’enigma letterario. Con tutto il suo struggimento.

Da questa parola fine, definitiva e tragica, Davide Brullo inizia la ricerca del 

prodigio, l’originale ricreazione del carteggio, stringendo un 

potente patto narrativo col lettore, camminando nella neve, 

lasciando le sue impronte, riscrivendo parola per parola, con 

coraggio e sprezzo del pericolo, disegnando lettera dopo lettera, 

questo “Alfabeto nella neve”. Non si può leggerlo senza provare un freddo 

artico nelle ossa, senza sentire la voce della morte e la grandine nel cuore, i suoi 

chicchi tempestosi. L’amore e il suo tormento. Senza temere l’artiglio delle tigri 

siberiane. Lo leggiamo pensando agli amori che abbiamo perduto per sempre, a tutte 

quelle lettere, che abbiamo scritto, tempo fa. E, forse, che oggi vorremmo rileggere o 

bruciare. E perdere.

Il particolare – e personalissimo, quasi autobiografico - romanzo diventa “una coltre 

di neve e una spina di cristallo”, una laboriosa e letteraria menzogna. Insegna che 

quello che perdiamo nella vita è certamente più importante di ciò 

che possediamo. “D’altronde, Orfeo ha dovuto perdere per sempre Euridice per 

elevare il suo canto”. Che la letteratura è invenzione, non solo nel senso antico di 

ritrovare. La letteratura deve “diventare fuoco perché un altro, sconosciuto, si 

riscaldi”. “Mi sono convinto allora – malauguratamente– che le parole possano dare 

la vita, sanare un destino”.

La ferita della perdita diventa un tutt’uno con le bende e non sai 

mai dove il dolore finisca e da che punto inizi la cura.

E l’autore immagina, riscrive le lettere, tornando alla propria vicenda biografica, 
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cucendo i lembi del dolore e dell’amore, con il filo luminoso delle parole. Mentre il 

narratore ci racconta di aver ritrovato le lettere, grazie alla sorellastra di Pasternak. 

Ingrid. Ma chi è? Esiste per davvero? “La signora si chiamava Ingrid, abitava a 

Cannero, sul Lago Maggiore, ed era imparentata con Paolo Troubetzkoy, l’importante 

scultore russo.” Dove inizia la verità e finisce l’invenzione? Che cosa è 

davvero importante custodire? “La poesia di Pasternak non 

indugia nella malinconia, non indaga il passato: azzera i volti, 

percorre il rischio di dimenticare, di amare l’oblio, di amare come se i 

secoli fossero una sciocchezza. Per questo Pasternak sembra massiccio come una 

giungla, ma è impalpabile, voce antica su città di vento, che vanno. Come mio 

padre.”.

I volti si somigliano tra loro e, nelle fotografie di Pasternak, l’autore, poeta – che 

finge completamente, come insegna Pessoa, che sia dolore il dolore che davvero 

sente – scava e ritrova il volto del proprio padre perduto. Nelle lettere d’amore, si 

cercano metafore, in continuazione. A che cosa paragonare l’amato, l’amore. “«Il 

fatto che Pasternak sia nato uomo è un equivoco: egli è un albero» 

aveva scritto Marina Cvetaeva parlando delle poesie di Boris: nel 

ritratto del padre i lineamenti del figlio erano scabri, netti, il volto 

sembrava quello di un’aquila”. Come nel Dottor Živago, anche qui si trovano 

i morti, i cadaveri bellissimi dei suicidi, i cimiteri. “Si muoveva nel cimitero come 

sopra un corpo noto, con dimestichezza. Le tombe, a scacchiera, erano uguali le une 

alle altre. Giurò: «Qualcuno ha scambiato le lettere, ha scombinato le fotografie». Le 

tombe non corrispondevano più a quelle dei suoi parenti – erano di altri, ora, ignoti e 

con volti armeni, ironici. «Non ho più una famiglia, non ho più una stirpe…» gridava, 

girando su se stessa. In fondo al cimitero, sotto il rubinetto, saturo, dove si abbocca 
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l’annaffiatoio per cibare i fiori che cibano i morti, c’era una piccola montagna di 

lettere di ferro – quelle che servono per fissare il nome del defunto alla tomba.

La lasciai al dolore – senza spiegarle che è una benedizione non 

avere padri, paladini, avi eroici – ora era piegata, un tutt’uno le 

orecchie e le caviglie, come un fuoco bianco. Pensai che se avessi scritto il 

nome di un uomo, con quelle lettere, costui sarebbe morto all’istante. Allora scrissi il 

mio nome, “Boris Pasternak”.” Come l’immagine di una “grande città lontana, 

appannata nei riflessi della luce notturna”, il racconto rapisce e disorienta. La piccola 

bussola per ritrovare il sentiero in questo particolare smarrimento nella neve c’è.

Si intende il bisturi per scucire i margini della verità dalla finzione, per accorgersi che 

è un lavoro del tutto inutile. “Come i romanzieri, ho mescolato materiali originari a 

momenti del tutto fittizi – lascio a lei il compito di discernere la verità dal verosimile, 

anzi, di sceglierla, pur sapendo che ledere l’una significa abolire l’altra”. Si ama, 

quindi, per assolvere i propri ricordi, perché il proprio amore se 

ne vada con l’ultimo treno della sera, si perda nel freddo pungente della 

notte russa, decifrando anche l’oscurità della morte.

di Linda Terziroli

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/14/di-fuoco-e-di-neve-le-lettere-damore-perdute-
tra-pasternak-e-cvetaeva/40128/

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

Forse anche il nostro cervello convive con una colonia di batteri
Secondo i risultati preliminari di una ricerca dell’Università dell’Alabama a Birmingham, il nostro 

cervello potrebbe ospitare batteri al suo interno. Ma è ancora troppo presto per parlare di 

microbioma cerebrale
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di Marta Musso

14 NOV, 2018

Sappiamo che miliardi di microrganismi, soprattutto batteri, abitano nel nostro 

intestino, svolgendo innumerevoli funzioni e influenzando la nostra salute. È 

da anni ormai che la ricerca scientifica è sempre più affascinata dalle potenzialità 

ancora non del tutto scoperte del microbioma, concentrandosi sempre di più su 

come questo possa influenzare la funzione e il comportamento del cervello. 

Alcune ricerche, per esempio, hanno suggerito che il microbioma possa 

influenzare l’umore, il comportamento e persino il rischio di malattie 

neurodegenerative (anche se i dati non sono solidi e l’associazione non è ancora 

stata dimostrata). Ma ora, alcuni risultati preliminari sembrerebbero essere 

particolarmente sorprendenti: questo mondo di batteri potrebbe non essere 

l’unico, ma trovarsi anche nel nostro cervello. I risultati sono stati recentemente 

presentati durante la conferenza annuale della Society for Neuroscience a 

San Diego, da parte dei ricercatori dell’Università dell’Alabama a Birmingham.

Nello studio, il team di ricercatori guidato dal neuroscienziato Rosalinda 

Roberts ha esaminato i campioni di cervelloprelevati da 34 persone decedute, 

di cui la metà era affetta da schizofrenia, mentre l’altra metà era considerata sana 

prima del decesso. “Abbiamo effettuato analisi seriali delle sezioni per 

l’identificazione e la quantificazione dei batteri”, spiegano i ricercatori nel loro 

abstract. “In tutti i casi i cervelli ne contenevano in quantità variabile: i batteri 
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erano a forma di bastoncello e contenevano una capsula, un nucleoide, ribosomi e  

vacuoli”. Inoltre, dall’analisi è emerso che la densità dei batterivariava a 

seconda della regione del cervello (più abbondanti, per esempio, nell’ippocampo e 

nella corteccia prefrontale).

Da dove arrivassero questi batteri ancora non è stato chiarito. Per scansare la 

possibilità che questi microrganismi avessero invaso il cervello umano solo dopo 

il decesso, per contaminazioni o altre ragioni, i ricercatori hanno analizzato il 

cervello di un gruppo di topi, arrivando a risultati molto simili: anche in questo 

caso, infatti, le analisi hanno rivelato la presenza di un “microbioma cerebrale” 

nei topi sani.

Sono sicuramente le prime fasi della ricerca e servirà ancora molto lavoro per 

giungere a una conclusione e affermare che esista davvero un“microbioma 

cerebrale”. Ma se i risultati futuri dimostreranno l’esistenza di questi batteri 

all’interno del nostro cervello e spiegheranno come possa influenzarne le 

funzionalità, sarebbe davvero un importante passo avanti nelle neuroscienze. 

“Ci sono ancora molte domande a cui dover rispondere”, ha spiegato a 

Science, Teodor Postolache psichiatra dell’Università del Maryland di 

Baltimora, che non è stato coinvolto nello studio. “Non sono molto sorpreso che 

altre cose possano vivere nel cervello, ma se fosse realmente così sarebbe un fatto 

davvero rivoluzionario”.
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fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/11/14/cervello-batteri/

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

LA MALEDIZIONE DEI QUEENSBERRY COLPISCE ANCORA 

UN AVO DELLA “GENIA FOLLE E MALVAGIA” CONDUSSE ALLA ROVINA OSCAR 

WILDE: E ORA L' ULTIMA RAMPOLLA DELLA DINASTIA È MORTA PER UN’OVERDOSE 

DI EROINA AL TERMINE DI 2 GIORNI DI FESTINI - IN MEZZO, SUICIDI, SQUILIBRATI E 

“L’IDIOTA CANNIBALE” CHE AGGUANTO’ UN CUOCO NEL PALAZZO REALE 

SCOZZESE E SE LO CUCINO’ ALLO SPIEDO

IL MARCHESE DI QUEENSBERRY

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”
 
La chiamano «la maledizione dei  Queensberry»: una delle  più antiche famiglie 
nobiliari britanniche, la cui storia è un catalogo di sciagure. Un loro avo condusse 
alla  rovina  Oscar  Wilde:  e  ora  l'  ultima  rampolla  della  dinastia  è  morta  in 
circostanze drammatiche. In mezzo, suicidi, follie e stravaganze di ogni genere.
 
Lei  era  Lady  Beth  Douglas,  ma per  gli  amici  era  semplicemente  «Ling  Ling»: 
diciotto  anni  appena,  era  stata  trovata  senza  vita,  lo  scorso  marzo,  in  un 
appartamento di  Notting Hill.  Qualche giorno fa  l'  inchiesta ha appurato che il 
decesso era stato causato da un' overdose di cocaina ed eroina, al termine di due 
giorni di festini a base di alcol e droga: la povera Beth aveva ancora i segni delle 
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iniezioni sulle braccia.
 

BETH DOUGLAS 3

Una vita sfortunata, la sua, nonostante fosse l' ultima figlia di Lord David Douglas, 
il  dodicesimo  marchese  di  Queensberry,  e  della  sua  terza  moglie,  un'  artista 
taiwanese. Beth era una violinista di talento, ma già a 13 anni aveva cominciato a 
soffrire  di  problemi mentali  che l'  avevano condotta ad atti  di  autolesionismo, 
tanto  da  essere  internata  a  17 anni  per  sei  mesi  in  un  ospedale  psichiatrico. 
Secondo  i  suoi  cosiddetti  «amici»,  addirittura  si  prostituiva  e  lavorava  come 
«dominatrice» via webcam.

BETH DOUGLAS 2

 
Tutto  questo  non  toglie  nulla  alla  tragedia  della  sua  scomparsa.  Che  va  ad 
aggiungersi  alla  lista  di  sventure  che  hanno  fulminato  la  loro  «genìa  folle  e 
malvagia», secondo le parole di Oscar Wilde. Che venne trascinato in tribunale e 
gettato in prigione per volere del nono marchese di Queensberry, il padre di Lord 
Alfred Douglas, ossia «Bosie», l' amante del grande scrittore.
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JENAN KARAGOLI

 
Già  nel  2000 il  pronipote  di  «Bosie»,  Lord Gawain,  aveva scritto  della  «storia 
oscura della discendenza dei Douglas»: «La barbarie scorre nelle nostre vene», 
diceva. E non ci sono parole migliori per descrivere una vicenda che risale ai tempi 
di William Wallace, «Braveheart», nel 1200: quando un Sir William Douglas venne 
giustiziato  nella  Torre  di  Londra  per  aver  aderito  alla  rivolta  del  condottiero 
scozzese. Mentre suo figlio, Sir James Douglas, venne ucciso mentre portava in 
pellegrinaggio verso la Terra Santa il cuore del re di Scozia Robert Bruce.
 
Fra il  '300 e il  '400 più di  un capofamiglia cadde in battaglia: ma l'  orrore si 
dispiega solo nel '700, col terzo marchese di Queensberry, James, che era stato 
riconosciuto  come  uno  squilibrato  fin  da  bambino  e  rinchiuso  in  una  cella. 
Senonché riuscì a scappare, si intrufolò nelle cucine di Holyrood, il palazzo reale 
scozzese, agguantò un giovane cuoco, lo uccise e se lo cucinò allo spiedo: da qui il  
soprannome di «idiota cannibale». «Potrebbe esserci una propensione alla carne 
umana nella nostra famiglia», chioserà secoli più tardi il già citato Lord Gawain.
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BETH DOUGLAS 1

 
Nell' Ottocento le disgrazie cominciano ad abbattersi direttamente sulla famiglia. 
Correva il 1858 quando l' ottavo marchese di Queensberry si sparò durante una 
battuta di caccia: ma non si capì mai se si trattava di incidente o suicidio. Invece 
nel 1865 il suo secondo figlio, Lord Francis, morì scalando le Alpi; e nel 1891 il suo 
terzo figlio, Lord James Edward Sholto Douglas, si  tagliò la gola in un albergo 
londinese.
 
Quanto  al  nono  marchese  di  Queensberry,  quello  che  accusò  Oscar  Wilde  di 
sodomia, subì la morte del primogenito Francis in un incidente di caccia nel 1894: 
ma anche se l' inchiesta stabilì che non vi era nulla di sospetto, si parlò di possibile 
suicidio  a  causa di  una relazione  omosessuale  del  giovane  con l'  allora  primo 
ministro liberale, il quinto conte di Rosebery. Invece «Bosie», l' amante di Wilde, si 
sposò  nel  1902  ed  ebbe  un  figlio,  Raymond,  che  venne  definito  un  «folle 
squilibrato».
 
Un destino nero che è giunto fino ai nostri giorni, se già una sorellastra maggiore 
della povera Lady Beth, Lady Alice Douglas, scandalizzò la buona società sposando 
un rapinatore che aveva conosciuto in una prigione dove prestava servizio come 
volontaria: costui, un tossicodipendente di nome Simon Melia, scappò poi con la 
baby-sitter e la  coppia infine divorziò nel  2003. Mentre un altro fratellastro  di 
Beth, Lord Milo Douglas, che soffriva di disturbo bipolare, finì per togliersi la vita 
nel 2009. C' è solo da augurarsi che Lady Beth trovi pace dai fantasmi della sua 
famiglia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/maledizione-queensberry-colpisce-ancora-
ndash-avo-187867.htm
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Debra Granik, profeta in patria
Senza lasciare traccia è l’ultimo tassello di una filmografia dedicata agli emarginati, alle idee di 
patria e famiglia.

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.

Aspettando l’uscita di Senza lasciare traccia di Debra 

Granik ho ripreso ad ascoltare il podcast Serial, giunto a fine settembre 
alla terza stagione. Nel 2014 Serial ha rivoluzionato le radio online e, 
volendo, la moderna narrazione orale, raccontando il caso di Adnan 
Syed, un ragazzo (forse ingiustamente) accusato di omicidio nel 1999 e 
tuttora in carcere. La serie ha anche innovato il genere “giallo”: i creatori 
del programma condividevano con lo spettatore l’ignoranza riguardo alla 
verità del caso, il famoso whodunit che ci tiene incollati a questo tipo di 
narrazione nella consapevolezza che chi racconta sa fin dall’inizio cosa è 
successo. L’ideatrice e voce del programma, Sarah Koenig, ha raggiunto 
uno statuto di culto grazie al modo schietto di guidare l’ascoltatore 
attraverso le peripezie giuridiche, il tono sia materno che perentorio di 
approcciare gli intervistati, la capacità di anticipare i dubbi e farne 
materia di conversazione condivisa per offrire un servizio che non è 
solamente d’intrattenimento, ma è anche di natura politica. A maggior 
ragione il lavoro di Sarah Koenig è notevole poiché dopo l’immenso 
successo di Serial I, ha continuato a mantenere un profilo basso 
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servendo un’idea di “arte attivista” rigorosa e rara, cruciale da esercitare 
in questo periodo.
Un profilo professionale e un atteggiamento creativo simile anima la 
regista Debra Granik (1963), quasi coetanea di Koenig, autrice di tre 
lungometraggi e svariati documentari. Il film per cui è conosciuta è 
Winter’s Bone (Un gelido inverno, 2010), che fu nominato a quattro 
Oscar, tra cui migliore attrice per Jennifer Lawrence. Granik ritorna oggi 
con   Senza lasciare traccia, in concorso alla Quinzaine di Cannes 
quest’anno e, dopo il successo precedente, prova tanto umile quanto 
aderente ai valori di una filmografia dell’umano e dell’“americano”. E 
cioè un cinema che da una parte esibisce alcune caratteristiche 
specifiche degli Stati Uniti ma dall’altra racconta storie in cui tutti 
possono ritrovare tratti del mondo che conoscono, quello delle 
interazioni umane. In altre parole, un riuscito esempio di connubio tra 
particolare e universale. Forse complimento un po’ datato ma qualità 
importante in un’epoca storica in cui la chiusura al proprio interno di 
comunità locali e sub-nazionali è di fatto l’unico elemento che accomuna 
queste comunità e i suoi membri. In questa contraddizione si situa il 
cinema di Granik che se da una parte denuncia i difetti dell’isolamento 
globalizzato e gli orrori dei micro-mondi del contemporaneo, dall’altra li 
fa percorrere da personaggi femminili imperfetti ma che agiscono, 
militanti, in nome del bene.
Di formazione documentarista e operatrice, Debra Granik attinge molto 
al cinema non-fiction. Nella sua filmografia il genere si ripercuote sia 
stilisticamente che contenutisticamente, rendendo innanzitutto 
l’ambientazione una figura vivente tramite le riprese crude tipiche del 
cinema verité e il coinvolgimento degli abitanti locali, spesso ingaggiati 
come interpreti o comparse. Il suo film di debutto nasce come esercizio 
per la scuola di cinema, in cui una coppia di attori non professionisti re-
inscenava le proprie tribolazioni con la droga. Il risultato è Down to the 
Bone (2004), ambientato nella provincia a nord dello stato di New York, 
dove una giovane Vera Farmiga interpreta Irene, madre sola con due 
figli piccoli, cassiera e tossicodipendente. L’incontro con un infermiere 
ex-eroinomane nel centro di riabilitazione le farà riscoprire l’amore ma 
anche ripiombare nel disagio, nel classico sviluppo a là Panico a Needle 
Park per cui amore e droga diventano un’unica dipendenza. 
Consumandosi in una provincia grigia che sembra sempre rappezzata col 
nastro isolante, la spirale si interrompe prima di compiere l’ultimo giro 
fatale, quando Irene sceglierà di smettere per proteggere i propri figli.
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L’ultimo film di Granik è un adattamento di My Abandoment di Peter 

Rock, ispirato alla vera vicenda di un ex-Marine che ha risieduto insieme 

alla figlia in una foresta urbana per oltre quattro anni.

Connotato territorialmente è anche il film di mezzo, Un gelido inverno, 
tratto da un romanzo nato intorno a una regione del Missouri rurale, il 
complesso montano Ozark. Un Missouri che per colori e clima non 
spartisce nulla con il recente Tre manifesti a Ebbing, Missouri (che 
infatti è girato in North Carolina), ed è noto in quella zona per estrema 
povertà nonché consumo e fabbricazione di metanfetamina. Rispetto 
all’opera prima, qui Granik riduce l’estensione della comunità – 
praticamente in un compounddove sono quasi tutti parenti – e l’età della 
protagonista. Ree ha diciassette anni, sogna di entrare nell’esercito ma 
trascorre le sue giornate prendendosi cura dei fratelli minori e della 
madre catatonica. Intorno a lei un paesaggio livido (ricorda un altro film 
uscito nello stesso periodo – la trasposizione cinematografica di The 
Road di Cormac McCarthy), arido alveo che ospita baracche e carcasse 
di automobili, vicini avidi armati fino ai denti, ragazze madri con mariti 
maneschi. Il padre, noto “cuoco” di metanfetamina e spacciatore della 
zona, ricercato, ha posto come pegno per la sua cauzione l’unica 
proprietà loro rimasta, terreno e casa. Per salvare se stessa e la famiglia, 
Ree è costretta a cercarlo attraverso una rete familiare malvagia e 
dimentica dei legami, putrefatta in volto e nello spirito dal business di 
stupefacenti.
Non lasciare traccia, adesso nelle sale italiane, completa questa 
“traiettoria dell’isolamento” fino a portarla all’estrema introiezione. Il 
film si apre con un padre (Ben Foster) e una figlia adolescente 
(Thomasin McKenzie, al suo debutto) serenamente accampati in un 
grande parco nei pressi di Portland. Pensiamo a un’attrezzata escursione 
da fine settimana finché non è chiaro che l’anarco-primitivismo dei due 
non è un’esercitazione ludica. Eppure la loro assenza di dimora 
tradizionale è in dubbio finché non vengono scoperti dalle autorità. 
Siamo incapaci di identificare la loro condizione, ci confonde il loro agio 
nel disagio grondante del bosco cittadino e da spettatori ci scopriamo 
convenzionalmente allineati alle regole che il padre cerca di sovvertire. 
Ma in un perfetto comma-22 gli assistenti sociali ricordano: “Non è un 
crimine essere senzatetto, ma è illegale vivere su suolo pubblico”.
Insieme alla sceneggiatrice e produttrice Anne Rosellini, già collega nei 
film precedenti, Granik ha adattato il romanzo My Abandoment di Peter 
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Rock, ispirato alla vera vicenda di un ex-Marine che ha risieduto insieme 
alla figlia in una foresta urbana per oltre quattro anni. In Leave No 
Trace l’affetto tra i due, riportato dai poliziotti che scoprirono il vero 
caso, è il nucleo della loro esistenza e il motore che guida i due terzi del 
film. Trasferiti presso una comunità che offre supporto a casi come il 
loro, Tom, la ragazza, socializza con altri coetanei durante un corso di 
veterinaria per animali da fattoria. Qui come altrove, gli animali sono 
emblema di innocenza ma anche strumenti di auto-consapevolezza per il 
mondo infantile, esposto suo malgrado a realtà adulte disturbate o 
insalubri. Il padre percepisce invece il tetto offertagli dallo Stato come 
un’estensione della società “corrotta” a cui ha cercato un’alternativa 
vivendo in mezzo alla natura. Si rimette in marcia con la figlia al seguito, 
questa volta in una zona e stagione più inospitali. È indicativa la 
caratterizzazione del suo personaggio come veterano: non solo perché 
l’auto-isolamento è spiegato come una reazione da stress post-
traumatico (la quotidianità nei boschi è oltretutto un perenne 
addestramento all’“emergenza-vita”), ma anche perché sembra suggerire 
il fallimento, a livello emotivo e culturale, dell’espansionismo americano.
La svolta politica di Senza lasciare traccia avviene nell’apertura verso il 

futuro, nella reazione costruttiva dell’individuo rispetto al mondo.

La parabola spaziale di questa trilogia si evolve, film dopo film, dal “più 
grande” al “più piccolo”, percorrendo in parallelo la traiettoria narrativa 
ed emotiva delle protagoniste. In Down to The Bone, Irene vive in una 
provincia claustrofobica ma relativamente estesa, dove l’emancipazione 
si avvera nel mondo degli affetti, desiderando e poi rifiutando il 
compagno. In Un gelido inverno, la comunità si restringe e la caccia 
obbligata al padre guida un’emancipazione che si realizza tramite valori 
astratti (la patria, la famiglia, il dovere). In Non lasciare traccia il 
tracciato personale si riduce al minimo ingrandendo al massimo la 
sofisticazione della ricerca: per Tom, la ragazza, l’emancipazione passa 
attraverso la scoperta di se stessa e la fiducia nella propria identità. A 
percorrere i tre film di traverso è il documentario   Stray Dog (2014), che 
riunisce alcuni degli elementi più americani esposti nella trilogia: la 
sopravvivenza in povertà, il servizio alla patria e il moto come sprone al 
miglioramento della propria condizione.
Protagonista è l’unico uomo positivo dell’universo di Debra Granik, Ron 
Hall, un veterano del Vietnam, motociclista e amante di cani, che 
gestisce un campo per caravan insieme alla moglie messicana, 
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recentemente emigrata. Eventi culmine del documentario sono il 
pellegrinaggio in motocicletta che Ron organizza ogni anno attraverso il 
paese insieme ai compagni veterani fino a Washington DC, e l’arrivo del 
figlio adolescente della moglie, anch’egli emigrato dal Messico. Passando 
il testimone dalle figure femminili alla vicenda di Ron, Debra Granik fa il 
punto su un’America che esce dal ghetto delle sue particolarità locali e 
celebra diversità e umiltà non come valori politici ma piuttosto come 
tratti distintivi nazionali. Allo stesso tempo implicitamente si chiede: 
quand’è che gli Stati Uniti hanno smesso di guardare al di là dei propri 
confini?
Una simile domanda se la pone anche l’ultimo documentario di 
Frederick Wiseman, Monrovia, Indiana, stato tra l’altro confinante con 
il Missouri di Un gelido inverno. Il paesino preso in analisi è povero di 
tutto: di denaro e risorse e persone (una delle priorità del consiglio 
comunale è attirare nuovi residenti) ma anche di curiosità verso ciò che 
non è se stesso. Non si parla di politica e la società si limita a una serie di 
rituali ormai privi di significato. La performance come occasione di 
coesione sociale tanto importante nella cultura statunitense si riduce alla 
banda scolastica che stonatamente esegue la sigla dei Simpson o all’asta 
di trattori usati: chi guarda non è il cittadino ma piuttosto un pubblico 
impersonale che sonnecchia e guarda il cellulare, sopraffatto dalla 
propria gigantesca mole.
Si capisce come il protagonista di Senza lasciare traccia voglia 
risparmiare alla figlia tutto ciò. Eppure, in un paese segnato dalla 
mobilità interna e da un’energia esploratrice molte volte fin troppo 
aggressiva, questa scelta è storicamente significativa. La svolta politica 
del film di Granik avviene però nell’apertura verso il futuro, e cioè non 
nella constatazione rassegnata della situazione corrente quanto nella 
reazione costruttiva dell’individuo rispetto al mondo. Nell’ultima 
comunità rurale che l’accoglie, la ragazza fa amicizia con un’apicultrice 
che le mostra come allevare le api e produrre miele. Metafora facile ma 
non per questo meno efficace: la società non ferisce se impari a 
conoscerla, ed è solo interagendoci con cura che puoi creare qualcosa di 
nuovo per te e gli altri.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/debra-granik/

--------------------------------
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WHATSAPP È LA NUOVA FRONTIERA DELLA 
DISINFORMAZIONE. E SARÀ IMPOSSIBILE DA FERMARE.
DI LUIGI MASTRODONATO    14 NOVEMBRE 2018

La scorsa estate, due turisti si trovavano nella regione indiana dell’Assam, quando si sono fermati in 

un villaggio per chiedere informazioni. Alcuni locali li hanno aggrediti senza pensarci due volte, 

uccidendoli. Come ha spiegato un ufficiale della polizia locale, “Quando le voci di corridoio, o le 

bufale,  iniziano  a  circolare  sui  social  media,  ce  ne  vuole  prima  di  riuscire  a  bloccarle 

definitivamente”. Da un po’ di tempo in effetti nella regione giravano video e catene su WhatsApp a 

proposito  di  estranei  che  rapivano  e  violentavano  bambini  nei  villaggi.  Questa  notizia  si  è 

trasformata subito in psicosi collettiva  , le cui prime vittime sono stati proprio i turisti.

Quanto sta avvenendo in India mostra in tutta la sua crudezza il potere delle fake news, il megafono 

in cui possono trasformarsi i social media e le ripercussioni sulla vita delle persone. Il caso indiano 

non è l’eccezione, ma solo una regola un po’ più macabra rispetto agli standard. Il 26 ottobre in 

Brasile  si  è  tenuto  il  ballottaggio  delle  elezioni  presidenziali,  che  vedeva  sfidarsi  il  candidato 

dell’estrema destra, Jair Bolsonaro, e quello del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. Ha vinto 

Bolsonaro,  autore di frasi come “Meglio un figlio morto che gay”, “Viva la tortura”, “I rifugiati 

sono la feccia della terra” e “Ho figli ben educati, non corro il rischio di vederli uscire con donne 

nere”. Come in India, anche nel caso brasiliano alcune notizie circolate su WhatsApp hanno messo 

in potenziale pericolo la vita di molte persone, per il semplice fatto di aver favorito l’elezione di un 

presidente autoritario, razzista, omofobo e maschilista.
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Jair 
Bolsonaro

Come  ha rivelato il  Folha de São Paulo, uno dei principali quotidiani del Paese, alcune aziende 

private  hanno sborsato  somme ingenti  per  la  diffusione  di  centinaia  di  milioni  di  messaggi  su 

WhatsApp. Non solo frasi e video a supporto di Bolsonaro, ma anche falsità e illazioni sul Partito 

dei lavoratori e sul suo leader Haddad. Il quotidiano brasiliano parla di un investimento superiore ai  

tre milioni di dollari, che oltre ad aver messo in moto la macchina delle fake news, ha anche violato 

la legge nazionale sul divieto di donazioni elettorali dalle compagnie private. Haddad ha detto che 

sono 156 gli imprenditori coinvolti e che la competizione elettorale ne è uscita falsata, un’accusa a 

cui il leader dell’estrema destra Bolsonaro  ha risposto con un tweet: “Il Partito del lavoratori di 

Haddad non è danneggiato dalle fake news, ma dalla VERITÀ”.
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Come nel caso brasiliano, anche in Svezia WhatsApp ha avuto un ruolo determinante nella corsa 

elettorale del settembre scorso: uno studio dell’Oxford Internet Institute ha rivelato che una notizia 

su tre di quelle circolanti sull’app di messaggistica istantanea era falsa e proveniva da siti di junk 

news.  In Messico, dove lo scorso luglio si sono tenute le elezioni, sempre WhatsApp è stato al 

centro di polemiche legate a disinformazione e video falsi virali.

Nulla di nuovo, verrebbe da dire. Il legame tra social media e campagna elettorale era già emerso in 

tutta la sua forza nelle presidenziali americane del 2016, con il caso  Cambridge Analytica. I dati 

sensibili di 50 milioni di cittadini americani erano stati utilizzati per influenzare le intenzioni di 

voto  attraverso  la  pratica  del  microtargeting,  con  post,  notizie  false  e  altri  contenuti  contro  i 

democratici e a favore di Donald Trump. Se in quell’occasione era però stato Facebook il social di 

riferimento, i casi recenti del Brasile, della Svezia e del Messico mostrano un trend di influenza 

elettorale  che  sta  virando  sui  cosiddetti  dark  social,  WhatsApp  su  tutti.  “Negli  Stati  Uniti,  il 

dibattito sulla disinformazione riguarda il feed di notizie di Facebook, ma a livello globale riguarda 

più  le  app  di  messaggistica  chiusa,”  ha  sottolineato Claire  Wardle,  direttore  esecutivo 

dell’organizzazione  di  fact-checking First  Draft.  Secondo  un  report della  Oxford  University, 

WhatsApp è stata la principale piattaforma di disinformazione in sette nazioni, tra cui Brasile, India, 

Pakistan,  Zimbabwe  e  Messico.  Altre  app  di  messaggistica  che  hanno  fatto  da  megafono  di 

disinformazione sono Telegram in Iran, WeChat in Cina e Line in Thailandia.

In Italia la connessione tra dark social e politica nazionale non è ancora venuta a galla con forza, 

sebbene non manchino alcuni episodi controversi,  tutti legati alle elezioni del 4 marzo. Proprio 

mentre gli italiani si recavano alle urne a votare, hanno iniziato a circolare su WhatsApp finti exit  

poll, attribuiti a importanti enti di ricerca e che in pochi minuti sono diventati virali. Ovviamente, la  
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diffusione di exit poll prima della chiusura dei seggi è vietata, come falsa è la fonte a cui venivano 

attribuite queste rilevazioni. Attraverso un  tweet, Guido Crosetto, ex parlamentare e fondatore di 

Fratelli  d’Italia,  si  è vantato di  averne inventati  e diffusi  “almeno tre  diversi”,  dicendo però di 

averne ricevuti anche altri. Alessandra Ghisleri, presidente di Euromedia Research, ha sottolineato 

che si  è trattato di “Un’ingerenza molto forte sul voto”, che ha rischiato di influenzare le scelte 

elettorali di molte persone.

Nelle  settimane  precedenti  al  4  marzo,  poi,  sempre  su  WhatsApp  si  è  provato  a  organizzare 

un’offensiva volta a influenzare il voto. Come sottolinea Julia Ebner nel libro La Rabbia, “In una 

cosiddetta  azione  di  reclutamento  su  4chan,  i  reclutatori  che  parlavano  inglese  hanno  chiesto 

sostegno internazionale per influenzare il dibattito italiano online in favore di Salvini. I lettori che 

hanno  colto  l’appello  sono  stati  indirizzati  a  chat  di  gruppo su  app criptate  come Telegram e 

WhatsApp”. Anche Ebner è entrata a far parte di questi circuiti, veri e proprio canali che operavano 

in favore dei partiti di estrema destra. Ebner ha contato una dozzina di chat private in tutto, hub di 

reclutamento  che  inviavano  poi  materiale  a  chat  di  gruppo con  l’obiettivo  di  creare  catene  di 

sant’Antonio. “Molti gruppi italiani hanno attirato membri americani che hanno offerto il loro aiuto 

per diffondere la propaganda e tradurre materiale dall’inglese,” spiega Ebner, “Uno di questi canali 

si identificava come appartenente alla ‘Alt-right italiana, per l’orgoglio bianco’.” Presto sarebbe 

diventato  un  centro  di  coordinamento  e  di  condivisione  per  la  guerra  virale  e  le  campagne  di 

disinformazione usate per influenzare il discorso online e favorire la vittoria della Lega”. Secondo 

l’autrice,  questo  attivismo sui  dark  social italiani  ha  coinvolto  alla  fine  poche persone,  ma  ha 

comunque rivelato un trend in crescita un po’ in tutto il mondo.
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Julia 
Ebner

Come evidenzia  un’indagine del  Reuters Institute,  sempre più persone si  affidano alle chat per 

rimanere informate.  In alcuni Paesi l’accesso all’informazione via Whatsapp ha superato quello 

tramite Facebook, e in Italia è cresciuto dal 20 al 24% nel 2017. “Questo spostamento da Facebook 

a  piattaforme di  messaggistica,  prima  fra  tutte  WhatsApp,  deriva  da  un  desiderio  di  maggiore 

privacy  fra  gli  utenti”,  ci  spiega  Filippo  Trevisan,  professore  di  Comunicazione  all’American 

University di Washington. “L’Italia è ai primissimi posti in Europa per numero di utenti WhatsApp, 

il che rende questa piattaforma un veicolo potenzialmente utile per comunicare rapidamente con un 

ampio numero di elettori. Sebbene non possiamo dire con certezza se WhatsApp abbia influenzato 

in qualche modo le elezioni politiche del 4 marzo, è importante notare che negli ultimi anni gli  

italiani hanno dimostrato una spiccata tendenza a cercare fonti di informazione alternative ai media 

tradizionali, orientandosi spesso verso portali che supportano più o meno esplicitamente certe forze 

politiche.”
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Il  potere  di  WhatsApp,  quello  che  ne  sta  garantendo  sempre  più  il  successo  come metodo  di 

diffusione di notizie, sta nell’intimità della conversazione, nella fiducia tra gli interlocutori, che si 

contrappone al caos di altri social come Facebook. “I rischi principali derivano da una diffusione 

più organica e capillare di contenuti  propagandistici  o di disinformazione tramite il  passaparola 

digitale per cui in genere propendiamo a dare più peso a un’informazione che ci viene riferita da un 

amico  o  conoscente  di  cui  ci  fidiamo,”  continua  Trevisan.  “Piattaforme  come  WhatsApp 

amplificano significativamente il potenziale di questa tecnica e allo stesso tempo nascondono questi 

flussi di informazione a osservatori esterni che non facciano parte dei gruppi.”

Come  sottolinea il  Washington Post,  in effetti,  “La crittografia dell’app rende impossibile per il 

personale di sicurezza leggere i messaggi a meno che un utente non li denunci in modo specifico.  

Le conversazioni su queste piattaforme sono meno visibili agli estranei, ai giornalisti e agli addetti 

al  fact checking spesso chiamati a sfatare la disinformazione”. Uno dei punti forti in termini di 

privacy di  WhatsApp,  la crittografia  end-to-end che  permette  solo  a  chi  sta  partecipando  alla 

conversazione di  leggere i  messaggi,  rischia  di  diventare  anche l’arma nelle  mani  dell’app per 

trasformarsi nel nuovo megafono della disinformazione globale.

Sacrificare la tutela della privacy non è la soluzione, si tratta di un diritto fondamentale che non può 

essere negoziato.  Puntare il dito solo contro WhatsApp, allo stesso tempo, significa coprirsi  gli 

occhi. Come sottolinea il giornalista indiano Mihir Sharma, “Noi indiani ci linciavamo a vicenda 

molto prima che WhatsApp arrivasse a rendere più facile radunare folle assassine. Ci sono problemi 

strutturali  nel  Paese,  che bisognerebbe affrontare senza sventolare il  facile  capro espiatorio dei 

colossi di internet.” Comunque WhatsApp sta provando a intervenire sul problema, in India come 

nel  resto  del  mondo.  Lo  dimostrano  l’assunzione  di  ingegneri  specializzati  nella  lotta  alla 
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disinformazione nei periodi elettorali, lo sviluppo di nuove tecnologie ad hoc e il divieto di inviare 

messaggi a una platea troppo grande di contatti. Le notizie recenti proveniente dal Brasile sono però 

la dimostrazione che c’è ancora molto lavoro da fare sull’app di messaggistica, anche in vista delle 

imminenti  elezioni  Europee del  2019.  Non sia  mai  che dopo  il  tweet del  Presidente della  Rai, 

Marcello Foa, sulle cene a base di mestruo e cannibalismo di Hillary Clinton, ci tocchi sorbirci 

anche messaggi privati dello stesso tenore.

fonte: https://thevision.com/attualita/whatsapp-fake-news/

--------------------------------
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lamagabaol

Ce ne andremo nei parcheggi dei carrefour
Vicino casa mia c’è un Carrefour aperto 24/24 e succede che a volte io ci capiti la tarda sera o anche la notte, per 

dolci o alcol o la colazione della mattina dopo o tutto insieme (regolare).

Succede che ogni volta che vado trovi lì della gente molto pittoresca e anche grottesca, mai molesta, almeno fino 

adesso e però fanno quasi tutti parte, compresa io, di quella fascia di appartenenza mentale che può essere 

genericamente descritta come quella del disagio.

Il Carrefour aperto 24/24 da me ha anche un ampio parcheggio e una volta mi è successo in totale preda della 

fame chimica, di sostarci per un bel po’ a mangiare un pacco di gocciole appena acquistate lì, con un amico.

A me è successo una volta.

Ai ragazzi di qui succede spesso.

Nel parcheggio si creano gruppi di individui, gruppi di amici o di simili, gente che si incontra lì per caso o che si 

dà appuntamento lì per iniziare la serata, per finirla, molto spesso ragazzini anche adolescenti che ci si ritrovano 

proprio come luogo di movida.

Alla fine è un supermercato, quindi se ti porti i bicchieri un paio di cocktail costano meno che in un locale e te lo 

puoi portare fuori anche con la bottiglia tanto al parcheggio del carrefour chi è che ti viene a controllare, essendo 

poi un luogo che sta all’esterno della zona decoro e anche dalle zone densamente abitate è facile che nessuno ti 

dica niente nemmeno se ti fai una canna o una bella riga di coca sul cruscotto della macchina, chi cazzo ti dice 
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niente.

Forse ci sono più posti da sedere nel parcheggio del carrefour che non intorno alla piazza principale dove al 

massimo se ti siedi su un gradino ti vengono a cacciare per bivacco.

Quindi vedi sti ragazzini che arrivano al carrefour con la bici e passano lì le serate, in parcheggi di supermercati 

aperti 24/24 solo perché è l’unico posto che riesce ad accoglierli senza chiedere nulla, senza però offrire nemmeno 

nulla di diverso che uno spazio certo e zero controlli.

Perché?

In centro c’è l’ordinanza del decoro, quella del bivacco, quella dell’inquinamento acustico, non ci sono panchine, i 

parchetti chiudono alle 18.30, in giro una birra non la puoi portare, la devi bere al chiuso o comunque prenderla in 

un locale e quindi spendere, se vivi con i tuoi difficilmente puoi invitare gente a casa e quindi che fai? Ti adatti e 

porti le tue necessità in altri luoghi e di solito gli altri luoghi che accolgono bisogni non primari, ma necessari 

come il tempo libero, la giovialità e la convivialità, il relax gratuito e perché no anche una canna in compagnia, 

oggi sono i posti più trascurati, meno tenuti in considerazione, più fuori dal giro “sicuro” e sotto controllo.

I ragazzini stanno nei parcheggi, nei vicoli bui sotto i porticati quando piove, seduti sui gradini dei posti in cui non 

vengono cacciati per troppo casino, quindi appartati ed esclusi.

Escono, io li vedo, non so quanto voi andiate in giro, ma escono, stanno in giro, ci sono, questa massa di 

adolescenti, pre adolescenti e post adolescenti escono, per carità fanno risuonar le casse con la loro trap che ho 

dovuto iniziare a conoscere e capire, sono molesti a modo loro come lo eravamo noi, più maleducati? Io direi più 

educati diversamente, del resto son figli nostri (non miei, ma).

Escono e hanno più libertà rispetto a qualsiasi generazione che li ha preceduti, i genitori lavorano, stanno coi 

nonni, i nonni lavorano, stanno da soli, è vero che passano del tempo su internet, ma non sono conoscitori 

dell’informatica come la nostra generazione, usano gli smartphone, usano i tablet, ma manco troppo, sono per il 

veloce, subito e immediato, usano instagram, quindi vanno in giro, stanno fuori di casa.

Ma posti per loro ne abbiamo? A parte il parcheggio del carrefour dico.

Voglio dire, noi intesi come genitori ed educatori delle generazioni successive, noi che abbiamo tanti buoni 

propositi e ambizioni e sappiamo cosa è giusto e cosa no, noi sappiamo se c’è qualcosa di meglio di un parcheggio 

del carrefour?

Nel posto in cui vivo, qualcosa ci sarebbe, un paio di cose a dire il vero: un parco in cui fare skate e roba del 

genere che però chiude come detto alle 18.00 (quindi non esiste) e un’associazione di giochi da tavolo che però 

non è aperta sempre ed è anche molto specifica come preferenza.

Non ci sono piazze accessibili, non ci sono luoghi di ritrovo e incontro generici tenuti bene e dedicati proprio ai 
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“giovani”, non ci sono spazi creati apposta per questa nuova massa che ha necessità diverse, ha più tempo, più 

libertà, più stimoli mentali, si annoiano più facilmente, dovremmo dar loro la possibilità di fermarsi ed incontrarsi 

in posti accoglienti, adatti a loro che non siano le scuole o gli oratori (in cui non vanno più).

Faccio una digressione.

Chiamiamola Lo Scopo.

Quando lavoravo in un’altra azienda c’era un consulente che doveva sistemare delle procedure, processi e 

procedure se fatti bene tengono in piedi l’azienda.

La prima cosa che disse quando il proprietario avanzò la richiesta fu: Sì, ma qual è lo scopo?

Non importa se non sai come fare una cosa o se non sai in quanto tempo la farai, non importa se la strada non l’hai 

scelta, ma lo scopo qual è?

Qual è lo scopo di non mettere panchine nelle piazze? I barboni, ok, ma i cittadini? Lo scopo è di togliere anziché 

dare.

Qual è lo scopo di chiudere i parchi alle 18.00? Gli spacciatori. Ok, ma i cittadini? Non li abbiamo di nuovo nello 

scopo. Si decide di togliere anziché dare.

Qual è lo scopo di non far mangiare in giro per il centro o non far portare bicchieri di alcolici a spasso? Il decoro. 

Ok, ma i cittadini? Di nuovo siamo lì in quel piccolissimo momento in cui lo scopo va contro invece di andare 

verso.

Son stata in diversi posti in Spagna, è vero l’ultima volta fu il lontano 2007, ma spero sia rimasto luogo di 

botillon, in alcune città, tipo Oviedo, c’è proprio un posto dedicato, è una piazza in cui c’è questo grande 

ombrello, in centro, ci si sta anche col brutto tempo quindi, è frequentatissimo e la gente ci si incontra per bere, 

ogni cinque minuti passano a lavare.

Quindi te stai lì e mentre ti ubriachi come cristo comanda ti passa tra le gambe lo spazzino con l’acqua che sì ti 

tiene pulito il culo, ma insieme ti mantiene coi piedi per terra con le sue incursioni facendoti continuamente 

tornare alla realtà.

Poi lì c’è anche l’abitudine di vomitare e pisciare negli angoli delle strade, ma la città aveva vinto per anni 

consecutivi l’appellativo di Scopa D’oro, quindi non venitemi a dire che il decoro lo si fa vietando.

Il parcheggio del carrefour non va bene perché lo scopo non è quello di accogliere o educare o regalare un 

momento di umanità o civiltà, è quello di lucro, profitto, becero capitalismo (è per questo che aprire i negozi la 

domenica è cosa buona e giusta se lo scopo è legittimo e corretto e se in modo legittimo e corretto lo si persegue, 

ma è un altro discorso).
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Ma il parcheggio del Carrefour non vieta, dà. Non da quello che dovrebbe, ma almeno non toglie.

Qualsiasi cosa si faccia è importante lo scopo, ma qualsiasi cosa si faccia deve avere uno scopo etico e costruttivo, 

non lesivo o castrante o a danno di qualcuno o qualcosa.

Se lo scopo porta più benefici che costi, se lo scopo è umano, se crea qualcosa di costruttivo ed istruttivo ed 

educativo, se lo scopo non toglie o se dà in cambio.

La sicurezza, la paura, la frustrazione, la propaganda per voti in un mondo di politca vecchia e sorpassata, non può 

levare la libertà, perché gente che vive il posto in cui abita, attivamente, costantemente, continuamente e 

profondamente crea sicurezza, elimina spazi non protetti.

Crea un circolo virtuoso e offre alle persone posti in cui confrontarsi, vedersi, anche litigare, ma fa aumentare il 

desiderio di vivere il posto e farlo insieme.

Anche l’accoglienza del prossimo parte e passa dal sentirsi accolti.

E’ una questione di qualità.

Altrimenti ce ne andiamo nei parcheggi dei Carrefour non controllati ad ascoltare la trap e per l’ennesima volta tra 

vent’anni ci sentiremo dire che siamo un popolo di ignoranti, razzisti, fascisti.

E la colpa?

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

Profili fake che si parlano

z-violetha rebloggatodarknya

Segui

darknya
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@z-violet tu che conosci il mezzo, è tutto vero?

z-violet

si si, i due profili fake dei due vip mondiali :D si sono parlati così

-------------------------------
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buiosullelabbraha rebloggatocassandrablogger

Segui

723

https://www.tumblr.com/follow/cassandrablogger
http://cassandrablogger.tumblr.com/post/180102305030/cassandrablogger-non-ne-voleva-sapere-di-dormire
http://buiosullelabbra.tumblr.com/post/180102711543
https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPieroAngelaa%2Fstatus%2F1062099365232283648&t=MzQ3MWJmMDlmM2E4YmFhM2NjY2E2NjZhYzY4YTY0YTE5M2JhOTUyYywxQnNBS0w4Zg%3D%3D&b=t%3AdUlrmsEGQKIP19D-OssTSA&p=https%3A%2F%2Fz-violet.tumblr.com%2Fpost%2F180103216634%2Fz-violet-tu-che-conosci-il-mezzo-%C3%A8-tutto&m=0
https://z-violet.tumblr.com/post/180103216634/z-violet-tu-che-conosci-il-mezzo-%C3%A8-tutto
https://tmblr.co/mmsiSjaDmoP-6Os_4ej9lbw


Post/teca

cassandrablogger

“Non ne voleva sapere di dormire con le luci spente. Era abbastanza cresciuta, ma la paura del buio non aveva 

smesso di tormentare le sue notti. Suo padre, allora, decise di fare un esperimento, sicché era convinto che la 

paura del buio non esistesse. Si trattava di un insieme di paure che, secondo lui, si tramutavano in quella famosa 

parola che - da sempre - metaforizza i fenomeni scomodi: buio. “Sei pronta?” Domandò. La bambina annuì. Erano 

le 23:00 quando una stanzetta colorata si dipinse di nero. “Adesso entra” le disse “ti aspetto sull'uscio della 

porta…” Obbedì. “Papà, papà, ci sei sempre?” Fece con voce allarmata. Lui le si avvicinò. “Sono qui” rispose “va 

meglio?” “Sì” e la voce della piccola sembrò normalizzarsi. “Solitudine, bambina mia, ecco qual è la tua prima 

paura.” Poi le prese la mano. “Va meglio?“ Chiese. “Sì. Molto meglio” precisò, stringendogli fortissimo la mano. 

“Tatto. Hai paura di non sentire nulla al tatto. Come alla vista. Perché i colori al buio non si vedono.” “Non ti 

capisco, papà… ” L'uomo rimase zitto per qualche secondo, continuando a tenerle la mano. “Papà, perché non 

rispondi?” Non rispondeva perché intendeva capire se la paura del silenzio assoluto faceva parte della parola buio. 

“Dimmi qualcosa, non startene zitto, per favore…” la sua voce divenne quasi implorante. Grazie a una piccola 

torcia che si era procurato per l'esperimento, suo padre raggiunse la radio e l'accese. “Adesso come va?” Domandò 

ancora. “Bene, ora bene. Mi piace questa musica.” “E il silenzio?” “Un po’ meno…” Sì, c'era anche la paura del 

silenzio assoluto. “Cosa pensi ti possa succedere al buio?” “Non lo so, papà, ma il fatto che con gli occhi aperti 

non riesco a vedere mi fa venire da piangere…” “Vorresti tenere tutto sotto controllo, anche di notte, vero?” 

“Vero.” Spense la radio e accese la tv. “Meglio la radio o la tv?” “La tv” asserì la bambina, tirando un sospiro di 

sollievo. L'uomo uscì dalla camera, ma lei non disse una parola per attirarlo nuovamente a sé. C'erano i colori, 

c'erano le persone, c'erano i suoni, c'era la percezione di una luce e l'inganno che tutto intorno non fosse 

completamente buio, pur essendo al buio. C'era il controllo della sua percezione, poteva tenere tutto sotto 

controllo, pur essendo al buio. Poteva reagire agli impulsi provenienti dall'esterno, pur essendo al buio. Allora 

ditemi: cosa c'è di così diverso tra la paura del buio e la paura della morte?”

—

Sara Cassandra (via cassandrablogger)

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

Attacco al pensiero
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Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta.
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needforcolorbis

*È oltremodo raro che le fotografie risultino somiglianti, e questo è comprensibile: è oltremodo raro che 

l'originale stesso, cioè ciascuno di noi, sia simile a se stesso. Solo in rari momenti il volto umano esprime il suo 

tratto principale, il suo pensiero più caratteristico. L'artista studia un viso e intuisce questo pensiero fondamentale, 

anche se nel momento in cui dipinge non c'è affatto su quel viso. 

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

Raggi X vintage

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

nicolacava
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Le staminali ricordano le vecchie lesioni dei tessuti
Le cellule staminali sembrano conservare il ricordo di vecchie lesioni e questa capacità permette 
di migliorare la guarigione di ferite successive. Tuttavia, quando qualcosa va storto in questo 
sistema di riparazione, può insorgere uno stato di infiammazione cronica

di Monique Brouillette / QuantaMagazine

Le cellule staminali, note per ricostituire le scorte di altri tipi di cellule nel corso della vita, potrebbero avere 
un’ulteriore, imprevista capacità: conservare il ricordo di ferite e infiammazioni passate. Nuovi studi su pelle, 
intestino e vie aeree suggeriscono che le cellule staminali, spesso in collaborazione con il sistema immunitario, 
possono usare queste memorie per migliorare la risposta dei tessuti a successive lesioni e ad aggressioni da 
parte di patogeni.

“Stiamo iniziando a capire che queste cellule non sono lì solo per fabbricare tessuti. In realtà hanno altri ruoli 
comportamentali”, ha detto Shruti Naik, immunologa della New York University che ha studiato questo effetto 
memoria nella pelle e in altri tessuti. Le cellule staminali, dice, “hanno una raffinata capacità di sentire il loro 
ambiente e rispondere a esso”.

Ma quando in queste risposte qualcosa va storto, possono causare o contribuire a una varietà di problemi di 
salute di lunga durata che coinvolgono l’infiammazione cronica, come le allergie gravi e disturbi auto-
infiammatori.

Le 
cellule staminali che aiutano i nostri tessuti a riprendersi dalle lesioni sono state tradizionalmente considerate "tabule rase" per lo 
sviluppo. Lavori recenti suggeriscono invece che possano in qualche modo conservare il ricordi dei danni precedenti, così da poter 
promuovere una guarigione più efficace in futuro. (Eric Petersen for Quanta Magazine)

La maggior parte dei tessuti del corpo contiene piccoli serbatoi di cellule staminali di lunga vita che possono 
dividersi e specializzarsi in una miriade di tipi di cellule, in base alle necessità. Una cellula staminale nella 
pelle, per esempio, può dividersi e generare linee di cellule che producono pigmento o cheratina, cellule che 
formano le ghiandole sudoripare, o anche cellule-barriera flessibili che permettono alla pelle di allungarsi 
quando il corpo si muove. Il ruolo di fabbriche in miniatura per altri tipi di cellule sembrava essere la funzione 
primaria delle cellule staminali e poiché per questo ruolo hanno bisogno di rimanere versatili, un presupposto di 
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fondo era che dovessero essere “lavagne pulite” non alterate dalla loro storia. Ma ora inizia a emergere 
una nuova immagine.

In agosto, un articolo su “Nature” firmato da ricercatori dell’area di Boston ha offerto nuove prove 
dell’esistenza di una sorta di memoria nelle cellule staminali, e alcune delle prime prove di questo fenomeno 
nell’essere umano. Il gruppo – guidato dal pioniere del sequenziamento di singole cellule Alex Shalek e 
dall’immunologo José Ordovas-Montañes, entrambi del Massachusetts Institute of Technology, e 
dall’immunologa Nora Barrett del Brigham and Women’s Hospital – aveva cercato di capire perché alcune 
persone soffrono di allergie croniche debilitanti a polveri, polline e altre sostanze presenti nell’aria. La maggior 
parte delle persone sperimenta al massimo un attacco passeggero con sintomi simili al raffreddore dovuti a 
queste sostanze irritanti, ma circa il 12 per cento della popolazione ha una reazione grave che dura tutto l’anno 
e provoca polipi nasali o altre escrescenze.

Il lavoro è il primo passo della più ampia ricerca del gruppo mirata a comprendere malattie infiammatorie 
croniche, come l’asma, e le malattie infiammatorie croniche intestinali, in cui il sistema immunitario continua a 
lanciare attacchi inutili anche dopo che la sfida iniziale è scomparsa. Questi tipi di disturbi auto-infiammatori 
sono stati a lungo attribuiti al sistema immunitario, che reagirebbe eccessivamente a una minaccia percepita. 
Ma il gruppo di Boston sospettava potesse esserci una causa nel tessuto stesso.

Shruti Naik. (Cortesia NYU Langone Health)

I ricercatori hanno iniziato prelevando cellule dalle cavità nasali infiammate di persone con sinusite cronica per 
poi confrontarle con cellule di soggetti sani usati come controllo. Dopo aver raccolto circa 60.000 cellule da 20 
persone, hanno sequenziato le molecole di RNA prelevate da singole cellule per determinare quali geni fossero 
attivi. Nelle staminali dei pazienti affetti da sinusite, hanno osservato che molti dei geni attivi erano associati 
all’infiammazione allergica, in particolare i geni erano bersaglio di due mediatori immunitari chiamati 
interleuchina 4 (IL-4) e interleuchina 13 (IL-13). Si tratta di piccole molecole che le cellule immunitarie come i 
linfociti T e B usano normalmente per comunicare tra loro.

Il fatto che i geni bersaglio fossero attivi nelle cellule staminali indicava che apparentemente le staminali stesse 
erano in comunicazione diretta con il sistema immunitario. L’intuizione che questa comunicazione potesse 
avere un effetto sulla natura cronica della malattia ha portato i ricercatori a un’ulteriore serie di esperimenti.
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Così hanno rimosso le cellule dalle vie aeree dei pazienti allergici, le hanno messe in coltura per circa cinque 
settimane e poi hanno profilato la loro attività genica. In questo modo gli scienziati hanno scoperto che i geni 
coinvolti nell’infiammazione allergica erano ancora attivi, anche se la minaccia allergica costituita dalla polvere 
e dal polline era scomparsa da tempo. Inoltre, i ricercatori hanno descritto molte cellule come “bloccate” in uno 
stato non completamente maturo.

Per Shalek, questo risultato segnala “che le cellule staminali potrebbero trasferire ‘memorie’ alle future 
generazioni di cellule e questo può causare cambiamenti quasi permanenti nel tessuto che riforniscono”. Questo 
processo invita a un confronto con il sistema immunitario: le cellule B e le cellule T ricorrono alle loro 
esperienze di infezioni già respinte per poter combattere più efficacemente quelle nuove. Allo stesso modo, le 
staminali possono mantenere una traccia delle aggressioni precedenti per affinare la loro risposta in 
un’evenienza successiva. Ma nel caso dei pazienti allergici, a quanto pare la memoria diventa disadattativa: 
continua a far segnalare in modo incessante al sistema immunitario la presenza di un attacco, creando un 
feedback che promuove l’infiammazione e i polipi.

Secondo Shalek, la comprensione di quali cellule diventano “attori cattivi” e del modo in cui la loro risposta si 
propaga in tutto il tessuto dovrebbe portare a interventi terapeutici più efficaci. Nel loro lavoro sono riusciti a 
testare gli effetti di un anticorpo che blocca IL-4 e IL-13 sulle cellule staminali e secretorie di un individuo con 
polipi nasali, osservando poi un sostanziale ripristino dell’espressione genica associata a un tessuto sano, un 
passo promettente verso lo sviluppo di terapie future.

“Questo apre le porte a un nuovo paradigma in cui non ci concentriamo solo sul potenziale di auto-
rinnovamento di queste cellule, ma anche sulla loro potenziale interazione con l’ambiente che le circonda”, ha 
detto Semir Beyaz, immunologo al Cold Spring Harbor Laboratory. Beyaz non è stato coinvolto nello studio del 
gruppo di Boston, ma ha ottenuto risultati simili nell’intestino: in un articolo pubblicato su “Nature” nel 2016 
ha dimostrato che l’intestino dei topi con una dieta ad alto contenuto di grassi produce un numero maggiore di 
cellule staminali rispetto ai topi che mangiano meno grassi. Quando si dividono, anche le cellule staminali 
intestinali sembrano aumentare più spesso il proprio numero invece di generare cellule più differenziate, un 
cambiamento che è stato collegato a malattie come il cancro.
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Alex 
Shalek (destra) nel suo laboratorio allo Shalek Lab. (© 2017 Shalek Lab)

”Dal punto di vista funzionale, ci stiamo rendendo conto che le cellule possono essere sintonizzate”, ha detto 
Naik. “Gli immunologi iniziano a capire che le reazioni immunitarie si verificano nei tessuti, e il modo in cui i 
tessuti rispondono è a livello delle cellule staminali”.

Alcuni anni fa, in collaborazione con biologi delle cellule staminali, Naik ha esaminato in alcuni topi gli effetti 
di precedenti lesioni e infiammazioni sulla guarigione delle ferite, nella speranza di capire se l’esperienza di 
un’infiammazione influisce sulle cellule staminali. Come descritto in un articolo del 2017 su “Nature”, Naik e 
colleghi hanno scoperto che se delle lesioni cutanee dei topi si infiammano e riescono a guarire, le successive 
ferite in quello stesso punto guariranno 2,5 volte più velocemente, un effetto che potrebbe durare fino a sei 
mesi.

In quell’esperimento, ha spiegato Naik, la memoria conservata nelle cellule staminali è stata utile perché 
“sintonizzava le cellule su una risposta più intensa utile alla guarigione e alla rigenerazione delle ferite”. Ma il 
rovescio della scoperta, come hanno osservato Shalek, Barrett e Ordovas-Montañes, è che “se insegni alle 
cellule cattivi comportamenti... ricorderanno anche quelli”, dice Naik.

Non si sa come le cellule staminali riescano a immagazzinare questi ricordi; sia negli studi sull’allergia sia negli 
studi sulla guarigione delle ferite, il meccanismo sembra implicare qualche modifica del DNA che rende alcuni 
geni più o meno accessibili all’attivazione. Naik ha scoperto che il DNA nelle cellule staminali cutanee dei topi 
feriti due volte conteneva molte regioni che erano meno compatte, e questo di solito indica un’attività genica; e 
alcune di quelle regioni sono state mantenute accessibili anche molto tempo dopo che l’infiammazione era 
passata.

Come hanno recentemente discusso Naik e colleghi in un articolo di rassegna per “Cell”, in una vasta gamma di 
tessuti le staminali si impegnano in un “dialogo” chimico con il sistema immunitario, e potenzialmente molti 
altri tipi di cellule, e in questo dialogo entrambe le parti mettono in comune le informazioni per far fronte nel 
modo più efficace a condizioni mutevoli. Quali che siano i dettagli di queste conversazioni, tutte le prove 
indicano che le cellule staminali hanno un ruolo centrale nel concorrere a rendere i tessuti più adattabili 
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conservando qualche traccia della loro storia.

“Ha senso che un tessuto impari dalla propria esperienza”, ha detto Naik. “In questo modo non deve reinventare 
la ruota ogni volta”.

---------------------------
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato il 12 novembre 2018 da QuantaMagazine.org, una 
pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la 
comprensione pubblica della scienza. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, 
tutti i diritti riservati)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/11/14/news/cellule_staminali_pelle_memoria_lesioni-
4190448/?rss
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quattroperquattro

Ballata dell'odio e dell'amore (Balada triste de trompeta), di Álex de la Iglesia (2010)

1937, guerra civile spagnolo: uno spettacolo di un circo viene interrotto da una milizia repubblicana che arruola a 

forza tutti i maestranti per far fronte all'imminente, insperata e ultima battaglia contro le forze franchiste. Il 

piccolo Javier vede il padre clown catturato e reso schiavo, costretto a lavorare nella Valle de los Caìdos; il 

ragazzo cerca di liberarlo facendo scoppiare della dinamite all'interno del monumento, ma l'unica cosa che causa è 

la morte del padre e il ferimento di un colonnello franchista.

Passano gli anni, e l'ormai Javier (Carlos Areces) trova lavoro come pagliaccio triste in un circo itinerante, lui che 

tanto voleva seguire le orme del padre, il pagliaccio felice, non è mai riuscito a superare i traumi della sua 

infanzia; conosce Sergio (Antonio de la Torre), il pagliaccio felice, violento e psicopatico, ma bravissimo con i 

bambini, e Natalia (Carolina Bang) la bellissima trapezista purtroppo fidanzata con il violento Sergio; nasce 

qualcosa tra Javier e Natalia, e i due escono assieme, ma quando Sergio lo viene a sapere, lo mena talmente tanto 

da mandarlo all'ospedale. Da qui in poi, i due pagliacci “innamorati” cercheranno di portare via la donna all'altro, 

in un tripudio grottesco di situazioni orribili, sullo sfondo di una Spagna comandata dal regime franchista ormai 

sull'orlo del collasso. E mi fermo che se no spoiler.

Non so da dove partire, c'è tanto da dire su questo film e del suo creatore, il regista e sceneggiatore Álex de la 

Iglesia: partiamo dal fatto che il suo tocco è geniale, in quanto quello che potrebbe essere tranquillamente un film 

di genere scalza qualsiasi categorizzazione per rimanere impregnato soltanto del grottesco che solo Iglesia negli 

ultimi anni è riuscito a rappresentare (vi ricordate di Acciòn Mutante?); ne risulta un film energetico, potente, a 

tratti comico e a tratti orribile (nel senso buono!).

Cosa più importante sono l'enorme numero di sottotesti e metafore di cui la pellicola è ricolma: il film è molto più 
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politico di quello che sembra, mostrando una Spagna franchista che sembra stare bene, ma che in realtà soffre 

l'arresto economico e i soprusi del regime; Natalia, la contorsionista oggetto di desiderio dei due pagliacci non è 

altro che il popolo spagnolo, che non riesce a fuggire dal pagliaccio felice ma violento (l'ideologia fascista di 

Franco) in quanto invaghita dalla sua decisione, ma al tempo stesso attirata dalle maniere gentili ma insicure del 

pagliaccio triste Javier (l'ideologia comunista repubblicana): un'enorme allegoria della natura distruttiva dei 

totalitarismi, che distruggono la nazione stessa che dicono di amare, e chiunque capiti in mezzo si fa male.

Non posso che parlare bene dei tre protagonisti: Areces e de la Torre sono perfetti nel loro ruolo (Areces quando 

“impazzisce” poi fa davvero paura), mentre la Bang, nonostante all'inizio possa essere inquadrata come la classica 

attrice belloccia, sa passare da attimi estatici alla paura più profonda; completa il cast una miriade di attori minori 

del circo, tutti molto bravi a rappresentare personaggi più che strambi.

Il lato tecnico è eccezionale: la fotografia è particolarissima, e gioca tantissimo sulla luce e sul bianco, per poi 

virare su intensi colori man mano che l'azione si scalda. Ah, l'azione invece è sporca e cupa, eppure la camera 

segue sempre arditamente i protagonisti in riprese dal ritmo serrato. Non inizio neanche a parlare delle 

scenografie, guarda. L'unica cosa un po’ tirata per i capelli è l'uso di alcune CGI, decisamente posticcie e quindi 

anche un po’ ridicole. Colonna sonora onnipresente, a tratti leggermente fastidiosa, ma importante e decisamente 

forte (come potete apprezzare dal tema principale).

È un film forte, audace, e a tratti geniale. Lo so, dovrei essere più imparziale che posso, ma non ce l'ho fatta. E poi 

nei primi dieci minuti c'è un clown che ammazza fascisti con un machete, che diamine!!!

Guardatelo se:

● cercate un film sopra le righe, sopra i generi

● adorate i film la cui trama rotola giù da una montagna come una valanga

● il grottesco, adorate il grottesco

Non guardatelo se:

● cercate un film serio, sotto diversi punti di vista

● avete paura dei pagliacci

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

Schernire il potere

z-violetha rebloggato3nding
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Personalmente ritengo che il potere vada schernito, 

dileggiato e quant'anche insultato ogni qual volta esso ci 

tenga a presentarsi pubblicamente per qualcosa che in 

realtà non è.

—
 

3nding
(via 3nding)

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

Nella mia famiglia non ci sono poeti / Martha Asunción Alonso

bugiardaeincoscienteha rebloggatoali3natamente

Segui

ali3natamente

Nella mia famiglia non ci sono poeti.

Però mio nonno Gregorio,

quando annaffiava l’orto a Belinchón,

è rimasto così tanti pomeriggi

a osservare il canale, mormorando:

Non beviamo

l’acqua: è essa a berci.

L’acqua

è
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la donna.

No, nella mia famiglia non ci sono poeti.

Ma una volta, da bambina, trovai dei gusci

di un uovo azzurro

ai piedi del mandorlo.

Li mostrai a mio padre e mio padre, silenzioso,

mi insegnò a costruirgli un nido

con i rametti;

e mi spiegò perché: ci sono pezzi di vita

che valgono

interi sogni.

Nella mia famiglia, vi dico, non ci sono poeti.

Ma quando la mia bisnonna

Asunción

vide per la prima volta il mare

- la prima e l’unica -,

mi dicono che restò molto seria, tacendo

a lungo, prima di dire:

Grazie

per

gli occhi.

Non so da dove vengo. Nella mia famiglia
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non ci sono poeti

cattivi.

[ Martha Asunción Alonso ]

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

L’OPERA DI STAN LEE È UNA FORMIDABILE LEZIONE 
UMANISTA CONTRO L’EGOISMO DI OGGI

DI GIOVANNI BITETTO    14 NOVEMBRE 2018

I fumetti sono la mitologia moderna, la nostra letteratura popolare, come nell’Ottocento lo era il 

romanzo d’appendice. Attraverso le storie a fumetti stilizziamo i modelli di comportamento umani, 

le passioni o le tendenze distruttive. Il fumetto nasce come mezzo di intrattenimento, ma riesce 

anche a essere uno strumento di riflessione. Se ne accorse tra i primi Umberto Eco che, negli anni 

Sessanta, dedicò brillanti analisi al medium. “Il personaggio mitologico del fumetto si trova ora in 

questa particolare situazione: esso deve essere un archetipo, la somma di determinate aspirazioni 

collettive,” scrisse in un seminale saggio su Superman, oggi contenuto nella raccolta in Apocalittici  

e integrati. Creare fumetti significa operare sull’immaginario collettivo, è un lavoro delicato, in cui 

è difficile lasciare il segno. Se i comics sono diventati così incisivi per la nostra cultura lo dobbiamo 

anche – o sarebbe meglio dire soprattutto – a Stan Lee, artista in grado di portare il mezzo al livello 

più alto, creando un universo in cui ognuno può riconoscere se stesso.

739

https://thevision.com/author/giovanni-bitetto/


Post/teca

Stan 
Lee con la moglie e la figlia, 1958
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Se  Stan  Lee  può  essere  definito  “il  re  dei  fumetti”  lo  si  deve  alla  sua  incredibile  prolificità,  

sostenuta da un’invidiabile inventiva, e dalla passione che ha messo in ogni singola storia. Fin dagli 

inizi  alla Timely Comics – quella che poi,  grazie al  suo contributo,  diverrà la  Marvel – il  suo 

obiettivo è stato rendere reali i personaggi delle sue storie. Lee esordisce nel 1941 sulle pagine di  

Capitan America,  ma è solo dopo la guerra che esplode il talento creativo dello sceneggiatore. In 

coppia con Jack Kirby, inventa i volti più noti del fumetto americano: I Fantastici 4 nel 1961, Thor 

e Hulk nel ’62 e in – in coppia con Steve Ditko – Spider-Man, Iron Man e gli X-Men nel ‘63, nel 

’64 Daredevil, nel ’66 Pantera Nera. Impossibile citare tutti i personaggi creati negli anni d’oro di 

quella che lui ribattezzò “Casa delle idee”.
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Come  ha scritto Michael Chabon all’indomani della scomparsa di Lee: “ll contributo creativo e 

artistico di Stan Lee al pantheon Marvel è stato discusso all’infinito, ma basta guardare l’opera 

solista di Kirby per vedere cosa Stan ha portato alla partnership: un umanesimo incrollabile, una 

fede  nella  nostra  capacità  umana  di  altruismo  e  sacrificio,  l’eventuale  trionfo  del  razionale 

sull’irrazionale,  dell’amore  sull’odio,  era  un  perfetto  controbilanciamento  del  quasi-nichilismo 

oscuro e sudato di Kirby.” Se Kirby era più attento alla sfondo sociale delle sue storie, Lee ha 

intuito che il successo dei supereroi non sta tanto nel loro carattere di eccezionalità, ma al contrario 

in  ciò  che  essi  condividono  con  il  quotidiano.  Il  fumettista  ha  interpretato  il  desiderio  di 

riconoscimento del lettore: ciò che affascina dei personaggi Marvel è il lato umano, il complesso 

spettro di emozioni con cui si approcciano e interpretano il proprio potere. O ancora la percezione 

della diversità all’interno di una società, la riflessione sulle responsabilità di chi ha mezzi fuori dal 

normale.

Ogni personaggio di Lee si fonda sui desideri che tutti noi conosciamo, con le loro conflittualità, 

innescando nel  lettore la  partecipazione emotiva: nonostante gli  eventi  dal sapore straordinario, 

condivide con i personaggi le stesse paure e i medesimi problemi nel mondo di tutti i giorni. Il 

dissidio interiore che spesso caratterizza i  personaggi,  permette  loro di mostrare una psicologia 

complessa, o di mutare nel tempo: in questo modo si mantiene la longevità di un character che può 

adattarsi a migliaia di storie. I  Fantastici Quattro, ad esempio, mettono in scena le dinamiche del 

contesto  familiare:  seguiamo  la  storia  d’amore  fra  Mr.  Fantastic e  la  Donna  invisibile,  ci 

immedesimiamo  nella  sbruffoneria  giovanile  di  suo  fratello,  la  Torcia  umana, o  nel  carattere 

burbero de La Cosa. Hulk, invece, pone l’attenzione sul conflitto fra il nostro comportamento nella 

società e le pulsioni ataviche con cui dobbiamo fare i conti.

742

https://www.instagram.com/p/BqF8isyAdjS/


Post/teca

Stan 
Lee e Bob Kane, 1992

L’eroe cieco  Daredevil parla di disabilità come nessuno prima aveva fatto, trasformandola in un 

valore che dà un nuovo significato alla categoria di “diverso”.  Di stigma sociale  e  diversità ci 

parlano anche gli X-Men, i mutanti emarginati, così come l’eroe afro Pantera Nera, ambientato in 

un continente africano all’avanguardia e non necessariamente schiavo del colonialismo.

Persino da Iron Man, un personaggio a prima vista poco in sintonia con gli ideali del suo creatore, si 

possono trarre degli insegnamenti sulla natura umana. Tony Stark è un magnate che ha costruito la 

propria  fortuna  sull’industria  delle  armi,  e  nonostante  tutto,  fra  eccessi  di  protagonismo  e 

dimostrazioni di altruismo, cerca in tutti i modi di spendersi per l’umanità.  Iron Man  riflette sul 

mandato sociale di chi ha più possibilità d’azione, in questo caso non solo grazie a un superpotere 

ma  anche  attraverso  la  propria  posizione  sociale.  È  una  figura  in  chiaroscuro  che  trova 
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corrispondenze nel reale: c’è chi paragona Stark ai magnati della Silicon Valley e chi – come Elon 

Musk – sembra ispirarvisi.
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Il  personaggio  che  incarna  meglio  la  corrispondenza  fra  supereroe  e  lettore,  specialmente  se 

giovane, è Spider-Man: Peter Parker non è altro che un ragazzo qualunque, abbastanza chiuso e 

sfigato, un sognatore che preserva la sua ingenuità e non riesce a uniformarsi al piccolo mondo di 

cui fa parte, fatto di bulli e pupe, o compagni più ricchi di lui. Peter Parker è il primo nerd a cui  

viene conferito un potere straordinario, da ciò scaturisce la domanda principale del fumetto: come 

usare un mezzo del genere? Per semplice rivalsa personale oppure per un più ampio servizio alla 

comunità? Al giorno d’oggi la massima “Da grandi potere derivano grandi responsabilità” è inserita 

così bene nella cultura pop che pochi si soffermano a riflettere sul suo significato, ma è in essa che 

si scorge – ancora una volta attraverso una sintesi fulminante – l’eredità morale di Stan Lee. Il  

lettore attento  saprà entrare in  connessione  con le  preoccupazioni  di  Parker  e  trarvi  un grande 

insegnamento contro l’egoismo.
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L’opera di Lee non è solo fondata sul realismo: l’attenzione al singolo si interseca con una visione 

fantastica dal sapore epico. Se si parla di “Universo Marvel” è proprio perché Lee ha creato una 

mitologia sfaccettata,  un universo ampio e multidimensionale retto da forze misteriose,  divinità 

potentissime e popolato da entità fantasiose quanto variegate. Pur nella sua vastità, l’universo di Lee 

ha il pregio di mantenersi coerente, ramificandosi in centinaia di storie che interessano gli angoli 

più sperduti dell’universo. Fra popolazioni aliene o entità la cui potenza si misura su scale non più 

umane, si muovono supereroi amatissimi dai fan, come  Silver Surfer  e il  Doctor Strange.  I cicli 

epici che interessano questi personaggi hanno la capacità di farci sognare e dare libero sfogo alla 

fantasia.  Senza  dimenticare  che  l’infinità  dell’universo  Marvel  risveglia  in  noi  non  solo  la 

fascinazione per l’ignoto, ma anche l’insignificanza dell’essere umano nella vastità del cosmo.
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Una lezione contro la vanagloria dell’individuo, perché neppure il supereroe più forte può dirsi al 

centro  del  cosmo,  o evitare  di  rapportarsi  con l’Altro.  Ci  sarà  sempre  qualche  nuova sfida  da 

affrontare, un altro mondo da conoscere, e qualcuno che lo può sconfiggere.
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Come un poeta dell’antichità, Stan Lee ci ha donato del materiale mitico da interpretare, modificare, 

sconfessare o incarnare. Una materia viva perché in grado di rispecchiare ogni sfumatura dell’agire 

umano. La sua chiave di lettura è stata quella della lotta all’egoismo, dell’apertura verso ciò che è  

diverso, dell’umiltà come mezzo per gestire grandi responsabilità o superare i problemi di tutti i 

giorni. Lee non ha mai smesso di preoccuparsi dell’umanità, come testimoniano le storie che ideava 

ancora  da  ottantenne. Dietro  il  suo  proverbiale  sorriso  non si  nascondeva la  soddisfazione  per 

avercela fatta, ma la comprensione e la curiosità verso il prossimo. Fra tante narrazioni ciniche e 

facilmente disilluse proprio questo ci mancherà del padre dei fumetti: il suo incrollabile e sentito 

ottimismo.

fonte: https://thevision.com/cultura/stan-lee/

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

Joe Sorren

signorina-anarchiaha rebloggatolovemusicnart

Segui
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arinewman7

Joe Sorren

Fonte:arinewman7

---------------------------------
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Il soufflé demagogico

3ndingha rebloggatocuriositasmundi
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curiositasmundi

Via: Il Tartablog

----------------------------
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itWikiCon, il raduno della comunità italiana di Wikipedia
Tre giorni di conferenze all'insegna del motto ''Conoscere, condividere, crescere''.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-11-2018]

Dopo il primo raduno, svoltosi a Trento nel novembre 2017, la comunità dei 

contributori di Wikipedia e degli altri progetti Wikimedia ha scelto Comocome 

sede del suo raduno annuale, la itWikiCon.

L'evento - che coinvolgerà oltre 150 persone da tutta Italia - si svolgerà dal 16 

al 18 novembre 2018 presso la sede di Via Valleggio dell'Università degli Studi 

dell'Insubria, partner dell'iniziativa.

Nel corso della "tre giorni" diversi esponenti del movimento Wikimedia si 

alterneranno in oltre 40 sessioni formative per approfondire la conoscenza dei 

progetti collaborativi e non solo.

Tra i relatori vi saranno alcuni importanti ospiti internazionali come Lukas 

Mezger - wikipediano tedesco, avvocato e membro del consiglio direttivo di 

757

https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=avvocato
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=collaborativi
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Insubria
https://www.zeusnews.it/link/37878
https://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Como
https://www.zeusnews.it/link/37877
https://www.zeusnews.it/


Post/teca

Wikimedia Germania, che farà il punto sulla tanto discussa direttiva europea 

sul copyright - e Andrew Dalby, linguista e wikipediano inglese nonché uno dei 

principali contributori della Wikipedia in lingua latina, che spiegherà ai 

partecipanti perché rimane importante il latino oggi.

Insieme a Dalby la dottoressa Chiara Milani, responsabile scientifico della 

Biblioteca comunale di Como, presenterà ai partecipanti la collezione di edizioni 

storiche della Naturalis Historia, la più antica enciclopedia giunta fino a noi, 

compilata da un cittadino comasco, Plinio il Vecchio.

Chiuderà il programma di domenica Susanna Mkrtchyan, presidente di 

Wikimedia Armenia e nominata wikipediana dell'anno nel 2015, con un 

intervento sull'impatto di Wikipedia in campo educativo.

Non mancheranno momenti dedicati a progetti come Wikisource o Wikidata, 

ma anche interventi centrati su temi divulgativi come, ad esempio, la sessione 

che si terrà domenica 18 novembre su Wikipedia e le notizie di attualità.

Per la giornata di sabato c'è poi in programma un open day sui progetti 

Wikimedia, dedicato ai ragazzi fra gli 8 e i 13 anni.

Al mattino Matteo Ruffoni, Valeria Framodino e Paolo Mauri - docenti di scuola 

primaria e secondaria che usano abitualmente gli strumenti wiki in classe - 

accompagneranno i ragazzi alla scoperta di Vikidia e Wikiversità: due 

progetti costruiti appositamente per l'apprendimento.

Nel pomeriggio Marco Minghini, Lorenzo Stucchi e Anna Rosati saranno invece 

le guide di una maratona di mappatura (o, come preferiscono gli addetti ai 

lavori, mapping party) per raccogliere informazioni da inserire all'interno di 

OpenStreetMap, la mappa globale libera costruita dagli utenti, nota anche 

come la "Wikipedia delle mappe".

Non mancherà uno spazio dedicato al futuro dei progetti Wikimedia: sempre 

nella giornata di sabato si terrà per la prima volta una Ideathon, un momento 

di brainstorming in cui chiunque potrà presentare idee per utilizzare in maniera 

originale i dati dei progetti wiki e OpenStreetMap o per semplificare la vita ai 

contributori.
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Al termine della giornata, il progetto migliore verrà premiato da Wikimedia 

Svizzera, partner dell'evento, con un contributo per avviare il progetto stesso.

Per partecipare alla itWikiCon è necessario iscriversi sul sito ufficiale, mentre 

per iscrivere i propri ragazzi all'open day è necessario utilizzare l'apposita 

pagina.

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26841

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

Perché la morte di LeU era già scritta

Hanno snobbato i giovani e le donne. Hanno scelto un leader inadatto per una pacifica 
rivoluzione. Ma la goccia che ha fatto traboccare è stata la compilazione delle liste elettorali. Sì, 
il partitino ha peccato di presunzione. 

• PEPPINO CALDAROLA

La morte di LeU era largamente prevedibile. Una mattina ero nella palestra dell’ospedale 

Santo Spirito, dove si raccolgono i cardiopatici sotto la guida di bravissime istruttrici, e 

uno degli anziani, vecchio funzionario della Vigilanza del Pci, che il primo giorno 

non mi aveva stranamente salutato mi dice di brutto muso: «Bel casino avete fatto ad 

andarvene. Non lo capite che il partito non si abbandona?». Poi mi sorrise e iniziammo a 

parlarci come 20 anni prima. «Il partito non si abbandona» fa il paio con «se il partito ha 

deciso di sciogliersi, ha ragione il partito», che mi disse un altro vecchio compagno del 

Pci malgrado fosse incazzatissimo con la svolta di Occhetto. Già il partito. 

Concetto astratto che va al di là di chi lo dirige e anche di come lo dirige e dove lo porta. 

Invece i compagni della scissione- io ero fuori dal Pd da sette-otto anni – non avevano 

calcolato questo dato storico-psicologico. Un errore gravissimo soprattutto perché 

compiuto da ex segretari di partito, ex premier, ex ministri e parlamentari di 

lunga lena.
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DA RENZI A HILLARY CLINTON: IL VIZIACCIO DELLA SINISTRA

Qui c’è il primo punto di riflessione da fare sul fallimento del nuovo partitino 

della sinistra. Tutti hanno smesso di ragionare pensando “alla classe” come aveva 

suggerito Ruggiero Grieco ai militanti foggiani incazzati con i loro dirigenti («Presi 

uno per uno sono tutti fetienti»). Tutti hanno pensato di “essere il partito”. Dopo una 

campagna elettorale andata male, mi ha detto un caro amico che aveva raccolto 

durante i suoi giri tanti sorrisi: «Solo ora capisco che erano sorrisi di congedo». Questo 

partito che preferiva assottigliarsi, spargere i suoi voti nell’astensionenon aveva alcuna 

voglia di avventure. La forza di Matteo Renzi, la sua rendita di posizione, è stata la 

stagione in cui era apparso come il rinnovatore, l’uomo che stando nel Pd, addirittura 

aderendo all’Internazionale socialista, ne avrebbe cambiato il modo di fare 

politica. I vecchi elefanti - amo gli elefanti - non l’hanno capito neppure ora. Deve essere 

un viziaccio della sinistra se è vero che Hillary Clinton, che ha fatto perdere i 

democratici contro Donald Trump, pensa di rinnovare la sfida nelle prossime 

elezioni.

La scissione era fuori dall’orizzonte del partito reale. Era fuori dall’orizzonte anche di chi 

l’avrebbe fatta, visto che - come ho ricordato una volta - mentre allestivo la 

manifestazione con tutta l’opposizione nel Pd mi fu imperiosamente chiesto di togliere 

la foto gigantesca di Renzi che sarebbe apparsa accompagnata da quel Insieme a te non ci  

sto più cantata da Caterina Caselli. Mica vogliamo fare la scissione, mi dissero. 

Ventiquattro ore dopo si erano scissi. Taccio sulla prevalenza bersaniana nel 

gruppo scissionista. Presi uno per uno sono brave persone, messi insieme sono la rovina 

di qualunque organizzazione. Nato il nuovo partito gli hanno dato un nome astruso e 

non hanno pensato di tirar fuori dalla periferia alcun giovane. In certe occasioni si sono 

addirittura dimenticati delle donne. La formazione delle liste elettorali e la 
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campagna elettorale fatta in collegi sicuri, ognuno per conto proprio, è stata poi la 

goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per tacere della leadership di uno stimato 

borghese inadatto per un partito che pretendeva di diventare il fulcro di una pacifica 

rivoluzione.

LA DELUSIONE DEI MILITANTI E IL RISCHIO ASTENSIONE

È andata male. Molte migliaia di militanti hanno regalato ore e giornate di lavoro, per 

tacere di passioni e sentimenti di vario tipo. Alcuni ci riproveranno con una nuova 

formazione piccolissima. Altri aspetteranno Nicola Zingaretti. Il paradosso sta nel 

fatto che gli eredi del grande partito comunista non hanno conservato di quel tempo 

nessuna furbizia o saggezza. L’ironia di alcuni osservatori di questi giorni è ingiusta e 

ferisce gente per bene. Io, come sapete, credo che solo un gruppo di donne   possa 

salvare la sinistra e, temendo non possa accadere, mi avvio come tanti militanti a 

diventare mestamente e nuovamente un ex militante e forse un ex elettore.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/11/15/leu-sinistra/226476/

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

HACKER ALL’ASSALTO DEI TRIBUNALI 

INTERROTTI I SERVIZI INFORMATICI PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DEI 

DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO D’ITALIA - SI TEMONO INTRUSIONI NELLE MAIL 

DEI MAGISTRATI - IL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE, FUZIO: "E' 

STATO UN FURTO DI CREDENZIALI, E' UN EPISODIO CHE SUSCITA ALLARME..."

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
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All'inizio sembra uno dei periodici «improrogabili e urgenti interventi sui sistemi 
informatici» che celano «normali» tilt nei tribunali, ma si intuisce presto che non è 
il «solito» disservizio tecnico quando i tecnici del ministero della Giustizia, 8 minuti 
dopo la  mezzanotte  di  ieri  14  novembre,  avvisano che «sono stati  interrotti  i 
servizi informatici per tutti gli uffici giudiziari dei distretti di Corte di Appello dell' 
intero territorio nazionale», e giù la sfilza di sigle che identifica la vita pulsante nei 
tribunali (Tiap, Pct, Snt, Sigma, ecc.).
 
E la ragione non è un problema diretto del ministero, ma «una segnalazione del 
fornitore  dei  servizi  di  Posta  elettronica  certificata»  (Pec):  espressione  che 
sintetizzerebbe l'accenno a un attacco informatico al fornitore Telecom nel centro 
dati di Pomezia, dove in tre edifici l' azienda gestisce 4.200 server. I capi degli 
uffici  giudiziari  vengono  invitati  a  cambiare  prudenzialmente  le  password  di 
accesso alle utenze Pec utilizzate dai propri dipartimenti, non si sa se cadute in 
mano agli hackers.
 
E  si  bloccano  le  basi-dati  che  abbiano  qualche  connessione  con  la  Pec,  a 
cominciare dal Processo civile telematico (Pct). Meno colpito il penale, dove però 
soffrono gli uffici giudiziari più avanti nella digitalizzazione, come alcune Procure 
che (non avendo più la ruota di scorta del tornare alla vecchia carta) non sanno 
come fare a trasmettere ad altri uffici gli atti di cui stiano per scadere i tassativi 
termini.
 
In una seduta del Csm il procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, 
indica che «non si è trattato di un disservizio del ministero», ma «probabilmente 
del  furto  delle  credenziali»  della  posta  certificata  gestita  da  Telecom,  in  «un 
episodio  che  suscita  allarme»  e  che  per  molti  consiglieri  Csm  impone  un 
«monitoraggio delle gravi e frequenti» disfunzioni.
 
Mentre il sindacato Usb discute il tema più generale, già posto da alcuni fatti di 
cronaca nell'  ultimo biennio  prima di  sembrare accantonato assieme alla  legge 
Orlando  sulle  intercettazioni:  «È  inaccettabile  che  il  flusso  informativo  della 
giustizia sia controllato da personale esterno, e che i server gestiti da privati siano 
ubicati in strutture non ministeriali».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/hacker-all-rsquo-assalto-tribunali-interrotti-
servizi-informatici-187938.htm

-----------------------------
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Di Sebastian Bendinelli
|

Nov 15 2018, 10:37am

Chi sono i Democratici Socialisti americani e perché non c'è niente del 
genere in Italia
Come mai in alcuni casi la sinistra riesce a guadagnare trazione riscoprendo il radicalismo, mentre 
in Italia il PD sta ancora dietro a Minniti?

Foto via Instagram/Ocasio Cortez.

La nuova generazione di politici progressisti portata alla ribalta dalle recenti elezioni di 

midterm negli Stati Uniti ha marcato una serie di record che, oltre il dato grezzo dei 

risultati, sembrano indicare un cambiamento profondo nella politica americana: non sono 

mai state elette così tante donne al Congresso, e tra loro ci sono le prime due native 

americane (Sharice Davids e Deb Haaland), le prime due musulmane (Rashida Tlaib e Ilhan 

Omar, quest’ultima ex rifugiata somala) e la più giovane deputata della storia USA (l’ormai 
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famosissima Alexandria Ocasio-Cortez), mentre in Colorado è stato eletto Jared Polis, 

il primo governatore dichiaratamente gay.

Il messaggio sembra chiaro: la parte più progressista del paese risponde alle politiche 

xenofobe, nativiste e ultra-liberiste della Casa Bianca con un mosaico variegato di donne, 

giovani, appartenenti a minoranze etnico-religiose o alla comunità LGBTQ, e con 

programmi chiaramente orientati a sinistra.

Ocasio-Cortez e Tlaib sono apertamente socialiste, affiliate al gruppo dei Democratic 

Socialist of America (Dsa), che così hanno guadagnato per la prima volta due seggi alla 

Camera dei rappresentanti. In totale, i Dsa sono riusciti a ottenere 40 vittorie elettorali 

a livello statale, provinciale o municipale, registrando una forte crescita di consensi e 

ritagliandosi un ruolo da protagonisti nel dibattito politico.

Nati nel 1982 dalle divisioni del vecchio Partito Socialista Americano, i Dsa non 

sono un vero e proprio partito, ma un’organizzazione che raccoglie e coordina numerose 

sezioni (i “capitoli,” chapters) articolate a livello locale e dotate di una certa indipendenza. 

Sono quindi più simili a un movimento, o a un gruppo di pressione. Alle elezioni 

appoggiano di volta in volta il candidato progressista che si avvicina di più al proprio 

programma, seguendo nei confronti del Partito democratico una strategia di 

“infiltrazione”—ossia, cercando di battere alle primarie i candidati “moderati” sostenuti 

dall’establishment e spostare a sinistra l’asse del partito.

Ocasio-Cortez è riuscita nell’impresa, sconfiggendo nel proprio distretto un pezzo grosso 

come Joseph Crowley, che contava sull’appoggio di praticamente tutti gli esponenti 

democratici più in vista, oltre che su una disponibilità finanziaria quasi venti volte superiore. 

Il successo della giovane candidata del Bronx ha fatto guadagnare migliaia di nuovi iscritti 

ai Dsa, che con più di 50mila affiliati sono ora l’organizzazione socialista di gran lunga più 
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importante degli Stati Uniti.

La loro ascesa, però, è cominciata due anni fa, con la campagna elettorale di Bernie Sanders

—che, pur non facendo parte dei Dsa, definendosi “socialista” ha sdoganato un termine fino 

ad allora utilizzato quasi unicamente in senso dispregiativo. Alla fine Sanders è stato 

boicottato in tutti i modi dal Partito democratico e ha perso le primarie. Ma le forze che 

si erano mobilitate spontaneamente per sostenerlo sono andate in cerca di una piattaforma 

da cui ripartire—a maggior ragione dopo lo shock della vittoria elettorale di Trump. I Dsa, 

dopo circa tre decenni passati ai margini della politica, hanno saputo intercettarle.

Con buona pace dei media conservatori e dei repubblicani, che di fronte a questa nuova 

sinistra agitano lo spettro del comunismo come ai tempi della Guerra Fredda, il 

socialismo negli Stati Uniti ha assunto in questi due anni l’aspetto di un fenomeno pop. Il 

marxismo si diffonde tra i millennial a colpi di spiegoni su   Teen Vogue, mentre sono 

passate tra le fila dei socialisti anche alcune celebrità dello spettacolo—come l’attrice 

Cynthia Nixon, che ha provato (senza successo) a spodestare Andrew Cuomo dal ruolo di 

candidato governatore dello stato di New York.

Da questa parte dell’oceano, dove è facile che una deputata faccia notizia più per 

come si veste che per il proprio programma, in molti si sono chiesti (per esempio Ida 

Dominijanni su   Internazionale) come mai non si veda all’orizzonte nessun 

movimento simile. È la domanda che una parte dell’opinione pubblica di sinistra, orfana di 

rappresentanza politica, ripete a se stessa sin dai primi successi di Bernie Sanders in USA e 

Jeremy Corbyn nel Regno Unito: come mai in alcuni casi la sinistra riesce a guadagnare 

trazione riscoprendo il radicalismo, mentre in Italia il Partito Democratico sta ancora dietro 

a Marco Minniti?

Il programma dei Dsa—che prevede tra le altre cose l’assistenza sanitaria gratuita per tutti, 
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il salario minimo a 15 dollari, l’abolizione dell’agenzia federale che gestisce militarmente 

l’immigrazione (ICE) e l’università gratuita—ha come modello di riferimento non Cuba o il 

Venezuela, ma molto più semplicemente, come il nome stesso dell’organizzazione 

suggerisce, la socialdemocrazia europea (nordica in particolare). Questa precisazione è 

necessaria per capire una prima differenza fondamentale di contesto: l’obiettivo più radicale 

per cui si battono i democratici socialisti americani è qualcosa che i cittadini di tutta Europa 

danno per scontato da più generazioni.

Qui lo stato sociale non è un obiettivo da conquistare, ma un insieme di privilegi da 

difendere—e sono proprio i partiti socialdemocratici a essersi impegnati maggiormente nel 

tentativo di smantellarli negli ultimi trent’anni, con politiche neoliberali che si sono rivelate 

totalmente inadeguate di fronte alla crisi economica, e hanno favorito l’ascesa 

di una destra nazionalista che si atteggia a difesa dello stato sociale, additando 

essenzialmente due nemici esterni (i migranti, le istituzioni europee) come minaccia al 

mantenimento del benessere acquisito. 

Di conseguenza, il compito delle sinistre negli Stati Uniti e in Europa è diversissimo: da una 

parte, bisogna convincere l’elettorato che i benefici di un’economia in forte crescita possono 

e devono essere redistribuiti più equamente, mentre ora vanno a vantaggio solo di 

una piccola parte della popolazione; dall’altra, un’ipotetica nuova sinistra europea 

deve contrastare le destre opponendo un programma capace di tenere insieme l’inclusione 

sociale, la difesa dei diritti e una prospettiva concreta di rinascita economica per uscire da 

una stagnazione che sembra infinita. Non un compito facile, evidentemente.

Una seconda differenza riguarda la struttura stessa del sistema politico statunitense, dove il 

tradizionale bipolarismo scoraggia qualsiasi forza indipendente e condanna sul nascere le 

avventure politiche dei partiti “terzi,” ma allo stesso tempo rende molto più duttili e 

permeabili i due partiti maggiori, che grazie al meccanismo delle primarie sono 
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relativamente facili da “scalare”—è quello che ha provato a fare Sanders, e che è riuscito a 

fare Trump, a livello nazionale.

I vertici del Partito democratico statunitense non sono meno sordi alle istanze di sinistra di 

quanto non sia la segreteria del Pd in Italia, ma sono costretti ad accettare proprio malgrado 

un cambiamento che si muove dal basso. In Italia, dove l’ultima volta che un outsider ha 

provato a scalare il Partito Democratico è stato con Beppe Grillo nel 2009, una 

situazione del genere è difficilmente immaginabile.

Così, le forze progressiste che pure esistono nella società italiana—basti pensare alle recenti 

mobilitazioni contro il decreto “sicurezza” e il ddl Pillon—si trovano riflesse in una 

rappresentanza politica frammentata, incapace di trovare l’onda giusta per tornare a crescere 

con una piattaforma unitaria.

D’altra parte, il successo dei socialisti negli Stati Uniti non va esagerato: accanto alle 

vittorie eclatanti ci sono state anche numerose sconfitte—tra i candidati appoggiati 

ufficialmente da Sanders, per esempio, solo nove su 20 hanno vinto—ed è ancora 

tutta da vedere l’influenza concreta che i nuovi eletti riusciranno ad avere sull’asse 

democratico. Una prima sfida si giocherà sulla presidenza della Camera, ruolo che l’ala più 

moderata del partito vorrebbe ri-affidare alla 78enne Nancy Pelosi, incarnazione 

vivente dell’establishment democratico più tradizionale.

Tuttavia, a prescindere dai risultati elettorali, sembra chiaro che la crescita dei democratici 

socialisti non è destinata a fermarsi. Gran parte del merito di questa ascesa sta 

nell’essere riusciti, lavorando con una prospettiva di lungo termine, a spostare i termini del 

dibattito, normalizzando e spingendo al centro del discorso pubblico slogan, parole d’ordine 

e proposte politiche che a molti conservatori sembrano ancora impensabili.
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In questo allargamento della “finestra di Overton”—ovvero il range di ciò che si può 

dire e pensare—sta forse la lezione più importante che i movimenti di sinistra europei 

possono imparare dai socialisti americani. In un articolo pubblicato su   Vox   lo scorso 

agosto, Meagan Day—attivista dei Dsa e redattrice di Jacobin, la rivista socialista da 

poco sbarcata anche in Italia—spiega in termini molto semplici le differenze tra la il 

socialismo democratico e il liberalismo keynesiano in stile New Deal. Nel farlo, specifica 

con grande franchezza che, sul lungo termine, l’obiettivo ultimo dei socialisti è porre fine al 

capitalismo.

Si può discutere su quanto sia realistico questo obiettivo e su quanto sia efficace la via 

riformista che i Dsa accettano di percorrere per ottenerlo, ma questa ammissione così 

smaccatamente ideologica ha la funzione basilare di riportare sul piano del pensabile 

un’alternativa allo stato di cose attuale. Se guardiamo all’Italia, nemmeno nel programma di 

una forza politica che teoricamente dovrebbe collocarsi ben più a sinistra dei Dsa, come 

Potere al Popolo, l’orientamento anti-capitalista viene sancito con altrettanta chiarezza e 

linearità. Nei programmi delle altre formazioni che aspirano a costruire un’alternativa al 

centrosinistra liberale del Pd, come Possibile e il già defunto Liberi e Uguali, neanche a 

parlarne.

Forse allora il problema non sta nel fatto che i giovani italiani siano i meno di sinistra 

dell’Europa occidentale, ma nella persistente mancanza di una forza politica che—in 

un paese dove “socialismo” fa ancora pensare a Bettino Craxi—sia capace di riappropriarsi 

delle parole d’ordine.

fonte: https://www.vice.com/it/article/pa5pgy/chi-sono-i-democratici-socialisti-americani

-----------------------------
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“TUTTE LE CLOACHE D'ITALIA SFOCIANO AL VITTORIALE”. 
QUANDO PIRANDELLO DEMOLI’ LA DIMORA D’ANNUNZIO 

IN UN LIBRO UN VIAGGIO NELLE CASE DEGLI SCRITTTORI: NELLA CASA DEL VATE 

SI SUDAVA SEMPRE, PIRANDELLO NON AVEVA LA CUCINA E ANDAVA A MANGIARE 

DAL FIGLIO. SI FECE COSTRUIRE UN VILLINO IN ZONA NOMENTANA: OGGI 

BEFFARDAMENTE OSPITA UNA SCUOLA INTITOLATA A D'ANNUNZIO…

Mario Ajello per “il Messaggero”
 
Parlano i libri dei grandi scrittori ma parlano anche le loro case. Puoi vedere da 
quelle, dagli arredi, dai gusti domestici, dagli oggetti, oltre che dalle pagine che 
firmano, le differenze tra Manzoni e Leopardi, per esempio. O tra qualsiasi altro 
autore.
 
E allora ha fatto bene Mauro Novelli, docente di Letteratura italiana alla Statale di 
Milano, ad andare a vedere quanto le abitazioni degli scrittori - quella di Salgari a 
Torino dove per ironia della storia oggi c' è un' agenzia di viaggi esotici e quella di 
Marinetti  a  Bellagio,  la  casetta  d'  Arquà di  Petrarca  e  la  dimora  veneziana  di 
Goldoni,  il  palazzo  di  Verga  a  via  Sant'  Anna  a  Catania  e  la  villa  caprese  di 
Malaparte  e  via  così  appartamento  dopo  appartamento  da  grande  firma  - 
posseggano  una  straordinaria  capacità  narrativa.  «Sulle  loro  pagine  ci  siamo 
riconosciuti, nelle loro stanze li riconosciamo»: ecco il motto che sta alla base di 
questo  godibilissimo  volume:  La  finestra  di  Leopardi  (appena  uscito,  per 
Feltrinelli).
 
GIGANTI
Pensiamo a due giganti del Novecento: Pirandello e D' Annunzio. La palazzina di 
via Bosio a Roma, dove morì il primo, grigia e decorosa, è l' esatto opposto della 
villa-monumento in cui si rinchiuse il secondo, sul Garda. I due, non a caso, non si 
sopportavano. «Tutte le cloache d' Italia sfociano a Gardone», cioè al Vittoriale, 
scrisse Pirandello in una lettera all' amata Marta Abba. Il Vate, l' Immaginifico fece 
della sua dimora il simbolo del suo mito, la concepì in maniera magniloquente - 
«Io ho quel che ho donato», dice l' iscrizione all' ingresso - come un luogo unico 
creato per esibirsi e per occultarsi allo stesso tempo.
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NOVELLI COVER

Radunando lì  dentro, dal 1921, dopo che ci si  stabilì  in seguito all'  impresa di 
Fiume, reliquie religiose, belliche, sportive, erotiche, l' Apollo di gesso in perizoma, 
i portafortuna più impensabili (gran giocatore del lotto e gran superstizioso), e fiori 
dappertutto, la sala della musica («Jazz band, jazz band, jazz band, balliamo tutta 
la  notte!»,  scrive  in  una lettera del  28),  una cabina  telefonica,  e di  tutto  ma 
proprio di tutto e di più.
 
Compreso, tra i marmi e i gessi a centinaia, il busto di Eleonora Duse, ma il volto 
dell' attrice è coperto perché il poeta temeva che i bagliori della sua bellezza e il 
tumultuare dei ricordi dell' amata lo distraessero.
 
MONUMENTALE
Il pienone monumentale e auto celebrativo che D' Annunzio, «padronissimo del 
mio Universo-Mondo», mette in scena nella casa di Gardone - dove i caloriferi 
andavano sempre al massimo, e si sudava sempre - è il contraltare strabordante 
rispetto  alla  sobria  secchezza quasi  disadorna e  all'  essenzialità  anonima della 
dimora borghese di Pirandello.
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D'ANNUNZIO - VITTORIALE

Qui, nell' appartamento all' ultimo piano della villetta di via Bosio a Roma, nel 34 
gli arriva la notizia della vittoria del Nobel. Comincia la processione nel suo salotto 
(poi c' era e c' è in questa che ora è una casa-museo la stanza da letto ma la 
cucina no, andava a mangiare dal figlio al piano di sotto) di tutti quelli che gli 
chiedono: «Facciamo un libro a 4 mani?».
 
E lui: «Due sono già troppe». Così Corrado Alvaro - lo ricorda Novelli nel suo libro 
-  che  quella  casa  frequentava  avrebbe  scritto  dopo  la  morte  del  grande 
drammaturgo:  «Questo  luogo  forse  diceva  qualcosa  della  vita  esteriore  di 
Pirandello, nulla di quella intima. Gli oggetti da cui era attorniato non fornivano 
nessun indizio intorno alla sua personalità». Oggetti in cerca di un autore - con la 
moglie  in  manicomio  e  tanta  voglia  di  vivere  in  albergo  -  che  non  li  voleva 
considerare.
 
La riduzione all' essenziale degli attori, che è tipica del teatro di Pirandello, trova la 
sua proiezione domestica  nella  riduzione  all'  essenziale  le  degli  arredi.  Ma nel 
rispetto del decoro borghese in quell' angolo del quartiere Nomentana. Più in là c' 
è villa  Torlonia,  cento metri  dopo c'  era la casa dove un tempo aveva abitato 
Claretta Petacci. E da una di quelle finestre, la vestale del regime littorio aveva 
spesso contemplato Mussolini, intento a lavori di giardinaggio.
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D'ANNUNZIO - VITTORIALE

Se Mark Twain scriveva a letto, Ernest Hemingway spesso scriveva stando in piedi, 
Victor Hugo scriveva senza vestiti (avvolto in una coperta) e Honoré de Balzac 
scriveva bevendo anche 50 caffè al giorno («Sono la mia fonte d' ispirazione»), 
ecco invece la normalità dello scrittoio dove sono nati i capolavori di Pirandello. 
Quel tavolo su cui, quando egli morì il 10 dicembre del 36, restò l' adorato Romeo 
e Giulietta di Shakespeare.
 
FORESTIERI
«Uomo difficile. Amareggiato. Disilluso», così Novelli descrive Pirandello. E la sua 
abitazione gli si addice naturalmente. «Potrei avere una casa soltanto con te, non 
mi  è  possibile  altrimenti»,  scriveva  a  Marta  Abba.  E  questo  luogo,  come  in 
generale per lui Roma, doveva sembrargli come al Fu Mattia Pascal: «Adatto a 
ospitar con indifferenza, tra tanti forestieri, un forestiero come me».
 
Soltanto  una  volta,  alla  metà  degli  anni  Venti,  in  un  momento  di  entusiasmo 
Pirandello si era lasciato convincere a farsi costruire un villino. Idea che gli procurò 
un'  infinità  di  guai  e  divenne  un'  ossessione.  La  villetta  esiste  ancora,  in  via 
Onofrio Panvinio, sempre in zona Nomentana, e beffardamente ospita una scuola 
privata intitolata a Gabriele D' Annunzio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-tutte-cloache-39-italia-sfociano-
vittoriale-rdquo-quando-187783.htm

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

LE CLÉZIO, SOTTO IL CIELO DI SEUL
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di Gabriele Santoro pubblicato giovedì, 15 novembre 2018

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Messaggero, che ringraziamo.
«Senza carta, penna e inchiostro, ho disegnato e scritto le mie prime parole sulle 
tessere del razionamento del cibo, usando la matita rossa e blu di un falegname. 
E mi è rimasto un certo gusto per i supporti ruvidi e per le matite semplici», 
racconta Jean-Marie-Gustave Le Clézio, classe 1940, insignito nel 2008 del 
Premio Nobel per la letteratura, che non ha perso il senso del viaggio e della 
scrittura.
Il suo romanzo più recente, appena tradotto e pubblicato in Italia da La nave di 
Teseo, porta il lettore in Corea del Sud, alla scoperta di Seul, posando sulla città 
icona della mondializzazione lo sguardo straniero di una donna giovane e 
tenace, che approda dalla campagna. Bitna, sotto il cielo di Seul (traduzione di 
Anna Maria Lorusso, 155 pagine, 18 euro) è la storia della ricerca della libertà 
di una studentessa povera, che però conosce il potere della parola e intravede 
quello della letteratura.
Bitna ama leggere e in una libreria di Seul trova un annuncio di lavoro, che le 
consente di affittare una piccola stanza in periferia e di mantenersi durante gli 
studi. Salomé, un’anziana signora, cerca qualcuno che le faccia compagnia, 
narrando storie, e svela il talento di Bitna. In questo romanzo c’è traccia 
«dell’autore di nuove partenze, avventure poetiche ed estasi sensuali, indagatore 
di un’umanità che va al di là e nel profondo della cultura dominante», 
riprendendo le motivazioni dell’assegnazione del Nobel.
Le Clézio, c’è un tratto autobiografico nella figura di Bitna?
«In qualche modo è un prolungamento della mia personalità. Ho voluto creare 
un personaggio che mi assomigliasse, nonostante le differenze di genere e d’età. 
Salomé esprime il desiderio di fuggire dall’immobilità mediante l’ascolto della 
parola. Mia nonna materna era una narratrice straordinaria, che riservava lunghe 
ore pomeridiane al racconto di storie con una notevole forza evocativa. 
Leggevo i suoi dizionari e la ascoltavo per vagabondare e sognare. Bitna 
potrebbe diventare una scrittrice».
A Seul vivono oltre dieci milioni di persone e, considerando l’intero 
agglomerato periferico, il numero raddoppia. Che cosa significa abitare la 
città?
«La verità è che non abbiamo trovato ancora alcuna soluzione 
all’atomizzazione dei legami urbani. Bitna sostiene che la città è così estesa e 
popolata che si potrebbe camminare un milione di giorni senza incontrare due 
volte la stessa persona. Ogni giorno Seul si allarga. Si tratta di un flusso 
inarrestabile. È una città evidentemente cosmopolita e multiculturale in cui 
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s’intrecciano moltissime lingue».
La lotta di Bitna per emergere nella società sudcoreana è aspra.
«Ho trascorso circa quattro anni a Seul, insegnando presso l’università 
femminile di Ewha, che è un vero vivaio di talenti e d’immaginazione. Le 
giovani ragazze coreane sono portate per le arti e alimentano la nuova cultura 
coreana, molto più di quanto non facciano gli uomini. Han Kang, vincitrice due 
anni fa del Man Booker Prize, è nota quasi ovunque nel mondo, ma non è sola. 
Nel panorama letterario sudcoreano spiccano le donne. Le scrittrici hanno 
lottato per imporsi, perché la società coreana è molto maschilista e non lo 
accettava facilmente. Seul è una città in cui si lotta ed è fertile per la 
letteratura».

Perché?
«Un elemento è stato la distruzione della città durante la Seconda Guerra 
mondiale. Seul è stata rasa al suolo, come Colonia in Germania, e tutto è stato 
ricostruito. Con l’immaginazione le donne hanno saputo andare oltre la 
disperazione provocata da tale annientamento».
Quale impatto continua ad avere la demarcazione, che separa le due Coree 
dal 1953?
«C’è il desiderio di varcarla. ”Un giorno attraverseremo il fiume, passeremo le 
montagne e saremo di nuovo casa”, canta la madre di Cho, raffigurato da Bitna. 
E al contempo il peso della frontiera, per quanto sia invisibile, non si cancella 
facilmente. È un’angoscia latente, che aleggia sulla città e influisce soprattutto 
sui giovani veramente sensibili al tema. Ogni volta che qualcuno tossisce in 
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Corea del Nord, al Sud le persone tirano fuori le maschere e sono pronte a 
ripararsi».
Nel romanzo affiora la solitudine in una capitale ipertecnologica. A Seul c’è 
spazio per chi resta indietro?
«Sì, è vero. Occorre raccontare anche la solitudine degli esclusi dall’imponente 
sviluppo sudcoreano. Nella filosofia di vita coreana, che proviene dal 
Confucianesimo, la dignità è un elemento fondamentale».
Nel discorso di accettazione del Premio Nobel, perché ha scritto che la 
letteratura è ancora più necessaria rispetto ai tempi di Byron e Hugo?
«Era utile anche all’epoca di Byron, ma si rivolgeva a un’élite. La letteratura 
deve trovare nuovi lettori ed entrare nel paesaggio di chi non legge mai. E si 
può realizzare, facendo sapere che dentro i libri ci sono anche le loro vite da 
andare a cercare».
L’arte del viaggio è stata fondamentale nella sua formazione. Oggi che cosa 
rappresenta?
«Sono nato nomade. Dopo aver trascorso del tempo in un luogo, sento il 
bisogno di andarmene, di respirare e di guardare altri paesaggi. Scrivo per 
viaggiare. Ho amato vivere in Africa, quando ero bambino, e forse non l’ho mai 
abbandonata. Ho trascorso la mia infanzia immaginando sempre di andare 
altrove. Da utopista, in possesso di un passaporto francese, non smetto di 
sognare il tramonto della frontiera».
Che effetto le fa la marcia dei migranti?
«Non vedo la novità. Da sempre le persone cercano di fuggire dai paesi poveri 
in cui c’è una violenza istituzionalizzata e la politica è repressiva. Nel 
continente americano ma non solo è una costante. E mi permetto di aggiungere 
una questione».
Quale?
«Nonostante le teorie sul mondo interconnesso essere nati con il passaporto 
sbagliato è ancora una disdetta. Il tema è la cittadinanza e che cosa stia 
diventando. Avverto come una profonda ingiustizia, testimone della nostra 
epoca, il divario di valore tra il mio passaporto di Mauritius e quello francese».

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 
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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/le-clezio-cielo-seul/

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

Zoo / Woshibai

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra
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woshibai

“Zoo” by Woshibai

Fonte:woshibai
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--------------------------------

vitaconlloyd

“Lloyd, gli impegni rumoreggiano in sala. Chiedono nuove energie da 
bere”
“Temo sia rimasta solo una riserva, sir. Quella che tiene per le occasioni importanti”

“E agli impegni, cosa do?”

“Direi che potrebbe far portare della pazienza ferma, sir”

“Questo è essere buoni padroni di casa, Lloyd?”

“Di sicuro ottimi padroni di sé, sir”

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

Ah!
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via: ilfascinodelvago

------------------------------------
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Er = orecchio

bicheco

Impariamo il cinese. ÊR = orecchio

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

2018 per cinquantenni

3ndingha rebloggatonusta

Segui
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3nding

2018

Vi capita un cinquantenne che non mette le mani su un pc da vent'anni.

Che programmi gli installate e perché.

Quali siti gli consigliate e perché.

nusta

Nella mia esperienza la cosa più importante è un quadernetto per le password(con bello chiaro il sito, l’account 

e la password). Lo so che se vengono i ladri siamo fottuti, ma penso che la pace mentale della famiglia valga il 

rischio.

Per i programmi dipende da che ci deve fare e da cosa sapeva fare sul pc vent’anni fa.

Mia mamma lavorava al pc dall’epoca in cui non esisteva il mouse, però sapeva usare solo il progamma aziendale 

e quando le ho fatto vedere word e powerpoint, poco meno di vent’anni fa, ovvero tipo un mese dopo che li ho 

visti io per la prima volta, che gli appunti per l’esame del liceo li ho fatti con la macchina per scrivere all’alba del 

nuovo secolo, ci siamo armate di pazienza e quaderno e lei piano piano ha imparato ed è riuscita a gestirsi lo 

studio per laurearsi in scienze della formazione nel 2008 in modo praticamente autonomo. Ora però se le dico di 

andare nelle impostazioni del pc non sa assolutamente dove guardare, cioè non sa nemmeno dove sta la rotella 

simbolo ormai universale delle impostazioni, e infatti stasera sono reduce da una sessione di videochiamata 

whatsapp di mezz’ora per verificare gli aggiornamenti in sospeso sul suo portatile. Penso che la prossima volta 

che andrò dai miei proverò a installare teamviewer e vediamo se riesco a fare prima.

Di sicuro le abbiamo messo le basi: openoffice per aprire bene i documenti che generalmente usa per scrivere, 

7zip per le cartelle compresse, chrome come predefinito per facilità dell’account google e delle sue app, e 

abbiamo installato anche firefox, per avere un ulteriore browser, poi adobe reader, media player classic per i 

video, l’app di whatsapp per pc e anche quella di instagram e facebook. Per la posta l’app di outlook, mi sa: 

una volta aveva thunderbird, mi pare, poi non ricordo perchè non l’abbiamo più usato. skype, per le 

videochiamate. Ad ogni nuova stampante le ho fatto vedere come si usava, idem lo scanner, gli altri eventuali 

dispositivi come la fotocamera, le ho spiegato la procedura per la rimozione degli hd esterni e delle chiavette. 
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Credo di averle messo anche gimp, perchè all’epoca era l’unico che conoscevo per fare qualche disegno oltre a 

paint e siccome a lei piace disegnare e dipingere le volevo far provare l’ebbrezza del digitale. Adesso che ha il 

tablet le ho fatto vedere qualche app, per sperimentare, ma penso che resterà fedele ai pennelli concreti.

Per i siti, anche lì, dipende che gli piace di fare online.

Vede video? A parte youtube, con un account che possa condividere anche con la tvsmart, se ce l’ha, o il telefono, 

ci sono le app tipo quelle della rai o di sky o netflix e simili, per usare il pc come tv e per cercare meglio tra la 

programmazione offerta.

Legge giornali? Magari se ha qualche quotidiano che segue, magari qualche altro da provare, magari anche in 

altre lingue. Il suo meteo preferito. Qualche radio, se ascolta la radio. Wikipedia, amazon, i siti dei suoi negozi 

preferiti. Il suo comune, e nel contempo vedere anche se può fare un account da cittadino residente,che gli può 

servire per evitare giri agli uffici. Treni, aerei, taxi, utilità varie. googlemap, fargli vedere come si fa una ricerca, 

come si salva un percorso dal pc al telefono per usarlo da navigatore. 

Per i social, a parte quelli che hanno la loro app, tipo facebook, e magari gli viene più pratico gestirli da lì, 

dipende da quale vizio vuole farsi tentare.

Mia mamma, per esempio, ha una bacheca di pinterest con oltre 97.000 pin, tra cucito, cucina, disegno, scultura, 

citazioni, biglietti d’auguri e via dicendo, ma quello dipende dalle passioni di ciascuno. 

La cosa fondamentale, secondo me, è insegnargli a usare bene il browser che intende adottare e a mettere i 

preferiti in ordine, magari con delle cartelle da impostare già da subito insieme, tipo viaggi, libri, bollette, “cose 

da leggere” e roba così. Idem per le cartelle del pc o del cloud.

A lezione in questi giorni ho scoperto che il mio prof (nato 10 anni prima di me) non sapeva impostare un sito tra i 

preferiti su internet explorer. Alla decima volta che gli ho visto fare copia incolla dal suo programma, ho aspettato 

la fine della lezione e gli ho chiesto se per caso c’era un blocco del sistema, dato che sono account dell’università 

e magari non hanno dei permessi. E invece proprio non lo sapeva fare (mi ha fatto molta tenerezza, devo 

ammettere). 

Molti miei colleghi non sanno come far ricomparire la barra del menu o dei segnalibri, se scompare dal browser, 

magari per un aggiornamento o perchè cliccano per sbaglio da qualche parte. 

Sembrano cazzate, ma se uno non è abituato, non pensa neanche che siano nell’ordine delle cose possibili 

(tantomeno facili e utili) e resta con la scomodità finchè non passo io e dico “ma qui, dov’è finita la barra?”, 
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oppure “deve cliccare sulla stelletta in alto e poi scegliere nel menu”. 

Capitolo a parte vorrebbero i comandi da tastiera. Una volta una mia collega ha premuto F11 e non sapeva come 

tornare indietro. Sto seriamente pensando di prendere da parte il mio prof e mostrargli la funzione di ctrl+scroll 

del mouse, perchè ogni volta per zoomare un pdf ci mette una vita. Che poi in realtà non è vero, è a me che 

sembra una vita, ma almeno questo, tra i comandi da tastiera, può essere considerato indispensabile, no?

3nding

Grazie a tutti, ad alcune cose io non ci avrei mai pensato.

Fonte:3nding

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

SICUREZZA

|

Di Lorenzo Franceschi-Bicchierai

|

Nov 15 2018, 11:36am

Perché continuiamo a usare gli antivirus?
I software antivirus esistono da oltre 20 anni, ma con l'avvento dei sistemi operativi improntati alla 

sicurezza, viene da chiedersi se ne abbiamo davvero ancora bisogno.

Per oltre 20 anni, da quando uno studente del college ha liberato per sbaglio il primo 

worm su internet, l'utilizzo di un antivirus è stata una raccomandazione costante e 

ricorrente per gli utenti, specialmente per quelli PC.

Ma con l'avvento dei sistemi operativi improntati alla sicurezza, come iOS e persino 

Windows 10, è cresciuto anche il coro di esperti che ritengono che, forse, i tempi d'oro 

dei software antivirus siano ormai andati. Le persone non ne hanno più così tanto 

bisogno e, in alcuni casi estremi, rappresentano in realtà un rischio per gli utenti. Per 

cui è legittimo chiederci: nel 2018, abbiamo ancora bisogno di un antivirus?

La risposta ovviamente è: dipende.
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In generale, è più probabile di sì. Ma esistono cavilli. Se sei preoccupato per il tuo 

iPhone, non esistono in realtà veri e propri software antivirus appositi e iOS è costruito 

in modo da rendere estremamente difficile per un hacker prendere di mira gli utenti, 

specialmente su larga scala. Nel caso dei computer Apple, su cui gira MacOS, ci sono un 

paio di antivirus, ma considerato che la minaccia di un malware per Mac è sempre più 

sottile ma non inesistente, non fa male averne uno. Se hai un telefono Android, invece, 

un antivirus non è una cattiva idea — soprattutto perché lo storico di app maligne sul 

Google Play Store è più consistente. Per cui, su Android, un antivirus è di aiuto, anche 

secondo Martijn Grooten, editor del magazine Virus Bulletin.

Se parliamo di computer su cui gira Windows, per Grooten è meglio usare un antivirus.

"La cosa che gli antivirus sono particolarmente bravi a fare è prendere decisioni al tuo 

posto," ha detto Grooten a Motherboard, spiegando che se apri un allegato, clicchi un 

link e magari non sei proprio un mago dell'informatica, è buona cosa avere un software 

che può prevenire gli errori che rischi di compiere in quelle situazioni.

Per Grooten e Simon Edwards, fondatore di SE Labs, un'azienda che testa e classifica i 

software antivirus, nonostante il fatto che l'antivirus incorporato su Windows — che si 

chiama Defender — sia una buona alternativa, è sempre meglio installarne uno di terzi.

"Anche qualora [Defender] non fosse o non sia il migliore, è comunque molto meglio che 

niente," ha detto Edwards a Motherboard. Eppure, "per noi ha senso pagare per un 

prodotto antivirus."

Anche Joxean Koret, un ricercatore in sicurezza molto noto che ha studiato e trovato 

diversi bug e vulnerabilità nei software e engine antivirus, ritiene che l'utente medio — 

ovvero chi ha bassa probabilità di essere colpito in operazioni di hacking internazionale 

— dovrebbe usare un antivirus.
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"Per un utente nella norma, penso sia un bene," ha detto Koret per telefono.

Se usi Windows 10 e non vuoi fare affidamento solo a Defender, diverse riviste e siti 

specializzati consigliano McAfee, Bitdefender e Kaspersky Labs.

Ma quando si tratta di corporazioni o agenzie governative, le cose si fanno più incerte, 

ha detto il ricercatore. Questo perché, forse ironicamente, i software antivirus possono 

rappresentare un punto debole. Gli antivirus in genere hanno i più alti privilegi su un 

computer. In altre parole, girano come admin o root user, cosa che dà loro accesso a 

monitor, dati e alla possibilità di interrompere altri processi. Il che è un bene, ma 

significa anche che se qualcuno riesce a compromettere l'antivirus stesso, riuscirà anche 

ad accedere senza restrizioni al resto del sistema operativo.

Ecco perché Windows Defender ora gira dentro una sandbox, un ambiente isolato che — 

almeno in teoria — rende più difficile per gli hacker saltare da un antivirus compromesso 

a un'altra applicazione.

Ad ogni modo, gli attacchi che, nel corso della storia, hanno realmente sfruttato un 

antivirus si contano sulle dita di una mano, e sono in genere prerogativa di hacker 

sofisticati come quelli dell'NSA, che è risaputo abbiano preso di mira gli antivirus per 

anni e sarebbero anche riusciti a entrare nei server dell'azienda russa Kaspersky Lab 

sfruttando il software antivirus interno; o di quelli governativi russi, che hanno 

hackerato e rubato documenti sensibili da appaltatori dell'NSA sui cui computer girava 

sempre l'antivirus Kaspersky Lab.

Forse, i tempi d'oro dell'antivirus stanno tramontando, ma, specialmente se usate una 

macchina Windows, è ancora meglio usarne uno.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/59vbzx/perche-continuiamo-a-usare-software-
antivirus
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Edith e Marlene

pizzettagalatticaha rebloggatowehadfacesthen

Segui
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wehadfacesthen

Marlene Dietrich fixes the shoe of Édith Piaf on Piaf’s wedding day in 1952. Dietrich was her matron of honor.
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D’Alema dixit: «Chi vuole restaurare il comunismo è pazzo, ma chi non ne 
ha nostalgia è senza cuore»

di GIANMICHELE LAINO | 15/11/2018

Le parole sono taglienti, come la prima brezza fredda dell’autunno romano che colpisce i cappotti al 

funerale  di  Beppe  Zucconelli,  storico  custode  di  Botteghe  Oscure.  Concetto  Vecchio  di 

Repubblica ha scritto per il suo giornale il memoriale del personaggio, morto nei giorni scorsi, le 

cui esequie si sono celebrate ieri, nella chiesa della Santissima Annunziata, in via di Grotta Perfetta 

a Roma.

D’Alema e gli altri ex compagni al funerale di Zucconelli

A dare l’ultimo saluto a uno dei personaggi laterali e, allo stesso tempo, più evocativi del vecchio 

Partito  Comunista  Italiano  c’erano  anche  alcuni  politici  che,  al  di  là  delle  ultime  esperienze 

nell’agone dei giorni nostri, hanno vissuto all’interno del partito.  Massimo D’Alema, Piero 

Fassino,  Ugo  Sposetti  e  Gianni  Cuperlo.  Il  clima  è  intenso.  Non  soltanto  per  la 

caratteristica insita in qualsiasi funerale. Ma anche e soprattutto per quello che questa cerimonia 

rappresenta.

Beppe Zucconelli, infatti,  ha speso una vita al servizio del Partito Comunista Italiano. Era stato 

l’autista di uno dei padri costituenti, Umberto Terracini, era diventato maestro del cerimoniale della 

sede del Pci di via delle Botteghe Oscure a Roma, era intimo di diversi politici rossi. Di molti 

di loro, come per  Enrico Berlinguer, aveva addirittura organizzato i funerali. Era diventato il 

custode  delle  loro  tombe.  La  sua  morte,  se  letta  in  quest’ottica,  assume  una  simbologia 

potentissima.

791

https://www.giornalettismo.com/archives/author/gianmichele-laino


Post/teca

D’Alema e la nostalgia del comunismo

Non  c’è  migliore  occasione,  quindi,  per  strappare  una  battuta  a  Massimo  D’Alema.  Concetto 

Vecchio gli  chiede  se rimpiange i  tempi  d’oro del  partito,  quando i  comunisti  erano amati  dal 

popolo,  fino  a  fare  in  modo  di  ottenere  lo  storico  –  ed  effimero  –  sorpasso  ai  danni  della  

Democrazia  Cristiana.  Le  parole  di  Massimo  D’Alema,  scottato  anche  dall’ultima  negativa 

esperienza con LeU, suonano come un epitaffio: «Chi vuole restaurare il comunismo è 

pazzo, ma chi non ne ha nostalgia è senza cuore».

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2684261/dalema-comunismo-zucconelli

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

UNA BIRRA CHE NON RAPPRESENTA UNA CITTÀ

MONICA MANDICO
   
:
15 novembre 2018
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Miano, una Bagnoli senza mare.

Italsider e Peroni per i due quartieri, erano i treni dello sviluppo, che improvvisamente è 

deragliato bloccandosi. Quando a Miano, in quell’ area cuscinetto piena di casali, gli abitanti 

videro insediarsi nel ’50 la “BIRRERIA”, la guardarono con diffidenza. Allora non c’ era il 

cemento di oggi. Proprio l’ inurbazione, che non ha lasciato un metro quadro senza mattoni.

Oggi troppa gente, troppe case, troppo traffico, lo dicevano anche quelli della 

multinazionale la Saub Miller, che anni fa ha acquistato il 60 per cento della Peroni: per uno 

stabilimento che non ha «caratterizzazioni produttive particolari».

La diffidenza di Miano è entrata anche nelle aule dei tribunali: quando si diceva che la 

fabbrica inquinava e i grandi camion che trasportavano birra e materie prime facevano 

traballare gli appartamenti attorno a piazza Madonna dell’ Arco. Ma tutti sapevano che ciò 

portava ricchezza. Erano salari e stipendi, per buona parte dei 35mila abitanti della Miano di 

allora, stretti in un chilometro quadrato. Era la speranza per l’ esercito dei disoccupati dell’ 

area Nord (60, 65 per cento) e dove è poi fiorito il 70 per cento dell’ indotto. La Peroni 

rappresentava un punto di riferimento per un quartiere e un territorio in forte crescita 

demografica e urbanistica, un quartiere abbandonato oggi al degrado, alla camorra o alla 

microcriminlalità.

A Miano ci sono i giovani che vogliono lavorare, quelli che studiano e spesso fuggono via, 

perché qui non c’ è niente, la “BIRRERIA” era una soluzione, qualcosa. Non c’ è una 

stazione dei carabinieri né un commissariato di polizia, non ci sono cinema e nemmeno 

teatri, nonostante le promesse. Anche nella scuola, la Peroni, aveva una sua presenza: 

sponsorizzava giochi, manifestazioni e miniolimpiadi.
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Per anni le manifestazioni di protesta dei dipendenti dell’ex –birreria Peroni dello 

stabilimento di Miano, si sono susseguite sul territorio. La fabbrica giunse a Miano negli 

anni ’50; forniva  il 25% della produzione nazionale. L’area era molto frequentata, chioschi 

e pizzerie l’avevano resa un punto di ritrovo – “adesso di sera non c’è più nessuno, solo 

criminalità” , spiega un operaio. Nel 2004 subentra con il 60% delle quote azionarie la 

multinazionale sudafricana SabMiller. Nell’ottobre 2004 la chiusura dello stabilimento 

determina la perdita di  152 posti di lavoro, più di 500 per l’indotto, più precisamente la 

procedura di licenziamento collettivo e collocazione in mobilità ex artt 24 e 4 della legge 

223/91 attivata dalla spa Birra Peroni con nota dell’8 ottobre 2004 nei confronti di 152 

operai, nel frattempo ridottisi a n138 (di cui 76 operai e 62 impiegati) corrispondenti 

all’intero organico in forza allo stabilimento di Miano.  Nel giugno 2006 si decise di 

cambiare la destinazione d’uso dell’area che nel frattempo veniva acquisita da due società, 

la Minoter e la Mediacom. A quattro anni dalla chiusura dello stabilimento, la Minoter SpA,  

decisee di sottrarsi dagli accordi istituzionali sottoscritti per la ricollocazione dei lavoratori 

794



Post/teca

licenziati”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Flai-Cgil di Napoli.

Il progetto di recupero proposto dalla Minoter e da Mediacom nel 2008 prevedeva in una 

superficie di circa 10 ettari: un centro commerciale di 18.000 metri quadrati; un albergo con 

120 camere e terrazza; una residenza per 400 unità abitative; un sistema di uffici, una sala 

proiezioni ed eventi.

La magistratura napoletana ha aperto un’inchiesta a seguito di un esposto a firma degli ex 

dipendenti presentato il 21 aprile 2008 alla Procura della Repubblica di Napoli. 

Nell’integrazione dell’esposto si fa riferimento alla deliberazione n 2193 assunta dalla 

Giunta Comunale con la quale veniva determinato di destinare specifiche risorse per il 

finanziamento dei piani formativi a favore dei lavoratori collocati in cassa integrazione. 

Adesso Svicom ha ricevuto il mandato dal promotore Gruppo Cualbu per la gestione de “La 

Birreria” di Napoli, ex-sede della fabbrica “Birra Peroni”, che verrà completamente 

trasformato in un complesso commerciale e polifunzionale con un rilevante il bacino 

d’utenza: 1 milione e 170 mila residenti, considerando i 20 minuti di percorrenza.

L’area commerciale sarà composta da oltre 21 mila metri quadrati animata da 68 tra negozi 

e medie superfici, l’ancora alimentare ad insegna “Conad” e 1.300 posti auto distribuiti in 

parcheggi interrati e multipiano – si integrerà con una zona residenziale, un comparto con 

uffici e servizi e con un vasto parco urbano pubblico di 7 mila metri quadrati. Un mix 

vincente tra offerta commerciale e nuovi servizi dedicati alla salute, al tempo libero, alla 

ristorazione e all’intrattenimento, capaci di rendere il nuovo centro commerciale uno 

“spazio al servizio della gente”.

Potrà essere la sintesi dell’evoluzione dei centri commerciali a cui stiamo assistendo negli 

ultimi anni e che popola i dibattiti tra gli operatori del settore. Ed è il futuro del settore 
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stesso, soprattutto in Italia”, dichiara Alberto Albertazzi, direttore generale di Svicom.

La Società Birra Peroni nacque nel 1846 per iniziativa di Francesco Peroni, ultimo nato di 

una famiglia di pastai attivi nella provincia novarese, che si trasferì dalla natia cittadina di 

Galliate a Vigevano, giudicata più adatta per iniziare una nuova attività imprenditoriale, 

fondandovi una fabbrica di birra.

Nel 1955 viene chiuso lo stabilimento ex Birrerie Meridionali di Capodimonte, sostituito dal 

nuovo stabilimento aperto a Miano.

A partire dalla fine degli anni ’70 fu avviata una politica di riorganizzazione riguardo agli 

otto stabilimenti produttivi del gruppo che portò alla chiusura di alcuni di questi.

Nel 2003 la multinazionale britannica (ma fondata in Sudafrica) SABMiller plc, acquisì il 

gruppo Peroni per 400 milioni di euro pagati in due tranches, la prima nello stesso anno e la 

seconda nel 2005, Nel novembre 2016 Anheuser-Busch InBev, per evitare problemi legati 

all’Antitrust europea nell’ambito dell’acquisizione di SABMiller, vende la Peroni al gruppo 

giapponese Asahi Breweries.

Oggi, per ricordare una storia, ci regalano una birra…alla salute loro.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali_napoli/una-birra-che-non-rappresenta-una-
citta/

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

La sassarese

sabrinaonmymindha rebloggatonicolacava

nicolacava
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sabrinaonmymind

E comunque manca sempre la sassarese.

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

Convocazione del Consiglio dei ministri

nicolacava
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resiaeha rebloggatocuriositasmundi

surfer-osa

Parole a rischio
Zanichelli dà inizio in questi giorni a una campagna di sensibilizzazione sulla lingua che porta direttamente sui 

marciapiedi, in forma di graffiti urbani, occasioni di riflessione sulle nostre capacità di espressione e sceglie 5 

parole del dizionario della lingua italiana da salvare:

bòria /ˈbɔrja /

[lat. bŏrea(m) ‘borea, vento di tramontana’ col senso di ‘aria (d’importanza)’ ☼ 1342]

s. f.
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vanitosa ostentazione di sé e dei propri meriti reali o immaginari: metter su boria; essere pieno di boria; SIN. 

burbanza, superbia, vanagloria

denigràre/deniˈɡrare/

[vc. dotta, lat. tardo denigrâre, in orig. ‘tingere di nero (nigrâre) completamente (dç-)’, e quindi ‘oscurare (una 

fama)’ ☼ av. 1306]

v. tr.

Screditare qualcuno o qualcosa offuscandone il valore, l’onore, il prestigio e simili:

denigrare i propri avversari; tenta inutilmente di denigrare la tua reputazione

SIN. calunniare, diffamare

insìgne / inˈsiɲɲe/

[vc. dotta, lat. insĭgne(m), da sîgnum, il ‘segno’ che distingue una persona ☼ av. 1420]

agg.

1 che si distingue per meriti eccezionali: scrittore, scienziato, giurista insigne; SIN. famoso, illustre, 

ragguardevole

2 di grande pregio e valore: monumento insigne; chiesa, basilica insigne

solèrte / soˈlɛrte/

[lat. sollĕrte(m) ‘abile, capace’, comp. di sŏllus ‘tutto’ e ãrs, genit. ãrtis ‘arte’: propr. ‘capace d’ogni arte’ ☼ av. 

1332]

agg.
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1 che adempie alle proprie mansioni con cura, diligenza, attenzione estrema: insegnante, funzionario solerte

2 svolto con grande cura e diligenza: studi solerti

corroborare / korroboˈrare/

[vc. dotta, lat. corroborâre, comp. di cŭm ‘con’ e roborâre ‘irrobustire’, da rôbur ‘forza’ ☼ av. 1334]

v. tr.

1 fortificare, rinvigorire (anche fig.): lo studio corrobora la mente

2 (fig.) avvalorare, confermare: argomento che corrobora un’ipotesi

heresiae

a parte insigne gli altri li uso abbastanza regolarmente 

Fonte:surfer-osa

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

mabohstarbuckha rebloggatomythologyofblue

Segui

Questioning the ostensibly unquestionable premises of our 

way of life is arguably the most urgent of services we owe 

our fellow humans and ourselves.

—
 

Zygmunt Bauman

Mettere in discussione le premesse apparentemente indiscutibili del nostro modo di vivere è senza 
dubbio il più urgente dei servizi che abbiamo nei confronti dei nostri simili e di noi stessi.

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

800

https://www.tumblr.com/follow/mythologyofblue
http://mythologyofblue.tumblr.com/post/179659638486/questioning-the-ostensibly-unquestionable-premises
http://mabohstarbuck.tumblr.com/post/180137912968/questioning-the-ostensibly-unquestionable-premises
https://surfer-osa.tumblr.com/post/179965234597/parole-a-rischio
http://heresiae.tumblr.com/post/180135799437/parole-a-rischio


Post/teca

Libri sogni e Schopenhauer

uomoconilvestitoblu

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.

Arthur Schopenhauer

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

Tienimi per mano / Herman Hesse

bugiardaeincoscienteha rebloggatoculochetrema

Segui

Tienimi per mano al tramonto,

quando la luce del giorno si spegne

e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle…

Tienila stretta quando non riesco a viverlo

questo mondo imperfetto.

Tienimi per mano,

portami dove il tempo non esiste.

Tienila stretta nel difficile vivere.

Tienimi per mano…

nei giorni in cui mi sento disorientata,

cantami la canzone delle stelle dolce cantilena di voci respirate…

Tienimi la mano, e stringila forte
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prima che l’insolente fato possa portarmi via da te…

Tienimi per mano

e non lasciarmi andare

mai…

—
 

H.Hesse 
(via robertacroft)

Fonte:robertacroft

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

Film su Cucchi

curiositasmundiha rebloggatolamagabaol

lamagabaol

Sto per vedere il film su Cucchi al vecchio cinema della parrocchia della cittadina in cui vivo. Siamo noi e gli altri 

sono tutti genitori condotti qui dai propri figli o coppie di ragazzi.

Potrebbe esserci qualcosa di più sublime adesso? Stiamo attendendo che arrivi altra gente, poi il film non so 

quando inizia, ma in diffusione hanno messo su una specie di garage punk americano di serie b e sto adorando 

tutto.

lamagabaol

Quando siamo usciti abbiamo incontrato gente che conoscevamo e siamo malapena riusciti a salutarci. 

Sembravamo appena usciti dal funerale di un amico caro e non abbiamo avuto le forze nemmeno di commentare 

niente, neanche un come stai.

Ci siamo guardati e ci siamo detti “facciamo la prossima volta”. Credo volessimo tutti piangere abbracciati alle 

nostre madri.

------------------------------------
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Pensa come un geografo

masuoka
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Gentile e l’integralismo cattolico / di Enrico Galavotti
Giovanni Gentile era partito bene, col suo ateismo implicito o criptico (quello non 
espressamente professo), nei due saggi giovanili dedicati alla Filosofia di Marx, apprezzati in 
due righe dallo stesso Lenin nella bibliografia alla voce “Marx” scritta nel 1914 per 
l’Enciclopedia Granat: “Il libro di un idealista hegeliano…, è degno di nota. L’autore tratta alcuni 
aspetti importanti della dialettica materialistica di Marx che di solito sfuggono all’attenzione dei 
kantiani, dei positivisti, ecc.”. In effetti, bisogna ammettere che la sua rilettura, in chiave 
laicistica, di Rosmini e Gioberti, al fine di trovare un accordo col materialismo marxiano era 
stata piuttosto originale.

Tuttavia proprio Gentile fu la dimostrazione più lampante che non basta essere “atei” per 
essere “democratici”. Cosa che già Marx aveva detto ai compagni della Sinistra hegeliana, che 
volevano portare il razionalismo hegeliano alla sua espressione ateistica più logica e 
consequenziale, indirizzando le loro critiche verso lo Stato confessionale prussiano e verso la 
Chiesa di stato luterana. La soluzione proposta da Marx era chiara: bisognava affrontare in 
maniera politico-rivoluzionaria le contraddizioni del sistema, mettendosi dalla parte del 
proletariato nullatenente, l’unico titolato a realizzare quegli ideali di giustizia e libertà che la 
filosofia tedesca era solo riuscita a teorizzare.

Quali conclusioni invece ha saputo trarre l’integralismo cattolico di Augusto del Noce e del suo 
principale discepolo, Rocco Buttiglione dal fallimento dell’attualismo ateistico gentiliano, in cui 
l’io si fa dio? Essi hanno approfittato del crollo del fascismo, cui la filosofia gentiliana s’era 
vincolata, per sostenere che le filosofie ateistiche, proprio perché tali, non possono che 
autodistruggersi. Portato alle sue estreme conseguenze il razionalismo ateistico (iniziato in un 
certo senso col cogito cartesiano) è una forma di antiumanismo, un vero e proprio suicidio.

Naturalmente, invece d’esser grati al socialismo per il suddetto crollo; invece di plaudire al 
fatto che il socialismo, per quanto limitate possano essere le sue realizzazioni storiche, resta 
sempre un’ideologia che vuole tenere strettamente unite la libertà personale con la giustizia 
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sociale, quale altra conclusione hanno tratto? Che il cattolicesimo politico costituisce la “terza 
via” tra capitalismo e socialismo. Lo dicono come se le forme irrazionalistiche del fascismo non 
fossero state usate con l’appoggio, diretto o indiretto, delle Chiese cattolica e protestante, 
proprio al fine di distruggere ogni esperienza di “socialismo”! Lo dicono fingendo di non sapere 
che il suicidio del razionalismo ateistico del nazi-fascismo non fu affatto un processo endogeno 
a tale sistema dittatoriale, ma solo una conseguenza del fatto che di fronte alla sconfitta 
militare inflitta dal socialismo russo ci si comportò nella maniera più irrazionale possibile. Se il 
fascismo avesse vinto, come in Spagna per un quarantennio, sarebbe forse stato abbattuto da 
una maggiore coscienza religiosa? I cittadini democratici avrebbero fatto trionfare una Chiesa 
compromessa profondamente con una dittatura fascista? L’hanno forse fatto in Spagna o nei 
Paesi sudamericani?

Considerando che il razionalismo nazi-fascista era alleato, tramite intese e concordati, alle due 
suddette Chiese, vien da pensare che anche una coscienza religiosa può tranquillamente 
diventare irrazionale, e che non esiste alcun modo aprioristico per scongiurare questo 
“suicidio”, se non quello di vivere umanamente, conformemente alle leggi della natura. D’altra 
parte già il padre dell’esistenzialismo religioso, Soren Kierkegaard, aveva mostrato, con la sua 
filosofia e con la sua stessa vita, come l’irrazionalismo possa essere un rischio per chiunque, 
ateo o credente che sia.

In realtà il problema dell’attualismo gentiliano era un altro. Questa filosofia è una forma di 
soggettivismo piuttosto ingenuo. Beninteso non alla maniera stirneriana. Ciò che avvicina 
l’attualismo all’anarchismo è l’idea che l’io crea l’essere e lo fa anzitutto in maniera pratica: se 
c’è un pensiero dev’essere “pensante”, non “pensato”. La filosofia è un processo pratico in cui 
l’oggetto viene posto mentre si agisce e si pensa. Era forse questo l’aspetto gentiliano che più 
aveva interessato Lenin, il quale infatti nei suoi Quaderni filosofici affermava che l’unità degli 
opposti è sempre relativa, in quanto soggetta a continui mutamenti, per cui definirla una volta 
per tutte non avrebbe senso. Semmai assoluto è ciò che tiene distinti gli opposti.

A differenza di Stirner, che odiava qualunque forma di istituzione, Gentile aspirava a veder 
incarnato questo “ego onnipotente” in una struttura adeguata, ch’egli individuò nello Stato. In 
questo egli assomigliava di più a Fichte o forse all’ultimo Hegel, quello della Filosofia del diritto.

Gentile era un idealista soggettivo, che voleva creare da sé la propria oggettività, incarnando la 
propria idea in un ente pubblico. Vi è del paradosso in tale atteggiamento. Infatti lo Stato 
politico, come tutte le istituzioni, è statico per definizione: è soggetto a mille burocrazie e si 
caratterizza per la lentezza delle decisioni. Molto più dinamica è la società civile. Non solo, ma 
lo Stato fascista era anche caratterizzato da una direzione autoritaria, frutto di una delega in 
bianco da parte dei cittadini-sudditi. Il fascismo avrebbe potuto realizzare l’attualismo nel 
momento rivoluzionario della conquista del potere, ma già subito dopo sarebbe stato costretto 
a smentirlo, dovendo allacciare con le forze più reazionarie del Paese dei compromessi 
conservativi del sistema.

Per realizzare in maniera coerente l’attualismo, Gentile avrebbe dovuto porre le condizioni per 
un progressivo smantellamento di tutte le istituzioni statali, a vantaggio di uno sviluppo 
onnilaterale e decentrato della società. Solo all’interno di una comunità locale i cittadini 
possono avere l’impressione, previa la proprietà sociale dei loro mezzi produttivi, che in ogni 
momento tutto dipende dalla loro libera volontà.

Ma perché l’ateismo teorico gentiliano, una volta realizzato nell’ideologia fascista, non servì in 
alcun modo a migliorare le tesi del materialismo storico-dialettico o quelle politiche del 
socialismo democratico? Semplicemente perché Gentile difendeva gli interessi della piccola-
borghesia, da cui lui stesso proveniva. Difendeva gli interessi non degli ultimi, ma dei 
penultimi. Il suo attualismo, nonostante ammirasse la filosofia marxiana della prassi, era 
arretrato rispetto agli sviluppi teorici del marxismo avvenuti in Germania, in Francia o in Russia 
alla fine dell’Ottocento.

Marx fu incontrato esclusivamente sul piano filosofico, quindi solo nella sua fase giovanilistica, 
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quando era alle prese col materialismo naturalistico di Feuerbach e con la critica ateistica dei 
vangeli di Strauss e Bauer. Laddove Marx inizia a interessarsi di economia, il distacco di Gentile 
si fa netto, proprio perché egli non sopportava l’idea che esistesse un oggetto indipendente 
dalla volontà umana. Sostituire Dio con la Materia significava, per lui, fare di quest’ultima un 
nuovo Dio. Quanto era lontano, in questo, dal Lenin di Materialismo ed empiriocriticismo!

Nel contrapporre la filosofia piccolo-borghese alla politica proletaria, Gentile mostrava un lato 
aristocratico del suo pensiero. Infatti rifiutava il marxismo su un aspetto d’importanza vitale: la 
realtà da trasformarsi qualitativamente nelle sue irriducibili contraddizioni economiche. La 
struttura produttiva ha leggi immanenti che chiedono d’essere rispettate a prescindere da ciò 
che l’uomo possa pensarne, altrimenti è la stessa convivenza umana a rendersi impossibile. 
L’uomo deve scoprire queste leggi e adeguarvisi con la propria volontà.

Non è vero che Marx faceva dell’individuo il creatore della storia. In natura vi sono leggi che 
non dipendono dalla volontà umana, e queste leggi hanno un riflesso nella società civile. 
Quando gli uomini se ne distaccano, creando società incompatibili coi processi riproduttivi della 
natura, gli effetti negativi non ricadono soltanto sulla natura ma anche sulla stessa società 
umana.

Non si diventa disumani quando si smette d’essere religiosi, ma quando si vuole contrapporre 
l’umanismo al naturalismo e quando, all’interno di questo umanismo, si vuol fare della 
proprietà privata dei mezzi produttivi un motivo di oppressione sociale e di discriminazione. 
Gentile capì soltanto che la filosofia doveva concretizzarsi in una politica (e in questo rifletteva 
un’esigenza tipica del socialismo), e che l’istanza ateistica doveva subissare quella religiosa, 
ma per il resto rimase un provinciale.

Fondamentalmente l’integralismo cattolico, quando rimpiange le teorie di Rosmini e di Gioberti, 
non comprende che a quel tempo gli ideali erano sentiti con maggior vigore, rispetto ad oggi, 
proprio perché il capitalismo era ancora nella sua fase piccolo-borghese, cioè in un momento in 
cui la religione popolare, nella fattispecie cattolico-romana, prevalentemente contadina, 
giocava ancora un ruolo significativo. Cosa che continuerà a fare sino al fallimento degli ideali 
degli anni Settanta del Novecento, quando il trionfo del neoliberismo (oggi chiamato 
globalismo) spazzerà via ogni residuo di illusione terzoforzista tra capitalismo e socialismo.

Che il cattolicesimo politico oggi non conti più nulla è attestato dalla sonora sconfitta della sua 
variante polacca, che il pontificato di Wojtyla volle incarnare in maniera nettamente 
anticomunista e velatamente anticapitalista. Il crollo del muro di Berlino e la fine del cosiddetto 
“socialismo reale” hanno fatto capire che l’unica alternativa possibile al socialismo resta il 
capitalismo, mentre il cattolicesimo può svolgere soltanto una mera funzione di supporto.

In tal senso è inutile sperare in un revival del cattolicesimo europeo grazia all’apporto di 
continenti come quello sudamericano o africano. Se da quelle aree geografiche verrà fuori 
qualcosa di positivo, in senso cristiano, potrà esserlo solo in rapporto a idee socialiste o anti-
imperialistiche. Cosa che, attraverso la teologia della liberazione, è già avvenuta, ma con scarsi 
risultati pratici, in quanto questo tipo di teologia non ha mai radicalizzato la propria opzione 
preferenziale per i poveri in una scelta chiaramente rivoluzionaria; inoltre è sempre stata 
pesantemente osteggiata dalla curia vaticana, salvo il recente incontro, piuttosto formale, tra il 
papa Bergoglio e Gustavo Gutiérrez, padre di quella teologia, il cui meglio di sé oggi lo dà con 
l’interesse maturato da Leonardo Boff per le questioni ambientali o ecologiche.

A dir il vero oggi non è più neppure il caso di limitarsi a cercare un’alternativa tra capitalismo e 
socialismo, in quanto è scontato che gli antagonismi sociali del globalismo neoliberista possono 
solo peggiore, portando l’umanità a una catastrofe di proporzioni apocalittiche. Il vero 
problema è diventato quello di come realizzare un socialismo davvero democratico (tutto da 
costruire), che sappia andare oltre le esperienze di socialismo già realizzate e 
drammaticamente concluse (quelle “statali” del modello sovietico) e quelle in via di 
realizzazione, come sta avvenendo in Cina col cosiddetto “socialismo di mercato”.
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Comments     

#1 Eros Barone 2018-11-15 14:11

"Gentile capì soltanto che la filosofia doveva concretizzarsi in una politica (e in questo 
rifletteva un’esigenza tipica del socialismo), e che l’istanza ateistica doveva subissare quella 
religiosa, ma per il resto rimase un provinciale." Così scrive l'autore della nota nel suo 
Bignami 

storico-filosofico. Sennonché, negli anni in cui Gentile pensò ed operò, in Italia non c’era 
solo la dittatura fascista. C’era anche il predominio dell’idealismo, che si articolava, 
confliggendo ma anche consentendo, in due grandi nomi, Croce e Gentile, che inibiscono il 
riferirsi all'Italia di quel periodo come ad una "provincia" più o meno arretrata. “Croce e 
Gentile”, “Croce o Gentile”: questi erano i termini del dibattito che allora si svolgeva, e il 
dissenso politico fra loro dopo il 1925 (si rammenti che il fascismo l’avevano appoggiato 
entrambi, ma poi Croce se n’era distaccato) era solo un lato della questione. Pertanto, 
dall’“atto puro” o dall’identità di teoria e prassi, sostenuti da Gentile, non si passava 
necessariamente allo “Stato etico", poiché potevano esserci altre scelte, e anche in senso 
rivoluzionario, così come era accaduto per il giovane Togliatti e per Lelio Basso. Per 
converso, dai “distinti” crociani non si passava necessariamente a un liberalismo 
antifascista. Inoltre, un buon numero di intellettuali, compresi quelli del campo cattolico, 
pensavano che filosoficamente le due posizioni, di Gentile e di Croce, fossero da conciliare, 
così anche sorpassandole. Intanto, però, chi dominava la cultura – soprattutto quella non 
strettamente filosofica, ma storica ed estetica – era Croce, il che, rispetto al fascismo, era 
un bel paradosso. In certi ambienti culturali vi era poi la convinzione che l’idealismo italiano, 
nel suo insieme, fosse comunque in grado di confutare qualsiasi altra posizione filosofica 
passata, presente e futura: in sostanza, esisteva la convinzione che l'Italia fosse alla testa 
del movimento mondiale (persino Gramsci, in fondo, coltivava questa idea). D’altro canto è 
noto che in Italia l’idealismo era sorto, al principio del secolo, come superamento non solo 
del positivismo, ma anche del marxismo, in due versioni diverse, ma che i loro due autori, 
appunto Croce e Gentile, avevano considerato complementari. Parlare dunque di 
provincialismo è fuori luogo, anche perché, se fosse corretto ridurre il dibattito filosofico di 
quel periodo ad un'antitesi così semplicistica, bisognerebbe pur sempre chiedersi di che tipo 
e di che livello sia la provincia in questione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13692-enrico-galavotti-gentile-e-l-integralismo-
cattolico.html

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

Sulla mia pelle: un Cristo contemporaneo tra Kafka e Pasolini / di 
Vincenzo Morvillo
La delinquenza – come anche, con essa, la tossicodipendenza – e la marginalità, la miseria, 
l’indigenza che spesso le determinano, all’interno di una società capitalistica e sviluppata, sono 
produttive. Producono cioè l’intero sistema legale, il conseguente apparato di sorveglianza e 
punizione (per rimandare a Foucault), nonché l’indotto complessivo, in termini culturali, sociali 
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e repressivi. Ma, soprattutto, fanno comodo ai padroni.

«I padroni si servono della delinquenza: additando al disprezzo delle masse – servendosi dei loro giornali 
– i poveracci, i manovali del furto, quegli sbandati che, con la loro dottrina, hanno instradato al crimine. Si  
rifanno così una verginità, e abituano la gente a pensare che le uniche rapine, estorsioni, furti, omicidi, 
sono quelli fatti da questi disperati “pistola in pugno”, e non quelli che ogni giorno commettono (lor signori, 
ndr), con lo sfruttamento. Preparano l’opinione pubblica alla polizia che spara e uccide, condannando a 
morte senza processo, dietro il comodo paravento della “difesa della tranquillità dei cittadini”».

E ancora:

«Il carcere è forse l’aspetto più evidente dello scopo di uccidere che si pone il capitalismo. È sempre stato 
usato per ricattare, spaventare, tenere sottomesso il popolo, e dove l’intimidazione non bastava, è servito 
per torturare, ridurre a larve umane, uccidere lentamente e legalmente, tutte le volte che i padroni non 
avevano la forza o il coraggio di fucilare o massacrare nelle piazze tutti quelli che non accettavano 
passivamente lo sfruttamento e la miseria».

E infine:

«Se c’è una cosa che unisce strettamente gli operai (il proletariato, ndr) e i cosiddetti delinquenti comuni è 
proprio l’odio per la polizia, “il braccio armato dei padroni”. La polizia sarà sempre usata per reprimerci, 
anche se è formata da poveri diavoli. E sarà proprio questa violenta lotta in comune, uno dei principali 
motivi che porteranno a unirsi, nelle piazze e nei quartieri, operai, disoccupati, “sottoproletari”» .

Si tratta di tre brani estrapolati da Liberare Tutti i Dannati della Terra, un’edizione, ormai 
introvabile, di Lotta Continua, datata 1973. Un libro scritto, come può leggersi in epigrafe, «dal 
proletariato» per il proletariato tenuto prigioniero, vessato, torturato e a volte ammazzato, 
nelle carceri dei padroni e dai loro servi in divisa. Un libro importante, di quelli che oggi – 
considerata l’orgia legalista, securitaria, manettara, alla quale partecipano, giocondi, istituzioni, 
magistratura, polizie, giornalisti e gran parte del popolo – sarebbe inimmaginabile, non dico 
scrivere, ma addirittura concepire.

Orbene, quel volume e quei passaggi, con le contigue riflessioni scaturitene, mi sono tornati in 
mente, con tutta la loro rivoluzionaria carica di rabbia, dolore e denuncia, durante la visione di 
Sulla  mia  pelle. La pellicola – è proprio il caso di rielaborare tristemente questo semantema – 
agghiacciante e struggente, intensa e tragica; furente, come uno squarcio su una tela di 
Brugel; urticante e penetrante, come una spada che buca la carne e rompe le vene; 
mortificante, essenziale, incazzata, lucida, anti retorica, coraggiosa; ma soprattutto (una 
pellicola) necessaria, sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. Il trentunenne romano, 
tossico – uso il termine volutamente, non con valore dispregiativo ma, anzi, con pervicace 
volontà iconoclastica e orgoglioso senso di appartenenza ai cosiddetti reietti, emarginati, rifiuti 
sociali, ai quali mi sono sempre pregiato di ascrivermi – torturato e assassinato, a calci e 
pugni, da tre carabinieri, dopo un banale fermo.

E possiamo gridarlo ad alta voce, ormai, che di infame e brutale assassinio si trattò, visto che 
risale, ad alcuni giorni or sono, la confessione, depositata da uno dei tre mlitari dell’Arma, 
accusati dell’omicidio di Stefano, con cui questi ha chiamato in correità i colleghi . Confessione 
che, prima ancora di configurare un atto giuridico, costituisce quel cattolico sacramento 
finalizzato al riconoscimento delle proprie colpe e, dunque, all’espiazione dei propri peccati. 
Quei peccati, in questo caso, che ci auguriamo invece vivamente,continuino a torturare 
l’incostante e offuscata coscienza del vile, ma cristiano, rappresentante della Benemerita. Il 
quale, quell’Io confesso l’ha pronunciato nientepopodimeno che a distanza di ben nove anni! 
Ma bisogna capirlo: certe decisioni vanno ponderate con la dovuta accuratezza, specie se hai a 
che fare con oscuri graduati che potrebbero farti il culo.

E dunque, noi vogliamo farli qui, i nomi di quegli ignobili “uomini da niente” che, abusando del 
loro potere, hanno massacrato un ragazzo inerme, colpevole solo di non rientrare nel loro 
gretto schema mentale e nel loro pregiudizio esistenziale. In base ai quali, chiunque si macchi 
di diversità – il reato moralmente più riprovevole e scabroso, nell’ipocrita società italiana, 
sempre più omologata, perbenista, borghese, “bianca” e cattolicamente atea – va punito e, 
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all’occorrenza, giustiziato. Stuprato, se donna.

Basti ricordare il caso più eclatante e famigerato: quello della compianta Franca Rame. Il cui 
stupro – la sua indicibile colpa era di essere attrice, anarcocomunista, e soprattutto interprete, 
con Dario Fo, dello spettacolo che denunciava l’omicidio di Giuseppe Pinelli ad opera della 
polizia e, nella fattispecie, del commissario Calabresi e dei suoi uomini – fu eseguito da fascisti 
di Piazza San Babila, a Milano, sempre pronti a prestare la loro criminale opera agli 
sbirri.L’ordine veniva dai vertici della caserma Pastrengo, nello stesso capoluogo lombardo, 
nelle persone del Generale Giovanni Battista Palumbo (all’epoca, comandante della piazza di 
Milano), con il coinvolgimento del futuro capo del Sid, Generale Vito Miceli. Lo stesso Miceli 
che venne poi accusato, a più riprese, di aver preso parte a tentativi eversivi di stampo 
autoritario e di aver ordinato e coperto alcune delle stragi che hanno insanguinato il nostro 
paese. D’altronde, questa è la cultura che permea militari e corpi di polizia italiani, sin dalla 
risorgimentale “Unità della Patria”. Una cultura imbevuta di violenza, machismo, razzismo e 
servilismo. Insomma, una cultura fascista!

Francesco Tedesco (il reo confesso), Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro (i due 
militari accusati dell’omicidio), il maresciallo Roberto Mandolini e Vincenzo Nicolardi 
(responsabili di aver coperto quanto avvenuto). Questi i nomi dei cinque “signori” in divisa che, 
la sera del 15 Ottobre 2009, condannano a morte Cucchi, la cui “grave” colpa era di essere 
tossicodipendente. E che eseguono “la sentenza”.

Per una volta, vogliamo credere che anche un film – e dunque l’Arte e la Cultura, quando 
divengono linguaggio con cui si aprono al mondo e ci parlano di esso, attraverso la loro forma 
(per parafrasare Adorno) o ne penetrano la realtà e ne succhiano l’essenza (per dirla con 
Lukàcs) restituendone, attraverso un esempificatorio smantellamento delle sovrastrutture, quei 
rapporti economici e perciò stesso di Potere, su cui poggia il dominio della classe dominante – 
abbia potuto determinare, insieme alle implicite dinamiche psicologiche, inter ed 
intrasoggettive, e a quelle prodottesi in seguito al reale procedere dei fatti, questo nuovo corso 
processuale. Ad uno con quello che Ilaria Cucchi, la mai doma e fiera sorella di Stefano, ha 
definito lo sgretolamento del muro di omertà.

Un film, quindi, necessario, come dicevo più sopra, di cui non mi è facile parlare perché mi è 
costato non poca fatica e sofferenza, il guardarlo. E per precise ragioni personali.

Pertanto, mi corre l’obbligo, nell’atto di scrivere quella che, più che una recensione potrebbe 
leggersi come una minuziosa analisi al microscopio dell’intimo tumulto che, Sulla mia pelle, ha 
scatenato – andando a graffiare i nervi più scoperti nella vita di chi scrive – di fare una 
precisazione. Vidi la pellicola circa un mese fa, in pratica nei giorni della sua uscita in sala. 
Tante volte mi sono emozionato di fronte ad un film, ad uno spettacolo, ad un quadro, ad una 
scultura; leggendo una poesia o un romanzo; mi sono anche commosso, in alcune occasioni: 
raramente da giovane un po’ di più con il passare degli anni, quando la durezza dello spirito e 
dell’intelligenza lascia il posto, a tratti, all’indulgenza del sentimento. Ma mai mi era capitato di 
scoppiare in un pianto quasi disperato.

Alla fine della proiezione di Sulla mia Pelle, infatti, non ho saputo e non ho voluto trattenere le 
lacrime, sopraffatto dalla continua fibrillazione, affiorante dalle profonde corde del nostro 
inconscio, che mi aveva scosso durante l’intera durata del film. Una fibrillazione – ci tengo a 
precisare – mai sentimentalistica, ma sempre schiumante rabbia e odio, contro istituzioni e 
divise; contro il perverso potere dell’arbitrio e del sopruso. Avviluppata in un viscerale cordone 
ombelicale di amore, umano e fraterno, per Stefano.

Merito, ovviamente, del film. Che, prodotto da Cinamaundici e Lucky Red, è stato diretto, con 
la mano ferma e la determinazione intellettuale di chi sa di star raccontando la semplice verità 
dei fatti, da Alessio Cremonini; e magnificamente interpretato da Alessandro Borghi, cui 
hanno fatto da corollario le belle interpretazioni di Jasmine Trinca, Max Tortora e Milvia 
Marigliano.
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E allora, considerato l’incandescente magma emotivo e psicologico, e le ferite abissali, che la 
storia – da me, comunque, già ben conosciuta – ha lasciato tracimare e riemergere alla 
visione, rompendo gli argini della ragione, nell’occhio distaccato del puro spettatore, e 
incidendo crepe epidermiche, come quella su evocata spada, il cui ago infierisce sulla mia pelle, 
trapassando tendini, muscoli e cervello, ho sentito la necessità di lasciar raffreddare 
quell’incandescente materia pulsionale, fatta di fredda ira, cocente tenerezza, violento 
desiderio di vendetta, immedesimazione, autocompassione e autoflagellazione, ricordi e 
memoria tossica, prima di scriverne. E il motivo è semplice.

Conosco bene la tossicodipendenza e cosa voglia dire sentirsi tossici. La sensazione di essere 
considerati tossici. Lo sguardo di chi ti vuol bene e ti ama. Quegli occhi angosciati ma 
trepidanti di speranza; scettici eppur certi della loro ormai invariabile percezione; sgomenti, 
impauriti, atterriti, eppur vibranti della voglia di liberarsi da tanto ingiustificabile e ingiustificato 
timore; illusi ma immediatamente disillusi, da un troppo lento battito di ciglia; compassionevoli 
ma incazzati; ormai quasi indifferenti, eppur pieni di raggelata premura; rassegnati seppur 
aggrappati ad un ultimo, estremo brandello di coraggio, da infonderti. Occhi che ti spiano nella 
tuastrafatta solitudine, nutrita di pace artificiosa e di avvilito bisogno dell’altro. Un altro che 
non c’è, non può esserci tra le acque lontane di un caotico oceano calmo. Sguardi che ti 
scrutano nella tua intimità smarrita, tra le stelle roboanti e sfavillanti di un cielo caduto, dipinto 
dal tuo, personalissimo Van Gogh; mentre tu affetti dolcezze, carezze, ipersensibilità estetiche, 
prive di quella verità che l’eroina dice per te, che la mano tradisce nello sfiorare e la voce non 
inganna, nella sua svogliata lontananza. La medesima voce che, insieme alla tua persona, 
passata al vaglio di una sorta di poligrafo acustico, visuale e intellettivo, diventa l’atto d’accusa 
contro te stesso. Due dita che tormentano il naso, un prurito, un eccesso di languidezza 
tradiscono la tua, per loro e per il mondo, incomprensibile, disperata atarassia.

Quegli sguardi, quegli occhi, quelle affannose, tormentate sensazioni li ho ritrovati e rivissuti 
nel film. Nel volto amareggiato e deluso, arrabbiato e combattivo della sempre brava Jasmine 
Trinca (Ilaria Cucchi): una certezza, nel deprimente panorama cinematografico nostrano, mai 
inflazionatasi nel narcisistico gioco delle continue apparizioni, anche se qui impegnata in un 
ruolo che è poco più di un cameo. Nell’afflizione morale di una Milvia Marigliano (la madre), che 
si conferma interprete capace di spaziare dal teatro al cinema, senza mai smarrire quella 
magnifica capacità di attrice (oggi una gemma rara, diciamolo) in grado di restituire al 
personaggio il suo spessore psicologico e umano, scavandone l’intimo sentire. Nello sgomento, 
confuso e un po’ vile padre di Max Tortora, che ci racconta di un uomo incapace di ergersi a 
modello da imitare – divenendo, anzi, con ogni evidenza, un simbolo da distruggere – e inerte 
quando si tratta di affrontare una situazione, che mai avrebbe immaginato di poter vivere; ma 
soprattutto debole di fronte ad uno Stato che gli sta togliendo e ammazzando il figlio. Quel 
figlio drogato di cui vergognarsi, perché è la società ad avergli impresso le stimmate della 
vergogna, con il suo sguardo grondante disgusto morale e con la sua crudele, “esimia 
tartuferia”, per dirla con Artaud.

E la vicenda di Stefano – narrata con tutta la lacerazione di un grido senza voce da Cremonini 
– ci fa senz’altro pensare alle parole, che il poeta e drammaturgo francese dedicò a Vincent 
Van Gogh ne Il suicidato della società. Come Van Gogh, anche Stefano Cucchi è la vittima 
designata di una società omologante e omologata, che ci vuole tutti indefettibili, sani, 
stupidamente felici, possibilmente benestanti, bianchi, e dove la povertà sia emarginata, la 
problematicità negata e la diversità espulsa.

È per questo che sono state create quelle enormi discariche sociali che sono le galere e gi 
ospedali psichiatrici: per nascondere, allo sguardo torvo della società benpensante, il 
malessere, la diversità, l’orrore umano del dolore. Quella società che Artaud, nel già citato libro 
dedicato a Van Gogh, così descrive:

«Un mondo in cui si mangia ogni giorno vagina cotta in salsa verde o sesso di neonato flagellato e aizzato 
alla rabbia, colto così com’è all’uscita dal sesso materno […] Ed è così, per quanto delirante possa sembrare  
tale affermazione, che la vita presente si mantiene nella sua vecchia atmosfera di stupro, anarchia, 
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disordine, delirio, sregolatezza, pazzia cronica, inerzia borghese, anomalia psichica…di voluta disonestà…
di lurido disprezzo per tutto ciò che mostra di avere razza, di rivendicazione di un ordine fondato 
interamente sul compiersi di una primitiva ingiustizia, di crimine organizzato…»

È questo il consesso umano che condanna e uccide Stefano Cucchi. Perché Stefano non era un 
ragazzo capace di rispondere ai canoni morali di quel consesso. Era un ragazzo difficile, 
problematico, ribelle, non riconducibile allo schema distorto della convenzionalità socio-
culturale. Malgrado non lo conoscessi, Stefano era un compagno di strada, che camminava, 
come me, sul marciapiede opposto a quello dei bravi ragazzi. Stefano era un tossico. E 
finanche Ilaria, la sorella che tanto si è battuta perché venisse a galla la verità, non ne 
tollerava più gli atteggiamenti autodistruttivi.

E allora, dove non arriva l’eroina, arriva la violenza repressiva dello Stato borghese, 
espressione di quella società che, personalmente, considero, essa sì, malata. Malata, oggi più 
che mai, di narcisistico senso dell’uguale. E ci arriva, kafkianamente, con tutto il suo fardello 
morale (Nietzsche) il cui peso lascia cadere sull’esile corpo di Stefano. Un corpo già fragile, che 
nel film, grazie allo strepitoso lavoro di Borghi, diventa scandalosa ostensione del dolore e 
cristica immagine di Agnello sacrificale. Un sacrificio da compiere sul lurido Altare della Patria, 
compiuto da barbari sacerdoti in divisa da Carabiniere.

Stefano muore così: di Stato, di Polizia, di Legge. Muore di una Sanità composta da medici 
apatici e disattenti. Muore di carcere. Muore di sorveglianza e punitiva autorità. Muore di 
vigliaccheria. Muore di Italianità.

E muore di sé stesso. Muore della sua intolleranza alle regole. Muore del suo stesso carattere 
introverso e caparbio. Muore della sua incapacità di adattarsi al mondo e agli altri. Specie se 
questi altri hanno la faccia atroce e violenta dell’autorità poliziesca e giudiziaria.

Infine, muore di Desiderio di Desiderio. Muore del Desiderio di morte. Muore di 
quell’insopprimibile, fagocitante, insaziabile Desiderio del nulla, che solo chi è tossico conosce. 
D’altronde, che cos’è la roba? Panacea di ogni male. Balsamo per ogni ferita. Oblio inverecondo 
di sé. Allucinato teatro espressionista, dove mettere in scena l’inconscio e le sue immagini 
fluttuanti. Evocazione della Morte in vita. Languido stato dionisiaco. Un lento consumarsi alla 
fiamma del niente!

Ma Stefano è morto principalmente di indifferenza e di vendetta . E non c’è da meravigliarsi, 
perché in questo paese, intriso di morale giudaico-cristiana e di ipocrita doppiezza cattolica, il 
dio violento e vendicativo del Vecchio Testamento non ha mai ceduto il suo Verbo, ancestrale e 
grondante sangue, al Figlio, portatore della Buona Novella, nel Nuovo. Quel figlio, che andava 
predicando, nei suoi discorsi, che l’essenza divina sarebbe quella dell’infinito amore per l’Uomo, 
specie quello più fragile e bisognoso di compassionevole aiuto. Quel figlio, che non faceva 
distinzioni tra gli esseri umani. Quel Figlio dell’Uomo, ucciso dalla cieca autoreferenzialità del 
Potere sacerdotale.

Documenti! Comincia così l’incubo di Stefano Cucchi, narrato nel film. Un incubo che, in strada, 
chiunque abbia fatto uso droga, ha vissuto. La paura, gli schiaffi degli sbirri, le minacce, le 
pistole puntate, i calci. La Polizia, davanti ad un tossico, abusa spesso del suo potere. Perché 
sa che il tossico non reagisce. Non parla. E qualora lo facesse, chi gli crederebbe? Ed è 
esattamente quanto è successo a Stefano.

Cremonini non nasconde nulla delle responsabilità di Cucchi, che al momento del fermo aveva 
con sé alcune dosi di hashish e di cocaina. Non nasconde il suo carattere indocile, scontroso, la 
sua riluttanza ad accettare le cure mediche. Ma, proprio per questo, per contrasto e quasi per 
un incredibile paradosso, le immagini lasciano risaltare l’assurdità dell’intera vicenda e le 
macroscopiche colpe del sistema carcerario e giudiziario, in quella che si definisce una 
democrazia.

Dunque, tra Kafka e Pasolini, Cremonini traccia il Calvario di un Cristo contemporaneo e 
capovolto, perso nelle lande, ghiacciate e indifferenti, della violenza. Violenza impersonale della 
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Legge. Violenza corporale dello Stato.

Lande abitate da sciacalli assassini, che vestono la divisa terrorizzante dello sbirro. Da 
Magistrati, la cui sensibilità umana è riconducibile ad un arido regolamento del codice, e la cui 
onestà intellettuale è assimilabile al libero arbitrio punitivo. Da medici, la cui unica 
preoccupazione è lavarsi pilatescamente le mani, con buona pace del giuramento d’Ippocrate e 
di qualunque senso dell’umana pietà. Da Guardie Penitenziarie, il cui unico interesse è non 
essere coinvolti in un’accusa di sevizie sul detenuto. Perché che Stefano fosse stato fatto 
oggetto di violenze da parte dei Carabinieri che lo avevano arrestato, e non fosse certo “caduto 
per le scale”, era evidente.

Una solitudine asfissiante, come quella che prorompe dall’Urlo di Munch, aleggia su tutto il film 
e pervade ogni luogo, ogni persona, ogni parola. Perfino i muri sono impregnati di solitudine. 
Una solitudine che strazia il cuore e l‘intelligenza.

Veniamo così risucchiati, per l’intera durata della proiezione, in un vortice inumano di omertà, 
stupidità, perverso godimento sadico, incomprensione, pregiudizio, abuso di potere, violenza di 
stato e di classe. Insomma, il nucleo incandescente dell’Italica cultura: pretesca, piccolo-
borghese, stagnante. Addirittura pornografica, nel suo culto patriarcale e fallico. 
Cristianamente senza dio!

A duemila anni di distanza, ancora una volta, i Farisei, colti e borghesi, inchiodano sulla croce 
della propria stessa colpa, il loro Cristo immacolato. Colpevole solo di non voler accettare le 
loro regole. La loro fede fatta di dogmi e non di vita.

Seguendo questa traccia ermeneutica, Stefano Cucchi/Alessandro Borghi – che non lavora 
affatto di immedesimazione – è un corpo eucaristico che si offre in sacrificio al Libro della 
Legge. Legge di un Dio/Padrone, che, lontano, in un Castello, o rinchiuso nella fredda aula di 
un Tribunale, non può amarlo, ma soltanto condannarlo per la sua umanità.

Il corpo di Stefano/Alessandro, nella trasfigurazione operata dall’immagine/cinema, diventa, 
così, il sacrificio in redenzione di tutti i diseredati, i clochard, i tossici, i folli di questo mondo. È 
il Cristo del Mantegna. È l‘Accattone di Pasolini. È Il cane senza padrone della compagnia 
teatrale Motus. È il K del Processo, la cui morte è finanche grottesca nella sua straziante 
tragicità.

Michel Foucault, in Sorvegliare e Punire, sostiene che esiste una correlazione insolubile tra 
Capitalismo e Potere Disciplinare; mentre ne La Microfisica del Potere afferma: «Nel tempo del 
libero mercato…le società creano individui coerenti alla nuova società, ordinati, addestrati, 
utili, separati». Stefano Cucchi non era un individuo coerente, non era ordinato, non era utile. 
Così, la società lo ha punito, uccidendolo. E ancora continua ad ucciderlo, infangandolo anche 
dopo morto, nel violento e delirante baccanale dei social. Una società malata e incattivita, che 
va messa in discussione sin dai suoi presupposti. In nome di una smarrita solidarietà umana e 
di una dimenticata Giustizia sociale.

Concludo questa riflessione, amara e personalissima, con un ringraziamento, che ritengo 
doveroso, rivolto a tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto coraggioso e di 
imprescindible valore etico, in un momento delicatissimo della storia italiana e della sua 
cultura. Un’Italia che torna ad essere attraversata da inquietanti fantasmi autoritari, da sempre 
più incalzanti derive repressive e da un vasto e preoccupante sentimento di intolleranza, nei 
confronti di chiunque non rientri negli angusti paradigmi del pensiero omologante.

Un grazie particolare, poi, mi sia consentito di rivolgerlo a due attori napoletani – Orlando 
Cinque e Rita Montes – che, pur in piccoli ruoli, hanno dato un importante contribuito 
artistico alla realizzazione di questa significativa opera cinematografica Ciao Stefano. Che la 
terra ti sia lieve!

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/13688-vincenzo-morvillo-sulla-mia-pelle-un-cristo-
contemporaneo-tra-kafka-e-pasolini-2.html
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Istantanea del Sessantotto[1]. [Per una rinascita ontologica del 
Movimento] / di Gianfranco Marelli
La redazione di Thomasproject pubblica il saggio breve di Gianfranco Marelli apparso nella ripubblicazione del volume 
di Giorgio Cesarano dal titolo “I giorni del dissenso. La notte delle barricate. Diari del Sessantotto” (a cura di Neil 
Novello e con uno scritto di Gianfranco Marelli, Castelvecchi, 2018, pp.218, € 17,50). Ringraziamo l’autore e la casa 
editrice per averci concesso la pubblicazione online

«Nessuno può decentemente arrogarsi

il lugubre diritto

d’insegnare quando si può solo imparare,

di predicare quando si può solo esserci

e facendo cercare di capire».

Giorgio Cesarano

      “Compagni, cordoni”!

Se queste due parole non suscitano in chi legge forti emozioni contrastanti, difficile sarà 
comprendere il Séssantotto di Giorgio Cesarano e di tutti quelli che vissero la breve stagione 
dove l’impossibile era non credere possibile una trasformazione radicale della propria vita. Una 
trasformazione in grado di far maturare le proprie esperienze individuali entro un afflato 
collettivo sfociante nella rivoluzione che ti fa, anche se non la si fa. Certo, una rivoluzione che 
ti fa essere ciò che desideri essere qui e ora brucia nel volgere di un momento la miccia 
detonante senza neppure il tempo di poter fare la rivoluzione; o forse inconsciamente sai che il 
tempo che ti fa essere rivoluzionario non coincide con il tempo necessario per fare la 
rivoluzione. Eppure… eppure, “Compagni, cordoni!”: l’immaginazione è rivoluzionaria, ossia il 
rinascere di un sentire – testimonia Cesarano nei suoi diari – «che è qualcosa di diverso 
dall’ideologia e da ogni tipo di dogmatica certezza, è qualcosa che aggalla quasi di colpo nella 
mente e precipita in fatti collettivi e travolgenti le idee che un attimo prima, il giorno o l’ora 
prima erano potevano essere anche soltanto segregata speranza o disperazione, macerata e 
avvilita collera, sapienza impotente e amaro senso dell’impossibilità».

Pertanto, più che parlare della “rivoluzione” del ’68 – un attimo storico esauritosi nel volgere 
commemorativo e celebrativo della meglio gioventù – parleremo della “rinascita” nel ’68 
dell’immaginazione rivoluzionaria di un sé collettivo la cui esistenza nella società ha fatto da 
spartiacque tra un prima e un dopo: da persona/oggetto disinteressata dei fatti, a 
individuo/soggetto interessato a farsi altro; passaggio obbligato per quelli che erano 
caparbiamente intenzionati a «non voler somigliare ai loro padri – a me [scriverà con lucida 
autocritica Cesarano] – e a quanto pare decisi a non farsi catturare a nessun costo».

Pure sbaglierebbe chi osservasse il ’68 soltanto come un movimento di rinascita generazionale, 
la risultante sociale di uno scontro fra generazioni in cui la forza dirompente dei giovani 
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assunse un carattere politico tale da investire tutte le forme costitutive i valori della società, 
criticandone la vetustà così da porre in discussione l’autorità dei vecchi. Fu anche questo, ma 
non solo.

Chi visse il Séssantotto e non si limitò a essere spettatore più o meno partecipe di quanto 
allora stava accadendo nel centro come nella periferia di una società in rapida trasformazione, 
si accorse immediatamente della parzialità e incompletezza nel ridurre il fenomeno a uno 
scontro generazionale; infatti, sebbene i giovani fossero l’oggetto/soggetto della 
trasformazione radicale della società; la posta in gioco era più alta e concerneva una 
mutazione genetica che riguardava l’intera umanità, considerata la Merce che acquista valore 
nel produrre/consumare merce. Sì, perché se il ’68 fu un momento eccezionale nella società 
sul finire del secolo scorso, lo è stato principalmente per aver posto alla ribalta con forza 
inaudita e insperata l’immagine di un sé non più sottomesso alle dure regole del consumismo 
che ti fa merce che produce merce, allora imperante nei Paesi industrializzati da divenire una 
sorta di ideologia progressista a livello planetario; regole che imponevano di fabbricare se 
stessi come una persona perbene, una persona a posto, al punto da scontrarsi con il bisogno 
reale di ritrovare l’immagine di sé non più nei ruoli preconfezionati dalla società dello 
spettacolo, ma alla radice del proprio essere, del proprio “Io-indiviso”, vale a dire non alienato 
nella figura della persona civile prodotta dalla civiltà dei consumi.

Il perbenismo, unica morale della società dell’opulenza, fu dunque il bersaglio grosso della 
contestazione sessantottina, la cui radicalità nel volerlo demolire per sostituirlo con un 
comunitarismo fondato sull’uguaglianza nella partecipazione alle decisioni di una società anti-
autoritaria e pacifista ancora oggi divide i più sul significato positivo o negativo da attribuirvi; 
divisione che solo apparentemente, superficialmente e ideologicamente separa chi giudica 
formidabili oppure catastroficiquegli anni, ma che piuttosto distingue fra chi prese corpo 
all’evento fino a farsi corpo dell’evento, e chi si limitò a surfare sulla cresta dell’onda 
contestatrice, dimostrando capacità funambolesche al punto da spiaggiare placido e 
indifferente al rifluire del Movimento, così da riciclarsi prontamente all’interno del sistema con il 
merito baldanzosamente ostentato di aver fatto parte della meglio gioventù, il cui appello 
“Compagni, cordoni!” è un lontano ricordo per fingersi ciò che mai sono stati, non certo un 
monito per esserci ancora.

I diari di Giorgio Cesarano sono la testimonianza diretta del farsi corpo del protagonista – un 
quarantenne felicemente inserito nell’ambiente intellettuale milanese, ma non solo – durante i 
giorni che precedettero e seguirono l’occupazione delle università Cattolica e Statale nella 
primavera milanese del 1968; un’istantanea che offre «un’immagine di sé più ricca più esatta 
più dura» di quei giorni e di quelle notti, disegnando al contempo la parabola politico-
esistenziale dell’autore all’inizio della propria consapevolezza corporea e coscienza di sé, così 
come lo sfumato profilo del movimento studentesco nell’istante in cui viene identificato al pari 
di un corpo unico in movimento [“Compagni, cordoni!”] in grado di agire rapidamente 
all’unisono, producendo fatti circostanziati la cui radicalità stupisce soprattutto chi ascolta 
«allocchito questo corto circuito fulmineo di idee che – confesserà Cesarano in queste memorie 
– credevo ancora relegate al ruminìo lento e quasi sacrificale delle fazioni politiche, minoritarie 
della nuova sinistra, ancora insomma recluse nelle catacombe delle rivistine specializzate e dei 
discorsi teoretici di pochi infelici, come avevo sentito e visto e anche fatto io stesso, 
pesantemente e penosamente, da qualche anno in qua».

Una riflessione critica scaturita dall’attenta osservazione del proprio ambito politico-esistenziale 
posto d’innanzi alla corporeità dei fatti di quei “giorni del dissenso”, ricercandone le radici non 
nella testa delle fazioni politiche e delle loro rivistine specializzate, bensì nel corpo dei giovani 
studenti i cui slogan rappresentano un nuovo linguaggio «che somiglia al fabbricar versi che 
uno dietro l’altro fanno una poesia», e la cui radicalità è incomprensibile se non si decide «che 
cosa siamo o chi siamo in tutto questo». Come altrimenti comprendere appieno la 
contestazione dei giovani studenti se non constatando la corporeità di quanto stava accadendo, 
così urgente e preminente da porla a incipit narrativo [«Sono qui, con le ossa rotte»] della 
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propria esperienza del Séssantotto? Cos’è poi questo richiamarsi al sé corporeo, nella 
sofferenza patita a causa di una manganellata inferta da un poliziotto nel corso di una carica 
per disperdere la protesta degli studenti milanesi, se non un voler affermare senza eroismi il 
suo esserci in tutto questo? E quanto tutto questo è ben diverso e distante da tutto quello 
descritto pochi mesi prima per la medesima rivista «Nuovi Argomenti» – ma proditoriamente 
pubblicata in anteprima da «L’Espresso» il 16 giugno 1968 – da un altro intellettuale e 
scrittore, Pier Paolo Pasolini, con la famosa poesia Il PCI ai giovani?

Per poter rispondere, occorre comprendere come Cesarano, et in limine anche Pasolini, sia 
giunto ad esserci nel ’68, così da osservare dalla medesima visuale un Movimento che allora 
appariva sotto molteplici sfumature di colore, in seguito purtroppo offuscate da una pretesa 
omogeneità cromatica nell’osservazione, al punto da cancellare la particolarità data 
dall’ombreggiatura che gli conferiva la sua viva e vera corporeità. Elemento cardine, questo, 
assunto invece da Cesarano nello stendere in modo impressionistico ciò che inizialmente erano 
degli appunti battuti a macchina e scritti «per me per non dimenticare, per cacciare in 
cassetto» e che in seguito – su sollecitazione di Giovanni Raboni, anch’egli protagonista di quei 
giorni del dissenso con il suo esserci – furono inviati alla rivista «Paragone» per essere 
pubblicati poco dopo i fatti vissuti; iniziativa che adombrò la volontà di Cesarano nel proseguire 
l’avventura letteraria intrapresa obtorto collo, tanto da turbare quel minimo di consapevolezza 
di sé poc’anzi raggiunta con fatica e con dolore.

Infatti, usciti con il titolo “Vengo anch’io” – ripreso dall’omonima canzone con la quale «la voce 
piangina di Jannacci dal jukebox» chiude i ricordi precedenti – gli appunti non più soltanto 
“battuti a macchina” si ritorcono contro il suo stesso autore, sempre più perplesso per il fatto 
che «uno scrive la storia d’uno che non vuole essere per una volta uno che scrive e tac gli 
viene d’essere una volta di più quello che scrive». Esperienza comune fra gli intellettuali di 
fronte agli avvenimenti di cui sono osservatori coinvolti, evidenziando proprio per questo 
l’immediata, ambigua contraddittorietà tra «questo mio nostro voler essere qui non come 
letterati e il risultato che ne tocca di carta stampata»; vale a dire il fatto di essere uomini di 
carta che si confrontano con il loro essere uomini di corpo, consapevoli di scottarsi con la più 
dura e cruda verità: come esserci senza strumentalizzare la situazione, il contesto e i loro 
protagonisti.

Per molti intellettuali sentirsi fuori posto fra studenti, poliziotti e passanti perlopiù benpensanti, 
li condusse inevitabilmente a riflettere sul loro posto nella società, interrogandosi se sia d’uopo 
preservarlo nonostante la consapevolezza di quanto fosse preconfezionato e fabbricato dal 
sistema al fine di perpetuarsi così da perpetuare il loro immarcescibile posto nel sistema; 
oppure riaffermare e rivendicare il proprio ruolo di coscienza critica della società a difesa dei 
valori tradizionali di una cultura e di una “civiltà del pane”, contro l’omologazione fra ricchi e 
poveri nella presente “civiltà del futile”, il cui rapido sviluppo consumistico ha saputo 
addomesticare persino i più “rivoltosi”; oppure…

«che qui e altrove, più altrove che qui naturalmente comincia sta cominciando a rendersi visibile la linea di 
una spaccatura con il passato poco o niente connessa che spartisce seccamente chi è in qualsiasi panno 
camuffato nel sistema preso e chi per stravolto e come traforato che sia contro e fuori dal sistema s’affaccia a 
cercare ossigeno a proporsi da un no durissimo in principio di immaginazione e che se anche nelle minime 
come nelle grandi cose non si sa non sappiamo forse nessuno sa che cosa si debba fare quello che invece è 
lampante definitivamente lampante è tutto quello che non si deve più fare più credere più sperare».

Nella confusione di quei momenti, i giorni e le notti sono anzitutto frenetici, compulsivi nella 
gioiosa convinzione di dovere far presto perché tutto non sia più come prima, anche se difficile 
è saper cosa fare. Soprattutto se i principali protagonisti del ’68, i giovani studenti e operai, 
sperimentano un nuovo modo di far politica e d’intenderla, le cui radici affondano nella 
realizzazione dei propri desideri individuali – finora soffocati e imbrigliati grazie ai bisogni 
indotti dallo sviluppo consumistico della società dell’opulenza – senza più attendere il 
paradisiaco Domani della Rivoluzione per sentirsi finalmente liberi in una società libera, 
prefigurando qui e subito la concretezza di vivere nella consapevolezza di sé, del proprio essere 
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fisicamente antagonisti al sistema. Un sentirsi rivoluzionari, scevro dalla necessità di aspettare 
– purtroppo ancora per poco, come si saprà – che i professionisti della politica indichino la 
giusta via del farsi rivoluzione, appresa leggendo e scrivendo nelle “catacombe delle rivistine” 
di una sinistra barricadiera soltanto a parole. Perché, ora che le barricate ci sono, il loro esserci 
impone lo starci per capire – scrive emozionato Giorgio Cesarano – «in un lampo che non a un 
nuovo modo d’agire sto questa incredibile notte assistendo, non a un nuovo e magari mutilato 
imperfetto modo d’agire ma invece a un nuovo modo d’esprimere un nuovo modo di 
significare».

Lo scarto tra modo d’agire e modo di significare appare dunque la connotazione qualificante 
che denota e contraddistingue, a parere dell’autore, quanto sta accadendo in quelle giornate 
sessantottine di Milano; aspetto assiale per comprendere nello specifico con quale mente 
Giorgio Cesarano osserva l’agire pratico degli studenti, diffusosi in seguito fra gli operai e che 
lo condurrà a partecipare al Séssantotto non più in veste d’intellettuale uomo di carta, ma di 
solidale compagno uomo di corpo. Un modo di porsi che gli avvenimenti sessantottini 
confermeranno la necessità di modificare in un modo di essere non più conciliante con il ruolo 
di intellettuale e con l’ambiente di uomini di carta, fino a trasformarsi nel nodo esistenziale che 
Cesarano seppe sciogliere alcuni anni dopo, suicidandosi. Lo stesso anno in cui un altro poeta, 
sul litorale d’Ostia, si “suicidò per delega”.

L’oscillazione fra il ri-nascere e il morire scandì il tempo di una contestazione radicale 
dell’esistente, formatasi gradualmente in un Movimento organizzato che – muovendo le basi 
della vita quotidiana – unì e trasformò le lotte su problematiche generali [la guerra in Vietnam, 
la Rivoluzione Culturale cinese, la guerriglia latino-americana, il pericolo del conflitto atomico 
fra Stati Uniti e Unione Sovietica, il razzismo e l’emarginazione risultanti dell’urbanizzazione 
planetaria delle società industrializzate] in lotte particolari [la riforma universitaria, i contratti 
sindacali, il diritto alla città e a migliori condizioni urbane], così da aprire spiragli 
d’immaginazione rivoluzionaria al punto che, quando «il potere gettò la maschera gli oppressi 
dettero di muso in sciabole fucili e gas», e la rabbia prese il sopravvento perché «la fame reale 
o metaforica può restar fame mille anni covare fame e figliare fame ma la collera la rabbia è un 
virus di fuoco che può in ogni momento non si deve dimenticare questo fatto che può in ogni 
momento rovesciare l’asse del mondo».

In effetti a comprendere la collera, la rabbia espressa dal Movimento del ’68 non furono in 
molti fra gli intellettuali di allora, poiché in pochi conobbero immediatamente le reali 
motivazioni della contestazione. Sì, perché le problematiche che animavano il dibattito politico-
culturale dei primi anni ’60 riguardavano essenzialmente i rapporti fra gli intellettuali e i partiti 
di una sinistra italiana appiattita attorno a un’interpretazione socialriformista del progresso 
economico – considerato un fattore positivo per lo sviluppo della classe lavoratrice attraverso 
una politica compartecipazionista con l’assetto industriale della ricostruzione post-bellica – 
all’interno di una visione manichea della situazione internazionale volta a preservare 
l’incondizionato appoggio al blocco sovietico.

Saranno infatti gli avvenimenti dell’insurrezione operaia scoppiata in Ungheria il 23 ottobre 
1956 – più ancora delle “rivelazioni” krusceviane sugli errori/crimini di Stalin contenute in un 
documento segreto trasmesso ai leader dei partiti comunisti internazionali nel corso del XX 
Congresso del PCUS, il 25 febbraio dello stesso anno – a scuotere dal torpore gli intellettuali 
organici del PCI, suscitando un ampio dibattito sulla linea revisionista condotta dalla segreteria 
del partito che fece maturare nei successivi anni una critica interna, indirizzata a stimolare una 
politica più prossima ai bisogni della classe operaia rispetto all’esperienza governativa del 
centro-sinistra [DC-PSI] e meno succube ai diktat imposti dalla bipartizione dell’assetto politico 
mondiale in “zone d’influenza”; critica che, prima soffocata poi espulsa dal partito, finì per 
alimentare i gruppi della sinistra storica della IV Internazionale e della sinistra radicale 
olandese, oppure a costituirne di nuovi ispirandosi alla Rivoluzione Culturale cinese, o ancora 
dando vita a nuovi gruppi dall’impronta operaista e anarco-sindacalista, influenzati soprattutto 
dall’esperienza delle lotte operaie scoppiate nei primi anni ’60 a seguito dell’intento padronale 
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di modifiche nell’organizzazione del lavoro al fine di aumentare la produttività oraria del 
lavoratore.

A quest’ultima tendenza si avvicinò progressivamente Giorgio Cesarano che nel dopoguerra si 
era iscritto al Pci e lavorava come cronista a «l’Unità», fino a quando nel 1946 non venne 
estromesso dal partito e di conseguenza dal quotidiano a seguito dei suoi passati bellici [da 
giovanissimo si arruolò nel battaglione “Lupo” della X Mas], sebbene fermi ormai fossero i suoi 
propositi ideologici e ben chiaro l’indirizzo del suo impegno politico a favore della classe 
operaia. Pertanto dovette con tenacia lavorare in un contesto intellettuale e politico non facile 
al fine di ottenere ascolto e modo di farsi apprezzare come poeta della vita quotidiana e delle 
sue miserie [sono questi gli anni in cui pubblica le raccolte poetiche L’erba biancanel 1959 e La 
pura verità nel 1963], e grazie all’amico Franco Fortini strinse amicizia con Giovanni Raboni, 
Giovanni Giudici, Giancarlo Migliorino e insieme collaborarono a riviste quali «Nuovi Argomenti» 
«Paragone», «Quaderni Piacentini» e altre.

Fra le riviste prettamente politiche Cesarano collaborò in quegli anni con “«Classe Operaia» 
diretta da Mario Tronti, costituitasi a seguito della rottura con la rivista di Renato Panzieri, 
«Quaderni Rossi», in merito alla diversa interpretazione data agli avvenimenti torinesi di Piazza 
Statuto [7-8-9 luglio 1962] che determinarono un radicale inasprimento nelle forme della 
conflittualità sindacale non più scandita da una periodicità temporale meccanica dovuta alle 
ricorrenze contrattuali, ma piuttosto da una conflittualità permanente la cui crescita autonoma 
raggiungerà il suo apice durante “l’autunno caldo” del 1969. Questo perché la composizione di 
classe era cambiata: all’operaio specializzato, ligio alle direttive del Partito e del Sindacato, si 
era aggiunto l’operaio-massa, il giovane proletario recentemente emigrato al Nord per 
rimpolpare la forza-lavoro che il boom economico aveva assorbito nelle catene di montaggio 
delle fabbriche con mansioni dequalificanti, alienanti, e pertanto estraneo alla disciplina del 
lavoro, da sempre considerata motivo d’orgoglio e elemento assiale per rivendicare la 
partecipazione operaia alla Ricostruzione del Paese. Infatti, proprio a partire dalla “Rivolta di 
Piazza Statuto” la figura dell’operaio-massa assunse un ruolo centrale nelle lotte dei primi anni 
‘60, praticando forme di sciopero molto radicali e non programmate dalle strutture sindacali – 
definite a “gatto selvaggio” – al punto da allargare lo scontro non solo nelle fabbriche, ma a 
tutto il tessuto urbano, in quanto la lotta per conquistare “più salario, meno orario” poneva 
concretamente un altro modo d’intendere la vita e il proprio ruolo nella società.

Questa nuova condizione conflittuale interna ed esterna ai luoghi di produzione, animò il 
dibattito politico e culturale delle riviste e dei gruppi collegati ad esse fino a farne il terreno 
propizio per una riconsiderazione dei rapporti fra la classe operaia e le sue rappresentanze 
politico-sindacali, tali da riformulare il proprio intervento teorico e pratico alla luce dei 
cambiamenti sociali che il progresso tecnologico e lo sviluppo economico avevano determinato. 
Inevitabilmente la valutazione di tutto ciò tracciò la linea fra chi evidenziava con maggior forza 
gli aspetti tecnico-produttivi della nuova ricomposizione di classe, puntando ad uno 
studio/intervento più specifico sul mondo delle fabbriche in modo da imprimere un discorso 
sull’organizzazione delle lotte operaie finalizzato ad influenzare la corrente di sinistra del Pci e 
dei sindacati così da abbracciare una politica effettivamente vicina agli interessi di classe 
[«Quaderni Rossi»], e chi credeva più utile e indispensabile verificare se le lotte operaie in atto 
potevano indicare nel formarsi di nuovi soggetti sociali – determinati non solo dall’introduzione 
massiccia della tecnologia nei processi produttivi, ma anche da fenomeni a essi connessi: 
l’emigrazione interna, l’urbanizzazione, la scolarizzazione di massa – la necessità di 
un’organizzazione autonoma dai partiti e dai sindacati, ma soprattutto capace di esprimersi 
come una struttura le cui forme politiche traducevano nel sociale le forme di organizzazione 
che gli operai avevano saputo praticare nello lotte contrattuali [«Classe Operaia»].

Nel partecipare al dibattito ancora relegato «al ruminìo lento e quasi sacrificale» degli 
intellettuali, protagonisti indiscussi del maturarsi di fazioni politiche minoritarie della nuova 
sinistra, Giorgio Cesarano guardò anche al di fuori, cercando di comprendere il carattere 
passionale e vitale che le lotte radicali esprimevano contro l’organizzazione del mondo come 
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una fabbrica, anzi no: La Fabbrica Mondo. Ciò gli consentì un approccio meno “ortodosso” nei 
confronti di quelle istanze sociali la cui radicalità dei comportamenti aveva come soggetto 
l’agire del proprio corpo ribelle a qualsiasi ruolo la società del benessere intendesse fargli 
impersonare. Soprattutto se l’onda della beat generation, degli hippy, dei Provo si stava 
estendendo alle più grandi metropoli occidentali al punto da coinvolgere anche città come 
Milano, dove nel 1965 si formò la prima realtà giovanile che con il giornale, «Mondo beat» fu 
un punto di contatto e di ritrovo fisico con tutte le realtà giovanili italiane che rappresentavano 
con il loro abbigliamento da “figli dei fiori” e i loro modi trasgressivi e anticonformisti, il primo 
fattore discordante dai valori della società dei consumi e contestatario della civiltà autoritaria e 
gerarchica dei padri basata sul posto di lavoro, la posizione, la carriera, il successo. Si deve 
aggiungere anche che, nella metà degli anni ’60, Milano come Torino e Genova fu uno dei 
centri urbani che attirò nelle periferie una popolazione emigrata prevalentemente dal sud 
d’Italia, occupata nelle grandi e medie industrie e residente nei casermoni dell’allora florida 
edilizia popolare; una popolazione in gran parte giovane, sradicata dal proprio contesto 
culturale e per la prima volta nelle condizioni di poter accedere a livelli d’istruzione Superiore e 
all’Università, grazie alla Riforma della Scuola Media Unifica del 1962.

In questa tempra, l’attività politica e culturale di Giorgio Cesarano non poté non accentuare 
quei fattori presenti nel vissuto quotidiano che stridevano e facevano a pugni con il tran-tran di 
un’esistenza spesa a consumare merce e a farsi consumare nel produrla, tanto che la 
ricomposizione sociale della classe offriva stimoli di riflessione a riguardo della centralità della 
“fabbrica sociale” e dei suoi protagonisti più radicalmente impegnati a contestarla. Riflessione 
che gli consentì di essere presente ne I giorni del dissenso, partecipandovi da acuto 
osservatore e percepire che la contestazione studentesca, pur fra mille difficoltà, conteneva in 
sé gli stessi germi vitali dell’insofferenza giovanile nei confronti dei padri, in quanto «in un 
certo modo tutto è cominciato qui, in questi Voom-voom e Piper, nei capelli lunghi e negli abiti 
colorati (anche se ai nostri amici politicissimi non piacerebbe sentirlo dire e non vogliono 
pensarci) come del resto è vero che è nato a Londra e a New York, a Berkley eccetera prima il 
pacifismo e la non-violenza come forme elementari del dissenso globale e poi a poco a poco 
per trapassi che magari non sono sempre del tutto filtrati attraverso le stesse persone, la 
coscienza politica che porta i negri di Harlem dalle miti richieste di integrazione al Black Power 
e i giovani americani dall’obiezione di coscienza e dal misticismo hippie ai coltelli nei blue-jeans 
e alla rabbia violenta dei freemen».

Sicuramente la frequentazione sul finire degli anni ’60 degli ambienti anarchici milanesi e del 
milieu situazionista francese, oltre agli studi su Rosa Luxemburg, il consiliarismo e «Socialisme 
ou barbarie» – la rivista francese diretta da Cornelius Castoriadis, fra le prime a introdurre nel 
dibattito corrente una critica del marxismo ortodosso, approfondendo l’analisi rizziana della 
società burocratica divisa in dirigenti e esecutori – segnarono l’orizzonte teorico di Cesarano e 
lo condussero a praticare una visione politica radicale rispetto a quanto ribolliva all’interno dei 
“politicissimi amici” con i quali sul piano intellettuale condivideva l’impegno a svecchiare da 
sinistra PCI e sindacato. In particolare la partecipazione alla Federazione Anarchica Giovanile 
Italiana con il gruppo milanese La Comune assieme a Eddie Ginosa, un giovane e stimato 
compagno con il quale si creò un solido legame intellettuale interrotto bruscamente con il 
suicidio del giovane nell’ottobre del ’71 – il primo di una lunga serie di suicidi che scosse 
profondamente Cesarano – gli consentì di tracciare una parabola che lo condusse a riconoscersi 
in un progetto comunitario intriso di venature marxiste, libertarie, situazioniste.

Munito di questi strumenti teorici, cercò la loro attuazione dapprima nelle nascenti 
organizzazioni spontanee del Movimento milanese come il CUB Pirelli, divenuto nel 1967 il 
luogo dell’organizzazione autonoma delle lotte operaie e studentesche, per poi essere fra i 
protagonisti dell’occupazione del palazzo della Triennale e dell’hotel Commercio, due delle più 
importanti lotte che contraddistinsero l’anima più radicale del ‘68/’69 meneghino, slegata dalle 
camarille del Movimento Studentesco di Mario Capanna e dei gruppi politici quali Avanguardia 
Operaia intenti a monopolizzare ideologicamente la contestazione, fino a partecipare alla 
fondazione di Ludd, un gruppo informale la cui tendenza era l’estremizzazione delle lotte del 
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proletariato spingendolo ad attuare lotte non sindacali, “anti-economiche”, e forme 
organizzative consiliari e “unitarie” (né partito, né sindacato) per l’immediata realizzazione del 
comunismo senza passare attraverso una transizione socialista e senza costruzione di un 
modello o di un progetto positivo da posporre al “tutto e subito” che allora pareva il realizzarsi 
della rivoluzione nei soggetti protagonisti del Séssantotto.

Appare pertanto comprensibile l’interpretazione che emerge dai suoi diari su I giorni del 
dissenso e su La notte delle barricate, intenta a catturare con uno scattol’immagine istantanea 
di sé e del proprio esserci per capire come tutto ciò avrebbe potuto svilupparsi, soprattutto 
dopo che il Maggio parigino aveva insegnato che «Trattare non sarà all’infinito, dico, l’ultima 
parola». La parola che la poesia di Cesarano aveva allora lasciato avverarsi nel linguaggio dei 
rivoltosi non dimidiato dalla cultura del potere, per intraprendere la vera guerra contro la 
mancanza di senso di “dover essere” persona perbene affiorante anche nella pseudo 
contestazione dei rivoluzionari senza rivoluzione pronti a rientrare nei ranghi del sistema una 
volta appurata l’imbattibilità della forza repressiva dello Stato venuto in soccorso per 
addomesticare il conflitto entro la concertazione politico-sindacale, dopo aver costretto i 
soggetti più riottosi o alla rinuncia di sé attraverso il riflusso, oppure al sacrificio di sé con la 
lotta armata.

Dallo scatto allo sviluppo, l’immagine dei protagonisti del Séssantotto si è così formata nell’idea 
di un movimento collettivo che le diverse emulsioni ideologichehanno impressionato a seconda 
del tempo di esposizione del proprio esserci, virando dal ricordo sabbiato della “meglio 
gioventù” al bruciato causato dalla propria sovra esposizione. Pertanto l’immagine di sé per 
alcuni è coincisa con l’immagine del movimento e del suo evolversi in volontà viva e corporea 
di un cambiamento radicale in atto, per altri si è trasformata in una occasione/passerella dove 
mostrarsi battagliero guerriero di un passato lugubre e ammuffito, subito abiurato non appena 
l’immaginazione rivoluzionaria ha lasciato spazio per immaginarsi al potere. Constatazione che 
condusse Cesarano e Pasolini pochi anni dopo [1975], in modi e situazioni differenti, al fatidico 
incontro con il reciproco nodo esistenziale, quando la vera guerra per una rinascita ontologica 
capace di tradurre la non-vita in vissuto reale sembrò del tutto persa.

In questo breve arco temporale [1968/1975] Pasolini e Cesarano affrontarono esperienze 
segnate dall’essere refrattari alla società dei consumi e allo sviluppo mercificato del progresso 
umano, e se per il primo ferma rimase la convinzione della necessità di difendere l’ormai 
tramontata “civiltà contadina”, quella della meglio gioventù borgatara e sottoproletaria pre-
sessantottina ancora spontanea e dotata di una cultura dalla forte identità comunitaria, per 
Cesarano lottare per una “nuova civiltà” significò continuare la radicalità del movimento 
nell’intento di contribuire al formarsi di una comunità umana [Gemeinwesen] al fine di ritrovare 
“l’uomo che non è mai stato ancora”. Purtroppo i due poeti, nati per una vita che ancora 
doveva essere inventata, nella misura in cui hanno sperimentato il modo per poterla vivere 
nella pienezza di sé hanno finito per uccidersi. Una resa al mal di vivere dopo aver combattuto 
tenacemente contro il vivere male di questa società. Continuare dove loro e tanti altri come 
loro sono stati costretti a fermarsi è il minimo non più sindacabile per andare incontro alla vera 
vita. Perché “trattare all’infinito” non diventi un suicidio al rallentatore.

Note

[1]  Il lemma vuole indicare contemporaneamente sia il momento storico e collettivo, sia 
l’implicazione soggettiva che sorregge l’impostazione e l’atteggiamento tenuto da Cesarano nella 
spasmodica ricerca di sé e del suo farsi rivoluzionario nell’esserci e nel partecipare a quel contesto 
storico.
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via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/13689-gianfranco-marelli-istantanea-del-
sessantotto.html

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

Un laboratorio di scrittura, un libro sovversivo* / di Leonardo Casalino
Luca Rastello, Dopodomani non ci sarà. Sull’esperienza delle cose ultime, a cura di Monica Bardi, pp. 320, € 
16,90, Chiarelettere, Milano 2018

Due temi percorrono le pagine di questo libro. Il primo è quello legato alle cose “penultime”: 
per Luca Rastello rappresentano “un tratto quasi terminale della corsa – quando l’inizio è 
dimenticato e la fine è certa e verosimilmente prossima, ma non ancora arrivata – che viene 
rischiarato da una sorprendente lucidità, come da una luce più forte”. È la sola parte 
dell’universo che può essere raccontata, come ci aveva spiegato in ‘Undici buone ragioni per 
una pausa’, edito nel 2009 per i tipi della Bollati Boringhieri.

Il secondo è il tema del “prendere tempo”, del narrare come strumento per rimandare la 
morte. In una bella conferenza tenuta a Milano nell’autunno 2014 Luca Rastello, partendo dal 
‘Tristam Shandy’ di Sterne, aveva offerto un esempio raffinato e intelligente di letteratura 
comparata mettendone in relazione le pagine con Proust, Carlo Levi, Hašek, ‘Le Mille e una 
notte’ e Virgilio.

Prendere tempo, dunque, per prolungare le cose penultime. Nel leggere i testi di Dopodomani 
non ci sarà, ritrovati in un file del computer dopo la morte e pubblicati postumi, è però difficile 
sottrarsi all’impressione di trovarsi di fronte alle “ultime” pagine di Rastello. Come riuscire, 
allora, ad attribuire loro una natura di “penultime”, in modo da poter prolungare il dialogo con 
la voce e le parole del loro autore? Ho provato a farlo mettendo in relazione il libro con le 
recensioni – ancora non raccolte in volume – che Luca Rastello pubblicò sulla rivista L’Indice 
dei Libri del Mese nel corso degli anni Ottanta; un decennio, quest’ultimo, su cui non 
disponiamo di un suo testo narrativo o giornalistico.

Si tratta, infatti, del periodo che va dall’ultima pagina di Piove all’insù (Bollati Boringhieri, 
2006) – la conclusione degli anni Settanta, la vertenza sindacale dei 35 giorni alla Fiat, 
l’esaurirsi della stagione dei movimenti collettivi – alla prima pagina de La guerra in casa 
(Einaudi, 1998) dedicato alle guerre iugoslave, all’inizio tormentato degli anni Novanta e alla 
rapida dissoluzione dell’illusione di un mondo pacificato, in nome del trionfo planetario della 
democrazia dopo il crollo, ma forse sarebbe più giusto scrivere la rimozione, del Muro di 
Berlino.

Lo farò riferendomi a documenti scritti – le prove di archivio fondamento del giudizio storico su 
cui Luca Rastello ha scritto pagine importanti – e anche in parte alla memoria personale sui cui 
rischi e limiti ci ha lasciato ammonimenti altrettanto preziosi, fedele all’insegnamento di Primo 
Levi in I sommersi e i salvati.

Nella prima metà degli anni Ottanta Luca Rastello aveva proseguito la sua militanza politica, 
dopo l’esaurimento del movimento del 1977, nelle fila dello PDUP, in seguito alla confluenza nel 
partito diretto da Lucio Magri e Luciana Castellina del Movimento Lavoratori per il Socialismo, 
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guidato da Luca Cafiero, di cui era uno dei principali esponenti torinesi. Fu questa la ragione 
del nostro incontro nei corridoi del Liceo Massimo D’Azeglio (e nella sede torinese dello PDUP in 
via Cavour 39) e l’inizio di un’amicizia e collaborazione durata circa 35 anni. Dell’esperienza 
nello PDUP lo aveva particolarmente interessato la possibilità di poter dialogare con un gruppo 
dirigente composto da persone di generazioni più anziane, disponibili ad ascoltare e valorizzare 
i più giovani ma senza rinunciare a esercitare una certa autorevolezza. Esattamente quello che 
rimproverava alla generazione del ’68, la quale aveva consumato la sua critica all’autoritarismo 
senza riuscire a trasmettere un sistema di regole a quella del ’77.

Il confronto con il gruppo storico del Manifesto ruotava, però, soprattutto attorno al tema della 
Primavera di Praga. Erano passati dieci anni dall’ormai celebre editoriale Praga è sola scritto da 
Lucio Magri nel settembre 1969 sul numero 4 della rivista Il Manifesto e Luca apprezzava in 
modo particolare l’impegno con cui gli esponenti dello PDUP avevano cercato di tenere aperti i 
contatti con gli esponenti del dissenso praghese. Come ha scritto Luciana Castellina fu triste, 
negli anni più recenti, arrivare a Praga e rendersi conto che non c’era più nessuno da 
chiamare! Uno dei primi documenti politici che discutemmo a lungo e con passione fu Il 
Manifesto delle 2000 parole, nel quale intellettuali, tecnici, operai e contadini avevano 
riassunto il senso della Primavera praghese, discussioni che in qualche modo hanno anche 
segnato l’inizio della sua riflessione sul ruolo della parola nell’azione politica. Infatti, il 
passaggio dagli anni Settanta al nuovo decennio, con la fine di un ordine e la ricerca di uno 
nuovo, comportava l’obbligo di scegliere cosa portare nel nuovo tempo dell’esperienza 
precedente, capire quali parole potevano ancora essere utili per decifrare le novità degli anni 
Ottanta.

Per questo compito, però, il linguaggio politico non era sufficiente, era invece necessario 
utilizzare altre forme di espressione, a cominciare dalla letteratura. Praga, la Cecoslovacchia, 
ma più in generale i paesi dell’Est si prestavano a tale tipo di ricerca: Kafka, Hašek, Bruno 
Schulz, Bohumil Hrabal, ma anche il polacco Kazimierz Brandys e il suo romanzo Rondò, furono 
le guide per viaggi collettivi o solitari, sulle orme della Praga magica di Angelo Maria Ripellino, 
un libro decisivo nello spingere Luca Rastello a diventare uno dei massimi esperti italiani della 
letteratura dei paesi dell’Est.

In un viaggio solitario, tra il 1985 e il 1986, in una birreria di Praga, avvenne l’incontro casuale 
con un Hrabal ormai anziano, il quale nell’attesa di un’intervista con un giornalista occidentale 
si era fermato al tavolo vicino al suo. Ritornato in Italia, pubblicò nel luglio del 1986 sull’Indice 
il racconto di quell’incontro e una recensione del romanzo Ho servito il re d’Inghilterra, non a 
caso intitolata Ho incontrato il re d’Inghilterra. Il suo articolo fu pubblicato accanto alla 
recensione di Cesare Cases a I sommersi e i salvati di Levi; a rileggerla oggi, quella pagina de 
L’Indice appare come una traccia preziosa per una storia della cultura torinese degli anni 
Ottanta, ancora tutta da scrivere.

L’interesse verso i paesi dell’Est nasceva dalla convinzione che in quella parte dell’Europa, in 
quel momento, si discutessero i temi decisivi per il futuro del continente; “parlano di cose 
serie” era solito ripetere e un altro libro per lui importante in quegli anni fu La mia Europa di 
Czesław Miłosz. Era convinto che fosse necessario conoscere l’Est e l’Oriente più in generale 
non per appropriarsene, nel tentativo di rendere ciò che era estraneo qualcosa di familiare 
(meccanismo che avrebbe denunciato con forza nei decenni successivi), ma al contrario per 
servirsene come stimolo per criticare gli errori che si stavano compiendo in Occidente. Ad 
esempio, per opporsi a una visione stereotipata e pericolosa della condizione e della scrittura 
giovanile che stava prendendo piede in Italia. Il 10 dicembre 1986 uscì, sempre su L’Indice, 
una sua recensione all’antologia di racconti curata da Pier Vittorio Tondelli Under 25. Giovani 
blues. Tondelli aveva condotto una specie d’inchiesta tra letteratura e sociologia sui giovani 
italiani, la quale era culminata in una raccolta di racconti (13 scelti tra i 400 arrivati) indicativi 
a suo giudizio sulle tendenze e le preferenze delle nuove generazioni. In realtà Tondelli aveva 
riscritto i testi per uniformarli. Per esempio la frase “stare sdraiati su un divano a guardare in 
aria” secondo il suo progetto doveva necessariamente diventare “dannatamente strafatti su un 
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divano a slumare il soffitto”. Nella sua recensione, intitolata Giovani su misura, Luca Rastello 
criticava la scelta di Tondelli d’imporre una scrittura minimalista e circostanziata, dove il parlato 
veniva trasposto nella pagina senza mediazioni per raccontare cronache di giornate inutili. 
Insomma un realismo minuscolo e acritico, che nascondeva in realtà una strategia di 
comunicazione sui giovani e la loro condizione per niente neutra e che andava decodificata e 
criticata.

L’interesse verso l’Est con la critica al minimalismo e al cosiddetto riflusso si accompagnava al 
rifiuto del discorso sulla fine delle ideologie: lui sapeva bene che queste ultime non erano 
destinate a scomparire ma a cambiare di posizione e occorreva riconoscerle per combatterle se 
fosse stato necessario. Da questa esigenza nacque il percorso che portò alla fondazione della 
rivista L’Opera al Rosso, esperienza sulla quale sarà necessario ritornare in un’altra occasione.

Oggi mi preme sottolineare come dalle esperienze degli anni Ottanta si dipanò una lunga 
ricerca attorno ad alcune questioni fondamentali, ricerca che è giunta sino a Dopodomani non 
ci sarà. Provo a elencarle in termini di estrema sintesi: in primo luogo l’importanza della 
disciplina. Disciplina sia nella fase di studio, sia nella scelta dello stile con cui scrivere e 
narrare. Solo la disciplina permette di scrivere anche su temi difficili come la morte e il dolore. 
La disciplina, inoltre, è il metodo con cui è possibile raggiungere una parola sensata. Cioè la 
parola che permette a un individuo di stare al mondo secondo un codice morale rigoroso. La 
disciplina e la parola sono le fondamenta su cui si fonda il coraggio. Luca Rastello è stato, nella 
sua vita, un esempio di come la natura di un individuo si costruisca nella lotta contro gli 
ostacoli negativi che cercano d’impedire la piena realizzazione della sua personalità. Quelle che 
Spinoza chiamava le “passioni tristi”, contro cui occorre combattere per “essere contemporanei 
a se stessi” come scriveva il suo amato Hegel.

Il coraggio che spinge a sporcarsi le mani, di rispondere al dovere morale di stare nel presente 
spesso aggirando la domanda sul senso ultimo della vita. Il Rastello autore di Dopodomani non 
ci sarà è però giunto alla consapevolezza del fatto che ogni progetto politico è destinato, prima 
o poi, a tradire le sue premesse e promesse. Negli anni Ottanta, al nostro inizio, quando le 
cose non erano ancora cosi lucide, esprimevamo questo concetto con altre parole, quelle di 
Claudio Magris – il suo Danubio fu un altro testo importante nella nostra formazione –, parole 
tese a spiegare il rapporto affascinante e complesso tra politica e letteratura: “la vita è 
inclassificabile, ma l’unico modo di viverla in modo degno è quello di cercare di classificarla 
ogni giorno” (e alle classificazioni non a caso dedicammo uno dei due numeri del L’Opera al 
Rosso, nell’altro ci occupammo di “senso comune”). Era una frase contenuta in un articolo 
ripubblicato in Itaca e oltre, volume incentrato sulla potenza della scrittura obliqua, cioé quella 
che parla di letteratura per parlare di molti altri aspetti della vita.

Pensare la finitezza del proprio progetto politico non è cosa semplice e richiede, prima di tutto, 
il rifiuto di un’identità fissa. Nel libro ritroviamo l’immagine già usata altrove del pescatore 
eschimese, capace di saltare da una lastra di ghiaccio all’altra prima che si sciolgano. Negli 
anni Ottanta, nelle camminate serali, l’immagine per esprimere la stessa esigenza era quella 
del personaggio più famoso di Charlie Chaplin (e quante discussioni se fosse meglio Chaplin o 
Buster Keaton), Charlot: di Charlot a Luca piaceva il mistero sul suo luogo di origine, la sua 
capacità di essere curioso, di sporcarsi le mani quando arriva in un luogo e soprattutto il suo 
disinteresse per ogni posizione di forza acquisita anche attraverso la generosità e la solidarietà, 
disinteresse che lo spinge sempre a ripartire al termine del film. Charlot, però, non era il solo 
modello cinematografico: “se potessi resterei” è la frase che Cheyenne-Jason Robards 
pronuncia alla fine di C’era una volta il West di Sergio Leone, quando Jill-Claudia Cardinale gli 
chiede di restare con lei per costruire insieme la stazione della nuova ferrovia. Cheyenne, però, 
non può restare, ferito gravemente non vuole morire di fronte a lei, preferisce farlo appena 
girato l’angolo in compagnia di Armonica-Charles Bronson; anche a lui Jill avrebbe voluto 
chiedere di restare, ma Cheyenne l’ha convinta che sarebbe stato fiato sprecato: “quelli come 
lui non restano mai”, hanno altre missioni da compiere. Film amatissimo, C’era una volta il 
West, e tutte le volte che sono andato a una riunione importante con Luca, nell’ultimo tratto di 
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strada, immancabilmente, fischiettava un’aria delle colonne sonore di Morricone; era un modo 
per non prendersi mai troppo sul serio, perché l’autocompiacimento era un difetto che non 
poteva tollerare.

La disciplina, la parola sensata, il coraggio di raccontare il dolore erano strumenti che aveva 
appreso da un altro modello, questa volta giornalistico e letterario: ne è testimonianza la sua 
recensione del 2001 a Il nespolo di Luigi Pintor. Servabo era stato il libro che aveva condiviso 
con suo padre al momento della morte di sua madre; Il nespolo avrebbe potuto essere il 
secondo, ma nel frattempo, purtroppo, anche suo padre era mancato. Pintor era per Luca un 
modello non da raggiungere, “impresa impossibile” diceva, ma un esempio di stile che doveva 
servire da tensione e stimolo continuo. L’asciuttezza, la tensione a spremere l’essenziale, 
l’arma della parola come solo modo di adagiarsi nella trama ostile dell’esistenza. Solo chi 
sapeva usare le parole così, e Pintor lo sapeva fare, poteva riuscire a scrivere un “libro 
sovversivo” sul dolore e la morte.

Alla luce di quella recensione, gli appunti ritrovati nel computer dopo la sua morte costituiscono 
ai miei occhi il laboratorio artigianale nel quale Luca Rastello stava conducendo la ricerca verso 
il proprio “libro sovversivo”. In uno di questi appunti parla di Hegel, della necessità di 
osservarsi mentre si pensa, la necessità di annotare gli stadi e le tappe del proprio pensiero. Di 
qui bisognava passare per raggiungere la forma del romanzo, ma anche per dare una forma 
alla propria vita, per assaporare almeno in parte il compimento dell’esistenza.

In ultima analisi, ci troviamo di fronte a un libro complesso, che richiede molte chiavi di lettura. 
Dal quale emerge con forza la passione di Luca Rastello per il carattere molteplice della vita. 
Anche per questo ci manca. Se fosse possibile vorrei chiedergli di darci una mano a meglio 
comprendere il presente. Mi piacerebbe sentirgli fare un’operazione di pulizia sul tema delle 
parole, ricordare come esse possano essere pietre e come vadano usate con precauzione. Non 
tutte le parole sono uguali e se un candidato alla Presidenza regionale della Lombardia in 
campagna elettorale può usare l’espressione “razza bianca” per ottenere più voti, ed essere in 
effetti eletto, allora vuol dire che deve scattare il segnale di allarme, che si è superata la soglia 
di guardia. Gli vorrei anche chiedere di fare pulizia su una convinzione pericolosa che si sta 
diffondendo, l’idea cioé che sia possibile trovare rapidamente soluzioni semplici a problemi 
complessi, idea pericolosa e che può fare molti danni. In terzo luogo vorrei domandargli di 
decodificare il modo con cui l’opinione pubblica viene spinta a indignarsi per certe cose e non 
per altre più gravi. Spiegare, cioé, che non tutte le indignazioni sono giuste e che 
bisognerebbe, prima di tutto, recuperare quella contro le ineguaglianze, sempre più grandi e 
vergognose. Infine vorrei chiedere al giornalista Luca Rastello di partire in viaggio per 
raccontare in una delle sue inchieste la natura e la forma di questa “onda nera” che scende 
dalla Polonia, l’Ungheria, la Slovacchia, la Carinzia sino al Veneto e alla Lombardia, onda nera 
che vorrebbe saldare le pulsioni autoritarie, così diffuse oggi, a un’identità cristiano-cattolica 
integralista in lotta contro un’idea di Europa aperta.

So bene che tutto ciò, purtroppo, non è possibile. So anche, però, che Luca Rastello ci ha 
comunque fornito alcune chiavi per capire questi fenomeni. A noi tocca il compito essenziale di 
sporcarci le mani, senza cadere in un pericoloso autocompiacimento. A lui possiamo solo dire 
grazie, anche perché dire grazie – come mi ha insegnato un amico francese – è anch’esso un 
modo di prendere tempo e rimandare un doloroso e definitivo addio.

* Il contributo riporta l’intervento dell’autore, Professeur di Storia e cultura italiana all’Università 
Grenoble Alpes e amico di antica data di Rastello, alla presentazione del testo alla manifestazione 
torinese Portici di Carta, 7 ottobre 2018.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/13690-leonardo-casalino-un-laboratorio-di-scrittura-un-
libro-sovversivo.html
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La UE e la BRI: un rapporto complicato. Troubles down the 
Road / di Vladimiro Giacché
Relazione al V Forum Europeo sulla via cinese: “L’approccio cinese e lo sviluppo europeo in una nuova era” 
(Academy of Marxism, Chinese Academy of Social Sciences – Associazione Marx XXI – Fondazione Gramsci Emilia 
Romagna – Istituto Confucio, Bologna – Edizioni MarxVentuno), Bologna, 14 ottobre 2018

1. Considerazioni introduttive

Nel corso del III forum Italia-Cina, svoltosi a Roma 2 anni fa, avevo messo in luce alcune 
contraddizioni nel rapporto UE-Cina. [1] Queste contraddizioni derivavano a mio giudizio 
da tre fattori principali:

1) la natura in sé complessa delle relazioni economiche (mai soltanto economiche, ma 
sempre intrecciate a obiettivi politici e geopolitici, e comunque determinate dalla formazione 
sociale prevalente e dalla gerarchia di interessi conseguente);

2) la natura specifica dell’UE (non un’unione politica, ma tutt’altro che monolitica anche da 
un punto di vista economico; anzi, afflitta da una contraddizione specifica: il fatto cioè che 
proprio l’integrazione monetaria ha accentuato - per meccanismi sui quali esiste ormai 
abbondante letteratura - le differenziazioni interne e anzi la vera e propria divergenza 
economica tra gli Stati che ne fanno parte);

3) infine, il fatto che gli interessi dei diversi Stati dell’Unione non riescono a trovare 
una composizione armoniosa all’interno dell’UE.

Ritengo che da allora queste contraddizioni si siano aggravate e si stiano oggi ripercuotendo 
sugli accordi commerciali, sull’atteggiamento da tenere nei confronti degli 
investimenti diretti esteri (IDE) cinesi in Europa e anche nei confronti della Nuova 
Via della Seta (Belt and Road Initiative, BRI).

 

2. L’UE e la BRI: un atteggiamento poco costruttivo

A quest’ultimo riguardo sta sempre più emergendo un atteggiamento che vede nella BRI un 
progetto non da condividere, ma da ostacolare. Si è passati da uno “scetticismo passivo” 
[2] a qualcosa di peggio.

Vi è stato in primo luogo il tentativo di contrapporre il documento “Trade For All” alla 
BRI. Il 31 maggio dello scorso anno ho preso parte a una conferenza organizzata su questo 
argomento a Bruxelles dal Gruppo GUE/NGL presso il PE. [3] Ho partecipato al primo Panel, 
che aveva questo titolo: Global Economic and Trade challenges – two economic and 
development responses by the PR China (OBOR) and the EU (Trade for All) and their impact on 
EU-China relations. Nel prendere la parola per il mio intervento, dedicato ai fondamenti teorici 
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della BRI, ho dovuto preliminarmente osservare che già “confrontare il progetto ‘OBOR’ (ora 
rinominato BRI) con il documento ‘Trade for All’ [4] è un compito piuttosto arduo. Infatti da 
una parte abbiamo un progetto di investimento, dall’altra un atteggiamento, un 
approccio metodologico e una lista di priorità. ‘Trade for All’ è un insieme di linee guida, 
una cornice metodologica per valutare opportunità di investimento (‘questa è la nostra 
precondizione per firmare quell’accordo commerciale’ ecc.).” [5] Vero è che non si può 
confrontare un progetto con una metodologia. Quest’ultima può al massimo essere 
applicata al primo. Ed è facile che lo sia per limitarne la portata, per porre dei vincoli. Questo è 
in fondo l’esito obbligato di quel “confronto”.

Ora facciamo un passo avanti ed esaminiamo un documento più recente: “Connecting 
Europe and Asia - Building blocks for an EU Strategy” del 19 settembre 2018, 
comunicazione congiunta da parte della Commissione Europea e dell’Alto rappresentante 
dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, indirizzata al PE, al Consiglio, al CESE, 
al Comitato delle Regioni e alla BEI. Anche qui troviamo molte osservazioni metodologiche, ma 
ben poco di concreto. Vengono indicati alcuni obiettivi su cui “l’UE si confronterà con i 
suoi vicini e con i suoi partners in Asia”. [6] Ma non vengono indicati i mezzi per 
raggiungerli, né il loro nesso con BRI.

E in effetti Oxford Analytica ha così interpretato il senso della comunicazione, in un commento 
del 3 ottobre 2018 a questo testo: “l’UE sta delineando una politica concepita in parte 
come un’alternativa ai progetti di trasporto cinesi, in parte come un loro 
complemento”. [7] Quanto agli impatti della nuova strategia europea, il commento afferma 
che essa “può incoraggiare alcuni stati dell’Est Europeo ad evitare di fare troppo affidamento 
sulla Cina”. Il commento ammette che “In Asia Centrale, l’UE può offrire ben poco in grado di 
travalicare le opportunità offerte dalla Cina in termini di connettività dei trasporti”. Né manca 
un cenno alla Russia: “sarà importante la risposta della Russia”, che – confidano gli autori del 
commento – “può trovare le iniziative dell’UE più attraenti rispetto all’espansione dell’influenza 
economica della Cina”. Sempre secondo Oxford Analytica, “l’obiettivo dichiarato” della 
comunicazione “non è quello di isolare la Cina, ma piuttosto di fornire alternative e di 
interloquire selettivamente con Pechino su progetti specifici”.

In realtà, un terreno di dialogo tra UE e Cina su questi temi esiste già da tempo: si 
tratta della EU-China Connectivity Platform, del 2015, che mirava a garantire che la BRI 
fosse un "open platform which adheres to market rules and international norms". Non più tardi 
del luglio di quest’anno, al summit EU-China svoltosi a Bruxelles, leader di entrambe le parti 
hanno formalmente apprezzato i progressi fatti grazie alla Connectivity Platform. Anche questo 
induce a pensare che la più recente comunicazione UE definisca una competizione 
rispetto alla BRI più che una collaborazione con il progetto.

Ma proviamo a capire i motivi profondi di quello che sembra un atteggiamento sempre più 
antagonistico della UE verso il progetto avviato dalla Cina.

 

3. Quali sono le motivazioni dell’atteggiamento UE?

Diversi motivi contribuiscono a spiegare questo atteggiamento.

(I) Primo: La BRI è un modello economico alternativo a quello prevalente in 
Occidente dagli anni Ottanta. Come ho avuto modo di rilevare nel Forum Italia-Cina del 
2015, il progetto della BRI presuppone un modello di sviluppo multilaterale e di 
rilancio della crescita attraverso investimenti in a ss etreali, in particolare 
investimenti infrastrutturali. Questo modello è oggettivamente alternativo al modello 
di crescita occidentale basato su quello che Marx chiamava il “capitale produttivo 
d'interesse” (ossia la finanza e il debito), sul perpetuarsi di un signoraggio antistorico e la 
difesa di vecchie rendite di posizione. [8] Quest’ultimo modello, in essere dagli anni Ottanta, è 
entrato in crisi nel 2007 e la storia di questi ultimi anni della triade Usa-Ue-Giappone può 
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essere letta come il disperato tentativo di rimetterlo in piedi. [9]

Questa oggettiva contrapposizione è stata recentemente confermata, partendo da un’altra 
angolatura, da Branko Milanovic, il quale, dopo aver osservato osservato che “the leading 
western nations have largely lost the ability, or become disenchanted, with large-scale 
projects” [10], nota che BRI rompe con la “developmental philosophy” del “Washington 
Consensus”, tutta imperniata sulla riduzione del ruolo dello Stato nell’economia, sui presunti 
vantaggi derivanti dal “lasciar fare” al mercato, dalle privatizzazioni, dalla libera circolazione 
dei capitali.

A questo approccio (divenuto egemonico con la fine dell’Unione Sovietica – ma entrato in crisi 
con il 2007/8 e la Grande Depressione che ne è seguita), la BRI contrappone una “activist view 
of development scaled up to the level of three continents”. Di fatto al modello di una crescita 
basata sull’ampliamento del capitale produttivo d’interesse (e sull’eliminazione di ogni ostacolo 
alla sua libera circolazione su scala mondiale) è qui contrapposto un modello basato su 
investimenti reali.

(II) Secondo: La BRI prefigura la costruzione di una realtà geopolitica alternativa alla 
preminenza dell’asse transatlantico. La BRI rappresenta un ponte tra Asia ed Europa. 
Questo progetto – come ci ha detto il prof. Zhang Xinping 2 anni fa al III Forum – “accorcia la 
distanza tra Asia ed Europa”. In termini strategici, in ogni caso, la creazione di grandi rotte di 
traffico tra Europa e Asia appare in grado di spostare il baricentro dei rapporti di forza a livello 
mondiale e lo stesso peso delle alleanze. Questo sarebbe conveniente per l’intero 
continente eurasiatico. Ma i fautori di un asse privilegiato transatlantico, anche in 
Europa, non la vedono così.

Più in generale, l’idea di un asse privilegiato UE-Usa è dura a morire. E questo 
nonostante il blocco del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) degli 
Usa con l’Unione Europea (che era una sorta di mossa preventiva per contrastare l’affermarsi 
di un maggiore ruolo della Cina in termini commerciali), e nonostante la stessa presidenza 
Trump. L’“Eco n omi st” nel suo numero del 6 ottobre scorso ha espresso molto bene questo 
punto di vista, affermando che “l’Europa ha in comune con l’America molto più di quanto 
abbia con la Cina, per quanto l’attuale occupante della Casa Bianca possa piacere poco agli 
Europei”. [11]

E in effetti, allorché la Cina ha chiesto all’UE di fare fronte comune contro il nascente 
protezionismo Usa, l’UE si è defilata sperando di minimizzare i propri danni, e poi ha preferito 
trattare per conto proprio con gli USA. Di qui anche il rifiuto di Macron e della May di 
firmare un memorandum d’intesa sulla via della seta marittima.

(III) Terzo. È un ostacolo alle mire espansionistiche della Germania verso l’Asia 
Centrale

È questa la chiave di lettura della singolare dichiarazione del ministro degli esteri tedesco 
Gabriel (SPD), che ha accusato la BRI di “voler promuovere un sistema alternativo a quello 
occidentale che, a differenza del nostro modello, non è basato sulla libertà, sulla democrazia e 
sui diritti umani degli individui”. [12]

In effetti, come avevo accennato già due anni fa al III Forum Italia-Cina, il grande capitale 
tedesco sta riprendendo la direttrice di sviluppo verso Est che ne ha caratterizzato il 
percorso tra il 1900 e il 1945. [13]

Su questa strada la Germania incontra la Russia, ma inevitabilmente anche la Cina. E 
l’alleanza tra le due che sembra profilarsi.

In una ricerca della Stiftung für Wirtschaft und Politik (SWP, un think tank vicino al ministero 
degli esteri tedesco) si legge che „Non è nell’interesse tedesco ed europeo… che 
l’avvicinamento tra Pechino e Mosca vada a scapito della libertà di movimento dell’Europa 
su un piano globale e regionale“. [14] Ovviamente, la “libertà di movimento” di cui qui si 
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parla non è quella genericamente europea, ma quella del paese guida dell’Unione Europea, 
ossia la Germania.

Come evitare che questo avvenga? Uno dei modi individuati dalla SWP è quello di offrire una 
sponda politica e diplomatica agli Stati che in Asia Centrale si sentono presi nella morsa 
dell’alleanza russo-cinese, e dando loro alternative operative. Le alternative a dire il vero sin 
qui non si sono viste, l’attivismo diplomatico tedesco in Asia Centrale da almeno 4 anni in 
qua sì, come confermano visite ad altissimo livello praticamente presso tutti quei paesi.

(IV) Quarto. La Cina vista come un concorrente

Più in generale, la potenza guida della UE, la Germania, coopera economicamente con profitto 
con la Cina sul terreno economico, ma – soprattutto in un’ottica di lungo periodo – vede la 
Cina più come concorrente che come partner.

In quest’ottica, la BRI è percepita come un modo (anche) per estendere la potenza 
cinese a livello globale e quindi essa deve essere ostacolata. Questo nonostante da 
parte cinese si sia più volte ribadito che la BRI non ha nulla a che fare con il Piano Marshall in 
quanto non ha “security and military implications”, puntando invece a una cooperazione mirata 
a migliorare la “infrastructure connectivity”. [15]

Sul punto restano valide le osservazioni sull’Europa a guida tedesca contenute in un articolo del 
marzo 2015 di Zhao Ke, dell’istituto per gli studi strategici internazionali della scuola centrale 
del PCC, pubblicato anche in lingua inglese in “Chinese Social Sciences Today”: 

“Ovviamente, la leadership della Germania in Europa diminuirà in misura considerevole i nostri costi di 
transazione con l’Europa. Ma non possiamo perdere di vista il fatto che gran parte dell’élite politica 
tedesca vede la Cina come uno sfidante piuttosto che come un vero partner”. Infatti, “si può 
notare che la politica del governo tedesco attuale nei confronti dell’Asia è in gran parte ispirata alla strategia 
del ‘larger West’, [16] e questo costituirà il maggiore problema nel futuro sviluppo delle relazioni sino-
tedesche. Se il punto di vista tedesco sulla Cina resterà immutato, l’Europa a guida tedesca 
renderà senza alcun dubbio molto più difficile per la Cina gestire il suo rapporto con l’Europa 
nel lungo termine”. [17]

(V) Quinto. Si nutre la speranza che la BRI risulti un progetto economicamente 
fallimentare

Tra i motivi dello scarso impegno dimostrato nel sostenere il progetto della BRI può giocare 
anche la speranza che esso rappresenti un investimento fallimentare, in grado addirittura di 
causare il declino della Cina quale potenza mondiale. Non a caso sono comparsi di 
recente contributi imperniati sul paragone tra questo progetto di investimento e quelli sovietici 
in Siberia degli anni Settanta, che effettivamente giocarono un ruolo importante nel contribuire 
all’indebolimento economico dell’URSS. [18] Il presupposto, ovviamente, è considerare tutto 
dal punto di vista del confronto tra le potenze e trascurare gli aspetti cooperativi e di mutuo 
beneficio del progetto.

(VI) Sesto. I rapporti bilaterali sono considerati una minaccia alla diarchia franco-
tedesca nella UE

La strategia bilaterale praticata con successo dalla Cina in relazione a BRI (e più in 
generale agli IDE cinesi in Europa) preoccupa da tempo sia la Germania che la 
Francia.

Già due anni fa la SWP ha proposto di stabilire meccanismi di informazione reciproca interni 
alla UE sui rapporti di ciascun paese con la Cina in relazione a BRI, usando a questo fine anche 
la piattaforma di connettività allora appena messa in piedi. [19]

Più di recente si è lavorato a un meccanismo di selezione degli IDE cinesi in Europa, 
con l’obiettivo di dare alla UE il potere di veto su determinati generi di investimenti. 
Lo scorso 13 giugno il Consiglio Europeo ha stabilito di iniziare negoziati col PE per arrivare a 
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una decisione di questo tipo. Sulla stampa si è parlato soprattutto degli investimenti nel 
settore dell’alta tecnologia (in relazione ai quali peraltro gli stessi produttori tedeschi di 
macchinari di precisione hanno di recente affermato di preferire quali acquirenti le società 
cinesi agli hedge funds statunitensi). [20] In realtà il tema riguarda direttamente la BRI, 
e in particolare i porti sulla rotta. Non a caso un documento del Bruegel Institute dello 
scorso giugno al riguardo ha affermato: “Given their strategic relevance, we consider that the 
Council and the European Parliament cannot avoid taking maritime activities into consideration  
during their discussions on the EU framework for screening foreign direct investments”; [21] 
nella stessa direzione va il saggio di Duchâtel e Sheldon Duplaix già più volte citato. [22]

È evidente che stabilire un tale vincolo aumenterebbe ulteriormente i poteri della UE 
(limitando per contro la sovranità degli Stati membri su un tema strategico quale 
l’accesso alle coste), in una fase in cui emerge una crescente insoddisfazione tra i popoli 
europei per quelli che essa già possiede e per l’uso che ne fa.

Stabilire un tale vincolo sarebbe pericoloso. Ma sarebbe anche assurdo nell’attuale 
quadro istituzionale: è infatti assolutamente insensato pensare a un coordinamento europeo 
(o peggio ancora a veti) nel caso di investimenti oggettivamente concorrenti in paesi che si 
trovano in competizione tra loro su determinati settori. Quale senso avrebbe, per esempio, 
demandare alla UE una scelta tra Italia e Olanda quali porti di destinazione della BRI?

 

4. L’Italia e la BRI

Recentemente ha fatto discutere l’atteggiamento del governo italiano, che ha cambiato 
rotta rispetto al precedente governo nei confronti della linea franco-tedesca di 
limitare la libertà di movimento dei singoli Stati quanto a investimenti diretti esteri 
cinesi. [23]

In verità al riguardo il sottosegretario Geraci ha detto cose assolutamente sensate: 
“abbiamo 28 differenti economie con 28 interessi economici differenti”; e ha aggiunto 
“stiamo cercando di capire come l’Italia può essere il principale paese europeo 
partner nella BRI”, non a partire da finalità astratte, ma da una realtà geopolitica molto 
concreta: “la posizione italiana nel Mediterraneo”.

Hegel diceva che nessuno può uscire dal proprio tempo più di quanto possa uscire dalla propria 
pelle. Allo stesso modo, nessuno Stato può prescindere dalla propria posizione 
geografica. L’Italia è un ponte sul Mediterraneo.

Da questo punto di vista, essa è un punto di snodo obbligato delle merci sulla via della 
Seta marittima tanto per la rotta che porta alla Mitteleuropa (via Trieste), tanto per la rotta 
che porta all’Africa. Voglio essere più esplicito: la vocazione geografica dell’Italia non può 
esaurirsi nel diventare un punto di transito dei traffici da e per la Mitteleuropa, 
attraverso i porti di Trieste, Genova e Vado Ligure.

A questo proposito va senz’altro raccolto lo stimolo dell’ambasciatore cinese in Italia Li Ruiyu, 
che ha individuato nella cooperazione trilaterale Cina-Italia-Africa un importante terreno 
di cooperazione. [24] Questo significa, in concreto, fare della portualità meridionale 
(penso in particolare al porto di Gioia Tauro, ma non solo) un perno del rilancio della 
centralità dell’Italia nei traffici nel mediterraneo, soprattutto in direzione Nord Africa 
e Medio Oriente. A mio giudizio si tratta di un’occasione che l’Italia non può perdere per 
recuperare il proprio ruolo e per rilanciare l’infrastrutturazione e l’economia del 
Mezzogiorno.

Nell’articolo già citato di Follain e Mathieson si legge che “con il suo cambiamento di rotta verso 
la Cina, la coalizione populista italiana rischia di alienarsi l’Unione Europea esattamente come 
ha fatto in relazione all’immigrazione, alla politica fiscale e con il suo atteggiamento di irrisione 
nei confronti della stessa UE”. Se le cose stessero davvero in questi termini, non avremmo che 
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una riprova del fatto che gli “interessi dell’UE” sono gli interessi dei Paesi più forti al suo 
interno, e al tempo stesso della necessità e urgenza di un riequilibrio di forza politica ed 
economica tra i Paesi dell’Unione.

Oggi ogni passo avanti in direzione di questo riequilibrio è un contributo alla stabilità 
dell’UE, al riequilibrio delle forze al suo interno e quindi a relazioni più equilibrate tra la 
UE e il resto del mondo. Anche in questo senso possiamo dire che lo sviluppo e il 
rafforzamento dei rapporti bilaterali Italia-Cina in relazione alla BRI è un contributo 
a qualcosa di molto più grande e molto più importante.

NOTE

1 Il testo del mio intervento si può leggere 
in:https://www.academia.edu/29676443/Aspetti_delle_relazioni_economiche_Cina-
UE_Relazione_al_Forum_La_via_cinese_e_il_contesto_internazionale_Academy_of_Marxism_CA
SS_Associazione_Marx_XXI_Roma_15_ottobre_2016

2 La definizione è di M. Duchâtel, A. Sheldon Duplaix: “La Cina blu: la rotta verso l’Europa”, in 
“Aspenia”, n. 82, 2018, p. 134. 

3 Understanding the One Belt One Road Strategy, and the Future of EU-China Trade and 
Cooperation Relations – Conference organized by the European Parliamentary Group of the 
European United Left / Nordic Green Left (GUE/NGL).

4 Trade for all – Towards a more responsible trade and investment policy, European Union, 2015.

5 Il testo del mio intervento si può leggere al seguente 
link:https://www.academia.edu/33926730/The_B_and_R_Initiative_and_its_theoretical_backgroun
d_in_Understanding_the_OBOR_Strategy_Conference_Organized_by_the_EPG_of_the_European
_United_Left_GUE-NGL_Brussels_European_Parliament_31_May_2017_Panel_I_  .

6 In primo luogo, si legge nel testo, “contributing to efficient connections and networks between 
Europe and Asia through priority transport corridors, digital links and energy cooperation at the 
service of people and respective economies”. In secondo luogo, “establishing partnerships for 
connectivity based on commonly agreed rules and standards enabling a better governance of flows 
of goods, people, capital and services”. In terzo luogo, “contributing to address the sizeable 
investment gaps through improved mobilisation of resources, reinforced leveraging of EU’s 
financial resources and strengthened international partnerships”. 

7 “EU offers fair dealing in its ‘Belt and Road’ response”, Oxford Analytica, 3 ottobre 2018.

8 Al riguardo si veda il mio “Dopo la grande recessione: investimenti multilaterali per lo sviluppo e 
la creazione di un nuovo ordine monetario globale. 30 tesi”, ora raccolto nel volume curato da A. 
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Catone, La “Via Cinese”. Realizzazioni, cause, problemi, soluzioni, marxventuno editore, Bari, 
2016, pp. 225-232.

9 Su questo rinvio a V. Giacché, Titanic Europa, Roma, Aliberti, 2012; cfr. anche “Leggere la crisi: 
stagnazione secolare o caduta tendenziale del saggio di profitto?”, in Società natura storia. Studi 
in onore di Lorenzo Calabi, a cura di A. Civello, Pisa, Edizioni ETS, 2015, pp. 269-284 (scaricabile 
da:https://www.academia.edu/25028210/Leggere_la_crisi_stagnazione_secolare_o_caduta_tendenzi
ale_del_saggio_di_profitto_in_Societ
%C3%A0_natura_storia._Studi_in_onore_di_Lorenzo_Calabi_a_cura_di_Andrea_Civello_Pisa_Ed
izioni_ETS_2015_pp._269-284 ) .

10 B. Milanovic, “The west is mired in ‘soft’ development. China is trying the ‘hard’ stuff”, in “the 
Guardian”, 17 maggio 2017.

11 “China’s designs on Europe”, “the Economist”, 6 ottobre 2018.

12 Cit. in M. Duchâtel, A. Sheldon Duplaix, “La Cina blu: la rotta verso l’Europa”, in “Aspenia”, n. 
82, 2018, p. 132.

13 Al riguardo si veda la ricchissima documentazione raccolta in Europastrategien des deutschen 
Kapitals: 1900-1945, a cura di R. Opitz, Köln, Pahl-Rugenstein Verlag, 1977.

14 M. Klein, K. Westphal, “Russlands Wende nach China”, SWP-Aktuell, Stiftung Wissenschaft und 
Politik, Berlin, settembre 2015; http://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A78_kle_wep.pdf , p. 8.

15 Cfr. ad es. Gu Bin, “The Belt and Road Initiative is not a China’s Marshall Plan”, “Financial 
Times”, 7 agosto 2018. La separazione tra “economic interest” e “politics” è un punto di forza del 
progetto anche ad avviso di B. Milanovic (art. cit.).

16 L’autore definisce in tal modo una politica che tende a favorire e ad approfondire 
prioritariamente le relazioni euroatlantiche, e che in particolare appoggia il tentativo Usa di 
“ribilanciamento delle forze” in Asia a scapito della Cina.

17 Il titolo dell’articolo è eloquente: “Does ascendant Germany pose a challenge for 
China?”http://www.csstoday.com/Item/3174.aspx . L’articolo uscì, forse non casualmente, alla 
vigilia della visita del presidente tedesco Gauck in Cina.

18 D. Fickling, “Soviet Collapse Echoes in China’s Belt and Road”, Bloomberg, 12 agosto 2018.

19http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2016RP02_gdh.pdf , p.6, 
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23.

20 U. Marx, “Lieber Chinesen als amerikanische Hedgefonds”, in “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, 4 agosto 2018.

21 S. Pandya, S. Tagliapietra, “China’s strategic investments in Europe: The case of maritime 
ports”, Bruegel.org, 27 giugno 2018; http://bruegel.org/2018/06/chinas-strategic-investments-in-
europe-the-case-of-maritime-ports/ .

22 M. Duchâtel, A. Sheldon Duplaix, cit., qui p. 157.

23 J. Follain, R. Mathieson, “Italy Pivots to China in Blow to EU Efforts to Keep Its Distance”, 
Bloomberg, 4 ottobre 2018.

24 Li Ruiyu, “Cina-Africa, alleanza strategica che può dare un ruolo all’Italia”, “Il Sole 24 Ore”, 5 
settembre 2018.

via: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/13691-vladimiro-giacche-la-ue-e-la-bri-un-rapporto-
complicato.html

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

Le parole del Capitale / di Salvatore Bravo
Lo scandalo del capitale passa attraverso il linguaggio. In prima serata al TG delle 19,00 del 
30/10/ 2018 su rai Tre la Boldrini commentando i dati sull’occupazione femminile afferma con 
automatico candore che la bassa occupazione femminile specie nell’Italia meridionale ha 
l’effetto di abbassare il PIL nazionale, nessun riferimento ai diritti negati ed ai motivi per i quali 
larghe masse della popolazione sono spinte alla marginalità sociale. Le donne a cui il sistema di 
censo e che esulta per l’aziendalizzazione di tutto, istruzione compresa, nega il diritto alla 
qualità di vita, alla scoperta di sé, sono definite dalla Boldrini capitale umano: un vero 
ossimoro esseri umani associati a merce o denaro per investimento. Lo scandalo è solo nei 
punti di PIL persi e non nelle vite disperse dalla violenza capitale, mai posto in discussione, ma 
sempre sostenuto. L’automatica quantificazione impedisce di guardare l’ingiustizia ed i diritti 
negati. L’assenza di diritto è quantificato in modo da evitare parole non gradite all’incultura del 
capitale. Ogni riferimento alla cultura dei diritti sociali è rimossa, al suo posto non vi è che il 
regno della quantificazione, il PIL come unico paradigma per cui lottare. Nessun cenno ai 
motivi che inducono uomini e donne a non essere appetibili per il mercato del lavoro. La 
risposta è che il pensiero stile Boldrini è ad immagine e somiglianza del capitale, pertanto si 
verificano i dati commerciali e ci si preoccupa, solo, del PIL che non c’è.
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E’ cancellato in questo modo ogni riferimento alla cultura dei diritti ed ai suoi oppositori. Resta 
solo il lavoro astratto, il plusvalore perso, degno, lo ripeto dello scandalo. La sinistra di sistema 
demofobica, è anche logofobica, sostituisce i numeri alle parole, le poche rimastele spesso 
sono in lingua inglese: la lingua del capitale globale. Si usa lo stesso linguaggio del capitale per 
denunciare un’ingiustizia, per cui si è interni al capitale. Dalla sinistra del capitale non vi è nulla 
da aspettarsi: da destra a sinistra non si mette in scena che lo stesso teatrino delle parti: si 
usa lo stesso linguaggio, pertanto non vi è differenza, una prospettiva è sovrapponibile 
all’altra. Destra e sinistra non sono che flatus vocis, emissione di voce senza corrispondenza 
nel reale. Non esiste che il capitale sciolto da ogni vincolo, non più oggetto di analisi e critiche 
da sinistra: la qualità di vita, la liberazione dell’individuo dai ceppi dei processi di alienazione è 
ormai logos avversato dalla sinistra ufficiale, o meglio è sconosciuto. La sinistra fonte di 
legittimazione del sistema ha rimosso se stessa, la sua storia, i suoi luoghi identificativi per 
sostituirli con slogan e numeri di nessuna attrattiva. Imitatori seriali delle destre, per calcare le 
scene del palcoscenico mondiale devono osar fare ciò che le destre non hanno mai intrapreso, 
per timori elettorali, come l’abolizione dell’articolo 18. Il nichilismo è la cultura della sinistra 
ufficiale, incapace di confrontarsi con risultati elettorali ripetutamente aberranti. La crisi 
profonda è nell’incapacità cercata e voluta, forse prezzolata, di guardare il negativo. Senza la 
capacità di confrontarsi con gli effetti di politiche scellerate, sempre all’inseguimento delle 
destre, non vi sarà un nuovo positivo. Da sinistra della cultura a cultura della finanza, questa è 
stata la tragedia della sinistra. La sua parabola verso la disintegrazione che ha portato con sé il 
declino della comunità. Risuonano nella mente le parole di Hegel, secondo cui l’unica uscita 
dalle strettoie del negativo è guardare in volto il negativo, sostare presso di esso per coglierne 
la complessità contro ogni esemplificazione atomistica1 :

«Il fatto che l’accidentale in quanto tale, separato dalla propria sfera, il fatto che ciò che è legato ad altro 
ed è reale solo in connessione ad altro ottenga un’esistenza propria e una libertà separata, tutto ciò 
costituisce l’immane potenza del negativo: tutto ciò è l’energia del pensiero, dell’io puro. La morte, se così 
vogliamo chiamare quella irrealtà, è la cosa più terribile, e per tener fermo ciò che è morto è necessaria la 
massima forza. Se infatti la bellezza impotente odia l’intelletto, ciò avviene perché si vede richiamata da 
questo a compiti che essa non è in grado di assolvere. La vita dello Spirito, invece, non è quella che si 
riempie d’orrore dinanzi alla morte e si preserva integra dal disfacimento e dalla devastazione, ma è quella  
vita che sopporta la morte e si mantiene in essa. Lo Spirito conquista la propria verità solo a condizione di 
ritrovare se stesso nella disgregazione assoluta. Lo Spirito è questa potenza, ma non nel senso del positivo 
che distoglie lo sguardo dal negativo come quando ci sbarazziamo in fretta di qualcosa dicendo che non è o 
che è falso, per passare subito a qualcos’altro. Lo Spirito è invece questa potenza solo quando guarda in 
faccia il negativo e soggiorna presso di esso. Tale soggiorno è il potere magico che converte il negativo 
nell’essere»

Borghesi senza coscienza infelice, incapaci di dare risposte alle contraddizioni, non ascoltano il 
tragico nell’etico, anzi rafforzano il presente con le sue fratture, fingono di scandalizzarsi, si 
battono il petto, pur non avendo in seno che la logica meccanica della finanza. Dinanzi a 
questo perenne declino della vita pubblica e del pensiero, non resta che reimparare a parlare 
diversamente, con i concetti di una tradizione che ha tanto da comunicarci, in modo da 
mediare la storia con il presente. La prima forma per disalienarsi, per porre una cesura con 
l’incultura dell’immediato, è riprendere le fila di un discorso dalle radici profonde che è stato 
reciso per opportunismo, per miopia storica, scelta vincente in un tempo a corto raggio, ma 
disastroso a lungo andare. Rifiutare il linguaggio del capitale e dei servi è il primo passo per il 
riorientamento gestaltico la cui necessità non è più procrastinabile.

Note

1 Hegel, Fenomenologia dello Spirito , Rusconi Milano, pag. 85

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13700-salvatore-bravo-le-parole-del-capitale.html
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Giorgio Agamben / di Sandro Dell'Orco
Incontro rapido con un suo saggio sul concetto di contemporaneità1. Impressioni altrettanto rapide e irriflesse

I - Gli studenti che nel 2006 hanno ascoltato la lezione di Agamben sulla contemporaneità, 
devono esserne rimasti alquanto sconcertati. Nel senso che devono averne ricavato ben poco 
sul piano pratico, che è quello che in definitiva conta. La domanda era: come si fa ad essere 
contemporanei dei testi del passato? E la risposta che viene fornita loro nel corso della lezione, 
invece di fare appello alla ragione, li invita a cogliere intuitivamente, al di là del presente 
empirico, un suo ipotetico ed oscuro fondamento che lo collegherebbe al passato e al futuro. 
Insomma il vero contemporaneo della propria epoca non è colui che esperisce sensibilmente e 
intellettualmente il presente fenomenico, cercando di spiegarlo con leggi storiche, ma colui 
che, sintonizzandosi sul suo invisibile “sottostante”, si rende misticamente partecipe dei nessi, 
necessari quanto oscuri, tra presente, passato e futuro.

II - Dietro il suo pensiero c'è l'ennesima pretesa di sanare la contraddizione di soggetto / 
oggetto riportando ingenuamente il soggetto all'oggetto. Nella tradizione millenaria della 
'reductio ad unum' che accomuna tutte le ontologie materialiste o idealiste e che viene 
interrotta da Marx. Dimenticando la lapalissiana verità che il soggetto non può esser ridotto 
all'oggetto, né questo al soggetto (2).

In ciò Agamben non fa che proseguire da un lato la tradizione dello strutturalismo e del post-
strutturalismo, e dall'altro il pensiero del suo maestro Heidegger, congiunti tutti e tre, su 
versanti diversi, nell’impresa alla Munchausen di uccidere (decostruire) il soggetto affogandolo 
nell'oggetto.

Opera in queste teorie, sottaciuta o inconsapevole, la concezione della verità come corpus 
coerente dipendente da un unico principio, che la presenza di un secondo principio mette in 
crisi ― e questo secondo principio è appunto l'uomo empirico, storico, il soggetto, che guasta 
sempre la festa ai tessitori instancabili di sistemi oggettivi, nelle cui trame illusionistiche 
l'autocoscienza e la libera volontà vengono fatte sparire.

Si potrebbe dimostrare come tutta questa produzione intellettuale sia ideologia, cioè la 
traduzione inconsapevole e necessaria della presente situazione economica mondiale in 
pensieri.

Qui basterà ribadire che la dialettica, cioè la coesistenza di due principi, è ineliminabile, e che 
quindi (al contrario di quanto pensa ogni ontologia) la verità oggettiva dipende dalla prassi 
umana, secondo quanto è implicito nel famoso filosofema di Marx: "I filosofi hanno soltanto 
diversamente interpretato il mondo, ma si tratta di trasformarlo."

Note

(1)https://www.sinistrainrete.info/filosofia/3546-giorgio-agamben-che-cose-il-contemporaneo.html
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(2) Riporto qui, per chiarire il concetto, ciò che Schelling scriveva nel 1795, nelle Lettere 
filosofiche su dogmatismo e criticismo, a proposito della contrapposizione tra le dottrine di Spinoza 
e quelle di Kant (tra il dogmatismo e il criticismo, nel suo linguaggio). “Se questo (il dogmatismo 
ndr) pretende che io debba sparire nell’oggetto assoluto, viceversa quello (il criticismo ndr) deve 
necessariamente pretendere che tutto ciò che si chiama oggetto sparisca nell’intuizione intellettuale  
di me stesso. In entrambi i casi è perduto per me ogni oggetto, ma appunto per questo insieme 
anche la coscienza di me stesso come soggetto. La miarealtà scompare in quella infinita. ― Queste  
conclusioni appaiono inevitabili non appena si presuppone che i due sistemi tendono a sopprimere 
quella contraddizione tra il soggetto e l’oggetto ― all’identità assoluta. Non posso sopprimere il 
soggetto senza sopprimere insieme l’oggetto, in quanto tale , ma appunto per questo insieme anche 
ogni autocoscienza; e non posso sopprimere l’oggetto senza sopprimere insieme il soggetto, in 
quanto tale, e cioè ogni suo carattere personale. Ma quel presupposto è senz’altro inevitabile. 
―Poiché ogni filosofia esige, come fine di ogni sintesi, una tesi assoluta. (…) Il dogmatismo può 
raggiungere col sapere teoretico l’assoluto, altrettanto poco del criticismo, poiché un oggetto 
assoluto non tollera accanto a sé alcun soggetto, ma la filosofia teoretica è fondata appunto su quel  
contrasto fra il soggetto e il soggetto.”

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13701-sandro-dell-orco-giorgio-agamben.html

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

Divide et impera / di Gilad Atzmon
Non sono nemmeno lontanamente un sostenitore di Trump. Penso però che sia riuscito ad 
esporre il livello di morbosità della politica occidentale, sia a destra che a sinistra. Trump è 
l’ultima icona post politica – il sintomo e la malattia.

Negli ultimi quarant’anni, l’Occidente ha sùbito un’intensa rivoluzione culturale e sociale. La 
causa della “giustizia sociale” ha apportato alcuni cambiamenti fondamentali nella società. I 
diritti elementari, come la libertà di pensiero, sono stati sradicati, e sostituiti da un rigido 
regime di politically correct. A posteriori, c’è stata poca resistenza a questi eroi della giustizia 
sociale. Solo cinque anni fa sembrava che la Tirannia della Correttezza fosse qui per restare. 
Ma poi, inaspettatamente, il vento è cambiato.

Prima il referendum scozzese ci ha fatto sapere che un cittadino su due voleva separarsi dal 
Regno Unito. Poco dopo, metà degli inglesi ha votato per separarsi dall’UE; infine, in modo 
totalmente inaspettato, Trump ha vinto le elezioni presidenziali.

È stata questa vittoria ad aver davvero portato alla ribalta la guerra dell’identità. Per qualche 
motivo, sono stati Trump e la sua retorica combattiva a mostrare chiaramente la linea di 
demarcazione che divide l’Occidente.

835

https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13701-sandro-dell-orco-giorgio-agamben.html


Post/teca

L’America, come il resto dell’Occidente, è divisa tra “Identitari” e “Nazionalisti”. I primi si 
identificano politicamente con i propri sintomi. Questi possono essere etnici o culturali, ma il 
più delle volte sono biologici (colore della pelle, orientamento sessuale, genere, razza, ecc.). I 
secondi invece si identificano politicamente con la propria terra.

I “nazionalisti” non sono necessariamente di destra. Come espongo nel mio recente libro, 
“Being in Time: A Post-Political Manifesto”, il populismo nazionalista di Trump condivide alcune 
caratteristiche con icone di sinistra come Sanders e Corbyn. Tutti e tre resistono alle divisive 
ideologie identitarie. Steve Bannon, il nemico numero uno dell’America liberale, ha chiarito 
questa idea in un recente dibattito televisivo: “Non è una questione se il populismo sia in 
aumento… la domanda è se sarà populismo nazionalista o populismo socialista…”.

Il populismo è tornato dappertutto. Il che solleva la questione se Trump sia davvero un 
populista. Ha davvero a cuore la gente? Non ne vedo alcuna prova evidente. Si comporta come 
un oligarca, legato all’oligarchia internazionale. È popolare, ma “popolarità” e “populismo” sono 
due cose diverse. La prima fa riferimento all’amore ricevuto dalle persone, il secondo a 
qualcuno che si prende cura delle persone. I liberal che bollano Trump come un “fascista” 
dovrebbero capire che, mentre il fascismo è una cosa “nazionalsocialista”, lui è più un 
“capitalista nazionale”. È popolare perché trasmette con successo un messaggio populista.

Dopo le elezioni di metà mandato c’è una nuova situazione politica. Trump non salverà 
l’America. Anche se prima pensava di poterlo fare, la finestra si è oramai chiusa. È poco 
probabile che sarà in grado di apportare modifiche significative. La Camera dei Rappresentanti, 
ora a maggioranza Democrat, probabilmente rifiuterà le sue iniziative. Il suo soggiorno alla 
Casa Bianca ha però rivelato il conflitto che frantuma l’Occidente. La vecchia battaglia politica 
tra sinistra e destra è stata sostituita da guerre identitarie post-politiche. La terza guerra 
mondiale non sarà combattuta tra Paesi, Stati o a cavallo di frontiere. Sarà una guerra che 
dividerà società e famiglie.

Anche se la promessa di Trump di rendere grande l’America aveva poca sostanza, la porzione 
rossa della mappa americana mostra una chiara divisione. Appena ci si allontana dalle coste, ci 
si accorge che la maggioranza non vuole ciò che i liberali offrono. Vogliono lavoro, confini 
sicuri, istruzione e servizi sanitari. Vogliono che l’America sia grande per davvero. Vogliono 
giustizia ed uguaglianza. Possono essere più o meno disturbati dalla questione gender, ma 
avere un lavoro decente interessa loro molto di più.

Se qualcuno nel partito Democratico o Repubblicano capisca veramente questo desiderio è una 
domanda aperta. Non ho però dubbi che la sete di un cambiamento radicale porterà più politica 
populista, in America e non solo.

Fonte: /www.gilad.co.uk/

Link: https://www.gilad.co.uk/writings/2018/11/7/divide-and-conquer

Traduzione per www,comedonchisciotte.org a cura di HMG

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13702-gilad-atzmon-divide-et-impera.html

------------------------------
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Psicanalisi e politica / di Lea Melandri
Melandri rilegge sotto il segno della continuità la traiettoria teorica e la pratica politica ed analitica di Elvio Fachinelli 
che dal ’68, passando per l’apertura dell’asilo di Porta Ticinese fino all’89, aveva lottato per mettere al centro il 
desiderio. La sua ricerca “bio-psico-sociologica” si propone di rovesciare sia i rapporti di classe che i rapporti familiari, 
mostrando l’inseparabilità di una trasformazione che riguardi sia il privato che il politico

L’originalità del pensiero e della 
pratica di Elvio Fachinelli sta nell’intreccio tra politica e psicanalisi, come ricerca di “nessi” tra 
poli tradizionalmente contrapposti, resa possibile dall’aver inteso la politica nel senso marxiano 
di “politica radicale” – capace di andare alle radici dell’umano –, e la psicanalisi come pratica 
disposta ad andare “oltre” la «segregazione di un rapporto duale».

A monte, come diceva egli stesso, stava per un verso la «passione per il preistorico», ereditata 
da Freud, che lo portava a cercare in un lontano passato sia le ragioni della “rovinosa 
dialettica” che ha diviso e contrapposto biologia e storia, corpo e pensiero, individuo e società, 
sia i segnali di insospettate potenzialità antropologiche, e per l’altro, la sua “curiosità spinta” 
per tutto ciò che avveniva intorno a lui.

A fare da cerniera è il tempo:

«Sono sempre stato diviso tra l’interesse per ciò che mi passa accanto in un preciso 

momento e un uso più profondo, più personale e intenso del tempo. Vorrei dire quasi un 
uso solitario». [1]

In realtà una divisione netta, nella sua ricerca teorica e pratica, non c’è mai stata. Anche in 
quel pieno di «nuovi paesaggi», quale è stata la «stagione breve, intensa, esclusiva» del ’68, 
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Fachinelli non ha mai smesso di guardare in profondità, come dimostrano gli scritti nati dalla 
sua presenza nelle università occupate, a Trento e a Milano – Il desiderio dissidente (febbraio 
’68), Gruppo chiuso o gruppo aperto?” (novembre ’68) –, e quelli che vi hanno fatto seguito: 
Che cosa chiede Edipo alla Sfinge, Il paradosso della ripetizione, forse il suo saggio più 
importante, nato dalla riflessione sulle ragioni profonde che avevano visto un movimento 
antiautoritario, fluido e creativo ripiegare su frazionamenti, formazioni rigide, di stampo 
partitico: le «fortezze nel deserto».

Ma, oltre che un originale interprete del ’68, Fachinelli è anche un continuatore e interessante 
interprete di Freud, in cui vede l’avventuriero dell’anima, «il vecchio indagatore della felicità». 
Da Freud prende la “durezza liberatrice” come attitudine a «indicare la profondità del male, 
delineare la dialettica rovinosa in cui si è addentrata la ragione, quale sinora (cioè 
storicamente) si è organizzata e dopo, soltanto dopo, inserire l’esigenza del diverso». [2]

Nella biografia del grande “conquistador” dei territori sconosciuti dell’umano, compare, a 
proposito di nessi, l’accostamento tra Freud e Marx, esploratori entrambi «dei fondamenti della 
coscienza borghese. Il primo a partire dalla crisi della famiglia, l’altro dalla nascita 
dell’industria. Dall’ombra del rimosso non emergono solo il corpo, i residui preistorici 
dell’infanzia […] ma anche lo sfruttamento economico, la divisione che privilegia una classe e 
ne scarta un’altra». [3]

Fare cultura attraverso ciò che essa ha considerato tradizionalmente “scarti”, “rifiuti”, 
esperienze innominabili, voleva dire in qualche modo farsi “barbari”, prendere distanza dalla 
continuità del noto, mettere in discussione il rapporto ottimistico che la cultura occidentale 
aveva intrattenuto con le sue mete tecno-scientifiche, non aver paura di addentrarsi nel 
«caotico mondo dell’antiragione».

Anche i giovani del ’68 erano comparsi “imprevisti” come “barbari” dall’esterno di una civiltà 
esaurita – dice Fachinelli – per una “astuzia di Eros”. Con loro si affacciavano “prospettive 
impensate”, a riprova della “incompiutezza” delle alternative concesse alla specie umana.

È interessante notare che la domanda che chiude la “voce: Freud”, viene ripresa nell’articolo su 
Don Milani di poco successivo. Freud aveva tentato una scienza dell’individuo, partendo dalle 
«fondamenta dell’edificio» – il corpo, i suoi bisogni, desideri, fantasie, il caotico mondo della 
notte –, ma restava aperto un interrogativo:

«Come si passa da questo individuo alla generalità degli individui?».[4]

Fachinelli nota che nel libro, Lettera a una professoressa, c’era qualcosa di più che la denuncia 
della disuguaglianza e della selezione di classe. Era una verità che arrivava inaspettata alla 
coscienza, che “sorprendeva”: la stessa che stava montando dalla Cina, da San Francisco, da 
Canton. Il “di più” era qualcosa che conosciamo, ma che finiamo per dimenticare:

«La mia rimozione individuale del sociale è parallela alla rimozione sociale degli individui. 
Questo rimosso permane, sta sempre sveglio, mi deforma dal di dentro anche se lo 

ignoro». [5]

Si trattava perciò di ricollocare l’individuo– la storia personale e tutte le esperienze più 
universali dell’umano, legate al corpo –  nel contesto storico culturale e politico.È stata questa 
l’intuizione più originale del movimento non autoritario nella scuola e del femminismo, sintomi 
essi stessi del modificarsi dei confini tra privato e pubblico, ed embrione di una ridefinizione 
della politica. Nella dissidenza giovanile del ’68 Fachinelli vide aprirsi «prospettive impensate» 
rispetto alla «tragica necessità del dualismo».

Per quanto riguarda gli articoli usciti in quell’anno, è proprio la ricerca di nessi che gli fu 
rimproverata da marxisti e psicanalisti. Ne Il bambino dalle uova d’oro, dove furono ristampati, 

838



Post/teca

nella nota in corsivo che vi faceva seguito, si legge:

«Tira l’aria del ’68 in questi due articoli, e credo non ci sia motivo per vergognarsene. 
Forse per questo essi vennero attaccati sia dai rappresentanti della psicanalisi istituita, sia 

dai marxisti più o meno ortodossi». [6]

«Gli psicanalisti furono scandalizzati dal brusco allacciamento che facevo tra la figura dell’autorità familiare e 
lo stato di questa autorità nelle società capitalistiche avanzate. Si finiva per ribadire la separazione 
tradizionale tra ambito familiare in cui si forma l’individuo, e ambito sociale in cui si costruisce la famiglia; 
una separazione considerata a sua volta immobile, fissa o naturale, anziché socialmente definita». [7]

«La difficoltà del marxismo di fronte al ’68 fu dovuta al fatto di trovarsi davanti a masse che chiedevano la 
rivoluzione e contemporaneamente non erano ancora entrate nel sistema della produzione sociale, non erano 
dunque immediatamente e chiaramente inquadrabili in termini di classe […] il regime del desiderio, sorto dal 
lungo dominio del bisogno, si era dimostrato reale e intransigente, ma transitorio». [8]

«La rivoluzione, come il desiderio, è inevitabile e imprevedibile e non finirà mai di 

sconvolgere i custodi del terreno dei bisogni». [9]

Che il ’68 avesse visto il “reale” e il “possibile” – esigenze radicali al presente impossibili, e 
perciò destinate a ripresentarsi – lo dimostra un articolo del 1987, Che bella rivoluzione: 
oggi siamo tutti soli: 

«Gli anni ’70 si muovono, ondeggiano e fluttuano […] vanno avanti per un po’, poi si dissolvono, spariscono 
per ricomparire eventualmente un po’ più in là. Somigliano a quelle strutture chiamate cristalli liquidi […] 
Dove siete finiti? Siete falliti, non è vero? Così dice la voce, quella che suonava più alta, degli anni ’80. Ma 
altre voci mormorano: non c’è fallimento né scacco, non può esserci, dal momento che quelli là andavano 
secondo un altro ritmo, seguivano un’altra logica […] quella del desiderio e della libertà. E alla fine si sono 
dissolti in ciò che è venuto dopo, pronti a ricristallizzarsi in un momento chissà dove chissà quando». [10]

Psicanalisi e marxismo avevano finito per ricalcare la “rovinosa dialettica”, divenuti 
rispettivamente custodi di saperi opposti e complementari. Alla vulgata marxista Fachinelli 
rimproverava di aver cercato la verità degli individui fuori dagli individui stessi, nell’insieme dei 
rapporti sociali “oggettivi”. Di qui la difficoltà di fronte al ’68: masse non inquadrabili in termini 
di classe, che esprimevano un “desiderio dissidente”. Alla psicanalisi, riconosceva di aver 
elaborato uno specifico campo di osservazione per alcuni aspetti essenziali dell’individuo, ma di 
trovarsi «disarmata» di fronte a processi sempre più totalitari di intervento diretto sulle 
condizioni di formazione degli individui.

Fin da questi primi articoli sul ’68 si profila con chiarezza la regione “bio-psico-sociologica” in 
cui la ricerca di Fachinelli si va inoltrando, lontano dal pensiero settorizzato. L’attenzione ai 
“nessi” è già presente e ne costituisce la radicalità.

Dietro la contestazione di un padre autoritario, figura già sbiadita, si profila, nella società dei 
consumi, un «bersaglio più lontano», più difficile da portare allo scoperto, un fantasma più 
simile a una «madre saziante e insieme divorante», che abbina «completa liberazione dal 
bisogno a una prospettiva inaccettabile: la perdita di sé come progetto e desiderio». Una 
madre che offre cibo in cambio di una dipendenza incondizionata, a cui si accompagnano senso 
di impotenza e angosce di inglobamento.

Benché consapevole che bisogno e desiderio sono sempre presenti l’uno nell’altro, Fachinelli 
non evita di nominarli separatamente, quando si tratta di evitare che la nuova forma di 
rivoluzione, espressa dalla contestazione giovanile, venga riportata a vecchi schemi.

«Come se la spinta al Desiderio fosse meno materialistica, o addirittura un’astuzia 
dell’avversario». [11]
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Antiautoritarismo diventa, nelle pratiche della dissidenza, appello contro l’“integrazione”, 
smascheramento delle logiche di dominio che, interiorizzate precocemente, producono 
consenso, accettazione passiva di un sistema, la cui regolazione è già prevista in anticipo. In 
Gruppo chiuso o gruppo aperto? Fachinelli analizza quello che sarebbe poi successo alla fine del 
’68: i fenomeni di divisione, frammentazione all’interno del movimento e dei gruppi. Lo 
riprenderà nel saggio Il paradosso della ripetizione.

Nella Premessa a Il bambino dalle uova d’oro, così definisce gli scritti raccolti:

«Un libro di viaggio attraverso la psicanalisi, e oltre. Un libro in cui alla descrizione dei nuovi paesaggi si 
accompagna il resoconto dei mutamenti intervenuti in quello di partenza. Gli anni in cui questo libro si è 
formato […]  sono infatti quelli della più radicale messa in questione del procedimento freudiano; gli anni in 
cui ha trionfato ed è entrata concettualmente in crisi irrimediabile quella psicanalisi pronta alla risposta, di 
cui si parla in uno scritto di questo libro (Cosa chiede Edipo alla Sfinge?). Ad essa vien contrapposta 
l’esigenza di un sapere che proponga altre domande, altri interrogativi. Un sapere inquietante, e sapere 
dell’inquietante. Un sapere che scopra e dica l’inquietante in ciò che in apparenza ci è più famigliare e 
consueto». [12]

Fachinelli parla di un procedere “fratturato”, per scarti e deviazioni, asistematico e legato a 
una curiosità spinta. Al centro della psicanalisi c’è la «decifrazione dell’umano da parte 

dell’uomo». La Sfinge pone all’uomo il problema di che cosa è l’uomo. È risolvendo questo 
enigma che l’uomo diventa uomo. Ma se con Freud aveva posto domande, oggi, dice 

Fachinelli, dà quasi esclusivamente risposte. Per questo è necessario che la psicanalisi vada 
«oltre il rapporto duale, che interroghi i nuovi paesaggi».

«Per incontrare Edipo bisogna trovarsi sulla strada di Tebe; bisogna che l’analista costituisca in altri luoghi, 
condizioni, possibilità, linguaggio dell’interrogazione analitica […] L’ascolto analitico deve manifestarsi come 
capacità di percepire il negativo, l’irregolare […]  le situazioni che, appena accennate, rischiano di essere 
subito soffocate o, meglio ancora, inquadrate e funzionalizzate […] in più deve però anche manifestarsi come 
capacità e possibilità di interrogare i tentativi che, spesso in modo rozzo, elementare, disordinato, vengono 
continuamente sorgendo nella nuova generazione come risposta a nuovi problemi». [13]

I nuovi problemi da interrogare in profondità anche con la psicanalisi, erano quelli legati alle 
pratiche non autoritarie nella scuola, all’esperienza dell’asilo autogestito di Porta Ticinese, 
aperto il 12 gennaio 1970. L’idea era nata all’interno del contro corso di pedagogia 
all’Università Statale di Milano, dove Fachinelli era stato invitato come “inesperto” di 
pedagogia. Nel documento degli studenti si respirava aria di ’68, in polemica contro i “falsi 
rivoluzionari” che se ne erano rapidamente allontanati, creando con i loro gruppi-partito 
«strutture paurose di vivere, incapaci di libertà e avide di protezione», bisognose di capi e miti. 
Si trattava di recuperare alla politica i rapporti col corpo, con la dimensione biologica degli 
individui.

In vista di un convegno – che ebbe luogo a giugno e poi a settembre del 1970 – sulla pratica 
non autoritaria nella scuola, si tennero nel corso dello stesso anno una serie di riunioni, a cui 
ebbi modo di partecipare. Ne uscì il libro L’erba voglio, pubblicato da Einaudi nel 1971,che 
arrivò a quarantamila copie. Da lì poi la rivista omonima (1971-1977).

Per quanto riguarda l’esperienza dell’asilo autogestito, importanti sono le Note tenute da 
Fachinelli e pubblicate in seguito col titolo Masse a tre anni:

«Eliminando la figura dell’adulto, astrattamente considerato autoritario, si vede sorgere una gerarchia di 
ferro, basata sulla forza e sulla prepotenza […] sembra di trovarsi in una società violenta, tra il fascista e il 
mafioso, in cui il più forte e il più prepotente protegge quelli della sua famiglia. […] Qui la sola politica che 
abbia un minimo senso liberatorio […] una politica necessaria, anche se può apparire impossibile, è una 
politica radicale, nel senso marxiano di “prendere l’uomo alla radice”». [14]

Ma il saggio più importante per il rapporto tra psicanalisi e politica è Il paradosso della 
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ripetizione, pubblicato col titolo Il deserto e le fortezze in tre numeri della rivista dal 1971 al 
1973: un saggio destinato a lasciare un segno duraturo sia nella storia della psicanalisi che del 
pensiero e della pratica politica, e forse proprio per questa inusuale connessione ingiustamente 
dimenticato da entrambe le parti.

Di questi tre scritti, poi riuniti in un unico saggio, Fachinelli dirà che non sono “capitoli” ma 
«formulazioni reiterate dello stesso tema», o una “ripresa”.

Quello che si può notare è che il modo di procedere del pensiero e della scrittura non sono 
diversi da quello con cui si snoda la storia del singolo individuo, così come da lui descritta nel 
saggio: un’organizzazione le cui regole si definiscono precocemente, sulla base dei rapporti con 
gli altri che l’essere umano intrattiene nel periodo della sua maggiore dipendenza, e che tende 
a riproporsi «per una sorta di nostalgia che paradossalmente spinge all’agire: sia nel senso di 
una replica cieca, sia nel senso di un tentativo di uscirne». Ogni momento, nella costruzione 
dell’individualità umana, costituisce una scansione dell’organizzazione precedente, una sua 
riformulazione, o come conferma del passato o come l’aprirsi di una alternativa, di 
cambiamento.

È evidente qui la profonda aderenza di tutta la ricerca di Fachinelli alla storia personale, 
intesa non come autobiografia, ma come una vicenda che è al medesimo tempo 

“individuale”, particolare di ognuno, e “assolutamente generale”, dal momento che ogni 
piccolo d’uomo è costretto a costruire in prima persona il cammino essenziale della specie.

Come la vita, perciò, anche i suoi libri si formano non secondo uno sviluppo lineare e 
progressivo, ma per “strati successivi”, in modo asistematico, attraverso “scarti” e “fratture”. 
Per questo è facile trovare rimandi impensabili, temi abbozzati in un punto e ampliati altrove. I 
temi della “felicità” e del “desiderio”, ad esempio, si annunciano nelle prime pagine de Il 
bambino dalle uova d’oro, nell’accenno a Freud, «vecchio indagatore della felicità dell’uomo», 
diventano centrali nella lettura della dissidenza giovanile del ’68, e saranno ripresi ne La mente 
estatica, per essere sospinti fino a quell’«area di frontiera», a quello «strato percettivo, 
emozionale, cognitivo» che si dà come «gioia massima», poi rimossa, ai primordi della vita, nel 
rapporto di «parziale indistinzione» tra il bambino e la madre.

Nel mio saggio, Il viaggio di Edipo alle radici dell’umano,[15]  ho provato a fare il percorso 
degli scritti di Fachinelli all’indietro: dalla “solitudine” e dal “silenzio” – da cui nasce La mente 
estatica – al vortice di iniziative, incontri che lo vedono impegnato socialmente e politicamente, 
mosso da “curiosità spinta” per i nuovi paesaggi aperti dal ’68. Voleva dire, per usare le sue 
suggestive immagini, ascoltare i rumori «dal punto di vista del silenzio», o «vedere le stelle dal 
punto di vista dello spazio vuoto».

Da qualunque prospettiva lo si guardi, è un percorso che appare in ogni passaggio scoperta 

e ritrovamento. È questa l’unitarietà del tutto particolare di un itinerario al contempo 
psicanalitico, culturale e politico. Una compattezza che non è data a priori, ma che si 

costruisce strada facendo.

Un altro elemento di continuità è dato dalla pratica analitica, che Fachinelli non ha mai 
abbandonato e che viene accostata e scostata dall’idea che il lavoro dell’analista dovrebbe 
essere “senza fissa dimora”, capace di uscire dalla «segregazione del rapporto duale» per 
portare l’interrogativo analitico “oltre”, in altri luoghi e situazioni. Nel ’68, “oltre” era la rivolta 
giovanile, a cui diede un geniale contributo teorico e pratico, ma da cui trasse a sua volta una 
lezione importante: la rilettura di Freud, le sue critiche all’istituzione psicanalitica.

“Oltre”, negli anni ’80, significò anche la propria esperienza, l’esplorazione coraggiosa delle 
estreme regioni della formazione personale, avendo se stesso come «unica bussola, strumento 
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imperfetto e fragile, ma che consente un uso paziente e senza fine».

Nel saggio Il paradosso della ripetizione, Fachinelli definisce con chiarezza quale è il «campo di 
ricerca» che può aprirsi quando si esce da dualismo: un campo in connessione con la biologia e 
con la storia, ma «irriducibile a ciascuno dei termini della coppia». È «il passaggio del bambino 
da essere biologico a essere inserito nell’universo simbolico proprio dell’uomo». La rilevazione 
dei nessi era cominciata già con Freud, come una sorta di nexologia umana, che include il 
corpo come parte in causa e interlocutore. Ma è Fachinelli che, in modo originale, riconosce in 
questo processo di formazione degli individui un “ritmo temporale” diverso da quella corsa 
verso la morte che è la “coazione a ripetere” per Freud: la tendenza delle esperienze più 
intense e significative fatte nell’infanzia a ripresentarsi, a voler essere rivissute e non solo 
ricordate. Ma proprio per questo, dal momento in cui cadono in un contesto di realtà diverso, 
c’è la possibilità che il gioco si riapra e avvenga un cambiamento.

Questa teorizzazione avviene tra il 1971 e il 1973 e ha presente dichiaratamente l’evoluzione 
della  «breve, intensa, esclusiva» stagione rivoluzionaria del ’68 verso forme chiuse, settarie, 
di organizzazione: i gruppi marxisti leninisti, le gerarchie, la dipendenza, la passività di massa, 
gli stessi bisogni che prima erano stati criticati nel sistema di dominio.

Il passato non ha mai smesso di essere una “presenza reale”, qualcosa che «urta nel presente 
e insiste per la propria reincarnazione e ri-soluzione futura».

Il tema del tempo – nella sua attualità e inattualità – è qui centrale. Nello sviluppo 

dell’individuo si intrecciano il “tempo tartaruga” del supporto biologico e il “tempo freccia” 
della società storica. Per aver trascurato quanto di “preistorico” ci portiamo dentro, i 

bisogni di sicurezza, protezione, affidamento, passività ricompaiono.

Il movimento che nel ’68 aveva conosciuto modi di agire fluidi, come improvvise “folate”, la 
straordinaria capacità di rinascere dalle proprie ceneri, la forza di allargarsi “senza fare uso di 
bibbie”, si ritroverà in un tempo brevissimo diviso, isolato, irrigidito nelle maglie di vecchie 
ideologie: le “fortezze” di aristocratiche avanguardie allineate «al limite del deserto».

Al centro, come apertura verso cambiamenti possibili, restava il rapporto individuo-società:

«L’individuo è intrinsecamente connesso, già all’origine, con il suo gruppo sociale, ma anche ‘polo distinto’ 
capace di obiettare, di muoversi su tempi diversi che segnano l’agire dell’uomo». [16]

E anche la speranza in un tipo di conoscenza che potesse «usare l’analisi senza essere per altro 
l’analisi […] in grado di fornire alcuni modi di agire, da cui si potesse dedurre un certo tipo di 
politica».

Aver ridotto l’individuo a scarto, residuo della società, aver separato il pensiero dal corpo, 
identificato con il femminile, ha impoverito e ingabbiato il mondo della ricettività e delle 
esperienze più creative. Ma ha permesso anche che crescesse nelle «viscere della storia» un 
“rimosso” capace di deformare l’uomo e la sua civiltà dal di dentro. Come Freud, Fachinelli non 
esiterà ad addentrarsi nel «caotico mondo della notte», a dare un nome agli angeli e ai demoni 
che popolano la nostra “patria” più segreta. In una Nota nella rivista L’erba voglio aveva 
scritto:

«Per poter veramente lavorare con la gente, per poterla concretamente toccare, bisogna passare, e non è 
ironia, proprio attraverso i suoi sogni». [17]

Con la rivista L’erba voglio si voleva cercare di capire le ragioni per cui emergono, anche nei 
movimenti anti-autoritari, tendenze alla passività, alla ricerca di gerarchie di potere. Andare a 
fondo di queste ragioni era necessario per una proposta di «intervento politico reale» e non 
puramente verbalistico. Non aver tenuto conto della persistenza di tali bisogni, aveva permesso 
che agissero indisturbati.
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Il saggio parte perciò da una domanda:

«Ma da dove nasce questa dipendenza, questo stato di attesa inerte verso l’esterno di cui cogliamo ogni 
giorno la presenza e gli effetti?». [18]

Sempre agli anni ’70  e con evidente sia pure indiretto riferimento alla ricerca di nessi tra 
psicanalisi e politica appartiene il libro La freccia ferma (edizioni L’erba voglio 1978). Al centro 
ci sono le modulazioni diverse con cui il tempo si presenta nella malattia del singolo, nel 
rapporto analitico, in segmenti di storia tra loro lontani ma accomunati da una pulsione 
temporale simile. Nel tempo seriale, segmentato, reversibile dell’ossessivo, nei rituali con cui le 
società arcaiche celebravano gli antenati, di cui avevano rinnegato la morte, così come nel 
culto fascista di una patria resuscitata nelle spoglie solenni della romanità, Fachinelli riconosce 
una matrice comune, una figura sovrapponibile, che consente correlazioni inaspettate. Il tempo 
si rivela “elemento ordinatore” di eventi sia individuali che collettivi, la “cellula genetica” da cui 
ripensare l’agire dell’uomo e riformulare i vari saperi parziali esistenti su di esso.

Entra in crisi la concezione della storia come flusso irreversibile. Al posto di uno svolgimento 
lineare, dobbiamo pensare a linee e logiche particolari che si intersecano. L’ossessivo, gli 
arcaici, il fascismo, rappresentano in contesti diversi «tre tentativi di annullare il tempo». Il 
«tempo del ritorno» appare qui come la risposta a un movimento di apertura, sentito come 
pericolo di morte.

La psicanalisi stessa, dopo lo squarcio iniziale, la promessa “liberatrice” dei suoi inizi, aveva 
finito per basarsi sul presupposto di una necessità: quella di un uomo che deve difendersi da 
un pericolo interno, un uomo “bardato”, “corazzato”.

È la critica più radicale che Fachinelli fa alla psicanalisi. Nel ’68 l’accusa era di aver 
dimenticato la dimensione sociale. Qui, l’elemento trascurato era l’altro polo estremo: la 

“zona di frontiera” rappresentata dalla “co-identità” o “sorellanza” madre-figlio, che si 
pone all’inizio di ogni vita umana.

Fachinelli non ha mai abbandonato la clinica, né la ricerca psicanalitica, ma tenterà sempre di 
allargarne i confini, di spostarli ogni volta su un “altrove” a cui porre domande, e su cui 
produrre cambiamenti. Questi «altrove» sono le due sponde che, «nel corso dell’uomo detto 
civile», si sono andate sempre più allontanando, facendosi astratte ideologie, perdendo di vista 
i nessi: tra origine e storia, memoria del corpo e linguaggi sociali, sogno e realtà.

Seguendo la strada aperta da Freud, Fachinelli torna a scavare in quello “squarcio” iniziale della 
psicanalisi che si era chiuso troppo in fretta. A questo punto, unica guida restava la propria 
esperienza, in cui si mescolavano i ricordi dell’infanzia – l’immagine di un lungo prato di 
montagna visto dal limite di un boschetto – e le letture di Freud e Lacan.

L’idea era di aprire la strada a nuove verità della vita psichica.

Ma prima di arrivare al traguardo estremo – La mente estatica – c’è Claustrofilia, che esce nel 
1983 con Adelphi. È la critica alla struttura temporale dell’analisi così come si è istituita e 
codificata, tendenzialmente orientata a farsi infinita, “interminabile”.

La sua cecità stava nel non aver riconosciuto in quel “tempo stagnante”, nel “movimento zero” 
scandito dalle sedute, il ritorno alla fase prima della vita: l’unità duale con la madre.

È la scoperta del claustrum, che lega all’origine in appartenenza intima la madre e il figlio, e 
che conserva nel tempo la forza per ricomparire di fronte a ogni strappo, a ogni segno di 
separazione. È la svolta che Fachinelli fa, all’inizio degli anni ’80, verso l’“oltre” 
apparentemente più lontano dal vivere sociale.

Ma è anche, per paradosso, quel capovolgimento di prospettiva che permette di guardare lo 
sviluppo dell’individuo e della civiltà attraverso l’ombra di un passato mai estinto, che si porta 
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dietro un pericolo di morte e, al medesimo tempo, una risorsa di vita piena. Il mare dove si 
può annegare o, al contrario, vivere una accensione dei sensi e dell’intelletto mai provata 
prima, non poteva non essere associato, non solo metaforicamente, al corpo della madre e alla 
singolare “co-identità” dell’origine.

Fachinelli apre così un pertugio in quella che Freud aveva considerato la «roccia basilare», 

il «rifiuto della femminilità», di fronte a cui si arresta l’enigma del sesso.

Apre a un femminile visto nelle sue potenzialità vitali e creative, si dispone ad abbattere muri e 
barriere di una maschilità distorta e trasformata in offesa e difesa dalla costruzione storica. Il 
femminile è visto qui come:

«Atteggiamento ricettivo che non abolisce il maschile, ma gli propone un mutamento parallelo […] un 
operare che precede e segue l’atto creativo […] Alternanza ritmica del maschile e del femminile». [19]

E infine La mente estatica (Adelphi 1988), un viaggio che Fachinelli farà avendo se stesso 
«come unica bussola» e come riferimenti le sue riletture di Freud e Lacan.

Andare alla radici dell’umano vuol dire avvicinarsi a quello «strato percettivo, emozionali, 
cognitivo» che è stato visto come «area di frontiera, pericolosa dal punto di vista di un io 
personale, ben individualizzato» e, proprio per questo, «messo da parte nel corso 
dell’evoluzione dell’uomo detto civile». Se l’accantonamento è stato all’inizio “necessario”, dal 
momento che non lo è più, si può pensare di rivivere la dimensione “estatica”, un passaggio 
originario di molteplici esperienze, probabilmente le più creative della vita umana. Si tratta di 
una prospettiva antropologica che sta a noi non perdere.

Non si tratta di distruggere la Ragione –  precisa Fachinelli –, e l’io stesso, per tornare a un 
indistinto originario, ma di salvare quello stesso Io dal rischio impellente di essere assorbito 
nella Ragione tecnica, scientifica, burocratica. È un viaggio che egli farà «coinvolgendosi ed 
esponendosi in prima persona», avendo se stesso «come unica bussola dell’esplorazione. 
Strumento imperfetto e fragile: non ne avevo altri. Sua verità: modesta. Suo uso: paziente e 
senza fine». [20]

Anche in quest’ultimo traguardo, non manca la compagnia di Freud: la sua autoanalisi, 
l’avventura del conquistador che si addentra nei territori oscuri dell’inconscio, l’amicizia con 
Fliess, il rapporto con la madre, l’avvicinamento a quella “terra promessa” che è la fusione 
madre-figlio. Fachinelli si addentra là dove Freud non ha potuto arrivare: accoglimento in sé 
del femminile, o di ciò che è stato considerato tradizionalmente tale. Le prime pagine del libro 
– Sulla spiaggia– si aprono con l’immagine del mare: accettazione, fiducia intrepida in ciò che 
si profila all’orizzonte: il femminile come espressione di molteplici esperienze che tutti possono 
fare.

Nel corso degli anni ’80, pur “frugando” nelle estreme regioni dell’Io, Fachinelli non abbandona 
la ricerca di nessi, continua a scrivere per i giornali, a interrogare da quella “preistoria” il 
“geroglifico sociale”, i “resti notturni” che lo abitano. Emerge con chiarezza che il dualismo si è 
costruito sulla contrapposizione tra maschile e femminile: l’impostazione maschile come 
difesa/offesa, il femminile polo svalutato, ma, al contrario, il più creativo. Fachinelli precisa che 
non intendeva parlare di un “privilegio” della donna, in quanto tale, ma contrapporsi all’idea di 
un femminile come situazione all’ombra del maschile, modellato sul maschile e quindi sentita 
come deficitaria rispetto ad esso.

La recettività, la cura, l’«accoglimento della caducità come limite umano» appartengono a 

tutti gli umani.

Verrebbe da pensare che l’attraversamento dell’“oceano materno” sia possibile solo al sesso 
che ha costruito difese, e a cui è stato dato un processo di individuazione. La donna, 
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identificata con la madre, è rimasta a rappresentare il luogo di un “desiderio preistorico”, gioia 
massima cercata e temuta. Nell’esperienza estatica è evocato l’incesto, ma in realtà è proprio 
nel momento in cui l’uomo riporta su di sé il femminile, la recettività, vissuta come una visione 
più ampia e più creativa di se stessi, che si decanta il potere fantasmatico della madre, la 
schiavitù trasformata in potere di indispensabilità.

È nell’articolo I travestiti che Fachinelli mostra più chiaramente la consapevolezza nuova 
portata dal femminismo degli anni ’70.

«Si è accennato al fatto che, al fondo della paura di perdere la propria virilità, sembra esserci la presenza di 
una figura inquietante che spesso rimanda più alla madre che al padre. Si può perciò supporre che un 
mutamento della posizione della donna sia, a lunga scadenza, decisivo sotto questo aspetto. Dall’epoca di 
Proust in poi, in ragione del mutamento storico-sociale, la figura del padre è andata sbiadendo nella società 
di tipo occidentale, si è fatta anonima e meno significativa. È un fatto noto. Contemporaneamente però la 
donna si sta facendo più autonoma, meno legata al “destino” di madre e casalinga, e quindi meno bisognosa 
di trovare nei figli una giustificazione di se stessa, meno bisognosa di recuperare attraverso di loro un potere 
da cui è esclusa. All’aumento del potere reale, è possibile che corrisponda una diminuita necessità di potere 
fantasmatico sui figli, e quindi una diminuita angoscia da parte loro di fronte ad esso». [21]

L’esigenza antropologica che porterà Fachinelli negli anni ’80 ad esplorare strati percettivi 

e cognitivi della mente tenuti ai margini, disconosciuti, non è la rinuncia al suo precedente 
impegno politico ma la sua estensione.

«Sono diventato più silenzioso e attento; più ricettivo forse. Non credo più, se ci ho mai creduto, alle 
asserzioni, allo stile affermativo o perentorio, ai discorsi d’impostazione e di programma. Ciò che è 
importante arriva dal fondo, dal silenzio, da una specie di passività. Il che non vuol dire: lentamente; no, anzi 
a volte vuol dire: bruscamente, all’improvviso, ma sempre dal fondo, come una voce diversa e insieme 
sempre chiara, limpida […] Ho imparato a vivere il discontinuo, a non pretendere passaggi di sicurezza là 
dove non ce ne sono, o perlomeno là dove non ne conosco. Forse meglio dire: sopportare l’angoscia. Meglio 
ancora: sopportare la solitudine. […] Mi accorgo allora che i programmi fatti, per esempio a partire da un 
certo libro, tendo a perderli, a scartarli. Sono deviato da un interesse più urgente, più fresco. Anche se dopo, 
a cose fatte, mi è possibile vedere che in fondo sono andato avanti nel solco di una linea presente anche 
prima». [22]

Nell’intervista ad Elisabetta Rasy, nel 1989, dopo la pubblicazione de La mente estatica, i nessi 
di un percorso anomalo, dal movimento all’estasi, vengono descritti da Fachinelli con chiarezza. 
L’emergere di un modo della mente legato allo stadio arcaico della nascita e della vita 
intrauterina non poteva venire che dalla sua esperienza di analista, dal riattualizzarsi, nel 
rapporto duale, di una «consonanza tra l’uno e l’altro che realizza un mondo a se stante e una 
sorta di annullamento del tempo».

L’“estatico” è inteso come la possibilità di uno sguardo dilatato, una visione più ampia e 
più profonda di noi stessi, un’esperienza a cui partecipa tutto il corpo.

Non è poi così distante da quella «passione dell’uomo», da quella «molteplicità di 
manifestazioni di vita umana» di cui parlava Marx e che Fachinelli rimprovera alla tradizione 
marxista di non aver saputo cogliere. La “gioia massima” che Freud aveva rifiutato sentendola 
come eccessiva e pericolosa, richiama non a caso la categoria del desiderio che compare negli 
articoli del ’68 e ’69.

«Nel ’68 e in generale nella mia pratica politica, io non ho mai aderito alla concezione marxista. Proprio nel 
’68 ho scritto un saggio intitolato Il desiderio dissidente: nel movimento io trovavo proprio questa categoria 
di desiderio, con tutte le enormità, il suo senso di morte, anche. Tanto che fui attaccato dai marxisti. Per cui, 
secondo me, c’è una grande continuità nel mio lavoro di oggi e di allora». [23]

Che la “folata” ribelle a gerarchie e formule precostituite, capace di quella “creatività 
generativa” che era venuta meno a una politica sempre più separata dalla vita, fosse ancora 
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molto presente e in grado di suscitare in lui emozioni e speranze, lo prova un articolo del 1987 
uscito sull’Espresso, n. 14, 12 aprile 1987): Che bella rivoluzione. Oggi siamo tutti soli. Le 
esigenze radicali poste dal ’68 si sarebbero ripresentate, perché «la rivoluzione, come il 
desiderio, è inevitabile e imprevedibile».

Intervento presentato alla Fondazione Micheletti, Brescia, il 19 febbraio 2018

Note

[1] E. Fachinelli, Che tempo fa sull’albero dei lupi?, intervista di Gabriella Buzzati, in Alfabeta, n. 
11, marzo 1980, pp.  11-13.

[2] E. Fachinelli, L’ipotesi della distruzione in Sigmund Freud, in Il bambino dalle uova d’oro, 
Feltrinelli, Milano 1974, p. 26.

[3] E. Fachinelli, Freud, in I protagonisti della storia universale. Il mondo contemporaneo, vol. 12, 
CEI –Compagnia Edizioni Internazionali, Milano 1966, pp. 365-91.

[4] E. Fachinelli, Freud, cit.

[5] E. Fachinelli, Don Milani e i ragazzi di Barbiana, in Quaderni piacentini, n. 31, luglio 1967, pp. 
271-275.

[6] E. Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, cit., p. 137.

[7] Ivi, pp. 137-138.

[8] Ivi, pp. 138-139.

[9] Ivi, p. 141.

[10] E. Fachinelli, Che bella rivoluzione. Oggi siamo tutti soli, in L’Espresso, n. 14, 12 aprile 1987.

[11] E. Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, cit., p. 111.

[12] Ivi, p. 9.

[13] Ivi, p. 155.

[14] Ivi, p. 175.
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[15] L. Melandri, Il viaggio di Edipo alle radici dell’umano, in L’attualità inattuale di Elvio 
Fachinelli, a cura di L. Melandri, IPOC, Milano 2014.

[16] E. Fachinelli, Freud e i processi collettivi, Interventi di Fachinelli (Milano 15 settembre 1989), 
Terza Rete Rai di Bolzano.

[17] E. Fachinelli, L’erba voglio, anno I, n.1, luglio 1971, p. 9.

[18] E. Fachinelli, Il bambino dalle uova d’oro, cit., p. 213.

[19] E. Fachinelli, La mente estatica, Adelphi, Milano 1989, p. 22.

[20] Ivi, p.12.

[21] E. Fachinelli, I travestiti, in Il bambino dalle uova d’oro, cit., pp.208-209.

[22] E. Fachinelli, Dal fondo con voce diversa, intervista di G. Englaro, in Uomini e libri, 16, 81, 
novembre-dicembre 1980, p. 76.

[23] E. Fachinelli, Dal movimento all’estasi, intervista di E. Rasy, in Panorama, 19 marzo 1989.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/13696-lea-melandri-psicanalisi-e-politica.html

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

16 novembre 2018

La mappa delle manifestazioni degli studenti città per città
Cortei a Roma, Milano, Napoli, Trieste, Bari e Torino. Occupazione della sede di scienze 
politiche a Padova.

Gli studenti tornano in piazza con manifestazioni e cortei in 70 città venerdì 

16 e sabato 17 per reclamare più investimenti per l'istruzione: «Dal governo solo 

promesse e tagli ai finanziamenti, vogliamo l'approvazione dei nostri emendamenti 

alla manovra», ha detto Giacomo Cossu, Coordinatore nazionale di Rete della 

Conoscenza. A Roma è previsto un corteo dalle ore 9 da Piazzale Ostiense; a 

Milano dalle 9 da Largo Cairoli; a Napoli dalle 9 da Piazza Garibaldi; a Bari dalle 
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9 a Piazza Umberto; a Trieste dalle 9 da Piazza Carlo Goldoni; mobilitazioni e 

assemblee pubbliche sono previste anche a Torino e L’Aquila.

«SOLO TAGLI E PROMESSE»

«Dal Ministero dell'Istruzione in questi mesi abbiamo ricevuto solo tagli e 

orecchie da mercante: il massimo esempio è il falso superamento dell'alternanza, che 

significa solo risparmi per il Miur e orientamento al lavoro per gli studenti», ha 

dichiarato Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti. Per 

Alessio Bottalico, Coordinatore nazionale di Link Coordinamento Universitario, «dal 

Ministro Di Maio abbiamo ricevuto solo promesse: sull'Università e sul diritto allo 

studio nella Legge di Stabilità non c'è un euro in più. Lo ripetiamo ormai da mesi, 

senza investimenti, anche quest'anno l'emergenza degli idonei non beneficiari è 

dietro».

FLASH MOB A MONTECITORIO

«Giù la maschera. Lo grideremo oggi da Roma a Venezia, da Firenze a Cagliari, da 

Bologna a Messina, come Rete e Udu, nelle piazze di tutta Italia. Indosseremo 

nuovamente le maschere di Dalì, perché noi, la maschera, non abbiamo paura di 

toglierla: siamo studenti e chiediamo che si smetta di giocare col nostro futuro», 

spiega Giammarco Manfreda, Coordinatore Nazionale della Rete degli Studenti Medi. 

Gli studenti della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari hanno poi 

in programma un flash mob alle 15:30 in Piazza Montecitorio.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/cronaca/2018/11/16/studenti-manifestazioni-citta/226516/
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FEDELI DI TUTTO IL MONDO, SI CAMBIA! – LA CEI HA DECISO 
DI MODIFICARE IL TESTO DEL “PADRE NOSTRO” E DEL 
“GLORIA”

L’ESPRESSIONE “NON C’INDURRE IN TENTAZIONE” DIVENTERÀ “NON 

ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE” – VIA ANCHE “PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI 

BUONA VOLONTÀ”, AI VESCOVI PIACCIONO DI PIÙ “GLI UOMINI AMATI DAL 

SIGNORE” – PER QUESTI GRANDI CAMBIAMENTI C’È VOLUTO UN ITER DI 16 ANNI 

(SPERIAMO CHE IL SIGNORE APPREZZI LA FATICA...)

●
Da www.tgcom24.mediaset.it
 
Cambia il Padre Nostro: il testo della preghiera più importante del cattolicesimo, 
inserito nella nuova edizione del messale romano, sarà visionata dalla Santa Sede 
"per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali  entrerà in vigore, come fa 
sapere la Conferenza episcopale italiana. L'espressione "non indurci in tentazione" 
sarà sostituita da "non abbandonarci alla tentazione".
 
Cambia anche l'invocazione che apre la preghiera del "Gloria": si passa da "pace in 
terra agli uomini di buona volontà" a "pace in terra agli uomini amati dal Signore". 
Per  arrivare  a queste  nuove formulazioni  delle  preghiere,  la  Chiesa ha dovuto 
seguire un iter durato sedici anni, durante i quali i testi sono stati elaborati per 
essere  migliorati  e  adeguati  in  senso  teologico  e  pastorale,  in  vista  di  un 
rinnovamento della comunità ecclesiale anche attraverso la riforma della liturgia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fedeli-tutto-mondo-si-cambia-ndash-cei-ha-
deciso-modificare-187994.htm

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

CHI È LADY SAVIANO 

''PANORAMA'' RIVELA QUELLO CHE NELL'ENTOURAGE DELLO SCRITTORE È NOTO 

DA OLTRE 10 ANNI: LA RELAZIONE CON LA CANTANTE NAPOLETANA CHE FU LA 

VOCE DEI 99 POSSE. I DUE CONDIVIDONO L'INDIRIZZO DI RESIDENZA IN UNA 
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CASERMA DEI CARABINIERI, MA IN REALTÀ VIVONO TRA LA CASA DI LEI A ROMA E 

QUELLA DI LUI A NEW YORK

MEG MARIA DI DONNA

Da www.tpi.it
 
Si chiama Maria Di Donna, in arte Meg, ed è la fidanzata di Roberto Saviano. A 
svelare  la  notizia  è  stato  Panorama  nella  prima  puntata  dell’inchiesta  sullo 
scrittore.
 
 
Meg è un’artista italiana originaria di Napoli nota soprattutto per essere stata in 
passato  la  cantante dei  99 Posse,  band underground nata  nel  1991.  Da circa 
quindici anni, però, si esibisce da solista.
 
La  musica  è  la  sua  passione  fin  da  piccola.  Jazz,  samba,  ma  anche  musica 
napoletana e sonorità italiane degli anni Settanta influenzano il suo stile già nei 
primi anni della carriera. Nel periodo univerisitario si trasferisce a Londra: durante 
l’occupazione della facoltà di lettere incontra i 99 Posse e ne entra a far parte. 
Negli stessi anni collabora con  Almamegretta, Speaker Cenzou e Mad Professor.
 
Dopo  aver  lavorato  con  diversi  cantanti,  Meg  partecipa  a  manifestazioni 
internazionali  con  i  Chemical  Brothers,  i  Garbage  e  Snoop  Dogg.  Recita  nel 
progetto Tree’r us, pellicola prodotta da Spike Lee e girata da Luca Curto, a cui 
partecipano tra gli altri Raiz e Caparezza.
 
Nel 2015 pubblica il suo ultimo album, Imperfezione. Di recente è stata la voce 
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narrante, oltre che interprete, della colonna sonora di Camorra, documentario di 
Francesco Patierno presentato alla  75esima Mostra del  cinema di  Venezia  – in 
onda anche su Rai 3.
 
L’autore  della  Paranza  dei  bambini  e  Maria  Di  Donna  risulterebbero  entrambi 
residenti in una caserma dei carabinieri situata dietro al Parlamento. Ma secondo il 
settimanale i due convivono sia nell’appartamento di Saviano a New York, sia in 
quello della cantante a Roma.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chi-lady-saviano-39-39-panorama-39-39-
rivela-quello-che-188018.htm

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

CIACCI A LUCI ROSSE 

"VOLEVO DARMI AL PORNO. HO LAVORATO CON MOANA, CICCIOLINA, JESSICA 

RIZZO E ‘ ‘RAMBA’: RICORDO LE LORO FORESTE NERE. QUELLE ERANO DONNE - HO 

BAZZICATO CINEMA HARD E CASERME. SAREI RIMASTO LI’ DENTRO A VITA, MI 

HANNO RIFORMATO. UN TRAUMA - NON HO MAI COMPRATO IL SESSO SU INTERNET 

PERCHÈ GLI UOMINI CADONO AI MIEI PIEDI" – E POI PARLA DEL SUO ROMANZO SU 

GIò STAIANO, LA PRIMA TRANS ITALIANA

Da www.gay.it
 
Quando si ha a che fare con Giovanni Ciacci non si capisce mai dov’è il confine tra 
spettacolo e realtà, e lo si capisce perfettamente quando inizia a parlare de ‘La 
Contessa’,  la sua ultima fatica letteraria edita da Salani.  «È un libro sulla vita 
scandalosa di Giò Stajano: il primo omosessuale dichiarato, in Italia, nonché la 
prima transessuale a fare del meretricio il suo punto di forza» racconta Giò Giò a 
Gay.It, e aggiunge: «Se non avessi fatto il costumista, avrei lavorato o nel mondo 
militare  o  in  quello  dell’hard.  Sono  stato  l’assistente  di  Moana  Pozzi  e  ho 
collaborato con Cicciolina, Jessica Rizzo e con Malù detta Ramba.»
 
Senza offesa, ma lei pubblica più libri, che foto su Instagram.
Ne ho scritti quattro e non le nascondo che sto già preparando il quinto! Pensi che 
in soli sette giorni dalla pubblicazione del mio romanzo, sono state fatte ben due 
ristampe. Non è colpa mia se i miei libri vendono molto e se l’editoria crede nella 
mia penna.
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In un Paese come il nostro, dove ci sono più scrittori, che lettori, chi è che 
acquista le sue opere?

GIOVANNI CIACCI E IL SUO LIBRO LA CONTESSA

Io, a differenza di altre persone, non ho nessuno amante che compra tutti i miei 
libri e il merito del successo dei miei lavori, mi creda, è solo ed esclusivamente di 
chi mi segue. Ho un pubblico piuttosto variegato: si va dalla signora di ottant’anni, 
alla ragazzina adolescente sino all’uomo in carriera.
 
Protagonista di questo suo primo romanzo è Giò Stajano, una delle prime 
transessuali d’Italia.
Stajano è stata una figura che ha rivoluzionato il costume sessuale italiano, ma 
della quale, ahimè,  nessuno parla mai. Figlio del regime fascista, nato nel Salento 
nel 1931, è stato il primo omosessuale dichiarato in Italia e la prima transessuale, 
operata, a fare del meretricio la sua fonte di guadagno. Ha realizzato i primi porno 
su carta ed aveva un concetto di libertà altissimo e, rileggendo il romanzo, non si 
capisce dove finisce Stajano e dove comincia Ciacci.
 
Da  come  parla  sembra  un  argomento  a  lei  molto  familiare.  Ha  mai 
desiderato di nascere nel corpo di una donna?
No,  assolutamente,  anche  se  molte  delle  esperienze  raccontate  nel  libro 
appartengono a me, e non a Giò. Essendo un romanzo e non una biografia, ho 
potuto fare un mash up di trasgressioni.
 
Trasgressioni a parte, cos’è che l’accomuna così tanto a Stajano?
La voglia di libertà.
Lei crede davvero di essere un uomo libero?
Sì,  anche  troppo,  e  non  ha  idea  di  quanto  ostracismo  c’è  nei  confronti  degli 
omosessuali. La legge Cirinnà è una piccola vittoria e la strada, per la comunità 
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lgbt, è ancora lunga.
 
Nella  sua  ultima fatica  racconta com’è cambiata  la  vita  sessuale  degli 
omosessuali.
Ma anche degli  eterosessuali!  Orientamento a parte, nel  libro,  racconto la vita 
vera, quella dei cinema a luci rosse e quella delle caserme come luoghi d’incontro.
 
Lei è troppo giovane per conoscere certe realtà, ma una volta, per divertirsi, si 
andava  fuori  le  caserme.  Bastava  un  banale  gioco  di  sguardi  e  la  serata  era 
garantita.
 
Lei c’è mai stato?
In un cinema porno? Alzi la mano chi non c’è mai stato!
 
Stesso discorso anche per le caserme?
Le basti pensare che da grande avrei voluto fare il militare. I giorni della visita 
militare li ricordo, ancora oggi, come un bambino ricorda la sua prima volta al luna 
park. Ho un flash di quella enorme camerata con non so quanti uomini nudi! La 
mia più grande delusione? Essere stato riformato per sovrannumero. Un trauma. 
Io sarei voluto rimanere lì dentro, a vita.
 
In  una  recente  intervista  ha  dichiarato:  “Il  sesso,  oggi,  si  compra  su 
internet.” Lei, in tutta sincerità, l’ha mai comprato?
No, ma solo perché non ne ho mai avuto bisogno. Ora sono felicemente fidanzato 
con Damiano (Allotta, ndr), ma prima di lui, gli uomini, cadevano sempre ai miei 
piedi. E ancora oggi, quando mi incontrano, sono tutti sorridenti.
 
E conosce altri personaggi che, a differenza sua, pagano per divertirsi?
Voci,  leggende, ma mai  nessuno me lo  ha confermato.  Stesso discorso per le 
trans. Ha mai sentito qualcuno che dice di esserci stato? Eppure dalla mia amica 
Efe Bal c’è sempre la fila.
 
Si  dice che un concorrente del  Grande Fratello  abbia  pagato spesso e 
volentieri per divertirsi..
Posso dirle la verità? Non me ne frega niente! Il sesso è libertà e ognuno lo vive 
come meglio crede.
 
Lei ha un po’ il chiodo fisso per il sesso, o sbaglio?
Siete  voi  giornalisti  che  siete  interessati  solo  a  quello!  A  questo  punto  devo 
pensare che sono il vostro sogno erotico.
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Senza offesa, ma è lei che ha iniziato raccontando che se non avesse fatto 
il costumista, avrebbe lavorato nel mondo dell’hard.
(ride,  ndr)  Certo,  ma  come  costumista!  Deve  sapere  che  io  avuto  la  grande 
fortuna di aver lavorato, come assistente e consulente d’immagine, con Moana 
Pozzi. Poi, un bel giorno, Moana, dal nulla, mi disse: “Gio, vado a in Francia e 
torno.” Poi, dalla Francia non è mai più tornata. Che dolore. Dopo di lei ho lavorato 
anche con Jessica Rizzo, Cicciolina e Malù detta Ramba! Ricordo ancora le loro 
foreste nere. Quelle sì che erano donne, non queste scappate di casa di oggi.
 
A proposito di Francia. nel libro, scrive: “A Parigi conobbi una travestita bellissima, 
con la bocca enorme, gli occhi orientaleggianti, denti lunghi, voce profondissima e 
molto gutturale. Si faceva chiamare Peki D’Oslo.”
 
Beh?
Non faccia il vago. Basta ‘googlare’ il nome di Peki per capire di chi sta parlando.
 
Non mi metta in bocca cose e nomi che non ho né scritto, né detto.
E io che speravo mettesse fine alle chiacchiere sull’identità di Amanda Lear..
 
Ma nel 2018 possiamo ancora stare a parlare dell’identità sessuale della 
Lear?
Ma andiamo avanti! È assurdo che in Italia ci si interroghi ancora se Malgioglio è 
attivo o passivo o se Renato Zero è gay, o etero. Ma basta.
 
A TGCOM24 ha detto che questo libro potrebbe essere d’aiuto al mondo 
lgbt.
Lo penso davvero. Potrebbe aiutare tanti ragazzi a non sentirsi soli.
 
Il mondo gay nei suoi confronti, oggi, che posizione ha? In passato non è 
che fosse così amato..
A me del mondo gay non me ne frega assolutamente niente. Io sono sempre stato 
libero dalle etichette e dalle classificazioni. Io sono Giovanni Ciacci e non devo 
rappresentare  nessuno.  Se  il  mio  libro  e  il  mio  percorso  possono  servire  a 
qualcuno, ne sono felice, ma il mio lavoro è un altro.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ciacci-luci-rosse-quot-volevo-darmi-porno-ho-
lavorato-moana-188014.htm

------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 143. RAMONES

PAOLO FUSI
   

:

15 novembre 2018

Erano qui tre anni prima dell’esistenza dei Sex Pistols. Erano sempre strafatti di alcool o chissà 
cos’altro, suonavano solo accordi in maggiore, erano la band più monocorde mai esistita. Ed erano 
straordinari

IT’S ALIVE 

Non li avevamo presi sul serio. No, davvero. Poca tecnica, basso sovrapposto alla chitarra 

monocorde, batteria in sincronia, niente assoli, nessun svolazzo tecnico, album da studio 

noiosi, e nulla del messaggio politico dei Clash o di quello iconoclasta dei Sex Pistols. Non 

li avevamo presi sul serio, perché erano una band dei Queens, da dove non era mai uscito 
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nulla di buono, guidata da un chitarrista bruttissimo ed ungherese, Tamás Erdélyi, che si 

faceva chiamare Tommy Ramone. Ciao 2001 li descriveva come una truppa di ubriaconi 

sempre semisvenuti, fans di squadre di hockey su ghiaccio di cui, a noi, non poteva fregare 

di meno.

“It’s alive!”, 1979

Eppure, come i Grateful Dead, non facevano che suonare in pubblico, a volte davanti ad un 

pubblico immenso. Tra il 1974 ed il 1996, quando hanno iniziato a morire di alcool, droga e 

chissà cos’altro, avevano suonato quasi 2300 concerti, oltre due a settimana di media. 
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Quindi dovevano esserci momenti in cui, ubriachi o no, dovevano reggersi in piedi. In ogni 

caso si trattava di qualcosa talmente lontano da ciascuno di noi… L’America ci aveva 

uinondato di mode culturali, ma non di questa, che rimaneva per noi estranea e marginale, 

incomprensibile – proprio come l’hockey su ghiaccio ed il baseball.

Renato Nicolini ci portò l’Estate Romana, e con essa le indimenticabili notti di cinema al 

Circo Massimo. Ci andavo, quasi tutte le sere, con Adriana, la mia prima moglie, e 

restavamo fino alla fine, abbracciati d’amore e di freddo, due cicale di un’estate che, 

purtroppo, ebbe abbastanza forza per tenerci insieme per 13 anni, ma non abbastanza per 

imparare un modo per parlarsi e capirsi davvero. Se penso a quelle notte mi intenerisco, ma 

per il resto fu un incubo orribile per entrambi. Sia come sia, imparammo ad odiare “Bette 

Davis’ Eyes” di Kim Carnes, perché era la colonna sonora della pubblicità della SevenUp, e 

veniva proiettata ad ogni pausa, almeno due volte. Ed in una notte, che era dedicata ai film 

musicali, subito dopo “Rocky Horror Picture Show”, proiettarono il concerto di Capodanno 

1977 dei Ramones.

Da allora non sono diventato un loro fan, ma ho amato il doppio disco che ne venne fuori, e 

mi immaginai di capire perché esistessero: perché erano e rappresentavano l’immondizia 

intellettuale, economica e culturale di quartieri abbandonati dall’opulenza del mito 

americano, in cui un sordido sopravvivere lascia (e le cose da allora sono di molto 

peggiorate) le città diventare formicai di solitudini ed alienazioni inguaribili. In quel 

disastro, da cui nascono anche sogni disperati sulle città del dopo-ecatombe, che sono 

divenuti film importanti (allora c’era “Streets of Fire”, con la stupenda Diane Lane), sempre 

più incubi del militarismo folle americano (con un’eccezione, il bellissimo “The Postman” 

del 1997), i Ramones sono a metà tra la trasposizione dell’incubo (come i Devo, ma in 

un’altra direzione) ed il soggiacere alla sua violenza, che si può assecondare passivamente, 

perché in fondo tutto, ma proprio tutto, scorre. E quel disco, poi osannato dalla critica (la 
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qualità del suono è straordinaria), resta un monito ed una pietra miliare.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/musica-bisestile-giorno-143-ramones/

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

ELOGIO DELLA BLASFEMIA, SIMBOLO SCALFITO 
DELL’AUTENTICA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

MATTEO GEMOLO
   

:

15 novembre 2018

«Jeans Jesus»: «Non avrai altri jeans all’infuori di me»
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Era il 1973. E mentre gli italiani scioccati e penitenti recitavano compulsivamente il Mea 

Culpadi fronte a questo slogan pubblicitario, sgranando rosari e cospargendosi il capo di 

cenere, il 17 maggio di quell’anno Pier Paolo Pasolini scriveva sul Corriere della Sera:

“Si veda la reazione dell’«Osservatore romano» a questo slogan: con il suo italianuccio 

antiquato, spiritualistico e un po’ fatuo, l’articolista dell’«Osservatore» intona un treno, non 

certo biblico, per fare del vittimismo da povero, indifeso innocente. È lo stesso tono con 

cui sono redatte, per esempio, le lamentazioni contro la dilagante immoralità della 

letteratura o del cinema. Ma in tal caso quel tono piagnucoloso e perbenistico nasconde 

la volontà minacciosa del potere: mentre l’articolista, infatti, facendo l’agnello, si 

lamenta nel suo ben compitato italiano, alle sue spalle il potere lavora per sopprimere, 

cancellare, schiacciare i reprobi che di quel patimento son causa. I magistrati e i 

poliziotti sono all’erta; l’apparato statale si mette subito diligentemente al servizio dello 

spirito. Alla geremiade dell’«Osservatore» seguono i procedimenti legali del potere: il 

letterato o cineasta blasfemo è subito colpito e messo a tacere.”

Pasolini continuava poi il suo articolo descrivendo il “patto col diavolo” tra Chiesa 

Romana e Stato Borghese post-fascista, un matrimonio forzato che di fatto, secondo la 

sua analisi come sempre lucida e profetica, avrebbe condannato la Chiesa alla 

marginalizzazione e alla sua “dissoluzione naturale”; ad avere la meglio, invece, sarebbe 

stata negli anni a venire la nuova società dei consumi all’interno della quale lo spirito 

religioso e umanista del passato sarebbe stato costretto a lasciare spazio ad una laicità cinica 

e pragmatica, figlia bastarda di una nuova rivoluzione industriale.

Ma non tutto era perso e Pasolini alla fine del suo articolo chiosava così:

“L’interesse di questo slogan non è solo negativo, non rappresenta solo il modo nuovo 
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in cui la Chiesa viene ridimensionata brutalmente a ciò che essa realmente ormai 

rappresenta (…) lo slogan di questi jeans non si limita a comunicarne la necessità del 

consumo, ma si presenta addirittura come la nemesi — sia pur incosciente — che 

punisce la Chiesa per il suo patto col diavolo. ”

E se lo slogan dei ‘Jeans Jesus’ risultava scandaloso per sintesi e sfrontatezza nell’Italia 

degli anni ’70, al giorno d’oggi non possiamo che constatare quanto quello stesso motto 

risuoni antiquato e mediocre nella sua innocenza e semplicità: questo perché il brusio 

continuo provocato dagli altisonanti sberleffi e rumorose pernacchie a cui la Chiesa di Roma 

si è ormai abituata, e così i suoi fedeli, rende le nostre orecchie sorde alla blasfemia, al 

linguaggio sacrilego e alle immagini profanatrici. Simpson, Charlie Hebdo o Il Caso 

Spotlight, giusto per tirare fuori un paio di nomi tra i più noti, rappresentano solo l’aspetto 

commerciale e mercificato di una processo più ampio e radicale di laicizzazione e 

secolarizzazione della società Occidentale. Storicamente, fu già l’ermeneutica e l’esegesi 

biblica di fine ‘700, di matrice razionalista ed illuministica che, a partire dai testi di 

Baruch Spinoza e Richard Simon, gettò le basi telogiche e filosofiche che ci permettono 

oggi di passare con disinvolutra dalla nietzschiana de-sacralizzazione di Cristo 

all’irriverente dissacrazione mass-mediatica del Papa e delle gerarchie ecclesiastiche 

contemporanea.

Sotto questa luce, la blasfemia si rivela come la figlia più irrispettosa, maleducata e 

triviale di quella che i Greci chiamavano ‘empietà’, ovvero trascuratezza o avversità 

nei confronti di ciò che è sacro, e della sua compagnia ‘eresia’, altra deviazione 

pericolosa dall’ortodossia e insubordinazione nei confronti dell’autorità.

Empietà ed eresia sono concetti che a noi suonano fortunatamente come lontani e primitivi. 

Tuttavia è solo attreverso la loro lenta, estenuante e, alle volte, sanguinosa messa in 
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discussione da parte di un piccolo e circoscritto gruppo di coraggiosi dissidenti che filosofia, 

arti e scienze si sono potuti emancipare dall’oppressivo condizionamento delle deità e dei 

loro predicatori in terra nel corso dei secoli.

Se dovessimo narrare la storia di questi diavoli come fosse una raccolta di novelle à 

laBoccaccio, potremmo dire che tutto ebbe inizio con un decreto d’epoca periclea: fu 

Socrate, padre della filosofia occidentale condannato nel 399 a.C. a morte per empietà e 

‘corruzione dei giovani’, che ispirò Platone nell’elaborazione del suo primo dialogo 

(L’Apologia di Socrate) – primo di  un corpus che ne conterrà 24 – all’interno del quale il 

filosofo greco porrà i fondamenti dialettici alla gnoseologia occidentale; potremmo poi 

proseguire con Galileo Galileo, uno dei padri della scienza moderna, condannato nel 1633 

per eresia per aver sostenuto la teoria eliocentrica sul moto dei corpi celesti di Copernico nel 

suo ‘Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo’; ma questa storia si spinge al di là dei 

confini occidentali e viene incarnata da figure come Shibli Shumayyil a cavallo tra ‘800 e 

‘900, condannato a morte dal sultano Abdelhamid (condanna mai eseguita) per aver 

introdotto e diffuso per primo le teorie evoluzionistiche darwiniane in Egitto o da 

Muhammad Ahmad, altro intellettuale egiziano, accusato nel 1947 di ‘ateismo ‘ a causa 

della sua lettura allegorica del Corano, contenuta nella sua tesi di laurea.

Nelle costituzioni occidentali, di empietà ed eresia non vi è più traccia. Questi termini hanno 

perso il loro senso anche nel linguaggio quotidiano.

Tuttavia, quel che resiste e che sempre più difficilmente viene sradicato è quel sotto-

prodotto logoro e abusato che chiamiamo, semplificando: blasfemia. Questa sì 

resistente al tempo, alle variazioni climatiche e indifferente alle latitudini e longitudini.

La blasfemia è un termine che in Occidente ricorda solo il turpiloquio volgare e la 
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bestemmia ma che, in verità, se ci spingessimo a guardare al di là dei nostri santi locali ci 

accorgeremmo rappresentare ancora uno dei simboli più attuali, anche se scalfito, della 

debole ed incerta libertà di critica ed espressione nel resto del mondo.

Per cominciare a capire cosa si cela dietro questa parola, ormai privata di qualsiasi 

virtù e dignità, bisognerebbe rileggere i coraggiosi Versi Satanici, di Salman Rushdie, 

messi all’ indice nel 1989 dai microfoni di Radio Teheran dall’ayatollah Komheini: una 

fatwā contro lo scrittore indiano naturalizzato britannico e i suoi traduttori ed editori, 

destinata a fare eco in tutto il mondo.

Nel 1991 – 18 anni dopo i «Jeans Jesus» di cui sopra, a maturità raggiunta diremo – un 

iraniano tra i venticinque e trent’anni anch’egli “vestito di jeans” – come riporta 

meticolosamente Repubblica in suo articolo di cronaca- si recava nell’abitazione privata 

del drammaturgo italiano Ettore Capriolo in Via Curtatone a Milano, con l’intento di 

ottenere l’indirizzo di Rushdie. Lo colpiva ripetutamente al torace, al collo, al volto, 

alle labbra e agli avambracci con un’arma da taglio. Il movente? Capriolo si era 

macchiato del reato di tradurre dall’inglese all’italiano questo romanzo. Qualche giorno 

dopo, il 12 Luglio a Tokio in Giappone, stessa sorte per il traduttore giapponese del 

medesimo testo, Hitoshi Igarashi che, al contrario dell’italiano Capriolo, perse la vita. Due 

anni dopo nel 1993, l’editore norvegese William Nygaard veniva ferito a colpi d’arma da 

fuoco nell’ottobre di quell’anno per aver pubblicato lo stesso libro blasfemo.

In secondo luogo, per smuovere dalla propria indifferenza ed ipocrisia 

multiculturalista gli occidentali che misurano i confini della libertà di espressione con 

il corto metro della cautela e moderazione del linguaggio nei confronti delle sensibilità 

religiose altrui,bisognerebbe ricordare la storia di Waleed Al-Husseini, saggista, 

scrittore e blogger palestinese catturato ed incarcerato dalle autorità palestinesi nel 2010 per 
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i suoi post sui social considerati blasfemi. Ne ha scritto un’autobiografia nel 2015 intitolata 

Blasfemo! Le prigioni di Allah (2015) recentemente tradotta in italiano e pubblicata da 

Nessun Dogma, nel settembre di quest’anno. O invitare alla lettura di The Atheist Muslim 

(2016) dello scrittore pakistano naturalizzato canadese Ali A. Rizvi. Alternativamente, c’è 

Eretica. Cambiare l’Islam si può (2015) della scrittrice somala naturalizzata olandese 

Ayaan Hirsi Ali. E ancora Sfida laica all’Islam. La religione contro la vita di Hamid 

Zanaz, giornalista e scrittore algerino o Fascismo Islamico di Hamed Abdel-Samad, 

un’illuminata critica all’islamismo dilagante in Occidente.

Perchè a chi credeva che la luce venisse da Occidente, bisognerà oggi ricordare che il 

coraggio autentico, laico e radicale è interpretato anche e soprattutto dalle voci che 

parlano la lingua di Maometto.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura_religione/elogio-della-blasfemia-simbolo-
scalfito-dellautentica-liberta-di-espressione/

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

Abbracciate la statistica, che è diventata la religione di questa epoca

Calcolare le possibilità di un fatto non è solo un’operazione di divinazione razionale. È anche un 
assunto di natura diversa, quasi superiore. Che richiede, come per ogni chiesa, anche un atto di fede

All’inizio del dramma, i due protagonisti lanciano in aria una monetina per 92 volte. 

E per 92 volte viene fuori “testa”.

I più appassionati di teatro inglese avrano riconosciuto la scena: è l’incipit di 

Ronsencrantz e Guildenstern sono morti, opera del 1966 di Tom Stoppard che 

riprende, rovesciandone il punto di vista, l’Amleto di Shakespeare con la prospettiva 

dei due personaggi minori.
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Come si scrive in questo articolo sapiente e informato, il senso 

dell’assurdo del dramma si percepisce da subito: una moneta, a meno che non sia 

fallata, non può cadere per 92 volte di fila nella stessa posizione (e per giunta nel 

dramma si dice che “è sempre stato così, da anni”). Secondo gli statistici, è una 

possibilità che si avvererebbe in un caso su 5 ottilioni, in cui l’ottilione è, secondo 

l’uso americano, questa cifra qui: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Basta un 

colpo d’occhio per capire che la probabilità è molto bassa. Ma non bassissima: è 

comunque più difficile mescolare un mazzo di carte a caso e farlo uscire, senza 

volerlo, in ordine perfetto.

Il punto però non è nella probabilità che un evento accada. Ma nell’assurdo che la 

scena mette in mostra: perché una moneta che cade per 92 volte sulla stessa faccia 

appare un fatto incredibile? La statistica, oltre a essere una (quasi) scienza delle 

probabilità, è anche un dato intuitivo presente in ciascuno. Tutti sanno che in una 

situazione che presenta due risultati possibili (come il lancio della moneta) le 

probabilità sono più o meno le stesse per ciascuno.

Del resto, ci sono state anche prove empiriche. Nel XIX secolo il matematico 

George-Louis Leclerc lanciò una monetina in aria per 4.040 volte. E ottenne 2.048 

testa. Più o meno la metà. Pochi anni dopo, all’inizio del XX secolo, ci riprovò il 

matematico britannico Karl Pearson, che la lanciò 24mila volte. E venne testa per 

12.012 volte. Una uguaglianza quasi perfetta che origina la cosiddetta legge dei 

grandi numeri: prima o poi, a furia di provare, l’evento accade. E in una situazione in 

cui gli eventi sono due e partono da pari condizioni, accadranno più o meno lo stesso 

numero di volte.

È una regola, ma è anche un atto di fede. È per questo che la scienza della statistica si 
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è, pian piano, trasformata in una sorta di religione. Che una moneta possa cadere per 

92 volte di fila sulla stessa faccia, sembra suggerire Stoppard, è possibile. Soltanto, 

nessuno sceglie di crederci.

Il motivo non è solo scientifico. Come fa dire a Guildenstern, “c’è una legge, o 

piuttosto una tendenza, o diciamo una probabilità o, in ogni caso, una possibilità 

calcolabile matematicamente, che assicura che non resterà sconvolto dalle eccessive 

perdite, e non sconvolgerà il suo avversario facendolo vincere troppo spesso”. È un 

ordine matematico del mondo ma, a ben guardare, è anche un ordine morale: nessuno 

deve vincere o perdere troppo. Ne risulta che l’equilibrio che si manifesta nella 

scienza delle probabilità assume anche connotati morali. E la moneta che gira in aria 

ne è la sua manifestazione più efficace (e non è solo, come per il folle omicida di Non 

è un Paese per vecchi, la possibilità di vivere o morire).

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/16/abbracciate-la-statistica-che-e-diventata-la-
religione-di-questa-epoca/40072/ 

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

CARO BENTIVOGLI, SENZA POLITICA LA BLOCKCHAIN NON 
CAMBIA IL MONDO
BERNARDO NOTARANGELO
   
:
16 novembre 2018

Chissà che mal di testa, che notti insonni, povero Ricardo! Nel 1820, sul finire della sua 

vita, David Ricardo era quel che oggi si dice un “uomo arrivato”: facoltoso membro della 

Camera dei Comuni (eletto in un collegio in cui non aveva mai messo piede) e soprattutto 

economista influente – tanto influente che, come ricorda qui Giorgio Lunghini, è proprio 

leggendo le sue opere che De Quincey si liberò dalla schiavitù dell’oppio.
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Però, nel preparare la terza edizione del suo capolavoro, i Principi dell’Economia Politica 

e della Tassazione, una questione continuava ad arrovellarlo. Era  sempre  stato convinto  

che “ogni applicazione di macchine a qualsiasi ramo della produzione che avesse l’effetto di 

risparmiare lavoro fosse un bene generale [1]”. Ma, pensa che ti ripensa, questo confortante 

convincimento si pian piano sgretolò. Fu così che, nella terza ed ultima edizione, Ricardo 

aggiunse un nuovo capitolo, significativamente intitolato “Le Macchine”.

David Ricardo

Da studente di Economia, già allora liberale, nella brumosa Pavia dello scorso millennio, mi 

innamorai di quel capitolo che mostrava insieme una ammirevole onestà intellettuale e una 

chiarezza analitica difficilmente eguagliabile. La conclusione raggiunta da Ricardo è 

opposta a quella nella quale aveva finora creduto: non sempre e non a tutte le classi il 

progresso tecnico necessariamente giova. E dunque “l’opinione della classe lavoratrice 
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secondo la quale l’impiego delle macchine è spesso dannoso ai propri interessi non si basa 

sul pregiudizio e sull’errore, ma è conforme ai corretti principi dell’economia politica”.

Si può concordare o dissentire, ma quel che Ricardo scrisse duecento anni fa è, nella sua 

essenza, attualissimo, nel merito come nel metodo con cui l’economista conduce la sua 

argomentazione, scevra da facili entusiasmi a favore così come da apodittiche condanne “a 

prescindere”. E pone un problema di straordinaria rilevanza: governare il cambiamento.

E’ proprio sul governo del cambiamento che persone come Marco Bentivogli e Carlo 

Calenda si sono più volte espressi. Del segretario dei metalmeccanici CISL apprezzo la sua 

visione del sindacato 4.0 e l’attenzione ai temi dell’innovazione e del progresso. Ritengo 

che contributi come il “Piano industriale per l’Italia delle competenze”, scritto da Bentivogli 

con Calenda a gennaio,  siano fondamentali per far sì che il mondo riformista e liberale 

ritrovi una concreta vocazione maggioritaria, per il bene del Paese. Insomma, lo ammetto: 

appartengo al Calenda e Bentivogli Fan Club.

Ed è per queste ragioni di stima che quando Bentivogli parla o scrive di blockchain ripenso 

a Ricardo. Perché su questo tema l’argomentare del sindacalista, solitamente ragionato, cede 

il posto ad un entusiasmo dai toni tanto lirici quanto acritici; e perché credo sottovaluti in 

questo caso l’importanza del governo del cambiamento, senza il quale perdiamo di vista la 

sottile differenza tra un mondo migliore e il panglossiano migliore dei mondi possibili.

Tra i numerosi interventi in cui ha parlato di blockchain, spicca un articolo che Bentivogli 

ha scritto in estate insieme a Massimo Chiriatti, intitolato “Blockchain, la tecnologia 

“umanizza” il lavoro”. Sinceramente, a me più che un articolo è parso un peana alla nuova 

divinità blockchain che libererà Sisifo e Prometeo portandoci in una nuova età dell’oro (e 

come non scorgere l’eco della terza Pitica di Pindaro laddove si invita a non perdere 
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l’occasione di “espandere la sfera dell’umano”?).

Prometeo: felicissimo con la sua (block)chain

Provo a riportare quelli che a me sembrano i passi salienti: “Le blockchain hanno il 

potenziale per diventare un paradigma di riferimento per i modelli produttivi e di business in 

ogni settore. (…) 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. (…) 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 
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consone, in una prospettiva di “umanità aumentata”. Dipende da noi”.

Quindi in sintesi: la blockchain sta rivoluzionando tutto e ha un impatto epocale; e questo 

impatto è di per sé positivo, basta non opporsi. Ebbene, io credo che entrambe le 

affermazioni siano errate, e che la seconda sia più illusoria e pericolosa della prima.

Diciamo, semplificando, cosa è una blockchain. Lo faccio con le stesse parole dell’articolo: 

una blockchain è un “registro condiviso, ampiamente distribuito su Internet, in cui mediante 

tecniche crittografiche si può assicurare l’univocità e validità del dato registrato”. Quindi 

sono due le caratteristiche rimarchevoli della tecnologia alla base: (a) il fatto che questo 

registro, questo database, non sia centralizzato ma distribuito e (b) il fatto che tutto ciò che 

viene registrato nella blockchain non può poi essere contraffatto. Peraltro, sul significato di 

“validità del dato registrato” corrono molti equivoci. Ne parlerò in seguito.

Un database che non ha proprietario o custode (perché è ampiamente distribuito in rete) e 

che non abbisogna di autorità neanche per garantire l’integrità e l’infalsificabilità di quanto 

è contenuto; sembra davvero qualcosa di notevole e la mente corre a potenziali applicazioni: 

il catasto, il pubblico registro automobilistico, la filiera dei prodotti, in modo da avere 

garanzia sull’origine degli stessi, il traffico di esseri umani, i voti alle elezioni e così via.

Il fatto è che, per diversi motivi, sulla reale portata e pervasività di impatto della tecnologia 

blockchain molte voci avvedute dissentono – a mio avviso con ottimi argomenti. A dieci 

anni dalla sua introduzione è ancora, al più, una promessa, nonostante i miliardi di dollari 

che si stanno riversando in progetti di sviluppo in tutto il mondo. Ad oggi è una tecnologia 

con enormi limiti in termini di performance e di sostenibilità energetica. VISA oggi gestisce 

migliaia di transazioni al secondo con una velocità centinaia di volte maggiore di quella 

oggi raggiungibile con tecnologia blockchain [2]. E la logica computazionale attraverso la 
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quale la blockchain oggi garantisce una sostanziale immodificabilità delle transazioni 

registrate ne fa un avidissimo consumatore di energia, oltre ogni limite di sostenibilità.

Peraltro, non per tutti i problemi la blockchain è la scelta giusta. Su “cosa conviene mettere 

su blockchain e cosa no” preferisco citare la Linux Foundation, all’avanguardia nello 

sviluppo di questa tecnologia in ambito open source attraverso l’iniziativa Hyperledger. Con 

ammirevole, ricardiana onestà intellettuale, questi signori, pur essendo promotori della 

blockchain, nel loro corso “Blockchain for Business – An Introduction to Hyperledger 

Technologies” dedicano qualche illuminante pagina ai limiti di adottabilità, da loro riassunti 

nel seguente diagramma che parla da solo:

Insomma, come ha scritto recentemente The Economist: “For all the technology’s potential, 

though, most attempts to use it remain tentative. (…) The advantages of blockchains are 
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often oversold”.

Nel giudicare i vantaggi e le possibilità offerte da questa tecnologia un errore assai comune 

è equivocare su cosa vuol dire – per usare le parole di Bentivogli e Chiriatti – che essa 

assicuri la “validità del dato registrato”. Mi spiego con un esempio: se io metto su 

blockchain le informazioni di tracciatura dei miei prodotti di agricoltura biologica, nessuno 

impedisce ad un mio fornitore di dichiarare che non fa uso del fertilizzante Alfa quando 

invece lo usa. Ciò che la blockchain in concreto garantisce è il fatto che l’informazione, una 

volta messa a sistema, non possa essere successivamente modificata. Ma se era falsa rimane 

falsa. Già oggi è così con gli atti pubblici: se io dichiaro davanti ad un notaio di essere stato 

ieri a Lucca, l’unica cosa che prova l’atto notarile è che io oggi ho pronunciato di essere 

stato ieri a Lucca. Nulla prova sul fatto che ci sia stato davvero (è ciò che i giuristi, nel loro 

sibillino e simpatico idioma, chiamano la garanzia dell’estrinseco e non dell’intrinseco). Ciò 

che è vero per le dichiarazioni fatte ad un notaio vale anche per la blockchain, che quindi 

non garantisce la verità, ma l’immodificabilità[3].

Quanto sia rilevante questo aspetto lo illustra The Economist con un esempio: quello della 

società Verisart, che come mission ha quella di ridurre le frodi relative alle opere d’arte 

attraverso certificati di provenienza “blockchain based”. Ebbene, su quella blockchain un 

privato cittadino un po’ burlone è riuscito a farsi attribuire La Gioconda di Leonardo. 

Intendiamoci: il fatto che le informazioni contenute nella blockchain siano sostanzialmente 

infalsificabili può rappresentare in molti contesti una indubbia caratteristica positiva, che 

non voglio sottovalutare. Ma infalsificabile non vuol dire vero.
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Da questa considerazione, banale quanto importante, discendono importanti conseguenze 

che dovrebbero raffreddare alquanto l’entusiasmo nella portata palingenetica di questa 

tecnologia. Non è la blockchain che potrà garantire che nella filiera del pomodoro non 

venga utilizzata manodopera in sostanziale schiavitù, come purtroppo accade oggi in Italia. 

Non è la blockchain che garantirà che su una nave un carico di patate non sia invece un 

carico d’armi – o di schiavi. A “garantirlo”, o provarci, continuerà a servire il riscontro con 

la realtà e non con una sua rappresentazione. E questo attraverso ispezioni, polizia e 

magistratura, oppure grazie alla fiducia che alcuni brand di prodotto si sono guadagnati nel 

tempo, garantendo di non usare schiavi nella loro filiera – insomma le autorità delle quali i 

profeti della blockchain vorrebbero invece liberarci.

Ho detto che come tecnologia la blockchain è oggi inefficiente, sia in termini di risorse 

assorbite che di prestazioni conseguite. E ho menzionato alcune ragioni per le quali si può 
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dubitare della sua pervasività. Supponiamo però che il progresso tecnico ponga rimedio 

all’inefficienza. E’, questa, una possibilità concreta, se si pensa a quante risorse stanno 

venendo dedicate al problema: in fondo, per fare un esempio di successo, il protocollo IP di 

Internet oggi regola servizi un tempo impensabili. Supponiamo inoltre che la tecnologia 

blockchain davvero diventi “un paradigma di riferimento per i modelli produttivi e di 

business in ogni settore”, che tutto pervade nella nostra vita quotidiana, come crede 

Bentivogli. Sarebbe un bene o un male? E’ una età dell’oro digitale, quella che ci attende?

La mia risposta è: dipende. Anche qui vedo la necessità di governare il cambiamento, senza 

entusiasmi acritici. E su questo tema non vedo, da parte di Bentivogli, la dovuta attenzione. 

E’ un tema indubbiamente complesso. Evidenzio qui solo alcuni aspetti che meritano a mio 

avviso un approccio più critico:

1.      The past is always tense, the future perfect? Nel cantare le lodi di una tecnologia 

che rende impossibile la modifica del passato, non dobbiamo dimenticarci i casi in cui 

modificare il passato è necessario perché è giusto. Il Diritto ci presenta un ingegnoso 

istituto, quello della nullità degli atti, distinto dall’annullabilità: in alcuni casi gravi e 

tassativi la legge fa in modo che un atto o una transazione possano successivamente essere 

considerati come mai avvenuti, rimuovendo tutte le conseguenze degli stessi. Di scuola è 

l’esempio della violenza fisica nell’estorcere il consenso alla conclusione di un contratto; 

nulli sono anche gli atti contrari a norme imperative. Come farà una comunità sotto 

blockchain a regolare questi casi, che sono a tutela della comunità stessa e da cui traggono 

rimedio, in buona sostanza, i deboli più dei forti? L’ “annullare indietro nel tempo” l’atto e i 

suoi effetti, come si concilia con la decantata immodificabilità delle scritture sul registro 

ampiamente distribuito? Lo stesso dicasi delle norme sulla privacy: come nota The 

Economist, il GDPR di recente introduzione in Europa dà agli individui il diritto di chiedere 

la rimozione dei propri dati dai server di una società. Ma in una blockchain “standard” 
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questo è impossibile perché le transazioni non possono essere alterate. Accenture ha 

sviluppato una “blockchain modificabile” a tale scopo, il che rende manifesta una sola 

conclusione: anche qui il cambiamento va governato, la tecnologia blockchain, adatta per 

certi usi (ancora in larga parte da dimostrare) lo è meno o non lo è affatto per altri, e da sola 

non ci porta necessariamente in un mondo migliore.

 

2.      Gli smart contract e la tutela di chi non è smart abbastanza. Gli “smart contracts” 

sono dei contratti scritti sotto forma di software, che in una blockchain si autoeseguono 

senza ambiguità. Certamente semplificano e velocizzano, come dicono Bentivogli e 

Chiriatti, ma davvero garantiscono trasparenza e maggiore giustizia per i consumatori finali 

e i lavoratori, come loro sembrano suggerire? Davvero mettere un software al posto delle 

Condizioni Generali di Vendita garantisce meglio l’anziano? E’ vero: già oggi la 

contrattualistica è  spesso scritta con linguaggio volutamente oscuro e in caratteri 
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microscopici. Ma il software è una migliore garanzia? E perché? Io non credo lo sia 

necessariamente. Come un contratto, il software può contenere errori o malizie del 

contraente più forte. Ciò che tutela il contraente debole è – e rimane – la legge, i tribunali, 

nonché autorità di controllo che spesso in Italia sono risultate dormienti o, a pensar male, 

colluse. L’idea che abolendo i notai quali garanti della fede pubblica e sostituendo gli 

avvocati con i softwaristi il mondo migliori è accattivante ma pericolosa e sbagliata. Se non 

si governa il cambiamento, nel nuovo mondo coraggioso, i contratti “smart”, su una 

blockchain che non ha bisogno di autorità centrali e prescinde dalla fiducia, ci 

obbligheranno a trasformarci in avvocati e softwaristi. E chi non è smart abbastanza? 

Soccombe.

3.      L’importanza della fiducia. Ho scritto che ciò che tutela il contraente debole è in 

ultima analisi la legge, il tribunale, il gendarme. C’è un altro fattore, al riguardo, che 

soccorre, e che gli entusiasti della blockchain non considerano, vorrebbero cancellare o 

ritengono che la blockchain renda inutile: ed è la fiducia. E’ spesso la fiducia che ci fa 

scegliere da chi comprare. E ai problemi che nascono dalla mancanza di fiducia dovrebbe 

sopperire la blockchain. Ma è proprio così? Io non credo. Prendiamo un esempio spesso 

citato (ma non da Bentivogli): l’acquisto di un libro digitale da un autore. Anche se spesso 

compriamo senza pensarci, oggi occorre la fiducia: nel sistema di pagamento che trasferirà 

l’esatto importo e non di più; nell’autore, se vende direttamente, o in Amazon, se 

compriamo dalla grande “A”, che poi ci inviino il libro, ed esattamente quello e non un 

altro. Bene, chi dice che attraverso la blockchain la fiducia diventa un elemento non più 

necessario sbaglia. Lo “smart contract” della blockchain può contenere errori o malizie; ciò 

che viene inviato può non essere ciò che si è comprato. Anche in un mondo dominato dalla 

blockchain, la fiducia rimane un elemento fondamentale per le transazioni e nella vita 

quotidiana. E avvocati, tribunali, polizia servono come e più di oggi, e serviranno 
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soprattutto per la difesa dei contraenti deboli e degli svantaggiati per i quali, lungi 

dall’essere un Eldorado di libertà senza istituzioni di governo, una società in blockchain 

rischia di tramutarsi in una società in catene.

La nascita della blockchain come fattore abilitante delle criptovalute e l’aura anarchica che 

essa ispira – una visione di mondo in cui l’autorità non serve più, il Leviatano è sconfitto dal 

progresso e Hobbes va in soffitta – hanno molto contribuito a farne il fenomeno di cui si 

parla. E questo ha creato una evidente bolla speculativa. Su Linkedin abbondano i profili in 

cui le persone si dichiarano non solo “Blockchain expert”, ma perfino “Blockchain 

enthusiast”. Il CEO di un Gruppo multinazionale mi ha recentemente detto che preferiscono 

sviluppare progetti con tecnologia blockchain anche in presenza di significativi dubbi sul 

fatto se sia la più adatta al problema, semplicemente perché fa bene al corso dell’azione in 

Borsa. Un caro vecchio utilissimo sviluppo con database relazionali non se lo fila nessuno – 

né finisce sulle pagine di Forbes.
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Io non mi spingo a dire che questa tecnologia non abbia utili applicazioni. La storia lo dirà. 

Certamente ritengo una iperbole il considerare la blockchain un “bene pubblico”, come si 

legge nell’articolo di Bentivogli e Chiriatti – affermazione oltremodo pericolosa oggi in 

Italia perché rischieremmo di sentire da qualcuno la proposta di nazionalizzarla. 

Paradossalmente, proprio la bolla speculativa e tecnologica in atto può rivelarsi utile, 

spingendo molte imprese ad investire nella tracciatura delle proprie supply chain (tracciatura 

che peraltro esiste da decenni sotto altre tecnologie) e a rendere di fatto inter-operabili i loro 

sistemi di transazione – il che porta efficienza e può rappresentare un reale e concreto 

vantaggio, come Bentivogli giustamente sottolinea.

Ritengo però che sulle sfide portate dalla Quarta Rivoluzione Industriale non serva solo 

entusiasmo per l’innovazione ma anche governo del cambiamento da questa portato: e alla 

base di questo non può che esserci un sano, ricardiano spirito critico. E che anche rispetto 
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alla tecnologia blockchain non dobbiamo farci travolgere da pericolose illusioni. Non è lei 

che umanizzerà il lavoro ma, anche in questo caso, programmi che sappiano trovare 

equilibri difficili tra flessibilità e precarietà, e visioni politiche che riscoprano anche i 

“meriti e bisogni” di cui si parlava solo pochi decenni fa, in altri contesti e in una stagione 

troppo presto dimenticata.

 

 

[1] David Ricardo, Principi di Economia Politica e della Tassazione, cap XXXI: Le 

Macchine

[2] Preferisco citare una fonte pro-blockchain: https://news.bitcoin.com/no-visa-doesnt-

handle-24000-tps-and-neither-does-your-pet-blockchain/

[3] In realtà anche su blockchain il consenso diffuso può determinare la possibilità di 

modifica, ma a tutti gli effetti la possibilità che un operatore possa agire in modo 

fraudolento, falsificando un anello della catena, è sostanzialmente nulla.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/innovazione_teoria-economica/caro-bentivogli-senza-
politica-la-blockchain-non-cambia-il-mondo/

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

Italiano da museo
Una conversazione con Giuseppe Antonelli, già conduttore di La lingua batte su Radio3, docente e 
scrittore.

Francesco Pacifico          senior editor del Tascabile. Ha pubblicato i 
romanzi Il caso Vittorio (minimum fax 2003), Storia della mia purezza 
(Mondadori 2010), Class (Mondadori 2014) e il saggio Seminario sui 
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luoghi comuni (minimum fax 2012). Ha tradotto, fra gli altri, F. Scott 
Fitzgerald, Kurt Vonnegut, Henry Miller, Rick Moody, Chris Ware, 
Will Eisner.

Non era facile sostituire il latino, ma l’italiano ce l’ha 

fatta. Meriterebbe un museo come l’hanno tante altre 
linguedall’Afrikaans al basco, dall’esperanto al tedesco. Giuseppe 
Antonelli, professore di storia della lingua italiana e scrittore, già 
conduttore di La lingua batte su Radio3, ha immaginato Il museo della 
lingua italiana (Mondadori) come un progetto per la cura di uno spazio 
espositivo che non c’è ancora: il libro è organizzato in tre parti che sono i 
tre piani – italiano antico, moderno, contemporaneo – divisi a loro volta 
in stanze, e i sessanta capitoli sono le sessanta didascalie, con schede di 
approfondimento, a sessanta oggetti scelti per raccontare la nostra 
lingua. Com’è nello stile di Antonelli, autore fra gli altri di La lingua in 
cui viviamo. Guida all’italiano scritto, parlato e digitato e Comunque 
anche Leopardi diceva le parolacce, gli oggetti vanno dall’altissimo al 
bassissimo, dalle sculture di Dante Petrarca e Boccaccio al museo degli 
Uffizi all’adesivo del Paninaro anni Ottanta con piumino rosso e 
Timberland ai piedi.
Tutto quello che passa tra queste immagini ha aiutato a costruire la 
nostra lingua, per la frustrazione sia del nazi grammar sempre 
scontento degli strafalcioni altrui sia del nazionalista che vorrebbe 
bandite le parole straniere di cui la lingua si è arricchita. Il museo della 
lingua italiana di Antonelli oggi è una via per provare a sentire la lingua 
nazionale non come pretesto per una divisione schmittiana del mondo in 
amico e nemico ma come felice campo da gioco di una cultura che ha 
preso da tutti – francesi, arabi, spagnoli, inglesi… – e ha dato a tutti, dal 
commercio all’opera alla pittura.
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Alla fine di ogni capitolo si rimanda a un libro di un linguista per approfondire il tema. Così 
Il museo sembra un ipertesto (parola internettiana che hai segnalato come già scomparsa…) 
di tutto il lavoro giocoso che contraddistingue il gruppo di italianisti cresciuto intorno a Luca 
Serianni. Mi avete sempre dato l’idea di essere persone allegre che si divertono a giocare con 
le cose antiche, le cose sorpassate, le cose nuove della lingua, pure quelle non ancora 
riconosciute come lingua…

È vero: lo spunto di partenza è legato all’esperienza di studio 
del gruppo di scuola Serianni, cioè questa grande mostra, 
Dove il sì suona, che facemmo agli Uffizi, promossa dalla 
Dante Alighieri e diretta da Luca Serianni insieme a Lucilla 
Pizzoli, Matteo Motolese e Stefano Telve. E nel libro ci sono 
citazioni di Giuseppe Patota, Valeria Della Valle e molti altri. 
Dal mio punto di vista la sfida è recuperare quello spirito ma 
riuscire a costruire un palazzo della memoria, della fantasia 
riguardo alla lingua.
Gli ipertesti storicamente avevano una metafora alla base, un 
elemento concreto cui la struttura concettuale si richiamava. 
Qui la metafora è del museo e del palazzo. Un ipertesto 
tridimensionale. L’esperienza dovrebbe essere di camminare 
per questi corridoi, per queste sale, fermarsi davanti agli 
oggetti ritratti in apertura dei capitoli, andare al piano 
superiore, vedere un rinvio e tornare giù a guardare un altro 
pezzo. La cosa più  impegnativa è stata l’ideazione 
dell’architettura e soprattutto la scelta dei sessanta pezzi.

Ogni capitolo, breve, ha un inizio semplicissimo, un gioco con lo slang, una battuta, un 
aneddoto da divulgazione per ragazzi, mentre il seguito porta sempre in territori sofisticati, 
raffinati, va a complicarsi, cerca la chicca per il bibliofilo. È una scelta consapevole?

Questo libro, più che un catalogo di didascalie, è l’audioguida 
del museo. Racconta cosa c’è intorno prima dopo davanti o 
dietro all’oggetto scelto. Questo elemento l’ho sempre tenuto 
presente. Cerco sempre un’educazione sensoriale, 
un’esperienza tridimensionale. Parto da una voce, una 
sensazione tattile, un’eco di qualcosa che arriva: l’odore della 
pizza per parlare della pala dell’Accademia della Crusca [con 
cui separare la farina dalla crusca, lo scarto della lingua, 
NdR], o la voce di San Bernardino che sta predicando in 
volgare mentre siamo in piazza del Campo nel 1427, o 
l’umidità della catacomba in cui si cala all’inizio per vedere il 
graffito di Commodilla [Non dicere ille secrita abboce, nelle 
catacombe di via delle Sette Chiese a Roma, NdR].
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Il primo elemento è: Ti racconto una cosa che ti incuriosisce, 
che parte da lontano ma che ti porta sempre a qualcosa di 
molto specifico della lingua italiana. In mezzo ai capitoli c’è 
sempre un riquadro che isola l’approfondimento 
specificamente tecnico. Volevo ci fossero i due aspetti, 
narrazione e spiegazione. Ho pensato a un pubblico dalle 
scuole medie ai primi anni delle superiori. Scelgo 
l’indovinello veronese dell’ottavo secolo per giocare, oppure il 
pallone da calcio… I tecnicismi del calcio sono familiari ma 
magari pochi sanno che nel primo Novecento si usavano più 
termini calcistici inglesi che adesso.

Nonostante l’ordine cronologico, il tuo metodo è andare avanti e indietro nel tempo 
continuamente per far vedere come non ci sia stata una decadenza – tipica paranoia del 
linguista della domenica – ma un mulinare continuo della lingua, con incertezze, recuperi, 
reinvenzioni della tradizione. Nessuno penserebbe che il calcio sia più in italiano adesso di un 
secolo fa. Alla fine del libro racconti una cosa paradossale: “Ciao” compare in Inghilterra 
(1819) prima di affermarsi in tutta Italia: Modugno canta “Ciao ciao bambina…” nel ’59, 
quando lo Zingarelli lo considera ancora un saluto tipico dell’Italia settentrionale.

Sì, la diffusione del ciao in tutta Italia comincia dopo l’Unità 
d’Italia, ultimi decenni dell’Ottocento addirittura, mentre nei 
dizionari inglesi arriva prima. Ho chiuso il libro con 
l’immagine di un Ciao della Piaggio e l’ho aperto con il Sì, 
sempre della Piaggio: il Sì di Dante, “il paese dove il sì suona” 
e poi il “Ciao” che è un saluto internazionale. Ho scelto due 
motorini che rappresentano il passaggio all’età adulta… 
Volevo dare l’idea che le parole hanno sempre un correlativo 
oggettivo.

Come l’immagine del divano per la lingua araba e la sua influenza.
Esattamente. Uso correlativi oggettivi: uso oggetti, ma anche 
scrittori. Anche se ho usato pochi scrittori perché volevo dare 
una storia linguistica dell’Italia e degli italiani – con molto 
spazio alla lingua pratica, alla lingua popolare, della 
popolana accusata di stregoneria nel cinquecento, dei soldati 
italiani della prima guerra mondiale, dei condannati a morte 
della resistenza – era ovviamente doveroso che ci fossero 
capitoli dedicati agli scrittori fondamentali per lo sviluppo 
della lingua italiana. Tra questi, Manzoni. Non riuscivo 
immaginare una maniera per rendere visibile il contributo di 
Manzoni alla lingua italiana. Allora mi è venuto in mente il 
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tormentone dello sciacquare i panni in Arno e sono andato a 
ricercare Le lavandaie di Boldini. Il divano invece è 
veramente l’oggetto, non sembra un pezzo da museo, 
l’avventore del museo potrebbe aver voglia di usarlo per 
riposare, e invece ha un significato importante per la lingua: 
la parola divano è uno degli arabismi che entrano 
nell’italiano e che fanno parte di un contingente di parole 
esotiche molto ricco.

In fondo tu usi gli scrittori per parlare di quelle cose che ti stanno a cuore: della bellezza, 
varietà e inclusività del linguaggio. Nel capitolo su Dante parli della pantera – una delle tre 
fiere – che ha l’alito odoroso quando è sazia. Mi fa pensare alla lingua come quell’alito 
buonissimo di spezie che viene dopo una scorpacciata di qualunque cosa: andiamo in giro a 
sbranare vita, concetti e parole di altre lingue o del passato e questo alito profumato è la 
lingua. Dovrebbe puzzare e invece profuma. Un cortocircuito per capire che questa lingua 
anche se non è pura ha un buon odore.

Sì, bellissima l’immagine della lingua come un alito 
profumato in cui si sente tutto. Quanto agli scrittori… Di 
Dante cerco di ricordare come abbia creato la sua lingua 
letteraria prendendo dalla sua esperienza di parlante, di 
lettore, servendosi delle parole straniere quando gli serviva, 
delle parolacce, se aveva bisogno di parolacce per rendere 
alcune sensazioni particolarmente forti; altre le inventa, le 
crea… Dante è un clamoroso esempio di capacità creativa 
dello scrittore, proprio di glottopoiesi se vogliamo usare una 
parola difficile. È un plasmatore di lingua.

Di Manzoni, la cosa che racconti è il tormento quando vuole passare all’uso del lui e del lei al 
posto di egli e ella, che mi fa pensare all’ossessione da scuola italiana per il parlar bene: 
l’italiano pensa di solito che sia meglio ciò che suona forbito che ciò che suona naturale. Egli 
meglio di lui… Quando andavo a scuola studiavamo Manzoni ma al tempo stesso 
consideravamo “egli” nominativo e “lui” accusativo – egli disse… Questa invenzione della 
tradizione, questa aspettativa che noi abbiamo verso la cosa scritta bene, la cosa detta 
correttamente, porta a un appiattimento di visione dove ci sarebbe un presente che si 
corrompe eternamente e un passato mitico dove invece si scriveva bene. Tu giochi molto, 
tirando in ballo grandi scrittori, per far vedere come in ogni secolo la lingua è questa cosa in 
cui ci si reinventa il passato, lo si riscopre, si cambia il modo di parlare, non sappiamo cosa 
integrare nella lingua, facciamo scelte…

La filiera della lingua letteraria è interpretata soprattutto 
nella direzione della creatività, dell’aggiornamento o 
dell’ammodernamento. D’Annunzio è un grandissimo 
inventore di parole. Pirandello è un grandissimo 
ammodernatore nella capacità di rendere il parlato attraverso 
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la scrittura letteraria. Leopardi è un classico ma è anche 
purista. E Manzoni è uno che riforma una serie di aspetti 
della grammatica italiana, tra cui questo passaggio da egli a 
lui, che è una specie poi di ritornello o tormentone per cui io 
lo riprendo nella parte sulla scuola d’epoca fascista, giocando 
sul Quando c’era egli… Ma lo riprendo anche nel discorso 
della norma linguistica, che ha come correlativo oggettivo la 
terribile matita rossa e blu per le correzioni. Il discorso torna 
anche quando parlo di Don Milani e dell’educazione 
linguistica democratica. Ritorna quando parlo di questa 
paura che abbiamo dell’innovazione e della novità.

Cito Don Milani: “Le lingue le creano i poveri e poi seguitano a rinnovarle all’infinito. I ricchi 
le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro”. E poi tu fai anche il punto sulla 
questione del nazi grammar che ti bacchetta sui social.

La lingua è viva, dinamica, multiforme, cambia a seconda 
degli usi che vogliamo farne. Quindi cristallizzarsi nel 
rispetto di alcune norme che qualcuno considera 
irrazionalmente inamovibili ed eterne mi sembra una cosa 
angusta. La frase di Milani è una provocazione, è chiaro che 
va presa per quello che è e per il momento in cui è stata detta, 
però ho cercato di rappresentare tutti i livelli della lingua 
italiana e tutti i modi in cui ha trovato concreta realizzazione 
nel tempo: c’è Dante, c’è Petrarca, c’è Boccaccio, ma c’è anche 
la sala dedicata ai fiorini, un elemento concreto di una lingua 
pratica, quella dei mercanti, che viene prima della 
grammatica, prima della codificazione letteraria dell’italiano, 
ma che pure porta l’italiano in gran parte dell’Europa e del 
mondo allora conosciuto.
Così ora tutto il mondo dice banca e simili: viene dal banco, 
dal banchetto dei cambiavalute della Firenze del Duecento. 
Ci tengo a questo elemento di concretezza, di lingua pratica 
che passa per tanti canali diversi. Do molto spazio ai mezzi di 
comunicazione: da quelli privati, la lettera, la telefonata, a 
quelli di massa: radio, televisione, internet. Si deposita così 
una memoria storica, anche memoria di un immaginario pop, 
che però ci porta da tante parti. Il fiorino del mercante lo 
introduco citando Benigni e Troisi e la famosa gag di Non ci 
resta che piangere [““Chi siete? Cosa fate? Cosa portate? Sì, 
ma quanti siete? Un fiorino!”, NdR]. Ma è per dire a chi viene 
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in questo museo: guarda, la lingua del passato ti riguarda. 
Quello che è successo nel passato lo conosci; o forse non lo 
conosci ma lo vivi, lo vivi inconsapevolmente.

Chiudo con una cosa che mi sta a cuore. Ho dedicato un mio intero romanzo, Class, alla 
questione dell’inglesizzazione dell’italiano. Che succederà all’italiano dominato 
dall’importanza culturale ed economica dell’inglese?

Nella storia di solito i momenti in cui una lingua ha invaso 
un’altra lingua si risolvono da sé col tempo. In passato 
l’italiano era pieno di termini francesi, ora il grosso è stato 
abbandonato. Nell’Inghilterra elisabettiana si temeva 
l’influenza dell’italiano, parlato a corte. Quanto a oggi, la 
sensazione di essere invasi dagli anglicismi è in realtà 
limitata ad alcuni settori, e ad alcuni ambienti, dove si va 
molto oltre nell’infarcire l’italiano di termini inglesi e di 
anglicismi. Il mondo dell’informatica, dello spettacolo, della 
comunicazione. Quindi è come una temperatura percepita. Ci 
sembra che siano tanti i termini: se poi andiamo a guardare 
la realtà oggettiva, nell’ultima edizione del Devoto-Oli le 
parole inglesi sono il tre percento.

Pensavo peggio.
Non pochissime, ma non certo un’invasione. La cosa cui fare 
attenzione invece riguarda l’italiano nella ricerca scientifica, 
cioè il fatto che non si senta più parlare di scienza, di 
medicina, di fisica in italiano, e il rischio è che questo 
avvenga anche con la filosofia e la ricerca umanistica, e si 
faccia tutto in inglese. Perché lì si va a perdere un uso 
intellettuale e quindi articolato della lingua. E anche qui 
citerei Leopardi, che diceva che non si poteva fare a meno di 
usare parole francesi nel fare filosofia moderna – scriveva nel 
primo Ottocento. D’altronde se vogliamo che si usino parole 
italiane dobbiamo creare un pensiero filosofico originale. 
Quando gli italiani hanno creato qualche cosa, anche le 
parole italiane sono passate. Per dire: uno degli ultimi 
italianismi che fa il giro del mondo è neutrino. Perché lo 
scopre Enrico Fermi [il nome neutrino venne coniato da 
Edoardo Amaldi durante una conversazione con Fermi, 
NdR]. Quindi il discorso sulla lingua e sulla ricerca è un 
discorso fondamentale che riguarda un investimento 
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complessivo che ci dovrebbe essere da parte del nostro stato 
e del nostro governo su questi ambiti di ricerca. Rafforzando 
la ricerca italiana, il protagonismo italiano porterebbe 
sicuramente con sé un rafforzamento della lingua italiana.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/italiano-museo/

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

5 cose che forse non sapete sugli Animaniacs

di Paolo Armelli

Blogger e content manager, scrive di libri e media soprattutto su Internet

16 NOV, 2018

I fratelli che sbucano fuori dal serbatoio della Warner Bros torneranno con un reboot, ma a 20 anni 

dalla loro conclusione ecco gli aspetti che ci erano sfuggiti

Iniziata nel settembre 1993 e terminato il 14 novembre 1998, Animaniacs fu 

una delle serie animate più di successo di quel periodo ma anche uno di 

quei titoli che spinse l’asticella dei prodotti per ragazzi verso un’ironia e una 

sperimentazione davvero originale. I tre animaletti che sbucavano dal 

serbatoio d’acqua della Warner Bros, studios che produceva la serie assieme a 

niente meno che Steven Spielberg, rimasero ben impressi a una generazione di 

bambini che forse non ne compresero fino in fondo tutto il significato e la 

portata ma ne furono comunque particolarmente divertiti. Ora che il cartone 

animato sarà riportato a nuova vita, ecco alcuni fatti salienti della serie 

originale.
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1. In origine erano papere

Dopo che il cartone Tiny Toon Adventures, iniziato nel 1990, ebbe un 

grande successo, Warner Bros e Spielberg chiesero al produttore Tom Ruegger 

di mettere a punto un’altra serie animata che ne seguisse le orme. L’idea iniziale 

era quella di incentrarsi su un personaggio dei Tiny Toons, Plucky Duck, e sui 

suoi tre figli.

Ruegger mise quindi appunto tre personaggi basati sui caratteri dei suoi tre figli 

ma poi ci si accorse che, con la concorrenza di serie Disney come Ducktales e 

Darkwing Duck (e lo stesso Duffy Duck della Warner), forse era meglio 

cambiare animali.

Da papere com’erano, dunque, i protagonisti divennero un animale non ben 

identificato, però molto simile a dei cani. Per identificarli in modo ben chiaro si 

fece riferimento al simbolo stesso della Wb e li si chiamò Warner Brothers. 

Per un certo periodo la serie doveva essere incentrata su tre fratelli, Yakky, 

Smakky e Wakky, e ogni tanto sulla loro sorellina Dot; a un certo cambiarono 

i nomi e si decise di condensarli in un terzetto più equilibrato: ne emersero 

Yakko, Wakko e Dot che tutti conosciamo.
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2. La musica

Gli Animaniacs sono ricordati per le loro sceneggiature strampalate ma 

geniali, per il tipo di comicità molto fisica e per l’ironia pungente, ma 

non tutti forse si ricordano che era una serie che eccelleva anche dal punto di 

vista musicale. Ogni episodio, infatti, era accompagnato da una colonna 

sonora originale, supportata da un’orchestra di 35 elementi e da 7 

compositori unicamente dedicati a realizzare le canzoni inedite che si sentivano 

all’interno dei vari sketch. Questo rese anche il cartone animato uno dei più 

costosi della sua epoca, con un’attenzione alla qualità anche sonora che ricordava 

i grandi classici dell’era d’oro dell’animazione.

Spesso l’originalità delle canzoni utilizzate negli episodi sfociava anche in 

volontari omaggi a brani famosissimi. Ad esempio la sigla di Mignolo col Prof 

(vedi sotto) era stata scritta pensando al motivetto di Singing in the Rain, 

ma fu rimaneggiata perché non ne possedevano i diritti; un altro famosissimo 

brano della serie, Il mondo di Yakko, che si può sentire qui sopra, è 

modellata sulla famosa aria messicana Jarabe tapatío.

3. Le battute per adulti
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Nei suoi cinque anni di vita, la serie animata fu uno dei più grandi successi 

animati dell’epoca. Merito di tutte le sue qualità artistiche ovviamente ma in 

particolare dell’abilità originale di rivolgersi contemporaneamente a diversi tipi 

di pubblico: se gli sketch fisici e assurdi, infatti, conquistavano ipnoticamente 

l’attenzione dei più piccoli, le sue battute taglienti invece erano perfette per 

un pubblico più adulto. Le statistiche affermano infatti che nel 1995 almeno 

un quinto dell’audience di Animaniacs era dovuto ai maggiori di 25 anni, con 

particolare appeal nei confronti degli universitari.

Gli autori infatti fecero molto per spingere in là i confini dell’umorismo che 

solitamente si trova nell’animazione per bambini (famosa è la Ruota della 

Moralità, in cui i tre fratelli prendono in giro gli obblighi educativi e 

pedagogici imposti ai cartoni animati dell’epoca). Inoltre sono molto importanti in 

questo senso le citazioni: se nei vari episodi vengono parodiati spesso i classici 

della Disney, la satira si concentra anche su altre serie come Rugrats, Power 

Rangers, Friends e perfino su capolavori filmici come Il padrino, riprodotto dai 

piccioni Don Picciotto e i suoi compari.

4. Mignolo col Prof

Ogni episodio di Animaniacs consisteva nell’alternarsi delle disavventure dei tre 
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fratelli Warner e di altri miniepisodi animati, che vedevano una serie di 

personaggi comprimari come Vera Peste, Minerva Mink, la famosissima Ciao 

Infermieraecc. Ma probabilmente i più famosi di queste spalle furono le due 

cavie da laboratorio, il mingherlino e apparentemente sciocco Mignolo e il 

tarchiato genio del male Prof. I due, intenti ogni volta senza successo a 

conquistare il mondo, furono talmente popolari da meritarsi nel 1995 la loro serie 

spinoff.

La cosa bizzarra è che Ruegger basò i due personaggi su un paio di suoi 

colleghi dal temperamento esattamente opposto: Mignolo è ispirato al direttore 

dell’animazione Warner Eddie Fitzgerald, di cui eredita l’entusiasmo e anche 

alcune delle battute ricorrenti; dall’altra Prof è la controparte dell’animatore e 

sceneggiatore Tom Minton, evidentemente un po’ più burbero del solito.

5. Il reboot

Nel maggio 2017 è stato annunciato che la Amblin Television (la casa di 

produzione di Spielberg) e Warner Bros Animation avessero raggiunto un accordo 

per riportare in vita Animaniacs, soprattutto dopo che la serie originale era stata 

resa disponibile negli Stati Uniti all’interno del catalogo di Netflix e aveva 

riscosso un discreto successo. Ma è stato poi l’altro servizio di streaming 
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americano, Hulu, a ufficializzare nel gennaio 2018 l’intenzione di resuscitare 

Wakko, Yakko e Dot.

Gli accordi prevedono la produzione di almeno due stagioni che saranno 

diffuse a partire dal 2020. In ogni episodio ritroveremo anche Mignolo, il Prof e 

probabilmente anche altri personaggiche hanno reso memorabile la serie, 

anche se Hulu ha annunciato di voler rivolgere il nuovo titolo d’animazione alle 

famiglie, quindi può essere che un po’ dell’umorismo più spinto dell’originale 

vada perduto. I lavori preliminari di storyboarding, con Wellesly Wild (autore 

de I Griffin e co-sceneggiatore del film Ted) come showrunner, sono iniziati nel 

luglio 2018.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/11/16/curiosita-animaniacs/

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

CANNABIS
|

Di Vincenzo Ligresti
|

Nov 16 2018, 10:22am

Il Canada si è comprato un pezzo di cannabis light italiana
Mentre il ministro Fontana affermava che la cannabis light non è light, erano già in corso le 
trattative tra un fondo canadese e l'italiana EasyJoint.

LGC Capital è un fondo di investimenti canadese focalizzato “sul mercato globale della 
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cannabis legale.” Ha già investito in aziende di cannabis light in diversi paesi, tra cui 

Giamaica, Australia, Sudafrica. Recentemente, come riportano diversi media canadesi, si è 

interessato per la prima volta al mercato italiano.

Secondo il Marijuana Business Daily, LGC Capital avrebbe comprato per 4,8 

milioni di euro il 47 percento—diventando quindi il socio di minoranza—dell'italiana 

EasyJoint, mentre quest’ultima “punta all’espansione nel mercato europeo e canadese.”

Per chi non lo ricordasse, EasyJoint è convenzionalmente definita la prima azienda italiana 

(o almeno la prima a essere diventata famosa) per la vendita di quella che a maggio 2017, 

quando tutto è un po’ iniziato, era stata definita “marjuana che si fuma ma non 

sballa.”

Ovvero: infiorescenze di derivazione industriale con un tenore di THC (la parte ‘psicoattiva’ 

della pianta) molto basso. Oggi, a 18 mesi di distanza, abbiamo imparato questo e anche che 

in realtà la cannabis light in vendita in Italia—almeno a livello ufficiale—“non si fuma,” ma 

sarebbe esclusivamente da “collezione.”

In ogni caso, a confermarmi dell’avvenuto accordo con il fondo canadese è Luca Marola, 

AD di EasyJoint e attivista per la legalizzazione della marijuana in Italia. 

Mi spiega che la firma tra le parti è avvenuta sabato scorso, dopo aver vagliato nei mesi 

precedenti diverse proposte arrivate da altri player canadesi, statunitensi e del sud-est 

asiatico.

Si tratta di proposte giunte dopo la copertura mediatica dedicata in questo anno e mezzo alla 

sua iniziativa—“sfruttare un vuoto normativo sulla canapa industriale,” mi 

disse all’epoca, oggi in piccolissima parte colmato—da parte dei giornali italiani e 

poi esteri, fino ad arrivare al New York Times.
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Mentre però la legalizzazione della marijuana nel nostro paese sembra ancora molto lontana, 

ad aver legalizzato è stato proprio il Canada. “Noi eravamo lì ad assistere al giorno uno di 

legalizzazione. […] E la cosa importante da sottolineare è questa: non si sono aperte le porte 

dell’inferno, il Canada non è sprofondato al centro della terra, non ci sono stupri, omicidi o 

altre cose,” mi spiega Marola. “Mentre il governo centrale [canadese] ha definito la cornice 

entro cui stare, i vari stati hanno declinato la legazione a seconda delle proprie esigenze.”

Sempre secondo Marola, il modello canadese sarebbe esportabile sia in Europa che Italia. 

“A differenza dell’Uruguay dove è lo stato a definire il prezzo della vendita al pubblico, [il 

modello canadese] è un meccanismo rispettoso delle specificità territoriali […] e 

rassicurante per la libertà d’impresa [entro i limiti definiti dalla legge],” continua.

A detta sempre di Marola, in Canada EasyJoint esporterà una linea di prodotti “d’eccellenza 

italiana” ad hoc, e con il partner commerciale cercherà di espandersi in Europa (dove è già 

presente in quattro paesi) fino a addentrarsi anche nel mercato della cannabis terapeutica. 

Per cui, come si legge su La Stampa, “la legge italiana consente al ministro della Salute 

di concedere la lavorazione alle società private,” anche se al momento “il regolamento è 

rimasto lettera morta.”

Ma volendo rimanere sempre in tema “cannabis light,” ad oggi, in Italia come siamo messi?

Dopo la stroncata del Consiglio Superiore di Sanità su un suo possibile consumo, proprio il 

ministro della Salute Giulia Grillo aveva detto che avrebbe assunto "le decisioni necessarie" 

sulla cannabis light, ma solo dopo un parere dell’’Avvocatura generale dello 

Stato (che deve ancora arrivare).

Nel frattempo, il ministro Salvini ha emesso una circolare in cui chiarisce che le 

“infiorescenze della canapa” con tenore superiore allo 0,5 percento 
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[prima era allo 0,6] di THC sono inserite nella nozione di “sostanze 

stupefacenti.” Mentre il ministro della Famiglia Fontana, fervente proibizionista, ha 

recentemente affermato che la cannabis light non è light, perché con 20/30 grammi si 

potrebbe fare una canna normale.

Eppure, quando chiedo a Marola se l’aver venduto una quota minoritaria della società sia 

dovuto all’incertezza—o perlomeno al clima—del periodo sulla cannabis light in Italia, mi 

dice di no e di essere ancora ottimista sul futuro.

fonte: https://www.vice.com/it/article/a3mv75/canada-si-e-comprato-un-po-di-cannabis-light-
italiana-easyjoint

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

16 novembre 2018

Altro che America: le avventure e le battaglie (legali) dei figli di Cristoforo 
Colombo

Pochi conoscono le vicissitudini delle famiglie dei grandi esploratori dell’epoca. Diego e Fernando 
Colombo, per esempio, ebbero bisogno di molti avvocati

Tutti sanno cosa ha fatto di importante Cristoforo Colombo nella vita (spoiler: ha 

scoperto l’America). Ma pochissimi, invece, conoscono le avventure, o disavventure, 

dei suoi due figli, cioè Fernando e Diego Colombo.

Come tutti i discendenti degli esploratori di quell’epoca, erano nati ricchissimi. Le 

acquisizioni del padre del Nuovo Mondo e lo sfruttamento delle popolazioni locali 

avevano già fruttato fiumi di denaro e un potere enorme. Dovevano solo 

contenderselo con le altre famiglie importanti della zona, tutti figli e nipoti di marinai 

delle spedizioni del padre e, soprattutto, con la Corona spagnola, per nulla 

intenzionata a cedere un millimetro dei nuovi territori.
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In particolare, Diego Colombo fu il più agguerrito. Puntava non solo a mantenere il 

feudo del padre ma, addirittura, a ingrandirlo. Tutta la sua vita fu una continua 

battaglia diplomatica e legale contro il re di Spagna per ottenere ciò che, sosteneva, 

gli spettava di diritto. Secondo lui, prima della famosa partenza del 1492 i reali 

avevano dichiarato che Colombo avrebbe potuto tenersi il 10% di quello che 

scopriva, più un mucchio di titoli e onori. Scoperta l’America, i monarchi hanno 

capito l’errore e hanno fatto marcia indietro. Ma a quel punto, come li si convinceva?

L’altro figlio, Fernando, si mostrò più quieto. Era anche lui ricco sfondato, visse la 

sua infanzia a corte come paggetto e a 14 anni conobbe l’isola di Hispaniola per la 

prima volta. Non gli piacque molto e decise di tornare in patria, dove insieme al 

fratello sorvegliò le battaglie legali sull’eredità del padre e, intanto, spese più che 

poteva nella sua passione: i libri (sia manoscritti che stampati). Raccolse una 

importante biblioteca, divene cartografo e scrisse una biografia del padre. Intanto, 

come tutti i ricchi intellettuali, curava l’orto, ricco di tutte le nuove piante provenienti 

dall’America.

Alla fine le loro lotte per l’eredità sbatterono contro un muro. Il re si aggrappò al 

cavillo dei cavilli, cioè “non fu Colombo a scoprire l’America, ma uno dei capitani 

delle sue barche”, e li fregò. Lasciò loro le briciole: il figlio di Diego, Luis Colón de 

Toledo ottenne il titolo di Ammiraglio delle Indie e poté governare la Giamaica, con 

una villa a Panama e una rendita perpetua di 10mila ducati annui.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/16/altro-che-america-le-avventure-e-le-battaglie-
legali-dei-figli-di-cris/40073/

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

BASTONE E CAROTA
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16 novembre 2018

Wu Ming e la Terranova scrivono nella stessa lingua. I loro editor 
imparassero da Maxwell Perkins

Contro l’editor di oggi, che non esalta più lo stile e la personalità dello scrittore ma annacqua ogni 
differenza, ogni peculiarità, per vendere un prodotto sempre uguale e sempre sciatto

Il bastone. Chi l’avrebbe mai immaginato: i Wu Ming che invitano a cena 

Caterina Balivo in attesa di convolare a narrative nozze. In effetti, il 

matrimonio tra la sorridente conduttrice Rai e il ‘collettivo’ di scrittori più noto del 

Paese meriterebbe un racconto inciso col coltello, ci vorrebbe H. P. Lovecraft.

Il fatto nuziale è questo. Al netto della trama – pretestuosa e pretenziosa 

quella di Wu Ming, scioccherella quella della Balivo – tra 

Proletkult (stampa Einaudi) e Gli uomini sono lavatrici 

(Mondadori) non c’è differenza formale. Pigliamo l’incipit. “Il venditore di 

frutta ancheggiava di fronte al caravanserraglio, reggendo sulla testa un vassoio di 

pesche e ciliegie. I piatti della bilancia appesa alla spalla tintinnavano come cimbali, 

agitati dai passi di una danza scomposta. Cantava con voce di contralto in un 

miscuglio di lingue”. Questo è Wu Ming; questa è la Balivo: “Quando dalla provincia 

di Napoli in cui ero nata me ne venni a Roma in cerca di fortuna e di una vita nuova, 

portai nel mio cuore una cosa sopra ogni altra: il sapore dei panini imburrati che mia 

madre mi infilava nello zaino prima che andassi a scuola. Il pane era fatto in casa col 

lievito madre, e sapeva di famiglia”.

Questa invece – una gang bang dell’ovvietà – è Nadia Terranova, 

Addio fantasmi(Einaudi): “Una mattina di metà settembre mia madre mi 

telefonò per avvisarmi che entro qualche giorno sarebbero iniziati i lavori sul tetto di 

895



Post/teca

casa. Disse proprio così: nostra”. Al di là del cibo (pesche e ciliegie i Wu Ming, 

panini imburrati la Balivo) e della mamma (Balivo & Terranova) i tre libri – romanzo 

il primo, confessioni non richieste gli altri due – sono caratterizzati dall’anonimato 

linguistico. La Terranova potrebbe aver scritto l’incipit del romanzo 

di Wu Ming, Wu Ming potrebbe facilmente interpretare i moti del 

cuore e gli impulsi verbali della Balivo. Wu Ming – testa fina, ma troppe 

teste non fanno un buon romanziere – scrive come se fossimo ancora al calesse e alla 

tuba, come se non fossero ancora nati James Joyce, Hermann Broch, ma neanche José 

Saramago e J. M. Coetzee o Kenzaburo Oe, scrittori di chiara fama dalla scrittura 

oscura, rivelativa. La Balivo, beh, pur dotata di una dose di ironia che 

me la fa anteporre agli altri – “L’amore finisce, gli uomini si 

cambiano, ma le lavatrici buone no” – scrive dall’attico di Facebook 

mentre la Terranova, sai che novità, ha come plastico riferimento, a leggerne la 

genealogia letteraria, Amélie Nothomb più che Anna Maria Ortese. Tutti e tre, 

presumo, condividono lo stesso editor.

Paolo Volponi – autore inammissibile nel consesso editoriale 

odierno, troppo complesso, lo pubblicano per pura onorificenza 

letteraria, come si accende un cero – molti anni fa aveva speculato intorno al 

‘Senatore Segreto’, un politico fantomatico che in Parlamento tresca per far sì che il 

Governo, infallibilmente, pigli sempre decisioni fallimentari e scellerate. Quanto a 

me, penso che esista, da tempo, un ‘Super Editor’ che con viziato 

cinismo si sforzi di affossare la maestria degli scrittori, allineando 

il loro ‘stile’ al grado minimo della lingua, ideando una specie di 

grande magazzino dove un libro equivale a un altro, non c’è differenza 

tra la scrittura telegrafica e sciupata di Antonio Scurati che fa il ritratto al Dux e 

896



Post/teca

Paolo Cognetti che tenta la scalata dell’Himalaya (Senza mai arrivare in cima, 

Einaudi: “Partimmo ai primi di ottobre, quando sulle Alpi ormai si aspetta la neve, e 

sbarcammo in una Katmandu calda e polverosa, appena uscita dalla stagione del 

monsone”, frase da tema elementare, inaccettabile, poi, se si è scrittori, il 

binomio di aggettivi, “calda e polverosa”, che va bene per 

Katmandu come per Roma, per Napoli, per Buenos Aires e per 

Canicattì, indicativo dello scempio in disciplina linguistica).

D’altronde, tra gli ungulati filosofici di Massimo Recalcati (“Da quando ho 

cominciato a leggere seriamente – dalla terza media in avanti – tutta la mia vita è 

trascorsa fra i libri. Alcuni si sono rivelati dei veri e propri incontri”, questo è A libro 

aperto, stampa Feltrinelli) e le boutade di Vittorio Feltri (Il borghese, stampa 

Mondadori: “Finita la terza media, mi era rimasta la voglia di continuare a studiare, 

tuttavia non ne avevo le possibilità, allora pensai di recuperare un po’ di soldi magari 

allo scopo di riprendere la scuola. Dalla miseria sono uscito abbastanza presto, 

lavorando senza posa dai quindici fino ai diciassette anni”: mirate la differenza 

prospettica da terza media, tra Recalcati, nobilitato dai libri, e Feltri, sbattuto dalla 

vita) l’unica differenza è che Feltri, per lo meno, è più divertente, per questo gli 

editori mettono in batteria i giornalisti, non sanno scrivere ma 

sanno mordere – gli scrittori, di solito, oggi, hanno un cuore che sta 

tra il burro e la margarina.

Leggendo qua e là, sbattendo il cranio sullo stipite della biblioteca e mandando a 

cagare il libraio – possibile che non ci sia uno che osi una scrittura 

smodata e non modesta, uno che rischi la vita in un avverbio, uno che 

ci sorprenda? Perché poi non sorprendiamoci se per i liceali un racconto di Raymond 

Carver è già un rebus, una sciarada del nonsense – mi convinco che il ‘Super Editor’, 
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quello che sadicamente sodomizza il genio e governa gli editor frustrati delle 

frustranti case editrici, abbia abborracciato delle norme valide per tutti, l’abbecedario 

dell’ottimo editor. Indago – è così. Così, dall’amico dell’amico dell’amico di un 

editor di quelli giusti, che lavora presso un editore-transatlantico, quelli che ti 

arredano la crociera bibliografica delle cretinate, riesco a estorcere il fatidico 

decalogo. Eccolo.

a) Scrivere tendenzialmente in prima persona, dando spago ai 

sentimenti superficiali del proprio fegato; altrimenti, optare per una terza 

persona non troppo ingombrante;

b) Descrivere il più possibile, in ‘presa diretta’, senza alcuna profondità;

c) Scrivere ciò che ‘si sente’, ciò che ‘si vede’, dimenticando che la 

scrittura è l’arte dell’allusione, dell’elusione, dell’analogia (non scrivo 

ciò che sento, ma il dolore che voglio far provare al lettore; non scrivo ciò che vedo, 

ma ciò che potresti vedere anche tra dieci secoli, indago l’imperituro);

d) Dare, cioè, priorità alla trama più che alla forma, non conta 

come scrivi ma cosa scrivi, il come è accessorio, il cosa te lo dice l’editore;

e) Usare frasi brevi (meglio) o lunghe (è uguale), purché siano 

insapori (cioè: assenza di una ‘urbanistica’ della frase, di una ‘topografia’ del 

capoverso; scrivere, lo sappiamo, non è un gesto ‘immediato’, ma strategico, non 

s’improvvisa la costruzione di una capitale né la disposizione di un esercito, pensate 

alla struttura grammaticale di Henry James: ma chi è in grado di leggerlo, oggi, 

James?);
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f) Usare concetti riconoscibili, affinché il lettore non si senta 

spaventato ma compreso – compreso nelle proprie attese più stupide;

g) Stimolare l’empatia al posto dell’antipatia, essere simpatici e 

non repellenti (perché la repulsione è il metro della grande scrittura – leggere 

Thomas Mann o Dostoevskij provoca scatti d’ira e di rifiuto; leggere è una danza: 

prima si calpestano i piedi allo scrittore, poi se ne comprende il ritmo, la seduzione);

h) Intavolare il ‘dialogo’, interpellare il lettore (al contrario, la 

grande scrittura è imperiale, impietosa, assoluta: pretende l’obbedienza 

del lettore, perché lo scrittore si offre al lettore, dandogli in pugno l’ascia)

Soltanto dopo un po’ mi rendo conto che questa lista è datata, sorpassata. Mondadori 

ha pubblicato l’ultimo libro di Antonio Dikele Distefano. Si intitola Bozze, e che non 

sia neanche l’abbozzo di un libro ce lo dice lui – “Ciao, questo non è il mio nuovo 

romanzo ma testi che ho scritto nell’ultimo anno quando non sapevo come sfogarmi e 

non potevo piangere”: vedete, l’empatia? In un mondo normale il 

lettore, indignato, tirerebbe il libro in faccia al sedicente autore 

ricordandogli che lui, il lettore, non è una spalla su cui piangere, è 

una mente pensate con cui ragionare. Questo libro, grave di frasi di acuta 

vacuità, una pernacchia sulla vostra calotta cranica (vuota) – “Quando le scrivevo un 

messaggio, non so perché m aspettavo rispondesse subito. Invece no, certi giorni 

duravano anni”; “A lei non dissi e non feci mai capire che la sua età sarebbe potuta 

essere un problema” – non richiede il lavoro di un editor, ma solo quello dell’ufficio 

marketing. Dikele Distefano come Recalcati come Cognetti come Balivo come Wu 

Ming, in questa catena editoriale ciò che conta è la fama dell’autore, mica la sostanza 

del libro. Compri il libro per ‘parlare’ con l’autore per ‘entrare in contatto’ con lui. Il 
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libro, in effetti, è la cosa meno importante, è l’inutile.

La carota. Pensare che non è difficile sedurmi. La Treccani giudica la sua scrittura 

“spesso ridondante e percorsa da un’intima esuberanza”. All’epoca – una decina di 

anni fa – era finito fuori catalogo. Il mix – scrittura titanica, scrittore 

impossibile – mi galvanizzò. Riuscii a trovare un libro di Thomas 

Wolfe, di cui quest’anno ricorrono gli 80 dalla morte, in una 

bancarella: Angelo, guarda il passato, Einaudi 1949 – quando 

Einaudi era Einaudi – traduzione di Jole Jannelli Pintor. Visto che oggi giochiamo 

agli incipit, sentite questo: “Un destino che conduce un inglese fino agli olandesi è 

abbastanza strano; ma uno che conduca da Epsom alla Pennsylvania, e di qui, alle 

colline che racchiudono Altamont, lasciandosi dietro l’orgoglioso canto sonoro del 

gallo e il dolce sorriso marmoreo di un angelo, è tocco da uno di quegli oscuri 

miracoli del caso che creano in questo mondo polveroso nuovi incanti. Ognuno di 

noi è tutte le somme che non ha mai contato: sottratti e riportati 

alla nudità e alla notte primitiva, si vedrà cominciare a Creta 

quattromila anni fa l’amore che è finito ieri nel Texas. Il seme della 

nostra distruzione fiorirà nel deserto, e il farmaco della nostra salvezza cresce ai piedi 

di una rocca montana, e la nostra vita è tormentata da una sgualdrina in Georgia 

perché un tagliaborse londinese è sfuggito alla forca. I giorni divoratori degli attimi 

ronzano come mosche verso la morte, meta ultima, e ogni momento è una finestra 

aperta sull’eternità”.

Inutile rimarcare l’ampiezza di questo sguardo verbale. La storia di Thomas Wolfe, 

comunque, è istruttiva riguardo al tema trattato. Wolfe fu accolto dal più 

formidabile degli editor, Maxwell Perkins, che lavorava per 

Scribner’s e aveva scoperto il talento di Francis Scott Fitzgerald e di 
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Ernest Hemingway. Con Wolfe fu una lotta all’ultimo aggettivo: lo scrittore 

americano era incapace di dare forma coerente al suo romanzo dilagante, sfrenato. 

Perkins capì la natura furente, superiore di Wolfe; Wolfe accettò i consigli di Perkins. 

Nacque così uno dei titani della letteratura statunitense del Novecento. Badate ai 

dettagli: Perkins gestiva, come editor, l’opera di Fitzgerald, di Hemingway e di 

Wolfe. Tre scrittori dotati di tre scritture inconfondibili.

Il lavoro dell’editor non era quello di ‘normalizzare’ il linguaggio 

in favore del pubblico sovrano, ma di esaltare la sovrana e specifica 

qualità dello scrittore. La differenza, lo ‘stile’ era fondamentale, l’eccidio della 

norma in favore dell’anomalia e dell’anormalità. Così è stato anche in Italia: gli 

autori ‘da antologia’, da Tommaso Landolfi a Italo Calvino, da Giovanni Testori a 

Stefano D’Arrigo e Dino Buzzati, sono quelli che hanno una marcia stilistica – che 

sia piana o ermetica – indimenticabile.

Oggi, però, nell’era della musealizzazione dei grandi autori – li 

studiano solo gli accademici – e dell’imbecillità mediatica e 

medianica – si pensa che tutti possano scrivere, ma scrivere è una 

disciplina che pretende studio, tanto studio, come deve studiare 

l’arte chi suona il pianoforte o dà forma sinuosa al marmo – chi 

legge La Cattedrale di Testori o Horcynus Orca di D’Arrigo, libri protesi verso 

l’aldilà del romanzabile?

D’altronde, l’autore del più bel romanzo degli ultimi tempi, Andrea Temporelli – il 

romanzo è Tutte le voci di questo aldilà – ha pubblicato per un editore votato al 

fallimento (Guaraldi) e rifiuta la scena letteraria, la ritiene oscena, ormai, se ne sta 

intrufolato dalle parti del Lago d’Orta, e il grandissimo Thomas Wolfe, 
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pubblicato come si deve appena quattro anni fa, da Elliot (O Lost. 

Storia della vita perduta), non si trova più in libreria, ‘non è 

disponibile’. Questo non è un paese di grandi scrittori? Piuttosto, è un 

paese di editori miopi.

di Davide Brullo

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/16/wu-ming-e-la-terranova-scrivono-nella-stessa-
lingua-i-loro-editor-impa/40154/

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

C’è ancora vita su Second Life. E un parrucchiere può guadagnare 10mila 
euro al mese
Pensavate che Second Life appartenesse a un passato lontano e forse imbarazzante? Fareste bene a 

ricredervi, perché sono in molti ancora a divertirsi guadagnando pure del denaro. La storia di due 

parrucchieri italiani di successo

di Davide Ludovisi

16 NOV, 2018

*
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Missal
lsunday Lemon e Rouge Darcy (crediti: Wasabi)

Si chiamano Rouge Darcy e Missallsunday Lemon. Guadagnano molto più di uno 

stipendio medio italiano. Attività come la loroincassano facilmente cifre di gran 

lunga superiori ai diecimila euro mensili netti. Sono una coppia e 

lavorano assieme da circa dieci anni. Fanno i parrucchieri. Su Second 

Life.

Sì, avete letto bene: Second Life. Quella roba che pensavate morta e sepolta 

assieme al modem che cigolava. Quella roba che nel 2003, quando è nata, 

sembrava il futuro di internet. Un’epoca senza YouTube, Amazon e 

smartphone. Quando Netflix spediva dvd e un diciannovenne di nome Mark 

Zuckerberg aveva nel proprio computer un progetto chiamato Facemash.

Forse siete persino troppo giovani per averne sentito parlare. Second Life è una 
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piattaforma virtuale dove si può creare e personalizzare un avatar. 

Ci si muove in un ambiente simile a un videogioco e si interagisce con gli altri 

utenti chattando. Oltre che con i vari elementi presenti. Una sorta di mondo 

parallelo, almeno nelle intenzioni.

L’idea è dell’informatico e imprenditore Philip Rosedale, dopo un’esperienza 

al festival Burning Man. Nel 1999 fonda Linden Lab, società di San 

Francisco che quattro anni dopo avvia Second Life.

Stando ai dati ufficiali, solo nel 2017 c’è stato un giro d’affari per i creatori 

all’interno della piattaforma di 68 milioni di dollari. Negli ultimi 

quindici anni sono stati creati circa 57 milioni di account. In media ci 

sarebbero 350mila iscrizioni al mese (50 mila in meno rispetto al 2013). 

Altre stime parlano però di circa 600 mila persone realmente attive. 

Dopo il picco di oltre un milione di utenti nel 2007, il trend è in costante 

decrescita. Ma non così in declino di come forse ci si potrebbe aspettare.

Proprio nel 2007, complice un’intensa campagna pubblicitaria di Linden Lab, 

Rouge Darcy e Missallsunday Lemon conoscono Second Life. Così si chiamano i 

loro avatar. Preferiscono non usare i loro veri nomi perché la vita reale è 

un’altra cosa. Dove spendono realmente i soldi guadagnati. Da una decina 
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d’anni vivono creando acconciature virtuali. E vivono decisamente bene. 

Abitano in Italia e lavorano nell’altro mondo.

Lei ha studiato lingue orientali e lui architettura. Entrambi si sono formati da 

autodidatti nell’ambito della programmazione e design grafico. Hanno aperto 

quasi subito il loro negozio di parrucchieri su Second Life, Wasabi. E 

quasi immediatamente è diventato un lavoro a tempo pieno.

Lo 
store su Second Life (crediti: Wasabi)

Perché spendere soldi per i capelli, i vestiti o altro per un 

avatar?

Rouge Darcy (R.D.) – “Perché è importante avere un certo aspetto come al di 

fuori della piattaforma. Tanti concepiscono Second Life come uno sfogo per 
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quello che non possono essere nella vita reale. E non è una cosa necessariamente 

triste, anzi. Per altri ancora è un po’ come vestire le bambole. 

Un’acconciatura costa circa un dollaro, indipendentemente dal 

modello. Più o meno 250 Linden. Come tutti abbiamo un prezzo fisso. A meno che 

non facciamo qualcosa di particolare, per esempio elaborazioni molto 

impegnative. Anche in caso di ordini importanti il prezzo totale può variare. Ci 

arrivano molte richieste di customizzazione, ma in genere preferiamo evitarle, 

perché non vale la pena. Realizziamo non meno di un modello di capelli a 

settimana e in media ci mettiamo tre giorni. Al momento abbiamo circa 

duecento tipologie. Ogni tanto eliminiamo i modelli vecchi. Comunque 

anche altri oggetti più complessi normalmente non costano più di dieci euro”.

Una volta creato un personaggio non lo si può personalizzare 

autonomamente?

R.D. – “Fino a un certo punto sì. Second Life offre un sistema molto basico di 

personalizzazione e creazione. All’inizio era un po’ come costruire con i 

mattoncini. Andando in questi posti definiti sand box si potevano creare vari 

oggetti con forme geometriche semplici. Poi hanno introdotto delle 

funzionalità esterne, per le quali bisogna avere una certa competenza 

tecnica”.
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Ed è in quel momento che avete iniziato a lavorare?

R.D. – “Esatto. Conoscendo il funzionamento di programmi 3D si ha la possibilità  

di creare elementi più complessi”.

Missallsunday Lemon (M.L.) – “Non c’erano tutorial, per cui ci siamo ingegnati. 

Oggi la piattaforma consente di creare varie tipologie di capelli, ma restano 

comunque basiche. I prim, oprimitive objects, sono le forme base di Second Life. 

Gli sculptiessono la loro evoluzione. Poi nel 2011 sono arrivati i mash, elementi 

che si possono effettivamente modellare. Noi siamo stati i secondi in 

assoluto a usare questo sistema”.

Accon
ciature di Wasabi su Second Life (crediti: Wasabi)

Venite pagati in Linden Dollar, la valuta di Second Life. Se ne 
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acquista un tot tramite carta di credito (reale) e si possono poi 

spendere solo all’interno della piattaforma. I bitcoin non 

c’entrano nulla?

R.D. – “No, per l’acquisto dei crediti Linden Lab accetta carte di credito e 

Paypal. Poi noi negozianti raggiunta una certa somma riconvertiamo i Linden 

dollar in dollari e li depositiamo in banca. C’è un cambiavalute. La 

società californiana trattiene una percentuale su tutte le 

transazioni. Non lavoriamo per loro però, siamo indipendenti”.

Quanto guadagnate?

M.L. – “Viviamo di questo. Anche se nell’ultimo anno i guadagni si 

sono notevolmente abbassati. Non so bene se sia una questione di crisi 

economica o del settore. Ma c’è da dire che esiste pure una forte 

concorrenza. Ormai di parrucchieri ce ne sono tantissimi, da ogni parte del 

mondo. Anche se quelli più famosi come noi sono una decina”.

Che spese avete?

M.L. – “Per avere un’attività commerciale bisogna avere un terreno, 

acquistato o affittato. Second Life è una sorta di oceano con tante isole”.
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R.D. – “Oggi affittare un’intera isola costa più o menoduecento 

dollari al mese. Per comprarla si spende circa un migliaio di dollari 

più altri duecento dollari mensili. Soldi che servono principalmente per il 

mantenimento del server per far funzionare la tua isola. Per la tipologia di 

prodotto che vendiamo noi abbiamo deciso di costruire un negozio. Una cascina 

in stile toscano. Ma non è necessario. Se vendi per esempio oggettistica fantasy ti 

puoi creare una foresta magica e appendere le cose sugli alberi. L’edificio 

l’abbiamo costruito noi, ma gli arredi li abbiamo comprati. Altrimenti non 

avremmo avuto il tempo di lavorare”.

E la promozione?

M.L. – “Partecipiamo soprattutto alle fiere di settore. È lì che otteniamo più 

visibilità e passaparola”.
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Un’im
magine tratta da Second Life (crediti: Wasabi)

Ci si fa belli per conquistare? Se non sbaglio sesso e porno su 

Second Life negli ultimi anni sono aumentati.

R.D. – “Il porno c’è sempre stato, in realtà. Ma non è per forza predominante. Si 

può benissimo evitare quel mondo. Il sesso, per così dire, lo devi cercare. Anche 

se ovviamente, come dappertutto, è la cosa che vende di più”.

In che modo i personaggi possono far sesso?

R.D. – “Bisogna creare e comprare delle animazioni apposite. Ma puoi 

comprare animazioni di qualsiasi tipo. C’è tutta un’industria dietro. Chi si occupa  

di questo ha dei veri e propri studi di motion capture, allo stesso modo dei film o 

videogiochi. Le animazioni servono anche per i giochi di ruolo. Si possono 
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ricreare molti dei giochi classici, come Dungeons & Dragons. Poi ci sono le 

fashoniste, quelle che si divertono a fare shopping, selfie o le sfilate di moda.

C’è anche il fenomeno della criminalità reale? Per esempio alla 

possibilità di riciclare denaro.

M.L. – “Se c’è noi non ci siamo mai imbattuti. Immagino sia possibile. Ma 

considera che sono tutte transazioni relativamente piccole”.

R.D. – “C’è stato il fenomeno della rivendita di terreni. Nel 2006 un’imprenditrice  

cinese (Anshe Chung, ndr) ha guadagnato una cifra equiparabile al milione 

di dollari con la compravendita di terreni virtuali. Ora però la logica 

economica di Second Life è cambiata. Ci sono più restrizioni”.
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Un’im
magine tratta da Second Life (crediti: Wasabi)

Bisogna dire che online si leggono diverse esperienze desolanti 

su Second Life. Voi invece state descrivendo un mondo piuttosto 

vivo. Come mai è percepita come una piattaforma ormai defunta?

M.L. – “C’è una barriera tecnica. Per usare appieno Second Life bisogna 

avere una macchina da gaming. E un’ottima connessione. Poi a 

livello di interfaccia le cose possono diventare complesse. Anche solo quando inizi  

ad acquistare personalizzazioni non è banale capire come utilizzarle. La quantità 

di azioni possibili può essere disarmante”.

R.D. – “Un’altra ragione è racchiusa nel nome stesso: è una seconda vita. 

Una vita che gli utenti tendono a mantenere rigorosamente separata rispetto a 

quella reale. Tengono molto all’anonimato”.
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M.L. – “Questo cozza un po’ con la logica della maggior parte dei social network.  

Anche perché c’è sempre lo stigma di chi pensa che siccome c’è questo livello di 

anonimato su Second Life ci vai a fare le porcherie”.

Però non si può prescindere ormai dai social network. Avete 

delle alternative?

R.D. – “A parte Flickr e ultimamente Instagram, tra gli utenti va molto Plurk. 

Soprattutto tra quelli asiatici. È un social network che a differenza di Facebook 

non implica per forza esplicitare la propria identità. E poi ci sono sempre i 

fashion blog, per noi molto importanti. Lì si parla anche delle nostre 

acconciature. Tieni conto che quello che va di moda per le modelle e i modelli di 

Instagram va di moda su Second Life”.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/11/16/vita-second-life-parrucchiere/

-------------------------
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DIO NELLA MACCHINA DA SCRIVERE. STORIA DI ANNE SEXTON

di minima&moralia pubblicato venerdì, 16 novembre 2018

di Federica De Paolis
Questo romanzo di Irene di Caccamo, Dio nella macchina da scrivere (La Nave 
di Teseo), è la storia di Anne Sexton. La poetessa – forse la più nota della storia 
americana del secondo novecento – insieme a Sylvia Plath. Scritto in prima 
persona, ripercorre infedelmente una forbice di anni, intercorsi tra un suicidio 
mancato e quello definitivo.
Anne è sposata, ha due figlie, è una donna di una bellezza abbagliante, 
borghese, elegantissima, immensamente depressa. Sposa e madre, eternamente 
figlia. Inizia una terapia con uno psichiatra, il dottor O.: sedute e pasticche; 
stabilizzatori dell’umore, antidepressivi, sonniferi.
È lui che le suggerisce di scrivere, la poesia può essere una forma di terapia ma 
anche una via d’uscita, la ricerca dell’identità mancata. Le parole arrivano 
subito, Anne compone versi e strofe; è un flusso nuovo e continuo. Partecipa a 
un gruppo universitario, carteggia con un poeta, si confronta la sua miglior 
amica Maxime. La scrittura invade tutto, diventa ragione di vita. Il marito cerca 
di dissuaderla ma è costretto ad accettare: arrivano le pubblicazioni, i soldi, i 
premi, i reading e infine il Pulitzer, eppure – nonostante l’immenso plauso 
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ricevuto – Anne, non fa che scivolare e rialzarsi dai suoi giorni bui, dalle voci 
nere, dalle ossessioni e dai pensieri sulla morte.
Salvata perduta e cado.
Scritto come se fosse quasi un diario, Irene di Caccamo inventa nomi e ne 
mantiene altri, tradisce eventi, li rispetta e immagina, il risultato è una voce di 
un’autenticità assoluta, che racconta come una partitura musicale, un 
susseguirsi di giorni, che hanno tutti la stessa faccia.
Come una spirale, veniamo risucchiati nella mente della Sexton e nella sua 
quotidianità che è come un otto volante di rapporti contraddittori con le figlie, 
pillole,  drink, sedute psicanalitiche, fiumi di lettere, un’irrefrenabile desiderio 
sessuale, un ricordo confuso di abusi, un marito che l’adora, detesta e picchia 
(amore, odio e riparazione: una coazione perfetta per la Sexton), gli amanti, la 
ricerca delle parole, l’insicurezza ma anche la forza: un’ostinazione assoluta per 
la poesia.
La maschera come forma di difesa che s’incancrenisce fino alla confusione, il 
corpo come pozzo infinito di desiderio: violato, usato, indiscusso. È un libro 
che si legge tutto d’un fiato, accurato e profondo: lo spaccato di una società – la 
middle-class americana – un momento storico di ferventi attività culturali, un 
susseguirsi di paesaggi, cieli vuoti e pieni che si accordano all’interiorità 
incredibilmente indagata, di questa eroina della poesia contemporanea.
Una scrittura dolente e sì, poetica, intima, psicanalitica. Alla fine (straziante) si 
resta con la voglia di rileggere tutta la poesia della Sexton, ora così illuminata e 
fortemente svelata dal prezioso occhio di Irene di Caccamo.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dio-nella-macchina-scrivere-storia-anne-sexton/

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

Addio a Gavino: morto lo storico quarto moro della bandiera sarda

16 Novembre 2018

Franco (Où!) – Sardegna in lutto per l’addio della rockstar, si è spento all’alba alla veneranda età di 

104 anni nella clinica di ‘Sant’ Incendiu di Pompongias‘  Gavino Zaccannàdia, lo storico quarto 

moro della bandiera sarda. Ritiratosi da anni nella sua villa in collina a Zuradili, località turistica 

del piccolo comune di Marrubiu(Or), Gavino aveva calcato per oltre mezzo secolo le scene dei più 

importanti eventi musicali italiani e internazionali, dai mitici concerti rock di Woodstock e Wight, 

passando per le adunate da stadio dei  Led Zeppelin e  Pink Floyd, fino al concertone del Primo 

Maggio a Roma, dove il  quartetto dei  New Raghi – di cui Gavino era cantante – e la sua epica 
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bandiera, erano ospiti fissi sin dagli anni ’80.

I  New Raghi,  gruppo  crossover  in  voga   dagli  anni  70,  coniugavano  il  garage  punk  di  piena 

tradizione  sarda  con influenze  del  death  metal  corso,  e  sono stati  una  band talmente  legata  al  

territorio e alle tradizioni isolane da far sembrare i Tazenda dei turisti milanesi a Santa Teresa di 

Gallura,  il  casu marzu della  delicata  crescenza e  i  fucili  a  pallettoni degli  innocui  fucili  a 

pallettoni.

Tra i più grandi successi del New Raghi ricordiamo “Sega-Sega-Idus“, canzone dedicata ad una 

mantide religiosa ribelle che abbandona la fede per darsi al sesso estremo e “Balla Sola“, elogio 

alla bellezza dei cartelli stradali grovierati. Ma il primo posto nel cuore dei fan di tutto il mondo lo 

occupa  sicuramente  il  brano  “Minca tua a  unu bottu  ‘e  puncias  ‘e  dexi“,  soprattutto  per  le 

scioccanti  performance  live  di  Gavino,  che  durante  il  pezzo  si  esibiva  in  un  coito  esplicito 

immergendo il pene in un barattolo colmo di chiodi da 10 cm.

Gavino  è  morto  serenamente,  circondato  dall’affetto  dei  suoi  figli  Bustiano,  Maria  Ausiliae 

Antioco e  dei  numerosi  nipoti,  nella  clinica  dove era  ricoverato  sono accorsi  immediatamente 

(accantonando i vecchi dissapori legati alla preparazione del mirto, che li aveva visti divisi negli 

ultimi anni nelle due fazioni: ‘con l’alcol’ e ‘con il filu ferru’, NdR) gli altri membri della band: 

Efisio  Picciacciu (chitarra)  Bachisio  Sizzimmurreddu (batteria)  e  Balloi  Calloi (launeddas  e 

mamutones).

I funerali, come da volontà testamentaria di Gavino (che era di religione Sardo-Atlantidea, Nd.), si 

terranno presso il Pozzo di santa Cristina e le Tombe dei giganti di Goronna (Paulilatino). Dopo 

le esequie andrà in scena un concerto commemorativo al Palarosa di Marrubiu, dove è prevista la 

presenza di oltre 470 milioni di bandiere dei 4 mori.

Vittorio Lattanzi & Gianni Zoccheddu

fonte: https://www.lercio.it/addio-a-gavino-morto-lo-storico-quarto-moro-della-bandiera-sarda/

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

916

https://www.lercio.it/addio-a-gavino-morto-lo-storico-quarto-moro-della-bandiera-sarda/


Post/teca

CI SONO VERSI CHE NON ACCADONO MAI 

IL CURATORE DELLE OPERE DI ALDA MERINI, ARNOLDO MOSCA MONDADORI: ECCO 

PERCHE’ NON HO TRASCRITTO I VERSI PIU’ BELLI DELLA POETESSA  -"AVEVAMO UN 

METODO DI LAVORO: IO STAVO AL PIANOFORTE, MENTRE LEI INIZIAVA A DETTARE 

MA QUEL GIORNO…" - NELLA SUA CASA ERA COME SE TUTTO VOLASSE. SI 

TOCCAVA IL CIELO. DUE GIORNI PRIMA CHE MORISSE MI CHIESE DI RISCALDARLA 

CON UN PHON. POI…

Giangiacomo Schiavi per il Corriere della Sera
 
 
Lei dettava. E lui scriveva.
Di giorno, di sera, di notte, a qualsiasi ora. «Dovevo essere sempre pronto. Al bar, 
sul  tram, in auto,  mentre mangiavo, durante una riunione di  lavoro...  Quando 
chiamava dovevo trovare subito una penna e un foglio...».
 
Arnoldo Mosca Mondadori dice che così ha preso la seconda laurea. Una laurea 
speciale  in  una disciplina impossibile  da definire,  ma inestimabile  per  il  valore 
artistico e umano, concessa da una donna che viveva tra il cielo e la terra rapita 
dai suoi versi: Alda Merini, la matta della porta accanto, la poetessa dei Navigli, 
voce libera e potente della poesia contemporanea.
 
Sei fuoco e amore , la raccolta che ha curato, è un viaggio nella mistica poetica di 
un' artista dallo straordinario spirito creativo, generosa di passioni, ma incapace di 
gestire il suo talento. «La poesia lei la donava, non le interessava che rimanesse 
su un foglio. Si sentiva un tramite».
 
Come vi siete conosciuti?
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ALDA MERINI ARNOLDO MOSCA MONDADORI COVER

«L' andai a cercare dopo aver visto i suoi occhi in un' intervista televisiva. Mi colpì 
la luce che aveva dentro. La trovai nel bar dove faceva colazione la mattina: era il 
"Charlie Bar" sui Navigli».
 
Che cosa ha fatto scattare la vostra simbiosi poetica?
«Fu come una scintilla. Vidi che in quegli occhi c' era il contatto con il Mistero, con 
Dio».
 
E cominciò un' amicizia?
«Le proposi di scrivere un libro sull' anima. Lei accettò, e nacque dopo pochi mesi 
il libro L' anima innamorata . La nostra collaborazione si sviluppò in una collana 
per Frassinelli, dove uscirono dieci suoi libri, di carattere spirituale, tra il 1996 e il 
2009».
 
Alda  Merini  trasgressiva,  irregolare,  internata  in  manicomio,  casa  sul  Naviglio, 
letto in perenne disordine tra bottiglie, avanzi di cibo, centinaia di mozziconi sul 
pavimento. E lei, giovane filosofo, educazione borghese, un cognome impegnativo, 
due nonni fuori dal comune, Arnoldo Mondadori e Giovanni Mosca... Sembra una 
combinazione impossibile.
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ALDA MERINI ARNOLDO MOSCA MONDADORI

«In quella casa era come se tutto volasse. Si toccava il cielo. Forse ci ha legati l'  
amore verso l' eternità. Anch' io ne sento il richiamo».
 
Un richiamo mistico?
«Le racconto un fatto: quando feci la Prima comunione, a 9 anni, ricevetti come 
una ferita nel cuore e nello stesso tempo provai una gioia infinita. Mi chiesi da 
dove provenisse quel misterioso pane che feriva e riempiva di indicibile felicità, e 
sentii una voce chiara nella coscienza: "Questo pane viene dal Cielo"».
 
Quando ha intuito la vena mistica di Alda Merini?
«Subito. Anche se cercava di nasconderla, perché era la sua parte più intima».
 
Sulla lapide hanno inciso queste parole:  «Alda Merini  1931-2009. Nell' 
intimità dei misteri del mondo». Che cosa vuol dire?
«Lei era attraversata dal mistero. C' è una cosa di cui non si parla mai, si ha come 
il timore di parlarne ed è l' eucaristia. Io credo che sia il cibo sublime, il vero cibo 
capace  di  risvegliare  l'  anima  umana.  Spesso  con  Alda  andavamo  a  fare  la 
comunione insieme».
 
Di che cosa parlavate nei vostri incontri?
«Parlavamo di  tutto,  e  mi  raccontava spesso  del  manicomio e  di  come venne 
salvata dal "Dottor G.", il  dottor Enzo Gabrici,  che nei momenti più difficili  dei 
ricoveri le portava carta e penna perché potesse scrivere».
 
Aveva dei riferimenti poetici particolari?
«Rainer  Maria  Rilke  e  Dante:  recitava  a  memoria  interi  canti  della  Divina 
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Commedia».
 
È vero che oltre a dettarle le poesie le chiedeva di suonare al pianoforte?
«Sì. Avevamo un metodo di lavoro: lei teneva in mano un registratore acceso e io 
stavo al pianoforte suonando delle armonie che la toccavano, mentre lei iniziava a 
dettare».
 
È così che le è scappata una poesia che non ha potuto trascrivere?
«Vero.  Un giorno dimenticai  il  registratore  a  casa e  lei  mi  disse:  "Suona".  Le 
risposi:  "Alda,  ma  ho  dimenticato  il  registratore".  "Suona!"  Insistette.  Allora 
suonai. E mi dettò una delle più belle poesie, su Cristo, che abbia mai sentito: non 
è finita su un libro, ma nell' universo. Lì ho capito che Alda Merini era attraversata 
dalla poesia e non le interessava trattenere nulla».
 
Da dove  le  veniva  questa  capacità  di  poetare  a  braccio?  A volte  sembrava in 
trance...
«Sono convinto che "intercettasse" l' opera poetica, la "vedesse", e diventava così 
lo strumento di una voce molto più grande della sua. Era per lei una necessità».
 
Il libro scava nell' anima della Merini. Che anima aveva la Merini?
«Fragilissima e fortissima. Nei suoi occhi io vedevo l' anima divina che abbiamo 
dentro di noi e che ci stiamo dimenticando in questi tempi così bui. Ma nessuno 
può  spegnere  l'  anima negli  uomini:  nessun  politico,  nessun  potente  pieno  di 
arroganza».
 
C' è qualcun altro che ha conosciuto con quell' anima e con la luce negli 
occhi?
«Papa Francesco. Non ho mai visto un essere umano con una luce simile negli 
occhi  e  quando l'  ho incontrato  ho finalmente capito  cosa significa  "Vicario  di 
Cristo".
Davvero il Papa è trasparenza della luce divina. E tutti coloro che lo combattono 
penso siano persone ipocrite o in malafede».
 
Non c' è nessun altro?
«Penso a un altro amico artista, Ennio Morricone: la sua musica sarà ricordata 
insieme a quella dei più grandi musicisti della storia.Un giorno mi ha detto che le 
musiche l' artista le "intercetta": esistono già come delle strutture presenti nell' 
universo. Si, penso che il vero artista sia un' antenna della divinità».
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ALDA MERINI

Alda  Merini  navigava  nel  cuore  dell'  uomo  e  del  mondo,  vicino  ai 
borderline, ai reclusi, ai dimenticati. C' è qualcosa di lei nella Fondazione 
che ha creato e dirige, la Casa dello Spirito e delle Arti, che si occupa di 
migranti e detenuti?
«La necessità di guardare alle persone scartate, agli ultimi, come a dei principi, 
come ai veri re dell' universo».
 
Con chi è nato il progetto a favore dei migranti?
«Con Mimmo Paladino.  Con lui  nacque  l'  idea  di  dedicare  ai  migranti  morti  e 
dispersi in mare un' opera d' arte, la sua Porta d' Europa, a Lampedusa, per non 
dimenticare e non cadere nella cultura dell' indifferenza».
 
Una cultura molto praticata, purtroppo.
«Oggi stiamo assistendo a una Shoah contemporanea, come quella degli  ebrei 
sterminati nei campi di concentramento: quella di migliaia di bambini, donne e 
uomini innocenti che sono schiacciati e muoiono sotto i nostri occhi. Insieme alla 
Porta di Lampedusa pensai a una grande croce, realizzata con il legno delle barche 
dei  migranti  affondate  a  Lampedusa,  che  viaggiasse  per  tutto  il  mondo  come 
silenziosa testimone di questo dramma. Papa Francesco benedisse l' inizio del suo 
viaggio. Dopo avere attraversato l' Italia e la Spagna, partirà per il Messico».
 
La musica univa lei e la Merini. Una musica mistica, anche quella?
«La sua poesia in realtà era musica. E la Merini diceva che la musica supera la 
poesia. Così, quando ero presidente al Conservatorio, decisi di aprire le porte ai 
bambini  rom perché ricevessero una formazione musicale gratuita.  Nacque un' 
orchestra, l' Orchestra dei Popoli, che si pone, in questo Paese in cui c' è il rischio 
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del razzismo sempre più diffuso, come orchestra multietnica per testimoniare con 
mitezza ma fermezza che la vita umana è sacra, al di là di qualsiasi differenza. 
Credo nella  fratellanza universale,  basata sul  fatto  che siamo figli  della  stessa 
origine».
 
Che cosa lascia Alda Merini?
«Nell'  epoca  della  tecnologia  ci  ricorda  che  nulla  è  più  sublime  dello  stupore 
umano, e che nessuna macchina potrà mai sostituire la necessità di poesia e di 
bellezza che esiste in noi».

Starle vicino non deve essere stato facile.
«È stata una scuola incredibile».
 
Era una donna sola?
«Quando tornava dalle serate pubbliche e rimaneva sola spesso mi tratteneva e mi 
diceva : "Vedi, non c' è più nessuno". I suoi veri amici furono pochissimi».
 
È vero che negli ultimi giorni in ospedale le chiese un phon, per sentire un 
po' di calore di cui aveva bisogno? Aveva la gloria, ma forse non si sentiva 
amata?
«Due giorni prima che morisse mi chiese di riscaldarla con un phon. Poi si tolse la 
maschera dell' ossigeno e accese una sigaretta. Allora un amico, Silvio Bordoni, le 
disse: "Ma signora Merini, non è il caso che lei fumi". E lei rispose: "Caro Bordoni, 
oramai mi rimane questa sigaretta e il primo bacio di Gesù".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ci-sono-versi-che-non-accadono-mai-curatore-
opere-alda-merini-188044.htm

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

L’addormentarsi / cit. Paul Valéry

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

Il fenomeno dell'addormentarsi e quello del risveglio hanno occupato a lungo la mia 

mente. L’ afferramento di tutte le cose da parte del sonno è una meraviglia. Il 

decadimento totale dell'opposizione essenziale del «tutto possibile» a quella identità di 

risposta che si chiama IO - e che confonde la coscienza, la conoscenza, e la vita; il cui 
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«peso», ritmo ed estensione corporea sembrano a poco a poco schiacciare e seppellire le 

inuguaglianze chiamate «sensazioni» e «pensieri»… Che meraviglia il potere di non 

essere, proprietà di ciò che è!

—
 

Paul Valéry, Quaderni (via needforcolorbis)

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

Shampoo maschio/femmina

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

3nding
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Fonte:3nding

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

SICILIA
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|

Di Alice Sagona

|

Nov 6 2018, 10:55am

Questo signore ha salvato la tradizione della Manna, quella che scende dal 
cielo e con cui puoi ubriacarti
La raccolta della Manna in Sicilia era una tradizione ormai perduta: ci ha pensato Giulio Gerardi a 

trovare un modo per salvarla e per dare un futuro a questa pregiatissima linfa (con cui si può fare un 

liquore incredibile).

Da queste parti la manna non è una reminiscenza biblica e non cade dal cielo ma... 

sgorga giù dagli alberi.

“Quando arrivi al bivio del paese, vai avanti sulla statale che porta su in montagna 

fino al km 12. Lì troverai un sacchetto rosso appeso ad un albero. Posteggia sotto 

l’albero e risali il sentiero. Arriverai. Non provare a chiamarmi perché qua non 

prende niente.”

Avrei dovuto capire già da lì che quello a cui stavo per andare era un appuntamento 

con il passato, una specie di faticosa caccia al tesoro dove il premio sarebbe stato la 

conoscenza diretta di un’attività agricola ormai completamente in disuso, 

sopravvissuta solo da queste parti grazie alla tenacia di un manipolo di vecchietti. 

Siamo tra Pollina e Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie (eh si, in 

Sicilia ci sono anche le montagne e pure belle alte.)
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Parco delle Madonie. Tutte le foto dell'autrice

Un’ora di cammino dopo, sotto il caldo ancora cocente dell’entroterra siculo, vedo 

affacciarsi una testa bianca da una casa rurale in mezzo agli alberi. Preciso che, per 

non rovinarmi la sorpresa non avevo voluto auto spoilerarmi la faccia di Giulio 

Gelardi cercandolo sul web, ma era esattamente come l’avevo 

immaginato:Physique du rôle da raccoglitore di manna perfetto.
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Giulio Gelardi in mezzo ai suoi frassini da manna.

Raccoglitore di manna, si. Questo stavo cercando. Perché da queste parti la 

manna non è una reminiscenza biblica e non cade dal cielo ma... sgorga giù dagli 

alberi. Frassini, per la precisione, opportunamente coltivati e tagliuzzati 

o meglio “ntaccati”, ovvero solcati sulla corteccia con un taglio 
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orizzontale per fare sgorgare la preziosa linfa. Per farlo si usa un coltellaccio 

a mezzaluna che fa molto Sandokan, e che qui chiamano “u mannaruolo”.

‘u mannaruolo’ in azione.

Una tecnica di coltivazione e raccolta antichissima che si tramanda di padre in figlio 
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e che fu probabilmente introdotta durante il periodo della dominazione araba.

Ma andiamo con ordine, che diamine sarebbe questa MANNA?

RISPOSTA SECCHIONA: La manna è un essudato zuccherino costituito 

principalmente da mannite, acidi organici, acqua e glucosio.

RISPOSTA COMPRENSIBILE: la manna è un liquido zuccherino denso e 

cremoso che viene fuori nei giorni più caldi dell’estate facendo sgorgare 

la linfa dalla corteccia di alcune specie di frassini.

RISPOSTA GOLOSA: la manna è un dolcificante buonissimo! Sa di zucchero 

ma anche di terra e legno, ha un forte sentore vegetale e sul fondo puoi sentire 

anche una nota mielata. L’odore è molto blando e ricorda vagamente il muschio o il 

legno bagnato. Se ne metti un pezzetto in bocca si scioglie velocemente lasciando 

una sorta di velluto sul palato.

RISPOSTA DIVERTENTE: la manna contiene un alcool esavalente, 

quindi... si può anche fermentare. Bomba! Ora avete capito perché siamo qui. 

Giulio produce artigianalmente per sé e per gli amici anche questi deliziosi liquori, 

che ovviamente non possiamo esimerci dal degustare.

La sua scorta personale non è acquistabile e per berla bisogna diventare amici di 

Giulio e degustarla in loco, dopo aver passato le peripezie di cui sopra e aver 

conquistato la sua fiducia. Un assaggio che vale il viaggio, ma per vostra comodità 

ne esistono in commercio diversi tipi, anche se il liquore di Giulio con la sua ricetta 

originale e in versione legale lo trovate qui.

Ma le delizie non finiscono qui, il cioccolato aromatizzato alla manna preparato da 
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Giulio è una cosa incredibile, ma è la sua ultima invenzione che ci stupisce davvero: 

i petali di manna. Sottili come un’ostia, sono una tira l’altra!

“Ho sempre condiviso il sapere con tutti - racconta Giulio, fumando un’altra 

sigaretta- perché penso sia fondamentale. Ma questa ricetta la porto con me, è un 

segreto che non voglio rivelare. Almeno per il momento.”

930



Post/teca

Petali di Manna

Un tempo la manna si raccoglieva in diverse parti d’Italia: in Sicilia, in 

Calabria, nel Gargano, nel Beneventano, nel Molise, nel Lazio nei boschi 

della Tolfa, nella Maremma toscana. Era una pratica che si tramandava di 

padre in figlio. La manna era un prodotto prezioso, veniva utilizzata in farmacia per 

le sue proprietà benefiche tra cui quelle nutritive, depurative, decongestionanti e 

931



Post/teca

cicatrizzanti ma anche in cosmesi perché è un ottimo idratante e come dolcificante 

in sostituzione dello zucchero.

L’arrivo dell’industria chimica all’inizio dell’900 e la produzione del 

mannitolo di sintesi, ancora oggi utilizzato in tantissimi farmaci, ha 

portato all’estinzione di questa antica pratica contadina.

La produzione di manna resiste solo tra i boschi di Castelbuono e Pollina e la 

superficie destinata ai frassini non arriva ai duecento ettari. Qui la tradizione 

non ha ceduto all’industria grazie soprattutto al contributo di Giulio. Se 

la sua vita fosse un film si potrebbe chiamare “l’ultimo degli intaccatori” oppure 

“l’uomo che parlava ai frassini.”

La manna ha un prezzo che varia dai 200 euro al kilo per i cannoli di manna, ai 120 

euro per quella ottenuta raschiando il tronco

Questo signore alto e magro, dalla bella barba bianca e l’aria da filosofo più che da 

contadino, dopo aver vissuto un intenso periodo hippy tra le comuni agricole di 

mezza Italia, molti anni fa è tornato nella sua terra per seguire le orme del padre e la 

produzione della manna. Quello che succede dopo è straordinario, Giulio 

rivoluziona la tecnica di raccolta grazie ad una fortuita illuminazione salvando 

questo raro ingrediente dall’oblio.

Tradizionalmente la manna veniva raccolta raschiando la corteccia, 

sporcando inevitabilmente la resina con pezzettini di legno e altre 

impurità.
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Ecco la corteccia imbiancata dalla manna e anche un sottile cannolo.

Una bella seccatura se si considera che la manna non si può lavare altrimenti si 

scioglierebbe, tant’è che gli acquazzoni d’agosto sono temuti come la peste da 

queste parti, perché ne basta uno per perdere tutto il raccolto. Quello che si 

otteneva raschiando era una manna poco pulita e commercialmente poco 

interessante. La parte più pregiata della manna erano i rari “cannoli” che 

venivano giù in modo naturale lì dove il ramo riusciva a fare una piega e 

poi essiccati al sole. Una vera fortuna riuscire a raccoglierne una decina durante 
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tutta l’estate.

“Una sera, prima di tornare in paese, - racconta Giulio - salutai mia madre che stava 

rammendando dei pantaloni. Passando nel campo vidi un ramo che faceva un 

gomito, dove stava gocciolando della manna. Tornai di corsa indietro, presi la 

spagnoletta di filo, tornai dal frassino e feci in modo che il nodo corrispondesse alla 

goccia. Poiché il filo svolazzava, presi una pietra da terra e gliela legai sul fondo. Al 

mattino trovai un piccolo cannolo, sottile, minuscolo ma era lì, rappreso attorno al 

filo. Capii che quella era la soluzione. Ritornai in paese, comprai dieci spagnolette e 

iniziai a legare il filo agli alberi”.
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Giulio ci fa vedere un filo attorno a cui si è depositata la manna
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Da lì una sperimentazione continua che portò Giulio a ideare il modo giusto 

per ottenere cannoli di manna perfetti, un bel vantaggio commerciale 

che decide eroicamente di condividere con gli altri coltivatori.

La tecnica è tutto sommato semplice, basta inserire un pezzetto di alluminio 

dentro la ferita dell’albero come una grondaia, legare un filo con una 

bella pietra e il cannolo di manna in pochi giorni sarà pronto!
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La piccola grondaia di metallo e il sistema che Giulio ha ideato per realizzare 
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cannoli di manna perfetti.

Oggi si usa il filo di nylon, liscio e più resistente. Il risultato è che la manna 

prodotta è molto più pulita, più vendibile, più bella e di qualità superiore. Giulio si 

prodiga anche a sensibilizzare gli altri produttori per avviare la vendita diretta e 

scavalcare l’industria sotto l’impulso di Slow Food che ha anche creato un presidio.

Cannoli di manna

“Prima la vendevamo in grossi quantitativi all’industria, senza poter 

contrattare il prezzo – dice Giulio – Oggi vendendola noi in piccole quantità non 

svalutiamo il nostro lavoro, possiamo controllare i prezzi e permetterci di 

mantenere in vita questa raccolta tradizionale”.
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La manna ha un prezzo che varia dai 200 euro al chilo per i cannoli di manna, ai 

120 euro per quella ottenuta raschiando il tronco (manna in scaglie) e 35 euro per la 

manna residua che si raccoglie mettendo delle pale di fico d’india sotto il filo dei 

cannoli, quest’ultimo è destinato alle industrie.
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Oggi la manna vive una nuova epoca d’oro e i frassinocultori, riuniti nel Consorzio 
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Manna Madonita, si impegnano a tramandare l’arte della produzione ad alcuni 

giovani coraggiosi e non sono pochi i ristoratori della zona che orgogliosamente la 

inseriscono nei loro piatti per incuriosire i forestieri.

La produzione rimane ancora bassa, ma chissà che un giorno questo territorio non 

possa ritornare a vivere di manna, non aspettando che piova dal cielo ma 

coltivandola nei boschi, sapientemente.

fonte: https://munchies.vice.com/it/article/gy7xb9/raccolta-della-manna-madonie-sicilia

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

nicolacavaha rebloggatocuriositasmundi
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maramarta

Colazione con  Alexander Langer

“Finché la nostra civiltà industrializzata e opulenta, consumistica e competitiva, imporrà a tutti i popoli la sua 

legge del profitto e dell'espansione, sarà inevitabile che gli squilibri da essa indotti sull'intero pianeta 

spingeranno milioni e miliardi di persone a cercare la loro fortuna – anzi la loro sopravvivenza - ‘a casa nostra’, 

dopo che abbiamo reso invivibile ‘casa loro’. 

Perché meravigliarsi se in tanti seguono le loro materie prime e le loro ricchezze, che navi, aerei ed oleodotti 

dirottano dal loro mondo verso il nostro?”.

Fonte:maramarta

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

Trinità

curiositasmundiha rebloggatodisegnolecose

Segui
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---------------------------------

Auto elettriche: in Italia ne circolano 7.560 | Le province più virtuose

16 Novembre 2018

Secondo una ricerca realizzata dal Centro Studi Continental elaborando i dati ACI relativi al 2017, 

in Italia circolano 7.560 auto elettriche. Si tratta di un aumento del 31,6% rispetto al 2016, 

quando i dati indicavano un parco circolante di 5.743 veicoli elettrici. Un dato che va comunque 

riferito alla  quota di mercato dei veicoli a zero emissioni nel nostro Paese, ferma 

allo 0,2% del totale nel 2017 (0,39% a ottobre 2018).
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Roma è la provincia più elettrica di tutte

I dati elaborati dal Centro Studi Continental sono suddivisi per province, evidenziando fin da subito 

che sono solo 14 le province italiane in cui le auto elettriche circolanti superano 

le 100 unità. In particolare, il primato di provincia più elettrica d'Italia spetta a  Roma, con 

1.014 auto a  zero emissioni.  Un valore che si  può spiegare con la  presenza del  più grande 

agglomerato urbano d'Italia (le auto elettriche di oggi, per via della loro autonomia, hanno vita più 

facile nelle città, dove gli spostamenti sono brevi e le colonnine sono meglio distribuite).
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Il podio è completato dalle province di Trento (823 unità) e Milano (811). Seguono poi le 

province in cui è maggiore il numero di colonnine di ricarica, come Bolzano (546 veicoli), Firenze 

(528), Torino (290), Brescia (186), Bologna (168), Reggio Emilia (144), Vicenza (141), Treviso 

(133), Bergamo e Padova (119) e Verona (118).

Infine, una considerazione sulle regioni: delle 14 province italiane con più di cento vetture elettriche 

in circolazione, 4 sono in Veneto, 3 in Lombardia, 2 in Trentino Alto Adige e 2 in Emilia Romagna, 

1 in Lazio, 1 in Toscana e 1 in Piemonte. Tutte le altre province italiane hanno un parco circolante 

di auto elettriche composto da meno di cento unità.

fonte: http://www.hdmotori.it/2018/11/16/auto-elettriche-italia-numero-veicoli-regioni/

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

FACEBOOK

|

Di Riccardo Coluccini

|

Nov 16 2018, 12:46pm

Come Facebook ha cercato di seppellire tutti i suoi scandali
Ci sono di mezzo report su Soros, campagne di lobbying a favore dei Repubblicani e una lentezza 

atavica nel gestire gli attacchi della Russia.

Questa settimana, il New York Times ha pubblicato un’approfondita inchiesta che svela 

i movimenti segreti di Facebook per contrastare e insabbiare l’ondata di scandali relativi 

al caso Cambridge Analytica e le interferenze russe nelle elezioni statunitensi del 2016. 

Ci sono di mezzo Soros, campagne di lobbying a favore dei Repubblicani e una lentezza 

atavica nel gestire gli attacchi della Russia.

Facebook, infatti, avrebbe messo in piedi una strategia di comunicazione diretta a 

screditare le altre aziende tecnologiche e le campagne di protesta, cercando così di 

spostare l’attenzione dai propri problemi interni. In un caso estremo, Zuckerberg ha 
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persino intimato ai suoi dipendenti di utilizzare esclusivamente dispositivi Android a 

seguito di alcune severe critiche di Tim Cook sull’attività di sorveglianza digitale operata 

da Facebook con i dati degli utenti.

Facebook avrebbe assunto un’azienda di consulenza per screditare le proteste degli attivisti, 

“collegando in parte queste attività al finanziere George Soros”

Questa versione è stata in parte confermata da Facebook stessa, in un post di risposta 

all’inchiesta, dove l’azienda si è però anche giustificata aggiungendo che il sistema 

operativo Android è il più utilizzato al mondo.

A peggiorare la situazione, però, è l’operazione messa in piedi dal braccio destro di 

Zuckerberg, Sheryl Sandberg che, secondo quanto riportato dal NYT, avrebbe 

“supervisionato una campagna di lobbying aggressiva per combattere i critici di 

Facebook, spostando la rabbia degli utenti verso le aziende rivali e scongiurando una 

regolamentazione dannosa.”

Per fare questo, Facebook avrebbe assunto un’azienda di consulenza, la Definers Public 

Affairs, per screditare le proteste degli attivisti, “collegando in parte queste attività al 

finanziere George Soros” — Soros è da tempo al centro di teorie complottiste alt-right 

su tutta internet.

Definers avrebbe fatto circolare un report in cui si dipinge Soros come la forza non riconosciuta 

di un ampio movimento anti-Facebook.

Sempre secondo l’inchiesta, infatti, Definers avrebbe fatto circolare un report in cui si 

dipinge Soros come la forza non riconosciuta di un apparentemente ampio movimento 
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anti-Facebook.

Nella nota di chiarimenti, Facebook ha negato di aver pagato Definers per pubblicare e 

diffondere articoli e disinformazione. Nella serata di mercoledì, però, Facebook ha 

reciso il proprio contratto con l’azienda.

L’inchiesta, inoltre, fa luce sulla lentezza di Facebook nel gestire le operazioni sugli 

attacchi della Russia: nella primavera del 2016 l’allora capo della sicurezza di Facebook, 

Alex Stamos, avrebbe scoperto e notificato al consiglio generale di Facebook che alcuni 

hacker russi stavano cercando di accedere agli account di persone collegate alla 

campagna presidenziale USA in corso — alcuni account cercavano persino di contattare i 

giornalisti riguardo i documenti rubati dalle mail del partito Democratico.

Zuckerberg e Sandberg non avrebbero compreso la drammaticità della situazione sin da 

subito — attaccando persino Stamos, sempre secondo il NYT, per aver avviato delle 

indagini interne autonomamente. Il primo post ufficiale di Facebook sulla vicenda russa 

è del settembre 2017 — quasi un anno dopo la fine della campagna elettorale USA.

Fino ad allora, riporta l’inchiesta, il vice presidente per la policy pubblica dell’azienda, 

Joe Kaplan — repubblicano e assunto da Sandberg — aveva cercato di frenare ogni 

collegamento alla Russia: “se Facebook implicasse ulteriormente la Russia, ha detto 

Kaplan, i repubblicani avrebbero accusato l’azienda di schierarsi con i democratici. E se 

Facebook avesse abbattuto le false pagine dei russi, i normali utenti di Facebook 

avrebbero potuto anche reagire con indignazione per essere stati ingannati,” si legge 

nell’inchiesta.

Nella serata di ieri, Zuckerberg ha negato di essere a conoscenza delle attività 

dell'agenzia Definers, e la stessa Sheryl Sandberg ha smentito altri punti dell'inchiesta 

con un post su Facebook.
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A prescindere, il tour di scuse di Zuckerberg, che era stato chiamato a testimoniare sia 

negli Stati Uniti che al Parlamento Europeo, mostra tutta la sua debolezza e 

inconsistenza.

Il social network è strutturalmente soggetto a questo tipo di attacchi, ma Zuckerberg e 

Sandberg si sono accorti troppo tardi dei pericoli e, piuttosto che valutare in profondità 

le proprie debolezze, hanno deciso di contrattaccare utilizzando le stesse strategia da 

manuale che dovrebbero contrastare: diffondere disinformazione, screditare gli 

oppositori, assecondare il governo, e fare lobbying contro gli interessi degli utenti.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/ev3x9a/inchiesta-new-york-times-facebook-strategia-
anti-critica-scandali

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

Ecco l’anno peggiore della storia
L’anno più drammatico di tutta la storia conosciuta è il 536 d.C. nell’Alto Medioevo: una nebbia 

eccezionale causò un inverno di 18 mesi, determinando carestie, fame e una crisi economica 

gravissima. Ecco le ragioni del cataclisma

di Viola Rita

16 NOV, 2018
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(foto: 
Pixabay)

Qual è l’anno peggiore della storia? Non sono gli anni delle due guerre 

mondiali, non è il 1918, quando una pandemia di influenza uccise dai 50 

ai 100 milioni di persone e non è nemmeno il 1347, quando la peste nera si abbatté 

su mezza Europa, spazzandola via. È il 536 d.C., nell’Alto Medioevo, 

secondo lo storico medioevale Michael McCormick, che racconta gli 

straordinari eventi climatici avvenuti in quell’anno. La storia di quel periodo è 

stata ricostruita da un gruppo internazionale di ricercatori, fra cui McCormick, che 

ha pubblicato lo studio sulla rivista Antiquity. Ecco perché il 536 fu così 

drammatico.

Siamo agli inizi del Medioevo, durante il regno di Giustiniano I Il Grande, 

che ha retto l’Impero romano d’Oriente dal 527 al 565 d.C., considerato uno dei 

più importanti sovrani dell’epoca (a lui si deve il Corpus Iuris Civilis, una raccolta 
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alla base della legge romana che tuttora rappresenta il fondamento del nostro 

diritto civile).

Mentre l’Occidente era già stato occupato dagli invasori barbari e si erano 

costituiti i regni romano-barbarici.

“Il 536 ha individuato l’inizio di uno dei periodi peggiori per vivere, se non 

l’anno peggiore”, racconta sul sito di Science McCormick, seconda firma del 

paper. Una folta ed eccezionale nebbia avvolse l’Europa, il Medio Oriente e parte 

dell’Asia, velando il Sole e facendo piombare nell’oscurità, giorno e notte, per ben 

18 mesi. “Ebbe luogo uno spaventoso portento”, scrisse lo storico bizantino 

Procopio. “Il Sole ha generato la sua luce non luminosa, come quella la Luna, 

durante tutto l’anno, e sembrava eccezionalmente simile ad un’eclissi di Sole, 

perché i raggi diffusi non erano chiari né predisposti per illuminare”. Tanto che la 

decade 536-545 d.C. fu la più fredda degli ultimi 2000 anni: nel 536 in estate le 

temperature registrate in parte dell’Europa, Medio-Oriente e Asia erano bassissime 

e si ebbe la neve in Cina. I erano andati persi e le persone soffrivano la fame e 

morivano.

Diversi studi hanno cercato di individuare le basi scientifiche dello straordinario 

evento climatico dell’anno peggiore della storia, il 536. Secondo alcune 

evidenze le ragioni sono da attribuire a due cataclismi di vaste proporzioni: si 

950

https://www.sciencemag.org/news/2018/11/why-536-was-worst-year-be-alive


Post/teca

tratta di due potentissime eruzioni vulcaniche avvenute in Islanda all’inizio 

del 536, con l’emissione nell’alta atmosfera di solfuri e altre sostanze chimiche. 

Secondo gli autori, queste sostanze hanno creato una sorta di cappello, una velo 

che riflette i raggi del Sole nello Spazio, bloccando la loro diffusione sulla Terra e 

raffreddando il nostro pianeta.

Gli scienziati sono andati ancora più a fondo e dall’analisi del nucleo di un 

ghiacciaio svizzero (al confine fra Svizzera e Italia, presso Colle Gnifetti) 

hanno individuato indizi per ricostruire cosa sia successo nel 536 d.C. I ghiacciai, 

infatti, sono una sorgente preziosa di informazioni, un po’ come veri siti 

archeologici, dato che gli strati di ghiaccio si depositano gradualmente e in 

maniera permanente: per questo andando in profondità si possono trovare tracce 

chimiche risalenti a epoche lontane. Attraverso indagini con i raggi X, i 

ricercatori hanno trovato particelle di ceneri e tefra (materiale piroclastico 

prodotto durante un’eruzione vulcanica), già identificate in precedenti ricerche, 

che sono una prova di un grande evento vulcanico. Queste tracce, spiegano gli 

autori, somigliano a quelle trovate nei laghi e nelle torbiere in Europa e in 

profondità dei ghiacci della Groenlandia e sono molto simili ad alcune 

particelle sulle rocce vulcaniche in Islanda. Tali dati, messi insieme, 

suggeriscono l’ipotesi di una eruzione in Islanda nel 536.

Ma anche gli anni successivi non furono meglio: nel 540 d.C.ci fu probabilmente 
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una seconda eruzione, con temperature estive molto basse in Europa: il 

decennio dal 536 al 545, infatti, è ricordato dagli storici come il più freddo 

degli ultimi 2000 anni. Per non farsi mancare nulla nel 541 la peste 

bubbonica – la cosiddetta peste di Giustiniano – si abbatté nei territori 

dell’impero bizantino, uccidendo dal 35 al 55% di tutta la 

popolazione e mettendo in ginocchio l’impero romano d’Oriente. Queste 

eruzioni, insieme alla peste, causeranno una fortissima crisi economica, e la 

situazione si riprenderà soltanto 100 anni dopo, nel 640 d.C.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/11/16/anno-peggiore-storia/

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

vitaconlloyd

“Lloyd, mi sembra di essere bloccato e non vedo futuro davanti a me”

“Questo è perché sta dietro a un problema da troppo, sir”

“È un problema enorme e carico di responsabilità, va seguito per forza”

“Se mi permette, sir, ciò che ci rallenta, andrebbe superato”

“Dovrei avere una gran ripresa per farlo, Lloyd”

“È a questo che serve avere una marcia in più, sir”

“Tieniti forte, Lloyd”

“Certamente, sir”

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

Svegliamolo, ho fame
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scarligamerlussha rebloggatobuiosullelabbra

buiosullelabbra

Buondì.

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

Colette

kvetchlandia
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Roger Schall     Writer Colette Cutting Bread, Paris     1930

“It’s so curious: one can resist tears and ‘behave’ very well in the hardest hours of grief. But then someone makes 

you a friendly sign behind a window, or one notices that a flower that was in bud only yesterday has suddenly 

blossomed, or a letter slips from a drawer… and everything collapses.” Colette

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

Paradiso/inferno

guerrepudicheha rebloggatosemplogicaa
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Segui

semplogicaa

venerdì 16 novembre 2018

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

kon-igiha rebloggatospaam

spaam

Ah già, il titolo / spaam, kon-igi, masuoka
Ho comprato una pedalina per il basso. Ho spedito un articolo scientifico che ora è in peer-review. Ho ripreso un 

corso di tedesco. Festeggiato il compleanno di un amico. Un paio di serie TV. 

La sera, ormai, mi guardo le conferenze di Zizek, quelle pubblicate su youtube nel 2007, da 1:05:40 ore e tipo 315 

visualizzazioni, immagino tutte le sue.
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———-

Ho scoperto di far parte della generazione Xennials (i nati tra il 1975 e il 1985), ovvero quelli compresi tra la X e 

la Millennial generation. La generazione che aveva già la disaffezione e il cinismo verso tutto, come la X 

generation, ma senza il gioioso ottimismo dei Millennials. 

L’ultima generazione che ha avuto un’infanzia analogica, o anche, che ricorda il periodo pre-digitale, ma non in 

maniera così nitida. Un’infanzia analogica, ma anche una “AOL adolescence” (Anna Garvey). 

Qualcuno la descrive anche come la generazione colpita maggiormente dagli eventi dell’11 settembre. Il nostro 

personale Vietnam. 

———

Contenuti nuovo ce n’è? No, non guardate me, io sono un dinosauro che aspetta il suo personale meteorite. Quel 

poco che avevo da dire, in rete, l’ho già dato. Tocca alle nuove generazioni fare qualche cosa d’interessante. Io è 

già tanto che scrollo ancora le dashboard.

———

Come va? Una merda, vero? Se avessi le tette, probabilmente ora starei a postare quelle con qualche frase 

impegnata e hashtag #me o #mestessa o anche #femminism (è una citazione, non rompete il cazzo con i 

commenti).

———

I commenti. Stavo gironzolando su youtube, per scopi musicali e capito sull’ennesima raccolta di rock, in questo 

caso specifica per il periodo del Vietnam e mentre ascolto, iinizio a leggere i primi commenti e scopro che molti 

sono veterani di quella guerra e scrivono battaglione, posizione, cos’erano (elicotterista, fanteria, ecc) e chiedono 

se ci siano altri veterani e insomma, quel post con i CCR che suonano seguiti dai The Doors, diventa una specie di 

bar di veterani dove leggi solo matricole, numeri, corpo d’appartenenza e gente che commemora quelli che invece 

sono morti durante un’imboscata, una battaglia e se avessi avuto un cappello in testa me lo sarei tolto.

——–
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È arrivato il freddo a Vienna ma tengo duro con la bici. Mi scordo sempre di chiedere a @masuoka se anche a lui 

capitano le giornate in cui si sente più pesante sulle gambe e non trova mai la marcia giusta (della bici) o al 

contrario, quelle giornate in cui ne metti una e via, pedali sciolto tutto il tempo senza problemi.

——–

Il tempo delle mele + eroina = Requiem for a Dream

Amelie + cocaina/eroina = Christiane F. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

E.T. + motosega = Halloween

Amici miei + eroina = Trainspotting

In viaggio con papà ´+ pasticche = Paura e delirio a Las Vegas

Tarantino + una barca di soldi = Lucio Fulci

masuoka

Sì, certo: capitano anche a me quelle giornata in cui le gambe sembrano non voler girare come la testa vorrebbe. A 

volte dipende da quello che (o da “quanto”) hai mangiato, a volte è una ineluttabile coincidenza astrale quando il 

Gimondi entra e passa nel segno della Cotta ma non è in trigono coi segni del Pignone e del Pordoi :-P

Per quanto riguarda l’abbigliamento: vestirsi a strati (tre strati: un buon intimo termico; un secondo strato 

intermedio non troppo pesante; starto esterno: una giacca tecnica a proteggere da vento/pioggia/freddo). Poi, 

coprire bene le mani (guanti termici ok, ma non troppo imnottiti per poter tenere bene il controllo di freni e 

cambio) e la testa (berretto sottocasco e scaldacollo). Mi raccomando le luci e qualche inserto catarifrangente 

nell’abbigliamento e/o nel casco. 

Ma penso che ormai tu ti sia fatto una notevole esperienza sul campo in tal senso ;)

spaam

Grazie, sono contento di non essere solo :) E grazie per i consigli sul freddo anche se ora vado praticamente solo 

dentro la città. Per pignone e pordoi dopo chiedo a Google che per me potrebbero essere pure gruppi punk.

kon-igi
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Quindi per poco non sono uno Xennials.

Chi cazzo sono, @spaam? Sono forse più vicino a LUCA che a queste nuove generazioni di giovinastri moderni?

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

Rilke smiling

curiositasmundiha rebloggatoneedforcolorbis

Segui

needforcolorbis

Paul Valéry & Rainer Maria Rilke

(Rilke smiling!)

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

CRATERI
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|

Di Becky Ferreira

|

Nov 16 2018, 3:11pm

C'è un cratere largo 31 km sotto un ghiacciaio della Groenlandia
Una ricerca finanziata in parte dall'azienda produttrice di birra Carlsberg ha scoperto il solco 

dell'impatto di un asteroide che avrebbe scatenato un'esplosione di energia equivalente a 700 bombe 

nucleari.

Rappresentazione artistica dell'asteroide che si sarebbe schiantato in Groenlandia. 

Immagine: Carl Toft 

Un gruppo di scienziati ha scoperto un enorme cratere da impatto nascosto sotto un 

chilometro e mezzo di ghiaccio nel nord-ovest della Groenlandia, stando a uno studio 

appena pubblicato su   Science Advances, che potrebbe avere ripercussioni importanti in 

diversi campi scientifici.

Il cratere si estende per 31 chilometri sotto il ghiacciaio di Hiawatha, ed è stato creato 
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da un asteroide ferroso di oltre un chilometro, che ha scatenato un'esplosione di energia 

equivalente a 700 bombe nucleari da un megaton. È il primo cratere da impatto mai 

scoperto sotto la coltre di ghiaccio della Groenlandia ed è entrato con prepotenza nella 

classifica delle 25 formazioni da schianto più grandi note sulla Terra.

La scoperta è stata fatta nel 2015, quando l'autore principale dello studio, Kurt Kjær, un 

geochimico dell'università di Copenhagen, ha notato una strana depressione sotto il 

ghiacciaio nelle mappe realizzate dall'Operation IceBridge della NASA. Lo strano 

contorno ricordava a Kjær il meteorite di Cape York che si è schiantato in Groenlandia 

circa 10.000 anni fa, lasciando giganteschi frammenti di composizione ferrosa in giro 

per la zona che coincide con il ghiacciaio. E se la depressione e i meteoriti fossero 

collegati allo stesso evento?

Il collegamento diretto non è ancora stato confermato in modo definitivo, ma Kjær e 

colleghi hanno prodotto diverse prove consistenti che ipotizzano il modo in cui il cratere 

si sarebbe probabilmente formato durante gli ultimi 100.000 anni.

Kjær è riuscito a convincere l'azienda danese Carlsberg — che produce birra — a 

finanziare un'analisi radar del ghiacciaio di Hiawatha nel 2016, che ha rivelato che i 

contorni geologici sono coerenti con un impatto recente, con tanto di vetta al centro del 

cratere. Con una serie di viaggi in sito, il gruppo di scienziati ha raccolto campioni 

minerali che confermano l'ipotesi di un impatto, come cristalli di quarzo che si 

sarebbero formati per l'onda d'urto.

Inoltre, la scoperta potrebbe far luce sull'acceso dibattito scientifico su ciò che ha 

catalizzato il Dryas recente (o Grande Congelamento) — un periodo di raffreddamento 

globale dell'emisfero settentrionale compreso tra i 12.800 e i 11.700 anni fa. Uno studio 

del 2007 suggerisce che il Dryas recente potrebbe essere stato messo in moto da un 

impatto di asteroidi, che avrebbe causato un disastro ecologico nell'emisfero, 

contribuendo all'estinzione di specie della megafauna come i mammut.
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Questa ipotesi è stata ampiamente criticata e il cratere del ghiacciaio Hiawatha 

potrebbe finire per rivelarsi completamente estraneo al Dryas recente. Ma, per ora, è 

una delle tante domande a cui il team di Kjær spera di trovare una risposta con delle 

ricerche ulteriori.

”Questo studio suggerisce diverse strade per ulteriori ricerche sulla natura e l'età del 

cratere da impatto di Hiawatha o di altri possibili crateri da impatto subglaciali,” 

concludono gli autori nello studio. ”In particolare, una cronologia geologica più 

approfondita di questo evento richiede la scoperta e l'analisi di ulteriori campioni, sia 

all'interno del cratere stesso che nell'area circostante."

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/d3bpvk/scoperto-cratere-31-km-impatto-asteroide-
groenlandia-ghiacciaio-hiawatha

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

ideeperscrittori

CHI È ADALBERTO?
Tanta gente insinua che essere comunista mi porta dei vantaggi.

Non posso negarlo. Hanno ragione.

Vi faccio un esempio.

- Esci stasera?

- Ho un impegno. Non credo di farcela.

- Non puoi mancare.

- Magari vi raggiungo. Ho del lavoro da sbrigare.
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- Dici così e poi non ti fai vedere. Il lavoro può aspettare.

- Purtroppo devo risolvere dei problemi urgenti.

- C'è anche Adalberto. Sai che ci tiene.

(Ma chi è Adalberto?)

- Addirittura Adalberto? Lui in persona? Proprio oggi? Ma che sfortuna! Porgetegli i miei sentiti omaggi, mi 

raccomando! Adalberto è il massimo.

(Sul serio, chi diavolo è Adalberto?)

- Devi esserci.

- Non posso, dico davvero.

- Non accetto scuse.

- Sono comunista.

- Come ti stavo dicendo, non accetto scuse. Il lavoro prima di tutto. Facciamo così: ci sentiamo un'altra volta. 

Adalberto se ne farà una ragione.

- Sì, lo credo anch'io. 

— L’Ideota

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

More books in the home

bookpornha rebloggatodetroitlib

Segui
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prepologist Disattivato

More books in the home!
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Nerd contemporanee

falcemartello

...

Le donne vogliono sempre cambiarti: se hai Maps ti propongono Waze, se hai whatsapp ti 
propongono Telegram. se hai facebook ti propongono twitter, se

hai Windows ti propongono Linux mint, ma se guardi YouPorn hanno mal di testa.

Silvio Caggia

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

ALTRO CHE ICI, ECCO COSA HA EVASO VERAMENTE LA CHIESA

PIERLUIGI DIMITRI
   

:

16 novembre 2018

Dalle Leggi Siccardi alla Conciliazione, così la santa romana società si è tenuta stretta i 

beni e adesso prospera nell’Italia repubblicana.
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C’è stato un tempo, non così lontano, in cui la Chiesa ha rischiato di perdere moltissimo ma 

non si è arresa e ha saputo riformarsi, sfruttando le pieghe e le lacune dell’ordinamento del 

giovanissimo Stato unitario pur di salvare il salvabile e ripartire.

La politica italiana della seconda metà dell’Ottocento era profondamente diversa da quella 

di oggi. Non si stupisca nessuno se, proprio alla Camera dei Deputati, Francesco Crispi 

tuonava contro la Chiesa assieme a numerosi politici liberali, denunciando aggressivamente 

come le leggi “eversive”, le quali avrebbero dovuto sopprimere il patrimonio ecclesiastico, 

non stessero producendo nessun frutto concreto. Impotente fu soprattutto la legge n. 3848 

del 1867 per la soppressione delle corporazioni religiose.

Il professor Carlo Cardia, nel suo saggio intitolato Risorgimento e religione, analizza 

attentamente questo importantissimo passaggio storico, da molti trascurato: inizialmente 

nessuno sembrava accorgersene, perché lo spopolamento dei conventi vi era stato, i religiosi 

erano apparsi rassegnati e rispettosi delle autorità dello Stato italiano. I commissari del 

Regno, incaricati della liquidazione del patrimonio ecclesiastico, si presentavano nei 

conventi, consegnavano i libretti della pensione governativa ai religiosi e procedevano 

all’inventario dei beni. Fu allora che la Chiesa non si è disperse, né si lasciò isolare, e i suoi 

fedeli incominciarono a servirsi di numerosi espedienti.

L’ordinamento del Regno d’Italia non impediva di per sé l’esistenza degli ordini 

religiosi o, in generale, la vita comune degli ecclesiastici; ma proibiva la personalità 

giuridica e l’accumulo dei beni. Di qui la necessità di utilizzare l’associazionismo e il 

cooperativismocome strumenti privilegiati per ridurre il danno.

Molte chiese convenutali, lasciate aperte, venivano affidate ai religiosi per celebrare i culti, 

ma questi cercavano di riottenere pian piano una serie di locali nei quali ristabilire e far 
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crescere la comunità religiosa. Altri immobili convenutali, invece, venivano riacquistati alle 

aste da singoli religiosi o da prestanome. Proprio con questa modalità Gesuiti, Cappuccini, 

Camaldolesi, Benedettini e Carmelitani riacquistavano case generalizie e conventi.

Per quanto riguarda invece i nuovi ordini religiosi e le nuove comunità, si ricorreva alla 

costituzione di società private, nelle quali il numero dei soci poteva essere sostituito da altri. 

Vi è poi l’interessante caso delle abbazie e delle basiliche riconosciute come monumento 

nazionale e date in custodia ai monaci (Montecassino, Subiaco, Cava dei Tirreni, San Paolo 

fuori le Mura).

Un altro congegno giuridico rilevante evidenziato da Carlo Cardia fu quello della società 

anonima per azioni (non riconducibile ad una proprietà unica e stabile), alla quale 

venivano intestati gli immobili ecclesiastici. Si ricordano gli esempi più famosi come il 

Pontificio Istituto Missioni Estere, Società anonima San Giuseppe, Società anonima San 

Pietro, Società anonima Proprietà Fondiaria. Molti istituti religiosi (soprattutto femminili), 

riuscivano a sopravvivere perché costituivano associazioni pie o per diverse specificità 

giuridiche, anche fittizie. Tra gli artifizi più usati vi era quello di far figurare le novizie 

come normali inservienti per i servizi del monastero. Uno dei casi più interessanti è quello 

dei Trappisti di Roma, i quali fondarono nel 1874 la Società agricola delle Tre Fontane. 

Sempre a Roma, i Fatebenefratelli restarono nell’ospedale sull’Isola Tiberina, rinunciando 

ad ogni proprietà e figurando come membri di una libera associazione ospedaliera. Don 

Bosco, per non far apparire i Salesiani come un ordine religioso, rispettava le leggi civili e 

stipulava convenzioni con i comuni per ottenere in uso gli immobili necessari per i collegi. 

Ognuno nell’entrare nella “congregazione-società” si impegnava a non perdere il diritto 

civile e all’osservanza delle leggi civili per la successione ereditaria e per eventuali liti 

giudiziarie. I Rosminiani non hanno mai ottenuto un riconoscimento giuridico da parte del 

governo, e anche qui la forma preferita fu quella dell’associazione privata di cittadini, i 
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quali erano singolarmente proprietari degli immobili, e alla loro morte li lasciavano in 

eredità ad altri religiosi che pagavano regolarmente la tassa di successione.

La Chiesa, intesa soprattutto come comunità di fedeli, non aspettò la Conciliazione del 

1929, ma si riorganizzò in fretta con spirito imprenditoriale. Soprattutto nelle regioni del 

Nord, per sovvenzionare le numerose opere (scuole cattoliche in primis), vennero fondati 

importanti istituti finanziari e alcune casse rurali: la Banca di Valle Camonica (1872), la 

Banca San Paolo (1888), il Banco di Sant’Ambrogio. La distribuzione degli utili era 

riferita solo parzialmente agli azionisti: la parte maggiore venne destinata alle opere 

religiose, assistenziali ed educative.

Come vedete, la santa romana società nasceva e resisteva dopo le Leggi Siccardi e, 

soprattutto, dopo le leggi cosiddette eversive, ben prima dei Patti Lateranensi del 1929, i 

quali sono stati consacrati persino all’art.7 della Costituzione repubblicana, baluardo del 

laicismo – ma dove? – e dell’antifascismo. Chiesa ha fatto rima con impresa – no, non è 

stato affatto un male – rimanendo santa e cattolica, mentre noi cittadini italiani, invece, solo 

cattocomunisti che hanno dimenticato il 20 settembre.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/religione_roma/altro-che-ici-ecco-cosa-ha-evaso-
veramente-la-chiesa/

-------------------------------
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“ABBIAMO VISSUTO 20 ANNI IN CASTITÀ” - ROSANNA 
BRICHETTI, MOGLIE DELLO SCRITTORE CATTOLICO VITTORIO 
MESSORI, RACCONTA IL SUO MATRIMONIO IN BIANCO

“CI INNAMORAMMO, MA LUI ERA SPOSATO. IL PROCEDIMENTO ALLA SACRA ROTA 

DURÒ A LUNGO, COSÌ SCEGLIEMMO DI VIVERE DA FRATELLO E SORELLA - LA 

CASTITA' VISSUTA PRIMA DELLE NOZZE INTRODUCE A UN RAPPORTO AUTENTICO 

PERCHE' NON CONCENTRA L'ATTENZIONE SULLA SESSUALITA'"

Lorenzo Bertocchi per “la Verità”
 
Rosanna Brichetti ha scelto di raccontare la sua storia personale senza troppi giri 
di parole. Lo ha fatto in un libro dove c'è la sua vita «con Vittorio», che sarebbe 
poi il noto scrittore cattolico Vittorio Messori. Si entra così nell' intimo della vita dei 
coniugi Messori, cogliendo qualcosa di inaspettato e contro culturale.
 
Signora Rosanna, come è andata la sua storia con Vittorio?
«Ci  siamo  conosciuti  ad  Assisi  nel  1965  dove  entrambi  eravamo  andati  per 
studiare  teologia,  dopo la  conversione  che,  seppur  in  modo diverso,  avevamo 
vissuto tutti e due. Dopo quegli studi, però, ciascuno di noi è andato per la sua 
strada. Ci siamo rincontrati 7 anni dopo ed è sbocciato l'amore, solo che subito la 
faccenda  si  è  complicata.  Perché  nel  frattempo  Vittorio  si  era  sposato,  in  un 
momento di difficoltà psicologica, e si era accorto che era stato un errore. C'era la 
necessità di fare verità su quel matrimonio».
 
Cosa avete fatto?
«Ci siamo rivolti  alla Sacra Rota per ottenere l'annullamento del matrimonio di 
Vittorio.  Gli  avvocati  parlavano di  una cosa semplice e quindi  cominciammo la 
nostra vita insieme, in realtà le cose si sono fatte difficili e così abbiamo preso la 
decisione di vivere come fratello e sorella».
 
Mi perdoni, ma tutti pensano che questa sia una cosa fuori dal mondo. Tra 
l'altro oggi sembra che anche la Chiesa non chieda più così tanto, avete 
voluto essere una sorta di supereroi?
«Assolutamente non ci siamo sentiti dei supereroi, né dei "santini", si tratta di una 
scelta che certamente va vissuta in una dimensione di fede e così si avverte l'aiuto 
di Dio. Per noi non è stato un fatto negativo, per quanto difficile, perché amare 
una persona non può ridursi alla sola dimensione sessuale. Ovvio che se non pensi 
che ci sia un bene più grande, vivere in castità, per usare la parola giusta e poco 
alla moda, non ha senso».
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Per quanto tempo avete vissuto così?
«Per  dieci  anni,  mentre  si  svolgeva  la  serie  di  procedimenti  rotali.  Questi 
procedimenti intanto davano tutti risultati negativi, compreso un ricorso finale nell' 
ultimo grado di giudizio».

Insomma,  per  dirla  con  Alessandro  Manzoni,  questo  matrimonio  non 
s'aveva da fare
«Abbiamo fatto  appello  al  Papa  perché  riaprisse  il  procedimento,  dopo esserci 
consultati con il decano della Rota che era fermamente convinto della nullità del 
precedente matrimonio di Vittorio. Ma io intanto feci le valigie decidendo di vivere 
separata da Vittorio, perché desideravo compiere la volontà di Dio, consapevole 
che la vera pace è solo in questo».
 
Non vi siete mai arrabbiati con la Chiesa in questa situazione?
«No, abbiamo accettato umilmente quella che era certamente una prova, ma che 
era chiaro in noi essere l'unica strada rispettosa della verità in cui crediamo».
 
E come è finito poi l'appello al Papa?
«Fu riaperto il procedimento, grazie anche al consenso della moglie di Vittorio. E il 
giudizio  fu  positivo.  Erano  trascorsi  20  anni  e  il  30  novembre  1996  ci  siamo 
finalmente  sposati,  ma  oggi  posso  dire  che  quegli  anni  sono  stati  davvero 
necessari per essere ciò che siamo oggi».

ROSANNA BRICHETTI E VITTORIO MESSORI

 
Quindi i coniugi Messori cosa hanno da dire a quelli  che considerano il 
matrimonio un vecchio arnese?
«Che il matrimonio, e il matrimonio religioso soprattutto, è un grande mistero. Se 
si avverte questa dimensione si intravede che l'unione tra un uomo e una donna 
assume un  carattere  sacro.  Ai  fidanzati  direi  che  la  castità  vissuta  prima  del 
matrimonio  introduce  a  un  matrimonio  autentico,  perché  non  concentra 
l'attenzione  sull'  idolo  di  oggi,  la  sessualità,  ma permette  di  conoscersi  più  in 
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profondità».
 
Nel libro che lei ha recentemente pubblicato con le edizioni Ares, dice che 
il suo primo partner è Dio. Cos'è, un tradimento verso Vittorio?
«Se superiamo una visione solo naturale del matrimonio, allora non possiamo che 
riconoscere che il primo vero partner per ognuno è Dio. Lo è anche per Vittorio. È 
all'interno di questa relazione principale che può vivere il rapporto di amore tra 
due coniugi e quindi quello con i  figli.  Senza questa luce il  cammino si  fa più 
insidioso e incerto. Penso sia molto importante avere fiducia nella Provvidenza che 
guida gli eventi, anche quelli che ci sembrano avversi».

Quindi la crisi del matrimonio è una crisi di fede in Dio?
«Sì.  Così  come la  crisi  della  Chiesa è una crisi  di  fede.  Anche la  crisi  morale 
generale  che stiamo vivendo lo  è,  perché la  morale  dipende dalla  fede.  È dal 
riconoscimento del soprannaturale che discende la vita pratica; a seconda della 
dimensione di fede che abbiamo la nostra vita va in una direzione o nell'altra. San 
Paolo dice che la legge denuncia il bene e il male, ma non ti dà la forza di fare il 
bene e fuggire il male. È lo spirito di Cristo che ti dà la grazia per capire e mettere 
in pratica, perché la morale cattolica è esigente e c'è bisogno di aiuto dall' alto per 
viverla».
 
Di chi fidarsi?
«Di Dio, che purtroppo è il grande escluso nel nostro mondo. E ne vediamo gli 
effetti, non solo nel matrimonio. Come diceva Giovanni Paolo II non bisogna aver 
paura di incontrare ancora Dio attraverso Gesù Cristo, unica strada percorribile per 
noi cristiani. Niente nella società di oggi contribuisce alla fede, anzi molto le è 
contrario, per cui bisogna essere coraggiosi. Lo dico pensando ai giovani. Solo così 
la vita può cambiare».
 
Ma non è più facile appoggiarsi sulle nostre certezze?
«Ho avuto anch'io le mie difficoltà. Quando era ragazza appena uscita dal liceo, un 
liceo rigorosamente cattolico, ero persuasa che la vita fosse altrove, lontana da 
ogni  religione  e  dal  cristianesimo  che  mi  sembrava  vincolasse  la  vita.  Poi  le 
difficoltà che toccano a tutti mi hanno riportato verso la fede e la prospettiva si è 
allargata.  Le  difficoltà  vissute  con  Cristo  hanno  trovato  una  serenità  di  fondo 
inaspettata, e posso dire che anche nella fatica si sperimenta una felicità che il 
mondo non comprende».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-abbiamo-vissuto-20-anni-castita-rdquo-
rosanna-brichetti-187695.htm
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LA PRENDEVANO CON FILOSOFIA - LE GRANDI MENTI 
PREDICAVANO BENE MA RAZZOLAVANO MALE. 

PRENDETE ROUSSEAU: MISE AL MONDO CINQUE FIGLI E LI PARCHEGGIÒ TRA I 

TROVATELLI, EPPURE SCRISSE “EMILIO”, IL CAPOLAVORO DELLA PEDAGOGIA – IL 

SAGGIO “IL GENIO DELLA MENZOGNA” METTE IN FILA TUTTE LE MENZOGNE DEI 

FILOSOFI - SARTRE ERA UN BUGIARDO PER INDOLE: PRIMA DI TRASFORMARSI IN 

GLOBE-TROTTER PALADINO DEI DEBOLI, ERA UN…

Daniele Abbiati per “il Giornale”
 
JEAN JACQUES ROUSSEAU

Quando  eravamo  bambini  piccoli  e  analfabeti,  gli  adulti  ci  raccomandavano, 
facendo la faccia scura: «non si dicono le bugie». Ma quando siamo cresciuti un 
po' diventando cittadini alfabetizzati, nessuno dei grandi ci ha mai raccomandato: 
«non si scrivono le bugie».
 
Se ce l' avessero detto, i più svegli fra noi avrebbero avuto buon gioco ribattendo: 
«e allora Cappuccetto Rosso, e Biancaneve, e Sandokan?». Alcuni audaci e bene 
informati,  togliendo il  velo  di  Maya e  smascherando un falso  mito  del  lessico 
famigliare,  si  sarebbero forse spinti  a  chiedere,  ridacchiando: «quindi  come la 
mettiamo con Babbo Natale?».
 
Perché  Cappuccetto  Rosso,  Biancaneve,  Sandokan  e  Babbo  Natale  erano  fra  i 
nostri (e fra i loro, degli adulti) testi di riferimento, costituivano un canone allestito 
a nostro uso e consumo, qualcuno li aveva scritti e poi si erano volatilizzati nell' 
aria che respiravamo.
 
Crescendo  ulteriormente,  e  diventando  uomini  e  donne,  le  cose  non  sono 
cambiate:  le  bugie  non  si  devono  dire,  ma  si  possono  trasformare  in  testi, 
intendendo per testi non soltanto i libri (ovvio) e i giornali (più che ovvio), ma 
anche i discorsi pubblici (ultra ovvio).

971



Post/teca

FRANCOIS NOUDELMANN IL GENIO DELLA MENZOGNA

 
Quindi, come stupirci di fronte alle palesi e dichiarate bugie della letteratura? Di 
più,  come  stupirci  di  fronte  alle  mascherate  menzogne  di  quella  particolare 
categoria di scrittori che sono i filosofi? Fra l' altro, tecnicamente il filosofo è «colui 
che ama la sapienza», quindi è doppiamente indotto a mentire: primo perché la 
sapienza è sempre frammentaria, parziale, temporanea, e secondo perché essere 
in amore è la condizione umana più bugiarda, in quanto assolutizza il relativo.
 
Il  saggio  di  François  Noudelmann  dal  titolo  Il  genio  della  menzogna,  e  dal 
sottotitolo-domanda retorica I filosofi sono dei gran bugiardi? (Raffaello Cortina 
Editore, pagg. 250, euro 21, traduzione di Alice Venditti,  da oggi nelle librerie) 
serve proprio a ricordarci che i filosofi non sono né matematici, né chimici e che 
quando partono (per la tangente) con destinazione la «sapienza», s'  inventano 
tutte le scorciatoie possibili e immaginabili, compresa quella di dire (di scrivere) 
«sì» intendendo «no», oppure «bene» intendendo «male». Perché un conto è la 
«sapienza», e un altro conto, molto più salato, è la «verità».
 

SARTRE FOUCALT

Prendiamo Jean-Jacques Rousseau. Mise al mondo cinque figli, e li parcheggiò tutti 
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fra i trovatelli. Il che non gli impedì di sfornare un capolavoro della pedagogia: 
Émile ou De l'  éducation. Secondo Noudelmann, mostrarsi sulla carta un padre 
amoroso era una specie di legge del contrappasso.
Invece Michel Foucault di figli non ne ebbe, perché le donne non gli interessavano. 
Contrasse l'  Aids.  Negli  ultimi mesi di  vita sapeva di  avere il  destino segnato, 
anche se non lo  dava a vedere,  anzi  dissimulava la  sua condizione di  malato 
terminale. E come titolò l' ultimo seminario tenuto all' Università di Berkeley e al 
Collège  de  France?  Il  coraggio  della  verità.  Suona  struggente,  quella  parola 
«coraggio» e, accanto a «verità», assume anche una valenza anti-socratica. Nel 
Fedone il greco mette in scena la sua morte, qui il francese la occulta.
 

DELEUZE

Dallo studio della biopolitica dedita al controllo degli altri, Foucault era passato alla 
cura  del  sé.  Chiosa  giustamente  Noudelmann:  «conservare  dei  segreti  non  è 
mentire».
Un  bugiardo  per  indole,  più  che  per  scelta,  fu  Jean-Paul  Sartre.  Il  mondo  lo 
conosce  come paladino dell'  impegno nel  sostenere le  giuste  cause  a  tutte  le 
latitudini  del  pianeta.  Ma, scrive  Noudelmann,  «la  teoria  dell'  impegno è stata 
costruita su una mancanza di impegno».
Infatti, prima di trasformarsi in un globe-trotter paladino dei deboli, Sartre fu una 
vittima della sua pigrizia e del suo disinteresse. La vita gli dava La nausea, e lui 
preferiva starsene per i fatti suoi, al tavolino di un bar.
 
Un altro tipo piuttosto appartato, a dispetto della sua immagine pubblica frutto di 
malintesi,  fu  Gilles  Deleuze.  Fra  i  suoi  concetti-feticcio,  insieme  a  «piega», 
«rizoma», «deterritorializzazione», «piano di consistenza», «spazi striati», «corpo 
senza organo» e via strutturando e destrutturando, c'  è «nomade». Nel  senso 
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stretto di qualcuno che sta sempre su piazza a far girare le idee, più ancora di 
Sartre nella sua seconda vita.
 

SARTRE E BEAUVOIR

Ma il vero Deleuze era un sedentario incallito, se ne stava in campagna nel ridente 
Limosino. Una volta sola andò negli Stati Uniti e là ne approfittarono per usarlo 
come  ambasciatore  della  «French  Theory».  Poi  ovviamente  concionava  sul 
«nomade» che sta fermo mentre il mondo gli gira intorno e invece a girare come 
una trottola è il «migrante»...
 
A proposito di parole feticcio, ce n' è una ancora pienamente in voga: «altro». A 
farne  il  proprio  simbolo  araldico  fu  Emmanuel  Lévinas.  Di  origini  ebraiche,  e 
quarantenne durante gli orrori nazisti, riuscì a scrivere: «Passare, nel trauma della 
persecuzione,  dall'  oltraggio  subìto  alla  responsabilità  per  il  persecutore».  Qui 
siamo  ben  oltre  la  bugia,  sfioriamo  la  presunta  e  assurda  colpa  dell'  essere 
vittime...
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SOREN KIERKEGAARD

Citare di passaggio il Søren Kierkegaard seduttore sedotto e fan del matrimonio 
che mai venne sfiorato dall' idea di sposarsi, ci permette di passare a Il secondo 
sesso. Nel senso del libro di Simone de Beauvoir.
 
Mentre lo scriveva, scodinzolava intorno allo scrittore statunitense Nelson Algren 
come una volpina in calore intorno a un alano. Nelle lettere è tutto nero su bianco. 
Però,  ultimata  la  missiva  sognante  di  giornata,  trovava  tempo  e  modo  per 
paragonare la massaia al «manicheo»: per questo tutto è o bene o male, per 
quella la casa è o pulita o sporca. Un modo senza dubbio originale per esprimere 
solidarietà alle donne.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/prendevano-filosofia-grandi-menti-
predicavano-bene-ma-188076.htm

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

17 novembre 2018

Carlo Rovelli: “Poeti e scienziati fanno lo stesso mestiere”

Faccia a faccia tra un poeta e uno scienziato. Rovelli dice: “La spinta che muove la poesia e la 
scienza è la stessa: andare verso il mistero”

(Dal profilo Facebook di Carlo Rovelli)

Quando, nel 1960, Saint-John Perse, il grande poeta del secolo – leggete almeno 
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Anabasi e Esilio – che con il suo vero nome, Alexis Léger, è stato tra i politici più alti 

e austeri di Francia – ‘braccio’ di Aristide Briand, accompagnò Édouard Daladier alla 

famigerata Conferenza di Monaco del 1938, e fu il solo a pigliare a male parole, e 

quasi a manate, Adolf Hitler – passò per Stoccolma a ritirare il Nobel per la 

letteratura disse una verità sconcertante.

«Ogni creazione della mente è anzitutto ‘poetica’… da quella prima 

notte in cui due uomini ciechi tentarono la loro via, il primo 

equipaggiato con gli strumenti della scienza, l’altro con i lampi 

dell’immaginazione, chi fece ritorno per primo, portando un carico 

di breve fosforescenza? La risposta non è importante. Il mistero è 

comune a entrambi. La grande avventura di una mente poetica non è diversa dal 

progresso drammatico della scienza moderna. Gli astronomi parlano con sorpresa 

della teoria dell’universo in espansione, ma non si espande con minor forza 

l’universo morale dell’uomo. Fin dove si spostano le frontiere della scienza, sopra 

l’arco di queste frontiere, si sentono i segugi del poeta alla caccia».

Questo brano mi pare formidabile a sigillare i rapporti tra arte e scienza, tra poeta 

e scienziato, entrambi a sondare gli enigmi dell’universo, del cosmo 

che è dentro e fuori dall’uomo. Spesso il poeta intuisce ciò che non 

si vede – e lo scienziato, in fondo, feconda l’invisibile. Con Carlo 

Rovelli, fisico teorico che ha il talento della divulgazione – tra i suoi libri, ricordo 

La realtà non è come ci appare, Sette brevi lezioni di fisica, L’ordine del tempo – il 

mio dialogo è iniziato, da barbaro e baro, intorno alla poesia, a Giacomo Leopardi – 

fu uno scontro, in realtà – è proseguito condividendo l’ammirazione per 

Rainer Maria Rilke – che Rovelli usa come grimaldello lirico in 

976

http://www.pangea.news/per-fortuna-ce-qualcuno-che-si-ribella-alla-morale-dialogo-con-carlo-rovelli-che-spiega-la-gravita-quantistica-a-un-bambino/
http://www.pangea.news/per-fortuna-ce-qualcuno-che-si-ribella-alla-morale-dialogo-con-carlo-rovelli-che-spiega-la-gravita-quantistica-a-un-bambino/
http://www.cpt.univ-mrs.fr/~rovelli/
http://www.cpt.univ-mrs.fr/~rovelli/


Post/teca

alcuni libri – e ricordo un suo articolo sul Sole 24 Ore, pubblicato il giorno in cui 

compivo 36 anni – era l’8 febbraio del 2015 – in cui il fisico si domandava se 

“c’è relazione fra la scienza di Nabokov e la sua letteratura?”. Nabokov, come si sa, 

era uno studioso di lepidotteri assai più che dilettante, come Saint-John Perse passò 

parte della sua vita da Nobel laureato a fare il geologo (proseguendo su questa scia, 

tra i tanti esempi, Paul Celan collezionava manuali di mineralogia e le sue poesie 

andrebbero lette consapevoli di questa passione). Ora l’attività da elzevirista 

sui giornali di Rovelli – che spesso si è attirato antipatie, per 

questo mi attrae – è raccolta in un libro edito dal Corriere della Sera, che 

s’intitola Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è 

importante la gentilezza. La poesia è esercizio alchemico, estasi 

sperimentale cavalcando i giaguari, occhi gettati nelle fauci del buco nero. Così, 

contatto Rovelli per un dialogo dinamico tra il poeta impenitente e il fisico di fama. 

Lui ci sta.

Prima di essere ‘fisico’ sono cittadino 
come tutti, anzi essere umano come tutti. 
Non vedo perché uno scienziato dovrebbe 
avere meno idee utili di un giornalista
Carlo Rovelli

Il fisico opinionista. Come la mettiamo? Esempi nobilissimi ce ne 

sono (Einstein per dire), ma tu, nello specifico, cosa hai da dire, 

cosa hai da ribadire?

Solo che credo nella responsabilità civile di ciascuno di noi. Prima di essere ‘fisico’ 

sono cittadino come tutti, anzi essere umano come tutti. Se c’è qualcuno interessato a 
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leggere o a pubblicare quello che a me sembra utile dire alla comunità, sento mia 

responsabilità parlare e scrivere. Non vedo perché uno scienziato dovrebbe avere 

meno idee utili di un giornalista. La vera questione, a me sembra, è un’altra: chi è in 

disaccordo con me, ma è a corto di argomenti, mi rinfaccia che sono uno scienziato e 

quindi in quanto tale dovrei stare zitto.

Esempio. Ricordo un tuo commento sul Mein Kampf  in allegato a 

il Giornale. Partivi da un pregiudizio (orrore, orrore), hai cercato 

di capire, sei giunto alla conclusione che è bene leggere Hitler per 

capire che la paura è ciò che agita la Storia, i popoli. Mi pare 

emblematico del tuo modo di approcciarti alle cose: il pregiudizio è 

inevitabile, il dubbio verso le proprie convinzioni è necessario, per 

giudicare un fatto in modo nudo e non sporadico: è così?

Esatto. I pregiudizi non sono malvagi e sono necessari; quando pensiamo lo facciamo 

sempre sulla base di mille giudizi che abbiamo assorbito dal mondo. Non si può 

pensare senza di essi. Ma possiamo porci domande, andare a vedere, ascoltare, 

dialogare, leggere, e cambiare idea. Ricordi bene il mio articoletto su Mein Kampf, 

ma c’è una sfumatura diversa fra quello che scrivevo e come lo ricordi: io non 

concludevo che “la paura è ciò che agita la Storia, i popoli”. La Storia è stata agitata 

anche da grandissimi eventi che non sono stati motivati dalla paura, ma, al contrario, 

da voglia di cambiare e da uno sconfinato coraggio: per esempio la Rivoluzione 

Francese o quella Russa, la diffusione del Cristianesimo, o quella dell’Islam, o, più in 

piccolo, il Risorgimento Italiano. Quello che osservavo è che è l’atteggiamento 

politico e mentale della Destra, che (a chi è a sinistra) sembra motivato da 

aggressività o egoismo, è invece spesso motivato dalla paura. Questo è quanto mi 
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sembra emerga bene dal libro teorico di Hitler. Quello che lui scrive: attenti, ci 

distruggono, ci invadono…

L’atteggiamento politico e mentale della 
Destra, che (a chi è a sinistra) sembra 
motivato da aggressività o egoismo, è 
invece spesso motivato dalla paura

Carlo Rovelli

Intendo, che attenzione ti anima nell’occuparti dei fatti di questo 

mondo?

L’esempio di Mein Kampf mi sembra pertinente, anche se è un esempio estremo. In 

quegli anni l’Europa ha fatto scelte evidentemente disastrose: ne sono seguiti la 

perdita della centralità europea, il continente devastato e 70 milioni di morti. Sarebbe 

stato molto meglio se più cittadini ragionevoli avessero sentito il senso di 

responsabilità e avessero parlato e scritto, cercando di convincere gli altri che si stava 

sbagliando strada, invece di stare zitti, magari per paura di sentirsi dire che bisogna 

lasciar parlare solo opinionisti di professione…

D’altronde, tu parti – mi riferisco alla giovinezza bolognese – 

confrontandoti con questo mondo, scontrandoti con il mondo. Qual 

è la tua visione ‘politica’, in senso assoluto, di cosa dovrebbe 

occuparsi una buona politica?

Di correggere i troppi mali del mondo. Di portarci verso un mondo migliore. 
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Quantomeno di evitare il peggio. Il peggio oggi – a me sembra – sono le esagerate 

disparità sociali che non fanno che crescere, le guerre che dilagano producendo 

sofferenze inumane e se continuiamo a soffiare sul fuoco arriveranno anche da noi, le 

armi atomiche che sono un rischio molto reale di catastrofe, e il riscaldamento 

climatico che oramai prima o poi arriverà.

Un poeta è efficace quando le sue parole 
ci toccano, ci emozionano, ci parlano. 
Uno scienziato è efficace quando le sue 
teorie permettono di prevedere il futuro, 
di costruire cose che prima non c’erano, 
eccetera. Ma la spinta è la stessa: andare 
verso il mistero

Carlo Rovelli

Si scrive per polemizzare o per accarezzare le certezze dei propri 

lettori?

Non serve né polemizzare né accarezzare le certezze dei lettori, ovviamente. Serve 

cercare di offrire prospettive che un lettore non aveva ancora incontrato, o magari non 

aveva messo a fuoco. Serve parlare a chi pensa e agisce diversamente da noi per 

offrirgli spunti per ripensare. E a chi pensa in modo più simile a noi per cercare di 

offrire parole utili e, qualche volta, coraggio. Non è lo stesso quando leggiamo? 

Cerchiamo idee nuove, non ci interessano conferme o polemiche sterili.

Mi preme indagare, come sai, i rapporti tra poesia e scienza: nel 
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suo discorso di accettazione al Nobel, Saint-John Perse (poeta 

magnifico e geologo per diletto) diceva che poeta e scienziato, in 

fondo, guardano le cose con la stessa sintonia di curiosità, pur 

adottando metodi diversi di analisi delle cose: è così?

Si, ne sono convinto. In fondo a ben guardare è la stessa cosa: il mondo è pieno di 

mistero, di emozioni di cui non riusciamo a parlare, di fenomeni complessi che non 

sappiamo spiegare, di galassie lontane in cui non sappiamo cosa ci sia. Poeti e 

scienziati esplorano pezzetti del mistero e creano linguaggi per cercare di afferrarne 

dei pezzi. Poi i mezzi sono quanto di più diverso ovviamente, e soprattutto è diverso 

il modo di verificare l’efficacia di quanto si costruisce. Un poeta è efficace quando le 

sue parole ci toccano, ci emozionano, ci parlano. Uno scienziato è efficace quando le 

sue teorie permettono di prevedere il futuro, di costruire cose che prima non c’erano, 

eccetera. Ma la spinta è la stessa: andare verso il mistero.

Continua a leggere su Pangeanews

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/17/carlo-rovelli-poeti-e-scienziati-fanno-lo-stesso-
mestiere/40167/

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

Automazione e povertà
Tra big data e intelligenze artificiali, quali sono le premesse e le implicazioni della gestione 
automatizzata del welfare?

Tiziano Cancelli      è nato a Roma nel 1989. Laureato in Filosofia, si 
occupa per diverse testate di filosofia, geopolitica e culture digitali.
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Ametà dell’Ottocento, nel pieno trionfo della rivoluzione 

industriale, le grandi città si ritrovarono con un problema: cosa fare 
delle masse sporche e maleodoranti di sottoproletari accorsi dalle 
campagne nelle città per beneficiare del miracolo economico. Mentre la 
comunità scientifica, guidata dall’enorme entusiasmo suscitato dalle 
nuove teorie positiviste, si interrogava sulla natura della povertà, i 
politici cercavano soluzioni per limitare la visibilità del problema.
Nacquero le poor houses: edifici enormi, costruiti su terreni statali dati 
in gestione a privati tramite speciali concessioni, nati con l’unico scopo 
di stipare tutte le masse di disperati che affollavano le strade togliendole 
così dagli occhi della nascente borghesia cittadina. All’interno delle poor 
houses gli “ospiti” erano obbligati a una sorta di lavoro forzato (ma 
“moralmente nobilitante”), per conto della comunità che nel suo 
profondo spirito di carità garantiva in cambio qualche pasto e un 
giaciglio per la notte. Dentro queste strutture fatiscenti, che non 
rispettavano chiaramente le più basilari norme igieniche e di sicurezza, i 
poveri e gli indigenti di qualsiasi colore (ma principalmente 
afroamericani e migranti stranieri), vedove e orfani, venivano schedati e 
classificati, divenendo materia prima per gli studi della nascente scienza 
eugenetica.
L’idea di fondo dietro al fenomeno delle poor houses era che la povertà 
fosse una malattia contagiosa, probabilmente ereditaria, che pertanto 
andava isolata dal tessuto sociale e dallo strato produttivo e sano della 
società. Una “disfunzione dell’anima” che in alcuni casi poteva essere 
curata con un po’ di sana moralità occidentale e che in caso contrario era 
meglio lasciar morire più velocemente possibile. In ogni caso niente che 
potesse avere a che fare con un errore o un pregiudizio connesso al 
sistema vigente.
Oggi la terribile esperienza dickensiana delle poor houses ritorna in altre 
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vesti negli efficienti sistemi di profilazione, identificazione e erogazione 
automatizzata dei moderni servizi di welfare americani; un collegamento 
tra quegli edifici fatiscenti e gli algoritmi dei moderni software ai quali 
spetta il compito di decidere chi è meritevole di essere aiutato e chi no, 
un filo intessuto di pregiudizi profondamente classisti e razzisti mai 
realmente superati.
L’idea di fondo dietro al fenomeno delle poor houses era che la povertà 

fosse una malattia contagiosa, probabilmente ereditaria, che pertanto 

andava isolata dal tessuto sociale e dallo strato produttivo e sano della 

società.

Virginia Eubanks, ricercatrice e operatrice sociale da anni impegnata nel 
monitoraggio dell’impatto delle nuove tecnologie sulle fasce più a rischio 
della popolazione americana, ha cercato di portare alla luce questi 
collegamenti in Automating Inequality: How the High-tech tools 
profile, police, and punish the poor (St. Martin Press, 2018), facendo un 
lavoro di testimonianza e documentazione di un fenomeno che sta 
interessando le principali economie mondiali con particolare riguardo 
verso quella statunitense. Eubanks tenta di raccontare il processo 
attraverso il quale i pregiudizi di stampo razziale e classista di un certo 
darwinismo sociale tardo ottocentesco siano riusciti ad attraversare 
indenni un secolo di progresso e di conquiste sociali, per ricomparire 
sotto forma di bias culturale all’interno dei moderni sistemi di gestione 
automatizzata del welfare state americano.
Gli Stati Uniti sono sotto questo punto di vista un luogo privilegiato 
d’indagine, capaci di annoverare fra le proprie file sette dei dieci uomini 
più ricchi del pianeta e avere allo stesso tempo un terzo della 
popolazione sotto la soglia di povertà. Le varie lotte alla povertà condotte 
sin dai tempi di Theodore Roosevelt non hanno fatto altro che 
rimandare l’inevitabile crisi dello stato sociale che iniziata in epoca 
reaganiana sembra oggi esplodere in tutta la sua potenza sotto la 
presidenza Trump.
L’approccio americano al welfare state non è difficile da indovinare: una 
nazione nata e cresciuta nel mito del self-made man che ha di 
conseguenza sempre visto negli ammortizzatori sociali, salvo rare 
eccezioni, nient’altro che un mero assistenzialismo dei più beceri, una 
debolezza tutta europea retaggio del vecchio mondo. Se sei povero, è 
perché te lo meriti. Una concezione da sempre presente nei programmi 
elettorali del Grand Old Party repubblicano; basti pensare ai tentativi 
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della presidenza Trump di smantellare la riforma sanitaria Obama Care, 
colpevole secondo i repubblicani di incoraggiare un utilizzo parassitario 
e fraudolento dei servizi medici e di assistenza. Il contesto descritto da 
Eubanks è chiaro al punto da non dare adito a fraintendimenti: negli 
Stati Uniti è in corso da più di cent’anni e con fortune alterne una 
guerra, non alla povertà ma ai poveri, che oggi può contare sull’utilizzo 
indiscriminato e in chiave profondamente punitiva delle potenzialità 
dischiuse dalle tecnologie relative a Big Data e intelligenze artificiali. 
L’esperienza ottocentesca della lotta alla povertà come emarginazione e 
colpevolizzazione dei poveri, lungi dall’essere superata, fornisce oggi 
l’anello di congiunzione che permette secondo l’autrice americana di  
tracciare una linea di continuità fra le politiche sociali passate e quelle 
recenti.
Per arrivare a questa conclusione, l’inchiesta condotta da Eubanks fa un 
viaggio dell’assurdo in alcuni luoghi in cui la tanto attesa automazione 
del settore assistenziale ha già lasciato profondi segni. Un percorso 
trasversale nel cuore degli States, volto a spiegare perché l’eliminazione 
del fattore umano all’interno dei servizi assistenziali non sia coincisa con 
un miglioramento, come una larga parte della politica americana 
sperava, ma abbia anzi condotto ad un profondo aumento delle 
disuguaglianze etniche e sociali. Los Angeles, Indiana, Pennsylvania, 
ognuno di questi luoghi racconta la storia di un’illusione comune: quella 
di poter trattare efficacemente tematiche di giustizia sociale alla stregua 
di equazioni matematiche da risolvere. In ognuno di questi luoghi teatro 
d’inchiesta i pregiudizi e le discriminazioni non hanno fatto altro che 
traslarsi da un piano all’altro, da quello umano a quello digitale, 
divenendo ancor più difficili da eradicare.
All’alto livello di tecnologia impiegato nei nuovi apparati dei servizi sociali 

non è corrisposto un livello altrettanto alto di controllo e tutela per chi 

sopravvive grazie all’utilizzo di questi servizi.

È così che nella contea di Los Angeles, teatro da almeno vent’anni della 
più grande crisi abitativa d’America, il sistema di aiuto alla popolazione 
senzatetto si è trasformato in un gigantesco impianto di sorveglianza 
alimentato dalla sovrapposizione di migliaia di dati appartenenti alle 
fasce più povere della popolazione. Raccolti in modo per lo più illegale, 
attraverso procedure di profilazione coatta o ancor peggio estorti in 
forma di ricatto rispetto alla possibilità di accedere a servizi assistenziali, 
questi dati vengono messi infine a disposizione delle autorità giudiziarie 
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e delle aziende private incaricate di lavorarli, il tutto senza alcuna 
supervisione politica né tutela legale nei confronti dei diretti interessati. 
L’opposizione anche solo simbolica da parte dei richiedenti a questo 
processo altamente discriminante e invalidate, comporta 
automaticamente l’esclusione da ogni forma di aiuto statale.
Discorso analogo nello stato dell’Indiana: da quando il sistema è stato 
quasi totalmente automatizzato ed è quindi in mano agli algoritmi e ai 
loro programmatori piuttosto che ad assistenti sociali in carne ed ossa, 
migliaia di persone rimangono ogni giorno ingiustamente escluse 
dall’accesso che pur gli spetterebbe alle cure mediche e agli aiuti 
alimentari, in virtù di un’errata indicizzazione e d’una eccessiva rigidità 
nei termini di adesione. Una lettera smarrita fra le miriadi di documenti 
necessari a completare la domanda si traduce immediatamente in un 
rifiuto della richiesta, con gravi conseguenze fisiche e psicologiche a 
discapito dei richiedenti.
Un ultimo esempio arriva dalla contea di Allegheny, in Pennsylvania, 
dove l’inserimento dei processi automatizzati rispetto alla tutela e 
all’affidamento dei minori si è tradotto in enormi discriminazioni nei 
confronti delle famiglie a basso reddito, considerate automaticamente 
dall’algoritmo come ad alto rischio e quindi soggette a particolari tipi di 
procedure altamente discriminanti basate unicamente sul grado di 
istruzione e di reddito dei membri appartenenti non solo al nucleo 
famigliare ma a qualsiasi grado di parentela.
Nel complesso il libro di Eubanks mostra in modo chiaro come all’alto 
livello di tecnologia impiegato nei nuovi apparati dei servizi sociali non 
sia corrisposto un livello altrettanto alto di controllo e tutela per chi 
sopravvive grazie all’utilizzo di questi servizi. In quest’ottica, nota 
Eubanks, le promesse di efficienza e trasparenza derivate dall’uso delle 
intelligenze artificiali non esitano a tradursi in una nuova forma di 
discriminazione, ancora più potente perché, proprio come le poor 
houses, nascosta allo sguardo.
Il processo di automazione è un processo strumentale e come tale non è 

neutrale, ma risente profondamente del contesto socio-culturale dal quale 

prende vita.

Questa strategia di delega gestionale alla tecnologia nel mondo 
anglofono è chiamata mathwashing, una procedura attraverso la quale 
si è immaginato di poter intervenire sui mali che affliggono il pianeta 
utilizzando un approccio unicamente matematico, di puro calcolo, come 
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se a ogni numero potesse corrispondere un aspetto inscindibile 
dell’esistenza. Come suggerisce la riflessione di Eubanks, più che a una 
fede mal riposta nel fantomatico processo teleologico umano, in questo 
punto ci si trova precisamente a fare i conti con una vera e propria opera 
di propaganda neoliberale, che mentre da un lato finge di aver a cuore i 
problemi degli individui, dall’altro nasconde un’ideologia pienamente 
asservita alle esigenze del libero mercato e quindi in nessun modo legata 
all’aspetto sociale, capace di tracciare un’evidente linea di continuità con 
le politiche di stampo tardo ottocentesco.
Questo tipo di approccio, sempre più presente all’interno delle agende 
nazionali dei vari paesi, rivela, oltre a una pratica dal sapore prettamente 
reazionario, una dimensione dove il povero non rappresenta più un 
uomo o una donna in stato di sofferenza, ma un problema da gestire 
unicamente nella logica dell’economia aziendale. La ricerca di Eubanks 
punta precisamente alla demistificazione dell’ontologia del dato: in sé il 
processo di automazione è un processo strumentale e come tale non è un 
processo neutrale, ma un processo che risente profondamente di tutto il 
contesto socio-culturale dal quale prende vita.
Un discorso che a primo impatto sembra scontato, ma dimostra di non 
esserlo nel momento in cui si analizza la dimensione politica europea e 
in particolare italiana: difficile non cogliere le similitudini e le assonanze 
che emergono sul tema quando si parla di reddito di cittadinanza o di 
reddito universale. Una qualsiasi forma di reddito d’inclusione, se 
strutturata in questo modo, non potrebbe che ripetere gli errori del 
passato, rischiando per l’appunto di complicare un processo già di per sé 
difficile come può essere quello relativo alla ridistribuzione equa delle 
ricchezze nelle società moderne.
Dalla ricerca  di Eubanks emerge un monito ingombrante: non si può 
intervenire sul problema della povertà se non si interviene prima sulle 
sue cause endemiche e politiche. La povertà non può più essere 
considerata alla stregua di un virus che divide il suo effetto fra chi ne è 
immune e chi ne è flagellato. Gli interventi tecnologici pensati per 
facilitare la vita di chi si trova in stato di indigenza non possono tradursi, 
come sta avvenendo negli Stati Uniti, in una forma di punizione e di 
controllo sempre maggiore dei ceti più deboli, stretti nella morsa di un 
ricatto fra il morire di stenti e il perdere la propria dignità e i propri 
diritti civili. In conclusione del libro, alla domanda su come possa un 
programmatore capire se lo strumento che sta contribuendo a creare sia 
etico e non discriminante, la risposta è lapidaria: quello che chiedi di 
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accettare alle persone in stato di bisogno, lo accetteresti tu stesso, pur 
non avendo quel bisogno?

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/automazione-poverta/

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

DK, il Diabolik “alternativo” in un unico volume a colori
Oscar Ink di Mondadori e Astorina, la casa editrice di Diabolik, raccolgono tutte le storie più un 
inedito di DK, la versione americana del criminale mascherato. Una testo imperdibile per i fan e 
non solo
di Alberto Grandi

19 NOV, 2018

Diabolik è indiscutibilmente uno dei fumetti di maggior successo in Italia. Fu 

creato da Angela Giussani nel 1962 che lo plasmò fondando la casa editrice 

Astorina e con la collaborazione della sorella Luciana. Diabolik nacque 

attingendo al mondo del feuilleton francese di inizio Novecento. A quegli 

antieroi – primo fra tutti Fantomas, ma citiamo anche Arsenio Lupin e 

Rocambole – che si facevano beffe della polizia e compivano i loro crimini con 

stile. L’Europa, la Francia in particolare – Clerville, la città fittizia di Diabolik 

ricorda Parigi – fanno da sfondo alle avventure del ladro in calzamaglia. Mario 

Gomboli(dal 1999 direttore della casa editrice Astorina) ha deciso di compiere 

un esperimento: creare un “Diabolik alternativo”, un alter ego dell’alter ego, 

rendendolo più vicino ai fumetti americani. Un Diabolik in cui ritroviamo gli stessi 

personaggi del fumetto originale – l’ispettore Ginko ed Eva Kent fra tutti – ma con 

diversi nomi, o non nominati affatto – “l’ispettore”, “la giudice” nel caso dei due 

citati.
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PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Ovviamente ci sono delle connessioni tra il Diabolik e DK (chiamiamolo così). 

Anche DK non ha cognizione della sua identità. C’è una scena che è l’esatta 
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replica di quella pubblicata nel numero intitolato Diabolik chi sei? in cui la 

domanda veniva posta da Ginko al ladro mentre entrambi si trovano in una cella. 

Diabolik rispondeva “Io non so chi sono…“, ed è la stessa risposta che fornisce 

nella “versione americana” in una situazione analoga.

LEGGI ANCHE

FUMETTI – 17 NOV

10 storie dai 90 anni di Topolino
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FUMETTI – 16 NOV

Stan Lee, ecco l’ultimo messaggio rivolto ai fan

Se Ginko è sostanzialmente lo stesso poliziotto incorrotto e perseverante della 

serie originale, Eva Kent, invece si trasforma in una nemica acerrima di DK, al 

servizio di una società segreta chiamata i Giustizieri, che vuole dominare la città. 

Anche nel caso di Eva Kent, però, troviamo delle connessioni tra Diabolik e DK, 

degli ammiccamenti alla serie originale. Dirà, infatti, DK, ad un certo punto: 

“Eppure ho una sorta di… rimpianto. Per quello che lei avrebbe potuto essere“.
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DK si muove in un contesto violento, meno elegante e più moderno di 
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Clerville, dove spopolano gang, sicari, spacciatori. Un contesto più 

metropolitano e lo stesso DK sembra più cinico e spietato di Diabolik, un 

criminale che non si fa problemi a eliminare chiunque si ponga tra lui e il suo 

obiettivo, fosse anche un innocente, e che ha un alleato nei ratti di fogna che usa 

per disorientare i suoi avversari. Le storie di DK, ideate da Mario Gomboli, 

sceneggiate da Tito Faraci e disegnate da Giuseppe Palumbo, a colori, 

riunite in un unico volume, più un inedito, grazie alla collaborazione di Oscar 

Ink Mondadori e di Astorina, hanno il ritmo e la violenza degli hard boiled 

americani e stupiscono il lettore con l’ingegnosità tecnologica, da sempre cifra 

stilistica del modus operandi del ladro. Sono un perfetto universo parallelo che i 

fan di Diabolik si divertiranno a esplorare e spingeranno chi fan non lo è ancora, a 

scoprire la versione originale.

fonte: https://www.wired.it/play/fumetti/2018/11/19/dk-diabolik-altro-recensione/

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

18 novembre 2018

Vuoi capire davvero l’Italia? Occhio a parolacce, gestacci, e imprecazioni

La cosiddetta “pancia del Paese” oggi trionfa. Ma per capirla davvero bisogna guardare 
all’immenso patrimonio di volgarità linguistiche (e semiotiche) che da secoli ci appartiene. Lo fa il 
linguista Massimo Arcangeli nel libro “Sciacquati la bocca” (Il Saggiatore)
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Contesa da tutti, compresa da nessuno, la fantomatica «pancia del paese» è il punto 

ombelicale del discorso pubblico contemporaneo. Ma cosa succede se ad auscultare 

i borborigmi che giungono dal suo interno è uno studioso della lingua italiana?

Sciacquati la bocca è il racconto della lingua italiana vista dal basso. Arcangeli 

mostra una lingua che è spazio discontinuo di un caos ordinato, creativo: perché chi 

dice volgarità ha un serbatoio linguistico più libero e ricco, come sapevano Dante 

Alighieri, Leonardo da Vinci e Carlo Emilio Gadda.

Massimo Arcangeli è un linguista e critico letterario, ordinario di Linguistica 

italiana presso l’Università di Cagliari . È consulente scientifico per la Società 

Dante Alighieri e direttore di festival culturali. Collabora con l’Istituto 

Enciclopedia Italiana Treccani e con numerose testate.
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Un estratto da Sciacquati la bocca. Parole, gesti e segni dalla 

pancia degli italiani (Il Saggiatore)

Se il linguaggio non verbale del cinema italiano muto risente di un’artefatta teatralità 

melodrammatica, tanto appare caricato, anche con l’avvento del sonoro non mancano 

esempi di una gestualità piena o esagerata, come quella di Massimo Troisi: da 

antologia la sua corporeità compulsiva e civettuola in Ricomincio da tre (1981), quasi 

un rituale preparatorio alla notte d’amore con l’infermiera Marta (Fiorenza 

Marchegiani), e, nello stesso film, i duetti dell’attore e regista con Lello Arena a forza 

di mosse e contromosse, di tocchi e di ritocchi.

Contrapposto alla compostezza degli inglesi, alla rigidità tedesca, ai moderati 

movimenti delle braccia e delle mani dei francesi, lo smodato gesticolare italico ci ha 

lasciato un ineguagliabile ricordo nel dialogo muto a distanza fra Giancarlo Giannini 

e Mariangela Melato in Mimì metallurgico ferito nell’onore (1972), di Lina 

Wertmüller. Un piccolo campionario di italici gesti autonomi – distinti da quelli 

coverbali, compagni delle parole – è ancora il dialogo muto fra Carlo Verdone e 

Margherita Buy in Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1992), per la regia dello 

stesso Verdone. In un altro film della Wertmüller, Travolti da un insolito destino 

nell’azzurro mare d’agosto (1974), c’è una scena a tre fra Melato, Giannini ed Eros 

Pagni che riproduce, nelle parole e nelle pose, altrettanti tipi italici o giù di lì: la 

Melato, con i suoi atti verbali e movimenti a tratti isterici, ma intimamente snob 

(anche quando cede al turpiloquio), manifesta i toni di una superiorità settentrionale 

che scaglia i suoi anatemi, a suon di sventagliate di erre moscia e di tirate abortiste, 

ecologiche e anticomuniste, contro la «civiltà di massa» e i «morti di fame» di 

un’Italia colpevolmente prolifica; Pagni, convinto comunista, risponde colpo su colpo 

alle affermazioni dell’attrice, via via accendendosi e sfoderando tutto il repertorio di 
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genere del capitolino scomposto, sguaiato, urlante; Giannini, marinaio siciliano dai 

modi rozzi e pure lui comunista (fa l’attivista, e in posizione di rilievo), lancia alla 

donna sguardi infuocati senza affrontarla verbalmente. Schiuma rabbia ma il suo è un 

livore sordo, quello del sottoposto che ribolle ma non sbotta, sfogandosi in proprio o 

col collega di bordo. Un livore pur sempre italico, ma da isolano. Implode, come 

imploso è il suo corpo. Chissà come si sarebbe comportato se avesse condiviso con 

gli altri il tavolo su cui mangiare.

Il modo di sedere, come il modo di gesticolare (cinesica) o di vestire (vestemica), di 

camminare, di salutare o di dormire, non è solo, delle componenti non verbali del 

comportamento umano, una fra le più studiate dall’etnografia e dall’antropologia 

popolare; è anche, quando ci troviamo a tavola, una posizione del corpo utile a 

reimpostare la distanza che mettiamo fra noi e l’attività del mangiare – cibi e 

bevande, ma anche strumenti, contenitori, accessori vari – come distanza fra persone 

che interloquiscono o interagiscono (prossemica). La diversa postura assunta 

abitualmente in tavola, fra un pasto e l’altro, da un bambino inglese e uno francese, il 

primo con i gomiti ben ancorati al corpo e il secondo con gli stessi piantati sul desco 

“a ventaglio”, potrebbe suggerire riflessioni interessanti sull’antropologia italica 

dell’attavolamento restituita, ancora una volta, dall’immaginario cinematografico.

In una scena di Miseria e nobiltà (1954) Totò e gli altri quattro attori seduti assistono 

prima composti, a debita distanza, alla preparazione della tavola da parte di un cuoco 

e di due suoi aiutanti; si avvicinano quindi al cibo sempre composti, saltello dopo 

saltello (sulle sedie); si avventano infine sull’insalatiera fumante, ricolma di 

spaghetti, che troneggia in centrotavola, mangiando la pasta con le mani e, nel caso di 

Totò, salendo addirittura sul desco. Un pranzo animalesco, e ce lo suggerisce il 

comico stesso: gli passa davanti un allettante pollo arrosto e protende il capo per 
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annusarlo, come farebbe un cane; solleva le braccia dalle gambe e le piega a squadra 

in avanti, abbassando le mani, come quel cane atteggerebbe le zampe anteriori nella 

trepidante attesa dell’agognatissimo cibo; intasca gli spaghetti che tornerà a mangiare 

quando sarà, come il cane porterebbe con sé il cibo in eccesso per sotterrarlo o 

nasconderlo da qualche parte in attesa di recuperarlo al momento opportuno.

GESTI DIVERSI

Molti studi sulla gestualità hanno affrontato il tema all’interno di una prospettiva di 

genere, in qualche caso viziata dal punto di vista antropocentrico; in storie ben note 

gli uomini fanno il pugno col pollice fuori, le donne col pollice dentro; gli uomini 

lanciano pietre in lunghezza, le donne in altezza. Ci sono poi i gesti che promanano 

da una sessualità altra da quella maschile e femminile, saccheggiati dal cinema 

brillante (in stile commedia all’italiana) e funzionali alla costruzione di un 

personaggio macchiettistico i cui connotati sono un lascito dell’avanspettacolo: 

quello di un omosessuale ben accessoriato (gli si fanno indossare collane, orecchini, 

bracciali ecc.), dagli abiti sgargianti e dalle movenze tutt’altro che virili. In una 

pellicola di Totò, L’imperatore di Capri (1949), l’attore napoletano, pur impegnato a 

destreggiarsi nel corteggiamento di capresi bellissime, si presenta a un tratto a Mario 

Castellani (Asdrubale Stinchi) con quei connotati, condivisi da altri due personaggi 

eccentrici: Dodo della Baggina (Galeazzo Benti) e Bubi di Primaporta (Gianni 

Appelius). L’eccentricità e la “futilizzazione”, marchio di fabbrica della modaiola e 

scicchissima isola partenopea, sono una garanzia per l’effetto sorpresa che provocano 

sulla preda:

Asdrubale: Mi sono informato, è una delle più belle donne di Capri. Un po’ 

stravagante, ma bella. Sarà una serata indimenticabile!
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Totò: [la voce dell’attore è fuori campo] Eccomi qua!

Asdrubale: Eeeh… [l’esclamazione è di stupore, Totò non viene ancora 

inquadrato].

Asdrubale: [inquadratura di Totò che procede dalla testa ai piedi, per catturare 

ogni particolare e creare sorpresa] Ma perché ti sei conciato così? Ma come ti sei 

combinato? Ma in testa che cosa hai messo?

Totò: Mi son vestito alla caprese, alla Lallo, alla Foffo, alla Lello e Cecchini. Tu, 

piuttosto, non vorrai mica venire vestito così? Mi faresti sfigurare!

Asdrubale: Ma io non posso conciarmi così. Sono un attore serio!

Totò: Oggi per fare colpo bisogna essere eccentrici, futili! Tu ti devi futilizzare. Dai 

retta a me, futilizzati!

In un altro film, Totò a colori (1952), lo stravagante Poldo di Roccarasata (sempre 

Benti) consiglia al protagonista di sostituire la evve alla erre. Totò si trasforma così in 

Pupetto, e la sua cinesica è conseguente:

Poldo: Pupetto Montmartre di Champs-Élysées.

Totò: [saluta] Uuuh uuh.

Poldo: Allora ricordate le mie istruzioni. Camminata internazionale.

Totò: Sì.

Poldo: Stanchezza congenita.
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Totò: Sì.

Poldo: E al posto della erre la evve.

Totò: Sì, al posto della evve la evve.

Poldo: Sì.

Totò: [si lecca la mano e si aggiusta il ciuffo] Mh mh mh, cavo. Oh, senti, e a chi 

debbo concupive?

Nell’Audace colpo dei soliti ignoti (1959), sequel di un capolavoro della filmografia 

nazionale (I soliti ignoti, 1958), uno dei rapinatori tutti da ridere, Nino Manfredi, il 

solo incensurato della scombinatissima banda, scuote il suo orecchio con una mano, 

in un dialogo con Gastone Moschin, a significare (o)recchione; una mossa riprodotta 

in tante altre pellicole:

Laureanda: Almeno così credeva il signor Rossi…

Prete: Ehm, era un po’… [toccandosi l’orecchio]

Presidente: Non lui, il figlio padre.

Prete: Padre e figlio?!

Presidente: No, il ricchione era il figlio padre.

Sesso in testa (1974)

Manolo: Ma non è che questo Andrea è un po’… eh! [toccandosi l’orecchio]
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Contessa: Ma che ti importa, è tanto bravo. E poi i imigliori camerieri sono tutti un 

po’ così!

Manolo: A proposito, senti un po’: quand’è che hai scoperto di essere un po’…

Persichetti: Un po’ cosa, scusa?

Manolo: Dai, un po’… [toccandosi l’orecchio]

Persichetti: Ah, no. Credevo architetto.

Mani di fata (1982)

Donna: Ecco il suo amico. È simpatico, un po’ stranetto.

Mimmo: In che senso?

Donna: Ma, non so. Forse perché lavora nella moda: mi sembra un po’…

Mimmo: Ah, lei dice, un po’… [avvicina la mano all’orecchio]. No, si figuri. È 

maschio, ma maschio. Vede?

Vacanze di Natale ’91 (1991)

Donna: Ma perché, lui è un po’…? [fa ruotare la mano intorno all’orecchio]

Dado: Un po’, no. Tutto!

Uomini uomini uomini (1995)

Nicola: Totò, io no’ saccio comm’aggia fatto a difenderti con Renato. Tu vieni qua 

e mi chiedi pure un anticipo?
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Antonio: E che difeso? Perché? Che ho fatto?

Nicola: Quello mi ha chiesto se sei: [facendo ruotare le mani intorno agli orecchi]

Antonio: Gay?

Nicola: Tu è inutile che parli pulito, tanto il significato è sempre lo stesso!

Ho visto le stelle! (2003)

Tantissime le leggende metropolitane sull’origine del gesto e della parola. Il gesto, di 

volta in volta: scaturirebbe dal collegamento fra gli orecchi e la parotite (orecchioni), 

che, se viene presa dopo la pubertà, può infiammare i genitali maschili (orchite) e 

rendere sterili o provocare un forte calo di produzione degli spermatozoi; sarebbe il 

ricordo di un gesto risalente alla Roma e alla Grecia antiche, quando si pagava una 

prestazione sessuale fra omosessuali con una moneta grande quanto il lobo di un 

orecchio (toccarselo avrebbe indicato il pagamento del “servizio”); indicherebbe la 

lettera G (l’iniziale di gay), che nel vecchio alfabeto muto si mima tirandosi il lobo 

dell’orecchio; alluderebbe al fatto che un omosessuale porterebbe un orecchino, 

generalmente all’orecchio destro, e sarebbe allora un gesto nato in seno alla cultura 

giudaico-cristiana. Se all’origine ci fosse davvero una mano portata all’orecchio, 

qualunque ne sia stata la motivazione di partenza, potrebbe esserne derivata la parola 

orecchione, da cui recchione (o ricchione). L’ipotesi di un collegamento fra un 

(o)recchione e un orecchio, per quanto plausibile, è però tutta da dimostrare e, anzi, 

negata dai più; si tende piuttosto a collegare recchione a un caprone o a una lepre, 

animali tradizionalmente lussuriosi.

In ogni caso una relazione, quella tra (o)recchione e orecchio, suggerita nei due 
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scambi di battute che seguono. Il primo è tratto da Delitto al Blue Gay (1984); nel 

film, interpretato da Tomas Milian, Colomba (all’anagrafe Alfredo Nelli) è Colomba 

Lanar, la regina del Blue Gay, impersonata da Vinicio Diamanti. Nel secondo, 

ricavato da Sesso in testa (1974), l’omosessualità viene associata a una “malattia” 

provocata dagli orecchioni; i partecipanti allo scambio sono l’onorevole Totuccio, il 

cameriere Lucio e una prostituta:

Colomba: Al Caffè Greco, grazie.

Tassista: E ’ndo’ se trova? Nella borgata Finocchi?

Colomba: Prego, non ho capito bene…

Tassista: Strano che lei sia duro d’orecchi. Mi pare tanto ricchione…

Nicola: Senti un po’, aoh. Ognuno dalla farina sua ci fa gli gnocchi che gli pare.

Tassista: Chiamali gnocchi, chiamali…

Colomba: Monsieur le chauffeur, impicciarsi degli affari degli altri è un bruttissimo 

vizio!

Tassista: È bello er suo…

Totuccio: E tu spogliati, denudati, mettiti pure a letto. Il nettare degli dèi te lo servo 

io di motu propria!

Prostituta: Ma lui?

Totuccio: Non far caso a lui. È come una sorella! [ride]
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Lucio: Grazie, onorevole.

Totuccio: [ride] Lui non fa caso al nudo femminile!

Lucio: Anzi, onorevole, mi fa senso. Per me le donne sono come i marziani: non 

esistono!

Prostituta: Ma allora sei…

Lucio: Finocchio, signora, per servirla!

Prostituta: E come ti è successo?

Lucio: Mah, stando a letto con gli orecchioni! [risatina]

Banditi a Orgosolo (1961), lungometraggio di Vittorio De Seta, premiato come opera 

prima al festival di Venezia, narra la storia di due fratelli, pastori di pecore. Il 

maggiore dei due, ritenuto ingiustamente complice di una banda di briganti che ha 

ucciso un carabiniere, si dà latitante per scampare alla prigione e alla fine, 

abbandonato il gregge morente in un’impossibile fuga tra le montagne, diventerà quel 

bandito che è accusato di essere: porterà via il gregge a un altro pastore che aveva 

allontanato i suoi animali esausti dalle pozze avare d’acqua in cui s’erano fermati a 

bere, prima che potessero finire di abbeverarsi. Il pastorello, poco prima dell’epilogo, 

fa ritorno in paese – il fratello lo raggiungerà poco dopo, prima di ripartire per 

sempre – e sbircia, dal di fuori, la scena che anima l’interno di un’abitazione: i 

presenti danzano al ritmo del “ballo sardo” (ballu sardu) o “ballo tondo” (ballu 

tondu). Conosciuto in tutta la Sardegna, il ballo tondo si esegue alternando passi lenti 

a passi accelerati e saltelli ed è uno dei tanti antichissimi balli di area mediterranea in 

cui il cerchio riveste funzione di magico cordone protettivo.
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Si deve a Curt Sachs la distinzione fra balli «introversi» e balli «estroversi», 

rispettive espressioni di una società matrilineare e di una società patrilineare: i primi 

– si riaffaccia qui, casualmente l’immagine della diversa traiettoria di una pietra 

lanciata da un uomo e da una donna – prediligerebbero la verticalità dei movimenti 

sul posto, i secondi l’orizzontalità di “spiazzamenti” e volteggi. Su ballu tondu 

sarebbe assegnabile alla prima categoria, ma non è sempre facile dire di una danza se 

è introversa o estroversa: i danzatori maori ballano sul posto dimenandosi ma, se c’è 

spazio sufficiente, si spostano tantissimo da un punto all’altro. In molti casi a fare la 

differenza, con l’educazione, è la trasmissione di atti e comportamenti operata dal 

milieu sociale e culturale. Qui però, per quei corpi in movimento, non possiamo 

evitare di sentirci solleticati dal senso di “implosione” vs “esplosione” di una mano a 

pugno con il pollice fuori (perlopiù maschile) affrontata a una con il pollice dentro 

(perlopiù femminile). Non sarebbe molto più d’un vago avvertimento di naturalità 

originaria (l’imbarazzo delle donne nei confronti di un fallo che i maschi, invece, 

sono ben contenti di poter esibire), ma di una tale forza, per rappresentatività e 

consistenza, da investirti come un fiume in piena. Sono le acque travolgenti degli 

oggetti, coi simboli sessuali di cui il genere umano li riveste, che la natura ti mette 

tutti i santi giorni sotto il naso.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/18/vuoi-capire-davvero-litalia-occhio-a-parolacce-
gestacci-e-imprecazioni/40162/

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

19 novembre 2018

Al diavolo i grammar nazi: queste espressioni inglese sono corrette (anche 
se vi dicono di no)

Ci provano sempre a porre regolette, limiti, eccezioni: ma la lingua inglese, anarchica come poche, 
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se ne frega. Ecco tre cose che secondo alcuni sono sbagliate ma, in realtà, sono giustissime

Sbagli e ti riprendono. Fai un errore e ti correggono, ma facendotelo pesare. Sono i 

grammar nazi: persone che non hanno niente di meglio da fare nella vita e si 

divertono a sottolineare gli errori, errorini ed erroretti di grammatica del prossimo. 

Custodi della verità rivelata (della Crusca), impartiscono lezioni e danno consigli. A 

volte, però – come spesso capita a individui di questo tipo – sbagliano anche loro. 

Peggio ancora: danno consigli sbagliati e, ahi ahi, seguono regole sbagliati. In 

definitiva, correggono errori che non sono errori.

Per consolare tanti poveri inglesi perseguitati da questa orda di maniaci, è intervenuto 

questo sito che elenca i “non-errors”. Cioè quelle scelte sintattiche, grammaticali e 

morfologiche che i più considerano sbagliate ma che, in realtà, sono correttissime. 

Forse insolite, ma corrette.

Separare “to” e il verbo all’infinito è consentito. “To boldy speak”, per esempio, 

farebbe suonare il pulsante rosso al rigido grammar nazi, ma è del tutto lecito. Anzi, 

se usato in modo appropriato aggiunge espressione e ritmo a una frase che, altrimenti, 

rimarrebbe descrittiva e robotica.

Mettere le preposizioni a fine frase: sembra naturale e invece viene stigmatizzato, 

soprattutto dai puristi parrucconi. Si può, anzi: in certi casi si deve. Come spiega qui 

il grammatico Jack Lynch, evitare di chiudere le frasi con le preposizioni può 

portare a risultati goffi, quasi comici. “He gave the public what it longed for” è 

bellissimo e scorre molto bene. Mentre un “He gave the public that for which it 

longed” è oscuro e non sembra nemmeno inglese. A dire la verità, questa discussione 

è stata risolta già da tempo da Winston Churchill, che, quando fu rimproverato per 

aver usato una frase che finiva con una preposizione, ha risposto così: “This is the 
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sort of thing up with which I will not put”.

Un’altra regoletta da ingegneri della lingua è la distinzione tra “between” e “among”. 

Il primo si userebbe (come etimologia vuole: “-tween”) solo per distinguere tra due 

elementi, mentre il secondo va applicato da tre in su. Ebbene, questa norma da 

pedanti, oltre a essere disattesa dalla maggioranza delle persone, è smentita perfino 

dall’Oxford English Dictionary: “In tutti i casi, l’impiego di between è sempre stato 

usato, fin dalla sua prima apparizione, per distinguere anche più di due elementi”.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/19/al-diavolo-i-grammar-nazi-queste-espressioni-
inglese-sono-corrette-anc/40064/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 147. STAN GETZ
PAOLO FUSI
:
17 novembre 2018

Un musicista capace di commuovere subito, anche se non ti sei mai occupato di jazz, anche se 
finora hai solo ascoltato canzonette. Una storia di un amore impossibile, che Stan Getz ha reso 
immortale

COOL VELVET

Dopo l’amore, Giada piangeva. Ascoltavamo Stan Getz – una musica che lei non aveva mai 

sentito e la commuoveva fino a tremare – e, piangendo, raccontava. Delle botte del padre 

alla mamma, dello zio che le metteva le mani dappertutto, della solitudine provata perché, 

fiore nato sul letame, lei era talmente bella in una famiglia di escrescenze brutali e deformi. 

Dell’uomo che l’aveva portata via da quell’orrore, che sembrava tanto gentile, e si picchiò 

con suo padre, a soli 17 anni, e che poco dopo, non appena lei era incinta, aveva iniziato a 

picchiarla. Anche lui.

1005

https://www.glistatigenerali.com/users/paolo-fusi/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/19/al-diavolo-i-grammar-nazi-queste-espressioni-inglese-sono-corrette-anc/40064/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/19/al-diavolo-i-grammar-nazi-queste-espressioni-inglese-sono-corrette-anc/40064/


Post/teca

“Cool velvet”, 1960

Di decenni di sesso come sfogo di un animale che, altrimenti, diventava violento. Di due 

figli che non era riuscita ad educare e la trattavano come tutti gli altri uomini che aveva 

conosciuto. Del tradimento della sua migliore amica che, dopo che l’aveva incoraggiata a 

denunciare ai Carabinieri, nella sua deposizione aveva dipinto il marito come una vittima e 

lei come un’isterica. Poi, di colpo, la fortuna. Lo zio si ammala e muore, lasciando il taxi 

con rispettiva licenza, mentre il marito, non per la prima volta, è disoccupato. 
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Improvvisamente la libertà, il turno di notte per una Roma stellata, essere da sola, curarsi le 

ferite, scoprire di avere già 44 anni, scoprire di non aver vissuto, di avere pessime carte in 

mano, di non ave preso nessun treno, perché le era stato impedito di avvicinarsi a 

qualsivoglia stazione.

E poi quella bellezza imbarazzante, algida e ferita, trascurata e negletta, rifiutata come una 

colpa. Lei guidava e parlava, la prima volta, io mi ero commosso, lei era salita su a casa con 

me, e lì era iniziato tutto. Io ascoltavo e, dove potevo, le dicevo: non è colpa tua, hai fatto 

l’unica cosa possibile. E poi l’amore fatto solo a volte, dopo ore di tenerezza, e Stan Getz. 

Dopo che l’aveva scoperta non voleva ascoltare null’altro. E questo disco era il suo 

preferito, quindi è anche quello che io amo di più. Di me non sapeva nulla, per lei io venivo 

da un pianeta inconoscibile, ed il solo fatto che mi avesse sentito parlare in tedesco, in 

inglese ed in francese al telefono la prostrava. Spero di non averla mai umiliata, spero di 

aver sempre fatto in modo di farle capire quanto la stimassi e quanto tenessi in conto le sue 

opinioni sulle questioni più disparate.

Perché Giada è una donna di una grandissima profondità, che la sofferenza ha affinato e reso 

un gioiello di purezza ineguagliabile. Di Getz diceva: mi piace come tiene la nota tanto a 

lungo da avvolgerti e farti sentire a casa, prima di sfidarti con la melodia. Mi piace come 

resiste in modo morbido ad ogni rozzezza, senza nervosismo, con una calma affettuosa. Da 

allora, il sintagma “calma affettuosa” è entrato per sempre a far parte del mio vocabolario. 

Giada, nella mia vita, è stata l’unica parte di calma affettuosa. Durata fino all’estate. Quindi 

sette mesi. Dopo l’agosto mi disse basta, perché altrimenti avrebbe dovuto trarne le 

conseguenze, e non si sentiva pronta per cambiare la sua vita con la mia ed affidarsi a me.

Protestai, e lei si inalberò: non rovinare tutto, non diventare come tutti gli altri uomini. Fu 

un addio tristissimo, silenzioso ed asciutto. Ma non il finale. Oltre un anno dopo salii 
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nuovamente, per puro caso, sul suo taxi. Fece finta di non conoscermi, ma mise una cassetta 

di Stan Getz con Astrud Gilberto, aggiungendo: piace molto ai turisti. Quando arrivammo 

passò al tu e disse: vattene subito. Da te non prendo soldi. Non farti mai più vedere. Non ho 

idea di cosa accadde dopo, perché io credo nella grande promessa fatta da Claudio Lolli ad 

Anna di Francia: non sarò per te un esattore di una lacrima ventuno volte al mese. Ma la 

lezione l’ho imparata. Sicché, quando ascolto Stan Getz, mi ricordo di avere avuto un amore 

sincero e leale, rispettoso e tenero. E mi avvolgo nella calma affettuosa delle sue note, e nei 

ricordi.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-147-stan-getz/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 148. BRUCE SPRINGSTEEN & 
THE E STREET BAND

PAOLO FUSI
:
17 novembre 2018
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Ci sono pochissimi dischi ad essere talmente famosi, talmente speciali, da essersi imposti ben al di 
là dei confini di genere. Con questo album Bruce Springsteen è diventato ricco, ma ha anche 
ottenuto un posto nel Walhalla della musica rock, che nessuno gli contesterà mai più

BORN IN THE USA

C’è poco da discutere: 60 milioni di album venduti, sette singoli contemporaneamente in 

classifica, MTV e gli altri canali che mandavano i videoclip a manetta, concerti oceanici. I 

dischi che hanno avuto un simile impatto a livello mondiale si contano sulle dita di una 

mano. Un risultato ottenuto con una band eccezionale, che dal vivo esercita una pressione 

mai vista. Cosa è la pressione? Si tratta di una categoria precisa, ma difficilmente 

replicabile. La E Street Band fa BUM, ogni volta che la ascolti, a prescindere dal volume. 

Sono pochissime le band così: i Muse, i primi Beatles, i Deep Purle di Made in Japan, a 

volte gli U2. Qualunque cosa facciano, hai l’impressione che picchino come assassini, e ti 

fanno sobbalzare lo stomaco.
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“Born in the USA”, 1984

Il nucleo trainante della band è costituito da Bruce, dal suo chitarrista Little Steven, dal 

tastierista Roy Bittan e dal sax di Clarence Clemons. Il primo, di per sé, è un cantautore 

folk, bellissimi testi e melodie spartane. Il secondo è meta calabrese, metà pellerossa, ed è 

un virtuoso del Southern Rock (Lynyrd Skynyrd) trasportato nelle grandi città industriali del 

Nord. Il terzo è il più importante, perché è quello che, più di tutti, è stato un epigono della 

pressione, lavorando ed inventando un sound per Jim Steinman (quindi Meat Loaf, Bonnie 

Tyler, Sheena Easton e via di seguito), poi uno per Bon Jovi, uno per David Bowie, e 

suonava nella band di Tracy Chapman, di Jackson Browne, di Bob Seger, di Patti Smith.
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Tutti artisti che si riconoscono immediatamente per delle tastiere usate quasi come una 

batteria, che sono state il punto di partenza per dei gruppi new wave come i Depeche Mode, 

che si sono ispirati dichiaratamente a lui. Mentre Clarence Clemons è stato l’anima nera del 

sax, un gigante con due polmoni forti come un camion col rimorchio. I quattro facevano 

talmente tanta pressione, che spesso, dal vivo, suonavano con due batteristi. In questo disco 

ci sono dei giri di accordi semplicissimi, con delle melodie quasi banali, sorrette appunto da 

questa potenza immane. Sul palco sembravano tutti strafatti di abbia ed entusiasmo.

Una volta, pochi giorni dopo essere stato mollato da una fotografa famosa, Annie Leibovitz, 

che era la fotografa ufficiale di tutti i rockers famosi, lei venne sul palco durante un concerto 

e lui, dopo aver cantato una canzone piena di rabbia, la rincorse, la prese in braccio e la 

buttò di sotto, urlando: vattene stronza. Un pazzo forsennato, ma amato anche per questo: un 

camionista come descritto nel meraviglioso romanzo di Gimenez Bartlett, una forza 

dell’inferno scatenata in terra. Ad un Open Air li vidi suonare per ultimi. Prima di loro 

c’erano gli Aerosmith. Ebbene, comparati, i primi sembrava che suonassero sottovoce. 

Senza benzina, senza estro, senza cuore, senza adrenalina, senza sembrare mai veramente 

essenziali per la nostra anima.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-148-bruce-springsteen-
the-e-street-band/

---------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. 
GIORNO 149. THE BYRDS

PAOLO FUSI
:
18 novembre 2018

La più grande band della musica WestCoast, capace di dare armonia e fluidità alla 
ghisa dei brani dei cantautori del folk più protervo, da Dylan a Phil Ochs, in quello che 
è stato probabilmente il loro capolavoro.

MISTER TAMBOURINE MAN

Nell’estate del 1976, il mio amico Antonio Mercuri mi portò con sé a Rimini, dove aveva 

dei parenti, per passare due settimane al mare senza spendere soldi. Per fortuna mia madre 

mi costrinse a portarmi appresso il mio sacco a pelo – non si sa mai. La spiaggia di Rimini, 

per me che avevo visto solo il Paradiso in Terra, ovvero il Lido dei Gigli a Lavinio, fu uno 
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choc disgustoso. La puzza di quella spiaggia non la dimenticherò mai più, così come non 

dimenticherò scene di assoluta follia, gente ubriaca ovunque, moltitudini sudate, volgari ed 

arrapate che guaivano di sperma inespresso, machos ridicoli dai dialetti squittenti e 

cinepanettonici, droga ad ogni dove (e non l’erba inoffensiva che conoscevo io da Roma).

“Mr. Tambourine Man”, 1965

La mattina bagnini e poliziotti raccoglievano da terra lo schifo lasciato dalla movida: 
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l’umido alle ambulanze ed alle civette, il resto ai secchi giganti dell’immondizia. Ma noi 

avevamo il nostro piccolo circoletto di autoctoni, e la notte, dopo aver dormito qualche ora, 

si andava a salutare l’alba sotto Torre Pedrera, sperando che non ci fossero guai. In quella 

località c’era una strada di collina che arrivava ad un semaforo sulla litoranea, ed i dementi 

tra o villeggianti usavano fare una prova di coraggio: scendere dalla collina a tutta birra, a 

luci spente, ed entrare sulla strada principale passando col rosso. Ovviamente, la maggior 

parte della gente normale, si fermava anche con il verde e guardava con grande attenzione 

l’eventuale arrivo di un qualche asteroide della pazzia, ma gli incidenti accadevano lo 

stesso, ed a volte erano mortali.

Noi intanto, sulla spiaggia, studiavamo. Perché a casa della zia di Antonio c’era un disco dei 

Byrds del 1965, “Mr. Tambourine Man”, che ci aveva letteralmente fuso il cervello. Roger 

McGuinn era uno che veniva dal country ed aveva tutta una seri di riff meravigliosi, e facili 

da suonare, mentre Gene Clark, che veniva dal folk politicamente super impegnato, aveva 

melodie alla Phil Ochs, alla Tim Hardin, alla Pete Seeger ed alla Bob Dylan: tonnellate di 

ghisa musicale, che però Gene, insieme a Roger e soprattutto a David Crosby, modellava 

con dei cori di una bellezza e complessità che non avevamo mai sentito prima. Ancora oggi 

quel disco, a mio parere, è tra i migliori dieci mai registrati nella storia del rock, ed è stato il 

punto di riferimento per tantissime band famose.

Dopo averlo ascoltato, molti brani di Dylan non potrete più ascoltarli nella versione 

originale. Ed era bellissimo, la notte, tutti intorno alla fioca luce di un lampione, seduti sul 

muretto che separar la spiaggia dalla strada, provare e riprovare quelle armonie, alla ricerca 

della perfezione che si prova, quando, in un gruppo, ognuno suon aqualcosa di diverso, ma 

lo ascolti come se fosse tutto un unico accordo… Quanto a noi, finì malissimo. Io baciai la 

cugina di Antonio e venni sbattuto fuori di casa, e vissi non so nemmeno io quante notti con 

il mio sacco a pelo in spiaggia, prima di rendermi conto che era meglio prendere un treno 
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senza biglietto e rischiare l’arresto che restare in quell’inferno. Sicché quei cori non li ho 

ancora imparati, ed Antonio l’ha inghiottito la notte, nessuno di noi sa più che fine abbia 

fatto…

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-149-the-byrds/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 150. CATERINA VALENTE

PAOLO FUSI

:
18 novembre 2018

La cantante italiana più famosa al mondo non è Mina, ma Caterina Valente, chitarrista, voce 
stupenda, amica e sodale di Audrey Hepburn, femminista cortese ed aristocratica, un’artista che 
canta in otto lingue ed è famosa ovunque, tranne che da noi – perché noi dimentichiamo tutto, 
purtroppo

PERSONALITÀ
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Accanto a Mina, la più grande cantante italiana di tutti i tempi, è certamente Caterina 

Valente. Come Mina, abita oramai da tantissimi anni a Lugano. Solo che non lo sapete, 

perché lei si è sempre rifiutata di apparire nelle trasmissioni nazionalpopolari di vecchie 

glorie che, umiliandosi, guadagnano gli ultimi spiccioli ripetendo senza voce i loro successi 

tramontati da secoli. Nulla di tutto questo: Caterina Valente, splendida cantante, ottima 

chitarrista e brillante showgirl, è l’artista italiana che ha venduto più dischi al mondo (oltre 

60 milioni), ma raramente in italiano.

“Personalità”, 1960
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Perché lei parla e canta in otto lingue differenti, era amica del cuore di Chico Barque de 

Hollanda, Bing Crosby, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra, in Germania è tra le dieci artiste più 

popolari di sempre, in Israele ed in Svezia ci sono strade intitolate a lei, ed è ancora in vita. 

Ho scelto il suo migliore album italiano, e ci ho aggiunto un suo famosissimo duetto con 

Dean Martin, che spero vi farà morire dal ridere e piangere di commozione. Per avere 

un’idea della sua personalità, veniva nominata in coppia con Audrey Hepburn: moderna, 

sfrontata, ma sempre composta e cortese.

Corrado disse di lei: “Non mi è mai più successo, né prima né dopo, in tutta la carriera. Mi 

intimidiva a tal punto che non sapevo come salutarla, ero come congelato e dondolavo 

incerto sulle gambe, e lei se ne accorse, mi diede una pacca sulla spalla, facendo una 

giravolta e ridendo, ma in quel gesto così cameratesco mise tra me e lei 100 metri di 

distanza. Ha il sangue blu, ne sono certo, e non ho mai visto nessun artista così pignolo e 

professionale”.

A lei, oltre brani straordinari (specie quelli in portoghese, che amo particolarmente, perché è 

una grande musicista di bossanova), mi legano due ricordi indelebili. La nostra prima TV, in 

bianco e nero, in Via Sebastiano Ziani, e lei che appare. Io sono un topolino piccolo piccolo, 

e saluto: mamma è in televisione. Me ne ricordo in un flash, eppure, se calcolo con 

precisione, probabilmente avevo solo tre anni. Assomigliava a mamma in molte cose, di cui 

è inopportuno parlare.

Il secondo ricordo: ero stato invitato ad una trasmissione della TV tedesca come pubblico, e 

ci ero andato perché pagavano 30 marchi (15 Euro) e davano la cena a buffet, ed in quel 

momento per me entrambe le cose valevano moltissimo. Me ne fregavo altamente, il 

programma non la conoscevo, ma c’era lei, ed aveva già quasi 70 anni. Fu l’unica a cantare 

dal vivo, “La ragazza del Pireo” di Melina Mercouri (Ta pedia tou Pireu, cantata in greco!), 
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ed era talmente brava che ne restai tramortito, sia per le due canzoni, sia per come era 

rimasta a chiacchierare, in tedesco, con il moderatore, senza il benché minimo accento 

italiano. Ho grande rispetto per Laura Pausini (non mi piace ciò che canta) ma la signora 

Valente, ve lo assicuro je dà ‘na pista.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-150-caterina-valente/

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

Tutta colpa di T9

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatoilpatriota

Segui

------------------------------
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Oxford, i libri osceni escono dalla stanza segreta della Biblioteca 
Bodleiana 

Venivano marchiati con la lettera greca Phi ( Φ ) 

19 NOVEMBRE 2018

 La Bodleian Library di Oxford  presenta, per la prima volta, i "libri proibiti" perchè in passato considerati "osceni" e racconta le tattiche 
segrete utilizzate dai bibliotecari tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento per impedire il sequestro dei volumi e 
assicurarne la sopravvivenza. La mostra si intitola "Story of Phi: Restricted Books" e si tiene nella Blackwell Hall della Weston Library della 
prestigiosa istituzione di Oxford fino al 13 gennaio 2019.  La stanza segreta Durante l'età vittoriana, la Bodleian Library creò un'apposita 
sezione dove venivano classificati i libri considerati "osceni" dalla mentalità dell'epoca, contraddistinta dalla lettera greca Φ, "Phi", che 
marchiava i libri proibiti, ritenuti dai bibliotecari sessualmente espliciti. Gli studenti dovevano presentare una lettera di supporto del tutor del 
college per potervi accedere. Il marchio Phi fu istituito nel 1882 ed è rimasto in uso fino a poco tempo fa. È stato progettato per "proteggere 
le giovani menti da materiale considerato immorale", ma allo stesso tempo proteggere i libri da attenzioni o danni indesiderati. La collezione 
Phi conta circa 3000 pezzi: si va da opere scientifiche e studi accademici di culture antiche a romanzi un tempo controversi, ma ora 
riconosciuti come importanti opere letterarie. Come l' "Ars amatoria" di Ovidio, proibito solo perché illustrato mentre le poesie erano 
liberamente disponibili; "Il ritratto di Dorian Gray" di Oscar Wilde, una prima edizione firmata dell' "Amante di Lady Chatterley" che entrò 
clandestinamente nel Regno Unito nascosta in una borsa diplomatica per sfuggire alle leggi della censura britannica. Ci sono anche testi 
medici, manuali sessuali come il best-seller, "The Joy of Sex" del 1972, opere umoristiche come "The Brand New Monty Python Bok" e il 
Kama Sutra, a persino la prima opera europea moderna di pornografia, il "Satyra Sotadica", scritta in latino nel 17 ° secolo. Una delle 
Biblioteche più antiche La Biblioteca Bodleiana dell'Università di Oxford è una delle più antiche biblioteche pubbliche del mondo moderno - 
dopo la Malatestiana aperta al pubblico nel 1454 e quella dei Girolamini di Napoli, aperta al pubblico nel 1586. La sua fondazione risale al 
1602 (sette anni prima della Biblioteca Ambrosiana). In Inghilterra, è seconda per dimensioni solo alla British Library. La Bodleian Library è 
una cosiddetta copyright library: significa che conserva almeno una copia di qualsiasi pubblicazione stampata in Inghilterra svolgendo la 
funzione che in Italia viene denominata deposito legale. In tutto conserva oltre 13 milioni di stampe, 80 mila giornali in digitale e collezioni 
di libri rari e manoscritti, consultabili online. Le opere sono in realtà divise tra una serie di edifici che si sono aggiunti all'antica sede. Tra le 
sedi più importanti della Biblioteca Bodleiana c'è la Weston Library, definita la Nuova Biblioteca Bodleiana, dove si tiene la mostra sui Libri 
Proibiti. Fu costruita negli anni Trenta a tempo di record per sopperire alla mancanza di spazio per i libri del vecchio edificio e poi 
riammodernata secondo gli standard più moderni. E' collegata all'antica Bodleiana con dei percorsi sotterranei. Lo scoppio della seconda 
guerra mondiale, ne ritardò l'inaugurazione. In quegli anni fu comunque utilizzata come sede della Croce Rossa e sembra sia stata di 
fondamentale importanza per la pianificazione del D-day. Il piano inferiore fu attrezzato come rifugio antiaereo per la città. La Bodleiana fu 
finalmente aperta al pubblico nel 1946 da Re Giorgio VI, non senza problemi. La chiave d'argento che doveva aprire la porta si spezzò nella 
serratura. La si può oggi ammirare tra i tesori della Biblioteca. - 

Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Oxford-i-libri-osceni-escono-dalla-stanza-segreta-della-Biblioteca-Bodleiana-e6aa9bad-c9f9-
435f-9cb0-e0558584d439.html

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

curiositasmundiha rebloggatonicolacava

giannisola

Quando il friariello esprime tutta la sua passione per la salsiccia

- Sono tipo i broccoli, ho capito

- No, só’ friarielli

- Ah, quel sapore amarostico tipo le cime di rapa, ho capito

- No, só’ friarielli

- Aspetta…aspetta…mi é venuto in mente: sono le puntarelle
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- No, só’ friarielli

- Aaaaaaaa…ma allora è la cicorietta?

- No, só’ friarielli

- Senti, forse voi li chiamate così ma in italiano sono i frigiarielli, per forza

- No, sanghe ‘e chi te vivo, só’ friarielli

‘O friariello nun assumiglia 'a nisciuno. Il friariello non parla italiano. Il friariello é 

autoctono e autarchico. Il friariello é napulitano e, tutto questo, la salsiccia, lo sa!

Elogio Breve al Friariello / di Francesco Andoli

Fonte:giannisola

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

Strategia

hollywoodpartyha rebloggatoflipperella

Segui
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Fonte:hermeneuein
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L’ILLUSIONE BORGHESE IN “ROMANZO 11, LIBRO 18” DI DAG 
SOLSTAD

di Francesco Pacifico pubblicato lunedì, 19 novembre 2018

Questo pezzo è uscito su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica, che 
ringraziamo.

Un uomo di mezza età interrompe una relazione con una donna, ospita in casa il 
figlio universitario e infine gioca ai propri concittadini uno scherzo terribile, 
suscitato dalla sensazione che la sua vita non abbia senso:

“È un puro caso che io sia finito in questa città, che non ha 

mai significato niente per me” rivela a un conoscente. 

“Com’è un puro caso che io faccia l’esattore comunale. Del 

resto, se non fossi qui, sarei da qualche altra parte e vivrei 

nello stesso modo. Comunque il punto è che non riesco a 

conciliarmi con questa idea. (…) L’esistenza non ha mai 

dato risposte alle mie domande”.

La crisi di Bjørn Hansen emerge a poco a poco mentre si racconta com’è andata 
con Turid Lammers, la donna per cui lasciò la moglie e il figlio per vivere a 
Kongsberg “senza mai nemmeno avvicinarmi al sentiero in cui i miei bisogni 
più profondi possono essere visti e ascoltati. Morirò in silenzio, e questo mi 
atterrisce, senza una parola sulle labbra, perché non c’è niente da dire”.
Nonostante le sue affermazioni terribili, si tratta di un romanzo comico. La 
comicità deriva forse dalla persistenza con cui Solstad riesce a raccontare in 
maniera letterale ma non spietata il funzionamento di una crisi interiore mentre 
a livello di struttura manipola il proprio romanzo come un cubo di Rubik. Il 
libro è del ’92 – Solstad aveva l’età del suo protagonista – ed è l’opera di uno 
scrittore maturo che riesce a combinare ingranaggi narrativi e istinto in maniera 
unica, personale. Le tre vicende dell’ex compagna, del figlio e dello scherzo si 
succedono senza che si vada mai a pagina nuova, con una forma di virtuosismo 
che ricorda Thomas Bernhard ma in cui rispetto all’austriaco manca del tutto il 
senso di ossessione.
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Romanzo 11, Libro 18 è ancora più bello e inspiegabile del proprio titolo, ed è 
un romanzo in cui il piacere deriva anche dal confondersi e dover sfogliare le 
pagine a ritroso alla ricerca di informazioni che si teme di aver frainteso perché 
illusoriamente chiare, appunto letterali. Per capirci, è uno di quei romanzi 
impossibili da leggere in versione e-book; perfino l’incipit col passare delle 
pagine diventa un mistero, e ci si ritorna fino a impararlo a memoria: “Quando 
questa storia ha inizio, Bjørn Hansen ha appena compiuto cinquant’anni e sta 
aspettando qualcuno alla stazione di Kongsberg”.
Dopo l’incipit, invece, Solstad impiega metà del libro a raccontare, prima di 
“questa storia”, la relazione con Turid Lammers. “Non ebbero mai figli insieme, 
loro due. Turid Lammers non diventò mai madre. A volte civettava con lui su 
questo fatto, dicendo che era la tragedia della sua vita”. Ecco la commedia della 
scelta delle parole, l’accostamento giusto di “civetta” e “tragedia” che crea un 
vuoto, una domanda: cosa significheranno davvero questi problemi così umani? 
Turid è una “donna solitaria, libera e inquieta”, animatrice di un gruppo di 
teatro amatoriale con cui mette in scena commedie che sono “un brillante 
pretesto per realizzare la sua idea di teatro: costumi, maschere, parrucche, 
cambi veloci, ritmo, ritmo”, un ritmo che la distrarrà fino alla dolorosa fine 
della giovinezza.
È un grande ritratto di donna, e di comunità, che ricorda Ibsen, cui Solstad offre 
un ruolo importante: la compagnia di Turid decide di mettere in scena il suo 
dramma L’anitra selvatica, ma si rivela uno sforzo troppo grande per degli 
amatori e rovina il loro gusto per il teatro. Nel romanzo successivo di Solstad, 
Timidezza e dignità, già pubblicato in Italia, sarà il medesimo dramma 
ibseniano a scatenare la crisi di un professore di scuole superiori. Ibsen, che è al 
tempo stesso la tradizione norvegese ma anche il germe della rottura dell’ordine 
borghese, è il grimaldello di Solstad e il romanziere gli rende onore usandolo 
sempre a fini comico-esistenziali.
Dopo Turid e il teatro, il romanzo si dedica a un secondo grande ritratto: Peter, 
neo-studente di ottica venuto in città dopo anni che non frequenta suo padre 
Bjørn. Il padre “riusciva a immaginarlo ottico. Assistente in un negozio di 
ottica. (…) Aveva preso la strada giusta. Studiando una materia che in realtà 
non significava nulla per lui, che aveva scelto per caso, perché prometteva un 
futuro certo”. Con voli incerti dell’immaginazione e cercando di investigare 
sulla vita del figlio, tanto simile alla sua, Bjørn trova in Peter uno specchio 
deformante. Peter vuole vendere occhiali alla moda: “Suo figlio, l’ottico” si 
immagina il padre. “Che cerca gli occhiali giusti per il cliente. L’orgoglio 
compiaciuto con cui interviene nel proprio tempo e ne estrae in modo quasi 
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misterioso un paio di occhiali…”.
Nella letteratura norvegese, Solstad è il figlio di Ibsen e Knut Hamsun: unisce i 
salotti bizzarri del primo e i vagabondaggi inquieti del secondo. Il suo realismo 
riesce a commuovere senza essere sentimentale, dipingendo la solitudine di 
uomini sconvolti dal passare del tempo: fatti i conti con l’amore e con la 
paternità, Bjørn Hansen vuole  liberarsi dall’insensatezza scherzando col tempo, 
sfidandolo beffardamente. Lo farà reinventando la sua vita, escogitando un 
nuovo e assurdo ruolo sociale da interpretare, una nuova finzione narrativa da 
sostituire alla finzione di essere l’esattore, il notabile, l’uomo rispettato e 
salutato per strada.
Questa è la lezione di Ibsen: i borghesi hanno sempre costruito l’illusione della 
vita adulta su un gioco di ruolo, su una recita.

Francesco Pacifico

Francesco Pacifico è nato a Roma nel 1977, dove vive. Ha pubblicato i romanzi Il caso Vittorio (minimum 

fax), Storia della mia purezza (Mondadori) e Class (Mondadori). Ha tradotto, tra gli altri, Kurt Vonnegut, 

Will Eisner, Dave Eggers, Rick Moody, Henry Miller. Scrive su Repubblica, Rolling Stone, Studio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/romanzo-11-libro-18-di-dag-solstad/

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

sabrinaonmymindha rebloggatoz-violet

buonista

Blogstalgia
Nei primi anni 2000 abitavo a Bologna e cercavo di fare economia su tutto, per esempio rinunciando a Internet. 

Mi connettevo alla biblioteca di via Zamboni 25, per quanto possibile, e per il resto nel fine settimana andavo a 

trovare i miei genitori a Gabicce Mare, e lì potevo farlo senza limiti.

Questo mi dava modo di riflettere molto sulle cose che leggevo. Dopo l'11 settembre il mio interesse per le letture 

in rete ebbe un impennata, e in un bel giorno di ottobre scoprii anche il sito di Claudio Sabelli Fioretti – che 

conoscevo come l'ex direttore di Cuore – e che però era diverso da tutti gli altri siti.
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Il suo sottotitolo era una domanda retorica: «Chi non ha un blog, oggigiorno?». Come dire: tutti ce l'hanno ormai, 

un blog. La caratteristica di questo blog era di presentarsi come una successione di articoli in ordine 

anticronologico, vale a dire, dal più nuovo al più vecchio.

In questo caso, gli articoli erano principalmente lettere al giornalista, da parte di nomi del tutto sconosciuti al 

pubblico – i quali però, essendo spesso ospitati sul blog, mi divennero in qualche modo familiari – e parlavano 

quasi unicamente di tutto il casino geopolitico in corso: Bush, Bin Laden, Berlusconi e D'Alema, i talebani, i no 

global, la Fallaci. Ogni tanto c'era un articolo scritto dallo stesso Sabelli.

E poi aveva aperto un altro blog, di tipo totalmente diverso e all'epoca per me molto esotico nonostante fosse 

bolognese, che si chiamava Polaroid: un blog alla radio. Cioè, non solo il blog era di per sé una cosa nuova. 

Questo era blog e programma radiofonico insieme, eravamo già al crossover dei media. E poi l'argomento: parlava 

di musica, la musica era la mia specialità e io mi vantavo di avere gusti oscuri e originali, però questi parlavano di 

artisti che erano più oscuri e originali dei miei. Il primo post è di martedì 13 novembre 2001, e faceva così: «Good 

evening ladies and gentlemen, si inaugura qui il blog di Polaroid, la trasmissione di Radio Città 103 in onda 

(forse) il venerdì alle venti sui 103.1 mhz di Bologna. Ebi + Ellegi selezioneranno per voi musiche, drinks e 

letture appropriate. Speriamo che vi piaccia. A presto». Ebi era Enzo e Ellegi era La Laura, una coppia che in 

seguito avrei conosciuto anche di persona.

Polaroid fu il primo in quella che scoprii essere una comunità che si riconosceva come tale, con i suoi leader, i 

lettori silenziosi, i membri storici, quelli ortodossi, i non ortodossi, i fiancheggiatori eccetera: era la comunità 

degli indieblogger, come si sarebbe definita in seguito.

E incredibilmente, Polaroid è regolarmente attivissimo ancora oggi, con lo stesso indirizzo addirittura (piattaforma 

blogspot), autore di un'impresa che fosse anche solo per la costanza – oltre che per il tempismo, la professionalità, 

l'indipendenza e la passione – credo sia unica al mondo.

Passò comunque parecchio tempo, da quelle prime esperienze di lettore, prima che decidessi a mia volta di aprire 

un blog. Eravamo all'inizio del 2003, avevo letto su l'Espressoun esaltante articolo intitolato Dieci cento mille 

blog che fotografava l'esplosione di questo fenomeno in Italia, anche grazie a una piattaforma gratuita e dutta 

italiana chiamata Splinder.

Così fu su Splinder che iniziai quell'avventura, e siccome le mie condizioni di utente del web non erano nel 

frattempo cambiate – mi connettevo solo nel fine settimana, e dunque potevo anche pubblicare solo nel fine 

settimana – decisi di chiamarmi ilblogdelladomenica. Misi un sottotitolo che voleva essere ironico: Contro 

Castaldo senza se e senza ma, scimmiottando lo slogan dominante in quel periodo contro le varie guerre e i vari 
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terrorismi di turno, ma applicandolo alla musica. E scegliere come bersaglio il giornalista musicale di punta 

diRepubblica, Gino Castaldo appunto, mi sembrava perfetto per vari motivi: primo perché avere un “nemico” 

definiva immediatamente la mia identità di blogger e di opinionista, secondo perché indicava nella musica il mio 

argomento principale, terzo perché Repubblicaera il punto di riferimento indiscusso del popolo di sinistra, quindi 

criticandola da sinistra mi mettevo in una posizione da cui potevo sparare a zero praticamente contro tutto il 

panorama culturale italiano, e quarto perché Castaldo era famoso ma non troppo, quindi nessuno prima di me lo 

aveva onorato tanto da eleggerlo a simbolo di un sistema (per quanto da combattere). Decisi fin da subito che 

ilblogdelladomenica – abbreviato in bdd – sarebbe stato un opinionista polemico e iconoclasta, ma al tempo stesso 

“umano”, e (oggi lo riconosco) fin troppo emotivo e umorale. La polemica per me era per così dire un atto 

d'amore, come per quei personaggi dei film di Ettore Scola che si insultavano simpaticamente e creativamente per 

fare conversazione.

Naturalmente però, non tutti stavano al gioco, e con questo modo di fare ho finito per offendere un sacco di gente 

e purtroppo anche vari amici.

Amici che comunque all'epoca erano tanti, perché proprio nel 2003 – grazie a Splinder e forse grazie anche a 

quell'articolo dell'Espresso – furono in tanti ad aprire un blog contemporaneamente al mio, e tanti che avevano i 

miei stessi interessi e finemmo per costituire la comunità degli indieblogger. Di questi, Enzo e La Laura di 

Polaroid erano i veterani essendo attivi già da due anni che all'epoca era un'eternità.

Il più rispettato, e il più bravo a scrivere, era Leonardo, prevalentemente politico: nel 2001 aveva fatto la storia 

della blogosfera con la sua diretta dal G8 di Genova. È attivo ancora oggi allo stesso indirizzo, ma è più attivo su 

Il Post dove si raccolgono molti superstiti della primissima stagione (lo stesso direttore Luca Sofri, che sui blog 

era ed è Wittgenstein, e l'esperto di web Massimo Mantellini). Un vecchio post proprio di Leonardo, del 24 

dicembre 2001, è una perfetta foto di famiglia della blogosfera di allora. C'era già anche Valido: uno che il suo 

primo sito l'aveva aperto il 9 settembre 1999, e non essendo ancora un blog ne aveva già anticipato alcune 

caratteristiche.

Più avanti Valido avrebbe lasciato il segno – ma nascondendo la sua vera identità – in avventure fortunatissime 

come quella de I 400 Calci (dove si firma Nanni Cobretti). Collaborava o collabora anche con Orrore a 33 Giri, 

un blog collettivo dedicato a stramberie musicali.

E Valido ha frequentato gli indieblogger: che pure erano, per così dire, una generazione successiva alla sua. Per 

molto tempo è stato anche autore ospite su Inkiostro.

Quest'ultimo fu uno dei primi indieblogger che notai, ed era uno dei più noti. Oggi è ancora online (a un altro 
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indirizzo, perché Splinder non esiste più) ma non viene più aggiornato da anni. Il suo primo post è del 6 gennaio 

2003. Anche lui si occupava di musica indie, anche con lui fummo amici per un po’ ma poi abbiamo litigato 

malamente perché entrambi abbiamo un carattere apparentemente dolce ma anche permaloso e irritabile.

Anche Enrico Veronese, noto in rete come Enver, aveva un caratteraccio. Di lui colpiva il superattivismo 

entusiasta, sia come giornalista musicale che come opinionista di sinistra. Era famoso come rubrichista di Blow 

Up. Si è lanciato in tanti progetti, quasi sempre abbandonandoli a metà. Oggi è ancora su Twitter.

Credo che il primo a linkare il mio blog della domenica nel 2003, e quindi a farmi entrare nel giro, sia stato 

Batteria Ricaricabile, anche se nella prima fase aveva un altro nome che non ricordo più. Questo è stato attivo 

fino al 2013.

Tra quelli che seguivano la musica indie, ce n'erano due particolarmente brillanti e drittoni. Uno era Andrea 

Girolami, che veniva da Senigallia mi pare, e fu il primo blogger che avvicinai di persona: fu al famoso festival 

Frequenze Disturbate del 2003, lui aveva lanciato l'invito a farsi vedere, io mi feci vedere e attraverso lui feci 

amicizia con tutti gli altri. Il suo blog si chiamava Loser, poi ne aprì un altro – Nonsischerzapiu – oggi scrive su 

Twitter e chissà dove, ma mi pare non si occupi più di musica.

Un altro particolarmente brillante che era di Roma e il suo blog si chiamava shoegazer. Sempre su splinder. 

Conosceva un sacco di gente e aveva un sacco di progetti, alcuni non hanno funzionato molto. Uno è diventato la 

casa discografica 42 records, che ha lanciato I Cani di Niccolò Contessa e avuto così un ruolo di primo piano nella 

trasformazione dell'indie italiano (a tale proposito era stato intervistato nel 2017 su Pagina99) Oggi scrive ancora 

su Twitter.

Non ricordo quando iniziai a seguire Francesco Farabegoli, che si faceva chiamare Disappunto, ed è un altro che 

ha avuto tanti progetti diversi, e tardivamente – dal 2009 al 2017 – ha realizzato il blog musicale italiano più bello 

in assoluto. Si chiamava Bastonate, oggi si può ancora ricevere la sua newsletter, e leggerlo su Twitter.

Su Twitter è anche Michele Boroni, noto come Emmebi, che non era tanto interessato alla musica indie quanto alla 

cultura pop, e alla politica. Scriveva anche sul Foglio, quindi insomma già allora aveva un altro tipo di notorietà. 

Ma seguiva comunque lateralmente gli indieblogger. E il suo storico blog, attivo dal 2002 al 2014, è ancora online 

(anche nell'impaginazione tradizionale). Poi scrive di musica mainstrindie su rockol.

In generale è curioso osservare il diverso destino che si è avuto a seconda che la piattaforma fosse su splinder o su 

blogspot. Di chi era nella prima, oggi non rimane più niente: salvo nei rari casi di chi è migrato in tempo su un 
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altro dominio, come nel caso di Pubblicodimerda, che degli indieblogger fu l'ideologo e il teorizzatore durante 

l'età dell'oro: che possiamo dire coincide con il suo periodo di attività, l'incredibile triennio 2003-2006. Fu lui fra 

l'altro a inventare un premio burla per gli indieblogger (gli Indieblog Awards) e a idolatrare il giornalista Fabio De 

Luca che a forza di essere chiamato in causa finì per entrare nella ballotta anche lui: e c'è ancora, su Tumblr che è 

la piattaforma di microblog che uso ancora anch'io.

Uno che stava un po’ in disparte, e non ci siamo mai visti di persona, era Elrocco. Ancora attivo su blogspot dopo 

tutti questi anni.

Di quella blogballotta faceva parte anche Aurelio Pasini giornalista delMucchio, anche se non aveva un blog. La 

sua fidanzata sì, il blog era A visible Sign Of My Owne pubblicava soprattutto fotografie. All'epoca mi sembrava 

una cosa un po’ superflua, poi sono arrivati i fotoblog e oggi è quello che facciamo tutti con Instagram. Era anche 

lei più avanti della sua epoca.

Luca Castelli invece era una vecchia firma di Rumore, aveva cominciato con il blog un po’ più tardi degli altri: il 

suo era Ilpozzodicabal e lo è ancora.

Poi c'era Akille, un tipo di Roma molto flemmatico e simpatico che non ho mai saputo come facesse di cognome, 

quindi oggi che non è più online chissà che fine ha fatto. L'unico segno che ho ritrovato ora della sua esistenza è 

questa intervista del 2006.

Un po’ più lontano dalle nostre frequentazioni era Ludik, storicamente uno dei primi blogger italiani in assoluto, 

che oggi è attivo più che altro su Twitter.

Lontano da noi era anche il vulcanico Zoro, che poi è diventato un personaggio televisivo e oggi conduce 

Propaganda Live su La7.

Io nell'epoca d'oro dei blog sono rimasto sempreIl Blog Della Domenica, fino al 2006 mi pare. Poi mi ero buttato 

sui social network dell'epoca e su Tumblr. Poi sono successe tante altre cose, ho avuto un altro blog che si 

chiamava Complotto e Mezzoe anche in quello ci ho messo tanto impegno, e sarà stato verso il 2009 e 2010. Dopo 

quello credo di avere perso traccia persino io di cosa scrivevo in giro. Per esempio nel 2014 avevo un blog che si 

chiamava La rassegna della domenica, era cominciato parlando di musica poi era finito per diventare una serie di 

racconti molto intimisti.

Qualche giorno fa, Polaroid ha rilanciato una riflessione di Matthew Perpetua, storico blog (o m-blog) americano, 
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che ha scritto: «Le cose andavano molto meglio quando c'erano i blog». E nella sua ingenuità, questa lamentela mi 

ha colpito. Mi sono concesso di provare nostalgia, una sensazione che normalmente detesto, la trovo sempre 

insensata, il segno della senilità.

E adesso la provo anch'io, la nostalgia, o meglio la blogstalgia per quell'età dell'oro, per quei tre anni in cui è 

successo di tutto e i blog erano un'avanguardia di libertà espressiva e di sperimentazioni. Più di ogni altra cosa 

erano una comunità, per quanto deterritorializzata e instabile, ma proprio per questo magica e irripetibile.

Ma adesso cambiamo argomento, e parliamo della

polaroidblog

WOW, questo post di Max è davvero un lungo “I was there” della blogballotta. Meriterebbero una citazione 

anche alcuni che c’erano prima di noi: i pionieri Argazzi e Cavedoni, che lavoravano nello stesso studio grafico 

di Modena insieme a Valido; Eloisa “La Pizia”, che scrisse il primo libro sui blog italiani, e il raffinatissimo 

Simone “101ism” (esistevano tipo venti blog in Italia e già due citavano Douglas Coupland nel nome). Oltre a 

tutti questi nomi elencati sopra, per la piccola storia di polaroid furono importanti un sacco di persone, ma 

ricorderei almeno: Chiara “Zazie / Mondo Oltro” (ex giornalista musicale - ci fece conoscere in diretta una sera 

che era nostra ospite ancora su Radio Città 103 la musica di un esordiente chiamato Jens Lekman, così, senza 

preavviso, e ci cambiò un po’ la vita); l’eccezionale gang di Seconda Visione, programma radio a cui volli aprire 

un blog perché lasciassero qualche traccia scritta delle cose magnifiche che facevano nell’etere, e Nur di Salato / 

Frigopop che, ancora giovanissima, riuscì a darmi un sacco di entusiasmo per la generazione “in rete” 

successiva alla nostra.

z-violet

uao

sabrinaonmymind

Che amarcord, ora che ci penso è da un po’ che non leggo Leonardo.

Fonte:buonista

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

Dubbi
nicolacava
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----------------------------------

sabato 17 novembre 2018

Il peggior scrittore del secolo
(Non di questo, del secolo VI. Un secolo in cui magari in Europa sapevano leggere in cinquecento e scrivere in quindici – 

comunque si aggiudica il trofeo San Gregorio di Tours, di cui si leggono mirabilie sul Post. Quella nell'immagine invece è una bis-

bis-bis-nonna di Cenerentola, giuro).

17 novembre - San Gregorio di Tours (538-594)

...aveva di poco passati i trent'anni quando divenne vescovo di Tours; se è lecito giudicare l'uomo dallo scrittore, deve aver 

posseduto coraggio e forza di carattere, e certamente nulla di quanto vide poté distoglierlo dalla sua via...
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e ADESSO chi è la più bella del reame, eh?

Come? Non ti sento bene, scusa.

Uno dei motivi per cui la gente guarda i talent show, secondo me, è che sono pieni di incapaci che fanno ridere, all'inizio; e in 

seguito di mediocri che possono sbagliare nota o figura da un momento all'altro. E a quel punto lo spettatore si sente come Nerone 

sul palco del Colosseo pronto a invertire il pollice e far entrare i leoni, no? No, esagero, tra l'altro ai suoi tempi il Colosseo non 

c'era, e comunque a Nerone non piacevano gli spettacoli sanguinosi. Forse i mediocri ci fanno stare bene perché sono gente come 

noi, sbagliano come noi, se diventano ministri fanno le stesse cazzate che faremmo noi, se non peggiori.

Ma c'è di più: a volte solo contemplando un mediocre noi riusciamo a farci un'idea della grandezza. Per esempio. Io la danza 

classica non sono mai riuscito a guardarla, alla prima ruota impeccabile sbadiglio, sono sempre tutte incommensurabilmente brave 

e mi annoio. Invece se guardo un'amica di Maria col collo del piede inadeguato riesco a capire le sue mancanze, le correggo con 

l'immaginazione e all'improvviso mi rendo conto della fatica, della grazia che deve metterci una ballerina vera; è come se la 

mediocrità mi aiutasse a misurare il valore di chi è bravo sul serio; è come quando fotografi un piccione spennato in cima a un 

monumento e finalmente riesci a capire quanto il monumento è grande. Dico tutto questo perché oggi è San Gregorio di Tours, che 

non è patrono di Tours (con San Martino non c'era gara), quindi non si sa esattamente di cosa sia patrono, e allora io avrei una 

proposta: nominiamolo patrono di tutti gli scrittori mediocri.

Gregorio in effetti è un po' l'amico di Maria della scrittura. Il mio Dizionario dei Santi (“Da Abacuc a Zosimo tutti i protagonisti 

della fede”) spiega che la sua Historia Francorum “non si può dire un'opera d'arte”, mirabile eufemismo per nascondere ai non 

esperti la terribile verità: Gregorio come scrittore è un disastro. Ma è uno di quei disastri molto interessanti da studiare, come il Big 

Bang. Non è che non sappia mettere la punteggiatura: ai suoi tempi nemmeno esisteva la punteggiatura, forse non costumava 
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nemmeno più spaziare tra una parola e l'altra, 

siscrivevatuttoattaccatoperevitarecheilpenninofacesselagocciamacchiandolapergamena (con quel che costava, la pergamena: per 

qualche secolo si è andato avanti riciclando testi antichi, se volevi raccontare gli ultimi gossip sulla regina Cunegonda prendevi un 

rarissimo volume della Poetica di Aristotele, lo raschiavi, e iniziavi ascriverefittofittoqualsiasistoriellativenisseinmente). Niente 

punteggiatura, insomma, niente spazi: quindi diventano importantissimi i nessi logici, quelle paroline come “Perciò, Quindi, 

Infatti, Siccome”... ecco, quelle. Gregorio non sa bene come usarle, è come uno di quegli studenti che cominciano sempre con 

"Infatti" ma non sta introducendo una conseguenza, con "Perché" ma non sta recuperando una causa, è solo un modo per prendere 

parola e iniziare a raccontare fattoidi senza continuità finché qualcuno spazientito non ti toglie il microfono.

Gregorio del resto non è che capisca il come e il perché, la sua Historia non è che un groviglio senza capo né coda di Merovingi 

che si accoppano e poi fanno la pace e poi si riaccoppano, con un vescovo (a volte Gregorio stesso) che ogni tanto ne prende due 

sottobraccio e dice “Va bene adesso basta ammazzarsi tra cugini di terzo grado, dite un Pater Ave Gloria e da qui in poi tutti amici, 

oc?” [Non è vero che si diceva “oc”, a Tours non si parlava la Langue-d'Oc, ma mi piaceva la scena di un vescovo che dice “Oc”]. 

E il bello è che nella pagina seguente i due sono davvero amiconi e fanno bisboccia insieme, poi quando è ora di pagare il conto 

uno dice "Paga il mio amico che ha appena ereditato, è diventato ricco da quando ho fatto uno spiedo di tutti i suoi parenti, eh eh, 

Cramnesindo, dovresti solo ringraziarmi..." e Cramnesindo a quel punto si adonta, gli taglia la testa e la infilza su un palo, ecco, 

questi erano i tempi di Gregorio di Tours (continua...)

Gregorio non dispone che del suo latino grammaticalmente corrotto, sintatticamente povero e di conseguenza quasi di scolaretto, 

egli non ha registri da manovrare e non ha un pubblico sul quale possa influire con un gusto inconsueto o con una variante 

stilistica; ha però i fatti concreti che accadono intorno a lui, che si svolgono davanti ai suoi occhi o che gli sono riferiti “caldi 

caldi"...

Gallia, sesto secolo. L'Impero Romano è finito dai tempi dei nonni dei bisnonni, e al suo posto ci sono questi sovrani burgundi 

visigoti e merovingi che però non conoscono la differenza tra nazione e proprietà privata, sicché qualsiasi regno lo dividono tra 

numerosi figli maschi, i quali ovviamente non perdono tempo e cominciano ad ammazzarsi a volte quando il padre è ancora vivo, 

spalleggiati da mogli e concubine efferate: i confini cambiano continuamente, le nazioni hanno nomi stranissimi (Neustria, 

Austrasia), e in mezzo a tutto questo Gregorio cerca di fare l'uomo saggio, l'uomo di fede e soprattutto di lettere. La volontà non gli 

mancava, ma cominciava a scarseggiare il materiale, dico proprio le pergamene: in tutta la sua vita Gregorio si nutrirà soprattutto 

di cronache tardo-antiche, un po' di Eneide, poca patristica, Cicerone solo attraverso San Girolamo, le Scritture compreso qualche 

apocrifo, tutto lì. Per i tempi era comunque una biblioteca degnissima, che gli valse una fama di intellettuale, non del tutto 

immeritata, perché son tutti buoni oggi di fare i sapientini con google. Gregorio non aveva nemmeno a disposizione un vocabolario 

decente della lingua in cui cercava di scrivere (il latino).

Quanto alle fonti, è tutto un sentito-dire. Gregorio è contemporaneo di alcuni dei personaggi più incredibili della sua Historia; 

donne fatali e criminali, come Brunechilde e Fredegonda. Quest'ultima, nata schiava, seduce il re Chilperico e lo convince a 

ripudiare la prima moglie Audovera e a trovarsene una degna di lui. Chilperico obbedisce ma, come capita sovente ai Merovingi, 

fraintende e sposa Galsuinda, sorella di Brunechilde regina di Austrasia. Fredegonda abbozza ma appena Chilperico si stanca della 

sposa novella riesce a convincerlo a farla sgozzare: la cognata non apprezza, e da qui un'infinita guerra tra Austrasia e Neustria in 

cui inutilmente gli studiosi moderni cercherebbero quei moventi, quegli indicatori socio-economici per cui si fanno le guerre, 

perché ce la racconta Gregorio da Tours, e per Gregorio alla fine è tutto molto semplice: quelle due tipe, Fredegonda e 
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Brunechilde, non si sopportavano, per trent'anni continuarono a scagliarsi contro re principi  e pretendenti come pezzi bianchi e 

neri sulla scacchiera.

A Gregorio nulla dell'uomo è estraneo, fa luce in tutti gli abissi, chiama le cose col loro nome, e conserva tuttavia la sua dignità e 

una certa unzione di tono, e non si fa nemmeno nessun ritegno d'impiegare mezzi temporali accanto a quelli spirituali; sa che la 

Chiesa deve essere forte e potente se vuol raggiungere in questo mondo qualcosa di durevole nel campo morale e che bisogna 

legare a sé anche con interessi pratici coloro di cui si vuol conquistare durevolmente il cuore. 

Nel frattempo Fredegonda aveva anche il suo daffare ad eliminare i figliastri, avvelenandoli o facendoli sgozzare o screditandoli 

presso il marito. Persino i suoi figli naturali dovevano stare attenti alla testa, letteralmente. Alla vezzosa Rigonda promise di 

regalare ogni vestito e prezioso che sarebbe riuscita a trovare in un baule; ovviamente era solo un pretesto per chiuderle la testa nel 

baule stesso, ma le sue guardie sventarono il crimine e... e niente, il mattino dopo tutti a colazione come prima, che gente i 

Merovingi.

L'episodio è interessante perché riaffiora dieci secoli dopo nell'ultimo posto dove uno se lo potrebbe aspettare, e cioè nella fiaba di 

Zezolla, che è poi la versione napoletana di Cenerentola, narrata nel Cunto de li Cunti da Giambattista Basile. Qui in una versione 

italiana:

Ma [il padre di Zezolla], essendosi sposato da poco il padre e pigliata una focosa malvagia e indiavolata, questa maledetta 

femmina cominciò ad avere in disgusto la figliastra, facendole cere brusche, facce storte, occhiate accigliate da spaventarla, tanto  

che la povera ragazza si lamentava sempre con la maestra dei maltrattamenti che le faceva la matrigna, dicendole: "O dio, e non 

potessi essere tu la mammarella mia, che mi fai tanti vezzi e carezze?" E tanto continuò a ripetere questa cantilena che, messole 

un vespone nell'orecchio, accecata dal diavolo, una volta la maestra le disse: "Se farai come ti dice questa testa pazza, io ti sarò 

mamma e tu mi sarai cara come le ciliegine di questi occhi". Voleva continuare a parlare, quando Zezolla (che così si chiamava la  

ragazza) disse: "Perdonami, se ti spezzo la parola in bocca. Io so che mi vuoi bene, perciò zitto e sufficit: insegnami l'arte, perché 

io vengo dalla campagna, tu scrivi io firmo" "Orsù" replicò la maestra, "senti bene, apri le orecchie e il pane ti verrà bianco come  

i fiori. Appena tuo padre esce, di' alla tua matrigna che vuoi un vestito di quelli vecchi che stanno dentro la grande cassapanca 

nel ripostiglio, per risparmiare questo che porti addosso. Lei, che ti vuol vedere tutta pezze e stracci, aprirà il cassone e dirà: 

'Tieni il coperchio' E tu, tenendolo, mentre andrà rovistando dentro, lascialo cadere di colpo, così si romperà l'osso del collo. 

Fatto ciò, tu sai che tuo padre farebbe monete false per accontentarti e tu, quando ti accarezza, pregalo di prendermi per moglie, 

perché (beata a te!) sarai la padrona della vita mia".
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Divorzio alla merovingia:

Chilperico strangola la moglie nel sonno.

Sì, lo so, di queste cose Walt Disney non parla, ma la Cenerentola originale napoletana spezza il collo della matrigna in un baule. 

Le va comunque male, perché il papà sposa la maestra che diventa una matrigna peggiore della prima, ed è quella che poi la relega 

definitivamente alle pulizie. Secoli prima lo stesso crimine era stato imputato a quella granculo di Fredegonda, che con 

Cenerentola del resto condivide il salto improvviso da domestica a principessa. Insomma dietro alla fiaba della scarpetta di 

cristallo (che con molte variazioni è attestata nell'antico Egitto, in Cina e tra i nativi americani) potrebbe esserci una delle più 

malvagie regine della storia, una di fronte alla quale Lucrezia Borgia è una Teresina del Bambin Gesù. E alla fine un dettaglio della 

fiaba potrebbe averlo messo su pergamena proprio il mediocre Gregorio da Tours, con la sua passione per le scene un po' 

truculente, ma vivide. Se lo amiamo, con tutto l'affetto fraterno che riserviamo ai mediocri, è grazie a Erich Auerbach, che in 

Mimesis ci ha fatto conoscere la sua prosa sgrammaticata, e ci ha insegnato a riconoscere l'alba nell'imbrunire degli antichi nessi 

logico-sintattici. Perché è vero, Gregorio scrive male, ma senza di lui forse non avremmo il realismo moderno.

Di certo il suo talento e il suo temperamento conducono il vescovo Gregorio molto al di là della semplice cura spirituale e della 

pratica ecclesiastica; quasi senza avvedersene diventa uno scrittore che afferra e foggia la vita. Non ogni prete avrebbe potuto 

diventar quello che è diventato lui, ma in quel tempo soltanto un prete poteva diventarlo.

È passato molto tempo da quando studiavo Auerbach e il realismo in generale, ma ancora oggi quando correggo qualche tema di 

tredicenne, e sbatto inevitabilmente contro sintassi traballanti, punteggiature insensate o inesistenti, “perché” che non spiegano e 

“ma” che non avversano, proprio mentre sto per accartocciare il foglio protocollo... mi torna in mente Gregorio di Tours, grande e 

sgrammaticato scrittore che coi cocci del latino s'inventò una lingua nuova e un realismo nuovo, patrono di tutti noi cattivi e 

incompresi scrittori sempre in guerra con punteggiatura e logica. Magari il mio peggior studente sarà il cronista dei prossimi 

barbari; possa San Gregorio illuminargli il desktop, mentre raschia dalla memoria fissa qualche e-book inutile e comincia a 

scrivere le gesta del popolo tamarro.
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[Pubblicato la prima volta il 18 novembre 2011].

fonte: https://leonardo.blogspot.com/2018/11/il-peggior-scrittore-del-secolo.html

---------------------------
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20101120

Rothko

cinemanuha rebloggatodailyrothko

Segui
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dailyrothko

Mark Rothko, The Dark Paintings of 1969-1970, 

Part One

The Black on Gray paintings were Rothko’s final series. Like the Brown and Gray works on paper, color has been 

extracted to a dark upper and a lighter lower section. Most striking is the painted white edge within which the 

composition is circumscribed. In all of Rothko’s earlier work the edges of his paintings folding around the 

stretcher had been meticulously painted. In marked contrast, the white surround of the Black on Gray paintings 

sharply demarcates the painted surface and collapses the pictorial space into a much flatter picture plane.

Previously, Rothko had used a mixture of rabbitskin glue and pigment to douse his canvases in a first layer of 

colour. The Black on Gray paintings, however, were primed with white gesso which shows through in various 

areas, further contravening any illusion of pictorial depth. Unlike the Brown and Grays, where the variations 

occur within a fixed format, the Black on Gray paintings substantially vary in size and orientation, each offering a 

completely unique exploration of scale and ‘weight’.

The Black on Gray paintings bear witness to the tireless effort with which Rothko kept pushing the boundaries of 

his practice; which may also explain why one evening in late 1969 he opened his studio to select members of the 
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New York art world to view his latest paintings, the first and only time he presented a series as such.

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

20 novembre 1976
nicolacava
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FASCISMO HARD - GALEAZZO CIANO “IL GALLO” E EDDA “LA 
NINFOMANE” 

IL GERARCA ERA FAMOSO PER LA SUA PASSIONE PER LE PROSTITUTE - LA FIGLIA 

DEL DUCE LO RIPAGAVA DI EGUALE MONETA: SE LUI CORTEGGIAVA UNA SIGNORA, 

LEI NE CONCUPIVA IL MARITO INGAGGIANDO “UNA PARTITA A QUATTRO”- NON 

SODDISFATTA: ORGE E GIGOLO, COCAINOMANI E PERSINO GIOVANI EBREI - TRA GLI 

AMANTI, LO STILISTA EMILIO PUCCI - LA BIOGRAFIA

CIANO COVER

Mirella Serri per la Stampa

EDDA MUSSOLINI GALEAZZO CIANO
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Quando  Walter  Schellenberg,  vicecomandante  della  Gestapo,  ascoltò  la 
registrazione di una voce a lui ben nota, rimase di sasso. Era del ministro degli 
Esteri italiano, il conte Galeazzo Ciano, marito di Edda, figlia di Benito Mussolini. In 
missione a Berlino, il bel Galeazzo non perdeva mai l' occasione di fare più di una 
visita al Salone Kitty, casa di tolleranza di gran lusso (a cui Tinto Brass dedicò il 
film  omonimo).  Ed  era  caduto  nella  trappola  organizzata  dai  nazisti  che,  con 
microfoni  nascosti,  ascoltavano  le  confidenze  dei  più  illustri  frequentatori  del 
postribolo.
 
Le visite di Ciano furono riferite a Hitler e al Duce, che andò su tutte le furie per la 
faciloneria del conte di Cortellazzo. Il gerarca era famoso per la sua passione per 
le  prostitute e a Roma era stato soprannominato Gallo: nel  salotto  di  Isabella 
Colonna, a due passi da piazza Venezia, incontrava nobildonne e fanciulle di rango 
meno elevato. Sua moglie Edda lo ripagava di eguale moneta: se lui corteggiava 
una signora, lei ne concupiva il marito ingaggiando «una partita a quattro», come 
Claretta Petacci scrisse al suo «Ben» informandolo malignamente delle imprese 
della disinibita prole.
 
Adesso a ripercorrere l' avventura politica ed esistenziale del genero del Duce, e 
anche del suo ménage con Edda, è Eugenio Di Rienzo nella monumentale biografia 
di circa settecento pagine Ciano (a giorni in uscita da Salerno editrice).

Lo studioso racconta la vita del gerarca a partire dal controverso Diario di Ciano 
redatto dal 9 giugno 1936 al 6 febbraio 1943 e definito dallo storico il suo «unico 
capolavoro politico». Secondo Di Rienzo eventi cruciali del fascismo e della guerra 
e anche l' operato dello stesso diarista vanno riletti proprio prendendo le distanze 
da quelle pagine scritte a scopo apologetico e «deliberatamente vergate al solo 
fine di separare le responsabilità del suo autore da quelle del Duce». Del grande 
inganno tessuto da Ciano sono rimaste vittime, secondo il saggista, grandi storici 
come Renzo De Felice e Lucien Febvre
EDDA MUSSOLINI GALEAZZO CIANO

 
La «leggenda nera»...
Come mai  il  Diario  che,  nonostante  la  sua autenticità  è  un  grande  falso  e  ci 
restituisce  un'  immagine  artefatta  dello  stesso  Ciano,  è  stato  considerato  un 
documento  «genuino  e  addirittura  inoppugnabile»,  una  fonte  assolutamente 
attendibile per la storia del fascismo? Osserva lo studioso che nel dopoguerra alla 
«leggenda  nera»  (coltivata  dal  neofascismo)  di  Ciano,  visto  come  il  Giuda  di 
Mussolini e della sua famiglia, si voleva opporre un' altra «leggenda aurea», più 
gradita all' opinione moderata, in cui si favoleggiava di un presunto dissidio tra 
suocero e genero.
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CAPUANO EDDA CIANO

Per cui un fascismo senza Mussolini,  come lo avrebbe voluto Ciano, si sarebbe 
potuto trasformare in una «dittatura morbida», foriera di tanti aspetti positivi - 
ordine  sociale,  disciplina  civile  -  di  cui  si  avvertiva  la  mancanza  nell'  Italia 
repubblicana.  In  questo conflitto  d'  interpretazioni  vennero  però singolarmente 
messe da parte le peripezie della vita privata e il rapporto con Edda. Ma proprio 
intrighi  e  tradimenti  sono  oggi  considerati  da  Di  Rienzo  fondamentali  per 
ridisegnare la complessità e la peculiarità del personaggio anche dal punto di vista 
politico.
 
I Ciano, il  papà Costanzo e il figlio, attraverso favoritismi, concessioni illecite e 
ricatti, furono gli egregi artefici di una gigantesca tangentopoli nera.
 

CIANO MUSSOLINI DOLLFUSS

In seguito alla quale accumularono una cifra immensa per quei tempi, quasi un 
miliardo di  lire: Edda detta la Deda o «la cavallina matta», grande bevitrice e 
giocatrice  al  tavolo  verde,  fu  attratta  dallo  scavezzacollo  cinico  e  snob  che 
apparteneva a una delle famiglie più ricche d' Italia.
 
... e la «leggenda aurea»
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La Deda era nota per la sua libertà e per le sue intemperanze. Aveva una passione 
per  la  provocazione:  al  mare  indossava  il  «due  pezzi»  al  posto  del  castigato 
costume intero, guidava spericolatamente auto sportive, fumava e non conosceva 
la parola fedeltà.

EDDA MUSSOLINI GALEAZZO CIANO

I mattinali delle questure relazionavano sulla sua frequentazione di «soggetti di 
pessima condotta, cacciatori di dote, dissipatori di patrimoni, cocainomani sospetti 
di esser stati affetti da malattie sessuali, persino giovani ebrei».
 
Veniva definita «ninfomane» e si sussurrava di orge e di amori a pagamento con 
giovani gigolò. Tra i suoi partner vi furono un capostazione, un maestro di sci, una 
guida alpina, Emilio Pucci, nel dopoguerra stilista di grande successo, e Leonida 
Bongiorno,  partigiano  e  convinto  antifascista  incontrato  alla  fine  del  conflitto 
quando Edda era al confino a Lipari.
 

CIANO CHAMBERLAIN MUSSOLINI

Il legame tra la figlia di Mussolini e Ciano fu dunque una specie di patto col diavolo 
fondato sui segreti e le bugie che li legavano sul piano sessuale, in politica e negli 
affari.
 
Edda,  però,  con  grande  coraggio  e  determinazione,  cercò  fino  all'  ultimo,  di 
salvarlo dopo il voto di sfiducia di Galeazzo contro il Duce nella notte tra il 24 e il 
25 luglio. Ma senza successo: Ciano venne fucilato al poligono di tiro di Verona l' 
11 gennaio 1944. Della loro vita fondata sulla complicità, ricca di vizi privati e 
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scarsa di pubbliche virtù, si parlò assai poco dopo la scomparsa di Galeazzo. E 
questa  dimenticanza  servì  a  incrementare  proprio  quella  «leggenda  aurea» 
nostalgica  del  fascismo morigerato  che  riproponeva Ciano come l'  icona di  un 
regime dittatoriale  benevolo,  positivo  e  per  di  più,  guarda caso,  nient'  affatto 
corrotto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fascismo-hard-galeazzo-ciano-ldquo-gallo-
rdquo-edda-ldquo-188261.htm

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

COME I VECCHI CI HANNO RUBATO IL FUTURO (E 
CONTINUANO A FARLO)
MATTIA MARASTI
:
19 novembre 2018

Nella tragedia greca, uno dei topos era la colpa dei padri, o del genos (cioè della stirpe), che 

ricadeva sul singolo. L’esempio più noto è quello di Edipo, che per via di colpa risalenti ai 

suoi antenati si ritrova a giacere con la propria madre e a uccidere il padre. Questa colpa si 

traduce, al giorno d’oggi, nel debito inter-generazionale, un debito sia economico sia, e 

soprattutto, politico.

Del primo ne ha parlato, in modo conciso ma efficace, il ministro Tria.

“Io appartengo alla generazione chiamata dei baby boomers, sono consapevole 

del fatto che il debito che opprime da vari decenni le nuove generazioni, 

soprattutto quella che viene definita dei millennials, un debito che ostacola 

pesantemente un aumento del loro reddito, sia un debito che risale ai 

comportamenti di quella generazione, della mia generazione”
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Allo stesso modo ha commentato Jean Pisani-Ferry sul “Il Sole 24 Ore”:

La radice del problema della finanza pubblica italiana sta nell’avere ereditato 

un debito eccessivamente alto dagli anni ’80 senza avere registrato crescite 

economiche significative per due decenni. Il Pil reale (aggiustato per 

l’inflazione) nel 2017 era allo stesso livello del 2003, e il Pil reale pro capite al 

livello del 1999. Con un denominatore stagnante, è difficile ridurre il rapporto 

debito/Pil: l’eredità del passato continua a pesare eccessivamente sul presente.

Non solo le parole del ministro Tria e quelle di Pisani-Ferry ma anche i dati sembrano 

andare verso questa direzione: infatti tra il 1974 e il 1994 il rapporto debito\pil è schizzato 

dal 54% al 124% (secondo altri quest’ultimo dato sarebbe più basso, intorno al 121%).

Cercare una radice singola del problema sarebbe sbagliato da ogni punto di vista. Non solo: 

l’aumento del debito, almeno in un primo momento, era giustificato dalla crescita 

economica galoppante e dalla creazione di uno stato assistenziale. Proprio la mancanza di 

questo paracadute, fa notare Eric Hobsbawm nel suo capolavoro “Il Secolo Breve”, ha reso 

la crisi del ’29 ancora più drammatica.

Il problema diventa però dagli anni ’70. Sia per motivi esterni sia per scellerate scelte 

politiche che faranno dire a Carlo Azeglio Ciampi, futuro Presidente della Repubblica le 

seguenti parole:

“La correzione deve affrontare il problema della spesa, modificandone l’angolo 

di rotta. I progressi nel campo della funzione sociale potranno essere 
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salvaguardati e resi duraturi solo se saranno posti in una vera cornice di 

giustizia distributiva, di stabilità monetaria, di efficienza”.

Noncurante, la classe politica ha continuato imperterrita nelle sue scelte, sostenuta sia da 

una crescita economica nel breve periodo sia dal consenso popolare. Queste decisioni hanno 

consentito sì degli standard più sostenibili dei lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, 

ma hanno condannato le generazioni future a farsi carico di questo debito.

Per citare un esempio abbastanza significativo: il capitolo pensionistico. In Italia la spesa 

pensionistica corrente è tra le più alte, come ricorda Boeri nella sua relazione annuale. I 

motivi di questi dati sono abbastanza chiari: da una parte il regime retributivo che fino alla 

Riforma Dini del 1995 era quello totalmente vigente in Italia (il sistema puramente 

contributivo è stato istituito dalla Riforma Fornero). Per non parlare del fenomeno delle 

baby-pensioni, istituite dal governo Rumor, guarda caso, nel 1974.

Ovviamente nel paese dei senza colpa che è l’Italia la responsabilità ricade totalmente sulla 

classe politica che, tenendo all’oscuro la popolazione e per sè i profitti, ha distrutto il paese. 

Anzi: i baby–boomer sono passati al contrattacco, diventando così non i responsabili quanto 

le vittime.

E questo si trasforma ora in un problema politico. La fascia più anziana della popolazione, 

supportata dai loro figli ansioni di sostenere politiche pseudo-sociali, tiene in ostaggio 

l’opinione pubblica su argomenti come riforma pensioni, con un’altra proposta scellerata 

pronta a dilapidare le casse dello Stato (mi riferisco a quota 100).

A questo problema si aggiunge uno scarso livello di istruzione, figlia sia di tempi differenti 

1051



Post/teca

sia di uno scarso investimento da parte delle generazioni precedenti nella cultura. Proprio in 

questa crescita sfasata- da una parte la crescita tecnologica avvenuta in tutto il ‘900, 

dall’altra quella delle competenze- si giocano dei problemi ancora attuali (non per ultimo il 

reddito di cittadinanza). Per colpa di questo fenomeno il nostro paese è rimasto indietro a 

livello tecnologico e industriale rispetto agli altri big. 

Per ultimo: sempre i baby–boomers, forse per un vizio naturale, hanno sviluppato atti di 

accusa verso la mia generazione, quella che più sarà vessata dal debito pubblico e dalle 

scelte governative passate, spesso accusata di aver perso il senso del dovere, di abbandonare 

la barca o altre espressioni del genere.

Se il dibattito pubblico e le scelte della politica non si orienteranno verso l’innovazione, lo 

scommettere sulle giovani promesse e su un aumento di fondi verso scuola e ricerca con 

dovuti tagli ai privilegi e agli sprechi coniugata con un piano di risanamento del debito che 

tenga conto di istanze sociali non rinviabili, il collasso diventerà il trend dei prossimi anni.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/bilancio-pubblico/come-i-vecchi-ci-hanno-rubato-il-futuro/

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

Un nuovo affresco di Leda e Zeus a Pompei
NOVEMBRE 19, 2018
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Nuove scoperte a Pompei: affresco di Leda e il cigno (Cesare Abbate, 
MiBAC)

Gli scavi nella Regio V a Pompei hanno portato alla luce uno splendido 
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affresco del dio romano Giove, nella forma di cigno, e Leda, la regina di 
Sparta nella mitologia greca.  Il  dipinto si  trova nella camera da letto di 
un’antica  domus,  una  lussuosa  casa  romana.  L’affresco  stupisce  per  la 
qualità e i suoi colori ancora straordinariamente vivaci.

(Cesare Abbate, MiBAC)

Il mito di Leda

La scena piena di sensualità rappresenta il congiungimento tra Zeus-Giove, 
trasformatosi in cigno, e Leda, moglie di Tindaro re di Sparta. Dal doppio 
amplesso, prima con Giove e poi con Tindaro, nasceranno, fuoriuscendo da 
uova,  i  gemelli  Castore e  Polluce (i  Dioscuri),  Elena – futura moglie  di 
Menelao re di Sparta e causa della guerra di Troia – e Clitennestra, poi 
sposa  (e  assassina)  di  Agamennone re  di  Argo e  fratello  di  Menelao.  A 
Pompei l’episodio di Giove e Leda gode di una certa popolarità, poiché è 
attestato in varie domus con diverse iconografie. La donna è in genere in 
piedi,  e  non  seduta  come  nel  nuovo  affresco,  e  in  alcuni  casi  non  è 
raffigurato il momento del congiungimento carnale.

Un ricco proprietario

Nell’ingresso della dimora, l’estate scorsa, era stato scoperto un affresco di 
Priapo  nell’atto  di  pesarsi  il  fallo.  Peccato  che  il  proprietario  di  tanta 
magnificenza non abbia ancora un nome. L’ipotesi più probabile, spiega il 
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direttore del  parco archeologico Massimo Osanna, è  quella di  «un ricco 
commerciante, forse anche un ex liberto ansioso di elevare il  suo status 
sociale con il riferimento a miti della cultura più alta». Di più non è detto 
che  si  riesca  a  sapere.  «La  fattura  è  di  altissima  qualità»,  sottolinea 
Osanna, e il modello di riferimento sembra essere particolarmente colto, la 
Leda del greco Timòteo, grande scultore del IV secolo a.C.

Lavori di sicurezza

L’affresco  è  stato  scoperto  venerdì  durante  i  lavori  di  stabilizzazione  e 
riprofilamento dei fronti di scavo, in un cubicolo (stanza da letto) di una 
casa lungo via del Vesuvio. Per esigenze di sicurezza, gli altri ambienti di 
questa ricca dimora non potranno purtroppo essere scavati. Tanto che per 
mettere in salvo e proteggere i  due splendidi affreschi,  dice Osanna, «si 
valuterà con i tecnici e con la direzione generale l’ipotesi di rimuoverli e di 
spostarli  in  un  luogo  dove  potranno  essere  salvaguardati  ed  esposti  al 
pubblico».

(Cesare Abbate, MiBAC)
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(Cesare Abbate, MiBAC)

(Cesare Abbate, MiBAC)
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(Cesare Abbate, MiBAC)

MiBAC

ANSA

fonte: https://ilfattostorico.com/2018/11/19/un-nuovo-affresco-di-leda-e-zeus-a-pompei/

------------------------------
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PRIVATE LIFE: DIECI ANNI DOPO LA FAMIGLIA SAVAGE, IL 
NUOVO FILM DI TAMARA JENKINS SU NETFLIX

di Antonia Conti pubblicato martedì, 20 novembre 2018

Vedere un film di Tamara Jenkins è anche un modo per sentirsi a casa. Tutto 
scorre via lieve nella sua narrazione, nei suoi personaggi, eppure tutto si 
deposita, perché ogni cosa possiede un peso specifico che solo una bilancia di 
precisione potrebbe stimare.
È una questione di equilibrio, di tatto, e di attenzione per i dettagli. È una 
questione di misura tra l’ironia e la complessità delle situazioni. Ed è per via di 
una scrittura sensibile e di una visione limpida, perlopiù invisibile, che La 
famiglia Savage (2007) è un film inappuntabile, un capolavoro del cinema 
indipendente americano degli anni Zero.
Due fratelli, Laura Linney e Philip Seymour Hoffman, si riavvicinano per 
prendersi cura del padre affetto da demenza senile. L’anziano Leonard, 
sballottato tra l’Arizona e Buffalo, che «si esprime con la merda» ci fa 
tenerezza, ci spinge alla compassione. Eppure, nel partecipare al sostegno che 
Wendy e Jon offrono al padre nei suoi ultimi mesi di vita, percepiamo, senza 
averne mai tracce visive o riferimenti espliciti, quanto quest’uomo in passato 
possa esser stato stronzo.
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Wendy (Laura Linney) dorme con pigiami stampati a fiori e cuoricini. Ruba la 
cancelleria in ufficio e gli antidepressivi dagli armadietti degli anziani. Mangia 
un certo tipo di cereali di una certa marca, che ci vuole un arnese per 
acchiapparli nello scaffale in alto al minimarket. Racconta balle: prova diversi 
tipi di scorciatoie per riuscire a ottenere una borsa di studio per diventare una 
commediografa. Convive con una gatta e con un ficus, si accontenta di una 
relazione con un uomo sposato su cui sfoga un’insofferenza di cui il poveruomo 
non ha nessuna colpa.
Jon (Philip Seymour Hoffman: quanto ci manchi) insegna teatro all’università, 
da anni porta avanti una ricerca su Bertolt Brecht che dovrebbe diventare un 
libro. Si commuove mangiando le uova strapazzate a colazione, accumula libri 
e riviste. Vita sedentaria e colesterolo alto. Quando gioca a tennis si strappa una 
spalla al primo scambio. Convive con una donna polacca che non ha il coraggio 
di sposare e che sarà costretta a tornare al suo paese perché il visto le è scaduto 
definitivamente e non può contare sulle intenzioni solide del compagno.
Wendy e Jon devono averne passate di brutte nell’infanzia – a un padre «gli 
stiamo dando più di quanto lui abbia dato a noi» si accompagna una madre 
assente, che li ha abbandonati – e adesso sono due adulti incasinati alle prese 
con una cosa più grande di loro: il declino fisico e mentale di un genitore per 
cui provano sentimenti contrastanti.
Sono i dettagli a rendere palpabile la solitudine di Wendy e Jon, a scolpirne le 
caratterizzazioni. La segreteria telefonica personalizzata con una citazione da 
un film con Bette Davis, la pianta infilata sul sedile di dietro come fosse un 
passeggero, il libro sul teatro dell’assurdo di Beckett rimasto incastrato tra i 
cuscini del divano, un attrezzo rudimentale per la fisioterapia allestito in casa, le 
lezioni di ginnastica aerobica in tv. Un esercito di oggetti a colmare un vuoto, 
rimedi casalinghi, antidoti contro la solitudine. Wendy e Jon potranno cambiare 
la loro vita mettendo l’una nelle mani dell’altro la rispettiva solitudine, 
condividendola. E non è forse dividendo con l’altro la propria solitudine che si 
diventa intimi, che ci si conosce davvero?
Al centro del nuovo film di Tamara Jenkins, Private Life – passato al Sundance 
Film Festival e uscito a ottobre su Netflix – c’è la solitudine di un’altra coppia, 
questa volta sono marito e moglie, alle prese con le cure da rivolgere, ancora 
una volta, verso una terza persona. Rachel e Richard potrebbero essere fratelli, 
perché si conoscono benissimo e non fanno sesso da un sacco di tempo. Il pene 
e la vagina sono oggetti problematici, strumenti fisiologici da correggere, 
attrezzi mal funzionanti preposti ormai solo al concepimento, alla realizzazione 
di un desiderio che diventa forsennato: generare.
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Nella Famiglia Savage la terza persona da accudire è il padre Leonard; la fonte 
di ogni riflessione, di ogni ripensamento, del senso di colpa, è la morte. In 
Private Life l’argomento è la vita, il desiderio di procreare, la rabbia e la 
frustrazione che deriva dalla difficoltà di avere un figlio. E la terza persona, 
dapprima il bambino ipotetico, è la nipote adolescente Sadie, consenziente 
donatrice di ovuli, con tutte le complicazioni etiche e affettive che la faccenda 
comporta.
E infatti, Private Life è un film che ha il coraggio di enucleare dopo soli tre 
minuti – prima che tutta quanta «l’artiglieria pesante» venga messa in campo – 
la sintesi del suo più intimo tormento: «avere un bambino è un atto immorale».
Rachel sta per pubblicare un libro, Richard lavora in teatro. Ma non è sui 
personaggi che si concentra questa volta l’attenzione dell’autrice, bensì 
sull’ossessione per lo scopo. Nella Famiglia Savage, Jenkins raccontava gli 
effetti della privazione, la sutura di un passato doloroso non rivelato, in Private 
Liferacconta le conseguenze del desiderio, e il tormento per un futuro 
imponderabile. Private Life è un «film a tema» molto più di quanto non fosse 
La famiglia Savage, e, senza forse possedere la stessa impeccabile misura tra 
l’invenzione e l’epica del quotidiano, riesce a essere però radicale e al 
contempo leggero, a mantenersi magicamente in equilibrio su un filo del rasoio 
ancor più delicato.
Ecco allora che la produzione di spermatozoi è paragonabile a un distributore di 
Fanta, navigare su un sito web di donatrici di ovuli diventa eccitante come 
comprare su eBay. L’iniezione quotidiana di ormoni diventa un atto erotico e, 
per la stessa logica, la visione di un film porno è invece la faccenda meno 
stimolante del mondo per ricavare dello sperma utile.
Richard e Rachel hanno dei parametri specifici con cui leggere il mondo, la loro 
vita segue un obiettivo ed è organizzata secondo procedure rigorose. Ed è la 
familiarità con la specificità, e con la reiterazione, di visite, medici, pareri, 
tentativi, cure che Private Life esprime un’urgenza emotiva toccante e tutta la 
sua arrendevole genuinità.
E poi c’è lo stallo esistenziale restituito attraverso inquadrature frontali, un 
montaggio talvolta metaforico per raccontare le idiosincrasie della quotidianità. 
Nei film di Tamara Jenkins ogni cosa bizzarra trova una collocazione naturale: 
non c’è artificio, nulla risulta strumentale. Compresa la gestualità dimessa e 
impulsiva degli attori: il pudore sensibile di Paul Giamatti, la veracità nervosa 
di Kathryn Hahn. E se il talento di Giamatti è già discretamente noto al grande 
pubblico, per la forza iconica di Hahn vorremmo esistesse una piattaforma 
capace di questa maratona: Afternoon Delight, Transparent, I Love Dick, 
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Private Life.
Infine, nei film di Tamara Jenkins le trame secondarie sono talmente bene 
inserite nell’economia del racconto da non risultare mai complementi d’arredo, 
riserve di comicità o dramma, bensì veri e propri detonatori di contesto e di 
senso. Jenkins lavora con un’attenzione vivace e sofisticata sul dialogo e sulle 
tracce secondarie.
Tra le pieghe del rapporto tra fratello, sorella e padre nella Famiglia Savage 
c’era il conflitto generazionale, l’integrazione razziale, la crisi di mezza età, la 
farmacologia, l’ambizione e la frustrazione della classe media colta americana. 
Allo stesso modo, ad aggiungere complessità al rapporto tra marito, moglie e 
nipote in Private Life ci sono l’inquietudine dell’adolescenza, la possibilità di 
un legame autentico svincolato dell’eredità del sangue, la morale familiare e 
religiosa, il femminismo, il desiderio di una rifondazione dei valori democratici 
negli Stati Uniti.
Essere soli in due è un inizio, o meglio, è la fine di qualcosa e l’inizio di 
qualcos’altro. Ed è questo il territorio su cui si articola l’umanità tormentata e 
delicata di Tamara Jenkins, la cui produzione prevede tempi di gestazione 
lunghissimi: L’altra faccia di Beverly Hills, La famiglia Savage e Private Life 
sono usciti a distanza di una decina d’anni l’uno dall’altro.
Chissà quanto tempo ci vorrà per vedere qualcos’altro di Jenkins, per sorridere 
davanti alla coreografia di un gruppo di anziane in gonnellino davanti a siepi 
simmetriche, per partecipare al terrore di due adulti alla cui porta dei bambini 
bussano per festeggiare Halloween. Chissà se sarà ancora una volta la fragilità 
dell’essere umano, con le sue specificità uniche e irripetibili, a farci sentire a 
casa. A permetterci di sentire il personaggio di un film come fosse un fratello o 
una sorella. A farci sentire fortunati per avere qualcuno accanto: una famiglia, 
un compagno, una compagna, un amico, un amante, due cani, un gatto, quello 
che sia. Qualcuno con cui condividere tutta la dignità della nostra goffa, 
commovente, sacrosanta solitudine.

Antonia Conti

Antonia Conti è nata a Livorno nel 1980. Si è laureata in Storia e critica del cinema all’Università di Pisa 

con una tesi sull’adattamento cinematografico di opere letterarie. Dal 2010 vive a Roma, dove lavora in 

ambito editoriale.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/private-life-dieci-anni-la-famiglia-savage-film-tamara-
jenkins-netflix/
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-------------------------------

1 EUROPEO SU 4 NON HA ABBASTANZA SOLDI PER 
RISCALDARSI. NON POSSIAMO CONTINUARE A IGNORARLO.
DI ANTONELLA SERRECCHIA    19 NOVEMBRE 2018

La scorsa settimana, il Parlamento europeo ha approvato un importante pacchetto legislativo a tema 

energia. Gli eurodeputati hanno stabilito che l’efficienza energetica nell’Ue dovrà essere migliorata 

del 32,5% entro il 2030, mentre le rinnovabili dovranno rappresentare almeno il 32% del consumo 

finale lordo della comunità.  Entrambi gli  obiettivi  saranno rivisti  entro il  2023 e potranno solo 

essere innalzati, non abbassati.

Si tratta di un importante passo in avanti, specialmente se consideriamo che nel 2017 la percentuale 

di  energia  rinnovabile  prodotta  nell’Unione  Europea  è  stata  del  17%,  di  25  punti  percentuali 

inferiore. È inoltre un risultato migliorativo rispetto alle richieste della Commissione, che puntava a 

quote  più  basse,  ma  forse  ancora  non  sufficientemente  ambizioso se  vogliamo  raggiungere  le 

condizioni di sostenibilità indicate lo scorso ottobre dagli scienziati dell’Ipcc. Un’altra importante 

novità che arriva da questa votazione è il riconoscimento di un fenomeno diffuso, ma ancora poco 

considerato, quello della povertà energetica.

Nella  maggior  parte  degli  Stati  europei  non c’è  ancora  una  definizione  giuridica  ufficialmente 

riconosciuta di “povero energetico”. “C’è una difficoltà in generale nel quantificare il problema in 
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maniera precisa,” ci ha raccontato l’eurodeputata Eleonora Evi, membro della Commissione energia 

del Parlamento Europeo. “Questo è male perché è difficile fare una fotografia precisa, non avendo 

una definizione chiara, dentro entra di tutto e di più.” La definizione di povertà energetica, in effetti, 

richiama un concetto  che  può sembrarci  lontano,  di  un mondo in cui  non esistono la  corrente 

elettrica  o  l’acqua  corrente,  ma  non  è  affatto  così.  Volendo  rifarci  alla  definizione  di  povero 

energetico stabilita nel 1991 nel Regno Unito, vertono in condizioni di povertà energetica i nuclei 

familiari che spendono più del 10% del proprio reddito per riscaldare adeguatamente la propria 

abitazione, così come ovviamente tutti coloro che non riescono a farlo.

In Europa la povertà energetica colpisce un cittadino su quattro, tra i 40 e i 50 milioni di persone. A 

influire sulle difficoltà nel rifornimento di luce e gas non è solo la precarietà economica ma anche e 

soprattutto lo stato di buona parte degli edifici del vecchio continente: poco efficienti sul piano 

energetico, umidi e difficili da riscaldare. Secondo l’Osservatorio europeo sulla povertà energetica 

sono circa 80 milioni gli europei che vivono in case inadeguate e malsane. Un dato preoccupante 

soprattutto se si pensa che simili condizioni portano alla morte di circa 100mila persone all’anno.

Secondo  l’Istat,  nel  2016  il  16%  delle  famiglie  italiane,  circa  9,4  milioni  di  persone,  hanno 

riscontrato difficoltà nel pagare le bollette e i poveri energetici sono circa 3,9 milioni. L’Italia è 

inoltre tra i Paesi europei con la più grossa quota di abitazioni umide, che presentano perdite e 

necessitano riparazioni a tetti e infissi; il 23% del totale si trova i queste condizioni, ponendo il 

nostro Paese alla sesta posizione tra i 28 Stati membri. Non stupisce se si considera che l’80% degli 

edifici sul nostro territorio è inadeguato anche dal punto di vista architettonico e strutturale.
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Il pacchetto energia approvato in Parlamento lo scorso 13 novembre rappresenta sicuramente un 

buon inizio verso il riconoscimento di questo fenomeno, e la sua successiva risoluzione. Miroslav 

Poche, eurodeputato socialista, relatore del testo di legge, ha definito questo pacchetto “un buon 

affare per i nostri cittadini” in quanto, ha spiegato, “porterà a importanti riduzioni del consumo 

energetico, riducendo così le bollette”. “Finalmente si inserisce nel testo legislativo di una norma 

europea un riferimento chiaro,” ha aggiunto Evi, “si parla di povertà energetica e si da compito agli 

Stati membri di monitorarla in maniera precisa, sensibilizzare verso il problema, raccogliere dati e 

arrivare ad avere piani nazionali in cui si affronta il tema in maniera specifica”.

A questo punto, tutto dipenderà da come i governi dei singoli Stati membri recepiranno la normativa 

europea. A partire da questo momento infatti, ogni Paese ha un anno di tempo per presentare un 

“piano nazionale integrato per l’energia e il  clima”, con obiettivi,  contributi,  politiche e misure 

nazionali.  In  Italia,  l’attuale  governo  non  sembra  aver  messo  l’ambiente  al  primo  posto delle 

priorità, nonostante gli annunci – ancora tutti da concretizzare – in merito alla manovra.

Secondo quanto emerso in sede di dibattimento nell’emiciclo di Strasburgo, il tema della povertà 

energetica andrebbe affrontato da tre punti di vista. Prima di tutto, da quello dell’efficientamento 

energetico delle  abitazioni,  sia  di  quelle  popolari  che di  quelle  private  attraverso incentivi  alla 

ristrutturazione.  Questo  genererebbe  subito  un  guadagno  in  quanto  permetterebbe  di  ridurre  i 

consumi e quindi i costi in bolletta, a beneficio anche dell’ambiente. Il vicepremier Luigi di Maio, 

all’indomani del report dell’Ipcc,  aveva annunciato di voler stanziare 250 milioni per il triennio 

2018-2021 proprio a questo scopo, ma al momento non c’è ancora alcuna certezza sui dettagli della 

manovra.  A Strasburgo,  eurodeputati  vicini  al  governo ci  hanno  fatto  sapere  che,  all’indomani 

dell’approvazione del pacchetto energia, Roma non aveva ancora dato un riscontro a riguardo.
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Un altro punto di vista da cui affrontare il problema è sicuramente quello degli aiuti. Nel 2007 il  

governo di Romano Prodi  aveva introdotto il  Bonus sociale  Luce e  Gas,  che doveva servire  a 

sostenere le famiglie indigenti nel pagamento delle bollette. Da allora, però, solo un terzo degli  

aventi  diritto  è  riuscito  a  usufruire  del  supporto,  in  quanto,  come ha  spiegato  Andrea  Peruzy, 

presidente  e  amministratore  delegato  dell’Aquirente  Unico,  non  è  automatico  ed  è  dunque 

complesso da ottenere. Questa sarebbe una strada già tracciata dai governi precedenti, che l’attuale 

potrebbe implementare: incrociare i dati sui consumi con quelli sull’Isee, come per esempio avviene 

per la raccolta del canone Rai.

Infine, il diritto all’autoconsumo, un aspetto contingente ma importante. In base alla legislazione 

appena approvata a Strasburgo, gli Stati membri dovranno garantire ai cittadini il diritto di produrre 

energia  rinnovabile  per  il  proprio  consumo,  di  immagazzinarla  e  di  vendere  la  produzione  in 

eccesso. In Italia abbiamo già un simile esempio, a Porto Torres, dove il comune a guida Cinque 

Stelle ha stanziato 500mila euro per l’istallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni di 

100 famiglie indigenti, così da alleggerire la bolletta dei proprietari e permettere la vendita in rete, 

tramite un contratto stipulato tra i cittadini e il gestore del servizio elettrico, dell’energia in eccesso. 

Nonostante l’assegnazione dei pannelli sia stata accompagnata da alcune polemiche, dovute al fatto 

che in graduatoria erano presenti diversi nomi di familiari di membri della giunta e di consiglieri, si 

tratta di un modello virtuoso, che potrebbe essere replicato anche altrove.

Sono molti i governi europei che, specialmente in questi anni complessi, hanno trovato nell’Unione 

europea il capro espiatorio perfetto: è percepita come lontana dai cittadini, impone vincoli spesso 

impopolari e non ha particolari strumenti per difendersi dalle accuse. Sia il M5S che la Lega hanno 

sempre espresso posizioni  piuttosto  dure nei  confronti  delle  istituzioni  comunitarie,  nonostante, 
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almeno per quanto riguarda Matteo Salvini, vi abbiano seduto per diverso tempo. Eppure spesso 

sono proprio quelle  istituzioni a portare avanti  le battaglie  che dovrebbero essere più care agli  

esponenti di questo governo, specialmente dal lato a Cinque Stelle. Riconoscere sul piano europeo 

la  povertà  energetica  come  un  problema  da  affrontare  significa  imporre  agli  Stati  membri  di 

implementare misure che, da un lato, aiutino i cittadini più bisognosi, e dall’altro facciano un passo 

in  direzione  della  sostenibilità  ambientale.  Sono anche questi  i  motivi  per  cui,  tutto  sommato, 

restare nell’Unione europea è più che un buon affare per tutti.

fonte: https://thevision.com/attualita/poverta-energetica/ 

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

Quando la radioattività era di moda
Bevande, pozioni, creme, dentifrici, pillole: la storia delle automedicazioni radioattive dagli anni 
Venti a oggi.

Silvia Kuna Ballero        nata a Genova nel 1979, è insegnante e 
giornalista freelance, di formazione astrofisica. Si occupa di 
comunicazione della scienza dal 2015 e ha collaborato con le riviste 
Pagina99, Mind, Le Scienze, Wired Italia, Motherboard e Strade.

Il nucleare non gode di buona reputazione. Al di fuori degli 

ambienti della ricerca, è molto facile che la parola radioattività venga 
associata a centrali in avaria, funghi atomici, contaminazioni, malattie e 
morte. L’uso in guerra, gli incidenti noti e quelli nascosti, i test atomici 
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con le loro conseguenze e la paura di atti terroristici, lo hanno reso un 
nemico subdolo e invisibile, ingigantendo la percezione del rischio 
atomico rispetto alle sue reali proporzioni.
Eppure non è stato sempre così. Nel febbraio 1921, per esempio, il dottor 
Charles G. Davis di Chicago scriveva sull’American Journal of Clinical 
Medicine: “La radioattività è l’essenza stessa della vita […] previene la 
pazzia, stimola le emozioni nobili, ritarda la vecchiaia e crea una 
splendida, lieta vita giovanile”. Torniamo allora indietro di un secolo: la 
Prima Guerra Mondiale è finita e l’Occidente si affaccia al boom 
industriale ed economico dei “ruggenti Anni Venti”, un’epoca di grandi 
aspettative nei confronti del progresso scientifico e tecnologico. Tra le 
nuove mode su cui verte l’attenzione pubblica si possono annoverare due 
campi giovani della scienza: la radioattività e l’endocrinologia. La 
radioattività è stata scoperta tra il 1895 e il 1898, in una serie di 
esperimenti effettuati da Röntgen, Becquerel e i coniugi Curie; 
l’endocrinologia ha radici più antiche, ma la parola “ormone” fa la sua 
comparsa solo nei primi del Novecento. Il 1921 vede le due discipline 
insieme alla ribalta, col premio Nobel per la chimica assegnato a 
Frederick Soddy per le sue ricerche sugli elementi radioattivi e con 
l’annuncio della scoperta dell’insulina da parte di Frederick Banting e 
Charles Best, che fruttò a Banting il Nobel per la medicina due anni 
dopo. Nel 1921, inoltre, Marie Curie visita gli Stati Uniti in un tour che, 
sebbene molto breve, suscita grandissimo interesse.
Insomma, gli ormoni come l’insulina sono coinvolti nei processi che 
imbrigliano e ridistribuiscono l’energia nell’organismo. E la radioattività 
è la nuova forma di energia. Si pensò così che la maggior parte delle 
malattie si potessero imputare a uno squilibrio ormonale, e che piccole 
dosi di radioattività potessero essere la cura. Non fu una conclusione del 
tutto casuale. Da una parte, la radioterapia si stava rivelando una valida 
alternativa a operazioni chirurgiche deturpanti o invasive nella lotta 
contro i tumori; dall’altra, da tempo si cercava di scoprire l’origine del 
potere curativo (o presunto tale?) di numerose fonti termali, come quelle 
di Hot Springs in Arkansas, di Bramach in Germania o di Joachimstal in 
Austria, che erano considerate una panaceaper una quantità di malattie 
come l’artrite, i reumatismi, la dispepsia gastrica, la flatulenza e le 
lesioni croniche della pelle.
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Radi
um Water Bath Department, Hotel Will Rogers, Claremore, Okla, U.S.A /Boston Public 
Library.
Nel 1903 Joseph J. Thomson, scopritore dell’elettrone, aveva scritto alla 
rivista Naturedi aver misurato bassi livelli di radioattività nelle acque di 
fonte. Sembrò dunque naturale dedurre che i benefici per la salute 
derivassero dalla radioattività; un’idea corroborata dalle dichiarazioni di 
numerosi medici, tra cui il dottor Charles G. Davis citato in apertura. I 
danni causati dall’esposizione ad alte dosi di radioattività erano ben noti, 
ma i medici seguivano la scuola di pensiero secondo cui le radiazioni, 
somministrate in piccole quantità, mostravano al contrario proprietà 
curative.
Ipotesi di ormesi
L’esistenza di reazioni opposte a determinati stimoli, da parte degli 
organismi viventi, a seconda della dose si chiama ormesi. Basse 
concentrazioni di sostanze chimiche altrimenti tossiche possono 
stimolare risposte protettive nell’organismo; un classico esempio è 
l’effetto attribuito all’assunzione di quantità moderate di alcol. L’ipotesi 
di un’ormesi da radiazione non è del tutto priva di basi, ed è sostenuta 
da diversi studi di laboratorio anche al giorno d’oggi; tuttavia, vi è 
disaccordo su diversi aspetti della questione, tra cui il meccanismo di 
azione, le dosi di soglia e la variabilità della risposta a seconda delle 
condizioni di esposizione e del tipo di tessuto. Una linea di ricerca però 
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ormai impopolare, che oggi di fatto è quasi arenata.
Negli anni Venti però l’ormesi da radiazione era quasi considerata una 
verità assodata, e in questo ambito si costruì un insieme di complesse 
speculazioni sui principi di funzionamento della radioattività a basse 
dosi. Il professor Boltwood, noto radiochimico amico del premio Nobel 
Ernest Rutherford, afferma che la radioattività “trasporta energia 
elettrica nelle profondità del corpo e ivi sottopone i fluidi, i protoplasmi 
e i nuclei delle cellule a un bombardamento immediato di esplosioni di 
atomi elettrici [sic!] causando l’eliminazione dei prodotti di scarto”.
Oggetto di particolare interesse era la radioattività di tipo alfa: pezzi di 
nuclei atomici emessi dagli elementi pesanti, costituiti da due protoni e 
due neutroni, non utilizzati dalla radioterapia dell’epoca a causa del loro 
scarsissimo potere penetrante, che non permette loro di superare la 
barriera costituita dalla pelle. L’idea era quella di introdurre radiazione 
alfa dall’interno, mediante ingestione o iniezione; alcuni dottori 
sperimentarono con iniezioni di radio fino all’inizio degli anni Venti, 
senza risultati conclusivi. Al di fuori dell’ambito clinico invece si preferì 
puntare sull’assunzione orale di radioattività. Le sostanze radioattive, 
considerate “naturali”, eludevano le norme di sicurezza applicate ai 
farmaci; del resto, all’epoca, gli enti regolatori come l’americana Food & 
Drugs Administration avevano ben poco potere effettivo. Questo favorì 
la nascita di un mercato di dispositivi e prodotti che fungessero da fonti 
di radioattività anche per coloro che non potevano recarsi alle sorgenti 
termali.
Prodotti radioattivi
La prima idea fu quella di imbottigliare l’acqua delle sorgenti e venderla 
nelle città, ma c’era un problema: la radioattività, a cui veniva attribuito 
il potere curativo dell’acqua termale, non durava a lungo lontano dalle 
sorgenti. Questo perché l’elemento radioattivo disciolto in quelle acque 
era il radon, un gas nobile prodotto dal decadimento del radio e che a 
sua volta decade in un tempo molto rapido: ogni quattro giorni circa la 
quantità di radon contenuta nell’acqua si dimezzava, e nelle tre 
settimane necessarie per imbottigliare e trasportare l’acqua dalle terme 
ai negozi la sua concentrazione diventava trascurabile.
Si decise così di ovviare a questo inconveniente in due modi: inventando 
dispositivi casalinghi che “ricaricassero” l’acqua con una dose fresca di 
radioattività, o creare prodotti da banco (pozioni, creme, dentifrici, 
pillole) in cui dissolvere in direttamente il radio, progenitore del radon, 
il cui tempo di decadimento molto più lungo (1600 anni) garantiva un 
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effetto virtualmente illimitato. Accanto a queste due linee principali di 
prodotti, furono concepiti e commercializzati altri gadget radioattivi 
come cuscini, tappetini, fermacarte e fibbie. Questi oggetti potevano 
essere acquistati presso i centri benessere (che rivendicavano 
fieramente, nelle insegne pubblicitarie, la natura radioattiva delle 
proprie acque termali) ma nacquero anche diverse aziende dedicate: 
Radium Health Products of Canada, National Radium Company, 
Radium Emanator Filter Co., Radonite Corporation, American Radium 
Products Company sono alcuni dei nomi solo nel Nord America. 
Naturalmente, presto le autorità sanitarie si preoccuparono che il 
pubblico non finisse nelle mani di ciarlatani, motivo per cui l’American 
Medical Association cominciò a effettuare dei controlli e a rimuovere dal 
mercato tutti i prodotti che non garantissero effettivamente la 
radioattività pubblicizzata.

Cosm
etici Radior /New York Tribune Magazine.
Una delle aziende più attive e prosperose fu la Bailey Radium 
Laboratories, con sede nel New Jersey. Il fondatore, William J. A. Bailey, 
era un uomo brillante, ma di etica discutibile. Vantava una laurea ad 
Harvard che non aveva mai conseguito, e prima di dedicarsi alla 
medicina della radioattività era stato coinvolto in alcune truffe. Tuttavia, 
moltissimi clienti gli diedero fiducia acquistando i suoi prodotti (che 
radioattivi lo erano veramente e quindi superavano tutti i controlli 

1070

https://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/quackcures.htm


Post/teca

qualità). Tra i suoi grandi successi si contano il Revigator e il 
Radioendocrinator. Il primo era una giara di ceramica rivestita da 
carnotite, un minerale contenente uranio che, decadendo, produceva il 
radio e successivamente il radon; riempiendo la giara d’acqua o di altre 
bevande, il radon passava in infusione rendendole radioattive. Studi 
successivi dimostrarono che più che dal radon, il pericolo di 
intossicazione proveniva da altri elementi (vanadio, arsenico e uranio) 
presenti nella struttura della giara. Il Radioendocrinator invece era una 
tavoletta d’oro contenente carta impregnata di radio e incastonata in una 
custodia di finta pelle e velluto, da indossare tramite una cinghia 
adattabile nei pressi della ghiandola d’interesse: tiroide, surrenali, ovaie 
o testicoli (con un adattatore speciale per lo scroto).
Ma il massimo successo arrivò col Radithor, inventato nel 1918: due 
isotopi del radio (radio-226 e 228) disciolti in mezza oncia di acqua 
distillata promettevano di curare oltre 150 malattie “endocrinologiche”, 
tra cui la debolezza e l’impotenza. Si calcola che furono vendute oltre 
400 mila boccette di Radithor a un dollaro l’una (con un ricarico sui 
costi di produzione del 400%), rendendo Bailey un uomo ricco. 
Curiosamente, il picco di vendite arrivò a metà degli anni Venti, in 
concomitanza con le prime scoperte inquietanti sulle conseguenze 
dell’ingestione di radio. Nel 1924 Theodore Blum, un dentista di New 
York, cominciò a notare un numero crescente di casi di osteomielite 
della mascella e della mandibola nelle lavoratrici della Radium 
Corporation, che dipingevano i quadranti luminosi degli orologi con 
vernice al radio. Alle ragazze si suggeriva di assottigliare la punta del 
pennello tra le labbra; in questo modo ogni giorno ingerivano piccole 
quantità di radio che si accumulava nel loro organismo, specialmente 
nelle ossa in quanto è chimicamente simile al calcio.
I sintomi progredivano anche molto tempo dopo che l’esposizione al 
radio era terminata: perdita di denti, fratture spontanee, necrosi del 
tessuto osseo e altri danni a carico del midollo osseo, dei reni e del 
fegato. Questo perché le particelle alfa emesse dal radio accumulato, pur 
arrestandosi in pochi milionesimi di millimetro, sono in grado di 
ionizzare i tessuti circostanti, inducendo talvolta mutazioni genetiche 
che portano al cancro o alla morte cellulare. Il caso delle radium girls 
contribuì nel tempo a portare alla luce la pericolosità dell’esposizione 
alle sostanze radioattive, ma all’epoca faticò molto a catturare 
l’attenzione: si trattava di donne appartenenti alle classi sociali inferiori, 
e alle scoperte di Blum non fu dato peso. Anche quando ne vennero a 
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conoscenza, gli aficionados dei prodotti radioattivi preferirono pensare 
che le impiegate della Radium Corporation fossero vittima di qualche 
altro contaminante della vernice anziché del radio. Fu necessaria la 
morte di una persona di spicco perché  la moda delle automedicazioni 
radioattive subisse un colpo fatale.
Un decesso che fece scalpore
Lo sgradito onore toccò a Eben Byers, campione di golf e tombeur de 
femmes dell’alta società americana, nonché presidente dell’industria 
metallurgica Girard Iron Company fondata dal padre, in uno dei casi più 
celebri ed eclatanti di avvelenamento da radiazioni. Nel 1927, all’età di 
47 anni, Byers cadde dalla cuccetta di un vagone letto e si infortunò al 
braccio. Nelle settimane successive, il dolore non migliorò e condizionò 
la sua attività sportiva, lavorativa e – si dice – anche sessuale. Uno dei 
medici a cui si rivolse gli consigliò la cura miracolosa del Radithor. 
Sentendosi improvvisamente rinvigorito, Byers cominciò a consumare 
tre boccette al giorno, ne decantò appassionatamente le lodi con amici e 
amanti, e arrivò a somministrarlo anche ai suoi cavalli da corsa. Si 
calcola che ne consumò 1400 boccette dal 1928 all’ottobre del 1930, 
quando tornò dal medico lamentando una perdita di vigore e una serie di 
dolori alla testa e ai denti – denti che a breve cominciarono a cadere. Nel 
frattempo, il radiologo Joseph Steiner notò delle similitudini tra i danni 
subiti da Byers e quelli delle radium girls: il corpo di Byers stava 
andando in pezzi per massiccia intossicazione da radio.
All’inizio, Byers non volle accettare questo verdetto, ma nell’anno 
successivo le sue condizioni precipitarono. Nel settembre del 1931, la 
Federal Trade Commission aprì un’indagine e chiese a Byers di 
testimoniare; l’avvocato Robert H. Wynn fu inviato a visitarlo nella sua 
tenuta di Southampton, dato che non poteva più muoversi. Narra Wynn 
che un ascesso cerebrale gli aveva reso difficile la parola e che “l’intera 
mascella, ad eccezione di due denti frontali, e la maggior parte della 
mandibola erano state asportate. Tutto il restante tessuto osseo del suo 
corpo si stava lentamente disintegrando, e nel suo cranio si stavano 
formando ascessi”. Byers morì di collasso multiorgano al Doctor’s 
Hospital di New York il 31 marzo successivo; a dicembre, la Federal 
Trade Commission aveva imposto a Bailey di cessare inderogabilmente 
la produzione e la pubblicità di rimedi o dispositivi radioattivi. Con la 
morte di Byers, peraltro, la Food & Drugs Administration coglierà 
l’occasione per richiedere (e ottenere in seguito) un maggiore potere 
regolatore su medicinali e dispositivi medici, stabilendo il presupposto 
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che ogni medicina, incluse quelle naturali o “da banco”, è dannosa fino a 
prova contraria.

Bocc
etta di Radithor /Wikicommons.
Alcune boccette di Radithor, analizzate a distanza di settant’anni, 
mostravano ancora livelli pericolosi di radioattività. Altre analisi 
effettuate sui resti di Eben Byers dimostrarono che il suo corpo fu 
esposto a dosi di radiazioni di gran lunga superiori a quelle ricevute da 
qualunque altro umano di cui si abbia notizia (si stima circa dieci volte la 
dose di radiazioni a cui fu esposto Cecil Kelley nell’incidente che gli costò 
la vita). Bailey sopravvisse fino all’età di 64 anni, quando morì di cancro 
alla vescica; nonostante avesse sempre negato che il Radithor fosse 
nocivo, adducendo la propria buona salute come dimostrazione, 
l’esumazione e l’analisi delle sue ossa 20 anni dopo la sua morte 
dimostrarono la presenza di alti livelli di radioattività e di gravi danni da 
radiazioni.
Le vendite di prodotti radioattivi collassarono con la morte di Byers, 
anche a causa della Grande Depressione, ma non si esaurirono del tutto. 
In Francia, tale dottor Alfred Curie (che non era imparentato coi Curie, 
ma non si premurò mai di precisarlo) brevettò il marchio Tho-Radia, a 
cui apparteneva una linea di prodotti di bellezza contenenti sali di torio e 
radio: creme per il viso, polveri, balsami, saponi, dentifrici, compresse 
per l’igiene intima. Il lancio avvenne nel 1933 (dopo la morte di Byers) e 
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i prodotti Tho-Radia rimasero molto popolari fino alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, quando l’impatto del bombardamento atomico di 
Hiroshima e Nagasaki conferì alla radioattività un’immagine pubblica 
troppo funesta.
Dopo la bomba
Ma il fascino dei prodotti radioattivi non venne fermato neanche dalle 
bombe: risalgono agli Anni Cinquanta e Sessanta i cuscinetti curativi 
Gra-Maze Uranium Comforter e Cosmos Radioactive Pad, il 
“ricaricatore” d’acqua Gable Ionic Charger per alleviare l’irritabilità 
nervosa e il portasigarette radioattivo Lifestone, che conteneva una 
piccola quantità di radio in grado, secondo i produttori, di mitigare gli 
effetti negativi del fumo. Nel 1985 fu commercializzata la Endless, una 
marca di deodoranti per frigoriferi a base di monazite, un minerale 
contenente torio, che vendette 20 000 deodoranti prima che la 
Commissione Regolatrice sul Nucleare si accorgesse che l’articolo 
violava le disposizioni di legge. Nel 2005, il Giappone assistette alla 
diffusione di numerosi articoli contenenti piccole quantità di torio: carte 
della salute, cilindretti ionizzanti per l’acqua, deodoranti per l’auto, fasce 
articolari, sottobicchieri, e un’intera linea di prodotti per la cucina in 
ceramica.
E oggi? Se vi trovate in Montana, esistono ben due località sulla 
Interstate 15 che offrono percorsi terapeutici in ex miniere riadattate a 
centri benessere, rinomate per le alte concentrazioni di radon nell’aria e 
nell’acqua. Il radon di per sé non è rischioso, poiché essendo un gas 
inerte non si lega ai tessuti; tuttavia, nelle tre ore circa in cui rimane nel 
nostro organismo dopo essere stato inalato, una frazione di radon 
decade in polonio e bismuto, altri due elementi radioattivi che si 
depositano nell’organismo ed emettono particelle alfa, con danni a 
carico soprattutto dei polmoni. Studi epidemiologici effettuati su decine 
di migliaia di minatori di diversi paesi (Germania, USA, Canada, 
Cecoslovacchia) hanno registrato un aumento del rischio per tutti i tipi 
di cancro al polmone.
Prevedibilmente però, i proprietari delle miniere liquidano queste 
preoccupazioni come “propaganda governativa”. Le miniere Free 
Enterprise e Lone Tree, a Boulder, una volta erano dedicate 
all’estrazione di uranio, mentre dalle miniere di Basin Merry Widow e 
Earth Angel si ricavavano metalli preziosi. L’agenzia di salute pubblica 
del Montana “non incoraggia” l’uso delle miniere a scopi terapeutici, ma 
lascia i visitatori liberi di frequentarle. E a quanto pare lo fanno, in 

1074

https://www.radonmine.com/
https://www.radonmine.com/
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2018/10/26/geologi-10-dei-tumori-ai-polmoni-attribuibile-al-gas-radon_ec77ce00-e9c1-49d6-a336-8b8012b34aa9.html
http://www.who.int/ionizing_radiation/env/Radon_Info_sheet.pdf
https://www.helenamt.com/radon-health-mines-of-boulder-basin-montana/
https://www.orau.org/ptp/collection/quackcures/endless.htm


Post/teca

migliaia all’anno, da tutta America e anche dall’estero, per trovare 
sollievo da varie condizioni croniche tra cui artrite, cataratta, emicrania 
ed enfisema. I centri benessere offrono vari pacchetti di trattamenti che 
permettono ai clienti non solo di respirare il radon, ma anche di bere 
l’acqua radioattiva o di usarla come collirio. E, naturalmente, le 
testimonianze dei clienti sono entusiastiche.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/radioattivita-moda/

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

● MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Un gestore di PEC italiano ha ricevuto un attacco informatico
Sono stati rubati i dati di circa 500mila caselle di posta elettronica certificata, causando gravi 

disservizi a migliaia di uffici pubblici e tribunali

Circa 500mila caselle di PEC (posta elettronica certificata) sono state violate in 

un grave attacco informatico, con rischi per molti utenti anche della pubblica 

amministrazione. La comunicazione dell’attacco è stata data dal responsabile 

della sicurezza informatica del governo, Roberto Baldoni, che ha preferito non 

fornire troppi dettagli, considerato che le informazioni non sono molte e che le 
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indagini sono ancora in corso.

L’attacco informatico è iniziato il 12 novembre scorso e sembra sia provenuto 

dall’estero. I servizi del gestore della PEC interessato sono stati bloccati e sono 

stati sospesi numerosi account, in attesa di modificare per lo meno le password 

di accesso alle caselle di posta elettronica. Repubblica spiega che il problema ha 

coinvolto almeno 98mila utenti “tra magistrati, militari e funzionari del Cisr, il 

Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica che comprende 

appunto i ministeri della Giustizia, degli Interni, della Difesa, degli Esteri, 

dell’Economia e dello Sviluppo Economico, la stessa Presidenza del consiglio dei 

ministri e dell’Autorità delegata”.

PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads

Baldoni ha inoltre detto che l’attacco non ha causato perdite di dati, ma ha 

preferito omettere il nome dell’operatore che ha subìto l’attacco. Sia La Stampa 

sia Repubblica scrivono che l’attacco abbia riguardato il centro dati Telecom di 

Pomezia, ma non ci sono conferme.

L’attacco della scorsa settimana, con la conseguente disattivazione dei servizi 

informatici per migliaia di uffici pubblici, aveva portato a numerosi disservizi 

soprattutto nei tribunali. Baldoni ha invitato a cambiare le password della 

propria PEC, per precauzione.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/11/20/pec-attacco-informatico/

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

vitaconlloyd

“Ma perché la gente fa sempre gli stessi sbagli in amore, Lloyd?”

“Perché l'amore è composto al 70% da vecchi errori, sir”
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“E per il rimanente 30%?”

“Da errori nuovi, sir”

“Qualcosa di giusto ci sarà, no?!”

“Certo, sir. La voglia di di continuare a sbagliare”

“Molto corretto, Lloyd”

“Grazie mille, sir”

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

Alcuni / cit. Hikmet

sussultidellanimaha rebloggatobugiardaeincosciente

Alcuni conoscon bene le varie specie

delle piante altri quelle dei pesci

io conosco le separazioni

alcuni enumerano a memoria i nomi

delle stelle io delle nostalgie.

—
 

(N. Hikmet)  
(via bugiardaeincosciente)

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

Tonalità

sussultidellanimaha rebloggatoilruggitodelmandrillo

Segui
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ilruggitodelmandrillo

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

paoloxl

Le “fate ignoranti” di Torino / di Marco Revelli
Giuro che non volevo credere ai miei orecchi lunedì sera quando ho sentito a Otto e mezzo, una 
delle magnifiche sette madamine torinesi

INFOAUT

Giuro che non volevo credere ai miei orecchi lunedì sera quando ho sentito a Otto e mezzo, una delle magnifiche 

sette madamine torinesi “organizzatrici” della manifestazione in Piazza Castello, Patrizia Ghiazza, dichiarare 

bellamente di ignorare tutto delle problematiche tecniche e ambientali relative alla discussa linea del TAV Torino 
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Lione. Ha detto proprio così: “posso assolutamente dire che non siamo, né io né le altre organizzatrici, competenti 

per poter entrare nel merito degli aspetti tecnici e ambientali dell’opera”.

 Il fatto è che la manifestazione di cui figuravano come promotrici Patrizia Ghiazza e le altre chiamava in causa – 

forse a loro insaputa, ma indiscutibilmente  – proprio il merito delle ragioni tecniche e ambientali dell’opera, per 

dire che era giusta e buona, e che la si sarebbe dovuta assolutamente fare pena la rovina della città e della 

Regione. E ora sappiamo che quell'”entrata nel merito” con quella perentoria conclusione, era avvenuta nella più 

completa ignoranza dei dati fondamentali, dei più elementari fattori di valutazione, per un atto di fede, diciamo 

così, nei confronti dei governi precedenti e nel valore metafisico dell’opera. Esattamente all’opposto del 

movimento contro cui tutte quelle  persone sono state chiamate in piazza, il movimento No-tav, che ha sempre 

fatto, fin dalla sua origine, per più di vent’anni, puntigliosamente, quasi ossessivamente, dei dati tecnici dell’opera 

(flussi di traffico, impatto ambientale, dimensione dei costi e dettagliate voci di spesa, alternative operative), e 

dell’informazione su di essi, il principale argomento della sua opposizione .

Se un aspetto ha colpito coloro che si sono occupati, anche in chiave scientifica – politologica, sociologica, 

antropologica -, di quel movimento, è stato la costante abbondanza di documentazione e di informazione tecnica 

presente nei loro siti, al contrario degli opposti siti “Si-Tav” (a cominciare da quello di Telt), generici e reticenti. E 

a me personalmente ha fatto sempre molta impressione, fin dal 2005, dai tempi di Venaus quando incominciai a 

osservare la Valle, la competenza non solo degli “attivisti” e dei promotori dei Comitati e delle manifestazioni, ma 

dei manifestanti stessi. Irsuti montanari e madri di famiglia o nonne, ragazzotti delle superiori o artigiani di valle,  

pensionati, operai, commercianti, sapevano di logistica e trasportistica,  del “Corridoio V” e delle “rotture di 

carico” con il loro aggravio di costo, di flussi di traffico su gomma e su ferro e di sistemi idrogeologici, 

dell’impatto degli scavi sulla qualità e quantità delle acque e sulle polveri sottili. Nessuno di loro si è mai sottratto 

al confronto sui contenuti dicendo di esserne all’oscuro! Ora, che nella rappresentazione da parte dei “giornaloni”, 

quegli uomini e quelle donne vengano dipinti come rozzi cultori del “nimby“, sorta di nuovi barbari pre-

illuministici in conflitto con la modernità, mentre la folla di Piazza Castello viene promossa a esempio di buona 

cittadinanza, fa parte del mondo alla rovescia prodotto da una sfera mediatica intossicata da interessi predatori e 

per questo generatrice di sfiducia su scala allargata.

Esemplare, d’altra parte, l’atteggiamento nei loro confronti esibito, senza reticenze, da un’altra delle “fatine” 

torinesi, Giovanna Giordano, che a proposito della resistenza dei valligiani ha detto, testualmente, ad Agorà: “Se 

ci credono veramente e amano la decrescita felice, qui intorno in Piemonte ci sono tante meravigliose valli dove 

possono comprarsi una mucca e una pecora e decrescere felicemente. Ma che lascino vivere noi.”. Giovanna 

Giordano detta “Nana” dagli amici, nominata sul campo da Repubblica  “madamina di ferro, informatica e nonna” 

, nell’enfasi del suo speach, dimentica che “loro” – i valsusini refrattari – stanno nella loro Valle, dove vorrebbero 

che li si “lascino vivere” senza avere il proprio territorio devastato dal treno degli altri, mentre “noi” – il NOI di 
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Giovanna, intendiamoci – abitiamo in città ignorando del tutto, come si è visto, l’impatto su “quel” mondo che 

evidentemente non ci riguarda. Le ha già risposto, in modo esemplare, in questo stesso sito, il sindaco di Susa 

Sandro  Plano. Qualcun altro ha ricordato la Maria Antonietta del “mangino brioches”. Ma si potrebbe anche  

evocare il Marchese del Grillo, quello del “Io sono io e voi…”. In quel “Che lascino vivere noi!” (abbandonando 

le case “loro“) c’è tutto un programma, o meglio un profilo: da razza padrona. Da ceto medio-alto predatorio, che 

non vede l’altro perché ripiegato su di sé, sulle proprie credenze infondate ma indiscutibili, la propria rete di pari 

elevata a mondo, i propri piccoli interessi promossi a Nomos.  Il salotto di nonna Speranza con le sue “piccole 

cose di pessimo gusto” proposto come modello estetico assoluto.

Certo, si potrebbe non farla troppo grossa. E considerare quell’esternazione un “refuso retorico”, una sorta di 

incidente comunicativo – insomma, una voce dal sen fuggita -, ma sarebbe in qualche modo riduttivo. Perché in 

realtà c’era in quelle due righe, sintetizzato, un po’ tutto il mood di buona parte del management torinese: il 

sentimento sotteso alla parte più determinata di quella piazza – il suo nocciolo duro – costituito da quel mondo 

delle imprese e delle professioni cittadine che eleva se stesso a misura dell’universo avendo perduto però le 

proprie capacità propulsive. Declinante, ma determinato tuttavia a non mollare la presa sul proprio contesto, 

considerando ogni bene comune “disponibile”. Ogni dimensione pubblica privatizzabile. E ogni alterità – quali 

che ne siano le ragioni – irrilevante.  Altro che Cittadini con il senso del dovere di cui vaneggia Vladimiro 

Zagrebetsky (Vladimiro, si badi! non Gustavo) su “La Stampa”. Un esempio per tutti: il Presidente della Camera 

di Commercio, tal Vincenzo Ilotte, che dichiara senza un attimo di resipiscenza che “La Città si è formalmente 

espressa sulla Tav, non credo ci sia molto da discutere”. Sì, proprio così: non crede che ci sia più “molto da 

discutere” perché – in piazza, evidentemente – la Città si è “formalmente espressa”. Formalmente! Che, se le 

parole hanno ancora un qualche senso dovrebbe voler dire seguendo una qualche procedura di legittimazione. E 

dimentica che l’unica espressione “formale” è stata la deliberazione del Consiglio comunale  (che la si giudichi 

opportuna o meno) con cui si è dichiarata “formalmente” Torino Città No-Tav. E che i 20 o 25 o 30mila di Piazza 

Castello sono pressoché un decimo dei torinesi che due anni fa hanno eletto a maggioranza quel Consiglio e quella 

Giunta. Questo sarebbe un esempio di coscienza civica? O anche solo di cultura democratica? Personalmente mi 

sembra un perfetto esempio di quel “populismo” contro cui si dice al contrario di volersi opporre.

Il problema però non sono le singole persone. Il problema, inquietante, per certi aspetti disperante, è che quello 

“stile” ha animato tutta la preparazione della mobilitazione di sabato 10 novembre. L’asfissiante campagna 

mediatica, guidata dai giornali cittadini Stampa e Repubblica, appartenenti ora il medesimo gruppo finanziario 

assai interessato all’Opera. Nei dieci giorni di bombardamento mediatico non una voce fuori dal coro, non un dato 

(*), una documentazione, una valutazione indipendente. Niente pensiero, niente ragionamento, niente 

argomentazione razionale. Molti, troppi slogan. Spacciati a piene mani come verità sacrali (di quelle che non 

hanno bisogno di conferme fattuali perché sarebbero auto-evidenti). Nessuno ha detto ai cittadini chiamati al 

giudizio di dio della piazza, che quel treno è fatto per le merci e non per i passeggeri. Che tra Torino e Lyon (e 

1080



Post/teca

Parigi) c’è già un treno veloce – un Tgv – cinque volte al giorno, sulla linea storica, che attualmente è utilizzata a 

meno di un quinto della sua capacità. Che i flussi di traffico tra Italia e Francia sulla direttrice alpina sono in calo 

da anni, sia su rotaia che su autostrada. Che supposto che si facesse il “tunnel di base” di 57,5 km, la linea si 

fermerebbe a St.Jean de Morienne, tra i pascoli, sul versante francese (perché la Francia non ha deliberato le 

infrastrutture di raccordo e non ne ha per ora intenzione) e a Susa sul versante italiano. E, a proposito di tunnel di 

base (il cui impatto sul sistema idrogeologico della Valle ma anche di Torino sarebbe pesantissimo), che 

nonostante viaggi per quasi l’80% in territorio francese sarebbe pagato per circa il 60% da noi!). Che del mitico 

“Corridoio V” (il quale secondo le allucinazioni dei nostri politici regionali dovrebbe collegare Lisbona con Kiev, 

anzi, secondo le ultime esternazioni, l’Alantico e il Pacifico) non c’è traccia, non esiste più perché Portogallo e 

Spagna si sono chiamati fuori e dalla Slovenia in là nessuno ci pensa, per cui le tante decantate merci dovrebbero 

proseguire verso est sui famigerati camion o arrivare in camion per andare verso ovest (dove? mah?)…

E’ assai probabile che una parte almeno del successo di pubblico di quella manifestazione  sia dovuta – oltre alla 

mobilitazione dei “media” e delle corporazioni cittadine – alla pessima prova offerta in questi due anni dalla 

giunta Appendino: dal suo pressapochismo, dalle troppe assenze dai luoghi dolenti del tessuto cittadino, dalla 

promesse non mantenute, dall’isolamento sociale in cui si è confinata. C’era, in quella piazza, anche tanto 

giustificato disagio. Ma il giudizio sulla promozione dell'”evento” e sulla sua gestione non cambia. Resta 

imbarazzante – francamente imbarazzante – che l’imprenditoria di una città che è stata, per buona parte del 

Novecento, un esempio di livello mondiale di “company town” – un modello di capacità industriale potentissimo 

– si riduca oggi ad affidare il proprio futuro a un’idea vuota – a impiccarsi a un totem fradicio, abbiamo scritto -, 

cioè a un simbolo quale il Tav fallito in partenza, immaginato in un tempo e in un mondo finiti, destinato allo 

spreco massiccio di risorse che – con un uso più assennato – potrebbero rivelarsi importanti.  Fa male vedere che 

gli operatori economici di una città un tempo abitata da produttori orgogliosi di sé si riducano a pietire eventi e 

opere quali che siano purché alimentino flussi di denaro octroyé, concesso da Roma o dall’Europa, anziché 

contare sulla propria capacità innovativa e sulla creatività del sistema urbano. E’, in qualche modo, il “sistema 

Torino” – la configurazione di interessi economici, politici e bancari che ha gestito il declino di Torino nel 

trentennio trascorso e che si è mossa in piazza per riperpetuarsi, con gli stessi volti, le stesse sigle (il Pd buttato 

fuori dalla porta alle amministrative e rientrato dalla finestra in piazza) allargate ora alla destra, Forza Italia in 

primis, ma anche Fratelli d’Italia e soprattutto la Lega. La Lega di Salvini, aggiuntasi all’ultimo momento perché 

sa che, in casi come questi, gli ultimi saranno i primi e, con molta probabilità, sarà lei l’utilizzatore finale di tutto 

ciò.

Come dire che le fatine turchine di Torino hanno lavorato, in fondo, per il Re di Prussia.

(*) Alla fine, post festum – a metà della week after – l’ineffabile Paolo Foietta (Commissario di Governo al Tav, 

che di Tav vive e vorrebbe sopravvivere) ha emesso un’ampia gittata di dati – un “Dossier” lo chiamano -, su cui 

1081



Post/teca

interverremo nel dettaglio nei prossimi giorni, ma di cui si può già dire che, come il ruolo del loro comunicatore, 

appaiono assai improbabili.

di Marco Revelli da https://volerelaluna.it/

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

Quando muore un partigiano / Pippo Civati
• 20 NOVEMBRE 2018

Ogni volta che muore un partigiano dobbiamo provare tutti a vivere di più, con 
una passione più intensa, con un’emozione che abbiamo troppo spesso frustrato. 
Con una convinzione più forte, netta, decisa. Soprattutto se la notte appare buia, 
soprattutto se abbiamo perso le forze e l’entusiasmo.

Lo dobbiamo a loro. La loro generazione e le loro battaglie ci hanno consegnato 
la Costituzione, le istituzioni della Repubblica e una lunga stagione di pace: 
cerchiamo di non essere incapaci di comprenderne il valore al punto di perderle, 
di travisarle, di sprecarle.

Umberto Lorenzoni era il partigiano Eros. Ci ha lasciato azioni, parole e molte 
cose in cui credere. E un impegno: quello di fare, anche noi, nel nostro piccolo, 
qualcosa che abbia valore, da consegnare anche noi a chi verrà dopo, perché ci 
possa guardare con il rispetto e l’affetto che oggi noi dedichiamo al nostro 
vecchio amico partigiano.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/11/20/muore-un-partigiano/

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

Hayashina photo

marsigattoha rebloggatomaramarta

Segui
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Dicevano tu fossi una donna / G. Baldaccini

marsigattoha rebloggatomaramarta

Segui

maramarta

… dicevano tu lo fossi (una donna)

per forma per odore per disagio

che induci affermi e torni a rifiutare

vento di sera verso la collina

e il mare
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mentre per me sembravi una conferma

di una resistenza non provata

al ritorno di prossime visioni

e sacramenti notti voli obliqui

(un occhio solo l’altro perso altrove)

dove forse si trova qualche essenza

qui sperduta tra fiori

di campi consacrati ad un silenzio.

G. Baldaccini

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

OPINIONI

|

Di Alex Gaynor

|

Nov 20 2018, 3:21pm

Internet ha un grave problema con C e C++, ma nessuno vuole risolverlo
Che cos'hanno in comune malware come Heartbleed e WannaCry con i bug che colpiscono gli 

iPhone?

Alex si occupa di sicurezza dei software da Mozilla, in particolare, di sandboxing e anti-

exploitation per Firefox. In precedenza era ingegnere del software per lo United States 

Digital Service e faceva parte del consiglio di amministrazione di Python e Django 

Software Foundations.

C'è un bug che colpisce gli iPhone, un altro che colpisce Windows e un altro ancora i 

server che eseguono Linux. A prima vista, potrebbe sembrare che non abbiano nulla in 

comune, ma, in realtà, tutti e tre esistono perché il software che veniva sfruttato è 

stato scritto con linguaggi di programmazione che possono incorrere in una categoria di 

errori chiamata ”memory unsafety.” — cioè la possibilità di copiare arbitrariamente dei 

bit di memoria da una locazione ad un'altra. Consentendo questo tipo di vulnerabilità, 

1084

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_safety
https://motherboard.vice.com/en_us/article/ae3vp5/the-heartbleed-bug-will-lurk-in-the-internet-of-things-for-decades
https://motherboard.vice.com/en_us/article/4xkqqg/a-massive-ransomware-explosion-is-hitting-targets-all-over-the-world
https://motherboard.vice.com/en_us/article/pax987/crowdfense-offers-3-million-for-iphone-android-hacks
https://motherboard.vice.com/it/contributor/alex-gaynor
https://motherboard.vice.com/it/topic/opinioni


Post/teca

linguaggi come C e C++ hanno facilitato per anni un flusso quasi infinito di vulnerabilità 

critiche per la sicurezza informatica.

Immaginate di avere un programma con una lista di 10 numeri. Cosa succederebbe se 

chiedeste al programma di restituirvi l'undicesimo elemento di quella lista? 

Probabilmente, si verificherebbe un errore di qualche tipo — quello che succede in un 

qualsiasi linguaggio di programmazione memory-safe (per esempio, Python o Java). 

Invece, un linguaggio di programmazione non sicuro da quel punto di vista cercherà in 

qualsiasi locazione di memoria l'undicesimo elemento (come se esistesse) e proverebbe 

ad accedervi. A volte questo può causare un crash, ma in molti casi viene restituito ciò 

che si trova in quella locazione di memoria, anche se questa non ha nulla a che fare con 

la nostra lista. Questo tipo di vulnerabilità è chiamato ”buffer-overflow,” ed è uno dei 

tipi di vulnerabilità memory-unsafe più comuni. HeartBleed, che ha colpito il 17% dei 

server web sicuri su internet, ha sfruttato il buffer-overflow, riuscendo a leggere 60 

kilobyte dopo la fine di una lista, incluse le password e i dati di altri utenti.
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Tuttavia, ci sono altri tipi di vulnerabilità di sicurezza della memoria che riguardano C e 

C++.

Altri esempi di vulnerabilità sono il ”type confusion” (confondere il tipo di valore 

esistente in un posto in memoria), lo ”use after free” (utilizzare un pezzo di memoria 

dopo aver detto al sistema operativo di averlo già utilizzato) e lo ”use of uninitialized 

memory” (utilizzare un pezzo di memoria prima di averci memorizzato qualcosa). 

Insieme, queste formano alcune delle vulnerabilità più comuni da software ampiamente 

usati come Firefox, Chrome, Windows, Android e iOS. Ho seguito gli avvisi di sicurezza 

per questi progetti per più di un anno e in quasi tutte le release di questi prodotti, più 

della metà delle vulnerabilità sono di memory-unsafety. L'aspetto più inquietante è che 

le vulnerabilità più gravi (generalmente quelle che possono portare all'esecuzione del 

codice a distanza, dove un aggressore può eseguire qualsiasi codice che vuole sul vostro 

computer — in generale, la vulnerabilità più grave di tutte) sono quasi sempre di 

memory-unsafety. Dalle mie ricerche sulla sicurezza delle librerie di elaborazione delle 

immagini open source ImageMagick e GraphicsMagic, nell'ultimo anno, ho trovato più di 

400 vulnerabilità di sicurezza della memoria.

Se queste vulnerabilità sono così frequenti, se possono causare così tanti danni e se 

esistono già linguaggi che aggirano il problema, allora perché è ancora così comune? In 

primo luogo, mentre ora c'è una buona scelta per i linguaggi che prevengono le 

vulnerabilità di memory-unsafety, non è sempre andata così. C e C++ esistono da 

decenni e sono estremamente popolari, mentre linguaggi sicuri utilizzabili per la 

programmazione di basso livello (browser web e sistemi operativi), tipo Rust e Swift, 

hanno appena iniziato a diffondersi.

Un problema più importante è che, generalmente, quando gli sviluppatori pensano a 

quale linguaggio di programmazione usare per un nuovo progetto, lo scelgono in base ai 

linguaggi conosciuti dal loro team, alle prestazioni e all'ecosistema di librerie che 

possono essere sfruttate. La sicurezza non è quasi mai una considerazione 

1086

http://www.graphicsmagick.org/
https://www.imagemagick.org/script/index.php
https://twitter.com/LazyFishBarrel


Post/teca

fondamentale. Questo significa che i linguaggi che enfatizzano la sicurezza, a scapito 

della facilità d'uso, partono svantaggiati.

Inoltre, molti dei più importanti progetti software per la sicurezza di internet sono stati 

avviati anche più di dieci anni fa — per esempio Linux, OpenSSL e il webserver Apache 

hanno tutti più di vent'anni. Per progetti di grandi dimensioni come questi, riscrivere 

semplicemente tutto in un nuovo linguaggio non è un'opzione praticabile; bisogna farlo 

in modo incrementale. Questo significa che i progetti dovranno essere scritti in due 

linguaggi, invece che in uno solo, aumentando così la complessità. Può anche significare 

riqualificare un team enorme, il che richiede tempo e denaro.

Infine, il problema più grande è il fatto stesso che molti sviluppatori non capiscono che 

c'è un problema. Molti ingegneri software ritengono che il problema non è tanto che 

linguaggi come il C o C++ facilitino queste vulnerabilità, ma che altri ingegneri scrivono 

codice pieno di bug. Secondo questa visione, il fatto che cercare di ottenere 

l'undicesimo elemento in una lista di 10 elementi possa causare una vulnerabilità non è 

un problema, piuttosto è problematico che qualcuno abbia scritto codice che cerca di 

ottenere l'undicesimo elemento, perché non ne capisce abbastanza di programmazione. 

In altre parole, alcune persone pensano che il problema non sia il linguaggio di 

programmazione in sé, ma solo che alcuni programmatori non sanno come usarlo bene.

Uno dei criteri per scegliere un linguaggio di programmazione dovrebbe essere ”In che modo 

questa scelta influirà sulla sicurezza?”

Molti sviluppatori trovano questa posizione convincente, al di là di ogni evidenza — 

queste vulnerabilità sono onnipresenti, e colpiscono anche le aziende con i maggiori 

budget per la sicurezza e gli sviluppatori più talentuosi. Una cosa è discutere i 

compromessi e come possiamo rendere più semplice imparare i linguaggi memory-safe, 

ma dopo migliaia e migliaia di vulnerabilità che potrebbero essere prevenute sfruttando 
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un linguaggio di programmazione migliore, è chiaro che "cercare di non avere bug" non è 

una strategia praticabile.

Tuttavia, ci sono anche delle buone notizie. Non tutti fanno finta che il problema non 

esista. Rust (piccolo disclaimer: il mio datore di lavoro, Mozilla, è lo sponsor principale 

di Rust) è un linguaggio di programmazione relativamente nuovo pensato per essere 

usato per ogni problema che possono causare C e C ++, pur conservando la memoria così 

da evitare le insidie della sicurezza. L'utilizzo di Rust si sta diffondendo, viene adottato 

da Mozilla, Google, Dropbox e Facebook, e credo che questo dimostri che molte persone 

stanno iniziando a cercare soluzioni sistematiche ai problemi di sicurezza. Inoltre, il 

linguaggio di programmazione Swift di Apple è anche sicuro per la memoria, mentre il 

suo predecessore, Objective-C, non lo era.

Ci sono una serie di cose che possiamo fare per accelerare la ricerca di una soluzione 

completa al problema di sicurezza in corso, rappresentato dalla memory-unsafety. In 

primo luogo, possiamo migliorare la quantificazione dei danni causati dalla memory-

unsafety. Ad esempio, The CVE project, un database che raccoglie delle vulnerabilità 

conosciute in tutto il settore, potrebbe segnalare per ogni vulnerabilità se si tratta di un 

problema di memory-unsafety e se un linguaggio che cura questo aspetto avrebbe potuto 

impedirlo. Questo ci aiuterebbe a rispondere a domande come: ”Quali progetti 

trarrebbero i maggiori benefici da un linguaggio di programmazione memory-safe?”

In secondo luogo, dovremmo investire nella ricerca su come favorire la migrazione 

efficace di grandi progetti software esistenti verso linguaggi di memoria sicuri. Al 

momento, sembra eccessivo anche il semplice pensare di tradurre qualcosa come il 

kernel Linux in un altro linguaggio di programmazione. Una ricerca dedicata a capire 

quali strumenti potrebbe facilitare questo processo, o come progettare dei linguaggi di 

programmazione per facilitarlo, ridurrebbe drasticamente il costo del miglioramento di 

progetti più vecchi e di più ampia portata.
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Infine, possiamo estendere la cultura della sicurezza all'interno dell'ingegneria del 

software. Quando ho imparato per la prima volta C++ al college, si dava per scontato 

che a volte il programma andasse in crash. Nessuno mi aveva mai detto che molti di 

questi crash erano anche potenziali vulnerabilità di sicurezza. La mancanza di 

consapevolezza fin dai primi passi della carriera di uno sviluppatore riguardo la 

connessione tra i bug, i crash e i problemi di sicurezza, è emblematica di come la 

sicurezza sia una preoccupazione secondaria nell'ingegneria del software e di come la 

insegniamo. Quando si creano nuovi progetti si dovrebbe accettare che uno dei criteri 

per la scelta di un linguaggio di programmazione sia ”Che impatto avrà sulla sicurezza 

questa scelta?”

Al momento, la memory-unsafety è un flagello per il nostro settore. Ma non è necessario 

che ogni release di Windows o Firefox corregga decine e decine di vulnerabilità di 

sicurezza evitabili. Dobbiamo smettere di trattare ogni vulnerabilità di memory-unsafety 

come un incidente isolato, e trattarle come il problema sistemico profondamente 

radicato che sono. Poi, dobbiamo investire nella ricerca ingegneristica su come costruire 

strumenti migliori per risolvere la questione. Se facciamo quel cambiamento e 

quell'investimento possiamo migliorare drasticamente la sicurezza informatica per tutti 

gli utenti, e rendere HeartBleed, WannaCry e i bug di iPhone da milioni di dollari molto 

meno comuni.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/a3mgxb/internet-problema-linguaggi-cc-sicurezza-
informatica

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

Servi vostri / wittgenstein
● 19 novembre 2018

Mi permetto di rispiegare una cosa ai molti bellicosi critici dei “giornalisti” (che furono a loro 

tempo bellicosi critici dei “politici”) che li accusano di servitù e obbedienza a presunti poteri, a 

politici o partiti; e mi permetto di spiegarla alla loro ingenuità di sommari conoscitori dei 
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giornali (già è ingenua l’idea che esistano “i giornalisti” come genere universale: nessuno 

insulta “gli scrittori” se legge romanzi brutti, e se ne leggono).

Oppure, visto che conosco le agitazioni risentite che generano le spiegazioni competenti (“non 

accetto lezioni!”), la metterò così: suggerisco una diversa interpretazione, a chi interessi.

L’idea che le sciatterie, le cialtronate, le falsificazioni trasmesse quotidianamente dal 

giornalismo professionale siano legate a servilismi o connivenze o secondi fini è una 

sciocchezza da profani paranoici che (comprensibilmente: ognuno infatti non conosce le cose 

che non conosce) non sanno niente dei meccanismi dell’informazione e delle redazioni 

giornalistiche. E quindi, per sfogarsi e mettere tutto in un quadro familiare e confortante di 

grandi cattivi che congiurano nell’oscurità contro di noi oneste personcine, reagiscono con quel 

repertorio infantile di “servi”, “pennivendoli”, “giornalai”, eccetera. Aizzati da altri – politici, 

giornalisti a loro volta, cercatori generici di consenso – che hanno più pelo sullo stomaco ma 

conoscono l’efficacia della demagogia.

Il fatto è che, nella quasi totalità dei casi, i maggiori giornali sono servi solo di se stessi e dei 

propri interessi, come tutte le attività commerciali: fanno e scrivono quello che fa gioco a loro e 

alle loro necessità economiche. Se derogano al ruolo di spiegare il mondo e dare informazioni 

accurate è quasi sempre per cercare il consenso o l’attenzione dei loro lettori, non di grandi 

potenti politici (che sono meno potenti e più passeggeri dei giornali stessi): è per conservare 

quei lettori che attaccano i politici che quei lettori disprezzano, è per farsi leggere da quei 

lettori che gonfiano certe notizie o ne inventano altre, è per farsi preferire dai loro lettori che 

usano enfasi allarmistiche e terroristiche piuttosto che analisi equilibrate delle complessità, 

che spacciano certezze perentorie invece che dubbi e prudenze. E questa cultura viene 

trasmessa e imposta ai loro dipendenti, che la adottano in diverse misure, come i dipendenti di 

qualunque azienda.

La retorica di “i nostri unici padroni sono i lettori” è una vecchia e comoda truffa: i lettori sono 

spesso padroni molto più esigenti e ricattatori – volenti o nolenti – di certi editori rispettosi. 

Diventarne servi, come per certi politici diventare servi delle maggioranze (“Barabba!”), non è 

il miglior modo di spiegare il mondo e fare del giornalismo e non è meglio che essere servi di 

eventuali politici o partiti. I giornali sono servi “nostri”: siamo noialtri lettori a essere – 

ovviamente – molto diversi e a creare la domanda per narrazioni e descrizioni del mondo 

diverse. E queste diverse domande ricevono diverse offerte (pensate all’offerta ai lettori della 

Verità, l’unico quotidiano che appoggia completamente con le sue versioni l’attuale governo 

che è stato votato dalla maggioranza degli italiani; pensate a Fattoe Libero, i due quotidiani 

che con le loro versioni appoggiano ognuno una metà dell’attuale governo, metà che sono state 
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votate dalla maggioranza degli italiani; e così via) da giornali che in varie misure si sottraggono 

all’autonomia nel giudicare cosa sia utile che gli italiani sappiano rivolgendosi invece ognuno a 

una quota di italiani ben individuata. Col risultato che ognuno di noi pensa sia “servo” ogni 

giornale tranne quello che si rivolge a lui. Che è servo suo.

E quindi tornando al punto, i giornali sono dipendenti – con buone ragioni, come tutte le 

attività commerciali – da ciò che permette loro di esistere: i lettori e la pubblicità. Di 

compiacere i politici, salvo rari sinceri fanatismi, non gliene frega quasi mai niente: quelli 

“vanno e vengono”. Poi certo, “pennivendoli” è una parola elegante, ottocentesca, bella: 

usiamola pure con compiacimento per sfogarci, ma sapendo che i giornali ci ridono dietro.

fonte: https://www.wittgenstein.it/2018/11/19/servi-vostri/

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

PIOTTA A 45 (GIRI) 

''GUARDO I PORNO MA NON LI CANTO PIÙ. LA MIA VITA È CAMBIATA, TANTE 

PERSONE SONO SCOMPARSE, E CON LA MORTE DI MIO PADRE È NATO IL MIO 

ULTIMO DISCO. CON VALENTINA STIAMO PROVANDO AD AVERE UN FIGLIO, E SE 

NON VERRÀ…'' - ''IL POLITICO PIÙ DELUDENTE? D'ALEMA. LA RAGGI? NESSUNO 

POTREBBE RISOLVERE I PROBLEMI DI ROMA SENZA SOLDI. MI PIACE GENTILONI, E 

ORA MI DARANNO DEL PIDIOTA''

 Davide Desario per www.leggo.it
 
Squilla il cellulare: «Tommaso? È l'ospedale Gemelli...». E Tommaso risponde: «Va 
bene, arrivo subito». Ore 16.40 del 5 luglio 2018. Tommaso è Tommaso Zanello, 
ma per tutti è Piotta. È seduto davanti a me nella redazione di Leggo, parlando di 
musica e di vita, della sua Valentina e del papà che sta molto male. Quel giorno 
non è un giorno qualsiasi.
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PIOTTA

 
Quel giorno è morto il padre di Tommaso ed è nato Interno 7, il suo ultimo disco. 
Niente a che fare con gli otto precedenti o forse ne è una sintesi matura. Un disco 
di chitarre e rap, di bilanci e cassetti riaperti all'interno 7 di via Valsavarance, nel 
quartiere romano di Conca d'Oro, dove è vissuto con i genitori fino all'università. 
«Anni belli belli, quegli anni 90 - dice oggi - Erano tempi in cui potevo schierare la 
nazionale  del  mio cuore.  I  miei  genitori,  gli  amici  veri  come Primo Brown dei 
Corveleno».
 
È il disco della maturità?
«Sì. È la prova che il tempo passa. Anche se tutti i dischi che ho fatto sono stati 
sinceri. A venti ho raccontato il rap, il funky e l'allegria di quegli anni. A trenta mi 
sono buttato più sul sociale e la politica fino a 7 Vizi Capitale che ha fatto da 
colonna sonora a Suburra. E ora a quaranta abbondanti (45, ndr) più di guardare 
fuori avevo bisogno di scavarmi dentro. E con queste 14 canzoni mi sono messo a 
nudo più che mai».
 
Ok, facciamolo anche in questa intervista.
«Sono cambiato.  Sono successe tante cose.  La scomparsa di  Primo Brown, un 
amico con cui  ho cominciato  a fare musica.  La morte della mamma della mia 
compagna che per me è stata come una seconda madre (dopo la scomparsa della 
mia). E poi mio padre che stava male da tempo».
 
La musica ha aiutato?
«Senza dubbio. Il giorno dopo la morte di papà avevo il concerto all'ex Dogana a 
Roma. È stato difficile, ma ce l'ho fatta. Credo proprio grazie alla musica».
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Oggi tutti fanno rap, trap e funzionano soprattutto su YouTube e Spotify. 
Gli altri arrancano.
«Noi a Roma abbiamo dato tanto. Negli anni 90 eravamo una cinquantina di pazzi, 
visionari che sognavano di portare l'hiphop anche in Italia. Ci deridevano dicendo 
che non avrebbe mai funzionato. E invece ecco cosa è successo. Il rap fa numeri 
pazzeschi anche se non passa facilmente in radio. Gli altri rincorrono, a volte in 
maniera un po' patetica».
 
E i talent in tutto questo?
«A me i talent non sono mai piaciuti. E l'ho anche detto in maniera chiara con il 
mio disco Nemici, che già nel titolo dice tutto. Sicuramente qualche buon nome 
negli anni lo hanno tirato fuori: Annalisa, Michielin, Mengoni, Amoroso. Ma sono 
delle vocalità così abili che sarebbero emerse comunque, anche senza talent. Anzi 
secondo me sono loro che hanno aiutato i talent».
Il mondo della musica è disorientato. E quello della politica?
«La politica meno. Ha due, tre situazioni che catalizzano l'attenzione dei media e 
dei voti. Uno su tutti Salvini. Puoi essere d'accordo con lui o meno ma è evidente 
che in questo momento rappresenta una colonna portante della politica italiana. 
Nella  musica  c'è  più  anarchia,  volendo  più  libertà,  puoi  sopravvivere  pure  in 
micromondi».
 
In tour, che Italia si incontra?
«Un'Italia confusa. La gente ti dice una cosa, magari cavalcando l'ultimo slogan 
politico, ma poi se ci parli e gli fai le domande, ci ripensa. Hanno l'ansia da web: 
like e dislike, odio e amore. Tutto polarizzato».
È un'Italia sempre più divisa tra Nord e Sud?
«A livello  di  gusti  di  moda,  musica,  video  no,  perché  il  web ha  accorciato  le 
distanze.  A livello politico è un'Italia verde al  Nord e gialla al  Sud. E a livello 
economico c'è un traghettamento di posti di lavoro verso il  Nord. Tanti ragazzi 
lasciano il Centro-sud. Da romano questa cosa la soffro tantissimo. Pazzesco».
 
Già, Roma. In che situazione è?
«È evidente che ci siano delle oggettive difficoltà nella gestione. Ma credo che 
nessuna giunta di geni potrebbe risolvere i problemi di Roma in così poco tempo, 
senza soldi o quasi».
Il politico più deludente?
«D'Alema, l'ho trovato così inutilmente spigoloso».
 
E la sorpresa positiva?
«A me Gentiloni  non dispiace,  ora  sul  web mi  attaccheranno,  mi  daranno del 
pidiota. Credo che all'Italia serva qualcuno che urli meno e ragioni un po' di più. 
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Anche se le urla fanno la differenza».
 
Piotta ha ancora la passione per il porno?
«Porno è bello. L'ho detto tanti anni fa e mi piace perché in quel momento della 
mia vita era così: ero molto più hardcore, scrivevo di Rocco Siffredi e di tante cose 
divertenti per quella stagione e che non rinnego. Oggi li guardo ancora ma non li 
canto. Secondo me, la musica deve essere questo. Adoro Jovanotti perché è uno 
che ha fatto dischi che rispecchiavano la sua età: testi da diciottenne a 18 anni e 
adesso più maturi».
 
Ultimo film visto?
«Un film porno (e scoppia ridere, ndr). Prima, invece, ho visto Go Home di Luna 
Gualano che ha vinto un premio alla Festa di Roma».
Ultimo libro?
«Sto  in  fissa  con  la  saggistica,  ho  comprato  5  libri  americani  su  Amazon  sul 
marketing digitale, Spotify, Instagram».
Habitué di Amazon?
«No, in realtà preferisco comprare al negozietto sotto casa che dà posti di lavoro».
Una fede al dito.
«È quella di mio padre. Quando lo abbiamo cremato ne ho parlato con mio fratello 
e l'ho presa io».
 
E un domani chi la metterà?
«Una bella domanda. Se arriverà un figlio, la darò a lui. Con Valentina (insieme da 
vent'anni, ndr) ci stiamo provando ma non vogliamo forzare la natura. Con questo 
non esprimo giudizi su chi invece cerca altre strade».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/piotta-45-giri-39-39-guardo-porno-ma-non-li-
canto-piu-188386.htm

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

UN LEONE NEL FANGO 

NORDIO: "40 ANNI FA L’ALLORA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ANNUNCIO’ LE 

DIMISSIONI – ESTRANEO ALLO SCANDALO LOCKEED, IL DEMOCRISTIANO LEONE 

RESTO’ VITTIMA DI GIOCHI DI PARTITO E DI ILLAZIONI DI STAMPA - 'L'ESPRESSO' 

(CON CAMILLA CEDERNA) SI SEGNALÒ PER LA SUA PETULANZA AGGRESSIVA. SOLO 

I RADICALI TROVARONO IL CORAGGIO DI SCUSARSI" - VIDEO
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Carlo Nordio per “il Messaggero”
 

GIOVANNI LEONE AL SADAT

Quaranta anni fa gli italiani assistevano, alcuni con indifferenza benevola, altri con 
compiacimento  grifagno,  a  un  fatto  nuovo  e  sconcertante:  le  dimissioni  del 
Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Una storia sintomatica delle deviazioni 
e delle patologie della nostra imperfetta democrazia.
 
Giovanni  Leone  era  uno più  illustri  giuristi  italiani.  Nato  a  Napoli  nel  1908,  a 
ventisette  era  già  docente  universitario.  Democristiano  convinto,  era  stato 
membro della Costituente, e parlamentare in tutte le legislature. Godeva di alto 
prestigio  per  la  sua  autorevolezza  accademica,  appena  temperata  da  una 
bonarietà che talvolta indulgeva al pittoresco.
 
PROTEZIONE
Non apparteneva alle correnti del partito, e quindi non godeva di protezione, oltre 
a  quella  delle  sue  riconosciute  capacità:  quando la  Dc  non sapeva levarsi  dai 
pasticci in cui la ingolfavano i suoi vertici, chiamava Leone a costituire un governo 
balneare. Questa indipendenza, alla fine, gli costò la carica.
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GIOVANNI LEONE ANDREOTTI

Nel 1976 scoppiò lo scandalo della Lockheed, un' impresa aeronautica che aveva 
venduto a mezzo mondo aerei di grande efficienza. L' Italia aveva acquistato alcuni 
Hercules, e quando si seppe che l' azienda aveva pagato cospicue tangenti ai vari 
governi acquirenti, i sospetti si riversarono sui nostri politici al potere. L' inchiesta 
americana appurò che, tramite un certo antilope cobbler, questi denari erano finiti 
ad alcuni militari, ministri e faccendieri.
 
VULNERABILE
 Tra questi ultimi vi erano i fratelli Lefèbvre, di cui Leone era amico, e questo bastò 
a renderlo vulnerabile. Ma furono sospettati anche altri ministri: Moro, Andreotti, 
Rumor, Gui e Tanassi.
 

GIOVANNI LEONE CORNA

Moro si difese sostenendo di non saper nemmeno cosa fosse la Lockheed. Un' 
affermazione che, se veritiera, avrebbe dimostrato il  deplorevole provincialismo 
del  suo  autore,  visto  che  la  fabbrica  era  notissima  per  le  sue  straordinarie 
produzioni  spaziali  e  militari.  Il  suo  U2,  l'  aereo  spia  abbattuto  sui  cieli  di 
Sverdlovsk nel Maggio del 1960, aveva scatenato le ire di Kruschev e determinato 
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l'  annullamento  dell'  incontro  con  il  presidente  Eisenhower;  e  il  suo  F104 
equipaggiava da anni  la  nostra Aeronautica Militare.  Bastava leggere i  giornali 
perché quel nome ti restasse impresso per sempre.
 
Ma, a parte rare e lodevoli eccezioni, i nostri notabili democristiani avevano una 
cultura essenzialmente parrocchiale, ed erano più sensibili ai voti di sacrestia che 
alle grandi questioni internazionali. Rumor - il maggior sospettato - fu salvato dalla 
Commissione Inquirente. Quanto ad Andreotti, svicolò dalla polemica con soavità 
vescovile e sorniona indifferenza ciociara.
 
Furono rinviati a giudizio Tanassi, Gui, e altri personaggi minori. Tutti, tranne Gui, 
sarebbero stati condannati, peraltro a pene assai blande.
 
Leone rimasto estraneo all'  inchiesta,  rimase però solo  nel  suo partito,  che lo 
abbandonò per meschini interesse di baratteria elettorale. Fu una pagina buia per 
la  DC,  ma  anche  per  il  giornalismo  italiano,  che  si  tuffò  in  questo  fango  di 
contumelie e di allusioni con la più turpe e maramaldesca morbosità.
 

ACHILLE LAURO GIOVANNI LEONE

L' Espresso si segnalò per la sua petulanza aggressiva, ma non fu il solo. Altri 
quotidiani  e  rotocalchi  sbeffeggiarono  l'  anziano  presidente,  la  sua  elegante 
consorte e persino i suoi figli.
 
ALLUSIONE
Un giornalista arrivò al pettegolezzo che «gli occhi di donna Vittoria ricordassero 
quelli dell' Antilope»; un altro fece un' univoca allusione alle scarpe scamosciate 
della first lady; altri scesero a illazioni più ridicole. Il partito comunista, che all' 
occorrenza sapeva abbandonare il suo plumbeo grigiore moscovita per assumere 
toni di eccitata grossolanità, sfruttò con la solita sapiente spregiudicatezza questa 
lotta intestina.
 
Leone non era mai piaciuto alla sinistra, un po' per la sua indipendenza di giudizio, 
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un po' per la sua storia universitaria (era stato, come del resto Fanfani e tutti i 
docenti iscritto al partito fascista) e soprattutto perché la sua elezione era stata 
determinata anche dai voti del Movimento Sociale.
 

HENRY  KISSINGER  GIOVANNI  LEONE  ALDO 
MORO ROME 1975

Per  di  più  la  sua  rimozione  avrebbe  liberato  un  posto  riservato,  nella 
redistribuzione delle cariche, a un esponente della sinistra. L' elezione di Pertini, 
indiscussa la caratura morale del personaggio, fu infatti salutata dal Pci come una 
Glorious Revolution di Redenzione Resistenziale.
 
INGRATITUDINE

GIOVANNI LEONE E UN GIOVANE SILVIO BERLUSCONI

Così, il 15 Giugno del 1978, Giovanni Leone annunciò le sue dimissioni. Non gli fu 
nemmeno risparmiata l' umiliazione di impedirgli la lettura integrale del messaggio 
di commiato: mai l' untuosità farisaica aveva raggiunto livelli di così vergognosa 
ingratitudine.  Il  vecchio  professore  ritornò  ai  suoi  studi  e,  dopo  una  congrua 
decantazione, rientrò, sommessamente, alla vita politica, e contribuì, inascoltato, 
alle proposte di riforma del processo penale.
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Incidentalmente, non sappiamo se l' indirizzo dell' attuale governo, che subordina 
la sospensione della prescrizione a una nuova riforma, riprenderà o meno in mano 
l' opera di Giovanni Leone.
 
Il giudizio complessivo della vicenda è quello di una sconfortante combinazione di 
una  stampa  spregiudicata  e  malevola,  e  di  una  politica  ancor  più  cinica  e 
truffaldina. Questa stessa combinazione avrebbe portato, quindici anni dopo, alla 
dissoluzione  dello  scudocrociato  e  all'  umiliazione  pubblica  del  suo  segretario 
Forlani,  corroso dalle  bavette  labiali  davanti  all'  aggressività  dell'  incalzante  Di 
Pietro e alla implacabile fissità delle telecamere.
 
CONTRAPPASSO

GIOVANNI LEONE CON MOGLIE E FIGLI

Un significativo contrappasso per una classe dirigente che aveva rinnegato i suoi 
elementi migliori.
Con l'  andar  del  tempo,  le  accuse e  le  illazioni  a  carico  di  Giovanni  Leone si 
dimostrarono quello che tutti sapevano fin dall' inizio: un mélange di pettegolezzi 
di bottega e di calunnie programmate. Tuttavia nessuno fece ammenda. Soltanto i 
radicali, che erano stati i più severi critici del Presidente, e probabilmente gli unici 
in buona fede, trovarono il coraggio di scusarsi: Marco Pannella ed Emma Bonino 
ammisero pubblicamente di avere esagerato.
 
Ma gli  altri  ,  compresi  i  maestri  di  vita  e  di  pensiero,  rimasero  in  verecondo 
silenzio.  E  purtroppo  la  lezione  non  è  stata  imparata.  In  tempi  recenti,  la 
parlamentare  Ilaria  Capua,  una delle  nostre  scienziate  più  prestigiose,  è  stata 
costretta alle dimissioni, nell' indifferenza codarda e colpevole dei suoi colleghi, a 
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seguito  di  un'  inchiesta  assurda  e  di  un'  altrettanto  sciagurata  aggressione 
mediatica. Nel nostro infelice e meraviglioso Paese le prediche sulla legalità sono 
inversamente proporzionali alle garanzie dei diritti dei cittadini. Purtroppo questa 
sconcezza non è ancora finita, e non sappiamo nemmeno se e quando finirà.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/leone-fango-ndash-nordio-quot-40-anni-fa-rsquo-
allora-188333.htm

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

Agnès Varda e Jacques Demy
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Segui
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gael-garcia

Agnès Varda & Jacques Demy

Fonte:gael-garcia
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edt

Simon Evans
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Everything I Have, 2008

Pen, paper, scotch tape, white out

60 ¼ X 40 1/8 inches

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

Karl Wittgenstein

leugenioha rebloggatoedt

Segui
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edt

Karl Wittgenstein (1847-1913), industrialist and patron of the arts — Ferdinand Schmutzer, 1908. (via 

tartanspartan)
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Karl, born in 1847, was the sixth of eleven children of Hermann and Fanny. One of his brothers, Paul Wittgenstein 

(1842-1928), was the father of Dr Karl Paul Wittgenstein who married Hilde Köchert, daughter of renowned 

Viennese jeweller Heinrich Köchert: their son Paul Wittgenstein (1907-1979) was “Wittgenstein’s Nephew”, the 

central character of a book by his friend Thomas Bernhard.

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

20181121

AGCOM fotografa lo stato della Rete in Italia

Si naviga meno da rete fissa, più da mobile, crescono gli accessi da connessioni a 

banda larga e ultralarga, migliora la velocità di connessione.

Il quadro dipinto dall’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’AGCOM mostra un panorama 

in costante evoluzione per quanto concerne il rapporto tra il nostro paese e il mondo 

online. A cambiare sono anzitutto le modalità di accesso alle piattaforme, ai contenuti e ai 

servizi della grande Rete: in generale ci si affida sempre più ai network mobile e sale la 

velocità delle connessioni.

Rete fissa, più velocità

Stando ai dati raccolti a fine giugno 2018, gli accessi dalla rete fissa si sono ridotti di 

100.000 unità rispetto al trimestre precedente. Il report prende in considerazione i numeri 

rilevati quattro anni prima per fare un raffronto: nel giugno 2014 il 95% delle utenze si 

affidava alle connessioni in rame, con la percentuale scesa oggi al 65% (oltre 6 milione di 

linee in meno). Nel medesimo lasso di tempo sono cresciuti gli accessi attraverso tecnologie 

più avanzate e in grado di assicurare prestazioni migliori: +5 milioni per FTTC, +400.000 

per FTTH e +650.000 per FWA.

Aumenta dunque la velocità: se nel giugno 2014 le linee con banda inferiore ai 10 Mbps 

sfioravano l’80%, oggi la quota si è ridotta al 28%, mentre quelle che superano i 30 Mbps 
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sono salite dal 2% al 38%. L’incremento è di un milione di unità su base annua per quelle 

che si spingono oltre i 100 Mbps, grazie a una copertura sempre più capillare della fibra 

ottica. Ciò nonostante, la strada da percorrere prima di poter affermare che il Bel Paese si è 

lasciato alle spalle tutti i problemi legati al digital divide è ancora lunga.

Tra gli operatori, in questo segmento di mercato il leader rimane TIM con il 44,7% di 

market share, seguito da Vodafone, Fastweb e Wind Tre, ognuno con quote comprese tra il 

14% e il 15%.

Rete mobile in crescita

Focalizzando l’attenzione sulla rete mobile, l’Autorità ha rilevato un aumento complessivo 

delle SIM su base annua pari a 2,4 milioni. La cifra si ottiene sottraendo dalla crescita pari a 

4,1 milioni di quelle M2M (Machine-to-Machine) la riduzione di 1,7 milioni per quelle 

legate a servizi voce oppure voce+dati.

In attesa del 5G, l’infrastruttura mobile dell’Italia già si fa carico di un quantitativo di 

traffico che lievita costantemente: le SIM che hanno effettuato connessioni nel Q2 2018 

sono 54 milioni (+3,5% rispetto al Q3 2017), con un consumo medio per ogni utenza che si 

attesta a 3,63 GB ogni mese (+54,7%). Per contro, il numero di SMS inviati cala 

drasticamente, complice anche la sempre più capillare diffusione di servizi e applicazioni 

come WhatsApp: circa 6,5 miliardi in meno, -35% in un anno.

Anche qui uno sguardo ai player del mercato: TIM detiene il 31,2% delle utenze (+0,9% 

rispetto al giugno 2017), mentre Wind Tre scende al 30,4% (-1,6%). Escludendo le SIM di 

tipo M2M e analizzando solo quelle human, Wind Tre risulta invece essere il leader con il 

34,5%, nonostante un ribasso dell’1,4% nel periodo analizzato.

Dove si naviga
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Indipendentemente dalla tecnologia impiegata per l’accesso a Internet, dal rapporto emerge 

che il tempo di navigazione medio giornaliero per ogni persona residente in Italia, 

Germania, UK, Francia e Spagna ha superato nel mese di giugno le due ore. Un incremento 

pari al 4% circa rispetto al dicembre 2017.

Le mete preferite (sulla base degli utenti unici registrati) sono Google e Facebook con 

quote che raggiungono rispettivamente il 95% e l’80% del campione esaminato. Il motore di 

ricerca e il social network in blu costituiscono dunque le due destinazioni più gettonate. 

Prendendo in considerazione l’Italia, buone performance si registrano anche per Instagram 

(così come in Inghilterra e Spagna) che arriva al 50%, mentre Twitter attrae principalmente 

coloro che risiedono in Spagna e nel territorio UK.

fonte: https://www.punto-informatico.it/agcom-fotografa-stato-rete-italia/

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

21 novembre 2018

Moderne e romantiche: guida alle più belle librerie dell’Europa dell’Est

Da San Pietroburgo a Praga, passando per Tallinn, Riga e Varsavia. Il lettore curioso avrà sempre un 
rifugio in qualsiasi città si trovi. E starà benissimo

Non si può girovagare nell’Est Europa senza imbattersi, prima o poi, in una 

meravigliosa libreria. Dall’Estonia alla Romania e più giù ancora, i libri vendono 

venduti su bancarelle e in mezzo alle strade, tra le vie più trafficate e in negozietti di 

remainder. Ma anche in negozi lussuosi, romantici e bellissimi. Qui c’è la guida 

completa:
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A Riga, per esempio, c’è Mr Page: una piccola libreria indipendente nel cuore di una 

città vivace (soprattutto della fotografia e dei fumetti) che aspira a creare incontri tra 

libri e lettori. Tutto il contrario di una Feltrinelli, i libri sono esposti in un ambiente 

che ricorda una biblioteca.

A Tallinn, invece, si può andare alla Lugemik. Una libreria che è anche una piccola 

casa editrice di libri di grafica. Vendono soprattutto libri di arte e design. Per trovarlo 

bisogna cercare in un garage di epoca sovietica sovrastato da due enormi teste sul 

tetto, una bianca ma con tratti africani e una nera ma con tratti caucasici. È già un 

buon biglietto da visita.

In Romania c’è la Cărtureşti Carusel, nel centro di Bucarest. Situata in un edificio del 

XIX secolo che ricorda la Bella e la Bestia (ma prima ospitava una molto più prosaica 

banca) ha aperto nel 2015 e vende oltre 10mila libri. C’è spazio anche per un 

ristorantino, una galleria d’arte, e un centro media.

Facendo un salto oltre la ormai non più esistente cortina di ferro, si incontra la 

Podpisnie Izdaniya, che significa “Pubblicazioni su abbonamento”. È una delle più 

antiche librerie di San Pietroburgo e oggi è un rifugio per gli intellettuali della città (e 

anche un negozio di souvenir con bar annesso). Qui chi cerca relax e ispirazione può 

sistemarsi per qualche ora e rilassarsi su una poltrona. E trovare bella la vita.

A Praga invece, città di lettere e letterati, ci sono tantissime librerie. Forse la più 
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curiosa è Page Five, aperta nel 2014 e dall’atmosfera indie. Ci sono tanti libri e 

pubblicazioni straniere (alcune mai viste prima in Repubblica Ceca). In più è un 

punto di incontro per artisti. Qui vengono promosse le loro opere e pubblicati saggi di 

architettura.

Il Super Salon di Varsavia, invece, esiste dal 2012. Lo ha inaugurato il fotografo 

Krzysztof Kowalski: è piccolo ma ricchissimo (e mangia in testa alle altre librerie) e 

si trova, per chi lo volesse visitare, nel pieno centro della città.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/21/moderne-e-romantiche-guida-alle-piu-belle-
librerie-delleuropa-dellest/40052/

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

di Paolo Armelli

21 NOV, 2018

5 programmi che hanno cambiato la storia della televisione
Il 21 novembre è la Giornata Internazionale della televisione: ecco una piccolissima selezione 

all’interno delle trasmissioni che più ne hanno influenzato il percorso

Dal 1996 le Nazioni unite hanno decretato il 21 novembre come la Giornata 

internazionale della televisione. Inutile dire che la televisione rappresenta, 

anche oggi che sta attraversando una grande trasformazionein senso digitale, 

il mezzo di comunicazione più potente che esista. Inventata fra la fine 
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dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ma sviluppatasi a pieno regime a cavallo 

delle due guerre mondiali e poi davvero esplosa nel Secondo dopoguerra, la 

tv modella ormai da quasi un secolo il nostro modo di percepire, vedere e 

interpretare il mondo.

Merito (o responsabilità) dei tanti programmi che negli anni hanno popolato, 

spesso in modo eclatante, i palinsesti dei canali: con grande difficoltà in mezzo a 

una varietà sterminata ne abbiamo selezionati cinque che, in un modo o 

nell’altro, hanno segnato un cambio di passo e un’accelerazione del nostro 

rapporto di spettatori con la televisione.

1. The Queen’s Christmas Broadcast

Tutto partì dalla radio: gli esperti di palazzo erano convinti che l’Impero 

Britannico avesse bisogno della figura di un buon padre rassicurante, così 

Giorgio V inaugurò la tradizione dei messaggi reali di Natale trasmessi alla Bbc.

Ma fu solo nel 1957 che sua nipote, la regina Elisabetta II, convertì 

l’usanza in un evento televisivo senza precedenti. La scelta della monarca, non 

senza riluttanze (ben raccontate nella seconda stagione della serie Netflix The 

Crown) sancì il riconoscimento ufficiale della tv come mezzo di 

comunicazione principale della nuova era.
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Prodotto inizialmente solo dalla Bbc (e dal 1997 a rotazione anche da Itn e Sky 

News), il breve messaggio pre-registrato vede la sovrana rivolgersi a tutti i suoi 

sudditi del Commonwealth, commentando brevemente i fatti dell’anno in 

conclusione e porgendo i propri auguri per quello a venire. Elisabetta non era 

nuova alle innovazioni televisive, dato che la sua coronazione nel 1953 fu la 

prima a essere seguita dalle telecamere; ma fu col discorso del 1957 che ebbe la 

possibilità di smettere di essere “una figura piuttosto remota per la maggior parte 

di voi” e divenire uno dei personaggi simbolo del Novecento televisivo e non 

solo.

2. I Love Lucy

Le serie televisive, ovvero quelle trasmissioni solitamente registrate che 

prevedono un cast di attori e una trama di finzione, sono esistite quasi da sempre 

nei palinsesti televisivi: assieme agli altri generi (le news, lo sport ecc.), 

rispondevano all’esigenza di occupare dei determinati slot di programmazione con 

trasmissioni ben riconoscibili dal pubblico. Ma fu solo negli anni 

Cinquanta che le prime serie si affermarono per la loro identità quasi 

rivoluzionaria: un esempio eclatante fu I Love Lucy (Lucy e ioin Italia), con la 

straordinaria Lucille Ball. Andata in onda dal 1951 al 1957, questa sitcom 

sfidò i canoni dell’epoca per svariati motivi.
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Da una parte fu una sfida tecnica perché fu una delle prime produzioni comiche 

a essere girata in diretta a New York e con tre telecamere in contemporanea. 

Ma fu a livello tematico che precorse i tempi: la protagonista era infatti la stessa 

Ball, che rubava la scena a chiunque altro (e in particolare al comprimario 

Desi Arnaz, all’epoca suo marito anche nella vita) nei panni di una casalinga 

della middle class newyorchese. Emancipata e annoiata, il suo obiettivo era 

quello di immischiarsi negli affari del marito per dare una mano, con esiti 

tragicomici. Senza di lei difficilmente avremmo avuto altre grandi donne 

della commedia tv come Carol Burnett, Mary Tyler Moore, Candice Bergen di 

Murphy Brown fino alle attuali Tina Fey o Amy Poehler.

3. Festival di Sanremo

Nato anch’esso nel 1951 come programma radiofonico, il Festival di 

Sanremo divenne un evento televisivo nel 1955. Prima dal Casinò della città 

ligure e poi dal Teatro Ariston, il festival fu una delle prime competizioni canore 

televisive a prendersi il suo spazio sulla tv pubblica, divenendo ben presto un 

fenomeno culturale di massa. È inutile ricordare come, attraverso le sue varie 

edizioni, Sanremo è sempre stato una specie di barometro dell’umore socio-

culturale del Paese, espresso attraverso cantanti, temi, scalette e quant’altro.
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Ma l’innovazione televisiva del festival non ebbe una dimensione solo nazionale: 

nel 1956 proprio il meccanismo fondante della kermesse della Rai fu d’ispirazione 

per l’avvento del primo Eurovision Song Contest, un concorso canoro 

analogo che vede partecipare la quasi totalità dei network europei (e a tutt’oggi il 

partecipante italiano alla gara viene scelto proprio attraverso Sanremo). 

Ancora oggi il Festival è uno dei programmi italiani più visti nel mondo in 

particolare in quei paesi (Argentina, Brasile, Australia) che hanno avuto una forte 

immigrazione dal nostro paese.

4. I Soprano

Come nel caso di I Love Lucy, anche parlando de I Soprano non si può dire che 

all’epoca non ci fossero altre serie di qualità a popolare i palinsesti americani. 

Lo stesso canale via cavo che la trasmetteva, Hbo, aveva intrapreso da un paio 

d’anni, con Oz nel 1997 e Sex and the city nel 1998, un percorso di serie originali 

dai contenuti dirompenti e controcorrente. Ma solo il debutto nel 1999 della 

serie sui mafiosi italoamericani capitanati daTony Soprano (il compianto Jack 

Gandolfini) che la critica e il pubblico si accorsero di quali potenzialità 

umane, narrative e sperimentali si potessero celare in un rinnovato 

formato narrativo fuori dai canoni.
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La potenza di una produzione come I Soprano era proprio la complessitàdelle 

sue storie, merito della profondità che il creatore David Chase riuscì a dare ai 

personaggi, soprattutto sovvertendo alcuni luoghi comuni (mai si era visto un 

mafioso dalla psicanalista) ma anche giocando sulla perversione di certi legami 

di sangue o di morale. Senza una serie come questa difficilmente avremmo 

assistito da The Wire, Mad Men, Breaking Bad ma neanche a progetti più 

ambiziosi sulla tv generalista come Lost.

5. Grande Fratello

Piaccia o meno, è innegabile che il 2000 ha portato quasi in tutto il mondo una 

delle ultime grandi rivoluzioni in fatto di programmazione televisiva: il Grande 

Fratello, format originale ideato dall’olandese John De Mol Jr, inventò un 

genere prima non ben codificato, il reality show, e lo fece esplodere come 

fenomeno di massa. L’idea che la televisione non dovesse più per forza essere fatta 

da professionisti ma che potesse mettere al centro l’osservazione minuta e 

ossessiva di persone qualunque fu rivoluzionaria e sovversiva al contempo, le 

cui conseguenze di democratizzazione di qualsiasi cosa viviamo fino ai giorni 

nostri.

Fino all’anno scorso nel mondo sono state trasmesse 387 edizioni delGrande 
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Fratello nelle sue 54 varianti in altrettanti paesi. Ma analogamente tanti altri 

reality sono nati in contemporanea o in seguito, come Survivor, L’isola del famosi, 

e in qualche modo anche i talent che vanno tanto di moda oggi sono originati da 

una costola dello stesso concetto, mettere di fronte alle telecamere dei talenti 

emergenti che costano poco e sono più o meno disposti a tutto. Per trasformare 

la televisione da cassa di risonanza dei monarchi a osservatorio della gente 

comune ci sono voluti 50 anni, e la rivoluzione digitale in corso in questi anni ci 

dice che l’evoluzione, in termini soprattutto di smaterializzazione e 

disintermediazione, non è ancora finita.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/11/21/programmi-storia-televisione/

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

PER ESSERE IMMORTALI BASTA AVERE UN PROFILO FACEBOOK
DI VIOLA DI GRADO    20 NOVEMBRE 2018

Qualche mese fa il  Sun ha dichiarato che Facebook “Supera il più grande cimitero del mondo, 

Wadi-us-Salaam in Iraq, luogo di riposo di appena cinque milioni di persone”. La dichiarazione 

teneva conto di un censimento reale: quello dei “morti digitali”, ovvero gli utenti Facebook di cui,  

post mortem, sopravvive il profilo come una lapide virtuale. Ma la lapide Facebook, al contrario 

della sua tradizionale controparte granitica, è in costante mutamento: continua a contare visite, a 

riempirsi di frasi affettuose e di emoji a forma di cuori sgargianti da parte di amici e familiari, che 

al contrario dei tradizionali fiori cimiteriali non perdono forma e colore a causa dell’incuria, del 
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fisiologico ritorno alla vita di chi subisce il lutto. Non solo. Il parente del defunto, sempre che 

quest’ultimo abbia dato il consenso a quest’operazione, detta  “memorialization”, continua spesso 

ad amministrarne la pagina Facebook, ringraziando gli amici della vicinanza, appropriandosi di 

quello spazio affettivo che esisteva tra il morto e i suoi cari come fosse il suo. E nel frattempo, 

mentre la vita affettiva del morto viene occupata – il che spesso avviene in modo abusivo, non 

“memorializzato”, nel caso che Facebook non abbia riscontrato il decesso, i dati che il morto ha 

lasciato su internet nel corso della sua vita virtuale resistono e si moltiplicano. La mole di dati – di  

veri e propri frammenti di sé, desideri e pensieri, idee, emozioni, gusti, hobby, connessioni sociali, 

partecipazioni  ad  eventi  –  raggiungerebbe,  in  un  nativo  digitale,  che  dunque  ha  cominciato  a 

depositare pezzi di se stesso in rete già in giovanissima età, una tale quantità da costituire un vero e 

proprio alter ego della persona.

È dunque bizzarro che noi, storicamente ossessionati dall’aldilà, non ci curiamo di ciò che di noi 

resterà  nell’aldiqua.  I  nostri  dizionari  definiscono la  morte  come la  “Cessazione della  funzioni 

biologiche degli organismi”, ma che ne sarà di tutto ciò che di noi non cesserà mai, e sarà anzi 

alimentato dal rimpolparsi  continuo delle connessioni,  costantemente riportato a galla nel web? 

Prima di internet,  l’unico canale socialmente riconosciuto di comunicazione con il  morto era il 

ricordo, e avveniva solo nelle nostre teste. Adesso i morti ci attraversano, dividono con noi lo spazio 

frammentato del web e ci confondono su cosa sia effettivamente in vita e cosa no. Facebook ci 

ripropone ogni giorno i nostri ricordi, in modo invasivo e indiscriminato, senza fare differenza tra i 

vivi  e  i  morti.  Così  capita  che  ci  mandi  la  foto  di  un  nostro  amico  defunto,  dicendo:  “Ti  sei 

dimenticato di Tizio Caio? Scrivi ora sul suo diario”.

E cosa succederebbe se venissimo hackerati, se dopo la morte nei nostri dati si inserisse una persona 
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esterna, manipolandoli e utilizzandoli ai propri scopi, un po’ come succede già a fini pubblicitari,  

una sorta di equivalente digitale di una possessione? Le implicazioni legali di operazioni del genere, 

così come quelle “metafisiche”, ci sono ancora oscure, ma la loro impellenza è stata dimostrata 

dall’emergere di servizi di archiviazione elettronica che, tra le varie opzioni, consentono di stabilire 

cosa accadrà ai nostri dati digitali dopo il nostro trapasso. Le religioni si sono costruite intorno allo 

sforzo di dividere vita e morte, ma che cosa diranno della nostra imminente e immanente morte 

digitale?

Black Mirror ha provato a rispondere ad alcune di queste domande. Nell’episodio “Torna da me”, la 

compagna di un uomo morto in un incidente ricorre a un’app che permette a tutti i dati lasciati da 

lui  in  vita  di  organizzarsi  in  una personalità  coerente,  che interagisce con lei  e  alla  fine viene 

integrata in un corpo umano di silicone. Il corpo di questo alter ego in tutto identico all’amato, a cui 

mancano  però  dettagli  che  erano  insignificanti  nella  vita  ma  che  diventano  fondamentali  nel 

discriminare  il  vivo  dal  suo  doppelgänger sintetico  –  come  ad  esempio  i  piccoli  vizi  di 

comunicazione – verrà infine conservato dalla moglie in soffitta. Impossibile gettarlo via come un 

oggetto, ma nemmeno amarlo come una persona: il marito si trova così in un limbo tra l’uomo e la 

sua riproduzione tecnologica.

Sembra di aver trovato la “valle perturbante”, l’uncanny valley teorizzata Masahiro Mori, solo che 

non  riguarda  più  esclusivamente  i  robot.  Ora  ci  troviamo  tutti  lì,  dove  vivo  e  non  vivo  si 

confondono: su Facebook, su Twitter, sulle dating apps, i luoghi virtuali in cui quasi tutti abbiamo 

esportato gran parte delle nostre interazioni sociali,  sostituendoli alle piazze, ai locali,  ai luoghi 

dove dovevamo davvero affrontare  l’altro  e  non immaginarlo.  Siamo immersi  in  algoritmi  che 

anziché mostrarci  il  diverso, che è fonte di conoscenza e confronto,  ci  mostrano solo contenuti 
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simili a quelli che abbiamo già dimostrato di apprezzare. È nata così una nuova solitudine, non 

quella da mancanza di comprensione ma quella dal suo eccesso: il riflettersi continuo, narcisistico, 

che ci lascia cupi e vuoti come lo schermo nero di uno smartphone a batteria esaurita.

Da un punto di vista informatico, la morte digitale non è davvero diversa dalla vita digitale: la  

pagina Facebook del defunto viene amministrata da un parente che interagisce come avrebbe fatto il 

morto, ed è ancora inondata di testo. Anche da un punto di vista relazionale le differenze non sono 

poi così marcate: quanto di noi uccidiamo nelle nostre relazioni sui social o sulle  dating apps? 

Tinder,  Grindr,  Wapa  non  sono  piazze  ma  cimiteri:  luoghi  dove,  anziché  conoscere  e  farci 

conoscere, depositiamo di noi un falso io fatto di ciò che crediamo utile, interessante e affascinante.  

E  la  persona  con  cui  interagiamo  fa  lo  stesso:  deposita  in  noi  proiezioni,  mancanze.  Non  è 

innamoramento,  è  infossamento:  prendiamo  la  nostra  infanzia,  le  nostre  fantasie,  le  nostre 

aspettative e anziché metterle in gioco nella conoscenza dell’altro le riponiamo così come sono in 

un luogo inerte, una chat, una bara che chiamiamo con il nome del nostro partner virtuale, ma che 

della persona con cui comunichiamo ha solo ciò che vogliamo vedere.

Un’altra puntata di  Black Mirror, “San Junipero”, descrive un territorio che è al contempo eterna 

luna di miele e aldilà virtuale: si muore, ma altrove si ama per sempre e in modo perfetto. Mentre il 

corpo marcisce sottoterra, la coscienza è conservata in un grande cimitero tecnologico e permette ai 

nostri  sentimenti,  pensieri,  emozioni,  a  tutto  il  patrimonio psicologico  della  nostra  esistenza  di 

preservarsi  –  e,  nelle  connessioni,  alimentarsi  –  in  una località  vacanziera  piena  di  locali  e  di 

occasioni di svago. Si può scegliere l’epoca, il vestito, si può fare sesso e amare senza paura di 

essere contagiati da malattie o dal passato dell’altro. “È reale?” si chiede Yorkie, protagonista nerd 

dagli occhi azzurri, che nella realtà è un’anziana paralitica sul punto di morte. “Le nostre emozioni 
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lo sono”, risponde la sua nuova amante, una riccia scatenata che ha perso figlia e marito e cerca una 

nuova vita fuori dal peso organico del dolore.

Nel seducente sogno di San Junipero eros e thanatos coincidono perfettamente, ed entrambe sono 

completamente smaterializzate. Saremo i tamagotchi di noi stessi, attenti a sentimenti e bisogni che 

saranno finti  ma sempre coinvolgenti,  ma non potranno mai  farci  davvero male.  Poiché,  come 

scrive Byung-Chul Han, “L’uguale non provoca dolore”. L’uguale, ovvero quello che il filosofo 

sudcoreano percepisce come il morbo della nostra epoca, è il tratto distintivo di “Un sistema che 

non riconosce la negatività dell’altro”. Nei vortici narcisistici della comunicazione in rete, dunque, 

“Si  bramano  esperienze  vissute  ed  emozioni  eccitanti  in  cui  perà  si  resta  sempre  uguali.  Si 

accumulano amici e follower senza mai incontrare veramente l’altro”.

Ed  è  quello  che  accade  nell’idillio post-swipe delle  dating  apps,  nelle  settimane  di  estatica 

conoscenza  virtuale:  amando,  pensando,  desiderando  attraverso  uno  schermo  ci  precipitiamo 

costantemente in un San Junipero perfetto e spettrale, un Ade dove non ci si può voltare indietro a 

guardare chi siamo veramente, pena la fine del gioco. Conosco molti psicoterapeuti che sono pieni 

di pazienti che soffrono di crolli nervosi dopo aver incontrato persone che non somigliavano agli 

spettri che la comunicazione virtuale aveva creato nella loro testa.

Questo perché la comunicazione digitale mette in campo un dominio pericoloso fatto di pseudo-

sessualità – una sessualità astratta, che non corrisponde a quella realmente vissuta dall’individuo – e 

di tutta una serie di sub-personalità che sono solo frammenti della personalità reale e che spesso non 
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sono integrate in essa, ovvero non si sono mai davvero manifestate. Così, mentre i nostri profili 

Facebook da vivi vengono superati da quelli dei morti, ed entrambi sono monumenti narcisistici a 

chi  vi  scrive,  continuiamo a  fare  anche  da  morti  quello  che  abbiamo fatto  da  vivi:  contenere 

passivamente i desideri degli altri, mentre gli altri fanno lo stesso con i nostri, senza che la realtà si 

intrometta mai a mettere in campo la bellezza del reale.

fonte: https://thevision.com/scienza/facebook-profilo-immortale/

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

Idee per gli scaffali digitali del futuro

Dimmi come fai acquisti e ti dirò chi sei. Gli specialisti in branding di Cba ci spiegano quali sono i 

principali modelli di compratori

Irene Serafica - Mar, 20/11/2018 - 17:10

Ciò che compriamo ci identifica. Rende palesi quali sono i nostri interessi e le nostre passioni. Spesso, inoltre, ci 

si domanda come i brand si possono comportare rispetto allo switch digitale. Ma c’è un altro attore importante 

interessato dall’avanzata dello shopping online: quello del retail, che commercializza i prodotti dei brand, il 

“contenitore” che guida le nostre scelte di acquisto.

Fino ad oggi il retail offline ha giocato un ruolo chiave nel definire l’esperienza di acquisto dei propri clienti, 

soprattutto delle sue fasi iniziali: conoscenza, test, ricerca e selezione del prodotto. Oggi tutto questo avviene sulle 

piattaforme digitali. Come ripensarle in virtù dei diversi comportamenti di acquisto che ci caratterizzano? Come 

renderle accattivanti e non demandare l’esperienza al semplice motore di ricerca e ai suggerimenti personalizzati? 

Come immaginare lo scaffale digitale del futuro, capace di catturare l’attenzione del consumatore e di rispondere 

alle sue specifiche esigenze?

La risposta a queste domande arriva dai risultati della ricerca qualitativa che abbiamo condotto intervistando un 

campione selezionato di persone a Parigi, Milano e San Francisco ed indagandone le loro abitudini di acquisto: 

abbiamo così identificato 5 purchase behavior, comportamenti di acquisto che (ci) caratterizzano a seconda 
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dell’attitudine allo shopping e all’oggetto dell’acquisto. Per ciascuno abbiamo immaginato delle possibili 

soluzioni digitali che rendono il percorso di acquisto personalizzato e rilevante.

● Magnifier Attitude è il comportamento tipico di chi legge meticolosamente tutte le informazioni su tutti i 
prodotti che consulta, confrontandone le caratteristiche, per capire quale risponda meglio alle proprie 
necessità specifiche. Il tempo impiegato per la spesa ed il prezzo non sono driver di scelta centrali, quanto 
piuttosto la specificità delle informazioni e la possibilità di comparare in modo semplice più prodotti. In 
questo caso un “comparatore di prodotti” sulla piattaforma di e-commerce è lo strumento ideale per 
questo tipo di consumatore, o su particolari categorie di prodotti che si prestano ad essere comparate (non 
il sale grosso o lo zucchero, ad esempio).

● Serendipity Wanderer è il comportamento d’acquisto di chi si lascia incantare da prodotti esteticamente 
accattivanti e innovativi, con forme, immagini e design che valgano la pena di essere postati su 
Instagram. Non vi è una fedeltà ai brand, ma una ricerca e una sperimentazione continua delle novità che 
di volta in volta si presentano agli occhi del consumatore come seducenti e che generano acquisti 
compulsivi. Un e-commerce che voglia essere rilevante per questo comportamento d’acquisto dovrebbe 
avere una sezione dedicata che si concentri molto su contenuti visivi che sappiano sorprendere ed 
appagare la ricerca estetica. Questo si può sviluppare con una selezione accurata dei migliori prodotti 
disponibili in store, fotografati nel dettaglio ma anche contestualizzati nel loro utilizzo reale, catturando 
così l’attenzione molto più di quanto non lo facciano le piccole immagini standardizzate, su fondo bianco, 
tipiche dei cataloghi di e-commerce. 21 Buttons è un esempio, nel campo della moda, di come i prodotti 
possano essere visualizzati in modo accattivante e di come anche influencers e modelli possano essere 
coinvolti in questo tipo di presentazione del prodotto.

● Deal Hunting, letteralmente a caccia di affari, è un purchase behavior che è chiaramente legato al prezzo 
come componente fondamentale di ogni acquisto. Ma non solo e non tanto il prezzo in assoluto (da 
discount); qui si intende il piacere vero provato da chi sa di aver comprato qualcosa ad un prezzo 
inferiore a quello che è il “vero valore” percepito. Perché allora non dotare le piattaforme di e-commerce 
di un configuratore che raccoglie i dati di acquisto, e tramite un percorso di scelta guidato da semplici 
domande, ti proponga i migliori affari disponibili nel punto vendita? Questo sistema potrebbe basarsi su 
una scelta legata alle occasioni di consumo (colazione, pranzo, piscina, pulizie domestiche…) invece che 
sul concetto di lista della spesa: devi preparare un cena per quattro persone, a base di pesce, con un 
budget ridotto? Il sistema è in grado di proporti un basket di prodotti adatto e ad un prezzo super 
conveniente. La app Nordstrom Gifting ad esempio aiuta gli utenti a trovare regali belli e sorprendenti al 
miglior prezzo, conversando con una chatbot che utilizza l’intelligenza artificiale.

● Make it Fast! Il driver di scelta principale è il tempo, scarsissimo, che si vuole dedicare a far la spesa. 
Come poter ridurre al massimo il dispendio di tempo ed energie per un’attività che si considera noiosa o 
addirittura snervante? Se il prezzo non conta, la marca non conta e i dettagli del prodotto non interessano, 
la soluzione ideale per una piattaforma che voglia rispondere a questa esigenza è quella di fornire una 
scorciatoia di acquisto tramite l’eliminazione totale della fase di scelta: il cliente fa una sottoscrizione e, 
profilato in partenza in base ad alcune caratteristiche rilevanti, non deve fare altro che aspettare la propria 
spesa a casa poiché il sistema, collegato al calendario dell’utente e con un sistema di machine learning 
potrà modulare prodotti e frequenza di spesa, in base a semplici feedback che l’utente darà di volta in 
volta, se avrà tempo e voglia. Esiste un esempio simile nel mondo dei viaggi: è Anywhr, che fornisce un 
servizio di tour operator completo, su sottoscrizione, che toglie qualsiasi tipo di pensiero relativo 
all’organizzazione di un viaggio. Tu fornisci delle date, Anywhr decide la destinazione e organizza 
alloggio, spostamenti e visite. Chiaramente perché queste soluzioni abbiano successo, è cruciale la fase di 
profilatura iniziale dove l’utente inserisce gusti e preferenze, intolleranze o restrizioni in genere, per cui 
poi il sistema possa fornire un servizio veloce e semplice ma veramente in grado di soddisfare l’utente.

● Loyal Routinist è il purchase behavior che mette al centro il brand, le marche a cui siamo affezionati. 
Quel tipo di acquisto che vede nel marchio una certezza, una affidabilità ed anche una certa dose di 
affezione ai prodotti di sempre. Per essere rilevanti in uno scenario dove la scelta del prodotto è già 
avvenuta per definizione (la scelta del brand non si deve compiere) può essere interessante ridurre al 
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minimo lo sforzo e le tempistiche di ri-acquisto del prodotto desiderato. Le piattaforme di acquisto online 
potrebbero ad esempio sviluppare un servizio basato su una profilazione iniziale in cui l’utente comunica 
i propri brand preferiti. Fatto questo, non deve far altro che caricare la propria lista della spesa, o 
mandarla via What’s App, e la piattaforma si occuperà di fare la spesa al posto loro risparmiando la fase 
di ricerca del proprio prodotto preferito e ottimizzare il tempo dei consumatori. Anche Amazon con il 
Dash button, ha ideato un sistema per rendere estremamente facile l’ordine, reiterato, dei propri brand 
preferiti.

fonte: http://www.ilgiornale.it/news/idee-scaffali-digitali-futuro-1586937.html

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

Io, invece, caro Minniti sono stato comunista
Il candidato alle primarie Pd dimentica (o vuole dimenticare) ciò che significava essere del Pci. 
E i danni causati dall'anticomunismo da salotto. 

● PEPPINO CALDAROLA

Mi è dispiaciuta la frase con cui Marco Minniti, che stimo ma non voterò perché non 

voterò alle primarie del Pd, nega di essere stato comunista. Mi era piaciuta invece 

quella di Massimo D’Alema che ha definito pazzo chi sogna il comunismo e «senza 

cuore» chi non ne è ha nostalgia. Io sono stato comunista. Anche molti di quelli che 

negano di esserlo stati, lo erano. Purtroppo per loro esistono emeroteche, teche Rai in cui 

il loro “comunismo” viene documentato come un testamento. Tuttavia vorrei provare a 

fare un altro ragionamento per evitare di farmi sopraffare dall’ira accusando così i “mai 

stati comunisti” di opportunismo.

IL PRIMATO DELLA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE

Nel Pci, c’era scritto nello Statuto, poteva starci chiunque aderisse al 

suoprogramma politico. Non c’è mai stata una scuola di rivoluzione. Né 

ricordo momenti in cui si sognava una società totalitaria e collettivista. Nessuno 

avrebbe mai messo in discussione l’intervento pubblico ineconomia e nei servizi 
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essenziali, il tema del primato della classe operaia, anche dove gli operai non 

c’erano, era un mantra ossessivo, ma la democrazia parlamentare ci era 

entrata nel sangue e la famosadittatura del proletariato non se la filava nessuno. 

Molti di noi tifavano per i Paesi di orbita sovietica, altri no. Non vi dico dove stavo 

io, per non fare il fenomeno. Negli anni, soprattutto negli anni in cui sono entrati nel 

partito quelli della mia generazione, sessantottini o influenzati dal Sessantotto, il mito 

era il partito in quanto tale non il comunismo. Non sono separabili? Sono separabili.

QUELL'ANTICOMUNISMO DA SALOTTO

Molti giovani intellettuali comunisti, specialmente di scuola romana, già allora 

giocavano a non dirsi più comunisti nelle loro riunioni o nei loro cenacoli. Le peggiori 

battute anticomuniste le sentivi in alcune riunioni con vecchi ormai disincantati e 

giovani rampanti. Ricordo, l’ho scritto anni fa, persino il rimprovero di Pajetta al 

gruppo di giovani dirigenti del Pci, fra cui c’era chi scrive, in viaggio a Mosca quando 

seppe che eravamo stati ricevuti da Ponomariov: «Quel vecchiaccio comunista». Può 

essere accaduto che tanti abbiano preso sul serio il loro anticomunismo da salotto 

di quel periodo. A me non capitò. Arrivai al Pci da esperienze giovanili varie e poi dal 

Psiup e nel Pci rimasi contento di dirmi “comunista”. La vulgata ignorante di 

questi anni ci ha descritti comefilosovietici, ottusi e quant’altro, mentre coltivavamo il 

cinema americano, la letteratura americana e sognavamo di vivere a New York. Tuttavia è 

andata così non col nostro comunismo ma con l’anticomunismo che ha creato addosso a 

noi una cappa di vergogna che rifiuto.

Personalmente mi sono chiari gli errori anche tragici del comunismo e persino quelli 

del comunismo italiano, ma non sono senza cuore, come direbbe D’Alema, e confermo 
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che sono stato comunista, che lì ho imparato a essere un bravo cittadino, a praticare la 

vita sociale, a divertirmi con persone eccellenti. Sono stato felice nel Pci. Sarà capitato 

anche ad altri con altri partiti. Io ero lì. Vorrei solo che chi oggi, pur essendo stato 

comunista e lo nega, spieghi il senso delle sue parole. Sarebbe culturalmente interessante 

capire come si sia potuto esser dirigenti di quel partito non avendo le idee di quel partito. 

Lo chiedo per una sola ragione: dobbiamo fidarci di voi e se oggi ci dite una cosa, 

vogliamo capire se non ci state prendendo per il culo.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/11/21/marco-minniti-comunismo-primarie-
pd/226659/

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

IL CINEMA DEI GIUSTI - 

SVEGLIATE LE NOSTRE CORRISPONDENTI DI GUERRA. 

PERCHÉ QUESTA EROICA, APPASSIONATA, VANITOSISSIMA MARIE COLVIN, LA 

LEGGENDARIA FIRMA DEL “SUNDAY TIMES”, PRESENTATA DA ROSAMUN PIKE IN “A 

PRIVATE WAR” È QUALCOSA CHE TUTTI I GIORNALISTI DOVREBBERO VEDERE - 

VIDEO

 
Marco Giusti per Dagospia
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A PRIVATE WAR

Svegliate le nostre corrispondenti di guerra. Perché questa eroica, appassionata, 
vanitosissima Marie Colvin presentata da Rosamun Pike in A Private War, opera 
prima del documentarista Matthew Heineman, sceneggiata da da Arash Amel, è 
qualcosa che tutti i giornalisti dovrebbero vedere.
 
Certo, un po’ di melassa e di retorica c’è, un po’ di birignao alla Virginia Raffaele 
c’è, ma non era facile trattare un personaggio così complesso come Marie Colvin, 
figura leggendaria del “Sunday Times”, coraggiosa ma vanitosissima, anche nelle 
missioni  più  pericolose  indossa  il  suo  reggipetto  La  Perla  (“così  se  muio  mi 
riconoscono…”), e anche se il film non è un capolavoro, ma non è affatto male, 
l’intrerpretazione di Rosamund Pike è supersnob, ma piena di vita e di gran classe.
 
Il  film  è  in  pratica  una  documentatissima  cronaca  delle  quattro  missioni  più 
importanti della Calvin, quando perde un occhio in Sri Lanka in mezzo alle tigri 
Tamil, e lo rimpiazza con una benda alla John Ford, quando si ritrova in mezzo alla 
primavera araba in Libia, e intervista il colonnello Gheddafi a pochi giorni dalla sua 
morte, in Iraq, a Falluja, e a Homs, in Siria, dove troverà la morte per essersi 
spinta  davvero  troppo  oltre  nel  suo  voler  documentare  fino  all’impossibile  la 
tragica sorta di ventottomila civili bombardata da Assad.
 
Esattamente nello stile della Colvin il film non vuole farci della morale o spiegarci 
chi sono i buoni e chi sono i cattivi, stiamo comunque dalla parte delle persone, 
dei civili che soffrono durante le guerre e compito di chis crive e di chi documenta 
è  informare  il  pubblico,  comododamente  seduto  in  poltrona,  di  quel  che  sta 
realmente accadendo.
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In mezzo a queste quattro missioni, che la Colvin vive col suo fotografo freelance 
Paul Conroy, interpretato da Jamie Dornan, ci  sono i  rapporti  col suo direttore 
Sean Ryan, interpretato da Tom Hollander, e i suoi amori a Londra, soprattutto col 
ricco Tony, interpretato con grande stile da Stanley Tucci.
 
Rosamund Pike si getta sul personaggio non facendone assolutamente un santino, 
beve, scopa, impazzisce, mette lo scoop sopra a tutto, ma ci regala un ritratto 
complesso  di  una  giornalista  d’assalto  che  non  perde  mai  la  sua  femminilità. 
Matthew Heineman adatta il  suo stile documentaristico al  racconto riuscendo a 
darci dei set di guerra un’immagine il più possibile realistica e cogliendo il lato 
ossessivo e narcisistico della reporter d’assalto. In sala dal 22 novembre.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-svegliate-nostre-corrispondenti-
guerra-188433.htm

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

SIPARIO! IL MONDO DEL TEATRO PIANGE EIMUNTAS 
NEKROSIUS: IL VISIONARIO REGISTA LITUANO AVEVA 65 ANNI 

IL CORPO, I SUOI OCCHI SENZA CONFINE, LA SUA TESTA NUDA ERANO TEATRO PER 

IL FATTO SOLO DI ESISTERE - NELLE SUE REGIE HA INTRODOTTO IMMAGINI 

TRAVOLGENTI PER LA LORO NOVITÀ: IL LAMPADARIO DI GHIACCIO CHE SI 

SCIOGLIE IN 'AMLETO', LE CAMICIE BIANCHE CROCIFISSE NEL 'MACBETH', LA 

RINCORSA SULLE SEDIE IN 'OTELLO' - VIDEO

Stefania Vitulli per www.ilgiornale.it
 
Assistere a un nuovo spettacolo di Eimuntas Nekrosius - il regista teatrale lituano 
scomparso  nella  notte  di  ieri,  che  avrebbe  compiuto  proprio  oggi  66  anni 
significava avere un appuntamento certo con una grande emozione.

NEKROSIUS
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Da  sentire  nel  corpo,  prima  di  tutto,  e  che  solo  dopo  molto  tempo  sarebbe 
diventata un'emozione cui dare un significato razionale. Gli  attori di Nekrosius, 
plasmati  dalla  sua mano e  dal  suo occhio,  diventavano tutti  energia  narrativa 
sommata a un tempo essenziale e illimitato. Più vasto, e più primitivo, di un'intera 
era geologica.  Il  corpo stesso di  Nekrosius,  i  suoi  occhi  senza confine,  la  sua 
altezza incredibile, la sua testa nuda erano teatro, per il solo fatto di esistere. Il 
suo primo spettacolo,  Pirosmani,  Pirosmani,  del  1984,  non è mai  sparito  dalla 
memoria di chi vi ha assistito: si è solo aggiunto al diario delle performance che, 
con la sua direzione, hanno dato una spallata prima di tutto a un paralitico teatro 
europeo.
 
Studiò  a  Mosca,  all'Istituto  Lunarski.  Diresse  per  anni,  a  Vilnius,  il  Teatro  dei 
Giovani.  Sempre  ai  giovani  pensò  quando  arrivò  in  Italia  nel  2000  a  fare 
l'esperienza dell'Ecole de Maitre, diretta allora da Franco Quadri, esperienza che si 
trasformò poi  in  un purissimo,  irripetibile  Gabbiano.  Le  sue attività  didattiche, 
come le sue direzioni liriche - in Italia: a Matera, a Napoli, a Vicenza, a Venezia 
non si contano. Sempre a Vilnius fondò il suo teatro, il Meno Fortas, un nome che 
negli ultimi 20 anni ha significato riconsiderare Cechov e Shakespeare soprattutto 
sotto una luce altra, lunare, circense, forse, come ricorda la critica, colta.

NEKROSIUS OTELLO

 
O, semplicemente, fisica e poetica insieme, vicina all'essenza di ciò che l'umano, 
nei  capolavori,  cerca: una temporanea immortalità. Premio Ubu in Italia per 4 
volte, Premio Stanislavskij in Russia nel 2001, Nekrosius ha introdotto nelle sue 
regie immagini travolgenti per la loro novità eppure così ancestrali  da risultare 
misteriosamente familiari: il lampadario di ghiaccio che si scioglie in Amleto, le 
camicie bianche crocifisse nel Macbeth, la rincorsa sulle sedie in Otello. Negli ultimi 
tempi lavorava ancora per Napoli a un Edipo a Colono, così come all'eredità da 
lasciare al  suo laboratorio del  Napoli  Teatro Festival:  «In teatro,  o almeno nel 
teatro che faccio io, si rischia fisicamente», ebbe occasione di dire. «Per questo ci 
vogliono dei corpi sani sulla scena, pieni di energia».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sipario-mondo-teatro-piange-eimuntas-
nekrosius-visionario-188428.htm

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

Louis Faurer’s foto

kvetchlandia
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Louis Faurer     Eddie, New York City     1948

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

1133



Post/teca

BENJAMIN, ROTHKO, MARAI, MORAVIA: L’ULTIMO LIBRO

di Sergio Garufi pubblicato mercoledì, 21 novembre 2018

Pubblichiamo un pezzo uscito sul Foglio, che ringraziamo.
Se casa tua stesse bruciando e potessi salvare un solo libro, quale sceglieresti? 
Prima o poi ogni amante dei libri si sente rivolgere una domanda del genere, e 
l’unica risposta adeguata sarebbe: quello più vicino alla porta. Ma nel giugno 
1940 Walter Benjamin dovette rispondere seriamente a questo quesito, perché 
ebbe la disgrazia di trovarsi in una situazione simile. L’incendio lo avevano 
appiccato i nazisti e stava divampando in mezza Europa. Quando le fiamme 
lambirono il suo monolocale parigino di rue Dombasle, Benjamin scappò in 
treno verso il sud della Francia ancora libero e la prima tappa del suo calvario 
fu a Lourdes.
Con sé portava poche cose. Doveva viaggiare leggero, prevedeva 
l’attraversamento dei Pirenei a piedi. Lì, in una pensione con vista sulle 
montagne, aspettò invano per due mesi i documenti necessari all’espatrio e 
scrisse diverse lettere agli amici più cari. L’ultima la spedì il 18 luglio a Gretel 
Karplus, che lo aspettava al sicuro a New York, dove Benjamin avrebbe dovuto 
raggiungerla grazie a un salvacondotto procuratogli dal marito Theodor Adorno. 
A lei scrisse: «J’ai emporté un seul livre: les Mémoires du cardinal de Retz. 
Ainsi, seul dans ma chambre, je fais appel au Grand Siecle». Solo in una stanza 
d’albergo, in compagnia di un buon libro, esiliandosi nel passato, la sintesi della 
sua vita, la cultura intesa come rifugio, talismano, testamento, il linguaggio e il 
retaggio degli spiriti eletti.
Quel libro andò perduto, come tutto ciò che Benjamin portava con sé inclusi i 
suoi poveri resti, che pochi anni dopo finirono in una fossa comune a Portbou. 
Ma che c’entrava lui con Jean-François Paul de Gondi, il cardinale di Retz che 
si oppose a Mazzarino e fu poi sconfitto e imprigionato a Vicennes, dove scrisse 
le sue memorie? Forse perché pensava di somigliargli, perché si riconosceva 
nell’«indolenza che lo sorresse in gloria per molti anni, e nell’oscurità della sua 
vita errabonda e appartata», come scrisse ad Hannah Arendt? Oppure è perché 
presagiva un destino comune, dato che il cardinale fu inumato nella basilica di 
Saint-Denis e sulla sua lapide, per volere di Luigi XIV, non venne scritto alcun 
nome? Sia come sia, quel che è certo è che l’ultima lettura di un grande scrittore 
conserva sempre un certo fascino, e a volte, in assenza di contraddittorio, queste 
ultime letture addirittura si moltiplicano, come le reliquie dei santi.
È il caso dell’ultimo libro letto da Alberto Moravia, la fatidica notte del 26 
settembre 1990. Per Dario Voltolini fu il proprio esordio, Una intuizione 
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metropolitana, che Moravia stava leggendo in vista di un’intervista col 
giornalista Antonio Audino. La convinzione di Voltolini si basa sul fatto che 
Audino era stato incaricato dalla rivista “Fortune” di ideare la rubrica letteraria 
dell’edizione italiana, e per questo si era inventato che in ogni numero del 
periodico ci sarebbe stata una pagina in cui un grande nome della letteratura 
italiana veniva intervistato sul libro di un esordiente, di cui si faceva garante.
Quest’ultimo, in parallelo, avrebbe scritto un pezzo sul grande nome che lo 
sponsorizzava. Moravia acconsentì e presero appuntamento telefonico per il 
giorno dopo, ma nella notte morì. Audino poi comunicò a Voltolini la disgrazia 
e riferì che Moravia fu ritrovato riverso con un libro arancione in mano, 
appunto il colore di copertina della sua opera prima. Ma quell’onore moraviano 
è conteso da Renzo Paris, che sostiene tutt’altra ipotesi, cioè che l’autore de Gli 
Indifferenticadde davanti allo specchio del bagno mentre sulla sua scrivania 
giaceva il suo Album di famiglia, appena edito da Guanda. E questo perché 
Enzo Siciliano gli aveva assicurato, a casa di Laura Betti, che Moravia voleva 
fargli una sorpresa recensendolo per il “Corriere della Sera”.
Ma si sa, i grandi autori possono essere multitasking, sono in grado di leggere e 
pensare a più libri contemporaneamente, ciò che è molto più univoco e prosaico 
invece è il nostro bisogno di trovare un nesso fra quell’ultima lettura e la fine 
del lettore, come se in qualche modo il libro la vaticinasse o la spiegasse. Non 
fa un certo effetto, per esempio, leggere, sul catalogo di una mostra americana 
su Marc Rothko del 1998, che l’ultimo libro letto dal grande artista suicida era 
La tentazione di esistere di Emil Cioran, prestatogli dall’amico Brian 
O’Doherty? Come si fa a non collegare il suo stato d’animo degli ultimi tempi, 
dal ricovero per l’aneurisma aortico dell’aprile 1968, alla separazione dalla 
moglie Mell del gennaio seguente, alla vita reclusa nel suo grande studio 
dell’Upper East Side, fino agli ultimi lavori tutti giocati sui toni del nero, del 
grigio e del marrone, con la condizione di autoesilio dalla vita del rumeno e il 
suo nichilismo radicale?
D’altronde, non era proprio Cioran, l’alfiere del “pensare contro se stessi”, ad 
avvertire che «quando qualcuno s’interessa ai miei libri io so che è “fregato”, 
che in lui qualcosa si è rotto»? Certo, l’ultimo libro letto da un suicida non può 
essere casuale o frutto di cortesie fra colleghi, soprattutto quando il suicidio è 
lungamente meditato e preparato come nel caso di Sandor Marai. E qui 
abbiamo una fonte è di prima mano, il suo diario (L’ultimo dono, Adelphi), nel 
quale lo scrittore ungherese annotò ogni pensiero che lo angustiava in quei 
giorni di grande solitudine. L’inizio della fine è la scomparsa della moglie Lola, 
morta di cancro al principio dell’86, insieme alla quale Marai aveva vissuto più 
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di sessant’anni.
Quattordici mesi dopo è la volta di Janos, il figlio adottivo, poi la sorella Kató, i 
fratelli Gábor e Géza e gli amici più cari, finché resta totalmente solo. 
L’intensità del dolore che traspare da quelle pagine è quasi insostenibile, così 
com’è terribile seguire la pacata determinazione con cui prepara la sua dipartita. 
Al principio annota le statistiche sui suicidi a San Diego, diciottomila fra l’80 e 
l’86, oltre la metà con più di 65 anni e usando un’arma, poi prende il porto 
d’armi e s’iscrive a un corso per adoperarle. Sa che la sua “non è più vita, ma 
soltanto i preparativi per la partenza”. Riconosce che non sopporta più “lo 
strazio delle giornate”, ma al tempo stesso continua a non essere ancora pronto 
per la morte. Il giorno dei morti va in riva all’oceano in taxi, per far visita alla 
tomba di Lola. Come sua moglie e suo figlio, anche lui chiederà che le sue 
ceneri siano disperse in mare.
Eppure, in tutta questa desolazione, fatta di inappetenza, silenzi interminabili e 
brevi passeggiate, l’amore per la lettura non viene meno. Marai ci vede 
pochissimo ma legge tutte le notti prima di addormentarsi. Dapprima i diari 
della moglie, poi i grandi classici, Sofocle, il Don Chisciotte, e sempre, anche 
solo qualche pagina, di Gyula Krúdy, il suo maestro. Cerca il conforto dell’aria 
di casa, la Budapest che non vede da mezzo secolo, ma non ritrova mai ciò che 
cerca, e si aggira nostalgico e amareggiato in quell’estraneità familiare. Krúdy 
non gli somiglia. Era un gentiluomo bohèmien che amava la mondanità e il 
gioco d’azzardo, ma era anche un ritrattista formidabile, capace di catturare lo 
spirito del tempo con pochi tratti di penna, come lui.
E l’ultima lettura di Marai è l’elogio dello scrivere oscuro, che non cerca 
l’applauso e neppure un destinatario. È una pagina di Krudy, il ritratto del 
barone Frigyes Podmaniczky, «che scriveva romanzi per il proprio cassetto», 
perché un gentiluomo sa che «non vale la pena scrivere se non per il proprio 
cassetto».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/benjamin-rothko-marai-moravia-lultimo-libro/

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

di Filippo Piva

21 NOV, 2018
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Qualcuno ha finalmente risolto tutti i problemi di design della colla stick

I creativi dello studio Nendo hanno messo a punto per Kokuyo una collezione di oggetti per 

l’ufficio ridisegnati in modo intelligente. Tra questi c’è anche una colla stick a base quadrata, che 

non può rotolare sulla scrivania

La colla stick è una compagna fedele che ci accompagna in ogni fase della 

nostra vita, dalle scuole elementari fino all’ultimo giorno d’ufficio. Sempre uguale 

a se stessa da decenni, stupendamente in grado di rotolare giù da qualsiasi 

superficie di lavoro, che sia un banco o una scrivania, e meravigliosamente 

inadeguata per incollare con efficacia gli angoli delle pagine. In fondo la amiamo 

anche per questo, sia chiaro, ma i creativi dello studio giapponese Nendo hanno 

deciso comunque di donarle un restyling, per potenziarla in tutte le sue 

caratteristiche.

Nasce così una speciale colla stick di design, parte integrante di una collezione di 

prodotti per l’ufficio rivisitati, battezzata Gloo e messa a punto in collaborazione 

con il marchio Kokuyo. Con una prima particolarità che balza immediatamente 

all’occhio: la base quadrata. Già, proprio così. Un’innovazione di una 

semplicità disarmante, ma che di fatto risolve in un sol colpo sia il problema del 

rotolamento incontrollabile sia la difficoltà di raggiungere gli angoli del foglio.

Nendo ha inoltre pensato di donare al prodotto un leggero colore azzurro, per 

permettere di verificare di aver coperto tutti i punti desiderati, e uno speciale 
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meccanismo che consente di aprire e chiudere la confezione usando una sola 

mano. Tra gli altri oggetti della collezione Gloo troviamo poi una colla roller, 

disponibile in tre colori con altrettante potenze di adesione, un porta-nastro 

adesivo dotato di ventosa per aderire alla scrivania e una colla istantanea con 

dosatore intelligente realizzato ad hoc.

fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2018/11/21/design-colla-stick/

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

Anne Boyer scrive poesie
Profilo di un’autrice che lavora sul confine tra saggi lirici e poesie speculative.

Francesca Massarenti  è dottoranda e redattrice di inutile, rivista 
letteraria. È tra le autrici di Ghinea, newsletter femminista.

Anne Boyer vanta il titolo di “miglior scrittore di Kansas 

City dell’anno 2014”, eletta da una rivista locale che ha ammesso di 
averne il terrore, ma le è grata per “la lettura parallela dell’attualità e 
della psiche del ventunesimo secolo” accumulata scrivendo, citando e 
“twittando come se avesse inventato non solo Twitter, ma anche le 
biblioteche”. Boyer abita, da sempre, in Kansas, uno degli stati quadrati 
al centro degli Stati Uniti a equa lontananza dai centri liberali costieri, 
insieme a una figlia che nei libri la chiama “Anne”, in una casa arredata 
con lentezza durante anni di estenuante convivenza con malattia, 
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povertà e difficoltà legate all’essere una madre single.
In “The Open Book”, una poesia sul bisogno di proteggere l’intelligibilità 
dei propri desideri lasciandoli fuori dai libri contabili di relazioni e lavori 
di servizio, scrive di una ragioniera che “tiene una contabilità 
trasparente perché esiste un organismo più grande che pretende di 
conoscere il suo cuore: si suppone che il suo cuore sia, spontaneamente, 
un cuore che desidera il profitto, e anche un cuore che riflette (in 
miniatura) il desiderio fondamentale dell’organismo più grande”. Boyer 
oggi vive della sua penna e della sua mente: insegna scrittura al Kansas 
City Art Institute, è visiting poetry fellow all’università di Cambridge nel 
Regno Unito, compare a reading e conferenze per leggere estratti dai 
suoi saggi di teoria politica radicale con l’impostazione retorica 
dell’orazione pubblica, ma conservando l’enfasi e l’intimità delle favole 
della buonanotte.
Boyer scrive saggi lirici, con cui compone raccolte di miscellanea, 
all’apparenza in prosa, in cui ogni frase è composta con cura 
spasmodica. Ogni pezzo si può leggere come un tentativo di mettere in 
ordine anni di letture disarticolate – l’educazione che Boyer rivendica è 
avvenuta nelle “scuole pubbliche e biblioteche del Kansas” – e da ogni 
riga traspare lo sforzo dell’autodidatta che si impone rigore e ritmo di 
marcia in assenza di mentori. Il suo decalogo di “regole per insegnanti” 
sottolinea, al punto 3, quanto sia importante “ricostruire per gli studenti 
i propri errori di pensiero precedenti e chiarire quali fattori hanno poi 
indotto un ripensamento”, si apre consigliando che “siano poste solo 
domande per cui davvero si necessiti di una risposta”, ma ricordando, al 
punto 11, che “un bullo socratico resta un bullo”. Boyer rende disponibili 
i propri lavori, quelli di cui detiene i diritti perlomeno (opuscoli, 
pamphlet poetici e traduzioni dallo spagnolo) in pdf gratuiti scaricabili 
dal suo sito. Chiedendoglielo con cortesia, è disposta a condividere 
anche i suoi libri di carta (non ancora tradotti in italiano) con chi non 
può permetterseli: A Romance of Happy Workers (2008), Garments 
Against Women (2015) e A Handbook of Disappointed Fate (2018).
La sua newsletter, Mirabilary, è una collezione di “lettere d’amore sul 
pensare”. Le idee di Boyer custodiscono la propria origine umile, 
fingendosi veloci note scritte su fogli volanti e Google Docs senza nome, 
e conservano la forza infestante dei testi non finiti, colmi di informazioni 
e spunti – note a margine, appunti di lezione, stralci di diario, email 
lasciate in bozza – soprattutto quando si rivelano organizzate in sistemi 
teorici rampicanti. Non è raro che Boyer stessa compaia nei suoi testi 
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accerchiata da elementi della sua storia privata, ma perlopiù lo scopo dei 
suoi autoritratti al bancone della cucina, intenta ad affettare verdure per 
la cena, è aprirsi, come succede in “The Innocent Question”, in cui 
disamina la natura classista di concetti come “gusto” o “discorso”, 
conservando all’interno della riflessione offerta anche la storia delle 
condizioni che l’hanno vista nascere.
Le declinazioni del realismo capitalista che Boyer individua e illustra 
nelle strofe dei suoi saggi creano rime teoriche sparpagliate un po’ 
dappertutto nei suoi scritti, che non nascondono l’intenzione di supplire 
lacune narrative e storiografiche: “ci sono molte cose che non mi piace 
leggere, soprattutto i resoconti della vita dei liberi”, scrive ancora in “The 
Innocent Question”. Al contrario, sono certe isotopie politiche – 
l’apprezzamento di un canone di scrittura femminile sommerso, 
tradizioni subalterne o fallite di attivismo e radicalismo filosofico, 
coscienza e rivendicazione del trauma personale e collettivo causato dai 
disequilibri sociali – che Boyer intesse per raccontare come “tutte queste 
cose lavorano insieme per diminuire la vita”, “affievolire le possibilità 
della vita in generale”. “When the Lambs Rise up Against the Bird of 
Prey” allude alla parabola nietzschiana degli agnelli e dei grandi uccelli 
predatori per riflettere sull’astuzia dei deboli, una forma di 
immaginazione condivisa e sotterranea che mira alla sopravvivenza, una 
linea di pensiero fondata sul “mai confondere la cena per la totalità” ben 
più articolata della fame brutale dell’uccello predatore.
Questo perché l’educazione dell’uccello predatore equivale al suo 

desiderare, e la sua forma di desiderio è limitata al voler assaggiare. 

L’agnello è diverso. L’agnello non impara seguendo il desiderio o 

rifinendolo: l’agnello impara comprendendo il mondo come sistema, in  

tutte le sue varianti e relazioni, così che possa in effetti restarci dentro, 

vivo.

Chi esiste in uno stato di subalternità, sopravvivendo, non può essere 
innocente, e tutto il lavoro di Boyer mira a descrivere le tattiche delle 
greggi che “conoscono il sistema generale del suono” ma “capiscono 
anche la quiete”, i modi di usare il tempo guadagnato restando lontane 
dagli artigli dell’uccello predatore, vive nonostante la sua “stupida logica 

1140



Post/teca

della cena”. In aperto rifiuto della mentalità che legge ogni cosa come 
possesso potenziale, e giustifica l’uccisione in quanto consumo, Boyer 
cerca di “tenere viva l’esperienza fuori moda”, resistere facendosi bastare 
poco: “ho cenato con il ripieno, il sottaceto, lo scortese” scriveva in A 
Romance of Happy Workers, “canto dell’inscatolato e del candito”.
In “Ma Vie en Bling: A Memoir” – che peraltro contiene la ricetta della 
torta al cioccolato per quando si possiede una sola, piccola teglia rotonda 
– Boyer cataloga tutto ciò a cui è costretta a rinunciare, o a cui non può 
più accedere, nel momento in cui si trova a dover affrontare gravi 
ristrettezze economiche. Dormire al freddo, appigliarsi ai buoni spesa 
ricevuti per posta, pensare in continuazione ai soldi, sia come concetto 
che come oggetto barattabile con un cookie: ogni gesto di mera 
sopravvivenza restringe le possibilità di esternalizzare la propria 
identità, i cui contorni si inaridiscono fino a toccare il centro, il nome, 
“pensavo che avere un nome equivalesse a diventare un oggetto. Pensavo 
di essere una ciarlatana. Mi ero sbagliata. Non ero una ciarlatana, ero un 
termine di ricerca”.
Non potendo più partecipare all’economia sociale fondata 
sull’acquisizione, Boyer inavvertitamente sperimenta le condizioni che si 
era posta in esame, indagare la vita del soggetto che, astenendosi 
dall’affiliazione e dalla profilazione, rifiuta i cookies, tenta di sfuggire al 
diventare esso stesso informazioni indicizzabili. Si chiede, in Garments 
Against Women: “è possibile scrivere di oggetti – dell’aspetto e della 
sensazione delle cose, i vestiti sui corpi e dentro i mobili nei giardini e 
nelle stanze senza in qualche modo provocare pure il desiderio di 
acquisire più cose, o addirittura, volendo scrivere di come si fanno le 
cose, è possibile scrivere di come si fanno le cose senza anche provocare 
il desiderio di averle?”. Della genesi di Garments Against Women, Boyer 
ricorda:
Garments è stato scritto un po’ di tempo fa, soprattutto nel 2010 e anni 

precedenti. Mia figlia ed io lottavamo, all’epoca, nel tipo di povertà per 

cui ci si ammala di continuo a causa dello stress e del lavoro eccessivo e  

del cibo schifoso, per poi non avere assicurazione o denaro o tempo per  

curare i problemi causati dal non avere assicurazione, denaro o tempo.  

Cominciai a credere che era il peso addizionale che mi ero caricata 

1141

https://mythosmag.com/interviewhome/42-anne-boyer


Post/teca

addosso volendo essere una scrittrice che mi stava facendo ammalare e  

che saremmo state molto più felici e in salute se l’avessi abbandonato. 

Le cose cambiarono per noi, per fortuna, nel 2011, e appena ottenuto 

un lavoro a tempo pieno con assicurazione sanitaria e una paga 

sufficiente a pagare l’affitto smisi di ammalarmi di continuo e mi fu 

diagnosticato un cancro al seno nel settembre 2014.

“Woman Sitting at the Machine” nasce dalla scoperta che un corpo 
malato è fonte di maggior profitto di un corpo sano al lavoro. Davanti 
alla concreta possibilità di non sopravvivere, al tumore o alla 
chemioterapia necessaria per curarlo, Boyer espande la sua riflessione 
sulle azioni che cadono nella categoria del “lavoro”. Il corpo malato non 
pensa chiaramente – “non riesco a dire se una malattia profittevole è un 
tipo di lavoro o un tipo di commodity o qualche altra classificazione 
economica” – di conseguenza non riesce a scrivere: “come indicare 
quello-che-non-scrivo-perché-sono-malata, come un’eruzione o 
un’interruzione?”. Se è lavoro tutto ciò che è “non scrivere”, il cancro è 
lavoro in quanto interruzione della scrittura, prepotente quanto ogni 
altra attività, dovuta o voluta, retribuita o meno, che sia di cura, per 
profitto o per diletto.
Nonostante le “ore passate producendo ‘non scrivere’”, tutta la seconda 
parte di A Handbook of Disappointed Fate (e l’intero The Undying, la 
raccolta in uscita nel 2019) srotola la storia del cancro di Boyer e del 
cambiamento d’asse che chemioterapia e convalescenza le hanno 
causato: in “The Harm” assicura che, una volta arrivato, “il dolore 
porterà via le ore del giorno o le allungherà”, ma che “il dolore può 
essere studiato come qualunque altra cosa, ogni lacrima versata un libro 
di testo, ogni minuto di fiato corto una monografia, sette ore e 
quattordici minuti di notte insonne una noiosa, ma potenzialmente utile 
dissertazione sull’essere esistita”. Con “The Kinds of Pictures She Would 
Have Taken” Boyer lamenta l’esistenza sospesa ancora prima del 
raggiungimento della sua scadenza effettiva, il forzato ritiro dalla vita 
pubblica e politica imposto dal corpo esausto, una condizione terminale 
di “povertà ottica” che non solo isola la persona malata, ma impone 
anche un ribaltamento di priorità, rendendo le sofferenze dell’amore 
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romantico e del lavoro non pagato mere questioni di estetica.
Boyer si proietta in una dimensione post mortem nella quale il suo 
intero vissuto andrebbe compreso entro i termini dell’interruzione 
prematura causata dal cancro, ma allo stesso tempo trova conferma – in 
“The Dead Woman” – di far già parte di una collettività particolarmente 
prossima alla morte: “le donne diventano donne morte ogni minuto, ed è 
sempre stato così”. Eppure, nonostante combatta contro il “non 
scrivere”, e in risposta all’anonimato espanso che caratterizza il genere 
femminile, Boyer espone contemporaneamente una genealogia di 
pensatrici colpite dal cancro, un canone della “morte sororale”: “non 
esiste malattia più disastrosa del cancro al seno per la storia intellettuale 
delle donne, e questo perché non esiste malattia più distintamente 
disastrosa per le donne. Non c’è altra malattia le cui agonie siano più 
voluminose, non solo le agonie proprie del male stesso, ma anche le 
agonie del non averne scritto, o del perché scriverne, o come. Una 
malattia patita quasi esclusivamente dalle donne presenta il devastante 
problema della forma”.
Boyer controlla l’atipicità della propria scrittura secondo una precisa 
intenzionalità autoriale: un costante accostarsi a tutti i generi senza 
adottarne alcuna convenzione. L’effetto creato è quello di “un catalogo di 
balene che è un catalogo / di ossi di balena dentro un catalogo di vestiti / 
contro le donne che non potrebbe mai essere un romanzo di per sé”, una 
maniera di pensare che, privilegiando la specificità, l’eccezione e la 
minorità, suggerisce modi e temi per rettificare le tendenze universaliste 
del pensiero astratto tradizionale. La ricercatezza del linguaggio 
accademico è, sì, reiterata, ma con l’intento di imitarne e preservarne la 
grande precisione, scrollandone però via le manie di controllo del 
citazionismo e l’isteria dei riferimenti bibliografici. Il retaggio culturale 
che è esplicitato nella poesia (spesso con note a piè di pagina) è 
un’aperta affermazione politica, una testimonianza delle ore dedicate 
allo studio e alla lettura piuttosto che ad altre attività, magari più utili o 
proficue nell’immediato.
Il conflitto, però, tra vita della mente e quotidianità, resta irrisolto, e 
nonostante con “Sewing” Boyer dichiari “ora do le ore della mia vita che 
non vendo ai miei datori di lavoro ai vestiti”, quando, dopo intere notti 
passate a imbastire orli, Boyer si ritrova di fatto ad aver sostituito lo 
scrivere con il cucire, il dubbio che le due attività non abbiano, alla fine, 
lo stesso valore, si ripresenta altalenante. “Dovrei scrivere di più e cucire 
di meno”, conclude, dopo aver descritto un abito artigianale scovato in 
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un mercatino dell’usato: un vestito grigio a pois con l’etichetta 
“realizzato da Louise Jones”, straordinaria e oscura sartina il cui lavoro, 
poiché domestico, è ritenuto irrilevante:
cucio, e la storia del cucire diventa un sentimento come quando ero 

poeta, quando scrivevo poesie e quella cosa – la cultura – iniziava a 

gettare viticci in me, ma è probabile che abbia più senso cucire un 

vestito che scrivere una poesia.

Raccontando il proprio vissuto alla prima persona, ma senza focalizzarsi 
sull’io narrante, Boyer denuncia lo sfruttamento della falsa dicotomia tra 
pubblico e privato: “ci sono queste cose nel privato: dolore, fame, morte, 
malattia, mestruazioni, stupro, sesso, lavoro, pulizia, preparazione del 
cibo, cura degli animali, aborto, aborto spontaneo, crepacuore, sporco, 
debiti, lavorare e fatture dell’ospedale. Queste sono le cose che sono 
pubbliche: ———————” scrive nel pamphlet My Common Heart. 
Boyer non percepisce la casa se non come una zona di reclusione 
camuffata in rifugio, dove si svolge lavoro faticoso, specializzato, ma 
svenduto come atto d’amore: “una casa che rafforza l’isolamento ma 
nega l’intimità” (“A House That Enforces Isolation But Denies Privacy”) 
prevede “una stanza apposta per pelare una carota” e “permette solo una 
conoscenza fuggevole tra i suoi abitanti o una serie di intrusioni 
intempestive. Senza porte o corridoi, la casa è fatta di tante camere 
incastrate che non lasciano passare nessuno dalla stanza con un letto a 
quella con il frullatore senza entrare anche nella stanza con il water e 
nella stanza con la maniglia dello sciacquone”.
La stasi fuorviante del corpo chino che scrive, isolato, che porta a 
termine senza lamentarsi i lavori di cura assegnatogli, è in realtà 
promessa di un manifesto politico, o almeno di una letteratura che “con 
ritrosia vada contro la letteratura”, come Boyer preannuncia in “A 
Woman Shopping”: “presto scriverò un lungo, triste libro intitolato Una 
donna fa le compere. Sarà un libro su quello che ci è richiesto di fare e 
anche ciò per cui siamo odiate. Sarà un libro sull’invidia e sulle cose 
appena visibili”. È una scrittura che sopravvive all’oppressione e 
riemerge con prepotenza nonostante il trauma, autodidatta e incurante 
delle formule: “osservare da vicino un rampicante durante la stagione 
della crescita, soprattutto quando sta strappando rivestimenti e 
spaccando fondamenta, può equivalere a un anno di letture in teoria 
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politica. Se è uno scontro tra campanule e architetture monumentali, è 
sicuro che starò dalla parte delle campanule”.
La tavola di stile dietro la poesia politica di Boyer è il risultato del suo 
fare scorta di brani, passaggi e versi, setacciando le fonti scritte per 
selezionare specifici punti di significato, poi composti a collage in un 
discorso dalla consistenza stratificata e giustapposta. In effetti il 
pensiero di Boyer annulla le gerarchie tra saperi e dati, ogni riferimento 
serve specificatamente ad avanzare le sue rivendicazioni poetiche: la 
citazione diventa un atto assertivo che, tolto dal contesto storiografico, 
tenta, alle volte arbitrariamente, un discorso più articolato, sebbene 
slegato da criteri di pertinenza e storicità. In “Click-Bait Thanatos” 
ripercorre la storia della poesia – da “struttura della memoria e aiuto 
didattico con una funzione sociale”, un antico motore di ricerca – fino 
alla fine del mondo, l’apocalisse dei bot e dell’informazione ricercabile, 
ma inserita in una “struttura amnesica”: “informazione che è inganno, 
illuminazione parziale”, una “luce spesso peggiore del buio, come tubi 
fluorescenti che fanno crescere le piante senza assomigliare affatto al 
sole”.
Passiamo i giorni ricercando i motori di ricerca che a loro volta 

ricercano noi. Cerchiamo istruzioni, resi click-bait da timore e tremore,  

azionati da qualunque sia la forza che lascia le rovine delle fabbriche 

nella Rust Belt invase dalla veccia, le discariche piene di ratti e rondini.

Boyer crea testi che, nell’agio degli spazi espansi della prosa, ospitano 
una lingua resa bella dall’acutezza di ragionamenti tanto logici quanto 
estrosi, e che, applicata a qualunque argomento, è capace di conferirgli 
un’importanza e un impatto poetici, che si parli di Mary J. Blige, di 
Colette o del De rerum natura.
“Mi è stato detto che risulto incomprensibile: Anne, che intendi quando 
dici che notare una cosa può fare sparire tutte le altre?”: Boyer si 
concede a singhiozzo confessioni di vulnerabilità, momenti in cui 
esprime timori circa l’insufficienza delle proprie riflessioni insieme al 
desiderio di verbalizzarle nel modo più trasparente possibile. Non 
volendo corrodere il proprio oggetto d’analisi, Boyer lascia molto di 
incompiuto nei propri scritti, perseguendo una reticenza che è tanto un 
rifiuto di rivelare le tattiche degli agnelli – per proteggersi dal vedersi 
rinfacciare e ritorcersi contro le sue stesse parole – quanto un appello 
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all’intelligenza di chi legge. Quando in “Poetry and the Law” si inscena 
un confronto impari, viziato dalla prassi del tribunale, tra il poeta e la 
legge, il poeta è chiamato a difendersi dal sospetto che la sua poesia sia 
prova dell’esistenza di “un desiderio per qualcosa d’altro rispetto alla 
legge”, e cerca di svincolare sé stesso dal desiderio e dal significato che 
ha ritratto nella sua arte.
“La legge, quando considera la poesia, la considera in quanto mezzo per 
finalmente perseguire i cuori”: per questo Boyer preferisce non esporsi 
con propositi categorici, quanto piuttosto incoraggiare il coinvolgimento 
seminando un senso di responsabilità, un’ipotesi di direzione, e se si 
oppone alla legge lo fa conscia del fatto che le regole sono composte da 
parole, la stessa fibra malleabile che condividono con la poesia. E 
quando twitta: “mi piacciono comunismo senza partiti, poesia senza 
premi, filosofia senza filosofi & amore senza amore quindi che tipo di 
algo-seeding [crasi tra algorithm e seeding, seminare] può darmi una 
qualsiasi di queste cose”, Boyer sta praticando un romanticismo 
militante che immagina forme di amore meno pesanti, e vorrebbe 
leggere la poesia delle condizioni di vita migliori.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/anne-boyer/

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

ALGORITMI

|

Di Riccardo Coluccini

|

Nov 21 2018, 11:49am

La polizia predittiva è diventata realtà in Italia e non ce ne siamo accorti
In un mondo che sogna di predire il futuro con gli algoritmi, controllare l'origine e la qualità dei dati 

gettati in pasto a un software è fondamentale.

Lo scorso 16 novembre, la polizia di Venezia ha arrestato un italiano di 55 anni per furto 

aggravato. Secondo quanto riportato dai giornali, gli agenti erano già sul posto al 

momento del colpo, perché un algoritmo di polizia predittiva avrebbe previsto un furto 

tra le 3 e le 4 di mattina.
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Siamo ufficialmente nel dominio della fantascienza e non è neppure la prima volta: il 

software KeyCrime, sviluppato da un ufficiale della questura di Milano, aveva fatto 

parlare di polizia predittiva già nel 2016.

Dal Sole alle nostre cellule, l'energia non è solo la linfa vitale della tecnologia.

In questo caso, però, il sistema si chiama XLAW, è stato sviluppato da Elia Lombardo, 

ispettore della questura di Napoli ed è già stato sperimentato a Napoli e a Prato.

Lombardo, contattato da Motherboard via email, ha definito XLAW un lavoro 

“sartoriale,” perché “sviluppato da colui che, di fronte ad un problema rappresentato 

dal dover meglio prevenire la criminalità, ha ideato e sviluppato una soluzione prima di 

tutto utile per se stesso, tenuto conto che mi occupo di strategie di controllo del 

territorio.”

Cosa fa un algoritmo poliziotto?

L’algoritmo, ha spiegato l’ispettore, “è stato sviluppato a valle di uno studio 

criminologico indipendente validato da due università, la Federico II e la Parthenope di 

Napoli.” L’idea centrale è che i reati come rapine, borseggi e furti “hanno le 

caratteristiche di essere ciclici e stanziali perché prodotti da soggetti deviati 

modestamente organizzati, che usano questi espedienti per costruire un profitto in un 

arco temporale relativamente breve.” In questo modo è possibile individuare delle 

“riserve di caccia.”

XLAW impiega il machine learning per trovare dei modelli criminali a partire dalle 

segnalazioni fornite e “nel tempo possono sorgere nuovi modelli che il software è in 

grado di trovare ed assimilare senza l’intervento del programmatore,” ha specificato 

Lombardo. Inoltre, offre un sistema per la previsione: “i crimini hanno la caratteristica 
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di essere ciclici e stanziali, il software è in grado di scoprire quali [crimini rientrano in 

questi modelli] e di porli in evidenza sotto forma di alert georeferenziato.”

Vengono segnalate anche le caratteristiche del sospetto quali genere, altezza, cittadinanza, segni 

distintivi e biometrica.

I poliziotti, quindi, possono ricevere degli alert già due ore prima del potenziale furto, 

per andare a pattugliare in anticipo la zona. In uno screenshot del funzionamento del 

software — presente sul sito dello sviluppatore — si nota come vengano segnalate anche 

le caratteristiche del sospetto quali genere, altezza, cittadinanza, segni distintivi e 

biometrica.

Lombardo ha precisato che il suo software si differenzia dagli altri — che si basano su 

statistica e calcolo delle probabilità — perché adotta un approccio euristico: “il sistema 

si concentra sul fenomeno nella sua interezza assoluta e non su singoli soggetti ed è 

deputato a trovare modelli criminali che non sono rappresentati da singoli soggetti ma 

dal tipo di target, preda, ecc.”

Eppure, quando parliamo di machine learning, parliamo sempre di algoritmi che 

producono un risultato effettuando dei calcoli che cercano di ridurre l’errore di una 

determinata funzione di costo. Un approccio euristico vorrebbe dire che la funzione di 

costo sembrerebbe essere stata implementata secondo gli studi effettuati dall’ispettore, 

ma questo non vuol dire necessariamente che sia l’unica soluzione o che sia 

necessariamente la migliore.

Purtroppo non è possibile avere accesso al software poiché i diritti sul codice sorgente sono 

detenuti esclusivamente dallo sviluppatore
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Purtroppo non è possibile avere accesso al software poiché i diritti sul codice sorgente 

sono detenuti esclusivamente dallo sviluppatore e il software è ceduto in comodato 

d’uso gratuito alla Direzione Centrale Anticrimine del Ministero dell’Interno.

Alla richiesta se sia opportuno rendere pubblici questo tipo di algoritmi e valutare con 

un'analisi d'impatto il loro funzionamento ed eventuali problematiche, Lombardo ha 

afferma di credere “che si possa ragionare sull’argomento, [...] io ritengo che le 

elaborazioni dovrebbero essere pubbliche ma dovrei dilungarmi parecchio per motivare 

questa mia affermazione.”

Nel caso del software KeyCrime, in una precedente richiesta FOIA, la questura di 

Milano ha affermato di non avere “eventuali dati e studi sull’impatto del software nella 

lotta al crimine; variabili tenute in considerazione dal software per effettuare le analisi; 

eventuali valutazioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali.”

La polizia predittiva è davvero efficace?

L’ispettore Lombardo ha insistito che l’algoritmo di XLAW tiene in considerazione diversi 

fattori, come le informazioni demografiche, sociali ed economiche di ciascuna città — 

tra cui il numero di cittadini, eventi pubblici, orari dei mezzi di trasporto, numeri di 

scuole, chiese, edifici pubblici, e particolari periodi di festività — “e vengono acquisite 

dalle banche dati pubbliche e inserite nel sistema in un database di struttura primario.” 

Allo stesso tempo, ha continuato Lombardo, “le informazioni sui reati commessi vengono 

acquisite ogni giorno sia dalle denunce dei cittadini e quindi dalle banche dati interne 

alle forze dell’ordine, che dalle informazioni che circolano sui media e social media.”

Secondo alcune statistiche rilasciate dallo stesso Elia Lombardo in un’intervista, con la 

sperimentazione di XLAW a Prato “i reati sono diminuiti del 32% e gli arresti aumentati 

del 54%” e lo stesso software sembra produrre simili risultati anche a Venezia.
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Secondo i dati ISTAT, però, sembra che i reati in Italia siano in calo in generale. Inoltre, 

secondo le critiche mosse ad altri sistemi di polizia predittiva negli USA, si potrebbe 

generare un feedback positivo che aumenta i controlli in una determinata zona, facendo 

emergere così reati sommersi che inducono l’algoritmo a produrre più alert per quella 

stessa zona.

Alla richiesta di ulteriori chiarimenti sull’efficacia reale di XLAW nel calo dei reati e su 

eventuali problemi — come bias razziali o sociali, aspetti etici della profilazione delle 

persone e trasparenza delle decisioni — dell’algoritmo, l’ispettore Lombardo afferma: 

“Preciso che XLAW non è attivo in tutta Italia ma sperimentalmente solo in alcune 

province — Napoli, Prato, Salerno, Venezia — e laddove sperimentato i reati sono calati 

rispetto all’anno precedente.”

Inoltre, aggiunge, il software “ha anche un’altra funzione, che ho definito calcolo della 

Pressione Criminale: attraverso una ulteriore operazione viene calcolato il numero degli 

eventi in ragione del numero di popolazione e numero di tutte le componenti socio 

demografiche; questa funzione permette di capire a quale pressione criminale è 

sottoposto il territorio in esame. Dove si è utilizzato il software dopo solo un mese 

l’indice si è ridotto.”

Questo riferimento agli effetti di XLAW dopo un mese di impiego è incluso anche nello 

studio indipendente pubblicato dall’università Federico II di Napoli cui si è fatto 

riferimento in precedenza — fra gli autori dello studio, però, figura anche lo stesso Elio 

Lombardo.

L’ispettore conferma che i dati vengono verificati continuamente ed è quindi “da 

escludere che la riduzione [dei reati] sia avvenuta per puro caso.”

I dubbi sul metodo delle “riserve di caccia”
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La teoria per cui esistono delle “riserve di caccia” in cui è necessario inviare le forze 

dell’ordine per prevenire futuri reati è sicuramente affascinante, ma rischia forse di 

offrire una soluzione tecnologica a un problema di natura completamente diversa.

Sin dai primi calcolatori utilizzati per ottenere le previsioni meteo, il sogno dell’uomo 

è stato quello di poter anticipare, prevedere, e controllare ogni fenomeno futuro. Nel 

caso della polizia predittiva, però, i dati che vengono raccolti potrebbero già contenere 

dei bias che inducono il software a commettere degli errori. Alcuni report della polizia 

potrebbero essere incompleti, alcuni dati demografici dei comuni non aggiornati, le 

descrizioni delle vittime incomplete o addirittura fuorvianti.

In un mondo che poggia sempre di più sul vaticinio algoritmico, il controllo sull’origine e 

la qualità dei dati che vengono dati in pasto al software è fondamentale. In alcuni casi, 

potremmo effettivamente essere di fronte a delle zone più a rischio, ma, in altri, 

potrebbe trattarsi di quartieri con problemi socio-economici che non possono essere 

risolti dal solo impiego della polizia — perché hanno una natura politica.

L’ispettore Lombardo ha ribadito l’accuratezza dei suoi risultati sugli studi di crimini 

predatori, sottolineando come “le riserve di caccia di cui le ho scritto nella precedente 

[email] sono infungibili. Presidiare le aree dove scatta un alert non significa aumentare i 

controlli ma significa controllarle nel momento giusto.”

Anziché organizzare perlustrazioni randomiche, le pattuglie “possono controllare il 

territorio in maniera chirurgica e puntuale,” ha concluso Lombardo.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/pa5apm/polizia-predittiva-italia-lombardi-xlaw-
prevedere-crimini-algoritmi

----------------------------------
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“LA ‘NDRANGHETA HA POTERE ANCHE A ROMA” 

NICOLA GRATTERI: “C'È UN ACCORDO TACITO TRA LE FAMIGLIE PIÙ IMPORTANTI A 

NON COSTITUIRE UN LOCALE, FARE UNA STRUTTURA-BASE, COME A TORINO, A 

MILANO O IN EMILIA ROMAGNA, MA SICCOME È LA CAPITALE D'ITALIA, È UNA 

CITTÀ APERTA, OGNUNO PUÒ VENIRE E FARE BUSINESS. IL CENTRO STORICO DI 

ROMA DÀ MILLE OPPORTUNITÀ DI ACQUISTO E DI RICICLAGGIO...”

 
link audio-video: https://youtu.be/HXgXKrYsDNw
 

NICOLA GRATTERI

"La ndrangheta ha potere anche a Roma, purtroppo la  presenza delle  mafie a 
Roma c'è da 50 anni e più e c'è un accordo tacito tra le famiglie di ndrangheta più 
importanti di non costituire un locale, fare una struttura-base, come c'è a Torino a 
Milano e nell'hinterland, o in Emilia Romagna, ma siccome è la Capitale d'Italia, è 
una città aperta, ognuno può venire e fare business.
 
Roma è vasta e grande,   il  centro storico dà mille  opportunità  di  acquisto,  di 
riciclaggio,  soprattutto  in  questi  12 anni  di  crisi  economica,  gli  unici  ad avere 
liquidità  sono le  mafie  in  particolare  la  ndrangheta  e  in  particolare  questi  che 
trafficano in cocaina, e quindi stanno comprando alberghi,  ristoranti e pizzerie, 
dove poi riciclano". 
 
Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola , autore di Storia 
segreta della 'ndrangheta, una lunga e oscura vicenda di sangue e potere,  edito 
da  Mondadori,  è  stato  ospite  questa  mattina  nel  corso  di  Non  Stop  News, 
trasmissione di informazione condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi 
Legrenzi, in onda su RTL 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dtt e sul 750 di 
Sky.
 
Nel suo libro, Gratteri analizza la genesi del potere della 'ndrangheta nel nostro 
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Paese, e spiega che l'origine della diffusione delle mafie è un "percorso che va da 
prima dell'Unità dell'Italia  a oggi, la domanda è come mai dai i ladri di polli si è 
arrivati alla mafia. Negli  archivi di Stato c'è risposta: quando i detenuti politici 
rinchiusi nel carcere borbonico di Favignana, erano mischiati a detenuti comuni, 
calabresi, campani e siciliani, questi criminali hanno copiato dalla politica tutto: 
pizzini e tutto ciò che serviva a non farsi intercettare. Poi c'è stato l'abbraccio tra 
borghesia, aristocrazia e popolo.
 
In  ogni  epoca  c'è  l'interessenza,  cioè   prima  c'è  appoggio  dalla  borghesia  e 
legittimazione della mafia,  poi  vediamo la  sottomissione attraverso il voto di 
scambio".  Gratteri  poi  analizza  la  radice  dello  strapotere  economico  della 
'ndrangheta: il commercio internazionale di cocaina, "La 'ndrangheta"- spiega il 
procuratore-" ha il  quasi  - monopolio dell'importazione di cocaina in Europa, è 
l'unica mafia che acquista  un chilo di cocaina con il principio attivo al 98% a 
minor prezzo in Amazzonia, a 1000 euro invece che 1800,  in Colombia,  Bolivia e 
Perù, gli unici Stati in cui si produce cocaina pura. Poi taglia  la droga e ne fa dosi 
che costano 50 euro al grammo. Quindi, non esiste nessuna forma tra lecita e 
illecita più redditizia e con questi soldi stanno comprando tutto quello che si può 
comprare in Europa", conclude Gratteri.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-lsquo-ndrangheta-ha-potere-anche-roma-
rdquo-nicola-gratteri-188464.htm

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

di Marta Musso

21 NOV, 2018

Vombati, ecco perché fanno la cacca a cubetti

I vombati, l’unica specie conosciuta in grado di produrre escrementi cubici, potrebbero offrire 

anche nuove preziose informazioni sui metodi di produzione dei tessuti molli
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(foto: 
JJ Harrison/Wikimedia Commons)

Sono famosissimi per le loro feci, perfettamente a forma di cubo. Si tratta dei 

vombati, piccoli marsupiali erbivori originari dell’Australia, conosciuti 

appunto come unica specie al mondo in grado di produrre piccoli escrementi 

cubici. Una strana forma che da tempo ha incuriosito il mondo scientifico, ma 

che finora non era riuscito a spiegarne il motivo. Ma ora, durante la conferenza 

annuale dell’American Physical Society Division of Fluid Dynamics 

ad Atlanta, un team di ricercatori della Georgia Institute of Technology è 

riuscito finalmente a svelarne il mistero, capendo il perché gli escrementi dei 

vombati assumono una forma così bizzarra. Una scoperta questa, spiegano i 

ricercatori, che potrebbe essere potenzialmente utile anche per nuovi metodi di 

produzione di tessuti molli.

Patricia Yang, ingegnere meccanico che studia l’idrodinamica dei fluidi nei 
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corpi degli animali, e il suo team di ricercatori erano curiosi di sapere come le 

differenze nei processi digestivi e nelle strutture dei tessuti molli dei 

vombati potessero spiegare la strana forma dei loro escrementi. “La prima 

cosa che mi ha incuriosito è che non ho mai visto nulla di così strano in biologia”, 

ha spiegato Yang. “All’inizio non credevo nemmeno che fosse vero. Poi ho cercato  

su Google e ho trovato molte informazioni sulla cacca a forma di cubo del 

vombato, ma ero scettica”.

(Foto: 
P. Yang and D. Hu/Georgia Tech)

Per capirlo, Yang e il suo team hanno studiato il tratto digerente di due 

vombati della Tasmania, vittime di incidenti stradali.
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Dalle osservazioni, i ricercatori hanno notato che nel tratto finale dell’intestino, 

le feci cambiano dallo stato liquido a quello solido, sottoforma di piccoli cubi, 

separati tra loro, di circa 2 centimetri.

Un cambiamento di forma, spiegano i ricercatori, che sarebbe dovuto alle peculiari 

proprietà elastiche delle pareti intestinali di questi animali. Infatti, svuotando 

l’intestino e gonfiandolo con un palloncino, i ricercatori hanno scoperto che la 

tensione locale variava dal 20% agli angoli del cubo al 75% ai suoi lati, 

suggerendo che l’intestino di questi animali si allunga in modo preferenziale 

alle pareti per permettere così la formazione dei cubi.

Ma perché proprio questa forma così bizzarra? Avendo una vista molto scarsa, i 

vombati per comunicare tra loro e segnare il territorio ammucchiano in vere e 

proprie pile le loro feci in posti sopraelevati, per esempio vicino a tronchi, rocce 

e piccoli rilievi. Pertanto, è fondamentale per questi animali che i loro escrementi 

non rotolino via.

“Molte idee, alcune più divertenti di altre, sono state finora avanzate per spiegare  

questo fenomeno, ma finora nessuno ne aveva mai studiato la causa: questa è 

stata una collaborazione fantastica che mostra il valore della ricerca 

interdisciplinare per fare nuove scoperte scientifiche”, spiegano i ricercatori. 

Questo studio, infatti, potrebbe fornire preziose informazioni sia nel mondo della 
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biologia che in quello dell’ingegneria meccanica. “Finora avevamo solo due 

metodi per produrre tessuti molli con forme cubiche: li modelliamo o li 

tagliamo”, ha spiegato Yang. “Ma ora possiamo imparare dai vombati e avere 

anche questo terzo metodo da applicare al processo manifatturiero per 

renderlo molto più efficiente”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/11/21/vombati-escrementi-cubo/

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

21 novembre 2018

La vita dei Neanderthal non era poi così pericolosa
I Neanderthal sono spesso presentati come una specie che viveva un'esistenza violenta e piena di 
pericoli. Ma un confronto tra i crani di Neanderthal e quelli di esseri umani moderni vissuti in 
Eurasia in epoca preistorica non rivela alcuna prova che fra di essi vi fosse un tasso di traumi 
maggiore rispetto ai nostri diretti antenati

di Marta Mirazón Lahr / Nature

Le lesioni fanno parte della vita quotidiana, da un graffio sulla pelle a un osso rotto fino a un trauma fatale. E 
anche se molte lesioni sono accidentali, altre possono essere una conseguenza del comportamento, dell'attività o 
delle norme sociali di un individuo o di un gruppo, caratteristiche che ci parlano delle società, delle tensioni e 
dei rischi presenti all'interno e tra i diversi gruppi.

In un articolo su “Nature”, Beier e colleghi forniscono ora una serie di dati che sfidano la diffusa opinione che 
tra le popolazioni di Neanderthal vi fosse un tasso di lesioni traumatiche significativamente superiore a quello 
riscontrabile fra gli esseri umani. Il risultato mette in discussione l'idea che i comportamenti e le tecnologie dei 
Neanderthal li abbiano esposti a livelli particolarmente elevati di rischi e insidie.

Le storie di feriti e di morti sono sempre al centro dei notiziari. Ma al di là della nostra attrazione per le vicende 
di singoli individui, queste informazioni sono interessanti anche per ciò che ci dicono sulle nostre società. 
Tuttavia, per capire appieno cosa potrebbe determinare l'attuale grado di violenza, dobbiamo guardare anche al 
passato e identificare le cause che ne sono alla radice. Ma fino a che punto dovremmo guardare indietro? 
Indubbiamente, alle origini evolutive dei processi che modellano le tendenze e le capacità comportamentali, 
sociali e cognitive.

Gli antropologi studiano i resti scheletrici per ricostruire aspetti di vite antiche, costruendo una “osteobiografia” 
che mette in luce una parte della storia della vita di un individuo. Gli scheletri conservano - sotto forma di fori, 
superfici deformate, disallineamenti ossei e fratture secondarie che si irradiano da un punto d'impatto - una 
firma dei traumi che hanno portato alla frattura, al taglio o alla 
perforazione delle ossa anche dopo che le ferite sono guarite.
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Crani
o di Neanderthal con un'evidente lesione cranica (© Science Photo Library / AGF)

Nei fossili di Neanderthal sono state spesso identificate delle lesioni traumatiche, in particolare alla testa e al 
collo, e questo ha fatto ritenere che nelle popolazioni neanderthaliane le lesioni scheletriche fossero più 
frequenti che nelle popolazioni umane moderne.

Ma non è così, secondo Beier e colleghi, che hanno analizzato le descrizioni pubblicate di Neanderthal e di 
crani fossili umani moderni trovati in Eurasia fra 80.000 a 20.000 anni fa circa. Confrontando il numero di crani 
con ferite e non nei reperti di Neanderthal e di umani moderni, gli autori riferiscono livelli di trauma cranico 
simili in entrambi i gruppi.

La forza delle analisi di Beier e dei colleghi sta nella progettazione dello studio. Invece di confrontare i dati dei 
Neanderthal con quelli di popolazioni umane più recenti o viventi, come hanno fatto studi precedenti, gli autori 
hanno basato i loro confronti su esseri umani che non solo hanno condiviso con i Neanderthal aspetti 
dell’ambiente in cui vivevano, ma la cui documentazione fossile avesse anche un livello di conservazione 
simile.

I ricercatori hanno analizzato i dati relativi a 114 crani di Neanderthal e 90 crani di umani moderni, annotando i 
dati su 14 ossa craniche (le principali) e raccogliendo informazioni che andavano da quelle su un singolo osso, 
nei fossili mal conservati, a quelle relative a tutte e 14 le ossa nei fossili meglio conservati.

In totale, gli autori hanno registrato l'incidenza dei traumi in 295 ossa di Neanderthal e 541 ossa di umani 
moderni. Hanno anche raccolto altre informazioni, come la percentuale di ciascuna delle 14 ossa conservatesi 
per ciascun individuo, oltre a dettagli come il sesso, l'età alla morte e la posizione geografica del fossile.

Beier e colleghi hanno condotto due serie di analisi statistiche - una basata sulla presenza o assenza di traumi in 
ciascuna delle ossa craniche, l'altra sui singoli crani fossili considerati nel loro complesso - per verificare se ci 
fossero differenze statisticamente significative tra la prevalenza di traumi nei fossili di Neanderthal e in quelli 
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umani. Hanno inoltre valutato se la prevalenza dei traumi era legata al sesso o all'età, tenendo conto della 
conservazione dei fossili, della posizione geografica e dei possibili effetti di interazione tra le diverse variabili. 
Le due analisi hanno dato risultati simili.

Si 
ritiene che i Neanderthal si siano affidati a pericolose tecniche di caccia a distanza ravvicinata, con armi come le lance qui raffigurate 
(Cortesia Gleiver Prieto & Katerina Harvati)

Più completi sono i fossili, più è probabile che abbiano conservato le prove di lesioni. Questo potrebbe 
sembrare ovvio, ma è un problema spesso ignorato in questi studi. Beier e colleghi offrono così un modo per 
affrontare questo tipo di distorsione nel materiale disponibile. Una volta tenuto conto del grado di 
conservazione dei fossili, la prevalenza di traumi prevista nei Neanderthal e negli umani moderni è quasi la 
stessa.

Sia i maschi di Neanderthal che quelli umani moderni mostrano una maggiore incidenza di traumi rispetto alle 
femmine delle rispettive specie, un andamento che rimane lo stesso per gli esseri umani di oggi.

Un ultimo risultato intteressante è che, sebbene le lesioni traumatiche fossero presenti in tutte le fasce di età 
studiate, i Neanderthal con un trauma alla testa avevano più probabilità di morire prima dei 30 anni rispetto agli 
umani moderni. Gli autori interpretano questo risultato come una prova che, rispetto agli umani, da giovani i 
Neanderthal riportavano più lesioni, o che avevano più probabilità di morire dopo essere stati feriti.
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Lo studio di Beier e colleghi non invalida le precedenti stime sui traumi tra i Neanderthal, ma offre un nuovo 
quadro di riferimento per l'interpretazione di questi dati, mostrando che il livello dei traumi fra i Neanderthal 
non era straordinariamente più elevato rispetto a quello dei primi esseri umani vissuti in Eurasia.

Ciò implica che il tasso di traumi neanderthaliano non richiede spiegazioni particolari e che il rischio e il 
pericolo erano parte della vita dei Neanderthal tanto quanto lo erano del nostro passato evolutivo.

Lo studio si aggiunge al crescente numero di prove che i Neanderthal avevano molto in comune con i primi 
gruppi umani. Tuttavia, la scoperta che i Neanderthal potrebbero aver subito traumi in età più giovane rispetto 
agli umani moderni, o che avevano un maggiore rischio di morte in seguito alle lesioni, è affascinante, e 
potrebbe essere una chiave di lettura del perché la nostra specie ha avuto un vantaggio demografico rispetto ai 
Neanderthal.

Questa è l'ultima parola sull’argomento? La risposta è no. Beier e colleghi hanno valutato solo i traumi cranici. 
E’ possibile che i Neanderthal subissero più lesioni in altre parti del corpo rispetto agli umani moderni? Ci sono 
dati che suggeriscono che potrebbe essere così. Inoltre, sebbene le analisi degli autori dimostrino la forza di uno 
studio ben progettato basato su grandi campioni, i dati usati sono stati registrati da molti ricercatori e a vari 
livelli di dettaglio, aumentando la possibilità di errori metodologici.

Infine, le cause delle lesioni potrebbero fornire alcuni squarci sul comportamento, sulle attività o sulle norme 
sociali del passato. Dalla forma, dalla posizione e dall'estensione delle lesioni traumatiche negli scheletri e da 
caratteristiche quali l'affilatura dei bordi delle fratture o il grado di guarigione delle lesioni, talvolta è possibile 
stabilire la causa più probabile di un trauma; per esempio, se la lesione è dovuta a un incidente di caccia, a 
violenze interpersonali o a conflitti tra gruppi.

Inoltre, la sopravvivenza dopo un grave trauma potrebbe indicare che la persona ferita è stata curata da membri 
della sua società. Stabilire la probabilità di ciascuno di questi scenari per i Neanderthal e per i primi esseri 
umani moderni continuerà senza dubbio a sfidare gli scienziati per molti anni.

--------------------------
Marta Mirazón Lahr insegna paleoantropologia all’Università di Cambridge, dove dirige anche il Duckworth 
Laboratory, che ospita importanti collezioni di resti scheletrici di primati umani e non umani.

(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Nature" il 14 novembre 2018. Traduzione ed editing a 
cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

via: http://www.lescienze.it/news/2018/11/21/news/confronto_traumi_cranici_neanderthal_umani-
4196194/?rss

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

20181122

22 novembre 2018

Congedo dai lettori: non scriverò più di politica / Peppino Caldarola
Non riesco più a vedere un futuro per questo Paese. Penso che c’è un tempo in cui la cosa 
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pubblica, che è stata tanto o tutto nella tua vita, la devi lasciar andare perché tu, almeno tu, non 
puoi più farci niente.

● PEPPINO CALDAROLA

Mambo   chiude bottega e il suo autore lascia la scrittura politica per un tempo assai 

lungo. Mi occuperò di altro, non subito, fra qualche tempo, ma quello che più conta per me e 

per chi mi ha seguito, anche quelli che ho fatto incazzare, è che smetto. Non commenterò 

quotidianamente su Lettera43.it e su alcun altro giornale le cose che accadono. Non 

andrò più in tivù a dire la mia per le cose della vita pubblica. Lascio anche la direzione della 

rivista Italianieuropei e il post del sabato su Strisciarossa.it. Sarò un normale 

cittadino che voterà quando sarà chiamato a farlo e continuerà a votare a sinistra, 

trovandola.

LASCIO PERCHE NON VEDO FUTURO CON QUESTA POLITICA

Lettera43.it è stata un’esperienza entusiasmante. La suaredazione e il suo direttore 

sono stati amici, complici, compagni di strada di questa mia ultima avventura di scrittura 

politica. Paolo Madron è il direttore ideale. Liberal, disponibile, pronto ad accogliere le 

idee. Non potevo trovarmi meglio. Se lascio il commento politico non lo lascio a causa di 

questo giornale che mi resterà nel cuore. Forse non scrivendo più metterò da parte idee per 

un libro da scrivere nei prossimi anni. Forse.

Lascio perché mi piacciono le nuove avventure, anche da vecchio, ma lascio anche perché 

non mi piace più “questa” avventura. Un’avventura, appunto. Il Paese è finito in mano di 
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persone inadeguate a causa degli errori di quelli che l’hanno governato prima. La politica ha 

perso il senso delle istituzioni, del vivere civile, del confronto duro che arricchisce. Siamo 

sopraffatti da dichiarazioni violente e spesso davvero cretine. Non vedo futuro.

LA SINISTRA È DIVENTATA UNA PICCOLA COSA DEVASTATA

Siamo stati un grande Paese. Abbiamo avuto una classe dirigente discutibile ma da rispettare. 

Ora non è più così. E non sarà così per anni. La sinistra, il luogo in cui sono nato e nel quale 

mi ritiro in un cantuccio, è diventata una piccola cosa devastata da risse e da pensieri 

talmente deboli che non durano 24 ore. Vedo mio figlio minore e i suoi compagni 

interrogarsi quotidianamente nei licei sul futuro e sento che noi non diamo risposte. Vedo 

ragazzi e ragazze senza lavoro e noi non diamo risposte. Vedo gente impoverita e spaventata 

e noi non diamo risposte. Non era questa la parte finale della mia vita che mi ero 

immaginato.
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NON VOGLIO PIÙ SPARGERE PESSIMISMO

Non sono uno che crede alle favole e quindi non ho mai pensato che nel futuro sarebbe stato 

tutto bello. Ma neppure ho sospettato che tutto sarebbe stato brutto, così brutto. Io ho rispetto 

per me e per quelli che mi hanno seguito. Se lascio è perché non voglio spandere 

pessimismo, non voglio dire «mandateli tutti a affanculo» soprattutto gli autori di questo 

ignobile slogan. Ma lo penso. E penso che c’è un tempo in cui la politica, che è stata tanto o 

tutto nella tua vita, la devi lasciar andare perché tu, almeno tu, non puoi farci niente. Già 

oggi non guardo più i talk che dedicano ore a dibattiti e liti senza senso. Già oggi non leggo 

quei giornali che incitano all’odio, alla ricerca del nemico. Non giudico alcuno ma voglio 

vivere in altro modo e da un’altra parte. Addio alla politica, quindi. Grazie a tutti voi che 

avete avuto la pazienza di leggermi.
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La risposta del direttore

Caro Peppino,

la tua decisione inizialmente mi ha colto di sorpresa, ma poi a pensarci bene avendo in 

mente i tuoi ultimi editoriali dovevo aspettarmela. La tua sfiducia nella politica, o meglio in 

questa politica, lasciava trasparire da tempo insofferenza e un notevole disgusto. Non ti 

nascondo che per Lettera43.it è una grandissima perdita, e dunque spero fino all’ultimo in 

un tuo ripensamento. Nel frattempo, siccome generosamente mi gratifichi come direttore 

liberal e aperto alle idee (specie se, come le tue, sono particolarmente stimolanti), accetto 

molto a malincuore la tua scelta.

Ti abbraccio,

Paolo

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/11/22/politica-addio-caldarola/226699/ 
----------------------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 156. HENRY COW

PAOLO FUSI
:
21 novembre 2018

Amare questa band era difficile, trovare i suoi dischi quasi impossibile. Vederli dal vivo 
un’esperienza indimenticabile, appassionata e folle

CONCERTS

Il jazz al femminile è un diamante rarissimo. Una band con Lindsay Cooper (oboe), Dagmar 

Krause (voce) e Georgina Born (basso) è un fatto unico, ed è stato possibile solo con 

polistrumentisti come i tre ragazzi originali di Henry Cow. Fred Firth, Tim Hodgkinson e 

Chris Cutler.
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“Concerts”, 1976

Tre casinisti pignoli, che rispetto ai Gong ed ai Soft Machine hanno svolto un percorso che 

parte dalla musica classica di Stockhausen (e Bernstein!), e torna indietro, misurandosi con 

le armonie provenienti da diversi recinti melodici, e con Lindsay Cooper e Dagmar Krause 

trovano due fatine che riescono a sviluppare una linea principale dove è apparentemente 

impossibile che ce ne sia una, trasformando una musica potenzialmente snob ed auto-

referenziale in uno zoo di esplosioni intelligibili, un nuovo mondo in cui riecheggiano, 

lontani ma rammentabili, Beatles e Sun Ra, l’elettronica tedesca e le tendenze più estreme 

della musica brasiliana. Già detta così, si capisce che è musica difficile.

Oggi è quasi inascoltabile, perché abbiamo perso l’abitudine di guardare al dettaglio e non 
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riconosciamo più le singole menzioni di altri stili, e quindi non abbiamo più un accesso 

immediato alle emozioni che questa musica suscitava 50 anni fa. Sembrerà strano, ma nella 

musica il mondo, invece di andare avanti, è andato indietro, l’intera costruzione e tradizione 

culturale della musica intellettuale è stata sacrificata dapprima sull’altare dell’elettronica, e 

poi su quella del bambinismo. ma vi assicuro che, se ascoltate con vera attenzione gli Henry 

Cow, molto presto comincerete a cogliere il senso, a ricordare, a ricollegare. Perché questa è 

stata una band fondamentale nella storia del jazz contemporaneo.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-156-henry-cow/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 155. THE POGUES

PAOLO FUSI
:
21 novembre 2018

Così si chiamava la band prima di diventare famosa, così decide di chiamarsi quando il suo leader, 
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distrutto dall’alcool, è costretto a lasciare, ed il resto della band pubblica quello che, musicalmente, 
è il vero capolavoro della più famosa band d’Irlanda

POGUE MAHONE

Tutti avevano sempre detto che la band, senza il genio dannato di Shane McGowan, non 

avrebbe più avuto senso. Va detto, per correttezza, che Shane ha scritto un capolavoro 

assoluto, “A rainy night in Soho”, che si conclude con le epiche righe: “Ora che il canto è 

quasi finito, e che probabilmente non capiremo mai cosa avesse significato, io conservo una 

luce, che tengo di fronte a me, tu sei ancora l’unità di misura dei miei sogni, la misura dei 

miei sogni”. Altrimenti era ingestibile, perennemente ubriaco, non stava in piedi, 

dimenticava testi e melodie, ed in studio uno solo era riuscito a disciplinarlo, quell’Elvis 

Costello che, dopo un mese, decise che si era rotto le scatole dopo aver registrato solo 

cinque canzoni, per cui si fece solo un EP e buona notte al secchio.
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“Pogue Mahone”, 1996

Dopodiché Shane aveva mollato. Non ce la faceva più, e probabilmente non ne aveva più 

nemmeno voglia. Distrutto dalla cirrosi, e da tutte quelle malattie che, avendo un corpo così 

indebolito, lo martoriavano. Il resto della band decise di continuare e fece due album, il 

secondo dei quali, questo che ho scelto io, secondo me è il migliore della band, un disco 

estremamente bello, pulito, pieno di piccoli dettagli stupendi, e che quindi venne accolto 

con indifferenza da critica e pubblico. Un peccato, specie se si considera il fatto che, una 

volta fatta la reunion (dopo che Shane si era disintossicato), il vecchio cantante storico inserì 

cinque brani di questo album nella scaletta che lui cantava dal vivo.
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Il pub “Pogues Mahone” di Dublino, dove la band aveva iniziato a suonare

Queste canzoni divennero quindi “ufficialmente” Pogues solo anni dopo la pubblicazione, 

quando tutto ciò che quella band aveva significato per l’Irlanda si era ormai perso nei fumi 

di una Dublino invasa dalla finanza internazionale, deturpata da una finta ricchezza, 

plastificata dalla commercializzazione di tutto ciò che era tradizione. Per me, invece, questo 

disco rimane il mio miglior ricordo del tempo in cui tentai di vivere a Dublino, e non ce la 

feci. Rischiavo la vita ogni minuto, perché attraversavo la strada guardando nella direzione 

sbagliata.

Insieme a Paul Lennon dell’Irish Independent andavo a vedere la violenza del calcio 

gaelico, suonavo la chitarra al mercatino rionale, in un tempo in cui la miseria era tale che 

vendevano sigarette fumate a metà e calzini spaiati, ed andavo a vedere le commedie di Neil 

Simon a teatro. Un tempo bellissimo e triste, senza soldi, senza agganci, ma in cui ho 
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imparato a rispettare un popolo testardo, infingardo, bigotto, ladro ed opportunista, che di 

fronte alla vera bellezza ed alla miseria vera si scopriva grande come un cuore senza confini 

e capace di ogni altruismo, di ogni eroismo.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-155-the-pogues/

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

22 novembre 2018

Vi hanno sempre ingannato: il Kamasutra non parla di sesso (o quasi)

Il trattato indiano del IV d. C. spiega come conciliare ricerca del piacere e norme sociali. Tutte le 
illustrazioni delle posizioni che conoscete sono una operazione di marketing

Un libro di posizioni sessuali acrobatiche? Non solo. Anzi, quasi per nulla: il 

Kamasutra, nonostante sia noto a livello universale proprio per quelle, in realtà le 

confina in una sezione molto breve. E non ha nemmeno le immagini (almeno, 

nell’originale).

La verità è che il Kamasutra (alla lettera: trattato sul desiderio), compilato in 

sanscrito dal filosofo Vatsyayana intorno al IV secolo d.C, non c’entra nulla con 

quanto le persone pensino che c’entri. La prima traduzione in una lingua europea 

risale al 1883, a opera di sir Francis Burton (sì, lui: l’avventuriero e orientalista 

britannico), la sua esplosione è negli anni ’60 e la sua circolazione più ampia è negli 

anni ’90. Tutti si sono concentrati sui capitoli più scabrosi ignorando, come spiega 

questo video di Vox, il contesto. Più che altro, è un manuale per godersi la vita e i 

divertimenti nell’India del IV secolo.

Il punto chiave è, comunque, la gestione del piacere. Come raggiungerlo in modo 

consono con le regole della società dell’epoca, senza eccessi né rotture. Per questo si 
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danno una serie di consigli e, in certi casi, di prescrizioni. Alcune sorprendenti, come 

ad esempio le istruzioni su come tenere ordinata la stanza: il gentiluomo dovrà avere, 

“una poltrona, un carrellino e soprattutto una tavola da gioco”. O la lista delle cose 

che deve saper fare la donna: ad esempio, “tatuare, suonare i bicchieri riempiti con 

acqua, insegnare a pappagalli e storni a parlare”. Chissà perché.

In generale, si spiega come un uomo si debba procurare una moglie o come debba 

adescare quella di un altro, con tanto di filtri magici da produrre e fornire alla donna. 

Meglio poi se eviterà, come prescrive il manuale, le “lebbrose, le pazze, le donne che 

non rispettano i limiti della casta, quelle che parlano troppo e non mantengono i 

segreti, quelle che esprimono il desiderio di un rapporto sessuale in pubblico, le 

donne troppo chiare e le donne troppo scure, quelle che puzzano, le amiche”.

D’altro canto, la donna può imparare dal trattato come mantenere il controllo della 

casa, cioè come gestire il suo primato sulle altre mogli del marito, come affrontare il 

fatto che il suddetto marito non la desideri più. E contrattaccare: è una lezione dai 

tratti femministi (ma non lo è in toto) perché insegna alla donna come manipolare 

l’uomo, anche attraverso le lusinghe sessuali, in modo da ottenere un potere 

decisionale maggiore o, addirittura, superiore.

Vatsyayana spiegava tutto, descriveva e prescriveva. L’obiettivo principale, come già 

accennato, era l’addomesticamento del piacere, che andava cercato e ottenuto senza 

collidere con l’ordine sociale e le sue limitazioni. Insomma, era un trattato filosofico 

indiano di lettura impegnativa, per cui risulta necessaria una conoscenza storica 

specialistica molto raffinata. Ma, come gli editori sanno benissimo, basta metterci 

delle immagini zozze e vende tantissimo.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/22/vi-hanno-sempre-ingannato-il-kamasutra-non-
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parla-di-sesso-o-quasi/40174/

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

DI FEROCIA E SALVEZZA: LE RACCOLTE “BESTIALI” DI 
POISSANT, BERGMAN E MALONE

di minima&moralia pubblicato giovedì, 22 novembre 2018

di Gaia Tarini
C’è una sorta di geometria che unisce David J. Poissant, Megan Mayhew 
Bergman e Margaret Malone, ed è un triangolo -ideale che connette lo Stato di 
New York, Gaffney (nella Carolina del Sud) e Portland (in Oregon), 
rispettivamente i tre luoghi d’origine dove questi scrittori sono nati e si sono 
formati. Nell’ultimo triennio NN Editore ha portato in Italia le loro raccolte di 
racconti, tutte tradotte da Gioia Guerzoni: quando uscì, Poissant fu un piccolo 
caso editoriale; meno clamore si fece, ingiustamente, intorno alla Bergman; 
mentre in America, quando vennero pubblicate, le storie della Malone furono 
salutate dalla critica con parole entusiastiche.
Proprio col libro di Margaret Malone (Animali in salvo), NN sembra aver 
dichiarato concluso il suo “ciclo bestiale”: i tre libri si parlano a più livelli, non 
solo dal punto di vista simbolico ma anche da quello narrativo. E non è forse 
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neanche un caso, in effetti, che in tutti e tre ricorrano le parole animali e 
paradiso: un paradiso perduto, privato del senso di umanità che in questi 
trentasette racconti risulta quasi sempre stravolto o compromesso. Questo 
presente disumano – benché iper-umanizzato – è la spinta propulsiva che genera 
la scrittura di questi giovani americani: ha aperto la strada Poissant con Il 
paradiso degli animali; ne ha raccolto l’eredità Megan M. Bergmanin Paradisi 
minori, e lo ha concluso Margaret Malone con Animali in salvo.
La salvezza è un tema tutt’altro che secondario all’interno delle raccolte, in cui 
la complessità del mondo è rappresentatadagli animali che ne fanno parte; tutti 
gli animali, compresi quelli che per qualche malinteso senso di supremazia 
della specie sono stati lasciati indietro dal processo evolutivo. Bergman, 
Malone e Poissant li riportano in primo piano, per illustrare una realtà 
complessa e feroce nella quale emerge con insistenza un continuo bisogno di 
redenzione. È l’invocazione di un intervento salvifico a dare voce a queste 
storie, in cui si muovono fianco a fianco figure umane e bestiali: pappagalli, 
serpenti, cervi, lupi, gatti, alligatori.
È un alligatore che apre la raccolta di Poissant, nel racconto L’uomo lucertola, 
in cui due uomini si occupano di un coccodrillo morente trovato nel giardino 
del padre defunto di uno dei due: quello per salvarlo – e liberarlo vicino 
all’acquitrino di un campo da golf – sarà un viaggio disperato attraverso cui 
Poissant parla soprattutto di padri, di omosessualità repressa e di tentativi falliti. 
L’alligatore nella stanza – immaginaria o fisica – è l’elemento naturale e 
selvaggio attraverso il quale gli uomini filtrano la propria visione del mondo: 
nella non accettazione dei limiti altrui e in quella, in particolar modo, dei propri.
Nel 2015 Poissant apriva il suo Paradiso col volo di un ragazzino da una 
finestra, scagliato fuori dal padre che lo ha sorpreso in atteggiamenti intimi con 
un compagno di scuola; ed è quella finestra rotta, quell’impatto violento eppure 
istintivo ad accompagnare tutto il libro: un sentimento di sconfitta e 
aggressività sopita che contraddicono una natura invece a volte tenera che 
osserva in meditabondo silenzio. Nel Paradiso degli animali la presenza di 
serpenti, gatti in fuga e bestie del deserto è la prova che l’uomo è stato 
schiacciato: da un amore fallito, da un rimpianto, da un rapporto compromesso. 
Gli uomini che popolano quelle storie sono già sconfitti, e sembrano voler 
dimostrare l’impossibilità di un’eventuale redenzione: vorrebbero ritrovare 
l’istinto e servirsene, ma di fatto non ne sono più in grado. Non a caso quelli di 
cui parla Poissant sono quasi sempre animali in cattività, bestie che abitano una 
giungla urbana che li ha stravolti e privati del loro carattere istintivo. Lutto, 
sopravvivenza, evoluzione, dolore: gli animali sono uno specchio, perfino 
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quando – per affrontare il trauma di un fratello scomparso – arrivano a parlare.
In tutte le raccolte affiora anche un altro tema, quello della genitorialità (o della 
famigliarità): una genitorialità cercata, respinta, messa in dubbio, compromessa 
da un lutto. I personaggi di Poissant sono molto spesso padri e figli, ma anche 
cugini innamorati, fratelli in solitudine; quelli della Malone sembrano invece 
insinuare continuamente un dubbio: se esisto, devo necessariamente 
riprodurmi? E se questo senso d’amore per una creatura che ancora non esiste 
non fosse così automatico, e se il presente avesse riscritto le regole fino a 
rovesciarle; se fossimo uomini e donne senza il potere di far succedere quello 
che vorremmo, o se quell’istinto di riproduzione non esistesse affatto?
Margaret Malone mette le dita dentro la piaga fragilissima dell’età adulta; ma 
soprattutto, ed è quello che di magico fa, è non darla per scontata. Le donne che 
la raccontano non sono quasi mai perfette: cercano un senso, lottano per una 
gravidanza difficile, si interrogano sul feto che portano in grembo; e – ancor più 
ferocemente – lo detestano, lo mettono alla prova, lo inseguono, lo respingono. 
In quest’analisi il confronto con la natura è la chiave per riscoprire quanto a 
volte sia più semplice, per una madre, abbandonare il proprio cucciolo. 
Impotenza, infertilità, incomprensione, amore: nessuno ne è dotato in 
automatico; ed è quasi sempre legittimo ribellarsi o cambiare idea. Animali in 
salvo è una raccolta in cui, paradossalmente, la presenza degli animali è ridotta 
al minimo: ma in cui è l’uomo ad essere “l’animale sbagliato”, quello che ha 
bisogno di riconciliarsi con la propria anima primordiale; di venirci a patti e, a 
volte, di rinnegarla.
Dentro i racconti della Malone ritroviamo le coppie che lottano sfiancate 
dall’inseminazione artificiale; le ragazze invidiose e disperate che non riescono 
a gioire delle gravidanze altrui. Che si sentono fuori tempo, che mettono sé 
stesse davanti a tutto: donne tenute per mano da partner capaci di subìre, di 
fronte a loro, umiliazioni e rancori pur di cercare di capirle. In questo gioco al 
massacro, dove resta presente e lucidissima l’individualità di chi resta uomo o 
donna ancor prima di essere padre o madre, la Malone nasconde e racchiude un 
messaggio di indulgenza: puoi permetterti di essere così. Puoi permetterti di 
abbandonare prima una festa, di sentirti attratta da un altro cinque minuti dopo 
aver indossato un anello di fidanzamento. Puoi permetterti di dire di no, anche 
se non ti era mai venuto in mente prima.
Questa presa di posizione – che parla della nostra natura e di quanto a volte sia 
inevitabile e necessario contraddirla o tradirla – ha un bisogno, su tutti: quello 
di ottenere comprensione e perdono. Paradisi minori è un libro che racconta 
questo perdono, poiché nei racconti che lo compongono esiste un costante 
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sentimento di compassione ed empatia.
Se Malone dice di no, Megan M. Bergman guida i propri personaggi verso un 
sì. Non a caso sono quasi tutti domestici, gli animali di cui parla: bestie da 
cortile che devono essere salvate, vitellini sopravvissuti, cani che masticano 
calzini. In Paradisi minori il mondo si frammenta e si ricostruisce attraverso la 
fedeltà, la pazienza, il giuramento di un amore. A incarnarlo sono i cani 
abbandonati sui gommoni che sfidano il mare, o che accompagnano i padroni 
verso la fine, i gatti selvatici che escono dai divani per farsi attribuire un nome: 
queste bestie raccontano della vulnerabilità degli uomini e della loro paura, del 
loro bisogno di essere amati e perdonati, ma soprattutto quello di essere capiti.
La Bergman, con voce emotiva e profondissima, fa apparire luminescente il 
ruolo e l’impatto che hanno quelle presenze animali sulla vita umana: nella 
decisione di tenere un figlio a discapito di un’idea (quando le orche che 
spingono i cuccioli sul pelo dell’acqua sono in grado di attivare un orologio 
biologico che sta più vicino al cuore di ogni altra cosa); nel tentativo maldestro 
di chiedere amore (da parte di donne che sentono di non meritarlo, che ne hanno 
paura, che hanno perso l’allenamento a provare piacere ed eccitazione, e che 
spesso sono le vittime bianche di una famiglia e di un “branco” che 
involontariamente le tiene prigioniere).
In uno dei racconti – Salvare la faccia – una veterinaria convive col trauma di 
aver subito un innesto di pelle per ricostruire un volto che le è stato strappato da 
un lupo. Il racconto si tiene in piedi nell’illustrazione straziante di chi ha perso 
la bellezza e se ne colpevolizza; ma ciò che emerge con una profondità 
disumana è che mai quella donna si dichiara in collera con l’animale che le ha 
distrutto la vita. Paradisi minori è un libro dove il perdono cammina fianco a 
fianco col coraggio: quello di abbandonare e abbandonarsi, di scegliere, di stare 
da soli. E mai in una volta, in nessuno di quei dodici racconti, quei personaggi 
si dissociano dal loro istinto primordiale, dal loro lato animalesco, dal loro 
corredo imperfetto, selvaggio, contraddittorio:

Afidi, api, squali martello in cattività. Loro sanno di essere 

soli. Non si aspettano di essere capiti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ferocia-salvezza-le-raccolte-bestiali-poissant-bergman-
malone/

--------------------------------------
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Qualcosa di rotto

buiosullelabbraha rebloggatolaienaisback

Segui

le9porte

“In me c'è qualcosa di rotto. Sono come l'orologio che si ferma poco dopo averlo caricato, come il piatto incrinato 

che non torna nuovo anche se lo incolli con cura. In me c'è qualcosa di schiacciato. Sono come il tubetto di 

dentifricio quando nulla ne esce anche se lo premi, come la pallina da ping pong ammaccata che non può tenere 

più in gioco nemmeno un buon giocatore. Ci sono oggetti distrutti e schiacciati dal principio, senza motivo, in me: 

l'ombrello che non sta aperto, il violino fuori uso e i sandali coi cinturini rotti, il rubinetto intasato, il flauto 

sfiatato, la lampada consumata. Eppure non mi perdo di morale, l'ira non mi trascina, né mi tormento come una 

volta, anzi mi auguro di potermi riempire di quelle cose inutili restando distrutto e schiacciato, in questo trovando 

il mio orgoglio.”

— Kikuo Takano 

Fonte:le9porte

--------------------------------------
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dead-molchun

Nadezhda Krupskaya - Lenin’s wife and Scarlett Johansson.

Fonte:dead-molchun

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

L’elenco delle cose belle / Silvia Ziche

sussultidellanimaha rebloggatobuiosullelabbra

pensierostupendostuff
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“Elenco delle cose belle che non costano niente” by Silvia Ziche

Fonte:pensierostupendostuff

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

Uniamo l’utero al dilettevole

sussultidellanimaha rebloggatoilruggitodelmandrillo

Segui

ilruggitodelmandrillo

----------------------------------------
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Alle ragazze dal piede leggero / Karen Blixen

sussultidellanimaha rebloggatofalpao

Segui

falpao

Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero, a tutte quelle come me, che non son più ragazze, ma credono 

che esista ancora un posto per provare ad esserlo, che ridono spostando il capo ed accendendo gli occhi, che 

hanno ancora un sasso stretto dentro al pugno da lanciare, che aspettano una sfida e una scommessa ancora da 

vincere.

Karen Blixen

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

vitaconlloyd

“Qualcosa la disturba, sir?”

“Non capisco come mai nessuno riesca mai a mettersi nei miei panni, 
Lloyd”
“Perché bisognerebbe che prima si mettesse a nudo, sir”

“Dici che è la vergogna di spogliarsi di fronte agli occhi altrui?” 

“O di scoprirsi davvero ai propri, sir”

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

SERVIZI E SEGRETI – MUORE A 62 ANNI IL CAPO 
DELL’INTELLIGENCE MILITARE RUSSA 

IL MINISTERO DELLA DIFESA PARLA DI 'GRAVE MALATTIA' – L’UOMO AVREBBE 

INIZIATO A STARE MALE DOPO UNA SFURIATA DI PUTIN PER IL CASO SKRIPAL – 

INTANTO SEUL SI PRENDE L'INTERPOL (DOPO CHE DELL'EX CAPO HONGWEI SI SONO 

PERSE LE TRACCE), SCHIAFFO AL CREMLINO: BOCCIATO L'UOMO DELLO 'ZAR VLAD' 

– ECCO PERCHE’
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(ANSA) - Igor Korobov, il capo del Gru, l'intelligence militare russa, è morto a 62 
anni "a causa di una lunga e grave malattia". Lo ha fatto sapere un portavoce del 
ministero della Difesa a Ria Novosti. Korobov, stando a quanto riporta Meduza, ha 
iniziato a stare male  in seguito a una sfuriata di  Vladimir  Putin,  a metà dello 
scorso  settembre,  dopo  che  il  Gru  era  stato  indicato  come  il  responsabile 
dell'operazione contro gli Skripal a Salisbury.
 
 
2. SEUL SI PRENDE L’INTERPOL
Manuela Gatti per il Giornale
 
«Sarebbe come mettere una volpe a controllare un pollaio», aveva denunciato 
pochi giorni fa un gruppo bipartisan di senatori statunitensi. Un russo alla guida 
dell' Interpol, l' organizzazione internazionale di polizia: Mosca ci sperava, il resto 
del mondo un po' meno, in primis dissidenti e attivisti anti-Putin.
 
Alexander Prokopchu, fino a ieri numero due dell' agenzia ed ex funzionario del 
ministero dell' Interno russo, sembrava il candidato favorito. E invece l' assemblea 
generale, che ieri ha riunito a Dubai i delegati dei 195 Paesi membri, alla fine gli 
ha preferito l' unico sfidante, il sudcoreano Kim Jong-yang. Un fantoccio, secondo 
il Cremlino, messo lì all' ultimo momento dietro pressione degli Usa per non far 
eleggere Prokopchu. Una mossa, per l' Interpol, che mira a riconquistare un po' di 
quella trasparenza e di quella credibilità perse negli ultimi tempi.
 
I  problemi,  per  l'  organizzazione,  non  sono  cominciati  con  le  ultime  elezioni. 
Perché se di elezioni c' è stato bisogno, è perché il presidente uscente è sparito nel 
nulla. Di Meng Hongwei, cinese, si sono perse le tracce a settembre; alcuni giorni 
dopo il governo di Pechino ha fatto sapere che l' uomo era stato arrestato con l' 
accusa di corruzione.
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KIM JONG-YANG

 
Non esattamente il bigliettino da visita che ci si aspetterebbe dal coordinamento 
mondiale di polizia e contrasto del crimine. Soprattutto se all' affaire Hongwei si 
aggiungono le denunce portate avanti da istituzioni e organismi sovranazionali: l' 
Interpol  avrebbe  abusato  dei  red  notice,  i  «bollini  rossi»,  mandati  d'  arresto 
internazionali emessi sulla base delle segnalazioni delle polizie degli Stati membri 
o anche dell' Onu o di tribunali internazionali, passati da 1.378 nel 2003 a 13.048 
nel 2017.
 
Ad aprile il Consiglio d' Europa ha bacchettato l' organizzazione sostenendo che 
questo  strumento  viene  usato  troppo  spesso  per  «perseguire  obiettivi  politici, 
reprimere  la  libertà  di  espressione  e  perseguitare  gli  oppositori  anche  oltre 
confine».
 
Il principale accusato di abusare dei bollettini rossi è proprio Mosca, che secondo 
gli oppositori ha potuto agire indisturbata finora grazie alla presenza di Prokopchu 
nel ruolo di vicepresidente. Denunce in questo senso sono arrivate da ambienti 
diversi. I senatori Usa - che si sono appellati a Donald Trump per non far eleggere 
l' uomo del Cremlino - hanno dichiarato che «la Russia abitualmente abusa dell' 
Interpol per avere vantaggi e molestare avversari politici, dissidenti e giornalisti».
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MENG HONGWEI

Ucraina e Lituania hanno minacciato di ritirarsi dall' agenzia se fosse stato eletto il 
candidato  russo.  In  prima  persona  è  intervenuto  Alexei  Navalny,  il  blogger  e 
attivista anti-Putin: «La nostra squadra ha sofferto gli abusi dell' Interpol per le 
persecuzioni politiche da parte russa», ha twittato. E a esporsi sono stati anche il 
dissidente russo Mikhail Khodorkovsky e Bill Browder, finanziere e promotore negli 
Usa del  «Magnitsky Act»,  legge che sanziona i funzionari  moscoviti  accusati di 
violazione dei diritti umani e che l' ha reso inviso al Cremlino.
 

ALEXANDER PROKOPCHU

Browder ha detto di essere stato fermato dall' Interpol (e poi rilasciato) già sei 
volte. Prese di posizione che hanno convinto il segretario di Stato americano, Mike 
Pompeo, a ufficializzare l' appoggio di Washington al sudcoreano Jong-yang, già 
presidente ad interim dell' Interpol dalla scomparsa di Hongwei.
 
La sua elezione  è  uno schiaffo  alle  mire  di  Vladimir  Putin  che  Mosca fatica  a 
mandare  giù.  Il  portavoce  del  Cremlino,  Dmitry  Peskov,  pur  riconoscendo  la 
«legittimità»  del  risultato,  ha  denunciato  «forti  pressioni»  da  parte  di  Paesi 
membri prima del voto. Il Regno Unito - le cui relazioni con Mosca sono ai minimi 
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storici dopo il caso Skripal - ha invece parlato di «una notizia eccellente per lo 
stato di diritto».
 
«Il  mondo affronta  oggi  dei  cambiamenti  senza precedenti,  che rappresentano 
enormi sfide alla sicurezza pubblica - ha detto Jong-yang dopo la vittoria -. Per 
vincerli abbiamo bisogno di una visione chiara, dobbiamo costruire un ponte verso 
il futuro».

In nome della credibilità.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/servizi-segreti-ndash-muore-62-anni-capo-dell-
rsquo-intelligence-188524.htm

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

SALVINI E DI MAIO, SCENE DI UNA COPPIA (IN CRISI) 

FABRIZIO RONCONE: "PRIMA COMUNICAVANO CON SMS E WHATSAPP, ORA CON LE 

SEGRETARIE -  I DUE VICEPREMIER LITIGANO SPESSO: L’ULTIMA VOLTA DOPO CHE 

IL GOVERNO E’ ANDATO SOTTO SUL DDL ANTICORRUZIONE". ‘ABBIAMO AVUTO CHE 

GIGGINO SI SENTISSE MALE’, RACCONTA UNO DEI SUOI…

Fabrizio Roncone per il Corriere della Sera
 
Sono  le  19.15  e  Matteo  Salvini  e  Luigi  Di  Maio  non  hanno  ancora  litigato 
(nemmeno a dire ci sia la Champions alla tivù: in genere, quando c' è, Salvini se 
ne frega e corre a mettersi in poltrona).
Niente.  È  proprio  una  giornata  che  fila  liscia.  Un  piccolo  evento,  una  notizia. 
Perché i due vicepresidenti del Consiglio, ormai, litigano spesso.
Tanto. Troppo.
L' ultima volta, due sere fa.
 
A Palazzo Chigi.
Una roba tremenda.
Abbiamo avuto  paura  -  racconta  uno  dei  suoi  -  che  Giggino  si  sentisse  male 
(insistono a chiamarlo così: ma il giorno che ne scopre uno, lo caccia a pedate - 
«Giggino a' soreta, mi chiamo Luigi!», rispose a quel geniaccio di Enrico Lucci, che 
lo intervistava per Nemo , su Rai 2).
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Insomma  Di  Maio,  appreso  che  il  governo  era  stato  battuto  sul  disegno 
anticorruzione con sospetta furbata leghista, è corso nella stanza di Salvini e si è 
messo  a  urlare  cose  irripetibili  -  al  solito,  alcune  pure  in  dialetto  napoletano 
stretto. Il leader leghista è rimasto calmo, sorridente. «Uè, dai, tranquillo, siediti, 
spiegami».
Reagisce sempre così, Salvini.
Ha imparato a disinnescarlo.
Un classico, in qualsiasi coppia.
 
Solo che la loro non è una storia d' amore, ma di politica.
Cominciata,  poco  meno  di  sei  mesi  fa,  con  questa  frase:  «La  nostra  è  una 
rivoluzione epocale e gentile: siamo d' accordo su tutto».

Niente chicchi di riso, sui giornali molti titoli scettici: chiaro a tutti che fosse un 
matrimonio con solidi interessi e poco affetto tra due che, in comune, avevano 
solo l' eccezionale esigenza di sottrarsi all' ombra di figure ingombranti (Berlusconi 
e Grillo).
È andata come sapete. Li leggete anche voi i sondaggi.
 
C' è un Swg per La7, di poche ore fa, che quota la Lega al 32,7% e il M5S al 26,4.  
I leghisti in marcia trionfale quasi raddoppiano il voto del 4 marzo, i grillini sono in 
calo  costante.  A  fine  luglio,  su  un  muro  di  via  del  Collegio  Capranica,  dietro 
Montecitorio, TvBoy disegnò Salvini e Di Maio stretti in un appassionato bacio gay 
(la sindaca Virginia Raggi, prontamente, un' ora dopo mandò una squadra dell' 
Ama  a  cancellarlo:  come  se  il  problema  di  Roma  ormai  infetta  tra  cumuli  di 
immondizie fosse quel murales); la settimana scorsa, a Milano, a Porta Ticinese, 
un nuovo disegno: i due vicepresidenti sono di spalle, ciascuno distratto dal suo 
telefonino.
 
Che poi: prima almeno comunicavano davvero a colpi di WhatsApp ed sms. Ora si 
cercano, se si cercano, con le rispettive segretarie (il premier Conte sorvolato). La 
verità è che, come in tutte le coppie nate un po' per caso, stanno emergendo i veri 
caratteri.
 
E i  due sono, anche umanamente,  molto diversi  (li  separano tredici  anni; film 
diversi, canzoni diverse, libri diversi - vabbé, lasciamo stare i libri).
 
Di Maio sempre sbarbato e con i denti bianchi, tutto perfettino, ordinatino; Salvini 
con la barba, a volte in felpa, gli abiti stropicciati, jogging con la maglietta della 
Polizia di Stato, allo stadio con il  giubbotto di CasaPound. Uno si lascia con la 
fidanzata - tale Giovanna Melodia - e sui quotidiani ci scappa un box; l' altro si 
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lascia con Elisa Isoardi e il Paese apprende il pettegolezzo attraverso un selfie che 
i due si scattano a letto, mezzi nudi; uno va da Maccheroni, trattoria frequentata 
dai politici di tutte le Repubbliche, e ordina filetto e rucola; l' altro si spara dove 
capita panini con salame, formaggio e salsa verde.

Però le differenze non finiscono qui.
 
Salvini  è  il  capo  assoluto  della  Lega,  Di  Maio  deve  guardarsi  dagli  intrighi 
quotidiani che suppone siano orditi da Roberto Fico, presidente della Camera, e dai 
messaggi cifrati e minacciosi che dal Nicaragua gli spedisce Alessandro Di Battista, 
pronto al gran ritorno come un Che Guevara di piazza dei Giochi Delfici (sebbene 
sia stata di grande impatto la scoperta che quando impazzava nei villaggi turistici 
si facesse chiamare «Cuore di panna»).
 
E ancora: il  gran capo leghista, se serve, può contare sui consigli di Giancarlo 
Giorgetti, profondo conoscitore di trame e liane, uno che nella giungla romana sa 
muoversi benissimo; e, se capita, passa a trovare lo zio Silvio a Palazzo Grazioli. 
Mentre Giggino, se si volta, trova Rocco Casalino - straordinario personaggio - e i 
ministri che ha voluto con se a Palazzo Chigi: Danilo Toninelli («Tontinelli» per il 
sito Dagospia) e Barbara Lezzi, che vede l' Italia «a 370 gradi».
 
La domanda, a questo punto, è: la coppia terrà?

SALVINI DI MAIO ALLA FINESTRA DI PALAZZO 
CHIGI

Si azzardano pronostici (l' ultima chiacchiera: Salvini premier, con un governo a 
guida leghista aiutato da grillini «responsabili»). Di certo, da settembre in poi, il 
rapporto tra Salvini e Di Maio s' è fatto sempre più teso: dall' equilibrismo con cui 
sono state affrontate alcune questioni  (vaccini,  abolizione dei  vitalizi,  pensioni, 
ponte  di  Genova)  si  è  passati  a  clamorosi  frontali:  sul  reddito  di  cittadinanza 
(Salvini: «È un incentivo a restare in poltrona»), sulla Tav, sul decreto fiscale (Di 
Maio,  in  crisi  isterica,  da  Bruno  Vespa,  che  parla  di  «manina»,  e  Salvini  che 
replica: «In Cdm, Conte leggeva e Di Maio verbalizzava», tipo Totò e Peppino), sul 
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decreto sicurezza, sugli inceneritori in Campania (vero blitz di Salvini a casa Di 
Maio).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/salvini-maio-scene-coppia-crisi-ndash-fabrizio-
roncone-188536.htm

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

nicolacava

cscnotiziedalcentro.wordpress.com

Il West dei Coen: la ballata dei fantasmi / Alberto Crespi

Alberto Crespi

Quando Buster Scruggs entra nel saloon della città di Frenchman’s Gulch (“il burrone del francese”), vede un tizio 

che si alza da un tavolo da poker e chiede di prendere il suo posto. Gli altri giocatori lo accolgono, a condizione 

che continui a giocare la mano con le carte dell’altro. Scruggs le guarda e dice che non è il caso. Ma gli altri 

insistono. E Curly Joe, quello seduto davanti a lui, quello che farà una bruttissima fine, mormora: “Se le hai viste, 

le giochi”. Questo provoca l’alterco che finirà con l’assurda e ridicola morte di Curly Joe. Ma perché Scruggs non 

vuole giocare la mano? Le carte non sono male: una doppia coppia. Ma in quella doppia coppia c’è tutta la storia e 

la leggenda del West.

Le carte che Scruggs vede sono un fante rosso, che non conta; e due assi e due otto, tutti neri (fiori e picche). Nel 

vecchio West quella è la “mano del morto”. Sono le carte che – secondo la storia, o forse secondo la leggenda – 

aveva in mano Wild Bill Hickok quando gli spararono alle spalle in un saloon di Deadwood, il 2 agosto del 1876. 

Sono anche le carte che ha in mano Luke Plummer nel finale di Ombre rosse quando lo vanno ad avvertire che 

Ringo Kid, ovvero John Wayne, è arrivato in città (nella foto qui sotto, Tom Tyler in quella scena: le carte non si 

vedono, ma fidatevi). Buster Scruggs conosce sicuramente la storia di Wild Bill Hickok; magari non ha visto il 

film di John Ford, ma dovremmo averlo visto noi, che oggi ci avviciniamo a The Ballad of Buster Scruggs con la 

curiosità che ogni film dei fratelli Coen porta con sé!

The Ballad of Buster Scruggs è da poco visibile su Netflix, ma non è di questo che ora parleremo. Netflix 

rimanga, per questa volta, sullo sfondo: prendiamo atto che una piattaforma digitale può proporre ai suoi clienti un 

“oggetto” che 1) è a tutti gli effetti un film, costruito in sei episodi 2) è un film, secondo chi scrive, straordinario. 

Ma forse perché è di Netflix, forse perché esce in pochissimi cinema, forse perché si è sparsa la voce (falsa) che 
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sia nato come una serie tv, forse perché è a episodi, The Ballad of Buster Scruggs sta suscitando reazioni che mi 

hanno lasciato letteralmente stupefatto. C’è gente che lo ama, certo, ma c’è anche chi lo definisce un filmetto, e 

cade nello sterile giochino di decidere quali episodi siano belli e quali siano brutti. Senza vedere che il film ha una 

sua evidente compattezza, e che “film a episodi” non è affatto sinonimo di film “minore” (era un film a episodi 

anche Paisà, tanto per dire). In realtà The Ballad of Buster Scruggs è al tempo stesso una summa di tutto il cinema 

dei Coen e un’intelligentissima silloge delle storie/leggende del vecchio West e del genere cinematografico, il 

western, che l’ha raccontato. Ma non è, attenzione, una silloge “cinefila”. A volte i Coen lo sono, cinefili: ma è 

sempre una crosta superficiale, un gioco, un’apparenza. Fra le due citazioni iniziali (la morte di Wild Bill Hickok 

e Ombre rosse) quella che conta è la prima, anche perché essa è implicita nella seconda (quella scena di Ombre 

rosse, senza Wild Bill Hickok, non esisterebbe). I Coen, qui, scavano nella memoria americana e trovano la 

leggenda dentro la storia, non viceversa. Per apprezzare The Ballad of Buster Scruggs sapere della “mano del 

morto” non è obbligatorio; per analizzarlo e valutarlo, invece (passatemi due-tre righe di presunzione e di 

snobismo), dovrebbe esserlo. Obbligatorio, appunto.

Cercare le citazioni da altri film in The Ballad of Buster Scruggs è un po’ come recitare la parte dell’imbecille 

nella famosa storiella del dito che indica la luna (sì, lo so: continuo ad essere presuntuoso e snob!). Volete un 

esempio? Il film si apre con il personaggio del titolo, Buster Scruggs, che percorre a cavallo la Monument Valley 

suonando la chitarra, vestito come un damerino. Se la Monument Valley richiama immediatamente i film di John 

Ford, la voce nasale di Tim Blake Nelson e il suo assurdo abbigliamento fanno pensare a famosi cowboy canterini 

come Gene Autry e Roy Rogers. Ma è una falsa pista: o meglio, è l’apparenza sotto la quale i Coen ci spingono a 

scavare, dandoci addirittura una traccia – la sorprendente inquadratura dall’interno della cassa acustica della 

chitarra, quasi una “soggettiva” dello strumento. Ci stanno dicendo: ok, Ford, i vecchi western, ma fai caso a cosa 

sta cantando. Nelson sta cantando Cool Water, una canzone scritta da Bob Nolan nel 1936 e resa famosa dai Sons 

of the Pioneers negli anni ’40. I Sons of the Pioneers erano un gruppo vocale in cui hanno militato in parecchi, 

anche Roy Rogers, anche lo stesso Nolan, anche quel Ken Curtis che intona un paio di canzoni in Sentieri 

selvaggi. Li si vede in vari film di Ford, soprattutto in Rio Bravo, ma quel che conta qui è la canzone. Cool Water 

è un pezzo malinconico dal testo drammatico, e non è casuale che Nolan l’abbia scritto negli anni della 

Depressione. A parlare è un viaggiatore che, perso nella prateria o nel deserto, sta morendo di sete e si confida con 

il suo cavallo, che – come nel film dei Coen – si chiama Dan. Come sempre nei blues degli afroamericani e nelle 

canzoni folk dei bianchi, il paesaggio del West si popola di presenze mistiche. “Don’t you listen to him, Dan / 

He’s a devil not a man / And he spreads the burning sand with water”… è il diavolo che sciupa l’acqua e fa morire 

di sete, e per sconfiggere il diavolo bisogna pregare Dio: “Tonight we pray for water, cool, water / And way up 

there He’ll hear our prayer”.

Cool Waterè stata incisa da tutti: Hank Williams (uno dei grandi poeti maledetti dell’America del ‘900: se si 
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avesse la pazienza di analizzare le sue canzoni dovremmo metterlo accanto a Edgar Allan Poe), Bing Crosby, 

Frankie Laine, Joni Mitchell, Johnny Cash, la folksinger afroamericana Odetta… che dovrebbe ovviamente 

condurci a Bob Dylan, che ad inizio carriera Odetta portò spesso in tour con sé e che ha inciso Cool Water negli 

anni ’60, una versione comparsa solo nella versione integrale dei Basement Tapespubblicata nel 2014. Ci siamo 

arrivati: i “basement tapes”, i nastri della cantina. Sono, come i dylaniani ben sanno, una raccolta di canzoni che 

Dylan incise assieme alla Band intorno al 1967, nella cantina adibita a studio di registrazione della sua casa di 

Woodstock. Per anni furono “clandestini”, il Santo Graal dei collezionisti e degli “spacciatori” di bootleg, di 

dischi pirata. Poi furono pubblicati in parte nel ’75 e in versione completa, come si diceva, nel 2014. Sono sia 

canzoni folk tradizionali, sia brani scritti da Dylan e dai membri della Band in modo da “sembrare” tradizionali. 

Per Dylan fu una full immersion nei generi della musica popolare americana dell’Ottocento e del primo 

Novecento. Lo storico Greil Marcus gli ha dedicato un libro intitolato The Invisible Republic, “la repubblica 

invisibile”: sono canzoni arcaiche e misteriose, che costruiscono una storia d’America alternativa, fatta di racconti 

oscuri, di personaggi dimenticati, di spettri evocati intorno a un fuoco. È quella che Marcus definisce “a palaver 

with a community of ghosts”, una conversazione con una comunità di spiriti. La frase appena usata – “a palaver 

with a community of ghosts” – mi sembra perfetta per descrivere The Ballad of Buster Scruggs. Non a caso 

l’attore senza gambe e senza braccia, alla fine del suo monologo, dice che “tutti gli attori non erano che spiriti” 

(evocati da lui, che è un medium): e il suo spettacolo, che va in scena in comunità sperdute, davanti a persone 

sudicie e affaticate che stanno costruendo l’America in luoghi dimenticati da Dio, è una vera e propria seduta 

spiritica che evoca Shakespeare, Shelley e i discorsi di Abraham Lincoln.

Sia Dylan sia i Coen – che per inciso sono tutti ebrei del Minnesota – evocano quella che Marcus chiama la 

“weird, old America”: l’America antica e strana, popolata di spiriti. Come ha scritto il filosofo Jacques Derrida, 

siamo di fronte all’arte dei fantasmi – è la sua definizione del cinema. Derrida inventa la parola “hauntology”, che 

mescola “haunt” (stregato) e “ontology” (ontologia): The Ballad of Buster Scruggs è veramente il film più 

“hauntologico” che si sia mai visto, perché tutti i suoi personaggi hanno a che fare con la morte – il che, evocando 

la storia di un passato violento, è ovvio – ma soprattutto hanno a che fare con CIO’ CHE C’E’ DOPO LA 

MORTE. Buster Scruggs diventa un fantasma con le alucce da angelo. Il rapinatore di banche interpretato da 

James Franco è un “revenant” esattamente come il minatore Tom Waits e il trapper Mr. Arthur: chi vive una 

doppia impiccagione, chi torna dalla morte (fingendosi cadavere) per uccidere il nemico. I fratelli Longabaugh, 

Gilbert e Alice, sono condannati a un triste destino. L’attore è un tronco umano, un “freak” che sarà scalzato da 

una gallina capace di far di conto. E i passeggeri della diligenza nell’ultimo episodio non vanno verso Lordsburg 

(città del Signore) come i loro corrispettivi di Ombre rosse, ma sono guidati da un fantasma che li trascinerà con 

sé all’Inferno. The Ballad of Buster Scruggs è in questo senso un’estensione del folgorante prologo di quello che, 

secondo me, è il vero capolavoro dei Coen: A Serious Man. Il prologo ambientato nello shtetl, il villaggio ebraico 

dell’Europa di fine Ottocento, dove due coniugi ricevono la visita di un dybbuk, un “non morto” che si finge vivo. 

Lo vedete nella foto qui sotto…
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Il vero “palaver”, il vero medium che ci mette in contatto con “the other side”, l’altro lato, è nel film la musica. Di 

Cool Water abbiamo detto. E abbiamo rimarcato la coincidenza: nel film la esegue Tim Blake Nelson, ma l’ha 

eseguita anche Dylan nei Basement Tapes. Vorrei fare solo un altro esempio. Sono sicuro che tutti hanno notato 

che Tom Waits (giustamente!) entra in scena nel suo episodio borbottando una canzone, ma non so – continuo ad 

essere presuntuoso – quanti l’abbiano riconosciuta. Si tratta di Mother Machree, e qui i riferimenti – e i fantasmi – 

si moltiplicano. Mother Machree, “mamma Machree”, è un personaggio della cultura popolare irlandese. La 

canzone fu scritta nel 1910 dalla drammaturga/musicista Rida Johnson Young, assieme al cantante Chauncey 

Olcott e al musicista Ernest Ball: faceva parte di un “play”, di un testo teatrale intitolato Barry of Ballymore. Rida 

Johnson Young era nata negli Usa, ma era una sorta di vestale della memoria irlandese in quel di Broadway. 

“Mamma Machree” divenne un personaggio proverbiale, l’epitome della mamma irlandese cattolica, e nel 1928 

John Ford le dedicò un film muto – uno dei suoi ultimi prima di passare al sonoro – intitolato appunto Mother 

Machree e interpretato da Belle Bennett. La canzone mormorata da Waits (anche nel finale dell’episodio, a 

incorniciare perfettamente la storia) non solo connota il personaggio come irlandese, ma crea un affascinante 

anacronismo (siamo nel vecchio West, e la canzone come detto è del Novecento) e bypassa la verosimiglianza 

temporale per creare un universo di memorie etniche e sentimentali stratificate. In più, ovviamente, è un omaggio 

a Ford come la Monument Valley su cui si apre il film. Ma qui, appunto, andremmo sulla cinefilìa (come nel 

toponimo di Tucumcari che è un omaggio al Leone di Per qualche dollaro in più), e sono convinto che non sia la 

chiave giusta per capire la natura profonda del lavoro dei Coen in questo film.

The Ballad of Buster Scruggs è una ricognizione sulle storie oscure e leggendarie che si nascondono dietro la 

storia ufficiale dell’America. Sta accanto ad altri film dei Coen che fanno la stessa operazione parlando di 

subculture, come la musica country in Fratello dove sei?, la musica folk di Inside Llewyn Davis, la memoria 

ebraica di A Serious Man e la cultura hippy di Il grande Lebowski. Ne costituiscono, in ultima analisi, una summa. 

Un film definitivo, anche se visibile (quasi) solo su una piattaforma digitale.

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

Salvini in classe

crosmataditele
crosmataditele
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nicolacava
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Mauro R

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

Sovietistan di Erika Fatland

Marco Ferrario       è nato a Genova nel 1994. Laureato in lettere 
classiche, vive in Germania, dove ha intrapreso un dottorato di ricerca 
in storia greca.

Nella piazza principale di Aşgabat, due volte al giorno, 

un monumento a forma di libro si apriva automaticamente mentre dagli 
altoparlanti una salmodia ne declamava un capitolo. Il gigantesco 
volume rappresentava il Ruhnama – “Libro dell’anima” – scritto nel 
2001 dal primo presidente della Repubblica del Turkmenistan, 
Saparmarat Nyýazow, per educare e turkmenizzare il popolo. Nyýazow è 
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morto nel 2006: da allora, il gigantesco volume è rimasto chiuso. A 
Semipalatinsk, un rilevatore di radiazioni ancora pigola impazzito non 
appena ci si avvicina all’ex centrale atomica, nonostante gli ultimi 
esperimenti nucleari in Kazakistan siano cessati nel 1991, con la caduta 
dell’Unione Sovietica: “più o meno una volta al mese udivamo un boato 
impressionante, seguito da una scossa che sembrava un terremoto”.
Ogni mese, per anni. Dušanbe, capitale di un paese, il Tagikistan, il cui 
PIL annuo non supera gli otto miliardi di dollari, vanta il bompresso più 
alto del mondo – costruito da una ditta tedesca specializzata – e la 
biblioteca più grande di tutta l’Asia centrale: può ospitare dieci milioni 
di volumi, ma è quasi costantemente chiusa. Le ragioni sono due: non ci 
sono i libri e la corrente è un lusso che va centellinato. In Kirghizistan 
per una ragazza in età da marito, vale a dire dai sedici anni in avanti, ma 
a volte già a quattordici si è ritenute mature, uscire a fare la spesa può 
voler dire finire sposa di un uomo che ha conosciuto nel preciso 
momento in cui, assieme a tre o quattro compari, lui l’ha caricata in 
macchina e l’ha portata a casa sua, dove la futura suocera l’attende con 
un velo bianco da porle in testa, gesto che sancisce l’avvenuto 
matrimonio.
Sono solo alcune tra le storie che Sovietistan (Marsilio, traduzione di 
Eva Kampmann) offre ai suoi lettori. Trentacinque anni, norvegese, 
poliglotta e laureata in antropologia culturale, Erika Fatland ha viaggiato 
per un anno attraverso le cinque repubbliche centroasiatiche nate 
all’indomani della dissoluzione dell’Unione Sovietica. La formazione 
dell’autrice traspare dal piglio con il quale descrive le persone nelle quali 
si è imbattuta: dall’anziano tagiko jaghnobi, nella cui valle si parla un 
dialetto diretto discendente del sogdiano del VII secolo d. C. (“quando 
tornerai a casa potrai dire di aver conosciuto un uomo triste”) alla guida 
turkmena più attenta a magnificare la statura politica di 
Berdimuhammedow (il successore di Nyýazow) che a spiegare alla 
propria ospite il museo deserto nel quale si aggirano. Dall’ultimo 
falconiere kirghiso agli abitanti di Rot Front, avamposto di lingua 
tedesca inghiottito da una prateria che non sembra avere fine; da una 
giovane cameriera tagika il cui marito si è trasferito in Russia e non è più 
tornato a Viktor Ivanovič Sarianidi, il “leone del Kara-Kum”, leggenda 
dell’archeologia centroasiatica.
Definire l’Asia centrale non è facile: da un punto di vista storico, il 
Korāsān iraniano e la valle del Gândhāra rientrano a pieno diritto 
all’interno di quello che gli antichi persiani avrebbero chiamato Tūrān: il 
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paese dei barbari, in contrapposizione con l’Ērān, dove fioriva la civiltà. 
Lo stesso vale per l’Afghānistan. E giustamente Fatland non manca mai 
di sottolineare i legami storici economici politici e culturali tra le cinque 
repubbliche e le regioni circonvicine: dalla Persia di Dario a Bābur, 
fondatore della dinastia Mughal ed eroe locale della valle del Ferghana, 
dai sovrani Kušan a Timūr, fondatore di un impero la cui capitale, 
Samarcanda, all’apice del suo splendore non aveva nulla da invidiare alla 
Roma augustea o alla Baghdād ‘abbāside.
I sovietici in Asia centrale hanno portato la ferrovia, l’istruzione e la sanità 

di massa, ed è per questo che non di rado, specialmente tra le generazioni 

meno giovani, non è raro sentirne parlare con nostalgia.

La rivoluzione d’ottobre, tuttavia, cambiò in maniera irreversibile il 
destino delle cinque repubbliche, ed è da questa prospettiva che 
Sovietistan guarda all’Asia centrale. Senza il socialismo – nella 
peculiarissima veste che ha assunto in queste repubbliche, divenute 
membri dell’Unione tra il 1920 e il 1925 – non si potrebbe capire, tanto 
per fare un esempio, il rifiorire di tradizioni pseudo-nazionali e pseudo-
turciche sotto l’egida dei nuovi presidenti, un tempo quadri del Partito e 
prontamente riscopertisi eredi dell’autentica cultura Uzbeka, Turkmena 
o Kazakha: il Ruhnama, pamphlet politico autocelebrativo travestito da 
compendio di storia turkmena è un figlio, sebbene molto particolare, del 
Tempo di seconda mano, come direbbe Aleksievič, in Asia centrale. I 
sovietici in Asia centrale hanno portato la ferrovia (la stragrande 
maggioranza dei treni uzbeki risale come minimo agli anni ’50), 
l’istruzione e la sanità di massa, ed è per questo che non di rado, 
specialmente tra le generazioni meno giovani, non è raro sentirne 
parlare con nostalgia.
È merito dei sovietici se, dopo il terremoto che la rase quasi interamente 
al suolo nel 1966, Samarcanda venne rimessa a nuovo con il fasto che 
oggi contraddistingue i suoi luoghi simbolo, operazione di cui, 
all’indomani dell’indipendenza, il presidente Karimov si è 
immediatamente attestato la paternità. Tuttavia, nonostante la 
predilezione di Stalin per il Tagikistan (che reputava il paese con la più 
antica cultura del mondo), l’industrializzazione forzata degli anni Trenta 
si è abbattuta in Asia centrale con violenza inaudita: nel solo Kazakistan, 
le collettivizzazioni forzate hanno ridotto all’inedia tra l’uno e i due 
milioni e mezzo di persone. Senza l’esperienza sovietica, ancora, non si 
comprenderebbero i rigurgiti di violenza che hanno segnato le dispute 
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confinarie tra uzbeki e tagiki nella valle del Surkhan Dar’yā (con episodi 
di autentici pogrom a Samarcanda) o tra uzbeki e kyrgyzi nel Ferghana.
Gli anni dell’esperimento socialista, a trent’anni dalla sua fine, non 
smettono di alimentare il dibattito pubblico dalle rive del Caspio alle 
pendici dell’Hindūkūš. Si va dalla de-sovietizzazione forzata del 
Turkmenistan, dove Nyýazow fece cambiare l’alfabeto dall’oggi al 
domani, con il risultato che metà della popolazione turkmena di età 
compresa tra i cinquanta e i settant’anni oggi non sa più leggere la 
propria lingua; a quelle meno improvvisate, ma non meno radicali, di 
Uzbekistan e Kazakistan: qui il passaggio dall’alfabeto cirillico a quello 
latino è programmato per il 2025. Il Tagikistan, il cui PIL è composto 
per il 35% dalle rimesse dei lavoratori emigrati in Russia, ha sostituito 
Brežnev e Černenko con Putin, ma la fedeltà al Cremlino, coatta o meno 
che la si voglia giudicare, pare non sia stata nemmeno sfiorata 
dall’acquisita indipendenza. In Kirghizistan, invece, un agguerrito 
gruppo di ventenni affila le armi in attesa delle prossime elezioni 
politiche: sono i membri del partito neostalinista.
Qui come in Russia, la figura di Stalin si è cristallizzata intorno al mito 
della Grande Guerra Patriottica e del sogno modernista. Le purghe, la 
collettivizzazione forzata, l’NKVD, appartengono a un’altra storia. L’Asia 
centrale come la guardiamo oggi su una carta geografica è 
incomprensibile senza la storia sovietica: ciò non è meno vero oggi, ed è 
vero per il futuro politico delle cinque repubbliche non meno che per 
quello identitario. Il russo è ancora lingua franca da Türkmenbaşy a 
Terekty, ma il fatto che nell’Ichan Qala di Xiva gli unici lavori di restauro 
siano finanziati dal governo cinese (come un cartello di sei metri per 
quattro affisso di fianco ai cantieri non manca di rendere noto, in 
inglese, russo, cinese e uzbeko) o che il mercato di Oš sia invaso di 
prodotti made in China che valicano la frontiera in qualsiasi modo 
(tanto che, oltre la frontiera, Kirghizistan viene chiamato 
Contrabbandistan) segnala che il vento potrebbe presto cambiare. 
Russia permettendo.

fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/sovietistan-erika-fatland/

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

Le persone mi trattano come dio
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20181123

Floppy disk nello spazio, in orbita sulla ISS

Alexander Gerst, astronauta tedesco in orbita sulla ISS, ha trovato floppy disk 
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abbandonati sulla Stazione Spaziale Internazionale.

 Pixabay

Molti di noi ancora li conservano in qualche cassetto o sugli scaffali polverosi di un 

archivio: i floppy disk hanno segnato un’epoca e l’ennesimo omaggio a questo supporto 

ormai caduto nel dimenticatoio arriva da lassù, dove solo pochi hanno accesso. L’astronauta 

tedesco Alexander Gerst, proprio nei giorni in cui si celebrano i primi vent’anni di attività 

della Stazione Spaziale Internazionale, ne ha trovati alcuni a bordo.

Floppy disk sulla ISS

Chiusi in un raccoglitore sospeso a gravità zero, fanno sfoggio di tutta la loro bellezza in 

formato 3,5 pollici. Le etichette ne descrivono il contenuto, stipato in meno di 2 MB. Ci 

sono le utility di Norton per i sistemi operativi Windows 95 e Windows 98, software per le 

interfacce SCSI, qualche non meglio precisato documento relativo ai “Lab PCs” (con tutta 

probabilità i computer del laboratorio) e informazioni riguardanti due membri della crew 

ISS: William Shepherd e Sergei Krikalev, entrambi appartenenti alla prima missione 

Expedition 1 datata 2000. Segni di un passato che riemerge nell’epoca dei terabyte, quando 

l’evoluzione delle soluzioni per lo storage va di pari passo con quella delle infrastrutture 

cloud e della banda ultralarga.

Visualizza l'immagine su Twitter
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Alexander Gerst

✔  @Astro_Alex

I found a locker on the   @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe 

hier auf der   #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet 

wurde...   #SpaceStation20th

11.700

19:01 - 20 nov 2018

4.005 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter
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I floppy trovati da Gerst erano chiusi in uno scompartimento che con tutta probabilità non è 

stato aperto per molti, molti anni. Relitti di un tempo andato, che difficilmente 

rimpiangeremo, ma a cui dobbiamo in ogni caso guardare con rispetto per comprendere chi 

siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Tra un paio di decenni qualcuno dalla ISS 

o da un veicolo spaziale su Marte ci invierà la fotografia di una pendrive o di un disco fisso 

e se fortunati saremo ancora qui a scriverne con un pizzico di nostalgia.

Visualizza l'immagine su Twitter

Tony Bosma  @tonybosma

You 3d printed the save icon...?
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18:05 - 23 ott 2015

Visualizza altri Tweet di Tony Bosma

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Quella che per le nuove generazioni è solo l’icona Salva, per chi ha qualche primavera in 

più alle spalle è lo spunto ideale per richiamare alla mente ricordi lontani, quando ancor 

prima delle chiavette USB, dei CD e dei DVD per installare un programma o copiare un 

documento non c’era altro modo se non inserire quel piccolo riquadro di plastica nel lettore, 

incrociare le dita e pregare di non veder comparire a schermo un errore di lettura. Altri 

tempi.

fonte: https://www.punto-informatico.it/floppy-disk-spazio-iss/

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

I SEGRETI DEL “WHITE ALBUM” 

SAPEVATE CHE IN REALTÀ NON SI CHIAMA “ALBUM BIANCO”? – COS’È QUEL 

SINISTRO EFFETTO SONORO AL TERMINE DI “LONG LONG LONG”? -  A QUANTO HA 

VENDUTO ALL’ASTA RINGO STARR LA PRIMA COPIA? – LE TENSIONI ALL’INTERNO 

DELLA BAND, L'ABBANDONO DI RINGO, L'INDIA, LE SCIMMIE IN CALORE E MIA 

FARROW (E LA SORELLA): TUTTE LE CURIOSITÀ DELL’ALBUM DEI FAB FOUR CHE 

COMPIE 50 ANNI (VIDEO)

 
DAGONEWS
 

È trascorso tanto, tanto tempo. Esattamente cinquant’anni da quel White Album 
che ha cambiato la storia dei Beatles, lasciando un segno indelebile. Un doppio LP 
con 30 tracce tra cui Back In The USSR, While My Guitar Gently Weeps e Ob-La-
Di, Ob-La-Da. Ma se da un lato quelle canzoni hanno fatto storia, dall'altro c'è una 
serie di curiosità che può stuzzicare la fantasia degli appassionati della band.
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L'album in realtà si chiama “The Beatles”
 
Il  titolo  provvisorio  era  “A  Doll's  House”,  ma  poi  una  band  chiamata  Family 
pubblicò  un  LP  intitolato  “Music  In  A  Doll's  House”,  così  i  Beatles  decisero  di 
intitolare semplicemente l'album con il nome della band. “White album” si riferisce 
alla famosa copertina che era in  totale contrasto con l'album precedente della 
band, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”, la cui copertina era un variopinto 
montaggio di personaggi famosi.

 
Il semplice design bianco era opera dell'artista pop Richard Hamilton. Le parole 
"The Beatles"  sono impresse in  bianco nel  carattere  Helvetica.  Le  prime copie 
avevano  numeri  di  serie  per  creare,  secondo  Hamilton,  «l'ironica  illusione  di 
un'edizione numerata con cinque milioni di copie».
 
Ringo Starr ha venduto la sua copia dell'album per una fortuna
 
Ringo  ricevette  la  primissima  copia,  il  numero  di  serie  0000001.  Gli  altri  tre 
membri della band ricevettero i numeri da 2 a 4. John Lennon regalò lo 0000005 a 
un amico: questa copia fu venduta su eBay nel 2008 per oltre 20mila sterline. Una 
cifra irrisoria se paragonata all'importo che si mise in tasca Ringo per la sua copia 
messa all'asta nel 2015: 790.000 dollari.
 
Molte delle canzoni sono state scritte in India
 
Nel marzo 1968 tutti  e quattro i  Beatles si recarono a Rishikesh, in India, per 
frequentare un corso di  meditazione trascendentale del guru Maharishi  Mahesh 
Yogi. Era presente anche Mike Love dei Beach Boys.
 
Ciò contribuì alla traccia di apertura del White Album, Back in the USSR. Il coro e 
la voce erano un rinvio al sound dei Beach Boys, mentre il titolo era una parodia di 
“Back In The USA” di Chuck Berry. Quando Love ascoltò McCartney suonare una 
prima versione della canzone alla sua chitarra, suggerì di fare riferimento nel testo 
alle ragazze russe. Fu così che l'Unione Sovietica entrò nel titolo.
 
Dear Prudence si riferisce alla sorella di Mia Farrow
 
Prudence Farrow, allora ventenne, era anche lei al corso di meditazione: viveva 
chiusa  nella  sua  capanna  passando  la  maggior  parte  del  tempo  a  meditare. 
Lennon la osservava ironicamente e scherzava sul fatto che «stava cercando di 

1208



Post/teca

trovare Dio più in fretta di chiunque altro». Il verso «won’t you come out to play?» 
era l’incoraggiamento della banda a lasciare il rifugio.
 
Ringo lasciò la band durante la registrazione
 
Nel 1968 i rapporti tra i membri della band erano tesi. Il giorno in cui McCartney 
criticò la batteria di Ringo durante le sessioni di registrazione, il batterista decise 
che ne aveva abbastanza e se ne andò. Prese in prestito lo yacht di Peter Sellers e 
si trasferì in Sardegna.
 
Ringo Starr non è in tutte le tracce
 
Non scoraggiato dalla partenza di Ringo, Macca raccolse i bastoncini e registrò la 
batteria sulle prime due canzoni. Questo potrebbe aver ispirato la battuta: «Ringo 
non era il miglior batterista al mondo - anzi, non era nemmeno il miglior batterista 
dei Beatles». Anche se la frase è stata attribuita a Lennon, la battuta fu coniata 
dal comico Jasper Carrott.
 
Ringo fu riportato indietro da un telegramma
 
La band gli mandò un telegramma dicendo che lo amavano e gli chiese di tornare 
a casa. Lui tornò, e quando entrò nello studio di registrazione trovò che Harrison 
aveva coperto la sua batteria con dei fiori e la scritta "Bentornato, Ringo".
 
Ma l'atmosfera rimaneva tesa
 
Lennon non facilitò le cose portando Yoko Ono alle sessioni, spezzando la regola 
del "no mogli o fidanzate in studio" della band. L'atmosfera era così negativa che, 
a volte, lui e McCartney registravano simultaneamente in studi diversi. Alla fine, 
solo 16 delle 30 tracce dell'album hanno tutti e quattro i Beatles che si esibiscono 
insieme.
 
John Lennon ha cantato da solo su una traccia
 
Julia è l'unica canzone dei Beatles in cui Lennon si è esibito da solo. Lo ritenevano 
giusto visto che si trattava di una traccia dedicata alla madre. Julia, quando suo 
figlio aveva solo cinque anni, lo lasciò alle cure di sua sorella Mimì. Più tardi madre 
e figlio si riconciliarono, ma la donna venne uccisa in un incidente d’auto quando 
lui aveva 17 anni. Ecco perché Lennon diceva di averla persa due volte.
 
La verità su Ob-La-Di, Ob-La-Da
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McCartney scrisse  la  canzone dopo aver ascoltato  il  titolo  usato dal  suonatore 
nigeriano di percussioni Jimmy Scott. Il Desmond che ‘has a barrow in the market 
place’ fu l'omaggio di McCartney al musicista reggae giamaicano Desmond Dekker.
 
Il nome della chitarra di Clapton
 
Visto che i rapporti tra i Beatles erano diventati pessimi, Harrison sentiva di volere 
un amico con lui. Così invitò Eric Clapton a suonare la chitarra nella sua canzone 
“While My Guitar Gently Weeps”. Per la registrazione Clapton usò una Gibson Les 
Paul rossa che lui stesso aveva regalato ad Harrison poche settimane prima. Per il 
colore della chitarra, Harrison l'aveva chiamata Lucy, come il comico dai capelli 
rossi Lucille Ball.
 
Blackbird è ispirato a un pezzo di Bach
 
Come giovane chitarrista,  McCartney aveva provato ad imparare Bourrée in Mi 
minore di Johann Sebastian Bach. Anni dopo adattò la melodia a Blackbird.
 
Il bizzarro segreto dietro “Long, Long, Long”
 
L'inquietante effetto sonoro al termine del brano è il risultato accidentale di una 
bottiglia  di  vino lasciata su un altoparlante.  Quando Paul  McCartney suonò,  la 
bottiglia vibrò.
 
L’ispirazione dalle scimmie in amore
 
Paul McCartney scrisse “Why Don’t We Do It In The Road?” dopo aver visto due 
scimmie che si accoppiavano in India. La loro mancanza di inibizione lo colpì. «È 
un semplice atto di procreazione - disse Macca - Noi umani abbiamo così tanti 
problemi con il sesso».
 
Anche Sexy Sadie è nata in India
 
Anche questa canzone è ispirata al sesso, ma in maniera diversa. John Lennon era 
disgustato dal fatto che Maharishi Mahesh Yogi avesse fatto delle avance a Mia 
Farrow, presente al ritiro con sua sorella. All’inizio la canzone aveva preso il titolo 
di "Maharishi", ma il titolo cambiò. Anni dopo lo stesso Lennon rivelò chi aveva 
ispirato la canzone.

Lo stesso fatto aveva spinto Lennon a rinunciare al corso di meditazione. Quando 
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Maharishi  gli  chiese  perché  andava  via,  John  rispose:  "Se  sei  così  “cosmico”, 
capirai perché».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/segreti-ldquo-white-album-rdquo-ndash-
sapevate-che-188556.htm

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

JUDEE SILL, IN MEMORIAM

UGO ROSA
:
22 novembre 2018

Non riesco a reperire sul web questo articolo, apparso in una rivista inglese nel 2009, che mi 

è stato inviato molti anni fa, tradotto, da un’amica che vive in Inghilterra (Brexit o non 

Brexit…).
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Dal momento che il 23 novembre ricorre l’anniversario della morte di Judee Sill e, il 25 

novembre, quello della morte di Nick Drake, vorrei ripubblicarlo su “Gli Stati Generali”.

Per quanto mi riguarda non mi è mai capitato di leggere qualcosa di simile su di lei e mi 

piace pensare che chiunque ami la Sill, Drake, o ambedue, lo troverà, nella sua stranezza (e, 

purtroppo, nella sua lunghezza…) interessante, almeno quanto l’ho trovato io.

Con l’immagine, una poesia scritta da Cornelius Lathbury per Judee e Nick, nel 1979, mai 

pubblicata.

 

 

Judee Sill (7 ottobre 1944 – 23 novembre 1979), In Memoriam

(di Ralph Carlton, da Rolling Stone Magazine, 2009)

 

 

 

Love risin’ from the mists

Promise me this and only this
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Holy breath touchin’ me

Like a wind song

Sweet communion of a kiss…

Judee Sill, The kiss

 

L’anno era il 1979, il mese era novembre, il giorno il venerdì successivo al Thanksgiving 

Day.

La trovarono morta in un appartamento di Los Angeles: “Acute cocaine and codeine 

intoxication” scrissero i medici.

Judee aveva trentacinque anni.

Già allora non erano in molti a conoscerla.

Oggi, a trent’anni di distanza, nessuno è tenuto a sapere chi fosse.

Per i pochi giornali che se ne occuparono non ci fu molto da scrivere, tutto era a norma 

come l’ascensore del condominio (by law as the condo’s elevator): una musicista che non ha 

avuto successo, una gioventù agli sgoccioli, una donna sola che faceva uso regolare di 

droghe, alcol e stupefacenti.
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Uno di quei romanzetti da rotocalco di terza categoria (third rank penny dreadful), 

insomma, di cui ci si dimentica percorrendo lo spazio che intercorre tra il giornalaio e l’auto 

posteggiata in doppia fila (from newsstand to doublepark).

Era, tra l’altro, il giorno successivo al Thanksgiving Day, quello in cui gli Stati Uniti si 

svegliano con i frigoriferi colmi del tacchino ripieno avanzato il giorno precedente, mentre 

il sipario si alza sulla lunga prospettiva che porta al Natale in un’orgia ininterrotta di enfasi 

comunitaria (the curtain raised on the Christmas aerial perspective and the uninterrupted 

orgy of community spirit).

Ancora pochi giorni e si sarebbero spalancati gli anni ottanta; con quelli ci saremmo messi 

sotto i piedi lo skateboard e avremmo imboccato la spaventosa discesa che, dopo la svolta 

del millennio, ci avrebbe condotti a rotta di collo (at breackneck speed) fino ad oggi.

Con questa morte, insomma, sembrano chiudersi simbolicamente gli anni settanta e aprirsi 

un periodo nuovo, di cui forse non siamo ancora in grado di ipotizzare l’esito, o (forse) 

potremmo farlo fin troppo bene se solo non avessimo dimenticato le nozioni d’algebra 

necessarie per tirare le somme (algebra for square with…).

Il 1979 è anche l’anno in cui un’altra musicista che per certi versi sembrava, fino a quel 

momento, camminare non lontano da Judee produce un album con cui cambia 

definitivamente le carte in tavola, lo registra, guarda caso, insieme ad un uomo malato e 

morente (e che infatti morirà dopo qualche mese) e a lui lo dedica: parlo di Joni Mitchell e 

di “Mingus”.

Joni, insomma, si trasforma, dopo dieci anni esatti, da autrice della canzone-icona di 

Woodstock in raffinata alchimista sonora che segnerà la cultura musicale degli ultimi 
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decenni, Judee invece si ammazza.

A ciascuno il suo (To each his own poison).

Nel suo essere nata in California, nel suo registrare il suo primo disco per la Asylum e poi 

nel suo effettuare il suo primo tour importante con David Crosby e Graham Nash c’è 

qualcosa che non quadra (something doesn’t quite fit).

Bastava guardarla per capire che questa donna non poteva essere nata che dalla parte 

opposta degli States, nel Massachusetts, a Concord oppure a Plymouth dove sbarcarono i 

padri pellegrini ma certo non dalle parti di Hollywood.

Né ci sarebbe dovuta morire.

E così quando si prova ad accostare Judee ad altre cantanti americane, più o meno sue 

coetanee, allo stesso modo, le cose non quadrano.

La sua voce, oltre che la sua musica, i suoi testi e il suo stesso aspetto, la mettevano fuori 

causa come potenziale superstar.

Dov’era la secca eleganza (dry neantness) di Joni Mitchell? Dove l’andatura sbarazzina 

(jaunty step) di Carole King? E quel declamare, perentorio e aggressivo (the rent 

authoritative and militant) di Grace Slick? Nulla di tutto questo e neppure la protervia 

adolescenziale (teen-aged arrogance) di Laura Nyro né l’avvenenza fumettistico-fisiologica 

(bodily-cartoonist) di Carly Simon.

Qui c’era solo una di quelle ragazze che qualche volta ci stavano sedute accanto alle feste di 
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compleanno senza dire niente e che, quando la festa era agli sgoccioli, qualcuno invitava a 

prendere la chitarra, tra gli sbadigli degli ultimi rimasti… “sapete, lei suona la chitarra…”.

E lei cantava con gli occhi bassi, mentre tutti se la filavano alla chetichella (slided out of…).

Poi, per strada, mentre ci si allontanava raccontandosi com’era andata la festa ancora la 

sentivamo cantare e il tipo spiritoso diceva sempre “Quella non s’è accorta neanche di 

essere rimasta sola…”.

Lei se n’era accorta, invece. Lo sapeva e continuava lo stesso a cantare.

Né la sua morte quadra col suo aspetto, con la sua musica, con la sua poesia.

Quello che ci rimane, insomma, è solo l’ombra sonora della sua esistenza.

In vita, Judee, ha registrato due album: una ventina di canzoni.

Per tre minuti a canzone arriviamo a un ora di musica.

La sua vita sta tutta in un cd e lascia anche lo spazio per tre o quattro “bonus-track”.

Quasi niente. Quello che Leslie Fiedler scriveva sui poeti del New England vale anche per 

lei: “Questo tipo di poesia è senza dubbio fresco (se non decisamente freddo), dal respiro un 

po’ serrato, e con una tendenza a complicarsi…è la poesia della via di mezzo, né ipnotica né 

oratoria, una poesia che comunque riesce a sottrarsi all’aurea mediocrità grazie a una specie 

di fortunata goffaggine.”
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Aggiungendo che non poteva essere un caso se il poeta, tra loro, più rappresentativo si 

chiamasse Robert Frost. Perciò restiamo qui al gelo (Frost) della soglia (Sill). Ma dal 

momento che: “…solo guardando dall’estero è possibile credere che in America non ci siano 

neri e bianchi, newyorkesi e californiani, abitanti delle metropoli e provinciali, nordisti e 

sudisti, ma “americani” …” tutto questo ha, alla fine, il suo peso.

Judee Sill è un’imprecisione nella compatta scenografia (an inaccuracy in the compact 

scenery) allestita intorno alla pop music dei settanta sul cui fondale scorrono in loop le 

immagini a colori della morte di Jim Morrison, di Jimi Hendrix o di Janis Joplin (perfino il 

suo nome, a proposito della maledizione della J, comincia con la stessa lettera!). Ma mentre 

loro se la spassano ancora, lei se ne sta, silenziosa, in disparte.

Sono passati trent’anni anni, l’intera vita di questa donna nata ad ottobre e morta a 

novembre sta per essere doppiata ma il pudore delle sue canzoni ha oggi minori possibilità 

di essere compreso di quante ne avesse allora: sono giorni, questi, in cui perfino il silenzio 

va declamato e reclamizzato.

Di una morte taciuta (secret death) non sappiamo che farcene, è il tempo di Lady Gaga e 

della sua trasgressione da supermercato: quali orecchie saprebbero ascoltare questo silenzio 

che si sposa all’immensa complicazione della nostra povera esistenza?

Quali occhi vedere quella sua stralunata bellezza, vittoriana e sommessa (her bewildered, 

quiet, victorian beauty) da maestrina perduta in una campagna del New England (New 

England’s country-scoolteacher), una corporeità (phisicality) a metà strada tra Florence 

Nightingale ed Emily Dickinson?

Judee ricorda le foglie di tiglio in autunno, è fuori luogo (che ci stava a fare nella west coast 
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dei Greateful Dead e dei Jefferson Airplane?) e fuori tempo (offsite…and old-fashioned), ma 

soprattutto fuori da quei canoni che proprio gli anni ottanta avrebbero imposto fino 

all’odierna esondazione di poppute bagasce siliconate gustose solo da trombare (present 

flooding of large-breasted and plastic-surgery bitch, just amusing for fuck) e, per giunta, 

felici di essere come sono e quello che sono, prive di senso, di espressione e di pudore, 

povere epitomi del nostro chiassoso nulla (poor paradigm of our noisy nothingness).

Nelle canzoni di Judee Sill la disarmante semplicità del silenzio sposa un’esistenza sonora 

più complicata.

La particolarità delle canzoni di Judee consiste proprio nel fatto che quella limpidezza 

melodica reca misteriosamente, nelle sue nervature, delle risonanze imprevedibili.

C’è un breve documento, registrato per la televisione inglese nel 1973, l’unico filmato 

“ufficiale” di Judee . In questa occasione Judee esegue una delle canzoni di “Heartfood” il 

suo secondo (e ultimo) album: “The Kiss”. E’ uno strambo e antico valzer salmodiante (a 

very odd-old sermon-waltz) che nasconde l’andamento ternario dei tempi d’oro sotto un 

pesante patch-work fatto in casa da uno shaker orante a maggior gloria del Signore.

Abbandona fin dal principio ogni forma di gaiezza mondana per scivolare verso il silenzio 

con le note di quella melodia allungate come elastici e tirate fino al limite del collasso, che 

poi ritornano immancabilmente al punto da cui sono partite.

La trama di questa canzone è costituita da un minuscolo valzer che, più che danzare, 

cammina in tre quarti, così piano che a ogni nota sembra che rallenti per aspettare quella che 

la segue; si muove lentamente verso il silenzio con un arpeggio che è quello degli esercizi 

per la mano sinistra che sono rimasti lì, appesi per sempre come stelle filanti, a quella strana 
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malinconia dell’infanzia, quando nella penombra di una stanza entrava una maestra che 

avrebbe dovuto insegnarci a suonare il pianoforte ma pensava, in realtà, al bollitore che 

fischiava in cucina.

Il silenzio, queste note, non lo sfiorano e non lo cercano neanche; sono nude e sole, ma in 

quella nudità e in quella solitudine, testardamente, disperatamente chiedono che qualcuno al 

mondo le faccia sue e le canti.

Judee è lì, con gli occhi perennemente chiusi e le labbra sottili che, ad ogni nota, si flettono 

nel modo in cui sempre si sono piegate e si piegheranno le labbra delle donne che non si 

vogliono bene, credono che nessuno gliene voglia e sanno di dover cantare per se stesse, 

perché altrimenti nessun altro lo farà. Forse si sbagliano, ma non c’è mai nessuno a 

dirglielo.

Così è la vita (That’s what life is all about).

Questo piccolo, strano, valzer che viaggia in incognita (in disguise) mi ricorda, per vie 

misteriose, altre composizioni, ovviamente più blasonate, che molti decenni prima avevano 

manipolato questa forma fino ad annientarla (to annihilate it):  il “Rosenkavalier-Valzer” di 

Richard Strauss o “La Valse” di Ravel, dove, con lo stesso movimento con cui si dichiara, il 

valzer si va sfaldando in niente (exfoliating in nothing) fino a quando non restano che 

filamenti sonori (sonic filaments) tessuti in un velo a tal punto diafano(gauzy) che solo la 

memoria può ricondurlo alla sua origine di danza.

Forse perché in un caso e nell’altro il senso dell’abbandono e quello della nostalgia si 

intrecciano fino a perdersi in un disegno unico.
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Bacio e Valzer sono perduti, insieme, per sempre: troppo ovvi, l’uno e l’altro.

Qui se ne celebra la scomparsa ricordandone appena l’aroma.

Quando si chiude il pezzo, anche Judee sembra chiudersi e si rannicchia in un bozzolo 

invisibile.

In quel gesto c’è un epoca intera che prende, dolorosamente, congedo da noi (to take leave 

of us).

Perchè il dolore di tutta la sua vita si accoccolava come un gatto ai piedi delle sue canzoni e 

cominciava a fare le fusa così che lo potevi sentire tra una nota e l’altra.

Una volta, da bambino, mi appassionava inventare storie d’amore (e sì, anche di sesso) tra 

uomini e donne che, in un modo o nell’altro, mi affascinavano: li accoppiavo come si fa con 

i vestiti o con i pesci rossi. Certe volte erano accoppiamenti strani: Fred Astaire e Anna 

Magnani, per esempio. Certe altre abbastanza ovvi: Marlene e Gary Cooper. Qualche volta 

comici: Oliver Hardy e Audrey Hepburn. Se dovessi farlo con Judee io procederei per 

assonanza (harmonioussness of sound) mettendole accanto proprio Nick Drake.

Più lineari e apparentemente meno involute le composizioni di Judee, ma ugualmente 

ombrose (shadies), venate della stessa malinconia che né ha né offre consolazione.

 

Know that I love you
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Know I don’t care

Know that I see you

Know I’m not there

 Nick Drake, Know

Ralph Carlton, 2009

https://www.youtube.com/watch?v=LNkSAeA3R_s 
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura_musica/judee-sill-in-memoriam/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 157. MIKE & THE MECHANICS

PAOLO FUSI
:
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22 novembre 2018

Quando aveva iniziato coi Genesis, lo condannarono a suonare il basso perché era una schiappa 
totale e lui dovette imparare da zero (sui primi dischi si sentono, a volte, i suoi strafalcioni). Quando 
inzia la sua carriera solista, invece, è diventato un artista creativo e capace della semplicità nella 
complessità

BEGGAR ON A BEACH OF GOLD

La sera, dopo cena, quando oramai il lavoro dei campi e le riparazioni alla fattoria erano 

finite, prendevo la chitarra ed andavo sotto il patio, nell’ansa del torrente che attraversa la 

tenuta del Burgsmühle Haina, e suonavo al buio. Non scrivevo nuove canzoni, era 

profondamente vuoto dentro, ma imparavo canzoni altrui, specie quelle nuove, tedesche, che 

avevo appena scoperto, e mi aiutavano moltissimo a migliorare la padronanza e la scioltezza 

nella lingua. La mia solitudine era quella della non appartenenza, l’essere tutto il giorno 

sotto pressione per imparare usi e costumi e codici di comportamento locali, e poi scoprire 

di essermi scordato chi fossi.
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“Beggar on a beach of gold”, 1995

Ero innamorato della Germania Est e di tutte le cose e persone nuove che scoprivo, la lingua 

mi affascina ancora oggi come uno dei doni più belli che io abbia mai ricevuto dalla vita. 

Quindi niente tristezza, ma la solitudine del marziano che, salvato dai Terrestri, non sa più 

cosa ricordare. La musica mi ha sempre aiutato, anche perché ho orecchio, una grande 

memoria, ed un’instancabile curiosità, sicché, dopo poco, avevo imparato ad apprezzare 

musica tedesca che nemmeno gli autoctoni conoscevano, come AG Geige, gli Scumbucket, i 

Saitlinge.
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Ma la canzone che cantavo tutte le notti, perché mi scaldava il cuore, era “Over my 

shoulder”, una canzone scritta dal bassista dei Genesis, Mike Rutherford, insieme a Paul 

Carrack, uno dei grandi cantanti rock inglesi degli anni 60 (la sua band si chiama Ace), e 

registrata dal loro progetto comune, Mike & the Mechanics. La canzone racconta di come 

lui si sia accorto che lei non lo ama più e stia per andarsene, di come tutti ormai lo sappiano, 

ma di quanto sia impossibile affrontare apertamente il discorso. Per me era la sintesi di quel 

periodo: non sapevo mai se potessi parlare di ciò che avevo dentro, come e con chi. Se ci 

penso adesso, naturalmente, guardare quel Paolino di allora, così perso, mi ispira una grande 

tenerezza.

Ma allora non esisteva spazio per guardarmi dal di fuori, ed un paio di disavventure 

sentimentali avevano ulteriormente minato le mie sicurezze. Eppure ero felice, e mi sentivo, 

come diceva il disco, un mendicante che cammina su una spiaggia coperta d’oro. C’era solo 

da imparare a raccoglierlo, l’oro, e separarlo dalla sabbia. Così questo, che è un disco di 

puro pop commerciale, è uno degli album che ho più cari, perché mi racconta – senza filtri – 

di una parte di me che non c’è più, e che veniva cullata dalle loro note, o da me, quando nel 

buio miagolavo a squarciagola, nel profondo buio di un prato di una dimenticata fattoria 

spersa nella Turingia occidentale.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-157-mike-the-mechanics/

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

Nel cervello di chi ha l’Alzheimer i geni si ricombinano in migliaia di 

nuove varianti

I ricercatori hanno osservato numerose varianti sconosciute del gene App, collegato all’Alzheimer, 
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che potrebbero promuovere la malattia. Lo studio su Nature

di Viola Rita

23 NOV, 2018

(foto: 
KTSDESIGN/Science Photo Library/Getty Images)

Nel cervello i neuroni possono scambiarsi fra loro geni, dando luogo ad un 

processo chiamato di ricombinazione genica. A mostrarlo, oggi, un gruppo di 

ricerca che ha studiato se ed in che modo questo processo possa essere collegato 

alla presenza dell’Alzheimer. In particolare, i ricercatori, guidati dalla Sanford 

Burnham Prebys Medical Discovery Institute (Sbp) a La Jolla, in California, 

hanno messo a fuoco il ruolo del gene App, collegato alla malattia. I risultati 

mostrano che questo gene si ricombina nei neuroni formando migliaia di nuove 

varianti. E queste varianti potrebbero promuovere la malattia. La ricercaè 

pubblicata su Nature.
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I ricercatori hanno analizzato il cervello di 11 donatori deceduti, di cui sette 

avevano avuto l’Alzheimer (nella forma non ereditaria, la più comune) e gli altri 

sei non avevano manifestato questa patologia.

Gli autori hanno utilizzato un nuovo approccio per studiare il gene App, che dà 

luogo alle placche amiloidi. Queste placche sono accumuli della beta 

amiloide che distruggono le connessioni fra cellule nervose e che rappresentano 

una delle principali manifestazioni dell’Alzheimer.

Dall’indagine, la ricombinazione genica avviene sia nel cervello sano che in quello 

con la malattia. Tuttavia, nel caso di Alzheimer, è stata registrata una sovra-

abbondanza di nuove varianti di questo gene, un dato che non era mai stato 

registrato finora.

Gli scienziati pensano che nella ricombinazione genetica sia coinvolto un enzima 

chiamato trascrittasi inversa, dello stesso tipo dell’enzima che il virus dell’Hiv 

usa per infettare le cellule.

Ovviamente non c’è alcuna evidenza medica per cui l’Hiv o l’Aids causino 

l’Alzheimer, tuttavia i ricercatori sottolineano che terapie antiretrovirali, già 

esistenti e approvate dalla Fda statunitense che bloccano la trascrittasi inversa 

potrebbero intervenire anche nel processo di ricombinazione e potenzialmente 
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essere utili per i pazienti con Alzheimer per arrestare questo meccanismo. Non è 

un caso, forse, secondo gli autori, che nei pazienti anziani con Hiv e in trattamento 

antiretrovirale l’incidenza dell’Alzheimer sia risultata inferiore.

I risultati potrebbero aprire nuove strade di studio, anche considerando che le 

sperimentazioni cliniche (più di 400) in cui si è cercato di colpire le placche beta-

amiloidi non hanno avuto successo. “Il ruolo del gene App e della beta amiloide 

che sono centrali nell’ipotesi amiloide possono essere rivalutate alla luce 

della nostra scoperta della ricombinazione genica”, spiega Jerold Chun, 

professore all’istituto Sbp. L’ipotesi amiloide prevede che la proteina beta 

amiloide e gli accumuli, le placche, rappresentino la causa della patologia 

neurodegenerativa. “La trascrittasi inversa – aggiunge Ming-Hsiang Lee, primo 

autore dello studio – è un enzima incline all’errore, e questo fa sì che compia 

numerosi errori. Questo aiuta a spiegare perché le copie del gene App non sono 

precise nella malattia di Alzheimer e in che modo si viene a creare questa 

diversità nel dna nei neuroni”.

“Questa scoperta rappresenta un passo in avanti – anche se c’è ancora molto che 

non sappiamo”, sottolinea Chun, “ci auguriamo di poter valutare la 

ricombinazione genica in un numero maggiore di cervelli, in parti diverse del 

cervello e in processi di ricombinazione che coinvolgono altri geni ed utilizzare 

queste conoscenze per sviluppare terapie efficaci che colpiscano la 
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ricombinazione genica”. E anche altri scienziati richiamano alla cautela: su 

Science, che ha definito la ricerca “epocale” il virologo Steven Wolinsky della 

Northwestern University’s Feinberg School of Medicine a Chicago, nell’Illinois, 

mette in guardia rispetto all’uso di farmaci che inibiscono la trascrittasi inversa, un 

intervento che risulta prematuro, dato che non ci sono ancora dati sufficienti.

fonte: https://www.wired.it/scienza/medicina/2018/11/23/cervello-chi-alzheimer-geni/

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

Come si diventa scopritori di mondi
Visita ai cacciatori di pianeti che hanno scoperto TRAPPIST-1, uno dei sistemi planetari più 
sorprendenti mai identificati.

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 nuova stazione di Liége-Guillemins, in Belgio, è uno 

scheletro di una balena, un telaio bianco e futuribile spiaggiato al centro 
di uno spiazzo deserto. A quaranta anni luce dai binari, un pianeta 
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proietta la sua ombra. Sceso dal treno, vedo negozietti in case di mattoni 
annerite ancora dal carbone di una rivoluzione industriale che in gran 
parte non c’è più. Trovo la fermata di un autobus che mi porta dove 
hanno raccolto quell’ombra, all’istituto di astrofisica e geofisica nel 
campus universitario di Sart-Tilman.
Possiamo vedere galassie fino alla fine dell’universo visibile eppure 
abbiamo fame di pianeti, piccoli granelli di roccia e gas: perché i pianeti 
sono luoghi, destinazioni. Già Metrodoro di Chio sapeva, quattro secoli 
prima di Cristo, che un mondo solo nell’universo sarebbe assurdo come 
un’unica spiga di grano in un campo immenso. Raccogliere questo grano 
al di là del Sole è stato difficilissimo, però: anni di miraggi e falsi allarmi. 
Poi nel 1992 le minuscole deviazioni del ritmo altrimenti perfetto di una 
pulsar segnalarono il primo pianeta fuori dal Sistema Solare – anzi 
neanche uno, tre. A testimoniare fin da subito che l’universo brulica di 
mondi, vennero ritrovati nel luogo più improbabile concepibile: intorno 
al residuo di una stella morta. I loro nomi sono da incubo: Draugr, 
Poltergeist, Phobetor.
L’autobus sale su una collina, tra gli alberi. Le pensiline di legno delle 
fermate sono fatiscenti, stracariche di vecchi poster incollati uno 
sull’altro. Nel XIX secolo  la Vallonia fu uno dei cuori industriali 
d’Europa, secondo solo all’Inghilterra. Poi il carbone finì, l’acciaio pure, 
e la Vallonia divenne la metà povera di quella strana entità che è il 
Belgio. Oggi rimane una Liegi di vialoni deserti, un lungofiume 
deturpato dai palazzoni, quartieri soffocati tra file di case in mattoni 
rossi, insegne sbiadite decenni fa.
Quando arrivo al campus il cielo si è annuvolato. Ci sono cantieri 
ovunque. L’edificio dell’istituto di astrofisica e geofisica è un angusto, 
anonimo conglomerato basso di cemento e mattoni. Lì hanno scoperto 
TRAPPIST-1, uno dei sistemi planetari più sorprendenti mai identificati.
A caccia di ombre
A parte una manciata di eccezioni non possiamo vedere i pianeti fuori 
dal Sistema Solare. Sono, semplicemente, troppo piccoli e fiochi. È come 
sperare di distinguere una lucciola appoggiata accanto a un faro, da 
centinaia di chilometri di distanza. Per trovarli dobbiamo guardare il 
loro effetto indiretto. Il metodo più efficace al momento è di misurarne 
l’ombra. Non possiamo vedere la lucciola accanto al faro, ma se vola 
davanti al faro, oscurandone un pezzetto, la luce del faro si affievolisce, 
sia pure di pochissimo. Se vediamo una piccola ombra passare e 
ripassare davanti a una stella, regolarmente, allora c’è un pianeta. Certo, 
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serve la fortuita coincidenza per cui le orbite dei pianeti siano di taglio, 
nella nostra prospettiva: se un pianeta passa appena sopra o appena 
sotto la stella non vediamo nulla.
Quella dell’astronomia è spesso una storia di ombre. Perché le ombre 
parlano. Conoscendo la durata dell’ombra sappiamo quanto lentamente 
il pianeta ruota intorno alla stella. Conoscendo la sua profondità ne 
deduciamo le dimensioni. Se c’è più di un pianeta, le loro gravità 
influenzano reciprocamente l’orbita, alterando di pochi minuti il 
momento atteso del transito davanti alla stella – e da questo possiamo 
ricostruirne la massa. Conoscere massa e dimensioni significa 
conoscerne la densità, e quindi poter fare ipotesi sulla composizione. Da 
un’ombra possiamo quindi sapere se l’oggetto che la proietta  è una palla 
di gas, una sfera coperta da oceani e ghiacci, un mondo roccioso. E se c’è 
un’atmosfera, possiamo vedere come altera la luce della stella che 
l’attraversa: comprendere quindi la composizione dell’aria di quel 
pianeta. È difficilissimo, ma si può fare. Il telescopio spaziale James 
Webb, che verrà lanciato nei prossimi anni, dovrebbe permettere di 
usare questa tecnica per scandagliare le atmosfere di pianeti di tipo 
terrestre. Siccome le forme di vita alterano l’atmosfera –  pensiamo alle 
piante che pompano ossigeno nell’aria – è così che troveremo la vita 
fuori dal Sistema Solare, se c’è.

Grup
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po di ricerca / Foto: Massimo Sandal.
Trovo lo studio di Michaël Gillon in cima a una stretta spirale di scale 
bianche. Gillon è il leader del progetto di ricerca TRAPPIST e del suo 
successore, SPECULOOS, entrambi volti a cercare sistemi planetari 
intorno a stelle piccole e fredde. È uno dei più brillanti astronomi 
planetari della sua generazione. Mi stringe la mano e mi offre un caffè in 
uno studio più piccolo di quello in cui ho fatto il mio dottorato, 
illuminato da un neon. Non si diventa ricchi scoprendo pianeti, 
apparentemente. Quando Herschel scoprì Urano, re Giorgio III 
d’Inghilterra gli offrì uno stipendio di duecento sterline annue (circa 
34.000 euro di adesso), a patto che si trasferisse a Windsor sì da 
permettere al sovrano di poter guardare dal suo telescopio. Dubito che re 
Filippo del Belgio abbia mai scorto qualcosa dai telescopi di Gillon e 
colleghi in questi anni.
Trappisti
Nello spazio le ombre si cacciano meglio. Mentre gli astronomi da Terra 
scoprono pianeti uno o pochi alla volta, un telescopio spaziale dedicato 
può osservare sistematicamente migliaia di stelle contemporaneamente 
senza i capricci dell’atmosfera e annotare con precisione quali 
lampeggiano regolarmente nel momento in cui  un granello di sabbia 
passa davanti a loro. Un tempo un astronomo poteva entrare nella storia 
scoprendo un corpo celeste in tutta la vita. All’alba della planetologia 
extrasolare non era inusuale scoprire qualche pianeta all’anno. Nel 
momento in cui vennero lanciate le missioni dedicate, CoROT prima, 
Kepler poi, abbiamo iniziato a mietere sistematicamente un raccolto di 
mondi. CoROT ha scoperto trentadue pianeti. Kepler, che si è spento il 
30 ottobre 2018, ne ha scovati circa 2.600 in quasi dieci anni di attività: 
circa un pianeta ogni trentadue ore.
Eppure c’è ancora lavoro da fare a terra. Kepler falciava in modo 
indiscriminato : scandagliava una porzione definita di cielo per 
raccogliere tutto quello che vi si trovava. È un lavoro fondamentale per 
comprendere in generale la diversità dei sistemi planetari nella Galassia. 
Gillon invece segue pochi, preziosi bersagli e si concentra su di loro con 
mezzi semplici, ma efficaci.
“Un weekend, sono andato con degli amici in un osservatorio amatoriale 
sulle Alpi svizzere per provare a cercare transiti di pianeti già osservati 
col metodo delle velocità radiali [un altro metodo con cui sono stati 
scoperti pianeti extrasolari]”, mi racconta Gillon. “Ci siamo concentrati 
su stelle piccole nella speranza di vedere un pianeta. Siamo stati 
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fortunati a identificare il primo transito di un pianeta extrasolare delle 
dimensioni di Nettuno. È stato  fantastico, perché avevamo usato un 
telescopio per nulla professionale e il sito di osservazione non era certo 
dei migliori. Mi ha motivato sapere che con un telescopio economico si 
possono scoprire pianeti, focalizzandosi sulle stelle più piccole possibili, 
nane rosse e fredde. Magari cercare addirittura pianeti abitabili. A 
Ginevra inoltre collaboravo con ricercatori israeliani che mi hanno 
mostrato un telescopio robotico, controllato da remoto. Meno di 
centomila euro e i dati erano davvero buoni. Mi sono innamorato del 
progetto. Con il mio collega Emmanuel Jehin abbiamo ottenuto i fondi e 
costruito un telescopio per 200.000 euro con cui abbiamo ottenuto una 
grande quantità di ottimi risultati. Un telescopio facile da usare, 
semplice. Piccolo ma completamente dedicato al nostro progetto”.
Nasce così il Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, 
“piccolo telescopio per pianeti e planetesimi transitanti”, ovvero 
TRAPPIST. L’omaggio è alle famose birre belghe: Gillon e colleghi sono 
persone allegre e loquaci che non somigliano affatto a monaci severi. Ma 
per un progetto a suo modo povero che anela al cielo, TRAPPIST è 
probabilmente un nome più appropriato  di altri.

TRA
PPIST South /ESO/E. Jehin.
Sulle Ande, nell’osservatorio La Silla in Cile, a dodicimila chilometri da 
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Liegi, la luce rossa e fioca di una piccola stella si tuffa nel telescopio 
TRAPPIST South. La Silla è uno dei luoghi col cielo più limpido del 
mondo, un deserto di monti sassosi lontano decine di chilometri da ogni 
abitazione. La stella ha l’impronunciabile nome di 2MASS J23062928-
0502285, nella costellazione dell’Acquario. Come gli altri bersagli di 
TRAPPIST è una stella minuscola, rispetto al sole: in questo modo è più 
facile vedere l’ombra di un pianeta. Più piccolo il faro, più risalta la 
lucciola che vi passa davanti. “Molte di queste stelle sono state scoperte 
solo di recente: anche se vicine, sono così deboli che erano difficilissime 
da trovare prima dell’avvento degli studi all’infrarosso, e ce ne sono 
ancora molte da scoprire. Il 15-20% delle stelle della Galassia fa parte di 
questa categoria – sono miliardi, quindi. Noi studiamo solo quelle 
vicine, entro un centinaio di anni luce, così da poter studiare in dettaglio 
i pianeti che identificheremo”,mi spiega Gillon.
Unica tra le cinquanta stelle che osserva TRAPPIST, questa sembra 
lampeggiare a intervalli regolari di qualche giorno. C’è un pianeta che le 
passa davanti. Seguendola settimana dopo settimana le ombre si 
moltiplicano. Due, poi tre. Pubblicano i primi risultati, ma le ombre 
brulicano ancora. Sembra che non finiscano mai. Artem Burdanov, 
giovane ricercatore russo che sta finendo a Liegi il suo dottorato con 
Gillon, ricorda l’eccitazione di quei momenti: “Arrivai a Liegi a ottobre, e 
i primi transiti planetari di TRAPPIST-1 erano stati misurati a 
settembre. Laetitia Delrez [ricercatrice in astrofisica ora a Cambridge] 
era responsabile delle operazioni di TRAPPIST la settimana del primo 
transito. Quel giorno ci fu un terremoto in Cile e tutte le osservazioni si 
erano fermate, ma Laetitia ha fatto ripartire il telescopio la notte stessa e 
ha osservato il primo transito planetario. Con lei ho preso parte alla 
scoperta dei pianeti. All’inizio non ci potevo credere: come ho potuto 
essere così fortunato da scoprire un pianeta? Poi ci siamo resi conto  che 
sembrava essercene più di uno: ci dicevamo ‘okay, abbiamo sbagliato 
qualcosa’, Michael [Gillon] non credeva a quanto vedeva”.
Mondi familiari
Alla fine la stella, ribattezzata TRAPPIST-1, ospita almeno sette pianeti. 
Burdanov ha dovuto dare loro dei soprannomi per ricordarli, perché non 
hanno ancora nomi ma solo delle lettere: b,c,d,e,f,g,h. G è diventato “the 
Green”, h “the Hard”, e così via. Il sistema TRAPPIST-1 è una deliziosa 
miniatura, un sistema solare completo i cui pianeti, poco più piccoli o 
più grandi della Terra, sono compressi in un sedicesimo della distanza 
tra Terra e Sole. Siccome però la stella che li ospita è molto più fredda 
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del nostro Sole, quei pianeti non sono arrostiti: al contrario i più esterni 
sono probabilmente assai freddi. Quelli in mezzo potrebbero essere alla 
distanza giusta per ospitare oceani di acqua liquida. È uno dei sistemi 
planetari più promettenti mai trovati: ben sette pianeti rocciosi vicini a 
noi, relativamente facili da studiare grazie alle piccole dimensioni della 
stella che orbitano, il banco di prova ideale per tutti gli studi futuri sulla 
ricerca di acqua, atmosfere e vita nel cosmo. Gillon snocciola i dati 
conosciuti sul suo sistema:
“Sappiamo che orbitano una stella più vecchia del Sole, che ha il 9% 
della massa del Sole, una temperatura superficiale di 2230 gradi. Ci sono 
almeno sette pianeti, molto vicini alla stella. Sappiamo che le dimensioni 
dei pianeti sono paragonabili a  quelle della Terra: due sono più piccoli 
ma comunque più grandi di Marte. Escluso il pianeta e, hanno densità 
più piccole della Terra, il che suggerisce che siano relativamente ricchi di 
acqua. Ma non abbiamo ancora osservato l’acqua, per ora è solo una 
ipotesi ragionevole. Tre o quattro pianeti sono nella zona abitabile. 
Molto probabilmente mostrano sempre la stessa faccia verso la stella. 
Questo è quanto. Il resto sono speculazioni. Per saperne di più 
aspettiamo il James Webb Telescope”.

Una 
delle stelle studiate dal gruppo/Foto: Massimo Sandal.
I limiti delle nostre tecniche, ma anche l’intrinseca dinamica dei sistemi 
planetari, fanno sì che lo zoo di pianeti a noi noto sia assai bizzarro 
rispetto al Sistema Solare. Molti dei pianeti che abbiamo identificato 
finora sono giganti gassosi, sfere di gas privi di superficie; altri sono 
tecnicamente di tipo terrestre, ma orbitano così vicino alla propria stella 
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madre da essere perenni inferni di lava. TRAPPIST-1 invece accoglie 
sette mondi a noi familiari: in gran parte solidi, su cui si può camminare. 
Probabilmente non abitati, probabilmente non “abitabili” nel senso in 
cui potremmo passeggiare in maglietta. Ma luoghi concreti, tangibili. Di 
più, cinematografici. Mentre anche i pianeti a noi più vicini come Venere 
e Marte a occhio nudo sono poco più di puntini brillanti nel cielo, i 
mondi di TRAPPIST-1 sono così vicini tra loro che, se ci trovassimo su 
uno di essi, vedremmo gli altri in tutta la loro gloria, ampi e brillanti 
come la Luna o più.
“Tutto è cominciato con E.T., il primo film che ho visto al cinema 
quando avevo otto anni. Mi affascinava l’idea che la vita si sviluppasse su 
un granello di polvere nel cosmo. Ma da ragazzino ero un sognatore, non 
amavo studiare. Volevo fare il pilota di jet o il disegnatore di fumetti. A 
diciassette anni, finita la scuola superiore, non avevo idea di cosa fare. 
Mi arruolai nell’esercito. Volevo vivere delle avventure. All’inizio era 
divertente, sport, divertimento, ma alla fine ho capito che era solo 
seguire ordini stupidi per cose stupide. Poi mi sono ammalato”.
La luce di TRAPPIST-1 viaggia in linea retta verso la Terra; le storie di 
chi la raccoglie non sono così lineari. Michaël Gillon è stato per sette 
anni soldato dell’esercito belga prima di essere costretto a cambiare 
strada, e incrociare così le ombre che attorniano una stella rossa: 
“Soffrivo di fibromialgia, qualsiasi attività era un dolore per me. Era 
come avere l’influenza ogni giorno. Non potevo più fare sport e quindi 
iniziai a leggere: Hubert Reeves, Carl Sagan, Christian de Duve. Libri 
sulla scienza, l’origine dell’universo e della vita. Quindi provai a seguire 
un corso di biologia a Liegi come uditore e tentai di passare un esame. 
Presi un voto alto e capii che non solo il corso mi piaceva, ma che non 
ero stupido. Ero in grado di capire queste cose. Mi iscrissi all’università, 
all’inizio per fare genetica, e poco dopo lasciai l’esercito. Poi scoprii che 
mi piaceva la fisica, e trovai un professore che cercava studenti per 
lavorare sulla missione CoROT”. Rincuora sapere che nella piramide 
sanguinosa dell’accademia contemporanea esista ancora la possibilità di 
cambiare strada, di ritrovare un’aspirazione, di non doversi arrendere 
solo per aver avuto una vita precedente. Le strade non sono chiuse, nella 
vita.
Emmanuel Jehin è l’altro fondatore di TRAPPIST e del progetto 
successore, SPECULOOS. “Ho iniziato da ragazzo quando è passata la 
cometa di Halley, nel 1986. Andai a una conferenza e mi interessai 
subito al cielo. Ho iniziato a osservare, a costruirmi telescopi, sensori 
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CCD, facevo eventi di astronomia a scuola e ho fondato un club di 
astrofili nella mia città, Spa. C’è ancora un cielo discreto da noi, e ogni 
venerdì se il cielo è bello cerco di andare al club a guardare il cielo. 
Facciamo attività con i ragazzi, io faccio un AstroCamp con loro per farli 
interagire con un astronomo. Da ragazzino avrei voluto tanto poter 
parlare con un vero astronomo! Io vedo che i giovani amano lo spazio, e 
conoscono la storia di TRAPPIST-1, è ovunque nei media. Sto facendo 
per loro quello che avrei voluto io”.
Il grande amore di Jehin sono ancora le comete, come quella che vide da 
bambino. L’astronomia dei pianeti extrasolari spesso sembra una 
dimensione remota, ma a far incontrare l’occhio e il cielo c’è qualcosa di 
tangibile, viti vetro e metallo: il telescopio. Dai suoi telescopi di 
ragazzino Jehin è arrivato a lavorare per anni al Very Large Telescope, il 
più grande osservatorio astronomico sulla Terra, secondo solo a Hubble. 
Ora è lui che progetta e controlla gli strumenti di TRAPPIST. Jehin parla 
a lungo, con gli occhi che brillano, di come sia andato recentemente a 
mettere a punto i telescopi del progetto SPECULOOS – il successore di 
TRAPPIST– in Cile. Il rapporto di Jehin con l’astronomia è fisico, 
viscerale. Ama i suoi telescopi, vuole vedere il cielo. È l’esperienza 
fondamentale per quel senso di meraviglia che è il motore della scienza: 
“La nostra regola nel club astrofilo di Spa è di portare le persone a 
vedere il cielo. Perché mi ricordo la magia che ho sentito. Dobbiamo 
combattere l’inquinamento luminoso perché stiamo perdendo il cielo 
notturno. In città non esiste più il buio, le stelle non si vedono. Perfino i 
miei studenti, finché non sono andati in Marocco, avevano mai visto 
bene la via Lattea – e sono astrofisici! Molti astronomi qua non sanno 
neanche riconoscere le costellazioni”.
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Emm
anuël Jehin/Foto: Massimo Sandal.
Eppure qui non ci sono che fogli e computer a invadere una scrivania, i 
telescopi di TRAPPIST sono a migliaia di chilometri, in Marocco e in 
Cile. Jehin è costretto a una relazione a distanza, ma non ne soffre, 
apparentemente. “Posso guardarli dal computer. Posso ascoltarli”. 
Ascoltarli? Jehin si connette al telescopio di La Silla. Sul monitor appare 
l’immagine in bianco e nero della cupola dall’interno, chiusa. C’è una 
sorta di ronzio persistente. “Quello che senti è il respiro del telescopio: le 
ventole dei computer, della strumentazione… se muovo la ruota con i 
filtri ottici sentirò il tac,tac,tac. Conosco perfettamente i suoni dello 
strumento. Se il telescopio ha dei problemi di bilanciamento cambia la 
nota. Ascolto la meccanica della cupola quando si apre”.
Alcuni astronomi che si occupano di pianeti digrignano i denti, perché i 
sistemi planetari sono interessanti di per sé: ma non è un mistero che la 
ricerca di mondi extrasolari sia la ricerca di uno specchio. Come martella 
il marketing della Nasa, che sempre annuncia una Terra gemella (che poi 
gemella non è mai) capace di ospitare, forse, un’altra possibilità di vita. 
L’ossessione della zona abitabile, la fascia intorno a una stella in cui può 
sussistere l’acqua liquida. La fine della nostra solitudine, se vita c’è già. E 
se non c’è, una via possibile di fuga dalla sfera azzurra su cui siamo 
intrappolati. Gillon mi racconta che “Molti ci chiedono se potremo 

1237



Post/teca

andare là, se c’è un piano B per salvare la Terra, perché la Terra è 
condannata. Ricordo un incontro di un business club in cui  una signora 
mi chiese addirittura se c’era la possibilità di portare acqua sulla Terra 
da TRAPPIST-1, perché l’acqua sarà presto un problema, qui”. 
L’ingenuità fa sorridere, la paura collettiva è palpabile. Ma se anche 
intorno a TRAPPIST-1 ci fosse un paradiso (extra)terrestre, nessuno di 
noi potrà mai raggiungerlo. Quaranta anni luce sono troppi.
Elsa Ducrot è una giovane dottoranda nel gruppo di Gillon, appena 
arrivata dalla Francia, e non vuole fare l’astronauta. “Avevo sette anni. 
Volevo essere una pittrice o qualcosa del genere, ma la mia migliore 
amica si convinse di voler fare l’astronauta. Era una bambina brillante, 
aveva letto tanti libri. Mi feci prestare i suoi libri e decisi che, se lei era 
l’astronauta, io sarei stata l’astronoma: avrei trovato la stella dove 
mandarla. E così è nata la mia passione per l’astrofisica. Ma io non 
spenderei mai cinquecento giorni della mia vita per andare su Marte. Ci 
sono troppe cose da fare già qui”.

Elsa 
Ducrot/ Foto: Massimo Sandal.
Come le anime del Limbo, che non possono vedere il fulgore di Dio, così 
chi studia mondi lontani soffre la maledizione di non conoscere molto 
più della loro ombra. Come non desiderare di sentire un giorno la loro 
sabbia tra le dita? Eppure non solo Ducrot, ma tutti i ricercatori di 
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TRAPPIST sembrano rassegnati. Gillon mi dice che “So che non è 
possibile vedere questi pianeti. Non lo considero nemmeno. Non ho 
nessuna frustrazione. Ovviamente se un giorno vi scoprissimo segni di 
vita vorrei saperne di più. Ma non posso”.
Un’altra vita
In Life on Another Planet di Will Eisner la scoperta di vita intelligente 
intorno a un altro pianeta crea  sulla Terra una serie di guai politici a 
cascata; alla fine Bludd, l’eroe della graphic novel, decide in nome della 
pace sociale di distruggere sia la sonda inviata verso la stella di Barnard, 
sia ogni traccia di ulteriori messaggi dalle stelle. Non ho mai compreso 
da dove derivi il tòpos dell’isteria planetaria derivante dalla scoperta di 
vita extraterrestre. Siamo fin troppo assuefatti all’idea che esista, 
semmai troppo poco preparati ad accettare la possibilità contraria. È 
l’idea della solitudine nell’universo a incutere davvero terrore.
Nel 2000, Peter Ward (geologo e paleontologo) e Donald Brownlee 
(astronomo) pubblicarono Rare Earth: Why Complex Life is 
Uncommon in the Universe, un ragionamento scientifico dettagliato sul 
perché non possiamo aspettarci che la vita sia così facile da trovare, in 
particolare vita più complessa dei batteri. È un testo spesso criticato, ma 
che non si può tuttora ignorare. Lo stesso Gillon è cauto sulle prospettive 
del sistema TRAPPIST-1: “Stelle come TRAPPIST-1 si raffreddano 
lentamente, un pianeta che è ora nella zona abitabile spenderebbe un 
miliardo di anni in un ambiente molto caldo. Questo potrebbe aver eroso 
completamente l’atmosfera e asciugato il pianeta completamente. 
Potrebbero essere pianeti morti. Inoltre emette molta radiazione 
ultravioletta e X, e siccome i pianeti sono così vicini queste potrebbero 
spazzare via l’atmosfera e distruggere molecole complesse. È possibile 
che questi mondi contengano acqua liquida eppure non possano ospitare 
la vita. Il concetto di zona abitabile è semplicistico, vuol dire solo che c’è 
la possibilità teorica di acqua liquida in superficie, non che un essere 
umano possa sopravvivere. Nel sistema solare in realtà sappiamo che 
esiste acqua liquida oltre la zona abitabile”, dice, riferendosi agli oceani 
nascosti sotto i ghiacci delle lune di Giove e Saturno, Europa ed 
Encelado. “Ma nel caso dei pianeti extrasolari non possiamo scavare 
sotto il ghiaccio. La zona abitabile è l’unica guida che abbiamo per 
cercare pianeti dove possiamo trovare la vita. Allo stesso modo [per i 
motivi elencati prima] è possibile che la vita non possa svilupparsi 
intorno a stelle nane rosse come TRAPPIST-1, ma sono le uniche stelle 
attorno a cui la tecnologia attuale ci permetta di cercarla”.
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Se invece trovassimo vita intorno a TRAPPIST-1, o un altro sistema 
simile, sarebbe il trionfo del principio copernicano secondo cui non c’è 
nulla di davvero notevole nel nostro posto nel cosmo: abitiamo un 
pianeta normale intorno a una stella normale in una galassia normale, e 
così via. Ducrot però ha un altro punto di vista. Il catalogo di sistemi 
extrasolari ci sta indicando che il nostro Sistema Solare è in realtà 
peculiare in uno zoo sorprendentemente vario e complesso di sistemi. Lo 
stesso potrebbe essere – deve essere – per la vita extraterrestre. 
“Scoprire di non essere soli ci dirà che siamo unici. La Terra [come la 
conosciamo] non accadrà da nessun’altra parte. Questo è il nostro 
pianeta. Sarebbe così bello scoprire che c’è vita altrove, trovare segni 
biologici, che siano batteri o qualcosa con una propria voce non importa. 
Sarei felice se un giorno le persone sapranno che la vita è più potente di 
quanto pensiamo e che allo stesso tempo la Terra è speciale. Una delle 
mie immagini preferite è questa, scattata dalla sonda Cassini. C’è la 
Terra sospesa come un piccolo puntino azzurro dietro gli anelli di 
Saturno. Non mi fa paura, è un sollievo. Vuol dire che la vita può 
succedere da qualche altra parte”.

Elab
orazione artistica di TRAPPIST-1 /NASA/JPL-Caltech.
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Uno studio del 2017 suggerisce che, se su uno dei mondi di TRAPPIST-1 
fosse nata la vita, questa potrebbe essere facilmente trasportata agli altri, 
a bordo dei frammenti di roccia che schizzano nello spazio quando un 
asteroide si schianta sulla superficie. Sulla Terra troviamo rari 
frammenti di Marte e Luna arrivati in questo modo: i pianeti di 
TRAPPIST-1 dovrebbero continuamente scambiarsi materiale. Forse 
attorno a TRAPPIST-1 esiste non un solo pianeta vivo, ma un’unica 
comunità biologica sparpagliata su pianeti diversi.
A fine giornata Artem Burdanov mi regala l’indirizzo di un negozio in 
città dove trovare la Westvleteren, la più rara e ricercata delle birre 
trappiste belghe (è prodotta in quantità limitata, di norma bisogna 
andare direttamente al monastero, e i monaci ne scoraggiano la 
rivendita altrove). Prima di tornare in stazione mi fiondo a cercarlo in 
centro, dove Liegi sembra per un attimo vivibile – una zona abitabile in 
un ambiente ostile. Nel cuore dell’Europa eppure defilata, Liegi è un 
luogo improbabile per un gruppo di cacciatori di pianeti. Ma è la natura 
della storia, per dirla con Stephen Jay Gould, l’intreccio di opportunità e 
coincidenze irripetibili: la cometa passata sulla testa di Jehin da 
ragazzino, la fibromialgia che ha costretto il soldato Gillon a riprendere i 
libri, l’amica d’infanzia di Ducrot. TRAPPIST non ci ha ancora insegnato 
quante siano le possibilità della vita nell’universo. Ci dice però che 
altrettanto imprevedibili sono le strade che porteranno qualcuno a 
scoprirla, un giorno, che il nostro destino non è un chiodo fisso, che 
basta un’ombra lontana quaranta anni luce a cambiarlo.

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/scoprire-mondi/

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

Humboldt, come un astronauta dallo spazio
L'influenza su Darwin e le alterne fortune dei Quadri della natura del naturalista ed esploratore 
prussiano.

Telmo Pievani         filosofo e storico della biologia, ordinario presso il  
Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Padova.
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Le alterne fortune della ricezione culturale dei Quadri 

della natura di Alexander von Humboldt insegnano molto sulla storia 
della scienza degli ultimi due secoli. L’autorevolezza planetaria 
conquistata da Humboldt in vita non aveva limiti. Tra i testi che più 
ispirarono il giovane Charles Darwin durante la sua circumnavigazione 
del globo tra il 1831 e il 1836 vi erano proprio i sette tomi dell’avvincente 
Personal Narrative (così tradotta in inglese) di Humboldt, che 
campeggiavano sulla mensola dell’angusta cabina del Beagle insieme ai 
Principi di geologia di Charles Lyell e a pochi altri volumi eletti. Il 
botanico John Henslow aveva suggerito a Darwin di partire con i libri di 
Humboldt nello zaino.
L’ancora sconosciuto naturalista inglese ammirava la prosa immaginifica 
dei testi humboldtiani sulle Americhe (usciti tra il 1814 e il 1825 e presto 
tradotti), la curiosità intelligente che sprigionavano e la cura dei 
particolari descrittivi, tanto da prenderlo a modello. Leggendo pagine 
come quelle che seguono qui, l’esordiente Darwin mise a punto le sue 
tecniche di osservazione, di trascrizione dei dati e di raccolta dei reperti 
da spedire in patria, inaugurando quello stile unico che traspare anche 
dai taccuini giovanili: una quasi totale indifferenza verso gli steccati 
disciplinari (molto humboldtiana); una buona dose di irriverenza (in 
privato) nei confronti delle tesi formulate dai predecessori; la capacità di 
anticipare le obiezioni che altri muoveranno alle sue ipotesi; una miscela 
formidabile di fatti corroboranti e di slanci teorici arditi. Le descrizioni 
humboldtiane dei vulcani, dei terremoti e delle loro relazioni fecero 
capire a Darwin che la superficie terrestre è un sistema tutt’altro che 
stabile.
Quando, rientrato a Londra, Darwin pubblicherà il suo acclamato diario 
di viaggio nel 1839 (e poi in edizione rivista nel 1845), nulla lo 
gratificherà più del giudizio di eccellenza espresso niente meno che da 
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Humboldt in persona, cioè da colui che era diventato il guru degli 
esploratori e naturalisti vittoriani. Il giornale di viaggio darwiniano è a 
tutti gli effetti un dialogo implicito con Humboldt (anche se poi, quando 
i due si incontrarono nel 1842, Darwin rimarrà deluso dalla logorrea e 
dalla fragilità del suo anziano maestro di scrittura naturalistica). Anche 
l’altro padre della teoria dell’evoluzione per selezione naturale, Alfred R. 
Wallace – il fondatore ufficiale di quella biogeografia di piante e animali 
che già traspare chiaramente da queste pagine e che sarà fonte di prove 
fondamentali per la teoria evoluzionistica – vent’anni più tardi nei suoi 
viaggi prima in Amazzonia (sulle stesse orme di Humboldt) e poi in 
Malesia si lascerà ispirare da lui. Ma chi era quest’uomo così ammirato e 
influente da essere riverito da scrittori come Samuel Coleridge, Jules 
Verne, Edgar Allan Poe, e da rivoluzionari come Simón Bolívar? E 
perché oggi Darwin e Verne sono molto più conosciuti di lui?

Cond
or delle ande /Quadri della natura.
Nato nel 1769 a Berlino da una ricca casata prussiana, educato ai valori 
dell’Illuminismo e innamorato di Parigi, dopo una gioventù irrequieta 
scandita da ben tre rivoluzioni (l’americana, la francese e l’industriale), 
Humboldt diede i suoi primi contributi alla repubblica delle lettere come 
inventivo ispettore delle miniere e come geologo (anche Darwin si 
considerava prima di tutto un geologo). Veloce di mente e di parola, il 
tarlo del viaggiatore già gli faceva compulsare con bramosia i diari di 
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James Cook e Louis Antoine de Bougainville. Tra Jena e Weimar, 
Humboldt nel 1794 divenne amico intimo di Goethe, suo compagno di 
passeggiate e discussioni su poesia, natura, galvanismo e geologia. Non 
meno rilevante sarà il sodalizio con Friedrich von Schiller. Goethe diceva 
che quel venticinquenne era così pieno di sfrenata energia conoscitiva 
che da lui si recepiva in un’ora quello che sui libri si imparava in una 
settimana (alcuni storici ritengono che il personaggio di Faust riecheggi 
alcuni evidenti tratti caratteriali di Humboldt).
L’occasione per il grande viaggio gli venne offerta da Carlo IV di Spagna 
nel 1799. In cambio di un passaporto per le colonie sudamericane, 
avrebbe rifornito di meraviglie naturali il gabinetto madrileno. In 
Venezuela risalì l’Orinoco scoprendo che il leggendario canale 
Casiquiare si collegava davvero al bacino del Rio delle Amazzoni. Quanto 
all’agognato Eldorado, capì subito che era soltanto “una fantasia 
mitologica”. Avventurandosi a piedi o su canoa per migliaia di chilometri 
in regioni impervie dove pochissimi missionari si erano inoltrati, 
Humboldt misurava tutto: altitudine, umidità, temperatura, anche 
l’azzurrità del cielo. Insieme all’amico francese Aimé Bonpland, elencava 
sui taccuini tutte le specie animali e vegetali che incontrava. Raccoglieva 
campioni di acqua e aria, insieme a migliaia di reperti. Il figlio 
dell’aristocrazia prussiana aveva deciso di spendere l’eredità materna 
nelle durezze delle esplorazioni, rischiando letteralmente più volte la vita 
tra cataratte, burroni, uragani, febbri e veleni.
Addentrandosi nella foresta pluviale e scalando vulcani (nell’ascensione 
del 1802 al Chimborazo, sulle Ande, fu il primo uomo a sfiorare 
l’inusitata altezza di seimila metri), Humboldt sviluppò l’idea che la 
Terra fosse un unico grande organismo vivente in cui tutto era 
interconnesso. Per lui la natura era una trama globale di relazioni, 
un’immensa rete vitale priva di un piano trascendente e tenuta insieme 
da un’unità profonda.
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Vulca
no Turbaco /Quadri della natura.
L’olismo della sua “fisica generale” lo portò a diventare un antesignano 
dell’ambientalismo e un difensore degli “animi oppressi”: denunciò le 
devastazioni dei colonizzatori (le foreste decimate da piantagioni di 
canna da zucchero e miniere, il brutale sfruttamento delle risorse, la 
caccia e pesca indiscriminate) associandole ai cambiamenti climatici (fu 
tra i primi a capire che la foresta era cruciale per evitare l’erosione del 
suolo e rinfrescare il clima) e alle barbarie inflitte ai popoli indigeni (a 
suo dire, alcuni tra questi sono ottimi geografi e naturalisti, e per nulla 
“selvaggi”, mentre altri al contrario assai bellicosi e sanguinari). Musica 
per il libertador Simón Bolívar, che poi lo deluderà a causa delle sue 
derive dittatoriali.
Nella sua visione unitaria della Terra, natura e cultura non potevano 
restare separate. I suoi Quadri della natura sono un caleidoscopio 
geografico di minerali, conformazioni geologiche, montagne vulcani 
cordigliere colline pianure altipiani, fiumi e torrenti, coste laghi mari e 
oceani, piante, animali, coltivazioni, paesaggi, maestose vegetazioni, 
percorsi reali e immaginari, cieli stellati australi e boreali, solenni 
silenzi, venti e brezze, odori e colori, innumerevoli confini e spartiacque 
naturali e politici; ma pullulano anche di ipotesi su antiche migrazioni di 
umani, piante e animali, su scambi linguistici, contatti e commerci tra 
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popoli che solcarono la superficie terrestre. Il suo occhio di viandante 
planetario fotografa spesso una natura cangiante e traboccante di 
biodiversità, non ancora schiacciata dall’antropizzazione, disseminata di 
culture e di lingue native ciascuna portatrice di una storia unica.
Di rientro dal Sudamerica, in una Washington che a quel tempo 
somigliava più a una fangosa cittadina rurale che a una capitale, 
Humboldt si intrattenne per una settimana con Thomas Jefferson, terzo 
presidente degli Stati Uniti. I due avevano in comune gli ideali di libertà, 
la passione per la scienza e gli interessi pratici per un’agricoltura 
rispettosa dell’ambiente. Non andavano invece d’accordo sulla schiavitù 
– sgradevole ma tutto sommato tollerabile per Jefferson, un’infamia da 
abolire per Humboldt, anche in questo maestro dell’antischiavista 
Darwin – e sulla discriminazione razziale, poiché secondo questo strano 
prussiano liberale le razze umane condividevano la stessa fisiologia e 
andavano considerate soltanto come declinazioni geografiche e culturali 
dell’unica grande famiglia umana, immersa in un unico grande sistema 
terrestre.
Estratto dall’introduzione di Quadri della natura di Alexander von 
Humboldt (edizioni codice, 2018, a cura di Franco Farinelli con la 
collaborazione di Grazia Melucci. Saggi di prefazione di Franco 
Farinelli, Telmo Pievani, Elena Canadelli). 

fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/humboldt-natura/

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

exterminate-akha rebloggatofocacciaconspinacci

Segui

curiositasmundi

A me Gramellini m’ha sempre fatto caà / di Ettore Ferrini
Gramellini m’ha sempre fatto caà. In tutto ciò che ho letto di suo c’è sempre un sottotesto reazionario, 

conservatore, basti pensare alla sua posizione sulla maestra antifascista di Torino ma anche al pezzo La cameriera 

scomparsa in cui racconta dell’annuncio di lavoro di un albergatore al quale secondo lui non avrebbe risposto 

quasi nessuna e quelle poche che lo hanno fatto pretendendo (udite, udite) di sapere turni, orari o stipendio. 

Inaudito! Secondo Gramellini, insomma, bisognava buttarcisi a capofitto altrimenti significa che non si è 

abbastanza disperate, del resto la paga “è in euro e non in sesterzi”. Uh, le risa. Oggi però si è superato.
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Il pezzo si intitola “Cappuccetto Rosso” e inizia così: “Ha ragione chi pensa, dice o scrive che la giovane 

cooperante milanese rapita in Kenya da una banda di somali avrebbe potuto soddisfare le sue smanie d’altruismo 

in qualche mensa nostrana della Caritas, invece di andare a rischiare la pelle in un villaggio sperduto nel cuore 

della foresta. Ed è vero che la sua scelta avventata rischia di costare ai contribuenti italiani un corposo riscatto.”

Già qui ci sarebbe da incazzarsi ma il peggio deve ancora arrivare perché questo incipit serve ad entrare poi nel 

vivo della sua opinione, che in realtà è mascherata da critica verso tutti coloro che hanno insultato o deriso Silvia 

Romano (come se lui non l’avesse appena fatto) e prosegue con frasi terrificanti tipo: “se tuo figlio è in pericolo di 

vita, il primo pensiero è di riportarlo a casa, ci sarà tempo dopo per fargli la ramanzina”. Ramanzina? Cioè, noi 

dovremmo fare la “ramanzina” a una donna di 23 anni, laureata, non nuova ad esperienze di cooperazione 

internazionale, perché avrebbe scelto di fare la volontaria in Africa invece di aiutare “prima gli italiani” (cit.), che 

ora si vedono costretti pure a pagare per la sua “smania di altruismo“. In sostanza, secondo Gramellini, chi sta 

insultando Silvia Romano non sta offendendo una donna coerente e coraggiosa adesso picchiata e minacciata da 

un’organizzazione terroristica ma una ragazzina stupidina che ha (cito testualmente) “l’energia pura, ingenua e un 

po’ folle che a quell’età ti spinge ad abbracciare il mondo intero e a illuderti ancora di poterlo cambiare”.

Ecco, io magari non voglio abbracciare il mondo ma la famiglia di questa ragazza sì, perché dovrà difendersi da 

molti orrori, e non è detto che i peggiori siano in Kenya.

© Ettore Ferrini  

Fonte:curiositasmundi

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

Anziani

fettuccine-alfredoha rebloggatofalcemartello

falcemartello

...
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Ti accorgi di essere invecchiato quando il tuo anno di nascita sparisce dal 
dropdown del sito web e devi andartelo a zappare scrollando per campi 
sconfinati con la rotellina del mouse.

@Arnathoth

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

Bullismo, la Commissione Europea richiama l’Italia: “Lasciate in pace il 
Molise”

23 Novembre 2018

Eddie Settembrini

ROMA – “Il Molise non esiste”. È iniziata così, con un’innocua frase pronunciata per scherzo da 

uno  studente  impreparato  in  geografia,  ma  col  tempo  si  è  trasformata  in  una  vera  e  propria 

persecuzione verso la piccola regione del Mezzogiorno d’Italia.

Sono molti i molisani che a causa di queste continue vessazioni sono precipitati in una profonda 

crisi di identità, fino a mettere in discussione la propria stessa esistenza. Anche il governatore della 

Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, si lascia andare alle recriminazioni: “Non è una novità,  

siamo sempre stati bullizzati dalle quattro regioni confinanti. L’Abruzzo ci fa la pipì in testa da  

anni, la Puglia ci tira giù i pantaloni davanti a tutti, il Lazio ci infila la testa nella tazza del bagno  

e la Campania ci ruba la merenda … ok, la Campania lo fa con tutti, ma con noi esagera. Però con  

questa  storia  della  non  esistenza  si  è  passato  il  segno.  Siamo  diventati  un  non-luogo  come  

Paperopoli, Teletubbilandia o la Padania. I latitanti di tutta Italia girano indisturbati per le strade  

di Isernia, le coppie di amanti si incontrano negli hotel di Campobasso per non essere scoperte.  

Pare che qui si sia ritirato anche Gianfranco Fini, per non dare più notizie di sé. È arrivato il  

momento di ribellarsi”.

E il primo a ribellarsi è stato  Giovanni Grifone, 53enne di  Venafro, cui  Amazon ha rifiutato di 

consegnare a domicilio una sex doll con le sembianze di Mia Khalifa causa “mancata esistenza”. 

L’uomo, estremamente contrariato ma soprattutto infoiato, si è rivolto alla Commissione Europea 

per i  diritti  dell’uomo,  chiedendo rispetto  per  la  sua  identità  molisana  e  una  sex doll  con le 

sembianze di Mia Khalifa.
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Il richiamo della Commissione Europea non si è fatto attendere: “Il Molise negli ultimi anni ha  

subito  troppe  irrisioni,  battute,  meme  di  pessimo  gusto.  Ed  è  ingeneroso  insistere  su  questa  

leggenda della sua non esistenza. Il Molise, al contrario, è una regione meravigliosa, almeno così  

dicono i consumatori abituali di LSD. Invitiamo pertanto l’Italia a porre fine a queste vessazioni e  

a lasciare in pace il Molise. Inviamo la presente per conoscenza anche al Presidente della Regione  

Molise, ovunque egli sia. P.s.: Ribadiamo che la vostra manovra economica fa cagare“.

Ma in tutto questo c’è anche un giallo: il commissario Ue inviato in Molise per raccogliere l’umore 

degli abitanti,  dopo aver oltrepassato il confine con l’Abruzzo è scomparso nel nulla. Testimoni 

però giurano di averlo visto comparire improvvisamente in Puglia.

Eddie Settembrini

fonte: https://www.lercio.it/bullismo-la-commissione-europea-richiama-litalia-lasciate-in-pace-il-
molise/

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

Sessantottini (quando erano quarantenni)

nicolacava
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Bella / cit. Alda Merini

curiositasmundiha rebloggatosignorina-fantasia

Segui

ilmiosilenzionelleparole

Sei bella. E non per quel filo di trucco. Sei bella per quanta vita ti è passata addosso, per i sogni che hai dentro e 

che non conosco. Bella per tutte le volte che toccava a te, ma avanti il prossimo. Per le parole spese invano e per 

quelle cercate lontano. Per ogni lacrima scesa e per quelle nascoste di notte al chiaro di luna complice. Per il 

sorriso che provi, le attenzioni che non trovi, per le emozioni che senti e la speranza che inventi. Sei bella 

semplicemente, come un fiore raccolto in fretta, come un dono inaspettato, come uno sguardo rubato o un 

abbraccio sentito. Sei bella e non importa che il mondo sappia, sei bella davvero, ma solo per chi ti sa guardare.

Alda Merini

Fonte:ilmiosilenzionelleparole

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

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui

paoloxl

“La confusione del movimento dei gilets gialli è l’immagine stessa della 
confusione della nostra epoca”. Intervista ai redattori di R
Abbiamo contattato e intervistato i redattori di Rouen dans la rue, una delle poche voci nel 

panorama militante francese ad aver in anticipo

INFOAUT

Abbiamo contattato e intervistato i redattori di Rouen dans la rue, una delle poche voci nel panorama militante 

francese ad aver in anticipo intuito le proporzioni della mobilitazione dei cosidetti “Gilets Jaunes” del 17 

novembre.

“La confusione del movimento dei gilets gialli è l’immagine stessa della confusione della nostra epoca”. Intervista 
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ai redattori di Rouen dans la rue

Hanno partecipato alle assemblee organizzative, conosciuto i protagonisti e hanno preso parte ai cinque blocchi 

stradali all’ingresso della metropoli normanda di Rouen in questo sabato dirompente di lotta che promette di non 

volersi fermare. Ci sembra di scorgere anche in questo fenomeno alcuni moduli invarianti in un ciclo ampio di 

crisi delle classiche forme della lotta politica in occidente: lo smarrimento delle sinistre; la sconfessione e 

l’esaurirsi dei tempi e dei modi noti delle mobilitazioni sociali e sindacali; l’emersione di una nuova politicità in 

strati sociali prima estranei ai riti ufficiali della politica; le venature spurie e confuse di questo protagonismo. Si 

tratta di una serie di fattori caotici che si compongono però in fenomeni reali e consistenti, in grado anche di 

mettere in difficoltà una linearità delle strategie istituzionali di governo delle proteste. Un aspetto questo che 

interroga, a nostro avviso, direttamente le soggettività militanti nella loro capacità di rapportarsi con la materialità 

dell’esistente e la loro adeguatezza rispetto al “nostro tempo”. Infine il movimento dei Gilets gialli sembra parlare 

di un’inevasa attualità dei temi della crisi e delle contemporanee gerarchie di classe: l’ostilità all’establishment, il 

nodo della fiscalità, il tema dello sfruttamento sulla mobilità e sulla logistica, la sensibilità politica delle 

“periferie”. Esiste dunque anche nel quadro europeo una continuità e un’attualità della domanda populista non del 

tutto risolta nei processi di recupero istituzionale che pure tanto peso stanno avendo alle nostre latitudini.

Di questi temi abbiamo conversato con Rouen dans la rue

Qual è l’origine del movimento dei gilets gialli e come si è organizzato? Vi aspettavate una mobilitazione cosi 

grande? In alcune località i gilets che volevano preparare i blocchi hanno organizzato delle riunioni nei parcheggi 

dei supermercati, che forma ha preso la preparazione del 17 novembre in Normadia?

Una giovane donna X ha lanciato una petizione contro l’aumento del prezzo del carburante nel momento di picco 

del prezzo a metà ottobre. Rapidamente dei camionisti e altre persone hanno condiviso la propria esasperazione 

con dei video su facebook. Questi video virali, che avevano al centro l’aumento del prezzo del carburante, il 

disprezzo del governo e la guerra ai poveri in generale, sono stati visti milioni di volte. Rapidamente è uscita la 

data del 17 novembre come giornata di azione, lanciata in particolare da Eric Drouet, un semplice camionista. 

L’incontro tra una collera di fondo che cova da qualche anno davanti al disprezzo del governo, il fallimento a 

ripetizione dei movimenti sindacali e l’uso dei video come portaparola riappropriabile da chiunque ha provocato 

secondo noi la viralità dell’evento. Subito dopo l’annuncio di una giornata di azione i gruppi facebook creati per 

l’organizzazione dell’evento hanno fatto l’appello a mettere un gilet giallo (di quelli che tutti devono tenere nel 

cruscotto della macchina) davanti alla propria auto. Migliaia di automobilisti hanno fatto questo semplice gesto 

simbolico che ha permesso di rendere visibile fuori dai social la contestazione. Delle azioni in anteprima sono 

state organizzate dai gruppi facebook che hanno subito richiamato centinaia di persone (nello Jura, vicino 

Digione). Tutto questo era a inizio novembre. A partire da lì la maggior parte di questi gruppi facebook hanno 

fatto appello a fare delle riunioni per incontrarsi e organizzarsi concretamente per il 17. A Rouen hanno avuto 

luogo due riunioni prima della giornata del 17 sul parcheggio di un centro commerciale. I portaparola o capi 
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improvvisati erano gli amministratori della pagina, loro stessi semplici “cittadini” come si qualificavano loro 

stessi. Queste due riunioni hanno radunato più di un centinaio di persone e avevano come centro l’organizzazione 

pratica e concreta. Le persone presenti erano rapidamente d’accordo sul carattere “cittadino, pacifico e apolitico” 

del movimento che non avrebbe riguardato solo il carburante ma il carovita in generale. Ci si ripartiva a margine i 

punti di blocco e le cose da fare. Da quel momento per quanto ci riguarda non abbiamo più avuto dubbi sugli 

effetti reali di questo movimento social.

Eravate in mezzo ai manifestanti. Chi è sceso in strada? Che impressioni avete avuto? Quali sono i discorsi che si 

fanno tra gilets e gli automobilisti? Che atmosfera c’era durante la giornata del 17 novembre? Come vengono 

prese le decisioni?

Nei blocchi abbiamo trovato di tutto. Sindacalisti che incrociamo di solito durante i momenti di sciopero, 

camionisti, persone più isolate e depoliticizzate che vivevano la “loro prima manifestazione”. Senza prendere 

troppi rischi possiamo dire che innanzitutto sono essenzialmente persone bianche di classe media e povera delle 

zone periurbane che si sono mobilitati. Alcuni erano venuti tra amici, altri soli, abbiamo rivisto anche le facce 

incontrate nelle assemblee di preparazione. I gilets gialli distribuivano volantini agli automobilisti e discutevano 

delle ragioni del movimento, tutto molto calmo fino a quando non c’era qualcuno che provava a forzare i blocchi. 

Tra di loro c’era la condivisione di una generale esasperazione, si poteva parlare insieme facilmente, si sentiva la 

gioia di incontrarsi e fare qualcosa insieme. È difficile essere esaustivi sull’atmosfera che regnava il 17. A Rouen 

c’erano 5 punti blocco agli ingressi della città, ognuno con una sua atmosfera sua propria. Ma fatta eccezione per i 

tentativi di forzare i blocchi c’era un’aria distesa. Nei blocchi non ci sono assemblee. Non ci sono i codici di 

organizzazione di un movimento sociale. Il quadro di azione è vagamente definito da chi ha creato quella 

situazione ossia gli amministratori delle pagine facebook. Il resto riposa sull’iniziativa e la spontaneità, non vi 

nascondiamo che è impressionante. Dei camion rifornivano con bancali in legno i blocchi, alcuni hanno messo a 

disposizione dei bagni chimici per la giornata, si sono fatte spontaneamente delle collette per l’acquisto di caffè e 

cibo. Le necessità dei presidi venivano pubblicizzate sul gruppo facebook e c’era una buona risposta. A fine 

giornata i blocchi sono stati sgomberati violentemente dalla polizia. A Rouen un dei punti principali di blocco è 

stato subito rioccupato e sta ancora tenendo.

Ovviamente molti commentatori hanno messo l’accento su uno sfondo chauvinista della mobilitazione, l’ipotesi 

che si tratti di un’operazione orchestrata dall’estrema destra si è dissolta rapidamente ma si parla di forme e 

contenuti implicitamente fascistizzanti. Pensate siano discorsi pertinenti? Quali partiti politici appoggiano i 

manifestanti? Chi cerca di recuperarne le rivendicazioni?

Ci sono numerosi articoli e inchieste che confermano il fatto che la mobilitazione sia stata lanciata da semplici 

“cittadini”. Comunque nessun partito e nessuna organizzazione sindacale sarebbe stata in grado di lanciare un 

movimento di questo calibro. Il campo è rimasto libero per un po’, ed effettivamente all’inizio sono state la destra 

e l’estrema destra a comunicare sull’evento. Le organizzazioni sindacali hanno usato questo pretesto per non fare 
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appello a scendere in piazza. In verità la sinistra è semplicemente moribonda e resta, essenzialmente, 

assolutamente incapace di rapportarsi a un movimento di natura così inedita.

Ogni tentativo di “mettere il cappello” sul movimento è fermato dal cuore del movimento. I gilets gialli rifiutano 

per la maggior parte il sistema politico classico. Sono stati troppo delusi e ne hanno “piene le palle”. Le anime 

belle rimproverano ai gilets gialli di non essere un movimento puro, ossia che porta con sé sessismo, omofobia e 

razzismo. Si, sicuramente non si può negare che tali elementi ci sono in questo movimento ma è impossibile che 

non ci siano in un movimento spontaneo che nasce in una società razzista, sessista e omofoba, e principalmente 

composta da bianchi di classe media e bassa, mediamente apolitici (perché esclusi dagli spazi di politicizzazione). 

Non sono però meno legittimi nel chiedere dignità. Quelli che fanno finta di scoprire le “tare” del popolo e si 

scandalizzano sono degli ingenui, dei falsi ingenui che non hanno altra volontà che non sia quella di nuocere al 

movimento. Se ci mettiamo in una prospettiva rivoluzionaria, la questione è: come radicalizzare positivamente 

questo movimento?

In un testo pubblicato sul vostro portale qualche giorno prima del 17 novembre puntavate il dito contro un 

“accanimento” degli ambienti di sinistra addirittura di un “disprezzo di classe” contro chi preparava i blocchi. 

Qual è stata l’attitudine dei militanti di sinistra davanti al movimento? Quali sono questi riflessi sinistroidi ed 

“ecologisti” su cui vi soffermavate?

Da una parte c’è la posizione ecologista istituzionale e “ben pensate” che si compiace col governo e con la sua 

misura “ecologica”. Perché è in questa maniera che è stato giustificato l’aumento del prezzo del carburante. Altri 

partono dalla fantasia di un “mondo senza auto” e disprezzano il carattere “proletario e volgare” del movimento. 

La maggior parte di questi stanno sostenendo di cuore l’iniziativa del momento lanciata da IlEstencoreTemps 

(siamo ancora in tempo Ndt) che consiste nel vincere ogni giorno una sfida per la riduzione della propria impronta 

carbone. D’altra parte ci sono anche militanti ecologisti, favorevoli al movimento, che hanno fatto appello a unirsi 

al movimento e sono andati a bloccare la stazioni di servizio. Poi c’è la posizione del sinistroide purista che parte 

dalla fantasia di una rivoluzione “chimicamente pura” e non fa neanche lo sforzo di interessarsi a ciò che succede, 

non fa altro che collezionare le buone ragioni per non andare: populismo, rossobrunismo, atti razzisti e omofobi. 

O si lotta partendo dalla fantasia che ognuno si fa di un mondo puro o si parte dal reale e si prova a curvarlo in 

una direzione meno fatale. Noi abbiamo scelto la seconda opzione.

Una delle letture che è stata data del movimento è quella di un’esasperazione generale delle persone che vivono 

nelle zone periurbane contro le èlite urbane incarnate da Macron. In che misura secondo voi il movimento è 

espressione di un sentimento della campagna/periferia contro la città? Si sono sentiti degli aspetti particolari della 

situazione normanda nella mobilitazione del 17 (peso della deindustrializzazione, ruolo di Rouen come metropoli 

circondata da una grossa cintura di piccole cittadine)?

È vero che il movimento sta toccando principalmente le classi basse e medie dette “silenziose” delle zone peri-

urbane. Rouen ha intorno un agglomerato periferico enorme che gli ha fatto guadagnare il nome di metropoli. 
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Cinque punti di blocco si sono materializzati ai confini della città ma ne sono stati fatti decine di altri in periferia o 

nelle campagne vicine. 18 milioni di persone in Francia sono obbligate a prendere la macchina per andare a 

lavoro. Questo spiega in parte le dimensioni della mobilitazione sulla questione carburante. E c’è effettivamente 

un fattore sociologico che spiega che la classe medio-alto del centro si è sentita meno toccata

Che prospettive ha il movimento? Macron cederà? Ci sono alleanze possibile con coloro che si sono mobilitati gli 

anni scorsi contro la Loi travail?

In provincia si stanno ancora tenendo numerosi blocchi. È assolutamente incredibile e inedito nella misura in cui 

non siamo nel contesto di un movimento sociale con l’appoggio di scioperi dichiarati. La gente va ai blocchi nel 

tempo libero o si mettono in malattia. Ci sono alcune imprese di trasporto che sostengono il movimento e invitano 

i camionisti a rallentare o addirittura a bloccare alcuni siti strategici come i depositi di carburante. Stiamo vedendo 

qualche indizione di sciopero e appelli a unirsi al movimento da parte dei settori più combattivi che si sono 

opposti alla Loi travail (sorta di jobs act alla francese NdT), in particolare nelle raffinerie.

Una nuova data nazionale è stata lanciata per sabato. L’evento facebook conta già 20'000 partecipanti e 200'000 

“interessati”. Alcuni gruppi locali si stanno organizzando per affittare degli autobus. Possiamo immaginarci 

qualcosa di grosso. La situazione complessa per il governo è il carattere inedito di questa mobilitazione e 

l’assenza di leader o almeno di interlocutori sui quali ci si potrebbe appoggiare per far cadere qualche briciola e 

riappacificare la contestazione. In diverse dichiarazioni si dice di essere all’ascolto delle rivendicazioni ma di non 

voler fare marcia indietro. La confusione del movimento dei gilets gialli è l’immagine stessa della confusione 

della nostra epoca. E non è certo una ragione per disertarlo anzi è l’inverso. La questione rimane: come ribaltare il 

sentimento reazionario inerente a questo movimento in sentimento rivoluzionario?

Fonte:paoloxl

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

Angoli falsi

noneunha rebloggatoandsomefoolishstuff

Segui
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noneun

False. In the picture 60° is 52°, 45° is 34°, and 30° is 17,5°. Not even a decent approximation.

andsomefoolishstuff

Comunque il mio anulare e il mio mignolo finiscono sotto allo 0 di un tot. Ho il medio sullo 0. A che specie 

appartengo?

noneun

Homo sapiens storpiensis. Te lo garantisco perché anche io ho lo stesso difetto genetico.

Fonte:dedp0p

------------------------------------
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Debugging

soggetti-smarritiha rebloggatoprogrammerhumour

Segui

programmerhumour
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The nightmare of debugging

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

Aiutare l’economia locale

scarligamerluss ti ha rebloggato

nicolacava

Fonte:nicolacava

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

Mercoledì fa l’indiana

exterminate-akha rebloggatodogf0odlid

Segui
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um-ithinksomebodyjust
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Favorite Wednesday Addams moments 3/?

Addams Family Values (1993)
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biggest-gaudiest-patronuses

this movie did NOT fuck around

Fonte:um-ithinksomebodyjust

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

20181126

IN FONDO (NERO) A DESTRA – LO SCANDALO DEI 
FINANZIAMENTI OCCULTI DIETRO AL PARTITO TEDESCO DI 
ESTREMA DESTRA AFD

SECONDO LO “SPIEGEL” LE TRACCE PORTANO AL MILIARDARIO AUGUST VON 

FINCK, UNO DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DI GERMANIA – GIÀ NEI PRIMI ANNI 

DELL’ESISTENZA DEL PARTITO AVREBBE FINANZIATO IL MOVIMENTO ATTRAVERSO 

IL COMMERCIO D’ORO, E UN SUO PLENIPOTENZIARIO ERA COINVOLTO IN UN 

GIORNALE DI ESTREMA DESTRA CHE…

Roberto Brunelli per www.agi.it
 

AUGUST VON FINCK

Nella  vicenda  dei  presunti  fondi  neri  dell'Afd,  "c'è  una  traccia  che  porta  al 
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miliardario August von Finck". Anticipando l'inchiesta che apparirà sul prossimo 
numero  in  edicola,  lo  Spiegel  scrive  che  un  "plenipotenziario"  dell'anziano 
imprenditore tedesco era coinvolto in maniera occulta nella progettazione di un 
giornale vicino al partito dell'ultradestra, il "Deutschland Kurier", utilizzato per la 
campagna elettorale.
 
I partiti già finanziati in passato
Von Finck, considerato uno degli uomini più ricchi della Germania, era noto per 
aver sostenuto ai suoi tempi Franz-Josef Strauss, lo storico leader della Csu - il 
partito bavarese "fratello" della Cdu su posizioni notoriamente conservatrici  - e 
successivamente anche i liberali dell'Fdp; aveva anche garantito il suo appoggio 
finanziario a vari altri movimenti dell'ambiente della destra, tra cui, nei primi anni 
Novanta, il movimento "Unione dei cittadini liberi", con ben 4,3 milioni di euro. 
Successivamente  ha  appoggiato  il  progetto  "Convento  cittadino"  dell'attuale 
esponente dell'Afd Beatrix von Storch, "sempre con una somma milionaria", scrive 
il settimanale.

ALICE WEIDEL LEADER GAY AFD

 
Nel  marzo  2017,  sempre  secondo  lo  Spiegel,  il  manager  responsabile  della 
gestione  del  patrimonio  di  von  Finck,  Ernst  Knut  Stahl,  avrebbe  incontrato  a 
Monaco  un editore  per  elaborare  il  progetto  del  giornale  legato all'ultradestra. 
Molti esponenti di spicco scrivono per il Deutschland Kurier, che viene finanziato da 
"donatori anonimi" e che è stato molto spesso il veicolo della campagna elettorale 
del  partito  dell'ultradestra,  afferma la  testata  amburghese,  che ha condotto  le 
ricerche sulla "Afd connection" di von Finck insieme ai reporter del settimanale 
svizzero Woz.
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ALICE WEIDEL CON LA MOGLIE CINGALESE

 
Sostegno fin dal principio?
Già nei primi anni dell'esistenza dell'Afd, afferma sempre lo Spiegel,  von Finck 
avrebbe finanziato il movimento oggi guidato da Alice Weidel e Alexander Gauland 
attraverso  un  commercio  d'oro  effettuato  tramite  una  propria  azienda 
commerciale, la Degussa.
 
Altri  documenti  e  testimonianze  mostrano  che  nel  2013  von  Finck  avrebbe 
sponsorizzato  diverse  manifestazioni  dell'Afd:  i  conti  venivano  pagati  -  scrive 
sempre  Spiegel  -  "da  una agenzia  di  Pr  di  Monaco di  Baviera,  che ha strette 
relazioni con Finck e con il suo plenipotenziario Stahl", per somme che vanno da 
"100 mila fino a 120 mila euro". Cifre confermate dall'ex tesoriere dell'Afd, Norbert 
Stenzel.
 
"Gli  uffici  preposti  del  Bundestag  devono  ora  chiarire  come  la  Afd  sia  stata 
finanziata  nei  suoi  primi  anni",  afferma  da  parte  sua  Ulrich  Mueller 
dell'organizzazione  Lobby  Control.  "Se  si  accertasse  che  i  soldi  arrivavano  da 
soggetti terzi come il signor von Finck, vorrebbe dire che è stata violata la legge 
che regola il finanziamento ai partiti".
 
L'Afd è nella bufera per i presunti fondi neri ricevuti da un'azienda farmaceutica 
svizzera  e  da  una  fondazione  politica  in  Olanda  e  destinati  alla  campagna 
elettorale  di  Alice  Weidel,  che  è  la  capogruppo  del  partito  dell'ultradestra  al 
Bundestag. La Procura di Costanza qualche giorno fa ha fatto partire un'inchiesta 
nei confronti di Weidel e di altre tre membri del partito.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/fondo-nero-destra-ndash-scandalo-finanziamenti-
occulti-188823.htm
-------------------------------
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ADDIO, EDITOR: A SELEZIONARE I MANOSCRITTI CI PENSERA' 
L’ALGORITMO 

AL CENTRO DEL DIBATTITO NEL MONDO DELL’INDUSTRIA DEI LIBRI NON C’È PIÙ 

LA QUESTIONE DELLA MORTE DELLA CARTA (CHE NON C’È STATA), MA COME LE 

NUOVE TECNOLOGIE INFLUENZERANNO LA FILIERA PRODUTTIVA – LA DUE GIORNI 

DEL "FUTURE BOOK FORUM" IN BAVIERA: ECCO COME L’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE VALUTERÀ GLI SCRITTORI

Alessia Rastelli per “la Lettura – Corriere della Sera”
 
Non  solo  ci  suggeriscono  il  prossimo  libro  da  leggere.  Algoritmi  sempre  più 
sofisticati  potranno  essere  usati  per  una  prima  selezione  dei  manoscritti  che 
arrivano in una casa editrice oppure per misurare la popolarità social di un autore. 
Lo  stesso  scrittore  potrà  essere  pagato  con  il  sistema blockchain,  mentre  già 
alcuni  studenti  di  Medicina  apprendono  l'  anatomia  attraverso  ologrammi  che 
escono dai libri e organizzazioni non-profit promuovono l' istruzione attraverso i 
big data .
 
Opportunità, strategie di crescita, ma anche princìpi e valori messi in discussione, 
a seconda dei casi e dei punti di vista, per un' industria, quella editoriale, che dopo 
la  musica,  la  tv  e  il  cinema,  Spotify  e  Netflix,  si  confronta  con  la  rivoluzione 
digitale. Al centro del dibattito non c' è più la questione (superata) se l' ebook 
ucciderà il libro di carta. Piuttosto quanto le nuove tecnologie influenzeranno (e già 
influenzano) la filiera produttiva e i contenuti a disposizione, le relazioni tra gli 
autori, gli editori e i lettori.
 
Di questo si è parlato la scorsa settimana a Poing, a venti chilometri da Monaco di 
Baviera, nell' ambito del Future Book Forum 2018 organizzato da Canon Europe. 
«Viviamo una fase di transizione ma siamo convinti che il mercato del libro tornerà 
a crescere. E vogliamo aiutarlo, a partire dallo scambio delle idee», spiega Jörg 
Engelstädter, sales manager di Canon, ideatore del convegno internazionale che, 
dal 2014, si tiene nella cittadina tedesca, sede di un vasto centro di produzione 
della multinazionale giapponese: 420 quest' anno i partecipanti alla conferenza, da 
36 Paesi,  incluso il  nostro,  presente con i  marchi Hoepli,  DeA Scuola,  Pearson 
Italia, Libreria Editrice Vaticana e con Grafica Veneta, azienda specializzata nella 
stampa dei libri.
 
Vari  gli  spunti  emersi  nella due-giorni  tedesca su come aggiornare il  business. 
Innanzitutto  sul  piano  della  produzione  (la  creazione  stessa  del  volume  fisico 
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attraverso nuovi macchinari, utili ad esempio per il print on demand , la stampa su 
richiesta). E poi sul piano dei lettori.
 
«Conoscerli attraverso i dati e personalizzare l' offerta» è il mantra di numerosi 
ospiti sul palco. Come Rainer Kellerhals, direttore Media & Cable di Microsoft per 
Europa, Medio Oriente e Africa, secondo il quale «siamo passati dall' era dei mass 
media  a  quella  dei  personal  media  ».  E  come  Mark  Allin,  imprenditore  e 
consulente,  già  amministratore  delegato  dell'  americana  John  Wiley  &  Sons, 
bicentenaria casa editrice specializzata nelle pubblicazioni accademiche.
 
«Nel 2014 - ricorda l' ex ceo di Wiley - l' azienda ha acquistato CrossKnowledge, 
società  francese  che  offriva  a  compagnie  e  università  pacchetti  per  l' 
apprendimento digitale, certificazioni e corsi basati sull' abbonamento e sul cloud ( 
il sistema di tecnologie per l' archiviazione e l' elaborazione di informazioni fruibili 
da qualsiasi  dispositivo connesso alla rete).  «Con CrossKnowledge acquisivamo 
cioè un' azienda che aveva già costituito una community e ne raccoglieva i dati», 
spiega Allin, secondo il quale scovare specifici gruppi ai quali indirizzare l' offerta è 
fondamentale.  Cita  il  caso  di  O'  Reilly,  marchio  americano  leader  nei  libri  d' 
informatica «che ha costruito, con siti e convegni online, una grande rete».
 
Ancora diverso è il modello di business proposto dalla londinese Unbound, casa 
editrice basata sul crowdfunding (il finanziamento collettivo dal basso). Sotto la 
sua insegna sono usciti, tra l' altro, il romanzo The Wake di Paul Kingsnorth, nella 
longlist del Man Booker Prize 2014, e la raccolta L' arte delle lettere , a cura di  
Shaun Usher, i cui diritti sono stati venduti a vari editori all'  estero (tra i quali 
Feltrinelli). «Alla fine il prodotto più apprezzato è il libro cartaceo», premette il 
fondatore, Dan Kieran. Ma digitali sono l' infrastruttura e il metodo, a partire dalla 
piattaforma  online  attraverso  cui  passa  il  contributo  dei  donatori  (una  volta 
raggiunta la cifra minima per andare in stampa, il resto viene diviso tra editore e 
autore, così come i futuri ricavi dalle vendite).
 
Ma non è tutto: se si invia un libro ad Unbound, il testo viene valutato, oltre che 
dagli editor, da un' intelligenza artificiale in grado di apprendere. Quest'  ultima 
analizza anche la vita social dell' aspirante scrittore e le abitudini dei follower, per 
capire, ad esempio, se l' autore potrà diventare popolare con il passaparola. E alla 
fine succede che, per stabilire se e quanto investire nel libro, pesi più il giudizio del 
software che quello, umano, sulla trama e sullo stile.
 
Sia nel caso degli editori tradizionali che «studiano» i clienti e i loro gusti, sia nel 
caso di Unbound, si corrono dei rischi: perdere di vista il valore della storia in 
nome di criteri esclusivamente commerciali e fornire ai lettori solo quello che si 
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aspettano.  «Il  pericolo  della  bolla  c'  è»,  ammette  Allin.  E  lo  stesso  sostiene 
Giovanni  Ulrico  Hoepli:  «Noi  stessi  usiamo  tecnologie  all'  avanguardia  nella 
produzione, pubblichiamo libri digitali, usiamo i social. Ma lo scouting non potrà 
mai farlo una macchina. Né un algoritmo potrà mai sostituire la ricerca in libreria, 
la cosiddetta serendipity , la bellezza di imbattersi nell' inatteso».
 
La pensa diversamente Kieran, il  fondatore di Unbound, secondo il quale il suo 
modello  di  business  «consente  di  immettere  sul  mercato  un'  offerta  diversa 
rispetto a quella degli editori tradizionali. Che comunque scelgono anche loro ciò 
che  vende  di  più».  «Se  invece  -  prosegue  -  i  marchi  che  mirano  a  nicchie 
specifiche e a un' offerta personalizzata diventassero tanti, il risultato complessivo 
sarebbe alla fine una produzione di  titoli  più variegata». Nicchia feconda è ad 
esempio  quella  a  cui  si  rivolge  la  canadese  Cae  Healthcare,  citata  sul  palco, 
produttrice di contenuti interattivi, tra i quali gli ologrammi per la medicina.
 
Della tecnologia fa certamente un uso proficuo Room to Read, organizzazione non-
profit che ha il suo quartier generale a San Francisco. «Siamo attivi in nove Paesi 
poveri dell' Asia e dell' Africa - spiega Leanne McNulty, specialista nella raccolta 
fondi,  anche lei  a Poing -: sosteniamo l'  istruzione a livello di  scuola primaria 
mentre,  per  quanto  riguarda  le  superiori,  supportiamo  le  ragazze  affinché 
proseguano gli studi». Tra le attività di Room to Read, che ha raggiunto finora 16,6 
milioni di bambini, c' è l' apertura di biblioteche dotate di libri nelle lingue locali.
 
La particolarità  è che il  fondatore,  John Wood, viene dalla Silicon Valley,  dove 
lavorava per Microsoft, e ha costruito Room to Read con una forte attenzione ai 
dati. «Li raccogliamo - spiega McNulty - per monitorare i risultati. Misuriamo tutto: 
i libri prestati dalle biblioteche, le ore di formazione degli insegnanti, le parole che 
un bambino legge al minuto, le domande alle quali sa rispondere. Questi indici 
confluiscono in un database globale e, se rivelano che le nostre attività non stanno 
funzionando, siamo in grado di correggerci immediatamente».
 
Quanto a ebook e supporti digitali, «è inutile - nota McNulty - diffonderli in Paesi 
che non hanno le infrastrutture per fruirne». Anche se ci sono alcuni contesti in cui 
è già possibile farlo: «In Indonesia abbiamo creato con Google una piattaforma di 
libri e video. Grazie al digitale abbiamo subito raggiunto 140 mila bambini e 2.200 
insegnanti. La tecnologia, in questo caso, ha moltiplicato i risultati».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/addio-editor-selezionare-manoscritti-ci-
pensera-39-rsquo-algoritmo-188842.htm

---------------------------
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VITA, PENSIERI E RACCONTI DI BERTOLUCCI

‘’QUANDO PROIETTAI ‘NOVECENTO’, ALLA FINE DEL PRIMO TEMPO PAJETTA MI 

ABBRACCIÒ. POI, VEDENDO LE IMMAGINI DELLA LIBERAZIONE IN CUI MOSTRAVO 

ANCHE IL LATO OSCURO, SI ALZÒ FURIOSO E SE ANDÒ GRIDANDO. AMENDOLA 

DISSE CHE ERA BRUTTISSIMO, VELTRONI…’’ - FRASI: ‘I CRITICI SONO ALPINI DI 

PIANURA’ (IL PADRE ERA UN CRITICO CINEMATOGRAFICO). ‘LA LUNGHEZZA DI UNA 

GONNA, SOPRA O SOTTO IL GINOCCHIO, A VOLTE È PIÙ IMPORTANTE DI UN’IDEA DI 

SCENEGGIATURA’

Biografia di Bernardo Bertolucci
Da www.cinquantamila.it, sito a cura di Giorgio Dell'Arti
  
 
Parma 16 marzo 1941. Regista. Debuttò nella regia con La commare secca (1962). 
Poi: Prima della rivoluzione (1964); Partner (1968); Strategia del ragno (1970); Il 
conformista(1970);  Ultimo  tango  a  Parigi (1972,  il  film  di  maggior  successo 
assoluto nella storia del cinema italiano con circa 14 milioni di spettatori, compresi 
quelli della riedizione Titanus dell’87.
 
Fece  epoca  soprattutto  la  scena  in  cui  Marlon  Brando,  per  favorire  una 
penetrazione  anale  in  Maria  Schneider,  ricorre  all’aiuto  del  burro  (vedi  sotto); 
Novecento (Atto I e  II, 1976);  La luna (1979);  La tragedia di un uomo ridicolo 
(1981);  L’ultimo imperatore (1987,  vincitore  di  nove Oscar);  Il  tè  nel  deserto 
(1990);  Piccolo Buddha (1993);  Io ballo da sola (1996);  L’assedio(1998);  The 
dreamers (2003);  Io e te (2012, dal romanzo di Niccolò Ammaniti).  «Io spero 
sempre che i miei film non vengano compresi fino in fondo».
 

BERTOLUCCI ULTIMO TANGO VANITY FAIR 10
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• Vita Figlio del poeta Attilio e di Ninetta Giovanardi, nata in Australia da mamma 
irlandese  e  padre  ingegnere  parmigiano  costretto  a  emigrare  (era  la  fine 
dell’Ottocento) per ragioni politiche. Fratello del regista Giuseppe. «Ha vissuto fino 
a 12 anni in campagna, in una casa che “da quando è morto mio padre non ho più 
il coraggio di rivedere”. Arrivato a Roma, nuovi amici, nuovo quartiere borghese – 
Monteverde vecchio –, nuova casa al quinto piano in via Carini. “I miei genitori 
hanno costruito un incantesimo, nel quale mi sento tuttora immerso. Anche per 
questo, forse, non sono mai diventato padre”. Il rito di iniziazione alla regia ha 
luogo proprio in via Carini. È domenica pomeriggio, alle tre, ora del riposo.
 

BERTOLUCCI E GUADAGNINO

“Avevo quattordici anni, vado ad aprire, vedo un giovane vestito a festa, con un 
ciuffo strano. Chiedo: cosa vuole? E lui: cerco Attilio Bertolucci, sono Pier Paolo 
Pasolini. Mi spavento, gli dico di aspettare, lo lascio fuori, chiudo il portone. Vado 
da mio padre e gli racconto: c’è un tipo strano, ho paura che sia un ladro. E papà: 
ma no, è un poeta, fallo entrare”. Pier Paolo porta sua madre Susanna ad abitare 
al primo piano di via Carini e Bernardo – da giovanissimo aspirante poeta – scende 
le scale di corsa per far leggere le sue creazioni all’amico più grande» (Barbara 
Palombelli).
 
• «Quando avevo 17 anni, sempre sul portone di via Carini, un giorno Pier Paolo 
mi chiede: vuoi fare il mio aiuto-regista in  Accattone? Io ribatto: ma non lo so 
fare,  e lui  a  me: nemmeno io.  In  quel  periodo,  ho assistito  all’invenzione del 
cinema, giorno per giorno, una scuola unica».

BERNARDO BERTOLUCCI 2

• Il padre fu uno dei primi critici cinematografici italiani. «Mi ricordo che, doveva 
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essere  il  1949  o  il  1950,  andava a  vedere  quei  film americani  di  guerra.  Poi 
tornava a casa e faceva una cosa incredibile. Telefonava al  giornale. Si faceva 
passare  lo  stenografo  e  dettava  tutta  la  sua  recensione  al  telefono,  senza 
esitazioni. Senza averla scritta prima. Dopo se la faceva rileggere e cambiava al 
massimo due parole».
 
• Quindicenne, con una 16 mm presa in prestito, girò i suoi primi cortometraggi: 
La teleferica, storia di tre bambini che si perdono nella foresta, e  Morte di un 
maiale, unico piano sequenza all’interno di un mattatoio.
 

BERTOLUCCI ULTIMO TANGO VANITY FAIR 8

• A 21 anni vinse il  Viareggio opera prima con una raccolta di  toccanti  liriche 
intitolata In cerca del mistero. Poi si decise per il cinema.
• «Eravamo all’inizio degli anni Sessanta. Con Glauber Rocha avevamo deciso di 
chiamare  i  nostri  film  “i  miura”.  I  miura  sono  una  razza  di  tori  dalla  pelle 
durissima. Non solo la spada del torero non riusciva a entrare nella cervice. Ma si 
diceva che neppure una zanzara poteva entrargli nel buco del culo. Nelle sale dove 
davano i nostri film nessuno entrava. Nessuno andava a vedere i nostri miura. Poi 
ho avuto un senso di soffocamento. E mi sono detto: “Voglio sentire il pubblico”. 
Voglio che la gente entri a vedere i miei film. E nel 1970 mi sono ritrovato a fare 
Strategia del ragno. E poi Il conformista, sentendomi un po’ come un traditore dei 
princìpi che fino a quel momento mi avevano formato. Era il passaggio dalla pura 
espressione alla comunicazione».

BERTOLUCCI ULTIMO TANGO VANITY FAIR 5

 
• «Quando Sergio Leone mi chiamò per sceneggiare C’era una volta il West (era il 
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1967,  ndr),  la  prima cosa che mi chiese era come sparassi.  Se impugnassi  la 
pistola solo con una mano o se le usassi tutte e due. A me sembrò un marziano, 
ma aveva ragione lui: bisogna credere in quello che si fa» (a Paolo Mereghetti).
 

BERNARDO BERTOLUCCI - JEAN LUC GODARD - 
PIER PAOLO PASOLINI

• Dopo la scomparsa di Maria Schneider (il 3 febbraio 2011), è tornato a parlare 
più volte della scena di sesso anale in Ultimo tango a Parigi per cui lei non l’aveva 
mai  perdonato:  «Sì,  sono  stato  colpevole  per  la  Schneider,  ma non  potranno 
portarmi  in  tribunale  per  questo.  L’idea  è  venuta  a  me  e  a  Brando  mentre 
facevamo colazione, seduti sulla moquette. A un certo punto lui ha cominciato a 
spalmare  il  burro  su  una  baguette,  subito  ci  siamo dati  un’occhiata  complice. 
Abbiamo deciso di non dire niente a Maria per avere una reazione più realistica, 
non di attrice ma di giovane donna. Lei piange, urla, si sente ferita. E in qualche 
modo è stata ferita perché non le avevo detto che ci sarebbe stata la scena di 
sodomia e questa ferita è stata utile al film. Non credo che avrebbe reagito allo 
stesso modo se l’avesse saputo. Sono cose gravi ma è anche così che si fanno i 
film:  le  provocazioni  a  volte  sono  più  importanti  delle  spiegazioni»  (a  Silvia 
Fumarola). [la Repubblica 18/11/2013]
 
• Dal 19 febbraio 2008 ha una “stella d’oro” sul marciapiede delle star, la Walk of 
Fame dell’Hollywood Boulevard di Los Angeles davanti al Chinese Theatre, premio 
che  fu  assegnato,  tra  gli  italiani,  a  Rodolfo  Valentino,  Anna  Magnani,  Arturo 
Toscanini, Enrico Caruso, Sofia Loren.
• Nel 2007 fu premiato a Venezia con un super Leone d’oro («non è alla carriera, 
odora di prepensionamento, ma per il 75° compleanno della Mostra»). 

BERTOLUCCI DE NIRO

• Nel 2011 a Cannes ha ricevuto la  Palma d’oro alla  carriera («La dedico agli 
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italiani che hanno la forza di indignarsi»).
 
• È stato presidente della giuria alla 70esima edizione del Festival di Venezia.
• Nel 2000 fu operato per quella che sembrava una banale ernia del disco, da lì ne 
conseguirono altre quattro operazioni alla colonna vertebrale. Dodici mesi a letto, 
la  depressione,  poi  la  riabilitazione.  Da  anni  è  costretto  a  muoversi  su  una 
carrozzina. «Ho imparato ad accettare questa mia nuova condizione. Da allora è 
diventato tutto più facile. E ho ripreso a fare film. E ho capito che fare film è la 
sola terapia». [Alessandro Piperno, Cds 14/10/2012]

BERTOLUCCI PASOLINI E FRANCO CITTI

• È sposato con l’inglese Claire Peploe, regista e sceneggiatrice. Non ha figli. «Può 
darsi benissimo che il mio desiderio di paternità si materializzi nei miei film».
 
•  Critica «Il  suo è un cinema sotto la costellazione Marx-Freud-Verdi.  Ama gli 
attori e sa sceglierli. Ama le scene di ballo e pochi come lui sanno far danzare la 
cinepresa  su  un  dolly.  Sa  coniugare  Proust  al  culatello,  Hopper  e  Magritte  al 
melodramma  di  Giuseppe  Verdi.  Bertolucci  è  un  regista  creolo»  (Morando 
Morandini).
 
•  «Ho capito  che non riuscirò  mai  a  eguagliarlo,  perché viene da una cultura 
diversa dalla mia, suo padre è un poeta e lui stesso ha pubblicato delle poesie, è 
stato allevato con una coscienza politica, al contrario di me, che sono cresciuto in 
una casa dove non c’erano libri...» (Martin Scorsese).
 
• Frasi «I critici sono alpini di pianura».
• «È come se il mestiere di cineasta appartenesse a un’altra epoca come i lavori 
che scompaiono, tipo il sellaio. Credo che il lungometraggio, la forma film, abbia 
imboccato una strada di inesorabile declino, un po’ come quello che è successo 
con l’opera lirica».
• «A un certo punto è avvenuto in me un grande cambiamento. Mi è sembrato che 
i film che noi andiamo a guardare invece guardino noi».
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STEFANIA  SANDRELLI  SALUTA  BERNARDO 
BERTOLUCCI

• «Arriverei a dire che la lunghezza di una gonna, sopra o sotto il ginocchio, a 
volte è più importante di un’idea di sceneggiatura».
 
•  «Quando  finisco  un  film  nuovo,  provo  un  senso  di  pienezza  a  dir  poco 
imbarazzante, che cerco di nascondere a tutti gli altri che si salutano con i visi 
tristi. Senti il bisogno di nasconderlo e di esorcizzarlo. Pensa che l’ultimo giorno di 
lavorazione di Io e te ho chiesto di essere truccato da donna. Alla fine sembravo 
una vecchia bagascia giapponese. Poi ho detto a tutti: “Vedete? Sono come Sean 
Penn.  Più  mi  trucco  più  divento  virile”»  (ad  Alessandro  Piperno).  [La  Lettura 
14/10/2012]
 

BERNARDO BERTOLUCCI GIOVANNI SOLDATI

•  Politica «Prima proiezione del mio  Novecento, un film in cui raccontavo una 
saga familiare a partire dalla nascita del comunismo in Emilia Romagna. Eravamo 
nel 1976, in pieno compromesso storico e mi sembrava di dover celebrare un rito, 
pensavo di rendere omaggio alla storia del Pci. Paese Sera, quotidiano comunista 
romano, organizzò un dibattito con lo storico Paolo Spriano e Giancarlo Pajetta.
 
Alla  fine  del  primo  tempo,  Pajetta,  entusiasta,  mi  abbracciò.  Poi,  vedendo  le 
immagini della Liberazione, in cui mostravo anche le vendette private, i processi 
popolari  contro  i  fascisti,  si  alzò  furioso  e  se  ne  andò gridando:  mi  rifiuto  di 
partecipare. Giorgio Amendola disse che il film era bruttissimo. La Fgci di Walter 
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Veltroni, invece, mi appoggiò.

VITTORIO STORARO E (A SINISTRA) BERNARDO 
BERTOLUCCI

 
Da allora, la mia tessera del Pci, presa nel 1969 contro l’estremismo filocinese 
dell’estrema sinistra, proprio nel momento in cui ci fu la rottura del partito con il 
gruppo del Manifesto, si è andata via via scolorendo... Alla metà degli anni Ottanta 
ho smesso di rinnovarla, non ero un militante, ho iniziato a vivere più all’estero 
che qui. Oggi, mi pare di non avere più trasporto politico per nessuno: salverei 
proprio soltanto Veltroni, perché è capace di guardare al futuro senza dimenticare 
le radici in cui tutti amiamo riconoscerci».
 
• Vizi «Sono ateo, grazie a Dio. Come diceva Buñuel».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-pensieri-racconti-bertolucci-lsquo-rsquo-
quando-proiettai-188861.htm

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

Non è poi così più complesso / Giuseppe Civati

● 25 NOVEMBRE 2018

Venerdì sera eravamo al «Quarto Stato» di Cardano al Campo (un pensiero a 
Laura Prati, la sindaca uccisa cinque anni fa), con Stefano Catone. Ci ha 
raggiunto Helena Janeczek, che ha partecipato al nostro confronto (c’era la 
rapper Voodoo Vee a moderare).

Helena ha detto una cosa, all’inizio, parecchio rivoluzionaria, parlando dello 
scadimento della conversazione sul web a cui tutti siamo condannati. Ha detto, 
più o meno: «Certo, è complesso parlare diversamente, sottrarsi allo scambio da 
tifosi, alla ricerca ossessiva di visibilità impastata di polemica. Però non è poi 
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così più complesso farlo. E lo dobbiamo fare. Dobbiamo scegliere di farlo, ogni 
volta che possiamo».

È verissimo. E non se ne può più dei rinunciatari, di chi assume tutto ciò che 
vede come definitivo e irreversibile. Chi lo ha detto che dobbiamo accettare 
questo stato di cose? Chi ha detto che è impossibile agire diversamente?

Se rinunciamo, vincono gli energumeni, soprattutto perché energumeni li 
diventiamo anche noi. E non si salva più nessuno.

È per quello che, di fronte alla polemica inutile, spicciola, triviale, al gossip 
trasformato in strategia politica, al marketing di se stessi che sostituisce le 
proposte, alla continua chiacchiera, bisogna tornare a un uso consapevole delle 
parole, delle informazioni, a un resoconto non iperbolico dei fatti e delle loro 
conseguenze.

Come diceva qualcuno, l’unica cosa che conta sono le parole. Tutto il resto sono 
chiacchiere. E non è poi così più complesso riconoscerlo.

fonte: https://www.ciwati.it/2018/11/25/non-cosi-complesso/

-----------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 163. FRANK SINATRA

PAOLO FUSI
:
25 novembre 2018

Quando Frank Zappa e Frank Sinatra comprarono insieme una casa discografica, entrambi 
dimostrarono che un artista speciale, come erano loro, lasciato libero e con i mezzi necessari a 
disposizione, è capace di creare dei capolavori immortali

CYCLES

All’inizio degli anni 60, Frank Sinatra ne aveva abbastanza della Capitol e delle regole di un 

mercato discografico che era ancora quello della fine della Guerra. Credo che sia stato 

sempre preoccupato di passare di moda, e che il rock’n’roll, come anche Elvis Presley, siano 

stati per lui un campanello d’allarme non da poco. Sicché riunì attorno a sé i partner più 

stretti e mise insieme i soldi per comprare lui stesso una casa discografica. Dapprima, su 

consiglio di Frank Zappa, cercò di prendere la Verve, poi entrambi (Sinatra e Zappa) 

andarono alla Reprise, un’etichetta piccolissima, che i due artisti sollevarono ad uno dei 
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cataloghi più importanti del mondo – cinque nomi su tutti: Neil Young, Joni Mitchell, Dean 

Martin, i Kinks, Jimi Hendrix.

“Cycles”, 1968

Sinatra mise a loro disposizione mezzi musicali eccezionali, intere orchestre per suonare 

magari solo un inciso in una canzone, ed alcuni produttori fenomenali, come Quincy Jones. 

Sinatra si pagò un disco che costò uno stonfo, registrato tra New York e Rio de Janeiro, 

nientemeno che con Jobim, e pubblicò alcune delle sue canzoni più famose (“Strangers in 

the Night” and “My Way” su tutte) in quello che è stato il periodo in cui lui ha venduto di 
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più in assoluto (nel 1967 solo “Sergeant Pepper” lo ha battuto nelle classifiche) e che ha 

prodotto dei capolavori meravigliosi ed inarrivabili di una musica che mi rifiuto di 

catalogare come pop, perché aveva una sua propria dimensione, una grazia ed una 

perfezione mai più raggiunte da nessuno.

Frank Sinatra sarà stato un gangster ed uno stronzo, ma come musicista è tuttora gravemente 

sottovalutato. Ditemi chi altro, nel 1966, avrebbe investito soldi contemporaneamente su 

Zappa, sui Buffalo Springfield, su una ragazzina lentigginosa come Joni Micthell, e su un 

ricciolone nero “scarto di riformatorio” come Jimi Hendrix. Tutto questo io l’ho scoperto 

tanto tempo dopo, ovviamente. Ma nel 1968, alla fine dell’estate, mio papà comprò una 

cassetta di successi, che conteneva soprattutto canzoni provenienti da un solo album, 

“Cycles”, in cui Frank cantava canzoni pressoché sconosciute degli autori a lui più vicini 

nella Reprise Records.

Ebbene, se io ho mai avuto una colonna sonora della mia infanzia e dei momenti più belli di 

un’estate che iniziò dopo il primo viaggio di papà in California e terminò solo con la mia 

pubertà, qualche anno dopo, questa è la musica di quell’album: “Rain in my Heart” di Tony 

Randazzo, “Both Sides Now” di Joni Mitchell, “Little Green Apples” di Bobby Russell (che 

per me è ancora oggi la canzone del nostro amore per la mia mamma), “My Way of Life” di 

Bert Kaempfert, e soprattutto “Gentle on my Mind” di Glen Campbell, una ballata country 

che Frank trasformò in un inno orchestrale alla felicità ed alla pienezza della maturità.

Aveva 53 anni ed era arrivato in cima, nessuno avrebbe mai più potuto scalzarlo. Ed io, 

bimbo, ascoltavo questa dolce profezia di una profezia di vita piena di dolci lacrime e 

credevo che il mio destino fosse già segnato. Così, ancora oggi, non rinnego quell’amore. 

“Cycles” è uno dei migliori album della musica moderna, e Frank Sinatra non tramonterà 

mai, perché ancora non è nemmeno stato scoperto per intero. Come Paolo, che scopro ogni 
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giorno di nuovo, il figlio di Silvana e Marcello, il bimbo che è invecchiato in una sarabanda 

di fuochi d’artificio, imparando solo ora ad essere sé stesso, a commuoversi di felicità e non 

di vittimismo, ad accettare i doni che la vita gli ha fatto, inattesi ed ancora non del tutto 

compresi.

Come diceva Gaber, per imparare ad amare una vita da sola non basta. Giorgio sbagliava. 

Abbiamo la musica, che arriva là dove i nostri limiti di intelligenza, di carattere e di 

maturità non arrivano. Là, dove scopriamo che Frank Zappa e Frank Sinatra vengono dallo 

stesso uovo, insieme a tanti altri fiumi che scorrono gentilmente nella nostra mente. E 

rendiamo grazie.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-163-frank-sinatra/

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

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 164. ENZO JANNACCI
PAOLO FUSI
:
25 novembre 2018

La scuola milanese, a partire da Dario Fo e dai Gufi, ha visto nascere e crescere un cabaret che si è 
fatto canzone intensa, popolare, importante, chiave sarcastica e dolorosa per capire una città che è 
saltata dal Medioevo nel Futuro nell’arco di un solo decennio

VENGO ANCH’IO NO TU NO

Complessato, impacciato, timido, sarcastico, stonato, estremamente emozionale. Enzo 

Jannacci non c’entra nulla con la scuola dei cantautori che hanno fatto grande la musica 

italiana. Resto convinto che, come Dario Fo e Paolo Villaggio, appartenesse alla categoria 

degli artisti di teatro, di coloro che, da caratteristi, hanno un’urgenza di far vedere una faccia 

dell’uomo comune che altrimenti rimane nascosta.
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A mio parere, musicalmente non è mai stato molto dotato, ed ha registrato come canzoni 

proprie alcuni brani che erano un plagio sfrontato e quasi patetico (come “Linea bianca”, 

che è stato la sigla della Domenica Sportiva per due stagioni – e quindi ha fruttato una barca 

di soldi – ed altro non era se non “Kodachrome” di Simon & Garfunkel con un altro testo), 

oppure ha cantato canzoni altrui, come “Ho visto un re” di Dario Fo, “Messico e Nuvole” di 

Paolo Conte, “Una fetta di limone” di Giorgio Gaber, e chi più ne ha più ne metta. Anche la 

canzone che dà il titolo a questo album è altrui, è di Dario Fo e Fiorenzo Fiorentini.

Per questa canzone, Jannacci scrisse due strofe, una sul Congo di Mobutu, ed una sui 

minatori in Belgio, che poi vennero tagliate dalla censura e, comunque, stridono con il 

meraviglioso surrealismo del resto del testo. Del resto, tutte le volte che, nella sua carriera, 

ha tentato di scrivere canzoni “serie”, il risultato è stato banale. No, davvero. Jannacci, 

prima di tutto, apparteneva a quello stupendo giro di amici milanesi che, non invischiati 

nelle schifezze di Celentano, rappresentavano la parte bella, buffa, triste e gloriosa di una 

città di provincia che, nell’arco di pochi anni, era divenuta una metropoli piena di immigrati 

del sud che – tra l’altro – facevano cultura, ed una delle capitali industriali d’Europa.

Mina, Gaber, Tenco, Jannacci, Lino Toffolo, i fratelli Pisu, Otello Profazio e Lino Patruno (i 

Gufi), tutti artisti straordinari e legati più alla tradizione dei Cantacronache che al 

rock’n’roll ed al beat che, con Celentano ed i suoi cloni, si era imposta in Italia. Per 

spiegarvi vi ho aggiunto una quinta canzone, cantata da tutti questi ragazzi in coro, che è 

l’inno triste degli anarchici cacciati dal Ticino, “Addio Lugano bella”, che più di mille righe 

può darvi la dimensione di chi stiamo parlando. Jannacci è rimasto in qualche modo 

attaccato a quel momento, e nelle sue canzoni dialettali, allora sì, ha raggiunto vette di 

tristezza e poesia ineguagliabili. Il palo della banda dell’Ortica, Giovanni il telegrafista, 

Vincenzina e la fabbrica, l’Armando vittima del fratricidio, tutti personaggi sofferenti, 

travolti dall’esplosione della nuova Milano, carosello di uomini e donne “rimasti indietro”, e 
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che per questo meritano la nostra tenerezza e la nostra commozione.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-164-enzo-jannacci/

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

ALESSANDRO BARICCO – THE GAME – EINAUDI STILE LIBERO, 
TORINO 2018
ALFIO SQUILLACI
:
26 novembre 2018

La tesi di fondo del libro emerge nitida a metà lettura. La rivoluzione digitale, partita negli 

anni Settanta ad opera di hippies, ingegneri svagati con forti pulsioni controculturali, nerd 

inconsapevoli, che Baricco definisce tout-court “insurrezione”, si presenta come un (video) 

gioco la mattina in cui Steve Jobs il 9 gennaio 2007 offre al mondo l’Iphone.

《La dico in modo brutale: per ragioni storiche e per cosí dire darwiniane, 

da un certo punto in poi (dall’iPhone in poi, se dovessi azzardare una 

data), nulla ha piú avuto serie possibilità di sopravvivenza se non aveva 

nel suo DNA il patrimonio genetico dei videogame》.《Ce n’è abbastanza 

per capire quello che stava succedendo: l’elevazione del gioco a schema 

fondativo di un’intera civiltà. Da quel momento, vivere prometteva di 

diventare un’intrigante collezione di partite in cui le asperità del reale 

rappresentavano il campo da gioco e l’emozione dell’esperienza il 

premio finale. In qualche modo era la terra promessa degli hacker: un 

unico, libero, ininterrotto videogioco. The Game》.

Contro il Game si erge la resistenza del Novecento perché

1287

https://www.glistatigenerali.com/users/alfio.squillaci/
https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-164-enzo-jannacci/


Post/teca

《c’era qualcosa, nel Game, che sembrava svuotare l’esperienza umana 

delle sue ragioni piú alte, o complesse, o misteriose, riconducendo tutto 

a un sistema semplificato che aggirava la fatica, riduceva il peso 

specifico dei fatti e sceglieva soluzioni che fossero comode e veloci. Era 

un’intuizione un po’ vaga e ancora sfocata: ma certo che il Game 

sembrava proprio rubare l’anima al mondo, per dirla in termini un po’ 

riassuntivi. Sembrava allestirne una versione laica, funzionale, ludica, a 

uso di gente che non aveva voglia di impegnarsi un granché》.

La controffensiva verso l’insurrezione digitale sarebbe stata condotta da una non meglio 

precisata, “certa élite”, che non aveva tanta dimestichezza con i tool digitali. Non è detto in 

chiaro, ma per fatti concludenti si desume che questa imprecisata élite sia la ben nota 

intellighenzia di sinistra che fino ad allora aveva dominato il discorso pubblico e che adesso 

veniva disarmata dal trionfo tecnologico, venendone detronizzata. Da qui parte una 

divagazione che connette l’insorgenza del M5s con la rivoluzione digitale che richiederebbe 

una disamina più particolareggiata che non posso fare qui. Dico solo che se passa questo 

schema interpretativo si dovrebbe desumere che il Sud, dove il M5s ha sbancato sia 

interconnesso più della Lombardia dove invece è stato snobbato. Ma Baricco che col 

“modus ponens” aveva stabilito questa connessione, col “modus tollens” ammette che ciò 

che ha contato di più nel successo pentastellato è stato il superamento della forma partito, 

dimenticando di aggiungere che tale forma era stata spezzata non dalla insurrezione digitale 

ma da Mani pulite e da Berlusconi. Lascio perdere l’annotazione anodina sulla piattaforma 

Rousseau e la nuova declinazione della democrazia diretta su cui non ho visto l’acuto 

Baricco scompisciarsi dal ridere. Chiusa parentesi.

Scoppia dunque la battaglia tra analogici e digitali, misoneisti e filoneisti, vecchia 
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élite novecentesca e insurrezionalisti digitali, nostalgici delle latterie e insensibili 

alla loro scomparsa, difensori delle pellicole e delle carta e users di camere digitali 

ed ebook. In poche parole: esperienza contro post-esperienza. 《Smantellare il 

paradigma mentale del ’900 e mettersi a pensare alla rovescia. Rifiutare la 

profondità come luogo dell’autentico e collocare in superficie il cuore del mondo》,《 

la loro arma migliore, cioè la denuncia di una perdita di anima nel mondo – di una 

qualche desertificazione del senso, dell’esperienza vera, dell’intensità – si rivelò in 

definitiva inefficace》

In cosa consiste la nuova 《inedita umanità  》 che è il nucleo argomentativo di fondo 

del libro? Si è detto: smaterializzazione dei supporti di conoscenza; 

disintermediazione da leadership, élite intellettuali, padri; avvento di post-

esperienza, post-verità, multitasking, essere in più luoghi ma in effetti uno solo: 

quello che si sta cercando, realtà aumentata infine. 《Quei nuovi umani 

continuavano a inseguire qualcosa che era come un’intensità, come una sfocatura 

del reale, come una vibrazione misteriosamente tenace dei fatti, come una continua 

chance ulteriore di creazione》. In modo diverso rispetto all’esperienza del passato. 

Con nuovi tool nuovi device.

Ecco in sintesi le novità con altri scorci argomentativi. L’insurrezione digitale

《scioglie il traffico tra mondo e oltremondo dissolvendo la frontiera 

psicologica che ancora nell’epoca precedente divideva quelle due regioni 

dell’esperienza; – porta a regime quel sistema di realtà a due forze 

motrici che il Web, per primo, aveva cominciato a immaginare; – 

permette di far fuori un sacco di mediazioni e quindi di mediatori; – abitua 
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a risolvere problemi solo e sempre in modo divertente, sciogliendo gli 

impicci quotidiani in un mare di piccoli videogame; – generalizza 

l’impressione di essere ammessi a un’umanità aumentata; – facilita 

l’accesso alla post-esperienza; – inclina alla mobilità assoluta, 

privilegiando lo smartphone e alleggerendo al massimo la postura uomo-

tastiera-schermo; – riduce, infine, la distanza tra uomo e macchina fino a 

far percepire i device come prodotti organici, quasi bio, prolungamenti 

«naturali» del corpo e della mente》.

Ma scoppia una seconda resistenza contro il Game, dopo quella novecentesca. La resistenza 

contro lo strapotere dei grossi Player della rete che non pagano le tasse, spiano, impongono 

le proprie logiche. Gli oppositori sono gli stessi fanatici della rete.

《È un sintomo importante: svela che nell’epoca avanzata del Game si 

sono andate formando, simultaneamente, una dipendenza quasi 

patologica ai tool del Game e un rifiuto urgente, quasi fisico, della 

filosofia del Game. Una sorta di schizofrenia controllata. Il Game c’è, 

funziona, ma a giocarlo è gente che inizia ad odiarlo. Tecnicamente 

allineata, e mentalmente dissidente》.

Baricco tende ad escludere la natura mercantile del Game.

《C’era un po’ di tutto, dai visionari puri e semplici agli squali della 

finanza, dagli idealisti piú incredibili agli imprenditori affamati di profitto. 

La cosa ci permette di dire che qualsiasi tentativo di far passare 
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l’insurrezione digitale per una colossale operazione mercantile è 

storicamente infondato e largamente inesatto》.

Erano dei nerd ingenui e sentimentali. Baricco ha qualche dubbio su qualcuno di loro ma 

salva la componente visionaria ed eversiva di tipi come Jobs ( fa niente se fa assemblare i 

suoi costosissimi device da manodopera dislocata nell’Asia delle Tigri).

***

Baricco sottostima gli influssi sulla nostra antropologia, sulla nostra umanità, sul nostro 

voltaggio mentale delle pregresse innovazioni tecnologiche rispetto a quella digitale.

《L’invenzione della stampa resta per noi sostanzialmente una smagliante 

accelerazione tecnologica, ma non un rilevabile terremoto della postura 

mentale degli umani, paragonabile a quello generato da rivoluzioni come 

quella scientifica o quella romantica》.

Peccato che senza l’invenzione della stampa, Copernico, Keplero, Tycho Brahe, 

Galilei non avrebbero mai potuto leggersi reciprocamente, per non dire dei 

romantici o degli illuministi. Anche l’invenzione della macchina a vapore che pure è 

all’origine del mondo attuale《sembra essere arrivata a lambire l’identità ultima degli 

umani, ma poi si è ritirata》rispetto alle rivoluzioni della mente dell’illuminismo o del 

romanticismo.

In verità a me non pare proprio così. Oppongo le mie riflessioni non per amore di polemica 
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o contrapposizione vanagloriosa, ma perché un libro come questo ha un senso se riesci a 

inserirlo nel tessuto delle tue conoscenze. E perciò osservo che l’invenzione della stampa 

mutò radicalmente il nostro rapporto col sapere, lo diffuse e lo volgarizzò. Nacque quella 

che Marshall McLuhan chiama “esperienza Gutenberg” non meno sconvolgente di quella 

del web. Senza di essa don Chisciotte non avrebbe preso la tangente e Emma Bovary 

sarebbe stata meno infelice nell’astanteria di in medico di provincia, ossia non avrebbero 

esperito i danni della “realtà aumentata” prodotta dalla lettura, e mutatasi già in disturbo 

comportamentale. Le armi da sparo con le quali anche un imbecille poteva spegnere a 

distanza un eroe piumato fecero inabissare l’epica, il codice cavalleresco e lo stesso 

concetto di “aristìa” (capacità, eccellenza nel manifestare la propria abilità); la fotografia 

rese inutile l’emulazione realistica della pittura spingendola verso l’impressionismo e 

l’astrattismo; la pillola anticoncezionale, separando erotismo da riproduzione, ha liberato 

l’eros femminile e ha avuto influssi incalcolabili sul rapporto di coppia e la stessa 

concezione della famiglia. Ma anche ha modificato la stessa omosessualità winkelmanniana 

e pasoliniana (vedi i ritratti di Arbasino che registra la morte di questa sessualità 

omosessuale proprio a partire dalla Rivoluzione sessuale femminile. Le donne escono di 

casa e per gli omosessuali finisce il mercato maschile, la posta alle caserme. Leavitt, o 

l’amore omosessuale con la coppia fissa e il matrimonio e i centrini Biedermaier, dà lo 

sfratto per sempre a Pasolini).

La ferrovia non solo accorciò le distanze ma ebbe un impatto micidiale sulla stessa 

percezione del tempo e un influsso sorprendente sulla letteratura. Prima della ferrovia e dei 

tempi raccorciati si vedeva lentamente come da un parapetto, dopo come cadendo nella 

tromba delle scale. Nacque con essa la “letteratura ferroviaria”, libri in ottavo, “portatili”, 

che cominciarono a chiamarsi “pocket”, tascabili, di largo consumo come i feuilleton 

francesi i gialli inglesi o i classici ridotti. Una bella rivoluzione della mente dunque. La 
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ferrovia inoltre fece nascere il vaudeville e il teatro di rivista. Vicino alle stazioni coi tempi 

scenici saccadé e modulati sugli orari ferroviari. Ma la ferrovia funzionò anche come una 

moderna “App” erotica. Era appena stata istituita nel 1846 la linea Rouen – Paris che i due 

amanti Flaubert e Louise Colet decisero di incontrarsi a mezza via, lontani da occhi 

indiscreti, a Mantes, lei proveniente da Parigi, lui da Rouen (vedi “Les amants de Mantes”).

Incalcolabili furono presso gli “umani” gli effetti della diffusione dell’orologio da polso e la 

sincronizzazione dei tempi pubblici e privati con influssi da allora ineliminati sulla 

Nervenleben moderna come testimoniato da Simmel. Non occorre essere futuristi per capire 

cosa significò nella stessa percezione del principium individuationis spazio-tempo 

dell’avvento dell’automobile rispetto alla carrozza.

La pillola blu infine ha cambiato nel profondo la condizione senile e il rapporto con la fine e 

il “fine” stesso della vita ecc.

Tutte queste invenzioni, senza costituire in sé una rivoluzione tecnologica epocale hanno 

avuto impatti rivoluzionari sulla pianta uomo, hanno cambiato non pochi paradigmi della 

condizione e vorrei aggiungere della stessa essenza umana. Dopotutto questo fu il 

Novecento, non solo pensiero “lineare”, difesa di retroguardia delle latterie o solo il luogo 

dei sanguinosi due conflitti mondiali cui Baricco oppone il disarmato e irenistico Game.

***

Il libro è ridondante, ripetitivo, eccessivamente e gassosamente enfatico, come qui: 

《qualcuno è andato a disseppellire l’essenza delle cose e l’ha appoggiata sulla 

superficie del mondo》. A ogni passo si aprono botole di meraviglie a miracol 

mostrare con frasi anabolizzate come questa: 《È lo sbarco definitivo degli umani 
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nell’oltremondo  》 a proposito del progenitore di Facebook, il defunto Myspace, 

nientemeno…

Il lessico adottato svela l’inclinazione verso cui viene piegato il discorso saggistico e le sue 

suggestioni implicite. Fortunatamente proprio i “tool” dell’ebook mi sono stati di supporto 

per alcune prospezioni in tal senso. Ebbene, avvantaggiandomi dei device del Game, scopro 

che il termine “umani”, che sa di suggestione vagamente “science-fiction” e tende a indicare 

la trasmutazione ( “transumanare” avrebbe detto Pasolini in tutt’altro contesto) operata dalla 

rivoluzione digitale, appare ben 110 volte, rispetto al più volgare e prevedibile “uomini”, 

appena 16 volte. Questi ultimi affiorano nel testo rispetto ai primi, ormai scorticati della loro 

storica “essenza generica” – “Gattungswesen” avrebbe detto il vecchio Marx, ossia essenza 

intima al “genere” umano -, un po’ come la “vecchia” pelle di San Bartolomeo nel giudizio 

universale di Michelangelo, da mostrare con incredulità e stupore. Altra prospezione: il 

termine “oltremondo” a indicare la realtà aumentata prodotta dal web, ben 119 volte. Effetti 

del Game, signori.

Nel suo periodare saggistico, volentieri piegato a smancerie e svenevolezze, 

Baricco appare continuamente tra le sue pagine come un putto nella camera degli 

sposi di Mantegna con le sue mossette, il suo intercalare colloquiale e lezioso, del 

tipo:《Seccante, devo ammetterlo. Credo che andrò ad aprirmi una birra》, 《È 

sorprendente a quante rinunce uno si condanna se solo decide di scrivere un libro 

come si deve. Va be’. Amen》. La sua stessa presenza fisica talora fa capolino come 

quando scrive sono andato in bagno e nel frattempo sono nati tot siti, o quando 

trova le monetine nel pannolino del figlio. C’è anche nel sottofinale un soffietto 

all’azienda di famiglia, la scuola Holden.

Può darsi che questo piglio saggistico, colloquiale e volutamente bassomimetico, 
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con improvvise accensioni di tono e ascensioni di stile tuttavia, sia un espediente 

retorico per evitare gli imbarazzi dell’effetto “spiegone”, ma diventano fastidiosi alla 

lunga rispetto a una neutralità di tono, che è la modalità consueta con la quale si 

referta il reale o le proprie vedute nei saggi colti e acuti. Baricco stesso avverte la 

propria corriva colloquialità e la commenta così: 《Sono piuttosto ego riferito: e 

allora?》. Allora viene voglia di suggerirgli parafrasando Monicelli rivolto a Moretti ” 

spòstati e facci leggere il libro”.

^^^^^

N.B.Questa “recinzione” (non faccio altro che delimitare un testo con un altro testo) è stata 

scritta senza supporti cartacei, a partire dal “libro” letto in ebook , annotato a margine con 

un’App di appunti scaricata da Playstore, e infine pubblicata su Facebook direttamente. 

Operazioni avvenute tutte all’interno di un unico device, lo smartphone. Esperienza digitale 

totale, credo, ma che non vale, nella storia delle mie emozioni, quella pretecnologica di 

andare in bici senza mani.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/innovazione/alessandro-baricco-the-game-einaudi-stile-
libero-torino-2018/

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

Riecco il Partito Pirata: “Né coi corrotti, né con gli incompetenti: vogliamo 
un’Europa libera e digitale”

Hanno da poco eletto il sindaco di Praga e in Repubblica Ceca sono loro l’opposizione più dura alle 
estreme destre. Mikulaš Peksa: “I Cinque Stelle? Hanno potenziali, ma devono risolvere le loro 
contraddizioni interne”

L’ Europa Centrale sembra aver trovato l’antidoto ai populismi anti europei di destra 

estrema: in Germania, i Verdi hanno fermato i populisti anti europei di Alternative fur 
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Deutschland. In Repubblica Ceca avanza il Partito Pirata - il primo al mondo che ha 

eletto un suo rappresentante in parlamento - che veleggia attorno al 10% dei consensi 

e che ha da poco eletto il sindaco di Praga, seppur in coalizione con altri partiti. Si 

tratta di una forza con idee fresche, europeiste, che mette una vera democrazia diretta 

al centro della propria azione. Per ora hanno fermato i populisti anti europei di 

estrema destra dell’SPD, che hanno poco spazio ma che rischiano di finire al governo 

nazionale, appoggiato anche dai comunisti, a causa dei malumori dei 

socialdemocratici verso le accuse di uso improprio dei fondi europei da parte del 

premier Babiš.

Per cercare di capire il segreto del successo dei pirati in vista anche delle elezioni 

europee del prossimo anno, abbiamo parlato con Mikulaš Peksa il vice presidente del 

partito Pirata che si occupa dei rapporti europei nel Parlamento ceco. L’intervista si è 

svolta in inglese, che l’Onorevole parla benissimo e questa è la prima differenza con 

molti parlamentari italiani.

Partiamo dalla politica interna: pensa che il governo accetterà 

l’ingresso nella maggioranza dell’estrema destra in caso di uscita 

dei socialdemocratici? Alla fine Babiš non è antieuropeo...

Penso di sì: Babiš in effetti non è motivato da questioni ideologiche ma ha interesse a 

rimanere al potere.

Perché non lo appoggiate voi? Sempre meglio dell’estrema destra.

La nostra strategia post elettorale era stata pubblicata e votata dai nostri iscritti prima 

delle elezioni: non potevamo accettare alleanze né con incompetenti né con che è 

implicato in questioni di corruzione. Su questo non possiamo transigere.
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Nella giunta di Praga il vostro sindaco, Zden k H ib, è appoggiato ě ř
da una coalizione di diverse forze politiche: la vedete possibile in 

caso di elezioni anticipate?

Il Parlamento ha un sistema elettorale con soglia al 5% e diversi partiti sono intorno 

alla soglia, quindi è difficile dire con chi potremmo fare un’alleanza. Comunque 

come partito noi siamo contrarti allo sbarramento: vorremmo un sistema 

proporzionale puro.

Qual è la vostra visione dell’Unione Europea e del ruolo che il V4 

(Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia) dovrebbe 

svolgere al suo interno?

L’Europa non ha una politica europea comune. Pensiamo che la dovrebbe avere. 

Pensiamo che sia necessaria una politica estera comune che implica anche un esercito 

comune per difendere i nostri confini e i nostri interessi. Dovremmo avere una 

risposta sola come europei a questione come l’immigrazione e alle relazioni con la 

Russia, dalla quale i Paesi baltici e del Centro Europa si sentono ancora minacciati. 

Quando gli Stati Uniti affermano che l’Estonia non verrebbe difesa non è certo un bel 

segno. Per questo dobbiamo cercare si essere in grado di difenderci da soli, se 

necessario.

Pensa che un esercito europeo dovrebbe avere capacità di 

proiezione fuori dei nostri confini? Anche senza mandato ONU (ad 

esempio in caso di veto da parte di un componente del Consiglio di 

Sicurezza)?

Uscire dal mandato Onu dovrebbe essere un caso estremo ed un’ultima risorsa. 
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Comunque il sistema dei veti da parte di pochi Paesi è antiquato e andrebbe 

riformato.

La libertà di parola su internet deve 
essere garantita senza limiti. Ci sono due 
approcci: la libertà, che mette al centro 
l’individuo, contrapposta al collettivismo, 
che lo subordina a qualcos’altro. 
L’Europa dovrebbe appoggiare i diritti e 
le libertà individuali.

L’Europa è rimasta indietro sugli sviluppi dell’intelligenza 

artificiale, delle infrastrutture internet e dell’uso dei dati. Cosa 

dovremo fare?

Anche qui c’è bisogno di risposte comuni. Non abbiamo un’infrastruttura europea di 

dati e reti. Dobbiamo far sì che le aziende europee siano in grado di competere con 

quelle americane, che al momento dominano il nostro mercato. Questo finora non è 

successo anche per la poca iniziativa della Commissione Europea, che si sta 

muovendo troppo tardi. Non è un caso che è composta da persone di età avanzata, e 

non è un caso che sia scelta dai governi nazionali: la Commissione dovrebbe 

rispondere al Parlamento europeo, non ai governi nazionali. Ad esempio su questo 

tema specifico abbiamo perso un’occasione quando è uscita la direttiva sul roaming, 

che ha armonizzato le tariffe telefoniche ma non il mercato dei dati. I dati in alcuni 

Paesi costano molto più che in altri, e anche per questo non abbiamo giganti internet 

europei. Anche la direttiva sul copyright, che permette ad alcune aziende di richiedere 

diritti anche sulla musica di Mozart e Bach, è un errore. La libertà di parola su 
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internet deve essere garantita senza limiti. Ci sono due approcci: la libertà, che mette 

al centro l’individuo, contrapposta al collettivismo, che lo subordina a qualcos’altro. 

L’Europa dovrebbe appoggiare i diritti e le libertà individuali.

Riguardo ai temi di innovazione, l’istruzione è la chiave di molte 

cose: dovremmo avere un’istruzione europea comune?

Non nei primi gradi della scuola: i Paesi europei hanno ancora delle specificità. Per 

sopravvivere nel ventunesimo secolo abbiamo bisogno di comprensione e spirito 

critico: tutti dovrebbero saper distinguere quello che è vero da quello che è falso sin 

da bambini. Sono già possibili manipolazioni di prove video in cui una persona viene 

fatta dire cose che non ha mai detto, e questo è pericoloso se i cittadini non capiscono 

cosa è vero o falso. L’istruzione deve diventare continua perché la società cambia 

molto rapidamente. Non possiamo fare a meno di aggiornarci per tutta la vita, 

soprattutto in un mondo in cui i lavori di base vengono sostituiti dalle macchine. 

Anche chi rimane senza lavoro dovrebbe poter vivere felice.

Certo ma sia l’istruzione continua che un livello di reddito di case 

costano: in Europa abbiamo i mezzi per farlo, ma in Africa no: 

intanto il loro livello di istruzione è più basso, e poi le risorse non 

sono allocate al meglio. Questo rischia di aumentare gli incentivi 

per gli africani a migrare verso l’Europa, nella quale poi non 

trovano spesso spazio perché non hanno competenze adeguate. Che 

facciamo? 
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Un piano di sviluppo per l’Africa deve essere una parte importante della nostra 

politica estera comune. Il piano Juncker è una partenza, ma avremmo dovuto iniziare 

a pensarci qualche decina di anni fa. D’altronde, di nuovo, la Commissione ha un’età 

media molto avanzata.

Avete alcuni attributi in comune con il Movimento 5 Stelle italiano. 

Li conoscete?

Li abbiamo incontrati: hanno posizioni talvolta contraddittorie ma hanno potenziale. 

Il Partito Pirata ha probabilmente iniziato prima il suo percorso e ha risolto le 

contraddizioni.

Come la mettiamo con la democrazia interna e con la mancanza di 

competenza di molti dei loro esponenti? Alla fine il loro partito è in 

mano ad una società privata che decide chi lo capeggia.

Non conosco i loro processi interni: nel nostro partito la leadership è contendibile e 

votano tutti gli iscritti.

Nota finale: alla fine l’antidoto al populismo sembra essere un partito europeista che  

rifiutala corruzione ma anche l’incompetenza e in cui la leadership sia contendibile 

da chiunque. Ne avremo mai uno in Italia?

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/26/riecco-il-partito-pirata-ne-coi-corrotti-ne-con-
gli-incompetenti-vogli/40265/

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

1300

https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/26/riecco-il-partito-pirata-ne-coi-corrotti-ne-con-gli-incompetenti-vogli/40265/
https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/26/riecco-il-partito-pirata-ne-coi-corrotti-ne-con-gli-incompetenti-vogli/40265/


Post/teca

COME L’HYPE HA CANCELLATO IL CONFINE TRA 
UNDERGROUND E MAINSTREAM
DI MANUEL SANTANGELO    23 NOVEMBRE 2018

L’idea che musica underground e musica commerciale siano due rette parallele che non dovrebbero 

mai  incontrarsi  è  storicamente  ben  radicata  nell’ascoltatore  italiano.  La  tendenza  a  vedere 

underground  e  mainstream  come  due  concetti  in  aperta  contrapposizione  ha  sicuramente 

danneggiato per anni il panorama musicale del nostro Paese: intere scene, come quella rap degli 

anni Novanta o quella ska e punk, sono implose nel momento in cui al loro interno si è iniziato a 

discutere se la strada giusta fosse rimanere fieramente indipendenti o  piuttosto aprirsi a un pubblico 

più grande e quindi eterogeneo. La scelta tra questi due estremi era considerata obbligatoria per 

qualunque artista che cominciasse a farsi conoscere.

Oggi il dualismo tra scena indipendente e mainstream sembra in parte superato: Lo Stato Sociale è 

un  buon esempio  di  una  realtà  inedita  nell’ecosistema della  musica  italiana.  Prima  della  band 

bolognese era impensabile che qualcuno potesse permettersi di intonare durante i propri concerti 

Sono  così  indie qualche  mese  dopo  essere  salito  sul  podio  della  manifestazione  più  nazional-

popolare che esista, ovvero il festival di Sanremo. Come se ciò non bastasse, qualche settimana fa è  

toccato sempre  a  Lodo Guenzi,  il  membro più  in  vista  del  gruppo,  il  compito di  affiancare  al  

bancone di X Factor quel Manuel Agnelli che a suo tempo, con la sua scelta di partecipare in veste 

di giudice al programma, aveva fatto incontrare per la prima volta la scena rock alternativa degli 

anni Novanta e i talent degli anni Dieci.
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Manuel 
Agnelli

Si è creata una zona grigia tra il sottobosco underground e la musica che fa i grandi numeri. Questo  

mainstream di culto è di fatto l’espressione massima del pop se consideriamo il pop come la perfetta 

sintesi tra il prodotto di nicchia che appassiona chiunque nutra velleità intellettuali e il motivetto-

tormentone in spagnolo in cui si incita l’amante platonica di turno a lasciarsi andare a una folle 

notte di passione. Questa visione del pop ha iniziato ad emergere solo nell’ultimo periodo, anche 

perché  le grandi label hanno iniziato a lasciare una maggior libertà di azione agli artisti, mentre un 

numero crescente di etichette più piccole, parallelamente, cominciava ad avere un approccio simile 

a  quello  delle  grandi  major,  svuotando  di  significato  il  ragionamento  alla  base  della  vecchia 

dicotomia “indipendente/mainstream”.

Nel 2016 l’Accademia di Svezia giustificava la propria scelta di consegnare il Nobel a Bob Dylan 
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spiegando che il cantante aveva il merito di: “Aver creato nuove espressioni poetiche nel solco della 

grande tradizione della canzone americana”. Secondo il sociologo Andrea Cossu, autore del libro It  

Ain’t Me Babe: Bob Dylan and the Performance of Authenticity,  alla base del successo di artisti 

come Dylan  ci  sono proprio  i  due  aspetti  evidenziati  all’interno della  stringata  motivazione  al 

Nobel: l’originalità e l’autenticità. Anche se ovviamente la scena musicale italiana attuale rimane 

diversa  da  quella  che  permise  a  Dylan  di  far  emergere  questi  due  concetti,  apparentemente  in 

antitesi tra loro, sono tuttora aspetti importantissimi nel convincerci ad ascoltare un artista piuttosto 

che un altro.

Bob 
Dylan

A cambiare, rispetto al passato, non è la nostra immutata voglia di avere a che fare con qualcosa di  

genuino e originale, ma piuttosto i fattori che ci fanno percepire quel determinato album o quel 
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determinato singolo come sincero e allo stesso tempo diverso. Edgar Morin ne La industria de la  

canción avanzava l’ipotesi che la canzone possedesse una doppia dimensione: musicale e verbale. 

Tenendo presente questa doppia dimensione Morin si chiedeva se per il successo di una canzone 

fosse più importante la parte musicale o il testo. Oggi la domanda di Morin sembrerebbe avere una 

nuova risposta, se è vero che l’ascoltatore medio non si concentra più sull’autenticità del suono 

come chi  si  interessava  di  musica  negli  anni  Sessanta:  a  interessare  oggi  è  la  spontaneità  che 

traspare dai testi. Se il cantante si esprime come mi esprimerei io e parla nei suoi pezzi di situazioni 

che potrebbero accadere anche a me nel quotidiano immediatamente lo sento vicino, percepisco che 

dietro chi ha scritto la canzone si cela una persona “vera”.

Dietro il repentino e sorprendente successo de I Cani o di Calcutta c’è proprio quella capacità di 

giocare all’interno delle canzoni con riferimenti che siano immediatamente comprensibili. Questi 

riferimenti,  come  ricorda Giovanni Bitetto,  funzionano proprio perché altro non sono che “Una 

serie  di  simboli  che  concorrono  a  ricostruire  un’idea  di  quotidianità  vissuta  fra  il  facile 

sentimentalismo e il  disagio di  una condizione precaria”.  Qualche anno dopo il  successo de  Il  

Sorprendente Disco di Esordio de I Cani, Niccolò Contessa spiegava così il successo di una delle 

tracce più celebri di quel disco: “Quando è uscito Wes Anderson, scritto nel 2009 e pubblicato nel 

2010, parlare di un personaggio contemporaneo mi era sembrato fresco e fico. Lo era rispetto alla 

canzone italiana, che aveva uno sguardo un po’ troppo generico e rivolto al passato, vintage”. Oggi 

sarebbe ingenuo pensare che piazzare un riferimento a una qualunque icona contemporanea in una 

canzone possa contribuire in maniera sostanziale a creare un hype simile a quello che scatenarono ai 

tempi I Cani. Rispetto al 2010 la citazione del quotidiano è diventata comune anche nell’asfittico 

panorama musicale  italiano,  al  punto  che,  persino  nei  testi  delle  hit  radiofoniche,  è   diventato 

naturale  trovare  amori che durano quanto le  storie  su Instagram e  “eserciti del  selfie”.  Questo 

perché anche il pop apparentemente più spregiudicato ormai sente la necessità di suonare “vero” 

all’orecchio dell’ascoltatore. In questo senso è paradigmatica la scelta del cantante più popolare del 
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nostro paese, Vasco Rossi, di intitolare il suo ultimo singolo La Verità. 
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Still  dal 
video di Wes Anderson, I Cani

L’autenticità, nella musica di oggi, non si veicola comunque solo attraverso quello che si dice: è 

importante anche come lo si dice. L’immediatezza che ha fatto riconoscere tantissimi fan nei pezzi 

di  Frah  Quintale  è  direttamente  connessa  a  quella  tendenza  della  nostra  società  a  comunicare 

attraverso  messaggi  brevissimi  che  vogliono  essere  immediatamente  chiari.  Liberato  canta  in 

napoletano perché ha capito benissimo che così facendo crea una immediata connessione con un 

luogo e con una particolare fetta di pubblico. Anche dietro la scelta di Carl Brave e Franco 126 di 

esprimersi in un romano che risulti comunque facilmente assimilabile anche a chi è nato fuori dal 

Grande Raccordo Anulare c’è la cosciente voglia di apparire il più spontanei e sinceri possibile alle 

orecchie di un qualunque ascoltatore.
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Per capire come è cambiata la nostra idea di originalità si deve inevitabilmente tornare al concetto  

di postmoderno. Come in generale tutta la cultura, anche la musica nell’era postmoderna  segue una 

politica e un’estetica della frammentazione. Se è vero che di postmoderno si parla dalla seconda 

metà del Novecento, la sua sublimazione in musica arriva nel 1996. In quell’anno Josh Davis, con il 

nome d’arte di Dj Shadow, fece uscire il suo primo album Endtroducing…..  Si tratta di un disco 

storico: mai prima di allora si era provato a creare un album mettendo insieme letteralmente “pezzi” 

di brani altrui. Non c’era niente di originale nel disco di Dj Shadow, che nelle 16 tracce assemblò  

decine  di  campioni  estrapolati  da  alcuni  dei  60mila  dischi  che  formavano  la  sua  collezione. 

Endtroducing….. era l’apoteosi del post moderno in musica come lo era Pulp Fiction nel cinema: il 

trionfo  del  reinventare.  Nel  momento  in  cui  risultava  ormai  chiaro  che  non  era  più  possibile 

inventare nulla di completamente nuovo tanto valeva rielaborare elementi già esistenti, anche molto 

diversi, e unirli tra loro per creare qualcosa di comunque a suo modo originale.
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Con il solito ritardo, anche la musica italiana pare aver digerito la lezione e oggi anche da noi il 

grado di originalità di un pezzo cambia in base a quanto inedito suoni il mix tra i diversi elementi 

pescati dal passato utilizzati nella creazione. Qualche mese fa Alice Oliveri faceva notare quanto la 

hit dei Thegiornalisti Questa nostra stupida canzone d’amore fosse un patchwork di frammenti di 

hit del passato. Non si tratta di un caso isolato: anche Torna a Casa dei Måneskin è un mosaico di 

suggestioni molto diverse tra loro. A cambiare di volta in volta è spesso soltanto l’immaginario 

richiamato:  quello  cui  fa  riferimento  il  giovanissimo gruppo  uscito  da  X Factor  è  ovviamente 

differente  da  quello  di  un  trentacinquenne  con  la  cronica  nostalgia  degli  anni  Ottanta  come 

Tommaso Paradiso.
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Still  dal 
video di Torna a Casa, Måneskin
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Torna a Casa è anch’essa un pastiche di riferimenti a successi del passato, anche se si tratta di un 

passato più vicino: la Marlena protagonista del pezzo potrebbe tranquillamente essere una cugina 

della Mary che a inizio anni duemila scappava “correndo nel buio di una ferrovia” in un pezzo dei 

Gemelli Diversi e, anche a livello musicale, è facile sentire nel pezzo echi del lavoro di gruppi che 

sicuramente hanno influenzato la band romana, cresciuta negli anni Zero, come le Vibrazioni o i 

Negramaro. Si è sempre rielaborato degli spunti del passato, ed è giusto farlo, ma questi esempi 

rendono  palese  quanto  il  grado  di  originalità  di  una  canzone  rischi  di  essere  influenzato 

principalmente  dal livello di raffinatezza di quel processo di ibridazione che ormai sta alla base di 

ogni hit.  Il rischio è di ritrovarsi ad ascoltare una musica sinistramente simile a quella “musica 

gastronomica” di cui parlava Eco nel saggio La canzone di consumo. Una musica per cui il plagio 

era l’ultima e più completa soddisfazione delle esigenze del mercato. Nella musica “gastronomica” 

la novità viene inserita in piccole dosi con il fine di solleticare l’interesse del compratore senza 

dimenticarsi di assecondare la sua pigrizia.

Il fatto che per la prima volta si apprezzi il continuo incontro tra aspetti molto diversi tra loro ha 

permesso però anche a tanti artisti che erano rimasti sospesi tra due generi di avere finalmente la 

meritata attenzione da parte di un pubblico ampio. Coez è esploso solo nel 2017 con  Faccio un 

Casino ma questo album non era che il terzo capitolo di un percorso che Coez aveva già iniziato 

con i due dischi precedenti:  dopo il  primissimo  Figlio di nessuno del  2009, all’interno di  Non 

Erano Fiori e di Niente di che già c’erano ballate come Lontana da me o Jet che presentavano la 

struttura di un successo come La musica non c’è. Allo stesso modo la title track di Niente di Che 

somigliava al pezzoche ci ha tenuto compagnia per mesi e che ha dato il nome a Faccio un Casino. 

Coez era già quell’artista che oggi riempie le playlist di Spotify solo che, nel momento in cui erano 

usciti i suoi precedenti album, una larga fetta di pubblico non aveva ancora realizzato di essere 

interessata  a  quell’incrocio  tra  rap  e  pop  di  cui  l’artista  romano  è  senza  dubbio  il  massimo 

esponente.
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Coez

Un anno fa in una storia sul suo profilo Instagram il rapper sardo Salmo aveva spiegato che per lui 

era  anacronistico  continuare  a  imputare  a  un  artista  di  essersi  “venduto”  o  di  essere  diventato 

“commerciale”:  “Il  70%  degli  italiani  usa  Spotify  senza  abbonamento,  o  ascolta  musica  da 

YouTube,  in  ogni  caso  gratis.  Quindi  se  non  c’è  la  vendita  di  quale  commercio  parlate?” 

L’osservazione di Salmo ci porta a chiederci però se, a questo punto, non sia da ripensare anche la 

stessa idea che abbiamo di ciò che sia pop. Se l’accessibilità, alla musica e non solo, è diventata 

universale la conseguenza diretta di ciò è che tutto potenzialmente può essere pop, nell’accezione 

più ampia del termine.
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Salmo

Per alcuni  media  come la  televisione  diventa  quasi  impossibile  muoversi  in  un panorama così 

ampio, dove qualunque cosa può potenzialmente arrivare a influenzare la cultura pop in un tempo 

molto  più  breve.  La  televisione  italiana,  una  volta  compreso  che  sarebbe  stato  impossibile 

raccontare una scena musicale  tanto ampia e composita,  ha preso una decisione netta:  ha fatto 

scomparire la musica dai palinsesti. Nel nostro paese sono rimasti in onda pochissimi programmi 

musicali.  A fare  grandi  numeri  restano  solo  i  talent,  il  Festival  di  Sanremo  e,  d’estate,  una 

rivisitazione al risparmio di quel meraviglioso e costosissimo carrozzone che era stato il Festivalbar, 

destinato  a  cambiare  nome  ogni  anno  a  seconda  di  quale  multinazionale  investa  i  soldi  per 

sponsorizzarlo.

Questo  nuovo panorama televisivo  ha  cambiato  il  rapporto  tra  artista  e  tv:  ai  tempi  dei  nostri 

genitori l’approdo in tv certificava il raggiungimento del successo su base nazionale del cantante. 
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Oggi l’artista vede la televisione come una vetrina: questo succede ovviamente nei talent, tanto per i 

concorrenti  quanto per i giudici,  ma anche al  Festival di  Sanremo. In passato vincere Sanremo 

rappresentava  il  viatico  alla  gloria  imperitura.  Partecipare,  o  vincere,  a  Sanremo nel  2018 non 

rappresenta più l’apice della carriera di un cantante ma anzi spesso il Festival diventa un trampolino 

di lancio verso un successo vero che, come dice Salmo, passa in primis dallo streaming. Francesco 

Gabbani, che pure aveva una carriera decennale in gruppi come i  Trikobalto, si è fatto conoscere 

davvero dal grande pubblico con la vittoria in Liguria, ma la sua partecipazione sanremese in quel 

momento non era stata pensata di certo come un riconoscimento della sua centralità all’interno della 

scena musicale italiana.

Frances
co Gabbani

Anche all’interno di programmi non propriamente musicali lo spazio per i cantanti è diminuito e, 
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paradossalmente,  a  essere  ospiti  in  televisione  non sono quasi  mai  gli  artisti  più  seguiti  o  più 

ascoltati sulle piattaforme di streaming. Per assecondare i gusti di telespettatori in media sempre più 

anziani la tv generalista si concentra spesso su artisti avanti con l’età o artisticamente sul viale del 

tramonto. Questo porta a volte a situazioni al limite del grottesco: un paio di settimane fa Nick 

Luciani, uno dei tanti “biondi” dei Cugini di Campagna, è diventato il protagonista di diversi servizi 

di due programmi di Rai e Mediaset: Le Iene e Nemo. Alla fine di quella manciata di giorni Luciani 

poteva dire di aver ricevuto una maggior attenzione televisiva di quella riservata a molti dei nomi ai 

vertici delle classifiche.Ora che nemmeno più l’apparizione televisiva basta a certificare l’effettiva 

ascesa all’Olimpo delle star, la figura dell’artista mainstream non è più chiaramente riconoscibile. 

Nel  momento  in  cui  scompare  il  mainstream  “puro”  scompare  anche  il  suo  contrario:  muore 

definitivamente infatti anche il mito dell’artista bohémien disinteressato al riscontro di pubblico di 

cui la scrittrice Zadie Smith parlava qualche anno fa in un intervento al Festival delle Letterature a 

Roma sul tema della creatività.

In un clima come quello attuale a fare fatica ad emergere non solo i singoli artisti ma anche e  

soprattutto  i  trend musicali.  Come ricordava Albi  Scotti  in  un articolo  sul  tema pubblicato  sul 

numero 73 di Dj Mag, il problema delle nuove tendenze musicali è che non hanno basi solide. Le 

nuove tendenze “esplodono”, prendono un nome, prima ancora che abbiano effettivamente tratti e 

schemi ben precisi oltre che un bacino di utenza abbastanza ampio. Il punk, il rap, la musica reggae 

e persino il reggaeton hanno visto passare del tempo prima di riuscire a entrare nell’immaginario 

comune: questo tempo è servito a dare a questi generi una effettiva identità e delle radici forti. Oggi 

i migliori esponenti di scene appena affermatesi, come quella future bass, vengono immediatamente 

inseriti all’interno delle produzioni pop, se non altro come autori, prima ancora che il genere di cui 

dovrebbero essere i  massimi portavoce si sviluppi in maniera chiara.  Se scrivete  future bass  su 

Google troverete artisti diversissimi, da Marshmello agli ODESZA fino a Flume e Martin Garrix, 

perché non è facile inquadrare il genere.
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Flume

La trap oggi sulla bocca di tutti ha avuto una ascesa rapidissima che potrebbe finire con la stessa 

velocità. In America a farsi portavoce del genere è stato un produttore nato nel 1991 come Lex 

Luger a inizio decennio, mentre in Italia se ne è iniziato a parlare come trend solo a fine 2014 dopo 

i primi successi di Sfera Ebbasta. Nello spazio di meno di un lustro la trap ha finito per essere 

inglobata  nell’universo  pop  e,  se  in  Italia  può  succedere  già  di  vedere  artisti  mainstream 

“coverizzare” i successi del genere, negli States, ormai i suoni trap entrano anche in hit radiofoniche 

come  Dark Horse di  Katy Perry.  Gli  artisti  oggi,  a  prescindere  da  quale  sia  il  loro  genere  di 

riferimento, non propongono più rivoluzioni tout-court, ma reagiscono reinventando continuamente 

gli stilemi musicali e l’immaginario che certi generi si portano addosso. In un mondo dove i confini  

tra  quello  che è  “di moda” e  quello che dovrebbe essere “alternativo” sono labili  e facilmente 

scavalcabili, parole come “mainstream” e “underground” esistono solo per mera convenzione ed è 

tempo di farcene una ragione.
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fonte: https://thevision.com/cultura/musica-hype/

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

“GENTILE SIGNOR POUND, I CANTOS PISANI SONO 
VERAMENTE STRAORDINARI”: QUANDO MARSHALL 
MCLUHAN ANDÒ A TROVARE ‘EZ’ NEL MANICOMIO CRIMINALE 
– E DIVENNE SUO FAN
Posted On Novembre 23, 2018, 11:58 Am

Il  Posto  delle  fragole (1957)  di  Ingmar  Bergman  è  un  film struggente,  che  può 

insegnare  molto  ai  nostri  cuori  stremati  dalla  fretta.  Il  protagonista,  il  vecchio 

professore  Isak  Borg  (interpretato  da  Victor  Sjöström),  ha  vissuto  una  vita 

inautentica, tutta orientata al successo professionale e invece algida nelle relazioni 

personali.  La sua «corazza» viene perforata in un viaggio in auto verso Lund, 

quando  torna  a  visitare  il  giardino  d’infanzia.  Rivede  così  il  «posto  delle 

fragole», venendo travolto dalla nostalgia e da emozioni così forti che sembrano 

colorare i peraltro splendidi bianchi e neri di Bergman. Inizia così un percorso di 

esplorazione del proprio paesaggio interiore…

In qualche modo, forse anche per lo scenario «nordico», rispetto al mio domicilio 

abituale, il mio Giardino delle fragole è il castello di Brunnenburg. Il suo grande 

portone in legno. Le sue torri. La terrazza che si affaccia su valli meravigliose e 

verdeggianti.

1316

https://thevision.com/cultura/musica-hype/


Post/teca

Mary de Rachewiltz, la figlia di Ezra Pound, fotografata da Daniele Ferroni

Qui tornò,  proprio sessant’anni  fa,  Ezra Pound dopo l’interminabile  prigionia  nel 

manicomio criminale di Washington. Qui iniziò a cercare di dare compimento al 

Paradiso  dei  suoi  Cantos.  Qui  vive Mary de Rachewiltz  (1925),  avvolta dalle 

carte  e  dai  libri  del  padre,  che  iniziò  a  tradurre  durante  la  Seconda guerra 

mondiale quando era una ginnasiale di 14 anni. Mary è il riferimento obbligato per 

i  poundiani  di  tutto  il  mondo.  Ed è anche per  questo che a  Merano,  distante  dal 

castello solo una manciata di chilometri di ordinatissimi meleti, è sorto il Centro di 

ricerca «Ezra Pound» che «realizza progetti editoriali con lo scopo di valorizzare il 

lascito  del  poeta  e  di  arricchire  il  corpus  di  edizioni  critiche  e  di  traduzioni  già 

esistenti… organizza letture, colloqui, workshop e convegni tematici, fungendo in tal 

modo da punto di riferimento per la collaborazione internazionale tra i  ricercatori 

poundiani e da centro di formazione per giovani studiosi».

Il direttore del Centro è Ralf Lüfter (Accademia di Merano) e il comitato scientifico 

annovera alcuni dei top player dell’universo poundiano: Massimo Bacigalupo, autore 
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dell’imprescindibile L’ultimo Pound (Edizioni di Storia e Letteratura, 1981), nonché 

curatore  dei  Canti  postumidi  Pound (Mondadori,  2002),  Siegfried  de  Rachewiltz, 

figlio di Mary e ideatore del museo agricolo di Brunnenburg, Richard Sieburth (A 

Walking  Tour  in  Southern  France:  Ezra  Pound  Among  the  Troubadours,  New 

Directions, 1992), infine, David Moody, autore della monumentale biografia in tre 

volumi di Pound pubblicata dalla Oxford University Press (peccato non si sia fatto 

vivo ancora nessun editore italiano, l’ultimo volume, The Tragic Years – 1939-1972, 

è uscito nel 2015).

Il Centro di ricerca Ezra Pound è a Villa San Marco, presso l’Accademia di studi 

italo-tedeschi. Un incantevole chalet nel verde, che forse non sarebbe dispiaciuto 

al professor Borg di Bergman. Non lontano, corre la «passeggiata estate» sul fiume 

Passirio (nei giardini la brutta statua alla Principessa Sissi),  e  la chiesa del Santo 

Spirito (fondata nel 1271, al suo interno ci sono splendide statue lignee).

Lo  scorso  novembre  è  stato  memorabile  per  gli  appassionati  di  Pound.  Doppio 

appuntamento in simultanea, a Merano e a Venezia. Il 16 novembre al teatro Goldoni 

della città lagunare, così spesso richiamata dai  Cantos, è andato in scena «Ezra in 

Gabbia»,  spettacolo  scritto  e  diretto  da  Leonardo  Petrillo  con  Mariano  Regillo 

protagonista.  Il  79enne  attore  napoletano,  raggiunto  dal  Corriere  della  sera,  ha 

svelato la sua ispirazione:  «Sono profondamente attratto dalla grandiosità della 

lirica di Pound ed è questo che intendo evocare. Il personaggio che interpreto in 

modo epico, non didascalico, è un uomo che torna in pubblico per farsi giudicare 

dalla platea per i presunti “reati” commessi in vita: in palcoscenico si celebra il 

processo che Ezra non ebbe mai e ora lo pretende.  Espone i momenti più duri e 

più bui della sua esistenza e vuole essere finalmente giudicato: colpevole o innocente. 

Essere liberato oppure no da quella gabbia… per trovare pace». Lo spettacolo ha 

registrato  il  sold  out e  grande  successo  di  critica.  Confidiamo  in  un  ampio  tour 
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nazionale, mentre possiamo concordare con Regillo che Pound sia stato imprigionato 

per lungo tempo senza nessuna condanna… […]

Il convegno di Merano si è aperto con la relazione di Carlo Pulsoni,  ordinario di 

filologia  romanza  presso  Università  degli  Studi  di  Perugia,  che  ha  ricordato 

l’impegno  di  Vanni  Scheiwiller  perché  gli  scrittori  italiani  firmassero  una 

petizione per liberare Pound. In proposito, ecco un significativo stralcio della 

lettera  (sinora  inedita)  del  21  gennaio  1956  del  giovane  editore  milanese  a 

Ungaretti che aveva scritto (con qualche inesattezza) su  Epoca a proposito di 

Pound: «Caro signor Ungaretti, un mio compagno d’Università mi ha passato il 

numero di  Epoca con i quattro interventi su Ezra Pound. Sono tanto contento 

delle  sue  buone  parole:  solidarietà  umana  e  buon  cuore  –  niente  schifosa 

letteratura – o peggio. (Mi fa piacere, perché ho conosciuto lei di persona, proprio e 

solo per parlarle di Ezra Pound, ricorda? Un caso simpatico). Siccome ci sono tanti 

imbecilli e in malafede, le scrivo per segnalarle una piccola inesattezza. Dove scrive 

“quelle pagine letterarie alla Radio di  Roma,  le ho qui,  nel  volumetto dove sono 

uscite  quest’anno  raccolte  ecc.”.  Lavoro  ed  usura  non  sono  le  trasmissioni 

radiofoniche, ma il succo, per così dire, di quelle di argomento politico-economico. 

Erano  in  inglese  –  in  un  inglese,  pare,  incomprensibile  agli  stessi  compatrioti. 

Comunque, tutti i suoi discorsi da Radio Roma sono microfilmati e a disposizione di 

tutti alla Biblioteca del Congresso di Washington (una scelta, poco felice nonostante 

le buone intenzioni, è stata pubblicata a Siena nel 1948:  If this be treason…). […] 

Valeri  e  Solmi  stanno  pensando  da  anni  a  un  appello  di  scrittori  italiani  per  la 

liberazione di Ezra Pound. Spero di arrivare in porto per Pasqua. (Io faccio solo il 

postino). Lei sa meglio di me come è difficile mettere d’accordo quelle teste dure 

dei “letterati” (specie i “critici” e i poeti di secondo piano…)». […]

La  sessione  pomeridiana  del  convegno  è  stata  aperta  da  Manlio  Della  Marca 
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(Università di Monaco) che ha studiato i carteggi di Pound con Eva Hesse (traduttrice 

dei Cantos in Germania) e il massmediologo Marshall McLuhan, che andò a trovare 

(con  il  critico  Hugh  Kenner)  il  poeta  prigioniero.  Ricorda  Della  Marca:  «Il 

pomeriggio  del  4  giugno  1948,  nel  manicomio  criminale  St.  Elizabeths  di 

Washnigton D.C. avviene probabilmente uno degli incontri più intriganti nella 

storia della cultura occidentale  del  Novecento: lo studioso canadese Marshall 

McLuhan, che nel giro di pochi anni avrebbe raggiunto la celebrità planetaria 

conquistandosi l’appellativo di «oracolo» dei nuovi media, incontra Ezra Pound, 

universalmente  riconosciuto  come  uno  dei  maggiori  e  controversi  poeti  del 

canone letterario americano. Dall’incontro nasce un affascinante scambio epistolare 

che si protrae fino al 1957. Le lettere, solo in parte pubblicate in italiano, e materiali 

d’archivio inediti, mostrano in modo inequivocabile l’influenza che lo stile e le idee 

di Pound ebbero sulla concezione del primo libro di McLuhan, La sposa meccanica 

(1951), il cui titolo originario, come risulta da una prima versione del manoscritto 

conservata ai Canada Archives di Ottawa, doveva essere Guide to Chaos, un esplicito 

omaggio al poundiano  Guide to Kulchur del 1938. Come si evince da una lettera 

inviata  da  McLuhan  a  Pound  il  30  giugno  1948,  l’intuizione  geniale  del 

massmediologo canadese è quella di utilizzare il “metodo ideogrammatico” di Pound 

per catturare la complessità e le contraddizioni della cultura di massa: «Caro Pound 

[…] sto lavorando a un libro […] sulla pubblicità, i fumetti, i sondaggi d’opinione, la 

stampa, la radio, i film ecc. Icone popolari intese come ideogrammi con complesse 

implicazioni…».

Ecco invece l’opinione espressa sulla poesia di Pound un paio di settimane prima: 

«Gentile signor Pound… i Canti pisani sono veramente straordinari, e rivelano 

una gamma di esperienze che sarebbe presuntuoso elogiare. Non si sente forse 

affine  (nell’àmbito della  poesia  inglese)  a  Ben Jonson? Lo stesso modo plastico-

scultoreo? La difficoltà principale che presenta la sua poesia – i Cantos – per quanto 

riguarda i lettori contemporanei è certamente lo stile intensamente maschile. Questa è 
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un’età di psicologismo e di adorazione del grembo. La sua chiara risonanza e i suoi 

contorni ben delineati sono intollerabili ai lettori crepuscolari che si adagiano sulle 

implicazioni di genere. I suoi  Cantos a mio avviso, costituiscono il primo e l’unico 

uso serio delle grandi possibilità tecniche del cinematografo. Ho ragione di ritenerli 

come il montaggio di  personae e di immagini scolpite? Flashback che conferiscono 

percezioni  simultanee?».  (Altre  lettere  a  Pound si  trovano nel  bel  libro:  Marshall 

McLuhan, Corrispondenza 1931-1979, Sugarco 1990). […]

Leggere i Cantos, ossia la Divina Commedia del Novecento, ecco il miglior modo per 

riconoscere in Pound il grande Ulisse del nostro tempo. E intanto per i poundiani, si 

avvicina un nuovo importante appuntamento: l’Ezra Pound International Conference 

che si terrà all’Università di Salamanca dal 25 al 29 giugno 2019…

Alessandro Rivali

*Alessandro Rivali sarà a Rimini, una delle città ‘poundiane’, sabato 24 novembre,  

ore 17,30, al Museo della Città, a parlare del suo libro “Ho cercato di scrivere  

Paradiso” (Mondadori, 2018). Il reportage in questa pagina, parte di un articolo  

che sarà pubblicato su “Studi Cattolici”, si pubblica per gentile concessione

fonte: http://www.pangea.news/gentile-signor-pound-i-cantos-pisani-sono-veramente-straordinari-
quando-marshall-mcluhan-ando-a-trovare-ez-nel-manicomio-criminale-e-divenne-suo-fan/

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

● LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018
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È morto il pittore, designer e filosofo argentino Tomás Maldonado

È morto a 96 anni il pittore, designer e filosofo argentino 

Tomás Maldonado.

Maldonado nacque il 25 aprile del 1922 a Buenos Aires, 

dove iniziò la sua carriera artistica. Si interessò fin da 

giovane al design industriale e aderì al movimento dell’arte 

concreta, un tipo di arte non figurativa e slegata dalle 

esigenze del consumo. Nel 1954 si trasferì in Germania per 

insegnare comunicazione visiva alla scuola di grafica e 

design industriale di Ulm, di cui divenne poi anche 

direttore, e tra il 1967 e il 1970 insegnò anche all’università 

di Princeton. Negli anni Sessanta, insieme al tedesco Gui 

Bonsiepe, lavorò ad alcuni progetti di design per Olivetti, 

Rinascente e Upim, e nel 1976 si trasferì a vivere a Milano. 

In Italia insegnò design ambientale presso l’Università di 

Bologna, e in seguito progettazione ambientale e design 

industriale presso il Politecnico di Milano. Nel corso della 
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sua carriera si interessò anche alle applicazioni della 

filosofia e in particolare della semiotica all’ambito artistico. 

Per molti anni, inoltre, è stato il compagno dell’editrice 

Inge Feltrinelli, morta lo scorso 20 settembre a 87 anni.

fonte: https://www.ilpost.it/2018/11/26/tomas-maldonado-morto/

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

Storie sterili
Insicurezza economica, abitativa, esistenziale: chi fa arte non fa figli?

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.

Nel 2001 Milan Kundera ha scritto un intervento in cui 

rendeva conto di un’idea che lo stesso autore definiva un po’ bizzarra, 
ma che tutto sommato sembra anticipare una tendenza che attraversa la 
nostra società: i protagonisti dei grandi romanzi non hanno figli. Non è 
che manchino personaggi che vivono la condizione di essere figli o 
genitori di qualcuno, ma è una condizione che viene espulsa dalla storia, 
che sta prima o dopo di essa e comunque fuori dal frame del racconto. È 
la genitorialità il problema, specie se si tratta di genitori di figli piccoli. E 
secondo Kundera non è casuale: il romanzo nasce e si afferma con la 
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Modernità, che mette l’individuo al centro di tutto, mentre la 
procreazione è per definizione un “fare spazio” a un qualcun altro che 
prima non c’era, che assorbe il nostro tempo, le nostre energie, le nostre 
preoccupazioni, il nostro denaro. È abbastanza evidente che questa 
considerazione che riguarda la letteratura si possa specchiare con una 
certa fedeltà in una dinamica del tempo presente, dove pure tutto è 
spostato sull’individuo, sulla sua unicità e centralità come protagonista 
della sua storia.
Discussioni sui voli child-free o i casi di intolleranza all’allattamento in 
pubblico sono solo alcuni dei segnali del cono d’ombra in cui la 
genitorialità (soprattutto neonatale) è stata relegata dalla narrazione 
contemporanea. Intendiamoci: emanciparsi dal modello di famiglia 
tradizionale, valorizzare i percorsi individuali al di là dell’obiettivo del 
matrimonio e della riproduzione sono tappe importanti nella creazione 
di una contronarrazione dell’esistenza, in virtù della quale non si è 
necessariamente “strani” se si decide di non mettere su famiglia per 
dedicarsi al lavoro, a viaggiare, a se stessi. Ma il semplice fatto che se ne 
parli in un paese tradizionalmente familista come il nostro è sintomo di 
un cambio di percezione.
Tornando ai romanzi, Kundera nel suo intervento individua una nutrita 
schiera di classici che presentano questa caratteristica:
Né Pantagruele, né Panurge, né Don Chisciotte hanno figli. Né 

Valmont, né Madame de Merteuil né la virtuosa Presidentessa del 

romanzo di Laclos. Né Werther. E neppure i grandi personaggi di 

Stendhal: Julien Sorel, Fabrizio del Dongo, Lucien Leuwen, Lamiel, 

Armance; senza figli sono pure Rastignac, Lucien de Rubempré, 

Vautrin; così come i personaggi di Dostoevskij: Stavrógin, Myskin, 

Raskól’ nikof, Kiríllof. E, naturalmente, l’Ulrich di Musil, ma anche sua 

sorella Agathe, e Diotima, e Clarisse e Walter, e il protagonista di Alla 

ricerca del tempo perduto, e i tre protagonisti della trilogia di Broch, e 

Sc’vèik, e tutti senza nessuna eccezione i personaggi di Gombrowicz e di  
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Kafka, eccetto Karl Rossmann che ha un figlio da una serva, ma che, 

precisamente per sfuggire al proprio destino di padre, intraprende un 

viaggio in America, dando così vita al romanzo.

All’opposto di questa tendenza che lo scrittore ceco ritiene maggioritaria, 
a fronte di un’esigua percentuale di persone senza figli che esistono al 
mondo, si situa un romanzo come Cent’anni di solitudine di Gabriel 
García Márquez, dove è addirittura la moltitudine famigliare ad 
assurgere a protagonista della narrazione. Già, eppure non può sfuggire 
come il contesto di quel romanzo affondi in un esotismo del passato, una 
dimensione dissolta o almeno mitigata dal tempo: un dilagare della 
trasmissione genetica decisamente agli antipodi dell’odierna tendenza 
all’infertilità.
Narrativamente la dimensione famigliare è poco interessante. Il genitore 
è al massimo l’antagonista dell’adolescente ribelle, quando la narrazione 
si sposta sul punto di vista dei figli, oppure l’osservatore bovino di un 
mondo a lui incomprensibile. Non a caso nelle tante pellicole che il 
cinema anni Ottanta ha dedicato all’infanzia (ET, Stand by me, I 
goonies, IT) gli adulti sono del tutto inconsapevoli dei mondi fantastici, 
misteriosi o inquietanti a cui hanno accesso i loro figli. E anche se 
nell’operazione Stranger Things questo paradigma si incrina 
leggermente, comunque sia gli adulti restano ai margini di un intreccio 
narrativo che ruota sostanzialmente attorno alla preadolescenza e alle 
sue dinamiche. D’altronde come vivere delle avventure degne di questo 
nome se ci si trova nella campana di vetro che la famiglia costruisce per 
proteggerci dal mondo? Come entrare a contatto con la “vita” vera, 
fantastica o reale che essa sia? Nei manga giapponesi questo 
ragionamento è talmente pervasivo da divenire assioma, tanto che la 
quasi maggioranza dei protagonisti in età adolescente o prepuberale è 
orfano o senza i genitori. Libero di confrontarsi col mondo come un 
individuo unico e irripetibile. Un essere speciale, che quanto la 
contemporaneità promette a tutti – splendida contraddizione – di 
diventare.
L’Italia però è un paese che invecchia. Gli ultimi dati Istat parlano della 
cifra record di donne senza figli toccata nel 2017, il 21,8% della 
generazione delle quarantenni, circa cinque milioni e mezzo di donne tra 
i diciotto e i quarantanove anni che hanno “rinunciato ad essere madri”. 
(Sì, la statistica valuta la natalità a partire dalle donne che non si sono 
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riprodotte e non dagli uomini, mentre i media utilizzano regolarmente 
termini come “rinuncia” – in questo caso era il Corriere della Sera –, il 
che la dice lunga sul tasso di emancipazione dal modello femminile 
tradizionale raggiunto nel nostro paese). Certo, il problema della natalità 
decrescente è un tema complesso, che non si interseca soltanto con la 
questione del sistema pensionistico e fiscale: riguarda anche il 
significato che diamo alle nostre vite, i desideri e le speranze che le 
accompagnano, le possibilità che cogliamo o scartiamo, i ruoli – più o 
meno sociali – che decidiamo di interpretare.
Il teatro contemporaneo ha cercato, nell’ultima stagione, di affrontare 
questa complessità da varie angolazioni. La scorsa stagione, infatti, 
diversi spettacoli – che sono tutt’ora in scena – hanno scelto di 
raccontare la dimensione dell’essere o non essere genitori. È una cosa 
che colpisce, perché i grandi testi teatrali non sfuggono alla regola di 
Kundera – Amleto, Nora, Mackie Messer, Zio Vanja o Valdimiro ed 
Estragone sono piuttosto lontani da pappette e pannolini. Ma lo stupore 
è relativo se pensiamo che uno degli obiettivi dichiarati dei 
drammaturghi e degli autori degli ultimi vent’anni è la decostruzione dei 
discorsi mainstream, e quello sulla maternità sta tornando ad esserlo su 
più fronti. Farsi fuori di Luisa Merloni, ad esempio, con un’ironia 
tagliente riflette sugli stereotipi con cui una donna di quarant’anni, 
precaria della cultura, deve fare i conti per il fatto di non aver avuto figli.
Da anni Luisa Merloni lavora su una comicità del quotidiano, del goffo e 
dell’inadeguato rispetto alle richieste del mondo, costruendo una sorta 
di super-personaggio alla Briget Jones (ma senza l’aspetto leccato delle 
commedie brillanti) che attraversa diversi suoi spettacoli e 
interpretazioni. Quella della mancata maternità è dunque per lei una 
sorta di tema ideale. Ma il fatto che la protagonista del suo spettacolo sia 
un’attrice – un’attrice che viene più volte interrotta mentre recita dalle 
telefonate della madre settantenne in crisi sentimentale – aggiunge un 
tassello: quanto c’entrano con le nostre scelte le condizioni economiche e 
sociali con cui ci confrontiamo? Già, perché quando sei un’attrice 
precaria – non di quelle che guadagnano molto con le fiction e il cinema 
ma di quelle che per ogni spettacolo devono sfasciarsi la testa per 
risolvere il rebus della produzione, affinché il teatro non si tramuti in un 
hobby costoso o in una sorta di missione ispirata da chissà quale 
malevola divinità – con quale coraggio affronti l’idea di “mettere su 
famiglia”?
Il precariato culturale somma due delle condizioni che portano i giovani 
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italiani a non fare figli o a farli molto tardi: insicurezza economica, 
talvolta abitativa, e una professione che mescola identità lavorativa e 
autoaffermazione così profondamente da non lasciare spazio per altro. 
Una volta compiuta questa scelta d’emancipazione, però, ecco che fa 
capolino l’idea di aver mancato comunque qualcosa. “Non riesco più a 
distinguere se la maternità è un desiderio autentico oppure se 
semplicemente aderisco a una pressione sociale”, si chiede il 
personaggio. Che, tirato per la giacca in direzioni opposte, finisce per 
sdoppiarsi: da un lato la persona consapevole che sceglie di non fare figli 
e che sa di dover combattere una battaglia per questo (“alla fine mi pare 
che tutto sia più accettabile di una donna che consapevolmente decida di 
non concepire”), dall’altra la donna madre per eccellenza, il modello 
ultimo: la Madonna. L’ingresso in scena di un arcangelo piuttosto 
surreale e dall’accento argentino (Marco Quaglia) permette a Luisa 
Merloni di vivere – in un meccanismo alla sliding doors – quella 
possibilità non vissuta, quella di essere madre. Anzi: la madre, quella 
che concepisce un figlio senza essere toccata da uomo (non perché sia 
vergine, ma per una crisi di coppia, essendo la sfera sentimentale l’altro 
grande pilastro della precarietà contemporanea).
Ma nemmeno questo ideale concretizzato è privo di rischi, perché la 
madre per eccellenza è la donna che prova amore infinito, che si annulla 
per i propri figli, e fare ciò non solo contraddice la sacralità 
dell’individuo che muove la nostra epoca, ma forse non è nemmeno 
possibile. Forse non lo è mai stato, dice Luisa:
Forse questa cosa è un mito, una leggenda Forse nessuno prova amore 

incondizionato per nessuno. Ma c’è un tacito accordo, una legge non 

scritta firmata col sangue mestruale da tutte le donne del mondo di 

non rivelarlo mai. E ora io ho rotto il patto.

In un susseguirsi molto comico, questa Bridget Jones del teatro di 
ricerca mette in fila tutta una serie di stereotipi sulla maternità, ma 
anche le contraddizioni insite nei tentativi di smarcarsi da essi, nella 
consapevolezza che – come segnala il titolo – Farsi fuori non è davvero 
possibile.
La prospettiva è solo apparentemente rovesciata ne Il monologo della 
buona madre di Lea Barletti, attrice che ha attraversato l’onda più 
interessante della scena contemporanea a cavallo tra i due secoli assieme 
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al marito e regista Werner Waas. In questo caso la protagonista ha scelto 
di essere madre, rimpicciolendo o mettendo da parte la sua vocazione 
d’attrice in nome della famiglia; e, all’opposto che nel lavoro precedente, 
il tono del monologo è tutt’altro che comico, prendendo fin dall’inizio la 
forma di una confessione: “Pensavo. Pensavo: adesso smetto. Adesso 
smetto di sentirmi in colpa”. Sì, è il senso di colpa l’arma estrema che ci 
si punta contro per non essere in grado di aderire a un modello, quello 
quella madre come quello dell’artista, ai quali occorre conformarsi 
secondo canoni ferrei di perfezione, pena l’esclusione dal ruolo, il 
fallimento, l’insignificanza. “Voglio essere una madre perfetta”, afferma 
Lea Barletti, come se fosse possibile davvero incarnare un ideale senza 
perdere irrimediabilmente se stessi.
Il monologo è l’ambiente ottimale per una simile riflessione, che non 
sembra contraddire la regola di Kundera: tutto ciò che accade è accaduto 
“prima” oppure “non è accaduto affatto”. Lo ricordo oppure non sono 
riuscito a metterlo in pratica. L’azione è fuori, perché questo di fatto 
comporta la scelta di diventare genitori: porsi al di fuori del tempo 
dell’individuo e della sua esaltazione, che è oggi lo standard attraverso il 
quale generalmente si pensa di poter raggiungere la realizzazione di sé 
stessi. Fare figli o realizzarsi come individuo/artista/demiurgo di sé 
stesso? Poiché entrambi gli ideali, se vissuti come ideologie, comportano 
una purezza nei fatti irrealizzabile, il destino segnato per la protagonista 
è una sorta di nevrosi, che Lea Barletti snocciola con bravura per tutto lo 
spettacolo. Solo chi ama incondizionatamente è “una buona madre”, ma 
chi è davvero in grado di raggiungere questo traguardo che sembra quasi 
avere un sapore mistico? Come si fa a portare avanti un modello 
incurante dell’effetto che questo produce sul nostro corpo e sui nostri 
desideri?
Il corpo femminile è per Barletti l’unico terreno possibile su cui si 
conduce questa “sanguinosa battaglia per l’amore”, il corpo che deve 
affrontare mastiti da allattamento e altre stimmate dell’essere madre 
perché solo l’amore incondizionato sancisce il ruolo di buona madre. 
Già, l’amore. È in fondo quello che muove le nostre scelte. Un amore da 
cui la protagonista si dichiara dipendente, per il quale accetta di 
sprofondare nel caos domestico che solo un figlio può generare, mentre 
segretamente invidia tutte quelle persone, “quegli artisti che sono capaci 
di chiudersi in uno studio, in una sala prove, in una stanza, da soli, e 
produrre. Produrre qualcosa”. Tirata in due direzioni opposte anche in 
questo caso, la protagonista non può che sdoppiarsi, come in un certo 
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senso avviene in scena, perché Lea Barletti pronuncia sia il monologo 
della protagonista che le didascalie, una sorta di retro-pensiero che 
ammette esplicitamente che esiste “un’altra me” con cui occorre fare i 
conti. È una battaglia con un risultato possibile? La conclusione 
dell’autrice è questa:
Io che non avevo saputo lottare per la mia vocazione d’attrice quando 

era stato il momento, io che avevo lasciato il mio talento disperdersi 

nella pigrizia e nell’insicurezza, in improbabili carriere universitarie 

intraprese e poi abbandonate, io che non avevo saputo dire al 

momento giusto: è questo che voglio fare, voglio recitare, al diavolo 

l’università, al diavolo tutto, non ho bisogno dell’approvazione di 

nessuno per fare quello che voglio fare, quello per cui sento di essere… 

nata (ma proprio qui, s’insinuava, ogni volta, il dubbio: è davvero 

così? Ho davvero quel talento che credo di avere?) ecco, io invece ho 

lottato per la mia vocazione di madre, ho lottato per essere la madre 

che non si può fare a meno di amare. Ho vinto? Non lo so.

Ma anche laddove la genitorialità non si realizza, cercare di “avere figli” 
può diventare a tutti gli effetti un’ossessione. È su questo punto che 
gioca Reproduction spettacolo grottesco, corrosivo e molto divertente 
messo in scena dalla compagnia milanese Phoebe Zeitgeist, diretto da 
Giuseppe Isgrò e da lui scritto assieme a Francesca Marianna Consonni. 
Tra personaggi onirici e zoomorfi che rispondono ai nomi di Gatto con lo 
zaino blu, Leprotto di Mamma e Zebrino di Voglia, la scena di 
Reproduction si apre sull’eterna festa dell’edonismo artistico, incarnata 
da Artyparty – una “curatrice iperculturale” per la quale non esistono 
aspirazioni famigliari perché l’arte, le public relation e i vernissage 
devono necessariamente ricoprire l’arco dell’intera esistenza – e 
contrappuntata da Fratta, artista e diva che sente il richiamo del suo 
orologio biologico e decide di avere un figlio, fatalmente incarnato da un 
bambolotto sbilenco.
Non è una scelta di comodo: il figlio, nel mondo edonista fino 
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all’iperbole tracciato da Consonni e Isgrò, è l’estrema appendice dell’io, è 
il desiderio che sopraggiunge imperioso di raggiungere la perfezione 
estetica attraverso la propria stessa esistenza, centrando ogni obiettivo 
che la società di chiede di centrare: inclusa la riproduzione. Non c’è 
traccia della voglia o della necessità di “fare spazio” al nascituro, che anzi 
dovrà trovare faticosamente il suo posto in un mondo di debutti, 
finissage, artisti “obosessuali”, assistenti “erotomani” e “gay designer”, 
tutti pronti a lodare o a biasimare la scelta di Fratta a seconda 
dell’ispirazione del momento, senza un vero sguardo all’essere più fragile 
di tutti, il figlio, sballonzolato come un pacco da una parte all’altra della 
scena. Si legge in controluce una critica alla smania riproduttiva di 
artiste e artisti attempati, pronti a usare le proprie disponibilità 
economiche per piegare la natura ormai sterile dei propri corpi al 
desiderio tardivo di essere genitori. E anche un interrogativo su queste 
stesse pratiche in ambito delle famiglie omogenitoriali, ma non si tratta 
di un discorso moralista (l’intera commedia è dichiaratamente 
metrosexual fino allo spasmo), piuttosto di un interrogativo: quanto di 
egoista c’è nella scelta di mettere al mondo un figlio? E quanto di 
altruista?
La scelta di un contesto artistico, smaccatamente edonista, serve proprio 
a mettere il dito nella piaga dove questo discorso si fa più estremo. 
Perché l’universo di Isgrò e Consonni si divide tra chi non ammette altro 
che il glamour – Artyparty che afferma: “L’arte mi si è infilata 
dappertutto. Io persino quando stendo i panni allestisco” – e chi come 
Fratta sembra fare la scelta opposta ma finisce per instillare quella stessa 
ossessione nell’esistenza del figlio (“– Come pensavi di chiamarlo? – 
Carmelobene…”). Al fondo di tutto c’è un’insostenibile paura della 
morte, quella coscienza dell’essere transitori e fragili che secondo alcuni 
artisti è il motore stesso della genesi dell’arte, di questa forma di 
senso/nonsenso che finisce in qualche caso per sostituirsi alla religione 
(“La mia religione è l’arte”, ha detto perentorio Peter Stein, uno dei 
grandi maestri del teatro europeo, in un convegno del 2017).
Una paura dissimulata dall’ossessione per il presente che sembra aver 
ingoiato la nostra contemporaneità come un buco nero, cancellando il 
passato e il futuro dal nostro orizzonte degli eventi e costringendoci a 
vivere un’eterna adolescenza nella speranza che il momento fatale non 
arrivi mai. O che arrivi come forma di estrema consacrazione edonistica, 
perché si sa che “l’arte e i figli hanno una cosa in comune: è quando chi li 
ha messi al mondo crepa che cominciano a giocarsi il loro vero valore”.
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Quando i figli arrivano, tuttavia, bisogna tener conto degli effetti. Non 
solo dell’impatto sul proprio tempo e sul proprio ruolo (come nello 
spettacolo di Lea Barletti), ma anche rendere conto a lui o lei, al figlio o 
alla figlia che un domani saranno grandi e ci chiederanno conto di che 
tipo di genitori siamo stati, dell’infanzia in cui li abbiamo fatti crescere. 
Si tratta di una proiezione, ovviamente, ma anche della realizzazione che 
una volta che si è dato la vita ad un essere che, almeno per tutta la 
durata della sua infanzia, è completamente dipendente da te, allora vuol 
dire che si è “usciti da sé stessi” una volta per tutte.
Si tratta di lavori che indagano il sentirsi distanti, non conformi a un ruolo 

che la società ha da sempre concepito come ovvio, naturale, talmente 

scontato che è impossibile da problematizzare.

A rendere conto a questo ipotetico figlio del futuro ci pensa Claudio 
Morici con uno spettacolo a tratti esilarante e a tratti commovente, che si 
intitola 46 tentativi di lettera a mio figlio. Quella di Claudio Morici è 
una figura ibrida: prima scrittore dal piglio comico, poi autore di 
reading, infine creatore di una sorta di maschera comica che oggi utilizza 
in modo versatile in più formati, ibridando il linguaggio da stand-up 
comedy con quello letterario, Morici ha spesso cercato di rappresentare 
il carattere iperbolico della quotidianità, a partire dalla precarietà 
(inclusa quella economica) che il nostro tempo le impone.
In questo senso il tentativo di discorso di un padre a un figlio per 
spiegare la separazione dei genitori avvenuta in tenera età è una tappa 
ideale per il suo percorso artistico. Come per gli altri spettacoli 
menzionati, anche 46 tentativi di lettera a mio figlio mescolano 
elementi di biografia e invenzione, e quindi necessariamente una parte 
della precarietà che la voce narrante sperimenta è dovuta al fatto di 
essere un artista. Un artista che ha necessità di mettere a profitto 
persino questa riflessione privata con il figlio e che dunque, nel suo 
“dialogo epistolare” (si fa per dire, perché in realtà è un monologo) 
afferma con candore “stai pensando che sarebbe bello se questo 
epistolario diventasse uno spettacolo”, come se l’idea fosse del bambino. 
Lui cavalca questa idea di buon grado, salvo inventarsi ogni scusa 
plausibile e non plausibile quando si tratta di esercitare il ruolo più 
importante di un genitore: elargire consigli, trovare le parole giuste, 
cercare di abbozzare un’idea certamente imperfetta ma comunque utile 
per un bambino sul perché siamo qui, qual è il senso della vita e qual è il 
modo più giusto di viverla. Ma come fa un padre imprigionato nella fuga 
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dalle responsabilità che appartiene a questo presente a prendersi farsi 
carico di interrogativi tanto grandi? E difatti Claudio Morici straccia le 
sue lettere, le ricomincia daccapo, abbozza tentativi e poi si contraddice, 
facendo levitare il numero dei suoi scritti fino al fatidico numero 
riportato nel titolo di 46 (anche se ogni tanto un’improbabile babysitter 
epistolare e l’amico Fausto si sostituiscono a lui). Ma il nodo più 
complicato è spiegare al figlio perché i suoi genitori non stanno più 
insieme.
All’inizio tenta la carta del “così fan tutti”, in fondo di genitori separati ce 
ne sono tantissimi; salvo poi costatare che, se questo è vero verso 
l’adolescenza dei ragazzi, è assai meno vero in tenera età. Cerca allora di 
giocare una carta disperata: gettare zizzania tra i genitori dei suoi 
compagni di classe per convincerli a separarsi, facendo ingelosire un 
padre, flirtando con una madre, spiegando a un altro genitore i vantaggi 
della separazione. Ma se qui emerge la nota più demenziale e iperbolica 
della scrittura di Morici, quella che attraverso una lente distorsiva ci fa 
vedere i vizi dei nostri modi di fare, più il tono dello spettacolo si carica 
di emotività. Già, perché in virtù del mestiere di genitore occorre fare 
spazio alle dinamiche di un bambino, occorre mettere da parte molte 
cose: il tempo e i soldi, che una volta erano tutti per sé stessi, e 
l’inossidabile cinismo di cui si è fatta scudo la generazione dei 
quarantenni per poter arrivare, mentalmente indenni, a vivere da 
adolescenti in un’età in cui solo tre generazioni prima era facile essere 
nonni.
Il padre dapprima ci prova nel modo più ovvio e banale, citando le 
parole di una canzone: il più mieloso John Lennon, che dice che l’amore 
è il senso della vita (salvo poi ringhiare contro Yoko Ono, che “di certo 
c’aveva bisogno dei miei 30 euro di Siae…”). Poi, invece, si lancia in un 
monologo fantasioso e intenso, surreale e picaresco, dove si riaffaccia – 
ma in modo addolcito – il lato più corrosivo di Morici: “Ogni cosa è 
separata, figliolo”, dice il padre piratando il titolo di un famoso romanzo 
di Jonathan Safran Foer, e il fatto che lo siano anche i tuoi genitori non 
ti rende diverso, non ti rende un reietto, ma solo parte di un mondo 
complicato.
Come negli altri lavori, è ancora una volta l’inadeguatezza rispetto al 
ruolo di genitore a tenere banco in 46 tentativi di lettera a mio figlio; e 
cioè il sentirsi distanti, non conformi a un ruolo che la società ha da 
sempre concepito come ovvio, naturale, talmente scontato che è 
impossibile da problematizzare. Ma nella critica a cui questi spettacoli 
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sottopongono l’idea stessa dell’essere genitori, si legge sullo sfondo non 
tanto un piagnisteo contro una società che ci vuole eterni Peter Pan, 
quanto la richiesta di poter ripensare le figure delle madri e dei padri, di 
poterle indossare in modo più comodo e non dettato dalle pressioni 
sociali. In sostanza, il diritto a essere imperfetti. La rivendicazione di 
quelle scorie che non aderiscono a una narrazione tanto perfetta quanto 
dannosa. Tutto quello che nei profili instagram delle neomamme super 
glamour non troverete mai.

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/teatro-figli/

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

VIDEO-FLASH! TAMPAX AL MICROONDE PER SIMULARE UNA 
PATATA BOLLENTE: TUTTI I TRUCCHI USATI NELLE PUBBLICITÀ 
PER FAR APPARIRE IL CIBO DELIZIOSO

QUESTO FILMATO VI PUÒ DISILLUDERE PER SEMPRE - COLLA VINILICA AL POSTO 

DEL LATTE PER NON FAR AFFONDARE I CEREALI, OLIO DA MOTORE INVECE DELLO 

SCIROPPO D’ACERO, STRUTTO E COLORANTI PER GELATI CHE NON SI SQUAGLIANO 

SOTTO LE LUCI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI…

video: https://www.facebook.com/FirstMediaBlossom/videos/917970251925913/ 
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HAMBURGER  TRUCCATO  PER  LE  PUBBLICITA

UNA  SPENNELLATA  PER  RENDERLO  SUCCOSO
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VERO  HAMBURGER

GELATO  FATTO  DI  STRUTTO  E  COLORANTI
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LA  PANNA  SOTTO  LE  LUCI  DEGLI  STUDI 

FOTOGRAFICI SCHIUMA  DA  BARBA  AL  POSTO 
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DELLA  PANNA PATATA  BOLLENTE

TAMPAX  IMBEVUTI  D  ACQUA  E  PASSATI  AL 
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MICROONDE  PER  FARE  VAPORE OLIO  DA 

MOTORE AL POSTO DELLO SCIROPPO D ACERO
LATTE  E  CEREALI  FATTO  CON  LA  COLLA  VINILICA
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COSA SUCCEDE DAVVERO CON I CEREALI

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/video-flash-tampax-microonde-simulare-
patata-bollente-tutti-188898.htm

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

CIAO BERNARDO. BERTOLUCCI RACCONTA LA SUA MAGNIFICA 
OSSESSIONE

di Chiara Nano pubblicato lunedì, 26 novembre 2018

Ricordiamo Bernardo Bertolucci con un’intervista raccolta da Chiara Nano 
per il volume Capitani Coraggiosi – Produttori Italiani 1945-1975, curato da 
Stefano Della Casa e uscito per Biennale Venezia Mondadori Electa nel 2003.
Conobbi Alberto Grimaldi, credo, attraverso Sergio Leone. Quando Sergio 
propose a me e a Dario Argento di scrivere il trattamento di C’era una volta il 
West, ci accolse ai Parioli, nello studio legale di Alberto. Grimaldi 
m’incuriosiva: è un personaggio misterioso, ed è molto consapevole del suo 
mistero, gli piace giocarci. È un’affascinante combinazione tra un tycoon del 
cinema di qualità e un avvocato napoletano che vede sempre tutto dal punto di 
vista legale: ha sempre in mano due carte da giocare.
Ero stato invitato al New York Film Festival con La strategia del ragno e Il 
conformista. Mentre ero lì mi venne l’idea per un film che si chiamava Un 
giorno e una notte e un giorno e una notte, mezza pagina di appunti che diventò 
Ultimo tango a Parigi. Il progetto partì senza Grimaldi. All’inizio erano 
coinvolte la Mars Film, la Paramount e la Red Film di mio cugino Giovanni 
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Bertolucci, poi con il tempo si ritirarono tutte.
La Paramount trovava che Brando fosse troppo caro: aveva chiesto pochissimo, 
200.000 dollari. Dicevano: “È vecchio e bolso, non vale niente”, 
dimenticandosi che avevano già in moviola Il Padrino. Io, invece, mi ero 
totalmente innamorato di lui e non potevo farne a meno.
Così rinunciai alla Paramount, tornai a New York e incontrai il presidente della 
United Artist, David Picker. Gli raccontai con un inglese veramente pessimo la 
storia del film e lui accettò di farlo. Come partner italiano gli proposi la Red 
Film, società che poi si rivelò troppo piccola per un progetto simile. A quel 
punto contattai Alberto Grimaldi e lui, che aveva già lavorato con Brando e con 
la United Artists, decise di prendere in mano tutto. Mi disse: “Vedrai che con 
Marlon sarà molto difficile, lo so perché abbiamo appena fatto Queimada”.
E in effetti, poi, a Roma, in Via del Babuino, un giorno incontrai per caso Gillo 
Pontecorvo, il quale aveva appena letto sui giornali che avrei fatto un film con 
Marlon Brando. Lì per lì Gillo perse il controllo e cominciò a dire: “Non devi 
prenderlo. È un mostro, è orribile! Ti dirò un cosa: l’ultimo mese di riprese di 
Queimada sono andato sul set con la pistola. Speravo che mi desse l’occasione 
di ammazzarlo”. Tra loro c’erano stati dei problemi: Brando aveva preteso che 
il film si spostasse dalla Colombia al Marocco”.
Cominciai così la mia avventura con Grimaldi. Lui in tutta l’esperienza di 
Ultimo tango si rivelò saggio, con la testa sulle spalle. Nel giro di poco tempo 
fummo travolti dagli scandali, da ondate di invidia, e devo dire che Alberto fu 
bravissimo perché mantenne sempre la calma.
Grimaldi aveva un côté misterioso anche dovuto alla sua timidezza, non era 
molto chiacchierone. Mi ricordo che mi telefonava spesso, quando preparavamo 
Ultimo tango, da New York, e che faceva dei lunghi silenzi al telefono, dei 
silenzi così lunghi che io sapevo che potevo andare in bagno tranquillamente, 
tornare e lui era ancora lì che stava riflettendo.
Alla prima proiezione del film, alla Fonoroma, dietro Piazza del Popolo, 
c’eravamo io, Alberto Grimaldi e Kim Arcalli, co-sceneggiatore e montatore del 
film. Era la prima volta che vedevamo il film in moviola. Alla fine della 
proiezione a me e a Kim venne molta paura. Ci chiedevamo: “Ma a chi 
interessa la storia di questo vecchio signore?”. Io avevo trentun anni, Marlon ne 
aveva quarantotto e mi sembrava un vecchio. Poi si accendono le luci e 
vediamo Grimaldi venire verso di noi molto allegro e complice, dicendo: “Sarà 
dura ma, accidenti, che film abbiamo!”.
Grimaldi mi diede complicità. Immaginavo che alcuni produttori avrebbero 
potuto tirarsi indietro, cercare di dividere la loro figura da quella del film, lui 
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invece no: ci fu una solidarietà completa. Me l’aspettavo, in effetti, perché mi 
dicevo: “Grimaldi ha prodotto i film di Pier Paolo Pasolini, quelli di Sergio 
Leone…ha un grande fiuto per film mai del tutto regolari, eccentrici e fuori 
dalle regole del gioco”.
Se devo pensare a qualcun altro che, seppure con delle caratteristiche diverse, 
richiama Alberto Grimaldi, è Harvey Weinstein. Entrambi riescono a vedere 
qualità commerciali là dove non tutti sanno vederle, quindi si ritrovano a 
promuovere, produrre e distribuire film che senza di loro probabilmente non 
sarebbero neanche usciti. In tutti e due, anche se in Grimaldi meno, c’è poi 
questo cinismo davanti al prodotto terminato dall’autore e ai possibili problemi 
di distribuzione.
Ultimo tango a Parigi uscì in un cinema porno di New York, facendo pagare 
cinque dollari di biglietto mentre normalmente costava due dollari e mezzo.
A Pier Paolo Pasolini Ultimo tango non piacque. Mi disse: “Ma come fai a fare 
il film con quello lì? Questo Brando…”. Il dramma della solitudine di un uomo 
non era nelle sue corde. Però un anno dopo avermi detto questo, come spesso 
accadeva nel nostro rapporto mi chiamò e mi chiese: “Sei ancora in contatto con 
Brando? Perché io ho in mente di realizzare San Paolo e pensavo a lui”. Allora, 
sotto sotto ero contento.
L’esperienza Novecento andò diversamente. Alberto Grimaldi aveva un 
contratto con tre grandi studios americani: United Artists, Paramount e 20th 
Century Fox. Ognuno di questi studios si divideva i territori di distribuzione: 
negli Stati Uniti era la Paramount, in Italia era la Fox, in Francia era la United 
Artists.
Grimaldi si trovò di fronte ad un film di cinque ore e un quarto.
Negli Stati Uniti la Paramount aveva un contratto aveva un contratto con lui di 
tre ore e un quarto, cosa che io seppi solo quando il montaggio era in fase 
avanzata. Grimaldi mi disse: “Naturalmente farai l’edizione per l’America, devi 
tagliare due ore”. Io rifiutai, poi accettai di fare una versione di quattro ore e 
mezzo, gesto che non bastò.
Nacque una querelle che in seguito finì davanti a un giudice. Il povero giudice 
dovette vedersi il film di cinque ore e quindici, il film di quattro ore e mezzo, e 
quello di tre ore e un quarto in tre giorni successivi. Alla fine era talmente 
entrato nel film che la versione breve, montata misteriosamente da Grimaldi in 
America con un altrettanto misterioso montatore americano, non gli piacque. 
Disse: “Ah no, questo è troppo! Il film è mutilato”. Alla fine prese una 
posizione salomonica e decise per la copia di quattro ore e mezzo. Lì fu un 
momento duro: io andavo a montare la versione decisa dal tribunale e un giorno 
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trovai le porte chiuse della moviola.
Avevo fatto questo film pensando agli Stati Uniti e all’Unione Sovietica, ma in 
realtà Novecento non fu distribuito né in America né in Russia. La lavorazione 
mi aveva coinvolto anche fisicamente: avevamo girato per più di dieci mesi. 
Sono progetti molto complessi, come una grande campagna poetico-militare.
La Paramount alla fine accettò la versione di quattro ore e mezzo. Ma Barry 
Diller, il presidente della major, rilasciò un’intervista a “Time Magazine” in cui 
disse: “Se io potessi, questo film non lo vorrei né a cinque né a quattro né a tre 
ore: too many red flags!” Troppe bandiere rosse. Dietro c’era questo aspetto 
politico: in Italia era il grande momento di grazia di Berlinguer, poi c’era il 
compromesso storico, Moro era stato ammazzato, Pasolini pure… Era un 
momento molto drammatico.
Dopo Ultimo tango avevo pensato di aver trovato un produttore perfetto e 
invece mi restò la bocca molto amara. Il film uscì a New York con un 
investimento pubblicitario ridicolo. Se si vuole distruggere un film, il 
distributore è colui che ha tutte le armi per farlo.
Oggi, quando ci penso, ho ancora nei confronti di Grimaldi un sentimento 
misto, di conflitto tra una certa ammirazione e furia. Una risposta l’ho avuta 
nelle interviste che rilasciava. Diceva che io ero un megalomane circondato da 
plotoni di sicofanti, usando parole che forse si usano nei discorsi in tribunale. 
Non sentivo la parola “sicofante” da molto tempo.
Nel 1982 ci riavvicinammo. C’era un progetto a cui tenevo dal tempo di Ultimo 
tango: Red Harvest, l’adattamento dal romanzo di Dashiell Hammett. In 
quell’anno Grimaldi mi disse che si poteva fare, comprò l’opzione dagli eredi 
dello scrittore. Però la nuova collaborazione non funzionò. Alberto si era 
trasferito dall’Italia agli Stati Uniti dopo un episodio doloroso che aveva colpito 
la sua famiglia: si spezzò qualcosa.
Ho ancora con lui un rapporto vivo. E’ come provare simpatia per qualcuno che 
in certi anni è stato il tuo torturatore; si vede che avevo la sindrome di 
Stoccolma!
Mentre io giravo Novecento a Padova, Pier Paolo girava Salò o le 120 giornate 
di Sodoma a Mantova. Eravamo distanti solo sessanta chilometri e ogni tanto ci 
vedevamo. Ci incontrammo anche il giorno del mio compleanno per una 
partitella fra la troupe di Novecento e la troupe di Salò, partita in cui lui giocava 
e io no. Il gioco diventò molto, molto intenso perché piano piano i macchinisti, 
gli elettricisti e via dicendo vennero sostituiti sia nella squadra di Novecento che 
in quella di Salò, da giocatori professionisti che la produzione aveva trovato. 
Loro con il Mantova, noi con il Parma, poi con delle riserve della Roma. 
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Quando entrarono, i professionisti cominciarono a non passare più la palla a 
Pier Paolo perché non lo consideravano un giocatore. Lui abbandonò il campo 
dieci minuti prima della fine e allora io gli chiesi: Come, te ne vai Pier Paolo?”, 
e lui, “Sì, sono tutti dei narcisetti!”. Laura Betti, che lavorava sul mio set e si 
considerava la moglie di Pier Paolo, in quell’occasione si sentì molto 
combattuta: fece il tifo metà per Novecento metà per Salò.
Durante le riprese di Novecento, Alberto Grimaldi venne una volta sul set; 
rimase un’ora di nascosto dietro il gruppo elettrogeno. Forse non voleva che la 
troupe sapesse che lui era lì, chi lo sa perché, per timidezza? In questo senso era 
molto permissivo, non diceva una parola fino a quando il film non era finito, 
rispettava molto gli autori. Non faceva mai ingerenze, non creava momenti 
d’imbarazzo in cui eri costretto a spiegare al produttore quello che stavi 
facendo.

Chiara Nano

Chiara Nano è nata a Roma (1974). Giornalista professionista, si occupa di cinema e non solo. Un passato 

da redattrice a tempo pieno per FilmItalia e Cinecittà News, regista del documentario d’arte L’Ultima 

Nicchia(2015). Ha co-tradotto insieme a Monica Capuani il testo teatrale Orfani d’agosto di John Guare, 

Elliot Edizioni e il romanzo Atlante dell’ignoto di Tania James, Guanda Editore. Nomade per lungo tempo 

tra Roma e Los Angeles, co-sceneggiatrice insieme a Silvana Costa di Iolanda – Non sono mai tornata 

indietro, ha realizzato il backstage di Duisburg, nuovo film di Enzo Monteleone. Oggi è nuovamente alle 

prese con la sua terribile ossessione: Alberto Grimaldi, il capitano silenzioso. Il titolo è provvisorio.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ciao-bernardo-bertolucci-magnifica-ossessione/

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

Il fiore in autunno nasce / cit. Karel Čapek

buiosullelabbraha rebloggatofalpao

Segui

falpao

“È un’ illusione ottica che il fiore in autunno appassisce; giacche’ in realtà nasce. Diciamo che la natura riposa, 
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mentre penetra impetuosamente sempre più avanti. Il futuro è davanti a noi, poiché è già qui, sotto forma di 

germoglio; è già tra di noi; e ciò che non è tra tra di noi non ci sarà nemmeno in futuro. Non vediamo i germogli, 

perché sono sotto terra; non conosciamo il futuro, perché è in noi. Se potessimo guardare quanti grassi e bianchi 

virgulti si aprono la strada in quel vecchio terreno di coltura che si chiama l'oggi; quanti semi germogliano 

segretamente; quante vecchie piante si raccolgono e si concentrano in una gemma viva, che un giorno esploderà in 

una vita fiorente. Se potessimo guardare il segreto formicolio del futuro tra di noi, evidentemente ci diremmo che 

grande sciocchezza sono la nostra malinconia e la nostra sfiducia; e che la cosa migliore di tutte è essere una 

persona viva; ovvero una persona che cresce.”

— Karel Čapek, L’anno del giardiniere

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

Maldonado

hollywoodpartyha rebloggatogaradinervi

Segui
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garadinervi

Tomás Maldonado, Spazialismo e arti spaziali, «Revista de Arquitectura», 32:214, February 1947; in Tomás 

Maldonado, Avanguardia e razionalità. Articoli, saggi, pamphlets 1946-1974, Einaudi, Torino, 1974, pp. 6-12

--------------------------------------------
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Bertolucci / gerundioperenne

gerundioperenne

Per noi maschietti il richiamo alla scena del burro e a quell’appartamento semivuoto era quasi scontato; l’aura di 

quel film maledetto con il padrino e il colonnello kurtz stanco e sconfitto eppur estremamente virile serpeggiava 

sempre e ci si riempiva pure la bocca quando ci si voleva atteggiava parlando un po’ superficialmente della Vita e 

si voleva esser visti più stropicciati e navigati e cool di quanto fossimo; poi, ovvio, c’era anche deniro diretto da 

un italiano, prima che iniziasse ad andare a letto presto, la sandrelli bella bellissima, il depardieu comunista. Era 

tutto questo e molto di più. Però quelli erano film non contemporanei, li avevamo visti dopo, li avevamo 

recuperati con cura certosina, come faceva indiana jones alla ricerca dei tesori del passato, ma non erano i nostri. 

Fu quando arrivò il vestito svolazzante di una liv tyler mai più così disarmante e la fica (si, fica, non figa, perché 

figa sa di ambienti asettici, di camere pulite dove la gente si deterge il sudore dopo ogni spinta e dove si indossano 

guanti in lattice per divaricare le grandi labbra, la fica invece fa rima con passione, con il sudore su di essa che va 

bevuto, succhiato, leccato con la lingua, prima di inserire le mani opportunamente messe ad uncino e con la fica si 

urla, con la figa si sussurra sì, oh sì, ndr) di una eroticissima rachel weisz mollemente adagiata a bordo piscina che 

si palesò alla fine il nostro Bernardo. Quello che parlava a noi, in prima persona. E che ci faceva scopare come dei 

ricci appena usciti dal cinema. Che noi non eravamo liv tyler, jeremy irons e fuori non c’erano le campagne 

senesi, ma fottesega eravamo giovani e infoiati e belli e ci baciavamo con la lingua sino in gola e avevamo 

finestrini appannati e a chi ci diceva qualcosa noi facevamo spallucce e andavamo più in là.

Ciao Maestro

e grazie….

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - 

BERTOLUCCI HA AVUTO UN POTERE CULTURALE, ANCHE 
INTERNAZIONALE, CHE NESSUN REGISTA ITALIANO DOPO DI 
LUI, DA MORETTI A SORRENTINO, HA MAI AVUTO

CAPACE DI RIUNIRE ROSSELLINI E LEONE, MORAVIA E PASOLINI, GLI INIZI 

CINÉPHILE E I KOLOSSAL ALLA ‘ULTIMO IMPERATORE’ - MALATO, NON RIUSCIRÀ A 

GIRARE LA SUA BIOGRAFIA DI GESUALDO DA VENOSA CON LEONARDO DI CAPRIO, 

MA CHIUDERÀ LA SUA STREPITOSA CARRIERA CON UN PICCOLO FILM, ‘IO E TE’, 
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DOVE RIESCE A FARCI VEDERE ANCORA COME SI GIRA UN FILM

 
Marco Giusti per Dagospia
 
Eravamo  saliti  tutti  sul  carrello  di  Bernardo  Bertolucci,  oltre  che  su  quello  di 
Glauber Rocha. Eravamo stati più o meno tutti, chi prima chi dopo bertolucciani e 
anche anti-bertolucciani. Nessuno tra i registi post-rosselliniani e post-godardiani 
ha segnato così tanto, con rinascite e detour improvvisi la seconda metà del 900. 
Dominandolo,  perché  Bertolucci  ha  avuto  un  potere  culturale,  anche  a  livello 
internazionale, che nessun regista italiano dopo di lui, da Nanni Moretti a Paolo 
Sorrentino, ha mai avuto.
 
Se La commare secca era il suo biglietto da visita per presentarsi nella Roma di 
Pasolini, che Bernardo aveva conosciuto da assistente su  Accattone,  Prima della 
rivoluzione lo riporta dentro il cinema novo di Paulo Cesar Saraceni e quindi di 
Glauber Rocha e Gustavo Dahl.
 
Se  Partner lo  riapre  a  Godard  e  alla  nouvelle  vague  e  la  collaborazione  alla 
sceneggiatura di C'era una volta il west di Sergio Leone gli indica la via operistica 
del  kolossal  storico  che  lo  porterà  a  Novecento,  Il conformista,  ricostruito  dal 
montaggio  di  Kim  Arcalli,  gli  apre  le  porte  della  Nuova  Hollywood  di  Francis 
Coppola e Martin Scorsese, che lo vedranno come un fratello, ma anche come la 
chiave per il continuo ritorno a Rossellini.
 
Ma sarà lo  scandalo  di  Ultimo tango a Parigi,  visto  come un "tradimento"  dai 
compagni  della  nouvelle  vague,  uno  scivolamento  nel  cinema  finanziato  dal 
capitalismo, ma anche massacrato dalla follia giudiziaria italiana, che lo porterà al 
rogo,  a  portarlo  in  cima a tutte  le  classifiche dei  cinephiles  internazionali  e  a 
aprirgli davvero qualsiasi porta. Grazie anche a Marlon Brando, a Maria Schneider, 
alla musica di Gato Barbieri. È il film più caldo del box office italiano di sempre, il  
massimo incasso del nostro cinema e anche il massimo caso giudiziario.
 
Ultimo tango apre per sempre il nostro cinema al bertoluccismo, alla malinconia 
del  cinephile,  agli  eccessi  sessuali  molto  prima del  metoo,  cosa  che verrà poi 
rimproverata a Bertolucci  fino a poco tempo fa. E apre il  cinema di  Bernardo, 
mentre  lo  chiude  alla  nouvelle  vague  militante  e  al  cinema  novo,  ai  kolossal 
successivi, a Novecento, odiato dagli americani, e a Ultimo imperatore, con tutti i 
suoi 9 Oscar. A 46 anni Bernardo è al massimo della sua carriera.
 
Ed è il primo a aprirsi al cinema cinese, che da Ultimo imperatore prenderà il lato 
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colossale, tra David Lean e Sergio Leone, e si muoverà per un percorso di grandi 
successi.  Alla  fine  i  suoi  discepoli  saranno  più  internazionali  che  nazionali.  Se 
fallisce  come produttore,  con  i  film  degli  amici,  da  Sconcerto  rock di  Luciano 
Manuzzi a Io con te non ci sto più di Gianni Amico, non riesce neanche a costruirsi 
un dopo-bertolucci italiano.
 
Se Il tè nel deserto dimostra ancora la grandezza registica dei film precedenti, e 
contribuirà non poco al lancio di John Malkovich, Piccolo Budda e Io ballo da solaci 
sembrarono allora un po'  stanchi  e di  maniera,  come se Bertolucci  avesse già 
concluso il suo percorso. Ma rimangono non poche le sorprese che ci porterà il suo 
cinema più recenti, e le attrice che lancerà, da Thandie Newton ne L'assedio a Eva 
Green in The Dreamers, un film che in tanti hanno sottovalutato.
 
Malato, non riuscirà a girare la sua biografia di Gesualdo da Venosa con Leonardo 
Di Caprio protagonista, ma chiuderà la sua strepitosa carriera con un piccolo film, 
Io e te, tratto da Niccolò Ammaniti, dove riesce a farci vedere ancora come si gira 
un film. Bertolucci, che ha avuto la sfortuna di perdere molto presto tutti i suoi 
amici e collaboratori più cari, da Gitt Magrini a Kim Arcalli, da Ferdinando Scarfiotti 
a Enzo Bungaro, ci lascia l'ultimo grande cinema che si è fatto in Italia, capace di 
riunire Rossellini e Leone, Moravia e Pasolini.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-bertolucci-ha-avuto-potere-
culturale-anche-188903.htm

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

20181127

SAPERE DI CHE MORTE MORIRE 

IL CERVELLO CONTINUA A FUNZIONARE ANCHE DOPO CHE IL CUORE SMETTE DI 

BATTERE. GLI ESSERI UMANI CONTINUANO A MANTENERE LA PROPRIA 

CONSAPEVOLEZZA PER QUALCHE MOMENTO – I RICERCATORI HANNO STUDIATO 

LA PERCEZIONE DEI SOPRAVVISSUTI AD UN ARRESTO CARDIACO, E HANNO 

SCOPERTO CHE…

James Perugia per www.leggo.it
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“Tutta la vita ti passa davanti un attimo prima di morire": potrebbe essere più di 
una semplice suggestione da film. Recenti studi dimostrano, infatti, che il cervello 
umano continua a funzionare dopo la morte, anche se per un limitato spazio di 
tempo.  Come riportato in  un articolo  del  Mirror,  i  ricercatori  non escludono la 
possibilità che una persona appena passata a miglior vita sia ancora consapevole e 
in grado di capire mentre i medici la dichiarano deceduta.
 
In  base  allo  studio  gli  essere  umani  continuerebbero  a  mantenere  la  loro 
consapevolezza anche dopo che il cuore ha smesso di battere. In pratica è come 
se si rimanesse intrapplati nel proprio corpo senza vita, con il cervello che funziona 
ancora per pochi momenti. La ricerca si è concentrata soprattutto sulla percezione 
che le persone che riescono a sopravvivere ad un arresto cardiaco hanno di ciò che 
accade intorno a loro prima di "tornare in vita".
 
Il Dottor Sam Parnia, che coordina lo studio, ha spiegato a LiveScience che le 
persone  sopravvisute  ad  un  arresto  cardiaco  riescono,  poi,  a  descrivere 
accuratamente cosa stesse succedendo attorno a loro mentre il loro cuore aveva 
smesso di  battere.  «Raccontano di  aver visto i  dottori  e le  infermiere lavorare 
intorno a loro e si ricordano le loro conversazioni». La cosa più scioccante dello 
studio è che diverse prove suggerirebbero che le persone passate a miglior vita 
sarebbero in grado di sentire mentre vengono dichiarate decedute dai dottori.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/sapere-che-morte-morire-ndash-nbsp-cervello-
continua-funzionare-188837.htm

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

IN PRINCIPIO ERA IL VERBO 

DA QUELLO CELEBERRIMO DI “CENT’ANNI DI SOLITUDINE” A “L’OROLOGIO” DI 

CARLO LEVI FINO A QUELLO, BRUTTINO, DE "I GUERMANTES" DI PROUST: IL LIBRO 

“INCIPIT” RACCOGLIE 2001 MODI PER INIZIARE UN ROMANZO – ECCO I MIGLIORI E I 

PEGGIORI

Lucia Esposito per “Libero Quotidiano”
 
Non è facile trovare l' attacco di un articolo che parla di incipit. La pagina che 
leggete, infatti, è rimasta bianca a lungo, le dita bloccate sulla tastiera alla ricerca 
delle parole giuste per non deludere chi, da un pezzo che parla di buon attacchi, si 
aspetta chissà quali artifici letterari.
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L' inizio di uno scritto è come un aratro che traccia il solco, è una promessa di ciò 
che accadrà, un accordo tacito con il lettore. Può essere folgorante come un amore 
a prima vista, oppure tortuoso e faticoso come una camminata in montagna.
 
C' è chi sostiene che un buon attacco debba contenere l' annuncio della fine. Come 
fa Gabriel Garcia Marquez in Cent' anni di solitudine: «Molti anni dopo, di fronte al 
plotone di esecuzione, il colonnello Adriano Buendia si sarebbe ricordato di quel 
remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio».
 
In tre righe c'  è tutto: un uomo che sta per essere ucciso,  il  suo mestiere di 
colonnello, la sua infanzia, anzi un giorno particolare dei suoi primi anni di vita. 
Altri  studiosi  ritengono  che  l'  attacco  di  un  romanzo  debba  alludere  senza 
concedere troppi dettagli al lettore, proprio come nell' arte della seduzione.
 
Il volume Incipit. 2001 modi per iniziare un romanzo di Giacomo Papi, Federica 
Presutto,  Riccardo  Renzi  e  Antonio  Stella  (Skira,  pagg.  538,  euro  19)  è  una 
riedizione aggiornatissima di  Era una notte buia e tempestosa,  1430 modi per 
iniziare un romanzo uscito nel 1993. La prefazione è di  Umberto Eco,  il  quale 
amava studiare gli incipit.
 
L' IDEA SBAGLIATA
Per il semiologo scomparso nel 2016 non è vero che chi ben comincia è a metà 
dell'  opera.  «È  divertente  vedere  come  cadano  in  questa  rete  anche  alcuni 
narratori grandissimi, con libri famosi, che poi si sono dimostrati migliori del loro 
inizio (...) La Quinta di Beethoven inizia bene mentre l' Incompiuta di Schubert 
inizia in sordina, e se hai un giradischi o un mangianastri che funzionano male, 
non ti accorgi neppure che è incominciata (...)».
 
E cita L' orologio di Carlo Levi «un libro modesto che ha un inizio che pare una 
zampata: "La notte, a Roma, par di sentire ruggire i leoni"». Il libro dimostra come 
la bellezza di  un incipit  non cambi sostanzialmente le cose: le prove sono nel 
capitolo «Fahrenheit 451», quello che raccoglie gli attacchi più brutti della storia. 
Esistono libri meravigliosi che iniziano male, almeno secondo gli autori del volume. 
Tra questi c' è Marcel Proust che cominciava così il suo I Guermantes: «Il pigolare 
mattutino degli uccelli sembrava un insulto a Françoise. Ogni parola delle donne la 
faceva sussultare;  intrigata da ogni  lor  passo,  era sempre a domandarsene la 
direzione: avevamo cambiato casa».
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INCIPIT 1

 
C' è l'  attacco de La noia di Alberto Moravia: «Ricordo benissimo come fu che 
cessai di dipingere». Il volume suddivide gli inizi in tre categorie: di azione (o in 
medias res),  di  attestazione (o testimonianza) e di  individuazione. Nella prima 
sezione rientrano ad esempio le favole di Esopo e Fedro («Un lupo vide un agnello 
vicino a un torrente che beveva, e gli venne voglia di mangiarselo con qualche bel 
pretesto»). Saltano i preamboli e vanno diritti alla storia.
 

INCIPIT SNOOPY

Tra i migliori inizi della storia della letteratura di tutti i tempi Stephen King cita 
quello di Il postino suona sempre due volte di James M.Cain: «Verso mezzogiorno 
m' hanno buttato fuori dal camion». Lo stesso Stephen King non ha dubbi: «La 
migliore frase che io abbia mia scritto è l' attacco di Cose preziose, stampato da 
solo su una pagina in corpo 20: "Sei già stato qui". Lì da sola su una pagina, la 
frase invita il lettore a continuare a leggere».
 
LE FAVOLE
Negli inizi-attestazione rientrano quelli che si preoccupano di ristabilire la veridicità 
della vicenda narrata perché qualcuno ne è stato testimone diretto. Un esempio è 
Il  Narratore  di  Walter  Benjamin  in  cui  il  viandante  torna  da  terre  lontane  e 
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racconta le meraviglie che ha visto. La terza e ultima categoria di attacchi si basa 
sull' individuazione che può avvenire nel tempo e nello spazio. Come il disneyano: 
«C' era una volta in un Paese molto lontano...», oppure: «C' era una volta un re 
che aveva tre figlie» del Principe ranocchio.
 
CAPOLAVORI
Raramente capita che i tre inizi si sovrappongano e allora «è un segno certo di 
grandezza». L' Inferno di Dante, per esempio. «Nel mezzo del cammin di nostra 
vita/mi ritrovai per una selva oscura/che la diritta via era smarrita»: è un attacco 
che salta  i  preamboli,  è  una testimonianza diretta  perché raccontata  in  prima 
persona  ed  è  infine  un  attacco-individuazione  poiché  descrive  una  verità  più 
universale della storia inarrata.

Un altro esempio nella Genesi.
 
«In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l' abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: "Sia la 
luce" e luce fu». Nella Genesi creazione e parola coincidono.
 
Scrivono gli autori: «È la parola che, nominandolo, fa essere il mondo». La prima 
parola genera un nuovo mondo. Per questo gli scrittori esitano a scriverla. Una 
sorta di pudore verbale che paralizza le mani prima che la storia tracimi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/principio-era-verbo-ndash-quello-celeberrimo-
188922.htm

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

Guida pratica alle parolacce dell’antica Roma

Anche i latini imprecavano, smoccolavano, lanciavano invettive e cedevano al turpiloquio. Senza i 
pochi graffiti che si sono conservati avremmo conosciuto solo quelle più letterarie. E ci saremmo 
persi un mondo linguistico colorito e vivace, di strada ma espressivo

Difficili, anzi impossibili da trovare nei testi antichi, si incontrano però nei (pochi) 

graffiti che si sono conservati fino a oggi. Le parolacce, parole volgari ma tabù 

dell’antica Roma, erano – come in qualsiasi altra civiltà – utilizzate in modo 

quotidiano. Tutti le conoscevano, tutti le pronunciavano e tutti le scagliavano, spesso, 
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contro qualcuno. Certe volte, per fortuna (dal punto di vista dei linguisti) le 

scrivevano anche.

Come sempre e ovunque, l’ambito dell’oscenità era il mondo della sessualità. Tutte le 

parole proibite avevano a che fare con il sesso e i genitali.

Quello maschile, ad esempio, conosceva diverse espressioni. I romani usavano il 

classico “mentula” (che darà luogo al siciliano “minchia”), vocabolo dall’impatto 

tanto tenue da essere impiegato da poeti e scrittori. Aggiungeva pepe alla scrittura, 

ma non la contaminava troppo.

Altrimenti c’era “verpa”: indicava il pene in fase di erezione e veniva utilizzata in 

contesti più aggressivi. Era un vocabolo molto offensivo. Spesso appariva in frasi di 

insulto contro gli omosessuali. Se era al maschile, cioè nella forma “verpus”, indicava 

un uomo con il glande in evidenza, sia perché in fase di erezione sia perché 

circonciso.

“Muto” era un terzo modo per indicare il membro maschile le cui attestazioni, però, 

sono rarissime. Una è di Orazio e una, più interessante, di Lucilio. Per offendere un 

personaggio non ben definito, il poeta ricorda in un verso che: “at laevā lacrimās 

muttōnī absterget amīcā”. Cioè, “con la mano sinistra come fidanzata pulisce le 

lacrime del muttone”. Volgare ma raffinato.

I testicoli, invece, erano i “cōleī”. E se si ipotizza l’esistenza di una forma 

peggiorativa non attestata, cioè i “cōleōnēs”, si può ben capire come è andata a finire 

nelle lingue romanze. La variante meno volgare era “testes” (da cui i testicoli, 

appunto), che non a caso è uguale a quella usata per indicare i “testimoni”. Secondo 

alcuni studiosi si spiegherebbe con l’uso, antichissimo, di pronunciare giuramenti 
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tenendo in mano (quasi a forma di garanzia) i testicoli. O i propri, o quelli di qualche 

animale.

E le donne? Per indicare la vagina si usava “cunnus”. Parola maschile per indicare i 

genitali femminili (ma del resto anche mentula è femminile). Per evitare di 

pronunciarla per sbaglio, spiega Cicerone, i romani avevano cambiato la morfologia 

di alcune espressionii: “Dīcitur cum illīs; cum autem nōbīs" non dīcitur, sed 

"nobīscum"; quia sī ita dīcerētur, obscaenius concurrerent litterae”. Cioè: “si dice 

cum illis, ma non si dice cum nobis. Piuttosto nobiscum. Perché se si dicesse cum 

nobis le lettere si unirebbero per formare una oscenità”. Capito? Cum nobis, se 

pronunciato veloce, rischiava di somigliare troppo a cunnus. E mettere tutti in 

imbarazzo.

Allo stesso modo, la parola volgare per indicare il “clitoride” era “landīca”. Una 

parolaccia così oscena e greve da apparire, nei testi, solo in un passaggio del solito 

Cicerone. L’oratore la richiama citando una frase pronunciata in Senato che, come per 

cum nobis, poteva dar luogo a un grave equivoco: “hanc culpam maiorem an illam 

dīcam?”. (Dirò che è più grave questa colpa o quell’altra?). Il problema è tutto nella 

fine: l’espressione, a suo modo neutralissima, “illam dicam” può, a un orecchio 

distratto, ricordare “lan-dica(m)”. E trasformare di botto l’istituzione più seria di tutta 

la Repubblica romana in una classe di seconda media.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/27/guida-pratica-alle-parolacce-dellantica-
roma/40040/

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

26 novembre 2018

Quegli strani fenomeni stellari che evocano megastrutture aliene
Un gruppo di scienziati ha individuato un secondo esempio dello strano fenomeno stellare che nel 
2015 aveva suscitato fantasiose speculazioni sull’esistenza di megastrutture spaziali create da 
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qualche intelligenza extraterrestre. Ulteriori osservazioni potrebbero scoprire altre stelle che 
manifestano il fenomeno, un bizzarro sfarfallio, fornendo informazioni utili sulla sua natura

di Nola Taylor Redd / Scientific American

Una lontana stella nel cielo australe sfarfalla in un modo strano, come se una bizzarra nuvola di materiale - o 
qualcosa di ancora più singolare - orbitasse intorno a essa.

Scoperta dagli astronomi grazie a un telescopio in Cile, la stella ricorda altri due enigmatici oggetti astrofisici, 
uno che si ritiene possa ospitare un pianeta con anelli 200 volte più grandi di quelli di Saturno, l’altro più 
famoso per la remota possibilità che sia circondato da “megastrutture aliene”. La nuova stella potrebbe aiutare a 
far luce su uno o entrambi questi oggetti sconcertanti.

Nel 2010, la Vista Variables in the Via Lactea (VVV) Survey ha iniziato l’ambizioso tentativo di creare una 
mappa tridimensionale delle stelle variabili nelle vicinanze del centro della Via Lattea.

Illust
razione di un'ipotetica banda di polvere deformata intorno alla Stella di Tabby (Cortesia NASA/JPL-Caltech)Nell’ambito del 
progetto, l’astronomo Roberto Saito dell’Universidade Federal de Santa Catarina, in Brasile, ha analizzato i dati 
del telescopio per rilevare esplosioni eruttive fra le centinaia di milioni di stelle monitorate. Tuttavia, la cosa più 
importante che ha trovato non è stata affatto un’esplosione, ma una stella che nel 2012 si è misteriosamente 
affievolita per diversi giorni. Saito e colleghi hanno riportato i loro risultati in un articolo pubblicato di recente 
sulle “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.

Conosciuta come VVV-WIT-07, la stella sembra essere molto più vecchia e più rossa del Sole, anche se la 
quantità di polvere interstellare tra il sistema solare e la posizione della stella, più vicina al centro galattico, 
rende molto difficile la classificazione esatta e la misurazione della distanza. Quello che è certo è che nell’estate 
2012 
la luminosità dell’oggetto si è leggermente attenuata per 11 giorni, per poi precipitare nei 48 giorni successivi, 
suggerendo che qualcosa ha bloccato più di tre quarti della luce della stella diretta verso la Terra. Ma che cosa 
potrebbe essere quel “qualcosa”?

Secondo Eric Mamajek, astrofisico dell’Università di Rochester che non partecipa al progetto VVV, un 
oscuramento così marcato suggerisce che un oggetto o un gruppo di oggetti incredibilmente grandi sta 
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bloccando la luce. “Deve essere largo più di un milione di chilometri e molto denso per poter bloccare la luce 
stellare”, dice. Mamajek dovrebbe saperlo: ha diretto il gruppo che ha scoperto J1407, un’altra strana stella 
periodicamente eclissata da un oggetto delle dimensioni di un pianeta che si pensava vantasse un massiccio 
sistema di anelli circa 200 volte più ampio di quello di Saturno. In quest’ultimo caso, dice, gli strani segnali di 
VVV-WIT-07 potrebbero derivare da aggregati o nubi di materiale che passano tra la Terra e la stella, anche se 
ha sottolineato che si tratta di dati preliminari e che sono necessarie ulteriori osservazioni.

Tabetha Boyajian è d’accordo. Boyajian, astronoma alla Louisiana State University, è stata l’autrice principale 
dell’articolo del 2015 che annunciava lo strano oscuramento di KIC 8462852, nota anche come Stella di Tabby, 
un oggetto insolito rilevato per la prima volta dal telescopio spaziale Kepler della NASA. VVV-WIT-07 
avrebbe dovuto ospitare “un tipo molto particolare di nube di polvere per sperimentare smorzamenti del 
genere”, dice Boyajian.

Lo studio di Boyajian ha contribuito a suscitare un’impennata di interesse pubblico per la Stella di Tabby 
perché l’insolito oscuramento della stella potrebbe essere visto come la prova di una civiltà aliena che 
costruisce una struttura artificiale in grado di assorbire la luce della stella. Le spiegazioni più convenzionali 
includono uno sciame di comete o frammenti di un pianeta andato in pezzi, che potrebbero entrambi generare 
significative nubi di polvere e detriti capaci anche occludere la luce della stella. Ma, finora, nessuna 
spiegazione semplice si adatta alla complessità dell’oscuramento osservato; i ricercatori hanno ancora difficoltà 
nei loro tentativi di capire la vera natura dello strano oscuramento della Stella di Tabby.

Lumi
nosità di KIC 8462852 in funzione del tempo. La linea continua rappresenta la migliore stima degli autori della luminosità della stella; la 
regione ombreggiata rappresenta l'incertezza sulla luminosità in qualsiasi momento (Cortesia Ben Montet)Gli astronomi seguono 
queste flessioni riportando su un grafico l’intensità della luce di una stella nel tempo, ottenendo una figura nota 
come “curva di luce”. La curva di luce di J1407 mostra che i suoi massicci anelli possono occasionalmente 
bloccare fino al 95 per cento circa della luce della stella, mentre la curva di luce della Stella di Tabby 
suggerisce che qualsiasi orbita può fermare solo il 20 per cento circa dell’emissione luminosa di quella stella. 
Questo rende VVV-WIT-07 un caso intermedio, dice Saito. “Il nostro oggetto è simile, nel senso che anche noi 
stiamo cercando di spiegare il comportamento della curva di luce in base alla materia che circonda la stella”, 
dice Saito.
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Sulla base dei loro dati, incluse osservazioni successive effettuate nel 2016, Saito e colleghi ipotizzano che la 
stella possa continuare a sfarfallare fino al 2019, mostrando potenzialmente quattro ulteriori eventi di 
oscuramento nel corso dell’anno, mentre il misterioso materiale che blocca la luce continua la sua orbita attorno 
alla stella. Se queste previsioni saranno confermate, potrebbero rivelarsi la chiave per svelare non solo i misteri 
di VVV-WIT-07 ma anche quelli che circondano la Stella di Tabby.

“Con un campione di due oggetti, possiamo avere due stelle da studiare invece di una per cercare di sviluppare 
un’unica teoria di qualunque cosa stia avvenendo”, dice Boyajian. Se entrambi gli affievolimenti stellari sono 
causati dallo stesso processo naturale, è meno probabile che stia accadendo qualcosa di insolito, come 
megastrutture cosmiche di origine aliena.

C’è la speranza che altre stelle tremolanti così particolari possano essere rilevate nel prossimo futuro. Saito dice 
che è possibile che la survey VVV potrebbe scoprirne altre, anche se non è ottimizzata per identificare sistemi 
di questo tipo. Quando entrerà in funzione negli anni venti di questo secolo, il Large Synoptic Survey Telescope 
(LSST), uno strumento di 8,4 metri in costruzione in Cile, potrebbe aumentare il numero di membri della strana 
collezione.

“Penso che cominceremo a trovare più oggetti come questo nell’era LSST”, dice Mamajek. “Probabilmente 
inizieremo a scoprire stelle variabili strane, mai viste prima”.

Per ora, Saito e colleghi prevedono di continuare a osservare VVV-WIT-07 con gli strumenti a infrarossi di cui 
è dotato il New Technology Telescope dell’European Southern Observatory e con il Southern Astrophysical 
Research Telescope del National Optical Astronomy Observatory, che hanno entrambi contribuito alle 
osservazioni del gruppo nel 2016. La debolezza luminosa intrinseca della stella - come anche l’attenuazione 
della sua luce su vaste distanze galattiche - significa che è meglio osservarla a lunghezze d’onda vicine 
all’infrarosso, dove l’interferenza della polvere interstellare è minima. Sebbene la VVV Survey si sia conclusa 
l’anno scorso, un’indagine estesa sta ancora osservando il centro galattico e potrebbe far emergere altre eclissi 
non notate nelle osservazioni iniziali.

Speriamo che queste osservazioni facciano luce su quello che sta causando il bizzarro oscuramento di VVV-
WIT-07. “Non è affatto un fenomeno comune”, dice Mamajek. “Non vedo l’ora di vedere i risultati futuri”.

---------------------------
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 21 novembre 2018. Traduzione ed 
editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/11/26/news/stella_vvvv-wit-
07_indebolimento_tabby_megastruttura_aliena-4203391/?rss

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

26 novembre 2018

Scoperta la proteina che ci rende asimmetrici
L'asimmetria presente in tante strutture anatomiche, dalla spirale del guscio delle chiocciole alla 
posizione del nostro cuore, deriva dall'espressione di un'unica proteina, la miosina 1D, che dal 
livello cellulare si propaga fino agli organi e all'intero corpo(red)

L'asimmetria destra-sinistra che caratterizza tanti organismi deriva da un'unica proteina che induce una torsione 
a spirale in altre molecole. Per un effetto domino, questa torsione si ripercuote su cellule, organi e organismi 
interi, determinandone una chiara lateralizzazione. A dimostrarlo è uno studio condotto da ricercatori 
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dell'Università della Costa Azzurra a Nizza e dell'Università della Pennsylvania a Filadelfo che firmano un 
articolo pubblicato su "Science".

Una caratteristica fondamentale dei sistemi biologici è la cosiddetta chiralità dei suoi costituenti fondamentali, 
ossia il fatto che delle due forme speculari in cui si può presentare una molecola, ne viene sistematicamente 
usata soltanto una: nel caso degli amminoacidi, per esempio, la forma levogira, o sinistrorsa (che ha la proprietà 
di ruotare in senso antiorario la luce polarizzata incidente).

Una questione ampiamente dibattuta ma finora mai risolta è se le asimmetrie macroscopiche degli organismi 
viventi - come la posizione a sinistra del cuore umano o il senso di avvolgimento del guscio delle chiocciole - 
fossero direttamente legate alla chiralità molecolare.

L’esp
ressione della miosina 1D è in grado di produrre asimmetrie a tutti i livelli: in questa microfotografia di larva di moscerino della frutta si 
può notare una leggere asimmetria in tutto il corpo e, più marcata, nei suoi canali respiratori (linee bianche sottili). Anche il movimento 
della larva, qui raffigurato da pinti verdi e rossi) da lineare diventa irregolarmente oscillatorio. (Foto Gaëlle Lebreton; grafica Stéphane 
Noselli / iBV / CNRS )Fra il 2012 e il 2014, i ricercatori avevano identificato nel moscerino della frutta 
(Drosophila melanogaster) il gene di una proteina, la miosina 1D, che sembrava avere un ruolo determinate 
nello sviluppo dell'asimmetria dell'insetto, uno dei più importanti organismi modello usati dai biologi. Come 
ciò avvenisse però non era chiaro.

Le miosine sono una classe di proteine che svolgono diverse funzioni all'interno della cellula, concorrendo alla 
motilità cellulare e degli organelli interni, alla contrazione delle fibre muscolari, fino alla divisione della cellula.

Stéphan 
Noselli e colleghi hanno scoperto che mettendo a contatto la miosina 1D con una componente del citoscheletro 
(la "spina dorsale" della cellula), l'actina, questa era indotta a torcersi a spirale.
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Inoltre, forzando l'espressione del gene per la miosina 1D in organi del moscerino della frutta normalmente 
simmetrici, come la trachea, la loro forma si alterava, subendo una torsione. L'effetto si ripercuoteva poi su tutti 
gli organi interessati, facendo sì che anche il movimento della larva trattata non fosse più lineare ma avesse un 
andamento elicoidale. Tutte le nuove asimmetrie si sono sviluppate sistematicamente nello stesso senso.

Stranamente, osservano i ricercatori, la miosina 1D sembra essere l'unica proteina in grado di indurre 
un'asimmetria a tutte le scale, da quello molecolare fino a quello anatomico e comportamentale. Questi risultati 
suggeriscono dunque anche un possibile meccanismo all'origine dell'improvvisa comparsa di nuove 
caratteristiche morfologiche nel corso dell'evoluzione.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/11/26/news/asimmetria_organi_miosina-4203403/?rss

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

“OSSA DI SOLE”. LA VISIONE DI MIKE MCCORMACK

di minima&moralia pubblicato martedì, 27 novembre 2018 

di Giorgia Tolfo
Immaginate un uomo al centro di una stanza della casa in cui ha vissuto gli 
ultimi venticinque anni. Immaginate che sia il 2 Novembre, il giorno della 
commemorazione dei morti, in un piccolo paese della contea di Mayo (Irlanda). 
Il rintocco della campana dell’Angelus, “tonfo sistolico” di una “parrocchia ai 
margini di questo mondo conosciuto”, si diffonde nell’aria, attraversando il 
villaggio, i campi circostanti, i boschi, e poi lentamente, ritmicamente, le 
stratificazioni geologiche e le ere che le hanno adagiate, unendo tra loro il 
presente, il qui e ora di quest’uomo, con l’origine del mondo.
Su questi rintocchi prende il via la narrazione di Ossa di sole, pluripremiato 
romanzo di Mike McCormack uscito ora per i tipi de Il Saggiatore nella 
bellissima traduzione di Luca Fusari.
McCormack, classe ‘65, nato a Londra ma cresciuto in Irlanda, non è uno 
scrittore prolifero – due raccolte di racconti e tre romanzi nell’arco di un 
ventennio – ma è un autore che ha raggiunto silenziosamente lo status di cult 
grazie al suo contributo alla nuova ondata di scrittura sperimentale irlandese. 
Ancora inedito in Italia, Notes from a coma (2005) anticipava la nostra era 
dominata dai flussi di dati, immaginando la storia di JJ che in seguito a una 
tragedia personale decide di offrirsi come volontario per testare una nuova 
soluzione al sovraffollamento del sistema penitenziario europeo, che consiste 
nel farsi mettere in stato di coma su una nave ancorata al largo delle coste 
irlandesi. Qui, sospeso tra coscienza e incoscienza, la sua vita viene messa in 
diretta; ogni suo respiro, milligrammo di cibo o attività neuronale è condiviso 
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con spettatori di tutto il mondo che finiscono per assistere al suo risveglio come 
si trattasse di una resurrezione religiosa. Ma è con Ossa di sole, pubblicato 
originariamente da Trump Press, minuscolo editore indipendente irlandese, che 
finalmente il nome di McCormack è uscito dal sottosuolo per raggiungere la 
visibilità tanto meritata.
Ispirandosi ai saggi di Heidegger e rinnovando la tradizione del monologo 
interiore che dal modernismo arriva ai nostri giorni, McCormack tesse un 
racconto che si snoda sulle pagine in una lunga singola frase, un’onda sonora, 
un ruminare, avanzare e ritornare della memoria che tocca i punti cardinali della 
vita di un uomo – fede, scienza, arte, famiglia, amore e politica – e si 
interrompe soltanto per i respiri e le pause del pensiero.

sembrava che tutti gli eventi della mia vita convergessero nel  

punto in cui rifiutavano di presentarsi sotto forma di 

resoconto chiaro, arrangiandosi invece a mo’ di vorticosa 

serie di dubbi, instabile reticolo di domande

Marcus è tornato tra i vivi per poche ore e in queste ore, solo in casa, confuso e 
spaventato all’idea di sparire nuovamente, ripercorre alcuni momenti chiave 
della sua vita, in un crescendo che culmina con il ricordo dei giorni precedenti 
la morte, passati ad accudire la moglie vittima di un’intossicazione collettiva 
derivante “da chissà quale virus ontopolitico” insediatosi nelle tubature 
dell’acquedotto del paese.
Nel racconto di questi giorni e nel corpo della moglie non solo si realizza la 
fusione tra corpo privato e pubblico, tra spazio intimo e sociale che si trovava 
già nel precedente Notes from a coma, ma si visualizzano anche tutte le tensioni 
che pian piano si sono materializzate e accorpate nello stream of post-
consciousness di Marcus.
Si tratta di spinte opposte e distruttive come quelle che attraversano le tre 
diverse colate di cemento armato gettate per fondare le fondamenta della nuova 
scuola del paese, che per la loro diversa composizione si contrarranno ed 
espanderanno a velocità diverse, rischiando di compromettere la tenuta della 
costruzione ma che di contro garantiranno l’equilibrio tra società appaltatrici, 
consiglio cittadino e richieste degli abitanti. O di spinte contrarie ma 
armoniche, come quelle che servono a creare la tensione che sostiene i ponti.
Tutto in Ossa di sole si gioca tra un continuo parallelismo e sfondamento di 
quel limite tra narrazione intimista e affresco sociale da un lato e ingegneria 
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edile dall’altro. Ogni evento viene filtrato e scomposto attraverso il prisma delle 
scienze ingegneristiche – meccanica, edile, gestionale –, nel tentativo di 
ricostruirne la struttura portante e le forze che li tengono assieme. In tale 
processo si manifesta pienamente la consapevolezza che “il mondo è uno 
sgangherato prodotto di componenti casuali avvitati insieme alla cieca”, “una 
costruzione che ronza vicina al crollo” tanto che “per scardinare cielo e terra 
sarebbe bastato sfilare un solo ma essenziale perno”. Attorno a questa 
possibilità – quella di un collasso – si condensa l’interesse di Marcus, perchè 
“la mente dell’ingegnere non smette mai di pensare al crollo”. La crepa nel 
ponte, il punto di cedimento, quella perdita di armonia e “briciolo di caos” che 
rischia di far saltare tutto non riguarda però solo le strutture, ma è una tensione 
immanente il creato, un abisso su cui ci si affaccia in ogni istante, è quella 
minaccia di cortocircuito che esiste come possibilità anche nel sistema più 
perfetto.
Eppure a fronte di questa minaccia sempiterna che pende sulle nostre teste, c’è 
qualcosa che in qualche modo impedisce che si realizzi del tutto, che fa sì che 
anche nel crollo si possa ricreare un nuovo ordine. Si tratta di quella tensione tra 
immanente e trascendente, pragmatico ed estetico, spirituale e materiale, privato 
e pubblico, che trova incarnazione nello sguardo di Marcus sul mondo.
In questo sguardo le parti di una turbina eolica smontata e trasportata su un 
camion attraverso il paese diventano dapprima “ossa luminose di una creatura 
massiccia”, poi una delle migliori idee rinnegate dal mondo, “uno dei suoi 
destini migliori”, infine, “Dio o qualche suo aspetto essenziale, contagiato dalla 
morte […] ridotto a farsi mandare al confino o a rottamare in territori estranei 
alla nostra giurisdizione, posti dove gli dèi vengono smantellati e smontati e i 
pezzi riciclati o buttati via”. Però, anche in questa caduta degli dèi, ricorda 
Marcus mentre osserva il passaggio del camion, c’è chi continua a vedere in 
queste macchine di proporzioni enormi, nel loro girare costante e nel ronzio 
della dinamo, una forma di preghiera simile a quella delle ruote buddhiste. Ed  è 
così che il centro del crolloviene di nuovo sospeso: tramite la 
transustanziazione della macchina in materia divina, scienza e tecnica entrano 
in un nuovo ordine simbolico.
Le operazioni più prosaiche assumono caratteri mistici: il padre disfa il motore 
di un trattore e affronta “l’altare dello smontaggio con in mano nient’altro che 
la chiave inglese […] come in un gesto di perdono”, la moglie agita nell’aria un 
test di gravidanza su cui è apparsa una linea “definita quanto una linea tracciata 
sulla sabbia o il contorno di un topografo o uno di quei paralleli globali […] che 
demarcano i confini nazionali”, i prezzi delle azioni finanziarie diventano 
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“indici e grandezze di una nuova cosmologia”. In questo mondo, gli economisti 
sono degli sciamani che hanno perso la capacità di pronosticare il futuro, 
politici e ingegneri si fanno nuovi demiurghi.
Nel procedere di questa narrazione inarrestabile, a tratti lirica, apocalittica, 
mistica e prosaica – l’ultima parola è “vaffanculo” –  Marcus/McCormack 
racconta una vita per nulla speciale e allo stesso tempo la straordinarietà 
dell’umano, quella facoltà che ci rende, appunto, speciali e ci permette di 
andare oltre la dimensione fisica della nostra esistenza. Ci racconta di 
quell’istinto di salvezza che salva dal crollo, perché se anche tutto attorno frana 
e abbiamo “perduto completamente l’istinto animale per la catastrofe […] 
l’istinto che spinge alla fuga o al decollo in massa […], la sintonia primordiale 
con il pericolo”, in fondo finchè siamo umani possiamo ancora riuscire a vedere 
la bellezza e un senso nel disordine. Ed è così che possiamo ancora stupirci per 
le mucche Angus che riposano sotto le palle di specchi nella più bella sala da 
ballo della contea di Mayo, ora rudere abbandonato, o ritrovare un nuovo ordine 
del creato nei pezzi smontati di un motore.
Pian piano in questo ordinamento del mondo si materializzano le ossa di sole, 
“quel rarefatto amalgama di tempo e luce il cui sviluppo è visibile ogni minuto 
del giorno”, che altro non sono che “tutti i ritmi umani che ci tengono uniti e 
legano il mondo in una comunità, quei riti, ritmi e rituali che quotidianamente 
sostengono il mondo”.
E in questa visione McCormack sfiora il capolavoro.
____________
Giorgia Tolfo è nata a Marostica (VI) nel 1984 e vive a Londra. Ha conseguito 
un dottorato in Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali presso 
l’Università di Bologna, scrive su varie testate online ed è programmatrice del 
Festival di Letteratura Italiana di Londra (FILL).
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ossa-sole-la-visione-mike-mccormack/

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

L’UTOPIA ARCHITETTONICA DI LE CORBUSIER COME 
EMBLEMA DEL FALLIMENTO DEL CAPITALISMO
DI MARIA ACCIARO    26 NOVEMBRE 2018
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Tanti amano Le Corbusier, o meglio, tanti amano il razionalismo architettonico. Anche nel 2018, la 

stragrande maggioranza degli architetti e dei designer tendenzialmente aborrano il decorativismo 

tipico dell’architettura modernista ed esaltano il  minimalismo di  scuola razionalista.  Questi  fan 

dell’asetticità  della  dimensione  domestica,  della  pulizia  delle  linee  e  dei  concetti,  vedono 

nell’architetto  svizzero  naturalizzato  francese  il  padre  di  una  corrente  architettonica  che  ha 

permesso l’urbanizzazione ordinata del dopoguerra, trasformando in realtà il sogno della “casa per 

tutti”.

Le innovazioni strutturali teorizzate da Le Corbusier sono riassumibili in cinque punti e prevedono 

l’introduzione  di  nuove  fondamenta,  i  pilotis,  pilastri  che  sollevano  da  terra  l’edificio  e  la 

conseguente abolizione dei muri portanti, che permette all’architetto di sperimentare sulla pianta e 

sulla  facciata,  entrambe  libere  dalle  precedenti  costrizioni,  realizzando  finestre  a  nastro  che 

permettono un’ottima illuminazione degli interni. L’ultimo punto è il tetto-giardino, che dovrebbe 

restituire all’uomo il verde, proprio come a Scampia. Questi canoni vengono tradotti in realtà da Le 

Corbusier  in  una  villa  nei  dintorni  di  Parigi,  la  Villa  Savoye  a  Poissy,  peccato  che  la  loro 

applicazione nell’edilizia popolare non abbia ottenuto esattamente lo stesso successo. Forse perché 

al verde sui tetti, i costruttori hanno preferito l’amianto? Non esattamente.
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Villa 
Savoye, progettata da Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 1928–1931, Poissy, Île-de-France

Il razionalismo, in filosofia,  è quella dottrina che vede la ragione – e di conseguenza la mente 

umana  –  come strumento  essenziale  per  la  conoscenza,  contrapposta  all’egemonia  dei  sensi  o 

dell’esperienza. In sostanza, secondo i razionalisti, è possibile giungere a una qualsiasi forma di 

conoscenza  tangibile  attraverso  postulati  che,  partendo  da  leggi  generali  come  quelle  della 

geometria,  della  matematica e della fisica,  riescano a spiegare fenomeni particolari.  Il  processo 

attraverso il quale il postulato generale diventa “legge” è il metodo deduttivo, che mediante varie 

concatenazioni  logiche,  dall’iniziale  idea  intuitiva  o  sperimentale,  permette  di  creare  regole 

universali che hanno riscontri concreti nella realtà tangibile.

L’impatto  di  Le  Corbusier  sull’architettura  moderna  si  basa  su  questo  metodo,  ovvero  sulla 

creazione di una scala di proporzioni che, partendo dalla tradizione vitruviana,  mette l’uomo al 
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centro della propria casa. Già dagli anni Venti, Le Corbusier iniziò a teorizzare il suo corrispettivo 

dell’Uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci, il Modulor. Per il suo Uomo, Le Corbusier prende le 

proporzioni del corpo umano contenute nel trattato De architectura di Vitruvio, disegna una figura 

umana e la inscrive nelle due forme considerate perfette da Platone, il  cerchio e il  quadrato. Il 

cerchio rappresenta l’Universo, il quadrato la Terra. In questo modo, secondo Da Vinci, l’essere 

umano entrain contatto con le forze divine e terrene della creazione, diventando parte del tutto. Allo 

stesso modo, a partire dagli anni Venti del secolo scorso, Le Corbusier sviluppa intorno al suo uomo 

una  scala  di  proporzioni,  un  modulo  abitativo  per  l’appunto,  che  può  essere  potenzialmente 

riprodotto all’infinito. Questa teorizzazione, basata sulla regola aurea – un rapporto di proporzioni 

noto già agli antichi greci – secondo Le Corbusier doveva essere utilizzata anche per progettare le 

parti interne dell’abitazione, come gli accessi e i ripiani, affinché fossero proporzionati all’uomo. 

Anche  Albert  Einstein  elogiò  questa  intuizione  di  Le  Corbusier  affermando:  “È  una  scala  di 

proporzioni che rende il male difficile e il bene facile”.

Partendo dal principio secondo il quale “solo l’utente ha la parola”, le Corbusier edifica la prima 

delle  sue  “Unités  d’Habitation” a  Marsiglia  tra  il  1945  e  il  1952.  È  un  edificio-città  per  il 

proletariato, sviluppato su diciassette piani, che ospita più di trecento appartamenti, in cui i negozi  

sono all’interno dell’edificio. Nella casa del modulo d’oro, tutto è ridotto all’osso: uno sgabello è 

alto  27  cm,  una  seduta  43,  un  tavolo  70  cm.  Questo  rapporto  di  proporzioni,  che  mirava  a 

ottimizzare gli sprechi architettonici con l’obiettivo della “casa per tutti”, fu ispirato, a detta dello 

stesso Le Corbusier, da una visita alla  Certosa di Firenze, un complesso monastico dove i  frati 

vivevano in celle che permettevano un isolamento totale. Non a caso gli abitanti francesi delle case 

ispirate  all’Unité  d’Habitation  di  Marsiglia progettata  da  Le  Corbusier,  definivano  i  propri 

appartamentini gabbie per conigli.
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La  Cité 
radieuse edificata tra il 1947 e il 1952 a Marsiglia

“L’alloggio è lo specchio della coscienza di un popolo. Saper abitare è il grande problema, e alla 

gente nessuno lo insegna,” affermava Le Corbusier, ma gli ideali umanistici dell’architetto svizzero 

non  furono  sempre  lineari  come  le  sue  intuizioni  progettuali.  Le  Corbusier  era  notoriamente 

antisemita e per tutta la sua carriera tentò di entrare nelle grazie di Mussolini, figura da cui era 

profondamente affascinato, il quale considerava però i suoi progetti troppo avanguardisti. Colui che 

apparentemente sognava “la casa per tutti”, in privato scriveva alla madre: “Il denaro, gli ebrei, la 

massoneria, tutto questo subirà la giusta legge.”

Già nel 1922, nel progetto sulla Città per Tre Milioni d’Abitanti, Le Corbusier illustrava il punto 

saliente della sua visione urbanistica: la gerarchizzazione degli spazi. Nel 1933, queste sue idee 

vengono applicate nel progetto della Ville Radieuse, “La città di domani, dove sarà ristabilito il 
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rapporto uomo-natura!”. Le Corbusier ha finalmente l’occasione di mettere in pratica le sue ricerche 

teoriche nel 1951, quando il primo ministro indiano lo chiama a progettare la capitale del Punjab, 

Chandigarh,  la  “città  d’argento”.   La  divisione  degli  spazi  segue  idealmente  quella  del  corpo 

umano:  gli  edifici  governativi  e  amministrativi  alla  punta  della  piramide  (la  testa),  le  strutture 

produttive ed industriali alla base. E come potrebbe essere altrimenti? L’organizzazione gerarchica 

del piano regolatore altro non fa che riproporre la rigida suddivisione in caste tipica della società 

indiana.

In realtà, dal punto di vista politico-filosofico, Le Corbusier era affascinato tanto dai dittatori di 

destra quanto da Lenin. Nel corso della sua carriera, costruì alcuni dei suoi progetti più imponenti 

nell’Unione Sovietica degli anni Trenta. In sostanza, il più importante esponente del razionalismo, 

ancora oggi osannato da esteti,  intellettuali e ricchi amanti del modernismo, traeva i suoi ideali 

“umanistici”  non  solo  dalla  figura  umana  ma  soprattutto  dai  totalitarismi  dell’epoca.  Questa 

tendenza alla separazione e quindi all’isolamento, sia architettonico che individuale, ispirata per 

l’appunto allo stile di vita dei monaci certosini, negli anni è stata abilmente mascherata dalla ricerca 

teorica  di  una  cosiddetta  “giustizia  sociale”  attraverso  l’architettura  e  la  costruzioni  di  unità 

abitative a basso costo, ovvero di edilizia popolare.

Non  è  necessario  leggere  libri  come  “Un Corbusier” di  François  Chaslin,  “Le  Corbusier,  un  

fascisme français” di  Xavier  de Jarcy,  e  “Le Corbusier,  une vision froide du monde” di  Marc 

Perelman per intuire i veri ideali dell’architetto: tutti i suoi progetti miravano all’isolamento degli 

individui,  così  come  vuole  l’economia  industriale  capitalista  che  si  sarebbe  definitivamente 

affermata dopo la Seconda Guerra mondiale. Non è un caso se l’ordine certosino è noto per  la 

dedizione  dei  confratelli  al  lavoro.  In  Francia,  in  occasione  del  centenario  della  nascita 
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dell’architetto, il Centre Pompidou ha organizzato una mostra intitolata “Le Corbusier. Mesures de  

l’homme”, che taceva completamente le sue imbarazzanti simpatie politiche, ma nel 2018, con il 

fallimento  dell’utopia  razionalista  e  la  crisi  delle  periferie  –  che  nei  casi  migliori  riguarda 

semplicemente il degrado e nei peggiori sfocia in veri e propri  episodi di guerriglia urbana – Le 

Corbusier non sembra più così innocente dal punto di vista ideologico.

Le 
Corbusier, pseudonimo di Charles-Édouard Jeanneret-Gris, 1887–1965

Il Modulor, da questo punto di vista, altro non è che un sistema che ripropone il concetto della 

catena di  montaggio  applicato alla  casa,  in  cui,  grazie  a  una  formula matematica,  queste  unità 

abitative possono essere potenzialmente riprodotte  all’infinito.  Prendiamo le  periferie  italiane.  I 

costruttori, dagli anni ’60 in poi, hanno edificato case su case, dimenticandosi il più delle volte 

strade  e  servizi,  ma  soprattutto  piazze  e  luoghi  di  aggregazione.  Ciò  che  poteva  generare  un 
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miglioramento delle condizioni di vita degli operai che si riversavano nelle città italiane, per ragioni 

puramente individualiste legate alla speculazione edilizia, ha trasformato questi quartieri in semplici 

satelliti del centro. Mentre i primi  villaggi operai erano invece nati come entità a sé stanti, frutto 

dell’atteggiamento paternalistico degli imprenditori e della loro volontà di migliorare le condizioni 

di vita dei propri operai non solo per ragioni etiche, ma per accrescerne la produttività.

La  connessione  tra  evoluzione  architettonica,  politica  e  industriale  è  naturale  e  inevitabile: 

l’architettura dà forma alla società e allo stesso tempo ne è diretta rappresentazione. Ma agli albori  

di questo secondo millennio – come la fisica quantistica ha trasformato in un misero rudere quel 

monumentale palazzo concettuale edificato in Germania all’inizio del ‘900 che è la teoria della 

relatività – dati i tristi esiti sociali dell’utopia razionalista frutto della corsa al capitalismo, che ci 

vuole tutti uguali e omologati, forse è arrivato il momento di iniziare ad apprezzare anche gli interni 

ricchi di stucchi, colori, ori e decorazioni delle case di Scampia. D’altronde, l’atto di decorare cos’è 

se non un modo per riappropriarsi di uno spazio asettico e standardizzato così da renderlo proprio, 

personale? A Scampia, ad esempio, decorano le loro piccole celle razionaliste con stucchi e dettagli 

dorati,  come fossero piccoli  palazzi  barocchi.  Così,  anche se le  decorazioni  risultano di  scarso 

valore economico e artistico, gli abitanti non sono costretti a un ascetismo monacale e omologato 

imposto  dall’alto,  ovvero  dal  capitalismo.  Sono  piccoli  escamotage per  contrastare  la 

spersonalizzazione dell’individuo, che nel sistema produttivo conta al pari di un numero. È un po’ 

come vedere un muro bianco in strada e farci una tag per sottolineare il proprio passaggio, ma senza 

la connotazione vandalica, perché quello spazio, per quanto piccolo possa essere, è loro di diritto.

fonte: https://thevision.com/architettura/le-corbusier-utopia-razionalista/

--------------------------------
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Copyright, perché per Wikipedia la nuova direttiva Ue soffocherà l’open 
web
Wikipedia si schiera contro la direttiva europa che riformerà il copyright, perché le regole 

potrebbero rappresentare un freno allo sviluppo di internet

di Philip Di Salvo

27 NOV, 2018

Lo scorso settembre il Parlamento europeo ha votato a favoredella nuova 

direttiva sul copyright, una versione modificata del testo bocciato a luglio. 

La direttiva aggiorna il modo in cui si tratta il copyright in Europa, ma ha fatto 

molto discutere ed è stata fortemente criticata da più parti per alcuni suoi 

aspetti particolarmente controversi, come i suoi articoli 11 e 13, relativi 

rispettivamente alla link tax e agli upload filter per il rinvenimento 

preventivo di possibili violazioni del copyright online. Secondo i suoi critici, 

questi due articoli della direttiva vanno a modificare alcuni assetti fondamentali 

del web aperto e libero, sollevando numerosi problemi in termini di libertà di 

espressione e di accesso ai contenuti su internet.

Tra le voci più critiche della direttiva c’è quella della comunità di Wikipedia, 

che l’ha definita “una minaccia al nostro fondamentale diritto a condividere 

l’informazione liberamente”. Lo scorso luglio, proprio in vista del voto di 

Strasburgo, la versione in lingua italiana dell’enciclopedia libera era stata 

oscurata per qualche giorno – cosa avvenuta anche in altre edizioni linguistiche- 
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come segno di protesta.

In occasione di ItWikiCon 2018, la conferenza annuale degli utenti attivi su 

Wikipedia e gli altri progetti Wikimedia in lingua italiana, che si è tenuta a Como 

presso l’Università dell’Insubria, abbiamo incontrato Lukas Mezger, giurista 

esperto di copyright, membro del board di Wikimedia Deutschland e wikipediano 

che si è impegnato nella battaglia per la modifica della direttiva.

Una battaglia che, ci spiega Mezger, non è certo contro il copyright, ma contro il 

testo della direttiva e nello specifico i suoi limiti e problemi: “Wikimedia come 

movimento e io come wikipediano cerchiamo di rispettare il copyright al massimo 

possibile, ma ci impegniamo anche perché vengano riconosciute alcune 

eccezioni nelle leggi che lo regolamentano, come la libertà di 

panorama. Per questo ci siamo impegnati perché questo avvenisse anche a 

livello europeo, mentre veniva discusso il progetto della direttiva”. “Volevamo 

opporci a dei cambiamenti che porterebbero dei danni: siamo certamente a favore  

dell’aggiornamento del diritto d’autore esistente, ma siamo anche un nuovo 

player a livello politico e rappresentiamo sia i creatori di contenuti che i lettori. 

Avremmo voluto estendere alcune delle eccezioni che riguardano grandi istituzioni  

come musei e università anche al grande pubblico, ma purtroppo non ci siamo 

riusciti”, spiega a Wired.
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Lukas 
Mezger a ItWikiCon 2018 (Niccolò Caranti/Wikimedia Commons -CC BY-SA 4.0)

La direttiva non è stata discussa con il necessario coinvolgimento 

dell’opinione pubblica e senza che i cittadini potessero essere adeguatamente 

informati, dato che gli stessi editori dei giornali non hanno di certo nascosto la loro 

opinione a riguardo. Aggiunge Mezger: “Tradizionalmente i dibattiti pubblici 

avvengono sui giornali e sui media, ma quando questo settore ha una posizione 

chiara è difficile creare un vero dibattito politico. Il copyright è un 

argomento complesso e i temi della direttiva lo sono ancora di più. Noi abbiamo 

cercato di portare il dibattito al pubblico, ma ci siamo sentiti fraintesi, anche 

perché le posizioni in campo non erano nettamente bianche o nettamente nere”.
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Sempre più di frequente il copyright viene poi utilizzato da alcuni stakeholder 

come un’arma per avanzare richieste più ampie di quelle che vi sono normalmente 

incluse. “Il copyright è un diritto molto forte e di conseguenza è 

molto interessante per chi cerca una protezione da terzi”, spiega Mezger:“Lo si è 

visto benissimo con la link tax e l’articolo 11 della direttiva, dove la stampa si 

vuole difendere da Google News e abusa di pseudo-copyright per questo motivo”.

Gli editori hanno sostenuto questo articolo nella speranza di recuperare un po’ di 

soldi da Google, che nel frattempo ha fatto sua una fetta importante del mercato 

pubblicitario online, dimentichi di cosa è avvenuto in Spagna nel 2014. 

Allora una legge nazionale pensata per far pagare a Mountain View un 

corrispettivo economico agli editori per ospitare i loro contenuti su Google News 

causò la chiusura del servizio e una significativa diminuzione del traffico 

verso i siti di news. “Come giurista”, spiega ancora Mezger, “ritengo palese che 

ci siano molti altri ambiti che potrebbero utilizzare in questo contesto, come la 

concorrenza sleale, che è più adatta al problema che vorrebbero risolvere. Però, è  

un argomento più difficile da usare come difesa e non è così forte come il 

copyright”.

Uno dei punti più controversi della direttiva è certamente il suo articolo 13. 

Introduce gli upload filter per verificare che i contenuti caricati sulle 

piattaforme online non rappresentino una violazione del copyright. 
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Per Lukas Mezger e il movimento Wikimedia questo è uno degli aspetti più 

preoccupanti del nuovo assetto del diritto d’autore per come è immaginato 

dalla direttiva. Spiega Mezger: “Da avvocato faccio attenzione a usare il termine 

censura, però questo significa avere qualcuno che controlli che un contenuto, 

prima che venga pubblicato, non violi una legge o gli interessi di un terzo. Gli 

upload filter, in un certo senso, fanno la stessa cosa. La legge costringe Wikimedia  

a mettere in atto un meccanismo che controlla quello che viene 

caricato prima che questo venga pubblicato”.

Inoltre, si tratterebbe di un sostanziale ribaltamento di come viene normalmente e 

attualmente trattata la materia nelle legislazioni nazional. “Questo mette in 

pericolo la libertà di espressione perché non è data possibilità di 

caricare qualcosa e spiegare le ragioni per cui ciò è stato fatto”, spiega Mezger. E 

aggiunge: “In caso di blocco, si deve andare in tribunale per far 

valere le ragioni della pubblicazione. Quindi la libertà di 

espressione è nelle costituzioni degli stati membri dell’Ue, dicendo che la formula  

di default è poter dire qualcosa e poi verificare se questa è legittima. La legge 

cambia quel meccanismo, dal nostro punto di vista”.

Inoltre, per la stragrande maggioranza delle piattaforme online – inclusa Wikipedia 

ed escluse sostanzialmente solo le maggiori – implementare un sistema 

algoritmico di questo tipo per il controllo preventivo dei contenuti caricati 
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potrebbe essere un serio problema tecnico ed economico. “Se sono una 

piattaforma piccola e non ho i soldi per lanciare il mio filtro, dovrò ricorrere a 

quelli delle piattaforme maggiori, su licenza”, spiega Mezger: “Come Wikimedia 

non potremo creare qualcosa del genere, ma ci proveremo se fosse necessario, 

non posso però promettere che avremo i soldi da investire su un meccanismo così. 

Si parla di milioni di euro, per quello che sappiamo”.

Durante il suo intervento comasco a ItWikiCon, Mezger ha spiegato le ragioni del 

movimento Wikimedia nel combattere questa battaglia, che va oltre gli interessi di 

Wikipedia stessa e della sua comunità. Le ragioni sono anche ideali e guardano 

alla difesa del web aperto affinché esso possa consentire a chiunque, persino 

una nuova Wikipedia, di condividere i propri contenuti online, una battaglia che 

l’enciclopedia libera porta avanti da tempo e oltre il contesto della direttiva.

“Il web non è quello degli anni 90, né il web 2.0 ha portato la partecipazione che 

ci aspettavamo, ma si partecipa piuttosto nei modi previsti dalle grandi grandi 

piattaforme commerciali”, spiega Mezger. “Wikipedia è uno dei pochi esempi 

open e non commerciali e non vorremmo continuare a essere gli unici. Ma  

questi trend di concentrazione crescono”, continua l’avvocato tedesco.

E aggiunge: “In molti Paesi non occidentali, ad esempio, per le persone ora 

‘andare su Internet’ coincide con l’andare su Facebook. Le voci  
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di Wikipedia sono citate su Facebook, per esempio: se cerchi Alessandro Volta su 

Facebook (l’intervista si tiene pur sempre a Como, dove Volta è nato nda) arrivi a 

una pagina basata su un testo di Wikipedia, ma non trovi il bottone per 

modificarla o per tradurla. Noi siamo una voce del web aperto e vogliamo 

sottolineare questo problema e vogliamo discuterlo con le istituzioni e la politica 

per non danneggiare i diritti e la partecipazione, soprattutto per il prossimo 

miliardo di persone che andranno online”.

Ci sono però reali possibilità di vedere il testo modificato e migliorato, in vista 

della votazione finale che dovrebbe tenersi a inizio 2019, conclusa la 

fase di negoziazione del “trilogo” tra Commissione Europea, Consiglio delle 

nazioni e Parlamento? Mezger ha molti dubbi: “Oggi vediamo che gli 

articoli 11 e 13 rimarranno nel testo e che questo, probabilmente, 

verrà anche peggiorato in fase finale. Manca trasparenza ed è troppo facile per i 

lobbisti andare dai governi nazionali per chiedere di introdurre nuovi elementi 

che il Parlamento Ue non avrebbe mai approvato. Non sappiamo come apparirà il  

testo nella sua veste finale”.

fonte: https://www.wired.it/internet/regole/2018/11/27/wikipedia-wikimedia-copyright-europa/

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

Ricette impazzite / cit. Begoña Abad Part
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arsigattoha rebloggatomaramarta

Segui

maramarta

Non ho più l’età per impazzire d’amore per te

eppure, a volte mentre ti penso

sbaglio e metto in ammollo le parole

al posto dei ceci

e in esse ci metto pepe

invece di condire la carne.

Non lo so, mi dico se questa pazzia durerà a lungo,

ma finchè dura

sto inventando nuovi piatti

per poterti assaggiare

e ho iniziato a scrivere un libro di cucina.

Begoña Abad Part

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

Il router / 3nding

3nding

E fu così che a casa 3nding arrivò prima internet dei mobili, della camera da letto, del cancello e delle porte 

interne. Questo bastó a 3nding per chiudersi dentro con un sacco a pelo, diventando squatter nel proprio immobile, 

in un imbarbarimento tale che quando lo ritrovarono a 3 settimane di distanza, somigliante più a Gollum che a un 

essere umano disse “il router! È venuto da me! Il mio tesssssoro! “

3nding

-----------------------------------
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Rivendico il diritto / Laura Ricci

sussultidellanimaha rebloggatofalpao

Segui

Rivendico il diritto di essere gentile

la commozione della tenerezza

la capriola sublime della bellezza

l’acrobazia difficile della semplicità

la magica centrifuga tritabanalità.

rivendico il diritto a esistere col cuore

quello di offrire parole d’amore

l’ostinazione della poesia

il mal di pancia della nostalgia

lieve la danza della naturalezza

il salto mortale dell’interezza.

—
 

Laura Ricci da La strega poeta
(via falpao)

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

buiosullelabbraha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd
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“Cosa fanno quelle persone, Lloyd?”
“Arrampicata sugli specchi, sir. Uno sport molto diffuso sulla montagna di responsabilità”

“Le pareti sono liscissime! Ma come fanno?”

“Anni di allenamento ad appigliarsi a ogni scusa, sir”

“E dove non trovano scuse?”

“Usano le unghie sviluppate grattando il fondo del barile, sir”

“Forse è meglio una passeggiata, Lloyd”

“Credo anche io, sir. Credo anche io”

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

Doctor Who, la classifica dei nostri Dottori preferiti

di Samantha Bosco

27 NOV, 2018

Festeggiamo i 55 anni della serie britannica di fantascienza con una rassegna delle incarnazioni 

migliori dell’alieno che viaggia nel Tempo e nello Spazio
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Il 23 novembre 1963 debuttava serie di fantascienza più longeva di sempre, la 

britannica Doctor Who. L’alieno del pianeta Gallifrey, patria dei Signori del 

Tempo, che vagava nel tempo e nello spazio con un’astronave a forma di cabina 

del telefono inglese, ha vissuto in questi 55 anni centinaia di avventure 

accompagnato, nella maggior parte di queste, da partner – i cosiddetti compagni – 

umani. Quella del Dottore è la storia meravigliosa e dolceamara di un uomo che ha 

due cuori, ed entrambi sono pieni di solitudine. Nonostante possa 

rigenerarsi(cambiare corpo, genere, età apparente, gusti e alcuni tratti della 

personalità) ciascuna delle sue incarnazioni (finora sono state 13, 12 di genere 

maschile e l’ultima di genere femminile) è sempre lo stesso individuo curioso, 

idealista, malinconico, entusiasta e leale. Si è addossato la responsabilità di 

proteggere tutte le specie indifese dell’universo, e come tutti i grandi guerrieri 

(perché anche gli uomini buoni vanno in guerra) ha nemici giurati, come i crudeli 

Dalek e gli inquietanti Cybermen.

Nel corso dei decenni, specialmente negli ultimi 13 anni dopo che la serie di 

Doctor Who ha subito un reboot di straordinario successo (Doctor Who 2005), 

l’uomo di Gallifrey è tornato a essere l’alieno più amato del piccolo schermo. Da 

gennaio 2019 il dottore tornerà su Rai 4 con la tua 13ª incarnazione, quella 

interpretata dall’attrice Jodie Whittaker. Nel frattempo, per festeggiare i 55 

anni di Doctor Who, ecco la classifica dei nostri dottori preferiti.
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1. Il decimo Dottore: David Tennant (2005-2010)

Per una larghissima parte di pubblico, è il Dottore preferito. Dopo la toccata e fuga 

dell’incarnazione precedente, Nove, rimasta per una sola stagione, il decimo è 

stato Il Dottore della generazione che ha fatto la propria conoscenza con questa 

epica figura televisiva nel 2005 grazie al geniale autore Russell T. Davise. Dieci 

(in inglese, Ten) ha il temperamento di un ragazzino: allampanato, lentigginoso e 

con i capelli sparati, è esagitato bizzarro, mercuriale e incredibilmente entusiasta. 

È l’incarnazione che fa cose strane come leccare le porte, ma è anche quello che si 

adombra in modo repentino; ci ha rivelato il dolore dei Dottori che si lasciano i 

propri compagni indietro quando invecchiano, è quello che più di tutti ha preso a 

cuore il destino dell’umanità ed è l’unico che ha portato la relazione con la propria 

compagna al livello superiore, amando Rose Tyler. Il loro addio è stata il momento 

più romantico e struggente della serie. Ten è stata anche l’incarnazione che ha 

interagito più intensamente con la propria nemesi, il Maestro, regalandoci alcuni 

degli episodi più belli e toccanti della serie.

2. Il quarto Dottore: Tom Baker (1974-1981)

È il primo Dottore che le generazione italiana precedente ha conosciuto grazie alla 

trasmissione degli episodi sulla Rai negli anni 80. È senz’altro il migliore della 

serie classica e quello dall’iconografia più riconoscibile. Enormi occhi 
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all’sporgenti, una foresta di ricci in testa e la lunga, lunghissima sciarpa colorata 

perennemente avvolta intorno al collo, è l’incarnazione che va matta per le 

caramelle gommose. Nonostante non sia stata l’ultimo Dottore della serie classica, 

la precedente  il reboot – dopo di lui ce ne sono stati altri quattro, se includiamo il 

fantomatico ottavo (quello dell’aspetto byroniano protagonista di un unico film) – 

è la versione più amata dai fan originali, ancona ancor più della prima 

incarnazione. Dopo di lui i Dottori prenderanno la piega troppo eccentrica e per 

alcuni versi caricaturale (basta pensare agli assurdi e clowneschi outfit), mentre 

Numero quattro si lascia amare follemente per il suo perfetto equilibrio tra follia e 

saggezza.

3. Il nono Dottore: Christopher Eccleston (2005)

È rimasto solo un anno, ma la prima incarnazione del reboot del 2005 è stato 

semplicemente spettacolare. Un Dottore completamente nuovo, spogliato degli 

iperbolismi – anche estetici – delle versioni precedenti: Nine ha l’aspetto di un 

quarantenne alto coi capelli cortissimi e indosso una semplice giacca nera di pelle. 

Ha grandi occhi azzurri indagatori, una voce profonda e, nella versione originale, 

un forte accento del nord dell’Inghilterra (“tutti i pianeti hanno un Nord”). Ha un 

rispetto infinito per ogni creatura, ed è il Dottore che pronucia la celebre battuta 

“Everybody lives, Rose. Just this once, Everybody Lives!” (“Almeno per questa 

volta, non muore nessuno”). È stato lui a ricordarci che i Signori del Tempo 

1390



Post/teca

danno sempre una possibilità ai propri nemici, anche i più efferati, è stato lui a 

insegnarci quanto qualunque forma di vita sia preziosa. Il Nono è anche un 

Dottore molto macho e senz’altro quello che lascia più facilmente – e 

spaventosamente – trasparire il proprio lato oscuro. Ce lo ricordiamo quando 

sputa veleno e risentimento verso i Dalek, le creature che hanno spazzato via la 

sua razza e gli eterni nemici dei Signori del Tempo, eppure lo si è amato tantissimo 

proprio per questa sua umanità. Purtroppo le divergenze artistiche tra il suo 

interprete, l’attore Christopher Eccleston, e il canale Bbc hanno decretato la breve 

vita di questo Dottore, ma sarebbe stato davvero bello aver goduto della sua 

compagnia per più tempo.

4. Il Primo Dottore: William Hartnell (1963-1966)

È la prima, storica incarnazione dell’alieno che viaggia nel tempo. Ha l’aspetto di 

un signore anziano avvolto in paltò e colbacco neri, è scontroso, saccente e di 

poca pazienza ed è tutto quello che ci si aspetterebbe da un extraterrestre 

centenario che non può fare a meno di trattare con un certo paternalismo una 

specie giovane e immatura come quella umana. Le sue avventure erano pensate 

per il pubblico familiare del sabato pomeriggio, ma fin dall’inizio furono la 

chiara manifestazione del genio e dell’originalità dietro a questa serie nata per una 

serie di fortunate coincidenze sul canale nazionale britannico e destinata a 

diventare uno degli show più cult della televisione. Epici i primi incontri con gli 
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avversari storici, il rumore familiarissimo dell’astronave Tardis, gli incontri 

esagitati con i raccapriccianti Dalek che hanno imprigionato i propri corpi in 

gabbie meccaniche. Oggi ci siamo persuasi che è stato grazie personaggi come il 

Dottor House che la televisione si è aperta a protagonisti ostici e ombrosi, a 

scapito degli immancabili eroi positivi del piccolo schermo, ma l’importanza del 

Primo Dottore trascende la serie: è stato lui, 35 anni prima di Gregory House, a 

imporsi come personaggio principale forte ma tutt’altro che amabile. Che, tuttavia, 

si fa amare lo stesso.

5. Il dodicesimo Dottore: Peter Capaldi (2014-2017)

Dopo dieci anni di militanza di giovanotti (l’undicesimo Dottore interpretato da 

Matt Smith aveva l’aspetto – e l’atteggiamento – di un ragazzino), l’autore che ha 

preso le redini della serie dopo Davies, lo scozzese Steven Moffat, ha fatto la 

scelta audace di affidare la parte del Dottore a un attore di mezza età, Peter 

Capaldi. Tanto più che questo era famoso in patria per per avere interpretato uno 

dei personaggi più sboccati e intrattabili del piccolo schermo nella serie A Thick of  

It. Peter era l’interprete perfetto per operare un ritorno alle origini della serie, 

portando quindi sugli schermi una versione del Dottore “dal caratteraccio” che 

ormai solo i veterani ricordavano. È un’incarnazione – letteralmente – millenaria, 

quella che porta più di tutti gli altri il peso dei secoli, della solitudine, della guerra 

(su questa enuncia un bellissimo monologo che potete ascoltare nel video qui 
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sopra). È un dottore in conflitto e per alcuni versi stanco, ma anche dall’anima 

rockettara (suona la chitarra elettrica), dalla gran classe e dall’insospettabile 

dolcezza. Il suo incontro con la prima incarnazione (interpretata da David 

Bradley) è semplicemente epico, infatti è proprio con lui che il secondo ciclo della 

serie si chiude. Con il Dottore il successivo, la prima donna, avviene la più 

grande cesura il ributta del 2005. Si apre un’altra era per il Dottore, ma di questo 

parleremo la prossima volta.

fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/11/27/doctor-who-classifica-dottori/

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

paoloxl

RiMaflow, a rischio sgombero dieci anni di fabbrica recuperata e di lotta
A Trezzano sul Naviglio gli operai hanno creato la «Cittadella dell’altra economia». Giovanni 
Impastato: «Massima vicinanza»

OSSERVATORIO REPRESSIONE

A Trezzano sul Naviglio gli operai hanno creato la «Cittadella dell’altra economia». Giovanni Impastato: 

«Massima vicinanza»

Uno degli ultimi messaggi di solidarietà è arrivato pochi giorni fa da oltre mille chilometri di distanza: «Massima 

vicinanza a chi ha tentato di riqualificare una fabbrica destinata alla chiusura creando una Cittadella dell’altra 

economia che oggi qualcuno vuole bloccare». Parole pronunciate a Cinisi da Giovanni Impastato, fratello di 

Peppino, durante un incontro pubblico intitolato «disobbedire non è reato».

IMPASTATO HA ABBRACCIATO e salutato uno degli operai della RiMaflow sceso a Cinisi a raccontare la 

storia di questa fabbrica di Trezzano sul Naviglio, 10 Km in linea d’aria dal Duomo di Milano, che da sei anni è 

diventata la principale esperienza di fabbrica recuperata in Italia, un villaggio solidale dove la crisi ha cambiato 

verso grazie alla lotta degli operai diventando nuova opportunità di lavoro, socialità e integrazione. Ora però tutto 
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questo rischia di finire, pende sulla RiMaflow lo sgombero annunciato per il 28 novembre, uno sgombero che al 

danno unisce la beffa.

UN’ESPERIENZA SOLIDALE nata contro la speculazione è finita in mezzo – letteralmente – ad un’inchiesta per 

traffico di rifiuti e ora la proprietà dei capannoni, la banca Unicredit, ha deciso di sfrattare i 120 lavoratori e le 

decine di soggetti che hanno trovato casa all’interno di quei capannoni. Quella della RiMaflow è una storia che 

getta i semi attorno al 2005, quando quei capannoni si chiamavano solo Maflow.

Era una fabbrica che impiegava 350 lavoratori e che produceva tubi per condizionatori e auto. Una delle tante 

aziende dell’hinterland di Milano che stavano scegliendo di lasciare questo Paese alla ricerca di manodopera a 

prezzi più bassi. La Maflow in quegli anni inizia a trasferire parti della produzione all’estero, mette in cassa 

integrazione i dipendenti, sposta i macchinari più importanti in Polonia, perde le principali commesse, come 

quella con la BMW.

UNA CASCATA DI EVENTI negativi che portano i lavoratori nel 2009 ad intraprendere una dura lotta fino 

all’occupazione dei capannoni. Non vogliono che i cancelli si chiudano e propongono soluzioni alternative. Tra 

loro c’è un sindacalista della Cub particolarmente testardo, Massimo Lettieri.

Chiede di incontrare il liquidatore, guardare la situazione reale dell’azienda, parlarsi, cercare insieme un nuovo 

investitore. Insomma, dare un futuro all’azienda e a 350 persone. I nuovi compratori polacchi vogliono tenere solo 

i lavoratori non iscritti al sindacato e nell’assenza di progettualità lentamente la Maflow muore. Picchetti, 

manifestazioni e incontri in Prefettura a Milano non impediscono la chiusura definitiva a dicembre 2012.

A QUEL PUNTO UN GRUPPO di operai decide che non si può tornare a casa così. «Facciamo come in 

Argentina, lavoriamo senza padroni» propone qualcuno. È l’anno del «We are the 99%», nasce Occupy Maflow 

che presto diventerà RiMaflow: fabbrica recuperata. Dalla produzione di tubi per auto si passa al riuso e riciclo di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Cittadella dell’altra economia prende forma. Nasce la cooperativa il cui presidente è quel sindacalista testardo, 

Massimo Lettieri, che in quegli anni non si era mai arreso a chi aveva dichiarato fallimento portando il bene 

materiale più prezioso per un’azienda, i macchinari, altrove. Alla cooperativa poi negli anni si affiancano decine di 

altri soggetti tra falegnami, tappezzieri, artigiani che danno vita alla Casa del Mutuo Soccorso.

I SOCI DELLA CASA attraverso il versamento di una quota annuale possono operare all’interno della Cittadella. 

Si costruisce quella che diventerà la rete nazionale «Fuorimercato». RiMaflow aderisce alla rete di Communia, ha 
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delle sorelle a Milano nello spazio sociale RiMake, collabora con Libera, si occupa di antimafia sociale in un 

territorio, il sud Milano, pesantemente infiltrato dalla ’ndrangheta. Anche Caritas Ambrosiana e Casa della Carità 

sostengono questa esperienza, così come il parroco di Trezzano, Don Franco, sempre al fianco dei lavoratori nei 

momenti difficili come in quelli gioiosi: sarà proprio Don Franco a sposare Massimo, il sindacalista testardo, e 

Anna.

Una grande festa in uno dei beni confiscati alle mafie nell’hinterland sud di Milano, la Masseria di Cisliano. Dalla 

collaborazione con gli Archivi della Resistenza di Fosdinovo nasce l’Amaro Partigiano, già un classico del Natale 

degli antifascisti. Per questi lavoratori la sfida più difficile è sempre stata quella di uscire dall’illegalità iniziale, 

l’occupazione della fabbrica, e regolarizzare le attività. Tenendo bene in mente una cosa: si fa tutto per il bene 

comune, mai per il profitto privato.

GLI SFORZI PER REGOLARIZZARSI crollano la mattina del 26 luglio 2018 quando nove persone vengono 

arrestate per traffico illecito di rifiuti. Tra loro c’è anche il sindacalista testardo, Massimo Lettieri, presidente della 

cooperativa. Uno dei capannoni sequestrati si trova all’interno della cittadella della RiMaflow, Massimo si ritrova 

accusato di «associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti».

PER LUI SCATTA LA MISURA cautelare in carcere, ci resterà quattro mesi. «Con le ditte che ci hanno conferito 

macchinari e materiali con regolari documenti di trasporto, alcune delle quali figurano tra quelle indagate, non 

abbiamo nulla a che fare per qualsiasi altra loro attività» scrivono i lavoratori a poche ore dall’arresto.

Al centro dell’inchiesta della procura di Milano finisce il progetto sulla lavorazione di scarti di produzione di carta 

da parati. «Siamo certi di poter dimostrare la nostra estraneità a questa vicenda e di poterne uscire appena inizierà 

il processo» ha detto più volte Gigi Malabarba, sindacalista, già parlamentare con Rifondazione Comunista che 

negli della lotta contro la chiusura della Maflow conobbe Massimo Lettieri e non lo mollò più.

«Se di Massimo si volesse sintetizzare la figura è proprio l’emblema vivente della lotta contro ciò per cui è stato 

arrestato». Qualche giorno fa Massimo e Gigi sono stati ospiti di Claudio Jampaglia a Radio Popolare, Malabarba 

in studio, Lettieri al telefono dagli arresti domiciliari. «Ormai sono 10 anni di lotta» ha detto Massimo un po’ 

emozionato al telefono. «Una lotta necessaria, il capitalismo ha preso il sopravvento sulle persone. Ora sono stato 

anche in galera, ho visto gli ultimi degli ultimi, conosco gli operai che perdono il lavoro, ci sono una marea di 

persone che non hanno voce. L’unica opportunità che abbiamo è organizzare esperienze positive che diano voce a 

queste persone». Tutto questo dal 28 novembre potrebbe non esistere più. O almeno non a Trezzano, in quella 

Cittadella autogestita senza padroni.

Roberto Maggioni

1395



Post/teca

da il manifesto

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

Il mondo dopo la rivoluzione / Adriano Sofri

raucci

il mondo dopo la rivoluzione, trasferito nel mondo prima della rivoluzione…

------------------------------------------
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Cazzulati compie 82 anni

marsigattoha rebloggatononsosemirendoconto
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uuno-turhapuro-muuttaa-maalle

“Quando trent'anni fa ho inventato il Cazzulati, personaggio eponimo dei miei fumatti, gli ho attribuito a casaccio 

l'età di 82 anni.
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Fra un mese e qualche giorno 82 anni ce li avrò io e più si avvicina quella data più mi accorgo con terrore: 

CAZZULATI SONO IO!” Enzo Lunari

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

ALL’AMICA TRAPANATA! MA QUALE EROE ROMANTICO, UGO 
FOSCOLO ERA UN MANDRILLONE 

AL CULMINE DEI VELOCI AMPLESSI, CONSUMATI AL CHIARO DI LUNA, AL ROMBO 

DEL CANNONE O IN UN PALCO DELLA SCALA, IL POETA DI ZANTE CONFESSO’: “IO 

NON POSSO AMARE SE NON ALTAMENTE, ARDENTEMENTE, FORSENNATAMENTE 

FORSE” – OSSESSIONATO DALLA GLORIA, IL RIBELLE FOSCOLO USO’ LE SUE DONNE 

PER… - IL LIBRO CON "IL CATALOGO" DELLE CONQUISTE

Roberto Coaloa per Libero Quotidiano
 
Giorgio Leonardi nel suo nuovo saggio dedicato alla vita dell' autore dei Sepolcri, 
Ugo Foscolo. Imprese, amori e opere di un ribelle, pubblicato da Edizioni della 
Sera (pagg. 206, euro 17, prefazione di Tomaso Kemeny), mostra il poeta di Zante 
come un grande maudit, avant la lettre. È una biografia che si legge d' un fiato e 
sembra la sceneggiatura ideale per un film di successo; il protagonista è unico, lo 
sappiamo già: "eroe" tra i due secoli l' uno contro l' altro armati.
 
L' opera di Leonardi, però, è davvero innovativa e ci fa riscoprire lo scrittore amato 
e odiato nel periodo della scuola. Dimenticatevi quel Foscolo! Leonardi  nel suo 
volume,  scritto  con  brio  e  raffinatezza,  ricorda  del  letterato  soprattutto  le 
debolezze che segnarono una vita controcorrente e tragica: quella di un semidio 
da romanzo d' altri tempi, con una personalità sopra le righe.
 
Il poeta di Zante, fuori dalla storia, quella grande, che lo vede polemizzare con 
Napoleone, fuori dalla Repubblica delle Lettere, in cui lo scrittore primeggia come 
nessun altro del periodo, appare come un moderno obsédé sexuel.
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ISABELLA TEOTOCHI ALBRIZZI - CONQUISTA DI FOSCOLO

Mandrillone incontentabile,  satiro  malinconico adorato dalle  donne, Foscolo  è il 
Don  Giovanni  del  secolo  romantico.  Nel  campo  delle  conquiste  e  dei  veloci 
amplessi, consumati al chiaro di luna, al rombo del cannone o in un palco della 
Scala,  a  Foscolo  -  che  confessa  «Io  non  posso  amare  se  non  altamente, 
ardentemente,  forsennatamente  forse»  -  non  basta  neanche  il  catalogo  di 
Leporello.
 
LO SCIUPAFEMMINE Proviamoci, sfogliando l' aggiornato "catalogo" di Leonardi. 
Teresa Pickler Monti, Cornelia Barbara Rossi Martinetti, Isabella Teotochi Albrizzi, 
Isabella Roncioni Bartolommei, Fanny Hamilton (madre, avvolta nel mistero, dell' 
ancor più imperscrutabile Floriana Foscolo), Caroline Russel (un amore londinese), 
Francesca Giovio Vautré, Quirina Mocenni Magiotti, Antonietta Fagnani Arese, Luisa 
Stolberg d' Albany, Marzia Martinengo Cesaresco Foscolo, ossessionato dalla gloria 
(prima quella militare, poi quella letteraria), usa le sue donne per un primitivo 
sfogo, campanello d' allarme di un' insoddisfazione continua della vita, che riserva 
al grande poeta dopo ogni ascesa una fatale caduta.
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FOSCOLO COVER

Non cerca  moglie,  e  come potrebbe  sempre  assillato  da  debiti?  Il  demone  di 
Foscolo è la letteratura: scrive e raduna libri.
 
Povere donne! Foscolo le seduce e poi, come il Don Giovanni di Mozart, scompare 
nel nulla. Le abbandona con abilità, anche quando sono ricche, soprattutto se sono 
giovani.
Leonardi racconta, ad esempio, del "grande" amore di Foscolo per Francesca dei 
conti Giovio, casata originaria di Como cui appartenne peraltro il noto umanista 
Paolo. «In questa vicenda sentimentale - spiega Leonardi - Foscolo dimostrò nella 
maniera più lampante la sua difficoltà a stringere legami seri con le persone dell' 
altro sesso, cercando in fondo di scansare sempre le responsabilità derivanti da 
una relazione stabile e sincera». A Francesca scrive il 19 agosto 1809 una lettera 
in cui  offre di  sé la sensazione di  un uomo a cui  è forse sfuggita di  mano la 
situazione.

FOSCOLO E L'AMICA RISANATA

 
Confessa (ovviamente con una punta d'  insincerità)  di  amarla  («in  mezzo alla 
disperazione dell' amor mio, io sapeva d' essere amato, e amato da voi!») ma, al 
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tempo stesso, di accorgersi che lei lo ama di più, e di non poter accettare quel suo 
grande amore. In più, scrive Foscolo, pensa che il padre di Francesca soffra per 
l'«ingrata perfidia» del poeta.
 
LA PUNIZIONE DIVINA Incorreggibile Ugo Foscolo! Improvvisamente, quindi, l' 
uomo spregiudicato che ha amato e concupito a ripetizione donne sposate, e che 
ha  già  insidiato  una  promessa  sposa  (la  Roncioni),  nutrirebbe  uno  scrupolo 
morale, sapendo che la relazione potrebbe non essere gradita al genitore di lei? 
Non risulta evidentemente troppo credibile. Liquidata l' incombenza della povera 
Francesca, Foscolo rientrerà nel tourbillon del «letamaio» di Milano.
 
Per poco: i demoni lo puniscono, come accadde a Don Giovanni. Cinque anni più 
tardi sceglie l' esilio dall' Italia. Morirà nei pressi di Londra, dopo aver dilapidato il 
patrimonio della figlia, a 49 anni, il 10 settembre 1827.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/all-rsquo-amica-trapanata-ma-quale-eroe-
romantico-ugo-foscolo-era-188965.htm

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

La donna che precede ogni donna
Una riflessione su femminismi e maternità a partire dalla seconda stagione di Top of the Lake.

Federica Fabbiani           è giornalista e scrittrice. Appassionata di 
giornalismo online ("Un mare di notizie"), di cinema lesbico ("Visioni 
lesbiche"), di tecnologia e media (vari saggi in volumi collettanei).

Il rapporto tra femminismi e maternità è sempre stato 

controverso ed è altrettanto complicato riassumere le tante e diverse 
posizioni elaborate da studiose di diversi orientamenti. La trama è 
complessa, con conquiste e arretramenti sul fronte di una ridefinizione 
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del catalogo delle infinite figurazioni femminili che il materno 
inevitabilmente porta con sé. Questione pratica e simbolica, la maternità 
ha una tale densità di significazioni sia per quel che riguarda l’inevitabile 
conseguenza nella vita materiale di ogni donna sia per il suo 
straordinario potere condizionante nella costruzione dell’immaginario 
femminile; il discorso sul/del materno, infatti, è la dialettica mediante 
cui dare voce al logos epico di ‘diventare donna’, è l’atto sostanziale di 
en-genderment, che si configura come meccanismo a sua volta 
estremamente connesso a processi ineludibili e incrociati, da un lato, il 
legame necessario con le generazioni di donne precedenti e successive, 
dall’altro, la trasmissione nel tempo delle loro pratiche, delle loro 
maniere di decodificazione del reale e del loro inventario di figurazioni 
per (auto)rappresentarsi.
Che si tratti di considerare la maternità come risorsa (come fanno 
Adrienne Rich e Nancy Chodorow), come schiavitù (Shulamith 
Firestone), come genealogia (le filosofe della differenza Luce Irigaray e 
Luisa Muraro), o come relazione (Adriana Cavarero), certo rimane che la 
fuga delle donne dal controllo patriarcale su riproduttività e maternità è 
un atto politico ancora all’ordine del giorno. Oggi più che mai. L’utero 
delle donne è tornato prepotentemente alla ribalta quale terreno di 
scontro intergalattico in cui le antiche e rassicuranti fazioni – 
femministe contro maschilisti; gay, lesbiche e trans contro 
eteronormativi; cattolici contro laici; comunisti contro fascisti – si sono 
frantumate per dare origine a schieramenti fluidi in cui le 
contrapposizioni, spesso violente, configurano alleanze improbabili che 
rischiano solo di acuire gli scontri e assecondare un arretramento, già in 
corso e per molti altri motivi, sul tema delle conquiste sociali e dei diritti 
civili. La matrilinearità è decisamente terreno ancora minato. Rimossa 
dalla storia perché destabilizzante l’ordine imposto dalla Legge del 
Padre, l’universo simbolico della madre è continuamente rinnegato per 
quanto appaia, e lo si intuisce dalla sempre più pressante insistenza con 
cui è rappresentato, come un’imprescindibile chiave di accesso alla 
(ri)scoperta di sé. Riconoscere la genealogia, riconoscere cioè che una è 
figlia di una madre che a sua volta è figlia di un’altra madre (e così via) 
significa riabilitare la funzione materna come funzione generativa, non 
solo riproduttiva.
Riabilitazione accidentata nella seconda stagione di Top of the lake di 
Jane Campion: China girl, in cui si intersecano le storie di una madre 
naturale (Robin) che, in seguito a uno stupro di gruppo all’età di 
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diciassette anni, ha dato in adozione la figlia (Mary); di una madre 
adottiva (Julia) che vive il rifiuto di quella stessa figlia (la Mary di prima) 
anche per alcune sue scelte di autonomia affettiva (ha una relazione 
lesbica con un’insegnante della figlia) che non sono state metabolizzate; 
di una wannabe madre (Miranda), collega e fan della prima ora di 
Robin, che desidera un figlio e si affida alla gestazione per altri; di 
Cinnamon, che è la China Girl del titolo, e altre giovani thailandesi che 
sono madri surrogate per coppie benestanti australiane. Rispetto alla 
prima stagione di Top of the lake, la scena è molto diversa: abbandonata 
la mistica rurale di una natura a tratti salvifica a tratti ripugnante (la 
Nuova Zelanda), la detective Robin Griffin si trova immersa nella feroce 
e spesso insensata brutalità urbana (siamo a Sydney). Lo stato di diritto 
è in decomposizione, la violenza maschile pervasiva, l’istinto predatorio 
generalizzato. I punti di riferimento sembrano essere tutti saltati sotto la 
pressione di una tensione performativa fagocitante: soggettività in balia 
di desideri svuotati di senso e deprivati di relazione.
L’Altra è rinnegata: espulsa come un corpo estraneo, riaffiora tuttavia 
come memoria, come risentimento, come senso di colpa. Poco importa 
in che modo sia morta, che sia stata uccisa o si sia uccisa, elemento che 
rimane sottotraccia, opaco, incerto: non è quello il mistero che si cela 
dietro il ritrovamento del cadavere di una donna, chiusa dentro una 
valigia, gettata da una scogliera e rinvenuta su una spiaggia. Asiatica, 
lavoratrice del sesso, nel corpo un feto di cui non condivide il dna, è 
portatrice di una genealogia che non la comprende. Il corpo di una 
donna non è mai solo un corpo, ma trascina con sé tutto il rimosso del 
simulacro eteropatriarcale: la razza, il genere, la classe sociale, i diritti 
riproduttivi, la violenza. Al tramonto l’era dei figli degli uomini, con i 
vari dispositivi del patriarcato – matrimonio, istituto della maternità, 
discendenza patrilineare – fatica comunque a prendere corpo una 
possibile genealogia femminile in cui le donne si identifichino con 
l’esperienza di altre donne.
Jane Campion, che di nuovo firma la serie tv con Gerard Lee, ne 
disseziona le potenzialità generative per indagare la crescente 
dissociazione tra biologia e biografia, identità e origini, legami di sangue 
e vincoli sociali. «La riconoscenza verso la madre», dice da tempo Luisa 
Muraro, «è il primo atto di un guadagno di significato di sé nel mondo». 
Il rapporto con la maternità, come esperienza e relazione, è controverso. 
Chi è madre in China girl? Ma, soprattutto, oltre la serie tv, la domanda 
è: che cos’è oggi la maternità? Un istinto, un dovere, un fardello, un 
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diritto, un desiderio, un commercio? Tema attualissimo e controverso su 
cui si stanno scontrando e sfasciando associazioni di femministe e 
lesbiche in ogni dove. Jane Campion lo affronta con innegabile maestria, 
aggirando ogni dicotomia: buone/cattivi, giusti/sbagliate, 
legittimi/illegittime. La stratificazione delle personagge non permette di 
formulare un giudizio di condanna delle pratiche e dalle scelte di vita 
delle singole. Certo si ricava l’immagine di un corpo sociale confuso e 
smarrito di fronte alla complessità di un reale che non si risolve più, o 
meglio non soltanto, nel dualismo opprimente del maschile e del 
femminile.
La serie tv mette in scena non solo l’emarginazione del soggetto maschile 
ormai ridotto a presenza inutile e spesso brutale, ma anche la difficile 
creazione di una possibile genealogia femminile in cui le donne si 
identifichino con l’esperienza di altre donne. È come se si fosse rotto il 
patto che prevede riconoscimento reciproco, impedendo la creazione di 
nuove figurazioni del vivere: finalmente scardinata la sequenza 
biologica, ancorata a quel centro di massima concentrazione patriarcale 
che è la famiglia, fatica a prendere corpo il rapporto della figlia con la 
madre, che altra non è che la donna che precede ogni donna. Scarsa o 
nulla empatia, ognuna elabora come può una maniera egotica di 
pensarsi e autorappresentarsi smentendo il legame con l’origine che, 
appunto, sfuma e diventa difficilmente rintracciabile. In origine, sembra 
suggerire Campion, era e rimane il corpo. Oltre il femminismo, la serie 
tv è ovarica, come sottolineato in più interviste dalla regista 
neozelandese. Corpi di donne ovunque, sempre perturbanti, ancora una 
volta abietti, che non rispettano le regole imposte dalla società, che 
turbano e mettono in crisi un ordine, un sistema, uno status quo. Il 
corpo della donna gravida, in particolare, incarna una delle declinazioni 
possibili dell’abietto poiché, in quanto portatore di vita, non nasconde e 
anzi mette in risalto il proprio debito nei confronti della natura, a cui è 
profondamente legato.
Abbandonata la natura, in China girl e forse nella collettività tutta, si è 
opacizzato il contatto con il corpo, soprattutto quando questo implica 
abuso, sfruttamento, violazione. Scarsa o nulla è l’empatia sui corpi delle 
madri surrogate osservati e controllati a distanza da onnipresenti 
telecamere; sui corpi delle prostitute valutati e votati su un sito web 
(hooker raters) da un gruppo di giovani abituati a comprare il sesso e a 
simulare esperienze affettive; sul corpo in decomposizione di Cinnamon 
e del feto che portava in grembo.
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Di chi è il figlio in gestazione nel corpo di Cinnamon? Non è forse questa 
la domanda che più colpisce la spettatrice? Davvero poco importa perché 
sia morta la donna, per mano di un aguzzino o per disperazione 
personale, quando una fila di coppie attende di sapere chi ha perso alla 
lotteria della discendenza filiale. Tra queste Miranda, la detective che 
affianca Robin e verso cui, almeno così è per me, la spettatrice prova 
simpatia: fa tenerezza con quel suo corpo, e sì di nuovo il corpo, alto e 
ingombrante; con la sua infantile ammirazione per Robin; con la sua 
relazione sentimentale sgangherata. Vulnerabile e emotiva, cede a mille 
tentazioni, oltre la legalità, la giustizia, la convivenza civile, la natura. 
Personaggia complessa, umana, troppo umana per non assecondare un 
processo di identificazione che aggira la trappola ideologica, 
consentendo a Campion di sospendere il giudizio e di raccontare una 
storia di fragilità e sofferenza diffuse in cui i ruoli di oppresse e 
oppressori si invertono e si ribaltano in continuazione.
Le portatrici di un’etica manichea che ben riconosce ciò che è buono e 
giusto sono respingenti: lo è Julia, una splendida Nicole Kidman dalla 
folta chioma argentea, femminista radicale seguace orgogliosa di 
Germaine Greer; lo è la di lei fidanzata, Isadore, insegnante lesbica che 
dispensa insulsi consigli di vita a chiunque le capiti a tiro; lo è anche 
Robin inizialmente irrigidita in un rigore morale che la allontana dalla 
compassione di sé e degli altri. Campion non propone un’unica visione 
del mondo, ma molteplici punti di vista, andando dal centro alla 
periferia e ritorno. Fa a pezzi la correttezza politica e mette in cattedra il 
personaggio indegno, Puss, tenutario del bordello, protettore delle madri 
surrogate e fidanzato di Mary. A lui, che si definisce femminista pur 
dichiarando che il destino degli uomini è schiavizzare le donne, il 
compito di svelare come la tentazione allo sfruttamento sia penetrata a 
fondo nelle dinamiche sociali e abbia colonizzato l’immaginario 
collettivo. La verità, dal richiamo vagamente messianico, nella bocca di 
un impostore, non è verità. Senza intenti didascalici, bensì con grande 
perizia registica, Jane Campion presenta, attraverso un gioco di rimandi 
continui tra schermi autoriflettenti, un’umanità fragile e disorientata.
La dialettica sfruttata-sfruttatori si arricchisce di sempre nuovi tasselli, 
facendo giravolte imprevedibili e rendendo sempre più difficile 
discernere la ragione dal torto; rimane solo la sofferenza che, a pioggia, 
cade su tutte e tutti. Costruzioni culturali su eventi biologici hanno 
incastrato i destini di uomini e donne per troppo tempo. Tra 
l’autodeterminazione, quando è possibile, e la legislazione, quando è 
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attuabile, sembra che la strada, tortuosa e con ripidissime pendenze, 
porti a abbandonare le pratiche e le costruzioni simboliche di quel che 
sapevamo o credevamo di sapere dell’essere madri e padri. Forse la 
bambina che Robin non ha cresciuto e che vede giocare in una vecchia 
registrazione video è il passato che dobbiamo lasciarci alle spalle per 
pensare a una inedita e differente visione sul futuro.
 
Un estratto da Zapping di una femminista seriale di Federica Fabbiani 
(Ledizioni, 2018).

fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/donna-precede-donna/

------------------------------------
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“La legge e la rivolta”, in edicola il nuovo numero di MicroMega

È principalmente dedicato allo iato tra giustizia e legalità il numero di 
MicroMega in edicola da giovedì 22 novembre e intitolato “La legge e la 
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rivolta”.
Un tema sempre attuale, di recente tornato prepotentemente alla ribalta nel nostro paese 
con la vicenda che vede protagonista il sindaco di Riace, Domenico Lucano, che ha 
messo in luce la palese ingiustizia dell’intricato groviglio di norme sull’accoglienza degli 
immigrati e sulla gestione delle richieste d’asilo.

Il cuore del numero verte intorno al suo caso, raccontato in prima persona dallo stesso 
Lucano – di cui proponiamo il discorso tenuto a Milano il 30 ottobre scorso – e analizzato 
nel dettaglio da Annalisi Camilli che ci spiega perché un sistema che funziona, come il 
cosiddetto “modello Riace”, viene messo in discussione. Muovendo dalla vicenda, Erri De 
Luca, Ascanio Celestini, Angelo d’Orsi e Ginevra Bompiani parlano invece più nel 
dettaglio della tensione tra legge e giustizia, spiegando perché, oggi come ieri, è necessario 
ribellarsi alle leggi ingiuste.

Al tema della giustizia è dedicato anche l’intervento di Roberto Scarpinato il quale, 
partendo da un’analisi della composizione carceraria italiana, arriva a concludere che in 
prigione, a espiare effettivamente la pena, oggi come ieri e l’altro ieri finiscono coloro che 
occupano i piani più bassi della piramide sociale mentre praticamente assenti sono i 
cosiddetti colletti bianchi.

Ma il numero di MicroMega in edicola dal 22 novembre non finisce qui. In occasione del 
centenario della fine della Grande Guerra la rivista diretta da Paolo Flores d’Arcais offre ai 
suoi lettori un ampio saggio del sociologo e psicoanalista tedesco Franz Maciejewski che 
ricostruisce i passaggi centrali del primo dopoguerra mettendo in luce come la fondazione 
dei Freikorps, in Germania, rappresenti le ‘prove generali’ di Auschwitz. Chiara 
Saraceno spiega poi perché quello targato 5 Stelle tutto è tranne che un vero reddito di 
‘cittadinanza’; Luisa Betti Dakli racconta la ‘deriva polacca’ dell’Italia sul fronte dei 
diritti, in particolare quello all’aborto e al divorzio; Timothy Garton Ash ci racconta la 
controrivoluzione antiliberale che sta vivendo la Polonia; Flavio De Bernardinis 
descrive la metamorfosi del linguaggio cinematografico nell’epoca dominata dalla dittatura 
dell’evento; Gianmarco Pondrano Altavilla e Antonio Scala dimostrano, dati alla 
mano, che nell’età della comunicazione social i pilastri della liberaldemocrazia sono in 
serio pericolo.

Il numero ospita poi – sotto il titolo “Eppur si muove. Cronache dalla democrazia 
sommersa” – la prima di una serie di puntate dedicate a quelle realtà che nel nostro paese, 
dal basso, nella società civile, continuano a creare quel fermento che sembra mancare 
totalmente alla politica istituzionale. A raccontarsi in questo primo appuntamento sono il 
progetto Rifestival-Culture in Rete della Rete degli universitari di Bologna e Scomodo, la 
rivista totalmente indipendente lanciata da un gruppo di studenti liceali e universitari di 
Roma.
Arricchisce e completa il numero il dialogo sul futuro del socialismo in Europa tra il leader 
del partito laburista Jeremy Corbyn e l’ex ministro delle Finanze greco, fondatore del 
movimento paneuropeo Diem25, Yanis Varoufakis.

DOVE TROVARE MICROMEGA   Edicole e librerie
ACQUISTA ONLINE   Rivista |   ebook |   iPad
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IL SOMMARIO DEL NUMERO

ICEBERG - la legge e la rivolta
Domenico Lucano - Un’altra umanità è possibile
Tutto ha inizio nel 1998, quando a Riace sbarca un gruppo di profughi curdi. Da quel 
momento prende avvio la realizzazione di un sogno: far tornare a nuova vita un borgo che 
si stava spopolando, facendo incontrare i disperati in fuga dalla guerra con i pochi abitanti 
rimasti in paese, forse non meno disperati. Un sogno bruscamente interrotto dalle recenti 
vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco Domenico Lucano, ideatore e anima del 
‘modello Riace’. Che in un discorso tenuto recentemente a Milano, e che qui pubblichiamo, 
continua a spiegare che un’altra umanità è possibile.

Annalisa Camilli - Riace: colpirne uno (che funziona) per educarne 
cento
Tutto inizia quasi per caso nel 1998: un gruppo di rifugiati curdi approda sulle coste 
calabre, nei pressi di Riace. L’allora semplice attivista Domenico Lucano (che poi diverrà 
sindaco) propone al comune di rilevare le case abbandonate del centro storico e assegnarle 
ai rifugiati: ha avvio così quello che poi è divenuto noto come il ‘modello Riace’. 
Inizialmente frutto di iniziative private, solo dopo diversi anni inizia a utilizzare anche 
fondi pubblici, diventando presto un fiore all’occhiello del sistema Sprar. Un modello oggi 
sotto attacco per presunte irregolarità amministrative e discutibilissimi profili penali.

Erri De Luca - Quando la disubbidienza è libertà e giustizia
A partire da Adamo ed Eva, la disubbidienza all’autorità è stata la cifra dell’umanità. 
Perché è il sabato a essere fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato. Esiste un antico 
dissidio tra giustizia e legge: le leggi, anche quando perfettamente legittime, possono 
essere oscenamente ingiuste, e in questi casi vanno perciò respinte. La specie umana non 
ha l’obbligo dell’ubbidienza, ha invece l’obbligo della libertà. Che non è un diritto, ma un 
dovere.

Ascanio Celestini - Se la legge è ingiusta è giusto essere contro
È semplicemente assurdo anche solo che si stia a discutere dell’operato di Domenico 
Lucano, che è riuscito letteralmente a rifare un paese dove c’era solo desolazione. Prima 
che un diritto venga conquistato e scritto nero su bianco, chi si ribella è contro la legge. Ci 
sono casi, dunque, in cui non solo è giusto, ma è anche cruciale per la sopravvivenza della 
democrazia mettere in discussione le leggi. Oggi stiamo invece perdendo la nostra 
umanità.

Angelo d’Orsi - Legalità non (sempre) è giustizia (ovvero del diritto a 
disobbedire alle leggi)
Con il processo di Norimberga è diventato chiaro: la legalità formale, il mero rispetto delle 
norme in vigore, può fare da foglia di fico per le peggiori atrocità. ‘Ho obbedito agli ordini’: 
quante volte lo abbiamo sentito a giustificazione di veri e propri crimini, a partire da quelli 
perpetrati dai nazisti? Perché legalità, legittimità e giustizia non stanno su una stessa linea 
di continuità, ma sono tre concetti assai diversi, che è pericoloso confondere.

Ginevra Bompiani - Di fianco alla legge
Esiste la legge civile, quella nella quale entriamo tutti automaticamente in quanto cittadini 
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e davanti alla quale stanno i guardiani per impedire che qualcuno ne esca. E poi c’è la legge 
umana, intima, universale e segreta, la cui porta va forzata per entrarvi, non per uscirne. 
Ma l’abitudine di lasciare che altri decidano per noi e di pensare che non è una nostra 
responsabilità quello che facciamo o diciamo se ubbidiamo a leggi che ci sono state 
imposte, ci impedisce di vedere che la porta della legge umana è aperta: essa ci appartiene 
e sta solo a noi decidere di oltrepassare quella soglia. Considerazioni in discussione con 
Kafka, Arendt e Thoreau.

DIALOGO
Yanis Varoufakis / Jeremy Corbyn - Può risorgere ‘il sol 
dell’avvenire’?
Povertà, welfare, pensioni, sanità ma anche Unione europea, Brexit e banche. Dopo il 
grande successo alle ultime elezioni nel Regno Unito, il leader del partito laburista si 
confronta in un dialogo a tutto tondo con l’ex ministro delle Finanze greco, fondatore del 
movimento paneuropeo Diem25. Per concluderne, concordi, che è quanto mai necessario 
mettere in piedi un’Internazionale progressista.

SAGGIO 1
Roberto Scarpinato - Chi ha paura della giustizia?
Per valutare il livello di giustizia ed equità di un sistema giuridico non basta andare a 
leggere quello che c’è scritto nei codici, perché la distanza fra law in book e law in action 
può essere enorme. Più utile è andare a guardare, per esempio, la composizione carceraria, 
che ancora oggi in Italia rispecchia un modello di diritto penale per il quale il ‘delinquente’ 
tipo è appartenente alle classi sociali più svantaggiate, mentre praticamente assenti sono i 
cosiddetti colletti bianchi. Che però si macchiano dei reati che più destabilizzano la 
coesione e la tenuta sociale di un paese, dai depistaggi alla corruzione.

LABIRINTO
Chiara Saraceno - Reddito di cittadinanza tanta confusione sotto il 
cielo
Lo chiamano ‘reddito di cittadinanza’ ma in realtà la proposta del Movimento 5 Stelle poco 
o nulla ha a che fare con l’idea di un reddito di base indipendente dal lavoro che è al centro 
delle proposte europee più avanzate. Con un’impropria identificazione tra ‘povero’ e 
‘disoccupato’ e un approccio paternalista che vede nel percettore del reddito un potenziale 
approfittatore da tenere sotto sorveglianza (e a cui prescrivere persino i consumi), quello 
proposto dal governo Conte tutto è fuorché uno strumento di emancipazione e 
cittadinanza.

Luisa Betti Dakli - La deriva polacca dell’Italia
In Polonia l’influenza delle posizioni più reazionarie e fondamentaliste della Chiesa 
cattolica è ormai conclamata e l’attacco ai diritti – specie quelli delle donne – è quotidiano. 
Anche il nostro paese è avviato sulla stessa strada: tra le posizioni del ministro Fontana 
contro l’aborto e i diritti dei gay, le mozioni di vari comuni a sostegno di associazioni 
sedicenti ‘prolife’ e l’osceno ddl Pillon sull’affido condiviso – che, di fatto, mette in 
questione il diritto al divorzio – i segnali della deriva reazionaria ci sono tutti.
 
Flavio De Bernardinis - Dal vero al possibile - L’evoluzione del 
linguaggio cinematografico

1411



Post/teca

Fino agli anni Settanta era comune la prassi di entrare al cinema a film già 
abbondantemente iniziato, per poi rimanere in sala e guardare la prima parte sapendo già 
come sarebbe andato a finire. Un modo di fruire la pellicola che consentiva di guardare la 
prima parte del film col senno di poi e di cogliere elementi di possibilità che altrimenti 
sarebbero rimasti nascosti. Un’esperienza che è oggi – nell’epoca in cui è obbligatorio 
fuggire qualsiasi spoiler, nel culto spasmodico di ciò che sta per succedere – 
semplicemente impensabile.

Gianmarco Pondrano Altavilla e Antonio Scala - Ripensare i 
fondamenti della liberaldemocrazia nell’era di internet
Il pluralismo delle opinioni è uno dei cardini delle teorie politiche liberaldemocratiche, che 
si fondano sull’assunto che il confronto fra idee diverse sia in grado di modificare le 
convinzioni delle persone, facendo circolare la conoscenza. Ma cosa succede quando il 
modello comunicativo dominante è quello dei social, dove – come dimostrano diversi studi 
empirici – ciascuno è chiuso nella propria ‘camera d’eco’ e il confronto con le opinioni 
diverse non fa che rafforzarlo nelle proprie convinzioni?

EPPUR SI MUOVE - cronache dalla democrazia sommersa
Angelo Chilla - Un Festival studentesco per rifondare la politica
Tutto comincia il 2 giugno 2016: mentre Bologna si prepara alla visita di Matteo Salvini, in 
città per chiudere la campagna elettorale della candidata sindaco del centro-destra, presso 
la sede della Rete degli universitari, da un gruppo di ragazzi militanti, nasce il progetto 
Rifestival-Culture in Rete. Che, rompendo con tutta la liturgia dell’organizzazione 
studentesca tradizionale, in due anni e mezzo mette in piedi due Festival partecipatissimi, 
coinvolgendo centinaia di ospiti, oltre 200 volontari e toccando le 15 mila presenze.

Edoardo Bucci, Pietro Forti, Francesco Paolo Savatteri - Il modello 
‘Scomodo’
Quattrocento ragazze e ragazzi che discutono le notizie, scelgono come confezionarle e poi 
realizzano un mensile completamente autofinanziato che racconta luoghi abbandonati, 
periferie, scuole, fenomeni di street art, progetti editoriali, artistici e cinematografici, 
gruppi musicali, affrontando anche questioni nazionali e internazionali. Tutto questo è 
Scomodo, la prima rivista studentesca italiana per tiratura (rigorosamente cartacea), che si 
propone di risvegliare la coscienza critica delle persone per contrastare l’attuale 
immobilismo politico, sperando che un processo sinergico dal basso possa diventare un 
modello riproducibile ed espandibile.

MEMORIA
Franz Maciejewski - Uno smarrimento lungo cent’anni (catastrofe e 
sventura della Grande Guerra)
La guerra non porta con sé solamente uno spaventoso esercito di morti e schiere di 
mutilati nel corpo. Produce anche migliaia di feriti dell’anima, che non riescono a liberarsi 
dei profondissimi traumi del fronte e a tornare a una vita normale, reinserendosi nel 
tessuto sociale. Alla fine della Grande Guerra centinaia di migliaia di menti traumatizzate e 
moralmente devastate tornarono a casa. In Germania, con la fondazione dei Freikorps 
arrivò l’occasione per esercitare la follia e per tutto il paese si spanse la scia di sangue del 
Terrore bianco contro i rossi. È proprio qui, in questo specifico momento del primo 
dopoguerra, che si svolgono le ‘prove generali’ di Auschwitz.
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SAGGIO 2
Timothy Garton Ash - Jesus Rex Poloniae
Nonostante Kaczynski e i suoi insistano nel dire che si tratta del completamento della 
rivoluzione avviata dal movimento di Solidarność nel 1980 e rimasta – secondo loro – 
incompiuta nel 1989, quella che sta vivendo la Polonia appare come una vera e propria 
controrivoluzione antiliberale. Per giunta attuata nel cuore dell’Europa e beneficiando 
dell’ingente flusso di finanziamenti Ue. Il suo futuro non è ancora scritto e la strada che il 
paese imboccherà alle prossime elezioni (quattro nel giro di due anni: amministrative, 
europee, parlamentari e presidenziali) dipenderà ovviamente dagli stessi polacchi, ma 
anche dall’atteggiamento di Europa, Stati Uniti e del resto dell’Occidente.

fonte: mailinglist Micromega

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

Finiamola una volta per tutte con la bufala di Maria Schneider stuprata in 
'Ultimo Tango a Parigi'
Poche ore dopo la morte di Bertolucci, giornali e lettori si sono fiondati su quella brutta 
storia, raccontata male e diffusa peggio. Ecco come andò veramente

Maria Schneider e Marlon Brando
David Grieco26 novembre 2018
  
Torno  a  scrivere  a  proposito  della  morte  di  Bernardo Bertolucci  perché il  direttore  di 
Globalist Gianni  Cipriani  mi segnala  che alcuni  nostri  lettori  su  Facebook (che io  non 
frequento) stanno commentando civilmente ma severamente ciò che ho scritto nel mio 
articolo per ricordare una grave, gravissima colpa che macchierebbe in modo indelebile la 
vita e la carriera di Bernardo Bertolucci: aver lasciato che Marlon Brando stuprasse Maria 
Schneider  durante  le  riprese  di  "Ultimo Tango a  Parigi"  nella  famosa scena detta  "del 
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burro".

Ebbene, cari lettori civili e severi, dovete sapere che anche voi, purtroppo, state veicolando 
una grave, gravissima bufala.

Ma non siete i soli, e siete senz'altro i meno colpevoli. Perché, a quanto pare, quasi tutta la 
stampa italiana, passato il momento di cordoglio, si è gettata di nuovo a capofitto su questa 
bufala.

Marlon Brando e  Maria  Schneider  recitavano in  un  film di  finzione  intitolato  "Ultimo 
Tango a Parigi". Avevano letto la scena di sesso e avevano firmato un contratto. La scena 
era identica a come era stata scritta nel copione, eccetto il burro che fu un'idea venuta a 
Marlon Brando mentre stava facendo colazione sul parquet dell'appartamento deserto con 
pane e burro.

A Bertolucci l'idea piacque e poco dopo venne girata la scena. Una scena di pura finzione:  
amplesso finto, grida finte.

Dal set non trapelò nessun pettegolezzo. Semmai, qualcuno della troupe disse che forse 
quella  scena,  anche  per  via  del  burro,  poteva  correre  il  rischio  di  risultare  un  tantino 
ridicola.  Chiedere  a  chi  era presente.  Al  direttore  della  fotografia  Vittorio  Storaro,  per 
esempio, che è vivo e vegeto.

Come forse  ricorderete,  nell'allora  medievale  Italia  "Ultimo Tango  a  Parigi"  venne  poi 
sequestrato,  processato  e  condannato  al  rogo.  A  Bernardo  Bertolucci  non  capitò  sorte 
migliore.  In  tribunale,  fu  condannato  per  oltraggio  al  pudore  e  se  non  fosse  stato 
incensurato avrebbe seriamente rischiato di finire in galera. Bernardo Bertolucci venne 
comunque privato dei diritti civili, compreso quello di esercitare il suo diritto di voto alle  
elezioni.

Questo è stato l'unico, vero scandalo di "Ultimo Tango a Parigi".

Trent'anni  dopo,  Maria Schneider dichiarò in un'intervista  che si  era  sentita  abusata e 
umiliata da quella scena e in particolare da quel dettaglio del burro che non era scritto nel  
copione. Colma di amarezza, nell'intervista la Schneider accusò genericamente anche altri 
colleghi, come Jack Nicholson, suo partner in "Professione Reporter" di Antonioni.

Maria Schneider era ormai sola, malata, dimenticata, e aveva più volte tentato il suicidio. 
Non credo  risulti  difficile  capire  quanto  può  soffrire  una  donna che  all'età  di  19  anni 
raggiunge un successo clamoroso e travolgente che in seguito mai più si ripeterà. Sono cose 
che vanno capite e non biasimate.

Maria Schneider è morta nel 2011, a soli 58 anni.

Poco dopo, Bernardo Bertolucci (che non l'aveva mai più rivista) ha commesso un errore. 
Memore  di  quella  intervista  che  lei  aveva  rilasciato,  le  ha  chiesto  scusa  per  averla 
inconsapevolmente  fatta  soffrire.  Avrebbe voluto  incontrarla,  avrebbe  voluto  riparlarne 
con lei, e gli dispiaceva non averlo potuto fare.
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Fu  un  errore?  In  quest'epoca  oscena  senz'altro,  visto  che  tanti  hanno  ricominciato  a 
speculare su quelle scuse e lo fanno ancora.

Ma fu l'errore di un uomo estremamente sensibile e dotato di una nobiltà d'animo che oggi  
sembra morta con lui.

Cari lettori, se proprio volete commentare e giudicare, documentatevi. Vi sarebbe bastato 
guardare e ascoltare la conversazione con Bernardo Bertolucci a Bari. In quell'occasione, 
abbiamo parlato anche di questa storia, senza remore e senza ipocrisia.

Cari  colleghi,  voi  invece  avete  il  dovere  di  documentarvi.  E  se  anche  voi  ci  mettete  a 
veicolare allegramente fake news, è la fine.

fonte: https://www.globalist.it/culture/2018/11/26/finiamola-una-volta-per-tutte-con-la-bufala-di-
maria-schneider-stuprata-in-ultimo-tango-a-parigi-2034142.html?
fbclid=IwAR398mWLkT0WHlg1nOCMF7bRgV_syBZERA_IrqxNUZP1vc7o0gHBW9kCKCA

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

Donne militari in Dahomei

corallorosso
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Le Amazzoni del Dahomey, indomabili Guerriere

Di Annalisa Lo Monaco

…La storia delle donne guerriere è antica quasi quanto quella dell’umanità stessa, arrivata fino a noi sotto forma 

di mito, come quello delle leggendarie amazzoni dell’antica Grecia.

Sono meno conosciute, anche se più vicine a noi come realtà storica, le temibili Amazzoni del Dahomey, un corpo 

d’élite formato da sole donne, addestrato per garantire la sicurezza del re del Dahomey, l’attuale Repubblica del 

Benin.

La loro origine si fa risalire al lontano 17° secolo, e alcune teorie suggeriscono che inizialmente erano un corpo di 

cacciatrici di elefanti, talmente abili da impressionare il re con la loro abilità…solo le ragazze più forti e 

coraggiose venivano reclutate per far parte di questa milizia scelta, chiamata N’Nonmiton, che significa “le nostre 

madri”.

Mentre alcune donne si arruolavano volontariamente, altre venivano mandate al Re dai padri o dai mariti, che si 

lamentavano di un comportamento troppo aggressivo, caratteristica che veniva sviluppata per rendere queste 

donne delle temibili combattenti, indifferenti al dolore fisico e anche alla morte.Durante la permanenza nel corpo, 

le amazzoni nere non potevano avere figli, né condurre una vita matrimoniale, anche se legalmente erano sposate 
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al re, che però rispettava una sorta di loro voto di castità, che le rendeva delle guerriere semi-sacre.

Armate di machete e fucili a pietra focaia, queste guerriere erano sempre le ultime a ritirarsi dalla battaglia, e solo 

dopo aver ricevuto l’ordine dal loro sovrano, in caso contrario combattevano fino alla morte.

“Tale era la dimensione dello scheletro, e lo sviluppo muscolare del corpo, che in molti casi si poteva capire solo 

dal seno che erano donne”.

A metà del 19° secolo, un terzo di tutto l’esercito del Dahomey era costituito da donne, circa 6000 guerriere, 

considerate uguali, se non superiori ai loro colleghi maschi, tanto che l’esploratore soprannominò il paese “Sparta 

nera”.

Fondamentale nella formazione di queste guerriere, oltre alle tecniche di sopravvivenza e alla disciplina, era anche 

la capacità di essere spietate. Uno dei test che le aspiranti amazzoni dovevano superare consisteva nel gettare dei 

prigionieri di guerra da un’altezza fatale…Quando i francesi cercarono per la prima volta di colonizzare il paese, 

nel 1890, trovarono una strenua resistenza proprio in queste guerriere, che avevano l’abitudine di sgozzare i 

soldati francesi, dopo aver trascorso la notte con loro.

Alla fine il Dahomey divenne un protettorato francese, ma solo dopo che l’esercito regolare si avvalse dell’aiuto 

della Legione Straniera e delle sue mitragliatrici. La maggior parte delle amazzoni nere morì nelle 23 battaglie 

combattute durante la seconda guerra di conquista del Dahomey, e in seguito i legionari testimoniarono su 

“l’incredibile coraggio e audacia” delle amazzoni.

vanillamagazine

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

20181128
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EOLO: arresto per truffa e furto di radiofrequenze

Truffa e furto di radiofrequenze: queste le accuse che hanno portato oggi all'arresto 

del legale rappresentante dell'operatore EOLO.

 EOLO

È giunta nel tardo pomeriggio la notizia dell’arresto, operato dalla Guardia di Finanza, del 

legale rappresentante di EOLO. Le accuse sono di “truffa” e “furto di radiofrequenze non 

autorizzate pluriaggravato” nonché di “turbata libertà dell’esercizio di un’industria o di un 

commercio”. Per gli stessi reati sono finiti sotto osservazione altri cinque dirigenti del 

gruppo.

Le accuse nei confronti di EOLO

Giornata nera dunque per l’operatore che dal 1999 è attivo sul territorio nazionale portando 

le connessioni Internet anche nelle zone non coperte dalle infrastrutture della rete fissa. 

L’azione odierna rappresenta la conclusione di un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle, 

coordinata dalla Procura di Busto Arsizio (VA), il cui obiettivo è stato quello di far luce 

sull’attività svolta dall’ISP. Si fa riferimento alla fornitura non autorizzata al pubblico 

dei servizi di connessione attraverso apparati wireless, occupando frequenze non ancora 

assegnate ai protagonisti del mercato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Così facendo, stando all’esito dell’investigazione, la società avrebbe incassato 3,5 milioni 

di euro. Secondo le notizie riportate nelle ultime ore, la somma sarebbe già stata sequestrata 

dai conti.
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La replica della società

La replica di EOLO è affidata a un breve comunicato in cui l’azienda si dichiara stupita per 

quanto avvenuto, confermando la propria fiducia nei dirigenti e nelle autorità.

L’azienda e i suoi soci rinnovano la fiducia sia nei confronti del proprio top management che 

nelle autorità competenti, certi che la vicenda verrà chiarita nell’interesse di tutte le parti 

coinvolte.

Trattandosi di una misura che chiama in causa in modo diretto le modalità operative della 

rete gestita da EOLO, al momento non è dato a sapere se il provvedimento andrà in qualche 

modo a impattare sulla qualità o sulla regolarità del servizio erogato.

fonte: https://www.punto-informatico.it/eolo-arresto-truffa-furto-radiofrequenze/

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

28 nov

Quei meravigliosi ragazzi del '90
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Ieri sera a casa si festeggiava il compleanno del più grande - ne ha fatti 28 - e a un certo punto per 
scherzo gli ho illustrato come stavano le cose in politica il giorno in cui era nato lui, aiutandomi un 
po' con Wikipedia un po' con la memoria.

Dunque, presidente del Consiglio era Giulio Andreotti, successivamente sentenziato come mafioso 
fino a pochi anni prima.

Suo vice, in quota socialista, era Claudio Martelli, successivamente condannato per aver preso 
illecitamente una valanga di soldi della maxitangente Enimont.

Ministro degli esteri era Gianni De Michelis, successivamente condannato per tangenti.

Ministro dell'Interno era Antonio Gava, successivamente condannato per svariati reati tra cui 
ricettazione (e sentenziato come contiguo alla Camorra).

Ministro dell'Economia era Paolo Cirino Pomicino, successivamente condannato per tangenti.

Ministro della Sanità era Francesco De Lorenzo, successivamente condannato per associazione a 
delinquere finalizzata al finanziamento illecito ai partiti e corruzione.

Ministro della Marina mercantile era Carlo Vizzini, successivamente condannato per finanziamento 
illecito (poi prescritto) e assolto dall'accusa di favoreggiamento di Cosa Nostra grazie al voto del 
Senato che negò alla magistratura la possibilità di usare le intercettazioni.

Ministro dei Lavori pubblici era Giovanni Prandini, successivamente condannato per appalti 
sporchi.

Non mancavano in quell'esecutivo altri bei tomi, tutti o quasi passati per le aule di tribunale: da 
Clemente Mastella a Vito Lattanzio (quello della fuga di Kappler dal Celio), da Remo Gaspari 
(l'onnipotente zio Remo d'Abruzzo, re delle clientele) al mitico Riccardo Misasi (il "gran visir" 
della Calabria che finì la sua carriera inseguito da una richiesta di arresto per associazione a 
delinquere di stampo mafioso), giù giù fino a Dino Madaudo, socialdemocratico siciliano che 
chiedeva voti ai condannati per mafia.

Insomma la serata si è conclusa tra amare risate ma anche con una parziale autoconsolazione: okay, 
oggi siamo in mano a un mix di fascisti e dilettanti, ma non veniamo esattamente da un passato 
radioso, anzi ne abbiamo passate tante e quindi, insciallah, supereremo anche questa.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/11/28/quei-meravigliosi-ragazzi-del-90/
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IL TORNADO MALDONADO (TOMAS) 

PANZA: A POCO A POCO PIÙ DI DUE MESI DALLA MORTE DELLA COMPAGNA INGE 

FELTRINELLI, SCOMPARE IL TEORICO E DESIGNER ARGENTINO - ARRIVATO IN 

ITALIA NEGLI ANNI SETTANTA, RITENEVA CHE IL MESTIERE DEL PROGETTISTA 

FOSSE QUELLO DI UN INTELLETTUALE-TECNICO CHE DOVEVA SVOLGERE UN 

RUOLO DI CRITICA SOCIALE – IL RAPPORTO CON UMBERTO ECO

TOMAS MALDONADO

Pierluigi Panza per il Corriere della Sera
 
A poco più di due mesi dalla scomparsa della sua compagna, Inge Feltrinelli, se ne 
va anche il poliedrico teorico dell' architettura e designer Tomás Maldonado. La sua 
figura così imponente, l' accento latino e l' aurea intellettuale lo rendevano uno dei 
docenti  più  autorevoli,  se  non  temuti,  quando  entrava  in  aula.  A  Milano  era 
docente di Disegno industriale ad Architettura, cattedra per lui istituita nel 1994. 
Prima aveva insegnato a Bologna ('76-'84), un paio d' anni a Princeton e, tra il '55 
e il '67, alla scuola di Ulm, nota come «Il nuovo Bauhaus», della quale fu direttore.
 
Il mito di celebre docente straniero, tra i primi in Italia, si fondava su questa carica 
assunta  nella  Hochschule  für  Gestaltung  che  aveva  l'  obiettivo  di  conferire 
carattere scientifico alla professione di progettista. Con Maldonado questa scuola, 
fondata da Max Bill, sviluppò un' impostazione più tecnico-scientifica che plastico-
formalista con attenzione alla semiotica e alla metodologia della progettazione.
 
Maldonado, vicino alla Scuola di Francoforte e a pensatori come Jürgen Habermas, 
riteneva che il mestiere del progettista fosse quello di un intellettuale-tecnico che 
doveva svolgere un ruolo di critica sociale. Stiamo parlando di anni in cui il sapere 
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critico  era  determinante,  prima dell'  ultimo falò  postmoderno e  del  tecnicismo 
digitale. Nacque a Ulm l' idea di corporate image e Maldonado introdusse materie 
come comunicazione visiva, semiotica, teoria dell' informazione.
 
Con la semiotica, tuttavia, Maldonado ebbe un rapporto critico. Mentre Umberto 
Eco in La struttura assente del  1966 si  era spinto a definire l'  architettura un 
fenomeno  segnico  identificando  codici  semantici,  sintattici,  tipologici,  in  È  l' 
architettura un testo Maldonado finì con il sostenere che l' architettura non era 
«riducibile» a un linguaggio.
 

TOMAS MALDONADO ANTICORPI CILINDRICI

In Italia, quest' omone nato a Buenos Aires nel 1922, conobbe anche l' amore, 
Inge,  da  poco  vedova  di  Giangiacomo,  e  ne  accompagnò  con  discrezione  l' 
avventura editoriale.

TOMAS MALDONADO UMBERTO ECO

Politicamente a sinistra,  la  vicinanza con il  gruppo Feltrinelli  lo  allontanò dalla 
progettazione operativa (anche per Olivetti e La Rinascente) spingendolo verso il 
ruolo d' intellettuale: da qui i saggi Critica della ragione informatica , Il futuro della 
modernità e Disegno industriale: un riesame . Dal 1979 all' 83 diresse la rivista 
«Casabella». Come pittore fu tra i fondatori del gruppo Arte concreta, che fortuna 
ebbe in Argentina.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/tornado-maldonado-tomas-panza-poco-poco-piu-due-
mesi-188988.htm
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“IL TENNIS E LA LETTERATURA? SONO UGUALI. ECCO 
PERCHE’" - L'EDITOR DI ADELPHI MATTEO CODIGNOLA 
RACCOGLIE IN UN LIBRO LE STORIE PIÙ BELLE SUL ‘GIOCO 
PIU’ SERIO CHE ESISTA” 

"FEDERER? UNA MACCHINA DA GUERRA, LA PROVA CHE IL TALENTO DA SOLO NON 

BASTA - 'OPEN' DI AGASSI?  HA L'IMPALCATURA DEL GRANDE ROMANZO 

AMERICANO MA… - HO VISTO 3 SPEZZONI DI PANATTA. FACEVA DELLE COSE 

SOVRUMANE, PER BELLEZZA" – VIDEO

MATTEO CODIGNOLA

 
 
Luigi Mascheroni per il Giornale
Forty, love. Sono quarant'anni, forse anche qualche palleggio in più, che Matteo 
Codignola ama forsennatamente il tennis («Scriva pure che ne sono vittima»). Lo 
ama da giocatore («Ho iniziato da ragazzino e non ho mai smesso»), da spettatore 
(«Fosse per me lo guarderei in tivù anche 24 ore su 24»), da lettore («Diciamo 
che maneggio al materia»), e da scrittore: da tempo lo fa per un magazine di 
sport&cultura.
 
Mentre di pubblicare un libro ci ha pensato per anni. Solo che non sapeva cosa 
raccontare.  Poi,  tempo fa,  il  suo amico Vincenzo Campo (editore sofisticato di 
Henry Beyle e cacciatore di mercatini) trova una valigia zeppa di vecchie fotografie 
d'agenzia, tra cui un centinaio sono di tennis, scattate nel circuito amatoriale del 
secondo dopoguerra, anni '50 e '60, prima che nascesse il professionismo come lo 
intendiamo oggi, cioè prima dell'era Open nel 1968. Campioni in azione, racchetta 
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in pugno. Coppie di doppio misto. Strette di mano a fine match. Pause di gioco.

CODIGNOLA COVER

 
Sbarchi di stilosi atleti in aeroporto... Vita quotidiana e partite, che poi per tutti 
loro erano la stessa cosa. «E lì ho capito che avevo trovato le storie giuste da 
raccontare. Ho scelto venti fotografie e per ognuna ho scritto una lunga didascalia, 
diciamo un capitolo».  Ed ecco Vite brevi  di  tennisti  eminenti  (un po'  biografie 
d'autore, un po' cronache al massimo livello di uno sport minore, un po' riflessione 
autoironica sul gioco più serio che esista) pubblicato dalla stessa casa editrice di 
cui  Codignola  -  genovese  di  nascita,  milanese  di  rinascita  e  tennista  più  che 
amatoriale - è editor di lungo corso e traduttore. Tra gli altri di Patrick McGrath, 
Mordecai Richler, Patrick Dennis e John McPhee (autore peraltro ben noto a chi sa 
di letteratura e di tennis...).
 
Vite brevi, storie fantastiche (per quanto vere). Come quella del barone Gottfried 
von  Cramm,  nobile  eleganza  e  classe  teutonica,  forse  -  secondo  una  battuta 
crudele ma perfetta - «il più forte giocatore a non aver mai vinto Wimbledon». o 
come quella  («una delle  mie  preferite...»)  di  Eleanor  Teach Tennant,  la  prima 
grande coach della storia del tennis: indipendente, sessualmente libera, amica di 
mezza Hollywood, fanaticamente devota alla sue allieve.
 
O quella del losangelino Pancho Gonzales (1928-95), «il più grande di sempre», 
ma che in  pochissimi  hanno avuto al  fortuna di  vedere,  dato  che giocava nei 
circuiti professionisti, quindi fuori dai tornei del Grande Slam, e che a 41 anni, nel 
'69, a Wimbledon, vince la partita più lunga mai giocata fino a quel momento...
 
Dietro quelle foto d'epoca ci sono storie meravigliose. Dietro le copertine 
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e le conferenze stampa dei campioni di oggi...
«C'è  quello  che  loro  vogliono  che  tu  sappia.  Sono  giocatori  straordinari, 
intendiamoci. Ma sopratutto grandi personaggi mediatici dei quali, al di là di ciò 
che ti dice il loro portavoce, non sai niente. Una volta i tennisti giocavano di meno 
ma giravano di più. Li vedevi, ci parlavi, di loro si sapeva molto...
 

LEW HOAD

Le  cronache  giornalistiche  di  quegli  anni  -  ricchissime  di  aneddoti,  battute, 
curiosità dentro e fuori dal campo - sono stupende... Un po' meno i libri. Erano 
ragazzi  che a  35-40 anni  si  ritrovavano senza sapere più  cosa  fare,  e  così  si 
mettevano  a  scrivere  un'autobiografia,  con  l'aiuto  di  un  ghost,  e  quasi  mai 
divertente:  poco  più  di  un  elenco  di  match.  Il  tennis  ha  sempre  prodotto 
un'editoria sotterranea mediamente noiosa».
 
Fino a Open. L'eccezione.
«Open  è  un  notevolissimo  caso  di  scuola,  un  libro  che  alla  storia  di  Agassi 
aggiunge molto, e toglie anche qualcosa - diciamo così - di spinoso. Ma è un libro 
che si è fatto leggere da milioni di persone proprio perché è stato costruito da un 
grande scrittore, J.R. Moehringer, sull'impalcatura del Grande Romanzo Americano. 
È qualcosa un po' più del tennis, qualcosa un po' meno della letteratura».
 
Qual è il rapporto tra tennis e letteratura?
«Mi  sono  fatto  l'idea  che  nel  tennis,  rispetto  a  tutti  gli  altri  sport,  c'è  una 
indubitabile ricerca della bellezza, del bel gesto, un desiderio di eleganza formale 
che si può accostare a quell'armonia, o equilibro, che qualcuno - non tutti... - 
ricerca  scrivendo.  Di  più:  nel  tennis  c'è  la  stessa  ossessione  e  la  stessa 
incontentabilità che trovi in letteratura. Cerchi sempre la partita perfetta, senza 
sbavature, come nella scrittura. Se sbagli  un quindici, appallottoli e butti via il 
foglio...».
 
Cosa significa - cito - che «tra la linea di fondo del campo e la rete ci sono 
più cose di quante ne contenga la filosofia di un giocatore»? O di uno 
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scrittore...

AGASSI OPEN

«Significa  che  nel  tennis  tu  pensi  in  continuazione,  in  maniera  -  anche  qui  - 
ossessiva, per tutta la durata della partita: pensi nelle pause, mentre colpisci la 
palla, mentre la raccogli. Pensi cosa c'è che non va, perché hai fatto quell'errore, 
pensi al terrore che ti paralizza quando la possibilità di vincere inizia a prendere 
forma. E pensi anche nei momenti in cui continui ostinatamente a ripetere, senza 
una logica apparente, il tuo errore. Il punto è, come disse un grande coach, che il  
giocatore di tennis non ha mai un piano B. Solo un piano A. Non so, in quello 
strano rettangolo c'è qualcosa di più di quello che vediamo...».
 
Genio  e  sregolatezza  vanno  sempre  insieme,  nello  sport  e  anche  in 
letteratura. E così?
«Premessa. A me piacciono i talentuosi; mai avuto la mistica del mediano, o il 
culto del gregario. Ma credo che non esista il genio senza sudore e lavoro. Non ci 
credo. C'è l'intuito, la predisposizione, ci sono tante cose, certo... Ma per essere il  
numero uno devi studiare, allenarti, sputare sangue. Nella scrittura e nello sport. 
Roger  Federer  -  che io  reputo il  giocatore più talentuoso mai  esistito  -  è una 
splendida macchina da guerra. Ma non spunta dal nulla. È frutto di migliaia di ore 
di  allenamento.  Nel  tennis,  e  in  letteratura,  non  basta  il  talento.  Non  è  mai 
bastato».
 
Il  libro,  e  il  tennis in generale,  è pieno di  storie di  inglesi,  americani, 
australiani soprattutto. E di italiani anche. Cosa ha dato l'Italia al tennis?
«Molto.  Grandi  giocatori,  come  Giorgio  De  Stefani  negli  anni  Trenta.  Ha  dato 
Beppe Merlo, esile, amatissimo dalle donne, che giocava pianissimo ma vinceva 
contro tennisti che avevano quattro volte la sua forza.
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E poi, in un'altra stagione, ha dato un giocatore come Panatta. Io non amo molto il 
tennis  vintage  e  lentissimo,  preferisco  quello  attuale.  Ma  di  recente  mi  sono 
imbattuto nel documentario The French, sul Roland-Garros... Ho visto tre spezzoni 
di Panatta. E mi sono ricordato delle cose sovrumane, per bellezza, che faceva».
 
Tennis e editoria. Come va la partita?
«Bene, meglio che nel cinema forse. Detto tra di noi Borg McEnroe e La battaglia 
dei sessi, usciti l'anno scorso, sono due film ben fatti, ma deludenti. Le storie sono 
belle.  Quello  che  manca  è  il  gioco,  che  nessun  tentativo  di  imitazione,  o  di 
ricostruzione, riesce a rendere. In compenso, sì, vedo che i libri sul tennis anche 
da noi cominciano ad avere il loro pubblico.
 
A parte Tennis di John McPhee, che è uno scrittore gigantesco qualunque cosa 
scrivi, e uscendo da casa Adelphi, ci sono titoli molto belli di 66thand2nd, che è 
nata per pubblicare libri di questo genere. Finalmente anche da noi si inizia ad 
apprezzare lo sports writing. Cosa che negli Stati Uniti si fa sempre. E infatti ci 
sono pezzi di Sports Illustrated che stanno tranquillamente a livello degli articoli 
più belli del tanto, giustamente, celebrato New Yorker...».

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-tennis-letteratura-sono-uguali-ecco-perche-
rsquo-quot-189061.htm

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

● MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018

È morto Stephen Hillenburg, l’inventore di SpongeBob
Aveva 57 anni e nel 2017 gli era stata diagnosticata una grave malattia degenerativa: aveva ideato 

uno dei cartoni animati più famosi degli ultimi 20 anni
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 TOKYO, JAPAN - MARCH 23: Stephen 
Hillenburg, the writer of a U.S. cartoon 
"The SpongeBob SquarePants" poses 
with its charactor SpongeBob 
SquarePants at an event held at Tokyo 
International Anime Fair on March 23, 
2006 in Tokyo, Japan. The film of this 
popular U.S. Cartoon will open on April  
22 in Japan. (Photo by Junko 
Kimura/Getty Images)

Stephen Hillenburg, l’inventore del cartone animato SpongeBob, è morto martedì a 

57 anni nella sua casa in California. Nel 2017 gli era stata diagnosticata la sclerosi 

laterale amiotrofica e secondo i giornali è morto per alcune complicazioni della 

malattia. La notizia è stata confermata da Nickelodeon, il canale televisivo per cui 

Hillenburg lavorava e che ha prodotto tutti gli episodi del suo famosissimo cartone 

animato.

Nel 1999, dopo aver già lavorato e scritto due serie animate, Hillenburg aveva 

inventato il personaggio di SpongeBob, una spugna antropomorfa che nell’omonimo 

cartone animato vive sul fondo del mare – a Bikini Bottom – insieme a pesci, 

molluschi e altri animali. La serie ebbe crescente successo in tutto il mondo e la sua 

popolarità si intrecciò con la diffusione di internet, rendendo SpongeBob un 
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personaggio amato da generazioni diverse e da bambini e adulti in modo uguale.

Da quando fu mandata in onda la prima puntata di SpongeBob, ne sono stati 

prodotti 250 episodi, sono stati fatti videogiochi, gadget di ogni tipo, due film (un 

altro dovrebbe arrivare nel 2020) e uno spettacolo teatrale che a maggio aveva 

ricevuto 12 nomination per i Tony Awards, i più importanti premi statunitensi per il 

teatro (aveva vinto solo per le Migliori scenografie).

Hillenburg raccontò che per la serie si era in parte ispirato alla sua passione per la 

biologia marina – materia che aveva studiato e insegnato negli anni Ottanta – ma 

che tutto era nato per caso e che non si sarebbe mai aspettato un tale successo. 

Quando presentò la serie a Nickelodeon costruì dei pupazzetti dei personaggi 

principali, una conchiglia che riproduceva una canzone da lui registrata e si vestì 

con una camicia hawaiana, intonato all’atmosfera della serie. Il direttore di 

Nickleodeon, raccontò Hillenburg anni dopo, uscì in silenzio dalla stanza, lasciando 

tutti convinti che la presentazione fosse stata un disastro: «Poi tornò dentro e disse: 

“facciamola”».

Chi ha conosciuto Hillenburg dice che il personaggio di SpongeBob – che doveva 

chiamarsi Spongeboy, ma era già il nome di un mocio – è quasi un’estensione del 

suo creatore, con cui condivideva lo stesso senso dell’umorismo e la stessa 

ingenuità. SpongeBob è tecnicamente una spugna di mare – Hillenburg decise poi di 

disegnarlo rettangolare, come una spugna da cucina, perché lo trovava più 

divertente – che lavora come cuoco in un fast food e passa la maggior parte del 

tempo a districarsi in intricate situazioni e ad affrontare problemi che di solito riesce 

a risolvere grazie alla sua bontà e alla sua gentilezza.

Il cartone animato è presentato come un prodotto per bambini dai 2 agli 11 anni, ma 

la sua fortuna è stata grande anche tra gli adulti (spesso gli stessi che avevano amato 
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la serie da bambini) e le brevi puntate di 11 minuti sono piene di battute e umorismo 

diretti a loro. Il successo della serie, aveva scritto Michael Gold sul   New York Times, 

è dipeso in parte anche dal modo in cui si è allacciato alla grande diffusione di 

internet: «SpongeBob è nato quando molti dei futuri creatori di meme erano 

bambini. Mentre la cultura di internet cresceva, crescevano anche loro. A un certo 

punto, negli anni Duemila, la serie era trasmessa anche a tarda notte da MTV, rifatta 

in stile psichedelico». È stato stimato che negli anni, SpongeBob abbia fatto 

guadagnare circa 13 miliardi di dollari grazie alla vendita di gadget e prodotti di 

altro tipo; i due film hanno incassato insieme quasi 500 milioni di dollari in tutto il 

mondo.

Hillenburg – che era spostato e aveva un figlio – aveva iniziato a disegnare negli 

anni Ottanta frequentando un corso di animazione sperimentale mentre ancora 

insegnava biologia marina all’odierno Ocean Institute. Nel 1992 aveva fatto un 

master in Belle arti e poco dopo aveva cominciato a lavorare come autore e regista a 

Nickelodeon, prevalentemente per la serie La vita moderna di Rocko. SpongeBob 

ha vinto tra le altre cose 6 Annie Awards (i premi americani per l’animazione) e 4 

Emmy, ed è stata tradotta in più di 60 lingue diverse. Hillenburg aveva vissuto con 

qualche disagio l’enorme successo della sua serie. «All’inizio è strano e lusinghiero», 

aveva raccontato al New York Times, «poi dopo un po’ ti stufi di vederlo. Ha perso 

di valore, col tempo».

fonte: https://www.ilpost.it/2018/11/27/e-morto-stephen-hillenburg-linventore-del-cartone-animato-
spongebob-aveva-57-anni/

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

Guida pratica alle parolacce dell’antica Roma (seconda parte)

Anche gli antichi si insultavano, si schernivano, si umiliavano a vicenda. E il lessico utilizzato era 

1436

https://www.ilpost.it/2018/11/27/e-morto-stephen-hillenburg-linventore-del-cartone-animato-spongebob-aveva-57-anni/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
https://www.ilpost.it/2018/11/27/e-morto-stephen-hillenburg-linventore-del-cartone-animato-spongebob-aveva-57-anni/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
https://www.youtube.com/watch?v=vOLdy_NoIVk
https://www.youtube.com/watch?v=vOLdy_NoIVk
https://www.nytimes.com/2018/11/27/arts/spongebob-squarepants-stephen-hillenburg.html
https://www.nytimes.com/2018/11/27/arts/spongebob-squarepants-stephen-hillenburg.html


Post/teca

sempre all’altezza dell’offesa (o della volgarità) che intendevano esprimere

Come si è già scritto, anche gli antichi romani (non solo quelli moderni) avevano un 

lessico per le volgarità molto ricco e colorito. E anche loro, come quasi tutte le 

culture, consideravano parolacce quelle riferite alla sfera sessuale. Nella prima parte 

di questo articolo si sono considerati i sostantivi usati per descrivere, in modo 

volgare, le parti intime. Stavolta si guarda ai verbi.

Senza dubbio “Futuō”, cioè “avere un rapporto sessuale”, è tra i più utilizzati. È del 

tutto chiaro, poi, quale sia la sua continuazione romanza. Attestato in prosa, in poesia, 

nelle iscrizioni sui muri, indicava nello specifico l’atto sessuale attivo, in generale 

compiuto dal maschio. Quando toccava a una donna – ma era rarissimo – ci si riferiva 

a un rapporto omosessuale. Così, almeno, diceva Marziale: Ipsārum tribadum tribas, 

Philaeni / rēctē, quam futuis, vocās amīcam (lesbica tra tutte le lesbiche, o Filena / 

giustamente chiami “fidanzata” quella che ti scopi”). Il futūtor è colui che compie 

l’azione ed, è il più delle volte, quasi un complimento: ne esalta, anche se in modo 

rozzo, le abilità sessuali. Anche per questa sua connotazione tutto sommato machista 

“futuō”, a differenza dell’italiano, non ha anche il senso di “fregare”.

Segue “pēdīcāre”: dal tono più aggressivo e violento, indica il rapporto sessuale 

anale. Veniva usato, più che per denigrare o offedere, quasi come una minaccia. Ad 

esempio Priapo, nei Priapeia, così si riferiva agli eventuali ladri: “pēdīcābere, fūr, 

semel; sed īdem / sī dēprēnsus eris bis, irrumābō” (verrai sodomizzato, delinquente; e 

se sarai preso di nuovo mentre ci riprovi, te lo caccerò in bocca). Non andavano per il 

sottile all’epoca.

Anche qui, il termine “pēdīcātor” o “pēdīco” indicano chi svolge questa attività. 

Veniva usato a modo di irrisione (ad esempio nei confronti di Giulio Cesare). Va 
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notato che futūtor e pēdīcātor erano considerati, dal punto di vista dell’onore sociale, 

più o meno equivalenti.

Molto diverso invece è il caso di “irrumāre” e “fellāre”, che sono riferiti all’atto 

sessuale orale. Nel primo caso si indica l’azione di chi costringe qualcun altro a 

praticare sesso orale nei suoi confronti. Il secondo, invece, è l’azione di chi lo pratica. 

Celebre, per violenza e aggressività, il verso di Catullo nei confronti di Aurelio e 

Furio: “Pēdīcābō ego vōs et irrumābō / Aurēlī pathice et cinaede Fūrī” la cui 

traduzione, alla luce delle indicazioni fin qui fornita, non risulta necessaria. In 

generale, irrumāre era un’azione fatta per umiliare qualcuno: spesso appariva nelle 

iscrizioni relative alla guerra e alla lotta. Visti i suoi specifici effetti, era anche 

sostituito, come per una forma di censura ironica, con espressioni quali “far tacere”, o 

“zittire”.

“Fellāre”, di conseguenza, era un’azione considerata degradante, soprattutto per gli 

uomini. Nelle iscrizioni rimaste, comunque, il fellātor ricorre meno spesso della 

fellātrīx. Ma quando accade è molto offensivo, come dice Marziale: “nōn fellat – 

putat hoc parum virīle – / sed plānē mediās vorat puellās” (Non succhia, lo ritiene 

troppo poco da uomo, ma senza dubbio si pappa le parti intime delle fanciulle). E il 

verso riecheggia una classifica del disonore negli atti sessuali, secondo cui il sesso 

orale praticato sulle donne costituiva una delle peggiori umiliazioni per un uomo.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/28/guida-pratica-alle-parolacce-dellantica-roma-
seconda-parte/40058/

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

Perché le lettere “Q”, “W” e “X” erano illegali in Turchia

Storia di una legge bizzarra che accompagnò una delle operazioni culturali e politiche più grandi del 
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Paese: la romanizzazione (e semplificazione) della lingua turca da parte di Kemal Atatürk

Nel 2007 il sindaco di una città del sud della Turchia mandò ai suoi cittadini un 

messaggio di auguri: “Buon Newruz”, aveva scritto, riferendosi alla festività 

persiana. E venne subito denunciato. Il motivo? Aveva usato una lettera dell’alfabeto 

considerata illegale.

Dal 1928 in poi, quando Kemal Atatürk riformò la lingua turca e il sistema di 

scrittura collegato, sostituendo l’alfabeto arabo con quello latino, alcune lettere 

furono, alla lettera (pun unintended), proibite per legge. Erano la “Q”, la “W” e la 

“X”. In turco regolare, del resto, si dice “Nevruz”.

Il motivo di tanta rigidità è da ricercarsi nell’entità dell’impresa realizzata da Atatürk. 

Nel giro di pochi anni un intero Paese venne spezzato in due: da una parte la 

tradizione secolare, fatta di leggi, documenti e opere letterarie scritte in una lingua 

non più utilizzabile. Dall’altra la novità dei caratteri latini e di una lingua 

semplificata. I vecchi non capivano più la lingua nuova. I giovani non potevano più 

accedere al patrimonio del passato. Lo stesso Atatürk, per sostenere la sua riforma, 

prese una lavagna e fece il giro delle scuole del Paese. Città per città, lezione per 

lezione: il turco andava romanizzato e non erano ammessi errori o confusioni. E 

allora usare lettere non previste comportava una multa di 100 lire turche.

“Il processo avrebbe aiutato a rendere standard la lingua turca. Avrebbe accresciuto 

l’alfabetizzazione e, cosa non da poco, avrebbe reso meno cara la stampa”, scrivono 

sullaLondon Review of Books. In più, “avrebbe omogenizzato un intero Paese”. 

L’operazione era, insomma, epocale.

Ma nei tempi successivi, la stessa legge, che era stata pensata per unire venne usata 
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per dividere. Il bando alle lettere “Q”, “W” e “X” fu uno strumento, sostengono a 

Slate, per colpire la lingua curda. Andava a proibire lettere dell’alfabeto che loro, per 

utilizzare la propria lingua, avrebbero utilizzato. “Era un modo per opprimere una 

minoranza”.

Forse esagerano. In ogni caso, nel 2013, ci ha dovuto pensare Recep Tayipp Erdoğan: 

ha legalizzato le lettere, pur non aggiungendole all’alfabeto turco. Adesso tutti 

possono usarle senza il timore di venire denunciati. E di dover pagare delle multe.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/28/perche-le-lettere-q-w-e-x-erano-illegali-in-
turchia/40056/

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

PERCHÉ NON HA SENSO CONDANNARE I FILOSOFI RAZZISTI E 
SESSISTI DEL PASSATO
DI JULIAN BAGGINI    28 NOVEMBRE 2018

Ammirare i grandi pensatori del passato è diventato un azzardo morale. Parli di Immanuel Kant e 

qualcuno ti ricorderà che era uno che credeva che “L’umanità è al suo grado maggiore di perfezione 

nella razza dei bianchi” e che “I gialli indiani hanno scarso talento”. Elogi Aristotele, e ti ritroverai 

a dover spiegare come un saggio così grande possa mai aver pensato che “Il maschio è per natura 

superiore e la femmina inferiore, e dunque l’uomo governa e la donna subisce.” Scrivi un encomio 

di David Hume, come ho fatto recentemente, e verrai attaccato per aver tessuto le lodi di uno che 

nel 1753-54 scriveva: “Sono incline a sospettare che i  Negri,  e in generali  tutte le altre specie  

d’uomo, siano naturalmente inferiori ai bianchi.”

Siamo di fronte a un dilemma. Non possiamo semplicemente dimenticare gli inaccettabili pregiudizi 
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del passato, ma se pensiamo che aver avuto delle idee moralmente sbagliate squalifichi chiunque 

dall’essere considerato un grande pensatore o leader politico, quasi nessun personaggio storico si 

salverà.

Il problema non si elimina se si escludono i maschi bianchi dominanti. Il razzismo era piuttosto 

comune  nel  movimento  delle  suffragette  su  entrambe  le  sponde  dell’Atlantico.  La  suffragetta 

americana Carrie Chapman Catt diceva che “La supremazia bianca sarà rinforzata, non indebolita, 

dal voto delle donne.” Emmeline Pankhurst, la sua sorella di lotta britannica, era un’infervorata 

sostenitrice del colonialismo, e negava che in esso ci fosse “Qualcosa da condannare o qualcosa di 

cui vergognarsi,” insistendo sul fatto che fosse “una gran cosa essere gli eredi di un impero come il 

nostro.” Sessismo e xenofobia erano comuni anche nel movimento dei sindacati, tutto in nome della 

difesa dei diritti dei lavoratori – cioè dei lavoratori maschi non immigrati.
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Carrie 
Chapman Catt

In ogni caso, l’idea che delle convinzioni razziste, sessiste o comunque bigotte automaticamente 

escludano una figura storica dalla possibiltà di essere stimata è sbagliata. Quelli che non riescono ad 

ammirare tali personaggi storici tradiscono una grossa lacuna nella comprensione di come le nostre 

menti,  anche  le  migliori,  siano  condizionate  dalla  società.  Il  pregiudizio  per  loro  è  sempre 

intrinsecamente sbagliato,  e dunque non riescono proprio a  immaginare come sia  possibile  che 

qualcuno di moralmente integro possa non essersene reso conto.

Chi  si  scandalizza,  suppone  con  arroganza  di  essere  così  virtuoso  da  non  poter  mai  cadere 

nell’immoralità,  anche  se  tutti  intorno  a  lui  dovessero  rivelarsi  ciechi  di  fronte  all’ingiustizia. 

Dovremmo  saperlo  bene:  la  lezione  più  controversa  del  Terzo  Reich  è  il  fatto  che  sia  stato 

supportato perlopiù da persone comuni, persone che avrebbero vissuto delle vite senza colpe se non 
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si  fossero  casualmente  ritrovate  a  vivere  in  tempi  particolarmente  tossici.  La  certezza  che  non 

avremmo fatto lo stesso è priva di fondamento perché ora sappiamo cose che all’epoca non si 

sapevano. Il supporto al nazismo oggi ci sembra inconcepibile perché non ci serve l’immaginazione 

per capire quali siano le sue conseguenze.

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

Perché molti non pensano sia possibile che un cosiddetto genio non si rendesse conto che i suoi 

pregiudizi  erano  irrazionali  e  immorali?  Una  delle  ragioni  è  una  convinzione  errata,  ma  ben 

sedimentata  nella  nostra  cultura:  il  pensiero  che  l’individuo  abbia  un  intelletto  autonomo, 

indipendente  dall’ambiente  sociale  che  lo  circonda.  Persino  una  familiarità  superficiale  con  la 

psicologia, la sociologia o l’antropologia dovrebbe distruggere questa confortante illusione. L’ideale 

illuminista che tutti possiamo e dobbiamo pensare con la nostra testa non dovrebbe essere confusa 

con la fantasia iper-illuminista che tutti possiamo pensare in totale autonomia rispetto al contesto in 

cui ci troviamo. Il nostro pensiero è formato in modo profondo da quello che ci circonda anche se  

spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto. Coloro che rifiutano di accettare che anche il loro 

pensiero è limitato da tali forze esterne – come quello di tutti gli altri – hanno un’idea illusoria della 

grandezza intellettuale.
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Voltaire
, pseudonimo di François-Marie Arouet (1694 – 1778)

Quando  una  persona  è  immersa  in  un  sistema  immorale  diventa  problematico  attribuirle 

responsabilità individuali. È difficile, perché siamo abituati all’idea che il centro della scelta morale 

sia il soggetto nella sua perfetta autonomia. Attribuire valore al condizionamento sociale di pratiche 

1444



Post/teca

e credenze aberranti, rischia di scagionarci tutti e lasciarci soltanto con un relativismo morale senza 

speranza.

Ma questa  paura  di  non  essere  capaci  a  condannare  ciò  che  più  necessita  di  una  condanna  è 

infondata. La misoginia e il razzismo non rischiano di diventare meno orrendi se considerati come 

un prodotto della società, anzi lo sono di più. Scusare Hume non è scusare il razzismo; scusare 

Aristotele  non è scusare il  sessismo.  Il  razzismo e il  sessismo non sono mai  state  idee giuste, 

semplicemente le persone credevano erroneamente che lo fossero.

Accettarlo non significa glissare sui pregiudizi del passato. Riconoscere le preferenze di Kant e 

Hume come i prodotti del loro tempo è un umile promemoria che ci aiuta a ricordare che anche le 

menti più grandi possono essere cieche di fronte agli errori e agli orrori,  se questi sono diffusi. 

Dovrebbe anche spingerci a chiederci se i pregiudizi che emergono così duramente in superficie 

attraverso i loro peggiori commenti siano in qualche modo presenti anche nel retroscena del loro 

pensiero. Molta della critica femminista alla filosofia del maschio bianco fa questo, mostrando che 

l’evidente misoginia è solo la punta di un iceberg molto più insidioso. In alcuni casi è vero, ma 

questo non dovrebbe bastarci. Molte di queste macchie sono solo sporadiche, e lasciano il campo 

visivo globale perfettamente pulito.
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David 
Hume ritratto da Allan Ramsay, 1754

La difesa classicista di Edith Hall sulla misoginia di Aristotele è il paradigma di come si può salvare 

un  filosofo  dalla  sua  parte  peggiore.  Anziché  giudicarlo  secondo  gli  standard  di  oggi,  Hall 

suggerisce che una migliore critica sia chiedersi se le fondamenta del suo pensiero potrebbero oggi 

condurlo al pregiudizio. Data l’apertura di Aristotele all’evidenza e all’esperienza, non c’è dubbio 

che oggi sarebbe convinto che gli  uomini e le donne sono uguali.  Anche Hume faceva sempre 

riferimento  all’esperienza,  quindi  oggi  non  direbbe  niente  di  denigratorio  nei  confronti  delle 

persone di colore. In breve, non serve cercare altro al di là delle fondamenta della loro filosofia per 

vedere cosa ci sia di sbagliato nella sua applicazione.

Una ragione che ci può spingere a essere riluttanti nello scusare i filosofi del passato è il timore che 

scusare i morti possa significare anche giustificare i vivi. Se non possiamo criticare Hume, Kant o 

Aristotele  per  i  loro  pregiudizi,  come  possiamo  incolpare  le  persone  accusate  dal  movimento 

1446



Post/teca

#MeTooper le azioni che hanno commesso in un  milieu  sociale in cui tali comportamenti erano 

considerati completamente normali? Dopotutto, anche Harvey Weinstein si è comportato secondo la 

cultura hollywoodiana del “casting orizzontale”.

Ma c’è una differenza molto importante tra i vivi e i morti. I vivi possono capire perché le loro 

azioni sono sbagliate, riconoscerlo, e pentirsene. Se queste poi corrispondono a dei reati, devono 

affrontare la giustizia. Non possiamo permetterci di essere comprensivi con gli errori del presente 

nello stesso modo in cui lo siamo con quelli del passato. Per cambiare la società è necessario che le 

persone  capiscano  che  è  possibile  superare  i  pregiudizi  con  cui  sono  cresciute.  Non  siamo 

responsabili della creazione dei valori distorti che hanno formato noi e la nostra società, ma di come 

li gestiamo.

I morti non hanno questa opportunità, e quindi sprecare la nostra rabbia per scagliarci contro di loro 

non ha senso. Facciamo bene a evidenziare le ingiustizie del passato, ma incolpare gli individui per 

delle  cose  che  hanno fatto  in  tempi  meno illuminati  dei  nostri,  usando gli  standard  di  oggi,  è 

semplicemente sbagliato.

Questo articolo è stato tradotto da Aeon.

fonte: https://thevision.com/cultura/filosofi-razzismo-sessismo/

-----------------------------
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Stallman contro i Bitcoin: Non proteggono la privacy degli utenti
E lancia Taler, l'alternativa ''made in Gnu''.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-11-2018]Commenti

Dato che si chiamano criptovalute, sembrerebbe di poter dire che la segretezza 

e la protezione di chi le usa siano intessute direttamente nel loro essere. 

Invece, Bitcoin e simili non sono davvero attenti alla privacy dei loro utenti.

Questa è, in sintesi, l'opinione di Richard Stallman - informatico e attivista, 

paladino del software libero nonché fondatore del progetto GNU - intervistato 

per un'opinione sui Bitcoin da Coindesk.

Il momento non è particolarmente favorevole per la criptovaluta ideata da 

Satoshi Nakamoto: al momento in cui scriviamo il suo valore ha raggiunto uno 

dei punti più bassi dal 2013 e si aggira intorno ai 3.400 euro.
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Stallman non ama Bitcoin, ma non per le abbondanti fluttuazioni del suo 

valore: ritiene invece che il vero problema connaturato a questa moneta 

digitale stia nel fatto che la privacy degli utenti non è garantita.

«Quello che vorrei davvero» - racconta Stallman - «è un modo per fare 

acquisti da diversi tipi di negozio restando anonimo, e sfortunatamente ciò non 

è possibile con Bitcoin».

Utilizzare uno dei servizi di scambio di Bitcoin per il pagamento - spiega il 

padre del software libero - alla fine permette all'azienda che gestisce il sistema 

e, in ultima analisi, ai governi, di identificare l'autore dell'acquisto. Ecco perché 

«Io non l'ho mai usato» aggiunge Stallman.

Lo scarso interesse nei confronti dei Bitcoin come sistema di pagamento si 

estende anche all'attività di mining, che Richard Stallman afferma di non aver 

mai praticato proprio perché i problemi relativi alla privacy, dal suo punto di 

vista, minano completamente il senso della criptovaluta: «Preferisco fare altro» 

chiosa.

Queste valutazioni non nascono da semplici sensazioni. Per poter prendere una 

decisione informata, Stallman ha incaricato un esperto di indagare le questioni 

che più gli stanno a cuore in materia di criptovalute, per poi concludere: «Se i 

Bitcoin garantissero la privacy, probabilmente avrei ormai trovato un modo per  

adoperarli».

Non è tuttavia il concetto di in sé di criptovaluta che Stallman rifiuta. Il 

progetto GNU ha infatti avviato una propria iniziativa in proposito: Taler.

Taler è non una criptovaluta ma un sistema di pagamento ideato con l'obiettivo 

di resistere completamente a ogni tentativo di sorveglianza da parte delle 

agenzie governative ma anche delle aziende che gestiscono i pagamenti.

D'altra parte, Taler si propone come sistema "etico" in quanto per gestire le 

transazioni non si rifà a una rete peer-to-peer ma si appoggia un sistema 

centrale: l'alternativa - spiega Christian Grothoff, manutentore del progetto 

Taler - «darebbe vita a pericolose pratiche di riciclaggio di denaro».

La privacy degli utenti di Taler è protetta nel momento in cui costoro spendono 
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il loro denaro digitale (non è possibile sapere quanto un dato utente possegga 

o spenda), ma ciò non è vero per chi vende: la ricezione dei pagamenti è 

visibile. In questo modo il sistema può essere tassato, e le pratiche illegali 

sono più difficili.

Stallman spiega infatti che ciò che egli desidera non è «la privacy perfetta», in 

quanto «ciò significherebbe che sarebbe completamente impossibile indagare 

sui crimini».

Con una struttura del genere posta a difesa dell'anonimato degli acquirenti, 

l'idea stessa di criptovaluta perde senso: infatti non esistono TalerCoin, per 

esempio, ma il sistema è pensato per essere usato con le valute attuali. Al 

momento l'euro è infatti già supportato.

Si possono prelevare euro e depositarli in un portafogli digitale Taler, e poi 

adoperare questo per effettuare i propri acquisti online: è un po' - spiega 

Grothoff - come prelevare denaro da un Bancomat e metterlo nel portafogli che 

abbiamo in tasca.

Nonostante il supporto alla valuta europea sia già presente, Taler non è ancora 

stato lanciato ufficialmente: l'idea è di abilitare il sistema entro la fine 

dell'anno, ma prima bisogna riuscire a concludere le trattative con le 

bancheper garantire il loro supporto, operazione che Grothoff definisce «non 

semplice né economica».

fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26864

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

Le donne nel pozzo / cit. Natalia Ginzburg
mabohstarbuck

Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi 

prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a 

galla: questo è il vero guaio delle donne. Le donne spesso si vergognano d’avere questo 

guaio, e fingono di non avere guai e di essere energiche e libere, e camminano a passi 

fermi per le strade con bei vestiti e bocche dipinte e un’aria volitiva e sprezzante; ma a 
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me non è mai successo d’incontrare una donna senza scoprire dopo un poco in lei 

qualcosa di dolente e di pietoso che non c’è negli uomini, un continuo pericolo di cascare 

in un gran pozzo oscuro, qualcosa che proviene proprio dal temperamento femminile e 

forse da una secolare tradizione di soggezione e schiavitù e che non sarà tanto facile 

vincere; m’è successo di scoprire proprio nelle donne più energiche e sprezzanti qualcosa 

che mi indiceva a commiserarle e che capivo molto bene perché ho anch’io la stessa 

sofferenza da tanti anni e soltanto da poco tempo ho capito che proviene dal fatto che 

sono una donna e che mi sarà difficile liberarmene mai. Due donne infatti si capiscono 

molto bene quando si mettono a parlare del pozzo oscuro in cui cadono e possono 

scambiarsi molte impressioni sui pozzi e sull’assoluta incapacità di comunicare con gli 

altri e di combinare qualcosa di serio che si sente allora e sugli annaspamenti per tornare 

a galla.

—
 

Natalia Ginzburg, Discorso sulle donne, 1948

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

Censure migranti

falcemartelloha rebloggatoabr

Segui

falcemartello
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Perchè Facebook deve sparire dalla faccia della terra: il ban di oggi ad ArsenaleK FB per un post del 2015.

@ArsenaleKappa

selvaticaltamente

La libertà, non è star sopra un albero, non è neanche avere un’opinione..

falcemartello

I GRANDI CLASSICI DELL’INTEGRAZIONE. (riveduta e corretta 2018)

(Anche la musica leggera italiana si è dovuta adeguare negli anni)
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1. Cento migranti per, non posson bastare.. (Camerun-Battisti)

2. E io ti accoglierò amico di colore a primavera, io ti accoglierò anche se vieni da una scogliera. (Boldrini-

Cocciante)

3. Se potessi avere 1000 migranti al mese. (Fratoianni-Carminati)

4. Pensiero stupendo arriva un poco migrando. (Minniti-Merkel)

5. Tra te e il mare (Strada, Scafista)

6. Immigrato non andare via, senza te io non mi redimerò! (Murgia-Coop accoglienti)

Fonte:falcemartello

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

exterminate-akha rebloggatoonepieceandfandoms

Segui

zoologicallyobsessed

The Transgender Scientists That Changed the World of Science.

As this week is Transgender Week of Awareness (12th - 19th November) I felt it was a good time to bring 

awareness to some of the more well-known transgender scientists that changed science. Trans people have always 

been apart of scientific discovery but like most minorities within STEM have struggled to gain recognition for 

their contributions.  
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Alan Hart (1890–1962) |  Epidemiology 

A Yale-trained epidemiologist, radiologist and physician, Hart one of the first trans men in the US to undergo a 

hysterectomy and live openly as a man, taking testosterone treatments when they became available after World 

War II. Hart also become a prominent figure in the fight against tuberculosis, which at the time was the leading 

cause of death in Europe and the US. He graduated with a medical degree in 1912 and later in 1928 received a 

master’s degree in radiology. He eventually became an expert on tubercular radiology and published several 

articles on X-ray medicine and its use in the detection of tuberculosis and went on to gain another master’s degree 
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in public health in 1948. 

Hart then served as the director of hospitalization and rehabilitation at the Connecticut State Tuberculosis 

Commission and continued to dedicate his professional life to tuberculosis research. 

Ben Barres (1954 - 2017) | Neuroscience 

Barres was the first openly transgender scientist in the National Academy of Sciences in 2013 and talked openly 

about his experience of sexism pre-transition and advocated for better gender equality within science. Barres 

research focused on the interaction between neurons and glial cells in the nervous system. Barres showed that the 

gila, which at the time were often dismissed by neurologists as simple the support structure for the brain, had 

important functions in helping neurons to mature and producing connections between memory and learning 

functions. This discovery revolutionised neruobiologists understanding of the brain. 

Barres also went on to mentor many young scientists and repeatedly spoke about the systemic barriers and biases 

that kept marginalised groups such as women, poc and LGBT people, from succeeding or furthering their careers 

and research within science. 

Sophie Wilson |  Computer Science
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Sophie Wilson is a British computer scientist who is known for designing the Acorn Micro-Computer, the first 

computer sold by Acorn Computers. She also designed the instruction set of ARM processor which is used in 

21st-century smartphones and is considered one of the most important woman in tech history.  

Lynn Ann Conway | Computer Science

A pioneer of a number of technological advancements and inventions, Conway is an American computer scientist, 

electrical engineer and inventor. She first worked at IMB in the 1960′s designing a super computer and is credited 

with the invention of generalised dynamic instruction handling, now used by modern computer processors in order 

to improve performance. She was fired after she revealed her intention to transition and was denied access to her 

children. 

After she transitioned she restarted her career and authored the Mead & Conway revolution in VLSI design, that 

was considered groundbreaking work that quickly become a standard textbook in chip design. 

Joan Roughgarden | Biology 
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known for her critical studies on Charles Darwin’s theory of sexual selection and LGBT biology, Roughgarden is 

an American ecologist and evolutionary biologist, having published over 180 scientific articles and books. 

Roughgarden has carried out ecological studies on barnacles, Caribbean lizards but is most known for her 

published book critiquing Darwin’s sexual selection theory based on the fact it fails to answer and consider 

animals which do not follow traditional sex roles of intrasexual and intersexual selection. She was met with bitter 

and  vitrioli criticism from other scientists for publishing such views, to which she was not surprised. 

Roughgarden went on to publish a second book further pointing out over 26 phenomena which the current sexual-

selection theory does not explain, and instead suggests the social-selection theory. She continues to make 

analytical studies that social selection is a more credible explanation.

Honorable mentions to these transgender scientists: 

• Audrey Tang

• Angela Clayton

• Kate Craig-Wood

• Mary Ann Horton

• Christa Muth

And to all the unseen and unnamed transgender scientists. 
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Fonte:zoologicallyobsessed

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

Vita in rima

curiositasmundiha rebloggatointevuoll

Segui

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

1458

https://www.tumblr.com/follow/intevuoll
https://intevuoll.tumblr.com/post/180582282475
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/180583041387
http://zoologicallyobsessed.tumblr.com/post/180237865524/the-transgender-scientists-that-changed-the-world


Post/teca

Dissoluzione del linguaggio e della comunità. L'ateismo del capitalismo 
assoluto in Preve / di Salvatore Bravo
La violenza della globalizzazione passa per il linguaggio, nel linguaggio è sedimentato il 
potenziale antiumanistico del capitalismo assoluto. La comunità è il luogo dei linguaggi, delle 
prospettive culturali ed interpretative che si codificano in linguaggi comunicanti. Al contrario la 
comunità dissolta del capitalismo assoluto è oggetto di processi di dissoluzione ed alienazione 
per sottrazione. Le parole devono essere sottratte dalla circolazione ed al loro posto si struttura 
la società dei bisogni in cui circola e si espande la merce, le mercificazioni con i soli linguaggi 
specialistici organici alla tecnocrazia. Le parole residue (si consideri il linguaggio contratto delle 
nuove generazioni curvato sulla lingua inglese da televendita), sono spesso ulteriormente 
depauperate del loro significato attraverso operazioni accademiche e mediatiche. Il mantra 
delle accademie struttura il nichilismo relativistico dello scambio spesso con una confusione 
lessicale scientemente organizzata e nel contempo diffusa dalla rete mediatica. I poteri 
“dell’incultura capitale” si sovrappongono, si sostengono, si configurano per sostenere i 
processi nichilistici della globalizzazione. Il relativismo nichilistico attuale non è da comparare 
con il relativismo nichilistico delle grandi scuole di pensiero, ma semplicemente si diffonde in 
quanto nega ogni argomentazione e logos per catalizzarsi intorno alle sole logiche della 
valorizzazione alienata. Protagora il padre del relativismo, secondo la manualistica corrente, in 
realtà era ben consapevole degli effetti del relativismo nella comunità, pertanto alla verità 
universale sostituì l’utile da intendersi quale sintesi dei bisogni di tutti i membri della comunità 
per imedire l’atomizzazione della polis.Il nichilismo attuale argomenta con i numeri, aliena con 
la chiacchiera, ed è volutamente incapace di porsi in modo consapevole e critico dinanzi agli 
effetti esiziali del suo agire. Prevale l’azione macchinale e meccanica, il sistema si 
autoriproduce meccanicamente specie nelle sue stratificazioni più basse.

Costanzo Preve con il suo lavoro di ricerca filosofica, ha riportato la complessità dove vige la 
passiva accettazione del semplice. La verità è parola della Filosofia, la comunità è tale, 
l’umanità conserva la sua condizione ontologica, solo se autofonda in senso veritativo la sua 
esistenza. Pertanto la verità dialetticamente fondata e con valore universale si distingue 
dall’esattezza delle scienze sperimentali, le quali non pongono in discussione, né dimostrano i 
loro postulati, ma misurano singoli fenomeni. La scienza ha come fine l’esattezza. La verità, 
invece, è argomentata e cerca la totalità, il fondamento capace di dare un senso ed un fine 
condiviso alla comunità:

”L’attuale concetto di “scienza” non ha più nulla a che vedere con il concetto greco di scienza (episteme). Il 
termine episteme deriva etimologicamente dal verbo epistamai che significa: “sto saldamente in piedi su di 
un terreno sicuro”. Anche la filosofia intesa come sapere comunitario del bene era quindi intesa a tutti gli 
effetti come una scienza, e non a caso il suo metodo (pensiamo ai Dialoghi di Platone) si ispirava al rigore 
della dimostrazione geometrica. Non bisogna infatti dimenticare che il termine logos significava almeno 
tre cose: linguaggio come strumento di convincimento razionale comunitario; ragione universalmente 
diffusa in tutti gli uomini; ed infine calcolo geometrico applicato alla giusta distribuzione del potere e delle 
ricchezze, in definitiva unico “freno” (katechon) nei confronti dell’irruzione del furore prepotente del 
singolo (hybris) e del caos inevitabilmente provocato dal dominio dell’infinito-indeterminato (apeiron), 
evidentemente metafora dell’infinitezza e dell’indeterminatezza delle ricchezze individuali (chremata, 
chrematistikè). La scienza antica era quindi per definizione figlia di una “responsabilità sociale” assunta 
consapevolmente come tale1 .

 

Verstand - Vernunft

L’intelletto astratto (Verstand), puntella il regno in cui “il noto è sconosciuto”,ovvero di merce 
in merce, di fenomeno in fenomeno, la lingua della separazione per poter dissolvere la 
comunità deve separare, deve disarticolare. Il pensiero concreto è razionalità (Vernunft) 
connessione, dunque l’estinzione della lingua complessa sostituita dalla separazione, dai codici, 
dal linguaggio contratto si riflette nella comunità, nei suoi abitanti che abituati ed indotti ad 
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utilizzare linguaggi specialistici e sconnessi modellano le loro relazioni in modo anonimo, 
precario, immediato. La cultura dell’immediato è ostile alla cultura della complessità, della 
verità filosofica. Gli autori più aborriti “i cani morti” secondo la definizione di Marx, sono da 
riportare al centro della discussione, poiché sono luoghi del pensiero dove poter organizzare la 
resistenza all’atea aziendalizzazione imperante. Il regno della doxa, esige e vuole l’ateismo del 
mercato. Costanzo Preve ha ben compreso ed esposto il significato dell’ateismo del mercato: la 
morte della verità, il trionfo del nichilismo delle merci. L’ateismo e l’odio contro le Religioni, 
esige un’analisi attenta, Dio se utilizziamo il metodo di Costanzo Preve, la deduzione sociale e 
storica delle categorie, è espressione simbolica della verità, dell’universale della comunità non 
concettualizzato. L’ateismo non è solo negazione di Dio, ma specialmente della verità filosofica, 
del concetto, dell’universale a favore dell’opinione, in tal modo il capitale scorre e non trova 
limite alcuno:

”Lo sforzo di Platone, di Spinoza e di Hegel, di far diventare l’attività filosofica qualcosa che va oltre 
l’educato scambio di opinioni, è stato ontologicamente vanificato. La filosofia (cui oggi si affida 
grottescamente il ruolo di “terapia filosofica” in un contesto di capillare psicologizzazione individualistica 
del legame sociale) deve essere soltanto un teatro di opinioni. È morto il logos¸ viva la doxa!2 ”

Nietzsche nella Gaia Scienza (aforisma 125) aveva ben compreso che la morte di Dio portava 
con sé la morte della verità filosofica, non a caso, l’ultimo uomo, la figura più importante dello 
Zarathustra secondo Preve, annuncia la morte della verità nel mercato dove prolifera l’ultimo 
uomo.

 

Verità - esattezza

Costanzo Preve ha riportato la verità filosofica nell’orizzonte della discussione filosofica e 
politica. L’ostilità degli ambienti accademici verso la verità, merita di essere analizzata secondo 
i paradigmi del pensiero di Costanzo Preve. Il capitalismo assoluto, secondo l’etimologia della 
parola “sciolto da ogni legame”, in quanto nuova divinità non vuole limiti. Il capitale ha un 
unico fine la sua valorizzazione indeterminata, infinita, conseguentemente la verità filosofica è 
il limite razionale alla sua espansione. Gli apparati mediatici diffondono la cultura del 
relativismo nichilistico, e quindi diventano la stampella dell’ateismo asservito al mercato, senza 
verità, anonimo ed incessantemente violento quanto astratto:

“In primo luogo il concetto di verità viene prima confuso, e poi identificato, con i concetti di certezza 
(sperimentabile), esattezza (verificabile) e veridicità (accertabile). Il fatto che Parigi sia la capitale della 
Francia, che la battaglia di Waterloo sia avvenuta nel 1815, che il pianeta Giove ruoti intorno al sole, che 
l’acqua bolla a cento gradi centigradi ecc., non dà assolutamente luogo a proposizioni vere, ma unicamente  
a proposizioni certe o esatte. Il modello fisicalista galileiano ed il modello sociologico weberiano non hanno  
a che fare con la verità, ma unicamente con la certezza e con l’esattezza. La “verità”, qualunque essa sia (ed  
io non penso affatto di disporne) concerne soltanto l’unione di fatto e di valore, e riguarda esclusivamente 
il bene comunitario condiviso e compreso3 .”

 

La società del niente

La società del niente, è atea nella sua struttura profonda, il niente ha la pienezza delle merci 
pagate con la precarizzazione del lavoro come delle relazioni, e specialmente con l’alienazione 
che attraversa ogni strato della società dei bisogni inautentici, non più comunità. Senza la 
bussola della verità, della totalità filosofica non resta che il caos del frammento, del fenomeno, 
in cui perdersi. La tragedia dell’etico va in scena ogni giorno, ma l’abitudine alla chiacchiera, 
alla sottomissione narcisistica rende difficile l’azione emancipativa:

“Il nichilismo è semplicemente il termine colto e sofisticato per indicare che oggi la società moderna si 
fonda sul niente, e non ha (né vuole, né cerca) nessuna fondazione universalistica di tipo filosofico e 
religioso. In realtà, essa si fonda sull’allargamento globalizzato della produzione capitalistica, e questo 
allargamento è il suo unico fondamento. Questo allargamento deve essere “performativo”, e cioè avere 
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successo, ed il suo successo (provvisorio), può sostituire la fondazione veritativa della società4 .”

Così il circolo degli accademici “argomentano” della Religione, della verità ed osannano il libero 
mercato delle opinioni senza fondamento:

”Ascoltiamo Carlo Bernardini, fisico, professore emerito della Sapienza di Roma e direttore della 
prestigiosa rivista Sapere. In un breve saggio (involontariamente umoristico, ma che l’autore vorrebbe 
serio e soprattutto scientifico) Bernardini fa riferimento ad un suo amico linguista (probabilmente Tullio 
De Mauro) e parla del pensiero religioso come «malformazione della cultura umana» Proprio così, la 
religione è paragonata metaforicamente ad una malformazione del corpo. Bernardini riprende la vecchia 
tesi settecentesca per cui la religione è una “colonizzazione da parte del clero5 ”

 

Ateismo e marxismo

Costanzo Preve si definiva “un ateo devoto”, ovvero benché non fosse credente, credeva nella 
verità, per cui era un devoto, non credente, nella verità. Nella sua analisi evidenziava quanto 
per Marx l’ateismo fosse un elemento secondario, essenziale per Marx era l’analisi della 
genetica dei processi di alienazione mediante il connubio capitale-valorizzazione-alienazione. 
L’ateismo è stato utilizzato ed amplificato dagli apparati marxisti quale elemento identitario, 
con il risultato di rendere secondario o ultimo ciò che per Marx era primario: l’emancipazione 
comunitaria:

”È il marxismo un “ateismo”? A mio parere non lo è necessariamente. Il marxismo è indubbiamente un 
umanesimo filosofico integrale (non sono quindi d’accordo con la scuola francese di Louis Althusser). Ma 
l’umanesimo filosofico integrale è anche il terreno di incontro e di dialogo fra credenti e non-credenti, che 
spesso verificano nei fatti di pensare la stessa cosa. Nella misura in cui la prospettiva di Marx riguarda 
non certamente l’esistenza e la non-esistenza di Dio (non sono infatti d’accordo con chi ritiene che la critica 
alle ipostasi religiose sia il presupposto necessario per la critica alle ipostasi dell’economia politica – e non 
sono d’accordo anche se so bene che il giovane Marx pensava proprio questo), ma la teoria dei modi di 
produzione ed il comunismo, ritengo che l’ateismo non sia assolutamente un pezzo di motore necessario per  
la macchina di Marx6 .”

 

La nuova Religione dello Stato – Mercato

La lotta dunque, non è contro un’ideologia, ma oggi siamo a livello delle crociate. Il capitalismo 
si presenta come una Religione, il suo tribunale dell’inquisizione opera continuamente nel circo 
mediatico censurando ogni prospettiva altra rispetto al conformismo dogmatico. Talvolta la 
critica è accettata purché sia da salotto, e sia astratta ovvero sterilizzata da ogni valenza 
trasformativa, da ogni prassi:

”Costoro non vogliono soltanto espellere le religioni dallo spazio pubblico, e per questo sono sempre 
maniacalmente preoccupati dall’espulsione di crocefissi, madonnine e presepi, mentre dei crimini degli 
occupanti USA e dei sionisti “non gliene può fregare di meno”. Costoro – con la scusa di espellere Dio dalla 
filosofia e dalla scienza – vogliono imporre il loro Dio idolatrico basato sulla nuova religione della fine 
capitalistica della storia, sulla scienza (ideazione peraltro grandiosa e rispettabile) come unica legittima 
forma di conoscenza e su di una concezione limitativa ed astorica di “ragione”. Eh no, ci avete “fregati” a 
lungo. Adesso non ci fregherete più7 !”

Alla nuova Religione del mercato si deve contrapporre la verità, in quanto la verità come recita 
un proverbio albanese la si può annegare, ma inevitabilmente la verità affiora con esiti che non 
possiamo profetizzare.

Note

1 Costanzo Preve Considerazioni introduttive sugli attuali dibattiti fra Laicismo, Scienza, Filosofia 
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e Religione Petite Plaisance Pistoia, già pubblicato su Atrium stuti metafisici e umanistici Rivista 
trimestrale anno X 2008, numero 1

2 Ibidem pag. 7

3 Ibidem pag. 8

4 Ibidem pag. 9

5 Ibidem pag. 16

6 Ibidem pag. 18

7 Ibidem pp. 31 32

via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/13776-salvatore-bravo-dissoluzione-del-linguaggio-e-
della-comunita.html

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

Ride, l’esordio di Mastandrea è imperfetto ma promettente
Fiducioso nel valore evocativo dei silenzi e degli sguardi nel vuoto, il regista confeziona un’opera 
prima troppo intimista, ma con momenti non scontati e un’ambientazione convincente. Dal 29 
novembre al cinema

di Gabriele Niola

28 NOV, 2018

L’esordio alla regia di Valerio Mastandrea è un film in cui lui stesso non 

avrebbe stonato. Ride è una storia di inadeguatezza dai toni dimessi e 

dall’umorismo caustico che rappresenta perfettamente la personalità che 

quest’attore ha costruito attorno a sé. E non era affatto scontato che al primo 

tentativo riuscisse a mettere la propria personalità nel film. Nonostante, alla fine, 

l’impressione sia di aver assistito ad un classico del cinema italiano recente, 
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ovvero un film di macerazione interiore in cui non accade nulla ma i personaggi 

provano moltissimi sentimenti guardando nel vuoto, è innegabile come 

Mastandrea dimostri un gusto particolare per l’uso degli attori e per la scelta 

delle storie.

Carolina, a cui è morto il marito per un incidente sul lavoro, è rimasta sola con il 

figlio. Nella giornata che precede i funerali, tre persone elaborano il lutto in modo 

diverso. Carolina, per l’appunto, che invece di piangere ride, non riuscendo ad 

esprimere quel dolore che sa di avere dentro, e si sente per questo inadeguata; il 

figlio, interessato alle interviste che gli verranno fatte in tv; il padre del defunto, ex 

operaio anche lui, pieno di rimorso e testimone di un’altra era delle lotte in 

fabbrica.
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Nei suoi momenti più seri Ride è un film di uomini e donne molto duri, che 

provano sentimenti che vorrebbero celare ma emergono attraverso i dettagli. 

Eppure, e questo è un merito di Mastandrea e del co-sceneggiatore Enrico 

Audenino, c’è anche una dolcezza ineludibile.

Non sono i dialoghi a rivelarla (come sarebbe più banale) ma le espressioni, i 

luoghi.

Purtroppo Ride è un’opera scomposta, che abusa della musica. Le canzoni che 

Carolina ascoltava con il marito sono il mezzo con cui prova a stimolare il dolore 

che sa di avere dentro ma non emerge, tuttavia per noi sono una continua 

riproposizione di sequenze in cui non accade nulla. È un esempio di quanto questo 

film abbia una fiducia eccessiva nella propria capacità di essere interessante 

mentre i personaggi guardano nel vuoto o non si parlano. E anche le grandi 

metafore finali (immagini irreali che ci spiegano cosa stia accadendo dentro i 

personaggi) non sono il massimo, non sono cioè immagini di grande potenza 

sintetica, arrivano molto tardi e suonano più come una pezza per commuovere alla 

fine del percorso che una buon modo di rendere un concetto.
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Il film corre bene quando ragiona al contrario, quando mette Carolina di fronte alla 

varia umanità che si presenta alla sua porta per farle le condoglianze ma in realtà 

vuole solo parlare di sé e dei propri problemi. In quel gioco di dialoghi serrati e 

ben scritti tra Chiara Martegiani (l’attrice protagonista) e gli altri attori c’è tutto lo 

specchio dell’impotenza che Ride vuole raccontare.

Ride è infatti ambientato in un piccolo centro vicino Roma, pura periferia urbana 

laziale nella quale Carolina è un alieno, in quanto riminese. La scelta di questa 

protagonista che non appartiene alla cultura romanesca in un luogo che ne 

sembra permeato (e che Mastandrea mette in scena con grande equilibrio, 

senza esagerare ma nemmeno nascondendolo) esalta moltissimo lo sfondo. Il 
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mondo di Nettuno è fatto di spiagge sporche, baracche, tetti di case costruite senza 

stile, anziani colpiti da ictus, volti e voci che non sembrano certo di attori, ha 

insomma una forte concretezza che molto spesso è ciò che manca al cinema 

italiano, troppo convinto che attori con volti borghesi che recitano in interni molto 

poco popolari possano raccontare storie di marginalità.

Invece qui la marginalità è tangibile, Mastandrea la conosce, la coccola e sa 

mostrarla, eppure il film ci punta meno di quanto potrebbe.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2018/11/28/ride-recensione-2/

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

I veri unicorni furono spazzati via dal cambiamento climatico
Dall’analisi del dna dei fossili, i ricercatori hanno scoperto che questi animali si estinsero circa 

39mila anni fa, a causa di un lieve cambiamento climatico che, tuttavia, modificò radicalmente il 

loro habitat

di Marta Musso

28 NOV, 2018
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(Foto: 
DiBgd/Wikimedia Commons)

Tra le praterie siberiane, circa 39mila anni fa, girovagavano gli 

Elasmotherium sibiricum, o unicorni siberiani, animali enormi di circa 3,5 

tonnellate di peso, molto simili ai rinoceronti attuali, ma caratterizzati da un 

corno unico decisamente più grande (fino a un metro di lunghezza) che sporgeva 

tra le loro orecchie. E ora a far luce sulle ragioni della loro estinzione è un team 

internazionale di ricercatori che, in uno studio apparso sulle pagine di Nature 

Ecology & Evolution, ha dimostrato come l’unicorno siberiano non 

sembrerebbe essersi estinto 200mila anni fa come pensato finora, ma quando 

cominciò un lieve cambiamento climatico che avrebbe ridotto 

significativamente il suo habitat in Russia, Kazakistan, Mongolia e Cina 

settentrionale.

Grazie alla datazione del radiocarbonio su 23 esemplari di ossa fossilizzate di 
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unicorni siberiani, infatti, la ricerca ha dimostrato che questi animali sono 

scomparsi circa 160mila anni dopo rispetto a quanto pensato finora: ciò 

vorrebbe dire che potrebbero aver vissuto contemporaneamente ai nostri antenati.

Ma, precisano i ricercatori, la causa della loro estinzione non è riconducibile 

agli esseri umani moderni. “L’unicorno siberiano sembra essere stato 

duramente colpito durante un cambiamento climatico in Eurasia”, ha spiegato il 

coautore dello studio Chris Turney, dell’Università del New South Wales. “Un 

brusco calo della temperatura ha portato ad un aumento della quantità di terreno 

ghiacciato, riducendo di conseguenza le praterie in cui vivevano questi animali  

e colpendo così le popolazioni su una vasta regione”.

“Era così specializzato per una dieta a base di sola erba, che quando il clima e 

l’ambiente sono cominciati a cambiare, non è riuscito ad adattarsi a nuove 

fonti di cibo, estinguendosi”, ha spiegato a Sciencealert Alan Cooper, 

dell’Università di Adelaide.

Inoltre, dalle analisi del dna di questi animali, i ricercatori hanno scoperto che, 

nonostante le sorprendenti simiglianze con i rinoceronti attuali, l’unicorno 

siberiano era solamente un parente molto distante. “Gli antenati degli unicorni 

siberiani si separano da quelli di tutti i rinoceronti più di 40 milioni di anni 

fa”, ha spiegato Kieren Mitchell, ricercatore di genetica dell’Università di 
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Adelaide e coautore dello studio. “Ciò rende l’unicorno siberiano e il rinoceronte 

cugini ancora più lontani rispetto agli esseri umani e le scimmie”.

fonte: https://www.wired.it/scienza/ecologia/2018/11/28/unicorni-siberiani-cambiamento-climatico/

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

L’IMPRENDICARIATO, OVVERO IL FARSI PROGETTO

di minima&moralia pubblicato mercoledì, 28 novembre 2018

Pubblichiamo un estratto da “Entreprecariat. Siamo tutti imprenditori. 
Nessuno è al sicuro“  (Krisis, 2018) di Silvio Lorusso, che ringraziamo.
di Silvio Lorusso*
Iniziamo con una breve confessione. Qualche anno fa, per ragioni che 
riguardano più gli appartamenti in cui ho abitato che i successi da me ottenuti, 
fui intervistato per uno dei più importanti quotidiani nazionali. Durante 
l’intervista, il cui scopo era quello di produrre un ritratto collettivo della 
gioventù cosmopolita, raccontai la mia vita da studente in alcune città 
d’Europa, espressi entusiasmo per la ricerca di dottorato che stavo svolgendo e 
non nascosi la difficoltà di trovare lavoro in Italia. Pochi giorni dopo mi ritrovai 
il giornale fra le mani. Scorsi le varie interviste, ognuna introdotta da un’icona 
che misurava il grado di soddisfazione dei soggetti intervistati, e trovai la mia: 
una faccina triste accompagnava il titolo «Che fine hanno fatto i nostri sogni?» 
Ma come?! Io che in qualche modo mi sentivo padrone del mio destino, mi 
ritrovavo qui ridotto per mezzo di outing a vittima del contesto, a mero dato 
statistico, a cliché generazionale. Ridotto a precario. Così, invece di fare ciò 
che è normale e alimentare il mio ego postando l’articolo su tutti i social media, 
non feci nulla.
Eppure, come mi resi conto successivamente, quel ritratto non era poi così 
distante dalla realtà. Dopotutto avevo effettivamente mandato decine di 
curriculum in giro e al momento mi mantenevo con una borsa di studio non 
troppo sostanziosa che di lì a poco si sarebbe estinta. Presto avrei dovuto 
ricominciare la trafila delle pubbliche relazioni, delle application, del portfolio, 
di LinkedIn – con qualche anno in più sulle spalle e con un po’ di energia in 
meno. Ce l’avrei fatta a promuovere ancora una volta il mio personal brand? Di 
certo, la luce gettata dall’articolo non mi sarebbe stata d’aiuto. Secondo il 
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filosofo Byung-Chul Han, «oggi non ci consideriamo soggetti in stato di 
soggiogamento, ma piuttosto progetti: in costante reinvenzione e 
rimodellamento di noi stessi». L’articolo mi aveva posto, forse per la prima 
volta, di fronte all’eventualità di essere un individuo assoggettato piuttosto che 
un autonomo progetto in divenire, o quantomeno non solo quest’ultimo. Al di là 
dell’aderenza alla realtà, quale immagine di sé era più conveniente adottare? 
Quella precaria o quella imprenditoriale? Un’immagine che ammette 
l’incertezza e teme lo sfinimento oppure una che si limita a celebrare la libera 
iniziativa e la determinazione individuale? E se le due immagini 
apparentemente contrapposte fossero invece due facce della stessa perversa 
medaglia? Diamo a questa medaglia un nome: chiamiamola “imprendicariato” 
o, visto che si parla di brand, entreprecariat. Adesso è forse più facile fare 
coming out, ovvero venire a patti  pubblicamente con la propria appartenenza 
all’imprendicariato. Prima però è necessario esaminare a fondo la relazione tra 
risolutezza imprenditoriale ed esitazione precaria. È quello che proverò a fare 
con questo libro.
Entreprecariat è un neologismo che, mescolando entrepreneurship a precariat, 
ben rappresenta la realtà che mi circonda (e che mi rappresenta):  un gioco di 
parole che diventa un tweet che diventa un blog che diventa un libro. 
Valorizzare anche la più piccola delle idee: non fa anche questo parte 
dell’imperativo imprenditoriale che l’imprendicariato descrive e prescrive? 
Alcuni teorici propongono di riappropriarsi dell’imprenditorialità, evidenziando 
lo sforzo cooperativo su cui essa poggia piuttosto che l’individualismo epico a 
cui è generalmente associata. Questo libro, pur condividendo tale intento, resta 
suo malgrado un progetto individuale (per quanto individuale possa essere 
qualsivoglia espressione del pensiero). Ciò vuol dire che mi assumo piena 
responsabilità delle ambiguità e dei limiti in esso contenuti; ma vuol dire anche 
che i dettami dell’imprendicariato non riguardano chiunque allo stesso modo. 
Perciò, piuttosto che farne una categoria universale, rischiando così di «fare una 
vacanza nella miseria di qualcun altro», ho provato a rilevare i rapporti tra 
imprenditorialità e precarietà in contesti che mi sono in qualche modo vicini. 
Benché, come sostiene Ulrich Bröckling, nelle economie informali di alcune 
regioni dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia, dedicarsi all’attività 
imprenditoriale in senso lato è spesso l’unico modo di sopravvivere.
Questo libro parla di imprenditori. Ma non si tratta della solita agiografia di 
visionari come Steve Jobs o self-made man come Flavio Briatore. Questo libro 
non è nemmeno un manuale di auto-aiuto per «farcela». No, questo libro 
descrive la realtà che circonda i cosiddetti  «imprenditori di se stessi»: studenti, 
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freelancer, disoccupati (e a volta addirittura impiegati) spinti o costretti a 
sviluppare una mentalità imprenditoriale per non soccombere alla precarietà 
crescente che coinvolge l’ambito professionale, quello economico nonché 
quello esistenziale. Benvenuti nell’imprendicariato, dove lo spirito 
imprenditoriale, più che una benedizione, rappresenta una condanna.
Il libro indaga gli effetti di una mutazione avvenuta a partire dal mondo 
dell’innovazione: l’imprenditorialità, una forma mentis proveniente da una 
pratica specifica, si è tramutata in un sistema di valori diffuso tanto radicato da 
risultare impercettibile. A occupare un piano di quello che Mark Fisher ha 
definito «realismo capitalista» in un libro omonimo, c’è il naturalismo 
imprenditoriale: l’intraprendenza come qualità innata dell’essere umano. Nel 
frattempo la precarietà si è imposta come norma, posandosi sull’esistente come 
fosse un agente atmosferico. Ne deriva un sentire comune fondato sulla paura o 
sul cieco entusiasmo: l’impossibilità di immaginare l’avvenire condiziona 
l’esperienza del presente, radicalizzandola. Il futuro è come Medusa e non c’è 
scampo per nessuno: per non essere pietrificati, siamo chiamati a metterci in 
gioco e investire costantemente su noi stessi. Siamo tutti risk-taker.
Imprenditore o precario? Sono questi i termini della dissonanza cognitiva 
sperimentata dai nuovi lavoratori (attivi nell’ambito del lavoro immateriale ma 
non solo) immersi in una sorta di ipnosi collettiva che fa del mondo una 
mastodontica startup. Al suo interno è il tempo stesso a implodere: la 
misurazione sempre più dettagliata di un’astratta idea di produttività scandisce i 
periodi frammentati del lavoro autonomo, offrendo una labile impressione di 
controllo. Mentre gli spazi informali del lavoro nomade (aeroporti, stazioni, bar, 
cucine e camerette) trasformano la città in un ufficio permanente, il posto di 
lavoro vero e proprio si converte in un parco giochi per sempiterni studenti 
universitari. La pressione dell’imprendicariato non si limita a richiedere 
l’incessante upgrade delle tradizionali capacità professionali, ma invade anche 
la sfera del carattere, facendo del buon umore, dell’ottimismo e della cordialità 
un vantaggio competitivo da esercitare tramite pratiche meditative e psicologia 
comportamentale sotto forma di app per il telefonino.
Nemmeno internet ci è d’aiuto. È quel che si scopre esplorando una serie di 
piattaforme digitali che incorporano dinamiche imprenditoriali mentre traggono 
vantaggio dalla precarietà dominante: da social network come LinkedIn, che 
fanno della competitività e del desiderio mimetico una feature, passando per i 
mercati online come Fiverr, che mediano il lavoro dei freelancer sparsi sul 
globo – Berlino o Bangalore, non fa differenza – fino a siti come GoFundMe, 
dedicati alla raccolta fondi per situazioni d’emergenza o condizioni di disagio, 
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come uno stage non pagato o un tumore.
Tocca dunque rassegnarsi a questa vita in permanent beta? È possibile rifiutare 
il pensiero unico imprenditoriale accogliendo le istanze sollevate dal discorso 
precario? Servono a qualcosa l’arte e l’ironia? Pur sollevando qualche dubbio 
rispetto a questi strumenti, il libro suggerisce alcune direzioni possibili per 
realizzare questa impresa. Rifuggendo sia il vittimismo che l’euforia, 
prendendo a prestito il linguaggio del branding e sovvertendo i registri 
stereotipati dell’imprenditorialità diffusa (l’industria motivazionale, la 
rappresentazione in vitro dell’ufficio ideale, il gergo manageriale) 
Entreprecariat è lo specchio di una società in cui sono tutti imprenditori e 
nessuno è al sicuro.
–
* Silvio Lorusso (1985) lavora nel mondo del design, dell’arte e dell’editoria. 
È ricercatore affiliato presso l’Institute of Network Cultures di Amsterdam, 
scrive sul suo blog Entreprecariat e altrove.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/limprendicariato-ovvero-farsi-progetto/

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

Il sasso / cit. Gianni Rodari

curiositasmundiha rebloggatocutulisci

Segui

Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla superficie, 

coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la 

barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano ciascuno per 

conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a 

reagire, a entrare in rapporto tra loro. Altri movimenti invisibili si propagano in 

profondità, in tutte le direzioni, mentre il sasso precipita smuovendo alghe, spaventando 

pesci, causando sempre nuove agitazioni molecolari. Quando poi tocca il fondo, 

sommuove la fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, alcuni dei quali ora 

vengono dissepolti, altri ricoperti a turno dalla sabbia. Innumerevoli eventi, o 

microeventi, si succedono in un tempo brevissimo. Forse nemmeno ad avere tempo e 

voglia si potrebbero registrare tutti, senza omissioni. 
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Non diversamente una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di 

profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta 

suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa 

l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio e che è complicato dal fatto che la 

stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente 

per accettare e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere.

—
 

Gianni Rodari

(via

cutulisci

)

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

20181129

curiositasmundiha rebloggatothecoolmauri

Segui

pollockdipoesie

(…)

“Attu contrariu”

In un post di due anni fa, dopo l'elezione di Trump, mi chiedevo se “nei tempi bui” dovessimo cantare “dei tempi 

bui”, come indicava Brecht. Mi rispondevo che no, stravolta no. E continuavo:

“Faremo ciò che dice la sapienza popolare, quella sarda per esempio, che prescrive nelle pene ‘attu contrariu”’ 

Contromossa, omeopatia, scaramanzia dell'operare. Se ti opprime l'angoscia “deppis fai attu contrariu”, canta 

Rossella Faa: tu canta e ridi.

Noi tutti dobbiamo fare Atto Contrario. Non cantare dei tempi bui, ma della luce. Della gioia e della bellezza, 

della speranza, dell'allegria della battaglia, che sono sempre disciolte in tutti i tempi. Perché non restino in-cantate, 
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senza canti, non languiscano e svaniscano nel buio".

(…)

Bruno Tognolini on Facebook

Fonte:pollockdipoesie

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

IL TEOREMA DI (PAOLA) PITAGORA 

L’ATTRICE IN ODE ALL'ENERGIA CREATIVA DEI FOLLI ANNI SESSANTA, SCANDITI 

DALLA SUA FREQUENTAZIONE DELLA SCUOLA DI PIAZZA DEL POPOLO CON ARTISTI 

PROVOCANTI E GENIALI – “LA NOSTRA NON ERA UNA ÉLITE DI POTERE: ERAVAMO 

POVERI E MATTI, SENZA SOLDI NÉ MERCATO. ERO UNA PAZZA INFLUENZATA DAI 

PAZZI” – E SULL’AMORE ROVENTE E FOLLE CON IL PITTORE RENATO MAMBOR…

Leonetta Bentivoglio per “la Repubblica – Roma”
 
Roma capoccia e dalle mille chiese. Roma tradita e impasticciata. Roma del Foro 
"che  portava  e  porta  ancora  il  nome  di  Mussolini",  scrisse  Remo  Remotti  in 
"Mamma  Roma  addio",  inno  rivolto  a  una  metropoli  "puttanona,  borghese  e 
fascistoide".  Tuttavia  si  distinguono,  nella  città,  sostanziose  "nicchie  di 
sopravvivenza",  afferma  l'  attrice  Paola  Pitagora,  nata  a  Parma  e  romana  d' 
adozione.
 
Da  tempo  abitante  a  Monteverde,  Paola  considera  il  suo  quartiere  bello  e 
protettivo, ossigenato dai parchi e illuminato dal piccolo faro di cultura del Teatro 
Vascello, nel cui spazio si svolge quest' intervista: «Alla guida del Vascello c' è 
Manuela Kustermann, bravissima, e il suo pubblico è folto e multigenerazionale», 
segnala Pitagora.
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RENATO MAMBOR PAOLA PITAGORA

«Non  solo  il  teatro  fa  un'  intensa  programmazione  ed  è  il  centro  di  svariate 
iniziative, ma rappresenta un vivace punto d' incontro nella zona: si può venire a 
leggere  i  giornali,  a  lavorare  al  computer».  Emersa  platealmente  negli  anni 
Sessanta  grazie  al  film-capolavoro  "I  pugni  in  tasca"  di  Bellocchio  e  allo 
sceneggiato televisivo "I Promessi Sposi" di Bolchi, oggi Paola è una signora d' 
indomita bellezza.
 
Bella come sanno esserlo, anche dopo i settanta, certe persone toste, coinvolte, 
battagliere e in prima linea nel dire, nel fare, nel ricordare e nell' entusiasmarsi 
rammentando.

PAOLA PITAGORA TITO SCHIPA

Una memoria piena non è percorsa solo da nostalgia e rimpianti, ma può vibrare 
di un orgoglioso "io c' ero". È questo l' atteggiamento di Paola, la quale ti scruta 
con  uno  sguardo  limpido  e  profondo  in  grado  di  riflettere  una  vita  colma  di 
esperienze e passioni.
 
Tra  quelle  giovanili  ci  sono  stati  il  suo  amore  rovente  e  dissennato  (per  gli 
innumerevoli alti e bassi) con Renato Mambor, e la sua frequentazione della Scuola 
di Piazza del Popolo, cioè dell' insieme di artisti provocanti, geniali e trasgressivi 
che scatenarono a Roma «una libera e gratuita creatività durata fino ai primi segni 
di esagerazione del Sessantotto», racconta Pitagora.
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Al ciclo fosco, spassoso e incandescente dei Sessanta, Paola dedicò il libro "Fiato d' 
artista", uscito per Sellerio nel 2001. «Quel diario si è tradotto in uno spettacolo 
ideato e diretto da mia figlia Evita Ciri e da Nicola Campiotti», riferisce. «Debutta 
qui al Vascello il  29 novembre, e con me in scena ci saranno agli  attori Giulia 
Vecchio, nella parte di Paola da giovane, e Francesco Villano nel ruolo di Mambor.
 
Io  interpreterò una sorta di  collante  mnemonico che lega le  situazioni  da loro 
evocate. Avrà dieci repliche e sarà l' appuntamento-chiave di un' ampia rassegna 
intitolata "Fiato d' artista". In corso fino al 9 dicembre, vuole ridar fiato a quell' 
epoca straordinaria».
 
In che modo?
«Il programma include documentari, conferenze, un laboratorio di scrittura e due 
letture sceniche: una sul libro "Il Gioco dell' Arte" di Agata Boetti, figlia dell' artista 
Alighiero,  e  l'  altra  su  "Addio  a  Roma"  della  scrittrice  Sandra  Petrignani,  che 
ripercorre gli eroici furori di quella fase».
 
Chi erano gli spericolati che l' animavano, oltre a Mambor e a Boetti?
«Schifano, Kounellis,  Angeli,  Tacchi,  Festa,  Ceroli.  Personaggi  esplosivi  nel  loro 
impegno verso la costruzione di un' arte nuova. Le gallerie di Plinio de Martiis e di 
Fabio Sargentini erano fucine di scoperte. Alla Gnam Palma Bucarelli mostrava le 
tele di Picasso, dall' America giungeva la Pop Art, Fellini e Pasolini giravano i loro 
film, nei cinema si proiettava Godard e il Living Theatre conquistava Roma.

PAOLA PITAGORA I PUGNI IN TASCA

 
Fra i pittori Pino Pascali era molto amato e fungeva da cuore del gruppo. La sua 
morte prematura, nel ' 68 per un incidente in moto, fu la fine di tutto, la diaspora. 
Ebbe l' effetto di un trauma devastante. Ci fu chi smise di dipingere, chi scappò da 
Roma».
 
Ha fatto solo nomi di artisti maschi. Non c' erano pittrici?
«No,  tranne  Giosetta  Fioroni,  che  dovette  proclamarsi  pittore  per  ragioni  di 
mercato. Un collezionista si era rifiutato di comprare un suo quadro dopo aver 
saputo che era lei l' autrice: non compro opere di una donna, aveva detto.
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PAOLA PITAGORA GIANNI MORANDI

 
Nella cerchia giravano fidanzate o ragazze rimorchiate di fresco che non lesinavano 
consensi:  quegli  artisti  erano  tutti  piuttosto  belli.  Schifano  aveva  sempre 
compagne stupende, Angeli  e Ceroli  furono amati  da donne di  forte immagine 
come Marina Lante della Rovere e Daria Nicolodi».
 
Perché i Sessanta a Roma furono così frenetici e produttivi?
«Circolava l'  energia del dopoguerra. Un' energia intellettuale, anche se adesso 
questo termine sembra dannato.
La nostra non era una élite di potere: eravamo poveri e matti,  senza soldi né 
mercato».
 
Che ci faceva Paola in questa follia?
«Ero una pazza influenzata dai pazzi. Quel vortice mi attraeva come una calamita. 
Sono rimasta con Renato per un decennio. Quando lo conobbi avevo sedici anni. Ci 
siamo lasciati e ripresi un sacco di volte. Volevo far l' attrice ma non mi aiutava il 
mio carattere tremendo, un misto di timidezza e aggressività.
 

PAOLA PITAGORA 3
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Con quel mio modo di fare era difficile trovar lavoro. Nello spettacolo al Vascello ci 
sarà un momento in cui Giulia, l' attrice che interpreta me da giovane, rifiuta di 
mettersi in bikini a un provino. Ero così: pudica, non disponibile, agguerrita. Una 
volta al Caffè Rosati incrocio il direttore della rivista Le Ore che mi avverte: stiamo 
impaginando un servizio che ti ritrae al mare, vuoi vederlo?
 
Vado in redazione con lui, e prima che possa fermarmi prendo le forbici e taglio in 
due la mia foto in costume da bagno, distruggendogli il servizio. Mi odiarono! Poi, 
per pura fortuna, Bellocchio mi scelse in un provino e mi lanciò».
 
Ha scritto nel suo libro che i centauri della Scuola Romana erano degli 
autodistruttivi totali.
«Vero: quegli artisti rincorrevano la morte. Mi sono salvata perché sono una donna 
e perché sono di Parma».
 
Com' era da vedere Piazza del Popolo, in quel periodo?
«Troppo affollata di macchine.
Intorno all' obelisco c' era un enorme parcheggio. Automobili addossate l' una all' 
altra riempivano l' intera area che ora è pedonale. Ogni tanto bisogna spezzare 
una lancia a favore dei cambiamenti positivi avvenuti nel nostro tempo!».
 

RENATO MAMBOR

Si  rendeva conto,  la  giovane Paola,  di  assistere  a  una rivoluzione  dei 
linguaggi artistici?
«Non realmente. Bevevo nettare senza saperlo. Adesso capisco la forza di quella 
spinta. Tutto era fuori dagli schemi: le opere di Pascali erano visioni immense di 
mare e campi. Kounellis piazzò dodici cavalli vivi nella galleria L' Attico.
 
Come facevo a immaginare che l' arte fosse anche così? Eppure quella precarietà 
si  basava  su  una  poetica  solida  e  preveggente:  oggi  guardo  i  ragazzi  che 
camminano ipnotizzati dai cellulari e penso agli Uomini Statistici di Mambor».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/teorema-paola-pitagora-ndash-rsquo-attrice-ode-
189022.htm
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-----------------------------

Le api sapevano e noi no / Giuseppe Civati

● 29 NOVEMBRE 2018

Mi ha raccontato un apicoltore: “Una mattina sono uscito in 
giardino e mi sono accorto che qualcosa non andava, non si 
sentivano i soliti rumori, familiari. Le api erano tutte sparite. 
Non si sentiva ronzare una sola ape. Com’era possibile? 
Cos’era accaduto? E non ne ho vista volare nessuna né 
l’indomani, né il giorno dopo ancora. Poi ci hanno comunicato 
che si era verificato un incidente nella centrale nucleare. La 
centrale è qui vicino. Ma per molto tempo ci hanno tenuto 
all’oscuro. Le api sapevano e noi no”.

Svetlana Aleksievic, Premio Nobel per la letteratura, 2015 ora in libreria nei 
discorsi raccolti da Daniela Padoan, Per amore del mondo. I discorsi politici dei 
premi Nobel per la letteratura (Bompiani).

fonte: https://www.ciwati.it/2018/11/29/le-api-sapevano-no/

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

Bambini, un manifesto politico
Un’intervista all’antropologo Matteo Meschiari sull’esigenza di educare alla libertà fin da piccoli.

Andrea Staid  è docente di Antropologia culturale e visuale presso la 
Naba, ricercatore presso Universidad de Granada, dirige per Meltemi 
la collana Biblioteca /Antropologia. Ha scritto: I dannati della 
metropoli, Gli arditi del popolo, Abitare illegale, Le nostre braccia, 
Senza Confini, Contro la gerarchia e il dominio. I suoi libri sono 
tradotti in Grecia, Germania, Spagna e adottati in varie facoltà 
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universitarie.

Il bambino, al cuore dell’agire biopolitico, è anche il grande 

assente di ogni discorso politico. Chi ne parla? Quale programma di 
partito va oltre la promessa di un generico aiuto a genitori stressati? Chi 
si azzarda a pensare che la politica, oggi, dovrebbe ripartire da una seria 
riflessione sui bambini e sul loro ruolo concreto nella costruzione della 
vita sociale?” Se lo domanda Matteo Meschiari, classe 1968, 
antropologo, poeta e scrittore. Insegna Antropologia e Geografia 
all’Università di Palermo, si occupa del paesaggio in letteratura, di 
wilderness, del camminare. In Bambini   (Armillaria, 2018) ha deciso di 
analizzare l’infanzia nella nostra società, impresa non semplice: partire 
dai bambini significa selezionare un tema sociale occulto.
Matteo Meschiari lo ha esplorato, messo a nudo, per criticare i 
fondamenti di un’ideologia totalitaria: la nostra. Secondo l’autore la gran 
parte delle nostre posture, dei nostri problemi, delle nostre accettazioni 
quotidiane di soprusi (piccoli o grandi che siano), arrivano proprio 
dall’impianto gerarchico dell’educazione che si dà ai bambini. In questo 
piccolo testo si trova una grande risposta al saggio di Etienne de La 
Boétiesulla servitù volontaria. Perché voi tanti servite a noi pochi che vi 
comandiamo?Meschiari risponderebbe: perché così siamo stati educati 
fin da piccoli.

Nel testo critichi quella che potremmo chiamare l’ideologia della perenne gioventù. Perché è 
così difficile accettarlo e dargli un valore?

È un discorso complesso, ed è facile scivolare nel cliché 
sociologico della società contemporanea ossessionata 
dall’apparire. In realtà la vecchiaia e la morte ci tormentano 
da sempre e, per limitarci a due racconti classici, Dorian Gray 
e Faust esplorano questi archetipi nelle loro pieghe più 
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profonde. In modo molto più banale, e comunque solo di 
passaggio, mi interessava individuare una simmetria: come 
l’adulto oggi non sa invecchiare, specularmente si tende ad 
adultizzare il bambino, chiamandolo a comportamenti 
psicologici, cognitivi e comportamentali che imitano ciò che 
ancora il bambino non è. Per narcisismo, per proiezione, per 
incapacità di gestire la carica eversiva e perturbante 
dell’infanzia. Da un lato dei bambocci (gli adulti), dall’altro 
dei nani (i bambini): sarebbe semplicemente grottesco se non 
fosse la traccia di una profonda confusione antropologica.

Diseg
no di John Claudio Meschiari.

Nel testo fai una critica non velata a un approccio culturalista dell’essere umano, attacchi la 
teoria di Francesco Remotti sulla carenza biologica di Homo Sapiens che si completerebbe 
culturalmente grazie alle sue frequentazioni e contaminazioni. Di questa teoria hai una visione 
pessimista, scrivi che per l’essere umano “completarsi” culturalmente e recuperare il proprio 
svantaggio biologico implica una perdita. Quindi cosa pensi, che l’uomo in natura sia 
completo?

La mia è una provocazione, ma una provocazione che viene 
da premesse che considero serie. Ovviamente l’uomo è un 
mix di geni e cultura, e ovviamente la plasticità e 
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l’adattabilità umana dipendono dalla capacità di affrontare 
culturalmente gli ostacoli della vita. Ma nella 
rappresentazione dell’uomo come scimmia nuda, fragile e 
impaurita, mi sembra di cogliere un paternalismo 
settecentesco. Biologicamente parlando, non siamo troppo 
incompleti, e anche se non abbiamo zanne, pelliccia e artigli 
non riesco a vedere l’uomo come un mollusco rosa senza 
conchiglia. Siamo primati onnivori che dopo un’apocalisse in 
grado di cancellare ogni traccia di cultura potrebbero 
comunque sopravvivere, magari come semplici animali 
preculturali, e in fondo che male c’è? I casi dei cosiddetti 
“ragazzi selvaggi” (non tutti sono dei fake) ci mostrano che è 
possibile. Quello che forse non ci va di vedere è il fatto che 
senza la nostra gloriosa cultura “scadremmo” al rango di 
semplici prede, e questo ferisce in qualche modo il nostro 
orgoglio di esseri “superiori”. Comunque, quello che volevo 
criticare è il culturalismo radicale, quello a tutto tondo che 
non include nel discorso antropologico l’orizzonte biologico e 
genetico. Questione anche di tradizioni accademiche locali. 
Ora, secondo me, il lato disturbante del bambino è proprio la 
sua biologia prepotente, la sua resistenza 
all’addomesticamento culturale.

Parli di una società che costruisce bambini come mini adulti performativi, competitivi e 
stressati, pronti allo psicofarmaco.

Potrebbe sembrare una esagerazione se non fossimo al 
corrente dell’utilizzo del Metilfenidato cloridrato (MPH) un 
farmaco analgesico dal nome Ritalin che viene somministrato 
a sempre più bambini nei quali viene “riscontrato” l’ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ovvero  il disturbo 
da deficit di attenzione e iperattività, caratterizzato secondo i 
medici da problemi a mantenere l’attenzione, eccessiva 
attività, difficoltà a controllare il proprio comportamento in 
aule scolastiche o durante cene di famiglia… Sembra assurdo 
dover anestetizzare dei bambini che forse avrebbero solo 
bisogno di correre, giocare, sperimentare, ma è invece ovvio 
in una prospettiva neoliberista, dove il conformismo sociale 
significa rinchiudere il bambino in una gabbia di regole per 
renderlo un cittadino omogeneo, condizionandolo proprio a 
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partire dal corpo: servilmente immobile, devotamente 
attento, rispettosamente silenzioso. L’incapacità sociale di 
riconoscere nei singoli bambini dei tempi e dei modi 
individuali nell’apprendimento, leggere l’irrequietezza non 
come un modo che ha il corpo di resistere a una regola 
sbagliata ma come una trasgressione del modello richiesto, 
imputare alla famiglia o alla psiche del soggetto la colpa di 
una “irregolarità” individuale invece di leggerla come il 
sintomo di una più ampia crisi sociale, tutti questi per me 
sono sintomi di un fraintendimento in malafede: isolare gli 
“strani” per evitare un esame di coscienza collettivo. Credo 
invece che molti bambini “difficili” siano la cartina al 
tornasole di una società in cui individualismo, produttivismo, 
repressione dell’empatia e controllo standardizzante dei 
comportamenti sono promossi a sistema.

Diseg
no di John Claudio Meschiari.

In un paragrafo dal titolo Radici spieghi al lettore che con la nascita dell’agricoltura si 
comincia la lunga strada che porta al comando e all’obbedienza e che di conseguenza 
struttura la nascita del capitalismo. Cosa pensi del recente articolo Come cambiare la storia 
dell’umanità di David Graeber e David Wenrow, dove sostengono che non è stato l’avvento 
dell’agricoltura a segnare una svolta irreversibile nell’evoluzione sociale?

Per me bisogna capire anzitutto le premesse dell’articolo che 
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citi. Graeber e Wenrow hanno la necessità di dire una cosa 
per me verissima: non è vero che la civiltà implica 
automaticamente la disparità sociale. Detto altrimenti, quello 
che vogliono criticare è l’applicazione un po’ deterministica 
del modello cacciatori-raccoglitori egualitari vs agricoltori 
stratificati e autoritari… Non accettano insomma l’idea di una 
“tragica necessità”, proprio come esiste una tradizione 
libertaria che attacca (giustamente) il principio hobbesiano 
del leviatano, della necessità di uno stato di controllo per 
scongiurare l’homo homini lupus. C’è poi un’altra 
preoccupazione nei due autori, cioè quella di sgonfiare il 
“primitivismo” di John Zerzan, perché è impraticabile e 
perché, in quanto irrealizzabile, tende a frenare ogni pratica 
di eversione/trasformazione sociale. Terza critica, lo “stato di 
natura di Rousseau”, le “utopie primordiali”, e qui potremmo 
parlarne per mesi.
L’articolo per me è troppo occupato a smontare dei modelli 
applicati rigidamente, delle “narrazioni” stereotipate, e nel 
farlo fa un po’ di confusione e manca di fornire delle vere 
prove a supporto di un modello alternativo: l’analisi delle 
sepolture del Paleolitico superiore per mostrare forme di 
potere gerarchico è inconcludente e, per quanto sia forse 
possibile riconoscere anche in quest’epoca remota delle 
“sperimentazioni” gerarchico-autoritarie, l’avvento 
dell’agricoltura nel Neolitico resta l’elemento chiave che ha 
impresso un’accelerazione incontestabile alla comparsa delle 
prime società stratificate. Discorso lungo e complesso, per 
me affrontato dai due autori con un po’ di superficialità, 
mescolando a freddo competenze paletnologiche e militanza 
politica. Io suggerisco invece di analizzare altri aspetti molto 
meno aleatori: quelli di una vera e propria biopolitica 
preistorica. Il confronto archeologico delle ossa del 
Paleolitico e del Neolitico mostra che le donne del secondo 
periodo facevano molti più figli e che li svezzavano prima. 
Era solo perché potevano permetterselo o perché, invece, 
dovevano procurare nuova manodopera per il lavoro nei 
campi?
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Diseg
no di John Claudio Meschiari.

Credo sia molto interessante focalizzare lo sguardo su una vera e propria biopolitica 
preistorica. A proposito di parto e svezzamento, ormai siamo abituati a un parto nascosto in 
spazi di reclusione ospedalieri, come si fa con la morte e la malattia.

Tutto questo è strutturato per far perdere le tracce 
dell’emotività e dell’auto-racconto della madre, per sostituirli 
con una narrazione ufficiale, che molto sommariamente 
prevede quanto segue: la gravidanza è una malattia, la donna 
è debole e ha bisogno di aiuto, il bambino va affidato da 
subito a una società di controllo, controllo medico prima, 
controllo etico-morale-giuridico poi. Nel libro dedico un 
intero passaggio a questa narrazione, e mostro che di 
narrazione in senso stretto si tratta, perché è possibile 
rintracciare nel “Racconto-della-donna-incinta” tutti gli 
elementi canonici della morfologia della fiaba di Propp.

Del tuo libro ho subito notato i meravigliosi disegni di tuo figlio e ti ho detto: Che bravo! La 
tua risposta è stata: Era bravo, ormai è troppi anni che va a scuola. La scuola è un tema 
centrale, che cosa succede in queste strutture che addomesticano all’obbedienza?

Osservando i disegni dei miei figli prima e dopo l’inserimento 
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nella scuola dell’obbligo ho notato quello che tutti possono 
notare: la tendenza a una standardizzazione delle forme, a 
una omologazione cromatica, stilistica e dei soggetti scelti, 
una specie di banalizzazione dello sguardo. Le società si 
autoreplicano grazie a una forte spinta conformista, e 
ovviamente la scuola è una delle zone sensibili in cui un 
gruppo esprime la propria idea di libertà o la comprime. 
L’educazione alla libertà è certamente possibile, è necessaria. 
Chiaramente molte società preferiscono mirare al controllo, 
sotto il pretesto che troppa libertà individuale equivale al 
caos. La scuola di oggi ovviamente non è più quella 
dell’Ottocento, sta cambiando, o almeno ci prova. Pedagogie 
innovative, approcci cooperativi, metodologie rispettose del 
bambino, dei suoi ritmi, del suo diritto a imparare secondo la 
sua indole. Ma poi c’è la vita vera, fatta di docenti sottopagati 
e umiliati da un sistema sotto attacco, trascurato dalle 
residue politiche culturali, costretto a stringere la cinghia in 
nome di manovre economiche suicidarie. Il quadro, almeno 
per l’Italia, è per me molto scoraggiante.

La famiglia mononucleare serve allo status quo, costruisce le fondamenta della nostra società, 
senza questa tipologia di famiglia che cosa succederebbe?

Io non sono contro la famiglia mononucleare. Sono contro 
l’isolamento e l’individualismo che la caratterizzano nella 
società neoliberista. Famiglie sole, incoraggiate ad avere 
paura del mondo, stimolate ad abbracciare anche a livello 
domestico una mentalità produttiva, inserite in una dialettica 
individuo-stato che esclude ogni forma di autorganizzazione 
comunitaria. Se si spezzasse questa strategia di controllo 
avremmo pratiche di gestione dei figli affidati a caregiver 
non solo biologici o parentali, in modo da esporli a 
esperienze di genitorialità diffusa, a un’umanità di gruppo. 
Oggi da noi è invece tutto affidato a binari ferrei: famiglia-
monade, classe scolastica, gruppo sportivo, assemblee 
religiose. Le pratiche alternative esistono, ma sempre in aree 
interstiziali, sempre come antagonismo e resistenza. 
L’antropologia ci insegna che altri modi di curare la prole 
sono possibili, altri modi di concepire la famiglia esistono, 
ma non sempre coincidono con una visione aziendale della 
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vita.

Diseg
no di John Claudio Meschiari.

L’uomo è alienato anche perché ha smesso di esporsi al selvatico, non conosce il mondo che lo 
circonda e non distingue un albero da un altro, anche questo ha a che fare con l’educazione 
dei bambini, con effetti controproducenti.

Nel libro cito l’iniziativa di Lady Marjory Allen of Hurtwood 
che propose l’adventure playground dove i bambini 
potevano sperimentare pratiche pericolose, il rischio, 
sviluppando coraggio, capacità di autogovernarsi e fiducia in 
se stessi, elaborando tattiche per sapersi orientare. È un tema 
cruciale: lasciare ai bambini la libertà di farsi male 
(ovviamente nei limiti), di sperimentare il rischio, di 
imparare da soli e tra di loro senza sorveglianti o, come si 
dice oggi, senza “facilitatori” adulti. Il problema è molto più 
ampio e riguarda quella che potremmo chiamare 
l’antropologia del limite, cioè le fluttuazioni sociali dell’idea 
di rischio e la tendenza contemporanea, almeno in Occidente, 
a  cancellarlo dalla mappa, il che poi corrisponde al progetto 
di dotare un popolo di “pacchetti sicurezza” e di scenari 
spaventosi per giustificarne l’adozione. Una grande 
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campagna contraccettiva che ci inguaina e ci isola dal 
pericolo e dalla morte, senza ovviamente liberarcene. Oggi i 
parchi gioco destinati ai bambini devono rispettare norme 
internazionali rigidissime. Le statistiche mostrano che gli 
incidenti però non sono diminuiti, anche perché a diminuire 
è stata la percezione del rischio. Forse esagero, ma in questo 
io vedo un altro dispositivo di controllo, che senza 
effettivamente proteggere i bambini dall’incidente li educa 
(assieme ai loro genitori) a una retorica della sicurezza che 
viene declinata in modo omogeneo anche in altri ambiti del 
sociale, ad esempio la criminalità (ai minimi storici eppure 
sventolata come spauracchio), il controllo digitale e le 
videocamere, il rafforzamento delle forze dell’ordine, lo stato 
di polizia. Beh, per me lo stato di polizia inizia dalle 
mattonelle in gomma antitrauma nei nostri “innocenti” 
parchetti.

Chiuderei con una domanda urgente: come salvare i bambini dall’assuefazione tecnologica?
Sappiamo che nelle nuove generazioni, esposte sempre più 
precocemente alle tecnologie digitali e ai social media, il 
tasso di depressione e suicidio è in forte aumento. Esistono 
analisi molto precise su come l’uso di cellulari e tablet 
esponga i più giovani (ma non solo) a un impoverimento 
linguistico, emotivo, relazionale. Quello di cui non si parla, 
però, demonizzando il mezzo e distraendo l’attenzione dal 
vero problema, è il contesto economico-sociale in cui tutto 
questo accade. Una società atomizzata, parcellizzata, priva di 
un senso della comunità, disperatamente individualista, 
meritocratica, produttivista e, fondamentalmente, molto 
ignorante, è la vera responsabile dei suicidi tra i minori, 
perché mostra di avere ben altre priorità, ad esempio la 
sicurezza e non il benessere psicofisico, il consumo e non la 
cultura, la legge del più forte e non l’empatia. Non è il 
cellulare che fa male, il problema sono i modi e i tempi di 
utilizzo, è il tipo di esempio che proviene dagli adulti, è la 
“cultura” dell’intrattenimento in cui si cresce, è l’incapacità di 
riconoscere il lato creativo della noia, è il principio del 
consumo ormai incistato in ogni tecnologia. Come salvare i 
bambini? Magari mettendo i bambini al centro delle 
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preoccupazioni sociali.

fonte: https://www.iltascabile.com/societa/bambini-manifesto-politico/

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

Helen Levitt 

paul-emicha rebloggatoilfascinodelvago
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ilfascinodelvago

Helen Levitt

-----------------------------------------
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GM chiude cinque impianti negli USA

exterminate-akha rebloggatonicolacava

nicolacava

“La notizia del giorno è General Motors che chiude 5 impianti licenziando 14.000 lavoratori. Dove? Negli Stati 

Uniti. Non in Cina o in Messico, ma proprio ed esattamente negli Usa, ovvero nel paese d'origine di GM che per 

di più ha appena messo una bella sfilza di dazi doganali per proteggere il mercato interno e i posti di lavoro 

relativi. Ma niente. I licenziamenti scattano lo stesso. Ovviamente scatenando l'ira del presidente Trump. 

Presidente Trump che come tutti i nazionalisti ha una scarsissima comprensione delle dinamiche economiche. Ma 

quali sono queste dinamiche che invece di far perdere posti di lavoro in cina e in messico, li sta facendo perdere 

nel paese che i dazi li ha messi? Per il settore in questione sono a grandi linee queste: - il settore auto è dal punto 

di vista economico “maturo”. Ovvero ha raggiunto la massima estensione possibile del mercato, con un livello 

elevato di concorrenza. Quindi non è possibile vendere ulteriori macchine agli americani e le aziende produttrici 

sono troppe. Come possiamo vedere qui infatti, il picco massimo di auto vendute è stato nel 2017 ed è stato un 

livello leggermente superiore a quello del 2000, ovvero 17 anni prima https://www.statista.com/…/199…/us-

vehicle-sales-since-1951/ In questo contesto la profittabilità di una azienda cade. E cade indipendentemente da 

Cina o Messico. Nel caso americano basta e avanza la concorrenza tra le sole GM, Ford e Fca-chrysler. - Il break-

even del settore auto è devastante per i conti. Infatti, a causa dell'alto costo relativo di produzione di ogni singola 

auto e dell'elevato numero di queste venduto e quindi prodotto, basta essere poco sotto il break-even per perdere 

una quantità enorme di denaro. Ovviamente il contrario se si è sopra, ma bisogna esserci. Sopra. Come ovviare a 

questo stato di cose? Ci sono solo tre opzioni. 1) cambiare prodotto. 2) delocalizzare la produzione nei paesi 

emergenti, in modo da ridurre almeno il costo del lavoro, e cosa attualmente non secondaria, essere presenti 

fisicamente in mercati ancora non maturi, quindi in espansione. La cina, il messico e in futuro l'india, sono per 

l'appunto tre mercati ancora in espansione. 3) costruire un marchio esclusivo per poche auto di alta gamma, quindi 

ripercorrendo la via intrapresa dal settore tessile e da tutti i settori che nel passato sono diventati “maturi” e hanno 

subito la trasformazione descritta nei tre punti. Cosa questa però difficile da farsi, dai costi enormi ed aleatori e 

last but not least, da un numero relativamente ristretto di lavoratori. Ora, GM aveva, anzi, ha sempre avuto, queste 

uniche tre scelte. Di più: queste sole tre scelte le hanno tutte le aziende automobilistiche dei paesi occidentali. Ad 

esempio Tesla sta percorrendo la prima via. BMW e Daimler-benz hanno scelto la terza via. VW, Fiat-chrysler e 

renault, hanno percorso un mix tra la seconda e la terza. GM doveva scegliere. E ha scelto. Cosa? Da quello che 

traspare il nuovo piano prevede un mix dei tre punti sbilanciato ovviamente sul secondo e il terzo. D'altronde 

diventare l'Apple del settore auto è difficile, soprattutto se si parte con una tradizione non tantissimo innovativa. E 

i dazi di Trump? Semplice: i dazi di Trump come detto sopra non potevano avere nessun effetto, e questo per il 

semplice fatto che non puoi vendere la quinta macchina ad americani che ne hanno già 4. Il mercato è saturo. Di 

più: i dazi aumentano il costo interno del prodotto auto, e questo semmai porta in prospettiva ad una diminuzione 
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delle vendite, certamente non ad un aumento. Alla fine e come sempre, era tutto scritto. E quanto scritto non era e 

non sarà mai quello che il nazional-corporativismo sogna e spaccia ad elettori impauriti dalla modernità. Buona 

notte a tutti.”

—

Massimo Fontana

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

Taj Mahal

historicaltimes

The Taj Mahal from the Riverside, with Ruins, Agra, 1855–1858 by Dr John Murray. The first known instance of 
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the Taj Mahal being photographed.

via reddit

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

PATTI, BURROUGHS E MARMELLATA 

GESÙ, LA MATERNITÀ, BOWIE “CHE NON MI ENTUSIASMAVA” E LA SOLITUDINE 

PUNK: QUANDO PATTI SMITH RILASCIÒ UN’INTERVISTA ALLO SCRITTORE DI “PASTO 

NUDO” – ''SONO FIERA DI ESSERE DELLO STESSO GENERE DI ANNA MAGNANI, PER 

VIA DI COME SIAMO FATTE, NOI PERPETUIAMO LA CIVILTÀ, E DOBBIAMO ESSERE 

OTTIMISTE. DOBBIAMO CREDERE NEL FUTURO, DAL MOMENTO CHE SIAMO 

COLORO CHE PORTANO IN SÉ I BAMBINI DEL FUTURO” - VIDEO

 
Estratto  del  libro  “Interviste”  di  William Burroughs,  a  cura  di  Sylvere 
Lotringer (il Saggiatore) pubblicato da “Robinson – la Repubblica”
 
Questa intervista del marzo 1979 fu realizzata da William Burroughs nel suo loft di  
New York. Fu l'  ultima intervista di Patti  Smith prima del ritiro, quando era al  
massimo  della  popolarità.  Si  trasferì  a  Detroit  con  Fred  "  Sonic"  Smith,  ex  
chitarrista degli MC5 ( scomparso nel 1994) che sposò nel 1980. Tornò sulle scene  
solo nel 1988 con " Dream of Life".
 
PATTI SMITH: «La mia vita è entrata in una fase di follia.  Mi sono trasferita a 
Detroit.  È  durissima,  ho  vissuto  a  New York  per  dodici  anni.  Ho  lottato  e  ho 
edificato un certo tabernacolo sentimentale che rappresenta il mio lavoro fatto qui. 
E sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto. Penso di aver fatto un gran bel 
lavoro in questa città. E io amo questa città. Lasciare New York è stato duro. Ma l' 
ho anche fatto con molta gioia, come se fossi una pioniera, che sente di dover 
andare " a ovest!".
 
Sono sempre stata la tipica ragazza della East Coast. Sono cresciuta nel South 
Jersey:  Philadelphia,  Camden,  tutte  quelle  città  cool.  Eppure,  da  teenager, 
pensavo  che  la  città  più  cool  non  fosse  New York,  ma  Detroit,  per  via  della 
Motown, insomma Ma il fatto è che sono felice perché ho incontrato la persona che 
aspettavo di incontrare nella mia vita da quando ero ragazzina. Sento di averla 
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incontrata.
 
Ci ho sempre creduto, era il mio più grande sogno, quello di incontrare la persona 
che avrei riconosciuto come quella giusta per me. Ed è successo tardi, più tardi di 
quel  che  pensavo.  Sai,  pensavo  che  l'  avrei  incontrata  a  sedici  anni  E  quella 
persona mi ha accolto.
 
Per la prima volta, non sto rincorrendo nessuno quella persona mi ha dischiuso un 
altro  modo di  esprimere  me stessa con sincerità,  che  è  musica.  Anche se  ho 
sempre avuto a che fare col rock' n'roll, e penso sempre a me come a una specie 
di portavoce». «Be', Patti, rivolgendoti a me come a qualcuno che ne sa poco di 
musica e di quel che succede - davvero, io ne so pochissimo - , fammi una piccola 
lezione. Dimmi cosa sta succedendo, e in che direzione vanno le cose».
 
«Non c' è molto da sapere. Gli anni Settanta sono stati un periodo in cui persone 
diverse hanno cercato di salire sul trono, capisci? Le sole davvero interessanti - e 
non sempre mi piacevano - erano persone come David Bowie. Ora, non voglio 
sminuire Bowie, in effetti ha fatto delle cose che sono state fonte di ispirazione per 
me, ma lui non è un americano.
 
Sai, non mi emoziona. Non voglio dire cose negative su di lui, perché fa comunque 
cose valide. Ma negli anni Settanta non mi entusiasmava. Credo ci fosse una fame 
che molti di noi non sapevano di avere. La solitudine che sentivamo era fame di 
qualcosa che doveva accadere. Un gruppo come i Television, loro si sentono soli. I 
ragazzi che sono poi diventati i Sex Pistols pensavano di essere soli. Tutti noi che 
avremmo dovuto far passare alla storia gli anni Sessanta, o far sì che fossero un 
modello  su  cui  costruire,  eravamo spenti.  E  tutti  pensavamo di  essere soli.  Il 
nostro credo era "Sveglia!". L' ho già detto, ma in caso tu non l' abbia mai letto o 
sentito:  io  volevo essere Paul  Revere.  Per  me era tutto  lì.  Volevo essere Paul 
Revere. Non volevo essere un grande, immenso eroe. Non volevo dare la vita per 
la causa.
 
Non volevo essere una martire. Tutto quello che volevo era dare la fottuta sveglia 
alla  gente.  Tutto  lì,  quel  che  volevo  che  facessero.  E  sento  che  è  successo 
davvero».
«Be', come dici tu, è successo davvero. Tutta la generazione punk è con te, e loro 
sono degli  anti-eroi.  Per  cui  rifiutano i  valori  tradizionali,  perché essendo stati 
svegliati, si sono accorti che tutto quello in cui sono stati cresciuti è assurdo.
 
E  loro  rifiutano  questi  modelli.  Perciò  possiamo  considerarli,  se  vuoi,  come 
qualcosa che tu hai contribuito a creare». «Io però credo sempre nel genio. Non 
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me ne frega niente, non sono d' accordo con questi ragazzi. Io credo negli eroi.
 
Sai, io questi ragazzi li amo, ma a volte ho l' impressione di aver creato un sacco 
di piccoli mostri. Non la penso come loro, non penso che spararsi in vena l' eroina 
a ventun anni e morire sia il massimo. Non penso che morire a ventun anni sia il 
massimo. Io non voglio essere morta. Io voglio esistere in eterno.
 
Amo la vita e amo vivere su questa terra. Amo essere una terrestre. Non faccio 
festa per  la  morte  di  queste  persone.  Non amo Jimi  Hendrix  perché è morto. 
Amavo quel che faceva quando era stravivo e sul palco dialogava con gli dei. Ecco 
cosa amavo. Non mi interessa che vada a dialogare con gli dei morendo. La morte 
non si può testimoniare. La si prova e basta». «Ma hai l' impressione, allora, che il 
panorama musicale, nel suo insieme, tenda a progredire?».
 
«Quello che importa è che ci sono - odio esprimermi così - più impostori che mai. 
Penso  che  nessuno,  mai,  dovrebbe  fare  arte,  a  meno che  non  sia  un  grande 
artista. La gente ha diritto di esprimersi nella riservatezza della propria casa, ma 
non  credo  debba  riversare  niente  sul  genere  umano,  a  meno  che  non  abbia 
stabilito  che  è  qualcosa  che  favorisca  il  progresso,  possibilmente  in  maniera 
positiva.
 
Non vuol dire che non mi piaccia leggere Mickey Spillane o un libro pornografico 
ma una volta l' arte era, indiscutibilmente, arte. Credo che dobbiamo ritornare a 
quel contesto, ma una cosa del genere può accadere solo se irrompono sulla scena 
dieci grandi geni alla volta. Io voglio vivere in un' età illuminata».
« Forse è il mio dono più grande. Lo so che la gente non lo è, specie gli uomini. E 
credo anche si tratti della carta in più che posso giocarmi in quanto donna.
 
Faccio un discorso di genere, ma in un modo ben preciso, lasciando da parte l' atto 
della creazione. Non ne farei una questione di genere, se stessimo discutendo di 
come si  sale su un palco o del lavoro in sé. Capisco bene che in quel caso è 
importante trascendere i generi. Ma sono fiera di essere dello stesso genere di 
Anna Magnani, capisci? Per via di come siamo fatte, noi perpetuiamo la civiltà, e 
dobbiamo essere ottimiste.
 
Dobbiamo credere nel futuro, dal momento che siamo coloro che portano in sé i 
bambini del futuro. Dobbiamo avere la sensazione che non daremo loro la luce 
sull'  orlo  di  un  vulcano.  Tu  vuoi  portare  in  grembo  un  figlio  per  offrirgli  il 
paradiso».
 
BURROUGHS: «Sì, un sacco di donne la pensa così. Voglio dire che sentono di non 
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voler far nascere dei figli al giorno d' oggi».
 
SMITH: « Ma qualcuna di noi deve. Io ho avuto una figlia dodici anni fa. Questa 
bambina,  da  qualche  parte,  è  viva,  e  al  riguardo  provo  sentimenti  molto 
"spartani". Non ho nessun desiderio di conoscerla, o di crescerla, né di ristabilire 
qualche tipo di legame sentimentale con lei. Mi piacerebbe saperla su un pianeta 
dove le venisse garantito lo spazio per sviluppare le sue percezioni.
 
Credo sia la gioia ciò che può garantire più spazio. Lo capisco, e non credo nell'  
avere nove figli, ora come ora. E credo nella salvaguardia del nostro pianeta. Non 
sono una cattolica messicana, sai, voglio che il nostro pianeta continui a esistere, 
che i cigni non si estinguano, e tutto il resto Ma non desidero affatto vivere su un 
pianeta che non abbia eroi o angeli, né santi o arte. Non mi vergogno di dirlo.
 
Non è molto alla moda pensarla così, mi sa, ma meno è di moda e più mi sento 
forte e arrabbiata nel difendere la mia posizione. Sai, negli ultimi anni ho davvero 
sofferto vedendomi costretta a prendere atto di un sacco di cose che riguardano il 
nostro pianeta, certi dati di fatto. Pur essendo tentati da chi vuole corromperci, 
però, abbiamo anche la forza per resistergli e non essere corrotti.
 
Abbiamo già parlato di  questo una volta.  Dell'  idea di  Gesù. Non ho del  tutto 
accettato  la  cosa,  nella  mia  mente.  Non  posso  Ma  il  giorno  che  accetterò 
pienamente Gesù, se mai accadrà, sarà un giorno meraviglioso. Devo rifletterci. Lo 
sto ancora studiando, quel tipo. Ma una delle storie che mi piacciono di  più è 
quando va nel deserto per quaranta giorni e lotta con il diavolo, quando hanno un 
vero e proprio scontro fisico e verbale. Qualcuno che per quaranta giorni ti perfora 
l' anima, è davvero».
 
BURROUGHS: «Sì, è davvero straziante».

SMITH: «E ce l' ha fatta, a venirne fuori. E allora, per quanto mi riguarda, quando 
penso che sia dura perché devo scontrarmi con le radio, o una casa discografica o 
altro,  mi  vergogno  un  po',  se  penso  che  questo  tipo  ha  dovuto  trascorrere 
quaranta giorni senza mangiare né bere in mezzo al deserto in compagnia del 
diavolo Non sembra più così terribile come lo dipingo. Ma fa male».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/patti-burroughs-marmellata-ndash-gesu-
maternita-188833.htm

----------------------------
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Eserciti e frontiere

noneunha rebloggatosoldan56

Segui

curiositasmundi

Non 

fa

una

grinza

Fonte:urladipaceamoreanarchia

--------------------------------
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The Ballad of Buster Scruggs

3ndingha rebloggatoquattroperquattro
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quattroperquattro

The Ballad of Buster Scruggs (La ballata di Buster Scruggs), di Ethan e Joel Coen (2018)

I Coen tornano con un'antologia di sei storie differenti ambientato nel grande West. Fornirvi anche solo una 

sinossi di queste storie sarebbe quanto meno inopportuno, in quanto sono esse stesse completamente slegate tra 

loro, quindi partirò subito con i miei deliri post-visione (e ringrazio comunque @3nding per avermi tirato fuori 

quest'esame dai denti).

The Ballad of Buster Scruggs (da qui in poi, The Ballad, se servirà) è un film a episodi in cui il filo unico e 

importantissimo è la vita del West, ma soprattutto la brutalità della frontiera: una terribile spada di Damocle che 

pendeva sul capo dei più intraprendenti, dei meno fortunati e anche delle persone che non avrebbero tirato fuori il 

naso dal proprio ranch. Una pallottola, un cappio o un coltellaccio da indiano erano sempre pronti per portarti 

all'altro mondo.

Quindi posso dire che in tutti e 6 gli episodi visti, questa tematica viene esplorata molto bene, anche se mai in 

maniera particolarmente approfondita; la struttura stessa degli episodi ti fa intuire dopo poco tempo praticamente 

“cosa sta per succedere”, senza riuscire veramente a attaccarti visceralmente ai protagonisti delle vicende e subire 

e provare le loro sventure. Questo di per sé non sarebbe un grosso peccato, perché, come da me già sostenuto in 

passato (e non ho ancora cambiato idea), non è tanto importante la storia, ma come la si racconta.

Ed è qui che io (e pochi altri, a quanto pare) ci distanziamo dalle lodi sperticate verso questo film: The Ballad ha 

dei grossi problemi di montaggio i quali mi hanno inficiato completamente la possibilità di immergermi nel 

mondo selvaggio creato dai Coen; il mio problema nasce dal terzo episodio in poi, in cui le reiterazioni di scena o 

di racconto iniziano a rallentare così tanto il ritmo della narrazione da farmi più volte volgere gli occhi al cielo.

Questa problema affligge gli ultimi quattro episodi in maniera più o meno marcata, distogliendomi completamente 
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dalla possibilità di godere degli elementi tematici come avrei ben sperato.

Altro spigoloso problema è il cambiamento di tono: partendo dai primi due episodi decisamente sopra le righe e 

con un certo stile, avrei immaginato comunque una certa spinta su molti temi, anche in maniera completamente 

enfatizzata come è successo per il primo segmento di Buster Scruggs, un ribaltamento del fuorilegge come non si 

vede di solito nei western, oppure nella iper-velocità di racconto sullo scampare la morte del secondo segmento 

con Franco. Dal terzo segmento in poi, invece, incominciano i problemi: ci sono le situazioni anche assurde, ma 

sono un po’ più noiose, un po’ più prevedibili, un po’ più abituali o forse a cui siamo più abituati. Manca il guizzo 

che sembra stato completamente esaurito nel primo segmento e mezzo, arrivando a un classicissimo (anche se 

magari più godevole) sesto segmento di “arrivo all'inferno”.

Cosa posso “salvare” di questa antologia: sicuramente una certa attenzione ai dettagli e alla ri-costruzione (anche 

completamente anacronistica, per scelta) degli scenari e delle scene. Dei dialoghi che sono sicuramente la parte 

forte di tutti gli episodi, e in cui ci si può comodamente perdere e che si potrebbero tranquillamente estrapolare dal 

contesto e usare per gli scopi più disperati. Una fotografia buona, a volte artificiosa, ma sicuramente per dare 

l'impressione di stare quasi vedendo i colorplate in movimento del libro stesso. Tom Waits, che devi farci, lo salvi, 

è bravo.

Sembrerà che io abbia completamente condannato questo film, ma in realtà questa cosa è falsa! Lo considero al 

pari di Hail, Caesar!, un prodotto estremamente infiocchettato che però manca del guizzo a cui eravamo 

solitamente abituati (e forse le aspettative sono più colpevoli di altro!) da questi fratelli cinematografici, quindi 

capace di fornire intrattenimento per gli occhi e le orecchie, ma poi in un certo senso incapace di veicolare con 

potenza la mente verso un pensiero più profondo. Ma li guardi, perché, diamine, si fanno proprio vedere.

Insomma, guardatelo, che sicuramente vi piace. Non date ascolto a un povero vecchio in cerca di pepite nella 

profonda Hollywood.

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

Sfumature di cazzo

marquise-justine-de-sade
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Studiate per bene mi raccomando.

Che le sfumature della parola “cazzo” sono fondamentali!

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

Diventare adulti

curiositasmundiha rebloggatoet3rnauta

Segui

blablablablablablaebla
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Fonte:blablablablablablaebla

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

Occhio non vede…

bugiardaeincoscienteha rebloggatolupodellenevi

Segui

blablablablablablaebla
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pero180
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Fonte:blablablablablablaebla
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CANNABIS

|

Di Jordan Pearson

|

Nov 29 2018, 3:04pm

Se l'erba ci fa sballare è tutto merito di virus antichissimi
Il THC e il CBD sono probabilmente il risultato di assurde mutazioni genetiche avvenute milioni di 

anni fa, dicono gli scienziati.
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Immagine: Shutterstock 

Nonostante gli esseri umani consumino cannabis da migliaia di anni, gli scienziati 

brancolano ancora nel buio quando si parla dell'erba del diavolo. Ora ,però, grazie a una 

nuova ricerca, abbiamo una potenziale risposta a uno dei misteri più grandi della scienza 

del fumo: perché l'erba ha principi attivi speciali che ci fanno sballare, mentre altre 

piante no?

Sto parlando, chiaramente, del THC e del CBD, i composti noti come cannabinoidi che si 

trovano nella cannabis e procurano effetti diversi sugli esseri umani. Il THC è noto per 

essere la componente psicoattiva principale della cannabis (leggi: la roba che ti sballa), 

mentre il CBD è diventato in tempi recenti un ingrediente in voga per qualsiasi prodotto, 

dalle bevande ai cosmetici.

Stando a uno studio pubblicato nel numero di novembre di   Genome Research, questi 

due composti distinti non sono sempre esistiti nella pianta che ora chiamiamo cannabis: 

milioni di anni fa, virus antichi potrebbero aver colonizzato il genoma della pianta e 

accelerato un processo evolutivo che ha cambiato il suo DNA, dandoci il THC e il CBD.
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"Le proteine [del THC e del CBD] sono inserite in questa matassa disordinata di sequenze 

tipo virus," ha detto al telefono con Motherboard Tim Hughes, professore di genetica 

molecolare dell'Università di Toronto e co-autore dello studio. "Un aspetto per cui queste 

sequenze sono note è che facilitano la riorganizzazione dei cromosomi, e sono anzi un 

po' pericolose in questo senso."

Stando a Hughes, questi virus potrebbero aver accelerato un processo evolutivo che ha 

portato un singolo gene enzimatico nella cannabis a trasformarsi in due, regalandoci a 

un certo punto il THC e il CBD. "È facile immaginare che, nel corso di un lungo intervallo 

di tempo, questo processo si è verificato ancora e ancora nella parte del cromosoma 

dove si trovano questi due enzimi," ha detto.

Questo cambiamento ha portato la cannabis antica a dividersi in due tipi chimicamente 

distinti, e gli esseri umani hanno poi selezionato le piante con le caratteristiche 

desiderate, come alto THC, stando a un comunicato stampa relativo allo studio.

È difficile dire come fosse la cannabis prima che una serie di virus antichi la aiutassero a 

sviluppare le proprietà per cui la conosciamo oggi — ma, stando a Hughes, alcune delle 

sue parenti più prossime sono specie innocue come il gelso e il luppolo.

Un aspetto importante ancora da capire è lo scopo del THC e del CBD per la pianta stessa.

La scoperta del probabile legame tra i virus antichi e il motivo per cui le persone si 

girano una canna oggi per rilassarsi è il risultato del lavoro di ricerca più ampio di 

Hughes e colleghi, che è dedicato alla costruzione della prima mappa integrale mai 

pubblicata in campo accademico del genoma della cannabis. A febbraio scorso, Sunrise 

Genetics — una startup con sede in Colorado — ha presentato una mappa del genoma 

della cannabis durante una conferenza, ma non ha pubblicato un paper a riguardo, 
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dicendo che avrebbe condiviso pubblicamente il lavoro "in meno di un anno." Hughes e 

colleghi hanno pubblicato una prima bozza del genoma della cannabis nel 2011, ma 

non era abbastanza dettagliato da rivelare la posizione dei geni sul cromosoma.

Queste mappe sono essenziali per migliorare la nostra scarsa comprensione della 

cannabis come pianta. La mappa creata da Hughes e colleghi sta già facendo la 

differenza anche al di là della scoperta del possibile ruolo dei virus nella produzione del 

THC e del CBD. Stando ai ricercatori, hanno anche identificato un gene responsabile 

della creazione di un terzo cannabinoide, chiamato CBC.

E c'è ancora tanto da imparare su una pianta che molte persone consumano 

regolarmente, ma che la scienza non ha ancora chiara del tutto. Un aspetto importante 

ancora da capire, stando a Hughes, è lo scopo del THC e del CBD per la pianta stessa, 

considerato che questi composti si sono sviluppati parecchio tempo prima che gli esseri 

umani comparissero sulla Terra. "È solo una coincidenza fortunata che abbiano questo 

effetto sulle persone," ha detto Hughes.

È facile che vedremo presto nuovi studi che scandagliano tutto ciò che è ancora ignoto 

della cannabis, grazie a un'ondata emergente di ricerche scientifiche alimentate dalla 

legalizzazione della pianta in Canada. Prima di oggi, era molto difficile per i ricercatori 

mettere le mani sulla pianta per studiarla e sui soldi necessari per finanziare la ricerca 

stessa. Ora, le cose stanno cambiando e così anche la nostra comprensione della 

cannabis.

"È una pianta e fa queste cose biochimiche e non è che non abbiamo le capacità per fare 

tutti gli esperimenti che facciamo su altre piante, animali o microbi," ha detto Hughes. 

"Non l'abbiamo fatto finora perché non si poteva."

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/8xp593/perche-cannabis-ha-thc-e-cbd-virus-antichi-
modificato-dna
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IL LUNGO VIAGGIO DI FRANK MILLER, DA DEVIL A SUPERMAN

di minima&moralia pubblicato giovedì, 29 novembre 2018

di Simone Tribuzio
“Quando mi è stato chiesto cosa volessi fare come prossimo progetto, ho 
risposto: Superman. Credo che tutti siano rimasti un po’ sorpresi, perché a causa 
della saga del Cavaliere Oscuro, la gente crede che io odi Superman. Ma quella 
era la prospettiva di Batman. Superman è stato il mio primo super eroe. Ancor 
prima di iniziare a leggere fumetti, grazie alla serie animata di Max Fleischer. Io 
e John Romita Jr. ci stiamo lavorando, e ci stiamo divertendo come non mai.” 
Così Frank Miller, ha annunciato il suo ritorno ai testi, affiancato da John 
Romita Jr; lo stesso disegnatore con cui aveva già lavorato a Devil: l’uomo 
senza paura e Il ritorno del Cavaliere Oscuro: l’ultima crociata.
Annunciato inizialmente per l’agosto scorso, Superman: Year One – una 
miniserie in tre parti sulle origini dell’ultimo figlio di Krypton, collocata nella 
nuova collana Black Label dell’etichetta Dark Horse – comincia a farsi 
attendere. Miller è uno degli autori che hanno riscritto codice genetico e regole 
del fumetto supereroistico attraverso opere rivoluzionarie come Il ritorno del 
Cavaliere Oscuro e i due cicli di storie di Daredevil; a partire dal taglio 
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registico che ha saputo prima addomesticare e poi evolvere durante la run 
dell’eroe di Hell’s Kitchen. Nella prima produzione di Miller ritroviamo tutto 
l’amore per i grandi maestri italiani, artisti come Hugo Pratt per il senso 
dell’avventura e per il disegno inconfondibile; e Guido Crepax, fondamentale 
per l’uso dei bianchi e dei neri in Sin City; Sergio Toppi, per la composizione 
della gabbia e per il tratto.
Nel frattempo, Magic Press ha dato alle stampe il sequel di 300: Xerxes, uno 
spin-off composto da cinque albi che raccontano la storia di Xerxes, 
l’antagonista androgino di Re Leonida; gli eventi vedono la caduta della casa di 
Dario e l’ascesa di Alessandro. Per celebrare un artista unico, ecco una 
cavalcata tra alcune delle sue imprese.

Devil: L’uomo senza paura (1993)
Frank Miller & John Romita Jr
Batman: Anno uno aveva riscritto la genesi dell’Uomo pipistrello e alla 
perfezione.
Dopo la run e Devil Rinascita, Miller decide di ripescare le origini del giovane 
avvocato Matt Murdock affidandosi alle matite di un già incisivo John Romita 
Jr (Kick Ass, Spiderman). Le anatomie squadrate ricordano proprio quelle di 
Miller, qui nelle vesti di sceneggiatore sempre abile con le tinte noir. La serie 
segue i primi anni di Matt Murdock, un ragazzino già tormentato dai suoi 
demoni e dai bulli che lo attendono ogni giorno fuori la scuola. Suo padre Jack 
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“Devil Battling” Murdock è un pugile che da un po’ comincia godere una certa 
fama a Hell’s Kitchen.
A muovere le fila del crimine è Wilson Fisk aka Kingpin, che avrà un ruolo 
centrale proprio nel capolavoro Devil Rinascita pubblicato nel 1986 sempre per 
la Marvel.

Martha Washington (1990-2007)
Frank Miller & Dave Gibbons, AA.VV.
 Dave Gibbons e Frank Miller, uno reduce da un titolo già storia del fumetto, 
Watchmen; l’altro dagli altrettanto seminali Devil Rinascita e Il ritorno del 
cavaliere oscuro, si incontrano più e più volte per parlare di un ambizioso 
progetto: al centro, un’ucronia che richiama le atmosfere futuristiche e 
soffocanti dello stesso Watchmen. Martha Washington (first lady del presidente 
George Washington) nasce nel 1995, in un quartiere difficile,  sempre sotto le 
mire dei mass media perché protagonista della cronaca nera. La ragazza, 
afroamericana, diventerà militare, astronauta, figura politica di spicco e infine 
eroina. Martha è la perfetta incarnazione degli alti ideali alla base della nazione; 
nel racconto distopico, alla deriva per via delle guerre civili e dei conflitti 
mondiali irrisolti: una riflessione su una vera potenza mondiale, da sempre in 
guerra con se stessa.
Sotto l’etichetta di Dark Horse Comics nasce nel 1990 la miniserie Give me 
liberty, comprendente di quattro numeri che sin da subito riscontra un grande 
successo di pubblico, a tal punto da divenire in poco tempo la serie 
indipendente più venduta degli ultimi anni.
Miller e Gibbons gestiranno nel corso degli anni le molteplici vite della storia 
editoriale e del personaggio stesso. Un continuo rincorrersi, quello degli autori, 
che porterà poi alla luce soltanto nel 2007 il capitolo finale “Martha 
Washington muore.” Un titolo che annuncia il mesto esito della grande paladina 
stelle e strisce.
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Batman: Anno Uno (1987)
Frank Miller, David Mazzucchelli & Richmond Lewis
Dopo aver consegnato alla DC Comics (e alla storia del fumetto) una 
decostruzione del personaggio, con Batman: Anno Uno Miller ne riscrive le 
origini soffermandosi sulla sfera psicologica del Crociato Incappucciato e in 
special modo sul personaggio del commissario Jim Gordon.
A rendere il tutto spettacolare sono le matite di David Mazzucchelli, 
precedentemente assistito – sempre con i testi di Frank Miller – in Devil 
Rinascita.
A fare da apporto il lavoro ai colori di Richmond Lewis, caratterizzato da 
monocromie fredde ma utili a intessere un’atmosfera cupa che fa da sfondo a 
una Gotham City grigia.
L’opera ha ispirato il regista Christopher Nolan per la realizzazione di 
Batman Begins.
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Devil: Rinascita (1986)
Frank Miller, David Mazzucchelli & AA.VV.
L’identità di Devil, dietro la cui maschera si cela il volto dell’avvocato cieco 
Matt Murdock, di notte paladino mascherato di Hell’s Kitchen, viene venduta 
per una dose di eroina.
Dietro c’è lo zampino del re del crimine Kingpin, ormai al comando del 
quartiere di Hell’s Kitchen, privo del suo vigilante che poco prima ripuliva le 
strade dal malaffare e dal contrabbando. Un escalation, quella di Murdock, che 
lo porterà alla sua personalissima Via Crucis. Non a caso l’opera rimanda a più 
riprese alla simbologia cristiana.
Una parabola cristologica, sempre rigorosa per lo stile grafico di David 
“Asterios Polyp” Mazzucchelli. Al di pari de Il ritorno del Cavaliere Oscuro ha 
ridefinito il mondo del fumetto supereoistico con tutti i suoi canoni.
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Devil (1979-1983)
Frank Miller & Klaus Janson, AA.VV.
Tutto ebbe inizio con la chiamata di Jo Duffy, redattrice e sceneggiatrice, che 
vide nel ventenne Frank Miller del potenziale altissimo, pronto a inondare le 
pagine di Daredevil del suo estro artistico magari acerbo, ma già 
personalissimo. Partì come disegnatore sui testi di Roger McKenzie, e 
successivamente su quelli di David Michelinie.
Qui instaurò il promettente sodalizio artistico con l’inchiostratore Klaus Janson, 
presto insieme per i noti lavori su il Crociato Incappucciato a seguire.
Miller seppe gestire con consapevolezza un universo narrativo già popolato da 
diversi personaggi, pronti per essere definiti con una scrittura hard-boiled. A 
fare compagnia ai vari Wilson “Kingpin” Fisk, Bullseye, Stick, Vedova Nera e 
al giornalista Ben Urich arriva la sua Elektra: figlia della passione che provava 
per la mitologia greca. Da questo punto, Miller avrebbe spiccato il volo, come 
uno dei suoi eroi.
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Sin City (1991-2000)
Frank Miller
Marv ama alla follia la bionda Goldie, la ragazza per la quale si ritroverà a 
giurare vendetta dopo che è spenta tra le sue braccia. La polizia seguirà le tracce 
del nerboruto Marv pensando che sia lui l’assassino di Goldie.
Un duro addio: comincia così la saga noir-pulp scritta e disegnata da un gigante 
(già considerato tale all’epoca) quale è Frank Miller, lodato dal maestro 
mondiale del fumetto Will Eisner, con il quale ebbe una lunga conversazione 
sulla loro arte, in seguito pubblicata.
Il primo episodio di Sin City mostra tutte le carte giocate dal fumettista 
americano nel tratteggiare – tra splash page e gabbie disparate – personaggi 
sempre sporchi di sangue e avvolti da una nube grigia che giunge dalle sigarette 
che nervosamente consumano di storia in storia.
Ogni capitolo gode di una sottilissima continuità, per via dei personaggi che vi 
fanno capolino e protagonisti in altre storie/situazioni. Da Sin City sono nate 
anche un paio di trasposizioni cinematografiche – a cui lo stesso Miller ha 
messo mano alla regia, assieme a Robert Rodriguez.
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Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro (1986)
Frank Miller, Lynn Varley & Klaus Janson
Probabilmente c’è poco da aggiungere su un testo che ha spalancato le porte a 
tantissimi autori di fama mondiale, spinti a intraprendere il mestiere proprio 
grazie a questa storia, un’ucronia in cui tutti si chiedono che fine abbia fatto 
l’Uomo Pipistrello, ammantato ormai da un’aurea che solo una leggenda urbana 
può conferirgli.
La criminalità tiene in una morsa la città di Gotham City, dove agisce 
indisturbata la gang de I Mutanti.
Ma pare proprio che Bruce non vuole proprio scrollarsi di dosso il fantasma di 
Batman, il giustiziere che un tempo liberava Gotham dall’ondata di criminalità 
ogni qual volta ce ne fosse stato il bisogno.
Una carrellata di nuovi personaggi e di vecchi (Jim Gordon, Joker, Due 
Facce/Harvey Dent e addittura Superman) nell’opera che avanza diverse 
critiche all’America reaganiana (mossa da un osservatore acuto repubblicano), e 
ai mass media come per dirci: sono i mass media a influenzare le masse, o le 
masse plasmano a loro immagine e somiglianza i mass media?
Quest’opera di Frank Miller è riconosciuta da critici e appassionati come il suo 
opus magnum, ma tolta l’aura accademica vi troviamo un atto eversivo 
compiuto da un autore annoiato dalla gabbia supereroistica precedentemente 
affrontata da tanti suoi colleghi.
Nel segno di Miller si legge tutto l’amore per il fumetto europeo (su tutti 
emerge il Corto Maltese di Hugo Pratt) e per il movimento artistico 
appartenente all’Espressionismo tedesco. Un autore libero dagli schemi. Frank 
Miller sta a quest’opera come Clint Eastwood nel cinema sta a Gli Spietati. Il 
resto è storia.

Ronin (1983)
Frank Miller & Lynn Varley
Si tratta della prima opera completamente gestita da Miller, dopo aver lavorato 
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a Devil.
Il giovane Miller attinge a piene mani dalla tradizione europea, dall’arte di 
Sergio Toppi (tipicamente sue le suddivisioni di maxi vignette in due parti e 
delle figure) e dal tanto amato Lone Wolf and Cub di Koike e Kojima.
Il manga influenza innanzitutto il plot: l’allievo dovrà vendicare il suo maestro 
Ozuki, dopo che questi si è lasciato sopraffare dalla minaccia costituita dal 
demoniaco Agat.
Quando il giovane, orfano del suo sensei, sta per compiere un suicidio viene 
fermato in tempo dallo spirito di Ozuki stesso, affidando alle sue cure una spada 
in grado di fermare e per sempre il demonio mutaforme Agat.
Il ragazzo, da poco divenuto ronin, si incammina per oltre quindici anni nel 
regno con la missione di sconfiggere il malefico spettro, quando invece lo 
trasporterà in una New York futuristica in piena guerra.
Miller scompone e ricompone vignette giocando con il lettore,  conducendolo – 
di conseguenza – ai molteplici livelli di lettura di cui alla fine il racconto dal 
tiro (già ambizioso) necessità. In uno scenario post-apocalittico avanzato di otto 
secoli si svolgerà l’odissea di un guerriero che per amore della spada e del suo 
maestro inseguirà la meta finale. L’arte di Miller, qui misuratosi con la sua 
prima creazione originale, si fa primigenia di tavola in tavola, questa carica di 
tutta l’espressione artistica già anticipatrice di un landmark che presto avrebbe 
segnato l’immaginario dei lettori di tutto il mondo.
A quest’opera si deve anche la genesi del cartoon Samurai Jack di un altro 
genio quale è Genndy Tartakovskij.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lungo-viaggio-frank-miller-devil-superman/

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

nicolacava

Si laureatu ma nu ce fatìa

specializzatu ma nu ce fatìa

te resta sulu la toa fantasia

ci uei catti na casa è n’agonia

ci uei faci famiglia è na follia

ma ci te fermi è na malencunia
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ausate movite tira ca tira nu te fermare

movite minate la voce è forte falla sentire

quannu vai fore cangia sinfonia

quannu vai fore pare na magia

ca te rispettanu per l’arte toa

nu te fermare none nu te fermare

ausate movite tira ca tira nu te fermare

movite minate la voce è forte falla sentire

ulia cu me nda bau ma nu bulìa

ca me teni lu core e la sapìa

quantu si mara e duce terra mia

e mo sta cantu pe la vita mia

e mo sta sonu pe la vita mia

cu me la curu ieu sta malatìa

ausate movite tira ca tira nu te fermare

movite minate la voce è forte falla sentire

nu te fermare none nu te fermare

—
 

CGS - Nu Te Fermare

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

Il maestro capellone poeta indecente

nicolacava
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spettriedemoni

Il metodo Stanislavskij nella vita di tutti i giorni

Il sotto testo

Scena: una strada cittadina, io cammino sul marciapiede. Dietro di me il rumore inconfondibile di una bici. Dietro 

di me. Sul marciapiede.

Rallento il passo perché sono un tipo che quando vuole sa essere fastidioso.

Lo sento andare in difficoltà nel tenere un'andatura lenta. Alla fine dice: «Permesso»

Io rispondo: «C'è la strada per le biciclette »

Sotto testo: «Che cazzo vuoi imbecille? Sei su un marciapiede. Scendi in strada»

Lui: «Lo so…»

Io: «No, non lo sai»

Sotto testo: «Me che sai? Hai la metà dei miei anni e arranchi in bici su un marciapiede perché non hai voglia di  

scendere in strada. Ma impara a portare il triciclo almeno. Oppure va a piedi che fai meno danni. Forse»

Il sotto testo è quello che si percepisce da una frase pronunciata in base al tono con cui essa è pronunciata.

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

Intervista al poeta Gianni Milano
16 gennaio 2015 alle ore 11:26

L'incontro con Pivano, Ginsberg e Argan. Le cariche della polizia. I ricordi di un pacifista e pedagogista libertario 

che ora sposa la causa no Tav: «Non sono cambiato per niente».
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QUANDO IO, FERNANDA E ALLEN...

Il poeta beat, il maestro capellone, il pedagogista libertario. E' stato definito in molti modi Gianni Milano, da 

quando, nella prima metà degli anni 60,  i giornali cominciarono a fare il suo nome e a intervistarlo per le sue idee 

e le sue azioni pacifiste, antimilitariste, libertarie. Maestro elementare, adottava metodi per l'epoca assolutamente 

stravaganti (venendo allontanato dal'insegnamento perché avevai nvitato i bambini a dargli del tu), e intanto 

scriveva libri (Guru gli valse una denuncia perché "contrario alla pubblica decenza"), conosceva e frequentava 

personaggi come Fernanda Pivano e Giulio Carlo Argan (che testimoniarono entrambi a suo favore al processo per 

Guru), creava o partecipava a eventi situazionisti. Sempre ribelle, con uno stile di vita hippy, vegetariano quando 

pochissimi lo erano, allegramente refrattario ainserirsi nel "sistema" ma anche totalmente distante da chi predicava 

la rivoluzione, perché la rivoluzione vera, diceva, è quella delle coscienze. A 76 anni, Gianni Milano non è 

cambiato. Dopo una vita che definire avventurosa sarebbe riduttivo, predica e pratica le stesse cose, scrive sempre 

poesie, ha ancora i capelli lunghi. E continua a lottare, da nonviolento. Insieme ai Notav.

Il suo nome cominciò a circolare quando lei fu preso come figura di riferimento, all'inizio degli anni Sessanta, dai 

"ragazzi dei giardinetti" di Torino. Chi erano i ragazzi dei giardinetti, e perché guardavano a lei come a un punto 

fermo?

Giardini reali, resti di un parco a ridosso del palazzo reale dei Savoia. Lì si ritrovano gruppi di giovani, senza 

“fissa dimora”, senza una destinazione, provenienti da diverse parti d’Italia. Alcuni in coppia, poverelli, smarriti 

ma pur sempre fuori dalla casa genitoriale con le sue regole, ipocrisie, violenze. Ascoltano musiche d’oltre-

oceano, Bob Dylan. Non hanno lavoro, non hanno reddito ma si sentono “speciali”, fuori dai condizionamenti 

economici, culturali e sociali. Non sanno sovente spiegare la loro scelta: hanno fame, sonno e sono emarginati da 

tutti. Verranno chiamati“capelloni”. Forse fui un riferimento per l’età, per il lavoro che svolgevo, per il fatto 

ch’ero poeta ed ero benevolente; forse perché, in qualche modo, conoscevo la scena americana e forse perché 

provenivo da una storia di povertà e preferivo i passeri ai pavoni. Di certo seppi rispondere in modo adeguato al 

giornalista di Stampa Sera che voleva “mettere con il culo a terra icapelloni”. Sintetica mappa (o lente) per 

osservare meglio il movimento.

Quando i Beatles dovevano ancora diventare dei miti e i beat americani in Italia li conoscevano in pochi, lei era 

già un"beatnik". Che voleva dire?

Forse significava dichiarare la propria dissociazione da una società fondata sul denaro,sulla violenza, sullo 

sfruttamento – sul dolore, insomma – e forse era un tentativo, culturale e comportamentale, di mettersi “on the 
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road”. C’era laguerra in Vietnam, c'erano le proteste dei giovani americani e c’era una strada che chiedeva 

d’essere percorsa: una scoperta, uno stupore…. Sganciarsi dairituali abituali, risentire il duro ed il molle della 

terra, togliersi la cataratta dagli occhi… e non attendere nulla. “Nostra patria è il mondo intero….”

Mi racconta un po' come vivevate, voi beatnik? E qual era il clima, come eravate considerati...

Più che “vivere” si “sopravviveva”. Abitavo in una soffitta (1965-1966, credo) ed ospitavo a dormire, ed anche a 

mangiare, questi “vagabondi del Dharma” (almeno quelli che non abitavano a Torino), ma il mio stipendio da 

maestro era esiguo e verso metà mese si era agli sgoccioli. Più volte, allora, i miei ospiti andarono ai Mercati 

Generali a scaricare cassette di frutta e verdura facendosi pagare in natura, dopo di che era festa culinaria. La 

povertà, non cercata ma praticata, era una sorella di strada.  Non essere legati, non angosciarsi per il futuro, essere 

sempre esploratori della vita… Si era considerati sporchi e pericolosi, fannulloni e devianti: malattia da estirpare 

per evitare contagi, per evitare che ragazze scappassero di casa per andare con i capelloni come i media del tempo 

proclamavano. “Capellone va a lavorare” era il mantra dei benpensanti. Vedere gente che si baciava in pubblico, 

anche uomini con uomini, maschi con i capelli lunghi ed abiti stravaganti, sentire il “Non contate su di noi” 

accompagnato dal rifiuto del servizio militare… Il terrore formicolava tra i passivi cittadini urbani e laloro 

reazione diventava violenta. Nella mia storia privata ci fu l’allontanamento nel 1967 dall’insegnamento perché 

chiesi a bambini di 7 anni di darmi del “tu” e per aver parlato in una intervista di marijuana et similia.Tempi 

sospesi, un’utopia povera vissuta quotidianamente e non solo predicata, il profumo, anche se doloroso, 

dell’Anarchia (un ricordo doveroso di Pinelli e di Valpreda), la convinzione di stare covando una situazione 

nuova, tribale, amorevole e mutuale…

La sua prima resistenza passiva e il suo primo sciopero della fame a piazza Castello fu, con un gruppo di altri 

ragazzi, contro la guerra del Vietnam. Come andò?

Era l’estate del1966. Credo la seconda metà di giugno. I “capelloni” torinesi mi chiesero di comunicare alla 

questura locale l’intenzione di manifestare contro la guerra inVietnam. Mi dissero: ”Tu sei maestro e puoi spiegare 

meglio di noi". Alla Questura il sottoscritto “capellone” che, come si vede in una foto con AllenGinsberg, non 

aveva di certo le chiome fluenti, dovette dettare la richiesta ad un funzionario in divisa il quale chiese di sillabare 

la parola “beatnik” a lui completamente estranea. Non fu concessa nessuna autorizzazione ed allora si decise per 

un presidio in piazza Castello, ai piedi di un funereo monumento in stile fascista dedicato a non so quale rampollo 

di casa Savoia e composto da statue scure, muscolose e truci, rappresentanti varie formazioni  militari. “Fate 

l’amore, non fate la guerra” era uno degli slogan di quei tempi e di quell’area. Grazie a contatti realizzati tramite 

l’autostop si ritrovarono un centinaio, credo, di giovani provenienti da varie “tribù” italiche. Nel pomeriggio di 

quella domenica il presidio si realizzò e subito giunsero le camionette della Polizia (la “Celere”famosa per aver 

manganellato a tutto spiano nelle varie manifestazioni e responsabile anche di morti – vedi 1960 i morti di Reggio 

Emilia). La parola d’ordine era resistenza passiva, sulla scorta anche delle pratiche gandhiane. Così fu e i 
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presidianti furono trascinati via per i piedi (qualcuno finì al pronto soccorso per aver battuto la testa per terra, altri 

furono allontanati con il “foglio di via”). Dopo un momento di sconcerto, con un numero ridotto di partecipanti, si 

decise di continuare con uno sciopero della fame in un locale in periferia, sciopero che durò veramente tre giorni e 

fu interrotto dall’irruzione dei poliziotti. 

Tra le sue poesie di allora, ce n'è una del 1965 che è un inno alla sporcizia...

beat

vuol dire

NIENTE,ESPLOSIONE

del dentro

sulle antenne dell’Alta Tensione

e torrenti a Niagara

di lacrime insepolte

epoi

anche la sporcizia

pelle a pelle

e pelle nostra

e soprattutto

A CHE SCOPO ?

 

Poi si ritrovò a Parigi, a contatto coi provos e arrestato per vagabondaggio... In cosa era diversa Parigi, all'epoca, 

da Torino o da Roma?

Finito lo sciopero della fame, partii con un’amica verso Parigi in autostop.Torino-Ventimiglia-Marsiglia e poi su 

un camion guidato da un Corso, viaggiando tutta la notte. Giungemmo davanti a Notre Dame, in un giardinetto 

dove incontrammo altri italiani. Ricordo giovani in jeans, con abiti poveri, per niente bellicosi. Siccome si 

mangiava poco, e male, molti avevano gengiviti e parevano vampiri. Appena giunti, il tempo di acquistare una 

1525



Post/teca

baguette che, svuotata, serviva da piatto per una lattina di fagioli, udimmo le sirene della polizia. Circondati dai 

poliziotti, messi in fila, fummo condotti al commissariato dove, dopo il riconoscimento, fummo rinchiusi in una 

cella e vitra scorremmo la notte (meno male che avevo il sacco-a-pelo sempre con me). Il giorno dopo io fui 

caricato su un furgone della Polizia e portato in Prefettura (ricordava tanto Maigret!), dove un funzionario che 

parlava italiano si scusò accampando la scusa che De Gaulle in ferie aveva dato ordini precisi perché nella capitale 

tutto fosse ordinato, e quindi noi… Trascorsi altri giorni dormendo al Bois de Boulogne e stazionando di giorno 

sul Lungosenna. Ci raggiunsero i Provos provenienti da Amsterdam. Ci portarono angurie recuperate con 

esproprio proletario alle Halles. Il motto dei Provos era “Provotari di tutto il mondo unitevi” e la provocazione 

allegra era la loro arma preferita. Parigi era nazionalista (De Gaulle presidente della repubblica), Torino 

provinciale e totalmente dipendente dal mito del lavoro: FIAT, P.C.I, Clero –la triade d’una città nota per i suoi 

“santi sociali”…

Lei ha conosciuto tante persone straordinarie. Pe resempio Fernanda Pivano ed Ettore Sottsass, Ginsberg, Julian 

Beck...

Nell’autunno del1966, prima di riprendere il lavoro a scuola, ricevetti una lettera da Fernanda Pivano portatami da 

un giovane amico comune capellone. La raggiunsi verso sera col treno, la aspettai, ma fame e stanchezza ebbero la 

meglio e mi addormentai sullo stuoino di casa dove mi trovò Fernanda al ritorno da teatro. Lei ed Ettore avevano 

prenotato una stanza in albergo dove cenai, feci una doccia (cosa preziosa nel contesto della nostra vita) e dormii. 

Il giorno dopo a casa di Fernanda incontrai Andrea D’Anna e, preso da una sorta di raptus, credo di aver espresso 

tutto il mio entusiasmo per l’esperienza che stavo vivendo come uomo e come poeta. Tutti i fine-settimana ero da 

loro, fino al 1968, quando subii un processo per libretti di poesie. La Pivano divenne zia Nanda ed Ettore che fu 

tra i realizzatori assieme a Fernanda e a Ginsberg di «Pianeta Fresco» (due numeri – su uno dei due pubblicai un 

saggio sul buddhismo mahayana) si presentò sempre come un grande amico dei “capelloni”, ai quali dedicò 

unamostra di “stupa” in ceramica. A Ginsberg fui presentato da Fernanda a Spoleto, al Festival dei Due Mondi, 

nell’estate 1967. Con lui mi arrangiai a comunicare in francese, in spagnolo e a gesti. Lo incontrai nuovamente a 

Torino e in quell’occasione gli chiesi quale fine avesse fatto Dylan. Mi rispose che aveva avuto un incidente in 

moto, che si era ritirato in una fattoria e che scriveva canzoni d’amore (noi eravamo rimasti a Tambourine man). 

Nel 1968, invece (ed io non insegnavo più ma ero relegato in un ufficio amministrativo) a Torino il Living theatre 

realizzò «Paradise now». In quell’occasione avevo distribuito all’ingresso una mia poesia ciclostilata. Entrai e mi 

accucciai in prima fila, accanto al palcoscenico. All’interno del teatro c’era la polizia ed il pubblico era intimidito. 

A un certo punto Julian e il resto della Compagnia dichiararono a gran voce che volevano una rivoluzione 

anarchica nonviolenta, poi, verso la fine della rappresentazione, la Compagnia formò un mucchio di corpi 

intrecciati seminudi. Io ero in platea: mi spogliai e mi unii a loro. Un bel ricordo taumaturgico. Mentre tutto 

prendeva una piega politico-partitica, lui si sgolava a spiegare che bisogna ricominciare dall'interiorità, che la vera 

rivoluzione è dentro dinoi. Era vegetariano, pacifista. Parlava di rivoluzione spirituale, di rivoluzione della 

coscienza, di anarchia nonviolenta. Io mi considero anarchico, di certo libertario. In un numero di «Paria», 

giornale underground ticinese col quale collaborai per tutta la sua vita, apparve un mio saggio nel quale 
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strutturalmente inserivo la non violenza come modo dell’anarchia perché esercitare violenza su qualcuno significa 

imporre un potere e questo è quanto di meno anarchico si possa immaginare. Credo nell’alternativa, meno 

nell’opposizione, e per questo avevo siglato a Toino il detto “non contate su di noi”. Per fare la rivoluzione ci 

vogliono i rivoluzionari, i quali devono partire da un sommovimento totale nel loro modo di sentire e, 

conseguentemente, di agire. Sono un vegetariano per motivi etici e non posso certo essere bellicista. Ero bambino 

quando vissi la guerra e so che significa.

Una volta lei ha scritto che Einstein ha tradotto in lingua occidentale il messaggio dei Veda, gli antichissimi testi 

hindu. Può spiegare meglio? Quale messaggio?

A me pare che Einstein, ricordato per la bomba atomica contro la quale Gregory Corso scrisse un lungo poema, 

abbia avuto delle intuizioni importanti grazie ad una sorta di ingenuità, come acqua che proviene da una sorgente 

sotterranea. Quel che mi colpì fu la sua dichiarazione che in realtà non esiste dicotomia ma unità. In buona 

sostanza tutto è uno e non può esserci altro che l'uno. L’Atman d’oriente si traduce in una sorta di divinizzazione, 

intesa come unicità sostanziale, delle più minute cose, senza mai essere veramente panteista. Così la intendevo io 

e mi dà coraggio: non si è mai veramente soli, lo si diventa, a volte, per causa nostra. La psichedelia lo aveva 

compreso.

Poesie, vagabondaggi, spettacoli col Living Theatre, giornali e case editrici da lei fondate. Ma intanto insegnava, 

ha sempre insegnato. Alle scuole elementari. Un maestro molto particolare...

Un maestro capellone come ben presto i giornali ebbero a definirmi in seguito anche al processo e 

all’allontanamento dall’insegnamento. Tra parentesi mi sono laureato, in camicia, pantaloni e sandali indiani, con 

una tesi dal titolo “Per un’educazione libertaria: la a-pedagogia”. Il sistema mi diede 110 con lode ed io festeggiai 

la fine della gabbia universitaria con un gelato. Allora avevo i capelli lunghi come ora. Quando tornai 

all’insegnamento dopo 5 anni di clausura, a Torino c’era il tempo pieno. Fui reintegrato avendo superato il 

processo interno sulla mia impostazione didattica che faceva riferimento al pensiero di Célestin Freinet ed il 

processo giudiziario per le poesie. Poi, sposato e padre d’una bambina, mi trasferii in campagna dove divenni il 

maestro in bicicletta, in quanto sia io che i bambini viaggiavamo in bicicletta e sovente ci trovavano in 

esplorazione fuori dell’aula. Praticai sempre una didattica libertaria atta a riconoscere i problemi e a cercare di 

risolverli: problemi dei bambini che rinascevano come compagni d’una tribù in marcia verso la scoperta (ancora 

l’on the road), avendo come viatico lo stupore, la lettura minimalista, la creatività. 

Ora cosa fa, in questo mondo così diverso da quello che ha conosciuto da ragazzo? Ha sempre lo stesso stile di 

vita, gli stessi pensieri?
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Ora sono un No tav attivo e mi pare che questa lotta sia coerente con quanto si diceva e praticava in quei lontani 

anni quando non si era “Verdi” ma innamorati, e non si parlava di “territori” ma della Pachamama, quando 

l’utopia si concretizzava negli esperimenti delle “comuni” e Alce Nero ci aiutava a percorrere i sentieri più che le 

autostrade. Sono in pensione ma, fino a che le gambe mi reggono, la montagna sarà con me dialogante e lotterò 

contro lo stupro per questioni di quattrini. La Terra non merita questo massacro e noi figli della Terra nemmeno 

assieme alle altre creature viventi.

Ci regala una sua poesia recente?

Quando le rughe saranno cañons scuri - di pelle senza arbusti,

lucertoloni al sole, paesaggio che Dylan ci cantò in quei tempi

che non c’erano rughe –

la mappa del mio volto intrigherà le dita

alla ricerca d’acqua

d’una polla

come una melodia nel pomeriggio giallo

e risalendo lieve senza scostarsi mai

troverà che travasa

dall’occhio rattristato ma pur congruo col paesaggio

che il tempo decolora.

Di lontano verrà

miagolante e estenuante

la melodia di Bob

ad illustrare la storia che ci ignora

che ci obbliga all’urlo e al suicidio –

1528



Post/teca

s’accamperà a lato delle rughe in un gesto abituale

di stanchezza

ed oltre non andrà: Andare dove?

Dove le spine sono il paesaggio

ed il fiore non dura una giornata

come un sorriso - la piega della bocca, un miserrimo rio

senza scopo, un fremito e poi alto

un volo di rapaci, un’altra vita.

2014  Gianni Milano

(mia intervista uscita su Il Garantista ieri, 15 gennaio 2014)
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fonte: https://www.facebook.com/notes/susanna-schimperna/intervista-al-poeta-gianni-
milano/10155624554855355/

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

TOUR

|
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Di Diletta Sereni

|

nov 27 2018, 10:41am

Parma è il paradiso delle osterie "off" e dei vini naturali
Sono stata a Parma e ho scoperto il circuito “off” di osterie piene di piatti incredibili e vini naturali, 

lontano dalle orde dei turisti e da Stelle Michelin.

Cercare questo tipo di ristorazione in una città come Parma ti porta a scoprire posti 

che sono fuori dal circuito di premi e riflettori, e anche dalle folle turistiche

“Sopra la terra è Tabarro, sotto la terra è Deriva”. Su questa frase, che mi viene 

rivolta da una adorabile ragazza dagli occhi blu alle una di notte di un sabato sera, si 

spengono le luci, e tutti andiamo di sotto. Il Tabarro, celebre enoteca di Parma, 

abitata da un mitologico oste, è in realtà l’ultima tappa del mio breve viaggio alla 

ricerca delle migliori osterie della città. Mi piace però iniziare da questa 

immagine vagamente underground perché mi aiuta a dire qualcosa sul giro 

gastronomico che vi sto per proporre.
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Alessandro Marzocchi. Tutte le foto di Diletta Sereni

La mia guida attraverso Parma è Alessandro Marzocchi, sommelier e 

storico dell’arte, che ha avuto la buona idea di invitarmi durante una settimana 

speciale – siamo all’inizio di novembre- cioè quella che precede la fiera di Fornovo, 

Vini di Vignaioli, il primo salone dei vini naturali in Italia, che accade a pochi 

chilometri da qui, a Fornovo di Taro appunto. Dal 2010 alcuni ristoratori di Parma 

si sono messi d’accordo per creare un fuori salone, Vignaioli in città: in pratica un 

calendario fitto di cene e degustazioni coi produttori, che arrivano qualche giorno 

prima della fiera e stanno a spasso a sbevazzare proprio come noi. Nella piccola 

bolla del piccolo mondo dei vini naturali di una piccola città, questa è una vera 

occasione di festa, “è come il Natale” mi fa Alessandro e so che sta esagerando, ma 

alla fine sono d’accordo con lui.
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Per cui prendiamo per buona l’ipotesi Natale e stiamo due giorni a 

mangiare e bere, facendo tappa nelle osterie che hanno vini naturali in 

carta e dove di conseguenza si mangia anche bene – ok, è un criterio di 

approssimazione su cui si può dissentire, ma a forza di testarlo, è uno dei pochi di 

cui mi fido. E quando dico mangiar bene sto parlando di una cucina semplice, 

quotidiana, basata sugli ingredienti, in ambienti informali, dove l’oste ha storie da 

raccontare e non un protocollo di comportamento da seguire.

Cercare questo tipo di ristorazione in una città come Parma ti porta a scoprire posti 

che sono fuori dal circuito di premi e riflettori, e anche dalle folle turistiche. Due 

cose, riflettori e turisti, che sono cresciuti insieme negli ultimi anni, grazie anche al 

titolo di Patrimonio Unesco per la cucina creativa ricevuto nel 2015 (unica città in 

Italia). Come spesso accade, la rincorsa al turismo non ha giovato alla 

qualità generale, ma poi c’è un altro fatto, mi dice Alessandro: “Che questa città 

soffre di una specie di rimozione per la sua parte agricola. La chiamano la piccola 

Parigi, la petite capitale; è terra di prosciutto ma si vergogna dell’odore di letame 

che nelle sere d’estate senti arrivare dalla campagna; è terra di Lambrusco, ma 

vuole lo Champagne.” Ecco, per semplificare: questo mio piccolo, parziale, fallibile 

giro della città va a toccare quei posti che sono fieri del Lambrusco, della campagna 

e degli odori che emana.

Osteria Virgilio - l'Oste contadino
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Osteria Virgilio. Virgilio

Siamo in Oltretorrente, il quartiere di Parma al di là del fiume: 

marginale, multietnico, meno abbiente rispetto alla ricchissima media parmigiana e 

dunque più incline all’evoluzione, alla creazione, al far succedere le cose. Prima di 

darsi alla ristorazione, Virgilio di Osteria Virgilio ha vissuto quindici anni in 

montagna facendo il contadino. “La mia cucina la definiscono povera, ma dietro c’è 

una ricerca maniacale della materia prima” mi fa, e si capisce che è un perfezionista. 

Parla senza autocelebrazione o affettazione, quindi lo ascolto con piacere mentre mi 

elenca i nomi dei fornitori di ogni singolo ingrediente. Intanto sul tavolo sfilano un 

ottimopane di Borgo Val di Taro, un crudo di Parma smarchiato (da maiali 

di più di 200 chili), una malvasia di Candia dei colli parmensi, di Crocizia.
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Seguono: anolini in brodo, pesto di cavallo (carne cruda di cavallo) e una 

tagliata di pecora di Corniglio, un lambrusco salamino dell’azienda Vigneto 

Saetti. Conclusione, raramente mi alzo così felice dopo un pasto, e imparo anche 

che vuol dire sorbir: quando ti rimane l’ultimo anolino, ci versi dentro un 

po’ di lambrusco, e in questo brodo diventato rosso, affondi le ultime 

cucchiaiate.

Hi-Fi News - Locanda Mariella
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HiFi News - Locanda Mariella

In questo storico negozio di impianti audio, c’è dentro una delle collezioni di 

vino più affascinanti che abbia mai visto. Mi secca se suono retorica, ma passeggiare 

lungo gli scaffali, avvolta dalla musica che esce dagli impianti, sprofondare qualche 

minuto in uno dei divani blu sistemati qua e là, è stato un momento di grande 

soddisfazione dei sensi. Il proprietario, Guido, insieme alla moglie Mariella, è uno 

di quelli che ha seminato la cultura del vino naturale a Parma, gli inizi risalgono a 

35 anni fa.
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La loro Locanda Mariella, benché sperduta dove le colline iniziano a diventare 

Appennino, è considerata una tappa gastronomica imprescindibile dai 

produttori di vino naturale, che ve lo giuro sono più affidabili dei camionisti. 

Alla Locanda non ci sono andata, purtroppo, per cui questa storia va a finire che 

non si mangia né si beve, però ho ascoltato Guido parlare con la stessa pacata 

competenza di suono e di vino, due diversi “dispensatori di piacere” mi dice. E di 

territorio che, dice lui, “va al di là del dato geografico, ed è l’insieme delle persone 

che condividono una visione”. Una visione, un approccio alla terra e al cibo come 

bene comune, che è anche ciò che lo guida nella scelta dei prodotti.

Tra L'Uss e L'Asa
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Vuol dire “tra l’uscio e l’anta”, cioè quando stai un po’ in sospeso e non sai se 

entrare o andare. Io e Alessandro entriamo da Tra l’uss e l’asa e dopo poco ci 

troviamo davanti un panino con la vecchia, che è un classico parmigiano a base 

di carne di cavallo saltata con peperoni, cipolle, patate, un po’ di 

pomodoro.
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Il Panino di Tra l’uss e l’asa a Parma

Mentre ce la cucina, Lorenzo il cuoco (e proprietario insieme a Laura) mi spiega 

che la sua vecchia è una rivisitazione, perché aggiunge tabasco e cumino a una 

ricetta che nella sua veste classica prevede solo sapori morbidi.
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Lorenzo mentre ci prepara il panino.

Cosa che rappresenta bene il concetto del locale, cioè: panini farciti con ricette 

tipiche di Parma, riviste con qualche dettaglio non tradizionale. Mi 

parlano della selezione degli ingredienti, compreso il pane: una ciabattina molto 

alveolata, fatta con un misto di farine del Molino Soncini Cesare, e lievitata 24 ore. 

E poi ci sono i vini, quasi tutti naturali, in una carta basata sui 

rifermentati in bottiglia: “vini disimpegnati, che si adattano al nostro cibo – mi 

dice Laura – siamo partiti da quelli delle colline emiliane ma poi abbiamo esteso a 

tutta Italia.” Addento la vecchia, sorseggio un Lambrusco di Bergianti, metodo 

classico, non filtrato e non dosato, non mi manca niente.

Oltrevino
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Oltrevino

Si torna al là del fiume, a Oltretorrente, il locale si chiama non a caso Oltrevino. È 

scuro e caldo, ha il fascino dei locali fumosi anche se non si fuma, e io sono al tavolo 

con una manica di habitué, che è il modo migliore per stare in locali come questo. A 

un tavolo da quattro siamo seduti in otto: amici di Alessandro e di Michel il 

proprietario, accorsi per la fiera di Fornovo da varie parti d’Europa dove lavorano 

come sommelier o cuochi. Sul nostro tavolo piovono bottiglie di Podere Magia e 

Podere Cipolla, i rispettivi produttori si aggirano nel locale. A un certo punto mi 

trovo in mano un crostino col casu marzo, faccio la navigata ma ancora ci 

penso a quei vermetti vivi. Faccio anche due chiacchiere con Michel, mi 

racconta della loro cucina, cioè taglieri, bruschette e qualche piatto caldo, semplice, 

anche qui basato sulla materia: c’è la la chianina della Macelleria Fracassi, c’è la 

Grandapiemontese presidio Slow Food e per chi vuole saperli tutti c’è una pagina 
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del menù occupata dalla lista completa dei fornitori.

Officina Alimentare Dedicata

Torta Fritta con un bendidio di salumi

A questo punto, doveva succedere, arriva al mio cospetto la “torta fritta”, altrove 

conosciuta come gnocco fritto, una pasta sottile fritta nello strutto. Arriva 

accompagnata da un bendidio di salumi: prosciutto di Parma, paletta cotta, 

strolghino, salame di felino. Il ristorante Officina alimentare dedicata è 

aperto da un paio d’anni, lo gestiscono tre donne (Ottavia, Giulia, 

Federica) e il menù – mi spiega Ottavia – è fatto di piatti stagionali, che 

assecondano le nostre ispirazioni e la reperibilità degli ingredienti”.
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Officina Alimentare Dedicata

Prevede più o meno sempre una zuppa, un brodo e un risotto, c’è la pasta fresca 

fatta da loro, la carne alla griglia e i salumi. I vini sono in parte naturali e infatti noi 

insieme alla torta fritta beviamo una bottiglia di Despina, malvasia delle colline di 

Reggio Emilia, dell’azienda Quarticello.

Il resto del tour vi invito a immaginarvelo così: io e Alessandro che rimbalziamo da 

un locale all’altro, beviamo un calice, due chiacchiere con l’oste, e via alla prossima 

tappa. Intorno c’è Parma, lo struscio del fine settimana di un centro città elegante, 

la luce di quando piove, il marmo rosa del Battistero, con la sua bellezza che esce dal 

tempo, dalle epoche, e giuro non è il vino a parlare.
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T Cafè, Parma

Cito in carrellata le nostre varie tappe, tutti luoghi dove si beve molto bene. Il T 

Cafè, che quando entri non lo indovineresti mai per via dell’eleganza fredda-

internazionale ma invece ha una cantina notevole, messa insieme negli ultimi 10 

anni e fatta in gran parte da vini naturali.
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La Piricucca, Parma

La Piricucca, aperta da due mesi da Luca – “l’oste gentile” lo chiama Alessandro – 

che mi è subito simpatico perché anche lui è insofferente alla frase cerchiobottista 

che salta fuori spesso nelle discussioni sul vino: “è giusto usare la chimica, se serve”.
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Cantina Canistracci, Parma

E poi Cantina Canistracci, ex libreria d’arte, ex-ex galleria d’arte, oggi wine bar, 

con musica alta, clima studentesco e un gran ritmo di sbottigliamento.

A un certo punto mangiamo di nuovo, stavolta alla Croce di Malta. Io scelgo 

ancora gli anolini in brodo da una carta che offre molta pasta fresca e qualche piatto 

più estroso: sformato di finocchi con polvere di mandarino; zuppa di ceci, castagne, 

gola affumicata e olio al rosmarino; uovo cremoso e tartufo fresco. Beviamo per 

tutta la cena i vini della Cascina Tavijn (Asti), c’è la produttrice in sala e io adoro sia 

lei che i suoi vini, per cui mi distraggo molto dal cibo mentre tracanno il suo 

Grignolino Ottavio.

1546

https://www.facebook.com/Croce-di-Malta-Caff%C3%A8-Cucina-Vini-1513901848848528/
https://www.facebook.com/CantinaCanistracci/


Post/teca

Tabarro

Tabarro

Arriviamo al Tabarro che è quasi mezzanotte. Tutte le persone del vino che ho 

incontrato alla spicciolata nei giri precedenti si sono come magicamente radunate 

qui. E finalmente mi presentano Diego, che mi è stato a più riprese decantato come 

l’oste burbero, intellettuale, ispiratore eccetera, che è un uomo imponente, 

un’aureola di barba e capelli rossi, modi sfuggenti e gli occhi buoni. Sono in molti a 

dire che è grazie a lui, alla sua opera di divulgazione, se oggi Parma ha una 

mappa fitta di locali dove bere vini buoni.

E di sicuro è grazie a lui se la selezione di vini del Tabarro ha portato la sua fama 
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ben oltre i confini di Parma. Qualcuno mi versa un calice di Savagnin 2015 del 

Domaine de Murmures, cioè Jura, Francia.

Diego

Dopodiché smetto di prendere appunti. Verso l’una arriva il segnale: Diego chiude 

le porte, svita la lampadina, chi è fuori resta fuori, chi è dentro deve 

scendere di sotto. Ci stringiamo tutti in cantina, ci sentiamo un po’ dei fighi, 

perché stiamo nella cantina del Tabarro, sai quanti racconti. Poi, come spesso 

accade quando stai dentro a un mito, fa freddino e le conversazioni languono. Mi 

dicono che di solito non è così, mi farete sapere.

Rientro a piedi, mi chiedo quanto tutti i viveur notturni in cui mi imbatto sappiano 
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che questa settimana per Parma è come il Natale, con i migliori produttori italiani a 

spasso per locali a mescere i loro vini. Molto poco credo, per nulla nella maggior 

parte dei casi. Che vi devo dire, mi dispiace per loro. Ma non solo perché finiscono a 

bere schifezze nei barazzi, quanto perché questa cosa del vino naturale, artigianale, 

vivo, chiamatelo come vi pare, sta funzionando in tante città come creatore di 

comunità: persone, ristoratori, eventi, che condividono una visione etica del 

mangiare e del bere. E che ad esempio a Parma sta disegnando una mappa 

gastronomica alternativa.

Lontana dalla stampa mainstream, dalle stelle, ma legata in modo viscerale alla 

materia prima: ai maiali, le vacche e gli Appennini, in un certo senso le viscere della 

cucina parmigiana, che chi se ne intende lo sa, alla fine sono i tagli migliori.

fonte: https://munchies.vice.com/it/article/3k9aew/parma-osterie-enoteche

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

20181130

Tutto si risolverà

masoassaiha rebloggatomaremao

maremao
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E buonanotte….

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

SALUTE
|

Di Christian Finn
|

Nov 30 2018, 6:00am

Come perdere peso senza eliminare l'alcol
Già, hai letto bene, per bruciare i grassi non devi smettere di bere del tutto. Devi solo avere un po' di 
buonsenso.
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Immagine via Unsplash. Collage di Piero Amoruoso.

Di solito, quando vuoi perdere peso, tutti ti dicono che la prima cosa da eliminare è l'alcol. 

L'idea più diffusa è che anche qualche drink nel weekend si depositi subito sul basso 

addome. E non importa quanto ti alleni durante la settimana, basta quel bicchiere per 

vanificare ogni sforzo. Quindi l'unica soluzione possibile per perdere peso, dicono, è 

eliminare ogni traccia di alcol. Ma è davvero così?

A quanto pare, in realtà, solo una piccola percentuale dell'alcol che consumiamo si 

trasforma effettivamente in grasso. Inoltre, secondo alcuni studi è possibile bere alcol 

regolarmente—anche tutti i giorni, ma con moderazione—e perdere comunque peso. Ecco 

allora un'analisi dei dati scientifici su consumo di alcol e perdita di peso e tutto quello che 

potrebbe significare per la tua dieta.

Innanzitutto, meno del cinque percento dell'alcol che consumiamo viene trasformato in 

grasso. Questo non significa che l'alcol non abbia un impatto sul peso. L'alcol, infatti, riduce 

la capacità del corpo di bruciare grasso per produrre energia. Ad esempio, bastano due 
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cocktail a base di vodka e limonata senza grassi per ridurre l'ossidazione del grasso 

corporeo—indicatore di quanto brucia il corpo—di oltre il 70 percento.

Invece di essere immagazzinato come grasso, l'alcol di per sé viene trasformato in una 

sostanza chiamata acetato. L'acetato viene rilasciato nel sangue e il suo metabolismo ha la 

precedenza su quello delle proteine, dei carboidrati e del grasso. Il modo in cui il tuo corpo 

reagisce all'alcol è molto simile al modo in cui gestisce i carboidrati. Sebbene i carboidrati 

possano essere trasformati direttamente in grasso, questo succede solo se ne consumi 

in grandi quantità.

Uno dei principali effetti di un apporto eccessivo di carboidrati è che questi sostituiscono il 

grasso come fonte di energia. Se i grassi non vengono bruciati, vengono assimilati e non 

trasformati: insomma si depositano. E quelli che erano già depositati vengono smaltiti molto 

più lentamente. Questo significa che l'alcol fa aumentare il deposito di grassisolo nel 

caso in cui vengano assunte più calorie di quelle bruciate. A questo proposito, diversi studi 

dimostrano che perdere peso e consumare alcol è possibile, basta saperlo fare con un po' di 

buonsenso.

In uno studio, i ricercatori della Colorado State University hanno chiesto a un gruppo di 

uomini di bere due bicchieri di vino a cena, ogni sera. Dopo sei settimane, non era cambiato 

molto nella loro condizione fisica. Il loro peso non era cambiato, e non avevano accumulato 

grasso in eccesso. Gli studiosi hanno commentato così i risultati: "Il nostro studio dimostra 

che un consumo moderato di alcolici (due bicchieri di vino al giorno) non ha alcun impatto 

sul peso corporeo, sulla composizione della massa corporea, sul metabolismo a riposo e 

l'utilizzo del substrato, e non ha conseguenze che possano favorire lo sviluppo di obesità in 

un periodo di sei settimane."

Un altro studio dello stesso gruppo di ricercatori ha avvalorato ulteriormente questa tesi. 

1552

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11092514/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9100213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8116538
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11722954
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11722954
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10539756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10539756


Post/teca

Bere due bicchieri di vino, per cinque sere a settimana, nell'arco di dieci settimane, non ha 

avuto alcun effetto sul peso corporeo né alcuna influenza sulla percentuale di grasso nel 

corpo di un gruppo di donne sedentarie e sovrappeso.

Gli studiosi tedeschi dell'Università di Hohenheim hanno selezionato un gruppo di 49 

studenti sovrappeso e hanno assegnato loro due programmi alimentari diversi, entrambi da 

1500 calorie al giorno. La prima dieta includeva un bicchiere di vino bianco al giorno, 

mentre l'altra lo sostituiva con un bicchiere di succo d'uva. Dopo tre mesi, il gruppo che 

aveva bevuto vino aveva perso più peso—in media 4,7 kg rispetto a 3,7 kg nel gruppo del 

succo. Il risultato ci fa riflettere, ma non può essere considerato statisticamente interessante.

In breve, non c'è nulla nell'alcol in sé che sia direttamente legato all'aumento di peso e di 

massa grassa. Quello che provoca l'aumento di grasso è un consumo eccessivo di cibo in 

relazione alle proprie esigenze energetiche. Quando la dieta porta il corpo in deficit calorico, 

allora perdere peso è possibile, senza rinunciare all'alcol.

Ma allora perché l'alcol ha questa brutta reputazione in riferimento all'aumento di peso? Il 

problema non sono necessariamente le calorie contenute nell'alcol, ma il modo in cui questo 

influenza le nostre abitudini alimentari. L'alcol può vanificare i tentativi di perdita di peso 

perché ha un effetto disinibitorio importante che ci induce a cedere alla tentazione del 

cibo.

Secondo altri studi, chi beve alcol a cena è portato a consumare più cibo rispetto a chi 

beve bevande non alcoliche durante i pasti. Per questo è una doppia fregatura: ci sono le 

calorie dell'alcol unite alle calorie della maggiore quantità di cibo ingerita.

Per esempio, è stato chiesto a un gruppo di donne di mangiare dei biscotti dopo aver 

bevuto un vodka lemon oppure dopo aver bevuto un drink con lo stesso sapore ma senza 
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alcol. Tra i due gruppi, le intervistate che avevano bevuto vodka avevano mangiato una 

quantità maggiore di biscotti. Tra i tre componenti del nostro stile di vita che stimolano 

l'assunzione di cibo, l'alcol è il primo della lista, prima della TV e dell'insonnia.

Prova a immaginare la scena: è venerdì sera, e sei fuori a cena con gli amici. Hai già deciso 

di concederti qualche sfizio, ma senza esagerare. Inizi con un drink prima di cena, e giuri 

che sarà il primo e l'ultimo. Ma poi, sai com'è, uno tira l'altro e alla fine ne hai bevuti 

quattro. Ops.

Più bevi, più fai fatica a controllare i tuoi impulsi verso il cibo. Senza accorgertene, 

sprofondi nella fase "ma 'sti cazzi" e lì crolla tutto. La dieta è solo un lontano ricordo e in 

men che non si dica ti ritrovi al McDonald’s all'alba del sabato.

E non è ancora finita. Ovviamente, in queste condizioni, raggiungere la palestra e allenarsi il 

sabato mattina come avevi previsto di fare sembra un miraggio. E così i tuoi buoni propositi 

svaniscono e passi la giornata a guardare serie TV sul divano. Ti senti stanco, affamato e 

infastidito per aver lasciato che accadesse tutto questo. Per cercare di tirarti su il morale, 

cosa fai? Mangi qualcosa di buono (leggi: junk food) e poi non riesci più a fermarti. Può 

durare ore, giorni o anche settimane. Tanto ho già mandato all'aria tutto, ti dici, tanto vale 

continuare per tutto il weekend/il mese/l'anno.

Di solito è in quel momento che prendi la decisione fatale: la dieta la riprendo da lunedì. Di 

quale anno, non si sa. Per riassumere, l'idea che l'alcol si trasformi immediatamente in 

grasso e che si depositi irrimediabilmente su ventre e fianchi non è corretta. L'alcol rallenta 

il processo di combustione dei grassi, mentre viene metabolizzato dal corpo. Ma consumare 

alcol se vuoi perdere peso non è peggio che consumare carboidrati o grassi in eccesso.

L'alcol in sé, se consumato con moderazione, non avrà alcun impatto negativo sulla tua 
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perdita di peso, a patto che sia calcolato nel tuo introito calorico quotidiano e non te lo 

faccia superare. Quello che rende l'alcol deleterio è l'effetto domino che generalmente 

scatena, scombussolando le nostre abitudini alimentari corrette e la nostra pianificazione di 

attività fisica, nelle ore e giorni successivi al consumo.

fonte: https://www.vice.com/it/article/8xp59g/come-perdere-peso-senza-eliminare-lalcol

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

CEBIT addio, cancellata l’edizione 2019

L'organizzatore della manifestazione ha comunicato che il CEBIT 2019 è stato cancellato e alcuni 
argomenti verranno trattati alla Fiera di Hannover.

BUSINESS

Luca Colantuoni, 29 novembre 2018, 19:09

Deutsche Messe, organizzatore della manifestazione, ha annunciato che il 

CEBIT 2019 è stato cancellato. Alcuni eventi troveranno spazio nella Fiera 

di Hannover, della quale il CEBIT era diventato uno “spin-off” a partire dal 

1986. Quella del 2018 verrà quindi ricordata come l’ultima edizione.
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Visualizza l'immagine su Twitter

CEBIT

✔  @cebit

We are very sorry but it’s true: CEBIT Hannover to be cancelled. More information here: 

https://bit.ly/2BDIziU 

13:45 - 28 nov 2018

Il CEBIT di Hannover è stata una delle fiere più importanti del mondo, 

arrivando a contare oltre 850.000 visitatori tra fine anni ’90 e inizio 2000. 

Nonostante sia diventata più consumer e meno aziendale nel corso degli anni, 

il numero di visitatori è diminuito costantemente fino a circa 120.000. Le 

ragioni del declino sono molteplici. Innanzitutto è aumentata la competizione 
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con altre popolari manifestazioni, in particolare CES di Las Vegas, Mobile 

World Congress di Barcellona, Computex di Taipei e IFA di Berlino. Clienti, 

sponsor ed espositori hanno abbandonato la fiera e l’organizzatore aveva 

previsto perdite per 5 milioni di euro per l’edizione 2019.

Un altro fattore che ha portato al calo dei visitatori è dovuto al numero 

limitato di alloggi. Gli hotel in città hanno poche stanze e i visitatori sono 

costretti a viaggiare dalle città vicine oppure accettare sistemazioni in case 

private a prezzi esorbitanti. L’edizione 2019 era stata programmata dal 24 al 

28 giugno per evitare l’eccessiva vicinanza con il Computex, ma Deutsche 

Messe ha deciso di cancellare definitivamente la storica manifestazione.

L’organizzatore ritiene che gli sviluppi tecnologici all’interno della digital 

economy hanno ridotto la richiesta di fiere “orizzontali” come il CEBIT. 

Molti produttori preferiscono quindi partecipare ad eventi più “verticali”, 

ovvero specializzati su pochi settori, come il Mobile World Congress. Alcune 

categorie (produzione, energia e logistica) verranno trattate alla Fiera di 

Hannover (1-5 aprile 2019). Per le altre potrebbero essere organizzati eventi 

separati.

fonte: https://www.webnews.it/2018/11/29/cebit-addio-cancellata-edizione-2019/

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

“RESOCONTO”, LA VIA DI RACHEL CUSK OLTRE IL ROMANZO

di minima&moralia pubblicato venerdì, 30 novembre 2018

Questo pezzo è uscito su Rolling Stone, che ringraziamo.
di Natalia La Terza
«Tutto è iniziato con l’asma». Appena comincio a parlare con Rachel Cusk, 
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autrice di Resoconto, primo romanzo di una trilogia in corso di pubblicazione in 
Italia per Einaudi, sospetto che la nostra intervista avrà la stessa struttura del 
suo libro: nessuna. «Ho iniziato a scrivere presto. Da bambina soffrivo di asma 
e ho passato tanto tempo in ospedale, lontana dalla mia famiglia. 
Quell’isolamento ha cambiato il mio modo di comunicare. Ho avuto più tempo 
per pensare degli altri bambini». Dopo un minuto mi dice che il suo regista 
preferito è Michelangelo Antonioni, un altro autore di trilogie, un altro 
appassionato studioso dell’incomunicabilità, «un maestro».
C’è chi dice che Rachel abbia ucciso il romanzo, o perlomeno l’abbia ridotto 
all’osso. Qualsiasi cosa abbia fatto ha funzionato, perché ha indicato a scrittori 
e lettori una nuova via verso una narrazione quasi interattiva. Resoconto è 
un’opera letteraria ibrida e sfuggente, leggendola è difficile individuare un 
inizio, un centro e una fine canonici, capire dove finisce la storia dei personaggi 
e dove inizia la nostra. Se dovessi trovare un aggettivo per la scrittura di Rachel 
sarebbe “trasparente”, e mentre continuo a farle domande a chilometri di 
distanza mi sembra di parlare con Faye, la protagonista del suo romanzo, che 
ascolta le storie con attenzione e parla poco.
«Passo lunghi periodi senza scrivere, aspetto di avere la storia in mente. 
Possono passare anche due anni, e la maggior parte del tempo mi sento come se 
fossi disoccupata». Un ritmo lento ma invidiabile per un’autrice che ha scritto 
dieci romanzi e tre libri di non fiction. Le chiedo se, quando scrive, pensa a un 
pubblico in particolare: «Scrivo per una persona alla volta. Anni fa ho firmato 
un’opera teatrale che è andata in scena a Londra. Sono andata alla prima e 
l’idea che tutte quelle persone stessero ascoltando qualcosa che avevo scritto io 
mi terrorizzava!».
Non tutti i personaggi che Faye incontra lungo i dieci capitoli di Resoconto 
sono scrittori, ma ognuno di loro ha una storia da raccontare. Il filo che unisce i 
resoconti e che fa funzionare il gioco di simmetrie ideato da Rachel è il tema, 
unico e comune, dell’identità: i suoi personaggi provano eccitazione al pensiero 
di reinventarsi, ritrovare un rapporto «autentico». È Ryan, uno scrittore che 
legge poco e ha poca disciplina, a sottolineare la differenza
tra scrittura intesa come velleità e necessità: crede che a molti piaccia più che 
altro l’idea, “dire che sono degli scrittori”.
«Chi scrive passa un sacco di tempo da solo davanti a una scrivania», afferma 
Rachel, «quando hai successo hai la fortuna di poter viaggiare e incontrare 
persone, ma è quello che succede anche nelle altre professioni. Non c’è niente 
di glamour ed è un mestiere pieno di rischi. Sono sempre stata attratta dal posto 
fisso, ma scrivere è l’unica cosa che so fare». A metà del libro Olga, un’algida 
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giornalista polacca, afferma che gli scrittori sono persone che non sono mai 
cresciute: «È vero. Perché è l’infanzia l’età dove viviamo immersi nella 
creatività. Fin da piccola ho amato le serie letterarie, mi facevano pensare di 
poter rimanere dentro una storia per sempre. Uno dei libri più importanti della 
mia giovinezza è un libro diviso in due, L’arcobaleno e Donne in amore di D.H. 
Lawrence. Le donne dei suoi romanzi sono straordinariamente autentiche».
Penso al capitolo 9, il mio preferito di Resoconto, dove prendendo spunto dal 
suo scrittore preferito, la scrittrice – che secondo alcuni avrebbe ucciso la 
fiction – fa una riflessione sulla letteratura: funziona quando ci trascina fuori 
dalla nostra vita. E mentre lascio Rachel dentro la sua casa nella campagna 
londinese, penso a Lady Chatterley che si rifugiava nella sua camera o nel 
bosco.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/resoconto-la-via-rachel-cusk-oltre-romanzo/

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

30 novembre 2018

Questi eventi storici accaddero nello stesso momento, ma non lo diresti 
mai

Quando costruirono le piramidi i mammuth erano ancora in vita, mentre alcuni cittadini dell’impero 
romano ebbero modo di sapere dell’esistenza dell’America (più o meno)

Giambattista Tiepolo - Il banchetto di Cleopatra

Lo sapevate che Marilyn Monroe e la regina Elisabetta sono nate lo stesso anno (ma a 

distanza di 40 giorni)? E che in un’altra epoca, i mongoli si sono trovati a combattere 

contro i crociati cristiani e i samurai giapponesi nello stesso momento? E ancora: che 

l’ultimo condannato ucciso con la fucilazione negli Stati Uniti è morto quando è 

uscito Toy Story 3?

La storia – e la geografia – sono così: mescolano epoche e usanze, fanno apparire 

distanti nel tempo fatti che sono vicinissimi, o rendono contemporanee abitudini che, 

in realtà, appartengono a epoche diverse. Può succedere allora che una monarca 
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inglese, erede di un’antica tradizione dinastica sia coetanea di un’attrice americana 

sinuosa, provocante, simbolo del cinema, del nuovo e della potenza contemporanea 

(“Happy birthday mr. President”). O che i cavalieri di un medioevo sempre più 

favoleggiato e sempre meno conosciuto avessero vissuto insieme ai guerrieri 

giapponesi per definizione, resi noti in Europa con film, libri e fumetti.

Tutti questi paroloni per dire che “gli eventi contemporanei ma incredibili” – 

categoria cui vanno ascritte queste stranezze – oltre a provocare riflessioni con questi 

accostamenti impensabili ma veri sono anche molto divertenti.

Ad esempio, pensare che le biciclette siano nate solo 30 anni prima degli aerei 

stupisce molte persone (uno si aspetterebbe un periodo di tempo più lungo, ma 

l’innovazione ha le sue accelerazioni e i suoi rallentamenti), e tutto sommato si sa: 

l’Impero Romano d’Oriente è caduto 40 anni prima della scoperta dell’America – 

questo vuol dire ch sì, sono esistite persone che si definivano “romani” e che ebbero 

modo di sapere dell’esistenza di un nuovo continente.

(Attenzione, però. Le due cose sono anche collegate: con la presa di Costantinopoli 

da parte dei turchi, avvenuta nel 1453, i prezzi dei beni provenienti dall’Asia 

andarono alle stelle rendendo obbligatorio cercare nuove rotte per le Indie).

Seguendo questa logica, si può anche dire che l’ultimo imperatore romano fu 

contemporaneo di Leonardo da Vinci.

Per il resto, i primi ebrei arrivarono nei campi di concentramento pochi giorni dopo la 

nascita di McDonald’s, e la Coca-Cola è 30 anni più giovane dell’Italia. Socrate è 

nato dieci anni dopo la morte di Confucio e George Washington divenne presidente 

degli Usa quando Mozart componeva i suoi capolavori. Gli Stati Uniti, poi, furono 
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contemporanei del Sacro Romano Impero.

Poi, come è noto, Cleopatra è, in termini di distanza di tempo, più vicina 

all’allunaggio che alle grandi piramidi egiziane. Le quali, del resto, furono costruite 

quando c’erano ancora i mammuth. Mentre Roma fu fondata prima che Atene 

diventasse democratica. E quando l’Impero ottomano crollò, la Juventus, l’Inter e il 

Milan avevano già vinto uno scudetto ciascuno.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/11/30/questi-eventi-storici-accaddero-nello-stesso-
momento-ma-non-lo-diresti/40227/

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

“Troppo infantile” disse l’editor
Nei suoi romanzi Teresa Ciabatti racconta una crescita interrotta, una maturità impossibile da 
conseguire.

Francesco Pacifico          senior editor del Tascabile. Ha pubblicato i 
romanzi Il caso Vittorio (minimum fax 2003), Storia della mia purezza 
(Mondadori 2010), Class (Mondadori 2014) e il saggio Seminario sui 
luoghi comuni (minimum fax 2012). Ha tradotto, fra gli altri, F. Scott 
Fitzgerald, Kurt Vonnegut, Henry Miller, Rick Moody, Chris Ware, 
Will Eisner.

Nel penultimo romanzo di Teresa Ciabatti, La più 

amata, finalista allo Strega, verso la fine è rivelata una richiesta ricevuta 
dall’editor dopo la prima stesura: “Riscrivi. Cerca la voce. La voce 
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adulta”. Secondo l’editor, non funziona: il problema è la voce, “troppo 
infantile, non è la voce di una donna”. Alternatamente adolescente e 
bambina, questa voce è “continuamente fuori fuoco, instabile, troppo 
sofferente per essere adulta, ossessionata da piccoli eventi del 
passato…”. Vero o inventato che sia, l’appunto dell’editor mi fa pensare a 
quel che Teresa Ciabatti cerca in ciascuno dei suoi ultimi libri: una forma 
che possa ospitare, limitare, ingabbiare il racconto di una crescita 
interrotta, una maturità impossibile da conseguire, una forma di pazzia 
(borghese) creativa e distruttiva.
Se ci concentriamo sugli ultimi tre libri – il citato La più amata; il 
romanzo che lo precede, Il mio paradiso è deserto, e quello che lo segue; 
il nuovo Matrigna –possiamo seguire lo sviluppo di questa ricerca 
attraverso le forme ospiti cercate con impazienza da TC. Tutti e tre i libri 
raccontano confronti di una figlia con un genitore, e ciò è importante 
perché sembra che in ogni libro Ciabatti cerchi una forma – un genere – 
che ospiti la pazzia raccontata allo stesso modo conflittuale e spesso 
imbarazzante in cui un genitore ospita in casa un figlio.
Questa casa, in Il mio paradiso è deserto, è il romanzo epico del 
generone romano – alla maniera di Piperno o dei film di Sorrentino. 
Soldi, individualità forti, clan, roba. Il libro racconta di un padre 
costruttore e di una figlia rabbiosa e sovrappeso.  Dopo i libri 
chiamiamoli giovanili, Ciabatti tenta quel tipo di romanzo che deve 
molto agli ebrei americani del Novecento e all’Ottocento francese, 
insomma due età dell’oro della borghesia internazionale: sociologia, 
frenesia, ganci pop e distensione narrativa da Zola.
Per inquadrare il padre costruttore: “C’era qualcuno che lo chiamava 
l’Ottavo Re di Roma. Sbagliava. Attilio Bonifazi non era re. Lui era 
Roma”. Attilio è un maniaco del controllo, “Tutto doveva essere come 
diceva lui”, e così nel paragrafo successivo godiamo la panoramica 
dall’alto della situazione finanziaria e immobiliare, un topos del romanzo 
borghese: mi ricorda per esempio l’invisibile carrello usato da Piperno 
per introdurre la gated community dell’Olgiata di Roma all’inizio di 
Persecuzione. Attilio controllava tutto “dalla famiglia agli affari, non 
tralasciando le case: Villa Quintili, che aveva deciso di comprare” (ecco i 
tipici dettagli che vogliono mostrare una vita fatti di scambi e 
accomodamenti…) “sebbene il principe proprietario continuasse a 
ripetergli che non era in vendita, non aveva prezzo (poi invece il prezzo 
era saltato fuori)”.
Non è un caso che per questi slanci nel solco del modo di raccontare 
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della pseudo-borghesia italiana del ventunesimo secolo Ciabatti si serva 
del personaggio maschile: questi dolly invisibili sembrano fatti per 
inseguire fantasie maschili, per uno struggimento che può prescindere 
dall’interiorità. Dopo aver elencato varie proprietà, finiamo la scena 
nella piscina appena finita ma vuota, “Attilio era sceso. E poi era 
successo che, soddisfatto ed estasiato, mormorasse qualcosa (…) 
‘Signore’, si era messo a pregare, ‘proteggi Luisa’”. Altrove, in un 
passaggio importante per la figlia, Ciabatti si cimenta in una scena di 
natura:
Nevicava sul prato, sui campi e oltre, sul bosco, dove c’erano solo 

tenebre, e in alto, sulle colline, nevicava sul paese addormentato, 

debolmente rischiarato dalla luce del campanile.

Dovendo collocare la storia fastidiosa, impopolare di una ragazza ricca e 
sovrappeso (l’ideale personaggio antipatico di TC: “‘Petto di pollo?’ le 
venne incontro Lourdes… ‘Ficcatelo nel culo’ rispose lei (…), ‘e ringrazia 
che non ti prendo a schiaffi’) decide di accasarla in solidi paesaggi “da 
romanzo”. La scena della neve prosegue con la foschia che “avvolgeva 
quei luoghi sotto gli occhi di Marta che alla finestra si congedava dai suoi 
sogni”. È nella contemplazione melò di questo paesaggio tipico che 
Ciabatti permette alla sua eroina uno dei suoi slanci ridicoli e solenni: 
“Si tolse il pigiama e infilò i vestiti abbandonati sulla sedia. Non avrebbe 
aspettato mattina, il tempo di prendersi Roxy e se ne sarebbe andata, 
accidenti a quando aveva accettato di partecipare a quella sceneggiata, 
altro che tranquillo weekend in famiglia come aveva detto la mamma, 
due giorni di ipocrisia!”
Ma la sceneggiata, a ben vedere, è questo genere di romanzo davanti alle 
esigenze di Ciabatti. La quale appunto si pente di aver costretto il suo 
personaggio femminile nella casa di bambola di un romanzo manierista 
e come prova successiva scrive un memoir diretto e personale. La più 
amata segna il momento in cui il suo alter ego, che qui è Teresa Ciabatti 
stessa, può circondarsi di un mondo più affine, quantomeno nella pazzia.
La più amata racconta il rapimento del padre, il dottor Ciabatti, notabile 
di Orbetello, fascista, tessera P2, e le conseguenti derive della figlia 
amata. Antonio D’Orrico, il critico del Corriere che ha il merito di 
cercare sempre una scintilla nei romanzi e di trattarli come oggetti di 
contemplazione ed eccitazione, l’ha definito “capolavoro (…) di 
autolesionismo, sinistro come una messa nera, blasfemo come un 
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comandamento alla rovescia: disonora il padre per onorarlo”. Al critico 
era “piaciuto tutto in quel romanzo sospeso tra incubi alla Hitchcock e 
sogni alla Scott Fitzgerald”: la cattiveria, l’infingardaggine, la 
disperazione. Le situazioni borghesi qui possono sfaldarsi e rivelare una 
frequenza più contemporanea: se Ciabatti nel libro prima chiedeva che la 
pazzia di certe bambine venisse tutelata nelle grandi case di grandi 
uomini, qui c’è una parentela tra la follia della bambina e la follia dei 
grandi. Per la follia della bambina-ragazza scelgo la scena in cui 
l’impopolare Teresa invita nella sua villa con piscina le ragazze e i 
ragazzi più popolari della sua scuola:
E i bagni, ci sono undici bagni.

Undici persone possono pisciare nello stesso momento? chiede Gino.

E io, senza nemmeno girarmi (…) rispondo sì. Sì, ragazzi, possono 

pisciare tutti insieme.

Immagino quello che provano ora nei miei confronti: ammirazione, 

amore. Odio. E io che non voglio essere odiata, ma solo amata – 

amatemi, poveri! – li lascio entrare nel buco della piscina, fate quel che  

volete, correte.

E tra sé li chiama “i miei meravigliosi criceti”. Alla disperazione del 
paesaggio mentale, affettivo e morale di questa bambina si accompagna 
una vita degli adulti insensata, illogica e infelice. Il dottor Ciabatti è un 
mitomane manipolatore. Ha mentito alla fidanzata dicendosi orfano, 
salvo poi presentarle la madre. E anni dopo ha mentito alla stessa 
donna, ora sua moglie, sull’identità di chi l’ha rapito per vicende legate 
alla P2.
“Chi era quello, che voleva?” chiede la moglie investigando sul rapitore. 
“Ti ha fatto del male. dimmelo, Renzo”. Il padre sostiene che sia stato 
“Un drogato di Albinia”. Ma la moglie ha dei dubbi: “un drogato con la 
pistola?” Il padre sminuisce, “la pistola ce l’hanno tutti”. Poi la madre lo 
minaccia di andare alla polizia per vederci chiaro e lui alza le spalle per 
intendere che le riderebbero dietro, “anche loro conoscono quel 
drogato”. Ma la madre sospetta che “quell’omone che è piombato a casa 
puntando la pistola” non sia un semplice drogato di zona e ci sia 
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qualcosa di molto più brutto dietro la brutta esperienza fatta dal marito. 
“Dopo tutto questo, Francesca Fabiani dice basta”. Francesca Fabiani, la 
madre, lascia il padre. Sono pagine di nauseante incertezza. Noto per 
inciso che Teresa Ciabatti non è apprezzata dalle sottoculture 
antiborghesi ed è un peccato perché è tra gli scrittori italiani più capaci 
di descrivere senza pathos e illusioni la vita borghese: nel suo caso, si 
confonde il significante con il significato e si condanna l’assenza di un 
apparato, attorno al testo dei suoi libri, che segnali che si tratta di 
romanzi che fanno una critica profonda e piena di disprezzo al generone. 
Oltretutto, nei fatti narrati, qui c’è una moglie e madre che “dopo gli 
anni in cui si è fatta sempre più incolore, sforzandosi di essere la donna 
che voleva il marito, chiudendo gli occhi, (…) ignorando le chiacchiere di 
paese, ripetendosi nella testa: mio marito è un uomo buono, una persona 
perbene”, lo lascia, prende i figli e si trasferisce da Orbetello a Roma.
In questo libro, Ciabatti non conquista la controcultura o gli amanti della 
letteratura di ricerca ma certamente invece il lettore forte borghese. Il 
miracolo commerciale e di stima avviene grazie a uno sforzo 
coscienzioso di composizione dei suoi lati infantili (gli undici bagni della 
casa sbandierati) con le necessità di un romanzo-memoir articolato e 
ragionevole, un memoir tra Valeria Parrella e il personal essay 
all’americana, dove la si sente dire: “Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho 
quarantaquattro anni e non trovo pace. Voglio scoprire perché sono 
questo tipo di adulto… Dev’esserci (…) un motivo che mi ha resa tanto 
diversa…” Lo sforzo sta nel voler allestire la scena in modo articolato 
anche davanti al vuoto spirituale dei fatti narrati: suo padre infatti più 
che un antieroe risulta anti-personaggio, privo di anima cioè di interessi 
in cui il lettore si possa ritrovare. È un complottaro perbene, un dottore 
rispettato con simpatie e relazioni orribili.
Nella scena in cui il padre, ancora giovane fidanzato, presenta alla 
fidanzata la futura suocera, che fin lì la fidanzata credeva morta a causa 
di un insensato scherzo prolungato, Ciabatti fa un ritratto violento di 
quelle famiglie che si raccolgono intorno al maschio impunito e geniale, 
l’oggetto dell’investimento familiare. Alla scoperta della bugia, Francesca 
– la fidanzata – “non reagisce, si ostina a credere che quella sia una zia, 
una vecchia zia”. La spiegazione: “le ho detto che ero orfano di babbo e 
di mamma, mamma morta in un incendio”. Tutti ridono, “la vecchina 
alza gli occhi dal piatto: ti piacerebbe, lo fulmina”. Lui replica “suvvia” e 
“ancora ridono, tutti tranne Francesca”. “Renzo ha questo lato 
goliardico” dice un parente, “se era per lui eravamo tutti morti”. “Ti 
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piacerebbe, maledetto” dice la madre. La scena, prova della pazzia del 
figlio amato, si dissolve perché tutti sorridono.
Lei però è una donna buona. Lei non s’indigna come farebbe qualsiasi 

altra donna, lei, Francesca Fabiani, è diversa. Abbraccia forte la 

donnina piccola, l’abbraccia con gli occhi pieni di lacrime, la chiama 

mamma: proprio così: mamma, dice. Nel trasporto di quella 

riparazione di dolore. Mentre la vecchina le sussurra nell’orecchio: 

avete fatto all’amore?

C’è un accumularsi di smorfie, sorrisi, sussurri e risate da Bruegel il 
vecchio. Una vignetta disgustosa che culmina nella soffocante domanda 
confidenziale ma anche pragmatica della futura suocera non-morta: 
avete fatto all’amore? Il fondo di disgusto della letteratura di Teresa 
Ciabatti ha trovato in La più amata un compromesso elegante per non 
soffocare questa visione di terrore in maglie troppo strette e perbene, 
senza però che il peso di una certa visione del mondo faccia ancora 
degenerare la proposta narrativa oltre la condizione di sano prodotto 
commerciabile.
Il passo però era inevitabile, e in Matrigna, intitolato finalmente come 
un asciutto nome da favola perché è qui che l’eterna bambina di Ciabatti 
può davvero crescere, in un mondo fatto a sua misura, la letteratura di 
Teresa Ciabatti perde ogni residuo comico per trovare nell’oscurità pura 
una casa per il suo alter ego, che stavolta si chiama Noemi e non è una 
ragazza benestante. In questo libro, pubblicato velocemente, a nemmeno 
due anni dal memoir, si racconta di un altro rapimento e di un’altra 
donna che rimane bloccata nell’infanzia: in Matrigna a essere rapito è il 
fratellino della protagonista, e a crescere con questo fardello è poi la 
bambina che diventa donna tentando di non sentire il peso di aver perso 
il fratello che le era stato affidato. Se La più amata era un confronto 
serrato con il padre, questo lo è con una madre che rimasta vedova si 
innamora di un uomo molto più giovane e mette così in crisi la figlia.
In La più amata c’era ancora tutta la disponibilità a credere alle esigenze 
di intrattenimento. Magari il riferimento si era spostato dall’asse 
Piperno-Sorrentino alla cassetta degli attrezzi della commedia 
all’italiana, cioè a un periodo, la metà del Novecento, in cui il mondo del 
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benessere era trattato come più fluido e raccontato con più cinismo: il 
borghese non era un personaggio acquisito, eravamo tutti Mostri e lo 
status era più evidentemente il prodotto di una performance sociale che 
di ormai atavici conti in banca e investimenti in mattone. Ma c’era 
ancora lo storytelling. In Matrigna, Ciabatti sembra voler deludere 
l’editor del libro precedente, non fare la cosa adulta di scrivere da donna 
onorando snodi narrativi e grandi fatti: innalza l’infanzia a tema 
principale della maturità fin dal titolo, un termine che è uno degli incubi 
più tipici dell’infanzia, almeno in letteratura (e che qui è usato 
liberamente, direi per definire meglio cos’è una madre).
Matrigna mi sembra perciò il libro della maturità di Teresa Ciabatti, il 
romanzo con cui accetta le proprie priorità e si costruisce una casa su 
misura: si sente libera di raccontare la sua orribile prospettiva sulla vita 
senza l’impalcatura di un genere letterario alto (romanzo manierista o 
memoir elegante); si smarca dalla borghesia facoltosa e fa trovare casa 
alla sua ennesima bambina poco cresciuta fra i registri del Chi l’ha visto? 
e della cronaca nera, senza esagerare (senza arrivare a un Aldo Nove 
d’antan). Fa bene D’Orrico, criticandolo sul Corriere, ad aprire la sua 
descrizione di questo romanzo citando frasi insolitamente opache per la 
Ciabatti recente: “Era inverno quando mio fratello sparì”. “La mamma 
mi aveva chiesto di tenerlo per mano”. “Dunque è da questa mano che si 
è staccato”.
C’è una fretta nella scrittura di questo libro che non è precisamente la 
fantomatica “urgenza”. Con questa storia veloce tutta a precipizio verso 
l’invecchiamento dei suoi personaggi, Ciabatti sembra parlare 
seriamente per la prima volta, seguendo il principio formalizzato a un 
certo punto con la frase “La coscienza è solo una parte della mente, una 
medusa che galleggia nel vasto mare”. Con questo programma, le scene 
ricevono una minore mantecatura e vengono ordinate senza una ricerca 
dell’effetto. Fa venire in mente le canzoni dei Joy Division, la tetra 
reiterazione di un tema melodico senza cercare picchi:
Seguì un periodo convulso. Persone che entravano e uscivano da casa 

nostra. Lo squillo del telefono a interrompere sospiri e occhi bassi. Uno 

squillo, ed era speranza. E fiducia – ho fiducia nelle forze dell’ordine, le 

parole di papà.

C’era la preghiera e la speranza davanti alla segnalazione di qualcuno 

1567



Post/teca

“che aveva visto il bambino in farmacia per mano a un uomo che 
comprava lo Zirtec”, l’antistaminico del fratellino. “Quell’uomo che, al 
suggerimento della dottoressa di un generico, aveva insistito per lo 
Zirtec, con il piccolo accanto che annuiva inebetito, forse drogato, 
doveva essere lui”.
È cupo l’amore dell’Italia che dalla tv e poi dalla rete seguirà le vicende 
della famiglia: “Tanti sconosciuti che avrebbero desiderato abbracciarci. 
Mi pareva amore. L’Italia ci voleva bene, e non aveva intenzione di 
dimenticarci”. Il tono iperbolico naturale per la penna di Ciabatti qui 
viene usato per sviluppare un calore catodico, spettrale. Non le 
esuberanze di ragazze che vogliono sopravvivere ma la ronzante finta 
vitalità di un sentimento di comunità creato guardando sugli schermi 
video di persone scomparse. “Un bambino fermato su un treno insieme a 
una donna rom che si ostinava a sostenere fosse figlio suo”, qui lo 
strisciante razzismo italiano, “biondo, occhi azzurri, non poteva esserlo. 
Gli zingari rubano bambini, diceva la mamma, è lui”. E le ricerche che 
portano alla favola dell’orrore degli avvistamenti: “Non eri tu la creatura 
nascosta nella stiva della nave”. E sempre la favola, senza mai ridere: “A 
chi vuole più bene la mamma? chiedevano sconosciuti nella stanza del 
commissariato il giorno che mio fratello sparì”.
Comicità e gioco di registri, da sempre due armi di TC, qui sono usati per 
mantenere un livello piatto che deve forse qualcosa all’attuale era dello 
Xanax, la droga più cantata nella musica pop. Il narratore pare sotto 
ansiolitico mentre mastica parole di tutti, l’italiano che evolve sui social, 
dove i privati parlano come i conduttori tv: “Ai microfoni delle 
televisioni, davanti alle telecamere, la mamma dichiara riportatelo a 
casa. Era certa che fosse stato rapito. Un bambino così bello fa gola a 
molti (testuale)”. E le banali e mortali conversazioni dei grandi: “Quanti 
minori sparivano ogni anno? Venduti a famiglie che non potevano avere 
figli. O peggio, molto peggio… Origliavo discorsi che si affievolivano, 
diventavano sussurri”.
La protagonista, crescendo in mezzo a questa miseria morale, crescendo 
ha le visioni: se una “violenta grandinata (…) devastava strade e 
abitazioni tranne la nostra” e si sentiva un suono di passi, “io 
rannicchiata sotto le coperte: sei tu? (…) Segnali che lui c’era, e ci 
osservava. Mi aspettavo che da un momento all’altro sarebbe ricomparso 
per dirci: avete pianto poco, troppo”. Se guardava la televisione con la 
madre e “d’un tratto l’immagine si interrompeva e lo schermo diventava 
blu pulsante come un richiamo, pulsante come una creatura viva” si 
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domandava: “c’era qualcuno di vivo là dietro?”.
La vicenda diventa ancora più cupa con l’arrivo di un giovane che fa 
innamorare la madre vedova della protagonista. “La zia faceva intendere 
che fossero amanti (non voglio fare nomi, ma ci sono persone che lo 
hanno visto uscire di mattina presto da casa di lei; e ancora: facci caso, 
guarda come si prendono la mano)”. Il racconto di questo nuovo amore 
(“chi avrebbe detto che la mamma frequentasse locali? Chi avrebbe 
immaginato che avesse ripreso a guidare?”) è spettrale in una maniera 
che ricorda Il poema dei lunatici di Cavazzoni:
Le lenti degli occhiali nascondevano occhi piccoli e ravvicinati. Ma a 

colpire di lui era soprattutto il pallore. Da quanto non vedeva la luce? 

Veniva da chiedersi, in alternativa: di che malattia soffriva? Anemia, 

leucemia. Eppure sorrideva.

Questo giovane amante ha, inevitabilmente soprattutto agli occhi della 
figlia, “qualcosa di sgradevole in lui”. C’è “qualcosa di scandaloso nella 
loro confidenza. Lui che si sedeva sul bordo del letto, lei che sospirava: 
quanto ci hai messo. Lui: dovevo sistemare cose di lavoro. Lei, allarmata: 
problemi? Lui rassicurante: tutto benissimo, ora pensiamo a te”. È 
insolito veder raccontare l’intimità di altri personaggi così da vicino, con 
così tanta incredulità. L’esperienza di sentire l’intimità altrui come 
infernale è un fatto frequente della vita, Ciabatti lo scrive benissimo ma è 
come se questo merito non si potesse mettere agli atti perché sgradevole 
in una maniera impossibile da riscattare.
Un capitolo ha come solo testo una citazione da Piccole donne, letto 
dalla protagonista a tredici anni: “Allora non approva il suicidio?”. “No, è 
un modo vile di porre fine ai propri guai. Meglio superarli o sopportarli 
con coraggio”. Questo concetto, uno dei ritornelli dell’educazione 
borghese, è calato come l’ennesimo crudele enigma – che senso hanno 
queste massime alla luce dell’insensatezza del mondo? D’altronde, sono 
vent’anni che Ciabatti cerca di raccontare questa sensazione e ora, con 
questo libro freddissimo e triste, mi sembra aver toccato il punto 
cruciale.
Criticando Matrigna, D’Orrico si è immedesimato nei panni della 
scrittrice fresca di successo: “Come si fa a continuare a scrivere (e a 
vivere) dopo un romanzo come La più amata?” E preferendo quello al 
successivo ha dichiarato: “Il romanzo del padre”, La più amata, “ha 
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prevalso sul romanzo della madre”, Matrigna. Nel secondo l’autrice 
“non si è messa in gioco, non ha scritto, contemporaneamente, a favore e 
contro sé stessa, che è la sua forza”. E ha concluso: “Il format di Teresa 
Ciabatti è Teresa Ciabatti stessa. (…) La prossima volta torni a 
concederci il piacere (e il dispiacere) della sua presenza”. Vale a dire 
torni a fare il pagliaccio, a darci quindi lo zuccherino necessario in 
cambio dello squallore paterno che ci ha voluto raccontare. D’Orrico ha 
scritto che il padre è stato disonorato per essere onorato, ma secondo me 
non è vero. La tanta commedia fatta da TC su di sé l’ha fatto credere, ma 
era un compromesso, e il padre è stato disonorato davvero.
L’editor di La più amata le aveva detto che era “troppo fredda sul 
presente, non racconta la morte del padre e della madre. E la nascita 
della figlia?” Non si prende la briga di descrivere grandi eventi, cadaveri, 
funerali. “Pagine e pagine invece sulla bambola che dice mamma. Come 
può una donna essere tanto indietro, ferma all’infanzia. Riscrivi. Cerca la 
voce. La voce adulta”. Il critico uomo e la editor donna, come un padre 
che letteralmente la critica e una madre che letteralmente la corregge, 
chiedono entrambi qualcosa all’autrice: l’uomo le chiede di fare da sola 
tutto il gioco delle parti con il padre, per salvarlo; la donna le chiede di 
non fare la bambina, di fare ciò che è sempre chiesto alla donna, 
comportarsi bene, secondo le circostanze, non fare brutta figura, 
descrivere le scene importanti – i traumi indescrivibili – invece che le 
bambole – la scia degli choc lasciati dai traumi.
Ciabatti, al terzo di tre libri tutti dedicati ad affrontare figure genitoriali, 
ha rifiutato sia il padre che la critica che la madre che la corregge. L’ha 
fatto abbandonandosi all’oblio di una vicenda che ottunde e ipnotizza, e 
ha cercato in fondo a quella malinconia una verità inadatta alla mossa, 
compiuta col libro precedente, di fare un libro importante, un libro da 
scrittore quarantenne. C’è una dinamica forte nelle trasformazioni 
formali di Teresa Ciabatti nel corso di tre libri. La sua opera non si limita 
allo sforzo per il singolo libro da mettere in libreria e vendere: l’interesse 
fornito dalla sua letteratura sta in una non comune voglia di distruggere 
e crescere.

fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/troppo-infantile-disse-leditor/

--------------------------------
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IL PANE DEI MORTI (VANA) SPERANZA DEI VIVI – ALLA FINE 
DEL 1500 I PARIGINI SI “RIVOLSERO” AI DEFUNTI PER PLACARE 
LA LORO FAME. IN CHE MODO? DISSOTTERRANDO I CADAVERI, 
RIDUCENDO LE OSSA IN FARINA CON CUI FARE IL PANE – MA 
LE OSSA DEI MORTI NON ERANO UN ALIMENTO NUTRITIVO E 
NON FECERO ALTRO CHE AGGRAVARE IL NUMERO DEI 
DECESSI…
DAGONEWS
 
Alla fine del 1500 a Parigi si moriva di fame. Anni consecutivi di scarsi raccolti 
avevano fatto esplodere diverse rivolte per il pane, tanto da rendere celebre, molti 
anni dopo, quella frase che in realtà non fu mai pronunciata dalla regina Maria 
Antonietta, ma che era da attribuire all’aristocrazia: «Se il popolo non ha il pane, 
che mangi brioche».
 
Una frase indicativa di quanto fosse importante il pane per i francesi. Nei secoli XV 
e XVI, ogni persona in Francia in media mangiava da 1,5 a 2,5 chili di pane al 
giorno. I ricchi mangiavano la carne e due litri di vino al giorno, ma per i poveri il  
pane costituiva la maggior parte della dieta.
 

IL CIMITERO DEGLI INNOCENTI 1

Così,  quando il  grano scarseggiava, i  francesi rischiavano di morire di fame. E 
ovviamente  i  momenti  più  difficili  coincidevano  con  gli  assedi  e  le  fasi  di 
transizione.  Accadde  così  anche  durante  la  guerra  dei  tre  Enrichi  e  nel  primo 
periodo da monarca di Enrico IV: i parigini mangiavano di tutto, dai cavalli dei 
militari  ai topi delle strade, agli  animali  degli  zoo. Ma durante quegli  anni così 
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problematici si spinsero anche a nutrirsi di pane fatto di ossa umane.
 
Mentre Enrico IV perdeva il controllo di numerose città vicine, tra cui Nogent-sur-
Seine  e  Provins,  mettendo  in  pericolo  l'approvvigionamento  alimentare  dei 
parigini,  questi,  dopo aver  mangiato muli,  cani  e  gatti,  passarono a pascolare 
l’erba  nei  parchi  e  infine,  nell’agosto  1590,  ricorsero  al  "pane  di  Madame  de 
Montpensier".  Secondo il  memorialista  parigino Pierre L'Estoile,  quel  «pane era 
fatto di ossa dei nostri antenati ed era chiamato pane di Madame de Montpensier, 
potente membro della lega cattolica, che si vantava della sua invenzione senza 
averlo mai assaggiato».
 
Come si faceva il pane dai propri antenati? La maggior parte dei racconti spiega 
che i poveri disperati prendevano le ossa dalle fosse comuni del Cimitero degli 
Innocenti,  poi  le  macinavano  riducendole  a  una  farina  che  infine  cuocevano, 
aggiungendola alla farina normale, sempre più scarsa. Henrico Davilia, uno storico 
italiano, lo descrisse come un rituale "vile e macabro",  "cibo abominevole così 
contagioso  che,  essendo una sostanza ricavata dai  morti,  aumentò di  molto  il 
numero dei decessi».
 

IL CIMITERO DEGLI INNOCENTI 2

Questa  farina  di  ossa  non  era  esattamente  un  sostituto  ideale  del  grano.  La 
mancanza di glutine, ad esempio, rende difficile il mantenimento del pane osseo, 
che tra l’altro non poteva essere considerato un alimento.
 
Come scrisse Gabriel Venel nel suo “Précis de matière médicale”, «l'idea di ridurre 
le ossa umane in polvere [...] poteva venire solo da una mente essenzialmente 
ignorante e sopraffatta dalla fame e dalla disperazione. Le ossa non sono farinose 
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e, dopo una lunga permanenza in terra umida, non contengono alcun elemento 
nutritivo».
 
«Questo pane - scrive Madeleine Ferrières nelle sue “Nourritures Canailles” - è 
negativo per una semplice ragione: ha il sapore del sacrilegio. È abominevole».
La fame portò in quegli anni 50.000 morti. Un numero che spinse re Enrico IV a 
fornire  cibo  ai  parigini,  revocando  l’assedio  e  convertendosi  al  cattolicesimo. 
Storica la sua affermazione: «Parigi val bene una messa».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pane-morti-vana-speranza-vivi-ndash-fine-
1500-188301.htm

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

TREMORI E BOLLORI, GADDA CI COVA 

PAOLO ISOTTA: IL GENIO DELLA LETTERATURA AVEVA PAURA DELLA MISERIA E 

TORMENTAVA GLI EDITORI, AI QUALI ESTORCEVA ANTICIPI SENZA MAI ADEMPIERE; 

ED ERA SEMPRE IN BOLLETTA - GADDA ERA OMOSESSUALE, A MODO SUO: LO 

SAPEVANO UN PO' TUTTI, TRANNE LUI, CHE TREMAVA ALL'IDEA CHE SI POTESSE 

SOSPETTARLO – QUELL’AMMIRAZIONE PER IL BELLISSIMO TENORE CENTAURO…

Paolo Isotta per “Libero Quotidiano”
 

La "Adelphi" pubblica l' ennesima, e questa volta, pare, definitiva, edizione critica 
di  uno dei  più grandi  romanzi  del  Novecento,  Quer pasticciaccio  brutto  de via 
Merulana, di Carlo Emilio Gadda.
Incompiuto, come l' altra vetta romanzesca dello stesso genio, La cognizione del 
dolore. E viene da chiedersi se l' incompiutezza non fosse inscritta ab origine nel 
destino dei due capolavori, della stessa esistenza dell' Autore.
 
L' edizione del Pasticciaccio è accompagnata da una sintetica, fitta e sapiente nota 
del nostro gaddiano principe, Giorgio Pinotti. Basta leggerla, non avessimo altro, 
per capire tutto. L' altro sono le biografie, più o meno reticenti, gli epistolarî, in 
ispecie quello con Pietro Citati. Citati di Gadda è stato amico fedele e paziente, e 
molto gli si deve perché l'"Ingegnere" qualcosa sia riuscito a quasi finire; e tale 
epistolario  è  di  Citati  il  capolavoro  letterario:  questo  scrittore  incominciò 
folgorando con un mirabile libro su Goethe degli anni Settanta ed è poi andato 
digradando fino a raccolte di articoli o biografie letterarie di una Liala senza la 
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grazia di Liala.
 
Basta leggere Pinotti, ripeto.
Gadda era affetto da un così atroce complesso di persecuzione da provocarla, alla 
fine,  la  persecuzione: chi  di  noi  non s'  è  imbattuto in  casi  siffatti?  Il  suo era 
portato al parossismo. In fatto, era un depresso grave del quale il super-ego era 
costituito da una così convinta adesione ai valori della piccola borghesia - che da 
scrittore  supremamente  disprezzava  -  da  soffrirne  allo  spasimo.  Antifascista 
timoroso, era intimamente fascista - ma non nell' arte.
 
Era uno psicopatico e affatto schizofrenico: qua la vita, là l' arte. La sua esistenza 
gli  portò qualche trasloco: la casa era ingombra di pacchi e casse: mai aveva 
aperto quelli del precedente cambio di residenza. Era vile, sensibile, ipersensibile, 
odioso, odiatore. In ispecie dei benefattori. Viveva tra mille patemi immaginarî, in 
primis quello della miseria, e qualcuno effettuale. Era il tormento degli editori, ai 
quali estorceva anticipi senza mai adempiere; ed era sempre in bolletta, pur senza 
avere vizi. 'O cane muozzeca 'o strazzato, dice la saggezza popolare napoletana: 
la sventura si accanisce su chi ne ha la disposizione a nativitate, "il cane morsica l' 
uomo in cenci".
 

GADDA

Dentro  di  sé  possedeva  un'  immensa  conoscenza  del  "guazzabuglio  del  cuore 
umano", che viene dal suo idolatrato Manzoni: e questo non confligge con l' aspra 
satira degli "umili", oltre che dei potenti, ch' è tale una proprietà di Manzoni forse 
moralisticamente sottaciuta dalla critica. E possedeva una così gigantesca carica di 
pietà verso il mondo da infonderla in ciascuno dei personaggi fatti oggetto del più 
crudele  e  feroce  grottesco,  da  trasmetterla  in  chi  legge.  Il  Pasticciaccio  è 
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incompiuto,  ma a  chiuderlo  basta  il  verso  di  Virgilio:  sunt  lacrimae rerum,  et 
mentem mortalia tangunt. Mi piace l' infedele, e fedelissima, versione di Augusto 
Rostagni: «la storia è lacrime, e l' umano soffrire commuove la mente».
 
umorismo  sfrontato  Non  fosse  questa  la  vera  conclusione  del  romanzo,  la 
conosciamo per via indiretta. Terminarlo Gadda avrebbe voluto, e la sua nevrosi lo 
impedì;  il  progetto  era  di  aggiungere  al  primo,  faticosamente  pubblicato,  un 
secondo volume. Ma intanto redasse un "trattamento" per un film che non si fece 
e ch' è altra e diversa cosa dal film di Germi del 1959, che ne tradisce sostanza e 
messaggio.  Il  "trattamento"  venne  edito  da  Einaudi  nel  1983  col  titolo  de  Il 
palazzo degli ori: e quale meraviglia avremmo se la trama, che tutto chiarisce e 
sistema, si fosse trasformata in stesura letteraria!
 
Gadda era omosessuale: a modo suo: difficile pensare che avesse toccato uomo o 
donna con la punta di un dito. Lo sapevano un po' tutti, tranne lui, che tremava 
all'  idea  che  si  potesse  sospettarlo:  e  sì  che  nel  Pasticciaccio  ne  tratta  con 
sfrontato  umorismo  e  una  cognizione  di  causa  di  taluni  meccanismi  di 
reclutamento  mercenario  provenienti  dalla  grandezza  dello  scrittore,  non  da 
pratica. Ma guai a sfiorare il tema con lui, mi dicono gli amici suoi che conobbi 
verso i vent' anni, soprattutto Giorgio Zampa e Luigi Baldacci. Pregò Gianfranco 
Contini di eliminare una citazione di Proust in un saggio su di lui per timore che 
taluno fosse per cogliere una ipotesi di parentela tematica . E comunque, persino 
al finissimo Pinotti un indizio sfugge.
 
A un certo punto del suo saggio, si nomina un "Picchi", che andava a prenderlo in 
motocicletta e lo portava per la campagna romana, ossia i luoghi ove il romanzo si 
conclude.  Lo  studioso  lo  identifica  con  "Mario"  (1927-1996),  ottimo  critico 
letterario. Ma non è lui: era "Mirto" (1915-1980), un tenore, finissimo e colto, che 
da ragazzo ho tante volte ascoltato e ammirato. Mirto Picchi, che proprio per la 
sua eleganza fece minor carriera di certi grossolani alla Franco Corelli o Pavarotti, 
era noto anche per una sua non celata omosessualità.
 
Non dico, né sarei sciocco da sostenere, che fra lui e Gadda fosse un rapporto 
erotico.  Ma, certo,  l'  Ingegnere,  vecchio,  pingue, timido,  una ragione per farsi 
portare  su  di  un  mezzo  che  altrimenti  gli  faceva  terrore  doveva  averla.  Una 
simpatia, un' ammirazione per il bellissimo tenore centauro, che poi nel romanzo 
si trasfigura nelle rustiche scorribande del maresciallo dei carabinieri.
 
LA CONFIDENZA Baldacci, il grande storico della letteratura ch' è stato fra i miei 
più  stretti  amici,  era  evidentemente  depositario  di  confidenze  che  Gadda  non 
faceva a nessuno; e  le  passò a me.  Negli  anni  Cinquanta,  essendo il  servizio 
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militare obbligatorio, moltissimi ragazzi di leva facevano la "marchetta". Il Maestro 
si andava a sedere, tacito, su di una panchina nei pressi del Ministero della Marina. 
I giovani si passavano la consegna, e pertanto non si spaventavano di un aulico 
invito che, di norma, li avrebbe fatti scappare a gambe levate. Uno si poneva sullo 
stesso banco. Silenzio esitante.
 
«Gentilissimo, Ella non può immaginare quale immenso onore sarebbe per me se 
Ella volesse visitare un attimo la mia umile dimora». Si avviavano. Salivano.
Non succedeva nulla. E il ragazzo andava a comprarsi le sigarette col regalino - 
parco, beninteso: ma non c' era da fare fatica.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tremori-bollori-gadda-ci-cova-ndash-paolo-
isotta-genio-189233.htm

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

E' MORTO SANDRO MAYER. 

IL GIORNALISTA E SCRITTORE, DAL 2004, ERA DIRETTORE DI ALCUNE TESTATE DEL 

GRUPPO CAIRO - AVEVA 77 ANNI - L'INTERVISTA IN CUI DISSE: “NON PORTO UN 

PARRUCCHINO, MA UN TRATTAMENTO CHE NON MI DECIDEVO A FARE PERCHÉ 

TROPPO COSTOSO" - "UNA NOTTE PADRE PIO MI È APPARSO ED ERA INCAVOLATO 

NERO PERCHÉ NON LO METTEVO SUL GIORNALE; IO GLI RISPONDEVO: “NON TI 

METTO PERCHÉ NON FAI VENDERE. E LUI…” - VIDEO

 
Sara Faillaci per “F” del 16 novembre 2017
 
L’ufficio  ha  sulle  pareti  copertine  dal  soffitto  al  pavimento.  «Quando finisce  lo 
spazio di solito è tempo che vada». Guardo la stanza rapidamente: pezzi di muro 
liberi ce ne sono ancora. Sandro Mayer è il  direttore del settimanale Dipiù dal 
2004. Prima lo è stato per 20 anni di Gente. Prima ancora di Epoca e di Bolero, 
dopo una carriera  da  inviato  a  Novella  e  poi  all’Oggi.  Ha vissuto  50 anni  nei 
giornali,  sempre  a  contatto  con  i  personaggi  famosi,  con  un’unica  missione: 
intrattenere la gente.
 
E  ha  venduto  un  numero  di  copie  incalcolabile.  Figlio  di  un  chimico  e  di  una 
casalinga originaria di Napoli, dove ha vissuto fino all’età di 15 anni, si è formato il 
fiuto  giornalistico  «ascoltando  la  gente  dei  bassi  e  i  discorsi  dell’aristocrazia 
partenopea». Appassionato di cinema e di teatro, si è inventato un giornalismo 
popolare che mescola alto e basso. E ci azzecca sempre. La tv è un altro suo 
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grande amore, dai tempi in cui fece con Boncompagni Domenica in fino a Ballando 
con le stelle, dove oggi è ospite fisso.
 
Autore  di  molti  libri,  tutti  scritti  con  il  cuore,  ha  appena pubblicato  Storie  da 
palcoscenico (Cairo Editore), 4 commedie teatrali ispirate da lettere dei lettori sull’ 
amore, tema intramontabile quanto lo è lui. L’ultima, non a caso, parla di Padre 
Pio, presenza fissa nella sua opera e in ogni numero del giornale. E non per ragioni 
di fede.
 
Quando ha deciso che avrebbe fatto il giornalista?
«Presto.  A  Napoli  passavo  ogni  giorno  sotto  la  sede  del  Mattino  e  vedevo  i 
giornalisti  seduti al bar che parlavano tra loro, si  arrabbiavano. Invece quando 
andavo a trovare mia zia che lavorava in Provincia c’era un silenzio mortale».
 
Come ci è riuscito?
«Sono stato fortunato. Dopo la laurea in Scienze politiche mio padre mi obbligò a 
fare un concorso per un posto fisso in Fiat. Mi impegnai al massimo per essere 
bocciato, invece mi presero. Ma alla fine convinsi i miei a lasciarmi partire per 
Londra:  volevo  imparare  l’inglese.  Iniziai  come  sciacquapiatti  e  finii 
capocameriere. La mancia più ambita, mezza corona, me la lasciò una ragazza 
italiana  che  studiava  a  Cambridge.  Quella  moneta  la  conservo  ancora  e  lei  è 
diventata mia moglie».
 
Un romantico.
«Siamo ancora sposati e abbiamo avuto una figlia, Isabella. Tornato in Italia, mi 
offrirono un posto da traduttore all’Europeo e, poco dopo, di entrare in redazione a 
Novella  che  all’epoca  pubblicava  storie  rosa  e  un  po’  di  attualità.  Il  direttore 
editoriale  della Rizzoli  era Enzo Biagi  che ci chiedeva di mettere il  registratore 
sotto il letto dei vip.
Alla mia collega Maria Venturi, oggi scrittrice, chiese di approfondire un gossip di 
cui si parlava a Roma: il  fratello minore di Claudia Cardinale, Patrick, in realtà 
sarebbe stato suo figlio partorito in gran segreto a Londra qualche anno prima. La 
Venturi scoprì tutti i dettagli: nomi, luogo e data del parto.
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SANDRO MAYER

 
Ma per pubblicare lo scoop ci voleva il certificato di nascita del bambino. Chiesero 
a me di andare a Londra a scovarlo, solo perché parlavo inglese. In realtà non 
sapevo  da  che  parte  girarmi.  Ma  fu  più  facile  del  previsto:  mi  presentai 
all’anagrafe della zona con tutti i dati e me lo consegnarono senza battere ciglio. 
La sera stessa volai a Roma e lo portai a casa Cristaldi dove mi aspettava Nicola 
Carraro, allora al vertice della Rizzoli.
 
Non  fui  presente  quando  ne  parlò  alla  Cardinale  e  a  Franco  Cristaldi,  il  suo 
compagno,  ma  si  misero  d’accordo:  prima  uscirono  delle  foto  di  un  finto 
matrimonio tra loro scattate a Cinecittà, per salvare la reputazione dell’attrice e 
distogliere  l’attenzione dallo  scandalo  che avremmo suscitato  poi  con il  nostro 
scoop. Biagi si tenne l’intervista esclusiva alla Cardinale per Epoca. Altri tempi».
 
In che senso?
«Allora le celebrità erano molto più disponibili a parlare di sé. Avevano capito che 
gli conveniva: se entri nel cuore della gente e permetti che i giornali facciano di te 
un personaggio, la tua carriera si rafforza e puoi superare il fallimento di un film, 
che prima o poi capita a tutti.
 
Quando andavo come inviato al Festival del cinema di Cannes, Lucherini, agente 
delle dive, mi chiamava e, qualunque servizio avessi in mente, ordinava all’attrice 
di turno di mettersi a disposizione. Ricordo un anno in cui Gina Lollobrigida aveva 
ottenuto  un  successo  pazzesco  sulla  Croisette;  il  giorno  dopo  arrivava  Sophia 
Loren e Lucherini non poteva rischiare un’accoglienza più tiepida.
 
Allora si mise in tasca un martello e al Palazzo del cinema davanti alla calca dei 
fotografi diede un leggero colpetto alla porta a vetri dell’atrio che venne giù in 
frantumi. Il giorno dopo i giornali titolarono: “Per la Loren sfondate dalla calca le 
vetrate del Palazzo del cinema”».
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Lei era appassionato di cinema ma nella sua carriera ha fatto interviste 
anche a politici internazionali molto importanti. Come ci è riuscito?
«Iniziò tutto con Gheddafi,  che intervistai  nel  1972 grazie a un guardiano che 
avevo conosciuto a Tripoli, quando ci andai da ragazzino per il lavoro di mio padre. 
Quando venne a trovarci a Milano, io facevo già il giornalista, ci disse che aveva 
fatto carriera, e mi promise di farmi incontrare il  Colonnello che aveva appena 
preso  il  potere.  Partimmo con  un  fotografo  ma,  dopo  dieci  giorni  in  Libia,  di 
Gheddafi non c’era traccia.
 
Quando ormai  mi apprestavo a tornare senza servizio,  la  notte  prima del  mio 
rientro in Italia mi sentii toccare la spalla mentre dormivo. Aprii  gli occhi e mi 
trovai davanti tre soldati che mi dissero che era ora di incontrare il Colonnello. 
Prendemmo un aereo militare e ci portarono in una caserma a Bengasi.
 
A quel punto ero convinto mi avrebbero arrestato.  Invece arrivò Gheddafi  che 
chiese l’interprete, anche se io sapevo che parlava molto bene l’italiano. Infatti, 
quando il traduttore era impreciso, lo riprendeva subito».
 
Due anni dopo era con Indira Gandhi.
«A  quel  punto  ero  gasato.  Feci  una  richiesta  ufficiale  allegando  l’intervista  a 
Gheddafi e l’accettarono. Una donna straordinaria, la Gandhi, alle prese con un 
Paese con problemi enormi. Con l’occasione girai tutta l’India e feci servizi sul Taj 
Mahal; allora la gente non viaggiava, non c’era la televisione o Internet a mostrare 
immagini, gli unici eravamo noi, con i giornali. Stesso discorso per l’America».
 
Dove intervistò per primo Ronald Reagan, candidato alla Casa Bianca.
«Ero andato a Los Angeles per alcuni divi del cinema e si parlava solo di Reagan, 
un attore che stava per diventare presidente degli Stati Uniti. Nessuno riusciva a 
intervistarlo ma l’attrice Rhonda Fleming, che era stata una sua fiamma, mi diede 
una dritta: Reagan avrebbe preso l’aereo quella sera per andare a fare campagna 
elettorale a Denver, in Colorado.
 
“È un tipo easy, lo avvicini e gli dici che sei mio amico”, mi disse. Comprai un 
biglietto sullo stesso volo, ma quando fummo a bordo lui era nelle prime file con il  
suo staff, io ovviamente in ultima. Tra noi una barriera di guardie del corpo. Mi 
venne l’idea di chiedere di passare per andare alla toilette e una volta davanti alla 
porta scoprii che era occupata da Reagan. Quando uscì mi disse: “Please”, e fece il 
gesto di farmi passare. E io: «Grazie ma non sono qui per fare la pipì ma per 
intervistare lei”. Lui senza battere ciglio disse: “Come on my friend” e mi fece 
sedere vicino a lui. Parlammo per il resto del viaggio».
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Si conquistò anche la fiducia dei reali.  È vero che è stato testimone di 
nozze di Maria Beatrice, figlia di Umberto di Savoia, ultimo re d’Italia?
«Sì.  La fiducia  dei  reali  in  realtà  si  conquistava in  un solo modo: con i  soldi. 
Pagammo dieci  milioni  in  contanti  per  avere l’esclusiva del  matrimonio.  Il  mio 
merito, però, fu quello di agganciare la principessa. Ci arrivai grazie al fidanzato, il 
giovane  diplomatico  argentino  Luis  Reyna.  Si  sposarono  nel  1970  in  Messico, 
lontano  dai  riflettori  perché  lei  era  incinta  di  cinque  mesi  e  nessuno  doveva 
saperlo.
 
Mezzo mondo le dava la caccia e io ero l’unico giornalista ammesso alla cerimonia. 
A un certo punto Maria Beatrice mi disse: “Mi sento tanto sola, non c’è nessun 
italiano qui. Non è che mi farebbe da testimone?”. Naturalmente accettai. E l’anno 
dopo ebbi l’esclusiva delle nozze del fratello Vittorio Emanuele con Marina Doria. 
Altri dieci milioni. Dicevano che i soldi andavano in beneficenza ma non l’ho mai 
saputo. D’altra parte non erano fatti miei».
 
Da inviato a direttore. Prima di Bolero, poi di Epoca, un giornale cult.
«Mi crocifissero. Prima comunicazione scrisse: “L’inventore dei sirenetti alla guida 
di Epoca”. Si riferiva al fatto che, a Bolero, avevo introdotto accanto alla carrellata 
di belle ragazze a cui si davano orribilmente i voti, anche una di giovani maschi, 
chiamati, appunto, “i sirenetti”. La redazione non mi votò la fiducia. E io chiesi: “È 
vincolante?”. A risposta negativa, replicai: “Allora andiamo a lavorare, c’è da fare 
un giornale”».
 
Ha diretto Gente per 20 anni. Quante copie ha venduto nella sua vita?
«Non lo so ma mi ricordo il numero record: Edwige Fenech in costume da bagno, 
un  milione  e  mezzo  di  copie.  Ero  convinto  che  a  vendere  fosse  stata  la  sua 
bellezza,  invece  il  distributore  mi  disse  che  era  stata  la  dieta  di  Rosanna 
Lambertucci.  L’avevo  incontrata  in  tv  e  insieme  ci  eravamo  inventati  la  dieta 
personalizzata.  Un  successo  clamoroso  per  cui  ci  hanno  odiati.  Povera 
Lambertucci».
 
Lo scoop più clamoroso?
«Ero direttore di Gente e di Eva tremila e mi trovavo in Costa Azzurra in vacanza. 
Mi  raggiunse  un  fotografo  per  mostrarmi  un  servizio  clamoroso,  sembrava 
maneggiasse una bomba. Quando vidi le foto al bar dell’hotel Negresco di Nizza 
ancora un po’ cado dalla sedia: ritraevano il marito di Stéphanie di Monaco, Daniel 
Ducruet, in una performance a luci rosse con una ballerina. Chiamai subito Alberto 
Rusconi che comunque era un tipo frizzantino e mi autorizzò l’acquisto, anche se 
erano un sacco di soldi. Dovevo però pubblicare due servizi: quello più hot andò su 
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Eva e uno più sobrio su Gente. Successe il finimondo: Stéphanie chiese il divorzio. 
Ma non fu certo colpa mia».
 
Perché invece ha sposato la causa di Padre Pio? È molto religioso?
«Sono credente ma non quanto la gente pensa, non sono praticante. È successo 
che  una  notte  Padre  Pio  mi  è  apparso  ed  era  incavolato  nero  perché  non  lo 
mettevo sul giornale; io nel sogno gli rispondevo: “Non ti metto perché non fai 
vendere”.
 
E lui:  “Tu mettimi  e vediamo”.  La mattina dopo ero talmente turbato che feci 
riaprire il giornale per inserire qualcosa sul santo e misi pure lo strillo in copertina. 
Nei giorni successivi il distributore mi disse che il giornale era andato a ruba per 
Padre  Pio.  Venne  fuori  che  aveva  molti  fedeli,  anche  tra  gli  attori,  anche  se 
mediaticamente se ne parlava poco. Da allora è nato un legame e non faccio più 
un numero senza Padre Pio».
 
Perché invece ha deciso di tornare in tv andando a Ballando con le stelle?
«Vuole la verità? Perché mi piace il ballo. Da ragazzo ero un discreto ballerino».
 
Ha molto successo. I commenti sui social su di lei si sprecano.
«Tra tanta gente che grida,  Milly  dice che io riporto nel  programma un po’  di 
calma. Per me è un’esperienza nuova essere riconosciuto per strada. L’altro giorno 
mi passa davanti un pulmino di studenti e sento un coro gridare: “Ciao Sandro!”. 
Confesso che mi fa piacere».
 
Vanitoso?
«Il giusto. Più che altro sono un’esteta. Mi piace il bello e le persone curate».
 
Per questo qualche anno fa ha deciso di dire addio alla calvizie e si  è 
presentato in tv con i capelli?
«Non è un parrucchino, ma un trattamento che non mi decidevo a fare perché 
troppo costoso. Un giorno mi sono guardato allo specchio e ho capito che dovevo 
superare quel blocco, era una spesa che, dopo anni di onorata carriera, potevo 
permettermi. E l’ho fatto. Per me».
 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-morto-sandro-mayer-giornalista-scrittore-
2004-era-189276.htm

------------------------------
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"E’ UN ROMANZO MASSIMALISTA” - MASSIMO ONOFRI: 
“NIENTE DI PERSONALE’, L'ULTIMO LIBRO DI ROBERTO 
COTRONEO, SI DISTINGUE DECISAMENTE, DI MOLTO 
INNALZANDOSI, DALLA GRANDE MAGGIORANZA DEI 
ROMANZI ITALIANI DI QUESTI ANNI, DI MEDIOCRITÀ QUASI 
SEMPRE GIUDIZIOSA, DOVUTI IN GRAN PARTE AGLI EFFETTI 
OMOLOGANTI DELLE VITTORIOSE SCUOLE DI SCRITTURA
Massimo Onofri per “Avvenire”
 

MASSIMO ONOFRI

Lo  dico  subito  e  con  chiarezza:  Niente  di  personale,  l'ultimo  libro  di  Roberto 
Cotroneo,  si  distingue  decisamente,  di  molto  innalzandosi,  dalla  grande 
maggioranza  dei  romanzi  italiani  di  questi  anni,  di  mediocrità  quasi  sempre 
giudiziosa, dovuti in gran parte agli effetti omologanti delle vittoriose scuole di 
scrittura,  che  hanno  autorizzato  prodotti  -  e  sottolineo  il  senso  industriale  e 
merceologico del termine - confezionati assennatamente, senza clamorose cadute, 
ma anche senza slancio e idee, senza visioni del mondo, che non siano quelle già 
predisposte dal supermarket culturale internazionale.
 

1582

http://www.avvenire.it/


Post/teca

ROBERTO COTRONEO MARINO SINIBALDI

Niente di personale, infatti, è un romanzo massimalista, ambizioso, ma - ecco il 
primo dato - davvero all' altezza delle proprie ambizioni. Siamo a Roma nel 1984, 
quando il giovane protagonista - che potrebbe essere lo stesso Cotroneo, ma che 
non coincide esattamente con Cotroneo - , arriva alla redazione dell'  Espresso. 
Viene da una città del Nord «dalle strade linde», ma ha una famiglia che ha radici 
calabresi. Una madre morta da qualche anno.
 
Un padre - «un medico affermato, autorevole, una casa agiata» - il quale, grazie a 
uno zio emigrato in America che non ha mai visto, può studiare ed emanciparsi dal 
lavoro di sarto. Due nonni: uno, quello materno, «fervente monarchico»; l'altro, 
che era stato «amico di Gaetano Bresci, l'anarchico che assassinò Umberto I a 
Monza». L'assunzione all'Espresso significa per il giovane intellettuale l'iniziazione 
a un mondo regolato da riti e liturgie d' appartenenza, in cui le gerarchie sono 
razionali, i valori saldi e indubitabili, gli individui riconosciuti nella loro identità e 
funzione, i rapporti inequivocabili.
 
È il mondo di Fellini, che ti invita a pranzo da Cesarina e ti dà buoni consigli, di 
Moravia,  Calvino,  Eco,  d'  un  sorprendente  Andreotti:  quello  in  cui  gli  scrittori 
hanno ancora autorevolezza e grande importanza, mentre i politici fanno politica, 
ma al minimo di clamore e, se possibile, di visibilità. Poi, a un certo punto, quel 
mondo sparisce: e tutto cambia. Che è successo?
 
Sappiamo che molta letteratura europea - grandissima - ha orientato un certo 
Novecento in direzione dell' elaborazione d' un lutto immenso. Proust, per dire, 
dentro la dialettica tra tempo perduto e tempo ritrovato, può essere letto in questo 
senso. Ma è stato lo Stefan Zweig incalzato dagli aguzzini nazisti, che più di ogni 
altro ha saputo celebrare il "mondo di ieri", a suggellare quell' operazione persino 
col suicidio.
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ROBERTO COTRONEO - NIENTE DI PERSONALE

 
In Italia - a parte qualche epigonale tentativo finito in caricatura - non c' è stato 
nulla di simile, se si eccettua la straordinaria vicenda di Fausta Cialente che, nei 
suoi  romanzi  "levantini",  ci  ha affidato  per  sempre  il  defunto  mondo coloniale 
italiano tra Alessandria d' Egitto e Il Cairo. Ecco: il romanzo di Cotroneo è anche 
tutto questo, nel mentre mette di fronte l'Italia di appena ieri col "deserto" del 
nostro oggi,  in cui è anche la persona è morta in gloria della riproducibilità di 
massa. Il nostro oggi appunto: quando, al potere vero, silenzioso e discreto, s' è 
sostituita la sua mera "esibizione", e tutto è diventato "sceneggiatura".
 
La storia pubblica si intreccia continuamente, qui, a quella personale d'un giovane 
uomo separato dalla moglie che scopre per caso che anche la nuova fidanzata lo 
tradisce: e non voglio dire dei segreti di famiglia o delle tragedie con cui si dovrà 
confrontare.  Mi  limito a osservare che non c'  è niente di  personale perché, in 
fondo, tutto è personale.  Chi  dice io,  in effetti,  è  l'ultima incarnazione di  quel 
"personaggio uomo", così come Giacomo Debenedetti  ce lo figurò in un saggio 
memorabile, che agisce per delega di tutti noi.

Ci sarebbe molto da dire: mi concentro, allora, su un solo ma importantissimo 
aspetto.
 
Qualche lettore si ricorderà come si esprimeva il vecchio Simenon, protagonista 
del precedente romanzo di Cotroneo, Betty (2013), alle prese con una donna, che 
aveva fatto di tutto per somigliare a un suo personaggio: «Io voglio verità, non 
storie. Le storie le conosco, le verità le ho perse». Una delle differenze cruciali tra 
il mondo di ieri e quell'oggi fantasmatico che detta qui i tempi della scrittura è, 
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infatti, proprio questa: «Non era accattivante mettere in piazza le proprie storie». 
E  ancora:  «In  quel  tempo  c'era  passato  e  passato,  memoria  e  memoria, 
sentimenti e sentimenti». Ma oggi?
 
Cotroneo non ha dubbi: «È solo nella società dello spettacolo, ma soprattutto della 
vita che si è fatta spettacolo, che ogni storia è una storia, talvolta una grande 
storia, che ogni passato è un flashback e va sminuzzato, raccontato, elaborato, 
che della vita non si butta niente, perché la vita è vita». L'obbligo a raccontarsi per 
decretare la propria esistenza in un mondo sempre più virtuale, insomma, diventa 
per lo scrittore il dato più eclatante di quello che un filosofo tedesco del secolo 
scorso definì «il tempo della povertà».

FRANCA LEOSINI ROBERTO COTRONEO

 
Nessuno, più del vecchio Simenon di Betty, aveva saputo con esattezza feroce, con 
evidenza irredimibile, «quanto la letteratura faccia male». Il libro di Cotroneo è 
infatti anche questo: la decostruzione critica del mito per antonomasia delle scuole 
di scrittura: che tutto giustificano, appunto, in nome d' una storia da narrare. Con 
un "finale di partita" sorprendente e metanarrativo, in cui sono convocati Borges e 
Cortázar, quasi una requisitoria tra le aspettative (i risentimenti) di chi legge e l' 
inadeguatezza  (le  paure)  di  chi  oggi  scrive,  da  cui  si  potrebbe  evincere  un 
trattatello sui diritti dei lettori e i doveri degli scrittori all' altezza del nostro oggi.
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ROBERTO COTRONEO ANDREA VIANELLO

Il Novecento è iniziato - Debenedetti docet - con scrittori che narravano perché 
non sapevano spiegare. Cotroneo narra - è condannato dai tempi a narrare -, ma 
perché  vuole  spiegare.  Il  confronto  stringente  è  quello  con  la  vita  e  le  sue 
mistificanti  rappresentazioni:  ma la  paura  -  terminale,  postrema -  è  quella  di 
scrivere sulla sabbia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-rsquo-romanzo-massimalista-rdquo-
massimo-onofri-189279.htm

------------------------------
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Argentina - Chiuso il caso Maldonado, l’impunità trionfa sulla giustizia | 
Global Project
Quel 1 agosto del 2017, Santiago è stato inseguito dai gendarmi argentini, è stato visto caricato su 

una camionetta bianca della Gendarmer

GLOBAL PROJECT

Quel 1 agosto del 2017, Santiago è stato inseguito dai gendarmi argentini, è stato visto caricato su una camionetta 

bianca della Gendarmeria. Santiago è affogato da solo, “per una sommatoria di coincidenze” pochi metri a monte 

del luogo dove sarebbe caduto in acqua. Santiago è stato ritrovato 78 giorni dopo la sua scomparsa e nonostante 

sei perlustrazioni ufficiali con centinaia di gendarmi a scandagliare ogni singolo metro. 
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Per il giudice Gustavo Lleral, “i fatti presentati nel presente caso, non costituiscono reato”. Nessun colpevole 

dunque, solo una banale “sommatoria di coincidenze”: il ragazzo scappava, è inciampato, è caduto in acqua ed è 

affogato perché non sapeva nuotare e perché aveva tanti vestiti addosso che l’hanno appesantito. É la versione 

ufficiale dell’accaduto: «La disperazione, l’adrenalina e l’eccitazione naturalmente provocate dalla fuga; la 

profondità dell’acqua, i rami spessi e le radici incrociate sul fondo; l’acqua fredda e ghiacciata che ha inumidito i 

suoi vestiti e le sue calzature fino a raggiungere il suo corpo. Questa somma di incidenti ha contribuito 

all’affogamento e a far si che non riuscisse ad emergere e a prendere qualche boccata di ossigeno. Dall’insieme di 

tutte queste realtà semplici e naturali, inevitabili in quel momento preciso e fatidico di solitudine, le sue funzioni 

vitali si sono paralizzate» precisa un frammento della sentenza. «La verdad es esa» ha detto il giudice Lleral. 

Tutti assolti, assolto il gendarme Emmanuel Echazú con la faccia sporca di sangue, unico imputato. Assolti i suoi 

compari che prima dell’azione si scambiavano battute come «tutte le case devono essere bruciate» oppure 

«devono essere presi tutti a calci, la missione è questa» (Video). Assolti, nemmeno a dirlo, tutti i vertici di 

governo che avevano ordinato la spedizione repressiva in terra mapuche, dal ministro Bullrich al suo vice Noceti. 

Assolto il gruppo Benetton, usurpatore di territori mapuche, per i cui interessi è scattata l’operazione repressiva. 

Nessuno è penalmente responsabile della morte di Santiago, è scritto nella sentenza di 263 pagine appena 

presentata.

La famiglia Maldonado è venuta a conoscenza della sentenza dallo stesso giudice Lleral che in mattinata ha 

chiamato la madre e il fratello Sergio. I familiari di Santiago hanno poi diramato un comunicato in cui pubblicano 

la conversazione avuta col giudice di cui proponiamo un piccolo stralcio tradotto: 

«La chiamo per prima in modo che non veniate a scoprirlo dai media», «sono stato intimidito», «hanno fatto 

pressioni a me e alla mia squadra per chiudere la causa», «ecco perché devo fare questo», «non sa quanto abbiamo 

lavorato io e il mio team», «i fatti non costituiscono reato»; «spero ora possiate elaborare il lutto in pace». 

Estela ha chiesto: «c'è qualcuno in prigione per la morte di Santiago?»

Il giudice ha risposto «non al momento». 

Estela gli ha ribattuto: «io non piangerò tranquillamente, aspetterò la giustizia».

(QUI il comunicato completo della famiglia).

Se per la giustizia il caso è chiuso, per la famiglia e la società civile questa non è che un ulteriore ostacolo da 
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dover superare per arrivare alla verità e alla giustizia. Durante tutta l’istruttoria gli avvocati della famiglia sono 

stati ostacolati in tutti i modi, le perizie sono state eseguite in modo superficiale e mirato a confermare l’ipotesi 

già prestabilita. Tutto questo, unito alle calunnie verso la famiglia Maldonado lasciate trapelare attraverso organi 

di stampa compiacenti ci mostrano l’esigenza di chiudere il caso il prima possibile, senza lasciare spazio ad altre 

interpretazioni, senza far emergere tutte le irregolarità che un regolare processo avrebbe senz’altro fatto conoscere 

e per dare agli investitori un segnale preciso della potenza dell’istituzione.

Per il governo di Macri, alle prese con il vertice G20 e con una grossa crisi economica che l’ha costretto a 

scendere a patti col FMI e a dover fronteggiare le oceaniche manifestazioni di protesta, è senz’altro una 

preoccupazione in meno. Il ministro della sicurezza Bullrich ha twittato esultante «la verità ha sconfitto il 

racconto», ma forse è più corretto leggere l’impunità ha sconfitto la giustizia. 

La battaglia della famiglia Maldonado non finisce qui. Affiancati dalla solidarietà della società civile e dei 

movimenti argentini continueranno a lottare per ottenere giustizia e per dimostrare che la sparizione forzata 

seguita a morte di Santiago è stata responsabilità dello stato. Citando il comunicato della famiglia, ci uniamo a 

loro: «Oggi più che mai gridiamo Verità e Giustizia per Santiago Maldonado».

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

Cavalieri, demagoghi e Popolo. La satira di Aristofane parla all’Italia di 
oggi / di Eros Barone

CORO

O popolo, tu hai davvero un bel potere dal momento che tutti gli uomini ti temono come un tiranno! Ma sei mutevole e  
se qualcuno ti adula e ti inganna, tu ci trovi gusto e te ne stai sempre a bocca aperta davanti a chi parla; ma il senno  

che hai svanisce.

Aristofane, I cavalieri.

Nel prologo dei Cavalieri due servi di Popolo (rappresentanti della classe dei cavalieri e 
controfigure di Nicia e Demostene, generali che si erano distinti nel corso della guerra) si 
lagnano dei raggiri di Paflagone (eteronimo attribuito da Aristofane a Cleone, capo del partito 
democratico) e dei suoi soprusi contro i compagni. Ma vi è un oracolo che preannuncia che 
Paflagone, questo servo divenuto tiranno grazie al suo carattere arrogante, alla sua linguaccia 
e alla protervia con cui gestisce il potere,sarà rovesciato da un salsicciaio (per cogliere l’ironia 
di questa attribuzione onomastica si consideri che il nome di Paflagone si connette in greco al 
verbo ‘ribollire, gorgogliare’, laddove è evidente l’allusione all’eloquenza demagogica di 
Cleone). In quel mentre sopraggiunge il Salsicciaio, recando le interiora che vende in giro per 
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la città, cosicché i due servi gli rivelano la profezia che lo riguarda.

Invano il Salsicciaio (Agoracrito è il suo nome, che in greco significa “colui che è eletto dalla 
piazza”) si schermisce, dicendo di non essere adatto al governo perché ignorante, di bassa 
estrazione, cresciuto nella strada. Egli viene allora rassicurato circa il fatto che proprio queste 
sono le qualità che occorrono per insignorirsi del popolo e vincere Cleone. D’altronde, non vi è 
gran differenza tra il suo attuale mestiere e la funzione che dovrà svolgere una volta asceso al 
potere: al posto delle frattaglie dovrà impasticciare e insaccare gli affari pubblici. Arriva, a 
questo punto, Paflagone, minaccioso, che ha subodorato il complotto: Agoracrito vorrebbe 
fuggire, ma il coro dei Cavalieri (i quali, come si è detto, rappresentano l’aristocrazia e sono 
avversi al partito democratico e alla guerra che per quasi un trentennio, alla fine del V secolo 
a.C., contrappose Atene a Sparta) accorre in sua difesa e incalza Paflagone, mentre il 
Salsicciaio, ringalluzzito, lo assale a sua volta con accuse e minacce di ogni sorta, alle quali 
l’altro risponde da par suo. Sennonché Paflagone, sopraffatto dagli avversari, sviene. Riavutosi, 
corre a prendersi la rivincita dinanzi al Consiglio popolare, della cui fedeltà è sicuro. Qui 
Agoracrito lo raggiunge e celebra il suo trionfo, poiché è riuscito ad ottenere l’appoggio del 
Consiglio battendo l’avversario in adulazione, impudenza e corruzione. Paflagone, dopo un 
nuovo alterco con Agoracrito, gli propone di appellarsi a Popolo in persona. Così, i due rivali, 
per accattivarsi il favore di Popolo, fanno sfoggio della più spudorata adulazione, degli 
espedienti più spregevoli e dei trucchi più improbabili. Ancora una volta, su questo terreno, il 
Salsicciaio si rivela imbattibile, talché Popolo decide di destituire Paflagone e di conferire la 
somma del potere al Salsicciaio, mentre questi esce confuso e scornato. Poco dopo ritorna 
Agoracrito giubilante, con Popolo da lui gratificato, ringiovanito e avvolto in vesti lussuose. 
Popolo ha quindi scelto di affidarsi ad Agoracrito, che gli garantirà un avvenire prospero e 
felice, ponendo fine alla guerra e stabilendo una pace duratura. Dal canto suo, Paflagone farà 
ora il mestiere di Agoracrito, mentre questi vivrà nel Pritanèo, sede dell’amministrazione 
pubblica, a spese dello Stato.

Oggetto, nel corrente anno, di ben due allestimenti (il primo realizzato dal Teatro Stabile di 
Bolzano e il secondo presentato al Teatro Greco di Siracusa), segno della urticante attualità dei 
temi affrontati da Aristofane (la degenerazione della democrazia e, quali suoi inevitabili 
corollari, il populismo e la demagogia), la commedia I cavalieri è un’opera imbarazzante e 
settaria, che descrive e interpreta, nell’ottica di un autore che critica spietatamente la politica 
coeva e vagheggia un impossibile ritorno al passato, eventi di capitale importanza nella storia 
ateniese. È con quest’ottica, conservatrice e reazionaria ma ricca di importanti risvolti critici e 
conoscitivi (si potrebbe richiamare, in questo senso, la nozione lukacsiana di “apologia 
indiretta”, valevole per autori di altre epoche e civiltà come, ad esempio, il Balzac del periodo 
della monarchia orleanista), che un Aristofane appena venticinquenne, in una città stremata 
dal quinto anno consecutivo di guerra contro Sparta, decide, servendosi delle armi non sempre 
maneggevoli della commedia satirica, di contrastare il successo politico riportato dal campione 
dei guerrafondai, Cleone. E lo fa in prima persona, dichiarandosi a rischio della vita (di contro 
all’uso di servirsi di prestanome) autore e regista di un’opera che ancor oggi, a distanza di 
quasi duemilacinquecento anni, risulta essere la più feroce satira politica che mai sia stata 
scritta.

La sferzante requisitoria condotta contro il detestato e potente nemico (vale a dire Cleone, 
alias Paflagone) ruota attorno al paradosso per cui soltanto un personaggio più ripugnante di 
quello al potere potrà scalzare quest’ultimo. Così, rappresentando attraverso i disegni satirici di 
Georg Grosz “la lunga notte della democrazia” e suggerendo il parallelismo con la repubblica di 
Weimar, nello spettacolo siracusano veniva delineata, prendendo le mosse da una condizione di 
profondo degrado della vita pubblica, la decadenza di una grande civiltà caduta in mano ad una 
classe dirigente corrotta e ignorante.

Paflagone, Nicia, Demostene e il Salsicciaio sono i personaggi dei Cavalieri (per la verità, ve ne 
è anche un altro, Tregua, la quale tace, a buon diritto, per tutto lo svolgimento della 
commedia). Non è difficile divertirsi, se di divertimento si può parlare per la ricerca di 
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isomorfismi storici, a stabilire le corrispondenze di questi personaggi con le principali figure 
della politica italiana odierna: Renzi somiglia come una goccia d’acqua a Paflagone, Berlusconi 
al ricco Nicia, Salvini al generale Demostene con cui condivide il culto delle armi, e Di Maio ad 
Agoracrito, il Salsicciaio (la rima è rivelatrice...). Tutti costoro sembrano tratti, in virtù di 
un’opera di suggestiva magia storico-letterario-politica, dalla compagnia deiCavalieri di 
Aristofane (424 avanti Cristo). Se avevamo bisogno di una lezione sull’importanza, sulla 
pregnanza e sulla (relativa ma sostanziale) continuità della storia in tema di degenerazione 
della democrazia, la letteratura greca ce la fornisce, oltre che nella sua imponente e prestigiosa 
storiografia, in questa che, fra le commedie di Aristofane, è quella in cui maggiormente domina 
l’elemento politico.

Tornando al periodo storico in cui la scrisse, vale la pena di ricordare che Aristofane è davvero 
implacabile nel demolire il potente demagogo: bassi natali, ignoranza, modi da strada, 
linguaggio triviale, scostumatezza, sfrontatezza, avidità, adulazione, ambizione sconfinata, 
dissimulazione, arroganza, crudeltà e dubbia lealtà politica: ecco il campione della democrazia, 
l’idolo degli ateniesi. E Popolo (in greco ‘Demos’) è degno del suo protettore: meschino, gretto, 
vanesio, favoreggiatore di chi sa adularlo e sollecitarne i bassi istinti. Aristofane ha qui creato, 
per dirla con gli antropologi, l’‘ideal-tipo’ del “trickster” (cioè, per un verso, dell’astuto 
imbroglione e, per un altro verso, del divino buffone), generatore e, nel contempo, vittima dei 
demagoghi, che non sono nient’altro che lui stesso, gente del popolo.

Ciò nondimeno, se vi è una figura nei Cavalieri viva e quanto mai attuale, è quella di Popolo. 
Essa acquista risalto non solo per i suoi difetti, messi in luce impietosamente da Aristofane, ma 
anche per i suoi pregi. Ciò si può constatare leggendo il breve dialogo tra il Coro, di cui ho 
riportato la prima battuta nell’epigrafe di questo scritto, e Popolo. Dice quest’ultimo, 
rispondendo alla prima battuta: «Voi credete che io sia uno scemo; ma siete voi che non avete 
cervello sotto i capelli. Io faccio lo scemo a bella posta: mi piace trangugiare ogni giorno un 
buon pasto e accondiscendo a mantenere un ministro ladro; ma quando questo si è ben 
rimpinzato, lo sollevo e lo sbatto a terra». Coro: «In ciò fai bene, se nel tuo modo di agire c’è 
la saggezza che dici, se allevi di proposito nella Pnice [luogo dove si riuniva l’assemblea dei 
cittadini ateniesi] gente simile, così come si alleva una vittima destinata a un sacrificio 
pubblico, e poi, quando non hai più il tuo solito pasto, te lo procacci immolando le persone che 
hai ingrassato». Popolo: «Vedete dunque come sono furbo nel circuire quanti credono di 
saperla lunga e di imbrogliarmi: io li tengo d’occhio continuamente senza mostrar di 
accorgermi delle loro ruberie; ma poi li faccio rivomitare tutto quello che hanno rubato usando 
come emetico i voti tratti dalla pentola scoperchiata». Qui Popolo palesa la sua vera identità, 
che è quella del finto tonto: egli finge di lasciarsi abbindolare dai demagoghi, ma sotto sotto 
capisce il loro gioco e al momento opportuno si sbarazza di loro.

Quanto al Salsicciaio, è opportuno sottolineare che egli vince Paflagone appunto perché lo 
supera in spavalderia e ribalderia. Questa è l’amara conclusione della commedia: sta di fatto 
che, poche settimane dopo la rappresentazione, gli ateniesi eleggevano Cleone a stratego, 
ossia al grado di generale in capo delle forze armate.

* Nella traduzione dei passi citati ho utilizzato, in base al criterio della scorrevolezza e della 
perspicuità, due diverse traduzioni dei Cavalieri: Aristofane, Le Commedie – Gli Acarnesi, I 
Cavalieri, Le Nubi, BUR, Milano 1964; Ettore Romagnoli, Aristofane – Le Commedie, Istituto 
Editoriale Italiano, Milano, s.d.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13792-eros-barone-cavalieri-demagoghi-e-
popolo.html
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“L’ho sempre saputo”. Un viaggio ai confini del tempo e della storia / di 
Vincenzo Morvillo

È in uso, tra i grandi giornalisti 
bellamente accomodati alla mensa del potere, recensire, con lodi sperticate, mediocri libercoli 
scritti da potenti politici, ricchi signori del mondo o importanti “intellettuali” di regime, dai quali 
ottenere, in comodato d’uso, il diritto di parola, subordinato alla vendita della propria 
coscienza, della propria dignità, della propria libertà.

Noi ci pregiamo, invece, di recensire, da queste pagine, L’ho sempre saputo – ultima fatica 
letteraria di Barbara Balzerani, edita da DeriveApprodi – e di accomodarci accanto a questa 
donna che, insieme ai suoi compagni delle Brigate Rosse, quei potenti, quei signori e quegli 
intellettuali – tutti pateticamente rinserrati nella celebrazione narcisistica del proprio Ego 
smisurato – ha fatto tremare, per oltre un decennio, mettendone a ferro e fuoco le ragioni e, 
con esse, il sistema di rapporti di produzione e conoscenza, su cui si fondava – e ahimè, 
purtroppo, continua a fondarsi – il loro arrogante privilegio di comando.

Una donna forte, caparbia, finanche dura, ma non certo priva di quella tenerezza di sguardo e 
predisposizione alla fratellanza – sociale, mai clericale – con i reietti ammassati nelle periferie 
delle megalopoli, con i deportati delle banlieue, con i plebei delle baraccopoli di tutti i Sud del 
pianeta, che ne hanno fatto, ieri, una guerrigliera comunista; oggi, una scrittrice dalla 
sensibilità lacerante e crudele, dal tratto realistico e magico, dallo stile scarno e spigoloso, 
seppur ricercato nell’uso di una parola dai profondi echi simbolici e di costrutti densi di 
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coltissime risonanze; e dall’impronta inequivocabilmente marxista.

Fratellanza e tenerezza, dunque, si diceva, alimentate nel silenzio sofferto delle ingiustizie del 
mondo. Un mondo oppresso dal furore distruttivo del capitale e del profitto, e di cui a pagare 
dazio sono, da sempre, proprio i dannati della terra.

Una donna che ha saputo resistere al carcere trentennale – il cui senso di svuotamento 
soffocante e di intima violazione dell’intelligenza, dell’immaginazione e del corpo, è 
onnipresente nei sui scritti – senza mai svendere i suoi ideali e il suo pensiero rivoluzionario e 
che, una volta uscita dalle patrie galere, ha continuato ad esercitare dissenso.

Un pensiero perciò, quello della Balzerani, antagonista, sovversivo, eterodosso; che si dispiega, 
con apocalittica lucidità, non disgiunta da un umanissimo sentimento di appartenenza 
femminile alla terra e alla comunità degli uomini, anche e soprattutto in questo suo ultimo 
lavoro.

Proseguendo sulla falsa riga tracciata da Lascia che il mare entri, che già segnava una certa 
discontinuità con i precedenti lavori, L’ho sempre saputo è un libro certamente di non facile 
lettura, complesso nelle sue articolazioni concettuali, che risente profondamente della lezione 
di Walter Benjamin e delle sue Tesi di Filosofia della Storia, come del suo linguaggio 
messianico-allegorico.

Per tutto il romanzo veniamo posti, nell’incessante fluire di un racconto, che ha la potenza 
ancestrale di una memoria mitica, nella stessa prospettiva esistenziale dell’Angelo della Storia, 
di cui parla il pensatore e critico tedesco, mutuandone l’immagine dal bellissimo dipinto 
espressionista di Paul Klee, Angelus Novus.

Il nostro sguardo è sgomento e inorridito, i nostri occhi feriti dall’abisso dove il Tempo, al 
muovere di ogni pedina sulla scacchiera della Storia, rovescia cumuli di morti e macerie. 
Rovine che i passi dell’uomo bianco, attraverso i secoli, hanno lasciato sulla strada 
dell’inesauribile marcia verso lo sviluppo della tecnica ed il regno delle magnifiche sorti e 
progressive. Rovine ammassate, nel segno barbarico di un progresso che nessuna beatitudine 
collettiva ha garantito fin qui; e anzi, il cui prezzo viene posto, dai pochi detentori della 
ricchezza terrena, a debito inestinguibile sulle vite dei molti miserabili.

Non si può ricomporre lo specchio spezzato della nostra imago, mandata in frantumi dalla 
nostra stessa avidità di potenza. Vorremmo ridestare i morti, ma non possiamo. Perché la 
tempesta del progresso, inarrestabile e cieca, ci trascina via dal passato, verso un futuro che ci 
appare sempre più rapito dal sorriso ebete di un Dio, virtuale e famelico.

È quanto sembra volerci dire la Balzerani ponendoci – con la razionalità ferma del pessimismo 
ma con l’altrettanto ferma volontà del riscatto possibile – di fronte ai nostri fallimenti politici, di 
fronte alle nostre presunzioni ideologiche; ma, allo stesso tempo, scuotendoci dal torpore, dal 
nostro idillio con la resa e dal nostro delirio social-solipsista. Perché una strada percorribile, se 
vogliamo ancora dirci comunisti, dovremo pur trovarla, nella comunanza della lotta.

L’ho sempre sapiuto è, quindi, come si può facilmente intuire, un libro colto e popolare, 
immediato e sublime (secondo la definizione di Schiller), circonfuso di un’ aura scioccante (per 
sintetizzare, in ossimoro, la concezione benjaminiana dell’arte), dove finanche la strada e la 
riproducibilità dei rifiuti possono farsi poesia.

Un libro poetico, di amara e insultante bellezza – per parafrasare il primo verso delle 
Illumination di Rimbaud – iniettato di quel mauvais sang, di quel sangue cattivo, di quel 
sangue negro che, sputato dalle viscere della terra stessa, contamina e condanna l’arroganza 
potente del colonialismo e dell’imperialismo occidentale, con il suo vorace idolo capitalistico, 
con il suo «tempo veloce», che uccide persino l’umanità dei sogni più semplici.

Nella stretta cella di un carcere, una donna racconta. È un’immigrata, una nera, una sciamana 
proveniente dalle terre d’Africa. Dov’è nato l’Uomo. Racconta di un viaggio, il nostro viaggio. Il 
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viaggio dell’umanità ai confini del Tempo e della Storia. Un racconto narratole da sua figlia, nei 
nove mesi che l’ha tenuta in grembo. Un racconto alla scoperta di sé stessa e della nostra 
infanzia. Un racconto alla scoperta di un ancora possibile avvenire.

Perché se – come diceva Karl Kraus (ripreso da Benjamin: esergo XIV Tesi) – l’origine è la 
meta, allora solo una nuova nascita può, rialacciando i fili della memoria, profeticamente 
presagire il futuro. Solo una nuova nascita può ricongiungere il passato precapitalista e 
l’avvenire postcapitalista. L’antica esperienza perduta e la futura esperienza liberata. Solo una 
nuova nascita può interrompere il lineare processo del tempo e la sua progressiva 
accumulazione storicistica. E dunque, solo una nuova origine, solo la frattura redentrice del 
kairòs, dell’istante in cui si realizza quell’atto che, al suo compiersi, annulla in sé l’azione 
continua del tempo, che ne ha provocato l’inverarsi sulla scena della Storia, può ricongiungere 
passato e futuro, ridestando la memoria dei vinti, oppressa dal giogo commemorativo dei 
vincitori.

Quell’atto, evidentemente, non può che essere l’atto rivoluzionario, che anela al sovvertimento 
del potere della classe dominante, alla ricomposizione delle secolari ingiustizie e al riscatto 
degli sconfitti. Atto rivoluzionario colto nella sua essenza fanciullesca, tragicamente necessaria 
e inelluttabilmente marxista, capace di restituirci a quella società senza classi che non è lo 
scopo finale del costante processo storico, ma la sua interruzione così spesso invocata, sempre 
mancata e finalmente attuata.

L’ho sempre saputo è, allora, un libro appassionante, che rapisce sensi e intelligenza, proprio 
per questa profondità di pensiero, filtrata dalle crepe di una narrazione che sa farsi mitica, 
popolare, comune, antagonista.

Un libro capace – con il viatico di una vasta e sedimentata cultura iconoclasta, tracciata 
comunque nel solco della filosofia e della prassi marxiste, di cui recupera, come si sarà 
compreso, lezioni altre e certamente non dogmatiche – di affondare il bisturi della critica fin 
dentro il Cuore di Tenebra del colonialismo bianco ed occidentale, di ogni potere imperialistico, 
del selvaggio capitalismo finanziario, del mercato, del macello umanitario, della merce elevata 
a moloch. Ma anche in grado di riaffiorare, sulle labbra livide di angoscia, con la semplice eco e 
l’immediato dolore di quotidiane parole e di istantanee salgadiane.

Parole e immagini impastate di tremante disperazione, di insopportabile povertà, di crudele 
mercificazione della persona, di intollerabile svendita sulle tavole dei Mercati borsistici, della 
primitiva Bellezza umana. Incursioni poetiche che riscoprono un umanissimo desiderio di 
solidarietà, che penetrano tra le pieghe di non impossibili legami di fratellanza, che viaggiano 
tra i ricordi di dimenticate abilità artigianali, che si posano sul palmo di mani solcate dal duro 
lavoro, che giocano su lembi di terre emerse, che celebrano l’acqua, la nascita, la donna.

Tragici ditirambi che ci parlano di ammutolite urla, levate nelle discariche metropolitane a cielo 
aperto; di brandelli di carne infantile, divorati dal cancro della produzione industriale; di 
massacri e di deportazioni, di schiavitù e di catene. E, infine, lingua politica, che sulle macerie 
dell’Apocalisse capitalistica crepita e palpita al fuoco rivoluzionario, covato sotto le ceneri post 
moderniste e post digitali della catastrofe post liberista, capace di annientare risorse, popoli, 
individui, resistenze.

Ma sotto quelle ceneri, sembra dirci Balzerani, la Lotta dei miserabili per la vita, non si spegne. 
Ed è un grembo materno a partorirla!

Nello scorrere incessante delle parole, delle immagini e dei pensieri, che si rincorrono sulla 
pagina come su uno schermo cinematografico, viviamo improvvise accelerazioni, assistiamo a 
bruschi rewind, ci smarriamo in assordanti dissolvenze di intere civiltà. L’ho sempre saputo si 
srotola come una sorta di film lisergico/sinestetico, dove assaporiamo colori, vediamo suoni, 
annusiamo danze, ascoltiamo umori, tocchiamo parole. Un’Odissea kubrickiana in cui il passato 
e il presente si fondono, risucchiati in un buco nero spazio/temporale dove le epoche aprono 
squarci visionari di civiltà passate, di contemporaneità infette, di futuri incerti ma possibili. 
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Futuri anteriori dove lo sviluppo delle forze produttive potrà realizzarsi al ritmo di passi meno 
affannati, più lenti, capaci di pacificare l’uomo e la terra, in una dimensione culturale umanista, 
di solidarietà e comunismo finalmente realizzato!

E allora, per tutto quanto detto finora, L’ho sempre saputo è un libro importante, che possiamo 
iscrivere a pieno titolo, proprio in forza di questa sua architettura linguistico-teoretica, di 
questa sua tensione etico-allegorica, di questa sua valenza messianica, nella tradizione del 
romanzo filosofico, da Voltaire a Sartre, da Deleuze a Merleau-Ponty. Un libro che pone 
domande severe, dolorose, perentorie e imprescindibii, senza cercare alibi o facili rifugi 
ideologici, nelle pieghe dell’ortodossia marxista. E le pone a noi, come donne, come uomini, 
come comunisti. Barbara Balzerani non indica risposte, si limita a lasciare orme indelebili per 
un percorso da condividere nella Lotta comune. «Autogoverno, economia comunitaria, 
autonomia fondata sulla messa in comune, sul mutuo soccorso». Parole dal sapore antico ma 
dal potente significato rivoluzionario.

Un libro, come si diceva più su, che risente degli echi di tante letture, di studi approfonditi ma 
mai compiuti, nel segno di una reverenza ortodossa e dogmatica agli autori di riferimento.

Possiamo parlare così, ad esempio – spingendoci a citare il Moravia che descriveva Pasolini, in 
un articolo comparso su L’Espresso, a pochi giorni dalla morte del poeta – di un comunismo 
creaturale, che, nel caso della Balzerani, però, coniuga un rigoroso discorso economico 
all’indiscutibile valenza umanista. Di Pasolini, ancora, la scrittrice recupera – a mio modesto 
avviso – la critica alla modernità (ma meglio sarebbe parlare di postmodernità) e la critica 
all’acculturazione piccolo-borghese delle masse, alla repressione delle culture periferiche e 
all’omologazione dei desideri, compiute dal dominante pensiero neoliberista, soprattutto 
attraverso i nuovi social-media.

Una critica alla modernità che, tuttavia, non può certo confondersi con le teorie e i teorici 
postmodernisti della Decrescita Felice, alla Serge Latouche, per intenderci; quantunque quella 
critica passi, nel libro, anche attraverso quello splendido capitolo intitolato Il dono, dove la 
Balzerani, forse riallacciandosi al Saggio sul dono di Marcel Mauss, ci ricorda proprio l’economia 
del dono, fondata sul dare, sul ricevere e sul contraccambiare; dove il valore d’uso delle merci 
e degli oggetti era certamente più importante del loro valore di scambio, e le relazioni umane 
erano fondamentali nell’organizzazione della vita sociale, a differenza di quanto accada 
nell’economia di mercato, dove i rapporti sono mediati esclusivamente dal denaro.

Un libro, inoltre, decisamente femminile ma non riduttivamente femminista. Ad attraversarlo, 
infatti, è un carattere femminile che rivendica il suo ruolo fondamentale nella Storia e il suo 
protagonismo rivoluzionario, nel processo di disintegrazione delle vecchie istituzioni borghesi. 
Un libro femminile, proprio per l’ancestrale sentimento di appartanenza alla Terra, nonché per 
quel senso del dono sopra indicato, che lo pervade.

Un libro, ancora, dionisiaco, nel senso più rivoluzionario del temine. Un libro ebbro, orgiastico, 
danzante. Un libro intriso di eccessiva sapienza dionisiaca. Perché, come scrive Giorgio Colli:

«Con Dioniso, invero, la vita appare come sapienza, pur restando vita fremente: ecco l’arcano. In Grecia 
un dio nasce da un’occhiata esaltante sulla vita, su un pezzo di vita, che si vuole fermare. E questo è già 
conoscenza. Ma Dioniso nasce da un’occhiata su tutta la vita: come si può guardare assieme tutta la vita? 
Questa è la tracotanza del conoscere: se si vive, si è dentro a una certa vita, ma voler essere dentro a tutta 
la vita assieme, ecco, questo suscita Dioniso, come dio onde sorge la sapienza».

Un libro, infine, decisamente teatrale. Non solo per le modalità del racconto compiuto dalla 
donna: racconto intessuto di gestualità visionaria e imbastito di parola artaudiana e crudele. 
Non solo perché il Teatro è all’origine della cultura umana, antropologicamente consustanziale 
ad essa: il Teatro ci sarà, finché saranno in vita due esseri umani. Ma anche perché L’ho 
sempre saputo mi ricorda quel manifesto Per un teatro clandestino in cui Antonio Neiwiller 
diceva, con un tono di ammonitrice preveggenza:

«È tempo di mettersi in ascolto. È tempo di fare silenzio dentro di sé. È tempo di convivere con le macerie e 
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l’orrore, per trovare un senso […] Che senso ha se solo tu ti salvi […] Un nomadismo, una condizione, 
un’avventura, un processo di liberazione, una fatica, un dolore, per comunicare tra le macerie […] Ma la 
merce è merce e la sua legge sarà sempre pronta a cancellare il lavoro di chi ha trovato radici e guarda 
lontano. Il passato e il futuro non esistono nell’eterno presente del consumo. Questo è uno degli orrori, con 
il quale da tempo conviviamo e al quale non abbiamo ancora dato una risposta adeguata […] È tempo che 
l’arte trovi altre forme per comunicare in un universo in cui tutto è comunicazione. È tempo che esca dal 
tempo astratto del mercato, per ricostruire il tempo umano dell’espressione necessaria […] Tutto 
ricordare.Tutto dimenticare».

Orbene, un libro, questo ultimo di Barbara Balzerani, di profonda, intima, rigorosa ma mai 
pedissequa cultura rivoluzionaria. Ma che, allo stesso tempo, non elude quel severo spirito 
autocritico che è tratto distintivo dell’onestà intellettuale della scrittrice, ex componente del 
direttivo delle Brigate Rosse.

Ed è proprio sull”esperienza delle Br che, ad apertura di libro, si appunta l’autocritica 
dell’autrice. Sulle ragioni di una sconfitta che ha lasciato orfane di linguaggio e pratiche 
rivoluzionarie, le generazioni successive. Un’autocritica che investe, par di capire, anche e 
soprattutto lo schema rivoluzionario, fin troppo dottrinario – nelle sue coordinate di costruzione 
del socialismo e del comunismo – che sottese a quella spinta insurrezionale. Uno schema 
ideologico che, pur portando magistralmente a sintesi precedenti esperienze di sovversione 
comunista e conquista del potere (Marxismo-Leninismo, Maoismo, Movimenti di Guerriglia in 
Americalatina e Africa) avrebbe corso probabilmente il rischio, nell’entusiasmo di una possibile 
vittoria, di riproporre modelli di socialismo reale che, ahinoi e purtroppo, non sempre hanno 
consentito una reale liberazione delle masse e della loro vita dalla schiavitù del lavoro, del 
denaro, dell’economia, conducendoci ad una sconfitta di cui, ancor oggi, paghiamo le 
conseguenze.

Modelli – sembra dirci la Balzerani – che hanno, in fin dei conti, soggiaciuto alle stesse leggi 
produttivistiche ed economiciste, sia pur pianificate e non deregolate, del capitalismo avanzato, 
perseguendo un’idea di progresso positivista, scientista, uniforme e buona ad ogni latitudine, 
ancorché messi al servizio di una società più equa, giusta e libera. Scrive Balzerani: «Pur 
negandolo, avevamo creduto nelllo sviluppo tecnico illimitato, nella g raziosa concessione, da ￼
parte del capitale morente, dei mezzi per una transizione mai avvenuta…».

«Chi controlla il passato controlla il futuro: chi controlla il presente controlla il passato», 
scriveva invece George Orwell, in 1984, a proposito del biopensiero. Oggi, nell’epoca della 
biopolitica e della psicopolitica – teorizzate da Foucault, Agamben, Chul Han – è il passato (per 
parafrasare Marc Bloch) che necessita di essere liberato dalla sua condizione di ostaggio del 
presente. E, se vogliamo liberare i nostri corpi e le nostre menti dalla dittatura del pensiero 
unico neoliberista, la Storia dell’insorgenza comunista degli anni ’70, in Italia, ha bisogno di 
essere rimessa al centro di un dibattito storiografico serio, franco, non gravato da pregiudizi 
morali o da lacrime per vittime. Un dibattito che ne contestualizzi i tempi e i modi. Ne politicizzi 
le motivazioni e le strategie. Un dibattito che non ne riduca il portato al solo sequestro Moro!

Un compito che dovremmo assumerci principalmente noi comunisti. Perché quella Storia ci 
appartiene. Perché se non siamo in grado di sentirla nostra, di difenderne l’autenticità di 
Rivoluzione di Classe, se non siamo in grado di credere che quell’assalto al cielo fu possibile e 
fu condotto da una soggettività politica riconducibile al proletariato e alla Classe Operaia, 
abbiamo già perso. E consegneremo – se non lo abbiamo già fatto – le generazioni future 
all’immobilismo, se va bene. Quando non ad una persistente resa al cospetto dei padroni.

È proprio per scongiurare questo rischio che abbiamo bisogno, allora, di restituire la parola ai 
protagonisti di quegli anni. Una parola che lo Stato vorrebbe negargli. O che sarebbe disposto 
a concedere solo in caso di pentimento e di abiura. Una parola più che mai necessaria, come 
quella di Barbara. Che, al pentimento e all’indulgenza, ha sempre opposto.l’orgoglio della sua 
Storia.

Parola dura come la pietra, ma levigata con la passione scolpita nelle mani di antichi artigiani. 
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Ma d’altronde, io l’ho sempre saputo!

via: https://www.sinistrainrete.info/politica-italiana/13791-vincenzo-morvillo-l-ho-sempre-
saputo.html

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

Il proletariato del Brasile è stato sconfitto dalla democrazia, non dalla 
dittatura / di Átopos Blaidd
Un testo da Santiago del Cile

L'estrema destra non ha mai acquisito il potere politico per sconfiggere la classe operaia e 
impedirle di fare la rivoluzione. Ogni volta che l'estrema destra è salita al potere, è perché la 
classe operaia era già stata sconfitta. Da chi? Dalla democrazia. Dal progressismo. Dalla 
sinistra.

Se Bolsonaro ha vinto le elezioni, è perché prima del suo arrivo tre governi successivi del 
Partito dei Lavoratori si erano incaricati di schiacciare ogni traccia della forza e combattività che 
poteva rimanere alla classe operaia del Brasile. Come nel 1970 Allende iniziò il suo mandato 
garantendo alla borghesia cilena che i suoi interessi non sarebbero stati minacciati, così Lula da 
Silva iniziò a governare nel 2003 promettendo ai grandi imprenditori e banchieri internazionali 
che nessuno dei loro interessi in Brasile sarebbe stato a rischio.

In effetti, Lula ha governato per garantire il pagamento del debito pubblico, assicurando al 
capitale un minimo di stabilità fiscale che gli consentisse di investire in sicurezza. Nessuno dei 
governi del PT ha modificato in alcun modo le condizioni di sfruttamento sociale e di 
accumulazione capitalistica in Brasile. Al contrario, tali governi sono stati sostenuti da un 
"ampio negoziato nazionale" volto a garantire che lo sfruttamento capitalistico potesse 
continuare senza intoppi.

Per compiere la sua missione, durante i suoi tre mandati di governo, il PT ha cooptato e posto 
sotto il suo controllo la maggior parte dei leader sindacali e sociali, trasformando i leader 
popolari in ministri, consulenti di mercato, amministratori di fondi pensione e investitori. 
Contemporaneamente, per preservare le basi del suo potere, il PT si è posto sotto il controllo 
delle forze più reazionarie rappresentate dal capitale agricolo, dall'imprenditoria industriale 
nazionale e internazionale, dal sistema finanziario e dalla teocrazia evangelica.

Mentre governava per i proprietari del Brasile, il PT è riuscito ad anestetizzare il malcontento 
sociale con una combinazione calcolata di programmi sociali e di terrore repressivo. Quando 
Lula ha accettato di guidare la missione di occupazione di Haiti nel 2004, non solo ha 
dimostrato agli Stati Uniti di essere un alleato affidabile per schiacciare democraticamente la 
protesta sociale nel continente. Portando l'esercito brasiliano nei quartieri poveri di Haiti, ha 
fornito alle truppe un laboratorio per intervenire nelle favelas di Rio de Janeiro, proprio come 
ha fatto durante le massicce sommosse popolari contro i Mondiali di calcio del 2014.
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Durante i governi del PT, la produzione alimentare in Brasile è diminuita di oltre il 35%, con il 
conseguente aumento dei prezzi a carico della classe operaia, grazie alle agevolazioni concesse 
alle multinazionali agrarie per l'introduzione delle monocolture. 200.000 contadini sono stati 
sfollati, mentre 4 milioni di persone hanno perso le loro terre a favore di grandi imprese 
agricole. E 'stato sotto i governi del PT, e non sotto i governi fascisti, che la deforestazione 
dell'Amazzonia ha raggiunto il “punto di non ritorno”.

E' stato il governo di Dilma Rousseff, non fascista, a riclassificare i blocchi stradali e 
l'appropriazione di terre come crimini terroristici. Fu sotto questi governi progressisti, e non 
sotto il fascismo, che gli squadroni della morte seminarono il terrore tra i più diseredati dei 
diseredati nelle grandi città del Brasile. E 'stato sotto governi socialdemocratici, non di destra, 
che le prigioni brasiliane hanno battuto i record mondiali per il sovraffollamento e il degrado 
delle condizioni di "vita" dei prigionieri. Fu sotto quei governi di sinistra che la classe operaia e 
il popolo oppresso del Brasile conoscevano la soglia più bassa di umiliazione e vergogna. Il 
proletariato del Brasile è stato sconfitto dalla democrazia, non dalla dittatura.

Questo, per inciso, non è niente di nuovo. Mussolini salì al potere quando il proletariato italiano 
era già stato sconfitto dai compromessi elettorali dei "partiti operai e popolari". Hitler è stato 
nominato cancelliere dal presidente Hindenburg, che ha ricevuto il sostegno dei socialisti che lo 
consideravano un baluardo della democrazia contro il nazismo. Nel 1973 Allende, invece di 
mettere i rappresentanti dei lavoratori nei ministeri chiave, mise i militari, mentre i partiti 
dell’Unidad Popular votarono una Legge del controllo delle armi per disarmare la classe operaia 
e consegnarla su un vassoio alle truppe pinochetiste. Quindici anni dopo, fu la giunta militare 
che organizzò la transizione democratica, rispettando alla lettera la dottrina formulata da Jaime 
Guzmán, che era allo stesso tempo il più democratico dei fascisti e il più fascista dei 
democratici.

Come tutti i fascisti, Bolsonaro è arrivato appunto per ordinare semplicemente gli affari dopo 
che la democrazia “progre” aveva tolto il proletariato brasiliano di mezzo, riducendolo a nulla.

Ricordatelo quando ricominciate a lamentarvi dell'"arrivo del fascismo". Questi rimpianti 
arrivano troppo tardi. Avreste dovuto lamentarvi così, avreste dovuto essere presi dal panico e 
oltraggiati quando la sinistra socialdemocratica ha disarmato il proletariato, lo ha legato e lo ha 
reso dipendente dal consumo, dall’anestesia e dalle menzogne. Il lamento spaventato che si 
sente ovunque oggi, è patetico. Mostra solo che coloro che gemono erano stati a dormire, 
vivendo in una fantasia, rifiutando di vedere il sangue che scorreva sotto il loro naso e la 
merda in cui stavano affondando a poco a poco a poco, al suono di elezioni e di batucadas.

In realtà, l'avvento del fascismo non è mai così male come sembra a prima vista. Come 
minimo, offre l'opportunità di aprire gli occhi, di maturare e di fare le cose un po' meglio d'ora 
in poi.

Translated by  Fausto Giudice Фаусто Джудиче   فاوستو جيوديشي

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13800-atopos-blaidd-il-proletariato-del-brasile-e-
stato-sconfitto-dalla-democrazia-non-dalla-dittatura.html

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

Europa 1156
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frauigelandtheboysha rebloggatomapsontheweb

Segui

mapsontheweb

Western Europe in 1156.

Fonte:deviantart.com

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

nicolacava

Sinistrato

Lui: scusa ma stavi di sinistra quando governava la DC ?

Me: si

Lui: e quando è crollato il muro e OcChetto ha trasformato il PCI nella sua parodia ?

Me: sono rimasto di sinistra
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Lui: e quando gli ex compagni come me votavano aBBerluscone dicendo meglio uno cosi che almeno ti lascia 

mangiare un po’ di briciole ?

Me: sono rimasto di sinistra

Lui: che hai fatto quando è arrivato renzi, l'aBBerluscone della sinistra e ha trasformato la parodia del PCI in una 

parodia della DC ?

Me: sono rimasto di sinistra

Lui: almeno ora che l'estrema destra gialloverde è diventata la parodia del (nazional) socialismo hai cambiato idea 

?

Me: no

Lui: la sinistra non esiste più

Me: resto di sinistra.

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

Non solo Francesco e Sofia, la mappa dei nomi più diffusi tra i nuovi nati
Ecco mappe e graduatorie dei nomi che sono stati dati nelle diverse regioni ai bimbi nati nel 2017

di Riccardo Saporiti

Data journalist

30 NOV, 2018

Francesco per i maschi, Sofia per le femmine. Questi, secondo Istat, i nomi 

più diffusi tra i 458mila bambini nati nel 2017 in Italia. Un dato che l’Istituto 

nazionale di statistica ha reso noto all’interno del suo rapporto dedicato a 

Natalità e fecondità della popolazione residente.
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Lo stesso rapporto che ha fatto suonare il campanello d’allarmerelativo alle 

culle vuote. Legato al fatto che 10 anni fa nacquero 576mila bambini, mentre 

nel 2017 ci si è fermati a 458mila. Wired ha deciso però di guardare alle culle 

piene, concentrandosi sui nomi che sono stati dati ai nuovi nati. In particolare, 

guardando a quelli più diffusi su base regionale. Scoprendo così che Francesco e 

Sofia non sono necessariamente i nomi più comuni in tutto il Paese. Cominciamo 

dalle bimbe:

Sofia ha in realtà conquistato 15 delle regioni e province autonome italiane. Però 

c’è anche Giulia, che ha trionfato in Molise, in Puglia e in Basilicata. 

Aurora è il nome preferito dai genitori delle bambine nate nel 2017 in 

Campania. Alice di quelle nate in Valle d’Aosta, Emma per quelle venute 

al mondo in provincia di Bolzano. E tra i bambini?

Qui il discorso è un po’ diverso. Come si può vedere, in quasi tutte le regioni del 

Nord, cui si aggiungono Marche e Lazio, è Leonardo il nome più diffuso. 

Eppure, nel computo totale, a vincere è Francesco. Che, oltre a essere il più 

comune per i bimbi nati in Sardegna, Abruzzo, Calabria, Puglia, 

Basilicata e Campania, deve aver ottenuto anche diversi secondi posti in 

classifica.
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Nel computo totale, sono 7.209 i maschietti chiamati Francesco, 6.622 quelli 

cui è stato dato il nome Leonardo.

Insomma, non funziona come nelle elezioni presidenziali americane. Leonardo è il 

nome più diffuso in tre delle cinque regioni più popolose (Lombardia, 

Lazio e Veneto), Francesco solo in una (Campania). Ci fossero i grandi 

elettori, probabilmente sarebbe Leonardo il vincitore. Qui, però, conta il voto 

popolare. Ovvero il numero totale di bambini cui è stato dato quel nome. E per 

questo è Francesco a vincere.

Ecco la graduatoria generale.
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fonte: https://www.wired.it/play/cultura/2018/11/30/nomi-nuovi-nati-2018/

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

La strada dei prioni per il cervello
Questi agenti patogeni di natura proteica che causano il morbo della mucca pazza e altre 
encefalopatie letali, non arrivano al cervello superando la barriera ematoecefalica ma spostandosi 
da un neurone all'altro a partire dai nervi periferici infettati(red)

I prioni non invadono il cervello superando la barriera ematoencefalica ma, molto probabilmente, spostandosi 
da un neurone all’altro dopo esservi penetrati in altre parti del corpo. Dunque, questi agenti patogeni di natura 
proteica che causano encefalopatie trasmissibili si posterebbero sfruttando meccanismi analoghi a quelli tipici 
degli herpesvirus e dai rhabdovirus, rispettivamente i virus dell’herpes e della rabbia. È questa l’ipotesi emersa 
da uno studio effettuato da ricercatori dell’Ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, che firmano un 
articolo su “PLoS Pathogens”.

(© 
Science Photo Library / AGF)
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I prioni sono varianti di una proteina naturalmente presente nell’organismo, la proteina prionica, la cui 
particolare conformazione ha la caratteristica di deformare le proteine prioniche normali con cui viene in 
contatto, rendendole anch’esse prioni. I prioni possono essere trasmessi attraverso alimenti contaminati, 
strumenti chirurgici e sangue, e danno origine a diverse encefalopatie come la scrapie negli ovini e nei caprini e 
l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), che quando si trasmette all’essere umano prende il nome di variante 
della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD), ma è più nota come morbo della mucca pazza, e il kuru, tipicamente 
umano.

Attualmente non esistono cure per le BSE, e la speranza è riuscire a mettere a punto farmaci in grado di 
prevenire la diffusione dei prioni nel cervello dopo l’esposizione attraverso il cibo o trattamenti medici. 
Tuttavia, finora non era chiaro in che modo i prioni riuscissero a propagarsi dal sito di entrata nel cervello, 
anche se una delle ipotesi era che riuscissero a superare la barriera ematoencefalica, il particolare sistema di 
cellule strettamente assiepate che “fodera” i vasi cerebrali impedendo a gran parte delle sostanze 
potenzialmente 
nocive di raggiungere il cervello.

Micr
ofotografia di una fibrilla di prioni isolata dal cervello di un animale colpito da scrapie. (© Science Photo Library / AGF)

Adriano Aguzzi e colleghi hanno testato questa ipotesi infettando con prioni alcuni topi geneticamente 
modificati in modo che la loro barriera ematoencefalica fosse a maglie molto larghe, e quindi altamente 
permeabile. I tassi di mortalità e i tempi della progressione della malattia in questo gruppo di animali non sono 
però apparsi differenti da quelli riscontrati nel gruppo di controllo di topi con barriera ematoencefalica normale, 
anch’essi infettati. Questo suggerisce che il passaggio dei prioni attraverso la barriera ematoencefalica potrebbe 
non essere rilevante per lo sviluppo della malattia e che i prioni viaggiano lungo altri percorsi, il più verosimile 
dei quali è il passaggio da un neurone periferico infettato all’altro, fino a risalire al cervello.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2018/11/30/news/prioni_mucca_pazza_ingresso_cervello_propagazio
ne_neuroni-4209168/
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Esperienze di felicità / cosipegioco

cosipegioco

Sono un paio di mesi che convivo con il mio ragazzo e con la bimba. Ho scoperto una nuova dimensione della 

stanchezza e del sonno. Ho scoperto che i bambini sono dei piccoli untori che ti attaccano tosse e raffreddore che 

vanno via dopo mesi. Ho scoperto che a volte devi pregarli per mangiare cose che tu, se potessi, mangeresti dalla 

mattina alla sera. Ho scoperto che si sporcano con cose che tu non sapevi nemmeno potessero sporcare e che 

almeno un giorno sì e uno no va fatta una lavatrice.

Io vengo da dieci anni di singletudine, tra cui gli ultimi due vissuti in una casa mia da sola. Io ero abituata a 

tornare a casa, buttarmi sul divano e, se mi andava, mangiare il prosciutto direttamente dalla carta. Fare una 

lavatrice a settimana. Passare le domeniche intere a guardare serie TV. Io uscivo durante la settimana e bevevo. 

Decidevo di uscire anche mezz'ora prima.

Ora i film si vedono a rate, le serie TV una puntata a sera (non vedevo una sola puntata per sera da Beverly Hills 

forse), gli aperitivi e le cene vanno decise almeno una settimana prima.

E anche se non sembra da quello che ho detto, è bellissimo.

L'altra sera mentre io e il mio ragazzo preparavamo la cena e Arianna colorava io mi sentivo finalmente in pace e 

felice. Era una famiglia, quella che ho sempre sognato. Quando la sera mi siedo sul divano, dopo aver messo a 

letto la piccola, e guardo Alessandro mi scopro innamorata come non lo sono mai stata. Quando Arianna mi 

chiama mamma, quando chiama nonna mia madre e zio mio fratello mi sento esplodere dentro una felicità che 

vorrei urlare al mondo intero.

Non è facile, è stancante, vorrei dormire di più e delle volte avrei solo voglia di dire “non vuoi mangiare, ok non 

mangiare”. Ma davvero, davvero, ne vale la pena ogni momento. Ogni. Singolo. Momento.

Non so se me lo meritavo, ma sono contenta che tutto questo sia arrivato. Contenta davvero.

----------------------------------
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Cosa è giornalismo / cit. Tiziano Terzani

curiositasmundiha rebloggatocorallorosso

Il mio istinto è sempre stato di stare lontano dal potere. Lo puoi chiamare anche una 

forma di moralità. Ho sempre avuto questo senso di orgoglio che io al potere gli stavo di 

faccia, lo guardavo, e lo mandavo a fanculo. Invece di compiacerlo controllavo che cosa 

non andava, facevo domande. Questo è il giornalismo

—
 

Tiziano Terzani (via corallorosso)

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

Quella era la cosa vivente che amavo di più in casa mia / cit. Guido 
Piovene

Quella era la cosa vivente che amavo di più in casa mia, che avevo spesso ricordato, e da cui mi piaceva essere 
ricevuto dopo una lunga assenza. Emanava una grande, quasi smisurata energia, trasmetteva una vibrazione 
invisibile come le onde eteree che giungono fino alle stelle; era l’energia degli dei, dei grandi animali e dei morti. 
Spiegai sul prato il plaid e mi distesi sulla schiena. I rami bassi della cupola erano forse tre metri più alti di me. Il 
rumore delle api cominciò a darmi noia perché era estraneo all’albero e impediva alla mia attenzione di 
concentrarsi. Cercai d’astrarmene e d’essere soltanto vista. La visione ritornò silente. Il mio sguardo assuefatto 
alla sua luce entrava nei varchi tra i rami, ne scopriva altri più eminenti, percorreva le insenature. Il bianco era 
assoluto, perché ancora non era spuntata nemmeno una foglia, nemmeno un punto verde. Insistendo con il mio 
sguardo, d’improvviso m’accorsi che l’albero parlava, con un linguaggio suo che non mi era intelligibile. I petali 
erano segni, parti di una scrittura che formava parole collegate in un numero infinito di combinazioni. Io potevo, 
partendo da uno di quei piccoli fiori, sviluppare una frase, passando con l’occhio su un altro, e poi su un altro e un 
altro; e poi ancora seguire una diversa via, o saltare da un petalo a un petalo non contiguo, come in una corsa tra 
gli astri che sono infiniti di numero, e che può essere pensata come un parlare. L’albero aveva espresso un 
immenso vocabolario, ma la meraviglia maggiore era che tutti i suoi vocaboli vi erano già collegati in infiniti 
modi, tutti i pensieri detti in uno stesso istante, anche se io potevo percorrerne solamente qualcuno senza capirne il 
senso: lo stesso avviene con i sogni, con gli animali e con i morti. La certezza di quel parlare, per quanto 
incomprensibile, mi dava un sentimento di pace. I miei pensieri formulati si confusero a quelli che, trasmessi dai 
petali, guizzavano dentro di me come scintille elettriche, ne furono sopraffatti e mi addormentai sul prato.

G. Piovene, Le stelle fredde

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

Sì, ma abbiamo anche dei difetti

nicolacava
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CAMBIAMENTI CLIMATICI

Vulnerabilità
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Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale
30 novembre 2018 13.31

Le Monde non ha usato mezze misure. In un editoriale intitolato “Una bomba a 

scoppio ritardato” ha scritto: “Il 6 agosto 1945, con il lancio della bomba atomica 

su Hiroshima, l’umanità si rese conto che aveva a disposizione la capacità di 

autodistruggersi. Il fatto che questa minaccia fosse identificata, ci permise di 

imparare a controllarla facendo emergere una coscienza mondiale grazie a cui, 

da tre quarti di secolo, siamo riusciti a evitare l’apocalisse. Oggi un pericolo 

altrettanto grande mette a rischio il pianeta: il cambiamento climatico”. 

L’editoriale è uscito il 20 novembre, quando è stato reso noto un nuovo studio 

pubblicato dalla rivista Nature Climate Change.

Una ventina di ricercatori di tutto il mondo ha dimostrato il grado di 

vulnerabilità dell’umanità di fronte al rischio climatico. Sono stati registrati tutti 

i modi (gli scienziati ne hanno individuati 467) in cui già oggi le nostre vite sono 

colpite: salute, alimentazione, accesso all’acqua, economia, infrastrutture, 

sicurezza.

C’è una certa circolarità negli studi e negli articoli sul cambiamento climatico.

Ogni due o tre mesi esce una nuova ricerca, che ogni volta arriva a conclusioni 

catastrofiche e raccomanda interventi urgenti. Ogni volta questi interventi 

urgenti sono ignorati: tutti si preoccupano un po’, poi l’attenzione cala fino alla 

nuova ricerca. Ma il problema è politico.

Sulla rivista statunitense Jacobin, Alyssa Battistoni commenta che “perfino il più 

moderato degli scienziati (non degli economisti!) ti dirà che per fermare la 

catastrofe climatica bisogna ripensare l’economia globale e ridistribuire la 
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ricchezza del pianeta”. Battistoni fa alcune proposte da cui cominciare: il 

passaggio rapido all’energia pulita, la riduzione delle emissioni grazie anche a 

trasporti pubblici gratuiti per tutti, più incentivi ai lavori basati sulla cura delle 

persone e del pianeta. Appunti per una sinistra da ricostruire.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2018/11/30/vulnerabilita-cambiamento-climatico

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

Alexis Diaz Pimienta - Il poeta frustrato

paul-emicha rebloggatointotheclash

Segui

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 Diaz Pimienta - Il poeta frustrato 
(via intotheclash)
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