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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
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20181203
TIPS, il sistema italiano per pagamenti istantanei
Target Instant Payment Settlement è il nome del nuovo sistema messo a punto da
Banca d'Italia e dedicato ai pagamenti istantanei in tutta Europa.

Pixabay

Si scrive TIPS e si legge per esteso Target Instant Payment Settlement, ma a dispetto del
suo nome inglese è un progetto tricolore. Si tratta del nuovo sistema di pagamento
istantaneo messo a punto e gestito da Banca d’Italia, presentato oggi in una conferenza
andata in scena al Centro Donato Menichella di Frascati, alla presenza del governatore
Ignazio Visco.
TIPS: Target Instant Payment Settlement

Il suo raggio d’azione si estende a tutta Europa. Le transazioni avvengono in moneta di
banca centrale, andando così di fatto a sostituire il contante (cash without cash). La
piattaforma che ne regola il funzionamento è in grado di processare oltre 2.000 operazioni
ogni secondo, risultando accessibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Il suo sviluppo ha
richiesto 12 mesi circa.
Al momento offre esclusivamente il supporto all’euro, ma in futuro verrà reso compatibile
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anche alle altre valute, in un’ottica di sviluppo multi currency. Queste le parole di Yves
Mersc, numero uno della Banca Centrale Europea, intervenuto oggi nel corso della
presentazione di TIPS.

Dobbiamo ragionare sul perché c’è scarsità di importanti player europei nel mercato dei
pagamenti. Se c’è una lacuna nella capacità di investimento, non dobbiamo essere timidi nel
trovare risorse per favorire la creazione di nuovi protagonisti.

Visualizza l'immagine su Twitter

Ufficio Stampa della Banca d'Italia@UfficioStampaBI

Ignazio #Visco la piattaforma #TIPS, sviluppata e gestita da #Bankitalia, si basa su una soluzione
tecnica avanzata specificamente sviluppata per il regolamento di #InstantPayments e progettata per
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garantire un tempo di elaborazione end-to-end di 10 secondi @ECB @TARGET_ECB

4

11:18 - 30 nov 2018
Visualizza altri Tweet di Ufficio Stampa della Banca d'Italia

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Tutti gli istituti potranno scegliere di offrire TIPS alla loro clientela, non appena lo
riterranno opportuno: l’infrastruttura è pronta per gestire pagamenti tra privati, tra privati e
aziende e B2B. I costi sono stabiliti dalla Banca d’Italia e definiti in modo da mantenere
contenute sia le spese di sviluppo sia quelle operative, come previsto e richiesto
dall’Eurosistema. La commissione per ogni transazione eseguita è pari a soli 2 centesimi, a
testimonianza della volontà di offrire l’istantaneità dell’operazione (servono circa 10
secondi) senza rinunciare alla convenienza.

Con TIPS, Banca d’Italia allarga il portafoglio di servizi che ha contribuito a realizzare per
conto dell’Eurosistema al fine di favorire l’integrazione della piazza finanziaria europea e lo
sviluppo di servizi di pagamento e regolamento innovativi e di migliore la qualità dei servizi a
disposizione dei cittadini dell’Unione.

Un sistema di questo tipo andrà inevitabilmente a interfacciarsi con chi già opera nel
mercato dei pagamenti digitali: citiamo l’italiana Satispay, ma anche il colosso PayPal,
che proprio ieri ha annunciato una partnership con la nostrana Aruba per offrire una
soluzione integrata in vista dell’ormai prossima introduzione della Fattura Elettronica. In
merito alla novità odierna, un portavoce di PayPal ha affidato alla redazione di Reuters la
seguente dichiarazione.
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Diamo il benvenuto a TIPS e auspichiamo una maggiore collaborazione nell’industria dei
pagamenti.

Cristiano Ghidotti
fonte: https://www.punto-informatico.it/tips-sistema-italiano-pagamenti-istantanei/
-----------------------------

A testa in giù / risposta di kon-igi
kon-igi
spettriedemoni ha chiesto:

Doc una domanda scema. Da piccoli ci rompevano le scatole sul non stare troppo a testa in giù, ma concretamente
che problemi dà l'iperafflusso di sangue alla testa? Voglio dire: quando hanno appeso Naoto Date tutta la notte
mentre si addestrava con Tana delle Tigri, lui è venuto su più forte, no? Tanto male non fa pure se non sei un
megachirottero. Grazie per la pazienza che avrà nel rispondermi.

Naoto Date evidentemente non aveva un aneurisma, @spettriedemoni.

A parte la battuta, hai presente quanto stai male quando ti tocca stare a sedere sul bordo del letto alle 6 del mattino
perché se ti alzi di scatto dipingi di rosso il pavimento della camera? Ecco, il nostro organismo è settato per gestire
una pressione sistolica e diastolica (di andata dal cuore e ritorno al cuore) in condizioni variabili di ortostatismo e
clinostatismo ma ogni variazione costringe l’organismo a un aggiustamento del lavoro di pompa cardiaca e di
vasocostrizione/vasodilatazione di vene&arterie… certo ottenuto in maniera veloce e mirabile ma sempre nei
limiti della postura gravitaria.

Il problema sta nel fatto che se le arterie PORTANO il sangue nei distretti periferici, aiutate non solo dal muscolo
cardiaco ma anche dalla gravità, le vene lo RECUPERANO a fatica contro questa gravità e quindi nel momento in
cui l’evoluzione ci ha fatto diventare bipedi, il Demiurgo ha dovuto cambiare lo schema idraulico fornendo
valvole di non-ritorno alle vene degli arti inferiori e aumentando il lavoro cardiaco sistolico e il calibro delle
arterie cerebrali (nei quadrupedi il cuore è alla stessa altezza dell’encefalo, quindi ci va senza troppo sforzo).
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Questo significa che il cervello (l’organo più importante) viene perfuso efficacemente anche contro gravità e
quindi se tu ti metti a testa in giù, il cuore si trova a dover fare uno sforzo assurdo per gestire il sangue che ‘cade’
dalla porzione inferiore del corpo e per ‘frenare’ l’afflusso naturale di sangue all’encefalo.

Naturalmente questo in teoria, perché tali ragionamenti sono clinici e si fanno solo in caso di gravi patologie
cerebrali di pazienti ospedalizzati (vedi posizione di Trendelenburg inversa) e in un soggetto giovane e sano non
succede assolutamente nulla… a mano che non siate gli scemi del bondage che non sanno sciogliere i nodi.

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

URSS, una storia che non possiamo rimuovere / di Fabio Ciabatti
Sviluppo e declino dell’economia sovietica, a cura della redazione di Countdown. Studi sulla crisi, Asterios 2018, pp.
365, € 29,75
Di fronte alla rapida dissoluzione dell’URSS, con il classico senno di poi, il senso comune
liberale ha decretato che la crisi era inevitabile e iscritta sin dall’inizio nelle fondamenta di un
sistema sostanzialmente contronatura. Questione chiusa. E con ciò si è preteso di chiudere
anche ogni prospettiva di modifica radicale degli assetti politico-economici dominanti. Che ci
piaccia o no il crollo dell’Unione Sovietica ha dato un contributo essenziale a consolidare la
convinzione che “non c’è alternativa” al sistema capitalistico. Non è un caso che di fronte alla
crisi iniziata nel 2008, la più grave dopo quella del ‘29, siano state proposte solo pallide
repliche di un riformismo keynesiano. Per tornare a parlare in modo credibile di una ipotesi di
trasformazione reale sarebbe stata necessaria un’elaborazione collettiva della vicenda storica
dell’Unione Sovietica. La questione, invece, è stata sostanzialmente rimossa. Ci sono però delle
lodevoli eccezioni tra cui la redazione di Countdown che ha curato la raccolta di saggi dal titolo
Sviluppo e declino dell’economia sovietica.
I curatori del volume hanno un consolidato gusto per la provocazione nei confronti delle più
radicate convinzioni della sinistra. Cosa che traspare dal giudizio che viene dato dei soviet
nell’articolo di Paolo Giussani: “Strumenti di lotta e sistemi di riferimento per la massa dei
lavoratori, erano del tutto estranei al funzionamento dell’economia” e dunque non potevano
essere altro che organismi adatti a un “rivoluzionamento politico”.1 La presa del potere da
parte di un governo rivoluzionario è però soltanto la premessa per la gestione associata dei
produttori dell’apparato produttivo e distributivo. Per raggiungere questo scopo occorrono
forme politiche adeguate che dovrebbero essere elaborate, almeno in parte, nel corso della
presa del potere politico.
Nulla di tutto ciò è successo. Lo Stato, infatti, non ha creato una nuova forma economica ma
ha cercato di sottomettere a sé l’economia mercantile esistente. Le singole unità produttive
sono assoggettate al potere assoluto di gestione del direttore unico e le transazioni mercantili
alle disposizioni degli organi di pianificazione. Ma la pianificazione è stata in gran parte una
fictio juris. Il lavoro è rimasto una merce venduta in cambio di salario, il denaro ha mantenuto
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le sue funzioni, circostanze che provano che il coordinamento statale ha continuato in certa
misura a sovrapporsi dall’esterno ai rapporti tra aziende.
Tutto ciò che resta del controllo operaio viene tolto di mezzo con l’affermazione dell’economia
pianificata. Ma i rapporti di antagonismo tra classe operaia e classe dirigente sovietica – élite
del partito, dirigenti industriali e delle cellule di fabbrica, tecnici specialisti – si sviluppano in
modo deciso già dal 1922-23, come documenta Simon Pirani.2 Il 1924, con la vittoria di Stalin
sull’opposizione, rappresenta uno spartiacque. L’élite ha concentrato nelle sue mani il potere
politico e le leve amministrative, i suoi privilegi materiali sono stati legittimati dal partito. Viene
definito il ruolo dei manager comunisti che di fronte all’opposizione degli operai possono
raggiungere un livello di compromesso su paga e condizioni di lavoro, ma devono difendere il
monopolio del Partito-Stato sulle decisioni politiche soffocando tutte le aspirazioni ad una più
ampia democrazia operaia e all’autogestione. I dirigenti, dunque, si trovano molto presto di
fronte, nelle fabbriche, una classe operaia che li considera rappresentanti di una classe ostile.
Una volta consolidato il suo potere politico, la nuova classe dirigente cerca di assumere le
redini dello sviluppo economico attraverso la pianificazione. Ma ci riesce davvero? Una
valutazione articolata sull’argomento viene offerta da Jaques Sapir3 secondo il quale il sistema
sovietico si è caratterizzato per la presenza di diverse modalità di coordinamento dell’economia
che nel tempo hanno assunto peso differente: il comando amministrativo, il mercato e i
rapporti bilaterali. L’incoerenza del sistema porta ad un’economia della penuria:
decentramento, despecializzazione dei complessi industriali (che tendono ad internalizzare la
produzione degli input), piani specifici di settore, reclutamento e remunerazione della forza
lavoro lasciato alle imprese, baratto tra unità produttive sono tutti elementi che aumentano le
difficoltà di coordinamento. La concorrenza si sposta a monte e riguarda la capacità di ottenere
risorse materiali e finanziarie nonché manodopera. Le catene di approvvigionamento sono
incerte e creano la tendenza ad accumulare risorse oltre le necessità, cosa che aumenta
l’incertezza generale dell’approvvigionamento e la penuria. La contrattazione tra le singole
unità produttive da una parte rappresenta un elemento di flessibilità di un sistema altrimenti
eccessivamente rigido, dall’altro porta a mettere in discussione tutte le decisioni prese dai
pianificatori.
Ciò nonostante, sostiene Paresh Chattopadhyay,4 l’URSS negli anni Trenta e Quaranta realizza
un’accumulazione straordinariamente veloce e dei cambiamenti di struttura economica non
paragonabili a quelli che si sono verificati in economie di mercato in tempi di pace. Si tratta
però di una riproduzione su base allargata di tipo meramente quantitativo, frutto di un mero
aumento di capitale senza modificazione delle condizioni di produzione. In mancanza delle
continue rivoluzioni produttive, tipiche dell’economia capitalistica, è arrivata a quella che Marx
definisce una sovrapproduzione assoluta di capitale. Tale situazione non è caratterizzata da una
sovrapproduzione di merci, ma, al contrario, da una diffusa penuria. La crescita della
popolazione lavoratrice è di gran lunga superiore alla crescita assoluta della popolazione e ciò
porta ad una scarsità di manodopera così come ad una scarsità di materie prime.
Questa dinamica può essere in moto solo con l’abbandono della Nuova Politica Economica
(NEP) che aveva però conseguito indubitabili successi. Questa opzione non fu il mero frutto
dell’autoritarismo dei bolscevichi, ma la scelta disperata di chi aveva di fronte l’alternativa fra
una lenta agonia e il tentativo di districarsi dall’arretratezza nonostante i sacrifici che questo
avrebbe comportato per la popolazione. Ricorda infatti G.I Khanin5 che nel 1928, ultimo anno
della NEP, il reddito nazionale e il reddito procapite, la redditività dell’industria e dunque il
tenore di vita delle masse lavoratrici erano sensibilmente inferiori a quelli del 1913. La guerra
prima e la guerra civile poi avevano fatto perdere 10-15 anni di ammodernamento degli
impianti. Le perdite materiali e umane erano state enormi, l’emigrazione di personale
qualificato assai significativa. A tutto ciò si aggiungeva una capacità militare fortemente ridotta
in termini sia di numero di soldati sia di moderno equipaggiamento bellico.
L’economia di comando risulta perciò funzionale alla creazione di un potere economico militare,
sostiene Mark Harrison.6 Sulla base del Composit Index of National Capability l’URSS, nei 20
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anni che precedono la seconda guerra mondiale, ottenne il maggior aumento di potenza
relativa dopo quello della Germania. Nel 1940, infatti, pur rimanendo la terza potenza militare
mondiale dopo USA e Germania (stessa posizione del 1913), aveva diminuito lo svantaggio
rispetto agli USA e aumentato il suo vantaggio nei confronti dell’Inghilterra (la quarta potenza).
I nodi vengono però al pettine nella metà degli anni Settanta del secolo scorso quando il
sistema economico entra in una fase di stagnazione, come testimoniano il rallentamento della
produzione e della produttività. Jaques Sapir7 (in un secondo articolo) documenta come, dalla
fine della seconda guerra mondiale fino a metà degli anni Settanta, queste grandezze avevano
mantenuto un andamento non molto dissimile da quello dei paesi occidentali, nonostante
un’instabilità maggiore del tasso di crescita che sorprende in un sistema che si voleva
pianificato e dunque meno soggetto alle fluttuazioni tipiche di un’economia di mercato. Alla fine
però il sistema è stato sconfitto dalla sua incapacità di adattamento alla nuova situazione che
esso stesso aveva creato e in particolare dall’incoerenza sempre più pronunciata tra le diverse
modalità di coordinamento cui abbiamo già accennato.
Nel complesso il significato del volume curato da Countdown sembra essere un invito ad
abbandonare la nostalgia per una struttura socio-economica che non è stata in grado di
costituirsi come un sistema superiore a quello capitalistico, riproducendone, e in alcuni casi
aggravandone il carattere oppressivo e i malfunzionamenti. Un invito condivisibile anche se
l’immagine dell’URSS che esce fuori dal volume rischia di risultare un po’ troppo unilaterale.
Questa impressione nasce probabilmente dal fatto che gli argomenti trattati si limitano, per lo
più, al lato più strettamente economico. Per raggiungere un giudizio complessivo su quella
esperienza storica occorrerebbe inserirli in un contesto più ampio. Per esempio tenendo in
considerazione la situazione internazionale che, da un lato, ha condizionato l’URSS e, dall’altra,
nel bene e nel male, ne è stata condizionata. Senza dimenticare il significato assunto
nell’immaginario collettivo dalla presenza del primo Paese che si professava socialista.
La rimozione di questi nodi problematici, paradossalmente, ha favorito chi, in modo più o meno
implicito, vagheggia la riproposizione della ricetta sovietica, magari aggiungendoci qualche
ingrediente cinese. La mamma degli orfani del Paese guida è sempre incinta! D’altra parte,
pensare di levarsi d’impaccio professando la propria estraneità a quella vicenda storica in nome
di un modello normativo astratto che, estrapolato dai sacri testi, non si è mai realizzato in
alcun luogo e tempo significa consegnarsi all’irrilevanza politica. Non può esserci altra via che
quella di una histoire raisonnée che sappia tener conto sia dei condizionamenti oggettivi, quelli
peculiari del contesto dell’epoca e quelli che si potrebbero ripresentare anche se in condizioni
mutate, sia delle scelte soggettive di protagonisti, quelle derivanti a priori dalla loro specifica
ideologia e quelle che furono prese reagendo alle circostanze impreviste. Solo incrociando
questo tipo di valutazioni con un’analisi concreta della situazione attuale si possono ottenere
indicazioni credibili su errori da non ripetere e strade interrotte da riprendere. Solo per questa
via è possibile rivendicare le aspirazioni di milioni di uomini e donne che hanno partecipato
direttamente a quelle vicende storiche e di coloro che in quell’esperienza hanno visto una
premessa di emancipazione, senza essere screditati dall’innegabile oppressione e dall’evidente
fallimento che il sistema sovietico ha portato con sé.

Note
Paolo Giussani, “La Rivoluzione d’Ottobre”, p. 61, in Sviluppo e declino dell’economia
sovietica, a cura della redazione di Countdown. Studi sulla crisi, Asterios 2018.
2. Cfr. Simon Pirani, “L’élite di partito, i dirigenti delle industrie e le cellule: i primi stadi della
formazione della classe dirigente sovietica a Mosca 1922-23”, in op. cit. pp. 275-324.
3. Cfr. Jaques Sapir, “L’economia sovietica: origine, sviluppo e funzionamento”, in op. cit, pp.
1.
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4.
5.
6.
7.

63-124.
Cfr. Paresh Chattopadhyay, “La dinamica dell’economia sovietica”, in op. cit., pp. 167-196.
Cfr. G.I Khanin, “Come e perché la NEP è morta. Riflessioni di un economista”, in op. cit.,
pp.197-2018.
Cfr. Mark Harrison, “I fondamenti dell’economia di comando in Unione Sovietica”, in op.
cit., pp. 125-166.
Cfr. Jaques Sapir, “Alexei Kosygin e il destino dell’URSS”, in op. cit., pp. 2019-240.

via: https://www.sinistrainrete.info/storia/13811-fabio-ciabatti-urss-una-storia-che-non-possiamorimuovere.html
-------------------------------

Figlio di Fusaro pronuncia la sua prima parola: “Turbo-matriarca”
1 Dicembre 2018

Commenta

Vittorio Lattanzi

Vittorio Lattanzi

fonte: https://www.lercio.it/figlio-di-fusaro-pronuncia-la-sua-prima-parola-turbo-matriarca/
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SCRIVIAMO ALL’IMPERATORE / Irmgard Keun
di minima&moralia pubblicato sabato, 1 dicembre 2018
Pubblichiamo un estratto dal romanzo Una bambina da non frequentare
della scrittrice tedesca Irmgard Keun, uscito per L’Orma, che ringraziamo.
di Irmgard Keun
Vorrei che l’imperatore portasse la pace. Allora gli scrivo che un imperatore può
fare qualsiasi cosa, per questo è imperatore. La signorina Knoll ha detto che è
come un dio in Terra e il signor Kleinerz ha detto che è anche pieno di soldi.
Hans Lachs ha detto che bisogna immaginarselo così: dio buono, imperatore
con la corona e per giunta con una barca di soldi. E l’ermellino? Che cos’è?
Be’, lui ha anche quello. Dovrebbe far sì che su tutti gli alberi cresca pane
bianco, che il Reno sia un fiume di marmellata, che in un battibaleno le persone
abbiano quattro braccia, nel caso in cui un colpo di fucile gliene faccia saltare
uno, e che tutti i soldati morti tornino in vita. Abbiamo letto qualcosa circa il
nobile gioco della guerra e spesso ci abbiamo giocato anche noi con i fratelli
Schweinwald, buttandoci per terra stecchiti. Però poi ci siamo sempre rialzati
sulle nostre gambe, e quando una volta giocando mi è uscito il sangue dalla
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testa mio padre ha detto che non dovevamo esagerare.
Al signor Kleinerz un colpo gli ha fatto saltare un braccio. Dice che esiste di
molto peggio, ma io non ci credo. Quando era ricoverato nel convento della
Trinità io e mio padre andavamo a trovarlo ogni giorno. Gli abbiamo portato
delle prugne verdi, tutte le nostre rose rosse rampicanti, giochi passatempo, a lui
e anche agli altri feriti. Gli ho raccontato centinaia di storie sui lupi che hanno
denti grandi come tronchi d’albero e che vogliono divorarsi prati e pecore, ma i
fili d’erba diventano di colpo cardi spinosi e gli tagliuzzano le pance, quindi
arriva una pecora gigante e con delle forbici gli apre la pancia, come in
Cappuccetto Rosso. Gli ho raccontato anche cosa provo quando mi immergo
nel mare e finisco su un’isola corallina, e gli squali mi nuotano attorno, ma non
mi mordono perché gli do dei pezzetti d’ambra. Anche i feriti hanno raccontato
delle storie, tutti abbiamo raccontato qualcosa, uno suonava piano l’armonica e
cantava: «Mägdelein dai capelli neri…». Spesso sono andata da sola dai feriti,
senza papà. Ma io non sono imperatrice. L’imperatrice posa benevola la sua
dolce mano sulla fronte di un soldato febbricitante e tutti i feriti sono felici e
vorrebbero morire di gioia. Io queste cose non le so fare.
Il signor Kleinerz mi ha raccontato che in tempo di pace si poteva avere tutto il
pane bianco che si voleva, bastava solo andare nei negozi. Da bambini lo
inzuppavano sempre nel latte. Piacerebbe anche a me farlo, perché con quello
non ci si ammala mica. Il nostro medico di famiglia, il dottor Bohnenschmidt, è
tremendamente vecchio e sa qualsiasi cosa, e mi ha detto che le piaghe sulle
mie mani e sui miei piedi sono causate dal pane. Da allora sono terrorizzata
all’idea di mangiarlo e anche mia madre non me ne dà più perché ne ha già
passate tante con me. Per darmi del cibo che non mi fa male se lo toglie lei dalla
sua bocca. Ora mi sono rimaste solo le cicatrici sulle gambe, che però non mi
danno più fastidio. Ma prima, quando erano dei veri e propri buchi, usciva
sempre il pus e dovevo metterci lo iodio. Faceva un male cane, la mattina al
risveglio avevo già paura della sera. Quando lo iodio entrava nei buchi urlavo
così forte che una volta è arrivata la polizia perché i vicini credevano che mi
stessero maltrattando e volevano sporgere denuncia.
Alla locanda dei Mengers c’è un soldato straniero che zappa la terra. È un
prigioniero e appartiene ai tedeschi. Se nel locale non c’è nessuno, a volte la
signora Mengers mi lascia giocare con le palle del biliardo. Allora immagino
che le palle siano fiori e che io le faccia rotolare su un grande prato verde. Non
ho il permesso di spingerle con quella lunga stecca, ma solo con le mani, così
non rischio di rompere niente. Un giorno la signora Mengers mi ha chiesto di
portare il caffè al prigioniero fuori nel campo, d’altronde era pur sempre un
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essere umano. All’inizio avevo paura, in fin dei conti era comunque un nemico.
Però se ne stava seduto tranquillo su una pietra e stringeva la vanga nelle mani,
gli occhi stanchi e inespressivi, il mento grigio e nemmeno l’ombra di un
sorriso, solo un’infinita tristezza. Ero lì in piedi con il caffè, il cielo era
immenso e azzurro, il campo marrone e sterminato. Nell’aria non volava
nemmeno un uccello, ero completamente sola con il prigioniero. Il suo berretto
era poggiato per terra, i capelli sembravano erba appassita mossa dal vento.
Voleva andare a casa, di di sicuro se ne voleva andare a casa. Non ha detto una
parola, ma sono certa che volesse tornare a casa. Viene da un altro Paese. Gli
altri Paesi sono lontani, a scuola non li ho ancora studiati, ma me l’ha detto
papà. Una volta lui è stato anche in Romania e a mamma ha portato una
camicetta ricamata. La Romania: ma dov’è la Romania? E poi esiste anche
l’Africa, dove ci sono gli uomini neri, ma proprio tutti neri, e il sole batte
fortissimo. Loro non devono aspettare la villeggiatura per essere abbronzati, lo
sono naturalmente e molto di più della signorina Löwenich che per questo
motivo è andata apposta a Borkum, tanto che le signore del circolo le hanno
detto: «Ma sembri africana!». Qualche volta mia madre si mette sul balcone,
affonda nella vecchia sedia a sdraio, si ritrova con dei lividi sul corpo, batte i
denti dal freddo e piagnucolando dice a mio padre: «Dio mio, Victor! Anche il
sole di marzo picchia eccome!».
Se solo avessi potuto parlare con quel prigioniero straniero. Ho cercato di
ripescare qualche parola straniera dalla mia testa. Ho detto «Simsalabim»,
«Apriti sesamo», «Abdullah», «Vodka», «Oh là là, mademoiselle»,
«Madagascar», «Thurn und Taxis», che è una collezione di francobolli, e in
quel momento non mi è venuto in mente altro. Il prigioniero mi ha fissato senza
dire nulla. Ma ha fatto dei gesti amichevoli e ha bevuto tutto il caffè con un
lungo sorso. Poi si è rimesso il berretto e mi ha regalato un piccolo crocifisso
d’avorio.
Volevo giocare ancora a biliardo, ma le palle rotolavano tristi. Mi sono
affacciata alla finestra: in lontananza il prigioniero ha ripreso a scavare e non ha
più smesso. Avrei tanto voluto che potesse tornare a casa. Non vorrei essere
prigioniera, buon Dio, non vorrei mai essere prigioniera e non poter tornare a
casa.
Quando verrà la pace, il prigioniero potrà andare a casa e i nostri soldati
torneranno a casa, tutti potranno andare a casa. Anche il mio soldato potrà
tornare a casa. È in Francia, e io non lo conosco. Ho fatto un pacchetto per un
soldato rimasto solo, senza più genitori. A scuola il signor cappellano ci ha dato
gli indirizzi dei soldati rimasti soli. Quello mi ha risposto, e ora gli scrivo tutte
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le settimane. Una volta abbiamo cucinato un piccolo arrosto, ne abbiamo
mangiato metà e l’altra metà l’ho spedita al mio soldato. Mi ha mandato delle
magnifiche cartoline disegnate da lui, con carri armati, montagne ricoperte di
reticoli e prati pieni di filo spinato. Le ho incollate tutte su un bell’album, ma a
dir la verità non credo che mi piacerebbe vivere laggiù.
Le nostre lettere all’imperatore sono venute molto lunghe. Io gli ho scritto su
della carta rosa, Hans su un foglio azzurro. I francobolli non li abbiamo messi,
abbiamo pensato che tanto all’imperatore si può scrivere anche così.
Stavolta però ci è andata particolarmente male. Mentre aspettavamo una
risposta eravamo felici, mai avremmo pensato che una roba del genere potesse
andare di nuovo storta. Ma il fatto è che a Berlino dei signori importanti hanno
intercettato le nostre lettere e non le hanno consegnate all’imperatore, io e Hans
Lachs siamo assolutamente certi che sia andata così. Come diavolo faranno a
essere tanto cattivi? Per colpa delle lettere il professor Lachs e mio padre
devono recarsi ogni giorno al presidio di polizia. Sono convinti che i nostri
padri fossero a conoscenza di tutto. Come se noi bambini fossimo incapaci di
mantenere un segreto! E ora i nostri papà ci odiano come non mai, hanno la
testa piena di rabbia e di preoccupazioni, e per colpa nostra hanno dovuto
affrontare pericoli tremendi e interminabili odissee. Avrebbero inoltrato le
lettere anche alla scuola, così da farci cacciare. Mia madre non voleva vivere
questa vergogna, i nostri padri dovevano sistemare tutto. Noi mica intendevamo
fare qualcosa di male, al contrario; tra l’altro nessuno ci ha mai detto cosa ci
fosse di male, hanno solo continuato a ripetere quanto siamo tremendi, talmente
tanto che non si può dire.
Hans Lachs è scoppiato a piangere e ha detto che ora anche lui è convinto di
essere tremendo. Allora gli ho risposto che dovevamo rimediare dei soldi per
andare di persona dall’imperatore e fargli sapere che gli leggono la posta.
Questo non si fa, lo so bene da quando mia zia Millie ha provato a leggere una
lettera di mia madre. Hans Lachs ha smesso subito di piangere e ha concordato
con me sulla necessità di andare dall’imperatore. Per procurarci i soldi, però, ci
toccava batterci con gli orsi.
Sul prato di fronte allo Stadtwald, infatti, si è sistemato il circo Platoni, che
viene tutti gli anni e ogni volta diventa sempre più piccolo. Mio padre ha detto
che era penoso, minuscolo e deserto. Io invece lo trovo magnifico, con quella
capra che sa contare, l’uomo dei serpenti e l’orso sempre pronto a combattere. Il
signor Platoni è un clown e spruzza acqua dalla bocca su un altro clown, ma a
far questo sono capace anche io. Poi però si mette a lottare con l’orso e riesce a
scaraventarlo a terra. E chi fra il pubblico ha il coraggio di sfidare il bestione
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vince un mucchio di soldi.
Ce ne stavamo davanti al circo. Otto Weber, i fratelli Schweinwald più grandi,
Hans Lachs e io. Nessuno di noi fiatava, io e Hans Lachs abbiamo tirato a sorte
lanciando in alto una lattina di birra. Ho perso, e gli altri hanno detto: «Tocca a
te». Allora l’ho fatto. Ero impietrita dalla paura, non sapevo più niente, non
riuscivo a pensare ed ero come morta, eppure l’ho fatto. Sono corsa dentro al
circo, davanti a tutti, fino al clown e all’orso.
Volevo combattere con il bestione, il clown era lì vicino. Ho afferrato l’orso
dalle orecchie per tirargli giù la testa. E quello mi ha guardata con degli occhi
tristissimi ed è crollato a terra. L’avevo a malapena toccato, era molto più
debole di me. Più tardi quelli del circo hanno detto che l’orso era stremato. È
tanto tempo che patisce la fame, senza pesce né altro da mangiare. Hans Lachs
ha preteso la giusta ricompensa per la lotta, ma non ci hanno dato un fico secco.
È stata una cattiveria, però in fin dei conti non avevo combattuto per davvero.
Inoltre l’orso avrebbe sì potuto mangiarmi, ma non l’ha fatto. Non sono riuscita
a fare a meno di piangere per quell’orso triste, così come Hans Lachs per
l’ingiustizia subita, i fratelli Schweinwald erano tutti attorno a noi ma non
piangevano affatto. Ce ne stavamo sul prato, nell’erba i piedi si bagnano; era
già tardi, anche stavolta ci avrebbero fatto una ramanzina. In quel momento si è
avvicinato un soldato in licenza che aveva assistito alla scena, e mi ha regalato
un marco. Eravamo così felici di aver rimediato un marco, che c’importava ora
dell’imperatore? E poi, anche senza le nostre lettere, avrebbe dovuto sapere
tutto anche da solo, sennò voleva dire che non valeva chissà quanto. Hans
Lachs ha detto che forse era molto più interessante il signor Zeppelin: con lui
c’era più azione, bisognava scrivergli! Volevamo comprare un succedaneo del
miele per il povero orso, sicuramente l’avrebbe mangiato volentieri. E poi
volevamo andare all’Angolo d’oro a fare un giro sull’altalena, sempre più in
alto, altissimi, fino alle nuvole. Non c’è niente di più bello.
A casa tutti erano già al corrente dell’orso. Mamma mi ha abbracciata. C’era
anche il signor Kleinerz, il quale ha detto vivaddio che in questo mondo ci sono
ancora bambini come me e Hans Lachs, pronti a rischiare i pericoli che
abbiamo corso: è grazie a noi se l’umanità non si estinguerà tanto presto. «Per
favore, signor Kleinerz, non dica scempiaggini di fronte a questi bambini
orribili» ha commentato zia Millie.
Papà è venuto con noi dall’orso, volevamo portargli il miele finto. Ma il
bestione era morto. Chissà da quanto non mangiava più pesce, è tutta colpa
della guerra, quanto sarebbe bello se ci fosse la pace, se l’orso fosse vivo…
Voglio che l’orso sia vivo di nuovo.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/scriviamo-allimperatore/
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Soyuz, siamo alla fine di un’era per la navicella spaziale russa?
Il 3 dicembre riporterà in orbita un equipaggio, a luglio invece sarà il turno di Luca Parmitano verso
la Stazione spaziale internazionale. Dopo gli ultimi incidenti, ecco le prospettive di un’astronave di
52 anni

di Emilio Cozzi
1 DIC, 2018

Il 3 dicembre, con partenza alle 12:31 ora italiana, una Soyuztornerà nello Spazio
con un equipaggio. La navetta russa, sulla quale il prossimo 26 luglio Luca
Parmitano inaugurerà la missione dell’Agenzia spaziale europea
Beyond, sarà lanciata dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, per
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trasportare sulla Stazione spaziale internazionale la statunitense Anne
McClain, il canadese David Saint-Jacques e il russo Oleg Kononenko.

Il lancio sarà il primo, cosiddetto crewed, dall’incidente dello scorso 11
ottobre, quando, due minuti dopo la partenza, il cosmonauta Aleksej
Ovchinin e il collega americano Nick Hague sono stati costretti a
un’espulsione di emergenza a causa di un’avaria.

Risolto con un rientro balistico, che rispetto al planato può sottoporre l’equipaggio
ad accelerazioni fino a nove volte la forza di gravità invece di cinque o sei,
l’incidente si aggiunge alla decina già nel curriculum dell’astronave universale,
come la definirono i saggisti Rex Hall e David Shayler in un libro celebre fra
gli appassionati.

È un numero basso se si considera che la navetta russa, giunta alla sua settima
serie dopo 137 missioni nominali, ha iniziato a volare nel 1966. Ma c’è chi,
come l’ex astronauta Esa, Umberto Guidoni, proprio per questo la considera
prossima a diventare un “oggetto da museo”. Non una considerazione
incoraggiante, soprattutto perché dal 2011, anno della dismissione dello Space
Shuttle, la Soyuz è l’unico mezzo in grado di portare gli astronauti in orbita.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/12/01/soyuz-fine-era/
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Addio al geoblocking per lo shopping online
Da oggi sarà possibile acquistare online in Europa senza limiti o restrizioni; l'Europa vieta il
geoblocking ingiustificato nello shopping online.

Filippo Vendrame, 3 dicembre 2018, 7:15
Advertisement

Il geoblocking per lo shopping online da oggi non esiste più. Nella giornata
odierna, infatti, entra ufficialmente in vigore il regolamento 302/2018 voluto
dall’Unione Europea e che regolamenta lo shopping online all’interno
dell’Europa e che mette al bando forme ingiustificate di geoblocking che
bloccano o limitano gli acquisti online di clienti stranieri. Un regolamento
che fa parte di un pacchetto più ampio di regole per l’ecommerce, parte
integrante del progetto del “digital single market“.

Il geoblocking che da oggi è stato abolito è una tecnologia che bloccava o
restringeva l’accesso ad un contenuto in base alla provenienza geografica. Un
filtro applicato allo shopping online che la Commissione Europea aveva
deciso di abolire sin dal 2016 in quanto limitava la liberà dello shopping
online dei cittadini europei. Più nello specifico, il geoblocking nello
shopping online non consentiva alle persone di completare l’acquisto di un
prodotto fuori dai propri confini nazionali. La Commissione Europea, pur
riconoscendo legittimo questo strumento in alcuni casi specifici, l’ha ritenuto
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ingiustificabile quando sfruttato per segmentare il mercato a scapito dei
consumatori.

Il geoblocking è da ritenersi illecito quando si acquista un prodotto senza
consegna fisica, cioè quando l’utente intende organizzare da solo da
consegna; quando si acquista un servizio online; quando si acquista un
servizio offerto in una location specifica.

I cittadini europei, quindi, avranno maggiore scelta per i loro acquisti e
potranno finalmente comprare servizi anche all’interno degli altri Paesi
europei, cosa prima molto spesso impossibile. In passato capitava, per
esempio, che provando ad acquistare un servizio presso un sito europeo
estero, le persone venissero reindirizzate al sito nazionale per completare la
transazione ma con costi ben differenti. In altri casi, invece, l’acquisto veniva
inibito.

Oltre alle nuove regole del geoblocking, l’Europa ha introdotto ulteriori
nuove normative per gli acquisti digitali. Tra queste c’è il principio di non
discriminazione sui pagamenti. L’esercente avrà sempre la facoltà di scegliere
il prezzo più idoneo per il prodotto ma non potrà nascondere forme di
limitazione o di rincari al momento dell’acquisto. Tradotto, niente imitazioni
o rincari inattesi e non giustificati se si acquista da un altro Paese.
fonte: https://www.webnews.it/2018/12/03/addio-geoblocking-shopping-online-europa/
-------------------------
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UN MISTERO LUNGO 2000 ANNI - RAGGI UV E INFRAROSSI
RIVELANO UN PAPIRO PERDUTO DEL CELEBRE MEDICO
GALENO
IL TESTO DI MEDICINA INEDITO, RISALENTE ALLA TARDA ANTICHITÀ, DESCRIVE IL
FENOMENO DELL'APNEA ISTERICA E VENNE TRAFUGATO DA RAVENNA PER POI
ARRIVARE A BASILEA - L'INDIZIO CHIAVE PER RISOLVERE IL MISTERO È ARRIVATO
DALL'ITALIA VISTO CHE…

Da "Ansa"

PAPIRO DI GALENO 3

Potrebbe essere del celebre medico dell'antichità Galeno, il misterioso papiro con
scrittura a specchio su entrambi i lati conservato in Svizzera all'Università di
Basilea.
Composto in realtà da più fogli incollati fra loro a formare la rilegatura di un libro,
sarebbe stato 'riciclato' nel Medioevo e trafugato alla fine del XV secolo dagli
archivi dell'arcidiocesi di Ravenna, per poi finire nella collezione di Basilius
Amerbach, docente e rettore dell'ateneo svizzero.
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GALENO

A risolvere il mistero sono stati i raggi ultravioletti e infrarossi usati nelle
operazioni di restauro, che hanno permesso di separare i fogli e leggere il
documento per la prima volta dopo 2.000 anni.
"Si tratta di una scoperta sensazionale", commenta Sabine Huebner, docente di
storia antica all'Università di Basilea. "La maggior parte dei papiri sono documenti
come lettere, contratti e ricevute. Questo invece è un testo letterario, dotato di un
valore decisamente superiore".
Le immagini prodotte ai raggi Uv e infrarossi dal Basel Digital Humanities Lab
hanno infatti rivelato un testo di medicina inedito, risalente alla tarda antichità,
"che descrive il fenomeno dell'apnea isterica: per questo pensiamo che possa
essere un testo di Galeno, oppure un testo di commento ad un suo lavoro", precisa
Huebner.

PAPIRO DI GALENO 2

L'indizio chiave per risolvere il mistero è arrivato dall'Italia: il papiro di Basilea
presenta infatti molte similitudini con i famosi papiri di Ravenna conservati nella
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cancelleria dell'arcidiocesi, tra i quali ci sono anche numerosi manoscritti di Galeno
che sono stati in seguito usati come palinsesti e riscritti. Allo stesso modo, anche il
papiro di Basilea potrebbe rappresentare un caso di 'riciclo' medievale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mistero-lungo-2000-anni-raggi-uv-infrarossirivelano-papiro-179015.htm
-------------------------------

LA NUOVA GUERRA FREDDA
ALTRO CHE MINACCIA ATOMICA, OGGI IL DOMINIO DEL MONDO SI GIOCA
SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - KISSINGER SOSTIENE CHE L’OCCIDENTE NON
HA UNA STRATEGIA PER EVITARE LO SCONTRO CON LA CINA SULL’AI – PER
PRIMEGGIARE SERVE UNA STERMINATA RISERVA DI DATI, ALGORITMI E COMPUTER
SOFISTICATI. GLI USA SONO IN VANTAGGIO, MA ANCORA PER POCO
•
Estratto dell’articolo di Gianni Riotta per “la Stampa”
(…)
Al summit sulla tecnologia (…) l' ex ministro del Tesoro di George W. Bush, Hank
Paulson, riconosce scorato: «Sta calando una nuova cortina di ferro tra Usa e Cina,
viviamo la Seconda Guerra Fredda». (…) Henry Kissinger, 95 anni, confessa a
Singapore che l' Occidente non ha una strategia per evitare lo scontro con la Cina,
America ed Europa divise dai risorti nazionalismi. Kissinger teme l' AI, come un
altro Premio Nobel, il filosofo Bertrand Russell, temeva gli ordigni atomici, e in un
saggio sulla rivista «The Atlantic» ammonisce che i computer razionali potrebbero
cancellare le conquiste dell' Illuminismo: democrazia, tolleranza, società aperta.
(…) Sul fronte Intelligenza artificiale, si inquadrano tutte le frizioni WashingtonPechino, dalla tensione navale nel Mar Cinese Meridionale a dazi e tariffe. Fanno
cornice la mesta impotenza europea e la crescente influenza giapponese, potenza
autonoma.
Per primeggiare nell' AI servono tre dimensioni: una sterminata riserva di dati,
algoritmi capaci di ordinarli e ricavarne narrative coerenti, computer potenti e
sofisticati per eseguire le operazioni. Gli Stati Uniti sono in vantaggio su algoritmi
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e computer, ma già sui dati i cinesi rimontano. (…) Il 25% dei laureati in
Informatica in America è di origine cinese e serpeggia già lo spettro delle spie,
mentre il think tank australiano Strategic Policy Institute assicura che l' esercito
cinese avrebbe infiltrato 3000 ufficiali, mascherati da scienziati, nelle Università
Usa ed europee per sottrarre protocolli e dati. (…) Dopo l' atomica, sarà l' AI la
frontiera della guerra totale.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/nuova-guerra-fredda-ndash-altro-che-minacciaatomica-oggi-dominio-188267.htm
------------------------------

IL NORD-EST CHE NON MOLLA - TREVISO LANCIA LA SFIDA AL
‘TOSCANO’: ECCO IL SIGARO VENETO
IL 'MODERNO OPIFICIO' A ORSAGO, UNA SCOMMESSA NATA NEL 2013 E' OGGI
UN'AZIENDA CON 45 COLLABORATORI E UN FATTURATO DI 7 MILIONI, - “L’INIZIO
NON È STATO FACILE: NON SI TROVAVA IL TABACCO” – ORA DOPPI TURNI DI
LAVORO…
Andrea De Polo per tribunatreviso.gelocal.it

SIGARO VENETO

Fino a cinque anni fa il capannone di via Bocche di Sotto, a Orsago, era uno dei
tanti lasciati vuoti dalla crisi, oggi è il quartier generale di uno dei “casi”
imprenditoriali più interessanti: quello di un padre e un figlio, Cesare e Philip
Pietrella, che si sono messi in testa di produrre sigari in grado di fare concorrenza
ai toscani.
Oggi quella scommessa datata 2013 è diventata un’azienda battezzata “Moderno
Opificio del Sigaro Italiano”, con 45 collaboratori e un fatturato previsto, per il
2018, di 7,5 milioni di euro (l’ultimo bilancio, 2017, aveva ricavi per 4 milioni), la
quota di mercato in Italia è del 6 per cento, le assunzioni sono all’ordine del giorno
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e si accompagnano a corsi di formazione dei collaboratori perché la lavorazione del
sigaro non è la più semplice delle competenze.
la storia. «Siamo nati cinque anni fa quando i consumi della sigaretta erano in
calo, mentre il sigaro iniziava a prendere piede. Non ci interessa il consumo
compulsivo ma quello lento, di qualità» racconta il fondatore, Cesare Pietrella, «io
arrivavo dal mondo del tabacco, ho contattato un tecnico in pensione del Sigaro
Toscano e abbiamo iniziato a sviluppare alcune ricette nostre. Eravamo io, mio
figlio Philip e Andrea Casagrande, tutti originari di Vittorio Veneto.

L’inizio non è stato facile: non si trovava il tabacco». La società di Pietrella ora può
contare su una piantagione di tabacco Kentucky a Verona (dieci ettari), altri
terreni sono a Benevento e in Toscana. La fascia superiore di mercato, invece,
viene prodotta nel Tennessee. La prima fase della lavorazione viene effettuata in
una succursale a Benevento, mentre da Orsago esce il prodotto finito, dopo una
particolare tecnica di lavorazione a fumo, destinato alle tabaccherie.
nuove assunzioni. «Quasi tutti in azienda sono a tempo indeterminato» continua
Pietrella, «cresciamo ogni anno del 90 per cento e formiamo personalmente gli
operai perché trattiamo di un prodotto molto delicato». C’è la possibilità di fare
concorrenza vera al Toscano? «Abbiamo un prodotto valido, lo vediamo perché
sono aumentate le vendite spontanee dei tabaccai ai clienti che hanno trovato di
suo gradimento il sigaro. Da qualche settimana abbiamo avviato il secondo turno
di lavoro, ma la capacità produttiva per il momento rimane limitata: contiamo di
avere nuovi macchinari per il prossimo anno. Quando siamo partiti c’era solo la
manifattura del Toscano, ma in questo settore il mercato è più aperto e non ci
sono multinazionali: oggi abbiamo il 6 per cento della quota di mercato in Italia,
continuiamo a crescere».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/nord-est-che-non-molla-treviso-lancia-sfida189432.htm
---------------------------

LAVORAZIONE DELLE CARNI, DOVE LE FALSE COOPERATIVE
SONO LA REGOLA
3 dicembre 2018
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Parte la prima delle cinque puntate dell’inchiesta “I nuovi schiavi del Nord Italia“, dedicata
al comparto della lavorazione delle carni, che ha il suo perno in provincia di Modena. Il
lavoro, vincitore della prima edizione del premio #diPubblicoDominio, è frutto di uno
sforzo congiunto di Marco Amendola (interviste, riprese e composizione video), di Fabrizio
Annovi (infografiche) e di Alberto Crepaldi (testi e interviste).

«Delle 249 cooperative ispezionate in Emilia-Romagna nel 2017, 188 sono fuori norma
(75%), se si considerano quelle non associate alle maggiori realtà di categoria, il dato
raggiunge addirittura l’85% (su 163 coop controllate, le irregolari sono 140) e tocca il
90% nei primi mesi di quest’anno». Così riportava, a luglio di quest’anno, la relazione
dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna presentata in Commissione speciale di
ricerca e studio sulle cooperative spurie o fittizie, istituita dal Consiglio della Regione
Emilia-Romagna per cercare di fare luce sul fenomeno delle false coop.

Un fenomeno che esiste da almeno vent’anni, radicatosi, un po’ come la malavita
organizzata, nell’indifferenza e sottovalutazione del problema da parte di Istituzioni, politica
e mondo associativo. Certo fa specie che l’utilizzo di coop fittizie, che calpestano i valori
fondanti della solidarietà abbia spopolato in particolare nell’Emilia rossa, patria ed emblema
della cooperazione.

Il settore carni, balzato negli ultimi anni agli onori delle cronache per casi eclatanti di false
cooperative utilizzate da industrie per tagliare costo del lavoro, regole e tutele, è solo la
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punta dell’iceberg di un mercato esteso a tanti settori. Dietro il quale si nasconde spesso
anche malaffare e storie di sfruttamento che rasentano la schiavitù.

Umberto Franciosi, sindacalista modenese, segretario regionale della Flai-Cgil, da anni in
trincea, parla senza mezzi termini di «caporalato, fatto di ricatti, intimidazioni, costrizioni
[…] un caporalato “evoluto”, dove il reclutamento avviene via sms e chat».

Quantificare il peso della finta cooperazione è impossibile. Solo per il comparto di
lavorazione delle carni, che ha il suo baricentro in provincia di Modena, e che vale circa 3
miliardi di euro di fatturato, si stima che il 30% dei 5mila occupati siano soci di false
cooperative. Un sistema, quello delle coop spurie, che abbatte i costi produttivi
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dell’azienda appaltatrice e che sottrae da anni all’Erario miliardi di IVA, contributi e tasse
non pagate. A luglio, un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Rho (Milano) sulla
filiera della macellazione delle carni, che ha lambito la produzione del prosciutto di Parma,
ha fatto emergere l’esistenza di un consorzio di società, accusato di aver frodato il fisco per
300 milioni di euro. Un bottino di cui lo Stato non riuscirà mai a entrare in possesso. Perché
i colletti bianchi – commercialisti, notai, consulenti del lavoro, bancari – che costruiscono la
cornice legale e giuridica delle finte coop, danno vita, nella maggior parte dei casi, a scatole
vuote. Come ci spiega Franciosi, «queste coop non hanno patrimonio e quindi risulta
impossibile recuperare gli illeciti oltre all’evasione contributiva e fiscale prodotti». Ma c’è
un ulteriore aspetto paradossale: l’azienda appaltatrice, oltre ad avere il vantaggio di tagliare
drasticamente il costo del lavoro, scarica l’IVA su fatture che la coop spuria emette e che,
come più volte è stato accertato dagli uomini della Guardia di Finanza, sono fittizie o
gonfiate. Con l’aggravante che la falsa cooperativa, che dovrebbe versare l’IVA allo Stato,
dopo uno o due anni chiude senza versarla. Un doppio inganno, insomma. E un doppio
danno per le casse pubbliche.

A incentivare il ricorso a coop false, c’è un impianto legislativo favorevole, oltre ad un
sistema sanzionatorio che Franciosi definisce «semplicemente ridicolo»: la legge Biagi ha
depenalizzato il reato di intermediazione illecita di manodopera, il Jobs act ha eliminato il
reato penale per la somministrazione irregolare di manodopera ed ora ce la si può cavare,
dopo i consueti “patteggiamenti”, con un massimo di 16.667 euro: una vera manna dal cielo
per chi vuole delinquere. «Senza considerare», puntualizza il dirigente della Flai Cgil, «che
la legge 142/2001 – quella che la rivisto la legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore – prevede espressamente la
possibilità di deregolamentare i contratti nazionali, andando anche sotto i minimi
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contrattuali laddove si dimostri lo stato di crisi».

Il risultato di un quadro normativo così “generoso” è che le coop spurie hanno letteralmente
contaminato il settore della lavorazione delle carni. Emblematico il caso della Castelfrigo,
azienda di medie dimensioni leader nella trasformazione delle carni suine con sede
Castelnuovo Rangone (Modena), cittadina perno del “distretto delle carni”. Castelfrigo, un
bel giorno, assegna in appalto parte della lavorazione carni al Consorzio Job Service
Consorzio, che a sua volta subappalta a Cooperative Ilia d.a. e Work Service. In tutto sono
127 i lavoratori coinvolti, tutti stranieri, provenienti da Albania, Ghana, Costa d’Avorio e
Cina. Il loro costo medio orario varia tra 13,5 e 15,5 euro, il 50% in meno della paga
oraria degli addetti di Castelfrigo (27 euro all’ora). I finti soci lavorano 12-14 ore al giorno
e, come appureranno gli uffici legali dei sindacati, parte della retribuzione è composta da
rimborsi e trasferte, utili ad eludere l’imponibile Inps e Irpef. In autunno dello scorso anno
scoppia il caso, denunce dello sfruttamento arrivano anche in Procura ed a questo punto le
due coop avviano la procedura di licenziamento collettivo. Mesi di mobilitazione evitano il
peggio ed una parte dei 127 viene riassorbita. Ma la storia di Castelfrigo si ripete da anni:
basta consultare l’Albo delle società cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico
per capire come ogni anno aprano e chiudano centinaia di cooperative che di mutualistico
non hanno nulla e sono solo lo strumento per distorcere i meccanismi di concorrenza leale
tra le imprese e calpestare diritti dei lavoratori.
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Il settore carni è certo quello più inquinato, ma la moda degli appalti a coop ha preso il
largo anche in altri comparti. Basti pensare al caso di Italpizza, colosso delle pizze
surgelate che vola verso quota 145 milioni di euro di fatturato: su circa 700 lavoratori
impiegati, addirittura circa 600 sono soci cooperatori, equamente suddivisi tra la cooperativa
Evologica e la cooperativa Logica.mente, chiusa a dicembre dello scorso anno ed
incorporata nella Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo. Il problema, poi, è che tutte
e due queste cooperative sono multiservizi, che dunque con il settore alimentare nulla hanno
a che fare. Anche qui, come ci conferma Franciosi, il divario in termini di tutele e paga
oraria tra gli addetti diretti ed i “soci” delle cooperative è enorme: 13 euro l’ora lordi (contro
i 30), lavoro anche nei weekend con punte di 14 ore al giorno di lavoro. Sembra incredibile
che, nella “culla” delle lotte per la Costituzione repubblicana e per i diritti dei lavoratori,
tutto ciò sia tollerato. «A parole sono tutti contro», sottolinea amaro Franciosi, «ma non c’è
sufficiente coraggio per combattere senza se e senza ma un sistema che ha annientato
decenni di conquiste».
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/cooperative_precari/lavorazione-delle-carni-dove-le-falsecooperative-sono-la-regola/
-----------------------------------

QUANDO A ROMA TRIONFAVA LA PORNOCRAZIA
PASQUALE HAMEL
:
1 dicembre 2018

Ci fu un momento, nella storia della Chiesa, che la cattedra di Pietro fu nelle mani di una
nobildonna tanto bella che spregiudicata, capace di servirsi delle proprie arti femminili per
piegare alla sua volontà nobili, papi e principi: quel tempo venne indicato come l’era della
pornocrazia vaticana.

La nobildonna, di cui parliamo, si chiamava Maria, ma era meglio nota come Marozia,
figlia di Teofilatto dei conti di Tuscolo, forse il membro più potente del Senato romano e di
Teodora, illustrissima senatrice.

Marozia, fu descritta dal cronista Liutprando da Cremona – con disprezzo e una buona dose
di cattiveria – come, una «sfacciata puttana … che esercitò il suo potere nella città di Roma
peggio di un uomo… che chiavava prelati e cardinali per governare e ottenere favori». Se
effettivamente le cose andarono come le descrive il cronista (ma non solo lui), Marozia
grazie al suo potere di seduzione riuscì a conquistare il cuore di papa Sergio III, pontefice
di poco chiare origini da qualcuno indicato come figlio di papa Benedetto III, papa molto
amato dai romani.

Fra Marozia e papa Sergio c’era una notevole differenza d’età, la prima era nata nell’ 892
mentre il secondo approssimativamente nell’870, la loro relazione era iniziata quando bella
aristocratica aveva appena quindici anni.
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Pare che dalla relazione scandalosa sia nato attorno al 910 un figlio, Giovanni il quale, per
coprire lo scandalo fu attribuito al duca di Spoleto Alberico I, anche lui, prima amante e poi
marito di Marozia dal quale la donna aveva avuto ben quattro figli.

Morto il marito Alberico, Marozia, dopo essere passata da letto in letto, sposò il margravio
Guido di Toscana.

Intanto, grazie alle sue arti seduttive, era riuscita a imporre sul trono di Pietro proprio quel
figlio di papa Sergio che giovanissimo, nel 931 divenne papa col nome di Giovanni XI.

Con il figlio papa, Marozia divenne ancor più potente, continuò la sua vita scandalosa, pare
che prediligesse i prelati, mentre tutte le decisioni relative alla vita della Chiesa erano
assunte da lei mentre Giovanni viveva nella sua ombra.

Ma non finì qui. Dopo la morte del secondo marito Guido di Toscana , Marozia decise di
sposare l’aspirante candidato al trono imperiale Ugo di Provenza, decisione assunta per
dare sfogo alla sua mai soddisfatta sete di potere.

Il matrimonio con Ugo fu celebrato in Castel Sant’Angelo dal figlio papa.

Per l’occasione , il mausoleo di Adriano fu trasformato in residenza della coppia, l’alcova
era collocata proprio nel luogo in cui c’era stata la tomba dell’imperatore.

Ma quel matrimonio, momento più alto dello splendore di Marozia, ne sancì il declino.

A porre fine al suo potere provvide il di lei figlio Alberico II, duca di Spoleto e fratellastro
del giovane papa e figlio di Alberico I.
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Alberico, dopo avere sollevato il popolo contro Ugo e la madre, fece chiudere in un
convento Marozia dove morì.

In quanto al fratello papa, Alberico lo fece chiudere nel palazzo del Laterano, sotto la sua
vigile sorveglianza, esautorandolo da ogni funzione. Nel 936, Giovanni XI,
inaspettatamente venne meno, qualcuno sospettò che fosse stato avvelenato.

Alla morte del fratello, Alberico riuscì ad imporre come papa Leone VII, un monaco
benedettino che di fare il papa non ne voleva sapere, creando le premesse perché Ottaviano,
il di lui figlio, ascendesse al trono pontificio.

Ottaviano, infatti, a 18 divenne papa con il nome di Giovanni XII. Storie tristi di una chiesa,
prigioniera di uomini ambiziosi e donne scandalose , che aveva perso molta parte della sua
sacralità.

La storia di Marozia, rielaborata, pare sia stata all’origine del mito della papessa Giovanna.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/roma_storia-cultura/quando-a-roma-trionfava-lapornocrazia-storia-chiesa/
-------------------------------

Quali danni fa lo smog al cervello
L'inquinamento emesso da auto con motore a scoppio, caldaie e industrie influisce sulle nostre
capacità cognitive, riducendone le performance. I risultati di una ricerca condotta in Cina ora lo
dimostrano.
● ELENA PAPARELLI

Il legame fra inquinamento atmosferico e basse prestazioni cognitive è
alla base del recente studio The impact of exposure to air pollution on cognitive
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performance pubblicato su Pnas.org e realizzato in Cina da da Xin Zhang (School
of Statistics, Beijing Normal University), Xi Chen (Department of Health Policy and
Management, Yale School of Public Health) e Xiaobo Zhang (National School of
Development, Peking University). «La ricerca», spiega a L43Federica Alemanno,
docente della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia dell’Università VitaSalute San Raffaele di Milano, «è svolta sulla popolazione adulta cinese ed è
coerente con il noto effetto di tossicità sull’uomo degli agenti inquinanti
inalati in maniera costante per periodi prolungati».

Lo studio in questione esamina in maniera longitudinale, ossia negli stessi individui,
«gli effetti cumulativi nel tempo di tre tra i principali inquinanti atmosferici
emessi da auto con motore a scoppio, caldaie, industrie: biossido di
zolfo, ossidi di azoto e Pm10, correlando la concentrazione di queste sostanze
nell’ambiente alle prestazioni cognitive degli individui», sottolinea la neuropsicologa.
È così stato riscontrato dai ricercatori «un calo di performance statisticamente
significativo nei soggetti maggiormente esposti a tali sostanze, in compiti di memoria
per attivitàlinguistiche».

L'ESPOSIZIONE ALLO SMOG RADDOPPIA I DANNI NEL CERVELLO
ANZIANO

Durante la ricerca sono stati tenuti sotto osservazione per ben quattro anni la
capacità di linguaggio e matematiche di circa 20 mila persone: l’esito della
ricerca ha evidenziato come lo smog incida in maniera negativa sulle capacità
cognitive in particolare con l’avanzare dell’età e con il diminuire del livello di
istruzione. «Essenzialmente», afferma Alemanno, «il danno cerebrale è
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regolato da un meccanismo a soglia, superata la quale insorge il disturbo
cognitivo. Sono infatti molteplici i fattori che influenzano il danno neuronale.
Uno, certamente, è il fisiologico aumentare dell’età: l’invecchiamento determina un
depauperamento neuronale. Gli agenti inquinanti, poi, costituiscono un
ulteriore fattore di rischio: l’esposizione cronica a fattori tossici crea, infatti,
un danno ossidativo che danneggia i neuroni. Nel cervello anziano, quindi, il
danno è doppio, con il verificarsi di un effetto sommatoria».

GLI INDIVIDUI CON BASSO LIVELLO DI ISTRUZIONE I PIÙ DANNEGGIATI

E poi c’è il livello di istruzione, che, secondo lo studio, funzionerebbe come una
sorta di «agente protettivo». È ampiamente dimostrato, d’altra parte, in letteratura
neuro scientifica, che la cosiddetta «riserva cognitiva» che l’individuo ha maturato
nel corso della sua esistenza attraverso l’esercizio delle facoltà cognitive e
intellettuali, funziona da potente fattore di protezione rispetto alle sequele
cognitive conseguenti ad problemi cerebrali di varia natura: ictus, traumi cranici,
tumori cerebrali, demenze, effetti da esposizione cronica allo smog. Ma la
nuova ricerca, molto dettagliata, rafforza questa ipotesi. «Gli individui che si sono
esercitati molto a livello cognitivo», continua Alemanno, «quando si ammalano,
mostrano, rispetto a individui con la medesima gravità di patologia ma aventi minor
grado di istruzione, sintomi cognitivi più blandi e a esordio più lento e spostato lungo
la linea del tempo, in funzioni come linguaggio, memoria, attenzione; questa
è la ragione per cui in presenza di sintomi cognitivi è sempre consigliato abbinare alla
terapia farmacologica un training di tipo cognitivo-neuropsicologico, per mantenere e
favorire la neuroplasticità cerebrale». Nello studio pubblicato su Pnas, «gli effetti
cognitivi peggiori si rilevano su maschi adulti con bassa scolarità».
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GLI INQUINANTI DELL'ARIA SONO I PIÙ PERICOLOSI PER IL CERVELLO

Ma quali sono gli inquinanti che possono influenzare la chimica del cervello?
«Soprattutto anidride carbonica e Pm10, che vengono assorbiti per via respiratoria; da
lì si legano ai globuli rossi e attraverso il flusso sanguigno vengono trasportati
per via sistemica a tutti i nostri organi», spiega ancora la docente. Quando alcune
sostanze inquinanti riescono a superare la barriera emato-encefalica, giungono al
cervello innescando un processo di ossidazione che danneggia il neurone stesso. «Se
l’esposizione è moderata e non continuativa», specifica Alemanno, «ci sono
enzimiinterni al nostro organismo che tengono a bada il processo
infiammatorio». L’assunzione di vitamina E, dal potere antiossidante,
contenuta in alimenti come verdura e frutta costituisce un prezioso alleato nel
combattere il processo infiammatorio in atto. Oltre un certo grado di infiammazione
poi, il processo non può essere arrestato e si verifica il danno». Va da sé che alte
concentrazioni di Co2, per esempio nei luoghi di lavoro, possono influenzare
anche la produttività stessa dei dipendenti.
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La coltre di smog a Shangai.

ANCHE L'AMBIENTE LAVORATIVO PUÒ METTERE A RISCHIO LE
CAPACITÀ CEREBRALI

«Per comprendere quanto può essere inficiata la capacità produttiva di un individuo in
un luogo ricco di anidride carbonica», conclude Alemanno, «basta pensare alla
sensazione di torpore che si prova in determinati ambienti ristretti in contesti di
riunioni affollate. Un ambiente con alte concentrazioni di Co2 determina una serie di
variazioni del sistema nervoso autonomo tra cui aumento della circolazione periferica,
aumento dellatemperatura corporea, variazioni del battito cardiaco che
possono dare luogo, sul piano fisico, a torpore, sonnolenza, difficoltà
respiratorie e, sul versante cognitivo, a una minor efficienza in compiti di decisionmaking. Un sistema di areazione adeguato è fondamentale per consentire una buona
ossigenazione a polmoni e cervello, per favorire produttività e qualità di vita in
qualunque contesto, quello lavorativo non escluso».
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Secondo i ricercatori, i risultati dello studio cinese possono essere applicati a più
dell’80% della popolazione urbana mondiale che è esposta a livelli di inquinamento
non sicuri. La ricerca italiana, da parte sua, fino ad oggi si è maggiormente
focalizzata sugli effetti di una prolungata e precoce esposizione ad agenti tossicoinquinanti sullo sviluppo infantile, già a partire dalla vita fetale nell’ambiente
intra-uterino attraverso il passaggio mamma-figlio di tali sostanze che si trasmettono
con placenta e cordone ombelicale, concentrandosi sul danno neurocognitivo
evidenziato nei bambini esposti a fattori inquinanti, che mostrano ritardi nello sviluppo
psicomotorio. In ogni caso, il rapporto fra agenti inquinanti e prestazioni cognitive
è un territorio di ricerca fertile e centrale a livello internazionale, visti i livelli di
inquinamento sempre più alti che interessano l’intero pianeta.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/scienza-e-tech/2018/12/01/danni-smog-cervello/226837/
--------------------------------

William Burroughs: “La nascita e la morte? Sono solo uno sporco trucco”
Il lato più ferocemente surrealista del maestro della Beat Generation. In “Interviste” (Il Saggiatore)
Burroughs si discolpa dall’accusa di essere un pornografo. E spiega come smascherare l’inganno
del potere
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Curata dal critico Sylvère Lotringer e ora per la prima volta pubblicata in Italia, la
raccolta delle Interviste di William Burroughs è una vera e propria controstoria
privata del secondo Novecento americano, raccontata in presa diretta dalla viva
voce di uno dei suoi più provocatori protagonisti: dalle conversazioni con i sodali di
sempre Allen Ginsberg, Gregory Corso e Brion Gysin agli incontri memorabili con
David Bowie, Tennessee Williams, Christopher Isherwood e Patti Smith, dall’analisi
delle proteste del Sessantotto alle prese di posizione di fronte all’esplodere
dell’epidemia dell’Aids, dalle rivelazioni sulle proprie tecniche di scrittura alla
confessione delle paure per il futuro.

William Burroughs (St. Louis, 1914 - Lawrence, 1997) è stato uno dei più
visionari scrittori del secondo Novecento americano, ispiratore e anima, insieme ad
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Allen Ginsberg e Jack Kerouac, della Beat Generation. Tra le sue numerose opere,
ricordiamo La scimmia sulla schiena (Rizzoli, 1998), Pasto nudo (Adelphi, 2006) e
I ragazzi selvaggi (Adelphi, 2015). Il Saggiatore ha pubblicato nel 2016 la
biografia di Barry Miles Io sono Burroughs.

Un estratto da Interviste di William Burroughs (Il Saggiatore)
New York, 1966
Jaguar Magazine: L’hanno accusata di essere contro l’establishment, e molti dei suoi
critici leggono «messaggi» in gran parte di ciò che il lettore medio trova
semplicemente molto erotico. Mi riferisco in particolare alla scena piuttosto violenta
(1) che si potrebbe senza alcuna difficoltà rileggere come una forma di protesta
sociale, forse contro la pena di morte.
William Burroughs: È un pamphlet contro la pena di morte alla maniera di Una
modesta proposta di Swift. Ho semplicemente portato una formula alle sue estreme
conseguenze. Sembra che alcuni l’abbiano capito. In Inghilterra, la pubblicazione di
Pasto nudo è praticamente coincisa con l’abolizione della pena di morte. Il libro,
senza dubbio, ha avuto un certo effetto.
Stanley Edgar Hyman ha attaccato Pasto nudo qualificando quella sezione come
puro e semplice hardcore. Come si spiega che un critico letterario tanto raffinato
abbia interpretato quel passo come pornografia?
Non conosco il signor… Com’è che si chiama?
Stanley Edgar Hyman.
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[Ridacchia] Non conosco il signor Hyman, quindi non so proprio quali siano state le
sue reazioni emotive. Nel mondo occidentale c’è così tanta gente che si sente offesa
da qualunque testo in cui si parli con franchezza di questioni sessuali.
Lei rivendica che l’uso di droghe e la sperimentazione di pratiche sessuali in gran
parte illegali in America servano a sviluppare la propria personalità?
Penso che gli oppiacei – intendo l’oppio e tutti i suoi derivati, come la morfina,
l’eroina, il pantopon ecc. – siano piuttosto inutili per qualsiasi genere di attività
creativa, per quanto possano magari servire per i lavori di routine. Molti dei lavori
pesanti, in Estremo Oriente, sono fatti da persone dipendenti dall’oppio. D’altro
canto, le droghe che dilatano la coscienza – gli allucinogeni come la cannabis, la
mescalina, l’Lsd, la psilocibina – sono utili a uno scrittore solo fino a un certo punto.
Certo, aprono aree psichiche che altrimenti non gli sarebbero accessibili, ma una
volte che queste aree sono state aperte e che lo scrittore le ha raggiunte, lui può
tornarci anche in seguito senza la droga. Quindi, non sosterrei mai che qualcuno
debba farne un uso regolare o abituale.
Nell’introduzione, lei afferma che Pasto nudoriguarda l’«algebra del bisogno» e la
roba è «il marchio distintivo del monopolio e della possessione». Con questo sembra
sottintendere che il tossico rappresenti tutti coloro che vivono in un’economia in cui
il potere è centralizzato e monopolistico. È così?
Be’, quando dico «algebra del bisogno» intendo semplicemente che, dati alcuni
fattori noti in un’equazione, se l’equazione comprende una situazione di bisogno
estremo – qualsiasi forma di bisogno –, puoi prevederne i risultati. Lascia un tossico
in astinenza nel retro di un drugstore e c’è un solo risultato possibile. Lo stesso si può
dire di chiunque si trovi in uno stato di fame estrema, di paura estrema ecc. Più
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estremo è il bisogno, più prevedibile diventa il comportamento finché non si
raggiunge la certezza matematica.
In Pasto nudo, mescolando autobiografia, satira e fantasy, ha confuso alcuni lettori
che non riuscivano a distinguere che cosa è reale e che cosa non lo è. Nei suoi libri
più recenti, invece di tornare a qualcosa di più normale, si serve di tecniche anche
più radicali, come il cut-up, in cui taglia le pagine a pezzi e le riassembla, creando
quello che a prima vista sembra un caos. I lettori dicono che è incomprensibile e che
non riescono a leggerlo.
Se uno scrittore non si sforza di dilatare e modificare la propria coscienza e quella dei
suoi lettori, non combina molto. Sono proprio le parole, le sequenze di parole, le
sequenze di parole e immagini, e le associazioni connesse a quelle sequenze di parole
e immagini nel cervello, che ti ancorano al presente, proprio qui dove ci troviamo
adesso.
I posti che i suoi personaggi visitano nel libro non esistono sul pianeta Terra: posti
come Interzona, Slotless City, Cut City, i Forni Nova, Minraud,
Bucodelculodelbabbuino Superiore. Io però, e molte persone con cui ho parlato ne
sono convinte, ho avuto l’impressione che, diversamente da quanto accade in altri
libri fantasy, esistessero davvero. Ha mai visitato questi posti usando droghe che
dilatano la coscienza?
Sì, molti li ho visti usando lo yage, la droga telepatica sudamericana. Tanti dei più
sgradevoli, invece, li ho visti con la N-dimetiltriptammina, Minraud con la mescalina.
Tutti questi posti, però, hanno origini reali. Interzona ricalca molto la Tangeri dei
vecchi tempi, quando era una città internazionale: era un’interzona, non un paese. Le
scene nella giungla vengono dalle mie esplorazioni sudamericane.
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Bucodelculodelbabbuino Superiore è di fatto Babanasa Superiore.
In tutti i suoi libri fa continui riferimenti al «trucco Orgasmo Morte», che è una
truffa creata dalla Nova Mob, criminali interstellari che hanno invaso la Terra e
restano invisibili, così noi non sappiamo dove sono. Che cos’è il Trucco della Morte
Orgasmica?
È solo uno dei loro tanti imbrogli. Vede, in genere, loro, come i prestigiatori, non
vogliono che la gente veda come funzionano i loro trucchi. Il Trucco della Morte
Orgasmica è piuttosto complicato. Lo si potrebbe definire l’intero ciclo nascita-morte,
convincendo la gente che nascita e morte sono realtà.
La lamentela più frequente riguardo ai suoi libri è che sono disgustosi. Come
reagisce a questa lamentela?
Be’, «disgustoso» non è riferito ai libri ma alla reazione soggettiva della persona che
fa la lamentela. Di per sé, a mio parere, niente è disgustoso. Queste parole,
«disgustoso», «schifoso» ecc. ci hanno impedito di intraprendere qualsiasi
sperimentazione scientifica in ambito sessuale. Quanti progressi farebbero i fisici, se
una scoperta fosse descritta come disgustosa («La tua formula è schifosa e
disgustosa»)? Non molti.
Lei è stato dipendente dagli oppiacei per quindici anni, e ormai sono sette anni che
ne è fuori. Le andrebbe di spiegare com’è diventato un tossicodipendente?
La dipendenza è una malattia dovuta all’esposizione. Tra i medici e le infermiere, per
esempio, c’è un alto tasso di dipendenza. Io mi sono fatto una dose di morfina, mi è
piaciuta, e alla fine sono diventato dipendente. Ci vuole un po’ di tempo. La prima
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volta io ci ho messo tre mesi. L’assurdità che si diventi dipendenti con una dose non
ha alcun senso dal punto di vista medico.
Ma non eravate consapevoli dei rischi della dipendenza?
Sì, l’Agenzia federale narcotici offre un pessimo servizio, diffondendo un sacco di
informazioni false. La maggior parte di quello che dicono è una tale assurdità che io
non gli ho creduto riguardo alla dipendenza. Pensavo di poter cominciare e smettere
da solo. Per esempio, ti dicono che la marijuana è una droga pericolosa, che dà
assuefazione, ma non è così. Sostengono che si diventi dipendenti dagli oppiacei con
una dose, ma non è possibile. Sopravvalutano gli effetti fisici negativi, e simili. Così,
molte persone semplicemente non credono più a niente di quello che dicono. Quando
precisavo che è una malattia dovuta all’esposizione, intendevo dire che la gente
prenderà qualunque cosa la tiri un po’ su, non importa se è alcol o cocaina o le droghe
che dilatano la coscienza o gli oppiacei. In Iran, fino a poco tempo fa, vendevano
legalmente l’oppio nei negozi, e avevano tre milioni di tossicodipendenti su una
popolazione di quindici milioni. Non credo che tutti quanti cercassero di fuggire dai
propri «complessi» o cose del genere. Erano semplicemente esposti alla droga.
Un’ultima domanda. I suoi libri affermano senza mezzi termini che tutti «i comitati, i
sindacati e i governi della Terra» sono sotto il controllo della Banda Nova, che li ha
sedotti facendoli diventare «dipendenti dal potere», e secondo lei la «dipendenza dal
potere» è la forma di dipendenza peggiore. Quali sono i moventi della Banda Nova?
E che cosa possiamo fare noi?
La Banda Nova non ha moventi, nel senso che intendiamo noi. «Il sesso è
profondamente disgustoso per un essere come me, di origini minerali» come ha detto
una volta il capo della Banda Nova, Mr. Bradley-Mr. Martin.
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A proposito, perché il capo è una persona con due nomi?
Mr. Bradley-Mr. Martin è due persone perché è una dichiarazione dell’impasse
dell’universo dualistico che ha creato, che hanno creato. Penso che ogni universo
dualistico finisca in Nova. Mr. Bradley-Mr. Martin è una specie di dio, un dio della
stupidità, della vigliaccheria, della bruttezza… lo spirito della nostra epoca. Quanto a
quel che possiamo fare, non ho proposte politiche. Penso che la politica faccia la sua
comparsa quando le cose si sono già irrimediabilmente deteriorate. Non appena hai
un problema, è già insolubile. Queste cose non sarebbero mai dovute accadere, non
bisognava permetterlo. Ho visto villaggi, in Sudamerica, senza l’ombra di un
poliziotto. Poi arrivano gli sbirri, e gli ispettori sanitari, e prima che tu te ne accorga
hanno già tutti i problemi del mondo – criminalità, delinquenza giovanile, tutto
quanto –, proprio come noi. Io non ho messaggi da dare ai politici mondiali. Sono
tutti completamente dipendenti dalla verbalizzazione promiscua, e io sono abbastanza
sicuro che non avrebbero il minimo interesse a sentir parlare di cut-up e geroglifici,
figuriamoci del silenzio.
1 L’episodio cui si riferisce l’intervistatore è nella sezione «La festa annuale di A.J.»
in Pasto nudo.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/02/william-burroughs-la-nascita-e-la-morte-sonosolo-uno-sporco-trucco/40323/
---------------------------

La natura è cattiva, e gli animali fanno mostruosità (incluso il controllo
della mente)
I parassiti, gli esseri più piccoli e all’apparenza meno temibili, sono in realtà grandi manipolatori in
natura. E così anche un fungo può dirigere le azioni di un animale raffinato come la formica
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Anche gli animali hanno una propria dimensione sociale e vederli che si muovono in
gruppi non ci stupisce, anzi. Sciami di insetti, branchi di gnu, stormi di
uccelli o banchi di pesci sono rassicuranti, perché ci ricordano quella
tendenza all’aggregazione che abbiamo anche noi, come esseri umani. Perché
l’unione fa la forza, la salvezza sta nel numero e così via. Ma la natura è
incredibilmente complessa e spesso i meccanismi che la regolano sono meno ovvi dei
proverbi.
Prendiamo per esempio un gambero di mare, l’Artemia. Una creaturina nota anche
come “scimmia di mare” che negli anni Settanta e Ottanta era la famosa
protagonista di una pubblicità altamente ingannevole che vendeva a
tutti i bambini l’allettante possibilità di diventare il Dio di un perfetto microcosmo
acquatico.
Bene, l’Artemia di solito nuota per i fatti suoi, ma capita spesso di vederne parecchie
tutte insieme, riunite in grandi banchi rossastri. Stagione dell’accoppiamento? Non
proprio. A rendere questo gambero improvvisamente socievole è in realtà un
parassita, una tenia, il cui ciclo vitale coinvolge diversi ospiti, l’ultimo dei quali è il
fenicottero rosa: l’unico corpo nel quale la tenia si riproduce. In pratica, i gamberi
infettatati dalla tenia iniziano a nuotare insieme e diventano rossi unicamente per
essere più facilmente pescati dai fenicotteri. In questo caso la salvezza non sta nel
numero, anzi.
In casi come questi – e sono più di quanti immaginate – l’errore interpretativo è
partire dal presupposto che gli animali abbiano il controllo delle proprie azioni e che
agiscano quindi per il proprio interesse, mentre spesso non è così.

La natura è incredibilmente complessa e
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spesso i meccanismi che la regolano sono
meno ovvi dei proverbi
Ad Haiti ci sono tre diversi tipi di zombie. Parliamo degli zombie veri,
naturalmente, non quelli di film come Io sono leggenda e nemmeno gli zombie di
Romero. Il primo tipo è lo “zombie psichiatrico”, cioè i pazienti
psichiatrici (in genere schizofrenici) che sono convinti di essere
morti. Il secondo tipo è lo zombie “magico-religioso” del voodoo, cioè
persone avvelenate da uno stregone con la tetrodotossina secondo un rituale di
vendetta o di giustizia magico-religiosa. E poi c’è lo “zombie sociale”:
vagabondi, senzatetto o persone sole che arrivano a riempire il vuoto lasciato quando
qualcuno della comunità scompare (storie del genere “Lo smemorato di
Collegno”).

Ecco, nel favoloso mondo dei parassiti e degli insetti, lo zombie di tipo
due va per la maggiore, come nel caso della formica zombie.

Siamo in una foresta pluviale e stiamo seguendo la vita laboriosa e senza pretese
di una comune formica carpentiere. Va in giro, cerca cibo, lo trasporta, lavora insieme
alle sue compagne della colonia. Poi, un giorno come gli altri, intorno a mezzogiorno,
scompare. Esce dall’orbita delle sue compagne e barcolla un po’ in giro, fino a
sistemarsi sulla pagina inferiore di una foglia che si trova esattamente a 25 centimetri
dal suolo. Poi morde forte la foglia e muore.

Ogni giorno, diverse formiche della foresta pluviale compiono questo strano rituale
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funebre che va avanti più o meno da 48 milioni di anni. Ma la parte più interessante
arriva ora, cioè quando, dalla parte posteriore della testa della formica
morta, inizia a fiorire una specie di gambo che annaffia di spore il suolo sottostante
– che è sempre, guarda caso, una delle piste più battute dalle formiche.

Per capirne di più, dobbiamo tornare indietro di tre settimane, cioè a quando la nostra
ignara formica è stata infettata da una spora del fungo Ophiocordyceps. Nelle
tre settimane successive, mentre la formica posseduta si aggira per la colonia senza
destare sospetti, il fungo prolifera, fino a occupare metà della massa interna
dell’ospite. E soprattutto, arriva a controllare la sua mente, guidando la
formica sulla foglia perfetta, quella cioè con le giuste condizioni di
temperatura e umidità, nonché nella posizione ideale per inondare con le spore le
altre formiche, trasformandole a loro volta in fattorini zombie trasportatori di spore.
Perché nella foresta pluviale il vento è scarso, e per riprodursi un povero fungo è
costretto a ingegnarsi come può. Anche a costo di usare la bieca manipolazione
mentale.

La vespa inietta nel cervello dello
scarafaggio una neurotossina che non lo
uccide, e nemmeno lo paralizza, ma
fornisce alla vespa una sorta di controllo
sui movimenti della vittima
La formica d’altra parte è un insetto forte, laborioso, che vive in comunità e,
soprattutto, che cammina parecchio. Tutto ciò la rende un mezzo di trasporto ideale
non solo per i funghi ma anche per le mosche Pseudacteon (o mosche taglia teste).
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Capita soprattutto alle formiche di fuoco del Sud America. La mosca inocula
un uovo all’interno della formica e dopo qualche giorno la larva che ne fuoriesce si fa
strada fino al cervello dell’ospite e inizia a controllarlo. Secondo il volere della larva
di mosca, la formica – sempre viva e dal comportamento insospettabile – si allontana
dalla colonia e si abbandona su un letto di foglie, caldo e umido. Qui la larva rilascia
delle sostanze chimiche che disciolgono le membrane che assemblano il corpo della
formica (testa compresa) e ne divora il cervello. Utilizza la carcassa vuota ancora per
qualche settimana, per crescere al caldo e al riparo, dopo di che sbuca dalla testa e
vola via.

Qualcosa di simile accade anche quando una vespa smeraldo (Ampulex
compressa) incontra un comune scarafaggio (ben più grande di lei) e decide di
renderlo suo schiavo. La vespa inietta nel cervello dello scarafaggio una
neurotossina che non lo uccide, e nemmeno lo paralizza, ma
fornisce alla vespa una sorta di controllo sui movimenti della
vittima, che in pratica, pur potendo scappare, semplicemente non lo fa. La vespa è
quindi libera di trascinare per l’antenna il malcapitato fino al suo nido. Qui inocula un
uovo nel corpo dello scarafaggio vivo e la larva lo mangia dall’interno: una storia che
già conosciamo.

Dai funghi alle tenie, alcune specie
parassite hanno capito nel tempo come
ottenere ciò di cui hanno bisogno
attraverso la manipolazione altrui
Infiltrati, agenti sotto copertura, esseri assoggettati al volere altrui da droghe,
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incantesimi o complicati meccanismi di lavaggio del cervello: non ci siamo inventati
nulla. E il mondo dei parassiti, a differenza del rasoio di Occam, insegna a non
accontentarsi mai della spiegazione più ovvia.

Per esempio, osservando un bruco che attacca ogni insetto che si avvicina a lui e ai
bozzoli bianchi che ha vicino, la lettura della situazione sembra ovvia: il bruco sta
proteggendo le crisalidi dei suoi fratelli. Invece no: il suo comportamento ha a che
fare con la vespa Glyptapanteles, o vespa endoparassita. Con un amore materno
degno della saponificatrice di Collegno, la vespa madre fa un foro nel corpo
del bruco e depone al suo interno fino a ottanta uova. Quando queste si schiudono, le
piccole larve di vespa divorano dall’interno la propria incubatrice prima di
abbandonarla, usata e prosciugata.

Anche abbandonato, però, il bruco non muore subito: alcune vespine si attardano al
suo interno, ne tappano le ferite e ne manomettono chimicamente il cervello, così che
questo, anziché ribellarsi e aggredire le ex ospiti così poco riconoscenti, si trasforma
in una sorta di gorilla zombie manesco, masochisticamente devoto alla prole di
vespa. La sua volontà completamente assoggettata lo obbliga, non solo ad aiutare le
larve a tessere i bozzoli dove compiranno la trasformazione in adulti, ma anche a
difendere a costo della vita i discendenti dell’essere che l’ha ucciso. Un destino
ironico e umiliante.

Nient’altro che strategie di adattamento. Splatter e crudeli strategie di
adattamento. Risposte straordinariamente brillanti a problemi pratici, come un
ambiente troppo poco ventoso, bozzoli troppo indifesi o distanze troppo lunghe da
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percorrere. Dai funghi alle tenie, alcune specie parassite hanno capito nel tempo
come ottenere ciò di cui hanno bisogno attraverso la manipolazione altrui,
sopperendo alle proprie carenze naturali e a quelle del proprio ambiente.

Non è un caso se i più letali
manipolatori mentali sono proprio gli
esseri più minuscoli. È facile
sottovalutare i parassiti: sono piccoli e
vivono per lo più nascosti in altri corpi
Non è un caso se i più letali manipolatori mentali sono proprio gli esseri
più minuscoli e all’apparenza meno temibili. È facile sottovalutare i parassiti:
sono piccoli e vivono per lo più nascosti in altri corpi. Ma pensiamo al caso
abbastanza noto del grillo suicida. I grilli non sanno nuotare, ma quando sono
infestati dal verme gordiano sembrano dimenticarsene e si gettano a centinaia in
acqua, senza motivo apparente. Ormai abbiamo capito come funziona: il motivo è
permettere al proprio parassita di ultimare il proprio ciclo vitale, così, mentre il grillo
affoga, dal suo corpo emerge tranquillo il verme gordiano, che in acqua invece se
la cava alla grande.

Lo scienziato giapponese Takuya Sato ha scoperto, analizzando un fiume, che i
grilli e le cavallette affogati sono così tanti da rappresentare circa il 60 percento della
dieta delle trote locali.

Ciò che fa più impressione è constatare come una creatura semplice e senza un
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cervello senziente come un fungo possa dirigere le azioni di un animale raffinato
come la formica, ma c’è di peggio. È abbastanza noto come il Toxoplasma agisca
nei confronti dei topi. Dato che l’habitat ideale di questo parassita, quello in cui può
riprodursi, è il corpo dei gatti, il Toxoplasma sviluppa nei topi contagiati
un’attrazione viscerale nei confronti dell’urina di gatto, un odore che di solito, per
loro, è un segnale di grande allarme.

C’è chi pensa che il Toxoplasma sia in grado di influenzare anche alcuni
comportamenti umani. Per esempio spiegherebbe il folle, incondizionato e
spasmodico amore di alcune persone nei confronti dei gatti. Ma dal punto di vista
scientifico la questione è ancora aperta e controversa. Certo, Toxo a parte, è piuttosto
improbabile che l’essere umano sia l’unica specie impermeabile a questo tipo di
manipolazioni.

È piuttosto improbabile che l’essere
umano sia l’unica specie impermeabile a
questo tipo di manipolazioni
Dai farmaci alle sostanze più varie, dalla pubblicità alla propaganda, dalle religioni al
consumismo, l’uomo, in modo più maldestro della natura, ha sempre giocato a
manipolare le menti. Eppure la nostra indipendenza e il nostro libero arbitrio ci
stanno molto a cuore, tanto da inventare continuamente racconti del folclore e
distopie orwelliane per scongiurare le nostre paure di assoggettamento.

Senza abbandonarsi al riduzionismo scientista, come se il libero arbitrio fosse solo il
relitto di un passato oscuro e antiscientifico, bisogna riconoscere che su questo tema
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si gioca un dibattito fondamentale per la visione che si avrà, in futuro, dei temi legati
alla giustizia e alla morale. Basta pensare all’importanza crescente delle prove
neuroscientifiche nei processi penali, come il caso emblematico dell’insegnante di
Charlottesville e del suo tumore al cervello.

Al di là dell’ambito penale, anche nella vita di tutti i giorni il nostro senso comune è
abituato ad attribuire molta colpa all’errore e molto merito alla virtù (anche se De
André non era d’accordo). Il mondo dei parassiti insegna a non limitarsi alla
prima interpretazione.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/03/insetti-natura-parassiti-larve-zombie-horrorsplatter/40315/
---------------------------------01 dicembre 2018

Le sei stranezze dell'oggetto interstellare 'Oumuamua
Scoperto poco più di un anno fa, questo primo oggetto interstellare che ha attraversato il sistema
solare mostra stranezze che riguardano composizione, forma e traiettoria, e che sfidano molte
conoscenze sui sistemi planetari e sulla possibile origine di asteroidi e comete
di Abraham Loeb/Scientific American

Il 19 ottobre 2017, il primo oggetto interstellare, ‘Oumuamua, è stato scoperto dalla survey Pan-STARRS.
L’esperienza è stata simile alla presentazione a sorpresa in una cena di un ospite proveniente da un altro paese.
Interrogando quest’ospite, possiamo conoscere la cultura di quel paese senza la necessità di visitarlo, una cosa
positiva in questo caso, dato che ci vorrebbero 100.000 anni per visitare anche la stella più vicina usando i razzi
chimici convenzionali.
Sorprendentemente, il nostro primo ospite interstellare è apparso strano e diverso da tutto ciò che abbiamo visto
prima. Quando ce ne siamo accorti, l’ospite era già fuori dalla porta con la sua immagine che svaniva nella
strada buia, quindi non abbiamo avuto la possibilità di dare una seconda occhiata alle sue caratteristiche
misteriose. Di seguito è riportato un elenco di sei peculiarità mostrate da ‘Oumuamua:
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Il
possibile aspetto dell'oggetto interstellare 'Oumuamua. (Credit: Goddard Space FLight Center/Flickr CC BY 2.0) 1.

Innanzitutto,
supponendo che gli altri sistemi planetari somiglino al sistema solare, Pan-STARRS non avrebbe dovuto
scoprire né questa né qualsiasi altra roccia interstellare. In un articolo pubblicato dieci anni fa, prevedevamo
un’abbondanza di asteroidi interstellari di molti ordini di grandezza più limitata (da due a otto) rispetto a quella
necessaria per spiegare la scoperta di ‘Oumuamua, ipotizzando che sia un membro di una popolazione casuale
di oggetti. In altre parole, ‘Oumuamua implica che la popolazione di oggetti interstellari è molto più numerosa
del previsto. Ogni stella nella Via Lattea ha bisogno di espellere un numero di questi oggetti pari a 10 elevato
alla 15 (10^15) durante la sua vita per rendere conto di una popolazione grande quanto quella implicata da
‘Oumuamua. Pertanto, i vivai di oggetti simili a Oumuamua devono essere diversi da quelli che conosciamo in
base al nostro
sistema solare.
2. ‘Oumuamua ha avuto origine da un sistema di riferimento molto speciale, il cosiddetto sistema di riposo
locale (SRL), che è definito facendo la media dei movimenti casuali di tutte le stelle nelle vicinanze del Sole. In
quel sistema, solo una stella su 500 si muove tanto lentamente quanto ‘Oumuamua. L’SRL è la cornice ideale
per la mimetizzazione, ovvero per nascondere le origini di un oggetto ed evitare la sua associazione con una
particolare stella. Il movimento di ‘Oumuamua rispetto al Sole riflette il moto del Sole rispetto all’SRL.
‘Oumuamua è come una boa che giace in quiete sulla superficie dell’oceano, mentre il sistema solare lo
attraversa come una nave veloce. Potrebbe esistere una serie di boe che rappresentano una rete di stazioni di
ripetizione o di cartelli stradali, definendo il sistema di riferimento galattico medio nello spazio interstellare?
3. Si prevede che la maggior parte degli asteroidi interstellari venga strappata via dalla propria stella quando si
trova alla periferia del sistema planetario di nascita (come la nube di Oort nel sistema solare, che si estende fino
a 100.000 volte la separazione Sole-Terra), dove è più debolmente legata alla gravità della stella. In queste
periferie, possono essere rimossi con una piccola spinta di velocità inferiore a un chilometro al secondo, nel
qual caso manterranno la velocità della loro stella rispetto all’SRL. Se ‘Oumuamua proveniva da una stella
tipica, dev’essere stato espulso con una spinta di velocità insolitamente elevata. A rendere le cose ancora più
insolite, c’è il fatto che l’impulso dovrebbe essere stato uguale e opposto alla velocità della sua stella rispetto
all’SRL, che è di circa 20 chilometri al secondo per una stella tipica come il Sole. L’origine dinamica di
‘Oumuamua è estremamente rara, da qualunque parte la si guardi. Ciò è sorprendente, dal momento che il

66

Post/teca
primo ospite straniero a una cena dovrebbe essere statisticamente comune (soprattutto in considerazione della
popolazione più numerosa del solito dedotta al primo punto).

Illust
razione della traiettoria di 'Oumuamua. (Wikimedia Commons) 4.

Non abbiamo una foto di ‘Oumuamua, ma la sua
luminosità, dovuta alla luce del Sole riflessa, variava di un fattore di dieci mentre ruotava periodicamente ogni
otto ore. Questo implica che ‘Oumuamua ha una forma estremamente allungata: la sua lunghezza è da cinque a
dieci volte più grande della sua larghezza proiettata. Inoltre, un’analisi del suo movimento rotatorio ha concluso
che si troverebbe al massimo stato di eccitazione atteso considerando il suo viaggio tumultuoso, se avesse una
geometria simile a quella di una frittella. La forma stimata è la più estrema fra quelle di tutti gli asteroidi
precedentemente osservati nel sistema solare, che hanno un rapporto lunghezza-larghezza al massimo di tre.
5. Il telescopio spaziale Spitzer non ha rilevato alcun calore sotto forma di radiazione infrarossa provenire da
‘Oumuamua. Data la temperatura della superficie, determinata dalla traiettoria di Oumuamua vicino al Sole,
questo impone un limite superiore alla sua dimensione di centinaia di metri. Considerato questo limite
dimensionale, ‘Oumuamua deve essere insolitamente brillante, con una riflettanza che è almeno dieci volte
superiore a quella mostrata dagli asteroidi del sistema solare.
6. La traiettoria di ‘Oumuamua deviava da quella attesa basandosi solo sulla gravità del Sole. La deviazione è
piccola (un decimo di punto percentuale) ma statisticamente molto significativa. Le comete mostrano un simile
comportamento quando i ghiacci sulla loro superficie si riscaldano per l’illuminazione solare ed evaporano,
generando una spinta per effetto razzo. La spinta extra di ‘Oumuamua potrebbe aver avuto origine da un
degassamento di tipo cometario se almeno un decimo della sua massa fosse evaporata. Ma un’evaporazione
così massiccia avrebbe naturalmente portato alla comparsa di una coda cometaria, che nessuno però ha mai
visto. Le osservazioni del telescopio Spitzer pongono anche limiti stretti su qualsiasi molecola o polvere
contenente carbonio intorno a ‘Oumuamua ed escludono la possibilità che sia coinvolto il normale
degassamento di una cometa (a meno che non sia composto da acqua pura). Inoltre, il degassamento cometario
avrebbe cambiato il periodo di rotazione di ‘Oumuamua, e non è stato osservato alcun cambiamento del genere.
Complessivamente, ‘Oumuamua non sembra essere una tipica cometa né un tipico asteroide, anche se
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rappresenta una popolazione molto più abbondante del previsto.
La spinta extra mostrata dall’orbita di ‘Oumuamua non può essere il frutto di una frantumazione, perché un
evento simile avrebbe fornito una spinta singola e impulsiva, differente dalla spinta continua osservata. Se è
escluso il degassamento cometario e la forza in eccesso stimata è reale, rimane solo una possibilità: un’ulteriore
spinta dovuta alla pressione di radiazione proveniente dal Sole. Affinché questa spinta sia efficace, ‘Oumuamua
dovrebbe essere spesso meno di un millimetro ma con una dimensione di almeno 20 metri (per essere un
riflettore perfetto), cioè dovrebbe essere simile a una vela solare di origine artificiale. In questo caso,
‘Oumuamua sarebbe simile alla vela della missione giapponese IKAROS o a quella ideata per l’iniziativa
Starshot. Un’origine artificiale offre la sorprendente possibilità di scoprire “un messaggio in bottiglia” dopo
anni di ricerche fallite di segnali radio provenienti da civiltà aliene. Una simile vela solare sopravviverebbe alle
collisioni con gli atomi interstellari e con la polvere mentre viaggia attraverso la galassia.
Nel contemplare la possibilità di un’origine artificiale, dovremmo tenere a mente ciò che diceva Sherlock
Holmes: “Quando hai escluso l’impossibile, qualsiasi cosa rimanga, per quanto improbabile, dev’essere la
verità”. Il satellite Kepler ha rivelato che circa un quarto di tutte le stelle nella Via Lattea ha un pianeta abitabile
della dimensione della Terra, che potenzialmente potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie e una
chimica della vita per come la conosciamo. È quindi concepibile che lo spazio interstellare sia pieno di detriti
prodotti artificialmente, o sotto forma di dispositivi che servono a uno scopo in una missione di ricognizione o
sotto forma di attrezzature dismesse. Tuttavia, per convalidare l’ipotesi di un’origine artificiale esotica per
‘Oumuamua, abbiamo bisogno di più dati. Come disse Carl Sagan: “Affermazioni straordinarie richiedono
prove straordinarie”.

Illust
razione della vela solare della missione giapponese IKAROS, lanciata nel 2010, la prima che ha dimostrato la tecnologia della vela solare
nello spazio interplanetario. (Wikimedia Commons)
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In effetti, la possibilità di una missione mirata aggiunge un po’ di capacità di spiegazione. È improbabile che
10^15 vele solari vengano lanciate da ogni stella per formare una popolazione casuale di oggetti simili a
‘Oumuamua. Ciò richiederebbe un tasso irragionevole di un lancio da un sistema planetario ogni cinque minuti,
anche se tutte le civiltà vivessero per tutta la durata della Via Lattea. Invece, i numeri richiesti potrebbero essere
ridotti drasticamente se gli oggetti simili a ‘Oumuamua non esaurissero tutte le possibili orbite casualmente, ma
piuttosto seguissero orbite speciali che s’inoltrano nelle regioni più interne e abitabili dei sistemi planetari come
il sistema solare.
‘Oumuamua si muove troppo velocemente perché i nostri razzi chimici lo raggiungano ora senza un aiuto
gravitazionale dei pianeti. Ma poiché a ‘Oumuamua occorreranno migliaia di anni per lasciare del tutto il
sistema solare, osservarlo da vicino con un flyby rimane una possibilità, se riuscissimo a sviluppare nuove
tecnologie per viaggiare nello spazio più velocemente entro un decennio o due. È interessante notare che alcuni
oggetti interstellari che passano vicino a Giove possono perdere energia ed essere catturati dal sistema solare.
Questi sono ospiti a cena che hanno urtato contro un muro dopo essere usciti e sono rimasti in giro dopo cena.
Il sistema Sole-Giove funziona come una rete da pesca. Se fossimo in grado di identificare gli oggetti
interstellari intrappolati osservando le loro insolite orbite legate con inclinazioni insolitamente elevate rispetto
al piano del sistema solare, potremmo progettare missioni per visitarle e saperne di più sulla loro natura.
In alternativa, possiamo aspettare che compaia il prossimo ospite interstellare. Entro pochi anni diventerà
operativo il Large Synoptic Survey Telescope (LSST) e sarà molto più sensibile alla rilevazione di oggetti
simili a ‘Oumuamua. Dovrebbe quindi scoprire molti di questi oggetti entro il suo primo anno di attività. Se
non ne troverà, sapremo che ‘Oumuamua era speciale e che dobbiamo inseguire questo ospite per strada per
scoprirne l’origine.
-------------------------------------------------------------------------------------------Abraham Loeb è preside del Dipartimento di astronomia della Harvard University, direttore e fondatore della
Black Hole Initiative e direttore dell'Institute for Theory and Computation dell'Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics. È anche presidente del comitato di esperti del progetto Breakthrough Starshot.
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 20 novembre 2018. Traduzione ed
editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)

fonte:
http://www.lescienze.it/news/2018/12/01/news/sei_fatti_strani_oggetto_insterstellare_oumuamua4202958/
--------------------------------

Filosofia italiana, differenza della ripetizione / di Paolo Godani
A scorrere la lista dei libri di ambito filosofico pubblicati nel corso dell’ultimo anno e mezzo si
può trovare conferma di alcune direzioni generali che da tempo sembrano caratterizzare in
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Italia la fragile editoria del settore.
La filosofia in Italia conferma, innanzitutto, la tendenza storica a presentarsi, per lo più, come
un’indagine dell’attualità, in presa diretta sugli elementi sociali e politici del mondo
contemporaneo, come si vede considerando alcuni dei testi più significativi usciti in questi
ultimi mesi: Forza lavoro di Roberto Ciccarelli (DeriveApprodi), Politica e negazione di Roberto
Esposito (Einaudi), Stranieri residenti di Donatella Di Cesare (Bollati Boringhieri), Crisi come
arte di governo di Dario Gentili (Quodlibet), Lo sciopero umano e l’arte di creare la libertà di
Claire Fontaine (DeriveApprodi), per nominarne solo alcuni, sono tutti testi che cercano di
produrre categorie filosofiche a partire dalle contingenze dell’epoca.
Un secondo dato significativo, benché dalla portata ben più limitata, riguarda il fiorire degli
studi che si collocano tra psicoanalisi (in particolare lacaniana) e filosofia, ovvero che
sconfinano dall’una verso l’altra. Mi limito qui a segnalare due libri estremamente diversi tra
loro, che pure pongono in maniera esplicita l’esigenza del dialogo tra le due discipline.
Il primo è il testo di Luigi Francesco Clemente, Jacques Lacan e il buco del sapere. Psicoanalisi,
scienza, ermeneutica (Ortothes), che a partire dal confronto tra Lacan e Ricoeur perora la
causa di un’analisi che non si riduca a una mera ricerca sul senso della vita e delle cose; di una
psicoanalisi che dunque non ha niente a che vedere con i dolci sentieri dell’interpretazione, ma
che si profila piuttosto come la ricerca di un contatto rischioso e aspro con il reale. Il secondo
testo che vorrei qui nominare, a testimonianza della ricchezza di questo dialogo tra psicoanalisi
e filosofia, è il lavoro di Yuri Di Liberto, Il pieno e il vuoto. Jacques Lacan, Gilles Deleuze e il
tessuto del reale (Orthotes), nel quale si tenta, per così dire, una conciliazione ontologica della
discrepanza fondamentale che sembra separare il discorso lacaniano sulla mancanza come
causa del desiderio e quello deleuziano sul desiderio che non manca di nulla.
Per entrare nell’ambito dei testi propriamente filosofici, si può notare in primo luogo il declino
lento, ma non ancora abbastanza inesorabile, dei testi meramente accademici. L’esplosione di
pubblicazioni a soli fini concorsuali, che si era avuta attorno al 2008, tende lentamente a
spegnersi sia in ragione del calo sensibile dei finanziamenti ministeriali, sia perché le regole
della famigerata Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur), secondo
una logica mutuata dal sistema anglosassone, scoraggiano la produzione di libri spingendo
piuttosto verso la pubblicazione di articoli su rivista. A questo diradarsi delle pubblicazioni
accademiche, tuttavia, non corrisponde affatto, a parte le eccezioni di cui diremo subito, la
ripresa di una scrittura più libera dai vincoli stilistici e settoriali. Sembra, in effetti, che sia
sempre più esiguo lo spazio editoriale per i testi situati tra la saggistica accademica e quella
“giornalistica”.
Le eccezioni a questo stato di cose non sono numerose, certo, ma proprio per questo sono
ancora più significative. E soprattutto sono eccezioni che disegnano, forse non casualmente, un
campo di questioni e problemi comuni: la serialità, l’automatismo, l’abitudine, la ripetizione.
La Filosofia dell’automatismo. Verso un’etica della corporeità di Igor Pelgreffi (Orthotes), ad
esempio, pone il problema dello statuto e della genesi dei meccanismi psicologici e sociali della
ripetizione e dell’abitudine, per mostrare come le resistenze del corpo possano aprire la via di
un’emancipazione intesa come liberazione dalla passività. Su un terreno problematico analogo,
benché con una prospettiva storica più ampia e con esiti differenti, si pone Marco Piazza che
con Creature dell’abitudine. Abito, costume, seconda natura da Aristotele alle scienze cognitive
(il Mulino) ripercorre le trasformazioni che l’abitudine e i suoi derivati hanno subito nella storia
della cultura occidentale. Ancora sulla medesima linea, a testimonianza del fatto che forse,
finita con la chiusura del secolo scorso la lunga sbornia individualistica e personalistica, si è
tornati a pensare seriamente agli elementi che costituiscono la nostra vita comune, Marina
Montanelli mette a tema, partendo da Walter Benjamin, Il principio ripetizione (Mimesis), cioè
quella tendenza tipicamente umana che forse, se pensata in relazione alle abitudini ludiche dei
bambini, non si riduce a mera “coazione”, ma manifesta il carattere della creatività, cioè della
produzione del nuovo a partire da materiali dati. Nel testo di Montanelli, come in quelli di
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Piazza e Pelgreffi, la questione che viene messa in primo piano, come problema centrale della
nostra epoca, è quella del modo in cui possiamo conservare la plasticità e le potenzialità
innovative dei nostri comportamenti in un contesto nel quale l’automatismo e la ripetizione
tendono a produrre effetti di omologazione generalizzata.
Anche uno dei libri più appassionanti usciti in questo periodo, Lo spettacolo di sé. Filosofia
della doppia personalità di Barbara Chitussi (Meltemi), sembra poter rientrare in questa linea di
tendenza, dal momento che ne svela la questione di fondo. Il problema dell’automatismo e
dell’abitudine, in effetti, non esisterebbe se la soggettività umana non avesse la singolare
caratteristica di potersi osservare dal di fuori, di potersi cioè rapportare con la propria stessa
natura come se non fosse propria o come se fosse un’altra. In questo senso l’imitazione, il fare
da sé come un altro, si profila essere una forma di ripetizione primordiale che (come già
l’Aristotele della Poetica aveva sottolineato) sta alla base di ogni nostra possibilità di
conoscenza. Il che significa, e Chitussi lo mette in luce con grande finezza, che la preziosa
autenticità dell’esperienza personale è da cima a fondo dipendente dall’habitus, dal gioco delle
maschere ideali e sociali che indossiamo di volta in volta – ovvero, per dirlo con il rovescio di
una formula trita (cha dà il titolo a uno dei capitoli del libro e che qui riacquista tutta la sua
pertinenza), che l’abito fa il monaco.
A margine di questa produzione, si può notare come anche in Italia resista la possibilità di una
filosofia, per così dire, pura. Non mi riferisco soltanto ad alcuni grandi vecchi del nostro
pensiero, come Emanuele Severino e Vincenzo Vitiello che dialogano e “litigano” sui fondamenti
dell’ontologia (Dell’essere e del possibile, Mimesis) o come Giorgio Agamben che in Creazione
e anarchia (Neri Pozza) continua a interrogarsi sulla nozione di opera, dunque sulle nozioni
fondamentali per l’intera metafisica occidentale di atto e potenza; ma anche ad autori come
Paolo Virno e Rocco Ronchi (i cui ultimi testi non rientrano nella stretta forbice cronologica che
ci siamo dati) e soprattutto a quello che è, senza ombra di dubbio, il testo di filosofia più
importante dell’ultimo anno e non solo: La vita delle piante. Metafisica della mescolanza di
Emanuele Coccia (il Mulino).
C’è almeno un punto sul quale il testo di Coccia risuona con quelli citati in precedenza
sull’automatismo, l’abitudine, la ripetizione e la mimesi di sé: cioè l’abbandono definitivo di
ogni pretesa autenticità ed eccezionalità della vita umana. Questo, in primo luogo, perché
vivere, come testimonia appunto l’esistenza vegetale, è innanzitutto “vivere della vita d’altri”,
assimilare, parassitare, cannibalizzare gli elementi che altri (non necessariamente umani)
hanno prodotto, costruito, inventato. Ma anche perché bisogna riconosce che sull’autonomia
della nostra personalità individuale, come su quella del nostro corpo vivente, primeggiano le
mescolanze che inglobano corpi e persone in relazioni non umane, ma cosmiche. La nostra
vita, spiega con precisione Coccia, non sta in noi, in interiore homine, come una tradizione
coscienzialista e personalista ci ha insegnato a pensare, ma si situa fuori di noi, nell’atmosfera,
nella luce, all’aria aperta. La vita delle piante, in effetti, è un saggio di quella che una certa
tradizione romantica chiamava “filosofia della natura”, ma che getta le sue radici nelle
speculazioni fisiche e cosmologiche dei primi pensatori pre-socratici occidentali, per i quali gli
elementi costitutivi della physis non sono dell’ordine delle sostanze (poco importa se estese o
pensanti), bensì degli eventi che di volta in volta si presentano come la condensazione
dell’intero universo in uno solo dei suoi momenti.
Bisogna immaginare, come si suggerisce a un certo punto del testo, di essere fatti della stessa
materia del mondo circostante, di non esserne separati, come fossimo soggetti indipendenti di
fronte ad un mondo ostile, ma di esservi immersi, anzi di non essere, del cosmo, che una delle
mille variazioni attuali: essere della stessa natura della musica, che è fatta delle vibrazioni
dell’aria, o assumere le movenze della medusa, che altro non è se non un “ispessimento
dell’acqua”. È una filosofia atmosferica quella che viene al contempo argomentata e
prospettata in un quadro d’immagini fantastiche, una filosofia dell’immanenza che con echi
stoici e neoplatonici pensa ogni singola cosa nel suo rapporto costitutivo con l’uno-tutto; una
filosofia che ha bisogno di presentarsi quasi nella forma antica del poema (peri physeos, sulla
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natura) per rendere conto della materia oltre-umana che fa il nostro mondo al contempo
denso, brulicante di vita e tuttavia aereo, pneumatico, astrale.

Comments
#1 Eros Barone

2018-12-01 19:24

Siccome è innegabile che spesso i filosofi italiani confondono il proprio lavoro con quello
dell'esegeta, limitandosi a commentare il lavoro degli altri o dei classici piuttosto che
dedicandosi in prima persona alla ricerca filosofica, il primo criterio da adottare nel valutare
le tendenze editoriali in questo àmbito così "fragile" (della filosofia italiana contemporanea),
dovrebbe essere quello concernente l'autonomia logico-teoretica della ricerca filosofica. E'
infatti difficile negare che questa confusione tra filosofia ed esegesi abbia caratterizzato una
buona parte dell'attività filosofica dei "filosofi continentali". Soprattutto in Italia, e
soprattutto nel dopoguerra, la filosofia si è consumata quasi interamente nei silenzi delle
biblioteche e alla luce dolcemente e quietamente soffusa delle lampade da tavolo. Così nel
paese europeo in cui si legge di meno, la filosofia si è lentamente trasformata in un'arte
della lettura. Si è anche scritto tanto, beninteso. Ma soprattutto per raccontare quello che si
leggeva o per commentare quello che si leggeva o per metterlo in relazione con
qualcos'altro che si era letto o, ancora, semplicemente per non dimenticarlo. La produzione
filosofica italiana del dopoguerra è stata, in effetti, una storia infinita e intricata di
traduzioni, edizioni, riedizioni, prefazioni, postfazioni, postille, note a piè pagina, note in
margine, note in calce. I contributi filosofici veri e propri si contano sulle dita delle mani e
non c'è da sorprendersi se fuori del nostro paese si pensa che tutto sia finito con Croce e
Gentile. Insomma, mentre il dibattito filosofico internazionale si arricchiva di poderosi
contributi di nuove e importanti scuole di pensiero (da Foucault a Habermas, da Quine a
Davidson, da Chomsky a Rawls), la filosofia italiana, "spasso per i gottosi", come gli scacchi,
faticava a staccarsi dalla comodità degli schedari. Mentre altrove la tradizione storica si
integrava col metodo analitico per gettare nuova luce su una serie di spinosi problemi
filosofici (le cose sono veramente come ci appaiono? qual è la differenza tra credere e
sapere? io e il mio corpo siamo una cosa sola?) o per portare alla luce problemi nuovi e
fecondi (come si spiega il comportamento irrazionale? possiamo immaginare creature
fisicamente identiche a noi ma mentalmente differenti? qual è il fondamento della nostra
capacità di trarre inferenze logiche?), da noi ci si perdeva negli interminabili labirinti dei
commentari ai commentari dei commentari (qual è la radice storicistica della "prolusione
palermitana" di Gentile? è possibile documentare infiltrazioni neo-tomiste nel commento di
Giacomo Zabarella agli "Analitici posteriori" di Aristotele? Esiste un presupposto
wittgensteiniano nell'interpretazione che Cacciari fornisce del "Nietzsche" di Heidegger?).
Insomma, a mio giudizio (sono un insegnante di filosofia in pensione, ma sempre attivo
nella ricerca), non si può dire che oggi la situazione sia radicalmente mutata. Però forse
negli ultimi tempi un cambiamento di rotta c'è stato ed è bene registrarlo. Si continua a
leggere tanto, ma si comincia anche a discutere. E mentre la passione per l'esegesi continua
(in certi casi con risultati di tutto rispetto, beninteso), comincia a farsi strada anche
l'"onesto mestiere" (espressione, questa, cara a Giulio Preti) del filosofo che discute e
analizza in prima persona temi e problemi autenticamente filosofici. E' il caso di augurarsi
che tale cambiamento si compia, prima ancora che tra le file degli intellettuali di
professione, tra gli studenti di filosofia, i quali dopo aver letto e scritto per anni che la
filosofia non è una dottrina ma un'attività, potrebbero scoprire anche il piacere di questa
attività: non di quella predicata ma di quella praticata.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13817-paolo-godani-filosofia-italiana-differenzadella-ripetizione.html
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Il lato oscuro dell’occidente / di Renato Caputo
Gli inconfessabili legami fra la “civiltà occidentale” e il fondamentalismo islamico
Secondo una delle narrazioni più diffuse dall’ideologia dominante vi sarebbe una guerra
infinita, uno scontro di civiltà fra le liberal-democrazie occidentali – paladine in tutto il
mondo dei diritti umani, della tolleranza religiosa, della lotta al terrorismo – e il
fondamentalismo islamico.
Al momento, però, tale guerra è in atto quasi esclusivamente in Afghanistan, dove lo scontro
non ha affatto i caratteri della guerra di civiltà, ma piuttosto quelli di un movimento di
liberazione nazionale, egemonizzato da fondamentalisti islamici, che si batte contro una
quasi ventennale occupazione del suo territorio da parte delle principali potenze
imperialiste internazionali. Tanto che negli ultimi tempi si sviluppano sempre più tentativi di
dialoghi e trattative fra gli Usa, in rappresentanza dell’imperialismo occidentale, e i Talebani in
rappresentanza del movimento di liberazione nazionale, in funzione di un accordo che consenta
un progressivo ritiro delle truppe di occupazione senza perdere completamente la faccia a
livello internazionale. I talebani, al momento, non hanno nessun interesse a esportare il
conflitto con il mondo occidentale a livello globale, né nel trasformarlo nella guerra infinita di
uno scontro di civiltà, ma si battono quasi esclusivamente contro la prolungata occupazione del
loro paese.
Al contrario i paesi occidentali, o meglio le potenze imperialiste, sono impegnate in due
decisamente più sanguinosi conflitti, in Siria e Yemen, a sostegno delle aggressioni condotte
contro questi paesi da quelle petromonarchie del Golfo in cui da decenni dominano
incontrastati i fondamentalisti islamici e da cui da sempre arrivano i maggiori finanziamenti alla
diffusione a livello internazionale del fondamentalismo islamico e del terrorismo jihadista.
Anzi, praticamente da sempre, vi è una stretta alleanza fra i paesi del Golfo dominati dal
fondamentalismo islamico e i paladini della civiltà occidentale, che sono al contempo le più
aggressive potenze imperialiste e neocolonialiste. Si potrebbe aggiungere che tali
dispotiche teocrazie del Golfo si sono sempre rette proprio grazie all’appoggio delle liberaldemocrazie occidentali.
Tale stretta alleanza è stata costantemente coperta all’opinione pubblica occidentale dai
grandi mezzi di comunicazione del “mondo libero e democratico” che presentano tali
dispotismi teocratici come gli “arabi moderati”, in contrapposizione ai radicali, ovvero a chi nel
mondo arabo e persiano si è opposto o si oppone alle politiche neocoloniali e imperialiste dei
nostri “paladini dei diritti umani”.
Questa narrazione esemplarmente rovescista deve di tanto in tanto fare i conti con degli
“effetti collaterali” prodotti dai propri alleati “moderati islamici” il cui sfacciato dispotismo
finisce talvolta per rompere il muro di gomma dell’ideologia dominante e fare notizia persino
nei grandi mezzi di comunicazione, come avvenuto recentemente con il massacro
dell’editorialista del “prestigioso e autorevole” quotidiano statunitense “Washington Post”
Jamal Khashoggi.
Quest’ultimo dopo essere stato attirato con l’inganno all'ambasciata dell’Arabia Saudita in
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Turchia – paese per altro rivale se non nemico – dal fratello del principe bin Salman,
ambasciatore di Riyadh a Washington, su ordine dello stesso erede al trono (come ha rivelato
la stessa Cia) è stato barbaramente ucciso secondo il più truce modello dei narcos colombiani,
dallo staff del più potente esponente della famiglia reale saudita.
Così bin Salman, divenuto beniamino della libera stampa occidentale in quanto avrebbe
modernizzato e liberalizzato il proprio paese consentendo alle donne di guidare, è ora accusato
persino dalla Cia di essere il mandante di questo efferato e proditorio assassinio. Del resto,
anche prima di questo “effetto collaterale” i mezzi di comunicazione e le “democrazie”
occidentali nell’incensare questo principe modernizzatore, fingevano di non sapere che bin
Salman, mentre “concedeva” la patente alle donne, faceva arrestare con capi di accusa assurdi
“alcune fra le più note attiviste saudite dei diritti delle donne”.
Inoltre, i nostri politici e giornalisti, sempre pronti a incensare gli alleati araba moderati,
fingono al contempo di non sapere che, in primo luogo nell’Arabia saudita le donne non
possono uscire di casa se non accompagnate da un uomo, in un paese dove ancora è pratica la
tratta di donne di ogni paese ed età, spesso rapite, da destinare agli harem dei sultani. Più in
generale, in buona compagnia con gli altri paesi “moderati” del golfo, l’Arabia saudita resta
presumibilmente il paese al mondo in cui le donne vivono la peggiore forma di oppressione e
schiavitù domestica, anche se i grandi movimenti sviluppatisi a livello internazionale per
l’emancipazione della donna sembrano dimenticarlo.
L’Arabia saudita è dominata sin dalla sua creazione – in funzione del neocolonialismo britannico
– dall’indissolubile alleanza fra una famiglia-clan di predoni del deserto, da allora proprietari
privati del paese e dei suoi abitanti, e la tendenza più neo-fondamentalista islamica, quella del
wahabismo. Il paese si fonda ancora su una rigida gerarchia fra servi e padroni. Tra i primi
figurano indubbiamente le donne al contempo oppresse dall’interpretazione più retriva e
reazionaria della tradizione islamica neo-fondamentalista e le arcaiche tradizioni tribali
imposte come leggi dalla dispotica teocrazia al potere. Così le donne sono da sempre
“obbligate ad indossare in pubblico un abaya, un lungo camice nero che copre tutto il corpo
eccetto la testa, i piedi e le mani. Per la testa si usa un altro indumento, il niqab, che la copre
tutta eccetto gli occhi. Anche le donne straniere hanno l’obbligo dell’abaya in pubblico. Queste
regole sono fatte osservare con pugno di ferro dalla muttawia, la polizia religiosa agli ordini del
Comitato per l’imposizione della virtù e l’interdizione del vizio, impegnata anche ad impedire la
‘promiscuità’ in tutti i luoghi pubblici. Le donne saudite anche sui social non possono mostrarsi
senza l’abaya. [..] Ed è bene ricordare che a una donna saudita è anche vietato aprire un
conto bancario, richiedere un passaporto e viaggiare all’estero senza il permesso di un uomo.
Ogni donna deve avere un tutore di sesso maschile”.
Senza dimenticare che il giovane principe ereditario si è fatto strada nel modo più violento fra i
pretendenti al trono della sua stessa famiglia, togliendo di mezzo con la scusa della lotta alla
corruzione qualunque uomo di potere saudita che in qualche modo potesse fargli ombra. Fino
ad arrivare a tenere per giorni prigioniero lo stesso presidente in carica del Libano, sul suo libro
paga, mettendo in discussione il delicatissimo equilibrio politico su cui si regge questo paese.
A prendere subito nel modo più sfacciato le difese del principe, accreditando le versioni più
assurde del macabro assassinio, divulgate dai sauditi e poi regolarmente smentite, sono stati il
presidente del paese guida nella guerra di civiltà condotta dall’occidente e il capo di Stato
dell’unica “democrazia” del Medio Oriente: Benjamin Netanyahu. Per altro Israele,
avamposto della “civiltà occidentale” nel mondo arabo, dopo aver sostenuto le forze
fondamentaliste in azione contro uno dei pochi residui Stati arabi laici, la Siria, ha instaurato
rapporti sempre più stretti con le peggiori teocrazie dispotiche del Golfo. Significativo è anche il
fatto che a prendere subito le difese del principe saudita sia stato uno dei principali esponenti
politici nonché tra i più seguiti telepredicatori evangelici degli Stati Uniti.
Quest’ultimo scandalo dell’assassinio di Khashoggi, a ulteriore dimostrazione di quanto faceva
notare Mao Tse-tung – ovvero che vi sono morti che pesano come una piuma e morti che
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pesano come una montagna – non ha portato le grandi liberal-democrazie occidentali, con la
parziale eccezione della Germania più interessata a vendere armi ai rivali turchi, a rimettere in
questione i contratti miliardari con cui riforniscono di micidiali armi l’Arabia Saudita e gli Emirati
Arabi uniti impegnati in una spaventosa aggressione militare allo Yemen, che lo ha ridotto a
essere il paese più povero del mondo.
Così, grazie all’incondizionato sostegno dei massimi rappresentanti della civiltà occidentale,
Stati Uniti e Francia in primis, le teocrazie dispotiche del Golfo hanno realizzato 18.500 raid
aerei sullo Yemen, con una media di 14 bombardamenti al giorno, in larga parte finalizzati a
terrorizzare la popolazione civile, provocando almeno 56.000 morti. Tra i target colpiti vi sono
“scuole ospedali, abitazioni, mercati, fabbriche, strade, fattorie e siti storici” che oltre a
provocare decine di migliaia di morti fra i “civili tra cui migliaia di bambini”, hanno prodotto “la
peggiore crisi umanitaria al mondo”.
Senza contare che “la distruzione sistematica di infrastrutture civili e di settori strategici come
l’agricoltura e la pesca, unita all’embargo totale imposto sui porti yemeniti ha già causato la
morte di altre decine di migliaia di persone per fame e malattie curabili”. Tanto che su questa
spaventosa situazione è recentemente uscito su Foreign Policy un articolo dall’eloquente titolo:
“L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi stanno affamando gli yemeniti fino alla morte”. Del resto
“lo scorso settembre le Nazioni Unite hanno reso pubbliche valutazioni agghiaccianti:
quattordici milioni di yemeniti, circa la metà della popolazione, si trovano sul baratro della
fame e senza la cessazione immediata di bombardamenti ed embargo sarebbe impossibile
impedire una strage di massa”.
Altrettanto paradossale è la minaccia, più volte reiterata, dalle massime rappresentanti della
civiltà occidentale, con ancora una volta in prima linea i rappresentanti di Francia e Stati Uniti,
di essere pronti a scatenare una campagna di bombardamenti devastanti sulla Siria, se osasse
riconquistare l’ultima provincia del suo martoriato territorio ancora sotto lo stretto controllo dei
fondamentalisti islamici. L’aberrante e barbara ideologia di questi ultimi è diffusa in tutto il
mondo – a partire da altri rappresentanti della “civiltà occidentale”, come il Belgio – grazie ai
finanziamenti in primo luogo dei sauditi, il che spiega l’incredibile affluenza di migliaia di
giovani provenienti da tutti i paesi occidentali accorsi in Siria a combattere come volontari nelle
file delle milizie jihadiste, contro uno degli ultimi residui di Stato laico in Medio oriente.
D’altra parte i campioni della “civiltà occidentale” stanno portando avanti, in quanto campioni
della “libertà di stampa”, una campagna costante volta a criminalizzare le forze che sul campo
hanno inflitto delle dure sconfitte al terrorismo islamico, dall’esercito siriano, all’iracheno, dalle
milizie sciite, agli Hezbollah, dagli iraniani ai russi. Con la significativa eccezione dei kurdi, gli
unici esaltati come avversari del fondamentalismo islamico, in quanto consentono l’occupazione
di parte del territorio siriano da truppe dell’imperialismo statunitense.
Senza contare, infine, che tutti gli interventi, ovvero le aggressioni militari generalmente
condotte con metodi terroristici, dalle potenze occidentali in nome dello scontro di civiltà e
della guerra infinita al terrorismo, hanno abbattuto o messo in gravissima crisi i pochi paesi
che nel mondo arabo si opponevano strenuamente alla diffusione del fondamentalismo islamico
come l’Iraq, la Libia e la Siria. Tanto che a seguito della guerra al terrorismo e allo scontro di
civiltà, proprio le potenze occidentali in tutti i paesi da loro occupati hanno dato un contributo
essenziale allo sviluppo e al rafforzamento non solo del fondamentalismo islamico, ma dello
stesso terrorismo Jihadista dal Kossovo, all’Afghanistan, dalla Libia, all’Iraq e alla Siria.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13815-renato-caputo-il-lato-oscuro-delloccidente.html
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Il bisogno di Filosofia / di Salvatore Bravo
Il bisogno di Filosofia è un bisogno autentico, in quanto filosofare è proprio dell’essere umano,
fin quando l’essere umano esisterà in natura nella forma da noi conosciuta e vissuta, la
Filosofia sarà parte del suo paesaggio esistenziale bisogno ineludibile come l’arte e la religione.
Non è un caso che la Filosofia dello SpiritoAssoluto di Hegel si costituisce in tre momenti:
l’arte, la religione, la Filosofia. Hegel attraverso tale manifestazione della verità/totalità su
livelli di consapevolezza e chiarezza concettuale crescenti, fino al concetto coincidente con la
Filosofia, palesa tre aspetti eterni della natura umana che si concretizzano nella Storia: l’arte,
la religione, la Filosofia. Esse apportano umanità alla condizione umana, poiché sono
espressione di pulsioni spirituali, interiori che necessitano di risposte che si fenomenizzano per
essere trascese in quanto pensate. La consapevolezza, la matariflessione dell’umanità sulle sue
eterne manifestazioni consente non tanto il progresso nel senso positivistico, in quanto
concretizzazione di strumenti d’uso e tecnici con cui operare nella contingenza, ma la
consapevolezza etica del telos (dal termine greco τέλος, che significa "fine"), senza il quale
l’umanità si ritrova determinata dalle contingenze tecnocratiche che fatalmente e passivamente
la guidano nell’applicazione, senza che essa possa discernere e discriminare le modalità d’uso.
La Filosofia è dunque necessaria per pensare progetti sociali ed etici condivisi, se tale
disposizione naturale al pensiero, al bisogno metafisico è ridimensionata o dileggiata a favore
della tecnocrazia, siamo innanzi al tentativo di mutare la natura umana e la Storia. La Filosofia
è un argine contro le forze della disintegrazione, dell’atomismo sociale senza speranza e fine a
se stesso. La necessità della Filosofia è tanto più urgente tanto più le scienze esatte alleate
dell’economia, vivono il trionfo della frammentazione specialistica senza la capacità di pensare
la totalità, le conseguenze del proprio operato. La Filosofia è il pensiero, il concetto (Begriff)
che connette le scissioni per ricostruire l’ordito del complesso con i suoi innumerevoli piani di
azione e reazione. La totalità, la complessità con la dialettica della dimostrazione razionalmente
fondata rende evidente quanto lo stesso elemento assuma declinazioni diverse, se lo si giudica
in astratto, separatamente dal tutto o in concreto collegandolo al tutto. La presenza della
Filosofia, il suo ruolo, è un indicatore della salubrità di una comunità. Se prevale solo l’intelletto
(Verstand), regna la scissione la quale non è da confinare alle sole scienze, ma investe la
comunità tutta, rendendola conflittuale, regno della dismisura, della polarizzazione dei diritti
come delle ricchezze. La ragione (Vernunft) è la connessione, la complessità, l’unità, da non
intendersi come semplice elemento metodologico, ma è un modus vivendi nella prassi della
vita quotidiana. La comunità razionale vive di vincoli sociali, etici, relazionali. L’intelletto e la
ragione, se non sono in equilibrio intensivo, strutturano comunità disomogenee sempre sul
rischio dell’abisso. Hegel ci viene incontro e ci offre con chiarezza le ragioni del bisogno della
Filosofia:
“Se consideriamo più da vicino la forma particolare che una filosofia assume, allora la vediamo nascere da
un lato dalla vivente originalità dello spirito, che ha in lei ristabilito e autonomamente configurato per
mezzo di sé la lacerata armonia, dall'altro dalla forma determinata che assume la scissione da cui il
sistema scaturi sce. La scissione è la sorgente del bisogno della filosofia, e, in quanto cultura dell'epoca, il
lato non libero e dato della figura. Nella cultura ciò che è manifestazione dell'assoluto si è isolato
dall'assoluto e fissato come qualcosa di autonomo. Ma allo stesso tempo la manifestazione non può
rinnegare la sua origine e deve prefiggersi di costituire in una totalità la molteplicità delle sue limitazioni;
la forza del limitare, l'intelletto, intreccia al suo edifico, che pone tra gli uomini e l'assoluto , tutto ciò che
per l'uomo ha valore ed è sacro, lo consolida per mezzo di tutte le potenze della natura e dei talenti e lo
estende nell'infinità; in esso si trova la totalità completa delle limitazioni, ma non l'assoluto stesso; perduto
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nelle parti, mentre anela ad estendersi fino all'assoluto, produce infinitamente solo se stesso, e si prende
gioco di sé1 .”

La dissoluzione nella specializzazione
L’urgenza della Filosofia è oggi sempre più stringente: le scienze moltiplicano con la
specializzazione la quantità delle loro conoscenze. Esse sganciate da ogni paradigma etico e
filosofico hanno un potenziale distruttivo irreversibile. Dinanzi alla potenza tecnocratica
l’immane potenza del negativo che con la dialettica non solo ricompone unità empiriche, ma
specialmente pone tra l’essere umano e l’uso delle tecniche la mediazione della ragione olistica,
non è più rimandabile. La comunità si dissolve in società dei bisogni illimitati ed inautentici, in
quanto con la moltiplicazione dei mezzi incentivati da una tecnologia sempre più sganciata
dalla scienza (altra scissione!), l’individualizzazione dei soggetti umani impera, per cui presi dal
semplice soddisfacimento dei bisogni si taglia ogni vincolo con la comunità. La desintegrazione
è dietro l’angolo, pertanto l’esponenziale crescita, rende la Filosofia tanto più necessaria
quanto più alla crescita delle conoscenze specialistiche si accompagna la scissione sociale e
culturale:
”Quanto più la cultura progredisce, quanto più molteplice diviene lo sviluppo delle manifestazioni della
vita, nelle quali si può intrecciare la scissione, tanto maggiore diviene la potenza della scissione, tanto più
fissa la sua sacralità climatica, tanto più estranei alla totalità della cultura e privi di significato gli sforzi
della vita di rigenerarsi nell'armonia. Tali tentativi, pochi in rapporto alla totalità, che hanno avuto luogo
contro la cultura moderna, e le belle creazioni più significative del passato o della cultura straniera hanno
potuto risvegliare solo quell'attenzione che resta possibile quando non può venir inteso il più profondo e
serio rapporto all'arte vivente; con l'allontanamento da lei dell'intero sistema delle relazioni di vita è
perduto il concetto della sua connessione che tutto comprende, ed è trapassato nel concetto o della
superstizione o di un gioco di intrattenimento2 . “

Declino della Filosofia e responsabilità
Il declino della Filosofia non avviene in modo fatale, per necessità dialettica, ma trova la causa
profonda nella responsabilità degli stessi intellettuali. Coloro che praticano la Filosofia come
scelta di vita, come professione declinano verso le discipline scientifiche, disprezzano i metodi
filosofici d’indagine e specialmente reputano la ricerca della verità, in quanto totalità, un sogno
adolescenziale da superare in nome del scientismo ad ogni costo. La Filosofia smette di essere
un segnalatore di pericolo, un salvavita per tutti come affermato da Costanzo Preve in Storia
critica del marxismo per diventare ideologia, ovvero parte della riproduzione del sistema,
diventa anch’essa automatismo, in quanto ha rinunciato alla verità per rifugiarsi tra le braccia
rassicuranti ‘dell’esattezza’. La Filosofia ha le sue responsabilità con cui deve confrontarsi. Il
circolo mediatico, il clero orante è sempre in azione, tra di essi si ritrovano specialisti della
Filosofia, non certi filosofi, pronti a vendere ‘pericolosamente’ un’intera tradizione
insostituibile:
”Il disprezzo verso la ragione si mostra ne l modo più forte non nel fatto che essa viene liberamente
disdegnata e ingiuriata, ma nel fatto che la limitatezza si gloria di maestria nella filosofia e di amicizia con
lei. La filosofia deve respingere l'amicizia con simili falsi tentativi che si gloria no in modo disonesto
dell'annientamento delle particolarità, muovono dalla limitazione e applicano la filosofia come un mezzo
per salvare e mettere al sicuro tali limitazioni. Nella lotta dell'intelletto con la ragione, quello guadagna
una forza solo in quanto questa rinuncia a se stessa; il buon esito della lotta dipende dunque da lei stessa e
dell'autenticità del bisogno di ricomposizione della totalità da cui procede. Il bisogno della filosofia può
essere espresso come il suo presupposto, se alla filosofia, che comincia con se stessa, deve essere fatta una
specie di vestibolo; e nei nostri tempi si è molto parlato di un presupposto assoluto. Ciò che viene chiamato
presupposto della filosofia non è altro che il bisogno sopra espresso 3 .”
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Quantità senza qualità
La scissione imperante ha la sua verità profonda non solo nelle specializzazioni sempre più
estreme, ma anche negli ambienti istituzionali della Filosofia che hanno abdicato al loro dovere
etico (Sollen), in nome del valore di scambio. In questo caso il baratto, qualora si confermi
anche nei tempi che verranno, troveranno un’umanità sconfitta, persa tra le mercificazione e le
alienazioni. La quantità senza la qualità del senso e delle relazioni non è un compensativo
immediato della negazione metafisico-ontologica, presto tale compensazione mostrerà i suoi
tragici limiti. Nulla è facile, ma tutto diventa più difficile in un mondo senza idee, senza
teoretica, votato unicamente al valore d’uso e quindi all’autodistruzione. Se il pianeta è in
affanno, se i popoli sono solo plebe alla catena dell’economia è per l’assenza del pensiero che
connette, e supera la morte presente nella scissione a favore della vita, la quale è unità,
tensione tra diversi pieni che si riconoscono nell’unità:
“Allo stesso modo ogni apparenza di un centro, che la filosofia popolare dà al suo principio dell'assoluta
non-identità di un finito e di un infinito, vien rigettata dalla filosofia, che mediante l'assoluta identità
innalza alla vita la morte degli scissi, e mediante la ragione, che li intreccia entrambi in sé e maternamente
li pone come uguali, si sforza di raggiungere la coscienza di questa identità del finito e dell'infinito, cioè il
sapere e la verità4 ”.

Note
1 F. Hegel, Differenza tra il Sistema filosofico fichtiano e scellinghiano, www.ousia.it, pag. 6
2 Ibidem pag. 7
3 Ibidem pag. 7
4 Ibidem pag. 51
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13814-salvatore-bravo-il-bisogno-di-filosofia.html
-------------------------------

"SALVINI PREMIER DEL CENTRODESTRA RICOSTRUIRÀ IL
NUOVO BIPOLARISMO", PER IL POLITOLOGO GIOVANNI
ORSINA UN GOVERNO GUIDATO DAL LEGHISTA FAREBBE BENE
PURE ALLA SINISTRA
"GRILLINI IMPREPARATI? CHI NASCE TONDO DIFFICILMENTE DIVENTA QUADRATO
MA E’ STATA LA SINISTRA AD AVER PARTORITO IL M5S" - "L'EUROPA? IMPRESSIONA
LA FACILITÀ CON CUI CONSUMA LE SUE ÉLITE. MACRON RISCHIA UN FALLIMENTO
"ALLA RENZI". ANCHE LA MERKEL È A FINE CORSA, MA…''
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Daniele Capezzone per “la Verità”
Giovanni Orsina, politologo e storico, è direttore della School of government della
Luiss. Ha da pochi mesi pubblicato il suo ultimo saggio La democrazia del
narcisismo. Breve storia dell' antipolitica (Marsilio).
Professore, le nostre élite hanno elaborato il lutto di non aver capito
Brexit, Donald Trump, i populismi europei, Jair Bolsonaro in Brasile?
«Non mi pare che abbiano elaborato un bel niente. Continuano a misurare i
risultati elettorali in base alle loro preferenze, "moralizzano", commettono lo
stesso errore che rimproverano ai populisti: quelli non vogliono capire la realtà
economica, e loro - i "competenti" - non vogliono capire la realtà politica».
Ma pensano davvero che possa tornare il vecchio mondo delle Hillary?
«Alcuni sì, a me sembra assurdo. Si comportano come i bambini, che chiudono gli
occhi e si illudono che, riaprendoli, la "cosa brutta" sia scomparsa. Ripetono che "i
populisti si sgonfieranno". È vero che altre volte alcuni fenomeni sono stati
riassorbiti, ma stavolta è probabile che sia diverso: perché i problemi di oggi sono
stati aggravati dalle cosiddette "soluzioni" degli anni Ottanta e Novanta».
Lei è stato tra i primi, anche in modo choccante, a evidenziare la crisi di
un certo tipo di liberalismo e di alcune chiavi di lettura occidentali.
«Con dolore, perché la mia è una formazione liberal-liberista, e so che - in teoria più mercato c' è e meglio è. Ma purtroppo non sempre è così, i problemi sono più
complessi di come in troppi li abbiano a lungo rappresentati».
Trump, pur assediato, ha superato le elezioni di midterm, ed è artefice di
una crescita economica spettacolare. Può aprire una pagina nuova o il suo
è un esperimento precario?
«Precario lo è per definizione, perché negli Usa ci sono tendenze demografiche non
congeniali ai Repubblicani. Se viene rieletto nel 2020, chi vuole il ritorno del
"piccolo mondo antico" dovrà rassegnarsi. Certo, se invece i Democratici mettono
in campo un candidato credibile, hanno delle chance: e questo porterebbe acqua
al mulino di chi descrive Trump come una "parentesi". Io non lo credo, comunque
finisca. Perché le cause dell' insoddisfazione che ha gonfiato le vele a Trump sono
strutturali, non congiunturali».
In Europa ci avevano raccontato di Emmanuel Macron e Angela Merkel
saldi al comando. E invece sembrano due ex
«Fa impressione la facilità con cui l' Europa consuma le sue classi dirigenti. A onor
del vero, comunque, sono casi molto diversi: la Merkel è a fine corsa, ma dopo un
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lunghissimo periodo di dominio.
Macron invece rischia un fallimento "alla Renzi": era l' estremo tentativo dell'
establishment francese di risolvere la crisi, una sorta di opzione nucleare. Dopo un
fallimento così, il sistema tradizionale rischia di non avere più risorse».
C' è spazio per una riscrittura delle regole Ue basata su un maggiore
rispetto delle diversità nazionali, oppure vede innescata una dinamica di
fallimento totale del progetto Ue?
«Intanto è naufragato il programma di Macron: l' 80% gliel' ha bocciato la
Germania, e l' altro 20 i Paesi del Nord. Tra l' altro io contesto la lettura (il cui
contenuto politico è ovvio) secondo cui a maggio ci sarà una contesa tra europeisti
e antieuropeisti. Le cose mi paiono parecchio più complesse: la stessa azione di
Macron su Libia e migranti, ad esempio, è di chiaro segno nazionalista. In ogni
caso, dopo le europee l' unica dinamica che mi pare politicamente praticabile è
riportare poteri nelle capitali: non "più Europa" ma "meno Europa"».
In Italia, il 4 marzo e l' alleanza Lega-M5s hanno già aperto un nuovo
ciclo, o per una nuova fase politica serve un altro turno elettorale?
«Serve un altro turno elettorale per completare la transizione. L' ipotesi che il
sistema politico potesse ristrutturarsi intorno alla dicotomia tra populisti e
antipopulisti mi pare stia sfumando ogni giorno di più, a motivo dell' inconsistenza
degli antipopulisti. Penso invece che serva un' altra elezione per generare un
nuovo bipolarismo tra destra e sinistra, con entrambe le parti egemonizzate da
una forza populista o direi meglio "post establishment".
Come ci si arriva?
«Il passaggio chiave
Salvini.
Piaccia o no, quello è
area di governo sia di
Salvini è il "muro"
opposizione».

può essere un governo di centrodestra a guida Matteo
il fattore che può portare a una riorganizzazione sia di un'
un' area di opposizione. Un governo di centrodestra a guida
a cui si può appoggiare anche la ricostruzione di un'

Che succederà al M5s? Si adatterà a diventare junior partner di Salvini, o,
dopo un sorpasso leghista, può scattare il richiamo movimentista?
«Se alle europee la Lega fosse davvero al 33-35% (il che, più Silvio Berlusconi e
Giorgia Meloni, potrebbe significare maggioranza assoluta grazie al Rosatellum) e i
grillini fossero al 26-27, la pressione per tornare al voto politico si farebbe
insostenibile. Non puoi avere una differenza così elevata tra Parlamento e Paese.
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Ovviamente non mancherebbero le incognite e i freni: a partire dal doppio
mandato degli attuali parlamentari grillini».I
I grillini come possono affrontare il problema - oggettivamente
disarmante - dell' impreparazione del loro gruppo dirigente?
«Chi nasce tondo difficilmente diventa quadrato. Puoi raddrizzare la situazione
attraverso una profonda scomposizione e ricomposizione del sistema: una parte
del mondo grillino potrebbe confluire nell' opposizione a un eventuale governo di
destra a guida leghista. Ma in un contesto assai diverso dall' attuale».

Finché era alle viste un' intesa M5s-Pd, c' era molta bontà nelle analisi
mainstream verso il M5s. Ora invece lo scrutinio è severo
«Si illudevano che un governo Pd-Di Maio potesse prendere il "colore" del
Pd.Quando hanno visto un governo Lega-Di Maio con il "colore" della Lega, non gli
sono andati più bene neanche i grillini».
Salvini: sondaggi e agenda dicono che è il vincitore di questa fase. Vede
insidie per lui o solo opportunità?
«Nel breve-medio periodo, prevalentemente opportunità. Si muove in uno spazio
vuoto: dei grillini abbiamo detto, il Pd è a pezzi, Fi non ne parliamo Del resto, il
sistema politico italiano è abituato da anni a strutturarsi pro o contro un leader:
Berlusconi, Matteo Renzi, e ora Salvini. Nel medio-lungo periodo, vedo invece un'
insidia: come uscire da questa situazione economica stagnante».
Su questo l' alleanza con il M5s non lo aiuta
«Ah no. Dovresti rimettere in moto politiche pro impresa e insieme investimenti
importanti».
Ma secondo lei cosa vuole diventare Salvini? Un leader identitario «legge
e ordine» alla polacca o all' ungherese (e non è un' offesa, sia chiaro: si
tratta comunque di modelli vincenti) o un leader conservatore all'
occidentale?
«In Italia c' è più spazio per un leader conservatore occidentale che strizzi l' occhio
ai temi identitari. L' Italia non è l' Ungheria o la Polonia, e neppure l' Austria. Lui
potrebbe costruire un partito conservatore, sia pure con una forte torsione
populista, ciò che non ha fatto Berlusconi».
Forza Italia esiste ancora?
«Così com' è, non ha un gran futuro Certo, può esistere una parte di elettorato
disposta a votare un partito alleato di Salvini ma non Salvini: ma appunto stiamo
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parlando di uno spazio residuale, da 5-6%. E comunque è difficilissimo: serve un
leader credibile, mentre Salvini occupa già tutti gli spazi».
Spostiamoci a sinistra. Non le pare che abbiano partorito loro il grillismo?
Il giustizialismo, i programmi di Rai 3, il pauperismo
«Non ho alcun dubbio al riguardo. Enrico Berlinguer lancia la questione morale nel
1981. Se per 37 anni dici che la cosa più importante è la moralità, l' onestà, e poi
diventi il partito naturaliter di governo, e quindi ti sporchi inevitabilmente le mani,
è ovvio che quell' arma ti venga rovesciata contro».
Per il Pd è inevitabile una deriva estremista alla Jeremy Corbyn?
«L' opzione migliore per loro (inorridiranno, ma tant' è) sarebbe trovare il "loro
Salvini": qualcuno capace di coniugare un grande radicalismo retorico e simbolico
con un certo pragmatismo amministrativo. Ma Salvini è un prodotto della Lega: a
sinistra non c' è una struttura simile ormai».
E Renzi? Come mai non riesce a fare i conti con l' ostilità di una platea
enorme di italiani? Non gli converrebbe staccare (ma non per finta) per
un bel pezzo?
«Secondo me sì. Avrebbe dovuto farlo dopo il referendum, oggi sarebbe in "riserva
della Repubblica" e potrebbe giocare un ruolo. Invece si è totalmente bruciato.
Soffre di una distorsione cognitiva: crede alla realtà non per quella che è, ma per
come lui stesso la racconta. Quando era in ascesa, la distorsione svolgeva una
funzione positiva, adesso è una macina al collo».
In questo caos, immagino lei attribuisca un valore speciale alla
formazione di una nuova classe dirigente. Penso al suo impegno alla
guida della School of government alla Luiss.
«Diventa fondamentale. In Italia c' è un macroscopico problema di classe
dirigente, non solo pubblica. Servono molte decine di migliaia di persone
attrezzate, non solo poche centinaia. L' idea di una "Ena italiana" non è mai
decollata, i partiti non ci sono più, il privato è destrutturato Le istituzioni formative
possono giocare un ruolo fondamentale. Il personale politico dovrebbe capirlo. Le
abilità che ti servono per arrivare in cima sono demagogico-retoriche, ma dopo
che ci sei arrivato, se non hai competenze amministrative, non sai dove mettere le
mani».
E se non lo capiscono che fanno?
«Twittano».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/quot-salvini-premier-centrodestra-ricostruira82
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‘CARO CARLO, ELISA SI È SPENTA PACIFICAMENTE NEL MODO
IN CUI DESIDERAVA, PER EUTANASIA’. IL FISICO ROVELLI
RACCONTA IL MESSAGGIO CHE HA RICEVUTO DALLA
FAMIGLIA DELLA SUA TRADUTTRICE IN FRANCESE.
‘È STATA LA PRIMA PERSONA ALL’ESTERO AD APPREZZARE UN MIO SCRITTO. LE
SONO SEMPRE SEMPRE GRATO. MA È IL MODO IN CUI HA SCELTO DI MORIRE CHE MI
HA COMMOSSO. ECCO IL MESSAGGIO, PIENO DI COMMOZIONE INTENSA’
Carlo Rovelli per www.corriere.it
Stamattina aprendo il computer, sommerso fra l’usuale marea di comunicazioni
irrilevanti, ho trovato il seguente messaggio: «Caro Carlo, Elisa si è spenta
pacificamente ieri mattina alle dieci e trenta minuti, precisamente nel modo in cui
lei desiderava: mentre dormiva, circondata da sua sorella, suo marito, la sua
migliore amica, mia figlia e me, nel suo letto, a casa sua, in via Fontana
dell’Amore a Bruxelles, al primo piano, con la finestra aperta, per eutanasia. È
stato un momento di grande commozione, sereno, magnifico.

CARLO ROVELLI

Si, è possibile. Elisa ha lottato per due anni e mezzo contro un tumore, che alla
fine ha vinto la partita. Ha fatto dono del suo corpo alla facoltà di Medicina
dell’Università Libera di Bruxelles, per aiutare la ricerca contro il cancro. Ha
chiesto di non organizzare nessun evento particolare a seguito del suo decesso. La
grazia del nulla. Elisa ha sorriso gioiosamente quando le ho raccontato di un amico
che voleva già prepararle un omaggio e aveva già scritto un discorso. Non poteva
più parlare, ma era perfettamente lucida e ha alzato il pollice sorridente quando le
ho mostrato il libro che lei mi aveva regalato nella preparazione della sua
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partenza…». Seguiva la firma.
In francese
Elisa è stata la prima traduttrice dei miei libri, in francese. Non la vedevo da anni e
non sapevo della sua malattia. È stata la prima persona all’estero ad apprezzare
un mio scritto, e adoperarsi perché fosse pubblicato, in Belgio poi in Francia. Per
questo le sono sempre stato grato. La sua scomparsa lascia in me un vuoto. Ma è
il modo in cui ha scelto di morire che mi ha commosso, e di questo ora le sono
molto più grato. Il breve messaggio che ho ricevuto stamattina mi è stato inviato
da una persona che ho incontrato una sola volta. L’ho letto e riletto. È pieno di
commozione intensa, senza dubbio.
Chi lo scrive doveva volerle molto bene e deve avere vissuto con partecipazione
sofferta le sue decisioni. Ma c’è anche una serenità profonda nel suo messaggio, e
un’immagine luminosa e piena di saggezza della fine della vita. Mi ha colpito
particolarmente quel «Si, è possibile», nel messaggio, che forse tradisce un attimo
di incertezza, ma è anche una confutazione orgogliosa e coraggiosa, a fronte alta,
contro la lettura della morte oscura, tremebonda e piena di tabù, che ancora pesa
sulla nostra società.

L’insegnamento
Quello che rende serena la morte di Elisa, l’insegnamento che traspare incapsulato
nel breve messaggio che ho ricevuto, è sopratutto la possibilità che ha avuto Elisa
di prendere in mano la propria fine e deciderne modo e tempi, nel momento in cui
l’alternativa è stata fra una sofferenza senza uscita, un decadimento senza ritorno,
oppure un’accettazione serena della naturalezza della morte. Non perché noi
possiamo pensarci onnipotenti. Certo non lo siamo: Elisa ha perduto la battaglia
contro il suo tumore. Ma perché la morte può essere vissuta con serenità proprio
perché è comunque inevitabile; quello che è in gioco è sempre solo qualche anno
in più o in meno, qualche mese in più o in meno.
Ma possiamo decidere noi, se morire soffrendo come cani in un freddo letto
d’ospedale, contro natura, illusi da patetiche bugie, trattenuti in vita ad ogni costo
come se veramente si potesse evitare la morte; oppure morire serenamente a
casa nostra, a testa alta, attorniati dai nostri cari, nel modo e nel momento che
scegliamo, in una atmosfera di amore e serenità, accettando con trepidazione e
gioia anche questo passaggio, come accettiamo con trepidazione e gioia gli altri
passaggi inevitabili della vita.
A chi resta, resta il dolore dell’assenza. Ma da una morte come quella di Elisa,
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resta anche una profonda serenità e un grande conforto. Che ci allevia, forse
addirittura ci toglie, la paura di ciò che è inevitabile. Perché la legge italiana ci
deve vietare di poter scegliere, nelle giuste forme, questo modo naturale,
profondamente umano, e profondamente giusto, per morire?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lsquo-caro-carlo-elisa-si-spenta-pacificamentemodo-cui-189460.htm
-------------------------------firewalker

Morte di un mago di primo livello
Probabilmente più attuale di quanto sembri. L’ho letta un decennio fa e ora mi è rivenuta in mente. Se conoscete
D&D ma non conoscete questa poesia, allora è il momento che la leggiate

La distrazione già si sa

Che può esser perigliosa

Specialmente se si sta

Camminando senza posa

E mi accingo a raccontare

Le sventure di un maghetto,

E del suo incauto calpestare

Una coda, poveretto!

Nientemeno che la coda

Di un dolcissimo gattino
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Bestiolina assai di moda

Per uccidere il vicino…

Così il mago sventurato

Camminava lentamente

Non pensando, destino ingrato,

Alla sorte sua imminente

D’improvviso un urlo forte

“MEEEOOOOW!” scuote l’aria circostante

E in un brivido di morte

Il gatto attacca in un istante

Lo sfortunato amico nostro

Atterrito dall’attacco

Onde evitar ‘sto grosso mostro

Arretra, spaventato un sacco

Poco dopo nota che

La terribile minaccia

Poi terribile non è
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E prova a dargli un calcio in faccia

Non sapeva il poveretto

Che quel gatto al par di altri

E’ un pericolo diretto

Se non si è già più che scaltri

Ed infatti il gatto avanza

Evitando agile il calcio

Con la felina agile danza

Verso il mago ch’è d’intralcio

Lo stregone può or capire

Che per non cedere a st’agguato

Deve tosto utilizzare

Un gustoso Dardo Incantato

Così inizia ad armeggiare

Con la voce e con i gesti

Ma il gatto sta per attaccare

Con dei movimenti lesti
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Così il micio spicca un salto

Già diretto verso il volto

E ‘sto mago, anche se alto,

Non può proprio farci molto

In due secondi accade già

Che si trova il poverino

Della salute la metà

Ed ha perso il suo dardino

A ‘sto punto con paura

Già si guarda attorno il mago

Che prevede st’avventura

Diventar di sangue un lago

Così prova col bastone

Attaccando in modo ingrato

A colpir sul capoccione

‘sto gattino assatanato

Ma provandoci si accorge
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Dell’agilità del gatto

Che, evitato il colpo, scorge

Attaccarlo come un matto

E così in un solo morso

Preceduto da ‘na zampata

Il micetto senza rimorso

Del mago ha fatto marmellata

E lui cadendo nella morte
Fatto certo non agognato
Chiede a questa triste sorte
“Che cazzo serve aver studiato?”

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

IL FUMETTO IN PRIMA PERSONA
di minima&moralia pubblicato lunedì, 3 dicembre 2018
Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, la prefazione di Emanuele Trevi
al volume Annalisa e il diavolo, raccolta di racconti a fumetti di Guido
Buzzelliuscita per Fandango.
di Emanuele Trevi
Non credo che esista in tutta la storia del fumetto d’autore un uso poetico e
narrativo della propria identità paragonabile, considerate la ricchezza e
l’efficacia delle soluzioni, a quello di Guido Buzzelli, artista capace di
attraversare lo Specchio di Alice con la stessa facilità con cui noi esseri normali
varchiamo le porte a vetri del supermercatoo della banca. Eccolo lì, piantato nel
bel mezzo delle sue visioni, con la barba ben curata, i lineamenti affilati, il
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corpo agile e snello, la dimessa eleganza dei vestiti. Ricordo che, ai bei tempi
delle riviste, la prima cosa che facevo quando mi imbattevo in una storia di
Buzzelli, era proprio accertarmi della sua presenza.
Molto più di una semplice sigla, di una strizzata d’occhio alla Hitchcock.
Considerato come personaggio, Buzzelli si portava sulle spalle tutta una teoria,
sottilissima e illuminante, della narrazione. Quell’immagine di sé suggeriva in
modo costante e prolungato l’azione di una forza centripeta. Come se una
storia, invece di essere un semplice congegno governabileda un comodo punto
archimedico, sottratto ai suoi pericoli e ai suoi desideri, fosse una specie di
energia magnetica, di aspirapolvere metafisico capace di risucchiare al suo
interno colui che la racconta – e dietro a lui, per contagio, tutti i suoi lettori.
Quanto più una storia è autentica, quanto più è il luogo dove la libertà e la
necessità dell’immaginazione sono la stessa cosa, tanto più, come Buzzelli non
smette di ricordarci,è impossibile restarne fuori. Ovviamente, si impone subito
al pensiero una stretta parentela con il sogno, perché è praticamente
inconcepibile un sogno privo del coinvolgimento dell’Io, come una serie di
immagini che scorresse su uno schermo interiore senza trascinare nel suo gioco
colui che le sogna. Ma i procedimenti creativi non sono mai semplicemente
sovrapponibili alle dinamiche oniriche. Si possono nutrire le più disparate
convinzioni estetiche, ma alla fine si incontra sempre la stessa verità
universale:l’artista lavora in stato di veglia, il suo prodotto può imitare
l’inconscio ma mai e poi mai identificarsi con l’inconscio, pena la dissoluzione
e la regressione nell’informe.
Dunque il lettore di una storia di Buzzelli potrà nutrire l’impressione di averla
sognata più che letta, ma è l’autore a reggere tra le sue dita abilissime i fili
dell’illusione – senza mai rinunciare alle prerogative demiurgiche che ne fanno
quello che è. Non è sorprendente allora se in un’intervista del 1985 Buzzelli,
per rendere conto del suo rappresentarsi come protagonista, ricordi due generi
artistici complementari come fonte d’ispirazione: l’autoritratto pittorico da un
lato, e la scrittura autobiografica dall’altro.
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Due tradizioni, insomma, dotate di una
lunghissima storia, collegata a un’esigenza di introspezione chesi direbbe
connaturata all’uomo occidentale e alla sua cultura. Che il livello di
consapevolezza di Buzzelli sia sempre altissimo si potrà verificare, come
meglio non si potrebbe, nella storia che dà il titolo a questo volume, ovvero
Annalisa e il diavolo. Nelle prime tavole, osserviamo la vicenda avviarsi in un
clima (abbastanza inconsueto per il Nostro) di minuzioso realismo. Un autore di
fumetti in crisi di ispirazione viaggia in macchina, un giorno d’estate, alla
ricerca di qualche idea. Arrivato in una piccola località marittima – un posto di
vacanza come ce ne sono innumerevoli in Italia – si ferma a pranzare in un
ristorante sulla spiaggia, sempre meditando su un argomento capace di
risvegliare il suo talento assopito.
L’accesso a una dimensione fantastica è abbastanza rapido, ma per così dire
sobrio, come in certi racconti di Tommaso Landolfi in cui c’è un solo dettaglio
a perturbare un quadro di borghese normalità e rassicuranti consuetudini.Ma
basta, appunto, una coda che spunta dai pantaloni sfondati di un vecchio
ripugnante e maleodorante per farci capire che il protagonista non uscirà
indenne da quella ridente località balneare. Non voglio rovinare al lettore il
piacere di scoprire lo sviluppo della storia, con tutto il suo indistricabile viluppo
di diabolico ed erotico. Mi limiterò a segnalare come, proprio sul più bello, con
quello che non saprei definire altrimenti che un colpo da maestro, Buzzelli
riesca a rappresentare se stesso non solo come personaggio invischiato nel suo
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stesso intrigo, ma anche come unico e assoluto responsabile del mondo
fantastico in cui egli stesso si dibatte. Creatura e creatore
simultaneamente,insomma. Come un dio, chi disegna è in grado di creare
apparenze dal nulla, ovvero dal bianco della pagina. E brandendo una
semplicissima gomma da cancellare, può minacciare di estinzione i suoi
fantasmi, riducendoli all’obbedienza. Questa moltiplicazione barocca delle
prospettive culmina poi quando il protagonista rivolge la gomma per cancellare
contro di sé, finendo per eliminarsi in quella che sembra una irresistibile
parodia delle teorie di Roland Barthes sulla Morte dell’autore. Direi che il
limite estremo della padronanza di Buzzelli sul suo mezzo espressivo viene
raggiunto in queste tavole in cui la sovranità coincide perfettamente con la
sparizione.
***
Come accennavo all’inizio, la presenza dell’autore all’interno delle sue storie
non solo è un aspetto tipico e ricorrente nell’opera di Buzzelli, ma è trattato con
una tale varietà di modi da non generare mai il minimo senso di monotonia. Il
disinvolto manierismo di Annalisa e il diavolo rappresenta un limite. Molto più
frequenti sono i casi in cui vediamo il Buzzelli-personaggio imprigionato nei
suoi incubi e nelle sue visioni come dentro un carcere di Piranesi. In ogni storia,
questo equivalente grafico del racconto in prima persona si carica di
responsabilità diverse, modellando in forme sempre rinnovate la materia.
Questa tecnica viene approfondita dopo l’esperienza fondamentale della Rivolta
dei racchi, il primo capolavoro, dove ci troviamo già di fronte a un autoritratto,
ma che funziona come un normale personaggio. Si potrebbe dire che l’itinerario
ascendente dell’arte di Buzzelli coincide con la conquista di una soggettività
vertiginosa, capace di far ruotare visioni sempre più grandiose, labirintiche,
angoscianti sul perno di un’identità concreta, riconoscibile, dotata di attributi
assolutamente normali.
Viene spontaneo a questo punto fare il nome di Kafka – e non solo perché
Buzzelli ci ha lasciato delle splendide illustrazioni della Metamorfosi. Il fatto è
che nell’immaginazione fantastica di Kafka esiste sempre un’unità di misura
perfettamente umana, un eroe solitario che si confronta con ogni tipo di
paradosso e di deformazione del reale tentando caparbiamente di addomesticare
l’assurdo, di non assoggettarsi all’imperscrutabile.
È questa resistenza che ci lega affettivamente ai personaggi di Kafka, che pure
sono totalmente privi dei tratti psicologici che in genere favoriscono
l’identificazione. Ed è proprio questa la lezione che grandi artisti
dell’ossessione come Buzzelli e Philip K. Dick (quasi coetanei: il primo del
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1927 e l’altro del 1928) hanno appreso dal maestro praghese. Più ironica e
versatile di quella di Dick, l’intelligenza corrosiva di Buzzelli non risparmia
nessuna mitologia imperante nell’epoca di cui è testimone, dalla psichiatria al
consumismo, dall’erotismo di massa alla cospirazione politica. Il suo
temperamento anarchico non smette di suggerirci quanto sia facile il passaggio
da una versione “ufficiale” e rassicurante del mondo all’incubo più aberrante, e
quanto, al contrario, sia stretta la porta che potrebbe ricondurre il caos
all’ordine.
Quello che però importa maggiormente sottolineare, è come Buzzelli assomigli,
nel suo modo di svolgere una storia e nel linguaggio che impiega, molto più a
un poeta che a un filosofo o a un sociologo. Come i lettori di questa bellissima
antologia potranno verificare in ogni pagina, è un vero e proprio baudelairiano
demone dell’analogia a spronarlo e dettargli i tempi della visione, non una tesi
sul mondo da sbandierare servendosi della duttilità del fumetto come di una
comoda scorciatoia. I veri artisti, insomma, usano un codice tanto quanto sono
disposti ad esserne usati, sempre imparando qualcosa di nuovo dal proprio
mestiere, sempre riservandosi quel margine di imprevedibilità senza il quale
ogni linguaggio fatalmente rinsecchisce.
Credo che siano tantissimi i maestri acclamati del fumetto che hanno imparato
qualcosa da lui, a partire da Moebius. Ma le genealogie sono cose da
specialisti.Quanto a me, che leggevo Buzzelli da ragazzino, sbalordito dalla
sapienza dei chiaroscuri e dalla bellezza dei singoli dettagli, non posso che
testimoniare lo stupore e l’ammirazione di fronte a un’opera che ha conservato
intatta la sua energia visionaria e tutto il sapore degli anni ruggenti e irripetibili
in cui è stata realizzata.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-fumetto-in-prima-persona/
------------------------------------

La favola del lupo e dell’agnello / Fedro
marsigatto

ha rebloggatofalcemartello

pedrop61

“Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, siti compulsi. Superior stabat lupus, longeque inferior agnus. Tunc
fauce improba latro incitatus iurgii causam intulit: “Cur - inquit - turbulentam fecisti mihi aquam bibenti?”
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Laniger contra timens : “Qui possum - quaeso - facere quod quereris, lupe? A te decurrit ad meos haustus liquor.”
Repulsus ille veritatis viribus: “Ante hos sex menses male - ait - dixisti mihi”. Respondit agnus: “Equidem natus
non eram!” “Pater, hercle, tuus - ille inquit - male dixit mihi!” Atque ita correptum lacerat iniusta nece. Haec
propter illos scripta est homines fabula qui fictis causis innocentes opprimunt.”

— Fedro
falcemartello

——
Questa favola è stata scritta per quegli uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti.
Buonanotte!

----------------------------------------------signorina-apostrofi

Esercizi di stile, parte II / signorina-apostrofi
Cronaca

Nell'appartamento sopra il mio abitano due signore che litigano spesso.

Egocentrico

Nell'appartamento sopra il mio, che è quello al secondo piano, a sinistra, abitano due signore, una somiglia a mia
nonna, io non somiglio per niente a mia nonna, e litigano spesso, e non ne posso più.

Luigi Di Maio

Nell'appartamento sopra il mio, o forse è quello sotto, abitano due donne, due signore, due donne, che litigano
spesso. Cioè non è proprio che litigano, a volte litigano, io le odio però non è colpa loro, domani le invito a cena,
non le conosco, d'istinto voglio loro bene, le odio.

Josè Saramago
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Nell'appartamento sopra il mio, quindi al terzo piano, come abbiamo già detto, abitano due donne, si riescono a
sentire i loro discorsi, Lasciami stare, dice una, Hai di nuovo bruciato il pollo, dice l'altra, E quindi, E quindi non
ti sopporto più.

Titolo di giornale

Donne litigano in appartamento al terzo piano.

Romano

A zì ce stanno ‘ste du’ vecchie demmerda che se scannano tutto rgiorno e nme posso manco più beve 'na bira ae
dieci de mattina senza sentille, 'ste stronze, je piasse ncorpo

Romano in incognito

Sì, ci sono due signore che abitano sopra di me e litigano spesso ma a me non dà fastANCEFALITICO CHE NOO
VEDI CHE È VERDE LIMORTACCI TUA LIMORTACCI

Mia nonna

Senti Ilaria io non dovrei dirtelo ma te lo dico lo stesso ecco le due signore che abitano al terzo piano secondo
Marisa che sta di sotto sono due che avevano sposato lo stesso uomo senza saperlo e a un certo punto si sono
ritrovate a vivere insieme perché lui è morto ti rendi conto che gente è stata tutta colpa dei comunisti tutta colpa
dei comunisti per carità.

Mio nonno

Eh? Io mica le sento.

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

A Mysterious Seismic Wave Recently Shook Earth, And Scientists Can't
Explain It
PETER DOCKRILL
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29 NOV 2018
Scientists are at a loss to explain a strange seismic event that
shook the planet on November 11 and was picked up by
earthquake sensors stationed across the globe.

While the cause of this mysterious disturbance remains unknown,
it's somehow linked to an ongoing seismic swarm that's been
rumbling the archipelago of Mayotte in the Indian Ocean for
several months – but just what these unusual tremors ultimately
signify remains unclear.

"I don't think I've seen anything like it," seismologist Göran
Ekström from Columbia University told National Geographic
about the November 11 anomaly.

Almost exactly half a year before this strange signal turned up,
seismologists were surprised by another kind of abnormal seismic
activity in the same vicinity: a swarm of hundreds of small and
frequent earthquakes originating about 50 kilometres (31 miles)
off the east coast of Mayotte.
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The earthquake swarm (BRGM)

The network of islands and islets, located roughly halfway
between Africa and Madagascar, is governed by France, but is
also claimed by the island nation of Comoros.

On the morning of May 10, this region was rocked by a quake
that turned up without warning, and which didn't come alone –
being followed by a series of hundreds of tremors that have yet to
disappear.

The most dramatic of these – a 5.8 magnitude event on May 15 –
was the largest quake ever recorded in the Comoros basin, and
while the swarm has generally lessened in intensity since, a 5.1
magnitude resurgence just this week served as a not-so-subtle
reminder that this earthly turbulence isn't over.
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While earthquake swarms sound alarming, they're not necessarily
dangerousevents.

In this case, a preliminary analysis of the seismic swarm by
researchers at the École normale supérieure in Paris suggests the
tremors can't be accounted for by tectonic movement alone,
meaning volcanic activity in the region must also be involved.

Which brings us to November 11.

View image on Twitter
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******* Pax@matarikipax

This is a most odd and unusual seismic signal.

Recorded at Kilima Mbogo,
Kenya ...#earthquakehttps://earthquake.usgs.gov/static/earthquakenetwork-operations/Seismic_Data/telemetry_data/KMBO_24hr.html …

689

1:06 PM - Nov 11, 2018

412 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

Less than three weeks ago – during the swarm, but on a day when
no swarm tremors were actually detected – scientists registered
something else: a strange, long, and flat vibration that hummed
consistently, without the spiky fluctuations that are a signature of
usual quake activity.
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Instead, this "atypical very low frequency signal" – to quote
France's Bureau de Recherches Géologiques (BRGM) – repeated
in a wave about every 17 seconds, lasting for about 20 minutes in
total.

"There are a lot things we don't know," research engineer Nicolas
Taillefer, the head of BRGM's seismic and volcanic risk unit, told
National Geographic.

"It's something quite new in the signals on our stations."

Which isn't to say the team doesn't have a hypothesis. With what
we already suspect about the seismic swarm, the researchers' best
guess is the anomalous vibration was also linked to volcanic
activity, perhaps due to a huge movement of magma under the
Indian Ocean.

If so, this could also explain something else: Mayotte is not
stationary.

GPS readings indicate that since July – after the swarm began –
the island has shifted approximately 60 mm (2.4 in) to the east
and 30 mm (1.2 in) south.

According to one analysis, this movement could be due to the
emptying of a magma reservoir nearby, although additional
research would be needed to verify this.
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View image on Twitter

@ALomaxNet

Replying to @ALomaxNet @UKEQ_Bulletin

SBV, like the other stations, shows long monochromatic signal with ~17s
period (mono-freq Rayleigh waves?). But filtered above 1Hz SBV (lower
plot) also shows seismic(?) signals from repeating sources, with some
~50s apart. Maybe some large, shallow, oscillating volcanic source?

93
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4:10 PM - Nov 11, 2018

54 people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

If the hypothesis turns out to be correct, nobody can say for sure
what might happen, but the modelling indicates Mayotte may
keep moving as long as the swarm persists.

As for whether we'll encounter the mysterious signal again,
nobody knows.

"These observations therefore back up the hypothesis of a
combination of tectonic and volcanic effects accounting for a
geological phenomenon involving a seismic sequence and a
volcanic phenomenon," the BRGM explains.

"This hypothesis will need to be confirmed by future scientific
studies."

fonte: https://www.sciencealert.com/a-mysterious-seismic-wave-rumbled-earth-and-scientists-can-texplain-it
--------------------------------------

20181204

102

Post/teca

Questione di incoscienza
"SCHUMACHER PUO’ VIVERE DECENNI DA INCOSCIENTE" – MELANIA RIZZOLI: "LO
STATO DELL’EX PILOTA TEDESCO E’ PARAGONABILE A UN ERGASTOLO
PATOLOGICO, UNA SORTA DI FINE PENA MAI. QUANDO SI E’ IN STATO VEGETATIVO,
IL CORPO E’ VITALE MA IL CERVELLO E’ SILENZIATO – E NESSUN NEUROCHIRURGO
HA CAPITO COME SI RIATTIVI"

Melania Rizzoli per “Libero Quotidiano”
Si chiama off-period, ed è quel periodo di tempo nel quale i neuroni del nostro
cervello si mettono in modalità "silenzio" per spegnere la coscienza. Si osserva in
tutte le persone sane ogni notte durante le fasi di sonno profondo, e si disattiva
automaticamente al risveglio, quando si ritorna vigili.
Nei pazienti che cadono in stato vegetativo, invece, l' off-period si blocca, resta
spento permanentemente, e la coscienza non riesce quindi a riemergere,
nonostante tutte le altre aree del cervello risultino intatte e attive, perché quelle
danneggiate con i neuroni off non sono più in grado di interagire tra loro e con il
resto del mondo, facendo sprofondare il soggetto in uno stato incosciente, una
sorta di "fine pena mai" paragonabile a un ergastolo patologico, perché il corpo è
vitale e reattivo in tutte le sue funzioni, ma imprigionato e condannato dal suo
computer corticale difettoso, che nessun neurochirurgo al mondo è stato fino ad
ora in grado di resettare.
Lo stato vegetativo irreversibile è una condizione patologica finita molte volte
sotto i riflettori delle cronache, anche in giorni come questi nei quali si avvicina il
quinto anniversario del grave incidente subìto dal pilota Michael Schumacher, il
quale dal 29 dicembre 2013 giace vivo ed immobile in un letto di silenzioso dolore.
FUNZIONI DA RIATTIVARE Chi di voi ha più di 50 anni, non ricorda nella
propria giovinezza un amico o un conoscente precipitato in uno stato vegetativo,
perché fino a trent' anni fa si moriva, e la medicina non era in grado di riportare in
vita pazienti con gravi lesioni cerebrali, mentre oggi vengono rianimati tutti i
moribondi che arrivano in ospedale sul filo della morte, che vengono strappati dal
coma e riportati allo stato di veglia, ed ai quali la scienza è in grado di riattivare
tutte le funzioni principali dell' organismo, incluse le cardiache e le polmonari, ma
non si è ancora capaci di risvegliare la coscienza, soprattutto se il cervello ha
subìto un grave danno, e le cause più frequenti dello stato vegetativo sono il
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trauma cranico violento associato all' ipossia prolungata, ovvero quando la
mancanza di ossigeno si è protratta per oltre un' ora.
Lo stato vegetativo però non ha nulla a che fare con il coma, perché il paziente è
sveglio, o meglio è in una condizione di "veglia incosciente", e non ha nulla a che
fare nemmeno con la morte cerebrale, nella quale tutte le attività dell' encefalo
sono andate perdute, l' elettroencefalogramma risulta piatto, e vengono
considerate morte tutte le altre attività correlate, tra cui quella respiratoria.
SGUARDI E STIMOLI Nello stato vegetativo invece, il cervello è vivo e dà segni
di attività, molte aree risultano intatte e funzionanti, è presente il ciclo sonnoveglia, ovvero i pazienti si addormentano la sera e si svegliano la mattina,
aprendo gli occhi con mobilità oculare e delle palpebre, ma non sono in grado di
seguire con lo sguardo uno stimolo visivo, o riconoscere un volto, perché non ne
hanno coscienza. I loro occhi hanno movimenti spontanei, solitamente lenti, di
velocità costante, senza movimenti saccadici, e però non hanno la luce dell'
intelligenza, della comprensione, della ragione o della disperazione, ma sono
freddi, vuoti e non comunicano emozioni, perché hanno perso qualunque
espressione emotiva.
Nessuno stimolo uditivo li distrae, perché sono sordi a qualunque richiamo, anche
se questi soggetti possono presentare riflessi arcaici, come movimenti di
masticazione, deglutizione, smorfie del viso, sbadigli, sorrisi, lacrimazione, gemiti,
ed alcuni possono manifestare la presa della mano (grasping), ma a livello
cerebrale galleggiano in un limbo senza parole, pensieri e ricordi, che li imprigiona
nell' incoscienza per l' eternità.
Le funzioni del tronco encefalico invece, essendo intatte, supportano l' attività
cardiorespiratoria, digestiva, urinaria, ormonale e metabolica, ma essendo la
corteccia cerebrale gravemente danneggiata, sono azzerate le funzioni cognitive e
di vigilanza, comportando una invalidità permanente. Inoltre, se i soggetti
precipitati in stato vegetativo sono giovani, essi, accuditi nelle uniche funzioni che
necessitano di assistenza, ovvero quelle urinarie, evacuative ed alimentari,
possono vivere anche decenni, perché respirano da soli, non sono attaccati ad
alcuna macchina di supporto, e tutti gli organi vitali, cuore compreso, sono sani,
ed inoltre, vegetando in un ambiente sterile, senza contatti con altri individui,
raramente si ammalano.
Essi giacciono immobili nel letto pur non essendo paralizzati, perché è il centro del
comando motorio e sensitivo del cervello ad essere andato in tilt, e
paradossalmente questo tipo di pazienti potrebbero rappresentare dei preziosi
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donatori di organi, ma non essendo in morte cerebrale sono considerati dalla
medicina vivi e vegeti, anche se nessun paziente vegetale al mondo ha mai
recuperato una normale funzionalità fisica o cerebrale.
I traumatizzati lievi possono emergere dallo stato vegetativo in poche settimane e
recuperare lentamente una minima coscienza, ma se esso persiste, il numero dei
malati che sopravvive ai sei mesi dal danno cerebrale, ha un' aspettativa di vita di
2/5 anni, e solo il 25% supera questo limite di tempo, anche se non mancano casi
in cui vivono per decenni. La prognosi comunque tende ad essere infausta, ed
anche coloro che manifestano piccoli miglioramenti, o raggiungono uno stato di
minima coscienza, restano dei disabili gravissimi, perché nessuno di loro torna a
parlare, ragionare o camminare.
L' AREA "GRIGIA" Lo stato vegetativo irreversibile non viene paragonato alla
morte in nessun sistema legale al mondo, anche se rimane "un' area grigia"
attorno a questa condizione, per molti versi ancora sconosciuta, con molte
controversie sulla sua irreversibilità, e con accesi dibattiti bioetici. In Italia I casi
più famosi sono stati quelli di Beniamino Andreatta, di Eluana Englaro, e quello
succitato di Michael Schumacher, che sono stati rianimati in punto di morte, ma
nel nostro Paese sono oltre 3.500 i degenti in stato vegetativo persistente, mentre
negli Stati Uniti il numero supera i 40mila soggetti.
Quando la scienza vince sulla morte, ma non è in grado di restituire la vita, è
sempre una sconfitta, perché portare un paziente in uno stato clinico "sospeso", in
cui il processo mortale viene fermato dai trattamenti di sostegno vitale, ma non
sufficienti per restituire il contenuto di coscienza all' individuo, è come collocarlo in
una "quarta dimensione" nella quale la medicina non è ancora in grado di
intervenire.
Restano le domande di ordine etico e morale, perché nessuno è in grado di
garantire se questi pazienti strappati alla morte desiderassero vivere in stato
vegetativo, essere condannati a non morire nella vana speranza di risvegliarsi, e
soprattutto restando soggetti a decisioni altrui, con i famigliari condannati ad
assisterli per tutta la vita.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/quot-schumacher-puo-rsquo-vivere-decenniincosciente-quot-ndash-189557.htm
--------------------------------
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Microsoft rimpiazzerà Edge con un browser basato su Chromium
04 Dicembre 2018
Il browser Edge non ha raggiunto gli obiettivi sperati e Microsoft è al lavoro per trovare un suo
successore. E' questo in sintesi il contenuto del report di Windows Central che si concentra su
Anaheim, questo il nome in codice del nuovo browser destinato alla futura integrazione
in Windows 10 ed attualmente in sviluppo a Redmond. Il cambio di rotta rispetto all'attuale browser
nativo della piattaforma desktop di Microsoft sarà netto: Edge è basato sul EdgeHTML, mentre
Anaheim utilizzerà Chromium, il motore di rendering di Chrome (e di altri noti
browser).
Trattandosi di un progetto in via di sviluppo, ci sono ancora diversi dettagli da chiarire: ad esempio,
non si sa se il nuovo browser verrà proposto mantenendo inalterato il brand Edge o ne adotterà uno
del tutto nuovo, né se le novità si concentreranno sull'engine mentre l'interfaccia resterà
sostanzialmente simile a quella attuale. Il dato definito come certo dalla fonte riguarda però la
volontà di mandare in pensione l'engine EdgeHTML nel browser predefinito di
Windows 10.
L'esordio del nuovo browser potrebbe avvenire nell'ambito del ciclo di sviluppo relativo
Windows 10 19H1: lecito quindi prevederne l'inserimento in una delle future release Insider
rilasciate nel Fast Ring. Commit recentemente avvistati hanno suggerito che Microsoft è al
lavoro per sviluppare il suo browser per Windows 10 basato su Chromium e il nuovo report di
Windows Central non fa che dare maggior peso a tali indizi. Il nuovo browser potrebbe ridurre il
gap con le proposte concorrenti (da Chrome, per arrivare a Firefox e Opera) ed eliminare all'origine
i problemi riconducibili all'engine EdgeHTML.
Edge arriverebbe in tal modo a fine carriera dopo pochi anni di distanza dal debutto avvenuto nel
2015.
fonte: https://www.hdblog.it/2018/12/04/microsoft-edge-chromium-browser-windows-10/
-------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 180. ROD STEWART
PAOLO FUSI
:
3 dicembre 2018

Prima di diventare una popstar insopportabile, Rod Stewart era uno straordinario cantautore
di folk rock ed i suoi primi dischi sono dei capolavori indimenticati

EVERY PICTURE TELLS A STORY

Rod Stewart, nella sua carriera, ha fatto un po’ di tutto, e la maggior parte dei suoi dischi
sono, a mio parere, semplicemente aberranti. Inseguendo il successo in quanto tale, convinto
da Britt Ekland di essere (e poter essere) un sex symbol, più di un artista, si è rimesso a
cercare canzoni vere solo nella sua terza età, quando non aveva più la vice e, spesso, si è
reso ridicolo. Ma all’inizio, quando giocava a calcio e cantava con i Faces, aveva una voce
molto apprezzata, e scriveva ballate di un folk-rock inglese che, prima di lui, non esisteva in
quella forma così popolaresca e scanzonata.
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“Every picture tells a story”, 1971

Nei primi dischi, specialmente in “Gasoline Alley” ed in questo, che per me è il suo assoluto
capolavoro, Rod suona il banjo, mentre Ron Wood (The Rolling Stones) e Ronnie Lane
(Faces e Small Faces) suonavano chitarre, dobro, mandolini, autoharp, creavano un tappeto
stupendo di musica piena di armonia, di bellezza, di nostalgia, una musica che si può
suonare senza amplificazione, in un pub, e far piangere tutti di gioia e di commozione,
perché Rod Stewart, con la sua voce roca, rende credibile il canto del ragazzo della periferia
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proletaria (di cui, come Ron Wood, parla il dialetto) che racconta delle sue storie si tutti i
giorni.

In quel periodo, Rod stava insieme ad un’attricetta, più svestita che brava, Britt Ekland.
Costei prese completamente il controllo sulla quotidianità di Rod, impicciandosi di tutto,
creando tensioni con la band (i Faces avevano litigato con il cantante a causa di lei) e con la
produzione, il tutto accompagnato da isteriche scene di gelosia con minacce di suicidio.
Quando riuscì a liberarsene, la sua carriera, nonostante i dischi di grande successo, era già in
crisi, e quindi fu costretto ad accettare una serie di compromessi. Finita la cooperazione con
Ron Wood, Rod Stewart divenne il fenomeno da baraccone che tutti conosciamo. Questo
disco bellissimo, quindi, è anche la fine della parte migliore della sua carriera.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-180-rod-stewart/
-----------------------------04 dicembre 2018

Il fucile Girandoni: la prima arma “da fuoco” senza polvere da sparo
Il principio era quello dell’aria compressa: poteva essere uno strumento formidabile ma alcuni
difetti strutturali la resero quasi inservibile. Alla fine, dopo 35 anni di utilizzo, venne abbandonata

Ci fu un tempo in cui qualcuno provò ad affrancarsi dalla polvere da sparo. L’idea era
di creare un’arma con i vantaggi del fucile ma senza gli svantaggi del fuoco e dello
scoppio. E allora il tirolese Bartholomaeus Girandoni se ne venne fuori con il primo
fucile ad aria compressa. Era il 1779 ma, sebbene la sua invenzione anticipasse di
secoli i progressi della tecnologia delle armi, non ebbe un grande successo.
L’esercito austriaco (sotto la cui giurisdizione si trovava allora il Tirolo) lo adottò già
nel 1780 e lo utilizzò per almeno 35 anni. All’inizio i generali erano stati attirati dalle
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sue caratteristiche più interessanti: poteva sparare 20 colpi di fila, quasi come una
mitragliatrice, in meno tempo rispetto a un fucile normale. In più, non lasciava scie di
fumo e non faceva rumore, entrambe cose che disorientavano gli avversari. Il rinculo
era quasi inesistente, per cui anche prendere la mira era più semplice. Si dice che
Napoleone odiasse quell’arma e che avesse ordinato di uccidere qualunque soldato
nemico che la possedesse.
Aveva, però, anche dei difetti. Prima di tutto, per funzionare era necessario ricaricare
le camere d’aria con una pompetta da portare sempre vicino. E per un carico
completo servivano almeno 1.500 pompate. Ogni minima crepa o frattura rischiava di
rompere tutto il meccanismo, rendendolo inutile o peggio pericoloso. E per utilizzarlo
i soldati dovevano seguire un addestramento apposito.
Alla fine l’esercito austriaco, nonostante l’arma avesse dei pregi indiscutibili, decise
di lasciarla da parte.
Venne utilizzata anche in contesti non bellici. Ad esempio nella spedizione di Lewis e
Clark nell’ovest degli Stati Uniti nel 1804, con cui diedero dimostrazioni balistiche alle
popolazioni native che incontrarono durante la loro marcia.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/04/il-fucile-girandoni-la-prima-arma-da-fuocosenza-polvere-da-sparo/40070/
----------------------------
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QUESTIONE DI VIRGOLE: VIAGGIO ATTRAVERSO LA
PUNTEGGIATURA
di Liborio Conca pubblicato martedì, 4 dicembre 2018
“Questo libro tenta di fare chiarezza”, scrive Leonardo Luccone al principio di
Questione di virgole. Punteggiare rapido e accorto, il suo ultimo saggio uscito
per Laterza; e cosa c’è di meglio della chiarezza, in termini di lingua, uso della
sintassi, della punteggiatura? Probabilmente: niente. La bellezza di una frase o
il suo contrario viaggia spesso su un crinale esile, fragile come un vassoio di
vetro da condurre in una stanza affollata: ecco, il libro di Luccone racconta
come muoversi attraverso la suddetta stanza, suggerendo come passarvi
indenni. Con attenzione, tenendo fermi i punti e discutendo delle virgole e del
loro incontro, nel segno d’interpunzione più bistrattato; rimandando all’uso
della punteggiatura nella letteratura italiana; e mantenendo uno sguardo allo
stesso tempo leggero e intrigante.
La tua ricognizione nel mondo della punteggiatura, in particolare in quello
delle virgole, comincia da un esempio che va dritto al punto (giuro che non
è un gioco di parole). Tiri in ballo il verso Stavvi Minòs orribilmente, e
ringhia, direttamente dal quinto canto dell’Inferno. Perché hai scelto
quest’episodio, per partire?
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Ho scelto quel canto e, in particolare quel verso, perché mi ha folgorato; avevo
tredici o quattordici anni, nessuna cognizione di sintassi o punteggiatura ma
sufficiente intuito per comprendere che grazie a quella virgola stava succedendo
qualcosa di bello. Il fatto è che il mio compagno di classe, sul suo libro, aveva
lo stesso verso scritto così: Stavvi Minòs, orribilmente, e ringhia, e altri
compagni addirittura senza virgole. Insomma il mio primo vagito interpuntorio
è stato una domanda: Ma Dante le virgole come le ha messe? Insomma: ho
scritto un libro per rispondere a questo interrogativo. E, come è ovvio, non ci
sono riuscito.
La domanda fatidica, invece, arriva poco più tardi: perché imparare a
usare bene la punteggiatura?
Perché la punteggiatura è parte integrante della scrittura; perché la
punteggiatura aiuta a costruire l’argomentazione, tempera la tensione, aiuta a
distendere il discorso, contribuisce a far risuonare lo stile. Se punteggi bene è
quasi certo che tu stia scrivendo bene. Non è vero il contrario: puoi scrivere
bene usando in modo pessimo la punteggiatura.
Mentre scrivevi questo libro avevi in mente un “bersaglio” preciso? Autori
di libri, giornalisti, o scrittori occasionali?
Pensavo all’universo della scuola (quindi studenti e professori, autori di libri
scolastici), perché è in quel breve arco di tempo che va dai dodici ai diciannove
anni che siamo più ricettivi a sollecitazioni così strutturali. L’impalcatura della
nostra scrittura la mettiamo su lì. (E per quello che vedo nel mio mestiere anche
i guai. Le incrostazioni e le magagne della nostra scrittura si originano lì, a
scuola.)
Volevo scrivere un volumetto divulgativo da leggere a morsi: un libro di belle
citazioni con mie considerazioni a piè di pagina.
Scrivi che “La punteggiatura, come la dizione, sembra un accessorio da
affidare al proprio istinto. Si ragiona «a orecchio» o, come si sente spesso
dire, in «base alla respirazione». È chiaro che non è così: come si impara a
saper usare la punteggiatura esatta? Leggere tanto può bastare?
In tutti questi anni ho capito che certi aspetti dell’interpunzione restano
piuttosto opachi durante la lettura. Se chiedi “Com’era la punteggiatura?” a
qualcuno che ha appena finito un libro, il più delle volte non ne ha idea. La
punteggiatura, specie quando è ben messa e non fa particolari fuochi d’artificio,
è invisibile, non la si nota. Fa il suo servizio. Direi che si pone alle fondamenta
del testo.
Per imparare a usare bene la punteggiatura, per coltivare un proprio modo di
usarla, bisogna capire una manciata di regole elementari e, più importante di
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tutto, studiare come la usano gli scrittori bravi. La punteggiatura può essere
vista come una scrittura parallela:i grandi scrittori si riconoscono dalla sola
punteggiatura.
Un altro protagonista del tuo saggio è il punto e virgola.
Sì, il grande rifiutato, lo scansato, il segno da abolire, il segno non necessario, il
sovrabbondante. Il segno meno usato e meno conosciuto della galassia
interpuntiva.
A me è sempre stato simpatico e quindi ho deciso di adottarlo e di battermi
contro la sua scomparsa. Nel libro mi diverto ad attribuirgli un’importanza
capitale, scortato dai maestri della scrittura. E così il punto e virgola diventa: il
segno più democratico di tutti, il vigile interpuntorio, il segno del cinema, il
coordinatore, il direttore d’orchestra e non ricordo più cosa. È un segno
fantastico.
Cos’è la «scrittura a mitraglietta», di cui parli nel libro?
Una scrittura sintatticamente ipersemplificata, fatta di frasi ridotte all’osso, tutte
principali, spesso nominali, connesse con punti o virgole o congiunzioni
semplici.
È uno stile che si sta diffondendo perché è facile, fa scena, riduce al minimo la
possibilità di errore, va dritto al punto, appunto. È come se ogni sintagma
avesse un faretto puntato addosso.
È una scrittura che assomiglia alla scrittura delle chat, anche se ha radici più
profonde e viene da molto lontano.
È una scrittura facilmente riproducibile (e infatti tanti ne rimangono affascinati
e la usano), ti permette di non disperdere idee ed energie.
In fondo è sempre esistita, ma in forma di variante, uno stile, una modalità nel
respiro stilistico di un’opera. L’hanno usata Ariosto, Tasso, Shakespeare,
Manzoni e tanti altri. Ora sembra sia appannaggio dei soli minimalisti e post
post minimalisti.
La verità è che una scrittura iperparatattica a manetta diventa monotòna e
monòtona, e perde la sua specificità.
A un certo punto, raccontando l’importanza delle virgole nelle
enumerazioni, scrivi: «Quanto vi dà gusto mettere sfilze di virgole negli
elenchi? A me tantissimo». È una delle frasi nel libro che denotano quanto
la punteggiatura sia per te una vera passione. Immagino il dolore autentico
che devi provare in presenza di testi con una punteggiatura sbagliata. (Ad
esempio: ho il terrore di aver commesso qualche errore/imprecisione, in
questa frase).
Nessun dolore, solo un po’ di dispiacere. Non tanto per gli errori in cui
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incappiamo più o meno tutti, ma per le diffuse lacune sui meccanismi
dell’interpunzione. Negli ultimi mesi sto facendo un tour nelle scuole e mi
accorgo che certi ragazzi vanno avanti senza nessun interesse per la propria
scrittura, come se scrivere non li riguardasse, come se non dovessero mai più
buttare giù una riga una volta usciti dal liceo. Calligrafia, ortografia, sintassi
rimangono arti da praticare con urgenza ed entusiasmo. Il sistema scuola, con i
professori come ultima emanazione, deve essere costruito per innescare
quest’amore e stimolare l’impellenza.
Gli errori?, è importante farne, è importante correggerli, e riderci sopra.
La tua frase è perfetta.
Evitiamo di farci dei nemici: dunque non ti chiederò quali tra i nostri
scrittori o giornalisti contemporanei hanno un pessimo rapporto con la
punteggiatura, a tuo parere; per questa volta limitiamoci, se ti va, a chi la
usa meglio.
Ah, sono in tanti a scrivere bene e a usare bene la punteggiatura. Avevo appena
scritto: “Sono in tanti a scrivere bene e quindi a usare bene la punteggiatura”,
poi avevo corretto “Sono in tanti a scrivere bene perché usano bene la
punteggiatura”, poi ho cancellato, anche in virtù di ciò che ho detto prima. La
verità sta in mezzo. Chi scrive bene ha – nove casi su dieci – una punteggiatura
corretta che calza a pennello con lo stile; il motivo è banale, perfino ovvio, ma
ne hai la certezza solo dopo che hai vivisezionato migliaia di testi
concentrandoti sull’interpunzione e sul rapporto di questa con l’intenzione
dell’autore.
Tra i punteggiatori stranieri che mi affascinano: Volodine, Énard, McGowan,
Wallace, Minard, Ross, Kakutani.
Per quanto riguarda gli italiani direi: Del Giudice, Mari, Grasso, Sarchi,
Orecchio, Meacci, Tonon, Carbé.
Nel libro citi diversi scrittori, a partire da quel Dante in apertura. Se ti
faccio tre nomi, riusciresti a descrivere la punteggiatura di ciascuno di loro,
il loro modo di usarla, l’importanza che riveste nelle loro opere? Ti direi:
Cesare Pavese, Carlo Emilio Gadda, Pier Vittorio Tondelli.
Se posso cominciare con una locuzione definitoria per ciascuno direi: Pavese,
orologiaio luminoso; Gadda, funambolo cerebrale; Tondelli, pragmatico
sincopato. Ho scelto poi due esempi che, mi pare, contengono, in miniatura, il
loro universo interpuntivo.
Leggiamoli:

Ho sentito urlare, cantare, giocare al pallone; col buio,
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fuochi e mortaretti; hanno bevuto, sghignazzato, fatto la
processione; tutta la notte per tre notti sulla piazza è andato
il ballo, e si sentivano le macchine, le cornette, gli schianti
dei fucili pneumatici. Stessi rumori, stesso vino, stesse facce
di una volta. I ragazzotti che correvano tra le gambe alla
gente erano quelli; i fazzolettoni, le coppie di buoi, il
profumo, il sudore, le calze delle donne sulle gambe scure,
erano quelli. E le allegrie, le tragedie, le promesse in riva a
Belbo.
Cesare Pavese, La luna e i falò, Einaudi

Adesso il Vecchio era morto, e il Cavaliere era un piccolo
avvocato calvo che non faceva l’avvocato: le terre, i cavalli,
i mulini, se li era consumati da scapolo in città; la gran
famiglia del Castello era scomparsa; gli era rimasta una
piccola vigna, degli abiti frusti, e girava il paese con un
bastone dal pomo d’argento. Con me attaccò discorso
civilmente; sapeva di dove venivo; mi chiese se ero stato
anche in Francia, e beveva il caffè scostando il mignolo e
piegandosi avanti.
Si soffermava tutti i giorni davanti all’albergo e discorreva
con gli altri avventori. Sapeva molte cose, più cose dei
giovani, del dottore e di me, ma erano cose che non
quadravano con la vita che facevo adesso – bastava
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lasciarlo dire e si capiva che il Vecchio era morto a tempo.
Cesare Pavese, La luna e i falò, Einaudi
Pavese usa bene tutta la tavolozza della punteggiatura con una predilezione per
il punto e virgola. È attentissimo a come si posa la frase, la sua punteggiatura è
orchestrale perché è in grado di far risaltare ogni sintagma con il peso che
vuole. Vediamo il circovolante di Gadda:

Era una figliola, con una scatoluccia: di cui loro, i
Valdarena, avevano affidato ar marito la chiavicina: e il
diritto di servirsene, tric tric: il santo usufrutto. E il
coadiutore di Cristo, ai Santi Quattro, aveva benedetto il
trattato. Con tanto di asperges in nomine Domini: senza
troppo inzaccheralli, però. Lei, sotto la corona di zàgara e
dentro il velo, aveva inchinato la faccia. Renda, sicché,
renda il mal tolto, sto babbione de cacciatore, de viaggiatore
in tessuti. Quale uso ha fatto de la bellezza? O quale spreco?
di tanto gentile bellezza? e de li paoli? de li paoletti, belli
pure loro? Indove l’ha mannati a sbatte, li paoli? E quelli
marenghi corgalantomo brutto.
Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merlulana, Adelphi

Dimenticate tutti gli scioperi, di colpo; le urla di morte; le
barricate, le comuni, le minacce d’impiccagione ai lampioni,
la porpora al PèreLachaise; e il caglio nero e aggrumato sul
goyesco abbandono dei distesi, dei rifiniti; e le cagnare e i
blocchi e le guerre e le stragi, d’ogni qualità e d’ogni terra;
per un attimo! per quell’attimo di delizia.
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Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, Garzanti
Per gestire una scrittura accumulativa, elencativa, di questo genere, Gadda ha
bisogno di ridefinire l’uso dei segni. Il suo punto e virgola non ha paragoni. La
gamma va da una virgola dopata al punto depotenziato; poi c’è l’arcobaleno
delle sfumature sottese dalle congiunzioni e il tiro della frase dato dalla capacità
di lavorare con infilate lunghissime e lacerti di periodo, spesso ellittici del
verbo. Lasciamo stare il suono: è anch’esso punteggiatura.
Tondelli è solo apparentemente piano. È piuttosto abile a dosare i segmenti
sintattici: si trovano frasi molto spezzate e scudisciate lunghe senza tanti
appoggi. Tondelli lavorava sul ritmo, e si vede benissimo a livello grafico.

Il paese è un piccolo borgo della bassa padana, con i portici,
l’acciottolato sul corso principale, la basilica dedicata al
patrono, il palazzo rinascimentale, le torri, i campanili, la
rocca, le vecchie case ottocentesche del centro, alcuni
palazzi del Settecento, la struttura urbana rimasta intatta e
raccolta intorno al circolo delle vecchie e scomparse mura.
Lui è nato qui in una vecchia e grande casa che ancora si
affaccia sulla piazza principale. Ancora per poco. È già
stata sgomberata. Gli inquilini se ne sono andati, i
negozianti hanno lasciato le botteghe, il barbiere è l’unico
rimasto. Fra poco inizierà la demolizione per dotare il paese
di un altro edificio senza storia e senza stile, ripieno di
mono-bilocali, di soffitti bassi, di finestre anonime,
dall’intonacatura post-modern color rosa salmone o verde
acqua. Ma lui non si scandalizza. I suoi genitori la
penserebbero nello stesso modo. Solo i prigionieri hanno
bisogno di spazio. E lui, che vive nelle città, conserverebbe
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tutto con una devozione sacra per il passato. Si stupisce, ad
esempio, di come un piccolo tempio devozionale,
probabilmente ottocentesco, che è rimasto intatto sulla
statale, a pochissimi metri dalla casa in cui è nato, sia
lasciato nel più assoluto abbandono.
Pier Vittorio Tondelli, Camere separate, Feltrinelli

Al Celio siamo entrati verso le undici di sera in un gruppetto
di otto-dieci malandate reclute chiassose e un po’ ubriache
del vino dei Castelli che abbiamo tracannato lì a due passi,
in una trattoria proprio dietro il Colosseo consigliata da
Lello un avvocato molisano della mia compagnia che
sorprendentemente ritroverò poi compagno di camerata e di
ufficio da lì a due mesi fino al giorno del nostro congedo.
Ma io me la intendo soprattutto con un giovane della collina
bergamasca, si chiama Alessandro, parla malissimo in
lingua ma anche col dialetto non sa cavarsela granché. Ha
vent’anni, lo hanno spedito qui anche lui per via del cuore.
Fa il camionista e ha una gran faccia da pazzo.
Pier Vittorio Tondelli, PaoPao, Feltrinelli.
Liborio Conca
Liborio Conca è nato in provincia di Bari nell’agosto del 1983. Vive a Roma. Collabora con diverse riviste;
ha curato per anni la rubrica Re: Books per Il Mucchio Selvaggio. Nel 2018 è uscito il suo primo libro,
Rock Lit. Redattore di minima&moralia.
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fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/questione-di-virgole-luccone/
-----------------------------------

Microsoft ha annunciato le Inspiring Fifty
Selezionate da Microsoft Italia e da Klecha & Co le 50 donne italiane più influenti nel panorama
tech nostrano che verranno premiate a gennaio.

Antonino Caffo, 4 dicembre 2018, 7:49

Microsoft Italia e Klecha & Co sono i partner dell’iniziative Inspiring Fifty,
che mira a individuare le 50 figure femminili di riferimento nel mondo hitech per il mercato italiano. Selezionate da un pool di esperti tra oltre 200
candidature, le donne che ispirano innovazione verranno premiate a gennaio
presso la Microsoft House, per il loro impegno in un contesto che,
purtroppo, manca ancora di mettere al comando professioniste, a cui viene
troppo spesso preferito il pubblico maschile.

Tra le 50 scelte nel nostro paese ci sono Roberta Cocco, Assessore alla
Trasformazione Digitale e ai Servizi Civici del Comune di Milano; Veronica
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Diquattro, Executive Vicepresident di Dazn; Daria Loi, Principal Engineer
di Intel; Elisabetta Romano, CTO di Tim e Mariangela Marseglia, Country
Manager Italy and Spain, Amazon.

Questa è la prima edizione di Inspiring Fifty Italia, dopo le varie che si
svolgono in giro per il globo. Voluta da Janneke Niessen e Joelle Frijters, non
si tratta di una competizione, anzi, di un momento particolare di confronto e
ripensamento delle modalità con cui le donne riescono o meno, ad affermarsi
nel mondo della tecnologia, a vari livelli. Si parla infatti di imprenditoria,
istruzione, ricerca, pubblica amministrazione; ambiti in cui l’eccellenza
femminile è ben evidente.

“Con Inspiring Fifty abbiamo l’obiettivo di aumentare la diversità nella
tecnologia rendendo più visibili i ruoli femminili. La tecnologia è il futuro e
non possiamo lasciare che sia costruito da un piccolo gruppo di persone.
Siamo molto felici di aver identificato le Inspiring Fifty italiane: sono
fenomenali e di grande ispirazione per tutti. Il numero e la qualità delle
candidature hanno mostrato quanti talenti incredibili ci siano nel Paese, e ci
rendono ottimiste sul futuro dell’ecosistema italiano” – ha commentato
Janneke Niessen, co-fondatrice di Inspiring Fifty.

“Sono molto fiera del lavoro fatto dalla giuria: abbiamo individuato
cinquanta leader che hanno ottenuto risultati di eccellenza, a prescindere
dall’immagine o dalla popolarità, e che ritengo possano costituire dei veri e
propri spunti sia per le ragazze, sia per i ragazzi che cercano una carriera nel
mondo del tech italiano e internazionale” – sono le parole di Paola Bonomo,
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selezionata tra le Inspiring Fifty europee nel 2015 e 2016 e ambassador di
questa prima edizione italiana.
fonte: https://www.webnews.it/2018/12/04/microsoft-ha-annunciato-le-inspiring-fifty/
------------------------------

Credersi molto furbi
paul-emic

ha rebloggatocuriositasmundi

disobey11

“Ti voglio dire questo: la cosa dannosa del fascismo è che induce gli imbecilli a credersi molto furbi. Quanto più
uno è idiota, tanto più il fascismo lo fa sentire orgoglioso di sé. Ci sono iniziative da tutte le parti, inaugurazioni,
bandiere, preti, fútbol e molto silenzio. Ti tranquillizza non dover pensare, e finisci schiavo di un principe
fantoccio.”
Osvaldo Soriano

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

Tumblr mette al bando i contenuti porno sulla piattaforma
La battaglia ai post pornografici da parte della piattaforma non fa sconti e coinvolge anche lavori
artistici o immagini scientifiche. Fuga di utenti dal sito

di Gabriele Porro
4 DIC, 2018
Yahoo!, quando ancora rilevava aziende, ha portato alla propria corte Tumblr, piattaforma di microblogging
pagata 1,1 miliardi di dollari.

Tumblr ha avvisato gli utenti tramite un comunicato stampache dal 17
dicembre non consentirà più il caricamento di materiale definito
“per adulti“. I post contenenti nudi integrali o parziali, scene di sesso
verranno quindi cancellati da bot programmati per riconoscerli. Ma la scelta del
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sito si sta ritorcendo anche contro lavori artistici o scientifici.

Questa decisione è arrivata a seguito di uno scandalo che ha colpito il sito
qualche settimana fa. Ed è costato la presenza dell’app nello store di Apple.
Persi tra i miliardi di post all’interno di Tumblr sono stati trovati diversi
contenuti pedopornografici. Il sito, dopo averli oscurati e aver preso
provvedimenti verso i profili che li hanno postati, ha deciso di dare un decisivo
giro di vite sugli argomenti tabù.

Con una serie di comunicazioni in cascata, lo staff di Tumblr ha annunciato il
cambio delle linee guida della community. Tra due settimane i nuovi contenuti
caricati e segnati come per adulti non saranno più permessi.

Verranno di conseguenza rimossi anche tutti i contenuti di quel genere già presenti
sulla piattaforma.

I contenuti per adulti includono principalmente foto, video o gif che
rappresentano in modo realistico organi genitali, capezzoli del seno
(specificati ad hoc) o atti sessuali. Questa decisione ha portato migliaia di
utenti a lasciare Tumblr poiché queste nuove linee guida penalizzeranno il loro
lavoro. Disegnatori, fotografi, modelle o tutto quelle figure artistiche che lavorano
con scene di nudo sono stati toccati da quello che viene chiamato nella community
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il nipple algorithm. Ossia l’algoritmo del capezzolo.

In queste ore si è registrata una vera e propria migrazione degli utenti da
Tumblr a Twitter poiché, nonostante lo staff spieghi che “contenuti scritti
come erotismo, nudismo impiegato per temi politici o di attualità e immagini di
nudi presenti in ambito artistico, come sculture e illustrazioni, possono essere
liberamente postati su Tumblr”, l’algoritmo non sta facendo distinzioni e troppi
artisti stanno assistendo all’eliminazione dei propri lavori.

Con la cancellazione dei contenuti per adulti su Tumblr verrà tolta la
modalità “safe”, che permetteva di navigare sul sito senza visualizzare tali
contenuti. Tutto Tumblr diventerà così, garantendo una navigazione senza scene di
nudo.

Jeff D’Onofrio, amministratore delegato, di Tumblr, spiega che: “Amiamo Tumblr
e quello che significa per milioni di persone in tutto il mondo. Svolgiamo le nostre
azioni per amore e speranza per la nostra comunità. Non sempre lo
faremo bene, soprattutto all’inizio, ma siamo determinati a rendere positiva
la tua esperienza”.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/12/04/tumblr-porno-cancellazione-utenti/
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Tumblr vieta i contenuti per adulti
Tumblr ha deciso di rimuovere tutti i contenuti espliciti dalla piattaforma, ma gli utenti protestano,
trasferendosi su Twitter: ecco cosa sta accadendo.
WEB E SOCIAL

Marco Grigis, 4 dicembre 2018, 10:49

Cambio di rotta per Tumblr, dopo la momentanea esclusione
dell’applicazione da App Store. Il gruppo ha infatti deciso di eliminare
qualsiasi contenuto per adulti dalla propria piattaforma, a partire dal
prossimo 17 dicembre. Monta però la protesta fra gli iscritti, poiché la misura
potrebbe portare alla rimozione non solo di materiale esplicitamente
pornografico, ma anche di altre produzioni, ad esempio il nudismo se non
impiegato per fini politici o di attualità.

La vicenda è ormai nota: qualche settimana fa l’applicazione di Tumblr per
iOS è stata rimossa da App Store. A seguito dei dovuti controlli, tramite una
nota la piattaforma ha confermato di aver rinvenuto dei contenuti espliciti
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con soggetti minori, immediatamente rimossi, un fatto che ha comportato la
violazione delle linee guida del negozio virtuale di Cupertino. Lo staff di
Tumblr aveva quindi promesso una revisione dell’applicazione, affinché i
contenuti espliciti potessero essere filtrati su iOS, tuttavia il proposito si è
trasformato in una misura ben più drastica.

Sebbene Apple non abbia richiesto esplicitamente la rimozione di tutti i
contenuti per adulti – per le linee guida di App Store, è sufficiente non siano
raggiungibili via app, pur risultando disponibili tramite navigazione browser
– Tumblr ha deciso di scegliere la strada del divieto. Dal 17 febbraio tutte le
immagini, le GIF e i video a tema esplicito saranno banditi dalla piattaforma,
anche se il processo sembra già essere iniziato con l’impossibilità di
rilanciare pubblicazioni già presenti e sottoposte a flag. Così si legge in una
nota dell’azienda:
Nel corso degli ultimi mesi, e ispirati dal nostro ricco passato,
abbiamo pensato seriamente a chi vogliamo essere per la nostra
comunità e abbiamo lavorato duramente per gettare le basi al fine di
creare un Tumblr migliore. Ci siamo resi conto che per continuare a
mantenere la nostra promessa e il nostro posto nella cultura,
specialmente quando si evolve, dobbiamo cambiare. Alcuni di questi
cambiamenti sono iniziati con la promozione di un dialogo più
costruttivo tra i membri della nostra comunità. Oggi stiamo facendo
un altro passo avanti, non permettendo più i contenuti per adulti,
compresi i contenuti sessuali espliciti e la nudità (con alcune
eccezioni).
Visualizza l'immagine su Twitter
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Destroy DJ December@EmperorSkunk

Me finally checking out tumblr.

"I'm sure everyone is just blowing this out of proporti-aaAAAAAAAAA"

95

08:15 - 4 dic 2018
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25 utenti ne stanno parlando

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Ma quali elementi verranno effettivamente rimossi da Tumblr?
I contenuti per adulti includono principalmente foto, video o GIF che
rappresentano organi genitali realistici o capezzoli femminili, nonché
tutti i contenuti, tra cui foto, video, GIF e illustrazioni, che
rappresentano atti sessuali. […] Alcuni esempi comuni di eccezioni,
ovvero contenuti ancora permessi, includono l’esposizione di
capezzoli femminili per l’allattamento, momenti prima o dopo il
parto e situazioni legate alla salute, come ad esempio immagini
successive alla mastectomia o ad interventi chirurgici relativi al
cambiamento di sesso. Contenuti scritti come erotismo, nudismo
impiegato per temi politici o di attualità e immagini di nudi presenti
in ambito artistico, come sculture e illustrazioni, possono essere
liberamente postati su Tumblr.
Come anticipato, la decisione ha sollevato le proteste degli utenti, i quali
hanno scelto Twitter come approdo per manifestare il loro disappunto.
Secondo gli stessi iscritti, così come si evince dalle discussioni social, le
pubblicazioni esplicite su Tumblr si sono moltiplicate negli anni
semplicemente perché la piattaforma si sarebbe dimostrata tollerante
nell’ospitare questi contenuti. Ancora, in molti segnalano come pubblicazioni
assolutamente lecite – scatti di animali domestici, cartoni animati e via
dicendo – sarebbero state erroneamente segnalati come pornografici.
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fonte: https://www.webnews.it/2018/12/04/tumblr-vieta-contenuti-adulti/
--------------------------------

Viaggio tra i podcast letterari italiani
In Italia si legge poco? Può darsi, ma lo zoccolo duro dei lettori resiste anche online grazie a
podcast e youtuber che, negli ultimi anni, stanno dimostrando come il libro sia un’esperienza
solitaria in grado di creare socialità

di Erica Casale
4 DIC, 2018

*

Sono già diversi anni che il mondo letterario si è legato a quello di Yottube.
Tralasciando le produzioni anglofone, in Italia booktuber poliedrici come
Ilenia Zodiaco e Matteo Fumagalli hanno conquistato l’attenzione di
decine di migliaia di lettori, uscendo dalla nicchia in cui è relegato chi
parla di libri, – quando si tratta di argomenti letterari, il pubblico di riferimento
cala drasticamente. Video recensioni, book haul e video-tag letterari, tutti su
Youtube, da ascoltare senza impegno quando altri doveri chiamano, – vogliamo
mettere la leggerezza del fare i piatti col sottofondo di una recensione trash?

Benché solo nel corso dell’ultimo anno il pubblico e i podcast disponibili siano
aumentati esponenzialmente, – almeno in Italia, con un discreto ritardo rispetto a
buona parte del mondo occidentale – il fenomeno in sé non è propriamente una
novità, essendo la sua nascita datata già nel 2004. Con podcast si intende una
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registrazione radiofonica asincrona, comodamente scaricabile e
disponibile in qualsiasi momento.

Possono presentarsi in varie strutturazioni, avere durata variabile, essere
informative o narrative, se non entrambe le cose. In Usa è molto popolare il
podcast Serial, prodotto da Sarah Koenig nel 2014, che ripropone la
narrazione in chiave letteraria di fatti di cronaca realmente avvenuti.

Nell’ultimo anno, dicevo, il mondo letterario-editoriale pare essersi accorto
dell’esistenza dei podcast. Produttori di contenuti amatoriali e case editrici hanno
deciso che Youtube e blog, per quanto ottimi strumenti di approfondimento, non
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sono gli unici modi per raggiungere un vasto pubblico di lettori.

Visto che avevamo iniziato chiacchierando di Youtube e del canale di Ilenia
Zodiaco, il primo podcast citato sarà Quasidì – Storie di quasi adulti, in
cui Ilenia e Valentina Tomicchiacchierano a ruota libera dei più svariati
argomenti di attualità, commentando dati e statistiche, vagliando ipotesi e dando le
proprie oneste opinioni. La prima puntata affronta il concetto del vandalismo, la
seconda del consumo etico, ambiente e femminismo. E così via, a indagare le
responsabilità sociali della nostra generazione, quella disgraziata dei millenials.

Un altro podcast nato in tempi recenti è Abisso editoriale di Alessanda Zengo
e Maria Di Biase, blogger e editor che hanno deciso di accogliere la nicchia dei
feticisti della letteratura in lunghi approfondimenti nei recessi delle
leggende editoriali, – la prima puntata consta di 45 interessantissimi minuti sulla
straziante vicenda editoriale tra Raymond Carver e Gordon Lish – e sull’uso dei
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social media.

Black Coffee sounds good è un podcast mensile che nasce dalla
collaborazione tra la casa editrice Black Coffee e la giornalista, guida letteraria e
fervente appassionata di letteratura americana Marta Ciccolari Micaldi,
meglio conosciuta come la McMusa. In qualità di voce narrante, Marta ci
presenta le varie pubblicazioni della casa editrice, specializzata in narrativa
americana contemporanea, e lo fa parlandoci delle trame come degli autori, col
tono entusiasta di chi si è divertito davvero a parlarci di quello che ha letto.
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Un altro podcast assai recente è L’Audiolibraio, creato in collaborazione tra la
rivista Il Libraio e Audible. Ha la voce del giornalista Carlo Annese, che di volta in
volta si troverà a dialogare di argomenti editoriali e letterari, con particolare
attenzione all’atto del raccontare ad alta voce, con professionisti ed esperti della
materia.
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Fantascientificast è il podcast più longevo tra tutti quelli nominati. In onda dal
2012, propone una vasta gamma di approfondimenti su tutto ciò che riguarda la
fantascienza, che si tratti di libri, cinema o serie tv. Quest’anno sono stati al
festival del fantastico Strani Mondi, per raccontarla ai disgraziati che come me non
sono riusciti ad andare.
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Seppure col già sottolineato ritardo, in Italia il fenomeno del podcast sta
prendendo piede; sarà interessante osservare in che modo content creator e aziende
continueranno a farne uso, – che la tecnologia è fatta per evolversi.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/12/04/podcast-letteratura-italia/
------------------------------

134

Post/teca

Parlami di un uomo complicato
Un’intervista a Emily Wilson, autrice della nuova, sorprendente traduzione dell'Odissea in inglese.

Vincenzo Latronico
è nato a Roma nel 1984, si è laureato in
Filosofia all’Università degli Studi di Milano. Scrittore, esordisce nel
2008 con Ginnastica e Rivoluzione, cui segue nel La cospirazione delle
colombe (2011) e La mentalità dell’alveare (2013). Tutti e tre i romanzi
sono editi da Bompiani.
Parla, Musa, tu dell’eroe scaltro a me:
L’uomo ricco di astuzie raccontami, o Musa
Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme
Era un grand’uomo, straordinario giramondo
Musa, quell’uom di multiforme ingegno
Queste sono alcune traduzioni dell’inizio dell’Odissea. Ce ne sono molte
altre. Collettivamente, indicano con una certa chiarezza il contenuto
dell’originale di Omero, come un sistema di satelliti, collettivamente,
indica la posizione del pianeta oscuro attorno a cui orbitano: il “narrare”,
la “musa”, e un uomo “multiforme”, “scaltro”, “straordinario”.
Ma ciò che queste traduzioni hanno in comune non è solo il contenuto:
c’è anche una forma specifica di stranezza, una punta di goffaggine.
Nessuno scrittore di oggi, o del passato, aprirebbe la propria opera
definendo il protagonista come un uomo “dal multiforme ingegno”. Non
è un’espressione accattivante. L’immagine che evoca non è molto precisa
– o meglio, sembra l’approssimazione di qualcosa che è ben preciso nella
mente di chi scrive eppure, sulla pagina, risulta vago ed impreciso.
Nel 2017 Emily Wilson – studiosa di letteratura greca – ha pubblicato
per Norton una nuova traduzione in inglese dell’Odissea. Ecco l’inizio
(che lascio in inglese: metto in parallelo una traduzione mia – una
ritraduzione, in ogni aspetto inferiore sia all’originale che a quella di
Wilson, tesa solo a offrire a chi non sa l’inglese un pallido riflesso del
lavoro di Wilson):
Tell me about a complicated man, “Parlami di un uomo complicato”.
Omero non aveva mai parlato così. Ecco come va avanti:

135

Post/teca

Muse, tell me how he wandered
and was lost
when he had wrecked the holy
town of Troy,
and where he went, and who he
met, the pain
he suffered in the storms at sea,
and how
he worked to save his life and
bring his men
back home. He failed to keep them
safe; poor fools,
they ate the Sun God’s cattle, and
the god
kept them from home. Now
goddess, child of Zeus,
tell the old story for our modern
times.
Find the beginning.
All the other Greeks
who had survived the brutal sack
of Troy
sailed safely home to their own
wives—except
this man alone. Calypso, a great
goddess,
had trapped him in her cave; she
wanted him
to be her husband. When the year
rolled round
in which the gods decreed he
should go home
to Ithaca, his troubles still went on.

Musa, dimmi come vagò e si
perse
dopo aver arso la città di
Troia,
e dove andò, e chi incontrò,
e il dolore
che sopportò per mare, e
dimmi come
riuscì a salvarsi e a ritornare
infine
a casa. Ma non protesse i
suoi; sciocchi,
mangiarono le vacche del
dio Sole, e il dio
non li fece tornare. Dea,
figlia di Zeus,
dì questa storia antica a noi
moderni.
Trova l’inizio.
Tutti gli altri greci,
scampati all’atroce sacco di
Troia
erano già a casa dalle mogli,
sani:
tutti meno lui. La dea
Calipso
lo aveva in trappola in una
caverna,
sperava di sposarlo. E così
l’anno
in cui gli dei avevano deciso
che tornasse
a Itaca, passò, e lui era
ancora lì.
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In seguito all’uscita di questa versione dell’Odissea, si è discusso molto
della strabiliante precisione del primo verso: che riesce a sottolineare
l’eccezionalità di Odisseo pur alludendo a un lato più oscuro che la
nozione moderna di “eroe” tende a mascherare; che trova un’analogia
immediata per un concetto come “multiforme ingegno”, che un lettore
contemporaneo non può non trovare opaco, benché in origine non fosse
certo così. Il fatto che Emily Wilson sia stata la prima donna a tradurre
in inglese l’Odissea (non così in Italia, dove la versione canonica è di
Rosa Calzecchi Onesti) ha offerto una lente attraverso cui analizzare la
sua resa di Penelope, che appare molto più consapevole e forte che in
altre versioni.
Eppure, l’interesse suscitato da questi aspetti aneddotici,
immediatamente evidenti, rischia di offuscare il significato più profondo
dell’opera di Wilson. L’aspetto più stupefacente della sua traduzione è
quanto risulta agile e godibile alla lettura. Ci si immagina senza fatica di
ascoltarla recitata durante un banchetto. Parla di un mondo strano e
lontano, ma ne parla a noi. Usa una lingua aliena e familiare, per
descrivere un mondo al contempo misterioso e immediatamente simile
al nostro. Non nasconde il fatto di essere una traduzione, ma non lo usa
neanche per nascondersi. Non tratta la distanza dall’originale come
qualcosa da superare o da sopportare come male necessario, ma come
qualcosa da sposare.
In una Nota del traduttore acutissima e a tratti commovente, Wilson
definisce il suo approccio come un rifiuto della metafora della fedeltà,
che – sottolinea – è una metafora di genere. Il lavoro del traduttore non
è parlare al posto di un originale assente, cercando (invano) di ricalcare
la sua voce attraverso il tempo e lo spazio. Il lavoro del traduttore è
creare uno spazio (una voce, un ritmo, una lingua) in cui l’originale
possa parlare per sé, in uno di molti modi possibili.
Questa metafora risulta particolarmente adatta all’Odissea, “un poema”
– scrive Wilson al termine della Nota, “che si interessa innanzitutto ai
doveri e ai rischi che accetta chi accoglie uno sconosciuto in casa
propria. Spero che la mia traduzione permetta ai lettori contemporanei
di accogliere questo poema straniero, con tutto il calore, la curiosità,
l’apertura e la sospettosità del caso. C’è uno straniero alla porta. È
vecchio, sudicio, vestito di stracci. È stanco. Vaga da molto tempo senza
una casa, forse da anni. Invitalo a entrare. Non sai come si chiama.
Potrebbe essere un ladro. Potrebbe essere un assassino. Potrebbe essere
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un dio. Potrebbe ricordarti tuo marito, tuo padre, te stessa. Non fare
domande. Aspetta. Lascia che si sieda comodo, che si scaldi al tuo fuoco.
Offrigli il cibo migliore che hai e un bicchiere di vino. Lascia che mangi e
beva a sazietà. Sii paziente. Quando ha finito, ti racconterà la sua storia.
Ascolta con attenzione. Forse non è come te la aspetti”.
La sola idea di mettersi a tradurre l’Odissea ha qualcosa di terrificante.

È un lavoro colossale, ed è già stato fatto così tante volte. Mi
sono dovuta chiedere se valesse la pena di rifarlo: se la mia
traduzione sarebbe riuscita a essere abbastanza diversa senza
risultare idiosincratica, diversa in un modo più vero. Non
sono certa di esserci riuscita [ride] ma mentre ci lavoravo
non ero terrorizzata, perché ogni verso poneva sfide talmente
difficili e interessanti da non lasciarmi spazio per pensare,
be’, al terrore.

Come è nato il progetto? Quanto ci hai messo?

Ci ho lavorato per cinque anni. Il progetto è nato lavorando
alle Norton Anthologies of World Literature and Western
Literature. Uno degli editor, Pete Simon, stava cercando una
nuova traduzione dell’Odissea, e l’ha chiesta a me. Sulle
prime ho esitato, perché volevo assicurarmi di essere in
grado di fare qualcosa di valido.
Così mi sono messa a rileggere alcuni brani delle traduzioni
inglesi più diffuse, per capire cosa c’era in giro e decidere se
ci fosse realmente bisogno di un’altra traduzione. Volevo
capire se ci fosse spazio per un lavoro sincero, che facesse
emergere dall’originale qualcosa di diverso.
E mi sono detta che sì, c’era bisogno di una nuova traduzione
e forse sarei stata in grado di fare qualcosa di diverso. Una
delle impressioni più forti che mi hanno guidata, all’inizio,
era che non mi piaceva che i traduttori anglofoni della poesia
classica tendessero a usare il verso libero, benché l’originale
fosse molto regolare, molto musicale. Ho compreso da subito
che volevo fare qualcosa di diverso. Volevo usare il
pentametro giambico [il verso narrativo più comune della
tradizione anglofona, analogo al nostro endecasillabo NdT].
Le traduzioni più diffuse sono spesso farraginose e arcaiche,
o magniloquenti, e anche questo non mi piaceva. Mi sembra
un tentativo di sottolineare una dimensione eroica della
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storia, dello stile – e questa in ultima analisi è una
falsificazione, rispetto all’originale. Sin dal primo momento
avevo un programma letterario e poetico molto chiaro.
E per i lettori risulta estremamente sorprendente. La cosa che più mi ha colpito – da lettore
con una qualche dimestichezza con l’originale – è che il metro che hai adottato sembrava
permetterti di sbarazzarti di tutta la pomposità. La distanza da un registro neutro era già
assorbita dal fatto che, per un lettore contemporaneo, un componimento così lungo in metrica
è già qualcosa di insolito.

Sì, mi sembrava un modo di creare un equilibrio. Il testo deve
risultare artificioso – deve essere spiccatamente poetico,
distinto dal linguaggio ordinario – e la metrica mi è servita a
questo. La metrica segnala che si tratta di poesia. Questo mi
ha permesso di rendere il testo molto chiaro e scorrevole dal
punto di vista lessicale. Ho potuto creare una sorta di
tensione: un testo al contempo artificioso e naturale, alto e
scorrevole, che risultava completamente diverso dalle altre
traduzioni in inglese dell’ultimo secolo.

Scrivi nell’introduzione che “la sorpresa di incontrare un autore antico che parla in una
lingua in larga misura riconoscibile può rendere [il suo testo] persino più strano, strano in
maniera nuova”. Che reazione c’è stata a questa novità? Quando ho letto la tua traduzione
l’ho condivisa con molti amici, e quasi tutti sono stati un filo shockati – non sempre in senso
positivo. Percepivano qualcosa di sacrilego. Come è stato per i lettori anglofoni?

Molti classicisti hanno accolto bene la mia traduzione, per via
dell’aderenza al testo greco, e perché riesce a fare emergere
dall’originale alcuni aspetti che risultavano meno chiari in
altre traduzioni. Se c’è qualcosa che ho voluto mettere alla
prova non era il testo di Omero, ma le ricezioni
contemporanee, e le traduzioni, di “Omero”. Non è un
sacrilegio: è un attacco al Vitello d’Oro.
Si è discusso molto del mio primo verso, in parte perché è
facile leggere solo quello, e della mia scelta di usare il termine
“complicato”. È troppo contemporaneo? Sottolinea troppo
l’interiorità di Odisseo a scapito dei suoi vagabondaggi?
Penso che quest’ultima sia una buona domanda, anche io me
lo sono chiesta. Ma “È troppo contemporaneo?” mi sembra
una domanda assurda, anche se è quella che mi viene posta
più spesso. È come se una traduzione dell’Odissea non possa
suonare contemporanea. Ma è assurdo che un testo scritto in
inglese contemporaneo risulti più autentico meno la lingua
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sembra contemporanea. Diventa molto meno autentico, così:
si tratta di una profonda menzogna stilistica. Un inglese
arcaizzante, farraginoso, non è più vicino al greco antico
rispetto a un inglese leggibile – anzi, per molti versi ne è
persino più distante, perché il greco omerico non è
farraginoso, né illeggibile, né sgraziato.
Hai appena parlato della tua scelta di tradurre πολύτροπος [polýtropos; in italiano “dal
multiforme ingegno”] come “complicated”, ma mi ha colpito molto di più la tua traduzione di
πολύμητις [polýmetis; “dalle molte astuzie”]. All’inizio del libro 9, ad esempio, lo traduci
come “king of lies”, “re delle menzogne”. Alcuni recensori hanno sostenuto che la tua
traduzione cerca di fare di Penelope un’eroina femminista, ma mi pare che ti interessasse
molto di più far emergere la complessità, il lato oscuro di Odisseo.

Esatto! Sono felice che tu l’abbia notato. Nella cultura della
Grecia antica la métis è un concetto profondamente ambiguo.
Non è detto che averne tanta sia necessariamente una cosa
positiva. Volevo che questo emergesse appieno. In quel caso
ho usato “re delle menzogne” per segnalare che in questo
momento Odisseo inizia a raccontare la propria storia in
prima persona. Sono convinta che il termine, qui, sia usato
per invitare a considerarlo un narratore inattendibile. Non
volevo certo presentarlo come un personaggio negativo. Ma
volevo incoraggiare il lettore a sentirsi a proprio agio all’idea
che Odisseo lo faccia sentire a disagio.
Nelle traduzioni che conosco viene spesso definito “eroe”. Ma verificando sul greco ho visto
che spesso l’originale diceva solo ᾰᾰνήρ [hanér, che significa “uomo”].

Sì! E bisogna anche ricordare che ἥρως [héros] si riferisce più
a un “guerriero” che a un “personaggio positivo”;
quest’ultima accezione arriva solo con l’uso del termine
moderno “eroe”. Anche il termine δῖος [díos], che significa
“luminoso, divino, vicino a Zeus” a volte viene tradotto come
“eroe”, in altre versioni. Ma anche in questo caso il significato
è diverso. È un epiteto che suggerisce qualcosa di speciale, di
importante nel personaggio a cui si riferisce. Non significa
che è “un buono”. Non volevo importare nel testo il desiderio
moderno di avere un protagonista “eroico”. Nell’originale
non c’è.
Nell’introduzione scrivi che Odisseo è “difficile, schivo, aggressivo: un bugiardo, un pirata, un
colonizzatore, un ladro”. Certo, è tutto questo, eppure nelle altre traduzioni che ho letto questi
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aspetti mi parevano un filo smorzati. Come era smorzato un altro aspetto che invece leggendo
la tua versione mi è apparso molto chiaro: Odisseo risulta cupo, quasi traumatizzato.

Tutti i suoi epiteti – non solo polýmetis, polýtropos, ma
anche πολυμήχανος [polýmechanos; “dalle molte risorse”] –
indicano una molteplicità, ed è una cosa che ho cercato di far
emergere più spiccatamente che nelle altre traduzioni che ho
letto. È molteplice. Ed è anche un veterano di guerra. Il fatto
che risulti cupo non vuol dire che cerco di far sì che il lettore
lo detesti: quello che vorrei suscitare, in chi mi legge, è una
comprensione profonda di tutto il ventaglio della sua
personalità. E questo sarebbe impossibile se sin dall’inizio
fosse implicito che Odisseo è al di sopra di ogni critica,
perché è un “eroe”. L’originale non fa nulla del genere.
La tua traduzione rende più comprensibile una scena che di norma è molto misteriosa: come
mai, nell’ultimo libro, Odisseo mente a suo padre? Ha già ottenuto tutto ciò che voleva:
perché metterlo alla prova?

Forse è perché ho fatto di tutto per non semplificare la sua
personalità. Considerando tutti i comportamenti che ha
adottato sino ad allora, quella scelta appare più plausibile.
Nel libro 13, quando incontra Atena, viene presentato – nella
mia traduzione – come “addicted to lying” [letteralmente
“dipendente dalle bugie”, un mentitore compulsivo]. Ha
senso che voglia mettere tutti alla prova anche quando è
completamente inutile. È difficile spiegarlo in termini che
non risultino più negativi di quanto vorrei. Ma diciamo che si
vede la sua sete di potere, il suo desiderio di controllo. È un
impulso umano comprensibile, non è necessariamente un
difetto: tutti vogliamo un po’ di potere. Ma questi aspetti
sono centrali nella raffigurazione di Odisseo: vuole
controllare ogni situazione, ogni rapporto, risultando più
forte o più astuto di chiunque altro. E in questo c’è un lato
oscuro.

Sembra quasi che abbia un disturbo post-traumatico da stress.

Sì, speravo che questo emergesse. Ovvio, c’è chi si agita
quando la terminologia della psicologia moderna viene
proiettata su un testo antico, perché all’epoca quel concetto
non esisteva; ma questo non vuol dire che non sapessero cosa
significa, per un uomo, combattere per dieci anni lontano da
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casa.
A Penelope accade il contrario. In altre traduzioni viene caratterizzata in modi molto più
vicini a uno stereotipo della “brava moglie”, per come la immaginiamo oggi. Ad esempio nel
libro 24, quando Agamennone dice che gli dèi canteranno le lodi di Penelope, la definisce
ἐχέφρονι [exéphroni; “saggia, prudente”]: nella tua traduzione il termine viene riferito
all’ambito dell’intelligenza, in linea con tutti i dizionari che ho consultato; nella versione più
diffusa in Italia – di Rosa Calzecchi Onesti, una donna! – viene tradotto con “fedele”.

Oooh. [ride] Questa, ovviamente, è una proiezione
contemporanea. Nell’originale non c’è nulla che corrisponda
al concetto moderno di “fedele”, che invece è una parte
essenziale della rappresentazione post-omerica di Penelope.
Ma nessuno degli epiteti omerici implicavano la sua fedeltà.
Si riferivano tutti alle sue capacità cognitive.

Prima parlavi del termine “godlike”, “divino”, che nella tua versione è forse uno dei segnali
più spiazzanti dell’origine così distante del testo. Forse è una delle uniche parole della tua
traduzione che nessuno, oggi, utilizzerebbe.

Esatto, e volevo che rimanesse tale, perché è un elemento
cruciale dell’immaginario del poema. Ha a che fare col
rapporto fra mortali e dèi. La questione è questa: se sei una
persona estremamente speciale, che tuttavia può morire,
questo ti rende più simile a qualcuno che non può morire? Il
termine “divino” sembra suggerire che in certi momenti della
nostra vita, a vederci, sembriamo immortali.
Sono d’accordo con te, nessuno oggi lo direbbe mai. E mi
rendo conto che in alcuni passaggi la mia traduzione può
risultare spiazzante. Ad esempio nella prima scena del
secondo libro, quando Telemaco si alza e indossa i sandali. È
una normalissima scena in cui il protagonista esce dal letto;
ma poi emerge dalla stanza e di colpo sembra un dio [ride]. È
spiazzante. Spero che lo sia.
Questo ci riporta al problema di prima: se si evita di essere
sempre artificiosamente alti, si ha la possibilità di impiegare
un’enfasi particolare per rendere spiazzanti quelle cose che
sono effettivamente diverse. Spero che questa emerga in
modo particolarmente netto: uno degli interessi centrali del
poema omerico è proprio la questione di cosa vuol dire
assomigliare a un dio.

Ma in tutto questo ci sono anche termini che sorprendono per la loro vicinanza: picnic, kebab,
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“hobo” [“barbone”]…

Be’, dal punto di vista sintattico i poemi omerici sono molto
chiari – molto più leggibili, ad esempio, di Tucidide. Ma il
loro lessico – per via della lunga tradizione orale, attraverso
tutta la Grecia – è un misto di dialetti e termini di epoche
diverse. È una lingua che nessuna singola persona ha mai
parlato. Ha qualcosa del pastiche. E non volevo renderla
sconfinando nel cockney, nello slang afroamericano, nel
lessico specifico dell’inglese britannico o canadese. Sarebbe
risultato idiosincratico. Però volevo trasmettere questa
variabilità della tessitura linguistica, e uno dei modi in cui
l’ho fatto è stato impiegando termini più spiccatamente
moderni del resto del testo. A volte hai la sensazione che si
parli di un mondo identico al tuo, a volte sembrerà
completamente alieno; a volte fanno i picnic, a volte
sembrano dèi. C’è una molteplicità nello stile di Omero, è al
contempo vicino e lontanissimo.
La tradizione orale dell’Odissea è evidente nell’abbondanza di epiteti fissi. Anche in questo
caso hai deciso di gestirli in un modo estremamente innovativo. Nella tua versione, cambiano
sempre.

Un problema cruciale che ho dovuto affrontare è stato come
rendere chiaro che, in Omero, le cose si ripetono
costantemente. C’è qualcosa di estremamente formulare.
All’epoca il pubblico era abituato alle ripetizioni. Nelle
culture analfabete, o semianalfabete, la ripetizione svolge una
funzione molto precisa: se qualcosa viene ripetuto è perché è
molto importante. Nella nostra cultura è il contrario: se
qualcosa viene ripetuto è perché non ha importanza, è un
cliché. Lo hai già letto, passi oltre.
Io cercavo di ricreare lo stesso effetto di Omero, quindi ho
dovuto impiegare strumenti diversi. Visto che lo scopo
dell’epiteto era di dare una caratterizzazione importante, ho
dovuto cambiarne la formulazione ogni volta perché il lettore
continuasse a farci caso. Non stavo cercando di eliminare la
sensazione di ripetitività. L’alba avrà sempre qualcosa di
rosa, o di rosato, e sarà una dea, e sarà ogni volta appena
nata, o nata da poco, o nascente. Ma ho cercato di variare la
formulazione perché la metafora restasse viva.
Lo stesso accade ai vari epiteti di Odisseo, tutti legati alla
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molteplicità. Li ho tradotti ogni volta in modo diverso, nella
speranza di rendere chiaro ciò che Omero stava cercando di
fare: voleva far emergere la variabilità, la molteplicità del suo
carattere.
Questa sarà l’unica volta che nominerò questo argomento. Gli epiteti ci sembrano qualcosa di
estremamente alieno al linguaggio contemporaneo; eppure mi pare che Donald Trump li usi
spesso. “Failing New York Times”, “Crooked Hillary”, “Little Marco”: sono epiteti.

Proprio così. Forse ha a che fare con ciò che dicevo sulle
culture analfabete o semianalfabete – o col fatto che, nel
nostro mondo, l’uso della ripetizione non incoraggia a
riflettere.
Un altro termine che mi ha fatto provare il brivido dell’anacronismo è “migrant”.
Nell’Odissea ricorre la figura del vagabondo vestito di stracci che sostiene di essere stato un
re; la tua scelta di un termine così marcato sembra volerne sottolineare l’importanza.

In questo momento storico ci sono ragioni ben precise di
pensare ai migranti. Nell’epoca in cui è nata l’Odissea i greci
erano dei colonizzatori, dei guerrafondai; c’era una diaspora
ellenofona di origini estremamente diverse. I greci, i parlanti
del greco, causavano e incontravano la migrazione, o erano
essi stessi migranti. Il poema si interessa moltissimo alle
persone che sono state costrette a lasciare la propria terra, e
in molti passi sembra domandarsi cosa fare di loro. Il sistema
etico della ξενία [xenía] è, in parte, una soluzione al
problema di come comportarsi con le persone – perlomeno le
persone di sesso maschile, di ceto elevato – che sono state
costrette a lasciare la propria terra, se e in che misura si sia in
dovere di offrire loro cibo, ospitalità, sicurezza. Ovviamente
si potrebbe dire che al giorno d’oggi la situazione è
completamente diversa. Lo è. Ma non mi sembra fuori luogo
l’idea che un migrante, oggi, soffra qualcosa di simile a ciò
che soffriva chi era costretto a lasciare la propria terra
nell’antichità. C’è una continuità in quella sofferenza. Nella
mia traduzione ho cercato di farla emergere.
Ma in un certo senso, questo non rende la tua traduzione “infedele”? In fondo, si tratta di
imporre un senso contemporaneo a qualcosa che in originale non lo aveva.

L’Odissea stessa mostra che usiamo due pesi e due misure,
marcati a livello di genere, quando parliamo di lealtà – a una
persona, o a una relazione, o a un’idea, o a un luogo. Nel caso
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di Odisseo, la lealtà alla moglie è compatibile col fatto che
abbia delle relazioni con due dee immortali, o che passi
vent’anni lontano da casa. Nel caso di Penelope usiamo uno
standard diverso.
Il termine “fedeltà”, per un traduttore, sembra implicare che
esista un solo modo di essere leali all’originale. Sembra
implicare che chi traduce sia sempre in una posizione
secondaria e passiva, proprio come – nel modello
eteronormativo del matrimonio o dei rapporti eterosessuali –
la donna dovrebbe essere sempre secondaria e passiva,
ricettiva anziché attiva, in attesa anziché in azione. Ma i
traduttori – anche io, certo, ma non solo – in realtà sono
molto più simili a Odisseo. Ci camuffiamo sempre,
raccontiamo storie altrui in parole che sono e non sono le
nostre: e queste menzogne apparenti potrebbero essere il
modo migliore, forse l’unico, di arrivare a una rivelazione o a
una verità.
Mi hai chiesto di parlare del lato oscuro di Odisseo, ma vorrei
anche sottolineare che – da scrittrice, da traduttrice – mi
sono rispecchiata profondamente in lui. Tradurre un testo
antico vuol dire cercare di andare indietro nel tempo, di
portare il lettore in un mondo che è esistito molti anni fa –
proprio come Odisseo cerca di tornare non solo a un luogo,
ma a un tempo che ha lasciato vent’anni prima. Come la mia
traduzione, Odisseo, “dalle molte svolte”, “dalle molte
traduzioni”, esiste sia nel presente che nel passato. I
traduttori scoprono e creano costantemente una nuova Itaca,
una nuova casa e una nuova lingua per un ospite in viaggio.
Non si tratta solo di me: tutti i traduttori, con le loro scelte,
creano un nuovo testo. Penso che “responsabilità” sia un
termine migliore di “fedeltà”, perché invita a riflettere un po’
di più su tutte le diverse responsabilità di un traduttore, sulle
molte, molte svolte che dobbiamo compiere per rispettarle.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/odissea-traduzione/
------------------------------------nicolacava

ha rebloggatogiampixxx
145

Post/teca
Segui
giampixxx

LA TOPA
Premesso che non ho mai usato un tale linguaggio, ma quando ce vo’ ce vo’, al fine di spiegarsi: se io - dal
diciassette c. m. in poi - metto un post di testo dove scrivo “ VIVA LA TOPA PELOSA ! “ (come per inciso
facevano in abbondanza col gesso i cattivi studenti nei cessi degli uomini di un po’ tutte le scuole pubbliche che
ho frequentato), mi par di capire che la censura non mi scatta. Se invece metto un post di immagine con la foto di
Edward Weston (credo a.D. 1924) che ritrae Tina Modotti nuda, distesa, supina, che prende il sole, e detto per
inciso con un meraviglioso e naturale delta di Venere irsuto e visibilissimo, una delle immagini che hanno segnato
la storia della fotografia e a mio parere il più bello tra i nudi realizzati a mezzo della camera oscura, una delle
meraviglie dell’arte del Novecento, ecco, in questo caso mi censurano. Secondo me non torna proprio. Anzi,
prepotentemente affermo e sostengo che così non va, e che questo andazzo imperante è un discorso serissimo,
politico, che mette in discussione la libertà d’espressione attraverso l’arte visiva (e attraverso ciò che abbiamo la
possibilità di vedere anche se vogliamo lasciar da parte l’arte). Mi piacerebbe che qualcuno del famoso “staff”,
fosse soltanto uno presente e capace di scrivere in italiano e libero “gerarchicamente” di poterlo fare, trovasse un
solo argomento sensato utile a smentire ciò che io sostengo non avere alcun senso. Anzi, peggio: costituire “in
nuce” un pericolo per il futuro della libertà d’espressione.
-------------------------------

COME LA PARMALAT TRASFORMÒ IL LATTE IN ORO
DI LORENZO FOTI

4 DICEMBRE 2018

Quindici anni fa, l’Italia viene sconvolta da uno dei più grandi scandali per bancarotta fraudolenta e
aggiotaggio della storia europea: il crac Parmalat. Il buco di bilancio lasciato dagli amministratori al
momento del fallimento è di circa 14 miliardi di euro, una cifra enorme. Quel 4 dicembre del 2003,
150mila risparmiatori realizzano di aver perso per sempre i propri risparmi.
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Tutto nasce nel 1961 a Collecchio, in provincia di Parma, grazie a un’intuizione del giovane Calisto
Tanzi, che abbandona gli studi universitari per dedicarsi a tempo pieno alla gestione dell’impresa
familiare. Calisto è sveglio, dopo un viaggio in nord Europa nota che il latte viene venduto in
singolari confezioni di cartone e ne rimane colpito per la versatilità. Decide quindi di adottare lo
stesso materiale, il Tetrapack, per impacchettare il latte e sviluppare contemporaneamente quello
Uht, a lunga conservazione. È un successo, Parma cade ai suoi piedi. Attraverso la promozione
porta a porta riesce ad aggiudicarsi anche i vicini mercati di Genova e Firenze. Se nel ’62 la piccola
azienda di prodotti alimentari fattura 200 milioni di lire, a metà anni ’70 diventano 100 miliardi.
Sull’onda del successo, il patron di Collecchio non si ferma e decide di investire nella promozione
del marchio Parmalat: il celebre simbolo del latte è ovunque, sui cartelloni pubblicitari, in tv, sui
giornali. E naturalmente nei supermercati dell’intero Stivale e di mezza Europa.

Calisto
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Tanzi decide di espandere la società oltre confine utilizzando la stessa idea vincente e ampliando la
produzione a succhi di frutta (Santal), conserve alimentari e prodotti da cucina. Le cose vanno bene,
anzi benissimo: non ci sono concorrenti dotati di una rete distributiva così capillare e la domanda di
latte a lunga conservazione traina l’offerta. Nel frattempo l’imprenditore parmigiano tesse le reti
con la politica della prima Repubblica, finanziando campagne elettorali e nutrendo una costante
attenzione verso interessi degli interlocutori politici. La sua amicizia con Ciriaco De Mita,
segretario della Dc, è sotto gli occhi di tutti. Una ragnatela politica che gli serve per aprire le porte
del mondo bancario. Riesce al tempo stesso ad assicurarsi il favore della stampa attraverso
finanziamenti a Il Foglio, Il Manifesto e La Gazzetta di Parma. Agli occhi dell’opinione pubblica
Tanzi è un imprenditore modello: religioso, per bene, attaccato ai figli, ma soprattutto dedito alle
proprie fabbriche.
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Roberto
Formigoni e Ciriaco De Mita al congresso nazionale della Dc, Roma,1984

Ma fare i soldi con il latte non è facile, perché notoriamente è un prodotto a basso margine di
guadagno. Alla fine degli anni Ottanta la concorrenza aumenta e il profitto scende fino a diventare
debito. La Parmalat è in perdita e accumula debiti e per poco non viene ceduta al gruppo Kraft.
Così, Tanzi, insieme a Fausto Tonna, il direttore finanziario che avrà un ruolo fondamentale nella
creazione della truffa che portò al crac, hanno un’idea: quotare la società in borsa. Il problema è che
nel mondo imprenditoriale si vocifera già dei mancati pagamenti ai fornitori e l’impossibilità per
l’impero del latte di reperire finanziamenti presso le banche, quindi la quotazione non è
un’operazione facile. I due si rivolgono a Gianmario Roveraro, banchiere e fondatore di Banca
Akros, un istituto di credito che cura proprio il collocamento delle aziende sui mercati finanziari.
Date le malridotte casse societarie, Roveraro consiglia a Tanzi e Tonna di acquisire una società già
quotata, la finanziaria Centronord, ed entrare così su Piazza Affari in modo indiretto.
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Fausto
Tonna

L’unica condizione è quella di svendere Odeon TV, l’emittente televisiva in perenne perdita
acquistata da Tanzi su indicazione di De Mita allo scopo di dimostrare lealtà verso la politica, con la
speranza di ricevere un favore al momento giusto. Ma i soldi non bastano, serve altra liquidità. C’è
chi dice che di fatto la Parmalat era già fallita in quegli anni. Invece Oden TV viene venduta – con
un’operazione non certo trasparente – alla Sasea di Fiorini, una finanziaria che da Ginevra si occupa
di comprare e rivendere altre compagnie sull’orlo del fallimento. Per aumentare il capitale le viene
poi concesso un prestito da 120 miliardi da Centrofinanziaria, una banca d’affari di proprietà di
Monte Paschi di Siena dove il re del latte ha uomini fidati in consiglio di amministrazione. Quindi
acquisisce Fnc tramite la Coloniale, la holding di famiglia, gira le quote di Parmalat a Fnc stessa
che diventa Parmalat Finanziaria, e con il ricavato sottoscrive l’aumento di capitale della stessa
Parmalat Finanziaria. Infine rimborsa il prestito ponte usato per l’operazione. Un’operazione
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piuttosto complessa di cui la Consob, che dovrebbe controllare, non si accorge. L’operazione va in
porto e grazie anche all’immagine della società che il suo patron ha saputo costruire negli anni, gli
investitori comprano e i capitali arrivano.
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Gianma
rio Roveraro e Calisto Tanzi

Dopo la quotazione, la Parmalat cambia pelle e si trasforma in Parmalat Finanziaria, diventa un
impero da sessanta società e si espande in cinque continenti. Le espansioni costano e servono altri
soldi per due motivi: continuare a finanziare il potere e staccare alti dividendi ai soci a fine anno.
Una mano lava l’altra ma i rubinetti del credito sembrano non bastare mai. Serve una svolta:
iniziano le prime falsificazioni contabili e le nuove acquisizioni fanno salire l’attivo di bilancio
coprendo i debiti della Parmalat. Contestualmente vengono emesse false fatture che servono a
coprire il vero costo delle società acquisite, spesso indebitate. D’altronde quale miglior modo per
mostrarsi in salute agli occhi dei mercati se non acquistando altre società?

Nel 1990 viene acquistato il Parma Calcio neopromossa in serie A, squadra destinata a diventare
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una delle più belle favole del nostro calcio. Nel 1992 vince la Coppa Italia, l’anno successivo la
Coppa delle Coppe, nel 1994 vince trascinata da Gianfranco Zola la Supercoppa Uefa contro il
Milan di Capello. L’anno dopo vince la prima Coppa Uefa della sua storia contro la Juventus di
Vialli e Ravanelli. Infine nella stagione 98/99 la provinciale Parma, “città fertile e carnale”
(Giuseppe Verdi), vince la seconda Coppa Uefa della sua storia con Malesani alla guida dei giallo
blu. Era la stessa Parma romantica e operaia capace di lanciare fuoriclasse come Buffon, Bucci,
Veron, Crespo, Thuram, Cannavaro e molti altri. Il Parma incarna l’immagine che la Parmalat vuole
dare di sé: una squadra umile, provinciale, che si sporca le mani e sgomita per emergere. È l’Italia
che lavora, silenziosa. Quella maglia e quel simbolo cucito al petto diventano immediatamente
riconoscibili in tutto il mondo. E Parma continua a sognare.
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Il
Parma festeggia dopo aver vinto la prima Coppa UEFA della propria storia, 1995

Non si ferma nemmeno la Parmalat. Nasce la Parmatour, azienda del gruppo che vende pacchetti
turistici. Nel biennio del 1996-1997 tramite Club Vacanze rileva 56 agenzie di viaggi facente capo a
Ferrovie dello Stato. Il gruppo è notoriamente in perdita ma l’operazione viene comunque conclusa.
Parmatour è un buco nero verso cui Parmalat dirotta un’enorme quantità di risorse. Tonna riveleràai
magistrati che, se non fosse stato per Parmatour, la Parmalat non sarebbe fallita. E si toglierà
qualche sassolino dalle scarpe affermando che “Tanzi ci metteva due minuti per acquistare un
calciatore e due giorni di discussioni servivano per comprare una macchina industriale necessaria
all’azienda”. Il ritmo delle acquisizioni continua incessante e vengono sborsati: 632 milioni di euro
nel 1999, 718 nel 2000, 179 nel 2002.

Renato Carpentieri dirà che per rimanere “Nella serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte:
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un giornale, una squadra di calcio e una banca” (film Il Gioiellino, 2011). Ma una banca la Parmalat
non l’ha mai avuta. Si passa agli anni Novanta, la piccola società di Collecchio è diventata un
mostro che ha sempre bisogno di nuovi capitali per i vizi del suo presidente e del suo entourage. I
soldi non bastano, quindi si inventano. I bilanci vengono truccati e Tonna grazie all’aiuto
dell’avvocato Zini, consulente del gruppo scelto direttamente da Tanzi, creano una rete di società
con sede in paradisi fiscali con lo scopo di far perdere l’origine del denaro. Inizia la vera truffa:
riciclaggio, aggiotaggio, falso in comunicazioni (sociali e ai revisori) e ostacolo all’esercizio delle
funzioni di vigilanza della Consob. Nasce la Bonlat, con sede alle isole Cayman, il cui scopo è
quello di occultare le distrazioni di denaro ai danni della Parmalat. Il meccanismo funziona così: la
Parmalat emette false fatture per far figurare crediti verso la Bonlat, e quest’ultima sorregge le
perdite industriali del gruppo mediante acquisti fittizi di licenze e altro. Nessuno potrà mai
controllare, perché alle Cayman non vi è l’obbligo di presentare un bilancio. Ma non basta, Tanzi
userà la rete di società offshore per prelevare soldi a suo piacimento. Girerà i soldi dalla Parmalat
alla Bonlat, passando per il Delaware, Lussemburgo e Malta. Arrivati a Parma è impossibile per
banche o inquirenti riscostruire l’origine del denaro. E il buco di bilancio aumenta.
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Fausto
Tonna viene scortato in Tribunale dalla Polizia, Parma, 2004

Alla Bonlat viene intestato un conto da 3,9 miliardi di euro presso Bank of America. Un conto
liquido di soldi che non esistono. Non si può dire che gli amministratori siano privi di fantasia. Non
è l’unica banca d’affari con cui Parmalat ha rapporti, ci sono più o meno tutti, da UBS a Merrill
Lynch, da Deutsche Bank a JP Morgan. Con loro e molte altre banche la società del latte colloca
l’emissione di obbligazioni che vengono vendute facilmente ai risparmiatori attraverso gli sportelli
delle banche di tutta Italia. Banche dove il nome Tanzi ha ancora una certa influenza nonostante
abbiano un credito verso la Parmalat. Così, in tredici anni la Parmalat si indebita per 8 miliardi di
euro solo emettendo bond. Anziché concedere ulteriori prestiti, le banche capiscono che attraverso
la vendita dei bond possono scaricare il rischio di credito sulla Parmalat stessa, che ora si impegna a
rimborsare ai risparmiatori l’ammontare dei bond una volta giunti a scadenza. Allo stesso tempo si
garantiscono dalle esposizioni dei precedenti prestiti verso Parmalat e guadagnano una percentuale
dalla vendita dei bond.
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La truffa va avanti perché sulla carta ci guadagnano tutti: la Parmalat che incassa liquidità, i
risparmiatori che investono su un titolo sicuro, le banche che guadagnano dalle percentuali di
vendita dei bond. Fino all’8 dicembre 2003, il giorno in cui la Parmalat annuncia di non avere
sufficiente liquidità per onorare la restituzione di un bond da 150 milioni. Alla successiva apertura
di borsa il titolo perde il 40%. Sandro Bondi, il dirigente che si è occupato del recupero della
Montedison, viene nominato commissario straordinario e scopre che le casse sono vuote. Il 15
dicembre si dimettono tutti: Tanzi, Tonna, Siningardi e tutto il consiglio di amministrazione. Ma la
vera stangata arriva il 19 dello stesso mese: in una lettera a Bankitalia, Bank of America comunica
che il conto intestato a Bonlat per 3,9 miliardi di euro è un conto inventato dagli amministratori di
Collecchio. Non esiste e non è mai esistito. Il logo era stato creato con uno scanner e una
fotocopiatrice. Crolla il mondo addosso a Parma. I giornali, amici fino a ieri, iniziano a chiedere
teste rotolanti. Tanzi viene accusato dalle stesse colonne della Gazzetta di Parma, allora diretto da
Candido Marco Rosi, vicino allo stesso Tanzi. Parma gli volta le spalle, ma a Roma le cose non
vanno meglio. Nella seconda Repubblica, l’imprenditore di Collecchio non ha più referenti a cui
rivolgersi e si trova intrappolato in quella rete che aveva meticolosamente creato. Come spesso
accade in Italia, tutti scendono dal carro vincente quando questo non vince più.
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Calisto
Tanzi e il suo avvocato lasciano la Corte di Milano, 2005

Mentre gli ufficiali della Guardia di Finanza fanno irruzione in azienda trovano la banda dei
ragionieri intenta a sfasciare i computer con martelli per cancellare tutti i dati compromettenti. Gli
ufficiali accerteranno che spesso le fatture venivano create con una semplice fotocopiatrice.
Verranno indagate 180 persone di cui 110 andranno a processo, tra amministratori, sindaci,
dirigenti, revisori e contabili. Alla procura di Milano verrà attribuita la competenza delle indagini
per reati finanziari mentre a quella di Parma l’associazione a delinquere e la bancarotta fraudolenta.
Sommando i vari processi, Tanzi verrà condannato a 37 anni di reclusione, il suo vice Tonna a 9.
Tutti i reati commessi prima del 1989 e accertati cinque anni dopo il loro compimento sono coperti
da prescrizione. I dipendenti della Parmalat passano da 36mila a 18mila, il titolo viene ritirato dalle
contrattazioni di borsa. Parma non è più il centro del mondo.
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Le banche che hanno venduto i bond Parmalat saranno tutte assolte. I risparmiatori truffati verranno
risarciti per un totale che ammonta al 68% del capitale investito.

E Tanzi? Durante un’udienza in cui si discute la possibilità degli arresti domiciliari, l’ex presidente
della Parmalat afferma di essere nullatenente, così i Pm di Parma mandano gli ufficiali della
Guardia di Finanza a ispezionare le ville di amici e colleghi. Ne viene fuori una pinacoteca: Monet,
Chagall, Renoir, De Nittis, Van Gogh, Boccioni e persino un Picasso. Solo una piccola parte del
tesoro di Tanzi. Gli arresti domiciliari vengono negati.
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Quest’ultimo gesto di Tanzi riassume in pieno la sua personalità: spudorato ma creativo. Una
società plasmata a sua immagine che è riuscita a prendere per il naso risparmiatori, revisori, banche
e autorità grazie ad un’illusione alimentata dal suo presidente. Si pensa a sistemi complessi, calcoli
astrusi, consulenze milionarie, ma il caso Parmalat ci insegna che basta la fantasia di uomo, un
computer, uno scanner e una fotocopiatrice per creare uno dei più grandi scandali finanziari della
storia d’Europa.

fonte: https://thevision.com/cultura/crac-parmalat/
--------------------------------

Seagate annuncia il primo hard disk da 16TB e 3,5"
04 Dicembre 2018
Seagate annuncia il primo hard disk con una capacità archiviazione pari a 16TB.
In un post sul blog ufficiale, l'azienda rende noto di aver concluso i test sulla prima versione del
nuovo disco rigido, basato sull'innovativa tecnologia HAMR (Heat-Assisted Magnetic
Recording) e caratterizzato da un form-factor di 3,5 pollici.
Si tratta di una pietra miliare nel mercato degli hard disk, tuttavia in casa Seagate si lavora già allo
step successivo: superare la soglia dei 20TB entro il 2020.
Il nuovo disco appartiene alla linea EXOS, prodotti destinati soprattutto ai datacenter nella fascia
enterprise del mercato. La tecnologia HAMR associa la classica memorizzazione magnetica a un
laser che, in sostanza, scalda e modifica lo stato fisico delle celle di memoria, aumentandone la
densità di registrazione magnetica (e quindi la capacità). Questa metodologia, ancora in fase di
affinamento e sviluppo, permetterà agli assemblatori di ridurre i costi e al tempo stesso di
aumentare la densità di archiviazioni dei sistemi.
Al momento non sappiamo quando il produttore lancerà ufficialmente il nuovo EXOS 16TB; vista
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la roadmap e le tempistiche però è molto probabile che i primi esemplari giungano sul mercato
entro la prima metà del prossimo anno.
fonte: https://hardware.hdblog.it/2018/12/04/seagate-primo-hard-disk-16tb/
-------------------------------firewalker
anonimo ha chiesto:

Ma alla fine perché il nome Firewalker?

Il mio primo blog fu su Excite (esiste ancora Excite? Boh…) e l’indirizzo era “firewalker.excite.it” se non mi
sbaglio. Aprii quel blog nel marzo del 2004, due mesi dopo aver partecipato a un evento particolare.

Allora facevo parte di un gruppo di esaltat… ehm… di quelli che vendono corsi di memoria. Facemmo un corso
di comunicazione e marketing che doveva concludersi con una “sorpresa motivante”, così la presentarono.
Ovviamente la sorpresa è durata qualcosa come 14 secondi, perché sapevamo tutti che in serata avremmo
camminato sui carboni ardenti. Già, rogo, pista di carboni caldi e via, una trentina di ragazzi tra i venti e i
trent’anni a passeggiare per una decina di metri sui carboni uno dopo l’altro.

Allora l’esperienza mi segnò parecchio: banalmente, se hai camminato sui carboni ardenti, quanta paura può farti
un esame universitario? Mi segnò talmente tanto che quando aprii il mio primo blog volli tenere con me il ricordo
di quel giorno con un nome che me lo ricordasse. Da allora, online io sono Firewalker (o almeno, lo sono spesso).
Un paio d’anni dopo venne la fenice, che come tutti sanno “comes back from the fire”, simbolo di rinforzo per
“firewalker” e anche di rinascita, del rialzarsi dopo una caduta, oggi si direbbe “resilienza”, ma mi fa un po’
cagare come parola (forse è troppo inflazionata).

E quindi Firewalker, perché ho letteralmente camminato sul fuoco, accompagnato dalla fenice come avatar.
-------------------------------

Ridateci il porno
firewalker
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Scarnificazione / gerundioperenne
gerundioperenne
anonimo ha chiesto:

Te ne andrai dopo il passaggio della santa inquisizione?

No, non me ne andrò.
Cambierò probabilmente il modo di starci e se ne sentirò il bisogno integrerò quello che posterò qua con quello
che posterò su altri lidi, meno severi per quanto riguarda la pelle esposta.
Prima di tumblr ho avuto un blog. Era visibile ad una sola persona. Ci appoggiavo le cose, dopo che avevamo
fatto un sesso celestiale o dopo che ci eravamo mandati pesantemente a fanculo. C’era di tutto lì dentro. Pezzi di
frasi, brandelli di noi, tracce spermatiche e lacrimali, poesie, castelli, vite future e lenzuola sgualcite. Era il nostro
posto pulito, illuminato bene. C’era al di là di tutto, al di là delle brutture e delle incomprensioni. Magari capitava
che fosse deserto per settimane, poi arrivavano le ondate. E con esse il calore, il desiderio, il paradiso. Era una
bolla. La nostra bolla. E là tornavamo. Sempre. Per chiarirci. Per rileggere le cose che abbiamo in comune sono
quattromilaottocentocinquanta, per abbracciarci, per scopare. Poi, ovviamente direbbe chi la sa più di noi, la bolla
scoppiò e nel posto pulito, illuminato bene iniziarono a spuntare le erbacce e fu via via abbandonato.
Dopo un po’ decisi di venire qui. Ad appoggiare le cose. Prima cazzate, poi cose più serie. Non ero guarito da quel
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trauma, chissà se lo sono adesso, e sentivo il bisogno di “vedermi”, di leggermi, di farmi rabbia, a volte. di
sentirmi melenso o vulcanico. Avevo bisogno di scarnificarmi. Togliermi strati di pelle inutili, consumati. Giusto
per capire chi fossi realmente. Perché davvero non lo sapevo e non lo so più. Iniziai quindi a mettermi a nudo,
togliendo tutti gli orpelli, le battute sceme e, di tanto in tanto, venendo qui inerme. Inerme, indifeso. Cazzo moscio
e tutto quanto. Solo dopo, forse per vanità, forse per supplire a mancanze, forse per vedermi attraverso altri occhi,
forse per sapere che potevo essere desiderato ho iniziato a volte a mettermi a nudo persulserio. Fisicamente.
Letteralmente. Con foto che a volte rimanevano e che a volte andavano nel walhalla delle foto pubblicate e mai
reclamate indietro. Ma non è mai stato quello il punto focale di tutto.
Il punto focale, intorno a cui tutto ruota, è la scarnificazione.
E quella rimane.
Con cazzo o senza cazzo.
------------------------------------

20181205
Censura / G.B. Shaw
kvetchlandia
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Davart Company

George Bernard Shaw, New York City

1936
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“All censorships exist to prevent anyone from challenging current conceptions and existing institutions. All
progress is initiated by challenging current conceptions, and executed by supplanting existing institutions.
Consequently, the first condition of progress is the removal of censorship.” George Bernard Shaw, “Mrs. Warren’s
Profession” 1898
--------------------------------------

Inferno perfetto / cit. Benedetti
spettriedemoni

ha rebloggatoprincipersadanimo

Segui
swingtoscano

Io mi innamorai dei suoi demoni
Lei della mia oscurità.
Eravamo l'inferno perfetto

Mario Benedetti
----------------------------------------------

La dittatura del calcolo di Paolo Zellini
Andrea Zanni
è laureato in matematica, ed è bibliotecario
digitale a MLOL. Da tempo molto attivo nei progetti wiki, è stato
presidente di Wikimedia Italia. Vive a Modena.

167

Post/teca

L

a dittatura del calcolo è una glossa, una nota a piè di

pagina del gigantesco romanzo della rivoluzione digitale che stiamo
vivendo in questi anni: una nota matematica, per la precisione. Paolo
Zellini è professore di Analisi Numerica all’Università di Roma Tor
Vergata, si è distinto in questi decenni per una serie di saggi sul pensiero
matematico, guardato però con uno sguardo profondamente umanistico:
il più famoso, Breve storia dell’infinito, veniva citato nelle Lezioni
americane (1988) di Calvino come il libro italiano “che ho più letto,
riletto e meditato”.
Lì Zellini raccontava della famosa invettiva di Borges contro l’infinito
“concetto che corrompe e altera tutti gli altri” e proseguiva, per usare
ancora le parole di Calvino, “passando in rassegna tutte le
argomentazioni sul tema, col risultato di dissolvere e rovesciare
l’estensione dell’infinito nella densità dell’infinitesimo”. Dopo quasi
quarant’anni, in un certo senso, i temi sono gli stessi. Anche questo libro
tratta dell’infinito, ma in un modo diverso: Zellini ci racconta il modo in
cui lo abbiamo imbrigliato e addomesticato attraverso il calcolo, cioè gli
algoritmi.
L’algoritmo è un processo, qualcosa che vive in uno spazio (di memoria)
e in un tempo (di calcolo), quindi qualcosa di ontologicamente diverso
dalle espressioni algebriche che la matematica ha sempre conosciuto.
L’algoritmo è un’incarnazione, rispetto all’astrattezza dell’algebra:
riporta la matematica dall’iperuranio ad un mondo fatto di atomi,
tempistiche e limiti. In questo modo, la nascita dell’algoritmo moderno,
attraverso l’informatica e un nuovo strumento calcolante – il computer –
ci permette di imbrigliare l’infinito, rendendo possibile l’esplorazione e il
controllo di una zona franca, “tra il finito e l’infinito”, che
matematicamente non era mai stata conosciuta.
Fino al XX secolo infatti, siamo stati schiacciati dall’idea di grandezze
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imponderabili, come i famosi numeri transfiniti di Cantor (la cui
gerarchia Borges amava paragonare alle antiche dinastie della Cina
imperiale). Nel Novecento, tramite il lavoro di Turing e Church, prima, e
poi di McCulloch e Pitts, l’algoritmo diventa una sorta di ghiandola
pineale cartesiana, quel luogo in cui res cogitans e res extensa si
incontrano: l’origine del digitale, la scintilla di intelligenza che permette
alle macchine di contare. Solo che, al contrario di noi, le macchine sono
espandibili: aumentandone memoria e potenza, i calcoli sono sempre
più veloci e vertiginosi. E la domanda finale è ancora là fuori: cosa siamo
noi umani, se non meravigliosi calcolatori biologici? L’intelligenza può
essere ridotta ad un insieme di algoritmi? La creatività e coscienza
umana può davvero essere resi con un complesso sistema di calcoli?
Possiamo davvero creare un’intelligenza artificiale?
Zellini non risponde a questo interrogativo (non può), ma ci mette in
guardia che in questo processo stiamo scatenando forze enormi, e “il
criterio più diffuso per confrontarci con la macchina non poggia tanto su
una presunta idea di coscienza o di libertà” ma “su un’imperiosa
categoria di efficienza, a tutto vantaggio della macchina.” Con il pericolo,
tutt’altro che improbabile, che “se l’efficienza diventasse realmente
l’unico vero scopo, lo stesso pensiero rischierebbe di ridursi, infine, a
una funzione puramente ancillare”.
Le preoccupazioni di Zellini hanno una lunga tradizione. Nel XX secolo,
Norbert Wiener, padre della cibernetica, ha allo stesso tempo dato
l’avvio alla rivoluzione dell’automazione e lavorato alacremente per
mettere in guardia con le conseguenze indirette che avrebbe generato.
Wiener, uomo di grande cultura anche umanistica, sapeva bene che
quella che stavamo evocando era una forza “magica”, che avrebbe potuto
sfuggirci di mano.
Si può essere tentati dall’idea di una cieca subordinazione alla forza
persuasiva di un calcolo eseguito dalla macchina. Una tentazione non
diversa da quella della magia, i cui strumenti hanno la tendenza a
prendere ogni cosa alla lettera: se chiediamo alla magia di esaudire un
desiderio, non c’è nessuna garanzia che i nostri desideri più profondi
siano rispettati; potremmo non ottenere ciò che davvero vogliamo, ma
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solo ciò che abbiamo chiesto.
Nella storia della tecnologia, gli archetipi si sprecano: Prometeo,
Frankestein, il Golem dei ghetti ebraici. Quest’ultimo è forse il più
adatto: e l’algoritmo è la parola magica con cui l’abbiamo svegliato. La
leggenda ebraica narra che il gigante d’argilla potesse essere animato
scrivendo sulla sua fronte la parola תמא, emet, cioè “verità”: in quel
momento, diveniva un cieco servo, utile per i lavori più pesanti e per
proteggere gli ebrei dai pogrom.
Per riaddormentarlo, bastava cancellare l’aleph iniziale ()א,
trasformando emet in met, “morto”. Ironicamente, l’aleph, la prima
lettera dell’alfabeto ebraico, è anche il nome che Cantor diede ai suoi
numeri transfiniti: noi l’abbiamo cancellata, ma il Golem non si è mai
più riaddormentato. Da esperto di analisi numerica, ma anche da
studioso del pensiero antico, Zellini mette in connessione idee lontane,
riesce a guardare alle idee matematiche insieme da vicino e da
lontanissimo, riprendendo pensatori antichi come Pitagora o Aristotele,
arrivando ai moderni Turing e Von Neumann, passando per Cartesio e
Leibniz. Questo è il senso profondo del libro: gli algoritmi sono
dappertutto, la loro è un’egemonia silenziosa.
La loro costruzione e decennale ottimizzazione ha permesso la nascita
del moderno. Filosoficamente, sono una rimozione dell’infinito attuale
di Aristotele, una rimozione di Dio: allo stesso tempo, sono uno
strumento di estensione del dominio della tecnica. Il loro è un regno
fatto di efficienza e velocità, in cui ciò che è umano rischia di scomparire.
Senza capirne la storia e l’origine, non possiamo capirne la portata e i
limiti. Siamo apprendisti stregoni, che giocano con qualcosa che non
comprendono appieno.
fonte: https://www.iltascabile.com/recensioni/dittatura-calcolo-zellini/
---------------------------------

TRA MITO E LEGGENDA. IL RACCONTO DELLA GUERRA DI
TROIA
di Matteo Nucci pubblicato mercoledì, 5 dicembre 2018
Pubblichiamo un pezzo uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
Tutto ebbe inizio con il celebre “pomo della discordia”. Una mela che rotolò fra
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le gambe degli dèi riuniti a banchettare il giorno delle nozze di Teti e Peleo.
Una mela d’oro dedicata alla più bella fra le dee.
Ma chi? Forse Era, moglie di Zeus, signora indiscussa dell’Olimpo? Forse
Atena, figlia di Zeus e Metis (Intelligenza Astuta), dea dotata di acutezza
intellettuale invincibile? O forse Afrodite, la dea del desiderio e dell’amore
sensuale? Chi fra di loro? Eris, la divinità della Discordia, fu geniale. Non
invitata al banchetto, fece ruzzolare la sua mela fra gli invitati e seminò quel
che voleva seminare. La contesa per assicurarsi il premio ebbe effetti
devastanti. Da lì in avanti nulla sarebbe più stato lo stesso. Né fra gli dèi, né fra
gli uomini. Anche perché fu da quella mela d’oro che ebbe inizio la serie di
accadimenti capace di portare alla più famosa guerra dell’antichità, una guerra
mitica, la guerra di Troia.
Giulio Guidorizzi, nel suo nuovo libro, Il racconto della guerra di Troia (Il
Mulino, pp. 415, euro 48), ripercorre ogni evento e offre al lettore che oggi è
ancora affamato delle storie antiche un grande manuale narrato.
Eppure, il poema destinato all’eternità, l’Iliade, non racconta affatto tutte quelle
storie. È sorprendente per chi non sia abituato alla poesia omerica scoprire che
neppure le scene famose della conquista finale, dal famoso cavallo, diabolico
stratagemma odissiaco, fino al rogo devastante, furono cantate dagli aedi. In
realtà, secondo uno dei critici letterari più influenti dell’antichità, Aristotele,
proprio in questo starebbe la grandezza di Omero rispetto agli altri poeti che
avevano tentato di cantare la guerra, autori dei cosiddetti “Poemi del Ciclo
Troiano”.
Di essi d’altronde non ci resta quasi nulla. Il tempo ha fatto giustizia della loro
pochezza che agli occhi di Aristotele era evidente per una semplice ragione.
Odissea e Iliade infatti non cercano di raccontare tutto (circa Odisseo in un
caso, e la guerra di Troia nell’altro), ma anzi, delimitando con grande cura
l’azione da cantare, i due poemi si limitano a quell’azione, riuscendo a
restituirne l’unità nella sua immensa potenza. Nel caso dell’Iliade, tutto ciò è
chiarissimo. Il poema non canta le mille storie a cui ci siamo ormai abituati. Né
l’inizio della guerra. Né la sua fine. Non canta neppure la morte di Achille,
figuriamoci. Ma proprio per questo l’Iliade è un capolavoro.
Noi, oggi, mentre leggiamo il poema nelle nuove traduzioni (come la splendida
versione di Franco Ferrari da pochissimo uscita per Mondadori) possiamo
approfondire il giudizio aristotelico spiegandoci la potenza dell’opera con la
capacità evocativa dell’omissione. Non solo, infatti, il poema, limitandosi a
cinquantacinque giorni nell’arco di dieci anni, raggiunge quella perfezione di
unità che era così importante secondo Aristotele. C’è altro. C’è soprattutto la
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capacità di raccontare senza dire. Pensiamo alla morte di Achille, per esempio.
Si tratta di un epilogo che tutti i lettori del poema hanno ben chiaro fin
dall’inizio. Quella morte aleggia in ogni pagina e ci perseguita e ci condiziona
fino alla fine molto più che se essa fosse stata raccontata. Una maestria tipica
degli scrittori del Novecento che, spesso ignari dei poemi all’origine della
nostra letteratura, hanno creduto di essere pionieri.
Le storie che rimasero fuori dal poema, tuttavia, ci sono arrivate ugualmente. O
perché scrittori della più varia origine hanno ragionato su di esse. O perché
poeti posteriori le hanno rivitalizzate. Come nel caso di Virgilio, massimo
cantore del cavallo di Troia nella sua Eneide. Il merito di Guidorizzi, da anni fra
i principali studiosi italiani che si dedicano a divulgare l’antichità, sta proprio
nell’inserire quei racconti assieme al nucleo dell’ Iliade, aggiungendo un nuova
chicca alla bella collana di grandi libri che il Mulino dedica al mito antico,
offrendone una visione d’insieme accompagnata da una grande massa di
immagini che riproducono i pezzi più significativi di arte ispirata al mito, dalle
opere antiche fino alle contemporanee.
Siamo pronti così a immergerci nuovamente nel poema perfetto per soppesare
la genialità critica di Aristotele consapevoli di tutto quello che gli aedi omerici
omisero. D’altronde, fra i dieci anni di assedio e gli anni che precedettero la
guerra e quelli che la seguirono, per noi continuano a valere soprattutto quei
dannati cinquantacinque giorni. E dunque l’impressione, comune a tutti i lettori
di ogni epoca, che la descrizione minuziosa di quella guerra possa rappresentare
un modello letterario di qualsiasi altra guerra.
Quel che raccontò Simone Weil nel suo meraviglioso L’ Iliade o il poema della
forza (Asterios Editore, pp. 109, euro 9), tornando costantemente sull’idea della
forza al centro del poema che “tanto spietatamente stritola, tanto spietatamente
inebria” benché l’ebbro potente vincitore di oggi sarà uomo ridotto a cosa
domani quando la forza che tutto spazza via lo avrà a sua volta colpito. Si tratta
in sostanza dell’idea centrale di un altro saggio straordinario sul poema
omerico, a cui si dedicò, negli stessi anni della Weil, un’altra ebrea in fuga dal
nazismo. Esce in questi giorni. In Sull’Iliade (Adelphi, pp. 128, euro 12),
Rachel Bespaloff scrive: “Dove sono, nell’Iliade, i buoni? Dove sono i cattivi?
Non si vedono che uomini in affanno, guerrieri in lotta che trionfano o
soccombono”.
È una storia unica quella delle due intellettuali ebree che attraversando l’Europa
in fiamme si concentrarono contemporaneamente sull’Iliade per raccontare
come l’eco delle armi antiche risuonasse negli orrori della seconda guerra
mondiale. Entrambe partirono da Marsiglia nel 1942. Entrambe sbarcarono
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negli Stati Uniti. Non si conobbero mai. Ma le loro parole s’intrecciarono
indissolubilmente. Ripercorrendo i racconti della guerra attraverso gli occhi
delle due pensatrici ci accorgiamo di come l’Iliade continui a parlarci. E non
tanto perché le guerre ci stringono sempre più da vicino e non c’è giorno in cui
non si sollevino nuove voci a indicare il pericolo. Quanto perché la genialità di
quel misterioso poeta che noi chiamiamo Omero riuscì a cantare la grande
guerra di Troia come il prototipo di ogni altra dimensione in cui gli esseri umani
si esaltano e si annullano, mostrando tutta insieme la loro forza e la loro
fragilità.
Forse il motivo di questa impresa seppe spiegarlo definitivamente un altro
critico antico, un intellettuale che visse tre secoli dopo Aristotele. Poiché non ne
conosciamo il nome lo abbiamo ribattezzato Anonimo del Sublime. Del cantore
cieco, l’Anonimo scrisse così: “Nell’Iliade Omero è come un uragano che
soffia sulle battaglie, e gli accade appunto di infuriare “come quando Ares
guerriero o fuoco funesto / infuria sui monti, nel fitto di una selva densa / e la
schiuma s’addensa attorno alla bocca”.
Matteo Nucci
Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, ha pubblicato saggi su Empedocle,
Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio platonico. Nel 2009 è uscito il suo primo romanzo,
Sono comuni le cose degli amici (Ponte alle Grazie), finalista al Premio Strega, seguito nel 2011 da Il toro
non sbaglia mai (Ponte alle Grazie), un romanzo-saggio sul mondo della moderna tauromachia: la corrida.
Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi (Einaudi), un viaggio nel pianto che
versano a viso aperto gli eroi omerici prima della condanna platonica. Nel 2017 è uscito il romanzo È
giusto obbedire alla notte (Ponte alle Grazie). I suoi racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto
Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti) mentre gli articoli e i reportage di viaggi escono regolarmente su Il
Venerdì di Repubblica.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mito-leggenda-racconto-della-guerra-troia/
----------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 181. RITA PAVONE

PAOLO FUSI
:
4 dicembre 2018

Uno scriccioletto, che di femminile, in senso classico, non ha nulla, ed ha una voce
squillante ed imperiosa e dei capelli color carota ingestibili. Ne fanno la prima grande star
del beat italiano “addomesticato”, e lo scricciolo diventa, inopinatamente, una stella di
livello mondiale…

RITA PAVONE

All’inizio degli anni 60, quando la musica beat era davvero una musica per ragazzini ed il
mondo della musica popolare, per venire incontro alla nuova moda, si era data da fare
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cercando volti e voci non ancora ventenni, Rita Pavone divenne nell’arco di pochi mesi un
evento di portata mondiale. Esordisce a 16 anni al Teatro Alfieri della sua Torino, dove il
padre è operaio della fabbrica di Mirafiori della FIAT. Ha già lasciato la scuola, deve aiutare
la famiglia con dei lavoretti, e quindi i soldi da cantante sono i benvenuti. Del resto, piccola
e minuta come è, di lavori pesanti non può farne.

“Rita Pavone”, 1963

A 17 anni partecipa al Festival Beat di Ariccia, e lì conosce il famoso cantante e produttore
Teddy Reno, vent’anni più vecchio di lei. I due si innamorano, lui lascia la moglie ed il
figlio, e poco dopo anche l’attività di cantante, dedicandosi solo alla cura della carriera di
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Rita – che conosce un’esplosione. Nel giro di un anno Rita va al primo posto della hit
parade per sei volte, specie dopo che Lina Wertmüller l’ha scelta come protagonista del suo
sceneggiato televisivo “Il giornalino di Gian Burrasca”, il Pippi Calzelunghe italiano, che
con il brano “Viva la pappa col pomodoro” permette a Rita Pavone di entrare in Hit Parade
ovunque in Europa, o nella versione italiana, oppure in una delle altre versioni (inglese,
spagnola, tedesca) in cui Teddy Reno la convinse a cantare.

Nel 1964, a 19 anni, solo Mina era altrettanto famosa quanto lei, ed all’estero solo Caterina
Valente. Ovviamente il disco che ho scelto è quello che venne pubblicato alla fine del 1964,
quando la popolarità di “Pel di carota” (come la chiamavano per i capelli rossi) è al punto
massimo. Nel 1965 ha 20 anni, ed inizia una carriera da donna, Antonello Falqui fa la regia
di una serie di serate televisive incentrate su di lei, gira una dozzina di musicarelli con attori
importanti, come Giulietta Masina, Giancarlo Giannini e Terence Hill – spesso diretta da
Lina Wertmüller, che l’adora. Canzoni come “La zanzara” ed il “Gechegè” vanno al primo
posto, e non solo in Italia.

Con “Arrivederci Hans” resta in testa alle classifiche tedesche per tutta l’estate del 1968,
mentre l’album “The international teenage sensation” la farà restare in classifica in America,
nelle prime 50 posizioni, per un anno intero. Ma dopo sei anni, di colpo, tutto finisce. Rita è
incinta, come bimba ribelle non è più credibile. Da Firenze viene su una nuova “piccoletta”,
Nada Malanima, che ha preso il posto di Pel di Carota. Un gran peccato, perché la sua voce
rimane stupenda, ma a quel punto il suo personaggio la strangola, Ma questo, a mio parere,
non ne diminuisce la grandezza.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-181-rita-pavone/
-----------------------------
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La lettera di Albert Einstein su Dio, «prodotto della debolezza umana»
È stata venduta all'asta per quasi 3 milioni di dollari

Alberto Einstein (AP Photo)

255
La cosiddetta “Lettera su Dio” scritta da Albert Einstein nel 1954, un anno e mezzo
prima di morire, è stata venduta all’asta da Christie’s, a New York, per 2,89 milioni
di dollari (le previsioni di vendita arrivavano a un massimo di 1,5 milioni di dollari).
La lettera è lunga una pagina e mezza, è scritta in tedesco ed è indirizzata al filosofo
Eric Gutkind, autore del libro “Scegli la Vita: la chiamata biblica alla rivolta” in cui
cita più volte il lavoro di Einstein, ma su cui lo scienziato decise di fare delle
precisazioni. La lettera contiene la parola “Dio” solo una volta, ma è considerata un
documento storico importante perché contribuisce a chiarire la posizione di
Einstein sulla religione.
«La parola Dio per me non è altro che l’espressione e il prodotto della debolezza umana, e
la Bibbia una collezione di venerabili ma nonostante tutto piuttosto primitive leggende.
Nessuna interpretazione, di nessun genere, può cambiare questo (per me)».

E ancora:
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«Per me la religione ebraica è, come tutte le altre religioni, l’incarnazione di una
superstizione primitiva. E il popolo ebraico, al quale sono fiero di appartenere e con il quale
ho un’affinità profonda, non ha una forma di dignità diversa rispetto ad altri popoli».

Nonostante queste sue posizioni, Einstein non si è mai definito ateo, e nella lettera
fa riferimento al «nostro meraviglioso Spinoza», filosofo olandese del
diciassettesimo secolo per il quale Dio, la natura e la necessità coincidono, ma per il
quale Dio non si interessa del destino e delle azioni dell’umanità.
La lettera è stata resa pubblica nel 2008 durante un’asta a Londra, quando venne
venduta per circa 400 mila dollari a una persona che scelse di restare anonima. Nel
2012 il documento venne messo in vendita su eBay per tre milioni di dollari ma
l’operazione non andò a buon fine. Un portavoce di Christie’s ha infatti confermato
che la persona che ha acquistato la lettera nel 2008 è la stessa persona che l’ha
venduta ora.
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fonte: https://www.ilpost.it/2018/12/05/la-lettera-di-albert-einstein-su-dio-prodotto-della-debolezza-umana/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29
--------------------------------------
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Misteri letterari: chi (o cosa) è stato a uccidere Edgar Allan Poe?
A quasi 170 anni di distanza dalla morte dello scrittore e poeta americano, la sua fine è ancora
avvolta nella nebbia. Nessuno sa cosa è successo. Ma le ipotesi abbondano

Quando lo trovarono, fu una sorpresa per tutti. Edgar Allan Poe era moribondo, in
stato di delirio e riverso su una fognatura di Baltimora. Nessuno sapeva perché si
trovasse lì, né che cosa avesse provocato il suo stato critico. Quattro giorni dopo il
ritrovamento, il 7 ottobre 1849, il poeta e scrittore americano morirà. Cosa era
successo? Chi lo aveva conciato in quel modo? E perché, durante i giorni successivi,
dominati dal delirio, parlava di Reynolds? Chi era questa persona? Nessuno sa
rispondere a queste domande.
Ricostruendo le ultime ore di Poe, si vede che era partito qualche giorno prima da
Richmond, in Virginia, per raggiungere Philadelphia. Lì avrebbe dovuto lavorare alla
correzione di alcune poesie della signora St. Leon Loud, una poetessa minore
dell’epoca. Non ci arriverà mai. Viene invece ritrovato a Baltimora. È in stato
confusionale – per cui non può dare informazioni a chi lo assiste – e indossa abiti di
pessima fattura. Dopo la morte, la causa del decesso viene attribuita dai medici a una
frenite, una infiammazione del tessuto cerebrale.
Come racconta lo Smithsonian, secondo alcuni non andò così. La vera causa
della morte di Poe fu un pestaggio. Lo sostenne, già nel 1876 il biografo Oaker
Smith. “Una donna malvagia si sentì offesa da lui e chiese di essere vendicata al suo
uomo. Questi, un vagabondo, lo picchiò senza misura”. Anche altri parlano di “gente
di strada” che lo avrebbero malmenato approfittando di una sua situazione di
debolezza. Secondo un articolo del 1872, Poe avrebbe bevuto alcolici con qualche
amico, sarebbe rimasto ubriaco e dei vagabondi lo avrebbero colpito e rapinato.
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È andata così? Certo che no. Secondo altri studiosi Poe sarebbe stato vittima del
cooping. Una particolare e violenta forma di frode elettorale (particolare importante:
in quei giorni a Baltimora si tenevano delle elezioni) praticata da alcune gang di
criminali. In sostanza catturavano un malcapitato, lo drogavano e lo cambiavano
d’abito per farlo andare al seggio più volte. Poi venne abbandonato, stordito e
alcolizzato, in mezzo alla strada.
Possibile? Che esagerazione. Di sicuro il poeta è rimasto intossicato, ma da un
eccesso di alcol, dicono alcuni. “Era molto sensibile. Gli bastava un bicchiere di vino
per perdere il controllo”. Secondo questa ricostruzione, Poe avrebbe ceduto a quello
che, per lui, era un eccesso. Una bevuta con gli amici, un calice di troppo. E la
sbornia gli sarebbe stata fatale.
Chissà come è andata. Altri pensano a un tumore al cervello. C’è chi parla di
avvelenamento da metalli pesanti. Chi invece ricostruisce il filo di una infezione da
rabbia. Ma per fortuna (visto che si tratta del re del mistero) c’è anche chi ipotizza
l’omicidio. Chi poteva odiare Poe così tanto da volerlo fare fuori? Secondo l’autore
John Evangelist Walsh, che riporta la sua teoria in un libro del 2000, sarebbero stati i
fratelli della sua promessa sposa, Emira Shelton.
Poe, a differenza di quanto si crede, riuscì ad arrivare a Philadelphia. Ma qui incontrò
l’imboscata tesa dai tre uomini, che gli intimarono di non sposare la sorella. Lui si
spaventò, comprò dei vestiti nuovi e si nascose a Philadelphia per qualche giorno. Poi
cercò lo stesso di tornare a Richmond per sposare la donna, ma i tre fratelli lo
incontrarono di nuovo a Baltimora, lo picchiarono e lo costrinsero a bere whisky
(sapevano che l’alcol era, per lui, quasi un veleno) e lo abbandonarono in mezzo alla
strada. Chissà se andò davvero così. In ogni caso nessuno è ancora riuscito a dare un
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volto a Reynolds, l’uomo che Poe nominò nel suo delirio. E forse, a distanza di 169
anni, è ancora lui che custodisce la chiave di questo mistero.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/05/misteri-letterari-chi-o-cosa-e-stato-a-uccidere-edgar-allanpoe/40038/
-------------------------------------

Bertolucci e l’incontro con l'alterità
di Annamaria Rivera

Per una strana coincidenza, il giorno prima della notizia della scomparsa del grande Bernardo Bertolucci,
dalla fittissima e caotica memoria del mio computer è emersa una recensione del suo L'Assedio, che avevo
scritto per la rivista "Rinascita" nel 1998. La ripropongo, per la prima volta in rete, con qualche piccola
modifica: quale testimonianza, sia pur minuscola, non solo della grandezza, ma anche dell’impressionante
attualità della sua opera.

Ventisei anni dopo, Ultimo tango a Parigi perde “le storiche sodomie
e le profonde titillazioni” (per usare i termini di Norman Mailer), per divenire un apologo, quasi casto,
sull’incontro fra diversi. L’erotismo – che nel film del 1972 parve tanto empio alla censura italiana da
meritare un rogo da Inquisizione, ma intellettualistico a Moravia, stilizzato e inconseguente a Mailer – qui,
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anche per causa dell’assenza di un Brando e di una Schneider, si fa allusivo quasi fino all’astrattezza.

Il tema dell’irresistibile attrazione verso lo/a Sconosciuto/a, che nell’Ultimo tango rimandava a significati
psicoanalitici e a decadentismi talora struggenti (l’intreccio sesso-morte attraversava l’intero film), ne
L’Assedio acquisisce un risvolto quasi-sociologico. La sapienza narrativa di Bertolucci riesce a scansare ogni
possibile stereotipo (anche le opere meglio intenzionate a raccontare dal verso giusto l’immigrazione
raramente sfuggono a cliché). E il rischio del sociologismo è scongiurato dalle metafore, che trascendono
l’immediatezza del presente.

L’Altra da sé è Shandurai, una giovane di origine sub-sahariana, la quale studia medicina all'Università: una
dei/delle naufraghi/e delle tragedie terzomondiali che approdano pericolosamente nell’Europa-fortezza. Ma
Straniero è egli stesso, Jason Kinski, l'eccentrico pianista inglese che la ospita in cambio di qualche lavoro
domestico: lo è per nascita, anche lui, ma soprattutto per scelta. L’incontro fra culture "estranee" –
rappresentato mediante la musica più che con le parole: Pap Wemba e Saif Keita, da una parte, Mozart e
Beethoven, dall’altra –, scioltesi le iniziali diffidenze reciproche, diviene così profondo da farsi carnale.

Il tema dell’alterità come dimensione necessariamente relazionale e contestuale s'intreccia con quello
dell’identità: le identità contemporanee non possono che essere multiple, provvisorie, mutevoli, cangianti. La
serena accettazione di questa prospettiva, la disponibilità a fare esperienza dell’altro/a e a farsene
“contaminare” è la sola che possa contrastare etnicismo, xenofobia, razzismo: accomunati dalla mitologia
delirante che narra di identità sacre, fisse e intangibili, di culture originarie, di genealogie, di sangue, di
radici… Che lo si voglia o no – sembra dire Bertolucci – il métissage è l’unico futuro possibile per il vecchio
continente: per andarvi incontro Mr. Kinski vende tutti gli oggetti d'arte e d'antiquariato che possiede, e
perfino l’amato pianoforte.

La Roma transculturale del futuro prossimo appare come il frutto dello sguardo, un po' estetizzante, di un
intellettuale raffinato e pensoso che vede più la bellezza del métissage che non l’asprezza dei conflitti. E
tuttavia, pur senza naturalismi, soprattutto le splendide sequenze iniziali, che raccontano con ritmo veloce e
perfetto la tragedia post-coloniale di una dittatura africana, restituiscono con grande efficacia il senso della
realtà contemporanea.
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(26 novembre 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/bertolucci-e-l%E2%80%99incontro-con-lalterita/
-----------------------------------

I centomila schiavi isolati nei campi
A 14 anni i figli non sanno leggere
I dossier di Caritas e Cgil: il 30% vive senza bagno. Al Nord arrivano i primi caporali.
di Goffredo Buccini

Jerry Maslo fu il primo ed è rimasto un simbolo. Molti svaniscono come fantasmi dalla
nostra cattiva coscienza: i dodici migranti schiantati su un pulmino dei caporali ad agosto,
i sindacalisti solitari e coraggiosi come Soumaila Sacko, l’albanese ribelle Hyso Telaray, i
cento polacchi spariti in sei anni nel Tavoliere di Puglia, gli italiani resi stranieri in patria
dalla miseria e ammazzati dalla fatica come Paola Clemente.
Il rosso del sangue si mischia al rosso dei pomodori, sostiene don Francesco Soddu.
Troppo spesso, in certe campagne, in certi ghetti: «Un unicum che sembra legare
indissolubilmente l’esistenza di queste persone, la loro vita e la loro morte, alla terra e ai
suoi frutti», aggiunge il direttore di Caritas italiana che in queste crepe della nostra
convivenza, nei campi dove ci si spezza la schiena per due euro l’ora senza diritti né
tutele, è andata a scavare con i suoi volontari ottenendo risultati su cui vale la pena
riflettere.
Il 71 per cento dei braccianti immigrati non iscritto all’anagrafe, il 70 per cento senza
contratto, il 36 per cento senza acqua potabile, il 30 senza servizi igienici, una stima di
diciotto o ventimila accampati negli slum del Sud, l’89 per cento incapace di esprimersi
nella nostra lingua: sono solo alcuni dei numeri dolenti raccontati da «Vite sottocosto», il
secondo Rapporto Presidio dell’organismo pastorale della Cei. Numeri che, incrociati a
quelli dell’Osservatorio Placido Rizzotto della Cgil (tra i 70 e i 100 mila lavoratori
stranieri occupati in forma «para-schiavistica» nel nostro settore agroalimentare), formano
il perimetro di una vasta questione nella quale la vergogna del caporalato è soltanto un
lato, il più facile da approcciare: prendersela con quattro criminali non costa molto, altro è
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attaccare i meccanismi della grande distribuzione e della filiera produttiva illegale che,
assieme alla cattiva accoglienza, compongono il quadro.

Prigioni di plastica
Un quadro significativo perché esteso da Nord a Sud. I volontari hanno contattato 4.954
lavoratori di 47 nazionalità grazie all’appoggio di tredici diocesi e all’impegno di un
gruppo di studiosi coordinato da Piera Campanella: dai 385 immigrati intercettati a
Saluzzo, in Piemonte, ai 1.083 di Ragusa in Sicilia, passando per i presidi di Foggia e
Caserta, Latina e Cerignola, Melfi e Oppido Mamertina. Un mondo ricurvo sulla terra e
su se stesso.
Le serre di Ragusa sono prigioni, «distese prepotenti di plastica», dimensioni di lavorodormitorio che inglobano il migrante isolandolo dal mondo. Vincenzo La Monica, uno dei
volontari del progetto siciliano, racconta il trucco dell’aeroplanino che vale più d’un
trattato di sociologia: siccome i braccianti sono irraggiungibili dentro i poderi dei
padroncini e hanno troppa paura per uscirne, «noi li contattiamo piegando i nostri
volantini come aeroplani di carta e glieli lanciamo oltre la recinzione». Ulteriore
accortezza contro i capoccia: un testo in italiano, «vi diamo vestiti e coperte», e sotto uno
in arabo e in romeno, «vi diamo anche assistenza legale». Un compagno di Vincenzo
spiega che «qui c’è più che altro l’idea che i lavoratori siano di tua proprietà e quindi hai
il possesso delle donne e degli uomini». Il sociologo Leonardo Palmisano racconta questo
universo concentrazionario dove spesso si dorme in capannoni accanto al veleno dei
bidoni di fertilizzanti: «Casolari, abitazioni diroccate, baracche, rimesse per gli attrezzi
(...) delineano una sorta di topografia dello sfruttamento (...). Il datore di lavoro è in grado
di assicurarsi oltre alle prestazioni di lavoro agricolo, anche, indirettamente, funzioni di
guardiania dei locali aziendali da parte della stessa manodopera». Ultimi contro
penultimi, come sempre. La prima immigrazione tunisina, sindacalizzata, combatte una
feroce lotta contro i nuovi arrivati, romeni, spesso rom, disposti a diventare in silenzio
nuovi servi della gleba, con le famiglie al seguito, i bambini senza scuola abbandonati in
baracca tutto il giorno, le ragazze costrette a corvée sessuali. Vincenzo ha ancora negli
occhi Laura, 14 anni, che non sa leggere perché deve badare ai quattro fratellini, ma ha
imparato a memoria, solo ascoltandola, la sua parte in «Pinocchio e il paese dei farlocchi»
che i volontari portano in scena. Il riscatto può stare in un lampo di fantasia.

I caporali al Nord
Ci sono i blitz, la legge del 2016 contro i caporali serve, eccome. Ma il contagio arriva
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fino all’altro capo d’Italia, con il disastro di Saluzzo, «le condizioni disumane» dei
migranti prima accampati nel Foro Boario, poi nell’ex caserma Filippi dentro un progetto
di prima accoglienza stagionale (il Pas). Non basta. Giovani maliani e gambiani saliti
quassù per la raccolta di pesche e mele continuano a vivere in strada, a svendere il proprio
lavoro ai primi caporali che iniziano a vedersi anche quassù. Mancano «politiche
nazionali e regionali» per regolare il reclutamento della manodopera e l’incontro tra
domanda e offerta in agricoltura. I migranti irregolari sono i più vulnerabili. Oliviero
Forti, responsabile dell’ufficio immigrazione Caritas, è convinto che il decreto Salvini
appena convertito in legge peggiorerà le cose, «aumenterà l’illegalità». Di sicuro chi è
senza permesso di soggiorno è disposto a tutto, la massa che esce in questi giorni dai Cas
e dai Cara la ritroveremo sfruttata nelle campagne la prossima estate. La vulnerabilità sale
a Nord come la linea della palma di Sciascia. Volendo scovare i famosi «invisibili» che
turbano sonni e sondaggi, al governo basterebbe seguirla, o seguire le tappe dei volontari
Caritas: ma la nostra agricoltura finirebbe in ginocchio senza schiavi, più facile per tutti
lasciare inginocchiati tra le zolle gli schiavi del terzo millennio.
fonte: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_dicembre_02/i-centomila-schiavi-isolati-campi-52c001c0-f668-11e8a530-53c8d5a0f267.shtml?refresh_ce-cp
------------------------------

Smettere di amare
gerundioperenne
anonimo ha chiesto:

Gerundio come si smette di amare ? Me lo dici per favore ? Io non ci riesco e vorrei e ci provo e avrei mille e
mille motivi per smettere. Sono un'idiota

Siamo tutti idioti, perché ogni volta che ci perdiamo in quelle lande desolate e bellissime è come se fosse la prima
volta. La prima volta che amiamo, la prima volta che la persona amata smette di amarci, la prima volta che
sentiamo una sintonia pazzesca che sarà impossibile ritrovare con altri, la prima volta che il mondo finisce. Poi
però il mondo riparte. Non so sinceramente come fa. So solo che ho smesso da tempo di credere a quella favoletta
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balzana del tempo galantuomo. Il tempo se ne frega di tutto e passa. Semplicemente. Ma magari un po’ centra. Le
consuetudini diventano lontane e piano piano si inizia a vedere la luce. Tenue, molto tenue, ma luce. E quella devi
seguire. Anche se le sirene della nostalgia e della malinconia producono sempre armonie avvolgenti che ti invitano
a restare e che cercano di convincerti che la tua storia era diversa da tutte le altre, era più bella e più forte di tutta
la storia del mondo. Lì devi fare lo scatto decisivo. Poi più l’amore è stato grande e più non passerà del tutto. Non
passerà del tutto il rammarico e altre cose brutte. Ma il grosso passerà. Perché siamo tutti idioti e siamo tutti
passati attraverso storie pazzesche, incredibili, che ti facevano toccare il cielo con un dito. E siamo tutti
sopravvissuti ad esse.
Un abbraccio forte.
------------------------------------

Guerra ai poveri / Cathy La Torre
curiositasmundi

ha rebloggatothecoolmauri

Segui
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Fra i Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo), in Italia ci
sono 180 mila migranti.

188

Post/teca
Gli stranieri senza permesso di soggiorno (cosiddetti irregolari) sono circa 530mila.
Da ieri, per effetto del Decreto sicurezza Salvini, sono iniziate le prime “espulsioni” di migranti con permesso di
soggiorno temporaneo.
Ovvero persone che hanno un titolo per restare in Italia, almeno fino a quando una commissione non deciderà se
confermare o meno quel permesso.
Allora perché si parla di espulsioni?
Vengono espulsi, nel senso di “rimandati a casa loro”?
Assolutamente NO.
Vengono espulsi, SOLO (eufemismo) dal sistema di accoglienza, ovvero da una casa dove stare, in attesa del
colloquio presso la competente commissione territoriale.
Di quante persone parliamo?
Circa 40.000.
Se vengono espulse da questi centri di accoglienza dove finiranno queste persone?
Per strada.
Ma quanto dura il percorso, in media, prima che vengano ascoltate da una commissione territoriale che deciderà se
dargli o meno lo status di rifugiati?
Circa un anno.
E chi non otterrà lo stato di rifugiato dove finirà immediatamente?
Per strada.
Facciamo l’esempio di Milano dove, prima ancora del Decreto Sicurezza, c’erano 3.000 migranti per strada.
Come mai?
Per due ragioni: perché la loro richiesta è stata accolta (chi ottiene lo status di rifugiato esce dai Cas, ma talvolta
non trova spazio negli Sprar), oppure perché è stata rifiutata e quindi devono lasciare i centri e, in teoria, essere
rimpatriati.
Ma non ci sono i soldi per rimpatriarli!
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Perché lo sapete che ogni rimpatrio costa un sacco di soldi?
E lo sapete che se le persone in questione non hanno documenti e i loro stati d’origine ne rifiutano il rimpatrio,
non si può neppure eseguire il rimpatrio?
Secondo le proiezioni di Caritas, Croce Rossa, Emergency (3 realtà che ci lavorano sul serio a contatto con il
fenomeno) saranno 150mila i migranti a finire per strada.
E come pensa di risolverlo Salvini, questo visibile e mastodontico problema?
Costruendo nuovi centri di espulsioni.
I vecchi CIE.
Praticamente prigioni in attesa di essere espulsi.
Bene, direte voi, è così che andrà, Salvini costruirà tante scatole dove mettere dentro migliaia di persone in attesa
di espulsione.
Certo, io ho 38 anni, e da quando ho memoria sento parlare del fenomeno del sovrappopolamento delle carceri.
Sapete quanto è il totale dei carcerati in italia al 31 ottobre?
59.803 detenuti.
In 30 anni non hanno risolto il problema del sovraffollamento delle carceri, che riguarda, fra le 10 e le 20mila
persone, a seconda dei periodi.
Per esempio, lo sapete che esistono 38 carceri costruite e mai aperte o utilizzate?
Perché vi chiederete?
Per mancanza di personale per tenerli aperti!
E per centinaia di centri di espulsione, quanto costerebbe la loro sola gestione?
E poi, pensate che spuntino in pochi mesi centinaia di centri per contenere decine di migliaia di persone in attesa
di espulsione?
Ne consegue che la maggior parte dei 160 mila migranti accolti nei Cas finiranno per strada.
E cosa produce migliaia di persone per strada, senza un tetto sulla testa, senza cibo garantito, senza lavoro e senza
possibilità di trovare queste cose lecitamente?
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Un mare di potenziali disperati costretti a delinquere.
O detta alla Salvini, un mare di fottuta INSICUREZZA.
Praticamente una polveriera pronta a esplodere.
E siccome se avessi parlato della gravità sociale di buttare per strada migliaia di vite umane, mi avreste accusato
di “buonismo”.
Allora ve la pongo sul piano della sicurezza.
Me lo dite come si fa a chiamare SICUREZZA una roba che produrrà migliaia di persone per strada, le stazioni
delle piene di gente che dorme nelle sale d’aspetto, i portici delle nostre città piene di poveri cristi che dormono
sui cartoni e chissà cosa gli toccherà fare per sfamarsi??
Questa non si chiama sicurezza, questa si chiama schizofrenia politica, in attesa che scoppi una guerra civile fra
poveri.
Cathy La Torre
(L'ennesima opinione non richiesta)
-----------------------------curiositasmundi

ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, come si riconosce un bugiardo?”
“Stando attenti a quello che lo circonda, sir”
“In che senso, Lloyd?”
“Attorno ai venditori di fumo, c'è sempre puzza di bruciato, sir”
“Bisogna avere naso, Lloyd”
“Basta non passare la vita a turarselo, sir”
“Una vera boccata d'ossigeno, Lloyd”
“Buona settimana, sir”
----------------------------------
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San Ferdinando, la morte del giovane gambiano è il primo vero fallimento
di Salvini
di Alex Corlazzoli

“Non si può vivere così”. Aveva ragione il ministro dell’Interno Matteo Salvini quest’estate quando visitò la
baraccopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Non si può nemmeno morire bruciati da un focolare
come è accaduto per Suruwa Jaithe, ammazzato dall’indifferenza di chi lascia che in un Paese civile vi sia una
baraccopoli alla pari di quella di Korogocho a Nairobi. La morte di questo 18enne è il primo vero fallimento del
ministro dell’Interno Matteo Salvini. Quest’estate era arrivato alla tendopoli in camicia bianca e l’aveva girata
accompagnato dalle forze dell’ordine. Si era concesso anche un sorvegliato dialogo con i giovani neri che abitano
la tendopoli. Aveva usato parole amare: “Questi vivono in questa schifezza. Qui dormono in 15? Promettiamo che
civiltà e legalità devono tornare due parole d’ordine. Non si può vivere così”.

Qualche giorno dopo Salvini, anch’io ho visitato la baraccopoli di San Ferdinando con un gruppo di giovani
universitari. Un inferno inimmaginabile. Un girone dantesco che alimenta l’economia locale, visto che chi vive lì
lavora sfruttato e i “caporali” preferiscono avere un negro che un italiano a raccogliere i pomodori. Una situazione
conosciuta e tollerata da tutti. Il campo è presidiato da uomini della Polizia e dei Carabinieri. San Ferdinando non
è un problema semplice da risolvere, ma qualcosa si poteva fare nel frattempo. Quest’estate mi son chiesto: ma
perché non c’è almeno un’ambulanza qui? Perché non c’è una camionetta dei Vigili del fuoco? La morte di
Suruwa è il fallimento della politica di un ministro che alza la voce, che fa propaganda per poi lasciare tutto come
prima. Anzi per peggiorare la situazione, visto che tra poco ci troveremo altre San Ferdinando in Italia.
----------------------------------------

● MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018

I 10 migliori film del 2018 secondo i Cahiers du Cinéma
Almeno due film che conoscete, nessun italiano e almeno 6-7 che è molto improbabile abbiate visto
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Come ogni anno, la rivista di critica cinematografica francese Cahiers du Cinéma
ha fatto la classifica dei 10 migliori film dell’anno. È una classifica molto attesa,
perché Cahiers du Cinéma esiste dagli anni Cinquanta ed è considerata la rivista di
quelli che se ne intendono: colta, raffinata, attenta alle cose d’autore e anche un filo
snob, nella quale hanno lavorato grandi personaggi del cinema francese, come
André Bazin, Jean-Luc Godarde e François Truffaut. È anche quella da cui,
stringendo un po’, nacque la Nouvelle Vague, il più noto movimento del cinema
francese e uno dei più importanti della storia del cinema.
L’anno scorso al primo posto era finita una serie tv: Twin Peaks – Il ritorno. Nei
due anni precedenti erano state invece selezionate la commedia tedesca Toni
Erdmann e Mia Madre di Nanni Moretti.
Per entrare in classifica un film deve essere uscito in Francia nel 2018. Nella
classifica di quest’anno ci sono quattro film francesi, qualche noto film americano,
come The Post di Spielberg, e molti film che la maggior parte delle persone non ha
mai nemmeno sentito nominare. Al primo posto c’è Les garçons sauvages, uno
stranissimo film di Bertrand Mandico.
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10.L’île au trésor
(di Guillaume Brac)
È un documentario su un parco sul fiume Oise, a circa 35
chilometri da Parigi, e sulle persone che ci vanno per
divertirsi o riposarsi. Come si vede dal trailer (in francese),
il documentario segue persone di varie età, che sono lì per
motivi diversi. In Italia non è mai uscito e difficilmente
uscirà.
9. Leto
(di Kirill Serebrennikov)
È un film biografico russo che racconta la storia del
musicista e artista russo Viktor Tsoi. È ambientato a San
Pietroburgo negli anni Ottanta, quindi quando la città si
chiamava ancora Leningrado, e parla di Tsoi e del suo
gruppo, i Kino. Il film racconta anche dell’Unione Sovietica
di quegli anni e della sua scena rock. Tsoi è interpretato
dall’attore tedesco-coreano Teo Yoo. Il film, presentato al
Festival di Cannes, è in Italia da novembre, in pochissimi
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cinema. È in bianco e nero e c’è anche un triangolo
amoroso. MyMovies l’ha definito un «La La Land d’oltre
cortina».
8. The House That Jack Built
(di Lars von Trier)
È in quota “film controverso”, perché è un film di Lars von
Trier e perché contiene scene che hanno fatto molto
parlare al Festival di Cannes, dove è stato presentato:
scene di esplicita violenza nei confronti di donne, bambini
e animali da parte del serial killer protagonista,
interpretato da Matt Dillon. La maggior parte dei critici ne
ha parlato piuttosto male, soprattutto perché i momenti
più violenti sembrano essere stati pensati senza una
ragione precisa. The House That Jack Built uscirà in Italia
distribuito da Videa.
7. Bam-ui haebyeon-eseo honja
(di Hong Sang-soo)
È un film coreano presentato al Festival di Berlino, il cui
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titolo significa “da sola di notte sulla spiaggia”. Parla di
un’attrice che ha una relazione con un regista sposato, e
che durante una notte trascorsa da sola su una spiaggia
capisce che deve cambiare un po’ di cose nella sua vita.
Inizia a essere molto più diretta e sfrontata nel dire ciò che
pensa. È uno di quei film molto riflessivi e senza una
grande trama, ma l’interpretazione della protagonista Kim
Min-hee è stata molto apprezzata.
6. The Post
(di Steven Spielberg)
È il film più normale della lista, uscito in Italia a febbraio:
racconta il rapporto tra Katharine Graham, editrice del
Washington Post, e Ben Bradlee, direttore del giornale.
Graham è Meryl Streep e Bradlee è Tom Hanks. Parla dei
“Pentagon Papers” – dei documenti riservati del
Dipartimento della Difesa americano sulla strategia degli
Stati Uniti in Vietnam, relativi al periodo compreso tra il
1945 e il 1967 – e di come il giornale li ottenne, li verificò e
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decise di pubblicarli.

5. Paul Sanchez est revenu!
(di Patricia Mazuy)
È un thriller francese su un omicida che dopo 10 anni si
rifà vivo, e sul poliziotto che prova a prenderlo.
4. Burning
(Lee Chang-dong)
È il film coreano scelto per rappresentare la Corea del Sud
agli Oscar del 2019. È tratto da un racconto di Haruki
Murakami e parla di un ragazzo che incontra una ragazza.
La ragazza gli chiede di occuparsi del suo gatto mentre lei
va a fare un viaggio in Africa. Poi la ragazza torna ed è
accompagnata da uno strano individuo di nome Ben, che
ha un “hobby segreto” (che ha a che fare con il titolo del
film e che viene in parte svelato già nel trailer). Sembra un
thriller, dalla trama, ma non è solo un thriller. Ben è
Steven Yeun, un volto noto a chi guarda The Walking
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Dead.
3. Il filo nascosto
(di Paul Thomas Anderson)
È un film americano ma per stile e attitudine del regista
non è strano trovarlo qui. È ambientato nel mondo della
moda londinese degli anni Cinquanta: Day-Lewis
interpreta un famoso stilista che si innamora di una
giovane donna che gli scombussola la vita. È uno di quei
film che per qualcuno potrebbe essere raffinato ed
elegante, e per altri lento e noioso. È anche l’ultimo film
(per ora) dell’attore britannico Daniel Day-Lewis, che ha
deciso di ritirarsi dal cinema, pare per sempre.
2. Coincoin et les z’inhumains
(di Bruno Dumont)
Un’altra serie tv, dopo la vittoria di un anno fa di Twin
Peaks. In questo caso si tratta di una miniserie da quattro
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puntate trasmessa sulla rete franco-tedesca Arte. La serie è
una commedia su due detective che devono indagare su
quella che sembra essere la comparsa, in un paesello della
Francia, di una strana materia extraterrestre. La serie è il
seguito di P’tit Quinquin, che uscì nel 2014 e già piacque
molto alla redazione dei Cahiers du Cinema, che lo mise al
primo posto della sua classifica di quell’anno.
1. Les garçons sauvages
(di Bertrand Mandico)
È un film davvero strano, per la trama e per lo stile. Parla
di cinque ragazzi che stuprano una professoressa, e per
punizione vengono costretti a viaggiare con un vecchio
marinaio. Solo che poi finiscono su una strana isola che li
fa diventare donne. È forse il caso di dire anche che i
cinque attori sono interpretati (sin da subito) da cinque
attrici. È un film sperimentale, strano e bizzarro anche per
certi critici abituati a film ben diversi da quelli che passano
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nelle multisala. Il trailer già da una chiara idea del tipo di
film che è Les garçons sauvages, che dura quasi due ore.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/12/05/i-10-migliori-film-del-2018-secondo-i-cahiers-du-cinema/
----------------------------------

Quando si vuole avere ragione comunque
falcemartello
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creanavt

https://creanavt.tumblr.com/archive
falcemartello

——
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Quando si vuole aver ragione comunque.. ;-)
-----------------------------------

ha rebloggatospettriedemoni

heresiae

spettriedemoni

La cuenta, por favor. Il conto, per favore / spettriedemoni
Non ricordavo da quanto tempo sono iscritto su Tumblr, ho dovuto vedere l'archivio. Sono qui dal 2012.

Passa veloce il tempo quando ci si diverte.

In questi anni sono successe tante cose, tantissime. Sono cresciuto, invecchiato, cambiato ed è cambiato tutto
intorno a me.

Ho incontrato tante splendide persone qui sopra, altre meno. Con qualcuna ho stretto legami stretti incontrandole
anche fuori da questa piazza virtuale con altre mi sono scontrato.

Per esempio @morganadiavalon è stata una delle prime persone che ho seguito e una di quelle che mi è venuta a
trovare a Milano quando mi sono operato. Persona straordinaria che avuto modo di apprezzare in questi anni. C'è
@pioggiadisole che è stata la prima persona incontrata dal vivo. Una ragazza dalla simpatia e vitalità fuori dal
comune. Persona che ormai da anni posso dire mi onora della sua amicizia.

Mi viene in mente @sullen-snowflakes che ritengo una persona simpaticissima e tanto sensibile. Sorrido e rifletto
quando leggo i suoi post, quando racconta la sua vita, la sua relazione con il suo compagno e il loro cane.

C'è @magonigrandicomeossibuchi che ha quel mix di malinconia e sensualità che non può lasciare indifferenti.
@neltempodiuncaffe poi è dolcissima nei suoi post dove racconta di sé, del suo passato, del suo presente, dei suoi
viaggi. Ha apprezzato tanto i miei lunghissimi post sui mondiali di calcio (e vi assicuro che molti erano dei
pipponi infiniti) che spesso le hanno allietato i suoi tristi mercoledì, giorno della settimana che lei detesta. Post sul
calcio che ha apprezzato sempre anche @paul-emic il quale mi ha perfino paragonato (molto indegnamente) a
Osvaldo Soriano, scrittore che tra l'altro apprezzo tantissimo.
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C'è @heresiae che è quasi più nerd di me e fissata quanto me con i fumetti e con Batman soprattutto.
Decisamente lei in questo campo ha una competenza notevole, lo dico a quanti credono che i supereroi piacciano
solo agli uomini. È molto piacevole parlarne con lei, data anche la sua intelligenza.

Altrettanto intelligente e competente è @abatelunare un vero esperto di manga e anime giapponesi. Una delle
prime cose che mi chiese fu di poter utilizzare uno dei miei disegni di Goldrake come foto del profilo, un vero
onore per me. Oltre a questo è persona davvero di cultura considerando quanto legge.

C'è @iskra81 che molti avranno conosciuto tramite i reblog del suo post in aperta polemica con le nuove linee
guida di Tumblr. Io ho avuto la fortuna di conoscerla molto prima e di apprezzarla. Sopratutto per il suo lavoro:
intostare l'acqua: una scemenza che disse a un anonimo troppo curioso e che mi fa ridere ogni volta. Ormai lei è
quella che “intosta l'acqua” per me.

Ho apprezzato @lapizzicata anche lei da tanto mi onora della sua amicizia, peccato non scriva più come prima,
ma succede.

Poi c'è @myorizuru che ha una delicatezza e una sensibilità nello scrivere davvero uniche. Spero un giorno di
trovare per strada uno dei suoi origami che lascia in giro e al cui interno scrive frasi che possono cambiare la
giornata di chi è così fortunato da trovarli. È anche una tata stupenda per le belle storie che racconta ai bimbi che
tiene a bada. Se potessi l'avrei già presa come baby-sitter di mio figlio.

Non potrei infine non citare @surfer-osa che mi è stata simpatica fin da subito, dalle prime righe lette del suo
blog. Ha ironia, dolcezza, sensibilità e una grandissima forza d'animo che dovrebbe essere di esempio per
ognuno di noi, di sicuro lo è stata per me e di questo le sarò sempre grato. Anche lei ha apprezzato i miei
lunghissimi post sul calcio quelli dove mi piace raccontare l'epica di questo sport al di là del tifo. Ha una grande
conoscenza musicale: molti gruppi che lei apprezza non li conoscevo e senza di lei mai li avrei conosciuti. Mi
piace tantissimo poi il suo modo di raccontare di suo marito e della sua vita di coppia: si sente l'amore che hanno
l'uno per l'altra. Sì, l’Amore con la “A” maiuscola esiste. Basta leggere le loro “cronache matrimoniali”.

Potrei citare tantissimi altri @soggetti-smarriti @bibidibobidibooh@principersadanimo @chediomifulmini
@frauigelandtheboys @sciamanica@soldan56 @thebasesrescuer @pillowbook76 e comunque ne lascerei fuori
ancora moltissimi altri, tantissimi blog e nickname che ho conosciuto nel passato e che ho conosciuto in periodi
più recenti, non li cito tutti perché davvero verrebbe fuori un papiro lunghissimo e noioso.

Malgrado lo sembri, questo non è un addio, non per me almeno, ma so che molti decideranno di lascare questa
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piattaforma. Io non lo farò, infondo amo le cause perse e arrivo sempre dopo tutti gli altri. Probabilmente resterò
qui finché la nave non affonderà con le mie lettere a mio figlio, i miei pipponi lunghissimi e le cronache di vita
vissuta. Resterà qui anche il mio “alter ego” @scara-bocchi che posterà i suoi disegni tra i tanti impegni lavorativi
e di vita privata.

Spero di rivedervi presto o di non perdervi anche solo virtualmente.

A quanti andranno via: grazie per aver condiviso questo cammino insieme. A quanti decideranno di restare:
camminiamo ancora un po’ e vediamo fino a dove arriveremo.

Non dimentichiamo, tuttavia, che è il viaggio l’importante e non la destinazionecome disse Kavafis nella sua
poesia “Itaca”.

Quando volete passare, sapete dove trovarmi.
heresiae

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

Serve fiorire / Arminio
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi

giuliavaldi
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quello che ti serve è fiorire
Franco Arminio
Fonte:giuliavaldi

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

Memoria poetica / cit. Kundera
tattoodoll
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mister-door

«Nel cervello c’è una zona speciale che potremmo chiamare memoria poetica che registra tutto quello che ci
affascina o ci commuove, cioè che rende bella la nostra vita».

Milan Kundera
Fonte:mister-door

-----------------------------------------------signorina-apostrofi

Lettera d'amore per un amore andato
So che lei è adesso dov'ero io prima e non sto fingendo che non sia un massacro. Lo è. Avevo un posto che non ho
più e che davo per scontato mio per sempre in un eterno rimpiangersi senza sostituirsi mai e invece si sostituisce
dal mio lato e dal tuo e non racconterò stronzate, non è indolore. Son territoriale nel mio funzionare come un
animale qualunque e se non c'è più il mio odore sulle tue lenzuola non ci son più neanch'io, una faccia diversa e
una voce diversa e delle labbra diverse alle quali t'abituerai com'eri abituato alle mie.

Colmo i vuoti come posso, ce ne son sempre meno e arriverà il momento in cui dal tappare buchi si passerà ad
aggiungere pezzi ma non è arrivato e non metto fretta. Mi godo malinconie momentanee e massacri silenziosi con
la consapevolezza che finiranno. Il termine esatto sarebbe fede, ma non m'azzardo.

Ho imparato che la gente sta insieme anni per i motivi più vari, solitudine e noia e abitudine e bisogno ma per
amore, per amore così pochi e quasi mai. Io e te, che ci siamo amati penso tantissimo e siam stati l'uno dentro
l'altra centocinque volte, non ci siam riusciti, a stare insieme anni, perché forse eravamo tra i pochi che stavano
insieme per amore e sto iniziando a dubitare che l'amore, almeno il tipo d'amore che c'è stato tra me e te, possa
durare anni.

Non mi dispiace, alle cose funzionanti ho sempre preferito quelle belle e sei stato cosa bella non funzionante e va
bene così. Con un filo d'amarezza, ma va bene così.

------------------------------
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Come risolvere i problemi
curiositasmundi

ha rebloggatodisobey11
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---------------------------------

Italiani e francesi
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bonjourfrenchwords
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Italians are French in a good mood. • Jean Cocteau, French poet and filmmaker (1889-1963)
Fonte:bonjourfrenchwords

----------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatoscriptabanane

Segui
leombredipersefone

Parole da salvare
Tracima
Straripa
Divora
Carnale
Fradicio
Brama
Naufragio
Lisergico
Recondito
Arcaico
Scudisciata
Ramingo
Sgualcito
Scandagliare
Plumbeo
Decadente
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Battigia
Risacca
Proliferare
Ancestrale
Madido
Rovina
Smania
Bugia
Irato
Languido
Sagrato
Stridio
Ruggine
Abbacinante
Spudorato
Balordo
Lussuriosa
Sublime
Viscere
Negletto
Dissetare
Traboccante
Tronfio
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Sdrucito
Incombente
Brina
Crepa
Guizzo
Boria
Slabbrato
Iconoclasta
Blasfemo
Sacro
Canicola
Epigono
Feluca
Abbaino
Foriero
Laconico
Fronda
Legione
Sacrilegio
Pietanza
Fonte:leombredipersefone

-------------------------------ideeperscrittori
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Tumblr, accetta un consiglio
Caro Tumblr, voglio farti riflettere su una cosa. Non si parla quasi mai di te. I giornalisti dei quotidiani, quando
fanno i loro articoletti intitolati “il web si scatena”, “ironia del web”, “il web si commuove”, parlano di Twitter,
Facebook, Instagram. Non si riferiscono a te. Tu hai qualcosa di elitario, sei un rifugio segreto, non sei considerato
un megafono che riflette le opinioni gente, non sei la voce del popolo. Sei troppo intimista, sei una stanza con le
luci soffuse. I riflettori non si addicono alla tua natura. Ma oggi tutti parlano di te, anche se lo fanno per dire che ti
stai suicidando. Per una volta, sei un argomento mainstream. Sei diventato il tema del giorno a livello planitario.
Sei un argomento di discussione perfino su Youtube, tra i millenials. Allora sai cosa ti dico? Questa è
un’opportunità che non ti capiterà più. Prendi tutti in contropiede, proprio ora che si parla di te, proprio ora che
tutti rimpiangono quello che sei stato e forse non sarai mai più. Il 17 dicembre diffondi questo messaggio: “Ma
davvero ci avete creduto? Io, Tumblr, senza porno? Buahahahahaha, non avete capito un cazzo. Tanto per chiarire
le cose, ecco un’immagine che raffigura un threesome e un fisting con un mucchietto di persone che si masturbano
sullo sfondo e una frase di Bukowski nella didascalia. Io sono questo. Sono Tumblr, il migliore”. Dammi retta,
caro Tumblr, è questa la strada giusta.

----------------------------------scarligamerluss

ha rebloggatomyborderland

Segui
startupitalia.eu

LowRes | La fine di Internet - Startupitalia
myborderland

“ho pensato a quanta intelligenza sprecata. E a quanta allegria e rivoluzione gettate al vento. E a che cretini
giganteschi ci sono là fuori.”
scarligamerluss

Dovessi dire cosa ucciderà Internet domani direi che la ucciderà il conformismo. E il paternalismo e il
politicamente corretto. Direi che la colpirà a morte la morale comune, il buon senso del padre di famiglia, la
prevalenza delle tradizioni, la tutela dei sani principi.

Dovessi dire cosa schianterà definitivamente Internet domani direi che la schianterà l’incultura diffusa, lo scarso
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rispetto per la diversità, il desiderio di imporre il proprio punto di vista a una massa di sconosciuti là dietro lo
schermo.

Dovessi dire cosa ridurrà Internet a un patetico simulacro domani direi che accadrà per i troppi mercanti che ormai
ne infestano il tempio, con i loro algoritmi ridicoli, le loro ciabatte di plastica, le quotazioni a Wall Street; con i
loro famelici investitori in grisaglia alla ricerca di un rapido ritorno economico.

Dovessi dire cosa renderà Internet un posto noioso e inospitale, nel quale non sarà più troppo piacevole fermarsi,
direi che lo renderanno così – che lo stanno già rendendo così – i nuovi oligopoli californiani, così inadatti a
interpretare la cultura del nostro tempo fuori da una sua versione folkloristica ed elementare.

Così oggi volevo dirvi di che ridicola stupidaggine sia stata quella annunciata da Oath in questi giorni di
rimuovere i contenuti per adulti da quel piccolo antico gioiello chiamato Tumblr: poi mi sono fatto prendere la
mano, senza trovare le parole giuste. E ho pensato a quanta intelligenza sprecata. E a quanta allegria e rivoluzione
gettate al vento. E a che cretini giganteschi ci sono là fuori.

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

Peter Lorre
paoloxl

ha rebloggatowehadfacesthen

Segui
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wehadfacesthen

Peter Lorre as serial killer Hans Beckert in M (Fritz Lang, 1931), the German-language film that first brought
him to international attention.
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-----------------------------------paoloxl

ha rebloggatojulydogs

Segui
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julydogs

M (1931) Fritz Lang

Cinematographer: Fritz Arno Wagner

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

Spazi alternativi
kon-igi

ha rebloggatogigiopix

autolesionistra

[pregasi appizzare video di cui sopra per aggiungere struggevolezza]

La verità è che sono un uomo pigro. Sbarcai su tumblr perché di tutte le varie piattaforme mi pareva quella più
ergonomica in termini di minori ostacoli fra l'avere qualcosa in testa e il poterlo pubblicare.
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Con la stessa logica di comodità anteposta all'etica ho fatto tante altre scelte opinabili, tipo consegnare il mio cvlo
internettaro chiavi in mano a google, ma questa è un'altra storia.

Nonostante tutto, anche i pigri si tritano la minchia alla lunga. Dall'acquisto by yahoo in poi non è che siano
mancate le motivazioni ma, come si diceva, sono un uomo pigro e mi ci è voluto fino ad oggi.

Sicché niente, ho fatto la mia valigina backuppina con il sempre valido tumblr-utils e credo andrò altrove. Con la
morte nel cuore perché qualsiasi altra piattaforma internettara senza tutta una serie di volti nomi noti sarà una roba
tristissima pausinissima tipo chissà se tu mi penserai se con i tuoi non parli mai eccetera.

Dove si va? Boh. Cercasi consigli.

Ho fatto un giro su medium ma è riuscito nel difficile compito di peggiorare abbestia prima che mi ci
appassionassi. Abusare di GitLab e usarlo per tenerci un blog è un piano B che mi tengo caro. Minds mi sta un
poco tentando. Il self-hosting con roba tipo staticsite sarebbe La Via™ ma non ricordo più se l'ho già detto, sono
pigro.

Elenco requisiti casuali della piattaforma ideale:

- infrastruttura opensource

- poche rotture di cazzi (in molteplici accezioni)

opzionali ma graditi:

- feed rss e qualche metrica o puramente dopaminica

- presenza di volti noti che mi accolgano tenendomi per la manina

- biscotti

sostanzialmente cerco una piattaforma che abbia come business model di andare sul lastrico in modi OSIapproved mentre permette alla gente di divertirsi
kon-igi
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Terrò d’occhio le note di questo post.
iceageiscoming

@autolesionistra Mastodon è open-source e piuttosto “libero” (ma lo sto ancora annusando)
gigiopix

Mastodon sulla carta sembra molto interessante, soprattutto l’architettura decentrata in stile IRC, con policy
diverse da server a server. Solo che ha un limite di 500 caratteri a post che lo rende piu’ una cosa tipo Twitter,
difficile argomentare a fondo e fare post lunghi ed esplicativi.

Ello sembra buono, ma ha una impostazione tipo instagram, tutta incentrata sulle immagini. Non so se si possono
fare post di solo testo, anche lunghi.

Minds invece sembra piu’ simile a Tumblr, ma devo ancora studiarmelo ammodino. Comunque rebloggo per avere
le notifiche di questo post, nel caso qualcuno proponga altre idee…
firewalker

ho visto mastodon e minds, a intuito mi piace di più il secondo. Ello non lo conosco, ma se è come instagram è la
mia nemesi.

In ogni caso, finché esisterà, starò su tumblr. Reblog per le notifiche.
gigiopix

Minds però, come dice @renatoram, puzza un po’ di operazione commerciale incentrata sulla loro criptomoneta.
Esteticamente sembra ben fatto, pero’ con tutte le opzioni sbloccabili a pagamento e l’economia basata sui token,
non so, mi sembra un po’ troppo fuffoso per i miei gusti.

Per Mastodon ho guardato la lista delle istanze (i server), ma oltre al limite dei 500 caratteri a post, che me lo
rendono quasi inutile, gli account sono pure legati al server. Dovrei fare un @gigiopix su mastodon.social, uno su
mastodon.bida.im, ecc. E’ un po’ dispersivo, diciamo… Non so, non mi convince moltissimo.

Su Ello invece mi sbagliavo: si possono fare anche post molto lunghi, di solo testo senza immagini. Nella, senza
essere loggati, si vedono solo quelli con foto, probabilmente perchè graficamente più appetibili per chi arriva da
fuori, ma l’editor assomiglia a quello di tumblr, si possono caricare foto, gif, testo, link, ecc. Si possono seguire
utenti, ci sono gli hashtag, i like, i commenti e i reblog, e c’è un’app per Android.
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Permette anche porno senza censura, a patto di marcare il blog come NSFW. Non permette invece spam, bot, hate
speech e minacce, post con informazioni personali altrui pubblicati senza autorizzazione, istigazione al self harm,
pedopornografia, infrazioni di copyright e link a roba illegale.

Non so ancora come fanno a verificare se un post viola le community guidelines; se ci sono filtri automatici (e nel
caso se funzionano veramente, o se le reti neurali sono addestrate bene come quelle di Tumblr), o se vengono
controllati a mano solo sotto segnalazione.

Comunque sembra abbastanza immediato. Io intanto su Ello mi sono preso l’account @gigiopix, poi si vedrà. Per
adesso finchè la barca non affonda rimango qua, però se i filtri alla Boris inizieranno a rimuovere tutto a cazzo di
cane, rendendo la piattaforma inusabile, non voglio farmi trovare impreparato, ecco.

“Hope for the best, prepare for the worst.” - Mel Brooks
“By failing to prepare, you are preparing to fail” - Benjamin Franklin
“Bimbo chiappa tre zampe che du’ polli son si’uri” - La mi’ nonna
kon-igi

Boh… intanto rebloggo per promuovere la discussione e dire che mi sono fatto il profilo (dormiente) sia su
Mastodon che su Ello.

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

Proposte a gerundioperenne
gerundioperenne
anonimo ha chiesto:

Ho voglia di essere scopata selvaggiamente da te. Secondo me saresti in grado di farmi venire più e più volte. E
sappi che non ho mai squirtato e ne ho un sacco di voglia.

Signorina, anche qua la voglia di scopare selvaggiamente è a livelli altissimi, però la devo avvisare che per gli
squirtamenti è un perioduccio.
Sa, più ci si avvicina a Natale e più la gente vuole squirtare, quindi, capirà, siamo un po’ pienotti.
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Se per lei non è un problema si andrebbe ad anno nuovo.
Mi è rimasto un buchetto libero a pausa pranzo il 4 gennaio.
Che faccio? Segno?
Che nome metto?
P.S.
[Modalità GerundioCheSiBullaOn] Gli orgasmi multipli sono una specialità della casa.

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

Io sono l’uragano
bugiardaeincosciente

ha rebloggato21taxi

amespeciale

227

Post/teca

Le dissero: non sarai in grado di sopportare l'uragano.
E lei rispose: io sono l'uragano.
Ada Luz Márquez
Fonte:amespeciale

------------------------------------yomersapiens
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Ovviamente dovevo anche io dire la mia su quello che sta accadendo /
yomersapiens
Il 2018 sta volgendo al termine e mi tocca cambiare il foglio A4 che uso per annotare tutto quello che succede.
Preferisco avere la visione completa dell’anno, segnare i periodi e al massimo un evento per giorno, perché due o
tre poi si sovrappongono e rischi di non goderteli. Segno solo le cose importanti, come i compleanni, dato che ho
una memoria di merda (grazie alcol). Ho stampato l’A4 per il 2019 e l’ho messo vicino al logoro 2018, ho
trasferito gli eventi da memorizzare. Man mano che ricopiavo il compleanno di una persona dentro di me una
voce diceva “Speriamo che le cose non cambino, speriamo che ci sarà ancora l’anno prossimo”. Minchia che
ondata di allegria!!! Ma che ci volete fare, il 2018 è stato davvero un anno duro, mi ha insegnato un sacco di cose,
sopratutto quanto siamo temporanei. Che se qualcuno decide di non voler apparire tra i compleanni da ricordare è
un suo sacrosanto diritto. Viviamo così tante vite in quest’epoca frammentaria che ognuno può morire e risorgere
altrove senza problemi. Su altre piattaforme anche.
Arriviamo alla questione importante di questi giorni: la sparizione del porno da Tumblr. Io amo questo posto, non
ci posso fare niente. Lo amo perché non sono io qui, non sono Matteo, sono sto occhio con sotto un triangolo
verde di una foto messa casualmente perché @uds (il mio idolo indiscusso) aveva il rosso e anche io volevo un
colore portante. Non andrò via perché tanto non scrivo quasi un cazzo e quello che scrivo è nocivo solo se lo leggi
e sei preso bene e magari hai una vita decente. Mi dispiace molto per la scomparsa del sesso, di quel brivido che
provavi ogni volta quando aprivi la app in un luogo pubblico e via di cazzi giganteschi che si infilavano in ogni
pertugio possibile e immaginabile mentre la vecchina al nostro fianco spiava curiosa memore di quando anche lei
aveva il pertugio utilizzabile. Però devo ammettere che mi aveva veramente rotto il cazzo. Bombardato ogni
giorno da pompini che non riceverò mai, maniache sessuali fidanzate e fedelissime, ragazze stupende con gusti
così particolari che non comprendono “sfigato di 35 anni prossimo alla calvizie con un futuro incerto e una
tendenza depressiva all’autocommiserazione” (no scherzo ps: se c’è qualche ragazza che legge con questo kink
scrivetemi in privato è un inverno freddo grz), mi aveva anestetizzato il membro. Oramai ero indifferente. Certo
talvolta alzavo di più un sopracciglio, ma tutto qui. La vera perdita non sarà il porno, sarà la libera espressione
(wow sei un genio yomer!).
Ora siamo onesti per favore. Sarà la libera espressione di quelle anime buone che mettono i propri autoscatti nudi
senza ricavarci nulla se non una marea di foto di cazzi in privato o dei follower adoranti per un centimetro di
pelle. E io sono fra questi. Mi sono innamorato grazie a questo gioco qua sopra, quello del metti una foto sexy, ti
scrivo che ti trovo un sacco in gamba, rispondi grazie anche tu sei simpatico, poi non so cosa succede, magari hai
abbassato così tanto le tue aspettative che mi dai il numero e ci si vede e si fa sesso ecco, tutto questo, scomparirà.
Non avete idea su quante di voi abbia fantasticato per come vi siete espresse, per le storie che avete raccontato
insieme alle foto delle vostre chiappe. Mi sento già male a sapere che dovrò farmi le seghe (mentali) solo nei
luoghi adibiti a questo (siti porno, reparto cereali nei supermercati) e ogni possibile utilizzo dell’immaginazione,
che più di tanto non si usava, sarà relegato alle foto di paesaggi e delle torte.
In napoletano c’è una parola per descrivere quello che siamo noi uomini in queste circostanze, si dice: rattusi. Lì
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lo si intende per i pervertiti che appoggiano la mano su i mezzi pubblici, qua è una forma più precaria, ma in ogni
caso arrivi a toccare qualcosa. Dico che mi dispiace perché il 2018 mi ha desensibilizzato così tanto che non ho
avuto reale stimolo di provarci a dovere con tutte le persone che seguo (uomini e donne, perché nella vita bisogna
variare) e se adesso penso che dal 2019 sarò bombardato di meno ma magari avrei potuto trovare il coraggio di
uscire dal guscio per dirvi che vi amo per come siete coraggosi/e rispetto a me che mi nascondo sempre dietro
fiumi di parole e non lo potrò fare perché scomparirete ecco, mi prendo male davvero.
Lo avevo detto tempo fa che Tumblr stava per morire, l’ho chiamato cimitero, ma era il mio cimitero, il cimitero
dove non c’era più nessuno ma quando compariva una tetta o un selfie allo specchio del bagno qualcosa si
irrigidiva da qualche parte sotto terra.
Non me ne andrò, resterò qua a guardare quello che succede, magari mi innamorerò di nuovo di una testa
stupenda che tanto sta a troppi chilometri di distanza. Sarò il solito rattuso, come lo siamo tutti. Un rattuso da
tastiera, lontano, che invece di palpare mette un cuoricino.
Odio quando le cose cambiano, non riesco mai ad adattarmi facilmente, ma imparare a farlo era il mio proposito
per il 2018 e sono arrivato ad accettarlo.
Stiamo perdendo qualcosa di enorme in termini che la mia mente semplice non riesce ad esprimere, ma
emigreremo altrove, qualcosa di nuovo verrà fuori e se niente emergerà, accetto volentieri foto in privato.

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

20181206
È un'altra brutta giornata per Facebook
Il Parlamento britannico ha diffuso 250 pagine di documenti aziendali interni, che mostrano dibattiti e utilizzi
disinvolti sul tema dei dati degli utenti

scarligamerluss

Una commissione del Parlamento britannico ha diffuso oggi 250 pagine di documenti che mostrano come
Facebook agì in modo deciso per avvantaggiare alcune società sulla sua piattaforma e ostacolarne altre. Più in
generale, i documenti contengono comunicazioni in cui i più alti dirigenti di Facebook (compreso Mark
Zuckerberg) discutono della gestione dei dati degli utenti senza dare l’impressione di preoccuparsi molto della
loro privacy e sicurezza. I documenti sono stati raccolti durante una causa contro Facebook da parte della società
statunitense Six4Three, e sono stati acquisiti dal Parlamento britannico.
Come ha spiegato il New York Times, dopo aver ristretto nel 2015 il numero e i tipo di dati degli utenti a cui le
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società sviluppatrici di app sulla piattaforma potevano avere accesso, Facebook permise ad alcune società – tra le
quali Airbnb e Netflix – di continuare ad avere accesso ai dati precedentemente disponibili. Allo stesso tempo,
Facebook impedì a società percepite come concorrenti (per esempio Vine, di Twitter) di avere accesso a dati e
informazioni disponibili per altri sviluppatori.
Fonte:ilpost.it

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

Un’intuizione della Seconda guerra mondiale per spiegare la lotta al
morbillo
● 6 dicembre 2018

Quello che sembra ovvio non è vero, e quello che è vero non sembra ovvio. Vale per i bombardieri e
vale anche per il morbillo.

Siamo nel 1943 e sta infuriando la Seconda guerra mondiale. Gli alleati compiono quasi ogni giorno
raid nel cielo della Germania nazista con i loro bombardieri, ma le cose non vanno come
dovrebbero andare. La difesa aerea dei tedeschi è coriacea e la loro contraerea, che si giova dei
letali cannoni da 88mm, è ben disposta, ottimamente addestrata e si oppone con grande efficacia.
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Tra gli alleati serpeggia il pessimismo: stanno perdendo troppi bombardieri e se le cose continuano
così, la situazione non promette nulla di buono. Bisogna fare qualcosa, ma non si sa cosa. Qualcuno
suggerisce addirittura di diminuire il numero di persone che compongono l’equipaggio, per limitare
le perdite, ma ovviamente non è questa la soluzione.

Le soluzioni degli alleati

Alla fine si decide di corazzare i bombardieri, ma siccome, ovviamente, ogni chilo di corazza è un
chilo di bombe in meno, non si può proteggere tutta la fusoliera.

Non solo, la corazza è un’arma a doppio taglio: protegge, ma peggiora le prestazioni e rende il
bombardiere più vulnerabile. Bisogna scegliere dove piazzare le protezioni, che bisogna usare con
grande parsimonia. Non si può andare per tentativi, perché un errore potrebbe avere conseguenze
fatali.

Dove venivano colpiti i bombardieri della Seconda guerra mondiale
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Dunque, per farlo ci si organizza in maniera impeccabile. Vengono incaricati addetti che, nel
momento in cui i bombardieri alleati atterrano nella base da cui erano partiti, annotano la posizione
dei colpi ricevuti. Dopo alcuni mesi di lavoro rigoroso e metodico, finalmente c’è a disposizione
una mappa precisa delle zone più danneggiate dei bombardieri.

Il problema, insomma, sembra in via di soluzione: le zone più danneggiate sono state identificate e
sono quelle da proteggere. Basterà farlo e le cose miglioreranno.

Qui entra in gioco Abraham Wald

Abraham Wald è nato nel 1902 nell’Impero austro-ungarico, che si dissolse nel 1918 alla fine della
Prima guerra mondiale, e la sua lingua madre era proprio l’ungherese. È molto religioso, di
religione ebraica, e non può frequentare la scuola elementare, perché il sabato è per lui una festività
intoccabile: viene quindi istruito a casa dai suoi genitori.

Ottiene ottimi risultati, spostandosi a Vienna, dove prima si laurea e poi ottiene brillantemente un
dottorato in matematica. È bravissimo, ma non riesce a fare carriera, a causa delle discriminazioni
contro gli ebrei.

Alla fine un professore, che lo stima, riesce a farlo entrare alla facoltà di Economia, dove inizia a
interessarsi di statistica. Ma è una tranquillità breve: nel 1938 i nazisti invadono l’Austria e Wald è
costretto a spostarsi, insieme alla famiglia, come rifugiato negli Stati Uniti, che lo accolgono.

Ed è proprio a Wald, questo brillante matematico e statistico, che a un certo punto arrivano i dati
riguardanti i danni dei bombardieri e le proposte di rinforzo delle fusoliere. Quello che agli altri
appare scontato, alla sua mente addestrata ed esperta di statistica fa accendere una luce rossa: fermi
tutti!
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L’intuizione di Wald

Quello che sembra ovvio, ovvero il rinforzare le parti più colpite, sarebbe un errore gravissimo.
Infatti, fa giustamente notare Wald, i danni vengono annotati nei bombardieri che sono atterrati alla
base; tutti quelli che sono stati abbattuti sono precipitati da qualche parte e non possono essere
osservati.

Per cui, non sono le zone più danneggiate quelle che devono essere rinforzate, ma l’esatto contrario.
Perché i bombardieri colpiti nelle zone sane sono andati perduti, e quindi bisogna rinforzare non le
zone più danneggiate, ma quelle che appaiono indenni.

Questo viene fatto e questo funziona perfettamente. Il lavoro di Wald in realtà è stato ancora più
importante: è stato fondamentale per la nascita della cosiddetta ricerca operativa, una branca della
matematica applicata della quale, purtroppo, chi vi scrive non è in grado di parlarvi per mancanza di
competenza.

Tornando ai vaccini e al morbillo

A tutti voi appare chiaro che il ragionamento di Abraham Wald è correttissimo, anche se l’intuito
suggeriva qualcosa di diverso. Quello che valeva per i bombardieri, vale oggi per il morbillo. Chi è
morto (e morivano centinaia di bambini ogni anno nel nostro Paese negli anni ‘60), non può essere
su Internet a dire: «Non mi è successo niente», mentre i vivi sono qui a straparlare.

Sentendo così tante persone dire: Ho avuto il morbillo e sono in perfetta salute», potremmo farci
convincere che il morbillo è innocuo, ma faremmo lo stesso errore che avrebbero fatto i militari
alleati, se non avessero trovato sulla loro strada una mente acuta come Abraham Wald, che li
distolse da quello che sembrava ovvio, ma era invece profondamente sbagliato.

I bombardieri abbattuti non tornano alla base, chi è morto a causa del morbillo non è su Internet a
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portarci la sua tragica testimonianza. Quindi, così come gli alleati hanno scelto di corazzare le parti
indenni dei loro bombardieri, noi dobbiamo vaccinare tutti i nostri bambini e, se necessario,
vaccinare anche gli adulti.

Insomma, lo diceva anche Ippocrate che l’esperienza è ingannevole e l’errore è molto facile. La
scienza, con il suo metodo, ci permette però di sbagliare il meno possibile, il che significa, alla fine
della storia, salvare vite umane.

Roberto Burioni

(Foto di Icholakov)

fonte: https://www.medicalfacts.it/2018/12/06/unintuizione-della-seconda-guerra-mondiale-perspiegare-la-lotta-al-morbillo/
--------------------------------vitaconlloyd

“Sir, cosa tiene stretto tra le mani?”
“La vita mi ha dato qualcosa di prezioso e voglio proteggerlo, Lloyd”
“Sir, al buio di una stanza chiusa, una gemma e una pietra sono la stessa cosa”
“Non è vero, Lloyd. La gemma ha un grande valore”
“Che però rimane sconosciuto a chi non la lascia brillare, sir”
“Forse dovrei schiudere le mani, Lloyd”
“E aprire gli occhi, sir”

-----------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatocorallorosso
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corallorosso

La miseria di un governo che prende in giro i poveri e i disperati
di Giuseppe Cassarà
“Stasera, davanti a una chiesa, mi ha fermato un mendicante che mi ha chiesto qualche spicciolo, avevo un euro e
gliel’ho dato. Lui, nel ringraziarmi, mi ha detto, in siciliano stretto: “sa dottore (si mi ha chiamato dottore, chissà
perché), io prego perché questo governo cada a gennaio, io ho votato 5 stelle, ma questo governo sta prendendo in
giro i poveri e questo non è giusto, se prendevano in giro i ricchi va bene, ma i poveri no, non si prendono in giro i
poveri! E io prego il Signore perché li faccia cadere il primo gennaio! Non si prendono in giro i poveri!”
Ho scelto di condividere questo messaggio, inviatomi da mio padre ieri sera, e che mi ha dato la conferma di un
pensiero, terrificante, che mi ronza in testa dall’approvazione del decreto sicurezza.
Ora, che questo dl sia una legge infame e razzista è facilmente intuibile: levare qualsiasi possibilità di guadagno
onesto e integrazione agli immigrati costringerà centinaia di irregolari a riversarsi nelle strade d’Italia. Persone,
famiglie, esseri umani che come tali hanno bisogno di ripararsi dal freddo e di mangiare. E davanti alle porte
chiuse in faccia da questo governo, questi disperati faranno ciò che ognuno di noi farebbe nella stessa situazione:
cominceranno a rubare e a delinquere, portando acqua al mulino di Salvini che potrà dire che aveva ragione lui, gli
immigrati sono tutti criminali. Un tipo di narrazione illogica cui però gli italiani boccaloni credono ciecamente
essendo incapaci, come vediamo drammaticamente in questi mesi, di ragionare lucidamente.
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Ma, come direbbe Salvini, pensiamo agli italiani: secondo l’Istat, Nel 2017 si stimavano in povertà assoluta 1
milione e 778 mila famiglie italiane.
Oltre un milione di concittadini cui il dl sicurezza toglie la possibilità di chiedere aiuto elemosinando:
l’accattonaggio ‘molesto’ è infatti ora considerato reato. Per un motivo semplice: i poveri ci fanno schifo.
Fa schifo vederli ammassati davanti alle stazioni, immersi nel puzzo che impesta l’aria. Fa schifo trovarli davanti
alle Chiese e ai supermercati. E fa schifo perché sono lì a dimostrare quanto siamo fortunati, quanto poco abbiamo
il diritto di lamentarci finché abbiamo una casa cui tornare, un tetto sopra la testa e un pasto in tavola. Fanno
schifo perché ci mettono di fronte, con la loro semplice esistenza, alla nostra ipocrisia, alla nostra cattiveria.
Perché sarebbe bello uscire il sabato sera senza mendicanti e venditori di rose che ci interrompono mentre ci
lamentiamo delle nostre lunghe giornate di lavoro, giusto? Sarebbe fantastico non dover assistere alla pietosa
scena della bambina che ci chiede due spicci al semaforo, o del lavavetri che insiste per insaponarci il parabrezza.
Quanto ci fanno schifo i poveri, e quanto in fretta ci abitueremo a non vederli più in giro. Perché, come si dice,
‘lontano dagli occhi, lontano dal cuore’. Se ne avessimo ancora uno, di cuore.
Eppure, questi poveri continueranno a esistere. E a pregare che chi li sta prendendo in giro la smetta di fare
campagna elettorale sulle loro già misere vite. Quest’uomo era già povero prima di Di Maio e di Salvini, lo sarà
anche quando il dl sicurezza sarà effettivamente entrato in vigore (cosa che accadrà presto, dato che Mattarella ha
apposto la sua firma e il decreto è in Gazzetta Ufficiale). Non è colpa di Salvini se quest’uomo è costretto a
chiedere l’elemosina. Ma è colpa sua, colpa dei cinque stelle, colpa di tutti coloro che plaudono a questo governo
che sbatte in strada i disperati e ciancia di Gesù e di presepe, se a questo poveraccio gli verrà tolta anche
l’umiliazione di essere un accattone. Non sia mai che rovini il decoro urbano mentre siamo impegnati a fare le
spese di Natale.

--------------------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatothecoolmauri

Segui
pollockdipoesie

QUESTO È SUCCESSO A ME.
Questo è successo a me, e non a qualcun altro. È successo alle 14.30 su un treno della linea A della metro di
Roma. Fermi a una fermata, trambusto, urla e il pianto disperato di una bimba. Una giovane, credo rom, tenta di
rubare il portafoglio a qualcuno. La acciuffano e ne nasce un parapiglia, la strattonano, la bimba che tiene per
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mano (¾ anni) cade sulla banchina, sbatte sul vagone. Ci sono già i vigilantes a immobilizzare la giovane (e non
in modo tenero), ma a quest'uomo alto mezzo metro più di lei, robusto (la vittima del tentato furto?) non basta.
Vuole punirla. La picchia violentemente, anche in testa. Cerca di strapparla ai vigilantes tirandola per i capelli. Ha
la meglio. La strattona fina a sbatterla contro il muro, due, tre, quattro volte. La bimba piange, lui la scaraventa a
terra. Io urlo dal vagone: “Non puoi picchiarla, non puoi picchiarla”. Ma non si ferma. Io urlo ancora più forte,
sembro una pazza. Esco dal vagone, mi avvicino e cerco di fermarlo. Solo ora penso che con quella rabbia mi
avrebbe potuto ammazzare, colpendomi con un pugno. “Basta, basta”, urlo. I vigilantes riescono a portare via la
ragazza. Lui se ne va urlando, io risalgo sul treno. È lì vengo circondata. Un tizio che mi insulta dandomi anche
della puttana dice che l'uomo ha fatto bene, che così quella stronza impara. Due donne (tra cui una straniera)
dicono che così bisogna fare, che evidentemente a me non hanno mai rubato nulla. Argomento che c'erano già i
vigilantes, che non sono per l'impunità, ma per il rispetto, soprattutto davanti a una bambina. Dicono che
chissenefrega della bambina, tanto rubano anche loro, anzi ai piccoli menargli e ai grandi bruciarli. Un ragazzetto
dice se c'ero io quante mazzate. Dicono così. Io litigo, ma sono circondata. Mi urlano anche dai vagoni vicini. E
mi chiamano comunista di merda, radical chic, perché non vai a guadagnarti i soldi buonista del cazzo. Intorno a
me, nessuno che difenda non dico me, ma i miei argomenti. Mi guardo intorno, alla ricerca di uno sguardo che
seppur in silenzio mi mostri vicinanza. Niente. Chi non mi insulta, appare divertito dal fuori programma o ha lo
sguardo a terra. Mi hanno lasciato il posto, mi siedo impietrita. C'è un tizio che continua a insultarmi. Dice che è
fiero di essere volgare. E dice che forse ci rivedremo, chissà, magari scendiamo alla stessa fermata. Cammino
verso casa, mi accorgo di avere paura, mi guardo le spalle. E scoppio a piangere. Perché finora questa ferocia
l'avevo letta, questa Italia l'avevo raccontata. E questo, invece, è successo a me.

Giorgia Rombolà
QUESTO È SUCCESSO A ME. Questo è successo a me, e non a qualcun altro. È successo alle
14.30 su un treno della linea A della metro di R
M.FACEBOOK.COM
Fonte:pollockdipoesie

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

La miglior lezione dalla peggior squadra
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Mauro Berrutomercoledì 5 dicembre 2018

Nel 2008 allenavo la squadra di pallavolo Montichiari, storico club del
campionato di serie A1. Lì vicino, a Castiglion delle Stiviere, sorgeva un Opg,
agghiacciante acronimo che sta per Ospedale psichiatrico giudiziario. Chiusi
definitivamente nel 2015, gli Opg altro non erano che i vecchi manicomi
criminali. Un giorno venni avvicinato da alcuni dei responsabili della struttura. Mi
chiedevano se volessi dedicare un po' del mio tempo libero per tentare un
esperimento con alcuni dei loro ospiti, uomini di età e condizione psicofisica
molto diversa, tutti con storie tragiche alle spalle. La prima cosa che chiesi fu
quella di poter visitare il luogo dove erano rinchiusi. Mi ci portarono, una mattina
di cui ricordo ancora perfettamente ogni dettaglio, ma più di tutto il buio. Urla,
rumori, sguardi non raccontabili, ma soprattutto il buio. Fu un'esperienza pazzesca
che mi fece venire un'idea: quella di proporre la pallavolo come, diciamo, terapia.
C'entravano l'idea del passaggio, la costruzione di una squadra, c'entrava
(moltissimo) l'essere uno sport dove è impossibile il contatto fisico.
Insomma, mi sembrava potesse funzionare. Con un ma. Il mio ma, era legato al
luogo dove ci saremmo allenati. «La faccio - dissi - ma dovrete convincere il
Giudice a fare in modo che questa attività si svolga nel Palasport di Montichiari».
Un Palasport di serie A, bellissimo. Un Giudice particolarmente illuminato (la
luce!) accordò quel permesso. Volevo creare intorno a quegli uomini delle
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condizioni di eccellenza e presi in prima persona l'impegno di far allestire il
Palasport, ogni lunedì (giorno di riposo del mio club), come se ci fosse una partita
di serie A. La rete, quella bella, i palloni ufficiali, le magliette di allenamento
preparate negli spogliatoi, tutte le luci (la luce!) accese. Insomma tutto era
perfetto, pulito, ordinato, luminoso. Ci allenammo per circa sei mesi pieni di
emozioni che crescevano di allenamento in allenamento. Mai una defezione, mai
una rinuncia. Al termine organizzammo una partita contro dei ragazzi di una
scuola superiore di Montichiari che terminò, addirittura, con la vittoria di un set,
dove uno dei miei "atleti" fece 7 punti consecutivi in servizio.
Che cosa era successo? Ero forse io stato particolarmente bravo a insegnare la
tecnica pallavolistica a signori di mezza età, sovrappeso e sottoposti a trattamenti
farmacologici pesantissimi? Assolutamente no. Io, in qualità di allenatore di una
squadra di seria A, ero parte della coreografia. La differenza lo aveva fatto il
luogo, la sua bellezza li aveva trasformati. Il risultato più clamoroso arrivò
qualche settimana dopo. Un report indicava che le necessità di psicofarmaci di
quelle persone, al termine del progetto, erano clamorosamente diminuite. Quella
notizia mi fulminò, letteralmente. Dopo sei mesi di allenamenti assumevano una
quantità di psicofarmaci vicina alla metà rispetto a quando avevano iniziato. Era
un risultato oggettivo.
Non ho mai più guardato allo sport con gli occhi di prima, dopo quei mesi. Avevo
imparato che la bellezza di ciò che ci circonda incide sul nostro comportamento. È
quel principio che scatta quando entriamo in uno stadio, bello, pulito, funzionale e
ci comportiamo da tifosi civili, mentre se per guardare una partita ci fanno entrare
in una gabbia (sì, in Italia esistono ancora degli stadi con le gabbie per i tifosi
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ospiti) evidentemente c'è qualcuno che ci sta autorizzando a comportarci come
animali. Ho imparato, grazie a quell'esperienza, l'oggettiva possibilità dello sport
di creare bellezza e meraviglia.
La più straordinaria delle lezioni me l'ha insegnata la peggior squadra che io abbia
mai allenato.
fonte: https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/la-miglior-lezionedalla-peggior-squadra
---------------------------------

Ancora su David Harvey, Marx e la follia del Capitale / di Giovanni Di
Benedetto

“Date la triste condizione e la traiettoria confusa del
capitalismo globale dal crollo del 2007-2008, e date le loro conseguenze disastrose per la vita quotidiana di milioni di persone, sembra sia un buon
momento per rivedere ciò che Marx era riuscito a capire. Forse qui c’è qualche idea utile per chiarire la natura dei problemi che abbiamo di fronte
oggi”
(David Harvey, Marx e la follia del capitale).

In un precedente scritto dedicato al libro di David Harvey Marx e la follia del Capitale (Feltrinelli
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2018) si è provato a fornire, in un compendio generale e provvisorio a un tempo, un resoconto
del taglio complessivo utilizzato dall’autore per illustrare, marxianamente, il modo in cui le
leggi del moto del capitale influenzano la vita quotidiana delle persone. Il libro, tuttavia, è ricco
di spunti e di riferimenti problematici. Vale forse la pena individuarne almeno alcuni, che hanno
destato l’attenzione di chi scrive, per svolgerli più distesamente.
Harvey si concentra innanzitutto nell’analizzare il ruolo svolto nella contemporaneità dal
capitale produttivo di interesse, diventato uno dei fattori dell’accumulazione più decisivi e
potenti. Anche se ne è risultato un incremento della funzionalità della circolazione, infatti, il
risultato non sembra essere dei più felici: speculazione, crescita del debito, impazzimento del
sistema bancario e via discorrendo mettono in discussione l’idea che possa esservi una qualche
relazione, seppur contraddittoria, tra il denaro e il rapporto di valore sottostante. Peraltro, tale
forma contraddittoria si amplifica ancora di più con l’accrescimento della complessità della
divisione sociale del lavoro e dei rapporti di scambio.
“L’argomento diventa ancora più complicato quanto più Marx approfondisce le molte funzioni del denaro.
Può essere una misura del valore, una modalità di tesaurizzazione, uno standard di prezzo, un mezzo di
circolazione, o può funzionare come denaro di conto, denaro di credito e, in ultimo ma non per importanza,
come mezzo di produzione per produrre capitale”(71).
Fatto sta che la sfera della circolazione e della distribuzione, quest’ultima oggetto di studio del
terzo libro de Il Capitale, sembra oggi sopravanzare di molto, scrive Harvey, l’ambito di
interventi appannaggio della sfera della valorizzazione. Peraltro, “se il capitale produttivo di
interesse potesse trovare un modo per aumentare senza passare attraverso la valorizzazione e
la realizzazione, lo farebbe. (…) Sono molti gli incentivi perché il capitale denaro eviti di
investire nella valorizzazione, in particolare quando il saggio di profitto è basso o i rapporti con
il lavoro sono problematici”(77).
È nel capitale produttivo di interesse, nel denaro che genera denaro senz’altra mediazione, che
la forma feticcio giunge al livello più elevato: in una perversa logica mistificatrice il denaro
tradisce il valore di cui dovrebbe essere rappresentazione e si autonomizza. Si tratta di
chiedersi, come fa Marx nel terzo libro de Il Capitale, come una merce abbia un duplice valore,
ossia come sia possibile che essa abbia come somma di valore un prezzo accanto e oltre al
proprio prezzo. L’ipertrofica espansione della centralizzazione dei flussi di capitale nel sistema
finanziario “crea uno spazio totalmente al di fuori del controllo dei rapporti di valore”(78) nel
quale l’espropriazione si presenta come appropriazione della proprietà sociale ad opera di
pochi (Marx, Il capitale, libro III). Nel momento in cui la circolazione del capitale produttivo di
interesse assume il ruolo di principale motore trainante l’accumulazione, si perviene alla folle e
autodistruttiva spirale in cui la forma denaro produce magicamente, senza mai arrestarsi, altro
denaro. Da qui la divaricazione sempre più ampia tra i flussi di capitale fittizio e speculativo e
la base di valore su cui esso si fonda.
Come il concetto di capitale implica il concetto di crisi così il concetto di valore implica la
possibilità della sua negazione. Nella sfera della circolazione, al momento della realizzazione, il
rapporto sociale più importante diventa quello tra venditore e consumatore. In primo luogo
occorre precisare che, secondo Harvey, anche in questa sfera ci può essere la possibilità di
definire un campo attivo di lotta anticapitalista (84). Inoltre, il capitale produttivo di interesse è
strettamente legato al commercio del debito che diventa un elemento di sostegno e
rafforzamento del sistema finanziario. L’aumento di liquidità, traducendo in atto la potenza del
capitale denaro tesaurizzato, rende più fluida e costante la circolazione di capitali con tempi di
rotazione differenti. Ma il funzionamento del dispositivo capitalistico fondato sul credito e la
finanziarizzazione dell’economia si esprime, anche qui, contraddittoriamente: infatti se il
sistema del credito è una forma immanente del modo di produzione capitalistico, “il debito (…)
è un titolo di diritto sulla produzione futura di valore che può essere estinto solo attraverso la
produzione di valore. Se la produzione futura di valore non è sufficiente a estinguere il debito,
si verifica una crisi”(87). Nel sistema fondato sul capitale produttivo di interesse, al crescere
del debito cresce anche l’entità del titolo di diritto sulla futura valorizzazione e questo, anziché
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produrre accumulazione di valore, produce accumulazione di debito. Ma una tale
accumulazione di non valore, di debito per l’appunto, diventa la causa principale per
promuovere un’ulteriore produzione di valore e di plusvalore. Il problema è che, sebbene il
sistema fondato sul debito possa trasformarsi in una forza determinante per sostenere la
valorizzazione e l’accumulazione di capitale, i suoi effetti si ritorcono sui soggetti che
contraggono il debito, i soggetti mutuatari, (la classe sfruttata), che possono avere pignorati i
propri beni e, soprattutto, che possono essere costretti a lavorare, e dunque a produrre valore
sotto forma di tassi di interesse, per ripagare il debito. In fondo sembra essere di questo tipo
la dinamica innescatasi nel caso della crisi dei mutui subprime o riguardo allo sviluppo del
microcredito in certi paesi come l’India.
La divaricazione tra il valore e la sua espressione monetaria trova una ennesima conferma nel
caso dell’appropriazione predatoria dei beni comuni. Anche in questo ambito si può verificare il
caso che diventi più conveniente dirottare il capitale fuori dalla sfera della produzione, e
dunque dall’ambito della valorizzazione, per farlo circolare come denaro in mercati fittizi (per
esempio la sfera del mercato d’oggetti d’arte o nel mercato immobiliare) in cui, pur essendoci
appropriazione, non si realizza valorizzazione. Si pensi a tutti quegli ambiti, le risorse naturali, i
beni ambientali, gli artefatti storico artistici, i manufatti culturali, la stessa conoscenza
scientifica, la creatività e l’immaginazione, nei confronti dei quali, una volta che siano stati
accaparrati o recintati, il proprietario può estrarne una rendita. Si tratta di beni, spesso dono
gratuito della storia naturale del pianeta e della storia culturale della specie umana, che
dovrebbero essere liberamente accessibili a tutti ma a cui viene attribuito un prezzo. Ciò non
significa, tuttavia, che siano anche la risultante di un processo di produzione di valore.
Secondo Harvey la questione diventa trasparente non appena si utilizzi la spiegazione di cui si
serve Marx prendendo spunto dal mondo della scuola e riguardante il lavoro insegnante.
Harvey cita un passo marxiano tratto dal cosiddetto Capitolo sesto inedito, nel quale si
definisce il concetto di lavoratore produttivo, ossia di lavoratore capace di produrre plusvalore:
“un maestro di scuola che istruisce gli altri non è un lavoratore produttivo, ma un maestro che
lavora per un salario in un istituto con altri, e usa il proprio lavoro per aumentare il denaro
dell’imprenditore che possiede quell’istituto che commercia in conoscenza, è un lavoratore
produttivo”(105). Insomma, qualcosa, come per esempio la conoscenza, diventa una merce
depositaria di valore solo nel momento in cui sono soddisfatte una serie di condizioni storiche
complesse che rimandano alla necessità di codificarne il diritto allo sfruttamento, di mercificarla
e inglobarla secondo principi di organizzazione capitalistica e solo in parte in funzione del
contenuto di lavoro e della produzione di plusvalore.
Altra questione problematica è quella relativa all’uso capitalistico della tecnologia. Marx
elabora, secondo Harvey, una visione molto complessa e molto estesa del ruolo che è svolto
dalla tecnologia nell’evoluzione e nello sviluppo del capitale. Solo nel capitalismo l’inventiva
organizzativa e l’innovazione tecnologica si dispiegano in tutta la loro potenza: questo è dovuto
al fatto che la tecnologia, connessa com’è alla valorizzazione del capitale e deputata
all’incessante aumento della produttività della forza lavoro, si concentra sulla continua
estorsione di plusvalore relativo. Gli imprenditori, vincolati all’interno di una dinamica
competitiva, adottano strategie organizzative e utilizzano mezzi di produzione che possono
permettere loro di produrre a costi inferiori rispetto alla concorrenza. Resta inteso che, a
differenza di quanto pensano feticisticamente i capitalisti, solo il lavoro vivo è produttivo di
plusvalore. Le macchine si limitano a cedere gradualmente il proprio valore, che non è altro
che lavoro passato incorporato, alla merce. Ne consegue però, paradossalmente, che le
macchine, riducendo il valore della forza lavoro, contribuiscono alla produzione di un plusvalore
maggiore pur restando costante il valore prodotto. L’innovazione tecnologica contribuisce,
inoltre, dentro e fuori il processo di lavoro, a tenere sotto controllo la forza lavoro
indebolendone il potere contrattuale e istituendo un consistente esercito industriale di riserva
la cui evidente valenza ricattatoria indebolisce il potere di contrattazione dei lavoratori. Il fatto
è che l’adozione di tecniche che ottimizzano i tempi di rotazione nella produzione e nella
circolazione genera più plusvalore per il capitale (116). Del resto, ne Il Capitale, Marx sostiene

243

Post/teca
che il fine dell’innovazione tecnologica non risiede nel migliorare le condizioni del lavoro ma
nell’aumentare la produttività e nell’estorcere un maggiore profitto. Ecco allora che, come
scrive Marx nei Grundrisse, nella misura in cui si sviluppa l’innovazione tecnologica “il capitale
è esso stesso la contraddizione in processo [per il fatto] che esso interviene come elemento
perturbatore nel processo di riduzione del tempo di lavoro a un minimo, mentre d’altro canto
pone il tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza” (Marx, Grundrisse.
Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, PGreco, Milano, 2012, pp.716718). Secondo Harvey Marx ha focalizzato la propria attenzione sullo sviluppo tecnologico nella
sfera della produzione e dunque della valorizzazione. Tuttavia, il fatto che Marx abbia
dimostrato che il capitale debba essere colto nel suo intrinseco sviluppo tecnologico come
totalità autorizza a pensare che tale dinamismo debba ovviamente essere esteso anche alla
sfera della circolazione.
L’ultima parte del libro di Harvey è indirizzata a definire entro quale configurazione spaziotemporale si configura lo sviluppo del capitale quale valore in movimento. È forse la parte ad
un tempo più semplice e più seducente del lavoro del sociologo e geografo inglese. Si tratta di
immaginare un vero e proprio lavoro di dislocazione della teoria sul terreno concreto del
territorio, delle città, degli agglomerati industriali, delle infrastrutture di trasporto e dei
paesaggi agrari. È facile intuire che qui Marx, analizzando il bisogno del capitale di rimodellare
le geografie della produzione e del consumo in funzione della propria incessante espansione, ha
prefigurato l’affermazione del mercato mondiale e di quei processi che hanno condotto alla
cosiddetta globalizzazione.
Entro questo scenario di riferimento viene evidenziata un’ennesima contraddizione che
spingerebbe il capitale, all’interno del mercato mondiale, da un lato a muoversi verso la
scambiabilità dell’equivalente universale, disarticolando così la specificità dei differenti regimi di
valore regionali e indirizzando il processo di accumulazione verso una centralizzazione sempre
più spinta, e dall’altro lato, a accrescere esponenzialmente la produzione di bisogni e il
soddisfacimento di desideri in modo tale da contribuire, così, a aumentare la tendenza alla
dispersione e alla diversificazione. “Abbiamo iniziato questa esplorazione dello spazio e del
tempo entro cui le leggi del moto del valore si impongono, con l’affermazione, più che
plausibile, che è nella natura del capitale stesso conquistare e costruire il mercato mondiale.
Ora, dopo aver percorso il terreno contraddittorio su cui queste leggi devono operare, vediamo
che è nella natura del capitale anche frantumare l’uniformità, l’omogeneità e la razionalità
sovrasensibile del mercato mondiale, in così tanti frammenti potenzialmente pericolosi e
incompatibili di eterogeneità, differenza e sviluppo geografico disuguale, indipendentemente da
tutti gli errori irrazionali umani che macchiano di sangue e fango la storia collettiva
dell’umanità” (172).
C’è un elemento di fondo che, a parere di chi scrive, sembra caratterizzare, se proprio si
volesse dirla tutta, la ricostruzione di Harvey dell’esposizione marxiana: nel tentativo di
tradurre l’estrema complessità della critica dell’economia politica con tutte le sue stratificazioni
testuali, articolazioni interdisciplinari e implicazioni politiche, Harvey rischia di elaborare
un’interpretazione nella quale emerge innanzitutto il carattere antinomico delle problematiche
più importanti. Si tratta, con ogni probabilità, di un rischio calcolato, che aspira a leggere i testi
di Marx restituendone la dimensione di cantiere aperto, con tutte le incongruenze che ne
derivano, e che detiene l’ambizione di sviluppare un’epistemologia fondata sul paradigma del
Capitale. Resta da capire, tuttavia, quanto tutto questo non disorienti il lettore più accorto,
posto di fronte alla problematicità delle questioni più ardue e all’ambivalenza delle possibili
soluzioni. Il punto è che, come ebbe a dire Theodor W. Adorno, sono le situazioni in se stesse a
essere intricate e confuse, ossia è la società per come è nella sua essenza strutturata, a
palesare non solo il carattere della contraddittorietà ma, addirittura, la cifra dell’irrazionalità.
Ecco perché, a conclusione del suo lavoro, Harvey ribadisce che la follia della ragione
economica borghese precipita la collettività in una serie infinita di contraddizioni sempre più
distruttive in cui le leggi contraddittorie del valore in movimento “vanno a vantaggio esclusivo
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di una classe capitalista e dei suoi accoliti, mentre riducono intere popolazioni allo sfruttamento
del loro lavoro vivo nella produzione, a scarse possibilità nella vita quotidiana e alla servitù del
debito nei rapporti sociali” (176). Tuttavia, nonostante la miseria e la povertà, la crescente
alienazione disumanizzante e la perdita di significato dell’esistenza determinate nel tempo
presente dall’accumulazione capitalistica presso fasce sempre più consistenti di popolazione,
secondo Harvey si evidenziano anche segnali che sembrano procedere in controtendenza,
aprendo spazi di lotta anticapitalistica che arrischiano di essere produttivi di nuove forme di
emancipazione e di liberazione. “Il mondo è punteggiato di spazi eterotopici in cui gruppi di
persone cercano di costruire modi non alienati di vivere e di essere, in mezzo a un mare di
alienazione” (198). Un grande numero di lavoratori e di lavoratrici, di uomini e donne
oppressi/e nel mondo, tenta di trasfigurare lo scontento, la disperazione e la rabbia in strategie
politiche per “creare rapporti sociali non alienati e modi non alienati di essere nella natura e gli
uni con gli altri. Le potenzialità ci sono” (196). Resta il difficile compito, per chi vuole cambiare
l’esistente, di trovare i modi ed escogitare le strategie per tradurre, per dirla con Aristotele, tali
potenzialità in atto, ricavando dalle lotte e dai conflitti uno sbocco politico che riesca a
trascendere il mero gesto testimoniale.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/13844-giovanni-di-benedetto-ancora-su-davidharvey-marx-e-la-follia-del-capitale.html
-----------------------------

UN'ASSOLUZIONE CHE VALE 700 MILIONI
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE RIBALTA IL PRIMO GRADO E ASSOLVE GLI
ALEOTTI, NEL PROCESSO SULLA CASA FARMACEUTICA MENARINI. GLI EREDI DEL
PATRON SERGIO ERANO IMPUTATI PER RICICLAGGIO. I GIUDICI HANNO ANCHE
DISPOSTO LA RESTITUZIONE DI BENI SEQUESTRATI PER 700 MILIONI (ALL'INIZIO
ERANO 1,2 MILIARDI). LA DIFESA, TRA CUI L'IMMANCABILE FRANCO COPPI, ESULTA:
''VITTORIA PIENA''

1. MENARINI: CORTE APPELLO ASSOLVE FRATELLI ALEOTTI
(ANSA) - La corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, ha
assolto i fratelli Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aleotti, figli del patron Sergio
Aleotti nel processo Menarini dove erano imputati di riciclaggio.
Lucia Aleotti è stata assolta dalla corte di appello di Firenze 'per non aver
commesso il fatto' rispetto all'accusa di riciclaggio delle somme di denaro
provenienti da dichiarazioni fraudolente ed emissioni di fatture per operazioni
inesistenti, nonché dall'aver strumentalmente costituito e patrimonializzato, a fini
di riciclaggio, le fondazioni Nipote e Nipote bis. Inoltre sempre Lucia Aleotti è stata
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assolta 'perché il fatto non sussiste' riguardo all'adesione allo scudo fiscale, per il
riciclaggio, tramite le stesse fondazioni. Il fratello Giovanni Alberto Aleotti è stato
assolto dall'accusa di riciclaggio 'perché il fatto non sussiste' anche rispetto
all'accusa di aver concorso in reati presupposti di evasione fiscale.

ALBERTO GIOVANNI ALEOTTI

Assolto, come la sorella, dall'accusa di aver costituito le fondazioni Nipote e Nipote
bis a fini di riciclaggio, così come per l'accusa di aver usato lo scudo fiscale come
strumento di riciclaggio. La corte di appello ha rigettato il ricorso dei pm in merito
all'accusa di riciclaggio di denaro provento di truffa continuata e gli appelli delle
parti civili. In primo grado Lucia Aleotti era stata condannata a 10 anni e 6 mesi e
il fratello Giovanni Alberto a 7 anni e 6 mesi. Confermata nelle altre parti la
sentenza di primo grado, quindi restano assolti Massimiliana Landini, e dei
manager Licia Proietti e Sandro Casini. Motivazioni fra 90 giorni.

1. MENARINI: CORTE APPELLO, RESTITUIRE 700 MLN AGLI ALEOTTI
(ANSA) - La corte di appello di Firenze ha disposto la restituzione agli Aleotti di
tutte le somme sequestrate a fini di confisca nell'inchiesta: furono all'inizio 1,2
miliardi di euro di cui oggi, chiuse tutte le pendenze tributarie, residuavano circa
700 milioni di euro. E' quanto risulta dalla sentenza letta oggi dal collegio e che ha
assolto dalle accuse di riciclaggio i fratelli Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aleotti.

1. MENARINI: APPELLO; DIFESA ALEOTTI, VITTORIA PIENA
(ANSA) - "Vittoria piena, assoluzioni integrali. Sono state accolte in pieno le
richieste difensive". Così l'avvocato Alessandro Traversi, difensore degli Aleotti nel
processo Menarini insieme a Franco Coppi e Roberto Cordeiro Guerra, commenta
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la sentenza della corte di appello di Firenze che, ribaltando la sentenza di primo
grado, assolve i fratelli Lucia Aleotti e Alberto Giovanni Aleotti, figli del patron
Sergio Aleotti nel processo Menarini dove erano imputati di riciclaggio.

ALEOTTI

"Per Lucia Aleotti doppia formula di assoluzione - dice Traversi dopo la lettura del
dispositivo - per alcuni episodi per non avere commesso il fatto, come peraltro
come avevamo chiesto noi, per altri episodi perché i fatti contestati non
sussistono, quindi la formula più ampia". "Il fratello Giovanni Alberto - prosegue
Traversi - è stato dichiarato non punibile per concorso nel reato presupposto
fiscale, quindi è un'assoluzione anche per lui".
Lucia Aleotti e Giovanni Alberto Aleotti hanno seguito tutte le udienze dell'appello
e anche stamani alla riapertura del processo erano presenti, poi però hanno deciso
di non essere presenti alla lettura della sentenza. "L'emozione era grossa e hanno
preferito così, li abbiamo avvisati via cellulare", ha detto il difensore. Poi l'avvocato
Traversi si concede una citazione dal centenario della vittoria nella Prima Guerra
Mondiale: "I nostri avversari dialettici risalgono le valli dalle quali erano discesi con
orgogliosa sicurezza".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/39-assoluzione-che-vale-700-milioni-corte-39appello-firenze-189734.htm
-------------------------------
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"HA INTERROTTO LA CHIAMATA, NON VOLEVA LA SENTISSI
MORIRE"
TESTIMONIANZA STRAZIANTE DELLA MADRE DI GLORIA TREVISAN CHE
RACCONTA L’ULTIMA CHIAMATA CON LA FIGLIA, MORTA NEL ROGO DELLA
GRENFELL TOWER A LONDRA INSIEME AL FIDANZATO – "MI HA DETTO CHE NON
POTEVA CREDERE CHE SAREBBE FINITA COSÌ. LE FIAMME STAVANO ENTRANDO
DALLA FINESTRA, LEI URLAVA, NON RIUSCIVA A RESPIRARE. POI MI HA DETTO DI
ESSERE FORTI E…"
Da "www.ilfattoquotidiano.it"
“Gloria mi ha detto ‘mi voglio buttare dalla finestra, credimi, c’è il fuoco ovunque
qui, stiamo solo aspettando'”. Sono alcune delle parole messe a verbale da
Emanuela Disarò, madre di Gloria Trevisan, l’architetto di 26 anni morta a Londra
insieme al fidanzato Marco Gottardi nell’incendio che il 14 giugno 2017 ha distrutto
la Grenfell Tower di Londra.
La mamma della giovane italiana, il 3 dicembre durante una delle udienze
nell’ambito dell’inchiesta sul rogo, ha raccontato l’ultima telefonata con la figlia,
avvenuta proprio mentre divampavano le fiamme alle 3,45 del mattino e durata 22
minuti.

INCENDIO ALLA GRENFELL TOWER DI LONDRA 4

In tutto quattro chiamate, come specifica la Disarò, ma “solo parte della terza e
l’ultima registrate”. “Mi ha detto ‘c’è il fuoco, c’è il fuoco’ e poi mi ha detto che
voleva mettere giù, non voleva che sentissi le sue ultime grida“, si legge ancora
nella dichiarazione che, specifica la stessa madre della Trevisan, raccoglie solo la
parte di conversazione utile alle indagini, e non quella privata.
INCENDIO ALLA GRENFELL TOWER DI LONDRA 5

“Mia figlia mi ha detto ‘non posso credere che finisca così’ – continua la Disarò – E
ancora ‘il fuoco sta entrando dalla finestra’”. Poi la donna racconta gli ultimi minuti
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della telefonata. “Mi ha detto che voleva interrompere la chiamata, le ho detto di
no e di passami Marco. Lei mi ha risposto che stava parlando con suo padre e mi
ha ripetuto che non riusciva più a respirare. Mi ha detto cosa provava per noi e
che dovevamo salutarci. Che avremmo dovuto essere forti. Poi mi ha detto che
avrebbe messo giù il telefono e che non voleva sentissi più nulla. Ha chiuso
dicendomi addio“.
Ad arricchire il verbale è il racconto della prima telefonata tra Gloria e la madre,
avvenuta più di un’ora prima, alle 2,34 circa. “Mi ha detto che era divampato un
incendio e che erano stati svegliati da una donna e da un ragazzo che bussavano
alla porta, urlando. Ho scoperto solo un mese fa che erano saliti al 23esimo piano
da uno più in basso, su suggerimento dei vigili del fuoco“, scrive ancora la Disarò.
“Tutto questo è successo un’ora e mezzo prima della morte. Sicuramente avevano
il tempo di fuggire”, conclude, sottolineando che aveva suggerito alla figlia di
evacuare ma che si era sentita rispondere “ci hanno detto di rimanere dentro“.
Proprio su quest’ordine specifico, quello di restare barricati, lo scorso giugno è
stato aperto un secondo fascicolo d’inchiesta. Secondo gli esperti, infatti, il
comando “fu fatale” per molte delle 72 vittime.
Intanto le indagini sul motivo dell’incendio e sui possibili responsabili proseguono.
Secondo l’esperto John Glover, ingegnere elettrico, le fiamme sarebbero state
causate da un surriscaldamento di un connettore di un frigorifero Whirpoolche si
trovava al 16esimo piano della torre. Ulteriori elementi utili agli investigatori sono
inoltre emersi lo scorso 15 novembre, durante una delle udienze.
Alcune mancanze della compagnia che gestiva la Grenfell, la Kensington e
Chelsea Tenant Management Organization, sarebbero infatti state fondamentali
per aiutare i soccorsi. Assenti una planimetriadell’edificio che, secondo il
comandante dei Vigili del Fuoco di Londra, doveva essere custodita in una cassetta
ignifugaall’interno del palazzo, e l’aggiornamento del piano emergenza, fermo al
2012.
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GLORIA TREVISAN E MARCO GOTTARDI

Ad influire sull’efficienza dei soccorritori anche l’assenza di una lista dei residenti,
non
aggiornata
da
15
anni.
Le
testimonianze,
secondo
il
sito
grenfelltowerinquiry.org che racchiude i documenti e le indagini svolte finora,
saranno raccolte entro il 10 dicembre, giorno in cui inizierà la ‘fase 2’
dell’inchiesta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-ha-interrotto-chiamata-non-voleva-sentissimorire-quot-189722.htm
----------------------------

IL CRITICO D’ARTE HA ACCUMULATO 51 ANNI DI CONTRIBUTI
(PAGATI DALLO STATO) COME FUNZIONARIO DEI BENI
CULTURALI E PRENDERÀ TRA I 2.500 E I 3.500 EURO DI
ASSEGNO
3. L’INTERVISTONA A “PANORAMA”: “QUOTA SGARBI È MEGLIO DI QUOTA 100. HO
INIZIATO A 20 ANNI, COME SUPPLENTE DI LATINO NELLE SCUOLE. NEL '76 ANDAI A
LETTO CON UNA SIGNORA E DOPO AVER CONSUMATO I PIACERI DELLA CARNE LEI
MI DISSE: “STO PREPARANDO IL CONCORSO AL MINISTERO. PERCHÉ NON LO FAI
ANCHE TU? SEI PREPARATO”. LO FECI. LEI FU BOCCIATA"
4. "OGNI MESE SPENDO PIÙ DI 30MILA EURO. ASSISTENTI, DIPENDENTI. 7 MILA
SOLO DI AFFITTO"
5. "OGGI UNA DONNA È SCOPABILE FINO A SETTANT’ANNI. NEL 1978 STAVO CON
UNA SIGNORA DI.."
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Luca Telese per “Panorama” (in edicola oggi)
Vado in pensione ma non sono pensionato, mi hanno dato mezzo secolo di
contributi, 40 solo figurativi. Ma io continuerò a lavorare finché sono vivo, Quota
Sgarbi è meglio di quota cento, la vecchiaia non esiste finché non la accetti”
(Sorriso). Insomma, si determina una curiosa bizzarra.
Quale, Vittorio?
Vado in pensione.
Ma che dici?
Da gennaio. Me lo hanno appena comunicato.
Come ex parlamentare?
Mannó! Sono in carica!
Come ex sindaco?
Non dire sciocchezze. Sono primo cittadino di Sutri,e ho iniziato nel 2018.
Come ex assessore?
Noooh.... da funzionario dei beni culturali! In effetti è incredibile. Devo raccontarla
meglio.
Possibile? Sei in aspettativa dal 1992, quando diventasti deputato del PLI!
No ,in aspettativa senza assegni,da ancor prima,dal 1985,per seguire un grande
progetto .Ora hanno ricostruito la mia carriera previdenziale.
Cosa hanno scoperto?
Che mi ritirerò con mezzo secolo di contributi, pensa!
Ma se non hai ancora compiuto 67 anni!
È un conto facile: ti spiego tutto nel dettaglio.
Vai in pensione per un lavoro che non hai mai fatto?
Per cui non sono mai stato retribuito, a voler essere pignoli. È diverso.
In che senso?
Ero sempre in aspettativa gratuita. Non mi pagavano.
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Per quanto tempo lo sei stato?
Quasi sempre, negli ultimi 25 anni. Ma allo Stato non sono costato un solo
centesimo di stipendio.
Peró ti versavano i cosiddetti contributi figurativi.
Ah, beh, certo: come a chiunque.
Ma non è curioso?
Cosa?
Che diventi pensionato proprio tu, l’uomo più attivo sulla faccia della
terra.
Non ci avevo pensato. Vero, un bel paradosso.
Cambierai il tuo stile di vita?
In nulla. Non si è vecchi finché non ci si sente vecchi. L’età è una percezione
psicologica.
Infuria il dibattito su “Quota 100” e arriva “Quota Sgarbi”. Destino. Mentre inseguo
Vittorio Sgarbi per Roma, mi rendo conto che la sua vita è la stessa del 1996,
quando lo intervistai per la prima volta su Sette. Quel giorno - per dire - mi diede
appuramento nella sua meravigliosa casa di piazza Navona alle 17.00 (“Sai? Era lo
‘scortico’di un Papa”) e si presentò alle 23.00 con l’amico Peter Glidewell , (un
mercante
d’arte, intellettuale finissimo) e Milly D’Abbraccio (una pornodiva
all’epoca famosa).
Mercoledì scorso, invece, è andato a letto a Roma alle 7.00 del mattino per
scrivere un articolo, si è svegliato alle 10.30 per tenere una lectio magistralis sui
borghi storici all’Anci seguito dalla stoica collaboratrice Paola Camarco (ventenne,
ma fatica a stargli dietro), ha parlato 90 minuti a braccio senza un appunto, ha
bloccato il traffico a via di Campo Marzio per parlare con un corteo di fan, curiosi e
ammiratori.
Ha riunito la giunta di Sutri (lo seguono loro,fedeli,talvolta) in un bar di piazza del
Parlamento. Ha posato a piazza San Silvestro diventando (incredibile capacità
metamorfica) un vecchietto sulla panchina, mollato il bastone è tornato super
Sgarbi, ha incontrato figlia e madre della figlia (”Ma non era albanese?”, chiedo
“No quella è un’altra”), poi incontro con una artista e conferenza al Maxxi sulla
Biennale di Venezia. Ancora,aula di Montecitorio.Alle 17.00 la Camarco compulsava
l’agenda sul cellulare e sospirava: “Oggi è una giornata tranquilla”.
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Vittorio, anche stavolta farai discutere.
E perché mai?
Il pensionamento.
Primo, non l’ho chiesto, me l’hanno comunicato. Secondo: vado in pensione con la
Fornero - le regole più severe - per limite anagrafico.
Quando hai iniziato a lavorare? Ricostruiamo la tua storia?
A vent’anni, come supplente di latino nelle scuole. C’era un gran bisogno di
supplenti, iniziai vicino casa a Codigoro, a Ferrara, a Tresigallo.
Era il 1972, e quanto prendevi?
Non me lo ricordo: 100 o 200mila lire al mese, ma potrei sbagliare.
Quindi lavori da 45 anni.
Vedi? Però c’è di più: ho riscattato i quattro anni della laurea....
E sei arrivato a quota 49.
Più un anno di perfezionamento.
E siamo a 50. A gennaio diventano 51.
Incredibile. Tu dal 1977 però sei
soprintendente dei beni culturali.
Quella è una storia paradossale.

prima

un

ispettore,

poi

un

Cioè?
Era il 1976. Ero andato a letto con una bella signora, di cui non faccio il nome.
Cosa c’entra?
Dopo aver consumato i piaceri della carne lei mi disse: “Sai? Sto preparando il
concorso al ministero. Perché non lo fai anche tu? Sei preparato”.
E come andò a finire?
(Sorriso). Che lo feci. Lei fu bocciata e io lo vinsi. Vedi l’utilità sociale delle
relazioni sessuali?
Cosa darei per avere il filmato di Sgarbi interrogato!
Presidente di commissione era il grande Giovanni
Carandente: uomo coltissimo e ironico, all’epoca soprintendente del Veneto.
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Cosa ti chiese?
Esame su un dipinto di Marco Ricci su pelle di capretto. Ebbi fortuna: sapevo tutto
di quella tecnica.
Eri talentuoso. Ma in quel periodo da funzionario sei stato condannato per
truffa ai danni dello Stato.
Vicenda nota. Assurda.
Eri spesso assente dal lavoro, o in ritardo sull’orario di ufficio e presentavi
certificati medici lamentando cimurro e cervicalgia....
Vero. Ero poco presente in ufficio ma lavoravo. Ma soprattutto ero in aspettativa
senza assegni.
A cosa?
Ero stato comandato presso la provincia di Rovigo, dovevo preparare il Catalogo
delle opere d’arte nelle Chiese. Lo feci. È un’opera che ha più di trent’anni ed è
ancora un ottimo testo.
Durante il processo ti sei difeso dicendo: “Non sono io che traggo
prestigio dalla carica di ispettore dell’arte, ma è quella carica che trae
prestigio da me Vittorio Sgarbi”.
(Risata sgarbiana). Parole incontestabili.
Nel 1977 inizi anche una seconda carriera, da scrittore.
Il mio primo libro: “Il populismo nella letteratura italiana del Novecento”. Era una
dialogo con Alberto Asor Rosa. Lo pubblicó l’editore D'Anna, 1977. La prima
monografia, del 1979, è su Carpaccio.
Quanti titoli hai pubblicato?
(Sospiro) Ehhhhh... più di 200: ma ho perso il conto. L’ultimo, “il Novecento”,
dedicato al futurismo e al neorealismo lo ha pubblicato mia sorella, per la Nave di
Teseo.
Nel 1992 diventi deputato con i Liberali. Il periodo della copertina nudo su
“L’Espresso”.
Non sono più tornato al lavoro tranne un breve periodo tra il 2009 e il 2010
quando sono tornato a fare il Soprintendente a Venezia. Anzi io Soprintendente
speciale
SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED
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ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTA' DI VENEZIA E DEI
COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE
Pensa, sembra che non potessi essere nominato. Vicenda grottesca.
In che senso?
Dopo l’incarico,mi ero dimesso da sovrintendente, con una lettera a Franceschini,
all’epoca ministro.
E poi?
Vicenda kafkiana. Prima mi hanno detto che non potevo dimettermi. Dopo un anno
e mezzo ci hanno ripensato e hanno accolto le dimissioni.
E tu?
Ho fatto un ricorso al giudice del lavoro. E, naturalmente, l’ho vinto. Altrimenti ora
non avrei questa anzianità.
Un caso senza precedenti, dunque: hai trovato un magistrato che ti piace!
Il fatto senza precedenti è che un magistrato mi abbia dato ragione.
Parliamo della tua carriera politica e istituzionale, invece.
(Risata sonora) È sintetizzabile in maniera molto semplice: mi cacciano sempre.
Da dove?
Da ovunque: cacciato da sottosegretario, da Urbani, cacciato da assessore, dalla
Moratti, da Alto commissario a piazza Armerina, da sindaco di Salemi...
A Milano per la mostra su Arte e omosessualità: “Vade retro”.
Valeva la pena, fosse anche solo per il titolo. Da suor Letizia un gesto di
intolleranza e miopia. Ma volevano cacciarmi anche a Sutri.
Non ci credo: da quando sei sindaco ne parli in tv ogni giorno
Se è per questo il mio vicesindaco mi parla di 5mila turisti in più e dei ristoratori
che aumentano i turni.
Hai aperto un museo in tre mesi.
Palazzo Doebbing, un gioiello: ci sono opere di Pellizza da Volpedo e dei maestri
della Tuscia. Tuttavia la mia maggioranza mi voleva cacciare e l’opposizione
tenere. Dev’essere un destino.
Ma se hai una giunta che ti segue in trasferta, vicesindaco compreso!
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Ora il rapporto è ottimo.
Quanto prenderai di pensione?
Il conto ancora non lo so: fra i 2,5 e i 3,5mila euro, immagino. Io non sarei mai
andato in pensione.
Quanto si spende al mese a casa Sgarbi?
A occhio e croce? Poco più di
30mila euro. Assistenti, dipendenti della
Fondazione....7mila solo di affitto.
Cosa farai con i soldi della pensione
Li metterò nella Fondazione, che da’lavoro a sei dipendenti nel campo delle Belle
Arti.
Cacciato anche da Salemi, dicevi.
E pensa che la reinventai come prima Capitale d’Italia portandoci anche
Napolitano.
Come, come?
C’era un fondamento di verità: Garibaldi era a Salemi, a inseguire le belle donne,
quando fu nominato dittatore d’Italia da Francesco Crispi.Cosi’si legge nel primo
numero della Gazzetta ufficiale.Da Salemi.E così scrissi nella lapide.
E Napolitano?
Guardingo come sempre mi chiedeva: “Vorrei vedere il documento”. Ah ah ah.
C’era anche la signora Clio?
Donna di grande intelligenza.E mi disse : “La nomina è del 1860, più che Capitale
della nascita di uno Stato è la capitale di un... concepimento”.A Salemi Garibaldi
ebbe il sogno dell’Italia,che sarebbe nata nove mesi dopo.
Perché ci tieni ad essere sindaco, per la terza volta, a Sutri?
Ho una singolare idea. Voglio tutti i parlamentari sindaci, per obbligo e gratis,
come me, dando lustro a bellezze dimenticate.
Mille sindaci?
E perché no? Il M5s, che è depressivo, vuole dimezzare gli stipendi. Io che sono
pragmatico voglio triplicare i lavori.
Sindaci-deputati, come in Francia. Parliamo del tuo terzo lavoro, il
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collezionista d’Arte.
Ho appena acquistato un Bastarolo all’asta: 5mila euro. E un Iacopo da Valenza
2200 euro. Il più nobile dei miei impegni. Una Fondazione e un museo.
Cosa pensi delle pensioni?
Così il sistema è folle. Pensa che il direttore della reggia di Caserta,
Felicori,persona straordinaria, ha vinto il concorso con un contratto da quattro
anni. Cosi’Paola Marini,alla Accademia di Venezia.
E allora?
Non avevano pensato alla Madia. Quindi lei è lavoratrice per la Fornero e
pensionata per la legge Madia.
E come hanno risolto?
Con una acrobazia: resterà al lavoro gratis, per un anno, con le responsabilità
amministrative messe in capo al ministero.
Come Freccero a Raidue.
Esatto. Io da liberale mi chiedo: può funzionare un sistema in cui chi non vuol
lavorare è costretto a farlo e chi vuole non può?
Tu fino a quando vuoi lavorare?
(Risata). Finché non muoio. Ma guarda che è giusto per chiunque faccia lavori
intellettuali. Chi fa lavori usuranti - invece - deve potersi liberare.
Sei stato un dipendente in aspettativa per mandati elettivi.
La mia lunghissima aspettativa è stata un risparmio per lo Stato. L’hanno avuta
tutti ,e mi pare giusto perché è una regola democratica.
Hai rischiato di morire per i primi acchiacci dell’età.
Sarei morto a Roncobilaccio, pensa, una avrei una lapide all’autogrill. Ma mi hanno
rimesso il cuore a nuovo, sto meglio di prima.
L’età non si può fermare, malgrado la tua esuberanza.
Dici? Pensa al corpo. Prima una ragazza poteva stare con Agnelli, ma nessun
ventenne sarebbe con la Montalcini...
Mentre oggi?
Le donne hanno prolungato chirurgicamente la loro giovinezza.
Lo pensi davvero?
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Oggi una donna è scopabile fino a settant’anni. Io nel 1978 stavo con una signora
di 37 anni e passavo per un gerontofilo. Oggi potrei amare Fanny Ardant.
Solo per lei, è facile.
Tronchetti Provera sposo’ la giovane Afef.E Moravia ottantenne Carmen Llera
ventenne.
Grazie. Ma vale anche il contrario donna anziana uomo giovane?
Macron ha sposato la sua insegnante,di vent’anni più’grande
Non puoi dire che sei uguale ai tuoi vent’anni!
No. Infatti prima ero stitico, adesso vado sette volte al dì.
Ti prego! E la vecchiaia nell’arte?
Una grande stimolo. Pensa a Giovanni Bellini che a ottantacinque anni dipinge non
Venere ma una giovanissima donna nuda che si specchia.La sua Ruby.
Oppure?
Pensa a Ribera che invece dipinge solo vecchi, carne che cade, rughe. Uno
spettacolo di meravigliosa pittura. Giovanni Sarodine dipinge suo padre. Tiziano
interpreta la forza interiore dei vecchi e anche la propria ,e dipinge fino a
novant’anni.
Se Insulterai qualcuno ,dandogli della “Capra!”,potrà risponderti:
“Taci,pensionato!”.
Fesseria. Sei vecchio non se accetti un trattamento previdenziale, ma solo se
accetti la vecchiaia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/sgarbi-va-pensione-critico-rsquo-arte-haaccumulato-51-anni-189742.htm
--------------------------

LE GRANDI STORIE ALL’ITALIANA - GIANCARLO CERVINO,
ESPERTO DI ANTIEVASIONE
DI 51 ANNI, AUTORE PER GIUFFRÈ DEL MANUALE “ANTIRICICLAGGIO PER I
PROFESSIONISTI”, VIENE FERMATO DALLA PROCURA DI MILANO CON L’ACCUSA DI
AVER RICICLATO 100 MILIONI DI EURO, INSIEME ALL’IIMPRENDITORE BOLOGNESE
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MASSIMO ALVARES - STAVA PER RIFUGIARSI AD ANTIGUA (VIA DUBAI)
Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
Bando al pressapochismo, la competenza è un valore, e il 51enne commercialista
catanese Giancarlo Cervino - autore per Giuffrè del manuale «Antiriciclaggio per i
professionisti. Frode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaro» - della materia
sarebbe un vero esperto: almeno ad avviso della Procura di Milano che, proprio
con l'accusa di aver creato in mezzo mondo (dall' Austria alla Cina) una efficiente
piattaforma di riciclaggio ed evasione fiscale, lo ha sottoposto in extremis a
«fermo di indiziato di reato» insieme al coindagato Massimo Alvares, imprenditore
bolognese ben introdotto nelle sponsorizzazioni sportive.
Al presidente dell' Associazione Italiana Sviluppo Marketing, che (residente in
Lussemburgo e Dubai con domicilio in Austria) stava per prendere un aereo di sola
andata e rifugiarsi ad Antigua via Dubai, la Procura contesta di aver creato con
Alvares e altri 5 indagati un' associazione a delinquere che dal 2012 a oggi
sarebbe riuscita prima a movimentare all' estero (tramite sovrafatturazioni di spazi
pubblicitari nei Gran Premi del mondiale di Formula Uno e di MotoGP), e poi a
riconsegnare in Italia in contanti (e al riparo dal Fisco) almeno 100 milioni di euro
a decine di aziende clienti.
Mentre il Nucleo di Polizia tributaria della GdF di Milano sta perquisendole, oggi
davanti alla gip Manuela Cannavale e con i difensori Beatrice Saldarini e Fulvio
Gianaria si terrà l' udienza di convalida o meno dei due fermi disposti dai pm
Gaetano Ruta e Paolo Storari con il «visto» non del capo del loro pool «fiscalità
internazionale» Fabio De Pasquale, ma del procuratore aggiunto Laura Pedio.
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GIANCARLO CERVINO - IL SAGGIO SU FRODE FISCALE E
RICICLAGGIO

L'indagine ritiene di aver individuato il cuore del sistema in Austria (pure teatro ieri
di perquisizioni) attorno a una società amministrata di fatto da Alvares, che
comprava a prezzo di mercato gli spazi pubblicitari e poi li cedeva a prezzo assai
maggiorato alle varie aziende clienti. Il denaro veniva a questo punto centrifugato
dall' Austria e Slovenia in Belize (Centramerica), da qui a Cipro (sostituita poi con
lsole Mauritius), quindi di nuovo in Belize che lo convogliava prima a Hong Kong e
poi in Cina. Proprio con la Cina aveva rapporti commerciali ufficiali uno dei
coindagati dell' associazione, quello che per l' accusa assicurava i contanti (le
perquisizioni ieri ne hanno trovati ad esempio 400.000) che poi Cervino,
viaggiando in tutta Italia, ridava alle aziende clienti o direttamente o tramite
Alvares.
La convinzione investigativa che tutto il denaro movimentato all' estero con le
sovrafatturazioni (circa 100 milioni) sia man mano tornato in Italia, e sia stato
riconsegnato alle aziende clienti della piattaforma di riciclaggio, è ricavata dalle
intercettazioni: nelle quali Cervino, parlando con una complice, lamentava che l'
unico insidioso problema con il Fisco fosse dipeso paradossalmente dal fatto che
per una e una sola volta, invece di consegnare in giro a mano le solite
«mattonelle» (termine indicante le buste di contanti), il gruppo avesse fatto un
bonifico. Un errore, per quanto su una società comunque dispersa a Panama.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/grandi-storie-all-rsquo-italiana-giancarlocervino-esperto-189768.htm
-----------------------------
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OLTRE I CONFINI DEI TABLOID INGLESI – LA FOLLE
“RIVELAZIONE” SUL NAZISMO DEL “DAILY STAR” SECONDO
CUI ADOLF HITLER AVREBBE TESTATO UNA SORTA DI
MACCHINA DEL TEMPO IN UNA STRUTTURA CONOSCIUTA
COME “THE HENGE” IN POLONIA – UN MACCHINARIO CHE
KAMMLER AVREBBE USATO PER SPARIRE DEL TUTTO…
Simone Ciloni per "www.newnotizie.it"
Secondo quanto riportano fonti esclusive dell’edizione online del noto giornale
inglese Daily Star, pare che ci siano grandi rivelazioni per quanto riguarda il
nazismo ed importanti eventi accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Il leader della Germania dell’epoca Adolf Hitler avrebbe infatti testato una sorta di
macchina del tempo in una struttura definita come ‘The Henge‘, una miniera di
carbone in Polonia nella città di Ludwikowic.

HANS KAMMLER

Chi crede in questa ‘antologica’ teoria è convinto che ‘The Henge’ fosse
strettamente sorvegliata dall’esercito nazista durante il conflitto mondiale,
lasciando così perplessi sul perchè una struttura apparentemente innocua fosse in
realtà protetta con la massima priorità e un numero di persone presente
sbalorditivo.
Il Daily Star Online ha ottenuto riprese e filmati del programma ‘Ancient Aliens‘
che andrà in onda questa sera e tratterà questo interessante argomento in modo
molto approfondito.
Il dottor Steven Greer ci spiega infatti come ci siano innumerevoli prove sul fatto
che i nazisti stessero lavorando ad un veicolo a forma di campana con un sistema
di propulsione elettromagnetico. In questo episodio infatti afferma: “Se prendi il
giusto campo elettromagnetico ad altissima tensione e lo sincronizzi in un certo
modo, si possono ottenere fenomeni molto strani, come far apparire e scomparire
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le cose“.
Quando ormai la guerra stava volgendo al termine e le forze alleate avevano ormai
invaso la Germania, l’intero progetto e il suo leader sarebbero svaniti nel nulla.
Nonostante il generale Kammler fosse stato dichiarato ufficialmente morto nel
maggio del 1945, sulla sua scomparsa si sono fatte numerose ipotesi.
Quest’ultimo infatti era uno dei criminali di guerra più ricercati e lo scrittore Jim
Marrs sostiene che Kammler abbia usato ‘la campana’ per sparire del tutto.
Marrs aggiunge a questo proposito: “Kammler stava per disertare per ottenere la
totale immunità, ma terminato il conflitto lui è letteralmente scomparso. Penso che
abbia usato la macchina del tempo“.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/oltre-confini-tabloid-inglesi-ndash-folle189796.htm
-------------------------------

Manifesto di Stivigliano || Primi lineamenti di una nuova politica
economica – Assemblea Autoconvocata di Stivigliano
In questi giorni circola, per consegna a mani o per posta, un opuscolo stampato in
duecento copie. Il testo è di notevole interesse e lo segnaliamo volentieri, allegandolo
nella sua stesura completa e integrale, sia nella versione per la tipografia sia in quella
accorpata per la pubblicazione in rete. Per scaricarlo basta utilizzare i rinvii più sotto
evidenziati.
Come potete leggere si tratta di un Manifesto, presumibilmente frutto di una stesura
collettiva, approvato da una assemblea autoconvocata. L’incontro si è tenuto il giorno
27 dello scorso mese di ottobre a Stivigliano, un piccolo suggestivo borgo abbandonato,
frazione del Comune di Valle Castellana, sui Monti della Laga, nel teramano, a 16
chilometri da Ascoli Piceno.
Il documento è, espressamente, ispirato da Operazione Mediterranea, l’impresa ribelle
che sta conducendo nel Mediterraneo attività di monitoraggio e salvataggio.
Il contenuto ci è sembrato importante, in quanto introduce, sul tema spinoso
dell’immigrazione (ma non solo dell’immigrazione) alcuni elementi di novità assoluta.
In primo luogo propone un piano di governo che sposta l’asse del discorso
dell’immigrazione dalle politiche di accoglienza e integrazione, giudicate fatalmente
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perdenti, a una strategia economica e sociale espansiva basata sul recupero e
(ri)valorizzazione anche culturale del territorio, a cominciare dalle vaste aree
abbandonate sparse nelle regioni di questo nostro paese; e lo fa richiamandosi
all’esperienza del New Deal roosveltiano. Si tratta quindi di un capovolgimento
radicale dell’idea comune su cui ristagna e marcisce il dibattito: qui viene formulata la
proposta di una vera propria chiamata all’impiego di massa, in attività che per la loro
natura e intensità non possono che richiedere, anzi reclamare, l’arrivo nel nostro paese
di diverse centinaia di migliaia di immigrati.
In secondo luogo la strategia economica del piano è descritta, anzi recuperata, in
chiave leniniana (Nuova Politica Economica, NEP). Da un lato con il dichiarato
proposito rivoluzionario di usarne la logica contro lo short-termism, l’orizzonte a breve
termine ormai imposto a ogni livello dal capitale finanziario, dall’altro con l’intento di
mirare a un contesto “più civilizzato” – non necessariamente anticapitalistico – delle
relazioni economiche e delle dinamiche sociali, a partire dal quale nuove lotte e nuove
autentiche dinamiche di liberazione possano in un futuro (anche prossimo) sprigionarsi.
In terzo luogo la prospettiva felice, e aperta all’immediatezza del meticciato, si coniuga
con un nuovo approccio al contratto di lavoro, ormai da troppo tempo rinsecchito e
rinchiuso nella categoria tendenzialmente residuale del lavoro subordinato, ed è a
questo livello che si pone un progetto di carattere eccezionale, la creazione di un nuovo
contratto di lavoro esistenziale che disciplini l’uso del comune assieme al complessivo
rapporto di cooperazione sociale, con compensi stabiliti, secondo scelte discrezionali di
ogni singola struttura mutualistica, non necessariamente in forma esclusiva di valuta
corrente ordinaria. E qui si apre una porta sul domani.
Occorre aggiungere, infine, che gli estensori del Manifesto si sono spinti,
coraggiosamente e consapevolmente, a ragionare sul terreno scivoloso della
realizzabilità/compatibilità di un simile ardito piano con le gabbie del nostro
ordinamento positivo, e dunque con la provvista necessaria, con le tecniche di gestione
dei flussi migratori (attraverso regolari compagnie di navigazione, si propone), con le
tematiche di genere così come con tutte le concrete discriminazioni che caratterizzano la
condizione precaria.
Il Manifesto di Stivigliano assume il fenomeno migratorio come l’autentico fatto
costituente dell’ordine futuro e allude alla necessità di un progetto politico
completamente nuovo, tagliando i ponti con ogni reminiscenza nostalgica. Il passato
viene consegnato alla storia, l’avvenire richiede un radicale cambio di passo.
Anche da questo punto di vista ci auguriamo che il documento possa sollecitare una
discussione finalmente “non a rimorchio” di eventi sempre più fuori dal canone
novecentesco, di cui siamo in genere testimoni passivi.
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Per accedere al testo:
1. Versione tipografica qui: Stivigliano web
2. Sotto, la versione Word
Per i contatti diretti con l’Assemblea di Stivigliano:
manifestodistivigliano@hotmail.com

*****
MANIFESTO DI STIVIGLIANO
PRIMI LINEAMENTI DI UNA NUOVA POLITICA ECONOMICA
F. D. Roosevelt e V. I. Lenin in Italia
ASSEMBLEA AUTOCONVOCATA DI STIVIGLIANO
Ispirato da Operazione Mediterranea

UNO
Non esiste alcuna emergenza migranti. Nel 2017 in Italia si sono registrate 464.000
nascite, contro 473.000 del 2016, il 2% in meno. In aumento è stata invece la mortalità:
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647.000 decessi contro i 616.000 dell’anno precedente, con incremento del 5,1%. È
cresciuta l’età media della popolazione (attualmente oltre i 45 anni) insieme al numero
dei funerali.
Gli indicatori dell’Istat (8 febbraio 2018) rivelano che il saldo negativo della
popolazione complessiva ha segnato il massi- mo storico: un calo di 183.000 abitanti,
che supera il record dell’anno precedente (meno 162.000); ciò, nonostante i rientri e le
immigrazioni. Gli stranieri sono poco più di cinque milioni, circa 8,4% di chi vive nella
penisola; nel 2017 l’incremento è stato del 3,6 per mille.
La vera emergenza è invece il discorso sull’immigrazione. È strettamente necessario
uscire dall’orizzonte caritatevole dell’accoglienza, che per definizione è priva di futuro
oltre l’esemplare generosità del gesto; e al tempo stesso dalla prospettiva conformista
dell’integrazione, in cui il futuro si mostra tragicamente rinchiuso nell’irredimibile
passato coloniale. Appare altrettanto necessaria l’uscita dalla logica asfissiante dei
sovranismi locali e dei governi xenofobi così come da quella inevitabilmente strumentale
dei suoi manieristici pretesi antidoti, il neo-antinazismo e il neo-antirazzismo (rinvigoriti
per l’occasione dalle esibizioni dell’attuale ministro dell’Interno, che per quanto
ripugnanti oscurano solo in par- te le bassezze di chi lo ha preceduto nelle funzioni). La
missione è oggi spostare l’asse del discorso sull’immigrazione da una concezione di
gestione dell’ospitalità a un programma di governo dell’inclusione, rovesciandone il
senso attuale e imponendo una nuova agenda teorico politica. Solo l’ideazione e la
realizzazione di un piano di governo, ovvero un atto di ribellione in forma di impresa,
può riuscirvi. Prima di procede- re oltre, è giusto porsi almeno un interrogativo. Fino a
che punto un esercizio di immaginazione progettuale può stare sollevato sopra il terreno
della pratica e della sua esemplificazione, che è per natura scivoloso e così esposto a
semplificazioni, al già visto e alle facili critiche? Dipende dal contesto, e quello attuale
induce a pensare che l’obiettivo del piano, del New Deal, prevalga su quello dei
contenuti iniziali, essendo l’idea stessa di piano, oggi, in grado di riscattare e riportare a
nuova vita proprio quei contenuti e di generarne altri. Inoltre è preferibile affrontare un
percorso su quel terreno scivoloso piuttosto che impantanarsi, badando solo a sfidare il
neo ministro dell’Interno e il consenso che raccoglie e riesumando le categorie
dell’antifascismo e il CLN. Occorre quindi andare fino in fondo, ben oltre il disegno
generale, senza lacrime per le buone intenzioni.
DUE
La ormai cronica depressione, economica e sociale, del paese Italia può essere
contrastata solo a partire dal riconoscimento immediato della sua principale ragione di
crisi e dunque di emergenza: quella del territorio, devastato da una interminabile
cementificazione, da irragionevoli abbandoni, dal progressivo deterioramento ambientale
e paesaggistico. La fruizione e la valorizzazione del territorio, assieme alle ricchezze
archeologiche e artistiche che vi insistono, costituiscono infatti la risorsa fondamentale
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di quello che fu il Bel-paese: è questa la scelta che deve stare alla base della svolta di
politica economica che oggi si impone; non la conservazione e l’assistenza a fortezze per
la produzione “italiana” di acciaio e di altri metalli o la rifondazione di cattedrali
destinate alle lavorazioni chimiche; non il mantenimento illogico di industrie pesanti,
legate al tempo degli stati nazionali e della loro tragica concorrenza violenta; non la
perpetuazione testarda di una pretesa tradizione manifatturiera, spesso frutto di
scommesse incerte e di rovine reali.
La fase storica dell’industrializzazione selvaggia e dello sfruttamento inaudito della
classe operaia di fabbrica è trascorsa da tempo, è finita per sempre. Essa ha generato un
certo qual benessere, abbastanza diffuso benché alienante; si è anche caratterizzata per
una comunità di lotte grandiose, leggendarie: sulla rendita sindacale del primo e sulla
rappresentanza formale delle seconde il sistema dei partiti ha vissuto fino all’altro ieri,
oltre se stesso, fino a farsi recentemente sopraffare da una endogenesi barbarica. In
questo periodo, soprattutto nel secondo dopoguerra, territori vastissimi sono stati
aggrediti da un inquinamento barbaro e sconsiderato. Molti antichi agglomerati e
numerosi comuni italiani, per secoli protagonisti dello sviluppo, sono stati interamente
abbandonati o condannati a sopravvivere stentatamente, privi di identità e risorse. Sono
almeno seimila i borghi fantasma, rimasti senza abitanti, Waste Land. Quasi sterminata
nelle pianure e nelle colline si presenta l’area delle terre incolte, o, meglio, non più
coltiva- te. L’assenza di manutenzione degli argini e dei corsi d’acqua peggiora di giorno
in giorno la situazione e contribuisce a de- terminare frane o alluvioni. Anche il
formidabile patrimonio storico, artistico e archeologico vacilla; ad eccezione di qualche
apogeo museificato metropolitano o di qualche santuario tutto si consuma in un silenzio
indifferente.
La propaganda mediatica si nutre di un preteso scontro fra sovranisti e anti-sovranisti,
fra populisti ed europeisti, tra popolo delle partite IVA e finanzieri plutocratici, a questo
riducendo il dibattito politico. Al tempo stesso l’apparato di comando nasconde la realtà,
tace con grande disinvoltura sulla necessità di contrastare l’abbandono del territorio, una
delle culle più ricche della civilizzazione occidentale, e di comprendere come davvero
sia possibile porre un freno all’impoverimento, al deterioramento materiale e culturale
della popolazione che vi risiede. I governi italiani che si sono susseguiti nella direzione
del paese in questo inizio del terzo millennio presentano come dato comune, nonostante
le affermate divergenze, il rifiuto pervicace di elaborare una credibile e possibile
strategia di crescita che vada oltre un forecast al più trimestrale. Ogni esecutivo, in
questo, è paradossalmente allineato con il capi- talismo globale finanziarizzato, che
agisce in una dimensione extraterritoriale ed è per sua natura rivolto verso orizzonti di
previsione temporale ristrettissimi.
TRE
La comunicazione organizzata dal regime diffonde con largo dispendio di mezzi, e
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l’aiuto di finti oppositori, il convincimento che la responsabilità della crisi ricada quasi
per intero sull’arrivo di nuovi soggetti, sul fenomeno migratorio. La riduzione dei salari,
le pensioni tagliate, la svendita del patrimonio pubblico e il senso di angosciosa
insicurezza altro non sarebbero che la conseguenza di un flusso eccessivo e incontenibile
di stranieri, venuti a spartirsi il risparmio e le ricchezze degli italiani.
Lo spettro della crisi si accompagna alla rappresentazione spettacolare del terrorismo,
per costringere lo sciame precario sotto la protezione dello stato e per garantire al
sistema delle imprese il buon fine dello storico processo in atto di sussunzione reale del
lavoro nel capitale. Per i governanti la paura è essa stessa una potenza economica. Il
diverso viene presentato come il colpevole di ogni disagio; questo determina divisione e
odio dentro lo sciame precario, lo straniero diviene nemico.
La costante diminuzione della popolazione italiana residente provoca l’abbandono di
numerose aree, urbane e rurali, di montagna e di pianura. Il venir meno degli abitanti
desertifica quei territori e, di conseguenza, li rende inospitali, incrementando il
fenomeno. In assenza di soggetti che curino l’ambiente si perdono coltivazioni, corsi
d’acqua, risorse energetiche; una straordinaria, unica, architettura che caratterizza i
borghi italiani viene lasciata morire. Grigi contenitori, in cemento armato scadente, non
di rado lasciati a metà, o ignobili villette con infissi raccapriccianti si affastellano, in
modo disordinato, lungo le provinciali e le statali, a fianco di case coloniche un tempo
splendide, oggi in rovina. Muore, in questo tempo, la memoria di un paesaggio, di una
cultura artigiana e con- tadina, di un ecosistema; in luogo di coniugare le nuove tecniche
abitative al patrimonio comune accumulato nei secoli, migliorandolo, viene messa in
pratica una miope politica di distruzione, ispirata alla desolazione delle periferie urbane
o delle zone industriali abbandonate. A giustificazione di questa follia, si teorizza che la
mancanza di fondi da parte delle amministrazioni locali non può che far ricorrere a piani
regolatori che consentano attraverso la cementificazione di far cassa con gli oneri di
urbanizzazione; e soprattutto si teorizza l’impossibilità di consentire alle moltitudini
migranti di stabilirsi nei territori abbandonati dagli autoctoni per constatata impossibilità
di sopravvivere sul posto. Ma in Italia la fusione e il meticciato sono stati sempre una
risorsa e l’intreccio delle lingue locali conferma l’esistenza di un laboratorio costante
che non è stato mai – e non può essere – arrestato.
Esiste una sola possibilità di invertire il meccanismo che determina la crisi e
l’incremento della povertà in Italia: recuperare le aree sviluppando la cultura del
territorio, che non va confusa con la promozione dell’immagine del paese-cartolina, e
con esso il settore agroalimentare, che è evidentemente altra cosa rispetto allo sviluppo
di un mercato-emporio di prodotti “tipici”.
L’Italia è un paese caratterizzato da grandi diversità territoriali e climatiche che si sono
plasmate in culture, storie e tradizioni, eccezionalmente varie e uniche. Recuperare e
ricostruire utilizzando i residenti attuali in forme nuove e ragionevoli, chiamare altri,
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prendendo atto della necessità di farlo. Bisogna saper saldare la storia dei comuni italiani
e la marcia migrante in fuga dalla miseria. L’immigrazione, per sua natura, vive con il
futuro saldamente afferrato a mani nude e conosce il segreto di piegarlo. L’immigrazione
non possiede alcuna nostalgia per un passato di sofferenza; porta il desiderio del domani,
non solo e non soltanto per i singoli soggetti, ma per la comunità e per il nucleo della
famiglia. L’orizzonte dei migranti non è rinchiuso nell’angustia di un piano trimestrale,
come nella programmazione delle imprese finanziarie; essi guardano oltre, hanno
scadenze ultradecennali. Il crollo demografico caratterizza i soggetti espropriati della
speranza e privati dei sogni; chi intende lottare per sopravvivere vuol vincere e dividere
con i nuovi nati quanto faticosamente ottenuto. Il meticciato è una scuola formidabile
per apprendere un modo originale di riprendersi il futuro.
QUATTRO
È quindi falso affermare che vi sia attualmente eccedenza di presenze straniere nel
territorio italiano. Vi è invece necessità di contrastare la caduta tendenziale dell’età
media e la progressiva riduzione del numero di residenti. Non perché tale riduzione sia
un male in sé, ma perché esiste un gigantesco problema di recupero del territorio, di
finanziamento di attività che creino nuove forme di lavoro o di attività umana,
affrontando tutte le questioni ambientali e dando corso ad un vero e proprio New Deal.
Seimila frazioni abbandonate aspettano di essere riparate e ripopolate, servendosi della
tecnologia e dei mezzi che ora sono utilizzabili. Bisogna recuperare le risorse idriche
disponibili, perché l’acqua possa davvero essere di tutti, nel rispetto, finalmente, del
referendum ormai risalente, ignorato dai pretesi democratici di tutte le fazioni e di tutte
le correnti. Il recupero delle risorse idriche comporta un gigantesco contenimento della
spesa straordinaria (divenuta ormai ordinaria e ricorrente) per le altrimenti inevitabili
alluvioni periodiche. Bisogna, nei seimila borghi ricondotti a vita, utilizzare energia
rinnovabile; e ancora consentire solo mezzi a inquinamento ridotto, restaurare
conservativamente e secondo norme antisismiche, rispettare la natura e la bellezza dei
luoghi. Unità composte da una media di almeno cento soggetti in ciascuno dei seimila
borghi abbandonati, nell’ambito di un piano ventennale e vincolante, comporta
l’impiego, oggi e subito, di almeno seicentomila nuovi addetti. Il recupero di seimila
borghi spopolati, di migliaia di splendide case coloniche abbandonate, di boschi,
sorgenti, pozzi e terre incolte, esige quindi di impiegare tutta l’immigrazione presente e
di chiamarne altra. Non a bordo di scafi e canotti, ma con biglietti regolari e attraverso
compagnie di linea, cui sia data l’incombenza di accertare l’identità e le attitudini dei
migranti, sottraendo agli speculatori e ai signori della guerra l’organizzazione dei viaggi.
Le nuove comunità abitative, sebbene e proprio perché lontane dai centri urbani,
diverranno attraenti per tutti, anche per i giovani e le giovani adulte immigrate o no, in
quanto lì più che altrove dovrà installarsi il volano dell’economia. Saranno necessarie,
con riferimento all’utilizzo del territorio disponibile, leggi draconiane che impongano
alle proprietà, pubbliche o private, entro brevi tempi certi non prorogabili, la stipula di
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speciali contratti di locazione, o di affitto, o di comodato, o di enfiteusi, o di altri
contratti ideati per lo scopo di una gestione delle terre incolte e delle case abbandonate.
Sono norme in perfetta armonia con il nostro ordinamento giuridico, inter- venti di
natura straordinaria a carattere temporaneo, che già abbiamo conosciuto proprio per il
salvataggio del patrimonio immobiliare urbano: la legge 18 aprile 1962 n. 167, per
esempio, fu varata dal governo centrista di Amintore Fanfani per dar casa ai meno
abbienti e per contrastare la speculazione immobiliare. In tale impianto normativo si
prevedeva il possibile esproprio di aree pubbliche o private, fissando l’indennità
compensativa in misura inferiore al valore di mercato.
Merita una rievocazione anche il provvedimento 21 agosto 1945 n. 523 del governo
Parri (ministro del lavoro era il futuro Presidente della Repubblica Gronchi), che vietava,
per alcuni mesi, a qualsiasi impresa di licenziare i propri dipendenti al fine di rilanciare
l’economia piegata dalla lunga guerra mondiale. Solo leggi mirate, recuperatrici del
senso codicistico di regolare l’intero impianto di vita delle soggettività, possono
sconfiggere una crisi straordinaria, dentro il tempo della transizione, anche con il pieno e
certo riconoscimento di una percentuale della valorizzazione di case e terreni in favore
dei nuovi abitanti. Verranno piantati milioni di alberi, ripulendo l’aria e la terra,
migliorando il corso delle acque e la fruibilità dei parchi nazionali, contribuendo in
forma concreta e creati- va a evitare, o almeno a spegnere tempestivamente, gli incendi
boschivi, comunque ad arrestare il dissesto idrogeologico. La neurobiologia vegetale,
con un centro importante presso la facoltà di agraria a Firenze, è una scienza: può
insieme con- tribuire alla realizzazione del progetto al tempo stesso arricchendosi con la
ricerca sul campo.
Pure il patrimonio archeologico richiede l’impiego di nuovi lavoratori, e si tratta di un
potenziale organico complessivo ingente. I pochi interventi gestiti dalle istituzioni
pubbliche o private, effettuati oggi con un apporto soggettivo per lo più volontario e
quasi gratuito (con scarsità di mezzi e pochi fon- di), consentono di valutare in almeno
15-20 unità la composizione di ogni nucleo di recupero, scoperta o restauro. Una
valutazione prudente di mille siti a rischio comporta quindi l’impiego di almeno 20 mila
soggetti. Un sito artistico-archeologico salvato è un volano di bellezza e di ricchezza,
che a sua volta determina un miglioramento di qualità dell’esistenza.
Esistono poi migliaia di edifici, pubblici e privati, che stanno cadendo a pezzi per
trascuratezza, anche nelle metropoli o nei comuni a maggiore densità abitativa. Si tratta
di inter- venire con ragionevolezza, seguendo le linee di un piano. In alcuni casi
abbatterli migliora l’ambiente; in altri il recupero ha un senso.
CINQUE
Le norme in tema di immigrazione si sono susseguite, nel tempo, senza una logica
coerente, sull’onda di emozioni e di suggestioni. La legge n. 39/90 (nota come Martelli)
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fu la prima a ridefinire lo status di rifugiato e di richiedente asilo; nacque con la pretesa
di regolare il flusso d’ingressi, al tempo stesso creando i centri di concentramento coatto
a fini di identificazione o espulsione (allora definiti di accoglienza), con la previsione,
nuova e innovatrice, di sanzioni penali per contrastare l’ingresso clandestino.
La legge 6 marzo 1998 n. 40 (nota come Turco-Napolitano) sviluppa la linea di blocco
del flusso migratorio, sia pure in forma contraddittoria; cade la maschera e il centro di
accoglienza diviene un luogo di permanenza temporanea (natural- mente coatta).
L’articolo 10 della legge appesantiva le sanzioni penali, con la reclusione fino a quattro
anni a carico di chi favoriva la permanenza del clandestino in Italia per un proprio utile;
veniva introdotto l’arresto per chi, espulso, rientrasse senza permesso.
Una cieca predisposizione a reprimere viene in qualche modo temperata da sanatorie
imperscrutabili anche nell’ambito dell’attuale normativa detta Bossi-Fini (la legge
189/2002), sviluppo in senso repressivo della Turco-Napolitano, con aggravamento delle
pene e riduzione dei residui diritti invocabili da parte dei migranti. La burocrazia
poliziesca diviene strumento per mantenere la condizione di incertezza precaria e
favorire forme brutali di sfruttamento della manodopera.
Da abrogare non è il singolo frammento legislativo in quanto tale, ma la complessiva
ratio a monte dell’intera sequenza, dalla Martelli fino ad oggi, ovvero l’inaccettabile e
antistorica concezione dell’immigrato quale automatico clandestino illegale. La presenza
di comunità assai diverse per storia e provenienza impone di considerare problemi e
opportunità non riassumibili nelle semplificazioni della propaganda; le politiche di
gestione del fenomeno pretendono di evitarle e finiscono così per mostrare solo
arroganza impotente. Vengono aggrediti i deboli, per poi soccombere di fronte alle
strutture criminali organizzate che governano ampie aree territoriali e tiranneggiano
intere comunità di migranti. Il vecchio impianto deve essere sostituito da un vero e
proprio Statuto dei diritti dei migranti sovvertendo ogni testo pregresso. Lo scatto in
avanti di una nuova costituzione formale deve per una volta precedere e anticipare le
conseguenze nefaste dell’applicazione concreta delle regole e dei principi di quella
materiale.
Il lavoro agricolo, quello di assistenza o di collaborazione fa- miliare, la logistica, il
settore caseario e dell’allevamento di bestiame, il recapito e il trasporto, l’edilizia si
caratterizzano anche per appartenenza etnica, seguendo specifiche tradizioni e
utilizzando competenze acquisite nei luoghi di provenienza. A proposito dell’esercito di
badanti, spesso provenienti dall’Est europeo o dalle Filippine, che già fu oggetto di una
sanatoria ipocrita e strumentale, si tratta innanzitutto di procedere a riconoscere come
professione sanitaria quella delle badanti.
Questo è possibile ai sensi della Legge 11 gennaio 2018 n. 3: “Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle
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professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”. Ciò
contribuirà a rendere inapplicabile e priva di senso la percezione post-coloniale e
occidentale del loro lavoro come “servaggio”, come occupazione umiliante e degradante.
La dimestichezza con i commerci di molte popolazioni dell’estremo oriente rende i
centri urbani un punto di riferimento delle loro comunità, articolandosi in filiere di
credito bancario parallelo al circuito tradizionale; e l’importanza, dentro altre comunità,
della gerarchia interna a particolari professionalità (il cuoco, il fornaio, il mungitore)
viene messa a valore da chi organizza la messa a valore delle braccia precarie. La stessa
propensione al risparmio che accompagna la fondazione di nuove accumulazioni della
moltitudine migrante ha profondamente modificato la raccolta di denaro, nelle metropoli
e nelle periferie, ad opera degli istituti finanziari internazionali e delle banche.
Nulla impedisce realmente all’esercito fantasma dei lavoratori clandestini, in un paese
come l’Italia ove la quota di economia sommersa sfiora ormai il 30%, di accedere in
qualche manie- ra ai meccanismi delle rimesse verso estero o ai money transfer; nel
2016 tali rimesse sono state superiori a cinque miliardi, di cui un quinto provenienti dalla
sola Lombardia. Sia la Turco-Napolitano sia la Bossi-Fini evitano, strizzando l’occhio
alle banche, di intervenire sul denaro che scorre. Ma quando un esercito fantasma
diventa capace di rivendicare la propria identità e la propria appartenenza viene meno la
necessità di far navigare il risparmio, nasce il desiderio di costruire nuove radici
nell’area in cui ci si trova a vivere.
L’Unione europea sta accogliendo un numero sempre più alto di giovani maschi: oltre il
70 per cento dei richiedenti asi- lo è composto da uomini. Circa l’87 per cento degli
immigrati arrivati in Italia sono maschi di età compresa tra 18 e 34 anni, e quasi tutti
sono arrivati da soli. Il trend confermato dagli ultimi dati disponibili (Ministero
dell’Interno): nel dicembre 2017 sono sbarcati 2.327 migranti, dei quali solo 255 donne;
a gennaio 2018, su un totale di 4.189 sbarcati le donne erano 600. La criminalizzazione
dell’immigrazione, il suo stato clandestino e illegale, produce anche una selezione di
genere che comporta dei costi di rischio e di violenza a carico delle don- ne, considerato
che un’alta percentuale di violenze sessuali, seconda solo a quelle avvenute in famiglia,
è commessa da uomini giovani adulti “stranieri”. Favorire l’accoglienza delle donne
comporterebbe molti vantaggi: per loro, anzitutto, ma anche per le comunità ospitanti, a
cominciare dalle donne. Nel piano di accessi le donne migranti – profughe e migranti
economiche – dovranno quindi godere di una corsia preferenziale e si dovrà tener conto
della condizione di genere.
Queste sono le nuove forme in cui la tradizionale ricerca deve articolarsi, per
comprendere e per fondare, in esecuzione di un processo coalizzato, solidale, costituente.
SEI
In un’epoca assai precedente alla moderna rivoluzione industriale lo sviluppo dei
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commerci e la produzione di ricchezza si articolavano in migliaia di comuni, in una
miriade di territori in cui vivevano comunità profondamente legate alle risorse naturali e
alla trasmissione del sapere (inteso anche come invenzione, come ricerca).
L’articolazione delle normative che disciplinavano il lavoro era assai vasta, dalla servitù
coatta al vincolo associativo delle corporazioni; non esisteva comunque un istituto simile
al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e questo per la semplice
ragione che non esisteva un orario fisso o un luogo stabile in cui svolgere la prestazione
(la fabbrica). Ricche e complesse erano le normative (statuti) per gli appartenenti agli
ordini professionali, la regolamentazione del commercio fra le diverse città, le reti di
vincoli e i privilegi che caratterizzavano il rapporto fra i membri delle corporazioni.
Quel sistema di contrattazione del compenso al lavoro, che sembrava eterno, fu travolto
e sostituito dalla subordinazione; il primo trattato giuridico, in lingua italiana, risale al
1901, e tale forma di prestazione rimase protagonista per l’intero secolo scorso. Ora si
appresta all’ar-chiviazione: nel villaggio globale e nell’economia finanziarizzata dei beni
immateriali il vecchio contratto di lavoro subordinato tende a non avere posto e ragion
d’essere. Dunque l’esperienza collettiva che andiamo ad invocare deve accompagnarsi
ad una forma contrattuale nuova e corrispondente ai rapporti sociali che viviamo in
questa fase di transizione e che ci attendono a conclusione di questo passaggio storico.
La comunità solidale non può che munirsi, necessariamente, di un’articolazione
contrattuale e di un patto sociale adesivo a carattere esistenziale. Il contratto di lavoro
esistenziale non regola soltanto i frammenti di attività manuale o intellettuale necessaria,
ma disciplina anche l’uso del comune insieme al complessivo rapporto di cooperazione
sociale. Ogni forma di comunicazione, ogni scelta dell’individuo e del suo nucleo di
famiglia, produce informazioni; ogni comportamento incide sull’ecologia, sul territorio,
sull’inquinamento, sulla ricerca, sulla qualità della vita. La solidarietà, il mutuo soccorso
e la cooperazione sociale sono il primo pilastro del contratto di lavoro esistenziale.
Conseguentemente l’antico rapporto fiduciario, che nello schema della subordinazione
l’impresa pretende dal sottoposto (e lo esclude quando tale fiducia viene meno), non ha
ormai alcuna ragione di essere. Il capitalista contemporaneo non ha alcun interesse per il
singolo soggetto chiamato a svolgere un determinato compito; esige invece un risultato
che prescinde dalla persona in concreto utilizzata mediante prelievo dal serbatoio
organizzato grazie alla rete.
La comunità si fa impresa; rimane naturalmente una struttura articolata di impegni
reciproci (il sinallagma) ma essa riguarda principalmente lo svolgimento dell’esistenza
associata. Il pacchetto dei diritti esce ormai dallo schema delle costituzioni democratiche
tradizionali, quello di una garanzia istituzionale, di una protezione statuale sanzionatoria
rivolta, per iniziativa del soggetto leso, contro chi lo ha danneggiato. Ne esce per
crescere nella sua portata complessiva, fino a diventare elemento essenziale della
volontà associativa.
Nell’epoca dei Comuni – un tempo di formidabile sviluppo economico culturale, non
certo di crisi – la sanzione più importante era quella dell’esclusione, dell’esilio, del
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recidere il rapporto complessivo fra un soggetto e l’intera comunità di appartenenza. Una
formidabile efficace azione di modifica dello stato di cose presenti deve articolarsi in
strutture associate capaci al tempo stesso di recuperare il territorio, di ripopolarlo, di
arricchirlo, di renderlo bello e non semplicemente vivibile; sono cooperative di lavoro,
consumo, abitazione, sostegno reciproco, assistenza, ricerca, sviluppo. La piena
autonomia di ogni organismo è condizione indispensabile al suo funzionamento; per
poter condurre una reale difesa della rete complessiva le associazioni potranno costituire
il loro Comitato, un Comitato Internazionale (COMINTERN). Il patto di adesione
costituisce un legame volontariamente costruito e impone, fin dal principio e quale
condizione d’ingresso, il rispetto in- condizionato della parità religiosa (atei compresi),
di gene- re, di orientamento sessuale, di adesione politica, rifiutando qualsiasi limite per
ragioni di etnia o nazionalità. Venir meno al principio base comporta, e questo deve
essere una sanzione accettata nel momento in cui nasce il rapporto, l’esclusione dalla
comunità. La sanzione dell’esclusione è la garanzia della solidarietà, del mutualismo.
Essendo il compenso del lavoro esistenziale a sua volta di carattere esistenziale anche la
determinazione del corrispettivo dovuto agli associati sarà compito e scelta di ogni
singola struttura mutualistica, con delibere assembleari; fermo restando il principio di
assicurare comunque a ciascuno quanto serve ad assicurare un’esistenza libera e
dignitosa (articolo 36 della Carta Costituzionale italiana). E per favorire l’integrazione in
ogni struttura dovrà essere assi- curata la partecipazione di almeno quattro nazionalità.
Questa forma cooperativa, e non altra, riconduce la cooperazione sociale dentro la
comunità.
SETTE
La condizione precaria costituisce il presupposto ineliminabile della forma in cui viene
richiesta, e in cui viene resa, la prestazione lavorativa dentro l’attuale struttura
capitalistica di estrazione del valore. L’impresa utilizza consapevolmente nel ciclo
produttivo l’insieme delle relazioni socia- li fra individui, ma proprio per questo non può
riconoscere loro alcuna identità collettiva. La codificazione contrattuale dell’attività
connessa alla condizione precaria è sempre più a carattere atipico, mutando modalità e
compenso secondo valutazioni unilaterali di chi dirige la struttura e secondo imposizioni
legate ai flussi finanziari. Lo schema del contratto atipico introdotto su larga scala nel
villaggio globale esige che il precario sia solo di fronte di un mercato che non accetta di
es- sere messo in discussione. In questo schema non c’è posto per un sindacato, se non
per collocare addetti disponibili in ragione di compensi non trattabili e percependo una
mediazione. Non a caso le agenzie di somministrazione hanno cooptato funzionari con
ampia esperienza di contenzioso sindacale. La fascia di lavoratori che possono ancora
invocare la reintegrazione, in ipotesi di licenziamento illegittimo, rappresenta ormai una
minoranza, per lo più riconducibile alle strutture di pubblico impiego stabilizzato. Il
lavoro, nel terzo millennio, si caratterizza per una crescente variabilità del luogo della
prestazione e per una articolazione mobile anche del tempo in cui detta prestazione viene
in concreto resa. Le imprese manifatturiere del nuovo capitalismo evitano di costruire,
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come in passato, le città-fabbrica. Preferiscono addetti a chiamata, sostituibili e il meno
indispensabili possibile; oppure, quelle dei servizi, li impiegano a obiettivo
(management by objective) e non più a tempo, ottenendo, anche con strumenti quali lo
smart working (il telelavoro elevato da concessione parentale a sistema), la loro
disponibilità temporalmente illimitata. Salta così di fatto l’articolazione tradizionale
della giornata lavorativa. Il vecchio orario di lavoro infatti risulta poco compatibile,
quasi sempre, rispetto all’obiettivo su cui avviene la misura. L’acquisizione di ordini per
via telematica e la straordinaria velocità della distribuzione consentono, qui e ora, di
produrre dopo la vendita del prodotto e tendenzialmente ovunque.
L’oggetto del contratto di lavoro sfugge ormai al tradizionale contenuto che ne costituiva
l’essenza durante il ventesimo secolo, quello di una retribuzione a tempo prefissato in un
luogo ben determinato. E, insieme, è venuta meno la distinzione fra ore (o giorni o mesi)
di lavoro e ore (o giorni o mesi) di libertà. Gli strumenti di cooperazione sociale
consentono di ritenere per acquisito il contratto senza interruzione fra i soggetti. Il
valore costituito da ogni informazione in banca dati ha travolto i vecchi confini e il
moderno capitalismo per sopravvivere deve poter disporre di ogni esistenza al completo.
Il lavoratore subordinato vive già da tempo nella condizione del precario, a prescindere
dall’entità della retribuzione. I sindacati sono uno strumento grottescamente inservibile e
sviluppano con le loro dinamiche autisticamente rivendicative una funzione tristemente
conservativa e antistorica. Se questo vale per le organizzazioni istituzionali del
movimento operaio e per quelli che si illudono di averne raccolto le bandiere, non si
possono certo sottrarre al destino di irrilevanza i sindacati nuovi, che si affidano allo
spettacolo della comunicazione promuovendo, per una breve stagione, improbabili
pasionarie o malinconici tribuni.
La precarietà di base vale per italiani e per immigrati, senza distinzione; possono
cambiare le retribuzioni, ma non cambia il meccanismo. Le retribuzioni variano,
ovviamente, secondo una logica discriminatoria che registra i residui rapporti di forza.
Chi non ha permessi di soggiorno paga questa con- dizione; la scala gerarchica è ferrea.
Ma anche al vertice della filiera rimane la precarietà e opera la sottomissione. La
divisione è uno strumento di potere, una colonna del comando. Per uscire dal serbatoio
dell’utilizzazione precaria lo sciame non ha altra via d’uscita che inventare una nuova
forma di solidarietà e di cooperazione, non può più sottrarsi alla necessità di farsi
impresa. Il singolo soggetto deve trovare la forza di presentarsi come protagonista
collettivo; ma, dentro lo scia- me precario, ogni individuo deve esaltare la propria
identità e proteggerla. Questa doppia operazione è il fondamento di una reale solidarietà.
Proprio perché l’oggetto del contratto di lavoro comporta la cessione non di una frazione
di tempo, ma la disponibilità di una vita intera a soddisfare le esigenze del capitale,
anche la forma antagonista deve adeguare le proprie richieste per non soccombere. La
singola scheggia di lavoro vivo utilizzata in concreto – prelevata dal serbatoio in cui vive
e si muove ogni moltitudine – non potrebbe essere inserita nella struttura organizzata di
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estrazione del valore ove si prescindesse dalla già intervenuta appropriazione del
comune e dall’esproprio consumato della cooperazione sociale.
Il comune non è proprietà pubblica e non è proprietà privata. Sfugge alla catalogazione
del diritto che ha segnato l’epoca fordista e quella del socialismo reale. Il capitalismo
finanziario rifiuta una nuova catalogazione perché ne rivendica il possesso, accetta che
esso sia estraneo al concetto di bene per non dover rispondere dell’avvenuto esproprio.
Per questo il comune si presenta come il campo di battaglia di questa nostra epoca.
Solo una piena autonomia del lavoro erogato rispetto allo statuto dell’impresa che tutto
fagocita consente di intravedere e poi di intraprendere la strada che conduce
all’emancipazione. Non esistono scorciatoie. Non è più il tempo di rivendicare e di
promuovere “rigidità contro i processi di ristrutturazione”, perché è venuta meno la base
sociale e con essa il soggetto politico della trasformazione, e oggi il vessillo di quella
rigidità è diventato un arnese di consenso qualunque. La via di un ripristino dell’antico
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che vincoli l’impresa a
mantenerlo dal primo ingresso all’ultima uscita nel mercato delle braccia appare del tutto
impraticabile. L’unica subordinazione che compare nell’odierno assetto capitalistico e
che viene richiesta dal ciclo di creazione di valore è quella a chiamata o per obiettivo.
L’unica possibile opposizione è quella di costruire l’indipendenza dal serbatoio,
conquistando l’accesso al comune e aprendo esperienze del tutto nuove, oltre l’orizzonte
del contratto subordinato. Si tratta di inventare, qui e ora, un contratto di lavoro a
carattere solidale, collettivo, esistenziale.
OTTO
La legislazione d’emergenza non è necessariamente vincolata allo strumento tecnico del
decreto legge, spesso di dubbia legittimità costituzionale e comunque sottoposto
all’esame delle due Camere, in ogni suo singolo comma, nelle commissioni e in aula. Più
utile appare l’utilizzo della legge delega, o, anche, del disegno governativo, predisposto
in forma di testi mirati, brevi, concisi, essenziali.
Una legislazione d’emergenza, oltre che necessaria, può rappresentare, purché sia
organicamente strutturata e articolata per non rinviare a decreti attuativi o all’imperio di
un super manager o di un commissario la fase della sua concreta realizzazione, una
opportunità per accelerare un concreto programma di rivendicazione democratica,
riformista, innovatrice, solidale. Ma deve essere sottratta alla quasi sempre corruttibile
sequenza di affidamento esecutivo a funzionari legati già nel momento della loro scelta,
a logiche di spartizione e alla ragnatela di potenti padrini. La redazione del- le norme,
soprattutto, va tolta dalle grinfie della burocrazia ministeriale che si nutre di interessi
corporativi e che storicamente non disdegna accordi con i grandi tessitori del regi- me; la
stesura dei decreti attuativi (legislativi o ministeriali) si colloca in quel mondo di mezzo
che la penna dello scrittore Augusto Frassineti (1911-1985) ebbe a definire Misteri dei
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Ministeri. Norme succinte, dunque, non equivoche. Occorre che il New Deal per il
recupero del territorio si articoli in decine di Acts, redatti per singoli obiettivi, strutturati
per aree urbane, montane, collinari, di pianura. Del resto è nuovamente vero, oggi, che
“non siamo ancora abbastanza civilizzati” per pensare ad altro programma che non sia
quello di una Nuova Politica Economica.
Gli esperti scelti nei palazzi del potere si sono rivelati, alla prova dei fatti, più nocivi dei
vandali al tempo del terzo sacco di Roma; essi sono alla radice di una profonda crisi
ecologica e politica. A fronte di una situazione di crescente disastro ambientale e di
oggettiva paralisi sociale non urta contro nessun limite costituzionale l’assegnazione,
temporanea e provvisoria, a strutture regolarmente costituite, a carattere mutualistico,
senza scopo di accumulazione del profitto, per il recupero, la manutenzione, il
miglioramento complessivo delle aree individuate come bisognose di immediato
intervento. Sia chiaro: con regole precise alla base del lavoro prestato (il contratto
esistenziale dell’associato con la sua struttura), dell’organizzazione residenziale (fonti
rinnovabili, assenza di materiali inquinanti, bonifica delle aree, commercio equo
solidale), dei diritti (libertà e parità).
In questi territori ripopolati possono trovare applicazione forme di assistenza per i
minori e per gli anziani; e prendere forma istituzioni scolastiche autogestite a carattere
parificato, per contribuire a rendere effettivo il diritto all’istruzione. In fondo questa è
solo un’applicazione, radicalmente riformista, del dettato costituzionale che prevede (art.
41 comma 3) un’attività economica indirizzata e coordinata a fini sociali. E anche
dell’art. 44, norma che indica, come fine, il razionale sfruttamento del suolo,
autorizzando per questo vincoli alla proprietà privata (a maggior ragione a quella
pubblica). Non casualmente successivo, nell’ordine di redazione, si colloca l’art. 45 della
Carta Costituzionale, affidando in particolar modo alla cooperazione (aggiungiamo noi:
e al volontariato) questa funzione sociale specificando che tale forma associata deve
essere promossa e favorita dalla legge. Le norme di ripopolamento a mezzo di strutture
solidali non solo, dunque, rientra nell’ambito consentito, ma costituisce attuazione di
norme primarie almeno programmatiche, quand’anche non precettive.
NOVE
Il finanziamento della nuova politica economica – e per quanto occorra anche la
necessaria copertura finanziaria – esige certamente uno sforzo creativo, un passaggio
istituzionale. Ma questo deve essere percorso senza ledere, in alcun modo, la piena
autonomia delle strutture mutualistiche; il loro successo è condizionato proprio dalla
capacità di rendersi indi- pendenti e di farsi impresa. La recente legge 6 ottobre 2017 n.
158, detta salvaborghi, costituisce un esempio di come si possa acquisire risorse da
utilizzare dentro questo progetto. L’art. 1, finalità, indica quale scopo l’equilibrio
demografico, la valorizzazione del patrimonio naturale rurale storico culturale
architettonico dei comuni con meno di cinquemila abitanti, il contrasto dello
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spopolamento e del dissesto idrogeologico, favorendo le attività di manutenzione e tutela
dei beni comuni. Destinatari, esplicitamente, sono i borghi in cui si sia verificato un
significativo decremento della popolazione residente, senza alcun riferimento al requisito
della nazionalità. L’articolo 3 dispone l’erogazione di 15 milioni annui dal 2018 al 2023;
l’articolo 5 consente ai piccoli comuni di adottare misure volte all’acquisizione e
riqualificazione di immobili, terreni, edifici abbandonati per operazioni di bonifica e
miglioramento ambientale.
La legge può consentire regole speciali di accesso ai finanzia- menti europei, senza oneri
propri, applicando le direttive comunitarie che già esistono e che almeno in astratto
rispondo- no allo scopo. Le istituzioni pubbliche possono versare, come incentivo
eventualmente anticipato e garantito, un corrispettivo dei servizi sociali che si appresta a
ricevere. Il governo può soprattutto intervenire mediante fiscalità agevolata.
Negli anni precedenti le imprese hanno ottenuto, senza prestare garanzie e senza quasi
sanzioni per l’inadempienza, l’esenzione dal pagamento dei contributi sul lavoro
utilizzato, quando l’addetto venisse prelevato dalle liste di mobilità. Il risparmio
dell’INPS, ovvero dei contributi versati dai lavora- tori precari e stranieri, venne
interamente girato alle imprese; la riduzione del costo del lavoro fu, per questa via,
addebitata ai lavoratori stessi.
Nel nostro caso l’esenzione riguarderebbe, tramite le cooperative di appartenenza,
soggetti contestualmente sottratti, per la gran parte, alla ricezione di benefici meramente
assistenziali, con un complessivo minor carico di spesa erariale. Inoltre, come accade in
alcuni settori, potrebbe essere utilizzato una minore aliquota IVA (per esempio il 4%
riservato a quotidiani e periodici) e autorizzato l’impiego, sul territorio, di carburante
agricolo, gravato da minori imposte (per esempio il gasolio viene fornito agli agricoltori
di Ascoli Piceno per circa un euro al litro).
Soprattutto, e anche in applicazione dell’art. 47 della Costituzione, in deroga rispetto alle
norme attuali sul risparmio, va richiesta e introdotta la possibilità di raccogliere risorse
finanziarie, non in capo al Consorzio, ma in capo alle singole strutture mutualistiche,
così da consentire, grazie al sostegno popolare, il decollo di nuove iniziative. Ad evitare
che possa crearsi un pericoloso veicolo speculativo illecito sarà sufficiente porre una
soglia non superabile di risparmio raccolto di un milione di euro (una struttura con cento
addetti giusti- fica questa soglia, da ritenersi anzi prudenziale). Oggi la ricezione di
finanziamenti, anche privati e volontari, in forma di risparmio investito è regolata da una
normativa quanto mai intricata e complessa; eppure esiste, nel nostro paese, una lunga
tradizione di credito mutualistico popolare, che sempre si è fondato sulla fiducia politica
e sulla comune militanza. Le banche popolari, nate dentro le lotte sociali, si sono
rivoltate contro i loro fondatori e li tengono oggi prigionieri in una gabbia di regole
assurde. Qui non si tratta di rastrellare denaro senza altra spiegazione che l’intento
speculativo, con le conseguenze che ben conoscono i correntisti e soci di Banca Etruria,
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della Popolare di Vicenza, del Monte dei Paschi o della Popolare di Ferrara e senza vere
sanzioni a carico dei responsabili. Qui si tratta di liberare, all’interno di una soglia
minima, un rapporto libero e democratico fra lavoratori e sostenitori che hanno fiducia
nell’esperimento.
DIECI
L’autoritarismo costituisce l’unica forma possibile in cui anche il capitale finanziario
ammette l’esercizio del potere statuale. Può assumere la struttura nazionalista sociale,
quella globale liberista, o altra ancora; può assumere fattezze irrazionali e sgangherate,
ma sempre esercitando un rigido controllo sui sudditi, attuando il c.d. pilota automatico
indicato dal dottor Draghi come necessario e ineludibile. E si tratta tuttavia di un
asservimento sociale regressivo, ottenuto attraverso il ricatto permanente del debito,
piuttosto che del disciplinamento fabbrichista tipico dell’epoca fordista.
L’autoritarismo comporta l’allargamento della forbice che caratterizza la spartizione
della ricchezza in moneta e del comune, inteso come accesso alle risorse disponibili,
comprese l’aria e l’acqua. Dunque esso si presenta incompatibile con qualsiasi
programma antagonista. Il golem del capitalismo finanziario detta le sequenze temporali
delle scelte politiche, rapide e mutevoli quanto quelle tipiche della speculazione da cui
quotidianamente dipendono, riservando il concetto di lungo periodo alla gestione del
solo disavanzo, costantemente aumentato per giustificare i prelievi invece costanti e
ravvicinati, a copertura delle sempre più ridotte erogazioni per fronteggiare il
progressivo impoverimento. Non c’è più un piano del capitale che non sia quello della
redditività a ogni costo ma soprattutto a breve; piano, crescita, inflazione, sviluppo,
progresso, non sono più articolazioni di un progetto di disciplinamento sociale basato
sullo sfruttamento materiale, essi sono oggi la kryptonite del Supercapital, la
speculazione finanziaria non li prevede e provvede a rimuoverli.
Non resta, in una prospettiva di salvezza, che giocare una nuova partita assumendo il
punto di vista opposto. Un program- ma antagonista esige oggi la rivincita del lungo
periodo, del progetto. Contro la logica imperante e globale dello short-termism, quelle
territoriali del New Deal e dei piani epocali sono forme autonome di rifiuto della
prospettiva di declino, dell’agonia deliberata dall’apparato finanziario di comando. Ma
se il limite del New Deal americano fu quello di aver circoscritto l’espansione al solo
territorio, questo limite è oggi superabile promuovendo in Italia l’espansione delle
singolarità meticce attraverso il territorio. Questo deve avvenire, tuttavia, senza l’uso
nostalgico-fascista della identità nazionale, senza alcuna nostalgia passatista per il bel
tempo andato, con l’ambizioso traguardo di arrestare finalmente la generale decadenza
che ha soppresso ogni capacità critica ed espansiva, ripristinando al centro
dell’attenzione il piacere conflittuale del futuro; probabilmente anche di qui si deve
passare per tornare a parlare di felicità e di liberazione.
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Si tratta allora non solo di procedere con il ripopolamento del territorio, ma anche di
accedere al massimo possibile di fondi pubblici (italiani ed europei) per invertire la rotta,
riavviando la spirale positiva della riforma progressiva. Senza tuttavia cedere un
grammo di autonomia del reticolo di imprese sociali, di ogni singola impresa collettiva.
La cooperazione sociale mira inoltre alla riappropriazione del comune senza rinuncia
alcuna all’ecologia e alla bellezza. Anzi. La capacità di bruttezza estrema, di cui lo
sviluppo degli ultimi decenni si è mo- strato capace, deve far individuare proprio nella
bellezza, in primis quella paesaggistica, uno dei principali obiettivi su cui fondare un
programma di critica dell’esistente. L’ideologia, ancora una volta, è morta. La sinistra
socialdemocratica è avviata verso la scomparsa, dopo un troppo lungo tramonto (che
riposi in pace, eternamente). Le speranze di mutamento esigono di essere affidate a
nuovi protagonisti.
Il fenomeno migratorio va assunto come l’autentico fatto costituente dell’ordine futuro,
destinato, quale istanza e veicolo dell’uguaglianza, a rivoluzionare i rapporti tra gli
uomini e a rifondare, nei tempi lunghi, l’ordinamento internazionale. Il diritto di
emigrare equivale, in questa prospettiva, al potere costituente di un nuovo ordine
globale.

Manifesto approvato il giorno ventisette ottobre 2018 dall’assemblea costituente
autoconvocata presso la Chiesa dell’Assunta, nel borgo abbandonato di Stivigliano
(Teramo), situato a 820 metri di altezza, sui monti della Laga.
Componevano l’assemblea donne e uomini di varia qualificazione: operai e impiegati,
precari, medici, free-lance workers, filosofi, migranti, manager, giuristi, studenti,
artigiani, biologi, antropologi, badanti, fisici, agronomi, e altro.

Il testo si trova contemporaneamente pubblicato anche sul sito di Euronomade
fonte: http://effimera.org/manifesto-di-stivigliano/
-------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 183. JIM CROCE

PAOLO FUSI
:
5 dicembre 2018

Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così, uno si aspetta un omone rozzo e
burbero, ed invece Jim Croce è stato uno dei cahtautori più affettuosi, sentimentali e delicati
della storia del country americano

LIFE AND TIMES

Lo guardi in viso e pensi che sia un bandito messicano o il pupazzo che gridava
“Carmencita sei già mia, chiudi il gas e vieni via”, invece Jim Croce era un cantautore di
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folk americano dalle ballate tristi e nostalgiche, un uomo calmo e spiritoso, che veniva dai
quartieri più poveri di Filadelfia, dove era cresciuto con nonni siciliani e genitori
naturalizzati, ma in un quartiere dove aveva imparato la fisarmonica per le feste di
matrimonio o di battesimo. Era bravo a scuola, vinse una borsa di studio ed andò
all’università, nel 1961, a 18 anni, che era già polistrumentista e suonava in una band con
due dei membri fondatori dei Manhattan Transfer, e quindi suonava standards per il
weekend nei locali della periferia di Filadelfia.

“Life and times”, 1973
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Conosce Ingrid, che diventa sua moglie, e con la quale, lavorando per la facoltà di etnologia,
va a lavorare per due anni in Africa ed in Medio Oriente. I due tornarono più felici che mai,
e Jim aveva abbastanza denaro per investire nella registrazione delle sue prime ballate ed
andare a vivere a New York. La produzione del disco, “Facets”, costò 1000 dollari e ne
stamparono mille copie, una delle quali finì nelle mani giuste, ed il produttore Tommy West
gliene fece registrare un secondo, in cui lui canta insieme a sua moglie, lui si mette a fare il
camionista e lei lo segue, perché Tommy West organizza per loro serate in tutta l’America,
nei posti in cui dovevano consegnare le merci.

Ma i due si stremano, e nel 1969 tornano a Filadelfia, e Jim si arruola volontario per pagare
i debiti contratti negli anni zingari suoi e di Ingrid. Un anno dopo, quando Jim si congeda,
Tommy West gli ha preparato un contratto discografico vero, con un vero lancio
pubblicitario e veri musicisti di spalla. Lui fece due dischi, e questo che presento io è il
secondo, che furono successi straordinari di pubblico e garantirono a lui ed Ingrid i soldi per
comprarsi una casetta e decidere che sia giunta l’ora di avere figli. Le sue ballate hanno il
preziosismo tecnico di James Taylor e Tim Buckley, e sono da subito il punto di riferimento
della East Coast.
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Ingrid e Jim dopo la nascita del loro bambino

La sua “Bad bad Leroy Brown” diventa una hit mondiale, Frank Sinatra ne fa una
riuscitissima cover, lui sta già lavorando con Ingrid al disco successivo, mentre il
primogenito impara a camminare. Il 20 settembre, a 32 anni, tornando da un concerto in
Louisiana, l’aereo in cui sedeva sbaglia il decollo e finisce sugli alberi, uccidendo tutti i
passeggeri. Ingrid, distrutta, va a vivere in Costa Rica, e torna dopo cinque anni. Oggi è una
proprietaria di ristoranti famosa, ha compiuto una carriera diplomatica, grazie ai suoi
rapporti con i Paesi del Cento America e per il suo impegno umanitario, e canta ancora, le
canzoni scritte insieme a Jim, e quelle che ha scritto dopo, da sola.

Non si è mai risposata: “Ho vinto alla lotteria, ho amato l’unico uomo nato per amare me.
Non ho mai avuto voglia di sfidare la sorte, ma ciò che ci siamo dati, ed il nostro bambino,
mi hanno dato più amore di quanto la maggior parte delle persone abbiano mai avuto la
fortuna di vivere. Le nostre canzoni sono foglie d’autunno che cadono lievi, come i baci due
innamorati per sempre”. Sicché, se conoscete me, sapete perché per me Jim rimane un mito,
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e le sue canzoni insuperabili. E con stasera, dopo sei mesi di allegria, ricordi e nostalgia,
sono arrivato alla metà delle schede per un anno bisestile di musica. Tanti auguri a tutti per
questi sei mesi di divertimento enorme.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-183-jim-croce/
---------------------------------

Divulgare la natura
Perché in Italia animali e piante sono considerati argomenti per l'infanzia? Perché la natura
appassiona così poco?

Marco Ferrari
è giornalista e comunicatore scientifico.
Attualmente caposervizio scienza di Focus, è stato nella redazione di
numerose riviste di scienza, fotografia e natura, tra cui Oasis, Terra,
Scienza e vita, Focus, Focus junior, Geo.

L

a divulgazione della natura è un po’ come il numero di

giocoleria con i piatti rotanti sui bastoni, da mantenere in equilibrio per
far divertire il pubblico. Quando si scrive di natura, c’è prima di tutto il
piatto fattuale: cosa fanno e cosa accade agli animali, alle piante, ai
batteri, alla natura che si sta descrivendo. Poi di solito c’è il piatto
personale: chi è l’autore, quali sono i suoi sogni e i suoi viaggi, la sua
preparazione, la gente che conosce, che mestiere sognava di fare da
piccolo e cosa fa adesso. E poi l’ultimo piatto, teorico e storico: le ipotesi
nascoste dietro la narrazione, le teorie sul perché quelle specie di cui si
racconta fanno quello che fanno.
Non sono molti i libri che riescono a mantenere questo equilibrio, per
varie ragioni. La parte personale a volte è poco interessante, se l’autore è
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poco propenso a raccontarsi. Limitarsi alla parte teorica potrebbe però
essere un’impresa troppo intricata e difficile, e scaturire in un libro
prevalentemente o solo di teoria, un libro scolastico o universitario.
Rimangono gli aneddoti, i fatterelli di cui sono pieni molti libri su
animali e piante. Libri ben scritti, ma a fine lettura superficiali, opere in
cui la fanno da padrone i casi particolari, le curiosità. Vaghe introduzioni
agli argomenti, sguardi superficiali della storia naturale.
In generale, insomma, i libri di divulgazione della natura possono essere
divisi in “classi” (un po’ una tassonomia, per restare in tema), secondo la
distribuzione del loro contenuto. A volte l’esercizio di abilità viene bene
anche con un piatto solo: la bravura del divulgatore, d’altra parte, sta nel
riuscire ad affascinare anche con le sole idee, o le ipotesi. C’è riuscito di
recente Robert Sapolsky nel suo ultimo Behave (Penguin Pr, 2017), il
racconto dei comportamenti umani e delle cause (prossime e remote)
che li spingono. Un libro teorico, di 800 pagine, fitto di spiegazioni
storico-evolutive eppure così ben raccontate da rendere il tutto
assolutamente coinvolgente. Oppure Robert Trivers, sopraffino teorico
dell’evoluzione, che ha collaborato a teorie fondamentali (assieme ad
altri ricercatori), come quella dell’altruismo reciproco, dell’investimento
parentale, della determinazione facoltativa del rapporto tra i sessi, del
conflitto genitori/figli, un evoluzionista dalla cui biografia ci si sarebbe
aspettati un’analisi della sociobiologia moderna e che invece nel suo
ultimo Wild Life: Adventures of an Evolutionary Biologist (Biosocial
Research, 2015), scrive un divertente excursus sulla sua vita da
scienziato ai Tropici, alla ricerca di soggetti di studio, rettili tropicali
simili alla nostre lucertole. Ci sono anche volumi che riescono a
intrattenere con un approccio così particolare da risultare spiazzante. Un
esempio è Consigli sessuali per animali in crisi, di Olivia Judson (Sironi
editore, 2009), guida alla biologia evoluzionistica della riproduzione,
scritto come una rubrica di lettere al direttore. O ancora L’orologiaio
miope, di Lisa Signorile (Codice 2012), che tratta quasi solo di specie
strane e curiose, che nessuno quasi conosce, con uno stile brillante e
avvincente. Ma sono eccezioni e, come si vede dall’anno di
pubblicazione, neppure troppo recenti.
Il genio degli uccelli
Questo pezzo è nato dopo la lettura di un libro che corrisponde quasi in
pieno all’esercizio di equilibrio del numero dei piatti cinesi. Il libro si
chiama Il genio degli uccelli, l’autrice è Jennifer Ackerman ed è uscito
per la casa editrice La nave di Teseo. È un corposo volume (circa 600
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pagine) che però si legge con interesse. Anche se Ackerman non ha una
specifica preparazione scientifica, è un’appassionata birder, come anche
molti naturalisti prima di lei, e non si è semplicemente seduta a tavolino
per cercare di raccontare la vita di questi dinosauri pennuti. Ha voluto
andare a vedere tutte o quasi le situazioni che racconta, intervistare i
biologi che hanno studiato le varie specie e i teorici che su certi
comportamenti hanno voluto costruire ipotesi o complesse teorie.
Trattandosi di un’analisi dell’intelligenza degli uccelli, i protagonisti di
molti capitoli sono due gruppi, i corvidi e gli psittaciformi (i pappagalli).
I corvidi appartengono ai passeriformi, come la maggior parte degli
uccelli canori (passeri e usignoli, per esempio), e sono diventati un
epitome della brillantezza aviaria. Corvi e nocciolaie (che sono corvidi
più piccoli, divisi in varie specie in tutto l’emisfero nord) dimostrano
giorno dopo giorno la loro intelligenza. La nocciolaia di Clark raccoglie
decine di migliaia di semi e li sparge nel territorio, andando a ripescarli
quando ne ha bisogno. Alcune cornacchie fanno cadere le noci
sull’asfalto prima che passino le macchine, per farle rompere dai veicoli.
Per non parlare del corvo della Nuova Caledonia, una remota isola del
Pacifico (che l’autrice ha visitato, ovviamente). I rappresentanti della
specie strappano le foglie del pandano, una palma, per costruire
strumenti usati per catturare bruchi o altre prede.
Ackerman va in Nuova Caledonia per parlare con i ricercatori, e
aggiunge carne al fuoco, accumula spezie in una ricetta già ricca, senza
farla diventare indigesta. Proprio in Nuova Caledonia Ackerman
dimostra la sua bravura di divulgatrice e narratrice, quando descrive le
capacità tecniche di un paio di corvi della Nuova Caledonia. Come Blue,
che: “esamina la situazione, saltellando attorno al tubo, sbirciando
all’interno, muovendo la testa con precisione meccanica. Scende sul
pavimento della voliera e sposta col becco vari oggetti a caso sparpagliati
qua e là – foglie, rametti, uno o due pezzetti di plastica – ma
apparentemente non trova ciò che cerca”. Gli uccelli diventano
personaggi veri e propri, protagonisti che cambiano a ogni capitolo, da
Blue al famoso pappagallo Alex, nella sezione sui virtuosismi vocali,
trasformano il libro in una specie di rappresentazione teatrale in cui ogni
atto è qualcosa di nuovo. La partenza è sempre, se si può dire,
drammatica, personale, vivace, e da lì si parte per un viaggio che scava
nelle loro vite con l’aiuto dei ricercatori che li studiano, voci di un coro
fuori scena.
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Imm
agine: La nocciolaia di Clark/ © Steven Pavlov.

Analizzare la vita di un corvo o di una cincia potrebbe sembrare una
soluzione troppo facile, e invece Ackerman da lì arriva agli studi sulla
biologia delle specie, sulle conclusioni anatomiche, fisiologiche,
evoluzionistiche saltando per note e aneddoti personali fino a esporre
grandi elaborazioni evoluzionistiche, incalzando a volte il lettore, come
all’inizio del capitolo quarto, quando spiega che gli uccelli: “si
riproducono in colonie, fanno il bagno in gruppo, si accampano, si
nutrono in stormi. Origliano. Litigano. Imbrogliano. Ingannano e
manipolano. Rapiscono. Divorziano. Mostrano un forte senso di
giustizia. Fanno regali”. Un altro dei pregi del libro sono proprio questi
passaggi senza soluzione di continuità dal locale al generale,
dall’aneddoto alla teoria. I viaggi costituiscono la parte narrativa, i
comportamenti degli uccelli il racconto di storie naturali, le elaborazioni
teoriche enunciate sono il “dietro le quinte” necessario per capire come e
perché una determinata specie si comporta come ha descritto il
ricercatore.
Da certi punti di vista, quindi, un libro perfetto, che potrebbe, e
dovrebbe, avere molto successo nelle vendite. Eppure la divulgazione
naturalistica ben fatta, adulta, complessa, ricca e profonda, in Italia non
vende, non rende, non sfonda. Perché?
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Un gioco per ragazzi
La domanda potrebbe sembrare oziosa e inutile, ma secondo me ci sono
ragioni profonde per chiederselo. La divulgazione della natura è uno dei
componenti di un atteggiamento, un approccio, una filosofia che fa di
quello che accade attorno a noi, al di fuori del mondo umano, un
elemento importante. Sapere perché questo stesso elemento è del tutto
ignorato dal mondo della cosiddetta “cultura” potrebbe essere utile.
In Italia animali, piante, ecosistemi, ambienti, sono considerati
argomenti “per l’infanzia”. Spesso i musei di storia naturale sono visitati
solamente da genitori con bambini. Perché la natura appassiona così
poco?
Una prima risposta potrebbe essere che l’interesse per la scienza tutta ha
spesso come motore principale l’effetto meraviglia, l’inatteso, lo strano,
il diverso. L’alieno nel senso più lato del termine, qualcosa di lontano
dall’esperienza personale e comune. Persino animali o piante
decisamente peculiari, come i pesci di profondità, certi insetti delle
foreste tropicali, o vegetali dalla struttura in apparenza impossibile, sono
bene o male cose ormai familiari, che possiamo tranquillamente
ricondurre al noto: in fondo sono solo pesci o insetti o piante. Altri
soggetti, galassie, stelle, buchi neri, sono invece veramente fuori
dall’esperienza comune, veramente lontani molti gradi di separazione, e
anche i concetti, le idee e le teorie della natura non possono ‒ in
apparenza ‒ competere con la stranezza dell’entanglement o del gatto di
Schrödinger. Selezione naturale, geni, corteggiamento, egoismo sono
quattro costruzioni mentali su cui litigano gli evoluzionisti da almeno
150 anni. Eppure nessuno potrebbe dire: wow, che stranezza, che
meraviglia, che “alienità”. Perché la stranezza non sta nei concetti stessi,
ma in quello che c’è dietro, nelle spiegazioni (nei tentativi di
spiegazione) che i biologi hanno avanzato da decenni per ognuno di
questi argomenti. La biologia e l’evoluzione, l’ecologia (che a dirla tutta è
ancora più ignota e sconosciuta e aliena) sono direttamente collegate alle
nostre esperienze personali, di tutti i giorni, in una vera e propria folk
biology che ci permette di guardare con poca attenzione i soliti
“documentari sugli animali” e non seguire affatto se qualcuno ci parla di
come funziona veramente una foresta.
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Imm
agine: Ludovic Marin/Getty Images.

La professione di divulgatore/comunicatore spinge a volte a pensare alla
propria impostazione, anche con discussioni private (o pubbliche,
addirittura a volte sui social) sull’argomento. E qui e altrove proposte,
non necessariamente opposte alla prima, richiamano la mancanza, quasi
assoluta direi, di cultura naturalistica in Italia. E della tradizione
naturalistica, per esempio, anglosassone. Senza tirare in ballo Darwin,
nell’Ottocento parecchi erano gli esploratori che riportavano in patria le
specie più strane. Altri contributi parlano di Italia come “troppo patria di
artisti”, al limite di scienziati classici, ma ben poco di naturalisti. A volte
si dice anche che il nostro paese si è da poco affrancato dalla campagna
(brutta, sporca e cattiva) e quindi cerca di evitare e tratta come poco
importanti i temi che hanno a che fare con natura e animali. Oppure
ancora che dare importanza alla natura significherebbe poi prenderla in
considerazione quando si stendono bilanci, si fanno i conti, si calcola il
Pil di una nazione – e si preferisce avere un problema politico in meno.
La questione italiana
Qualunque sia la ragione dell’atteggiamento del lettore italiano verso la
natura e la sua divulgazione, qualunque siano gli approcci alla sua
conoscenza, il risultato è che i libri di natura per adulti, interessanti o
meno, vendono poco. Appunto perché sono “per adulti”: perché
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contengono idee, non solo raccontini, e le idee che girano attorno alla
natura sono difficilissime o facilissime. Tutti pensano di sapere perché
un animale X o una pianta Y è fatta in quel modo o si comporta così. Non
sono necessari lunghi trattati per approfondirlo, la familiarità del
soggetto è una delle giustificazioni di questo atteggiamento.
A cosa si accompagna tutto ciò? Certamente, ma non è una novità, alla
mancanza di rispetto per la natura. Fermare un progetto qualsiasi, anche
il più inutile, per proteggere una specie animale (anche un’umile
chiocciola, o una salamandra ‒ non si parla di lupi o orsi) sembra del
tutto assurdo in Italia.
A questo si aggiunge la noncuranza con cui sono trattate le materie
biologiche nelle scuole, dove difficilmente si riesce ad andare oltre agli
aneddoti sulle “bestioline” o le piante, e non si arriva quindi mai alla
teoria che sta alla base di tutte le scienze biologiche. E questa è la
conseguenza più grave: fino a una certa età nessun alunno viene a
conoscenza di una parte importante del pensiero scientifico moderno
dall’enorme complessità e dalla fondamentale importanza: la teoria
dell’evoluzione.
Poco dopo la pubblicazione dell’Origine delle specie, nel 1859, molti
studiosi italiani accolsero entusiastici la teoria, avversata invece quasi
subito da esponenti della cultura e della religione organizzata. Per
esempio il senatore e abate Raffaello Lambruschini si scagliò contro lo
“sconcio” scenario dell’evoluzione: la scienza non poteva negare la
teologia. Famoso anche l’intervento di Niccolò Tommaseo, che nel libello
L’uomo e la scimmia definì “Mosè delle scimmie” il fisiologo russo
Aleksandr Herzen ‒ che tenne a Firenze una conferenza Sulla parentela
fra l’uomo e la scimia. Secondo Tommaseo gli evoluzionisti erano
“bestie”. Non è finita: come ricorda Telmo Pievani in un articolo su Le
Scienze: “Nel 1938 arriverà l’attacco di Benedetto Croce, in La natura
come storia senza storia da noi scritta, con la comparazione fra i
bestioni di Vico, dotati almeno di una scintilla divina, e gli scimmioni
ciechi di Darwin, che gettano l’uomo nell’abisso degenerante del
materialismo”.
Darwin ebbe anche il dubbio onore di essere preso di mira da un
ministro dell’Istruzione di qualche anno fa, Letizia Moratti, che tolse la
sua teoria dai programmi scolastici con decreto del 19 febbraio 2004.
Mal consigliata da esperti educatori di area cattolica, il ministro
considerò la teoria, con un’acrobazia retorica, “troppo difficile” e quindi
da abolire, sopire, quietare, nascondere. Per farla tornare sui banchi di
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scuola, fu necessaria una pleonastica “commissione” presieduta da Rita
Levi Montalcini, che concluse ‒ non senza qualche palese sogghigno ‒
che: “l’insegnamento delle scienze non può prescindere
dall’insegnamento della teoria evoluzionista e di Darwin”.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/divulgare-natura-italia/
------------------------------

Formiche schiaviste
Le amazzoni Polyergus rufescens e le altre parassite sociali, tra saccheggi, propaganda e ribellioni.

Donato Grasso
è etologo, professore associato all’Università di
Parma, autore di Il formicaio intelligente (Zanichelli, 2018).

H

o passato molti anni a studiarle, ma ogni volta che le

osservo il cuore batte forte e l’emozione è la stessa. C’è qualcosa di
magico che rimanda a luoghi esotici e inesplorati, a storie naturali
impro- babili che solo un esploratore di altri tempi avrebbe potuto
osservare, tra serpenti, ragni velenosi e chissà quali altre insidie. Eppure
sono qui ai miei piedi, in un normale pomeriggio estivo in un parco
giochi della mia città, tra anziani signori che passeggiano e bambini che
giocano.
Sono le formiche amazzoni, Polyergus rufescens, guerriere color rosso
mattone lunghe quasi un centimetro, dalle mandibole acuminate a
forma di sciabola. Hanno appena cominciato una delle loro incursioni
razziatrici per attaccare altre colonie di formiche. Migliaia di individui
ben organizzati in una schiera che si muove compatta a formare un
serpentone rosso lungo alcuni metri tra l’erba verde del prato. Stanno
arrivando al bersaglio. Improvvisamente si fermano e, dopo un
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momento di confusione, scompaiono improvvisamente, come acqua
assorbita dal terreno. Sono entrate in un nido di Formica cunicularia,
una comune formica dei prati. In pochi minuti, riemergono portando tra
le mandibole il bottino: sono le pupe racchiuse nel bozzolo delle
formiche residenti, razziate a centinaia.
Ogni guerriera si incammina verso casa senza aspettare le altre, aiutata
da un persistente feromone di traccia depositato sul terreno dalle
formiche nel viaggio di andata. Un’autostrada sicura che indica la via.
Visto dall’alto lo spettacolo tra l’erba è bizzarro: come popcorn impazziti,
centinaia di bozzoli bianchi emergono dal nido formando una lunga scia.
Una volta a casa, le razziatrici lasciano il loro carico all’entrata del nido o
lo trasportano direttamente all’interno. Altre operaie, leggermente più
piccole e di colore nero, se ne prenderanno cura. Polyergus vuol dire
lavori diversi, a questo si riferisce il nome scientifico del genere di queste
formiche. Le loro colonie sono, infatti, società miste, popolate cioè da
operaie di due specie diverse e con compiti diversi. L’obiettivo del
saccheggio non è raccogliere cibo, né distruggere nemici. I bozzoli
saccheggiati, infatti, generalmente non vengono mangiati e le formiche
in via di sviluppo saranno accudite fino alla schiusa. Una volta adulte,
saranno utilizzate come forza lavoro nella colonia adottiva. Svolgeranno
le mansioni domestiche a cui le operaie parassite non sono adatte, dalla
cura della prole e della regina, alla manutenzione e difesa del nido o alla
raccolta del cibo.
Nel nido di Polyergus due specie diverse, la razziatrice e la schiava,
vivono quindi in pacifica coesistenza. Questa integrazione è dovuta a un
fenomeno simile all’imprintingdei vertebrati: le formiche adottate
nascono in un nuovo ambiente sociale e “si imprintano” sull’odore della
nuova colonia considerandola a tutti gli effetti casa propria. Le
razziatrici sono considerate come sorelle, è infatti verso la colonia
adottiva che manifestano la propria dedizione. Se le incontrano,
rinnegano le sorelle genetiche della colonia da cui sono state rapite
ancora racchiuse nel bozzolo.
Il fenomeno è affascinante e, come tutti i casi di parassitismo, anche la
storia di Polyergus rufescens e delle altre specie di questo genere è
un’occasione per studiare gli effetti dell’evoluzione e la messa a punto di
raffinati adattamenti e contro-adattamenti da parassiti e ospiti.
In dieci anni di studi sia in natura sia in laboratorio, assieme a Francesco
Le Moli e Alessandra Mori dell’Università di Parma, e grazie alla
collaborazione con altri importanti ricercatori italiani e stranieri, ho
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affrontato vari aspetti della biologia del parassitismo sociale, con
particolare riguardo alle formiche amazzoni e alle loro vittime. Si è
scoperto che l’individuazione dei nidi da attaccare è il frutto del lavoro di
operaie specializzate (le scout) che in tarda mattinata o nel primo
pomeriggio esplorano il territorio intorno al nido allontanandosi anche
di varie decine di metri. Una volta trovato un nido della specie giusta, la
scout torna a casa in linea retta, seguendo il percorso più breve. Corre a
consegnare un dispaccio importante. Non importa quanto tortuoso sia il
percorso di andata, il rientro è sempre lineare. Assieme ad Alberto
Ugolini dell’Università di Firenze abbiamo scoperto il meccanismo di
orientamento adottato da questi individui: si tratta della path
integration (integrazione della rotta). Un sistema molto raffinato,
scoperto inizialmente in alcune specie deserticole africane del genere
Cataglyphis ma che abbiamo riscontrato anche nella nostra schiavista,
quindi a latitudini e ambienti completamente diversi. Durante il
percorso di andata, la formica registra e integra nel suo sistema nervoso
ogni suo spostamento. Ciascun tratto del percorso può essere
semplificato e considerato un vettore: un elemento matematico
definibile dalla distanza percorsa e dalla direzione di movimento tenuta
dalla formica in quel tratto. Al termine del percorso di andata, quando la
formica decide di tornare a casa, l’integrazione di questi vettori “di
andata” produce un vettore medio “di rientro” che indica direzione e
distanza da seguire per rientrare al nido. È come se la formica fosse
legata al nido da un lungo elastico che, indipendentemente dalla
tortuosità del percorso di andata, la guiderebbe sempre verso casa in
linea retta.
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agine: Polyergus rufescens/Myrmecology Lab, Università di Parma.

Imm

Per calcolare le direzioni degli spostamenti, queste formiche, sia le
deserticole sia le schiaviste, si servono della posizione del sole o, quando
è coperto, di un parametro a essa correlato, il pattern di polarizzazione
della luce nella volta celeste, parametro che molti animali, uomo
compreso, non riescono a percepire. Un altro valore fondamentale per
calcolare il vettore medio di rientro al nido è la distanza percorsa in ogni
tratto durante l’andata. Ma come fa una formica a misurarlo? L’enigma è
stato risolto grazie agli esperimenti condotti su Cataglyphis fortis da
ricercatori svizzeri e tedeschi tra cui Rüdiger Wehner, un maestro nello
studio dell’orientamento delle formiche. La distanza è calcolata tramite
una specie di “podometro” interno, un sistema di conteggio dei passi
effettuati dalla formica che permette, considerando fissa la lunghezza di
ogni passo, di registrare la distanza totale percorsa in un dato tratto.
Non sappiamo se anche in Polyergus rufescens le distanze siano
calcolate in questo modo ma è molto probabile, vista la similitudine dei
meccanismi di orientamento adottati dalle due specie.
Difficile non stupirsi di fronte a questi straordinari prodotti
dell’evoluzione.
Ma c’è anche un altro aspetto della biologia di Polyergus a essere
importante e cioè la capacità di manipolare il comportamento delle loro
vittime a proprio vantaggio. Polyergus lo fa in varie fasi del suo ciclo
vitale con tecniche di vera e propria “propaganda”.
La propaganda, così come la conosciamo noi, manipola l’opinione
pubblica con la comunicazione. Le razziatrici delle formiche schiaviste
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fanno qualcosa di simile: utilizzano sostanze chimiche per disorientare le
operaie residenti al momento dell’incursione. Migliaia di operaie,
entrando nel nido bersaglio, rilasciano delle secrezioni chiamate
sostanze di propaganda da una ghiandola posta alla base delle
mandibole, che inducono nelle residenti una reazione di allarme
esagerata e caotica. Un fuggi-fuggi generale che favorisce il saccheggio
della prole lasciata incustodita dalle residenti prese dal panico. Per
questo motivo i raid di Polyergus durano pochi minuti e si concludono
quasi senza “spargimento di sangue”. Le loro mandibole sono un’efficace
arma di attacco e difesa, ma in questo caso molto meglio non perdere
tempo in combattimenti. L’obiettivo è portare a casa nel più breve tempo
possibile una grande quantità di bozzoli senza distruggere
completamente la colonia. Il panico e lo scompiglio ottenuti con la
propaganda hanno esattamente questo scopo.
Anche le regine di Polyergus si comportano da parassite sociali e non
riuscirebbero a fondare una nuova società senza l’aiuto delle schiave.
Dopo l’accoppiamento entrano in un nido della specie ospite, ne
scardinano la difesa e uccidono la regina residente. Infine, devono farsi
accettare dalle operaie come nuove regine e deporre le proprie uova, da
cui nascerà la forza lavoro schiavista, quella delle future razziatrici.
Questa usurpazione non è semplice perché introdursi impunemente in
un nido che non è il proprio può essere fatale. Per farlo, queste formiche
ricorrono ancora alla propaganda, in questo caso per calmare gli animi
invece di creare panico. Assieme ad altri ricercatori, tra cui Stefano
Turillazzi (Università di Firenze), Johan Billen (Università di Leuven) e
Graeme R. Jones (Università di Keele), abbiamo svelato alcuni aspetti di
questa strategia. Una volta entrata nella colonia ospite, la regina di
Polyergus emette un particolare secreto, il cui componente principale è
un estere, il decil-butirrato, prodotto dalla ghiandola di Dufour situata
nell’addome, che in queste formiche è ipertrofica. La secrezione attenua
l’aggressività delle formiche residenti (per questo l’abbiamo chiamata
sostanza di pacificazione) permettendo all’intrusa di insinuarsi nella
colonia senza danni e di usurpare il ruolo della regina dopo averla
uccisa. In altre ricerche si è osservato che, sfregando il proprio corpo su
quello della malcapitata, la regina parassita acquisisce gli odori coloniali,
operazione a cui contribuiscono anche la permanenza nel nido e gli
stretti contatti con le operaie. L’inganno è perpetrato. La nuova regina,
killer della regina madre, viene assistita e riverita dalle operaie ospiti che
ne favoriscono la riproduzione. La prole della regina usurpatrice verrà
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accudita normalmente e porterà a una schiera di nuove amazzoni,
pronte a compiere razzie per rimpinguare la forza lavoro. Schiave
inconsapevoli che aiutano una specie che non è la propria, un altruismo
estremo ma carpito con l’inganno.
Le specie di formiche che adottano lo schiavismo come modus vivendi
sono una sessantina, ma ci sono livelli diversi di specializzazione. Alcune
possono periodicamente razziare nidi di altre specie per ottenerne
schiave ma potrebbero vivere anche senza, essendo in grado di svolgere
le normali attività domestiche. È il caso di Formica sanguinea, presente
anche in Italia. In altre specie, come Polyergus rufescens, le operaie
sanno fare solo le razziatrici e dipendono dalle schiave, senza le quali
morirebbero in poco tempo. Chi è, allora, il vero padrone?

Imm
agine: Mandibole di Polyergus rufescens/Myrmecology Lab, Università di Parma.

Come insegna la storia di Spartaco, a volte gli schiavi si ribellano. Ma
può verificarsi una rivolta nelle società miste di formiche schiaviste in
cui le schiave, assoggettate inconsapevoli, lavorano instancabilmente per
quella che considerano a tutti gli effetti la propria colonia? Fino a
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qualche anno fa sembrava impossibile mettere in discussione la lealtà
incondizionata delle schiave nei confronti dei loro padroni, ma studi
recenti hanno dimostrato che la ribellione è possibile. Esistono specie in
cui le schiave attaccano le loro schiaviste o depongono alcune uova non
fecondate, da cui si svilupperanno maschi, nella pila delle uova della
regina, mettendo al sicuro una parte dei loro geni. Ma i casi meglio
studiati sono i “sabotaggi” di Temnothorax longispinosus (la schiava) ai
danni di Temnothorax americanus (la schiavista) in cui le schiave
distruggono una parte consistente della prole schiavista, in particolare
quella che darà origine a operaie razziatrici e future regine parassite.
Probabilmente si tratta di un comportamento adattativo, evoluto in
risposta alla pressione parassitaria, una strategia di difesa estrema della
specie schiava nei confronti del parassita. In questo modo le schiave
favorirebbero le colonie della propria specie situate nei dintorni e con le
quali sono strettamente imparentate: diminuendo la forza lavoro delle
razziatrici e il loro successo riproduttivo, attenuerebbero così l’impatto
negativo sulle potenziali colonie ospiti. Questo è quello che in
etoecologia è definito the best of a bad job, cioè trarre il meglio da una
situazione di per sé sfavorevole, un principio alla base di molte strategie
alternative.
Oltre allo schiavismo, ci sono molti casi di parassitismo sociale di cui le
formiche sono vittime e/o carnefici. Varie specie di insetti e altri
artropodi sfruttano le colonie e i sistemi sociali delle formiche per trarne
vantaggio grazie ad adattamenti e sistemi di inganno molto raffinati.
Anche le formiche fanno altrettanto ma per descrivere adeguatamente
questi fenomeni ci vorrebbe un intero libro. Uno di questi è
particolarmente interessante: quello di Teleutomyrmex schneideri, una
formica di cui conobbi l’esistenza da ragazzino grazie a un documentario
trasmesso da Quark e commentato da scienziati che anni dopo
diventarono i miei maestri di Etologia e Sociobiologia all’Università di
Parma: Danilo Mainardi e Francesco Le Moli. Si tratta di un caso di
“inquilinismo”, la forma più estrema di parassitismo adottato dalle
formiche, d’altra parte teleutomyrmex significa proprio “l’ultima
formica, il caso limite”. Questa specie non ha operaie ma solo regine e
maschi che vivono totalmente a spese delle colonie del loro ospite,
Tetramorium alpestre. Le regine hanno una cuticola sottile e mancano
di molte ghiandole e strutture difensive tipiche delle formiche. Misurano
poco più di 2 mm e hanno il gastro piatto e concavo. Hanno zampe con
unghie terminali e cuscinetti adesivi ben sviluppati, e una irrefrenabile
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tendenza ad aggrapparsi agli oggetti soprattutto se hanno forma e odore
della regina della specie ospite. Queste formiche vivono gran parte della
propria esistenza aggrappate (potremmo dire “abbracciate”) al corpo
della loro regina ospite, aderendone strettamente. Da qui mendicano
cibo e attenzioni da parte delle operaie e non fanno niente altro che
produrre uova. Le energie e le risorse della colonia ospite sono in parte
devolute all’accudimento dei parassiti a svantaggio della propria
produttività. Il danno non è però fatale. Al parassita sociale estremo
interessa che la colonia continui il più possibile a sopravvivere e a
profondere i suoi atti cooperativi di cui usufruirà ampiamente.
Questa specie è molto rara e vive in ridotte popolazioni sulle Alpi
svizzere e francesi. Un’altra forma di parassitismo ne sta mettendo a
rischio la sopravvivenza: quella dell’uomo nei confronti della natura.
Eccessivo sfruttamento, riduzione degli habitat e cambiamenti climatici
stanno trasformando gli ambienti alterandone le dinamiche ecologiche.
Le piccole popolazioni di organismi iperspecializzati potrebbero subirne
gravi conseguenze. Dalla metà degli anni Novanta Teleutomyrmex
schneideri (che oggi si chiama Tetramorium inquilinum) è classificata
come specie vulnerabile nella lista rossa delle specie a rischio. La
salvaguardia della biodiversità passa anche attraverso questo minuscolo
e irripetibile frammento di natura; la sopravvivenza dell’“ultima
formica” è anche nelle nostre mani.
Estratto del libro Il formicaio intelligente, come vivono e che cosa
possono insegnarci i più sociali tra gli insetti (Zanichelli, 2018)
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/formiche/
------------------------

“MI HANNO RUBATO KAFKA”: LA STORIA DEL PROCESSO AI
MANOSCRITTI PERDUTI DI JOSEPH K.
Pangea
Posted On Dicembre 01, 2018, 7:22 Am

Si chiamava come la prima donna, Eva, e dal 2016 andava in giro con due sacchi
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di plastica pieni di documenti, rasandosi il cranio, continuamente. Le avevano
sottratto la cosa più cara, diceva, maledicendo il caldo di Tel Aviv e il cinismo di
Israele, lei, ebrea figlia di immigrati cechi. Le avevano rubato, diceva, Franz Kafka.
Questa è una storia di reiterati tradimenti, una storia d’amore, d’amicizia, di
spionaggio. Riguarda lo scrittore più grande del Novecento, che come un virus
invade le vite, aliena gli uomini; l’ha raccontata Benjamin Balint in un libro
terribilmente avvincente, Kafka’s Last Trial (W.W. Norton & Company 2018, pagg.
288, $26.95). Tutto inizia nel 1924. Franz Kafka muore e impone all’amico intimo,
Max Brod, suo esecutore testamentario, di bruciare i propri documenti privati, le
lettere, i diari, i racconti incompiuti. Brod, come si sa, non adempie le volontà
dell’amico, al contrario, “pubblica tutto, senza discernimento”, come scrive Milan

Kundera ne I testamenti traditi.

Questo è il primo di

innumerevoli tradimenti, in una fiera di traditori. Nel 1939 Brod fugge dall’Europa
nazista, sbarca a Tel Aviv. Lì, un anno dopo, incontra Ilse Hoffe, che convince a
farsi chiamare all’ebraica, Esther. Esther diventa la sua segretaria, il suo
factotum, probabilmente la sua amante. Esther Hoffe ha marito, Otto, e due figlie,
Eva e Ruth, è radiosa e capace, e nei manoscritti di Kafka, che ribatte a macchina,
ritrova il passato perduto. Alla morte di Brod, cinquant’anni fa, è Esther a incamerare
i preziosi manoscritti, contravvenendo ai desideri del proprio mentore, che avrebbe
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voluto destinarli alla National Library of Israel. Esther custodisce ossessivamente i
documenti, riuscendo, tuttavia, a vendere nel 1974 alcune lettere di Kafka a un
compratore tedesco e soprattutto, nel 1988, il manoscritto del Processo, passato
all’asta e acquistato, per una cifra milionaria, dall’archivio letterario tedesco di
Marbach. Esther muore nel 2007, a 101 anni, lasciando i documenti di Kafka in
eredità alle figlie: è in questo istante che la National Library of Israel e l’archivio
tedesco accampano pretese sul lascito. Nel 2016 il tribunale israeliano cede i
manoscritti, spariti tra un caveau a Tel Aviv e uno a Zurigo, alla National
Library. Si tratta di documenti, va da sé, importantissimi per lo storico della
letteratura: un inventario ancora incompleto censisce migliaia di lettera – tra cui
quelle di Dora Diamant, l’ultima amante di Kafka – i manoscritti di molti racconti di
Kafka e un nugolo di disegni. Dal 2016 Eva Hoffe, tramutatasi in una specie di
Joseph K., ha preso a radersi i capelli, “come se dovesse espiare un debito
contratto con i morti”, mi dice Balint. La sorella, Ruth, era morta nel 2012. “Si
vede soltanto il vuoto… insopportabile la convivenza con chicchessia… infinito
rigirarsi ad occhi chiusi, offerto a un qualunque sguardo sincero”, scrive Kafka,
esattamente un secolo prima, nel 1916, nei diari che avrebbero dovuto andare al rogo.
Quattro mesi fa, il 4 agosto, Eva Hoffe è morta, a 84 anni. Quasi che Kafka fosse una
malattia.

Nella storia dei manoscritti di Kafka torna reiteratamente la parola
‘tradimento’: Max Brod tradisce le intenzioni di Kafka, che voleva bruciare i
suoi testi privati; Esther Hoffe tradisce le volontà di Max Brod, che voleva
consegnare i documenti kafkiani alla Biblioteca nazionale d’Israele; Esther
Hoffe, probabilmente, tradisce il marito per diventare l’amante di Brod. Chi è
che ha tradito di più in questa vicenda? D’altronde, è grazie a questa serie di
tradimenti che riusciamo a penetrare nella verità del lavoro di Kafka…
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Probabilmente ha ragione nell’identificare nel tradimento il tema che attraversa
l’intera storia. Brod giustifica il tradimento dalle ultime volontà di Kafka
appellandosi a una doppia fedeltà, più alta: verso la letteratura e verso gli
autentici desideri di Kafka. Aggiungo che tradendo i desideri di Kafka, Brod ha
salvato doppiamente la sua eredità: dalla distruzione fisica e dall’oscurità postuma.
La fama di Kafka – “l’amara ricompensa di chi fu in anticipo sui tempi”, secondo
Hannah Arendt – è merito di Brod. Senza Giuda, è stato detto, non ci sarebbe
crocefissione; senza Brod non ci sarebbe Kafka. Milan Kundera insiste sul fatto che
Brod abbia tradito l’amico pubblicando le opere incompiute e i diari di Kafka, la
lettera al padre, mai consegnata, e le sue lettere d’amore. Con questa indiscrezione,
scrive Kundera, Brod ha creato “il modello per la disobbedienza nei riguardi degli
amici morti; un precedente giudiziario per aggirare le ultime volontà dell’autore”. Ma
se Brod avesse obbedito all’ultimo desiderio dell’autore, consegnando alle fiamme i
suoi manoscritti, la maggior parte degli scritti di Kafka sarebbe andata perduta. Il
nostro Kafka è un dono della disobbedienza di Brod. Continuando su questo
tema: l’avvocato della National Library of Israel, Meir Heller, sostiene che Brod
abbia lasciato i documenti di Kafka a Esther Hoffe come esecutore e non come
beneficiario. I manoscritti non sono mai stati una sua proprietà, e lei non avrebbe
potuto passarli alle figlie, Eva e Ruth. Esther Hoffe ha tradito la volontà di Brod, dice
Heller, proprio come Brod ha tradito quella di Kafka.
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Max Brod con Esther Hoffe

Che tipo di donna era Esther Hoffe?

Esther (Ilse) Hoffe è stata prima di tutto una donna segnata dall’esperienza dell’esilio.
Nata nel 1906 a Opava (Troppau, in tedesco), la capitale della Slesia ceca, all’inizio
del 1940 lei, il marito e le figlie fuggono in Germania e poi in Francia. In Francia il
marito, Otto, fu detenuto in un campo di internamento fuori Parigi. Eva e Ruth
trovarono rifugio a Villard-de-Lans, una città vicina a Grenoble. Per diversi mesi,
Esther fece la spola tra un luogo e l’altro, disperata, per proteggere le figlie e
tentare di liberare il marito. Infine, con l’aiuto di parenti negli Stati Uniti, ruscì
a ottenere i documenti necessari al viaggio verso la Palestina. Eva mi ha detto che
la madre, radiosa in pubblico, spargeva sorrisi intorno a sé: “Se dovesse entrare in
questo bar, tutti si girerebbero verso di lei”, diceva. Sopportò in privato il dolore degli
sfollati. Eva ricorda che la madre prendeva a pugni i muri del loro appartamento a Tel
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Aviv, come se potessero assorbire il suo dolore. Quando lei e Otto incontrarono Max
Brod, i tre rifugiati riconobbero, uno nell’altro, ciò che nel nuovo ambiente non
trovavano. “I miei genitori e Max non erano israeliani”, ricordava Eva. “Non
capivano la cultura israeliana. Il loro modo di pensare era internazionalista”. Fu su
suggerimento di Brod che Ilse Hoffe prese il nome ebraico Esther, e fu su sua
richiesta che Esther accettò di aiutarlo a trascrivere e ad organizzare i
documenti che aveva salvato dalla città natale nella sua valigia. Brod era certo
che lei potesse capire che quei manoscritti erano una corda in grado di
intrecciare il presente al passato, alla vita precedente. Ogni mattina, Esther Hoffe
si recava nel suo appartamento in HaYarden Street, a due isolati dalla spiaggia.
Arrivava con una brioche nel sacchetto e scaldava il samovar prima di andare via, nel
pomeriggio. Visto che cominciava ad avere difficoltà a sentire, Brod si affidava a
Esther perché gli ripetesse le cose che non riusciva a capire al telefono. Nel suo libro
di memorie, Brod chiama Esther “il mio socio creativo, il mio critico più severo,
il mio compagno e alleato”, verso il quale si sentiva “infinitamente in debito”.
Secondo Shin Shalom, un suo amico, Brod diceva che Esther era esplosa nella sua
vita “come un angelo salvatore”.

Mi dica qualcosa sulle figlie di Esther, Eva e Ruth: che tipo di carattere hanno,
come hanno affrontato la corte israeliana?

Non ho mai incontrato Ruth, ma forse posso darle una idea di Eva. Nell’umidità
opprimente di un pomeriggio di mezza estate, a Tel Aviv, io e Eva camminavamo
lungo Dubnow Street. Lei indossava una maglietta vivace, con una immagine di
Marilyn Monroe, e una gonna larga, drappeggiata. Aveva con sé tre sacchetti di
plastica, con fotografie e documenti che voleva mostrarmi, compreso il suo certificato
di nascita e il passaporto ceco. “Benché sia israeliana ed ebrea”, mi disse, “non posso
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dire di amare questo posto”. Ho accennato all’intervista che Brod ha concesso al
giornale israeliano Maariv, nell’ottobre del 1960. Aveva detto al giornalista: “Se
Kafka avesse voluto raggiungere la landa di Israele, avrebbe creato opere geniali in
ebraico!”. Aggiunsi che nel suo ultimo romanzo, Forest Dark, la scrittrice ebreaamericana Nicole Krauss ha immaginato una contro-vita di Kafka, una specie di “e
se…”. Il narratore del romanzo della Krauss, scopre che Kafka è arrivato in Palestina
tra le due guerre mondiali, e che vive oscuramente, protetto dal nome ebraico
Amschel. Benché non avesse mai incontrato Kafka, Eva reagì con incredulità.
“Kafka non sarebbe durato un giorno, qui”, mi disse. Dopo la sconfitta contro la
Corte suprema, una forma di masochismo o di autolesionismo sublimato l’aveva
conquistata. Aveva indotto il parrucchiere a raderla a zero. Era una specie di
lutto? Era una debito contratto con i morti? Era una sorta di martirio? Parlando
di se stessa come se fosse semplicemente la somma delle sue disgrazie legali, ha
paragonato i rinvii e i ritardi del suo caso a quelli incontrati da Joseph K. nel
Processo. In entrambi i casi, diceva, un sistema arbitrario si è insinuato in spazi
pubblici e privati. “Bene”, dice il pittore a Joseph K., “ogni cosa appartiene al
tribunale”. “Fin dall’inizio del processo, mi sentivo come un animale portato al
macello”, mi ha detto.
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Benjamin Balint ha raccontato il processo ‘kafkiano’ intentato ai possessori dei manoscritti di Kafka

Che idea si è fatto di Max Brod? Era davvero un amico di Kafka? Che cosa lo
spinge a pubblicare i documenti più intimi di Kafka, le lettere, i diari, i testi
incompiuti?

Nel giustificare il suo tradimento, Brod diceva che Kafka aveva sottoposto la sua
scrittura a una pressione smisurata, che soggiogava la sua arte a criteri
incredibilmente alti – “i più alti standard religiosi” e “un’autocritica smodata”,
aggiungeva Brod. Considerava gli appunti di Kafka – note, non testamenti
giuridicamente vincolanti – come i prodotti di una “depressione temporanea”. Scrive:
“La mia decisione di pubblicare il suo lavoro postumo è resa più facile dal ricordo di
tutte le lotte spasmodiche che hanno preceduto ogni singola pubblicazione di Kafka
che gli ho estorto con la forza e spesso pregandolo. Tuttavia, dopo si è riconciliato
con queste pubblicazioni ed è rimasto relativamente soddisfatto”. Brod capì che la
riluttanza di Kafka a pubblicare i suoi lavori non derivava dall’intenzione di
mantenerli segreti ma dalla convinzione della loro incompletezza, dal vuoto
incommensurabile tra ciò che era e ciò che avrebbe potuto essere. In effetti, la prima
cosa che Brod pubblicò degli scritti di Kafka dopo la sua morte furono le due
note che vietavano la pubblicazione delle sue opere. In ciò, Brod voleva
dimostrare la sua autentica fedeltà a Kafka: pubblicava il suo lavoro ma nello
stesso tempo le indicazioni di Kafka di non farlo. Nel 1921, quando Kafka
denunciò per la prima volta l’intenzione di bruciare ogni cosa, Brod gli rispose
dicendo: “Se pensi seriamente che io sia capace di fare una cosa del genere, lascia
che ti dica qui e ora che non eseguirò i tuoi desideri”. Dopo la morte di Kafka, Brod
ha affermato: “Franz avrebbe dovuto nominare un altro esecutore se fosse stato
assolutamente e definitivamente certo di volere che qualcuno eseguisse le sue
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istruzioni”.

Che documenti inediti di Kafka possiamo scoprire alla National Library of
Israel? Ci sono testi che possono migliorare la nostra conoscenza dello scrittore?

Per una risposta compiuta dobbiamo attendere, ma l’inventario incompleto del
materiale nei caveau di Tel Aviv e di Zurigo, che procede per 170 pagine, elenca
circa ventimila lettera – tra cui le settanta lettere di Dora Diamant, l’ultima
amante di Kafka, a Brod – i diari inediti di Brod, due dozzine di disegni
sconosciuti di Kafka e i manoscritti originali dei racconti di Kafka (tra cui,
Preparativi di nozze in campagna).

Cosa la ha indotta a scrivere una storia come questa?

Sedevo, alle udienze del tribunale, affascinato dal modo in cui ognuna delle parti,
impegnata in una lotta giudiziaria, e perfino i giudici, fluttuassero tra due registri
retorici: il legale e il simbolico. Ho capito che i procedimenti giudiziari promettevano
di gettare luce su questioni importanti per Israele, la Germania e la relazione ancora
fragile tra di loro. Sia Marbach che la National Library hanno portato in aula timori
riguardanti i rispettivi passati nazionali; entrambi cercavano di usare Kafka come
un trofeo per onorare il proprio passato, come se lo scrittore fosse lo strumento
di un prestigio nazionale. Già allora sapevo di voler scrivere la storia di uno
scrittore sconosciuto, colmo di genio, il cui ultimo desiderio era stato tradito dal suo
amico più intimo; una fuga straziante dagli invasori nazisti mentre i cancelli d’Europa
si chiudevano; una storia d’amore tra esuli bloccati a Tel Aviv; e due paesi la cui
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ossessione a superare i dolori del passato ha avuto spazio in un dramma giudiziario.
Soprattutto, mi sono reso conto che il processo apriva un’altra domanda, piuttosto
forte: di chi è Kafka?

Davide Brullo

fonte: http://www.pangea.news/mi-hanno-rubato-kafka-la-storia-del-processo-ai-manoscrittiperduti-di-joseph-k/
---------------------------------

Se i terracavisti iniziano a fare concorrenza ai terrapiattisti
Grande è la confusione sotto il cielo complottista: la teoria della Terra cava è un altro filone
pseudoscientifico basato sulla mitologia. Come per i cugini della versione piatta, qualcuno ne
approfitta per crearne un giro d’affari

di Gianluca Dotti
Giornalista scientifico
6 DIC, 2018
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Come si potrà intuire già dal titolo, l’argomento non è dei più seri. E nemmeno di
quelli governati dal rigore scientifico. Sta di fatto che da qualche giorno a
questa parte, dopo l’ondata di attenzione mediatica che ha investito il
movimento della Terra piatta, sui social e online rimbalzano un po’ più
spesso del solito le argomentazioni di un’altra delle teorie sulla forma del nostro
pianeta, quella della Terra cava.

Raccontato in estrema sintesi, il terracavismo è un guazzabuglio di teorie
leggermente differenti – e formulate in secoli diversi – che hanno in comune l’idea
che il globo su cui viviamo presenti dei buchi all’interno. La Terra sarebbe
dunque simile a una sfera, e consisterebbe di una serie di superfici
concentricheseparate da spazi vuoti, oppure avrebbe un’unica grande
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cavità vicina al centro. Queste zone interstiziali, a prescindere dalla loro forma e
dimensione, avrebbero la caratteristica di essere abitate, o perlomeno
potenzialmente abitabili da creature umane e non.

Dal punto di vista storico, per chi volesse conoscere in dettaglio l’argomento,
esiste un bell’approfondimento mitologico-letterario scritto da
Umberto Eco nel 2014 e pubblicato sul sito del Cicap. In epoca recente, in
particolare, il terracavismo è stato utilizzato più che altro come espediente
narrativo per racconti e romanzi di fantascienza.

Che dire, invece, dal punto di vista scientifico? In passato qualche tentativo di
formulazione rigorosa della teoria c’è stato, a partire dal Diciassettesimo
secolo, ma oggi ovviamente non avrebbe alcun senso aprirne (o meglio, riaprirne) un dibattito serio.

Per farla breve, sostenere che la Terra abbia uno o più buchi all’interno significa
negare una serie di teorie scientifiche che vanno dalla gravità alla tettonica
delle placche, passando anche per svariati elementi base di geofisica e
astrofisica, incluse le informazioni che abbiamo raccolto dallo Spazio. Se la
Terra fosse un guscio vuoto, ad esempio, la legge di gravitazione ci dice che
vivremmo sostanzialmente in assenza di peso, e inoltre il guscio terrestre
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rischierebbe di collassare verso il centro o di spezzarsi.

Ammettere che il nostro Pianeta abbia più semplicemente delle piccole cavità,
invece, significherebbe salvare in calcio d’angolola gravità e la struttura del
pianeta, ma rinnegare molte delle cose che sappiamo (scientificamente) a
proposito di composizione interna, struttura e temperatura della Terra.
Altre varianti della teoria, come l’idea di un accesso alle cavitàattraverso i
poli o la forma della Terra concava (che ci collocherebbe sulla parte interna del
guscio sferico, anziché all’esterno), sono ancora più immediate da confutare.

Riportando il tema all’attualità di questo decennio, ci sono almeno un paio di
spunti interessanti. Il primo, tratto comune a molte pseudoscienze, è che qualcuno
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ne approfitta per farne dei piccoli business. Per esempio, in vendita si trovano
alcuni libri divulgativi in diverse lingue, italiano incluso, che pretendono di
affrontare il tema con “significato scientifico”, pur risultando una via di mezzo tra
una narrazione mitologica e un romanzo di fantascienza. Non è un
caso che spesso in questi testi ci si dichiari contrari “alla scienza ufficiale”, che gli
autori si definiscano “liberi ricercatori” e che dicano di aver utilizzato “una ricca
documentazione storica e scientifica”.

E facilmente dal mito si sconfina nel complottismo. Se la zona cava acquisisce
una precisa collocazione geografica (1250 chilometri di profondità) e una propria
struttura cosmica(sarebbe “riscaldata da un piccolo Sole e strutturata in tre
continenti”), curiosa è anche la scelta di come popolare quel mondo. Nei tre
continenti – Eldorado, Agartha e Shamballah – non ci sarebbero solo i soliti
nazisti, vichinghi, alieni, strane creature e i regni di Agartha e di
Śambhala, ma anche lo scienziato italiano Ettore Majorana e l’economista
Federico Caffè, su cui circolano le più varie leggende.

L’altra questione degna di nota è il raffronto tra terrapiattismo e terracavismo.
Paragonabili nel numero di credenti (si può stimare dell’ordine delle migliaia
in Italia), sono due movimenti tra loro incompatibili nelle teorie ma
tremendamente simili nei modi. Negazione di un’infinità di conoscenze
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scientifiche acquisite in ambito fisico-astronomico, affidamento a presunti
esperimenti privi di valore o a ciò che si intuisce essere vero, argomentazioni
basate sul sospetto e sul mistero (per non dire sulla fuffa), e metodi che
possono essere tutto tranne che scientifici, chiariscono che Terra piatta e cava sono
due manifestazioni di una tendenza unica. Su cui forse vale la pena, nel
rispetto della vera ricerca scientifica, di limitarsi a farsi due risate.

fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2018/12/06/terracavisti-concorrenza-terrapiattisti-terracava/
------------------------------

FILM
|
Di Niccolò Carradori
|
Dec 6 2018, 6:00am

Scoregge e cultura nazional-popolare: coi cinepanettoni dovevamo finirla
anni fa
Pensato come evoluzione della commedia classica all'italiana, questo genere ha segnato una
stagione culturale.
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Boldi e De Sica in Super vacanze di Natale. Screenshot via.

L'etichetta di cinepanettone non è mai stata rivendicata con particolare orgoglio all'interno
del cinema italiano: nonostante le valanghe di soldi fruttati, nonostante il successo,
nonostante anni di carriera consolidata grazie al genere, i suoi fautori cercano da sempre di
allontanarsene come se fosse un focolaio di peste bubbonica.
E questo vale ancora e in particolare oggi, di fronte a uscite come Natale a cinque
stelle, il primo film italiano di cui Netflix ha voluto seguire interamente la produzione
(Sulla mia pelle e Rimetti a noi i nostri debiti erano stati semplicemente acquistati) e
Amici come prima, il film di Natale di Christian De Sica e Massimo Boldi.

Scritto da Enrico Vanzina e diretto da Marco Risi, Natale a cinque stelle è dedicato alla
memoria di Carlo Vanzina, l'inventore di questo genere cinematografico italiano tanto
vituperato. Come annunciato più volte, vuole rappresentare una sorta di "rigenerazione" del
cinepanettone—denominazione mai amata dai fratelli Vanzina—con evidenti, dal
titolo, tematiche a sfondo politico. "Per anni si è detto che la politica italiana assomigliava ai
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film dei Vanzina. Stavolta però, la politica entra in maniera prepotente proprio in un film dei
Vanzina."

Anche De Sica e Boldi, tornati al cinema dopo lo storico litigio che li aveva separati nel
2006, ci hanno tenuto a prendere le distanze dal genere. "Non chiamatelo
cinepanettone. Non sarà una serie di gag giustapposte l'una all'altra, ma le risate saranno al
servizio di una trama ben solida, ispirata alla lunga tradizione della commedia all'italiana."

Tutti i riferimenti alla "commedia all'italiana" di Vanzina e De Sica sembrano insomma
voler cancellare vent'anni di commedie natalizie. Abortendo una deriva partita negli anni
Novanta, e che non si è fermata fino al 2011, con l'uscita dell'ultimo cinepanettone
ufficialeVacanze di Natale a Cortina. Come a ricordarci che, malgrado il cinepanettone che
abbiamo codificato negli anni possieda canoni stilistici piuttosto riconoscibili—trame banali
e scarnificate, un immaginario fatto da ricchi idioti e cafoni, e gag sessuali che farebbero
vergognare i barzellettieri da trattoria—i primi due capitoli storici (usciti nei primi anni
Ottanta) erano davvero delle commedie classiche all'italiana.

L'idea dei fratelli Vanzina ai tempi di Vacanze di Natale '83 era originariamente quella di
raccontare uno spaccato del paese, come nei film di Dino Risi. Un rinnovamento della
società italiana che nessuno aveva fotografato fino a quel momento, e che esisteva
veramente. Rispetto ai capitoli successivi, i primi due "Vacanze..." erano sostanzialmente
diversi. "C'era l'osservazione di un'Italia che stava cambiando, stavano cominciando gli anni
Ottanta, e arrivavano nuovi ceti sociali. Ci saremmo dovuti fermare lì, tutti quanti," ha
dichiarato anni fa Enrico Vanzina durante una puntata del Testimone.

Vacanze di Natale '83 era fondamentalmente una commedia incentrata sulla commistione
dei nuovi benestanti con il panorama dei classici ricchi italiani. Due fasce demografiche che
si mescolavano a Cortina, a testimonianza della contaminazione del proletariato neo314
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borghese, dei parvenu, anche nei luoghi simbolo della borghesia illuminata. L'epoca del
boom di Craxi, insomma. "Ecco l'Italia socialista," commenta sprezzante la madre ricca e
borghese di Christian De Sica mentre osserva Mario Brega e Claudio Amendola nel ruolo
dei newcomer borgatari.

Per il resto l'impasto narrativo era basato su personaggi che da anni imperversavano
stabilmente nelle commedie italiane (basti pensare a Sapore di mare 1 e 2): Gerry Calà nel
ruolo del pianista squattrinato ma scopatore, Guido Nicheli in quello del milanese
imbruttito, Christian De Sica in quello del vitellone romano, Stefania Sandrelli e Karina
Huff in quello delle bone da concupire. E le scene si componevano soprattutto di
presupposti per battute a effetto, che poi sono diventate veri e propri cult: "Non sono
bello, piaccio", "Alboreto is nothing", "Anche questo Natale se lo semo
levato dalle palle". Anche i luoghi di Cortina in cui fu girato il film sono diventati parte
del culto, e ancora oggi al Vip Club i pianisti ricreano per i clienti la scena in cui Calà
canta "Maracaibo".

Il film fu un successo enorme al botteghino: in parte per le scene di cui abbiamo parlato, in
parte perché l'autocelebrazione di un benessere distribuito nella popolazione aveva un certo
effetto sul pubblico (c'era ovviamente una sfumatura di voyeurismo, nell'osservare i ricchi
muoversi nei luoghi di cui solitamente si era solo sentito parlare). E quindi i Vanzina
decisero di replicare l'anno successivo con Vacanze in America, stavolta catapultando i
borgatari negli Stati Uniti e lanciando il personaggio di Don Buro.

Fu nuovamente un profluvio di incassi, ma come abbiamo già detto i Vanzina pensavano di
aver terminato quel particolare racconto della commedia sociale, e per sei anni si dedicarono
ad altro. Nel 1990, però, la Filmauro pensò di rinverdire i canoni che avevano lasciato
315

Post/teca

un'impressione così forte nel pubblico, e incaricò Enrico Oldoini di riproporre una
commedia natalizia sulla falsariga delle precedenti.

La formula utilizzata da Oldoini per girare Vacanze di Natale '90rappresenta forse il vero e
proprio Big Bang del cinepanettone. Innanzitutto restrinse fortemente il ruolo corale del
cast, incentrandolo su Christian De Sica e Massimo Boldi (al suo primo cinepanettone)—
creando così una specie di dicotomia Roma-Milano—e poi cominciò a delineare i tracciati
di sinossi che sarebbero letteralmente stati stuprati dai cinepanettoni successivi. Ovvero una
serie di tradimenti e gag brutali a sfondo sessuale, che coinvolgevano sempre personaggi
ricchi ma con una sfumatura piuttosto cafona. Il cinepanettone, insomma, si stava formando:
Vacanze di Natale '90 e Vacanze di Natale '91 ne sono i prodromi.

Per tutti gli anni Novanta la Filmauro continuò la produzione di questi film, anche se
tentava di mascherarli con trame diversificate. Il tentativo era quello di inserire Boldi e De
Sica—e tutto quell'apparato di borghesia arricchita—in varie situazioni in cui poter
sciorinare battute da bar. Erano cinepanettoni nella forma, ma con il tentativo di
fluidificarne la cornice: S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa, A spasso nel tempo (1 e 2), Paparazzi,
Body Guards - Guardie del corpo. Ogni tanto, però, si tornava all'impostazione primigenia
del cinepanettone: le vacanze invernali in qualche luogo simbolo dell'Italia benestante, come
in Vacanze di Natale '95 o in Vacanze di Natale 2000.
Ormai il cinepanettone era nato—il termine risale al 1997, come dispregiativo da usare
nelle critiche sui giornali—ed era ben consolidato nel mercato cinematografico italiano.
Ogni film era un successo annunciato, e ormai si erano assimilati bene i fondamentali per
replicarli.
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E quindi arriviamo al periodo aureo del cinepanettone vero e proprio, quello canonizzato e
stilizzato nella sua forma più pura. La degenerazione che ha trasformato la commedia
natalizia in una specie di ventre molle del cinema italiano. Stiamo parlando degli anni che
vanno dal 2000 al 2006, berlusconismo profondo.

Ormai non si tentava più neanche di trovare una trama alternativa in cui inserire De Sica e
Boldi: le loro vacanze di Natale grottesche si trasferivano semplicemente di nazione in
nazione: Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Christmas in Love, Natale a
Miami.

Le gag ormai erano al limite del cavernicolo. In quei sei anni la coppia si è cimentata nei
seguenti sketch: Boldi finisce con la faccia nel culo di un ciccione; a De Sica entrano
delle formiche rosse nel culo e viene convinto che iniettarsi nel glande del tè alla
pesca possa mandarle via; Boldi scoreggia in ascensore mentre tenta di fare la
respirazione pranica; De Sica scopa la figlia di un amico ma dura tre secondi; Boldi
beve dell'acqua non potabile in Egitto e caga in una piramide; entrambi mangiano dei
testicoli umani cotti in padella.

Il grottesco di questi film si sposava perfettamente con lo zeitgeist culturale del paese: era
l'Italia stupidamente ricca, stupidamente sessista, stupidamente razzista e stupidamente
omofoba degli anni Duemila in cui imperversavano i tormentoni dei varietà comici su
Canale Cinque, e le barzellette di Berlusconi ai vertici di stato. E infatti queste commedie
generaliste di Natale facevano pesca profonda nelle morbosità e nelle fissazioni mainstream
degli italiani, sia a livello di personaggi, che di feticci.

C'erano le Letterine, i Fichi D'India, le chat erotiche, le prese per il culo alla cultura New
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Age (che nei primi anni Duemila esplose a livello popolare, e Natale in India infatti era tutto
giocato su quello), i wrestler della WWE, le rappresentazioni orripilanti dei primi rapper di
successo come Fabri Fibra, Sconsolata di Zelig. E ovviamente anche un certo gradiente di
estrogeni nazional-popolari: Sabrina Ferilli, Emanuela Folliero, Megan Gale, Carmen
Electra, Vanessa Hessler. I cinepanettoni erano una specie di filtro dell'aspirapolvere:
guardando fra la peluria, si intravedeva cosa assorbiva la cultura popolare italiana. Anche
per gli spettatori colti sono un vero e proprio feticcio: ormai non era soltanto ossessione del
macabro, ma una specie di tradizione.

Nel 2006, però, avvenne il grande Scisma d'Occidente del cinema italiano: Boldi e De Sica
si separarono, anche se non si è mai capito perché. Questo divorzio alimentò l'ultima ondata
dei cinepanettoni, rafforzando in qualche modo un prodotto che cominciava a deteriorarsi.
De Sica finì a far coppia con Massimo Ghini, raddoppiando il ruolo di playboy romano e
creando così tutta una serie di gag nuove (Natale a New York, Natale in Crociera e Natale a
Rio ottennero ottimi risultati). Boldi invece tentò di stargli dietro—con titoli come Olè,
Matrimonio alle Bahamas e La fidanzata di papà—arrancando.

Un prodotto che mutua così tanto dall'immaginario italiano e che ripropone a ciclo idraulico
le stesse sceneggiature, però, va in sofferenza se il paese cambia. Non è un caso che la
parabola discendente del cinepanettone sia avvenuta subito dopo l'inizio della crisi
economica. Con la fine del berlusconismo, gli italiani avevano smesso di mostrare interesse
per quel mondo di ricchi con il congiuntivo debole e le fisse alla Briatore. Gli sceneggiatori
hanno provato a invertire la tendenza: De Sica ha più volte interpretato il povero trombatore
invece del ricco trombatore, ma l'esperimento non ha funzionato. E infatti i risultati al
botteghino degli ultimi cinepanettoni, a partire dal 2008, sono andati calando. Tanto che nel
2011 la produzione si è arrestata con Vacanze di Natale a Cortina. Che già di per sé, dal
titolo, rappresentava il tentativo di fare la respirazione bocca a bocca a un cadavere.
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In questi sette anni le commedie natalizie non si sono estinte, anzi. Dopo aver mollato i
cinepanettoni classici, De Sica ha avuto un discreto successo con Poveri ma ricchi, una
commedia che aveva poco a che fare con i classici canoni del cinepanettone, e si mostrava
più adatta alla contemporaneità.

Il cinepanettone, comunque, come genere, non è mai stato dimenticato dagli italiani. Tanto
che più volte i fan accaniti hanno chiesto a Boldi e De Sica di tornare insieme; e che nel
2017 la Filmauro ha prodotto un lungometraggio, Super vacanze di Natale, per
omaggiare 35 anni di cinepanettoni, con varie scene montate prese da ogni film.

PUBBLICITÀ
Il che dimostra non soltanto l'intercambiabilità di un tipo di cinema fatto quasi in serie, ma
anche il leitmotiv di un prodotto che ha avuto un certo collegamento con la storia recente
del nostro paese. Da questo viene la nostalgia (la Filmauro non ha deciso di riproporre il
film per mera riproduzione).

Durante queste vacanze di Natale, insomma, potremo scoprire come questo genere si sia
adattato all'Italia della Terza Repubblica. E se Vanzina e De Sica riusciranno a riesumare il
potere socio-fotografico di Vacanze di Natale '83.
fonte: https://www.vice.com/it/article/nep4vg/cultura-nazional-popolare-la-parabola-discendentedei-cinepanettoni
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La storia dimenticata del 'Misterioso', l'egiziano sopravvissuto al Titanic
Hamad Hassab era l'unico egiziano a bordo del Titanic, e con la sua prontezza ha salvato se stesso e
i suoi amici.

Tutto è cominciato nel 2012, quando in occasione del centenario della tragedia ho visto in
TV un servizio sui cittadini libanesi morti nel naufragio del Titanic. Non sapevo che ci
fossero mediorientali a bordo, e così, per approfondire, ho cercato le loro storie su
Encyclopedia Titanica—un database online che raccoglie le testimonianze sui
passeggeri a bordo del Titanic nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912.

Ho trovato moltissime storie di passeggeri provenienti dal Medio Oriente, ma restringendo il
campo di ricerca ai soli miei connazionali, gli egiziani, compariva solo un nome: Hamad
Hassab.

Quel nome era l'unica traccia rimasta di lui. Non c'erano dettagli sulla sua vita o
informazioni sulla sua famiglia. In quel momento ho deciso che avrei scoperto di più sulla
storia di quest'uomo che si era imbarcato sul Titanic alla volta dell'America. La ricerca si è
rivelata sin da subito molto più complessa del previsto.

Per cominciare mi sono rivolta all'associazione nazionale di archivistica egiziana, nella
speranza di trovare un certificato di nascita o di morte di Hassab. Ho passato mesi a leggere
i quotidiani del tempo, dei giorni prima e dopo la partenza del Titanic. Ho anche cercato di
scoprire se avesse mandato un telegramma nelle ore prima dell'inabissamento. Ma nulla.

Tutte le persone con cui ho parlato durante la ricerca mi dicevano che probabilmente
Encylopedia Titanica aveva trascritto male il suo nome e che stavo cercando una persona
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che non era mai esistita. Cosa che, dopo mesi di ricerche nel vuoto, sembrava sempre più
probabile. In fondo, il nome dell'uomo era l'unico indizio che avevo. Qualche tempo dopo,
però, ho scoperto l'esistenza di un certo Hamad Hassab che era amico di Henry Harper,
uomo d'affari americano e discendente dei fondatori della casa editrice HarperCollins,
nonché uno dei 700 superstiti del Titanic. Quando ho contattato la famiglia Harper ero
convinta di essere sulla strada giusta, ma nessuno sapeva nulla di Hassab.

Dopo questa ennesima delusione, non sapevo più dove sbattere la testa. Per mettere una
pietra sopra a questa lunga inchiesta durata mesi e finita con un buco nell'acqua, ho
raccontato tutta la storia a un quotidiano egiziano. Qualche settimana dopo mi ha contattato
una persona che diceva di essere parente di Hassab, che a sua volta mi ha messo in contatto
con due nipoti di Hassab, Anmar e Serag El Din, il più giovane dei quali aveva 70 anni.

I due uomini sembravano conoscere molto bene la storia del nonno e del suo viaggio sul
Titanic, anche se le rispettive versioni ogni tanto si contraddicevano. Grazie ai loro racconti
e ai documenti che mi hanno fornito, tra cui l'unica fotografia di Hassab a cui ho avuto
accesso, scattata poco prima della sua morte, ho potuto ricostruire la storia di come Hamad
Hassab era sopravvissuto alla tragedia del Titanic.
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Secondo la famiglia, Hassab era stato invitato a bordo da Herny Harper e sua moglie Myra,
in segno di riconoscimento per tutte le volte in cui li aveva ospitati durante le loro visite al
Cairo, facendo anche da guida e interprete.

Hassab viaggiava sul Titanic in prima classe, ma a quanto pare non aveva socializzato molto
con gli altri ospiti, nemmeno con una "bellissima giovane che aveva provato a parlare con
lui," mi dice Anmar. Per questo, era stato soprannominato "Il Misterioso".

Dopo la collisione con l'iceberg, Hassab aveva sentito dire da un uomo dell'equipaggio che
la nave sarebbe senza dubbio affondata. Così aveva immediatamente avvisato i suoi amici,
si erano messi addosso tutti i vestiti che potevano, avevano preso con loro Sun, il cane degli
Harper, e si erano diretti alla scialuppa numero tre.

Secondo la leggenda, Hassab avrebbe preso in spalla Herny e Myra per metterli in salvo
sulla scialuppa, per poi saltarci dentro a sua volta e tagliare la corda che la teneva ancorata
alla nave. I tre si erano così allontanati dalle orde di passeggeri terrorizzati che cercavano di
salire a bordo della scialuppa piena solo a metà. E si erano salvati.
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La cartolina scritta a mano da Hassab in cui informa i suoi familiari che è sopravvissuto.

Tre giorni dopo il naufragio, la famiglia di Hassab aveva ricevuto una cartolina, scritta di
suo pugno, in cui li rassicurava che stava bene ed era scampato alla tragedia. Da quel
momento, però, erano passati tre anni prima che Hassab tornasse a casa.

La famiglia, ancora oggi, non sa nulla di quello accadde in quegli anni, perché Hassab si è
sempre rifiutato di parlarne. Dopo un po' i parenti avevano smesso di fare domande,
ipotizzando che il trauma dell'incidente potesse essere la spiegazione di quei lunghi silenzi.
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La cartolina scritta a mano da Hassab in cui informa i suoi familiari che è sopravvissuto.

Dopo aver raccolto tutte queste informazioni, ho ricontattato Encyclopedia Titanica per
completare, finalmente, la storia di Hassab. L'entusiasmo con cui i gestori del sito hanno
accolto la mia offerta è stato prorompente. A quanto pare, nonostante il grande impegno e
molte ricerche, reperire informazioni sui passeggeri mediorientali si era provato
particolarmente difficile. Alla fine, su Encyclopedia Titanica è stato pubblicato un report
dettagliato sulla storia di Hamad Hassab e il suo viaggio sul Titanic, e oggi sono
io il contatto indicato accanto al suo nome. È stato un viaggio straordinario e io sono fiera di
averne fatto parte, nel mio piccolo.
fonte: https://www.vice.com/it/article/ev7axa/la-storia-dimenticata-del-misterioso-legizianosopravvissuto-al-titanic
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Pamela Anderson è appena diventata una specie di Slavoj Žižek
Su Twitter si è anche detta preoccupata per l'Italia, parlando di Salvini e del clima di paura che le
ricorderebbe gli anni Trenta.

Collage via Wikimedia Commons e Twitter.

Se penso a Pamela Anderson, personalmente me la ricordo in Barb Wire (1996), un film di
fantascienza post-apocalittica in cui gli Stati Uniti sono una dittatura fascista della cui
sorprendente attualità mi ero già meravigliato (ahimè inascoltato)
all’inizio dell’anno scorso. Per quelli di voi che solo in queste ore si fossero svegliati
da un coma iniziato più o meno ai tempi di Baywatch, invece, Pamela Anderson potrebbe
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apparire come una delle principali voci progressiste rimaste in Occidente. Francamente non
capisco neanche perché qualcuno dovrebbe meravigliarsi di questa cosa nella stessa
settimana in cui il presidente della Nigeria ha convocato una conferenza
stampa per smentire di essere morto e di essere stato rimpiazzato da un
sosia, ma tant’è.
Comunque, ecco i fatti: in questi giorni Pamela Anderson—che da tempo ha fatto sue le
battagliesui diritti degli animali, l'ambiente, la legalizzazione della cannabis—è in Europa
e ha twittato alcune riflessioni su quello che sta succedendo da queste parti.
Prima si è occupata della protesta dei gilet gialli in Francia, spiegandoche per quanto non
apprezzi la violenza delle manifestazioni questa non è paragonabile alla “violenza strutturale
delle élite francesi e globali”; trovandone le cause nelle “tensioni tra l’élite cittadina e i
poveri delle zone rurali, tra le politiche rappresentate da Macron e il 99 percento che ne ha
abbastanza delle disuguaglianze” e chiedendosicome si possono rendere costruttive
queste proteste e come possono fare “i progressisti in Francia e in tutto il mondo” per
canalizzare queste energia verso “la costruzione di società più egualitarie” (ha anche
elaborato questi pensieri in un post sul suo blog qualche giorno fa).

E già qui c’era abbastanza materiale per risatine sarcastiche e meme tipo “la sinistra riparta
da Baywatch.”
Ieri sera invece Anderson è tornata a parlare di attualità e si è dedicata all’Italia, dicendosi
“preoccupata dei trend in corso” che le ricordano gli anni Trenta per “la paura e il senso di
sicurezza diffuso in tutti gli strati della società, gli attacchi quotidiani a rifugiati e migranti,
l’aggravarsi della crisi economica.”
Poi—ricollegandosi al discorso sulla Francia—ha anche parlato di Salvini.
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“Salvini di recente ha detto che ‘Macron è un problema dei francesi’, intendendo che quello
che sta succedendo adesso in Francia con le proteste dei gilet gialli è qualcosa che riguarda
solo i francesi. Questo è sbagliato,” ha scritto. Si tratta invece di “un problema europeo”
così come sono un problema europeo anche “le misure anti-immigrati e l’ascesa di una
nuova forma di fascismo in Italia.”
E la soluzione “non è più Macron o più Salvini, che in realtà hanno bisogno l’uno
dell’altro e si rafforzano l’uno con l’altro,” ma “solo un risveglio paneuropeo” in grado di
“affrontare la crisi economica, sociale ed ecologia dell’Europa di oggi.”

Vale forse la pena far notare che il tweet fissato sul profilo di Pamela Anderson rimanda a
un sito con un appello per la creazione di “un’internazionale progressista” promosso
da Varoufakis e da Jane Sanders—che per la sua missione di salvare il mondo da populisti e
fascistume vario sinceramente non credo potesse trovare testimonial migliore.
fonte: https://www.vice.com/it/article/mby5jb/pamela-anderson-tweet-salvini
-------------------------------FACEBOOK
|
Di Jason Koebler e Joseph Cox
|
Dec 6 2018, 12:01pm

Cosa c'è scritto nei documenti interni di Facebook finiti online
Le email e i documenti dimostrano che il design di Facebook è sempre stato quello di raccogliere
quanti più dati possibili, in modo da fare il proprio comodo.
La domanda che Mark Zuckerberg si è sentito porre fino alla nausea — dopo ogni nuovo
scandalo che ha colpito Facebook — è "perché gli utenti dovrebbero affidare i propri dati
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a Facebook?" L'hanno chiesto i membri del Congresso, i giornalisti (in modo retorico) in
dozzine di editoriali d'opinione, e direttamente a Zuckerberg nella maggior parte delle
ultime conferenze stampa. Il CEO è stato costretto a rispondere contrito a questa
domanda così tante volte che il suo è stato definito "un tour di scuse."

Zuckerberg ha di recente definito lo scandalo di Cambridge Analytica un "grave problema
di fiducia" e, man mano che gli scandali si sommavano — un hack, pratiche di
moderazione dei contenuti che tolleravano il negazionismo dell'Olocausto e ideologie
naziste, una campagna PR contro i propri detrattori compreso George Soros — Facebook
ha continuato a promuoversi come un'azienda con qualche difetto ma buoni intenti, che
sta imparando a migliorare e che non avrebbe mai immaginato i danni che il suo
prodotto causava.

Ma i documenti interni dell'azienda che sono finiti tra le prove di una causa legale
intentata da un'azienda chiamata Six4Three e sono stati di conseguenza pubblicati da un
membro del Parlamento del Regno Unito dimostrano, una volta per tutte, che Facebook
era perfettamente consapevole del potenziale disastroso del suo prodotto da sempre, ed
è andato avanti lo stesso.

La risposta alla domanda "Perché dovremmo fidarci di Facebook?" è: Non dovremmo, e
non avremmo mai dovuto farlo.

Dai documenti si evince che i vertici più alti di Facebook — compresi Mark Zuckerberg e
Sheryl Sandberg — hanno volontariamente progettato un prodotto con lo scopo di
spingere gli utenti a condividere quanti più dati personali possibili, e hanno poi fatto in
modo di sfruttare quei dati per lavorare con quanti più inserzionisti possibili, usando una
tattica nota come "reciprocità." Zuckerberg l'ha introdotta nel 2012 ed è stata
sottoscritta da Sandberg in una serie di email tra alti dirigenti.

Lo scopo del modello, dicono le email e i documenti, era forzare gli sviluppatori che
328

Post/teca

usavano Facebook affinché permettessero agli utenti di app di terze parti di condividere
le proprie informazioni con Facebook stesso. Facebook avrebbe poi usato quei dati per
creare migliori profili degli utenti, che potevano infine essere usati per vendere
pubblicità mirate agli inserzionisti. Facebook ha preso inoltre la decisione specifica di
consentire ad app di terze parti l'accesso alle liste di amici degli utenti e altre
informazioni sensibili.

"La piena reciprocità significa che è richiesto alle app di fornire a qualsiasi utente che si
connette a FB un'opzione prominente per condividere tutti i loro contenuti social dentro
il servizio di nuovo a Facebook," ha scritto Zuckerberg in una email diretta ai dirigenti in
cui spiegava Platform 3.0, un aggiornamento che implementava la reciprocità.

"Alle volte il modo migliore per permettere alle persone di condividere qualcosa è far sì
che uno sviluppatore crei una app o un network con uno scopo speciale per quel tipo di
contenuto e rendere quella app social, collegando Facebook al suo interno," ha scritto
Zuckerberg. "Ad ogni modo, questa opzione è magari buona per il mondo, ma non per
noi, a meno che le persone non condividano poi i contenuti di nuovo su Facebook, così
che accrescano il valore del nostro network. Per cui, alla fine dei conti, ritengo che lo
scopo di platform — anche la parte di lettura — sia aumentare la condivisione di ritorno
su Facebook."

"Mi piace la piena reciprocità," ha scritto Sandberg in risposta.

Facebook ha dichiarato mercoledì che i documenti sono selezionati con malizia e che
mostrano solo "un lato" della storia. Ha reiterato che l'azienda ha cambiato molte di
queste politiche nel 2015, che molte erano comunque "pubbliche," e che non "vende" i
dati degli utenti. Ma questo è discutere di semantica. L'azienda ha acquisito importanza,
potere e influenza grazie a queste politiche, il cui scopo era rendere le persone
dipendenti da Facebook, monetizzare i loro dati, per poi fare un passo indietro solo
quando lo stato di dominio era ormai garantito e/o la stampa ha screditato l'azienda.
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"Sono scettico, non credo ci sia tutto questo rischio di strategie di furto dati che pensi tu."
Facebook appare inequivocabilmente "cattivo" in queste email e documenti, ma, è anche
chiaro che l'azienda è motivata largamente dal potere e dal profitto, come la maggior
parte delle aziende. I documenti mostrano che Facebook non è maldestro, inetto o poco
lungimirante sui potenziali usi del proprio prodotto o su come il pubblico potrebbe
rispondere alle sue decisioni. I documenti mostrano che su molte delle cose che utenti e
media hanno usato come accuse contro l'azienda, questa ha sempre saputo cosa stava
facendo, o aveva perlomeno considerato le ramificazioni possibili delle sue decisioni,
che ha poi implementato ugualmente.

"Non sono orgoglioso del fatto che stiamo amplificando aziende di 'giochi' che fanno slot
machine online, come se fossero un esempio positivo di chi è disposto a pagare le nostre tariffe
(mi sta bene, ma non ne sono orgoglioso.)"
Quando Sam Lessin, allora VP del product management, ha espresso a Zuckerberg le
proprie preoccupazioni sul fatto che lasciare che aziende di terze parti vedessero i dati
degli amici poteva costituire un rischio per la privacy o per attacchi hacker (quello che
poi è stato precisamente Cambridge Analytica), Zuckerberg ha risposto: "Sono scettico,
non credo ci sia tutto questo rischio di strategie di furto dati che pensi tu. Sono
d'accordo che un rischio esista sul lato inserzionisti, ma non ho chiaro come si colleghi
con il resto della piattaforma. Penso che siamo noi a passare informazioni agli
sviluppatori, ma non penso che quei dati siano mai stati passati da sviluppatore a
sviluppatore, causando problemi concreti per noi. Hai esempi?"

In una email a Zuckerberg e altri dirigenti, Lessin faceva riferimento esplicito al fatto
che, nei primi tempi, le uniche aziende che erano disposte a pagare per accedere agli
strumenti di Facebook erano aziende di giochi di dubbia reputazione (la app che ha
raccolto i dati usati da Cambridge Analytica per colpire gli elettori americani era un
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giochino di quiz).

"Non sono altro che una serie di giochi fatti da persone che vendono un'opportunità
economica nell'approfittare del nostro sistema per attenzione gratis," ha scritto Lessin.
"Non sono orgoglioso del fatto che stiamo amplificando aziende di 'giochi' che fanno slot
machine online, come se fossero un esempio positivo di chi è disposto a pagare le nostre
tariffe (mi sta bene, ma non ne sono orgoglioso.)"

Infinite volte, Facebook si è comportato davanti alla stampa come se fosse inciampato e
diventato solo per caso un prodotto che ha ingoiato internet, decimato le industrie,
razziato e diffuso enormi quantità di dati sui consumatori. Ma le email e i documenti
dimostrano che il design di Facebook è sempre stato quello di raccogliere quanti più dati
possibili, in modo da fare il comodo soprattutto dell'azienda stessa.

Le decisioni sono state prese in modo tale da assicurarsi che partner, sviluppatori,
inserzionisti e utenti avrebbero fornito il "valore" più consistente a Facebook, che fosse
in forma di dati, soldi o essere incatenati alla piattaforma ed ecosistema di Facebook, si
evince dalle email. I dirigenti discutevano regolarmente del valore della rete di
distribuzione di Facebook per gli sviluppatori e come Facebook potesse sfruttarla per
ottenere ancora più informazioni.

"Se per noi è OK strategicamente non dare [accesso alla piattaforma di Facebook]
gratuitamente, allora penso che molti più sviluppatori accetterebbero una quota di
fatturato per permettere ai propri utenti di connettersi con Facebook e condividere
contenuti di nuovo da noi," ha scritto un dirigente. "Suona contro intuitivo, ma una volta
che gli sviluppatori pagano, saranno più coinvolti nell'ottenere il più possibile dalle
integrazioni, per cui è più probabile che investano ancora e spingano ancora più info
dentro FB."
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"È una cosa parecchio rischiosa da fare da una prospettiva PR, ma sembra che il team della
crescita andrà avanti lo stesso"
Quando le azioni di Facebook danneggiavano la concorrenza — fantastico; Facebook
cercava di distruggere chiunque a prescindere, restringendo in modo specifico l'accesso
alla piattaforma. Quando queste azioni hanno messo a repentaglio la privacy degli utenti
o in pericolo i partner, allora Facebook cercava di girare la frittata per le proprie
decisioni, o di nasconderne le ragioni del tutto. Per esempio, in una email datata
febbraio 2015, diversi dipendenti di Facebook discutevano dell'introduzione di un
permesso per "leggere i registri chiamata" nella app Android. Lo scopo era aiutare
Facebook a identificare nuove persone che un utente poteva magari conoscere, e
raccomandarle come nuove amicizie su Facebook, prosegue l'email.

Facebook era perfettamente consapevole dei rischi di una scelta così controversa.

"È una cosa parecchio rischiosa da fare da una prospettiva PR, ma sembra che il team
della crescita andrà avanti lo stesso," si legge in una sezione di una email interna e
attribuita al Product Manager Michael LeBeau.

Le email discutevano inoltre su come spingere l'aggiornamento senza presentare agli
utenti una nuova schermata di permessi richiesti, in altre parole per non informare gli
utenti del cambiamento.

Parlando di un altro aggiornamento dei permessi, questa volta riguardo il Bluetooth,
LeBeau ha di nuovo dimostrato quanto fosse consapevole Facebook delle tecniche
sempre più invasive e di come potevano essere percepite, rischiando la faccia per il
bene della crescita.

"Lo screenshot della schermata degli spaventosi permessi su Android diventa un meme
(come è già successo), fa il giro del web, ottiene attenzione dalla stampa, e qualche
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giornalista intraprendente scava per sapere esattamente cosa chiede il nuovo
aggiornamento, poi scrive qualche articolo su "Facebook usa il nuovo aggiornamento
Android per spiare nella tua vita privata in modi ancora più terrificanti — leggendo il tuo
registro chiamate, tracciandoti, etc,'" ha scritto, stando alle email.

"Ma siamo ancora nella posizione precaria del dover crescere senza spaventare le
persone," ha aggiunto. Facebook ha implementato l'aggiornamento lo stesso.

Le email non mostrano la storia intera di Facebook, ma per certo che l'azienda è
esattamente come i suoi critici più spietati l'hanno descritta: una volta che ha formato
un modello di business, ha cercato di massimizzare i profitti, di inchiodare gli utenti alla
sua piattaforma, spingerli a condividere tutte le informazioni possibili, e ha fatto
sfruttato il proprio potere per manipolare i partner e schiacciare la competizione.
Queste email dimostrano che diventare una macchina onnipotente è sempre stato il
piano, uno assolutamente calcolato.

"Come abbiamo ripetuto tante volte, i documenti che Six4Three ha ottenuto per la
propria causa senza fondamenta sono solo una parte della storia e sono presentati in un
modo che è molto ingannevole senza il dovuto contesto," ha detto Facebook a
Motherboard in una dichiarazione. "Sosteniamo la validità dei cambiamenti fatti alla
piattaforma nel 2015 per impedire a una persona di condividere i dati degli amici con gli
sviluppatori. Come qualsiasi altra impresa, abbiamo avuto diverse conversazioni interne
sui vari modi in cui potevamo costruire un modello di business sostenibile per la nostra
piattaforma. Ma i fatti sono chiari: non abbiamo mai venduto i dati delle persone."

Ci fidiamo?

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/7xyenz/documenti-interni-facebook-online-cosadicono-privacy
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06 DIC

Un partitino tutto mio / di Massimo Mantellini
Io, a questo punto, dopo lo scampato pericolo di un PD con Minniti segretario, spero
davvero che Renzi – come dicono in molti – si faccia un partitino tutto suo. Sarei felice che
anche Carlo Calenda immaginasse qualche mossa del genere e si facesse un partitino, un
fronte repubblicano o qualsiasi altra cosa tutta sua. Così come mi farebbe molto piacere che
molti, fra i tanti dirigenti del PD usciti malconci dall’ultimo paio di tornate elettorali,
fossero improvvisamente attraversati da un lampo del genere. Io valgo, pensano tutti questi
signori, quindi ora mi propongo a voi elettori in grande spolvero e autonomia.
Sarei molto felice di questa ennesima rappresentazione di eghi ipertrofici (la politica delle
facce senza programmi) perché nulla ostacola più la costruzione di una nuova idea
riformista per questo Paese di un PD stancamente rianimato con il suo gruzzoletto di voti
residui, potentati locali e strutture periferiche ancora attive.
Poiché il PD è stato incapace di elaborare il lutto rinnovandosi quando era il momento, la
sua prossima auspicata frammentazione sarà l’unica maniera possibile perché quel lutto sia
elaborato almeno dai suoi antichi elettori. Che potranno finalmente decidere di votare per
qualcun altro. Qualcuno che ancora non c’è (e che certamente non potrà essere nessuno dei
tanti galli dell’attuale pollaio) ma che in questa maniera potrà guadagnare un proprio spazio.
Uno spazio che sarebbe stato assai complicato immaginare con il PD delle correnti, dei De
Luca, dei Minniti, dei Renzi ecc. ecc. ancora lì dalle parti del Nazareno a spiegare il mondo.
Insomma il partitino personale è la strada per l’unica possibile nostra resurrezione. Fatene
tantissimi, vi prego.
fonte: http://www.mantellini.it/2018/12/06/un-partitino-tutto-mio/
-----------------------------

Scandali sui social network
giornicomeore

ha rebloggato803muliache

Segui
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Questa foto di Alessio Delfino fu uno scandalo su fasciobook, prima di tutto perché rappresenta una Papessa, poi
perché a seno nudo. Chiusero definitivamente la pagina “Brucia Babilonia” e non ne feci più ritorno dopo anni di
post, tempo e migliaia di seguaci. Tumblr, fai un passo indietro non ti abbassare al gregge.
- Dea Nemesi di Brucia Babilonia alias Sciamanica
Fonte:sciamanica

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

Sci-Hub di nuovo sotto attacco. Questa volta dalla Russia
Dopo la decisione del Roskomnadzor, gli Isp russi stanno ora impedendo agli utenti di accedere al
prezioso archivio di Sci-Hub

di Marta Musso
6 DIC, 2018
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Nuovi guai legali per Sci-Hub: il sito web viola i diritti d’autore. È questo il
giudizio finale del tribunale russo, che per proprio questo motivo ha appena
bloccato e oscurato i numerosi domini di Sci-Hub, l’ormai famoso sito di
pirateria fondato da Alexandra Elbakyan nel 2011 che permette a ricercatori e
scienziati di accedere gratuitamente (e illegalmente) a decine di milioni di
studi scientifici pubblicati su moltissime delle più prestigiose riviste scientifiche
del mondo. Lo scopo? Aumentare la diffusione della conoscenza scientifica,
bypassando i costi e le rigidità del sistema divulgativo.

Un obbiettivo questo che è costato caro a Sci-Hub. Tanto che, ricordiamo, le
grane per il Pirate Bay della scienza sembrano non finire mai. Per citarne
alcune, a giugno del 2017 il gigante dell’editoria olandese Elsevier aveva
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vinto una causa da 15 milioni di dollari per danni provocati (violazione di
copyright) da parte del sito pirata. E, solamente il mese successivo anche
l’American Chemistry Society aveva presentato presso il tribunale
distrettuale della Virginia il proprio ricorso contro il sito web, con l’accusa di
violazione del diritto d’autore, contraffazione e violazione dei marchi della società
Acs.

E ora, dopo l’ultima accusa da parte dell’editore Springer Nature per la
violazione del copyright di tre paper scientifici, anche i tribunali russi stanno
cominciando a schierarsi contro il sito pirata: infatti, il Roskomnadzor, ovvero
il servizio federale russo per la supervisione nella sfera della connessione e
comunicazione di massa, ha chiesto agli Internet service provider (Isp) di bloccare
l’accesso degli utenti a numerosi domini di Sci-Hub e Library Genesis (LibGen), altro motore di ricerca che consente l’accesso gratuito a contenuti
normalmente a pagamento.

Tuttavia, Elbakyan ha affermato di poter creare soluzioni alternative, fino a
quando i tribunali prenderanno di mira anche quelle. “Il dominio di riserva scihub.se funziona, ma non posso sapere per quanto tempo ancora. Pertanto, per
accedere a Sci-Hub, si dovranno utilizzare gli strumenti per aggirare la censura di
Internet, che si possono trovare su Google o utilizzando il bot in Telegram:
@scihubot”, ha riferito Elbakyan sui social network Vk e Telegram.
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Il problema per gli editori e i loro attacchi in tribunale a Sci-Hubè che stanno
provocando un effetto Streisand, ovvero un fenomeno mediatico per il quale
un tentativo di censurare un’informazione ne provoca, contrariamente, l’ampia
pubblicizzazione: in altre parole attirano l’attenzione sulla necessità dell’open
access. Tanto che, come vi avevamo raccontato pochi giorni fa, numerose
importanti istituzioni di ricerca europee avevano annunciato di voler
affrontare più seriamente il problema con il cosiddetto piano S, ossia il progetto
per rendere open-access le riviste scientifiche in Europa.

fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/12/06/sci-hub-attacco-russia/
------------------------------z-violet

ha rebloggatocuriositasmundi

nicolacava
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Casalecchio di Reno, 6 dicembre 1990
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z-violet

nessun colpevole, strage di Stato: un aereo militare che sfonda una scuola superiore e nessun colpevole. Ottantotto
feriti, 72 con danni gravi permanenti.
Fonte:nicolacava

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

20181207
YouTube Rewind 2018: i video più visti in Italia
Il 2018 di YouTube in Italia tra hit musicali, monologhi e parodie: ecco le Top 10 dei video di
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maggior successo negli ultimi dodici mesi.

Così come già hanno fatto Spotify e Twitter, anche per YouTube è tempo di tirare le somme
di questo anno che si avvia ormai alla conclusione. Il report Rewind torna come ormai da
tradizione con l’edizione 2018 e con un focus in particolare sull’Italia. La piattaforma ha
reso note le Top 10 dei video più cliccati e riprodotti da gennaio a oggi, dividendoli tra
quelli musicali e quelli invece riconducibili ad altre categorie.
YouTube Rewind 2018

La discriminante non è casuale: YouTube costituisce un servizio di importanza
fondamentale per l’intera industria discografica, come sottolineato di recente nello studio
pubblicato da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) in merito al
settore dello streaming che continua nel suo percorso di crescita: prendendo in
considerazione il tempo trascorso dagli utenti sui i servizi on-demand, a livello globale, la
piattaforma di Alphabet-Google assorbe il 47% della quota complessiva di market share.
Nel nostro paese il 49% di chi ascolta musica online lo fa su YouTube.
Top 10 video non musicali

Di seguito i dieci video non musicali di maggior successo in Italia su YouTube, da gennaio a
oggi. Dalla classifica emerge l’attrattiva esercitata sul pubblico nostrano da coloro che si
cimentano in parodie, mentre quello che ha ottenuto più riproduzioni (quasi 18 milioni)
arriva dal canale di un talent show.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Martina Attili e la sua “Cherofobia” | Audizioni 1;
iPantellas – Tisana (Official Video);
Per chi non lo SLA – Comici Sardi Uniti – official video;
Alessandro Borghese giudica le persone;
Gli Autogol – Inno dei non mondiali – Formentera 2018 (feat. Dj Matrix);
Young Cagnolino – Bau arf arf arf;
Sanremo 2018 – Pierfrancesco Favino emoziona con il monologo “La notte…”;
Cristiano Ronaldo reagisce al video dove lo trovo su FIFA + Crossbar challenge;
Arriva alla cassa ma non ha soldi per pane e latte, le reazioni della gente
[Esperimento sociale];
10. Mates – Intervista a cinque!.
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Top 10 video musicali

Nella chart dei video musicali dominano pop, rap e trap, senza sorprese. Il videoclip del
brano di maggior successo dell’anno ha superato i 124 milioni di riproduzioni.

1. Takagi & Ketra – Amore e Capoeira ft. Giusy Ferreri, Sean Kingston
2. Baby K – Da zero a cento
3. Ghali – Cara Italia (Prod. Charlie Charles)
4. Nera — Irama Official video
5. Alvaro Soler – La Cintura
6. J-AX & Fedez – Italiana
7. Fred De Palma – D’Estate non vale (feat. Ana Mena) (Official Video)
8. Lo Stato Sociale – Una Vita In Vacanza (Sanremo 2018)
9. Carl Brave – Fotografia ft. Francesca Michielin, Fabri Fibra
10. Thegiornalisti – Questa nostra stupida canzone d’amore
Un 2019 di novità per YouTube

Per l’anno che verrà, YouTube si appresta ad accogliere alcuni importanti cambiamenti: uno
su tutti quello che riguarda l’introduzione delle Storie, funzionalità dal taglio tipicamente
social che andrà a modificare almeno in parte le modalità di interazione con la piattaforma.
Ci sarà poi una nuova forma di advertising, le Ad-pods che chiederanno agli utenti qualche
secondo di pazienza in più prima di avviare la riproduzione dei filmati. Tutto questo senza
dimenticare l’opposizione del team al discusso articolo 13 della riforma europea del
copyright.
fonte: https://www.punto-informatico.it/youtube-rewind-2018-video-piu-visti-italia/
-----------------------------------

Ahora que Tumblr está en los últimos días, me siento como en el fin del
mundo
paul-emic

ha rebloggatoforgottenbones

Segui
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Ahora que Tumblr está en los últimos días, me siento como en el fin del mundo. Pienso en una casa muy vieja, tan
cargada de cosas que es imposible de trastear. Tengo la sala atiborrada de muebles viejos, y el armario a estallar de
cartas y cajas y libros que no pienso descartar. En cierto modo, mi blog todavía guarda el brillo de la gloria
pasada, pero hay algo en el tiempo, un brillo un poco gastado en los muebles. Vine aquí porque no tenía a dónde
más ir, y me quedo porque no tengo a donde más ir. Ya se fueron todos a quienes amé. Estaré aquí hasta el último
día, consumiendo tranquilamente las últimas reservas de vino. De cuando en cuando encuentro unos pocos
vecinos, y nos saludamos en la distancia, cada uno en su puerta, timidamente. Estamos viejos, he vivido tanto, que
pasar los días entre la casa vetusta, regando las plantas y emborrachándose desde temprano es lo mejor que puedo
hacer.
Fonte:elcajondelaultimanoche

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

3nding

ha rebloggatosoggetti-smarriti

uds

Ah, ecco, mancava giusto lui, mancava / uds
quello che avete scritto in questi ultimi tre giorni, specie il post di ieri di @yomersapiens , mi ha fatto venir voglia
di buttar giù due righe serie sulla questione.
mi sono iscritto a tumblr nel 2009.
[all'epoca c'era la tumblarity, una sorta di punteggio che ti veniva assegnato in base ai cuori, ai reblog e ai follow
che ottenevi.
c'era anche una classifica divisa per nazione, costantemente aggiornata, in cui grazie al tuo punteggio di
tumblarity potevi controllare in che posizione ti trovavi nel novero dei tuoi connazionali.
io avevo indicato come paese di provenienza adamstown, nelle isole pitcairn, e c'è stato anche un momento in cui
sono ero al numero due tra i tumblr più famosi delle isole pitcairn.
(su un totale di due)]
negli anni qui ho conosciuto gente a cui voglio un sacco di bene, anche se leggo della loro vita e di quello che
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hanno in testa soltanto in dash. una è diventata una delle persone a cui voglio più bene al mondo tout court, anche
se qui non posta più, e buona parte del merito va alle chiacchiere fatte a un meetup a modena miliardi di anni fa.
alcune di queste persone le ho perse di vista, non frequentando molto altri social e non sapendo dove sono andate
a parare, ma il bene che voglio alle loro teste c'è ancora tutto.
nel 2009 non c'era tanto questa cosa dell'estetica porno su tumblr, deve aver preso piede in quegli anni in cui sono
stato praticamente del tutto latitante da questi lidi. non è quindi qualcosa su cui fonda le basi la mia esperienza su
questo posto, e il provvedimento dello staff non mi infastidisce tanto da indurmi ad abbandonare questo posto.
alcuni di voi, però, lo faranno, e sappiate che mi spiace. non discuto, vi mando un abbraccio e basta. mi piaceva
quello che scrivevate, le vostre immagini, la vostra musica, anche se magari non abbiamo mai interagito più di
tanto.
(ma quello è colpa mia, non ho mai interagito più di tanto con nessuno. un po’ perché non sono particolarmente
seguito a livello di numero di lettori, un po’ perché scrivo poco e non rebloggo praticamente mai, un po’ perché
non è nel mio carattere mettermi a mandare messaggi anche solo per chiacchierare, sono socialmente legnoso da
quel punto di vista; credo di aver parlato via messaggi privati con qualcosa come tre persone negli ultimi due
mesi)
mille anni fa ho scritto un post che faceva così:
“credo che, alla fine, lo scopo delle storie che raccontiamo da quando abbiamo perso abbastanza peli da non
essere più attraenti per le altre scimmie sia accettare il fatto che dobbiamo morire, e contemporaneamente cercare
di convincerci che ci siano abbastanza cose per cui vale la pena incazzarsi prima che questo accada.
continuiamo a farlo perché probabilmente non c'è soluzione. ma se si deve non risolvere un problema in qualche
modo, io scelgo questo.”
più o meno nello stesso periodo, pensando a una persona che non vedevo né sentivo da anni, mi ero preso un
appunto con su scritto “mi piace pensare che stiamo accumulando cose di cui ridere quando ci ritroveremo.”
ecco, alla fine per me è tutto qui. qui ci sono bei cervelli con le loro storie, le loro foto, i loro disegni, le loro
cazzate e tutto quello che la loro anima vomita, o di cui gioisce.
mi piace, qui. mi piace anche quando scrivo poco e passo ancora meno (ma spero nel 2019 di esserci di più). mi
piace quando e come fissate, passo passo, le cose di cui ridere un giorno.
capisco il fastidio per una scelta limitante di parte dell'espressività di molti utenti, e se in futuro qualcosa mi
toccasse come vedo che questo fa con alcuni di voi probabilmente me ne andrei.
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per ora, io resto qui, di motivi ne ho una dash piena ogni giorno. spero di continuare ad averla, e che gli
allarmismi su svuotamento e chiusura della baracca siano di molto esagerati. lunga vita a sto posto. anche coi suoi
difetti. nonostante le scelte impopolari, è la casa di un sacco di persone interessanti, e manco mi tocca uscire di
casa per vederle.
(inoltre, se scoppiasse l'apocalisse zombie sopravviverei otto minuti, quindi mi serve un contatto sicuro con
@kon-igi per chiedergli di venire a salvarmi le chiappe)
Fonte:uds

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

I circoli del proletariato giovanile
paoloxl

https://www.pane-rose.it/files/index.php?c3:o31179

I Circoli del proletariato giovanile cominciarono a diffondersi agli inizi del ‘76, specialmente nell'aerea milanese,
nel tentativo di darsi una struttura stabile e riconoscibile nell'ambiente sociale. Riunendo i giovani della periferia
su base ambientale (il bar, il centro ricreativo di quartiere, un ritrovo nel paese-satellite) essi fornivano più che
obiettivi precisi o un programma determinato, un luogo di scambio sociale.

Nacquero infatti dal rifiuto totale di schemi e valori espresso da un'intera generazione di giovani che si affacciò
alla politica tra il 1975 e il 1976; rifiuto che si risolse successivamente nella lotta aperta e nella ricerca di vie
alternative attraverso le quali poter soddisfare il bisogno di un'altra socialità e di un altro sapere.

Data la continuità di queste forme comunitarie, successivamente si avviarono alcune azioni politiche quali, per
esempio, le iniziative di autoriduzione nei cinema e, più tardi, la contestazione della prima della Scala a Milano, il
7 dicembre 1976, che segnò l'inizio del movimento del '77.

A Milano, la borghesia milanese inaugurò in questa data, con la prima della Scala, un nuovo anno di sfruttamento
e di dominio, ostentando la sua ricchezza e i suoi privilegi. Il 1976 era infatti per la borghesia un'occasione di
affermazione politica sul proletariato e un'ostentazione di una forza che si stava ricostruendo, un insulto al
proletariato costretto a fare sacrifici per mandare i borghesi alla prima.

Quella sera, la città fu teatro di violentissimi scontri tra i giovani dei Circoli del proletariato giovanile e un ingente
schieramento di forse dell'ordine, 5000 carabinieri.
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La nottata si risolse con lancio di bottiglie molotov contro la polizia e di uova, sassi vernice contro le signore
impellicciate che andavano a vedere la prima dell'Otello di Zeffirelli; 250 i ragazzi fermati, 30 gli arresti e 21 i
feriti.

I Circoli del proletariato giovanile davano così inizio ad una serie di rivendicazioni caratterizzate da un invito
esplicito all'esproprio proletario: ’'alla riappropriazione cioè di quegli oggetti – vestiti, dischi, libri - attraverso i
quali organizzazioni mafiose ci sfruttano (…). Nell'orgia consumistica del Natale vogliamo anche noi il diritto al
regalo (…). La logica dei sacrifici dice: ai proletari la pastasciutta, ai borghesi il caviale. Noi rivendichiamo il
diritto al caviale: perchè siamo arroganti, perchè nessuno potrà mai convincerci che in tempi di sacrifici i borghesi
possono andare in prima visione e noi no, che loro possono mangiare il parmigiano e noi no, o addirittura a
costringerci a digiunare. I privilegi che la borghesia riserva per se sono i nostri, li paghiamo noi. Per questo li
vogliamo conquistare e ne facciamo una questione di principio.“
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Pro o contro la rivoluzione?
Abbiamo tradotto e pubblichiamo il seguente testo apparso il 2 dicembre 2018 sul sito Paris Luttes.
Ci sembra restituisca alcune delle posiz
INFOAUT
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Abbiamo tradotto e pubblichiamo il seguente testo apparso il 2 dicembre 2018 sul sito Paris Luttes. Ci sembra
restituisca alcune delle posizione – e dei limiti- principali del dibattito e degli atteggiamenti presenti nei contesti
militanti francesi nei confronti del fenomeno dei Gilets Jaunes. Ma si tratta in fondo di un utile promemoria per
ognidove.

Pro o contro la rivoluzione?

Alcun.e.i, da qualche anno hanno formulato in questo modo la questione della loro azione politica: “Cosa farsene
dell’idea rivoluzionaria quando la situazione non lo è?” Giustamente, la loro risposta, data dal radicamento nei
quartieri, è stata quella della partecipazione alla costruzione dell’autonomia. Oggi l’ipotesi non è più esattamente
la stessa, l’aria sembra essere un po’ più nervosa. Può essere dunque, che sia il tempo di riformulare la domanda:
“Come riaprire l’ipotesi rivoluzionaria quando la situazione è ben diversa?”

In queste ultime settimane molti.e militanti hanno girato attorno alla questione di un’agitazione percepita come
esogena, i Gilets Jaunes. “Sta succedendo qualcosa, ma questa cosa non viene da noi. Siamo a favore o contro?”
Un rompicapo profondo. Perché esiste un tale divario tra i militanti e la situazione attuale?

All’inizio si è parlato di “rozzi che non vogliono pagare una tassa ”. Poi si è iniziato a motivare il rifiuto con la
disapprovazione dei loro atti razzisti, sessisti, omofobi. In seguito, il rifiuto pressoché istintivo si è modificato in
esitazione. Ci si è resi conto che questi soggetti e questi singoli fatti non potevano essere considerati
rappresentativi dell’intero movimento dei Gilets Jaunes, in quanto questo movimento è qualcosa di molto
eterogeneo.

Nella settimana del 17, nonostante le azioni dirette, i blocchi economici importanti e la manifestazioni selvagge, vi
era ancora una certa reticenza nei confronti dei Gilets Jaunes poiché, sebbene ci fosse una rivolta, ugualmente
parte dei militanti non era favorevole ad andare a manifestare con “tutti quei fasci”. Al tempo stesso, un’altra parte
di militanza spingeva al contrario sulla necessità della presenza militante in quel terreno proprio per non lasciarlo
a loro. In ogni caso, c’era la necessità di riflettere. Per due settimane, prudenza, analisi, quasi nessun piano di
azione. D’altra parte, una continuità inalterabile delle lotte, quelle solite. Come se i Gilets Jaunes stessero
bloccando le strade… del Québec.

Alcun.e.i suggeriscono che, al di là del disprezzo di classe, il motivo profondo è che, quando arriva il momento
decisivo, i/le militanti rifiutano il cambiamento, generale o personale che sia. Sottintendendo che questo rifiuto è
praticamente intrinseco nella condizione militante. Che esista una deriva conservatrice della militanza? Se esiste
una tendenza militante a offuscare la potenzialità di un cambiamento improvviso, è con la paura del non previsto,
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del non familiare, del non conosciuto che si spiega lo sfasamento con l’insorgere di una nuova situazione.

Una cosa è certa, c’è una mancanza sia di disponibilità sia di gusto per la spontaneità. Ciò che va messo in
questione sono le abitudini militanti. Sono queste che hanno impedito di vedere in questo inizio di agitazione
inedito, non solamente la rabbia legittima dei Gilet Jaunes, ma anche la possibilità di una sommossa popolare che
straripasse oltre i margini e l’intensità di un “movimento sociale.”

Che tutti quei media che non smettiamo di criticare quando attaccano i nostri movimenti abbiano
improvvisamente acquisito credibilità agli occhi di questi stessi militanti? Non appena avviene un’aggressione
razzista o omofoba, i media vi si gettano sopra. Al tempo stesso però, quando una vecchia sotto-prefettura viene
occupata a St. Nazaire e ribattezzata “casa del popolo” o quando vengono cacciati a fasci a Rouen o quando ci si
organizza con i sindacalisti per amplificare i blocchi economici… nessuna notizia.

Sabato, il 24 novembre, numerosi militanti sono stati sugli Champs-Élysées. Il giorno dopo questa giornata di
rivolta, si constata una maggiore accettazione dei Gilets Jaunes. Le immagini degli Champs-Élysées, oltre che
alcuni appelli di importanti collettivi, hanno fatto sì che molti non potessero più fermarsi al loro stesso rinculo.
Qualcosa, tra il feticismo dell’insurrezione e un’autentica presa di coscienza, ha portato a percepire la loro stessa
non-partecipazione come qualcosa di cui vergognarsi.

Quando i/le militanti hanno iniziato a scaldarsi, è arrivato finalmente il tempo di domandarsi “che fare?”
Partecipare alla manifestazione… e dopo? Che carenza di immaginazione mentre dappertutto c’è una festa.

Invece di essere vista come un rischio - di sentirsi inutili e minoritari - la partecipazione oggi potrebbe essere
giustamente il momento in cui si spingono le abitudini a diluirsi nella sperimentazione, e questa sarebbe a priori,
una buona notizia.

Ci potrebbe capitare di sentire dire che due, tre settimane di “ritardo” è piuttosto il tempo di una giustificabile
prudenza. Risponderemmo che, se c’è stato un momento in cui si è potuto dire che si trattasse di un movimento
fascista, è stato proprio perché questi ultimi non hanno avuto questo ritardo, come ha dimostrato la parata del
Bastione Sociale a Lione il 17 novembre.

Possiamo anche rispondere che per crearsi un’opinione, il terreno resta indispensabile. In ogni caso non è il ritardo
ad essere inquietante, quanto i motivi che lo hanno reso inevitabile.

Quest’assenza di reattività è la prova di una riflessione strategica che impedisce l’azione allo scoppio di una
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situazione che non è stata messa in scena da sé stessi. O altrimenti, dell’insufficienza di riflessione strategica toutcourt.

A coloro che hanno respinto e denigrato i primi scossoni dei Gilets Jaunse, è necessario porre una questione: come
immaginano loro l’innesco di una situazione rivoluzionaria? A partire dall’azione decisiva di un’organizzazione?
Incentrata su un unico soggetto omogeneo? Oppure, se non s’immaginano un cambiamento di ritmo, come
pensano di avanzare realmente nella loro causa? Grazie a una temporalità ermetica agli altri che la circondano?

Dal canto nostro, non abbiamo intenzione di discutere se stiamo assistendo ad una situazione rivoluzionaria o
meno. Al tempo stesso è possibile che la maggior parte delle rivolte a venire (e una buona parte di quelle passate)
siano simili a ciò che si sta producendo da 3 settimane nella Francia metropolitana e alla Réunion. Soprattuto,
riteniamo sia auspicabile che si diano in questo modo.

Senza che sia una rivolta scatenata da un partito o un organizzazione politica, senza che un qualsiasi capo,
rappresentante o leader stesso riesca a farsene portavoce, ogni tentativo viene denunciato da ogni lato.

Se i primi blocchi sono stati lanciati dall’appello di un numero ristretto di individui - alcuni poco raccomandabilie in merito a una rivendicazione specifica- l’annullamento di una tassa sui carburanti- il loro superamento è stato
quasi immediato. In seguito, l’agitazione si è estesa a macchia d’olio e si è concretizzata, localmente,
simultaneamente; ma anche a livello nazionale, con dei momenti di convergenza. Così si è vista fiorire una varietà
immensa di gesti di disobbedienza: pedaggi gratuiti, manifestazioni non autorizzate, blocchi economici; e azioni
dirette: occupazioni di sottoprefetture, assalti di trattore ai luoghi statali, furti in casa di deputati, saccheggi di
grandi distributori… la lista è lunga.

Al posto delle piazze, ora sono le rotonde che costituiscono la base fisica della mobilitazione. Sono il segno di uno
spostamento dell’organizzazione verso le periferia. Attualmente, in molti posti di blocco, intorno ai bracieri gli
ammassi di bancali iniziano poco a poco a trasformarsi in accampamenti…

Una rivolta, che esige, come molte precedenti, dignità. O meglio, quando se ne sente parlare o se ne discute con
quegli uomini e quelle donne che mantengono i blocchi dopo più di 10 giorni al freddo e alla pioggia, si
percepisce che questa dignità, la stanno cominciando a ritrovare nella lotta, nello scontro con chi, per ora, è
designato come il colpevole principale, il signor Macron.

Come dunque, non allarmarsi per i numerosi atti ripugnanti (una donna a cui è stato strappato il velo o dei
migranti aggrediti a Calais) e che non si fermeranno necessariamente a questo? Come non essere infastiditi dagli
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applausi di fronte alla polizia? O ancora dal numero di bandiere francesi? Potremmo sentirci meglio solo quando a
quella francese si aggiungerà anche la bandiera algerina, quella bretone, quella cabila, quella della rivoluzione
siriana, del movimento Zapatista accanto a quella dei rossi, neri e LGBT. Perché pensiamo che le identità non
scompariranno dall’oggi al domani.

Sembra banale ricordare che sì, nei momenti di rivolta accadono cose brutte, inquietanti. Esse riflettono l’aria
dell’epoca, espressione ed espiazione d’idee e di passioni tristi.

La caduta di Macron o anche di un regime non è sinonimo della caduta dello stato, del capitalismo di ogni tipo di
oppressione. E ancor meno dell’avvento di un mondo giusto ed egualitario. Ciò che potrebbe accadere non sarà né
giusto ne egualitario. Nessuno crede più nella “grand soir” (ndt concetto della fine del XIX secolo che esprime la
speranza di uno stravolgimento improvviso e radicale dell’ordine sociale esistente). D’altro canto, sarà una tappa
importante da inscrivere in un processo rivoluzionario a lungo termine.

D’ora in poi, da questo momento intenso, non sarà possibile adottare lo stesso atteggiamento di quando si prova a
costruire qualcosa pazientemente. La questione ci sembra essere: come partecipare a questo momento di rivolta
che si auspica la destituzione del presidente contribuendo all’avanzamento di ciò che vogliamo? Senza cercare di
prenderne il potere (cosa in ogni caso poco plausibile), ostacolando i tentativi dei nostri nemici.

Per contrastare le attività di questi ultimi, sarà necessaria una dose massiccia di acume collettivo nello stare dentro
i contesti. Questa non è una questione astratta ma qualcosa che si giocherà su tutti i livelli, su scala nazionale
come regionale, nei discorsi trasmessi in tv come su ogni rotonda.

Per questo, sarà necessario cercare di attivare tutto ciò che abbiamo provato a costruire in questi ultimi anni in
termini di legami, idee o strumenti.

Le amicizie, le alleanze, gli incontri… è il momento di vedersi e discutere, non di che cosa sta succedendo, ma di
cosa possiamo fare insieme.

Oltre che risorse materiali, abbiamo sviluppato dei mezzi per combattere la dominazione, sia essa sessista, razzista
o di classe. Niente è dato per fatto, niente è soddisfacente, tutto è incredibilmente parziale, ma abbiamo qualcosa
da offrire.

Gli medici di strada nelle manifestazioni, le richieste per smettere di pagare l’affitto, le mense popolari per
incontrarsi e riuscire a rimediare alla fine del mese.
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Ma che cosa ne vogliamo fare di tutto questo? Il tesoro per nostro personale conforto, sperando che qualcuno.a ci
caschi addosso girando l’angolo? Questo significherebbe riprodurre i nostri privilegi, anzi peggio, inventarne di
nuovi.

O al contrario vogliamo provare ad estenderli, a metterli a disposizione e soprattutto vogliamo permettere la loro
alterazione nell’incontro con l’intensità, con l’altro a livelli più complessi. Dobbiamo proporre all’interno di
questo contesto delle risposte per combattere al tempo stesso sia il nostro io che il nemico.

Di qualunque cosa si tratti, è meglio contribuire a far sì che una rivolta non venga recuperata piuttosto che
profetizzarne il recupero e poi godere di avere avuto ragione.

Per chiarire, la nostra proposta non è quella di chiedere a tutti di infilarsi un gilet giallo. Possiamo farlo, certo, ma
l’appello è piuttosto quello di partecipare all’intensità della mobilitazione ognuno a suo modo. Ciò può significare
a seconda dei casi andare a incontrare gli/le occupanti delle rotonde, come stravolgere le nostre stesse lotte.

Sabato primo dicembre, l’onda gialla irrompe per la terza volta sull’Eliseo. Parigi è invasa da migliaia di persone
che invocano la rivolta, la rivoluzione. Bisogna prendere bene le misure di questo ritmo. Non suonare in
controtempo.

Il punto non è più di allearsi con questo “movimento”. Non ci si può alleare con un momento. Ancora meno con
una rivolta. Ci si può unire a una rivolta. Ci si può immergere in una rivolta.

Dopo tutto questo, chi ancora vuole discutere se vale la pena di avvicinarsi a ciò che sta accadendo piuttosto che
chiedersi che cosa possono fare loro, presentiamo una questione più semplice per animare i loro dibattiti: “La
rivoluzione: a favore o contrari?”.

Noi abbiamo fatto la nostra scelta: aggiungere le nostre forze a tutte quelle che vogliono fermare il paese,
spingerlo a riflettere e iniziare a costruire ciò che vogliamo.

Contribuire alla caduta del regime e all’organizzazione di ciò che viene dopo.

(un contributore e una contributrice)
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NEANCHE SANT'ANTONIO BASTA PER SALVARE I GIORNALI: I
FRATI CHIUDONO IL ''MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO'' ALLA
VIGILIA DI NATALE.
PUR CON OLTRE 500MILA ABBONATI E SOLO 8 CRONISTI, NEL 2017 HA PERSO 2,7
MILIONI DI EURO (10 MLN IN 5 ANNI). E RICEVEVA PURE 150MILA EURO DI
CONTRIBUTI PUBBLICI! - I SINDACATI: ''FRATI SENZA SCRUPOLO, I PEGGIORI
PADRONI EDITORIALI''
1. EDITORIA CHIUDE REDAZIONE MESSAGGERO DI SANT'ANTONIO EDITORE, PERDITA 10 MILIONI IN 5 ANNI. FNSI, È INACCETTABILE
(ANSA) - Chiude la redazione del 'Messaggero di Sant'Antonio', il mensile edito dai
frati della basilica di Padova che arriva in abbonamento a milioni di fedeli nel
mondo. La decisione è stata comunicata oggi dalla direzione del periodico agli otto
giornalisti della redazione - che fa uscire anche il Messaggero dei Ragazzi -,
presenti i rappresentanti del sindacato.
La direzione del 'Messaggero' antoniano ha sottolineato di aver cercato in tutti i
modi "di evitare questo triste epilogo, nonostante le ingenti perdite registrate, in
modo particolarmente evidente già dal 2015 e comunque in questi ultimi decenni".
Nel 2017 in bilancio si è chiuso in passivo per 2,7 milioni di euro; le perdite di
esercizio nell'ultimo quinquennio (2013-2017) ammontano a circa 10 milioni. I
giornalisti erano in contratto di solidarietà da un anno. Per Fnsi e Sindacato Veneto
Giornalisti si tratta di "una decisione intollerabile nei modi e nel merito a fronte di
violazioni contrattuali, fra cui il rifiuto di esibire il bilancio".
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MESSAGGERO DI SANT ANTONIO

Secondo i frati, l'azienda, pur avendo dato attuazione "a tutte le iniziative" per
evitare che le perdite avessero impatto negativo sull'occupazione, "non è più in
grado di sostenere economicamente gli attuali costi del personale". Tuttavia la
direzione si è resa disponibile a procrastinare di alcuni mesi la chiusura della
redazione, in attesa dei dati di bilancio 2018, anche attraverso la proroga del
contratto di solidarietà dei giornalisti, in scadenza il 14 gennaio 2019.
L'editore spiega peraltro di voler comunque salvaguardare "e portare avanti il
progetto evangelico e caritativo con i mezzi che lo contraddistinguono nella sua
storia ultracentenaria, continuando a pubblicare le sue riviste e i libri".

MESSAGGERO DI SANT ANTONIO 1959

Fnsi e Sindacato veneto - in una nota - si dicono a fianco dei giornalisti del
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Messaggero di Sant'Antonio di Padova, che da oggi sono in sciopero, e giudicano
"inaccettabile, prima ancora della comunicazione in sé, la condotta adottata dalla
controparte (nella fattispecie la direzione dei frati) che senza scrupolo alcuno ha
tolto dal tavolo, convocato per fare il punto sul contratto di solidarietà attivato da
un anno, qualsiasi margine di trattativa".

2. LA DENUNCIA DELLA FNSI
Roberta Polese per https://corrieredelveneto.corriere.it/

MESSAGGERO DI SANT ANTONIO 1959

Tuttavia sembra che il giornale non chiuderà, le pubblicazioni continueranno
(almeno al momento) ma non è ben chiaro chi ne scriverà i contenuti. Dura la
nota dell’FNSI, sindacato dei giornalisti del Veneto: «È una decisione unilaterale al
tavolo convocato per fare il punto sullo stato dell’accordo di solidarietà,
sottoscritto un anno fa: tavolo al quale è pesata come un macigno l’assenza del
direttore responsabile fra’ Fabio Scarsato». Continua l’Fnsi: «I frati della basilica di
Sant’Antonio si sono dimostrati fra i peggiori padroni editoriali con cui il Sindacato
si sia mai interfacciato. Nessun margine di trattativa, nessuna possibilità di
confronto. Nulla». Questo il commento a caldo della segretaria regionale del
Sindacato giornalisti Veneto, Monica Andolfatto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/neanche-sant-39-antonio-basta-salvaregiornali-frati-chiudono-189846.htm
------------------------------------
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RILEGGENDO GATSBY E FRANKESTEIN, ALL’OMBRA DEL
MEMOIR
di Matteo Moca pubblicato venerdì, 7 dicembre 2018
La collana Passaparola dell’editore Marsilio, ideata da Chiara Valerio, editor
della narrativa italiana della casa editrice veneziana, ha un compito sulla carta
abbastanza semplice: si tratta di un esercizio tutto sommato comune che
consiste nello scrivere un libro in cui un autore rilegge, attraverso una chiave
narrativa, un testo letterario che ha avuto un ruolo particolare nella sua vita e
nella sua formazione.
Ad emergere sono dunque dei veri e propri memoir estremamente letterari, che
nascono dall’incontro tra un libro e la biografia dello scrittore. Chiara Valerio
ha fatto riferimento, nel presentare la collana, al modello rappresentato da Il
Regnodi Emmanuel Carrère, dove il racconto della sua vita parte dalla lettura
dei Vangeli: ma laddove il testo dello scrittore francese risultava indebolito da
un eccessivo narcisismo che finiva per metterne in ombra la scrittura a favore di
un itinerario di autocoscienza artificiale e poco appassionante, la natura dei libri
di Lisa Ginzburg e di Alessandro Giammei (due dei tre titoli finora pubblicati, il
terzo, L’inferno è una buona memoria, è di Michela Murgia e prende le misure
da Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, ma in questa sede non ce ne
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occuperemo) risponde invece ad un percorso individuale sincero, ad
un’esigenza che si fa racconto di sé, ad una narrazione in grado di far rivivere
come persone reali i personaggi romanzeschi delle opere scelte.
Si tratta, d’altro canto, di un interessante intervento sulla fisionomia e sulla
definizione del romanzo: ancora una volta il genere viene messo alla prova e
nascono così dei libri dal genere “ibrido”. È ininfluente, da questo punto di
vista, che il lavoro nasca da una “costrizione” dell’editore, perché questi testi
vivono di una grande forza evocativa in grado di avvicinarli a delle vere e
proprie confessioni autobiografiche attuate attraverso la letteratura.
Il libro di Giammei, Una serie ininterrotta di gesti riusciti. Esercizi su il grande
Gatsby, è una sorta di diario sentimentale di uno studioso di italianistica che si
trasferisce a Princeton e che dunque ricalca, in chiave immaginaria, la vicenda
di Francis Scott Fitzgerald. Il libro è costruito da brevi capitoli dall’andamento
quasi saggistico, uno per ogni lettera dell’alfabeto, ognuno aperto da una
citazione del libro dello scrittore americano: nel loro insieme questi capitoli
contribuiscono a costruire la narrazione di una storia di apprendistato
accademico, composto non solo da incontri con grandi personaggi del mondo
della letteratura, ma anche con la realtà e la quotidianità, nuova, della vita negli
Stati Uniti.
Altra faccia della medaglia è il racconto del desiderio di affermazione
accademica, un obiettivo di cui Giammei racconta in fieri il perseguimento.
Queste due forze che guidano la lettura sono poi piegate dall’autore, qui alla
prima prova letteraria, per mettere in luce la diffrazione tra l’America sognata,
o comunque immaginata prima del suo trasferimento, e quella reale che si trova
a vivere, piena di storture che non erano state preventivate: lo strumento per
affrontare questo incolmabile divario diventa la letteratura.
Il testo di Lisa Ginzburg si intitola invece Pura invenzione e trova il suo luogo
di nascita nel romanzo Frankenstein, come il sottotitolo, 12 variazioni su
“Frankenstein” di Mary Shelley, specifica. Ma non solo dal romanzo nasce il
libro di Ginzburg (che anzi racconta di come il suo primo incontro con la storia
del mostro sia avvenuto attraverso il film di Mel Brooks), ma anche dalla
vicenda di Mary Shelley, per certi versi affine alla sua. Entrambe le donne sono
figlie di intellettuali ed entrambe sono state dunque costrette a convivere con
questo fardello talvolta pesante (le pagine che Lisa Ginzburg dedica a suo padre
Carlo sono tra le più belle del libro, per la capacità della scrittura di addentrarsi
nei luoghi più profondi del sentimento). Il romanzo Frankenstein, è analizzato
dalla scrittrice come la storia di un amore, asimmetrico certo, tra padre e figlio,
tra un creatore e la sua creatura. Frankenstein è, secondo le sue parole, «una
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storia all’insegna del fallimento. Amori che non hanno modo di sbocciare,
amicizie che non fioriscono, bambini uccisi prima ancor di nascere, anime che
cercano di elevarsi e non ne trovano il modo».
La lettura di Ginzburg si incammina poi anche verso nuovi spazi interpretativi,
come quando scrive che il libro potrebbe, a prima vista, prospettarsi solo come
un «un paesaggio narrativo drammatico e deprimente», ma in realtà «a
prendersi la scena, c’è un rapporto vivo, pulsante di complessità e perciò
gravido di sviluppi. Il legame tra Victor Frankenstein e la sua creatura: un
incastro che è quanto di più asimmetrico si possa immaginare».
Pura invenzione si impone come un ulteriore capitolo del percorso
autobiografico di Lisa Ginzburg (ultimo di questi prima del libro edito da
Marsilio in ordine di tempo è il memoir, pubblicato invece da Italosvevo,
Buongiorno mezzanotte, torno a casa, splendida riflessione sul vivere lontano e
sulle idiosincrasie del desiderio di tornare a casa), certamente una delle scrittrici
italiane più importanti del panorama contemporaneo.
Ad un certo punto del libro, Ginzburg cita le parole di Rabbi Sussja, a sua volta
citate da Martin Buber e incontrate attraverso un appunto della madre: «Nel
mondo a venire non mi si chiederà: “Perché non sei stato come Abramo, perché
non sei diventato come Mosè? Mi si chiederà soltanto: “Sussja, perché non sei
stato Sussja?”». La risposta che Ginbzurg formula è la cifra stilistica non solo di
questo capitolo della sua opera, ma forse di tutta la forza che sottende la sua
scrittura, nonché dell’itinerario di cui essa è continuamente in cerca: «Essere
me stessa. Inventando: non in altro modo avrei potuto».
Matteo Moca
Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e Beckett.
Attualmente studia il surrealismo italiano tra Bologna e Parigi, dove talvolta insegna. Tra i suoi interessi la
letteratura contemporanea, la teoria del romanzo e il rapporto tra la letteratura, la pittura e il cinema. Suoi
articoli sono apparsi su Allegoria e Alfabeta2. Collabora con varie riviste di carta, in particolare con Gli
Asini,rivista di educazione e intervento sociale, con Blow Up per la sezione libri e con L’indice dei libri del
mese e online (DUDE Mag, Crampi sportivi, Nazione Indiana, ecc.).

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/rileggendo-gatsby-frankestein-allombra-del-memoir/
--------------------------------
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Carlo Sini: "La filosofia ha assorbito tutto il mio narcisismo"
Lo studioso si racconta: "Jacques Derrida lo incontrai a Palermo
quando ci venne conferito insieme a Popper il premio Nietzsche: una
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targa d'oro Il suo nome era scritto male ma lui si divertì molto"

di ANTONIO GNOLI
10 maggio 2015

SULLA piccola altura di Velia (un tempo Elea) dove presumibilmente Parmenide mostrò la sua
concezione dell'Essere, due ragazzi si baciano. Di lì a poco Carlo Sini terrà una lezione sul
divenire e un'onda di studenti siederà chi sull'erba chi sulle sedie allestite per questo piccolo
festival di filosofia sulla costa del Cilento. Nell'attesa vola nell'aria Bésame mucho. Non so
perché quella canzone. Il cui effetto è struggente e irreale. Ma le canzoni restituiscono attimi. E
questo attimo, in cui Sini seduto guarda uno spicchio di mare e io guardo lui, sembra racchiudere
qualcosa di irripetibile. Sembra dirci che davvero è l'ultima notte e che qualcosa si è perso. Ma
ancora siamo in tempo per parlarne. Sini è un maestro senza il desiderio di esserlo. Lo è diventato
nei tantissimi anni che ha insegnato filosofia teoretica a Milano. Ironia socratica verrebbe da
attribuire a quest'uomo che ha scritto libri bellissimi e parlato spesso come se fosse "la ùltima
vez" . "Parlare come se fosse l'ultima volla ta è privilegio di pochi. Credo di essere riuscito a farlo
raramente. C'è una responsabilità terribile in ciò che si dice". Non so che replicare. Dico solo che
abbiamo ascoltato una canzone molto triste. Di una tristezza che libera la visione in mezzo a
questa distesa di pietre e di erba.

C'è un'ultima volta della filosofia?

"Ogni volta è sempre anche l'ultima volta. Non solo perché il futuro è ignoto, ma perché ciò che
accade porta con sé l'intero mondo, nella circostanza di quell'accadere. Si potrebbe dire allora che
il "sapore" della filosofia, o meglio di un pensiero, è legato all'attimo del tempo vissuto che lo
formula. E solo può tornare nella memoria il ricordo, cioè la testimonianza, di ciò che non è più".
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Ciascuno testimonia con il proprio passato?

"Siamo testimoni fin dalla nascita. La responsabilità è già dentro le nostre radici".

Lei dove è nato?

"Anagraficamente a Bologna. La mia famiglia dopo la rotta di Caporetto fuggì da Venezia
destinazione Roma. Mia madre aveva tre anni e quaranta di febbre. I suoi si fermarono a Bologna
e lì, alla fine, decisero di restare. Sono figlio di due padri. Il primo andò via che avevo 13 anni.
Mia madre si sposò con il secondo da cui ereditai il cognome ".

Non ha tenuto quello del suo padre vero?

"Non potevo. Le leggi di famiglia lo impedivano. Lui era già sposato. Ero un N. N. E una mattina
mi risvegliai "Sini". C'eravamo trasferiti a Milano. Vi ho vissuto la guerra, i rifugi, le morti con
un senso di superficiale allegrezza. L'ultimo periodo fu terribile. Gli aerei mitragliavano a bassa
quota. Si sentiva l'urlo dei motori. Il crepitio delle pallottole. Vivere o morire dipendeva spesso se
eri su un marciapiede o sull'altro. Per due volte fui coinvolto dalle raffiche. Poi tutto ebbe fine".
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Ci fu Piazzale Loreto.

"Arrivammo tardi. Con i miei eravamo partiti dalla periferia di Milano. Ma quando giungemmo
sul posto avevano rimosso i corpi. C'era una strana elettricità nell'aria. La folla aveva annusato il
sangue. Se ne era impregnata. Come in un sacrificio estremo, fatto di ferocia e rivalsa. Fu un bene
dopotutto aver mancato quell'appuntamento con la storia. Ho spesso pensato che la morte degli
altri ci riguarda più di quanto siamo disposti ad ammettere. O ad accettare. Ricordo che negli anni
del liceo - quelli in cui si passa dalla spensieratezza alle prime forme di impegno - pensavo alla
nostra impotenza davanti alla morte. La vedevo come la sola relazione mo- dalla quale non ci si
libera".

Cosa le ha insegnato la scuola?

"Poco o nulla. Ero uno studente svogliato. Fui a volte rimandato e perfino bocciato. Non amavo
niente di quel mondo. Poi esplose una passione profonda, inspiegabile, per la musica. Chiesi ai
miei di pagarmi lezioni di pianoforte. Acconsentirono a patto che migliorassi il rendimento
scolastico. Fu così, grazie alla musica, che arrivai all'università. Scelsi filosofia senza
convinzione. Senza una ragione, salvo forse quella che il professore di liceo era il solo a trattarci
come fossimo degli adulti".

L'università andò meglio?
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"Decisamente. Cercai un approccio con Antonio Banfi. Ma lui c'era e non c'era. Come senatore
del Pci era spesso a Roma. Cominciai a frequentare Giovanni Emanuele Barié, allievo di Piero
Martinetti. Fu lui a fondare la cattedra di filosofia a Milano. Un personaggio stravagante tra
D'Annunzio e Nietzsche. Molto aristocratico. Era stato ufficiale di cavalleria e ferito durante uno
scontro aereo. Per quei cieli macedoni gli avevano dato una medaglia d'argento. Non so se ai suoi
occhi era più importante l'onorificenza o i testi di Kant che ci leggeva direttamente in tedesco. Si
sparò un colpo di pistola alla fine del 1956. Milano era sotto una tormenta di neve. E io senza più
un maestro".

Cosa vuol dire maestro?

"Non l'ho mai capito veramente. Lo devi venerare? Lo devi sopprimere? La questione non è
semplice alla fine ho creduto che la cosa migliore fosse di ricordarlo".

Immagino alluda a Enzo Paci su cui ha scritto un libro di recente.

"Sì, alla fine ne è uscita una elaborazione del lutto: la storia mia e di Paci fino alla sua morte".

Che personaggio era?
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"Incantevole, se non altro per il fatto di lasciarti completamente libero di fare ciò che volevi. Però
poteva trascorrere ore a discutere. Restai affascinato dalla sua cultura incredibilmente vasta. Era
amico di Sartre e quando fondò la rivista Aut Aut nel primo numero comparve una lettera di
Thomas Mann a lui indirizzata. Questo dava il tono della sua statura europea".

Non era solo un accademico.

"No. Poteva invitare alla Statale il regista Antonioni per parlare dell'alienazione, davanti a un
corpo docente costernato per le scelte e geloso delle proprie prerogative. Il suo antiaccademismo
lo si vide anche nel contributo che diede allo sviluppo della casa editrice Il Saggiatore ".

Fu un grande sogno editoriale partito dall'ambizione culturale di Alberto Mondadori. Lo ha
conosciuto?

"Sì, a me faceva pensare a un principe rinascimentale con la sua corte di intellettuali: oltre a Paci,
Franco Fortini, Remo Cantoni, Giacomo Debenedetti, Giulio Carlo Argan, Ernesto De Martino.
In quegli anni, alla fine dei Cinquanta e gran parte dei Sessanta, costoro diedero un impulso
nuovo alla cultura. Il solo appunto che si poteva muovere ad Alberto Mondadori è che non aveva
il senso del denaro e per questo fallì".
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Quel gruppo di intellettuali creò nuove tendenze, svecchiò la cultura italiana. Ma alla fine
non riuscirono a riconoscersi in un progetto editoriale come invece seppero fare Einaudi e
pochi anni dopo Adelphi.

"Fu un limite dettato anche dall'eccesso di personalismi. Fortini, dietro la sua ruvidezza era anche
un uomo molto disponibile. Peccato la sua litigiosità. Debenedetti viveva a Roma, con i suoi
problemi di cattedra, De Martino era splendidamente concentrato sui temi del Sud e quanto a Paci
fu il solo a tentare una saldatura con la politica, con Marx rivisto attraverso Husserl".

Aveva l'autorevolezza ma fallì.

"Siamo un paese dove le teorie professate dagli intellettuali scadono spesso nel ribellismo. Paci
non fu un'eccezione. Come non lo furono certi personaggi della nostra vita pubblica. Altri ebbero
un profilo più dignitoso".

A chi pensa?

"Pasolini. Mi piaceva quel modo di stare nella vita, più che nei "ragazzi di vita". Le sue parole
non stonavano con quello che si vedeva intorno".
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Le parole a volte cantano.

"Mostrano il loro legame con la musica. Ma è un'altra storia. La parola nasce dal ritmo, come la
musica. La poesia utilizza il ritmo in modo letterale e la filosofia, che non canta, si muove sulle
tracce del ritmo e attraverso di esso vede. Vede il Ritorno. Vede l'Enigma".

C'è molto Nietzsche

"È vero. La verità è la tomba dei filosofi".

Nessuno la degna più di uno sguardo.

"La signora è decisamente invecchiata".

Perché ha lasciato la musica?

"Presi il diploma di pianoforte, ma senza particolari ambizioni. Avevo il talento per andare
avanti? Forse sì. Ma non avevo il tempo per curarlo. La filosofia mi ha occupato interamente.
Assorbito tutto il mio narcisismo. È buffo".
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Cosa è buffo?

"Pensandoci non c'è mai stato un momento in cui abbia detto: da oggi smetto di suonare e di
comporre. Ma è accaduto. Ci sono cose che muoiono da sé. Senza proclami, né decisioni, né
sacrifici".

Dicevamo di Nietzsche. In fondo un autore molto distante dai suoi maestri.

"Che maestri sarebbero se non avessimo il coraggio di metterceli alle spalle. Una delle ultime
volte in cui incontrai Paci, mi guardò con infinito smarrimento. L'università lo aveva messo in
disparte. Mi disse: non mi faccia del male. Gli chiesi cosa intende professore? Dovrei dirle: non
mi deluda. Ma sarebbe poco visto il rapporto che c'è stato tra noi. Dopodiché mi rimproverò per
essere passato da Marx e Husserl a Nietzsche e Heidegger".

Le vite speculative dei filosofi sono tremendamente serie.

"Ne parlavo spesso con il mio amico Jacques Derrida".
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Come vi siete conosciuti?

"La prima volta che lo incontrai fu a Palermo. Quando gli venne conferito il premio Nietzsche,
assieme a Popper e al sottoscritto. Ci fu consegnata una targa d'oro. Su quella di Derrida il nome
era scritto in modo errato. Avevano invertito le doppie. Non disse niente. Ma a tavola me la fece
vedere di nascosto. Rideva divertito. Era un uomo spiritoso e sensibile".

Tutto qui?

"Avevamo alcuni punti in comune, Peirce per esempio. E altri che ci dividevano. Ma in fondo in
filosofia lo scambio non può avvenire in modo fecondo senza una qualche reciproca ostinazione e
sordità. Il nostro incontro più lungo avvenne a Meina, non distante da Novara. Discutemmo per
tre giorni. E alla fine scoprimmo una certa assonanza con Spinoza. Potrei definirmi spinoziano".

Cosa significa?

"Spinoza fu il più limpido tentativo di costruire una filosofia che si facesse carico della
rivoluzione scientifica moderna, senza cadere nel feticismo scientifico".
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Ossia?

"Lasciamo alla scienza il compito della conoscenza oggettiva e destiniamo la filosofia alla
costruzione di un soggetto politico-morale che sia all'altezza della rivoluzione copernicana".

Traduca.

"Essere spinoziani è non sentire il bisogno di una spiegazione, di un senso, di una giustificazione
che sia oltre questo mondo. Nessuna superstizione".

Niente al di là?

"Era l'accusa di ateismo al povero Baruch".

Non l'ha mai tentata Dio?

"Da bambino andavo in chiesa. Era la nostra educazione. Il nostro pane quotidiano. Poi tutto
questo è sparito. Anche a causa, forse, dell'inettitudine dei preti. Non ho mai avuto nostalgia del
sentimento religioso. Non capisco le persone che si affannano a cercare un senso oltre: la vita
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basta a se stessa".

Non c'è arroganza intellettuale in quel che dice?

"Non ho alcuna pretesa di imporre punti di vista sul mondo. Ma non ho nessun desiderio di
accettare punti di vista esterni al mondo. Poi è evidente che Dio ha tanti altri ruoli e contribuisce
al "pil" della felicità".

Cos'è per lei una vita felice?

"Una vita davvero felice è quella che realizza nella vecchiaia il sogno della giovinezza. Mi sono
stati dati tanti talenti e non li ho sprecati. Naturalmente questo è difficile dirselo. Devono essere
gli altri a riconoscerlo. Pierce diceva: il significato della tua vita non appartiene a te ma agli altri.
Penso sia vero. Sono io che riconosco i miei maestri. Non loro me".

Li riconosce come?

"Con tutte le loro scarpe. Intendo secondo la loro vita reale: pregi, difetti, drammi. Paci, ricordo,
aveva perso il senso della fame. Era stato rinchiuso a lungo in un campo di concentramento e lì
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aveva disimparato a mangiare. Aveva rimosso ogni stimolo. Paul Ricoeur, che fu con lui
prigioniero, gli lasciò sulla pancia mentre dormiva un pezzo di pane nero. Fu un gesto di affetto e
di amicizia. Ma anche simbolico. Erano i giorni della liberazione. Alcuni, come Ricoeur,
partirono prima e altri dopo, come Paci. Raccontò questo episodio l'ultima volta che lo vidi.
Come fosse la ùltima vez. Morì in un torrido luglio del 1976. Mentre in treno tornavo a Milano".
fonte:
http://www.repubblica.it/cultura/2015/05/10/news/carlo_sini_la_filosofia_ha_assorbito_tutto_il_mi
o_narcisismo_-113997809/
-------------------------------------

Che cosa è il sesso
Perché la sessualità è una questione filosofica? Una riflessione a partire dal saggio di Alenka
Zupančič.

Giacomo Croci
è dottorando in filosofia presso la Freie
Universität di Berlino. Si occupa principalmente di filosofia della
mente e teoria della soggettività.

A

lla domanda “che cosa è il sesso?” sembrerebbe

ragionevole rispondere, di primo impatto, con almeno un paio di
riferimenti alle pratiche erotiche che esercitiamo e con chi. Non ci si
aspetta che la risposta sia invece: il sesso è prima di tutto qualcosa che
riguarda il modo in cui pensiamo, quello che siamo e come è fatta la
nostra realtà in quanto animali parlanti. Tutto fuorché erotismo,
insomma. Eppure questa è la tesi centrale di Che cosa è il sesso?, ultimo
saggio di Alenka Zupančič da poco apparso nella traduzione italiana di
Pietro Bianchi per Ponte alle Grazie: la sessualità è una faccenda capitale
ed emblematica, perché proprio come sessualità si realizzerebbe ciò che
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più caratterizza, secondo la pensatrice, lo specifico dell’animale umano.
Questo specifico, inoltre, sarebbe che le cose vanno storte, che “il sesso,
o il sessuale, siano proprio […] la forma singolare della contraddizione ]
che ci costringe a vedere, a pensare” [ultimo corsivo mio]. Insomma, non
solo a voler parlare di sessualità si finisce a parlare di tutto il resto, ma
avanza anche l’idea che, proprio nel luogo in cui ci si aspetta di trovare
una piacevole, armonica soddisfazione, le nostre speranze vanno
allegramente a rotoli.
È utile ricordare che patria intellettuale dell’autrice è la scuola di
Lubiana, nota al pubblico grazie alla figura di Slavoj Žižek e
contraddistinta dalla combinazione di filosofia, teoria sociale, marxismo
e psicoanalisi di ispirazione lacaniana. Sono questi infatti gli elementi
cui ricorre per illuminare l’oggetto in causa, appunto la sessualità,
considerata nel saggio come “questione squisitamente filosofica”: così si
esprime Zupančič, in forza delle revisioni cui essa obbligherebbe “a
partire dall’ontologia, dalla logica e dalla teoria del soggetto”.
L’autrice fa spesso appello a diversi pensatori, le cui interpretazioni non
sono prive di forzature discutibili, ma non è questo ciò che sta al cuore
del testo. Ne è piuttosto l’espediente, finalizzato a mettere in luce il
punto nodale del saggio e a inserirlo strategicamente in un vocabolario
filosofico e nel dibattito pubblico: negli umani c’è un malfunzionamento
fondamentale, una convulsione che interessa e sloga la loro realtà e che è
necessariamente legata al sesso. Zupančič usa qui un ventaglio piuttosto
ampio di concetti. Si parla di contraddizione, divisione, differenza,
rottura, divario, sfasamento e via dicendo – tutti alludono, pur essendo
difficilmente fra sé sinonimi, a un punto di fuga comune che si tratta di
prendere di mira.
Il modo migliore di avvicinare il testo è chiedersi perché per Zupančič sia
così importante che le cose vanno storte. Perché fissarsi sull’inciampo,
quando in genere sembra che gli individui agiscano proprio affinché le
azioni giungano a buon fine? A ben vedere, questo concetto interessa
all’autrice come alternativa a quella che ritiene una falsa dicotomia fra
due generalissimi modi di pensare, operanti su più piani e in più campi,
in modo trasversale. Zupančič problematizza e confuta l’alternativa: o le
cose hanno un senso o non ne hanno affatto e quindi tanto vale farsene
una ragione e tirare avanti come se niente fosse per un dato campo della
realtà. Da una parte, ritroviamo l’idea di un principio dato, fisso, stabile,
che organizza, gerarchizza, ordina la molteplicità di ciò che esiste;
dall’altra, in opposizione, si troverebbe la convinzione che al mancare di
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questo principio vi sia soltanto una compresenza contingente di motivi
individuali, isolati, fluidi. Cioè o asserzione monolitica o nostalgia
malinconica e luttuosa di un principio, che in entrambi i casi è concepito
come non problematico.
Il punto nodale del saggio è che negli umani c’è un malfunzionamento
fondamentale, una convulsione che interessa e sloga la loro realtà e che è
necessariamente legata al sesso.
Detta così, la questione suona piuttosto astratta. Per fare chiarezza,
prendiamo un esempio concreto dal testo: la questione del genere e
l’emancipazione femminista. Asserire l’esistenza di un ordine dato
secondo un principio fisso, naturalizzare la differenza sessuale secondo
una gerarchia tra uomini, donne e altre più discriminate posizioni
ottiene in fin dei conti lo stesso risultato del rivendicare la pluralità
contigua, irrelata di molteplici pratiche e identità sessuali e di genere,
certo differenti fra loro, ma pacificamente affastellate una accanto
all’altra. Il risultato è cioè di eliminare, rimuovere la ruvida differenza
alla base delle assegnazioni di genere e sessualità. Al contrario, sostiene
Zupančič, “[i]l vero femminismo è quello che ha posto la differenza
sessuale come problema politico all’interno degli antagonismi sociali e
delle lotte per l’emancipazione. Il femminismo non è nato
dall’affermazione dell’alterità dell’identità femminile e dei suoi diritti nel
senso in cui si tratterebbe di riaffermare un ordine già dato, più o meno
gerarchico. Allo stesso modo, non si tratta neanche di dirci che ci sono
molteplici identità di genere e sessuali, ciascuna a coltivare il suo
giardinetto, con la pressante preoccupazione di non pestare il prato alle
identità vicine. Secondo Zupančič, il momento politico del femminismo
consiste nel “fatto che circa una metà degli esseri umani, che di solito
chiamiamo ‘donne’, non esistevano dal punto di vista politico. È questa
inesistenza e invisibilità politica, che ha avuto la funzione concreta di
omogeneizzare lo spazio politico, che il femminismo ha trasformato in
una separazione e in una rottura che riguarda tutti”. Non un ordine, non
una contiguità casuale, ma una differenza, una rottura che riarticola lo
spazio sociale.
Nell’economia del testo, porre come principio il malfunzionamento
critica in un solo colpo sia la gerarchizzazione fissa, statica del reale (e il
dominio che ne consegue), sia l’idea che in fin dei conti vale tutto, che c’è
solo da arrangiare gli interessi privati degli individui. Un esempio è in
questo caso anche l’istituzione della chiesa cattolica, che si nutre di
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entrambi i rami della dicotomia, mostrandone le affinità: mentre
sopravvive alla società laicizzata proprio in virtù del principio secolare
del vale tutto, del sincretismo indifferente delle visioni del mondo,
inscena una critica della molteplicità sregolata del reale, riaffermando
un’organizzazione fissa, naturale e gerarchica. Allo stesso tempo, in
questa persistenza kitsch e sentimentale, esercita un potere capillare
sulla vita pubblica e privata proprio in forza di ciò che finge di criticare,
che è in realtà proprio una condizione della sua sussistenza.
Davanti a questa falsa alternativa Zupančič rivendica non la semplice
mancanza di un principio di unità, ma proprio l’importanza dello scarto,
della contraddizione, dell’intoppo, o ciò che essi indicano, proprio come
principio di unità dell’esperienza: “[l]a contraddizione non è qualcosa
che dobbiamo semplicemente accettare e della quale dobbiamo
accontentarci; può diventare e può essere usata come fonte di
emancipazione dalla stessa logica che viene prescritta da questa
contraddizione. […] La contraddizione non scompare semplicemente,
ma il modo in cui funziona nel discorso che struttura la nostra realtà
cambia radicalmente. E questo accade come risultato nel nostro
coinvolgimento attivo e totale nella contraddizione, prendendovi il
nostro posto”. Nella contraddizione c’è insomma un conato, che se non
ignoriamo può dirci qualcosa.
Naturalmente resta ancora la domanda: perché sarebbe la sessualità a
realizzare in modo primario, capitale, strutturale il momento
dell’inciampo? Secondo Zupančič è proprio nella sessualità che quella
che ci sembra essere l’organizzazione istintuale della vita si disarticola.
L’individuo umano attraversa un’articolazione sociale e comunicativa
per soddisfare i propri bisogni: il neonato piange per ottenere la
soddisfazione di un bisogno. Quest’ultimo è perciò dipendente da un
rapporto interumano, così come tutti i rapporti umani sono regolati da
una tradizione storica e da relazioni semantiche e sintattiche di
linguaggio (il vagito e poi l’appello e poi la frase). Nell’umano, il vivente
non solo passa attraverso una cultura – banalità che non fa male
ricordare –, ma è solopassandovi che diventa il modo umano di essere
un vivente, che è quello che tutti esperiamo come il nostro modo di
vivere, di essere animali.
Accanto alla disarticolazione nel sesso si trova anche, per Zupančič, un
secondo elemento fondamentale: l’eccesso – non come trasgressione, ma
come giro a vuoto. L’azione umana, proprio perché non si esaurisce più
nella consumazione organica di un bisogno, si ripiega su se stessa e
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riflette nel godimento. Non faccio sesso per procreare, ma godo nel fare
sesso, così come il nutrirsi si trasforma, accanto al pressare del bisogno,
in un piacere nel nutrirsi medesimo, eccentrico ed eccessivo rispetto
all’istinto. Per un verso, soddisfare un bisogno necessita del
supplemento sociale (economico, istituzionale, linguistico), ma nello
stesso luogo si manifesta, per l’altro verso e come godimento, un eccesso
riflessivo dell’azione: “il ‘più’ (quello che nell’umano è più dell’animale)
prende il posto del “meno” (quello che nell’umano è meno dell’animale)
e ancora, “il godimento è ciò che disturba questo animale, lo risveglia a
una realtà diversa […] e gli fa fare tutte quelle strane cose ‘umane’ o
inumane”.
Comprendere in questo modo la sessualità indica il fianco etico e politico
del desiderio.
La convergenza di eccesso e disarticolazione aggiunge un tassello
all’importanza che la sessualità ha per Zupančič. La sessualità è
fondamentale non per una sua presupposta inclinazione a violare le
regole, non per la promessa di un piacere e neanche per la molteplicità
delle posizioni che vi si manifestano, per quanto consustanziali a essa –
quanto piuttosto perché, nel sesso, le cose si disarticolano in un battito,
ci disarticolano e spingono nel godimento a un’azione in qualche modo
nuova, che si incida nel mondo, pure nell’ambiguità del desiderio, nelle
sue disavventure e nei suoi imbarazzi. La persona sessuata, cioè l’essere
umano, dice insomma: non ci capisco niente, davvero, ma avrei bisogno
di scopare con te e questo desiderio mi punge e brucia, devo farci
qualcosa in qualche modo, fosse anche prendermi a schiaffi finché me lo
scordo.
Infine, comprendere così la sessualità indica il fianco etico e politico del
desiderio. Questo non solo perché si sottolinea il momento problematico
di un ordine prestabilito (che s’inceppa e non va come dovrebbe, che
funziona chiedendo di essere messo in discussione), ma soprattutto
perché il sessuale come malfunzionamento può essere a sua volta
mancato. Non va insomma da sé farsi provocare dal proprio desiderio:
posso ignorarlo, posso fare come se non ci fosse, posso relegarlo a un
compartimento o non permettere alla sessualità di dirmi qualcosa. I nodi
vengono certo al pettine, ma posso pur sempre guardare dall’altra parte,
dove salterà fuori un altro nodo che potrà ancora una volta essere
ignorato e così via. La contraddizione può incepparsi a sua volta. E
questo è fondamentale: le vie del desiderio non si realizzano sotto la
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stella dell’automazione fluida, continua, istintuale e predeterminata, ma
nel segno dell’indeterminazione, dell’interruzione, della sospensione al
fallimento, e riconsegnano all’individuo i suoi impicci, non come debiti
ma come questioni. Non si tratta cioè di escludere la contraddizione, di
ribadire pestando i piedi che c’è un ordine, né di accettare laconicamente
la contraddizione, cioè la posizione del tanto vale tutto, ma di
posizionarsi rispetto a essa, di ingaggiarla, di usarla come clivaggio e
leva nel mondo, che è materiale e collettivo. In questa terza opzione sta
appunto il germe delle potenzialità pubbliche e politiche del desiderio e
della sessualità.
Su questo modo dell’incisione, dell’intervento che muove dalle
contraddizioni concrete di una vita singolare che risponde a esse, cioè al
proprio desiderio, si concentra infine il saggio di Zupančič. L’inciampo
dell’ordine e la riflessione eccessiva del godimento manifestano che nella
sessualità ne va qualcosa di reale, di resistente e di efficace. Reale non è
inteso infatti nel senso di dato, messo lì, da prendere, bello e pronto, ma
come ciò che, nel mio modo di vivere, si presenta come ostacolo,
impossibilità, rogna e tuttavia anche e allo stesso tempo come interesse,
attrazione, voglia. Questo ingorgo nel trafficare delle azioni è il modo in
cui qualcosa di reale si forma per gli animali umani e la sessualità ne è il
luogo per eccellenza. Intuitivamente, d’altra parte, com’è che sappiamo
che qualcosa è reale se non quando ci mette i bastoni fra le ruote? La
realtà, ci dice insomma Zupančič, non è un mondo vero delle cose, cui
adattarsi, di cui compiacersi, da cui ottenere una magra soddisfazione di
bisogni disorganizzati. Non è neanche un principio trascendente che
assicura la riuscita delle mie azioni e non è il lasciare e prendere quel che
si trova nel marasma degli individui privati e dei loro oggetti. La realtà è
per gli umani mettersi a fare qualcosa perché qualcosa è andato storto,
per qualche ragione.
Ed è proprio su questo concetto di reale che si chiude idealmente il
saggio di Zupančič. Non la quiete di un reale trovato, che assicuri la
felicità, la riuscita e il piacere, ma di un reale che nel suo intoppo trova
comunque lo spazio di incidere la materia, di realizzarsi e sbeccare il suo
mondo. Le riflessioni conclusive, scritte nello spirito di una diagnosi del
tempo presente, ricordano che “spesso attribuiamo la fonte dei mali del
nostro tempo alla velocità del flusso di parole e di concetti, e alla
mancanza di coinvolgimento con le cose reali, la vita reale, le esperienze
reali e le emozioni reali. Eppure forse il problema è un altro: non
abbiamo perso il Reale (che non abbiamo mai “avuto”), ma stiamo
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perdendo la capacità di nominare ciò che può avere degli effetti reali”.
Ritroviamo qui la dicotomia di cui sopra: non ne va di riaffermare un
ordine stabile di realtà, che squadri e assicuri l’azione e il desiderio,
come neanche di accomodarsi in una molteplicità di brevi ragioni
isolate. Al contrario, “l’unico modo in cui possiamo toccare qualcosa del
Reale […] è proprio attraverso la parola giusta […] che ci dà accesso alla
realtà in un modo completamente diverso: non è una descrizione
corretta della realtà, è l’introduzione di una nuova realtà”. Il desiderio
sessuale non concede gli allori del principio monolitico e onnivoro, come
neanche il lutto, più o meno gratificato, perché questo principio manca o
è altrove. Le disavventure del desiderio lavorano diversamente: ci
mostrano la realtà come un problema e come la nuova forma che questa
realtà, ogni volta determinata, può prendere nella sua trepida
gestazione.
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/sesso-zupancic/
------------------------------

WordPress 5.0, nuovo editor a blocchi
WordPress 5.0 usa il nuovo editor Gutenberg che suddivide ogni elemento del contenuto in singoli
blocchi riutilizzabili e modificabili dall'utente.

Luca Colantuoni, 7 dicembre 2018, 12:18

WordPress Foundation ha annunciato la disponibilità di WordPress 5.0. La
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nuova versione del CMS (Content Management System) open source più
popolare del mondo introduce un’importante novità che cambierà le abitudini
di scrittura di milioni di utenti. Il suo nome è Gutenberg ed è il nuovo editor
a blocchi che sostituisce il precedente basato su TinyMCE.

Il nuovo backend era finora disponibile sotto forma di plugin. Nonostante
quasi il 50% di recensioni negative, WordPress ha deciso ugualmente di
attivarlo come predefinito per le nuove installazioni. L’obiettivo di Gutenberg
è semplificare l’esperienza di editing attraverso una serie di blocchi. Invece
di iniziare a scrivere il testo all’interno dell’area bianca, l’utente dovrà
scegliere i singoli blocchi che compongono il contenuto. Ci sono blocchi per
titolo, paragrafo, testo preformattato, citazione, immagine in evidenza,
immagine interna, galleria, audio, video, codice, elenco puntato, shortcode e
altri.

Ogni blocco ha la sua barra degli strumenti, è riutilizzabile e può essere
convertito da un tipo all’altro, modificando il codice HTML. Il nuovo editor
funziona ovviamente con qualsiasi periferica di input, ma sembra più
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ottimizzato per il touch. In effetti il numero dei clic necessari per eseguire le
varie operazioni è aumentato. I contenuti già creati vengono mostrati
all’interno di un box e possono essere convertiti nei blocchi di Gutenberg.

Chi non vuole utilizzare il nuovo editor può installare il plugin Classic
Editor che ripristina l’interfaccia di WordPress 4.x. Il supporto verrà
mantenuto fino al 2021. Oltre a Gutenberg, WordPress 5.0 introduce il nuovo
tema predefinito Twenty Nineteen. Il nome in codice di WordPress 5.0 è
Bebo, come il nome del jazzista cubano Bebo Valdés.
fonte: https://www.webnews.it/2018/12/07/wordpress-5-0-nuovo-editor-blocchi/
-----------------------------------

Lenin gioca a scacchi a Capri
historicaltimes
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Vladimir Lenin and Alexander Bogdanov playing chess during a visit to Maxim Gorky in Capri, Italy

via reddit

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

Vera Pegna, la militante che sfidò a mani nude la mafia agraria di Sicilia
di Salvatore Coccoluto

Il 26 marzo esce "Tempo di lupi e di comunisti", il libro dell'ex militante del PCI
che sfidò la mafia nel piccolo centro siciliano di Caccamo, feudo nelle mani del
boss Peppino Panzeca colluso col potere al punto da avere una poltrona accanto
al sindaco. Riuscì a ricostruire un'opposizione e a sfidare il capomafia
costringendolo alla latitanza
di Salvatore Coccoluto | 27 aprile 2015

Una storia di coraggio e passione civile che risale al tempo in
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cui fare politica era soprattutto missione. Così la viveva Vera
Pegna, una militante del PCI che nel 1962, a 28 anni, si ritrovò
a Caccamo, in provincia di Palermo, a sfidare il potere
mafioso. Ai tempi il paesino era nelle mani del boss Peppino
Panzeca, che aveva addirittura una poltrona riservata in
consiglio comunale. Vera fece irruzione nella vita di questo
piccolo centro, provando a scuotere le coscienze e a scalfire il
muro di paure e silenzi. Questa esperienza la racconta nel
libro Tempo di lupi e di comunisti – La storia mitica della
ragazza che sfidò la mafia (Il Saggiatore), in uscita il 26 marzo.
Dopo esser cresciuta in Egitto e aver studiato tra Svizzera e
Inghilterra, si traferì in Sicilia per conoscere e collaborare con
Danilo Dolci, attivista soprannominato il “Gandhi italiano”
per le sue lotte sociali non violente. La donna si stabilì prima a
Partinico e poi a Palma di Montechiaro. Poi si iscrisse al PCI e i
primi di aprile del 1962 il partito la inviò a Caccamo per creare
un’opposizione alla Democrazia Cristina locale, fortemente
collusa con il potere mafioso. Al suo arrivo un militante
l’accolse con queste parole che non lasciavano speranza: “Cara
compagna, qui tu sei nella Repubblica di Caccamo. […] Qui a
Caccamo non c’è niente da fare. Qui a Caccamo c’è mafia. Qui
a Caccamo c’è don Peppino Panzeca, che è il capo di tutta la
mafia. E c’è l’amico del card. Ruffini, don Teotista Panzeca,
che è il vero cervello della mafia. Qui a Caccamo è la
Repubblica della mafia. Non c’è niente da fare”.
Chi aveva provato ad opporsi al potere mafioso in paese, infatti,
non era andato lontano. Il contadino Filippo Intili, per
esempio, nel 1952 era stato ucciso a colpi di accetta solo per
aver richiesto che il prodotto dei campi venisse spartito
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secondo la legge Gullo, ovvero 60% al mezzadro e 40% al
proprietario. A Caccamo, invece, la mafia imponeva che il
prodotto fosse diviso al 50%. La donna non si fece intimorire da
queste storie e dal clima ostile che percepiva intorno a sé.
Rivitalizzò la sezione e insieme agli altri militanti cominciò a
dimostrare alla gente del paese che era arrivato il momento di
alzare la testa. “Ero così indignata da ciò che vedevo a
Caccamo, dalla povertà e l’indigenza più totale, che non
riuscivo ad aver paura – racconta Vera a FQ Magazine –
Certo, in me c’era una buona dose d’incoscienza”. Decise di
presentare la lista del PCI e di lanciare la sfida alla mafia. Prima
di un’assemblea, vedendo Panzeca seduto ad ascoltare, Vera
prese il microfono e disse: “Prova, prova, per don Peppino. Se
rimane seduto davanti a noi, allora è vero che è un mafioso; e
se è così, allora gli chiedo di alzare gli occhi e sorridere che gli
voglio fare la fotografia”. Il capomafia si rifugiò in una
macelleria, uscendo poi dal retro. La donna continuò la
campagna elettorale seguendo la linea della sfida senza paura.
E alla fine le votazioni diedero un verdetto sorprendente: la
totale egemonia della DC era finita, vennero eletti quattro
consiglieri del PCI, uno dell’Unione siciliana cristiano sociale e
tre delle destre. I comunisti entravano per la prima volta al
consiglio comunale.
Il giorno della prima assemblea, la Pegna arrivò in Comune
insieme ai compagni eletti e si sedette sulla sedia in pelle
riservata a don Peppino. Scese il silenzio nella sala. Dopo
qualche minuto di panico, arrivò il messo a portare via la
poltroncina tra gli applausi dei presenti. Nonostante
intimidazioni, avvertimenti e sabotaggi, la donna cercò di far
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rispettare le norme e di ristabilire la legalità in paese. Fu la
strage di Ciaculli, il sanguinario attentato avvenuto il 30 giugno
1963 nell’ambito della guerra di mafia, a chiarirle quanto era
stata importante e coraggiosa la loro battaglia: dalle indagini
della Polizia sull’accaduto emerse che Giuseppe Panzeca non
era un semplice boss di paese, ma il presidente del “tribunale
della mafia”. Denunciato per associazione a delinquere dalle
autorità, si diede alla latitanza. A Caccamo, però, la fuga del
capomafia ebbe effetti contrastanti. “C’era immobilismo e
paura – continua Vera –In sezione ci fu parecchio sgomento
per questa reazione della gente. Poi nel 1964 decisi di andar
via per diversi motivi, su tutti avevo compreso che il partito
non era più con noi. Purtroppo da soli non potevamo fare
tanto”.
Vera ha raccontata la sua vicenda per la prima volta nel 1992
nel libro omonimo pubblicato dalla casa editrice Luna. Ha
deciso di riproporla nel testo in uscita il 26 marzo, integrandola
con una seconda parte in cui narra il suo ritorno a Caccamo nel
2012 e le successive visite in paese, dove il suo coraggio non è
stato dimenticato ed è ancora d’esempio. “Mi hanno contattato
tramite Facebook alcuni giovani tra i 25 e i 40 anni che
avevano preso in mano un circolo del PD e quello di‘Caccamo
Domani’ – continua Vera, oggi combattiva signora ottantenne –
Queste persone volevano fare antimafia, ma desideravano
raccontare le storie di chi l’aveva fatta prima di loro”. Al suo
ritorno a Caccamo ha trovato una realtà giovanile che affronta
apertamente il problema della malavita nella zona. Anche se,
secondo la Pegna, questi ragazzi dovrebbero superare una
“visione verticistica della politica che vuole l’amministrazione
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comunale come unico interlocutore e il municipio come unico
luogo dove si fa politica”, organizzando iniziative spontanee
intorno a obiettivi comuni legati al territorio. Prendere
posizione, per esempio, su problemi concreti come le pale
eoliche che deturpano il paesaggio di una delle contrade più
belle. Tra gli anziani, invece, ha notato ancora una certa
reticenza a parlare di mafia. “Quando ho fatto domande mi
hanno detto che ero troppo curiosa. E quando ho parlato con
qualcuno delle battaglie del sindaco nel contrasto all’illegalità,
un anziano mi ha risposto: ‘Il sindaco è un morto che
cammina’”.
fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/27/vera-pegna-militante-sfido-mafia-agrariasicilia/1605157/
---------------------------------

Cambia testa tu
spettriedemoni

ha rebloggatosullen-snowflakes

Segui
rowlingo

La proprietà (yahoo) non ha mai compreso la natura di tumblr, così scrivonoi giornalisti americani economici
da più di due anni: cioè da quando David Karp il fondatore ed ex proprietario, l’ha venduta a Yahoo per 1 Bilione
di dollari. Mille milioni di dollari. Be’, sì, sono tanti soldi.

David Karp ha fondato tumblr nel 2007, praticamente senza un modello di business: in concreto e in parole
povere, non ha neanche mai voluto la pubblicità fino al 2013 su Tumblr. Tanto è naive. Forse. Fondamentalmente,
ha creato il sito di microblogging che lui desiderava, e se n’è deliberatamente fottuto degli account, dei soldi, del
guadagno, della creazione di valore. Ha pensato a creare un posto dove fosse comodo lui. Voleva il bar ideale,
non il bar che lo rendesse ricco. Paradossalmente, questo lo ha reso ricco lo stesso.
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Da NY-ese non tecnonerd e non businessman voleva un posto dove uno potesse esprimersi, essere se stesso,
senza maschere. Un posto per essere Gay, strano, artista, matto, e poterci stare senza giudizi. Relaxed.
Da cui l’anonimato, le foto “personali”, se volete anche la depressione dilagante, e… certo anche il porno.

Ma c’è da dire che Tumblr finora è anche stato il posto dove chi è Gay o Trans non si è mai dovuto mascherare.
Così anche chi è strano. Anche chi è depresso, anche chi si sente solo. Anche chi fa pensieri del cazzo, o si fa
troppe canne, o pensa che la vita è una merda. Anzi in un certo senso su tumblr non sei troppo beneaccetto sei
felice bianco maschio etero e antigay anti diverso.

Tumblr è il posto dove poter essere diversi, cioè se stessi; perchè siamo tutti diversi. Qua puoi essere come sei,
fuori dalla ipocrisia delle convenzioni.

E come fa, un’ azienda supertradizionale come Yahoo, che ha acquistato tumblr solo per FARE i SOLDI e che ha
come CEO una donna bianca spentina, tradizionalista, mainstream, che se vedesse un capezzolo bucato da un
piercing sverrebbe, come fa a capire che tumblr è una “comunitè de diversi e strampalati”, e isolati e soli. Cioè,
che è lo specchio della società odierna, per come è davvero, e non come la TV e i media americani, e questi
boiardi dei social media mainstream - FB APPLE e company - vanno in giro a raccontare (fake news). Che è, ma
non lo è.

Tu apri tumblr e vedi che i ragazzi vogliono i ragazzi, e le ragazze bisex esistono e non sono due o tre, ma non è L
world; sputano e si incazzano e sono infelici, e soffrono come te... vedi che qualcuno si taglia, altri rebloggano
porno, che le ragazze si masturbano più dei maschi, che la gente passa la sera sui social o a vedere serie TV,
perchè siamo una società di isolati, che manca il lavoro e che cmq non siamo nel 1960 l’economia non cresce,
che il futuro è incerto e liquido e siamo tutti strani, tutti un po’ infelici, tutti insicuri. Soli.

Ecco, Yahoo come diavolo fai a capire questo?
E quindi, potrai mai a capire che una comunità di nerd, il 17 dicembre non farà logon per protestare contro il
bando antiporno, che è un assurdo in termini farlo. Non capirai che i tumblr non amano il porno, ma amano di
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meno che gli si dica che non possono essere liberi di essere se stessi, di essere spiritualmente liberi. E uno nello
spirito, è come vuole essere. E vuole che gli altri possano essere come sono.

Paradossalmente, D. Karp ha creato una comunità libera e l’ha consegnata a gente che vive nelle regole, nelle
concrezioni del business che è fatto di canali di vendita, creazione del valore, sfruttamente del margine,
brandizzazione, laterizzazione dei canali di valore, che vive nel concreto del margine, del profitto, del fatturato e
del marketing digitale.

David Karp sapeva bene che Tumblr non era sfruttabile economicamente, per la sua struttura intrinseca,
perchè la libertà di spirito non fa gioco al marketing e non serve alla generazione del valore. Infatti l’ha venduta.
Quindi Yahoo, come farai a generare valore se non sei in grado di capire tumblr, come ti sanno spiegando gli
analisti economici dei grandi giornaloni di economia americana da due anni? L’hai acquisita pensando che fosse
IG o FB; ma non lo è. E non sai cosa è.

Prova a chiedere a David, magari te lo rispiega.
Magari vi serve una testa diversa. Perchè anche il mondo del cinema è arte e libera lo spirito, però genera cmq
milioni di euro. Quindi Yahoo, cambia CEO, cambia AD. Cambia tu. Non cambiare tumblr, perchè questa gente
non cambierà. Cambia testa tu.

---------------------------------------
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Reddito di cittadinanza. Tanto rumore per poi finire con il “modello Hartz
IV”? / di Giuliana Commisso - Giordano Sivini
Il ministro del Lavoro e vicepremier Di Maio dopo l’incontro con il ministro Hubertus Heil ha riferito le
considerazioni del suo omologo tedesco: “Ha detto che finalmente hanno capito che il nostro reddito di
cittadinanza non è una misura assistenziale, ma uno strumento di politica attiva per il lavoro, come il
loro Hartz IV”.
Hartz IV tiene in povertà milioni di persone in Germania. Dieci anni dopo aver imposto al paese questa
legislazione l’ex cancelliere socialdemocratico Schroeder non aveva negato questa evidenza ma aveva
avuto la faccia tosta di sostenere che non sono le sue riforme del mercato del lavoro e dell’assistenza
sociale a tenerli in povertà, la colpa è delle imprese che ne fanno uso improprio. EPerò quelle sue
riforme trascendevano le imprese; hanno puntato a ristrutturare e rilanciare il sistema produttivo nel
suo complesso realizzando la flessibilizzazione degli strati medio bassi del lavoro contando sul fatto
che era possibile abbassare i salari individuali fin sotto il livello della sussistenza perché il sussidio
avrebbe realizzato ad un tempo una funzione di integrazione salariale in favore delle imprese, e di
controllo e di ricatto sui lavoratori. La storia di Hartz IV riguarda l’estesa frammentata popolazione di
individui legalmente riprodotti sul mercato del lavoro come poveri.
Su Hartz IV si può leggere questa analisi estratta dal libro di Giuliana Commisso e Giordano Sivini,
Reddito di cittadinanza: Emancipazione dal lavoro o lavoro coatto? (Asterios 2017).
******
I pilastri della riforma del mercato del lavoro
Le misure decise da Schroeder furono volte a ridisegnare il sistema di gestione del mercato del
lavoro, comprimendo i sussidi di disoccupazione, introducendo il reddito minimo condizionato
allo svolgimento di attività lavorative, e creando occasioni di lavoro attraverso normative che
ampliavano il precariato.
L’Agenzia federale per l’impiego venne decentralizzata, furono costituiti i jobcenter, e venne
liberalizzata l’intermediazione delegando, in varie forme, il collocamento e le attività formative
ad agenzie private o miste, remunerate in base ai risultati. (…)
“E’ bisognoso di aiuto chi non è in grado di provvedere alle necessità del proprio sostentamento e a quello
dei suoi congiunti conviventi all’interno dello stesso nucleo familiare né con risorse (reddito e patrimonio) o
forze (capacità lavorativa) proprie, né con l’aiuto di terzi” [1].
Spetta ai jobcenter l’accertamento di queste condizioni. Il funzionario incaricato
dell’inserimento nel lavoro ha poteri di indagine sulla vita privata della persona e dei suoi
congiunti, sulle loro complessive situazioni finanziarie e patrimoniali, “in quanto tutti gli
strumenti di risparmio e di reddito interni alla famiglia concorrono a definire la fondatezza della
richiesta di contributo”[2]. Il ministro socialdemocratico Andrea Nahles è arrivato a proporre di
regolare i rapporti interni alla famiglia, prevedendo che i genitori separati siano tenuti a
dichiarare da quale dei due il bambino pernotta per distribuire su questa base il sussidio
monetario[3].
Chi richiede il contributo ha l’obbligo di cercarsi un lavoro o di accettare quello che gli viene
offerto dal jobcenter, anche se il salario è inferiore a quello dei contratti collettivi di settore [4].
“In linea di principio va accettato ogni tipo di lavoro fatti salvi, ad esempio, comprovati motivi ostativi di
natura fisica, mentale, psichica o occupazioni da considerarsi immorali a causa della retribuzione troppo
esigua”[5].
Tra i motivi di esonero c’è la necessità di accudire ai figli di meno di 3 anni, di fornire
assistenza continua a familiari non autosufficienti, di completare la formazione scolastica. Al di
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là di questi, il solo modo per sottrarsi all’obbligo del lavoro salariato è dato, provvisoriamente,
dall’impegno in una attività formativa, oppure dalla presentazione di un progetto di
autoimprenditorialità, che può godere di incentivazioni se preventivamente approvato da terzi
sotto il profilo della sostenibilità economica.
Un lavoro salariato qualsiasi è la prospettiva di chi ha bisogno del contributo. “Noi viviamo
come schiavi. Per il jobcenter devi essere sempre reperibile. C’è gente che viene chiamata alle
8 per essere ad un colloquio di lavoro alle 9. E se non vai o non ci sei, scatta la sanzione. Alle
aziende va benissimo, naturalmente, perché pagano meno gli operai e li fanno lavorare di più.
Hanno cancellato lo Stato sociale e l’hanno trasformato in una sovvenzione per le aziende.
Lavori a basso costo, senza diritti”[6].
In caso di rifiuto dell’impiego proposto dal jobcenter, il contributo viene progressivamente
ridotto, o sospeso.
“Chi rifiuta ripetutamente un posto di lavoro, una formazione professionale o una iniziativa di inserimento
ragionevolmente accettabili deve prepararsi ad accettare una riduzione dell’indennità di disoccupazione II
o, se del caso, la cessazione della sua erogazione. In una prima fase di tre mesi il trattamento in denaro può
essere ridotto del 30 per cento (…). Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione decadrà in toto se il
beneficiario viola i suoi obblighi per tre volte nell’arco di un anno. Per i beneficiari di meno di 25 anni sono
previste sanzioni più severe, che comportano la cessazione totale dell’indennità di disoccupazione II già con
la seconda violazione dell’obbligo di accettare il lavoro”[7].
Nel 2015 ci sono state più di un milione di sanzioni. Molti credono che una sanzione riguardi
solo la persona colpita. In realtà si riflette sulla famiglia, quando c’è un partner o dei bambini
che vivono nello stesso nucleo[8].
Ogni assistito ha al jobcenter un referente, che deve essere tenuto informato dei tentativi fatti
per trovare lavoro, e dispone non solo di un forte potere di orientamento, ma anche di piene
capacità sanzionatorie.
“Non mi deprime il fatto di avere meno soldi. Quello che trovo insostenibile è il modo in cui ci trattano. Sono
delle vere e proprie vessazioni. Ho come l’impressione che gli impiegati del jobcenter siano esortati ad
imporre sanzioni”[9].
“Volevo cambiar vita e impegnarmi in una attività formativa, ma il mio vecchio agente del jobcenter voleva
che restassi candidata per un lavoro in una panetteria: quando ho rifiutato il mio contributo è stato ridotto
del 30 per cento per tre mesi”[10].
“Alla signora Barbara, quattro lingue, che ha sempre lavorato come manager amministrativo prima di
perdere il lavoro (…) hanno offerto solo proposte di lavoro temporaneo, pagate dal 40 al 60 per cento in
meno rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato”[11].
“Le agenzie di lavoro interinale ti buttano fuori subito se il datore di lavoro non ci guadagna. A quel punto sei
un disoccupato. L’agenzia ti propone un altro lavoro a tempo determinato, e devi accettarlo qualunque sia, se
no scattano le sanzioni (…). Ho fatto la telefonista, la magazziniera… tutti lavori che non c’entrano niente con
il mio curriculum. La mia carriera lavorativa è rovinata”[12].
Il sistema ha una forte tendenza verso forme burocratiche e tayloristiche di organizzazione del
lavoro con bassi livelli di competenza di chi sta a contatto con il pubblico, il che rende difficile
affrontare i frequenti casi delicati[13].
“Hartz IV si basa in modo abbastanza rigido sull’idea di aver a che fare con un ‘normale cittadino lavoratore’,
sano e non deviante, di lingua tedesca, con una condotta di vita razionale e comportamenti cooperativi,
mobili, capaci di esprimere e comunicare in maniera da corrispondere alle aspettative dei funzionari
incaricati del collocamento. Quando i clienti, pur condividendo i valori e le norme della società del lavoro,
deviano da questa immagine per atteggiamenti, modelli di comunicazione, parvenze fisiche, modi di
esprimersi, allora facilmente cessano di informarsi, si sentono costretti ad agire, non tengono conto dei
diritti, ricorrono alle sanzioni”[14].
Soprattutto nei casi difficili i referenti del jobcenter hanno una spiccata tendenza “ad accusare i
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‘clienti’ di violare i loro contratti”: è quanto emerge dalle analisi longitudinali svolte in quattro
aree tra il 2006 e il 2012[15]. “La maggior parte dei funzionari ritiene che coloro che
beneficiano di prestazioni per lungi periodi non vogliano emanciparsi e rinuncino alla loro
indipendenza per rimanere nel welfare”. Esaminando i casi, risulta invece che il più delle volte
questi beneficiari aspirano ad un lavoro regolarmente retribuito, “anche quando si tratta di un
obiettivo completamente irrealistico”.
Tra i referenti qualche eccezione c’è. Inge Hannemann, impiegata in un jobcenter di Amburgo,
si rifiuta di applicare le sanzioni, e viene licenziata. Minaccia di ricorrere in tribunale, e le viene
proposto di riprendere servizio senza contatto con il pubblico ma rifiuta, incontrando una ampia
mobilitazione intorno ad una petizione diretta al Bundestag, che evidenzia la contraddizione tra
misure sanzionatorie di sospensione del contributo e la sua funzione di sostegno al minimo
vitale[16].
“Noi avevamo un potere enorme sulla vita delle persone iscritte al nostro jobcenter”, ricorda
Hannemann[17]. “Quando entri nel Hartz IV non ne esci più. Quello che critico è il potere che
abbiamo noi del jobcenter. Quando la persona seduta davanti a me non vuole fare quel lavoro,
io posso ridurgli il sussidio fino a zero. E non prenderà più un euro. Non potrà pagare l’affitto,
non potrà pagare la luce, non potrà comprare da mangiare, non potrà comprare medicine. In
poche parole gli tolgo tutto. E’ terribile”.
Spesso i beneficiari si trovano intrappolati in una mobilità circolare.
“Vivo di Hartz IV da otto anni. A volte mi sembra di essere in un carcere a cielo aperto. Ogni euro che spendo
lo devo documentare. Tutto viene controllato, verso di me c’è più diffidenza che fiducia. Se non mi presento
ad un appuntamento al jobcenter devo immediatamente fare i conti con le sanzioni”[18].
Ma ci sono anche quelli che non ce la fanno.
“Sperimentano due, quattro, dieci o più situazioni lavorative – dalla disoccupazione all’one-euro-job, da qui
ad un’occupazione temporanea, poi ad una attività formativa, e alla fine rinunciano al contributo” [19].
ll fenomeno della mobilità circolare è diffuso, e viene considerato “conseguenza di un
consolidamento strutturale della dipendenza dal contributo”[20]. Nel 2012 nell’arco di 12 mesi
erano uscite dal sistema un milione 970 mila persone e vi erano entrate un milione 760, la
metà delle quali in precedenza avevano già ricevuto il contributo. Secondo la confederazione
sindacale DGB, circa la metà dei beneficiari ricevono l’aiuto da più di quattro anni, una
situazione che si sostanzia nel detto ‘Hartz IV un giorno, Hartz IV sempre’[21].
Nel tentativo di porre fine a questa situazione, il ministro socialdemocratico Andrea Nahles ha
proposto di aggiungere alla sanzione della sospensione dell’erogazione una trattenuta su quelle
future per chi mantiene arbitrariamente lo stato di bisogno. “Questa somma configurerebbe un
debito e, a differenza della sanzione, sarebbe cronologicamente senza fine [22].

La precarizzazione del lavoro
L’obbligatorietà di inserimento nell’attività lavorativa è facilitata dalla implementazione di forme
di lavoro precario, i mini e i midi job. I mini job prevedono una remunerazione massima di 450
euro lordi mensili; con i midi job il salario è di 850 euro. Ci sono anche gli ein-euro-job, con
paga oraria che varia da 1 a 2,5 euro per attività di utilità pubblica, che servono per lo più a
dimostrare la disponibilità del beneficiario all’inserimento lavorativo
I mini job sono sette milioni e mezzo, e per oltre quattro milioni e mezzo di persone
costituiscono l’unica fonte di lavoro salariato. Sono accessibili con relativa facilità, e vi ricorrono
in particolare giovani e donne, che, con un impegno orario ridotto e un salario al di sotto della
sussistenza, hanno diritto ad una parte dell’indennità di disoccupazione II e al sostegno
aggiuntivo per l’affitto e il riscaldamento.

389

Post/teca
Se ne fa ampio uso in molti settori. “Secondo voi a un datore di lavoro conviene assumere una
persona a tempo pieno, pagandola 1200 euro, più i contributi sociali, o gli conviene assumere
tre ‘minilavoratori’, pagandoli in totale 400 x 3 = 1200 euro, ma senza contributi sociali? Dai,
che lo sapete! E il bello è che, siccome i mini job sono cumulabili, alla fine non hai nemmeno
bisogno di assumere tre persone: basta assumere tre volte la stessa persona!” [23]. Al blog fa
seguito una testimonianza. “Sono andato in Germania (quella ricca, alta Baviera) in visita ad
un nostro cliente, settore serramenti circa 30 persone. Il reparto produttivo è organizzato in
due turni di 4 ore, mattino e pomeriggio; gli operai sono tutti a 450 euro/mese. Costo per
l’azienda di una coppia di operai siamesi (8 ore/giorno) 1500 euro/mese. Nella mia azienda la
paga base è di circa 1100 euro/mese, con un costo per l’azienda di 2500 euro/mese” [24].
In Germania la riforma ha fatto diminuire il tasso di disoccupazione non perché è stato creato
nuovo lavoro ma perché figurano occupati anche i titolari di mini job e di one-euro-job. “Uno
dei principali impatti è stato l’ampliamento senza precedenti del settore occupazionale a bassa
retribuzione e di conseguenza l’incremento dei working poors”[25]. “Con Hartz IV la povertà è
stata creata per legge”[26]. Il salario non è sufficiente per vivere, e rende necessaria
l’integrazaione pubblica. Questa è la condizione della massa degli Aufstocker, 1,3 milioni,
continuamente riprodotta attraverso i jobcenter.
Dunque, lavorano tutti o quasi, ma quella che nel 2005 era una massa disoccupata ora è stata
spostata sui lavoratori precari. Il loro numero è aumentato costantemente, mentre per lo
stesso lavoro il guadagno diminuisce. “La paura di perdere il posto di lavoro è cresciuta, e i
lavoratori si tengono stretti anche gli impieghi più desolanti. La paura di Hartz IV e della
conseguente povertà e stigmatizzazione sociale sembrano essere più forti anche nel meno
dignitoso dei lavori[27].
C’è, tuttavia, chi si ritiene soddisfatto perché la riforma ha abbassato quel ‘salario di riserva’
che il sistema precedente assicurava con i sussidi. “Sebbene sia stato creato un settore a bassa
retribuzione, questo si è sostituito alla disoccupazione. Chi prima era costretto a vivere di
sussidi pubblici ora ha un reddito proprio, in genere più elevato, che per di più cresce grazie al
all’indennità di disoccupazione II”[28], sostiene Hans-Werner Sinn, un economista importante
in Germania. “Solo i non addetti ai lavori commentano che, riducendo i salari, le imprese
speculano sui sussidi – poiché questa era esattamente la condizione indispensabile affinché la
riforma avesse effetto (…). Per i lavoratori tedeschi non fu affatto facile, e le riforme furono
percepite come un peso eccessivo, un’insolenza che metteva alla prova l’intera società tedesca.
Per quanto siano state dure, guardando al passato sono state un vero toccasana per la
Germania, poiché solo grazie a loro il paese è stato in grado di superare la crisi europea”[29].
Germania, dunque, contro lavoratori tedeschi: questa è la posizione di chi valuta positivamente
la riforma del mercato del lavoro. E i sindacati? Contro Hertz IV non si erano mobilitati. Gli
iscritti sono il 18 per cento, la contrattazione riguarda un terzo delle aziende nella Germania
occidentale e il 17 per cento in quella orientale. Questa situazione è anche il frutto di riforme
che hanno contribuito ad approfondire la segmentazione tra lavoratori permanenti socialmente
integrati e quelli sottopagati, precari, che minano anche il futuro di coloro che si trovano ai
livelli più bassi del primo segmento. I posti di lavoro marginali e precari che sono stati
implementati nel quadro della riforma fanno concorrenza alle occupazioni ancora considerate
regolari e ne abbattono il costo. A questa tendenza, sotto la pressione dei sindacati, il governo
ha posto un limite solo a partire dal gennaio 2015, fissando il salario minimo a 8.50 euro lorde
all’ora, peraltro con deroghe temporanee ed eccezioni.
Lo stesso Schroeder, con un ritardo di dieci anni, riconosce che qualcosa non va. “Innanzitutto
vanno messe a punto delle regole per contenere il settore delle basse retribuzioni, che continua
a crescere per colpa delle aziende che hanno abusato di questa opzione e l’hanno sfruttata per
contenere il costo del lavoro”[30]. Le basse retribuzioni avrebbero dovuto solo facilitare il
reingresso nel mondo del lavoro dei meno qualificati. Anche il ricorso estensivo del lavoro parttime, quello dei mini job, è, per Schroeder, colpa delle aziende. “Intendevamo rendere più
agevole la gestione dei picchi di lavoro, Ma se le aziende sfruttano la legge per sostituire una
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quota portante della forza lavoro, allora ci troviamo di fronte ad un abuso che va fermato”[31].

La frattura sociale
“Certo potrei chiedere il sussidio statale, ma non voglio farlo. Mi sentirei una barbona”[32]. Se
si rivolgesse al jobcenter rischierebbe lo stigma dell’incapace. “Un destinatario di Hartz IV
viene percepito dalla società come un essere inutile. Siamo stigmatizzati. Ma dietro ogni uomo
c’è una storia. C’è una ragione per la quale siamo diventati disoccupati. La maggior parte delle
persone non riesce a capirlo. E la cosa più assurda è: io non sono disoccupato – ho un lavoro.
Ma con il lavoro che faccio non guadagno abbastanza per vivere. Lo Stato mi considera un
disoccupato, ma in realtà io non lo sono”[33].
Nel discorso di chi governa, la disoccupazione deriva dalla incapacità personale di rapportarsi
responsabilmente al lavoro. La traslazione delle cause dell’inoccupazione dalla società ai singoli
individui, giustifica e fonda il principio dell’obbligo di lavorare per avere diritto legale alla
propria esistenza. Essere occupato o non esserlo dipende dalla propria volontà. Lo Stato offre
opportunità di lavoro; chi non le coglie e pretende il diritto all’esistenza commette un abuso.
Non si è ancora materializzato in Hartz IV il lavoro coatto senza salario come nel Regno Unito; i
jobcenter sono i luoghi di condensazione del lavoro a buon prezzo a cui ciascuno deve
obbligarsi come condizione legale della sua propria esistenza.
Frequentando i jobcenter per ottenere il sussidio, nei rapporti costanti e frustranti con i propri
referenti, “si è costretti a fare i conti con le difficoltà materiali, con il basso riconoscimento
sociale e con il controllo burocratico sulla propria vita quotidiana” [34]. Si viene separati dal
resto della società e si interiorizza la convinzione che la propria condizione è al di sotto del
livello di rispettabilità sociale. Si creano angosce esistenziali: “Hartz IV fa ammalare”[35]. “Le
persone colpite, semplicemente collassano, catturate da una spirale di impotenza causata dalla
costrizione e dalla stigmatizzazione, da cui non c’è quasi via d’uscita”[36].
La logica di Hartz IV impone di abbandonare le aspirazioni ad un lavoro che abbia senso e ad
una vita che possa motivare la ricerca di una occupazione. Le politiche di ‘attivazione’ al lavoro
fin nella terminologia assumono che i disoccupati siano persone passive da obbligare ad
attivarsi. Dal disciplinamento al lavoro che nell’epoca della piena occupazione fondava l’etica
del lavoro come condizione di coesione sociale, quando il lavoro si fa precario si passa al
controllo sul lavoro negando le fratture che si sono prodotte nella società.
La linea di contrasto politico a questo stato di cose si muove, a fatica, con iniziative per
l’immediata abolizione delle sanzioni, affinché il salario di sussistenza perda la sua
connotazione negativa, e per il diritto di rifiutare un impiego pagato male o non attrattivo. Sul
lungo periodo reclama un reddito di base incondizionato quale strumento di emancipazione
dalla necessità di vendere la propria forza lavoro a qualsiasi prezzo[37].
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Il “tradimento” degli intellettuali “progressisti”. Ieri sulla Fiat oggi sulla
Tav / di Sergio Cararo
“Gli intellettuali se non hanno tradito, tradiranno” . Nelle file della sinistra popolare e di classe
siamo cresciuti con questa stimmate nel cervello. In questo c’è molto la diffidenza storica di chi
viene da estrazione popolare verso i professoroni e in qualche modo “i ricchi”.
In modo più sofisticato, il filosofo francese Julien Benda scrisse sul “tradimento dei chierici”, un
libro usato in modo ambivalente da detrattori e sostenitori. Eppure Benda scriveva negli anni
Venti che:
“I chierici qui in causa assicurano spesso che loro ce l’hanno solo con la democrazia “bacata”, com’essa si è
dimostrata piú volte nel corso di quest’ultimo cinquantennio, ma che sono tutti per una democrazia “pulita
e onesta”. Non è vero niente, dato che la democrazia piú pura costituisce, per il principio di uguaglianza
civica insito in essa, la formale negazione di quella società gerarchizzata che essi vogliono”.
Questa diffidenza verso gli intellettuali, nell’epoca del “pensiero social”, è diventata ostilità vera
e propria. Anzi è stata ridotta a macchietta diffondendo l’idea che su ogni argomento, anche
quelli più complessi, una opinione valga l’altra, indifferentemente dai dati empirici che ne
dimostrano l’aderenza o meno alla realtà. I social e l’habitat grillino hanno seminato questa
mala pianta a piene mani.
Ma il tradimento degli intellettuali si ripresenta puntuale, soprattutto “di quelli che non ti
aspetti” proprio perché, come diceva Julien Benna, sono schierati per la democrazia ma alla
fine ne hanno una visione aderente ad una società comunque gerarchizzata, in cui loro, pur
criticamente, non hanno l’incombenza di mescolarsi e convivere con il popolaccio: essi in fondo
sono sempre e solo èlite.
Se poi il popolaccio entra in campo, e spesso lo fa in modo spurio, senza andare troppo per il
sottile, concedendo qualcosa di troppo alle strumentalizzazioni dei più spregiudicati, gli
intellettuali non esitano a schierarsi con chi assicura che lo statu quonon ne verrà stravolto,
anche a costo di rimettere in discussione il suffragio universale. Non occorre arrivare
all’economista Gambisa Moyo per sentirlo ripetere sempre più spesso anche in Italia.
La verifica sul tradimento o meno degli intellettuali avviene sempre ed infatti quando il gioco si
fa duro, quando la posta in gioco attiene interessi materiali e non solo battaglia delle opinioni.
Questa contraddizione non è sfuggita ad uno storico come Angelo D’Orsi (una vita all’università
di Torino ma con poche concessioni all’establishment). D’Orsi sottolinea infatti lo schieramento
di una larga parte dell’intellettualità “progressista” con la manifestazione dei Si Tav di alcuni
giorni fa a Torino. “Ha fatto specie davvero leggere, nel commento (sulla Stampa) di un
osservatore serio come Vladimiro Zagrebelsky, l’elogio di quella piazza, che sarebbe stata
formata da “cittadini con il senso del dovere”scrive D’Orsi nel suo commento.
Insomma, Zagrebeslski, editorialista de La Stampa, si è schierato oggi come fecero “come un
sol uomo” esattamente gli stessi ambienti nell’ottobre del 1980: allora a fianco dei capetti della
Fiat e della borghesia torinese cresciuta intorno alla Fiat e contro gli operai che avevano
occupato la fabbrica. Oggi si schierano invece con il composito fronte di interessi a favore della
Tav e contro il movimento No Tav.
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Già questo sarebbe un motivo in più per riempire le strade e le piazza di Torino il prossimo 8
dicembre insieme al popolo No Tav e umiliare nei numeri e nei contenuti la manifestazione Si
Tav dello scorso 10 novembre. Quella manifestazione di “cittadini con il senso del dovere”,
come li definisce Zagrebelski, vedeva insieme padroni e sindacati ufficiali, fascisti, leghisti, Pd,
Forza Italia, la n’drangheta calabrese infilatasi negli appalti e gli imprenditori preoccupati delle
conseguenze del blocco di una grande opera che si è già rivelata più costosa, dannosa e inutile
di quanto si potesse immaginare.
Anche in questo caso contano i dati empirici che il Movimento No Tav ha reso pubblici da anni,
mai smentiti, se non in nome del completamento di un disastro annunciato e cominciato
nonostante l’eroica resistenza popolare della Val di Susa.
Ma perché oggi Zagrebelski come l’intellettualità liberale e progressista nell’ottobre del 1980
sulla Fiat, si schierano con i padroni, con interessi speculativi e privati dichiarati, con la
devastazione del territorio in nome di una imprecisa e imprecisabile “modernizzazione”? Anche
nel 1980 la Fiat di Agnelli impugnò la clava della modernizzazione del sistema industriale e
delle relazioni sindacali, per licenziare migliaia di operai e riscrivere completamente una fase
della storia del movimento operaio in Italia.
Qualche giorno fa in una riunione un giovane attivista, niente affatto sprovveduto, ha
sottolineato come sulla Tav a Torino, la borghesia fosse costretta a ricorrere ancora una volta
alla mobilitazione popolare per sostenere i propri interessi. Uno sforzo che la borghesia
milanese o bolognese non ha mai avuto bisogno di fare perché ha in mano tutte le carte del
gioco: dal potere economico al consenso.
Il problema è forse che la borghesia torinese sente che, a differenza di quella milanese, sta
declinando. L’essere cresciuta sistematicamente nella ciccia e negli interstizi della Fiat, una
volta che la Fiat diventata Fca se ne sta andando dall’Italia (vedi la vendita di Magneti Marelli e
ora di Comau), lascia dietro di sé poca roba decente e tante macerie. Non solo. Milano ha
cercato anche di scippare a Torino il Salone del libro inventandosi la Fiera dell’Editoria. Ed
infine i flussi del capitale umano qualificato se cercano un lavoro guardano a Milano e non certo
a Torino. Quindi niente linfa vitale, neanche con l’immigrazione interna, come avvenne invece
negli anni Cinquanta e Sessanta con l’emigrazione meridionale verso la città-fabbrica per
eccellenza.
Anche su questo prendiamo a prestito il prof. D’Orsi quando scrive che per la borghesia
torinese “l’illusione che il TAV possa interrompere quel declino è a dir poco patetica”.
L’8 dicembre a Torino dunque non si gioca solo una partita sui numeri della manifestazione No
Tav come risposta a quella dei Si Tav. Per un verso si farà quello che andava fatto a Torino
nell’Ottobre del 1980 per rispondere ed umiliare “la marcia dei quarantamila” reggicoda della
Fiat: una manifestazione di centomila operai che avrebbe mandato un segnale chiaro e forte di
interessi materiali in conflitto. Ma sia le direzioni sindacali che quelle politiche (lo stesso
Berlinguer fu messo in minoranza nel Pci), per non parlare poi dei “chierici progressisti”,
imposero la capitolazione degli operai Fiat per mandare un segnale doloroso a tutti i lavoratori.
Sostenere oggi il Movimento No Tav non significa solo materializzare una resistenza popolare
contro una grande affare dannoso, costoso e inutile, significa materializzare un altro e diverso
modello di sviluppo per questo paese. Fermando le grandi opere inutili, avviando quelle utili
alla collettività e non ai prenditori privati, riportando sotto controllo pubblico le leve strategiche
dello sviluppo economico. Una bella sfida tra interessi materiali in conflitto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13851-sergio-cararo-il-tradimento-degliintellettuali-progressisti.html
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Crisi del Mar Nero tra Ucraina e Russia. Le provocazioni di Poroshenko /
di Fosco Giannini*
Che cosa sta accadendo nel Mar Nero, qual è la natura profonda della crisi che si è, in queste
ultime ore, riacutizzata tra Ucraina e Russia in relazione al sequestro delle navi ucraine da
parte dalla flotta militare russa?
Occorre andare per ordine, cominciando dai fatti concreti: domenica 25 novembre tre navi
ucraine ( le due cannoniere “Berdiansk” e “Nikopol” e il rimorchiatore “Yana Kapu”), dirette dal
Mar Nero verso lo Stretto di Kerch, navigano per dirigersi al porto di Mariupol. Da tempo è
necessario, e internazionalmente riconosciuto, che le navi ucraine ( e non solo) che transitano
in quella zona di mare al largo della Crimea ( Federata con la Russia) chiedano
preventivamente, come a livello internazionale fa ogni nave che passa al largo di una costa di
un altro Paese, il permesso per proseguire il viaggio. In questo caso le tre navi ucraine
dovevano chiedere il permesso alla flotta russa presente al largo della Crimea, così come tante
altre volte altre navi ucraine in transito in quella zona di mare avevano già fatto. Ormai una
consuetudine. Ma domenica 25 novembre le due cannoniere e il rimorchiatore dell’Ucraina
passano senza chiedere nessun permesso alla flotta russa. La violazione della regola è così
plateale che suscita immediatamente grandi perplessità, come se quella violazione fosse parte
di un disegno prestabilito e la stessa, inevitabile, risposta russa un obiettivo delle navi e
soprattutto del governo ucraino.
La flotta russa, infatti, risponde alla grave violazione delle regole marittime: chiede alle navi
ucraine di fermarsi e, di fronte al sorprendente e ambiguo diniego, apre il fuoco, prima di
sequestrarle e mettere in stato di fermo 23 tra ufficiali e marinai ucraini.
Ispezionando le tre navi, i russi rilevano la presenza , apparentemente incongrua ma ( si
sarebbe compreso) funzionale allo stesso disegno oscuro ucraino, di cannoni , lanciagranate e
mitragliatrici. Oltreché, come rivelano gli ufficiali russi, documentazione scritta relativa alla
natura segreta della missione delle tre navi ucraine.
Lunedì 26 novembre l’agenzia russa Tass diffonde un video in cui i marinai militari ucraini
rivelano il motivo per il quale le navi ucraine, assurdamente, non si erano fermate rispetto allo
stop normalmente richiesto dalla flotta russa. Dal video della Tass il capitano ucraino Vladimir
Lesovoy dichiara letteralmente che, avendo scoperto di avere armi sulla nave, non si erano
fermati per paura. E Lesovoy prosegue affermando che i marinai ucraini sono stati usati,
“inconsapevolmente”, al fine di mettere in piedi una provocazione contro la Russia. La Tass
rivela anche che sulle navi ucraine vi era la presenza di spie e agenti segreti del governo di
Kiev. Il governo ucraino, in prima battuta, sostiene che le dichiarazioni dei marinai e degli
ufficiali ucraini sono state estorte dai russi, per poi riconoscere che, in effetti, parte
dell’equipaggio delle tre navi fermate fa parte dei servizi segreti dell’Ucraina.
Ora, è del tutto evidente che l’insieme dei fatti oscuri ( la mancata richiesta alla flotta russa di
poter proseguire la navigazione; il non fermarsi delle navi allo stop intimato dalla flotta russa;
la presenza di armi e di agenti dei servizi segreti sulle navi ucraine) rimanda chiaramente alla
volontà, da parte di Kiev, di costruire una provocazione e ottenere una reazione da parte russa

396

Post/teca
( il sequestro delle navi e il fermo dei marinai e degli ufficiali ucraini).
A partire dal fatto che tutti gli atti delle navi ucraine abbiano palesemente ordito e
rappresentato una provocazione: perché Kiev mette in campo tale provocazione. Con quali
intenti?
Nella richiesta ( immediatamente successiva al sequestro delle navi ucraine da parte della
flotta russa) avanzata da parte del leader ucraino Poroshenko di introdurre in Ucraina la legge
marziale, c’è la risposta al quesito. Alla Rada, il Parlamento ucraino, Poroshenko chiede che la
legge marziale duri almeno 60 giorni. Il drammatico dibattito alla Rada concede al leader
ucraino una legge marziale per “soli” 30 giorni.
Rispetto alla crisi del Mar Nero la richiesta della legge marziale appare al mondo intero una
grande, incomprensibile, esagerazione, ed è questo il motivo per cui la stessa Rada dimezza il
tempo richiesto da Poroshenko: da 60 a 30 giorni.
Perché Poroshenko vuole la legge marziale, una legge che non era stata imposta nemmeno nei
quattro anni di guerra nel Donbass? Perché con questa legge il tempo sarebbe sospeso,
fermato: se c’è aria di guerra non possono esserci cambiamenti politici. E qui esce fuori la
verità e il perché della provocazione delle tre navi ucraine nel Mar Nero, di fronte alla Crimea e
alla flotta russa: nel marzo del 2019, tra pochi mesi, si terranno in Ucraina le elezioni
presidenziali e parlamentari e Poroshenko è dato, dai sondaggi, all’8%, mentre gli stessi
sondaggi danno nettamente in testa l’antagonista Yulya Timoshenko. La richiesta della legge
marziale, da ottenere attraverso la provocazione antirussa nel Mar Nero, risponde alla
necessità di Poroshenko di allontanare le elezioni, di tentare un rovesciamento del quadro
politico a lui fortemente avverso. E a rendere ancor più verosimile questa interpretazione,
occorre ricordare che Poroschenko sta tentando di far passare una legge elettorale transitoria (
appunto, da fase “speciale”, di guerra) secondo la quale si potrebbe votare solo nelle province
senza legge marziale. Che, non a caso, sono quelle dove Poroshenko è ancora in vantaggio e
l’opposizione non ha gli alti consensi delle altre province.
In questa disperata difesa del proprio potere, trova “senso” lo scontro che Poroshenko ha
messo in atto nel Mar Nero: d’altra parte, un uomo come l’attuale presidente ucraino – che ha
deciso di sottomettersi come un servo agli USA e alla NATO e di appoggiarsi al movimento
nazifascista ucraino per giungere al potere – non può farsi scrupolo di nulla perché questo
potere sia mantenuto.
Certo, l’accusa di provocazione non può essere accettata da Poroshenko e dunque, proprio in
questi giorni, con l’attiva complicità più dell’UE che degli USA, più dai media europei che da
quelli americani, da Kiev riparte l’accusa contro la Russia di aver preso la Crimea con la forza,
di averla assoggettata. E c’è il rischio che il senso comune di massa europeo assuma questa
tesi.
Va dunque ricordato che il referendum sull’autodeterminazione della Penisola della Crimea
(comprendente la Repubblica autonoma di Crimea e la città autonoma di Sebastopoli, in
Ucraina) si tenne il 16 marzo del 2014. Va ricordato che il referendum fu preceduto (il 4 marzo
del 2014) dalla richiesta ( approvata con 78 voti su 81) del Parlamento della Crimea volta a
deliberare che se la Repubblica di Crimea fosse divenuta indipendente , essa poteva poi far
parte della Federazione Russa. Oltre ciò occorre ricordare che l’11 marzo del 2014 la
Repubblica di Crimea dichiarò la propria indipendenza dall’Ucraina. Per rammentare, infine, che
il referendum del 16 marzo 2014, che metteva i cittadini della Crimea di fronte a due quesiti
( 1°: Sei favorevole al ricongiungimento della Crimea con la Russia, come soggetto federale
della Federazione Russa? 2° Sei a favore del ripristino della Costituzione del 1992 e dello status
della Crimea come parte dell’Ucraina?) ebbe questo esito ( con un’affluenza di più di un milione
e mezzo di votanti su di un milione e ottocentomila di aventi diritto al voto): prima opzione
97,32% dei voti; seconda opzione 2,68%. E ciò nonostante i tanti tentativi di inquinare il voto
che portò avanti Kiev, con le forze NATO e con le squadracce nazifasciste.

397

Post/teca
Tutto ciò per smentire, a partire dalla realtà delle cose, ciò che oggi Poroshenko, tanta parte
dell’Ue e dei media occidentali sostengono a proposito del fatto che la Russia avrebbe
conquistato la Crimea manu militari ( e che dunque, sembra dire Poroshenko, non ci sarebbe
nessuna legittimazione, da parte della flotta russa al largo della Crimea, di ottenere dalle navi
ucraine la richiesta del permesso per procedere nella navigazione).
Diversi Paesi membri dell’Ue, in relazione alla crisi del Mar Nero, hanno già chiesto,
schierandosi preventivamente con Poroshenko, che il Parlamento dell’Ue rafforzi e lanci nuove
sanzioni economiche contro la Russia. Alfiere di questa richiesta è oggi la Ministra austriaca
“sovranista” e populista Karin Kneissi, seguita dai Paesi Baltici, dall’Olanda e ( non avevamo
dubbi) dalla Polonia fascista, che mette al bando il Partito Comunista Polacco. Particolarmente
forte è stato, in questi giorni, il rapporto tra il presidente polacco Andrzey Duda e Poroshenko,
un rapporto tutto segnato dal nero comune e volto a far passare, nel Parlamento europeo, un
nuovo giro di vite contro la Russia.
Più attenta sembra essere, in queste ore, la Germania, che con la Russia ha scambi
commerciali importanti, soprattutto sul versante dell’energia, del gas.
Ancora, rispetto alla crisi del Mar Nero e sulle sanzioni contro la Russia, non abbiamo sentito
esprimersi il governo “sovranista” italiano. E ciò ci preoccupa, poiché già troppe volte, in
relazione alla totale subordinazione agli USA e alla NATO e, nell’essenza, all’Ue, di sovranità, il
governo Conte, ne ha dimostrata davvero poca.

*Responsabile esteri e membro della segreteria del Pci
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13857-fosco-giannini-crisi-del-mar-nero-traucraina-e-russia.html
-----------------------------------------

Il debito globale è al suo apice. Ma l’Italia sta meglio di quanto si creda /
di Marcello Minenna
Un articolo dell’economista Marcello Minenna su Social Europe spiega gli apparenti paradossi del debito, svelati i quali
l’Italia appare relativamente “virtuosa” (se questa parola ha un senso) in quasi ogni aspetto, incluso il debito pubblico.
In primis, il debito è sia pubblico che privato, ed è il secondo che i “mercati” temono maggiormente. Inoltre, variabili
come l’esposizione verso l’estero e la sovranità monetaria sono cruciali per la sostenibilità. Infine, la sostenibilità
fiscale e i sistemi pensionistici e sanitari non entrano nel conto del debito pubblico, ma se così fosse molti paesi
dell’eurozona risulterebbero ben più “insostenibili” dell’Italia. Nulla di nuovo per chi segue Goofynomics da anni, ma
fa piacere notare che queste semplici verità stanno diventando mainstream
Nel secondo trimestre del 2018 le dimensioni globali del debito hanno raggiunto un nuovo
massimo, arrivando a 260.000 miliardi di dollari. Al tempo stesso il rapporto globale debito/PIL
ha superato per la prima volta la soglia del 320%. Su questo totale, il 61% (160.000 miliardi di
dollari) è rappresentato dal debito privato del settore non-finanziario, mentre solo il 23% è
rappresentato dal tanto vituperato debito pubblico.
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Gli USA da soli hanno emesso più del 30% del nuovo debito pubblico, con una notevole
accelerazione negli ultimi due anni sotto la gestione Trump. Il ministero del Tesoro statunitense
è seguito, in questo, dalle agenzie di debito giapponesi e cinesi e, a grande distanza, dalle
maggiori economie dell’eurozona.
I valori riportati dalle agenzie pubbliche cinesi vanno valutati con cautela alla luce dei ripetuti
casi di falsificazione delle statistiche perfino da parte di funzionari pubblici. È quindi probabile
che non solo il debito pubblico di Pechino, ma anche quello delle imprese cinesi, che già è il più
elevato al mondo, sia in realtà più allarmante di quanto le stime ufficiali vogliano far credere.
Storicamente il debito di un paese, sia pubblico che privato, tende a crescere nel tempo in
rapporto costante con la dimensione dell’economia. Fanno eccezione, seppure notevole, i casi
di default improvvisi, che cancellano grandi porzioni del debito. Pertanto l’enormità del debito
totale non fornisce, di per sé, informazioni sulla sua sostenibilità. Non si può nemmeno
dedurre, per contro, che un debito totale più basso sia segno di stabilità finanziaria. In realtà
un livello molto basso, o addirittura l’assenza di debito, potrebbe rivelare solo una completa
mancanza di fiducia, tale da escludere tutti gli agenti economici nazionali dai mercati
internazionali del credito. Questo fu, per esempio, il caso dell’Argentina nei cinque anni
successivi al drammatico default del 2002.
In una prospettiva adeguata, un’equa valutazione dovrebbe tenere conto della dimensione del
debito totale in rapporto al PIL (si veda la figura sotto).

Da questo punto di vista, usando una misura opportuna, la classifica globale appare
rovesciata: il Lussemburgo balza al primo posto con un debito totale pari al 434% del PIL,
composto quasi esclusivamente da debiti societari. Ad una certa distanza troviamo il Giappone,
con un debito totale che si aggira sul 373 percento del PIL, caratterizzato da una componente
preponderante di debito pubblico, il 216%. L’elevata incidenza del debito sia pubblico che
privato pone la Francia, la Spagna e il Regno Unito nei primi otto posti della classifica, mentre
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l’Italia fa la sua comparsa solo al nono posto, con un rapporto di debito totale ben bilanciato, al
265% del PIL, e con bassi livelli di debito delle famiglie e delle imprese, che compensano il più
elevato livello del debito pubblico.

I paradossi abbondano
Ma anche un basso rapporto tra debito totale e PIL non può essere considerato segno di virtù o
salute economica. Al fondo della classifica stanno i casi paradossali dell’Argentina e della
Turchia. Sebbene entrambi i paesi abbiano debiti totali sotto controllo (il debito privato è
praticamente inesistente in Argentina, mentre il debito pubblico in Turchia è appena il 28% del
PIL), entrambi i paesi corrono il rischio di perdere l’accesso ai mercati a causa delle loro crisi
valutarie e della bilancia dei pagamenti. Per un apparente paradosso, i tassi di interesse a
breve termine dell’Argentina, che ha ambiente finanziario a basso indebitamento, sono al 70%,
mentre quelli del Giappone, che ha un debito mostruoso, sono stabilmente negativi.
Preoccuparsi solo del debito pubblico quando si vuole valutare lo stato di un’economia, magari
facendo riferimento a delle soglie arbitrarie, è sempre una cattiva pratica, che porta a
conclusioni errate. I criteri usati dai mercati per valutare la solvibilità del debito sono
molteplici: la percentuale del debito detenuto da investitori esteri rispetto a quelli interni, il
fatto che il debito sia emesso sotto legge nazionale oppure legge estera, la crescita
dell’economia, la ricchezza finanziaria dei cittadini, l’efficienza del gettito fiscale, la sovranità
monetaria eccetera. Nel caso del Giappone, per esempio, il 90% del debito è nelle mani della
sua stessa banca centrale, dei suoi fondi pensione e delle banche giapponesi, ed è quasi
perfettamente bilanciato dalla buona salute finanziaria delle istituzioni pubbliche. È quasi
impossibile immaginare una crisi di fiducia che semini dubbi sulla solvibilità del governo
giapponese.
Allo stesso modo, il fatto che i paesi dell’eurozona non possano gestire la propria politica
monetaria in modo autonomo fa sì che tutti i debiti pubblici appaiano, di fatto, come soggetti a
legge estera, e questa è una condizione che rende il problema enormemente più complesso da
gestire. Inoltre, questo debito è in media detenuto per più del 70% da investitori stranieri, una
categoria che per definizione è più reattiva sui mercati secondari, e alimenta facilmente il
panico in caso di vendita generalizzata.

Guai nel cassetto
E c’è di più. Le statistiche ufficiali non considerano il problema del “debito implicito”, ovvero il
peso legato agli impegni finanziari che i governi si sono assunti rispetto alle pensioni e alla
spesa sanitaria. In generale, questi debiti futuri non appaiono nelle cifre dei conti nazionali per
fondate ragioni, legate alle difficoltà di stimare l’aumento dei costi su orizzonti temporali così
lontani. Se questi debiti impliciti dovessero essere messi nel conto, il debito USA sarebbe, per
esempio, quintuplicato, raggiungendo i 100.000 miliardi di dollari. Ma la Spagna, il
Lussemburgo e l’Irlanda sarebbero messi ancora peggio, dato che le loro passività
aumenterebbero di oltre 10 volte, superando il 1.000% del PIL nel caso irlandese. L’Italia,
invece, dal punto di vista del debito implicito, sotto la legislazione attuale, risulterebbe il paese
europeo più virtuoso.
A livello globale, il debito delle imprese è la variabile che i mercati temono maggiormente. Un
settore privato pesantemente indebitato è vulnerabile all’aumento dei tassi di interesse, dopo
anni in cui i tassi di interesse sono stati mantenuti artificialmente bassi favorendo l’espansione
del credito e la riduzione del capitale societario attraverso il massiccio riacquisto di azioni
proprie. L’instabilità intrinseca dell’indebitamento rispetto all’apporto di capitale proprio
suggerisce che il prossimo rallentamento della crescita potrebbe portare a un congelamento
insolitamente forte degli investimenti aziendali. Questo in Italia è già successo durante la
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Grande Recessione del 2008-2009: per ogni punto percentuale di riduzione della crescita del
credito, c’è stata una contrazione di quattro punti negli investimenti nelle imprese più
dipendenti dal credito bancario, e due punti di contrazione in quelle finanziariamente più
indipendenti. Questo è un disastro economico che non si deve ripetere.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13852-marcello-minenna-il-debito-globale-e-alsuo-apice.html
--------------------------------------

Neofascismo, neoantifascismo? Una lettura dell’ultimo saggio di Franco
Cardini / di Francesco Paolella
Franco Cardini, Neofascismo e neoantifascismo, La Vela, Viareggio 2018, 248 pagine
Dipende certo dal tipo di frequentazioni (digitali e fisiche) che si hanno e dal tipo di letture che
si fanno, ma a me sembra che mai come ora ci sia in giro una vera ossessione per il “fascista”
(fascista di lotta o fascista di governo). Ancora di più, se possibile, che negli anni Settanta, gli
anni dell’antifascismo militante. Fino a qualche mese fa, ci poteva essere la scusa delle elezioni
politiche: suscitare la paura per un “pericolo fascista” avrebbe potuto servire per compattare e,
magari, far incrementare un nuovo fronte popolare. È anche vero che c’è sempre una
campagna elettorale alle porte, quindi può trattarsi – quello della perenne allerta antifascista –
di un discorso che rimane, ininterrotto.
Però, al di là dei giudizi sul governo di oggi e sul suo operato, c’è, in questa vera ossessione,
qualcosa allo stesso tempo di profondo e di grottesco. Siamo costretti a rivivere, spesso sotto
la forma di farsa, vecchie lotte fra antifascisti e anticomunisti: un vero “incubo manicheo”,
come lo definisce giustamente Cardini in una pagina di questo suo nuovo libro dedicato al
tema: un incubo nel quale le contrapposizioni ideologiche riappaiono in forma nostalgica e
isterica, sotto forma di estremismi ottusi. Non che manchi anche la sostanza della questione,
ovviamente: ma l’incessante riferimento a regimi passati, a secoli passati, non è che un
rigurgito illusorio.
Cardini, vecchio militante di destra e oggi intellettuale difficilmente inquadrabile, non si
riconosce né nel fascismo, per molte, ottime ragioni, né nell’antifascismo. In entrambe queste
vetuste definizioni c’è indubbiamente un forte dose di ambiguità. Cosa significa essere
antifascisti? È sufficiente questa “qualifica” per tenere assieme un movimento, un partito, un
governo? O non bisogna riconoscere piuttosto che esistano tanti antifascismi? E non c’è del
conformismo, assieme a qualcosa di vagamente vessatorio, nella conclamata superiorità
antifascista? Per non dire che la molla antifascista ormai non scatta più: è pure illusorio, specie
in Italia – un Paese nel quale sopravvive ostinatamente una tradizionale “simpatia”, più o meno
velata, per il fascismo e per Mussolini in particolare, nonostante i suoi crimini e i suoi tragici
errori –, credere di poter guadagnare consensi appellandosi ai valori antifascisti. Siamo ormai –
e da molto – nel tempo in cui sarebbe necessaria una vera storicizzazione, in cui dovrebbe
essere superato il clima di perenne guerra civile inconclusa. Dovrebbe scendere una
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pietasliberante verso vincitori e vinti, senza fare stupide parificazioni, ma consentendo
finalmente di ricuperare le memorie di tutte le vittime – e Cardini ricorda giustamente, per
restare al caso italiano, le vittime civili dei bombardamenti alleati.
L’antifascismo, così come l’anticomunismo (almeno in teoria: perché almeno in Italia il
comunismo è solo materia di studio per archeologi), non dovrebbe mai assumere i panni del
censore, né del moralizzatore. Le recenti, continue proposte per vietare i raduni delle forze
dell’estrema destra, oltre a essere inefficaci se non dannose, ricordano troppo da vicino
pratiche repressive, degne di altre epoche. E poi, che senso ha, come, ad esempio, si vuole in
Emilia-Romagna, proibire di comprare un statuetta con l’effige del duce? Cosa ne ricava la vita
democratica nazionale?
Paradossalmente, e voglio sottolineare questo avverbio, sarebbe l’ora di liberare la Costituzione
dal divieto (transitorio) di ricostituzione del partito fascista: divieto che oggi risulta quanto mai
ipocrita e inutile. Non è nel nome e nel simbolo di un movimento, che andrebbe comunque
combattuto con altri mezzi, che starebbe un pericolo per la libertà. L’ossessione antifascista
non fa che far riapparire sempre di nuovo il fantasma di Mussolini e non fa che posticipare un
vero esame di coscienza collettivo sulla storia patria e sulle colpe di chi è venuto dopo il
fascismo. Servirebbe un nuovo slancio pasoliniano e pannelliano, per difendere la libertà (di
pochi) dagli eredi dei liberatori.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13858-francesco-paolella-neofascismoneoantifascismo.html
-------------------------------

"Potere al popolo": delle due una / di Leonardo Mazzei
A volte ci chiedono del perché parliamo di "sinistrati". Bene, nelle vicende tra Potere al popolo
(Pap) e il Partito della rifondazione comunista (Prc) c'è una risposta a questa domanda che può
essere sufficiente anche per chi la pensa diversamente da noi.
Dopo lo scontro sullo statuto, che ha portato all'uscita del Prc da Pap, siamo adesso al
preannuncio delle carte bollate sull'uso futuro del simbolo. Se nel primo caso se ne erano viste
di tutti i colori, sul secondo basta leggere il gentile scambio di lettere tra i fondatori di Pap
per farsi un'idea.
Molte sarebbero le cose da dire, ma di tutta questa vicenda una colpisce in modo particolare:
la lotta a coltello tra due entità politiche che, stando ai documenti ufficiali, hanno analisi e
programmi piuttosto simili tra loro. Nulla di quanto avvenuto stupirebbe più di tanto se al fondo
si delineassero davvero due diverse visioni, due diverse strategie, due diverse linee politiche.
Stanno così le cose? Al momento c'è da dubitarne assai, ma qualora venissimo smentiti
saremmo i primi ad esserne felici.
Quel che sappiamo è che il Prc, assieme a Sinistra italiana (rieccoli insieme!), sponsorizza la
scesa in campo del nuovo Salvatore, al secolo Luigi De Magistris.
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Insieme ai due tronconi della vecchia Rifondazione c'è poco altro. Ci sono i supporter di DemA,
il partitino personale dell'ex magistrato (guardate il sito e fatevi un'idea), insieme agli
ancora più sparuti residui dell'Altra Europa con Tsipras. A dispetto di ogni vergogna questi
ultimi esistono ancora, ma più che altro sono utili, in quanto titolari del marchio 2014, ad
evitare una difficile raccolta delle firme per presentarsi alle elezioni europee del prossimo
maggio.
Quale sarà il profilo del nuovo carrozzone elettorale che si annuncia? L'unica cosa certa è che
stavolta vi sarà un Capo con la C maiuscola, e gli altri dovranno solo accodarsi, cosa che
peraltro hanno già fatto evidentemente in cambio di qualche garanzia sui seggi. Ma, visto che
di europee si parla, che pensa il Capo dell'Europa, cioè dell'UE, dell'euro, dei diktat che ci
vengono imposti?
Ufficialmente non si sa, ma all'assemblea di ieri i suoi attacchi sono stati rivolti unicamente
al governo non certo a Juncker o Moscovici. Anzi, per la verità, nel suo lungo intervento
conclusivo di Europa proprio non ha parlato, se non per dire che vorrebbe "l'Europa dei diritti".
Sai che sforzo concettuale... Del resto, di che pasta sia fatto il personaggio ben lo si può capire
da una recente intervista a l'Espresso, piuttosto imbarazzante sia per il livello delle domande
che per quello delle risposte. Di certo un'intervista dalla quale non si cava fuori un'idea che non
sia quella del proporre se stesso, il suo presunto fascino, il suo autocertificato carisma...
Ora, narcisismo a parte, De Magistris ha capito di avere potenzialmente un discreto spazio.
Meglio, al di là di tanta retorica, egli sa di poter contare sul sostegno di una parte delle èlite,
perché con la crisi del Pd e la scomparsa di Leu, a lorsignori una sinistra europeista, per quanto
per alcuni aspetti "populista", va più che bene. Da qui lo spazio che una parte della stampa
mainstream non gli farà certo mancare.
Detto del De Magistris, torniamo ora a Pap. All'assemblea del sindaco napoletano l'intervento di
Potere al popolo non c'è stato. Il perché lo spiega Pap in un suo comunicato: «Noi avremmo
potuto intervenire una volta, ma non presentandoci come Potere al Popolo!, non facendo
parlare un napoletano (!), e non parlando come realtà politica, ma solo raccontando qualche
lotta in cui siamo impegnati come singoli militanti». Insomma, piccole storie del consueto
settarismo dei sinistrati. Nel caso Pap ha fatto certamente bene a non accettare il diktat del De
Magistris, ma si tratta di pratiche non proprio estranee allo stesso piccolo mondo di Potere al
popolo.
Ma veniamo adesso al dunque. Se chiaro è l'approccio di De Magistris alle europee, cosa
intende fare invece Pap?
A differenza dell'ex magistrato e di chi lo segue, Pap propone perlomeno una traccia di
discussione su come presentarsi eventualmente al voto di maggio. Di fatto le opzioni sono
tre: presentarsi come Pap, accodarsi in qualche modo a De Magistris, saltare il turno ed
aspettare il prossimo. Siccome la prima opzione è del tutto irrealistica a causa dell'elevato
numero di firme da raccogliere, concretamente la scelta si ridurrà alle ultime due.
Sui contenuti e sulla linea politica purtroppo anche il documento di Pap è alquanto aleatorio. Se
sul piano dell'analisi si cerca di mettere assieme Orban e Macron, Merkel e Salvini, in base
all'ardito quanto comodo teorema che vorrebbe europeisti e nazionalisti uniti nella lotta; su
quello della proposta si fa sì riferimento al "piano B", ma senza abbandonare l'idea di una
riscrittura delle regole europee, stavolta frutto di un «movimento popolare di grandi
dimensioni».
E' evidente come in Pap vi siano in effetti visioni assai diverse sulla questione europea. Da un
lato un movimentismo che tende a rinunciare alla politica; dall'altro una maggiore
consapevolezza del nodo europeo, ma impossibilitata anch'essa ad esprimere una linea
compiuta per l'assoluta mancanza di coraggio sulla questione nazionale. Quel che ne viene
fuori fino ad oggi è solo un gran pasticcio.

403

Post/teca
Eppure in realtà le cose sono assai semplici. Posto che la questione europea è senza dubbio
quella centrale, tanto più che di elezioni europee stiamo parlando, due e solo due sono le
opzioni politiche in campo a sinistra: quella della "sinistra del blocco eurista" ormai capeggiata
da De Magistris, quella della sinistra patriottica.
Capisco che la mia possa sembrare una forzatura, ma se stiamo ai contenuti proprio non lo è:
o si sta con "l'Europa" (certo, per riformarla: ci mancherebbe!), o si sta contro la gabbia
eurista, per riconquistare la sovranità nazionale in una prospettiva socialista. Il resto possono
essere solo le cinquanta sfumature della solita confusione della sinistra sinistrata, che se si
trova lì dov'è una ragione ci sarà.
Dunque, cari compagni di Pap, bisogna scegliere, e delle due una: o con la sinistra eurista o
con quella patriottica. Purtroppo, viste le premesse, non è difficile immaginare che si farà di
tutto per rinviare - per l'ennesima volta - questa scelta. Ma un rinvio non è una soluzione,
tantomeno in questi casi e di questi tempi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13859-leonardo-mazzei-potere-al-popolo-delledue-una.html
----------------------------------
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20181210
PIZZABALLA, L’INTROVABILE
“MA IO NON SONO MAI STATO SOLO UNA FIGURINA” – PARLA L’EX PORTIERE, IL
‘GRONCHI ROSA’ DELL’ALBUM PANINI: “COL CALCIO NON HO GUADAGNATO
NULLA, PERO’ MI SONO DIVERTITO. UN SEGNO L’HO LASCIATO. SI’, ANCHE GRAZIE
A QUELLA FIGURINA” – HERRERA “CI FACEVA MANGIARE PRIMA DELLE PARTITE IN
12 MINUTI” E LE SCARAMANZIE DI ORONZO PUGLIESE – VIDEo

Matteo Massi per “il Giorno”
«CE L' HO, ce l' ho. Manca». E lui mancava sempre. Stagione calcistica 1963-'64 e
Pierluigi Pizzaballa, detto Ligi, era introvabile. Non per l' Atalanta, la squadra della
sua città (Bergamo), ma per tutti i collezionisti di figurine Panini.
E così nonostante un' onorata carriera che ha conosciuto anche picchi
metropolitani (Roma e Milan) oltre alla provincia arrembante (Bergamo, la Dea,
ovvero l' Atalanta) e perfino una convocazione ai mondiali funesti del 1966 in
Inghilterra, per tutti resta il Gronchi Rosa delle figurine Panini. «Ma io non sono
mai stato solo una figurina».

PIZZABALLA

Pizzaballa che ha il suo centro di gravità permanente a Bergamo, nonostante
viaggi ormai verso gli 80, ci ride sopra ora.

405

Post/teca

Più che le sue parate poté la sua figurina. Introvabile.
«All' inizio la storia della figurina mi dava fastidio, tutti mi consideravano solo per
la figurina e per il fatto che fosse introvabile, non invece perché ero un buon
portiere».
Aveva una bella concorrenza ai tempi però.

PIZZABALLA

«Albertosi, Zoff certo e mica giocavo in una grande squadra come loro. Però in
nazionale ci sono arrivato anche io».
Ma la sua fama è preceduta da quella figurina. Maledetta o benedetta?
«Benedetta direi, se sono passati più di cinquant' anni e la gente mi ricorda
ancora».
Tra l' altro non è più nel calcio. Sperava di restare in quel mondo?
«Ci ho provato un po', ero un dirigente del settore giovanile dell' Atalanta e da
quel vivaio sono usciti fior di giocatori: Donadoni, Madonna e qualche anno più
tardi Tacchinardi. Poi si è rotto qualcosa e ho detto stop».
E adesso che cosa fa?
«Il nonno e poi vorrei ricominciare a fare il vino, nelle mie colline. Nonno a tempo
pieno con un nipotino che fa il portiere».
E che magari non si rende conto che il nonno di serie A ne ha fatta
parecchia.
«Il suo mito è Buffon. Ma sa che suo nonno faceva il portiere».
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Il portiere appunto, non la figurina.

PIZZABALLA

«Un portiere che pur giocando tra serie B e serie A, almeno inizialmente non ha
smesso di lavorare. Lavoravo in una drogheria al mattino e il pomeriggio andavo a
piedi allo stadio agli allenamenti».
Fantascienza per chi vede ora il mondo del calcio così superpatinato.
«Ma di portieri italiani come quelli della mia generazione non ne vedo tanti in
circolazione. Ora telefonini, comparsate e tutte dichiarazioni di circostanza. Io ho
incontrato in carriera un paio di personaggi davvero irregolari, politicamente
scorretti come si direbbe ora. Penso ad esempio a Zigoni che andava in panchina
con la pelliccia sopra la maglietta da calciatore e il cappello da cowboy in testa.
Stravaganti, eccentrici e senza peli sulla lingua».

Non esistono più i calciatori di un tempo. Ma nemmeno le figurine forse.
La sua 'figu' introvabile è riuscita ad averla?
«Sì, per i 50 anni della Panini un professore di Avellino che ne aveva due, mi inviò
una copia della figurina a casa. Ero il suo mito, mi disse. E la figurina l' ho
incorniciata».
Pizzaballa non è stato però solo una figurina.
«Macché. Ho giocato tanti anni in serie A e ho avuto la fortuna di avere dei grandi
allenatori. Da Rocco a Herrera, passando per Pugliese».
Pugliese era davvero una 'iena' così superstiziosa come si raccontava?
«Mi allenò alla Roma: superstizioso all' ennesima potenza, tra corna rosse e tutta
una serie di riti. Dopo aver vinto una partita ci faceva fare sempre lo stesso
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percorso in autobus, semafori rossi compresi, anzi diceva all' autista di rallentare
per il prendere il rosso».
Helenio Herrera tutt' altro stile?
«Superstizioso anche lui. Quel 'taca la bala' che ripeteva in maniera ossessiva, mi
risuona ancora in testa a distanza di anni. E poi ci faceva mangiare prima delle
partite in 12 minuti. Così si metabolizzava tutto subito».
Quanto ha guadagnato col calcio?
«Niente a che vedere con le cifre che girano ora. Il massimo a cui si poteva
aspirare ai miei tempi erano 2-3 milioni di lire all' anno. Mi sono divertito però. E
ora faccio il nonno. Un nonno felice che sa che un segno comunque, seppure
piccolo, nel calcio italiano l' ha lasciato. Sì, anche grazie a quella figurina».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/pizzaballa-rsquo-introvabile-ndash-ldquo-ma-ionon-sono-mai-stato-solo-189877.htm
--------------------------------

AMERICA FATTA A MAGLIE

IL DISCORSO-BOMBA DI MIKE POMPEO, CENSURATO DAI
GIORNALI ITALIANI
TRUMP CHE PUNGE CHI PARLA DI ESERCITO EUROPEO (''COMINCIATE A RISERVARE
IL 2% DEL PIL ALLA DIFESA VISTO CHE FINORA VI ABBIAMO PROTETTO NOI'') E
SOTTOLINEA IL FLOP DELL'ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA, ALLA BASE DELLE
PROTESTE DEI GILET GIALLI: ''LA GENTE NON VUOLE PAGARE TUTTI QUEI SOLDI A
PAESI DEL TERZO MONDO (GOVERNATI IN MODO DISCUTIBILE) PER, FORSE,
PROTEGGERE L'AMBIENTE''

https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/12/287770.htm

Maria Giovanna Maglie per Dagospia
“L’Unione Europea si sta assicurando che gli interessi dei Paesi e dei cittadini siano
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posti prima di quelli dei burocrati qui a Bruxelles?”

MIKE POMPEO

Quando qualche giorno fa Mike Pompeo, Segretario di Stato americano, e dunque
portatore della politica estera degli Stati Uniti e di Donald Trump, si faceva questa
domanda nel suo discorso a Bruxelles, al German Marshall Fund, era sicuramente
più vicino dei
commissari europei alla folla di Piazza del Popolo per la
manifestazione della Lega di oggi 8 dicembre, allo slogan “Prima gli Italiani”; a
Matteo Salvini che annuncia di voler andare a trattare Bruxelles contro ii vincoli di
bilancio che obbligano a chinare la testa e marciare dritti verso la recessione.
Pompeo aveva ben chiaro, e ben più dei commissari europei, ma anche di un
irresponsabile Eliseo, che cosa muove la rabbia dei gilet gialli francesi, perché
Parigi e’ occupata da proteste ferme e disperate,perché’ i vigili del fuoco sfidano
cantando La Marsigliese la polizia, che si vendica facendo inginocchiare centinaia
di studenti in protesta in uno sterile esercizio di potere; perché le manifestazioni
stanno invadendo tutta la Francia fino a Ventimiglia, al confine con l'Italia.

Chiarissimi anche i due tweet di oggi di Donald Trump:
1)The idea of a European Military didn’t work out too well in W.W. I or 2. But the
U.S. was there for you, and always will be. All we ask is that you pay your fair
share of NATO. Germany is paying 1% while the U.S. pays 4.3% of a much larger
GDP - to protect Europe. Fairness!
"L'idea di un esercito europeo non ha funzionato tanto bene nella Prima o nella
Seconda Guerra Mondiale. Ma gli Stati Uniti erano lì per voi, e ci saranno sempre.
Tutto ciò che vi chiediamo è che paghiate la vostra giusta quota per la Nato. La
Germania paga l'1% del Pil, gli Stati Uniti il 4,3% di un Pil molto più grande per
proteggere l'Europa. Correttezza!".
2)The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all
over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world
countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment.
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Chanting “We Want Trump!” Love France.
"L'accordo di Parigi non sta funzionando così bene per Parigi. Proteste e disordini
in tutta la Francia. La gente non vuole pagare ingenti somme di denaro, per lo più
a Paesi del Terzo mondo (che sono governati in modo discutibile) per proteggere,
chissa, l'ambiente. Cantano 'Vogliamo Trump'! Amo la Francia!".
Con buona pace dei progetti Franco tedeschi all'interno dell'Unione Europea ma
anche delle chiacchiere diffuse sul isolazionismo del presidente americano. Ma il
tutto fa parte di un progetto preciso.
Mike Pompeo al German Marshall Fund, nome che forse oggi evoca poco ma fu
quello del famoso piano Marshall che ci ha consentito di rialzare la testa allora, ha
mandato a dire all'Europa e non solo all'Europa, anche alla Cina, anche alla Russia,
che il fronte sovranista, o meglio la rivolta dei popoli contro il globalismo, lo
guiderà Washington. Che verrà dagli Stati Uniti l'aiuto contro chi vuole imporre
burocraticamente e tecnocraticamente la tagliola dell'austerità.
Infine che dietro quelle che la Germania e la Francia e con loro i commissari
europei ritengono solo pacifiche dispute commerciali con Nazioni canaglia come
l'Iran e la Cina si nascondono pericoli di destabilizzazione del mondo, e l'Europa
farà bene a non sbagliarsi tragicamente come fece negli anni 30.
Sembrerebbe proprio cosi’, e le conseguenze sono ancora tutte da capire, se
riflettete sul fatto che quel che resta della leadership tedesca e di quella francese
ha proposto un esercito europeo anche contro gli USA di Trump, Com'è il tweet
del presidente ironicamente sottolinea, e che rischiamo di ritrovarci il fronte delle
organizzazioni sovranazionali contro gli interessi delle singole Nazioni.
Mike Pompeo è fino in fondo un uomo di Donald Trump, come lo è John Bolton,
consigliere per la Sicurezza Nazionale, Ma, quel che è più importante, questa
nuova dottrina di politica estera, che sarà anche a Washington facile da imporre,
grazie a una maggioranza molto più solida del Senato conquistata con le elezioni
di midterm (siamo 54 a 46), indica esplicitamente l'Unione Europea come uno
strumento sorpassato, al pari dell' Organizzazione delle Nazioni Unite, del Fondo
Monetario Internazionale, della Banca Mondiale.
Scusate se è poco. E scusate anche se mentre l'asse franco-tedesco è sotto
attacco, in particolare lo è la volontà di Berlino di fare a meno degli Stati Uniti,
così non è per l'Italia, considerata strategicamente fondamentale e affidabile, e
che si gioca una grossa partita di politica estera nei prossimi mesi che riguarda
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anche la vita del governo.
Sui giornaloni italiani ed europei il discorso di Mike Pompeo è stato accompagnato
da censura pressoché totale. Era esplosivo a partire dal titolo, “Restoring the Role
of the Nation-State in the Liberal International Order”, come restaurare il ruolo
dello Stato-Nazione nell'ordine liberale internazionale.
Pompeo è partito da li’, dall’ordine internazionale edificato dopo la Seconda
Guerra Mondiale, che si fonda sul ruolo degli Stati-Nazione, e che oggi viene
attaccato a favore di un crescente strapotere delle organizzazioni internazionali
sovranazionali.
Pompeo ha citato Marshall, che fu segretario di Stato Usa dal 1947 al 1949: “Le
organizzazioni internazionali non possono prendere il posto di sforzi nazionali e
personali, o della creazione locale e individuale; l’azione internazionale non può
sostituire il fare da sé”.
Sulla leadership ora contestata degli Stati Uniti: “Gli uomini che hanno ricostruito
la civiltà occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale erano consapevoli che solo
una forte leadership degli Stati Uniti, di concerto con i nostri amici e alleati,
avrebbe potuto unire le nazioni sovrane del mondo”.”
Ma la stessa leadership che ha portato un lungo periodo di pace, un controllo
congiunto sulle guerre, benessere diffuso, fino alla fine della Guerra Fredda e alla
riunificazione della Germania, e’ entrata in crisi ed è stata messa in discussione
proprio a partire da quelle conquiste. E’ questo che non sta bene all'America di
Trump. Non era un isolazionista? Già, quante sciocchezze.
Pompeo e’ allora passato all'attacco diretto alle organizzazioni sovranazionali e ai
burocrati che le popolano. Non funzionano o non funzionano più. Sbagliata la
politica di austerità, pericoloso il predominio della Finanza sui bisogni dei popoli,
dei cittadini.
“La Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale furono fondati per aiutare
a ricostruire i territori devastati dalla guerra e promuovere l’investimento privato e
la crescita. Oggi queste istituzioni spesso raccomandano ai Paesi che hanno
gestito male la propria economia di imporre misure di austerità che reprimono la
crescita e riducono lo spazio del settore privato”.
Sono istituzioni, secondo gli Stati Uniti, che non ritengono di dover rispondere a
nessuno, paradossalmente sono diventate progressivamente lontane dai popoli
delle democrazie liberali, che oggi preferiscono i governi nazionali, anche i
peggiori, ma con i quali hanno un rapporto diretto. Sono invece diventate una
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piattaforma utile per le dittature e le democrazie illiberali, quelle in cui chi
comanda non risponde al suo popolo. Di questa follia le Nazioni Unite sono
l'esempio perfetto, basta citare le violazioni internazionali consentite all'Iran ma
anche alla Russia.
Ma Pompeo ha messo sotto accusa anche il WTO, che ha consentito alla Cina
comunista mai convertita alla democrazia o all’ impegno per la stabilità regionale
di usare tutte le scappatoie del mercato, rubare proprietà intellettuale, imporre
restrizioni, in una parola invadere il mercato mondiale.
Della degenerazione attuale Pompeo e Trump accusano neanche tanto
velatamente gli otto anni di Barack Obama, anni di resa totale, quasi complicità,
ma anche una certa ingenuità di W Bush, e certamente attribuiscono l'inizio della
deriva sovranazionale agli anni di Bill Clinton.
L’America si prende le sue responsabilità per aver abdicato al ruolo condotto così
bene nel dopoguerra, ma annuncia nel contempo che quell'epoca è finita, che
Trump sta riportando gli Stati Uniti al centro del mondo e che “sa bene che nulla
può sostituire lo stato-nazione come garante delle libertà democratiche e degli
interessi nazionali”.
Agli italiani in crisi con l’Unione Europea e i suoi diktat non può che suonare
straordinariamente convincente l'appello che Pompeo fa a nome del presidente
americano.
“ Aspiriamo a fare in modo che l’ordine internazionale sia al servizio dei nostri
cittadini, non che li controlli”.E “gli organismi internazionali devono aiutare a
facilitare una cooperazione che rafforzi la sicurezza e i valori del mondo libero,
altrimenti devono essere riformati o eliminati”.
Washington la pulizia l'ha già cominciata, per esempio stracciando l'accordo di
Obama con l'Iran, perché il programma nucleare iraniano va avanti e non è mai
stato interrotto,e anche quello sui missili a medio raggio con la Russia, e tutti gli
accordi commerciali e i trattati internazionali violati dei contraenti o contrari agli
interessi americani e degli alleati.
Due frasi ancora voglio segnalare del discorso di Mike Pompeo. Quando ha detto
che “la Brexit dovrebbe suonare per il resto dei paesi d'Europa come un
campanello di allarme politico”; quando ha affermato che “Donald Trump vede il
mondo com'è’, non come vorremmo che fosse”. Inutile quindi prendersela con
l'Inghilterra o col presidente americano, segnalano un problema, non sono il
problema. Come fa l'italia, aggiungo io, contestando i diktat europei alla manovra
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di bilancio.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/america-fatta-maglie-discorso-bomba-mikepompeo-censurato-189974.htm
--------------------------

''TRA CINQUE ANNI NESSUNA DELLE CANZONI DI OGGI SARÀ
NELLE NOSTRE PLAYLIST''
FABRIZIO GIANNINI, CHE SCOPRÌ LIGABUE E PAUSINI: ''LAURA NELL’ULTIMO
PERIODO HA PUNTATO PIÙ SULLA COMUNICAZIONE DI SÉ CHE SULLA MUSICA. IN
GIRO VEDO DAVVERO POCA CREATIVITÀ. NESSUNO FA PIÙ SCOUTING: L’UNICA
RELIGIONE SONO LO STREAMING E L’AIRPLAY - L’ARTISTA DOVREBBE ESSERE
SFUGGENTE, COME BATTISTI. ORA I CANTANTI STANNO TUTTO IL GIORNO IN
MUTANDE A FRIGNARE SUI SOCIAL O IN TV'' - TIZIANO FERRO, EMMA, NINA ZILLI,
EROS, L'INDIE, LEVANTE...
Dario Falcini per www.rollingstone.it
Fabrizio Giannini è seduto al tavolo di un bar vicino a Corso Sempione, il pianto dei
bambini attorno a noi dà comunque meno fastidio del pop latino in sottofondo.
Figlio d’arte – il padre Giuseppe è stato manager della CGD ai tempi di Ladislao
Sugar -, ha fatto il discografico per una vita, dagli esordi alle Messaggerie Musicali
fino a CBS, e poi il ruolo di general manager di Warner e di EMI.
Ha scoperto Laura Pausini e Luciano Ligabue e ha lavorato con artisti come Eros
Ramazzotti, Giorgia e Giusy Ferreri, prima di mettersi in proprio. Dal 2001 segue
la carriera di Tiziano Ferro, cui ha firmato il primo contratto artistico e di cui oggi è
manager, assieme a Nina Zilli e Elodie. Allarga un sorriso che non gli sta nella
bocca, perché all’ora di pranzo ha fatto il consueto torneo di beach volley e ha
dominato la scena. Da un paio di anni ha smesso con il calcetto, che dopo una
certa età diventa una forma di attentato nei confronti di articolazioni e nervi. Ma è
ancora in grande forma. Ed è pronto a rispondere a tutte le nostre domande sullo
stato della musica in Italia oggi.
Con una sua intervista di alcune settimane fa a Rolling Stone Emma
Marrone ha aperto un dibattito. Secondo lei “i numeri delle classifiche di
streaming parlano chiaro: il pop è in crisi”. Resta da capire se
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irreversibile.
Condivido le parole di Emma, ma sono convinto che il pop non morirà mai, perché
l’Italia è un Paese di musica popolare da sempre. Di certo oggi soffre un po’ la
capronaggine del pubblico: l’ossessione per l’inseguimento di mode passeggere, su
cui si buttano tutti a capofitto fino all’arrivo di quella successiva. Non si lavora più
affinché tra dieci o vent’anni qualcuno ascolti ancora le tue canzoni, che era la
prospettiva che ci si dava un tempo. Se ti va ci ritroviamo a questo tavolo tra
cinque anni: vorrei vedere quanti artisti che ci sono sulla tua playlist oggi
ascolterai ancora.
Perché il pop soffre più di altri generi musicali?
Non soffre solo il pop, soffre la bella musica. E il motivo ultimo, secondo me, è che
nessuno fa più scouting: l’unica religione sono lo streaming e l’AirPlay. Così si
reitera all’infinito ciò che già si sa che funzionerà. Il digitale ha cambiato le regole
rispetto ai tempi in cui io lavoravo in discografia. Allora, permettetemi la retorica,
si andava alla scoperta di nuove voci usando il cuore, oggi contano solo con i
numeri.
Quando ho firmato Sergio Cammariere alla EMI, quasi nessuno lo conosceva fuori
da Roma. Ma mi aveva conquistato con la sua musica, così gli offrii un contratto e
lui fece una grande carriera. Oggi non sarebbe più possibile, perché se non
garantisci certi numeri su Spotify o ancora peggio non hai tot follower su
Instagram – siamo arrivati al paradosso per cui la tua musica non è nemmeno più
determinante – non avrai mai la tua occasione. L’arte è stata messa da parte, ed è
un dramma.
Andiamo per ordine. Mi pare che non ami granché i social, oggi un aspetto
fondamentale della comunicazione di ogni artista.
Sono diventati un’ossessione: se per un giorno gli artisti non sanno cosa
pubblicare, si fanno prendere dalle paranoie. Capisco le loro potenzialità e la
centralità per il business, ma oggi li stiamo subendo. Sono i social che ci sfruttano,
non viceversa.
Stesso discorso per la tv?
Se non la usi bene, sì. A me non frega nulla di portare un artista in tv tanto per
esserci: se non c’è il prodotto, anzi, può risultare controproducente. Dieci anni fa
andavi in tv solo se eri famoso, se avevi venduto un sacco di copie. Ora ci entri da
sconosciuto e magari dopo vendi le copie: i talent hanno portato a questo. Hanno
innalzato dei ragazzini che suonano immersi in produzioni che artisti internazionali
si sognano, mentre tu finisci per guardare le luci e perderti la musica.
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FABRIZIO GIANNINI

Cerchiamo di vedere il lato positivo. Ad esempio i Måneskin – grazie
anche a un’ottima comunicazione della loro immagine – fanno un rock che
sembrava sparito, riportano in locali pieni di gente le chitarre e la
batteria. Basterebbe intendersi: non hanno inventato nulla, ma
contribuiscono a riportare all’interno della sfera del mainstream un suono
che era stato estromesso da quel perimetro.
La tv amplifica tutto, e offre delle opportunità da sfruttare. Loro se le sono giocate
alla grande. Da un lato – come il pop – il rock non è morto, ma cambia di continuo
e si adatta ai tempi. Dall’altro va detto che il vero successo della band, al di là dei
mesi di iper visibilità del programma, è arrivato ora con Torna a casa, una classica
ballad pop. Di certo il loro progetto è stato declinato molto bene all’interno di un
mercato come quello italiano, in cui suoni di un determinato tipo sono stati
confinati fuori dai passaggi radiofonici.
Qual è il più grande problema degli artisti oggi?
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EMMA MARRONE

Che spesso si dimenticano di essere tali. L’artista è sfuggente, come Battisti. Oggi,
invece, la maggior parte dei cantanti sta tutto il giorno in mutande a frignare sui
social o in tv, oppure assaggia il cibo bendato nei talent di cucina. Senza dei
contenuti, la popolarità non serve a nulla.
Torniamo da capo: non comanda più la musica.
C’è meno ricerca di progetti artistici: conosco musicisti che rifiutano canzoni se
non hanno la garanzia di essere compresi nelle quote editoriali, e di poter così
guadagnare dai diritti. E poi, personalmente, non amo il fatto che oggi sempre più
artisti pretendano di curare ogni aspetto del proprio lavoro, dalla regia dei
videoclip alla produzione. Non siamo in America: bisogna fidarsi delle persone con
cui si collabora, e non sottrarre tempo e dedizione agli aspetti più prettamente
musicali.
Cosa ne pensi dei giovani rapper che macinano milioni di views in pochi
giorni?
Che i loro numeri sfalsano il mercato. Come quelli dei fan di Amici, che si muovono
come delle tifoserie e regalano agli artisti usciti dal programma numeri
impressionanti. Numeri che fanno gola alle case discografiche, che a loro volta
rinunciano allo scouting vecchia maniera e fanno a gara per accaparrarsi chi
garantisce certe views o certi streaming.
Ti è mai capito di guardare le classifiche e non conoscere artisti nella top
ten?
Ultimamente sempre, e io sono uno che cerca di aggiornarsi. Penso che sia
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fondamentale nel lavoro che faccio e se le regole oggi sono queste è giusto
adattarsi, come nel calcio quando tutto il mondo ha abbandonato la marcatura a
uomo per giocare a zona. Però, quando vedi che ogni settimana cambia il numero
uno della chart, capisci che siamo in un mercato stantio, dove non si vende nulla.
Eccetto Salmo, che ha fatto numeri straordinari ed è stato primo per due
settimane, è un ricambio continuo, che si nutre solo delle fanbase e dei loro ascolti
sicuri dopo l’uscita del disco.

ELODIE 9

Non è giunto il tempo di avviare sul serio il dibattito sulla fine dei dischi?
Non intendo l’oggetto fisico – già quasi superato, così come il download
ormai -, ma la temporalità del release di 10 o più tracce assieme.
Per prima cosa vorrei si eliminassero i dischi “farlocchi”. Di recente, durante una
riunione ho sentito proporre di tenere fuori un pezzo dall’album, per poter fare un
repackaging dodici mesi dopo. Non sono contrario alle special edition, ma devi
offrire contenuti nuovi. Se non hai idee lascia perdere, se no fai del male alla
musica e prendi in giro i fan che sono “costretti” a comprare un prodotto solo
apparentemente nuovo. Per il resto, il mercato dei dischi fisici ormai è minuscolo:
quando diventerà del tutto residuale, probabilmente non ci sarà nemmeno più la
necessità di fare uscire le tracce assieme.
Citavi Salmo, che ha di fatto negato la prima posizione in classifica
all’ultimo di Giorgia (prima di essere scalzato da Eros Ramazzotti, ndr).
Fare un disco di cover oppure lanciare un tour assieme a un altro grande
nome – come hanno fatto Pausini e Antonacci – non sono delle battaglie
di retroguardia da parte dei nostri big del pop?
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Quando una casa discografica deve fatturare ha tre strade: un best of, un disco di
Natale, oppure, appunto, un disco di cover. Per quanto riguarda Laura Pausini, che
è una grandissima artista, ritengo che nell’ultimo periodo abbia puntato più sulla
comunicazione di sé che sulla musica. In generale in giro vedo davvero poca
creatività.
Una cosa buona c’è: i live sono spesso pieni, i soldi si sono spostati su
quel fronte.

ELODIE 4

Una crescita impressionante, nonostante il prezzo dei biglietti sia salito e non
poco. Anche in questo caso vedo che il pubblico premia i progetti veri. Voglio farti
un nome: Ultimo. Il suo è un pop moderno e ben fatto, che lui sta costruendo con
impegno e talento. Ha vinto Sanremo Giovani e ha conservato il successo a 10
mesi di distanza, perché ha continuato a puntare sulla buona musica e non sui
singoli estivi. Un lavoro alla vecchia maniera, che poi riempie i palazzetti.
C’è una differenza ontologica tra un Calcutta e una Emma Marrone?
Calcutta fa parte di una nuova generazione di cantautori. Emma è una brava
interprete. Detto questo, al netto delle etichette, è sempre pop. Quello degli artisti
indie è un pop contemporaneo, che oggi funziona. Ma il mondo di riferimento
rimane lo stesso.
Cosa ne pensi dell’ingresso sempre maggiore delle grandi aziende nella
musica? Penso a Netflix che realizza con Salmo il videoclip di Sparare alla
Luna o alle canzoni che paiono nascere pensate per delle campagne
pubblicitarie.
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No sono contrario in linea di principio: viviamo in un mercato sempre meno ricco,
dove i soldi sono concentrati in mano a pochi grandi gruppi. È certamente vero che
gli sponsor oggi chiedono sempre di più, ma investono anche tanto. Se non ledono
la tua libertà creativa e non ti costringono a vendere tuo figlio, ben vengano.

ELODIE

Veniamo ai tuoi artisti. Cosa dobbiamo aspettarci da Tiziano Ferro per il
2019?
Un album, che uscirà a novembre. Avrà la produzione internazionale di Timbaland
e sarà uno dei suoi più belli, se non il più bello.
Poi c’è Elodie, che parrebbe andare contro a parecchi dei discorsi che hai
fatto oggi. Nel senso, Neri Bali credo che tra cinque anni non sarà sulle
nostre playlist…
Nemmeno Rambla, se è per questo. (Ride) Sono contento della provocazione, mi
permette di spiegare un po’ di cose. Conosco Elodie da un sacco di anni, la vidi per
la prima volta ad un provino di X Factor quando ancora era in Rai e lei aveva 17
anni. Ci siamo ritrovati con il tempo, perché ho sempre considerato la sua voce
straordinaria. Il percorso che sta facendo, però, mi trova, diciamo così, tiepido.

TIZIANO FERRO LAURA PAUSINI

Un anno fa circa stavamo lavorando a un disco pop molto importante, con pezzi di
Levante e Tommaso Paradiso. Purtroppo Elodie non è stata presa a Sanremo,
come era nei nostri piani, e sia lei che la casa discografica si sono un po’ fatte
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prendere l’ansia del rischio di finire fuori gioco. Io avevo una strategia diversa,
avrei voluto che continuasse a puntare sulla qualità della sua voce e delle canzoni.
Ma mi sono trovato solo, e ho dovuto accettare scelte artistiche che non condivido.
Sul palco vanno gli artisti; io lotto per convincerli a fare certe scelte, quelle che io
reputo le migliori per loro, ma l’ultima parola è la loro. Spero solo che l’esposizione
di questi mesi servi a Elodie ad andare al prossimo Sanremo, e riprendere il
percorso che avevamo iniziato.

TIZIANO FERRO DA GIOVANE

Nina Zilli ha dato o ricevuto meno di quello che avrebbe dovuto?
Dato non credo, perché è una lavoratrice instancabile, oltre che una grande
musicista. Ricevuto, a mio avviso, sì. Si è trovata in mezzo a una sorta di gap
generazionale di interpreti femminili, e forse non ha del tutto trovato la sua
identità artistica. Va solo messo un po’ meglio a fuoco il suo progetto musicale,
credo.

TIZIANO FERRO AL MARE
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Una cantante donna manca sulla copertina di Rolling Stone da tanto,
troppo tempo. Colpa nostra o manca una scena all’altezza?
No, mancano le donne, purtroppo. Guarda le classifiche, lo dicono chiaramente.
C’è stato un periodo in cui dominavano: l’era di Giorgia, Carmen, Laura Pausini e
Elisa. Poi Emma e Alessandra Amoroso, che hanno fatto e continuano a fare bene.
Ma da lì in poi più nulla o quasi; negli ultimi anni poteva emergere Levante, ma X
Factor temo le abbia fatto male.
Un’ultima domanda sulla politica, visto che la “tua” Nina Zilli durante un
concerto quest’estate se l’era presa con Salvini ed è venuto fuori un bel
casino. Noi chiediamo sempre agli artisti di prendere posizione, lo
abbiamo fatto con una copertina parecchio esplicita. Secondo te fanno
bene a farlo?

LEVANTE

Oggi tutti dicono tutto senza filtri, guarda l’ultimo diverbio tra Salvini e Gattuso.
Vale tutto, mi pare evidente. Io penso che esprimere la propria opinione sia un
diritto civile, quindi non ho nulla in contrario. Anzi apprezzo il coraggio di chi lo fa,
con il rischio di alienarsi fette di pubblico. Solo non mi piace la caciara, e a suo
tempo a Nina lo dissi. Dire “Vaffanculo Salvini” e basta non serve a nulla, passi
dalla parte del torto. Argomenta, porta delle idee. Anche perché lui comunica
molto bene, e se no ti mangia.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-cinque-anni-nessuna-canzoni-oggi-sara189991.htm
--------------------------------

421

Post/teca

BUFALE DI NATALE – LA COMETA È UN’INVENZIONE DI
GIOTTO, IL BUE E L’ASINELLO SONO FRUTTO DI UN REFUSO,
PER NON PARLARE DEI RE MAGI: IL LIBRO “FALSO NATALE” DI
ERRICO BUONANNO METTE IN FILA TUTTE LE FAKE NEWS CHE
NON SAPEVATE SULLA NASCITA DI GESÙ – A PARTIRE DALLA
DATA: È INVEROSIMILE CHE FOSSE IL 25 DICEMBRE, VISTO CHE
I PASTORI DORMIVANO ALL’APERTO. E PURE L’ANNO È
SBAGLIATO…
Elisabetta Ambrosi per “il Fatto Quotidiano”

L'ADORAZIONE

DEI

MAGI

DI

GIOTTO

DOVE

Quante volte, preparando il presepe, avete fissato, non senza una
commozione, la stella cometa sopra la grotta, quella stella che i Magi
avrebbero seguito per raggiungere Gesù?
Peccato che, in realtà, nel Vangelo non ci sia traccia di cometa, ma solo
semplice astro. La coda fu aggiunta oltre 1.200 anni dopo da Giotto, che si
alla cometa di Halley mentre affrescava la cappella degli Scrovegni.

certa
stessi

SPUNTA LA STELLA COMETA

di un
ispirò

D' altronde, anche il bue e l' asinello sono due veri "imbucati". La loro presenza è
frutto addirittura di un refuso di un oscuro copista, ripreso dal vangelo apocrifo
dello pseudo Matteo, che tradusse malamente in greco un versetto del profeta
Abacuc, facendogli dire che il messia si sarebbe manifestato "in mezzo a due
animali" invece che "in mezzo a due epoche".
E non parliamo,poi, dei Re Magi. Citati unicamente dal Vangelo di Matteo, erano
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probabilmente sacerdoti persiani esperti di astrologia, tanto che per molto tempo
furono considerati malvagi servi del demonio, mandati a ostacolare la nascita di
Gesù. Per tutto il Medioevo si cercò una spiegazione alla loro presenza, finché a
ufficializzare una volta per tutte il loro stato di re fu Federico Barbarossa, che
prese tre corpi mummificati inumati nella basilica di Sant' Eustorgio a Milano e li
portò a Colonia in un solenne pellegrinaggio.

ERRICO BUONANNO FALSO NATALE

In ogni caso, è certo che i Magi non trovarono Gesù in una grotta ma in una casa,
non solo perché nei Vangeli si parla unicamente di "mangiatoia", ma perché è
assai inverosimile che Giuseppe avesse lasciato Gesù per due settimane all'
addiaccio.
Insomma, come scrive Errico Buonanno nell' acuto e divertente libro Falso Natale.
Bufale, storie e leggende della festa più importante dell' anno (Utet editore), la
tradizione è sempre frutto di un assemblaggio di cose vere e inventate, di vecchi e
nuovi riti. Tanto è vero, ed è cosa nota, che il Natale si festeggia il 25 dicembre mese inverosimile, visto che i pastori dormivano all' aperto - perché i pagani
celebravano la festa del Natale del Sole Invitto, anche se l' anno stabilito per la
nascita di Gesù è sbagliato, perché in quella data Erode era morto.
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BAMBIN GESU CHE FA ADDOMINALI

Nel libro si parla anche della tradizione dell' albero, inventata nell' Ottocento da
Margherita di Savoia, ma osteggiata dai fascisti, che lo ritenevano un' usanza
straniera. Esattamente come i puritani inglesi, che per moltissimo tempo
impedirono che si festeggiasse il Natale in Inghilterra e America, finché - grazie al
Canto di Natale di Dickens e allo sviluppo dei magazzini e all' uso dell' elettricità il Natale rinasce come grande ricorrenza anche consumista.
Insomma, questa festa è stata caricata di significati diversi e opposti e per questo,
scrive Buonanno citando la sociologa Martyne Perrot, "è un oggetto antropologico
totale". Ma non c' è da preoccuparsi. Sicuramente, anche se magari sempre
diverso, il Natale resisterà, "perché in fondo è la festa della speranza" e la
speranza è trasversale a culture e religioni. I leghisti possono tranquillizzarsi, i
bambini pure. Se ci credete, è sicuramente vero.
E tanto basta.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bufale-natale-ndash-cometa-rsquo-invenzionegiotto-189505.htm
--------------------------------

CHANUKKAH OVVERO LA FESTA DELLE LUCI
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COSÌ VICINE COSÌ LONTANE
:
9 dicembre 2018

From: Fiammetta Martegani

To: Susan Dabbous

Carissima Susan,

il tempo vola e siamo già a dicembre, e immagino che Bruxelles, come il resto delle grandi
città europee, sia già addobbata a festa per l’arrivo del Natale, con alberi e luci ovunque .

A proposito di luci, se a Natale si festeggia la nascita di Gesù, tuttavia pare che la tradizione
delle luci sia giunta in Europa dal Medio Oriente, ovvero dalla tradizione ebraica di
Chanukkah, la festa delle Luci, nel corso della quale, per otto giorni, ogni giorno, si accende
una candela per ricordare la liberazione della Giudea dall’occupazione ellenica nel II secolo
a. C., quando i Maccabei riconquistarono e ripristinarono il Tempio di Gerusalemme.

Stando alla tradizione, quando vennero riaccese le candele del Tempio avvenne un miracolo
che permise alle candele di rimanere accese per otto giorni, nonostante ci fosse olio a
sufficienza solo per un giorno.

Per ricordare questo miracolo, assieme alla liberazione di Gerusalemme, oltre ad accendere
le candele per 8 giorni, durante Chanukkah si usa mangiare anche suvganiote levivot,
rispettivamente delle sorta di bomboloni e frittelle, ovvero cibo fritto nell’olio d’oliva, lo
stesso olio che permise il miracolo.
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Il concetto della tradizione, e della trasmissione, di generazione in generazione, di questo
importante momento per la storia di Israele, fa di Chanukkah la festa, per eccellenza, più
amata dai bambini.

Enrico, per ora, avendo a due anni e mezzo un concetto di liberazione assai vago, la chiama
la “festa del compleanno delle candele” e il fatto che si festeggi per 8 giorni consecutivi è un
vero spasso per lui.

Ma voi, invece, state già festeggiando?

From: Susan Dabbous

To: Fiammetta Martegani

Cara Fiammetta,

Bruxelles è una città davvero natalizia dove si entra a pieno nel clima magico di questo
periodo con l’arrivo, il 6 dicembre, di San Nicolas, quello che belgi, olandesi e tedeschi
ritengono sia il vero Babbo Natale, almeno nell’aspetto.

La tradizione vuole che San Nicolas lasci un biscotto, che si chiama Speculos, e sa di
zenzero, dentro il calzino che il bimbo lascia accortamente fuori alla porta della sua stanza.
Noi ancora non abbiamo fatto nostra questa tradizione, tanto più che quest’anno io ero a
Roma per portare il mio libro “La ragazza di Homs” al Festival del libro di Roma “Più libri
più Liberi”.

Comunque in questi giorni non sono certo mancati i condizionamenti esterni, lavoretti a
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scuola, un cappello di San Nicolas che girava per casa, e ogni genere di richiamo al santo
vestito da Babbo Natale in ogni supermercato.

Altra grande tradizione locale sono i mercatini dove si vendono gli alberi di Natale a prezzi
fin troppo abbordabili: circa 20 euro. La cosa mi ha colpito molto, perché l’abete vero mi
ricorda la mia infanzia romana, quando mia nonna conservava religiosamente un abete in
balcone tutto l’anno, dentro un vaso che innaffiavano spesso, e che poi nel periodo natalizio
veniva trascinato dentro casa. La cosa comportava fatica e pulizia perché rimaneva sempre
della terra sul pavimento, altro che cineserie a caro prezzo, come il finto albero di Natale
acquistato, quando è nata Yasmin, a Betlemme, patria autentica di Gesù bambino: lo
pagammo un prezzo assolutamente inadeguato.

Oggi però quell’albero è nel nostro salone assieme al presepe di legno d’olivo, un bellissimo
ricordo dei Natali trascorsi a Gerusalemme.

Se ripenso a quanto poco natalizia ero prima di avere i bambini mi viene da ridere, con dei
posaceneri a forma di Babbo Natale e poco altro.

E tu, prima che Enrico adorasse “la festa del compleanno delle candele”,come festeggiavi
l’Chanukkah e le altre ricorrenze natalizie?

From: Fiammetta Martegani

To: Susan Dabbous

Carissima Susan,
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come ben sai sono nata da una madre ebrea e un padre cristiano, ma , essendo nata e
cresciuta in Italia la tradizione natalizia ha prevalso di gran lunga su quella ebraica per cui il
candelabro a nove braccia, ovvero l’ Chanukkhia, della nonna, è rimasto impolverato per
anni mentre l’albero e il presepe non sono mai mancati.

Fino a quando sono venuta a vivere qui e ho scoperto, ben prima che nascesse Enrico, la
magia di Chanukkah, che dal mio punto di vista è forse una delle feste ebraiche più belle
anche perchè, tecnicamente, non è una festa religiosa, ma come ti dicevo prima, una festa di
liberazione e anche per questo forse, rispetto alle altre festività ebraiche, non è così
fondamentale festeggiarla in famiglia e, anzi, si usa approfittare del fatto che dura 8 giorni
per festeggiare, di volta in volta, una sera con i colleghi, un’altra con gli amici al pub, una
volta durante il corso di pilates e un’altra durante il corso di giapponese.

Detto questo, non c’è niente come festeggiare con Enrico e vedere il suo entusiasmo e
stupore negli occhi per ogni candela accesa. E questo, per me, è il vero miracolo di
Chanukkah.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/chanukkah/
---------------------------

IL DEBITO E LA COLPA
BIAGIO RICCIO
:
9 dicembre 2018

Debito e colpa si traducono in tedesco con la medesima parola Schuld.

Ha un preciso significato: “Il capitalismo è un generatore di colpa indebitante”: il debitore
ha un enorme colpa, per il sol fatto di aver contratto il debito e perciò non beneficia della
428

Post/teca

remissione e della necessaria liberazione: deve adempierlo a tutti i costi.

Queste parole sono scritte in un frammento di Walter Benjamin e capovolgono
l’impostazione marxiana, secondo cui il capitalismo ha un’accumulazione originaria che
deriva dal plusvalore: la ricchezza è il frutto di un lavoro non retribuito.

Dunque alla relazione tra capitalista e lavoratore, fondata sul lavoro e sul plusvalore, si
sostituisce quella tra creditore e debitore, fondata sul debito.

Oggi il capitalismo si nutre e si alimenta di debito (Elettra Stimilli- “Il debito del
vivente”; “Debito e colpa”).

Il debito è l’incarnazione nel capitalismo attuale, fatto di finanziarizzazione e non di
economia reale, del “vampiro” di cui parla Marx per evocare il funzionamento del capitale.

La schiavitù del capitale è quella del debitore che per adempiere il suo debito dovrà lavorare
per tutta la vita: il debito è infinito.

L’indebitato è solo e vivrà la sua vita in funzione del rimborso che dovrà realizzare: il debito
lancia un ponte tra il presente ed il futuro, anticipa ed esercita una prelazione sull’avvenire,
sul possibile presente, vissuto malissimo.

Il debito ipoteca tanto i comportamenti del debitore che il suo salario, il suo reddito; impone
uno stile di vita coartato, regole di contabilità, una forsennata invocazione del tempo, in
ragione del quale la vita si consuma e si annerisce, rende infelicità perpetua e se capita
l’imprevisto per spese non calcolate e costi non stanziati, si apre il baratro della disperazione
che si compie con il suicidio (Maurizio Lazzarato, “Il governo dell’uomo indebitato”).
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Estinto un prestito, se ne apre un altro: il risparmio non nutre l’investimento che, invece, si
basa sul debito contratto, di solito con banche o usurai che ne costituiscono la bieca
alternativa.

Un tempo si raccoglievano i risparmi e poi si facevano le compere: oggi si acquista senza
soldi, contraendo un debito che successivamente non si ha la forza di ripianare.

Il consumo non si realizza con il proprio denaro, ma con quello prestato, che va comunque
restituito con gli interessi, determinati anche discrezionalmente o con assoluto arbitrio. E si
arricchiscono compagnie finanziarie e banche dissanguanti.

Mentre il debito annichilisce il debitore facendogli perdere ogni gioia di vivere, perché la
vita deve trascorrere per pagarne infiniti, i creditori alimentano il capitale con l’incasso
degli interessi e ci avviamo alla società asimmetrica che ha profetizzato Stiglitz :
pochissimi ricchi, tantissimi poveri.

Il profitto dei capitalisti non è rappresentato dal plusvalore, come diceva Marx, ma dagli
interessi accumulati sul debito o dal ricavato della vendita forzata di beni di proprietà dei
debitori insolventi, conseguito a prezzi raddoppiati.

Ecco perché il debitore è colpevole: la sua pena consiste nel dolore di sacrificare una vita
per arricchire il creditore, dirà Nietzsche in “Genealogia della morale”.

La colpa del debitore non sarà mai liberata e redenta, se non paga il suo debito:anzi, perché
il debitore è portatore della colpa, insita, innata nella contrazione del debito, deve sentirsi
pervasivamente incline ad adempiere , altrimenti non avverrà l’espiazione. La cifra
comportamentale, dice il filosofo Giorgio Agamben (Karman), non è la sanzione,
430

Post/teca

meccanismo punitivo per il debitore inadempiente, ma il suo sentirsi in colpa, il suo essere
in colpa: e l’ignoranza della norma non elimina la colpa.

Questa è la realtà del nostro capitalismo che non si fonda sulla produzione di ricchezza della
quale tutti dovrebbero beneficiare, senza sfruttamento alcuno.

Ma non è così: siamo pieni di debiti, sommersi e non ci sono più gli ammortizzatori sociali,
è scomparso lo “Stato sociale”con le sue guarentigie e le sue protezioni.

È la società degli impoveriti che perderanno tutto, casa e lavoro.

E la colpa non sarà scontata: il debito perseguiterà per tutta la vita. Non ci sarà
guarigione:chi sceglie di vivere con i debiti ha una colpa atavica, non è un puro che segue la
grazia divina.

Max Weber ci aveva insegnato che risparmiare ed investire era la regola ascetica
intramondana della borghesia calvinista, all’origine del capitalismo: e la ricchezza veniva da
sé: la razionalità produceva il disincantamento di facili utopie che avevano prodotto solo
gabbie di acciaio. L’uomo parsimonioso, seguendo il suo stato di grazia e di predestinato,
secondo Lutero, avrebbe sempre creato ricchezza, frutto del suo rigore e del suo ordine:
agire secondo la vocazione professionale, Beruf, assegnata da Dio (L’Etica protestante e lo
spirito del capitalismo). Ma non è così: la società del consumo, basato sul debito, ha
sostituito quella dei rigogliosi risparmiatori ed il debito si mangia la poca ricchezza
prodotta.

I creditori, saturi per i debiti altrui, avranno tanti immobili, frutto delle garanzie perdute dai
debitori e non sapranno di che farsene: è la sovrapproduzione di cui parla Marx nella crisi
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del capitalismo.

“Nelle crisi scoppia un’epidemia sociale che in ogni altra epoca sarebbe apparsa un
controsenso: l’epidemia della sovrapproduzione. La società si trova improvvisamente
ricacciata in uno stato di momentanea barbarie;una carestia,una guerra generale di
sterminio sembrano averle tolto tutti i mezzi di sussistenza; l’industria, il commercio
sembrano annientati, e perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di
sussistenza, troppa industria, troppo commercio”(Marx Manifesto del partito
comunista).

Al posto dei capitalisti oggi ci sono le banche: ma il risultato non cambia. I debitori
perderanno tutto perché colpevoli; i ricchi saranno sazi ed anche troppo e scoppieranno
come la rana di Esopo. Sono in fondo volgari.

Questo i nostri governanti, anche di nuovo conio, non lo hanno capito.

Biagio Riccio
fonte: https://www.glistatigenerali.com/economia-civile-solidale_filosofia/il-debito-e-la-colpa/
-----------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 191. HERB ALPERT’S TIJUANA
BRASS

PAOLO FUSI
:
9 dicembre 2018

Il suo successo, tanto travolgente quanto sorprendente, diede una chance di lavoro, per anni,
ad un grande numero di musicisti straordinari, che poi furono quelli che divennero i turnisti
di tutta la musica beat e pop di successo amerkicano tra il 1955 ed il 1975
WHIPPED DREAMS AND OTHER DELIGHTS

I suoi genitori erano scappati dall’Ucraina nel momento dei primi pogrom, e Herp, ebreo di
lingua tedesca, sempre allegro e con un cuore zigano, suonava già il mandolino all’età di 6
anni, quando la famiglia si stabilì vicino a Los Angeles. Con la mamma ed il fratello
suonava alle feste religiose, ed intanto studiava musica. A soli 17 anni decise di partire
soldato, ma non con le armi – suonava con la banda. Nell’esercito si era appassionato alla
tromba, studiava tutto con grandissima pignoleria ed un’allegria contagiosa, come se fosse
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stato baciato dal sole. A 22 anni ebbe il primo grande contratto grazie ad un’idea che, allora,
era rivoluzionaria.

“Whipped dreams and other delights”, 1965

Si piazzava per strada, poi alle feste, con la sua tromba, e suonava sopra le registrazioni
altrui, improvvisando assoli di tromba. Poi, per la strada, aveva incontrato altrui musicisti
venuti dal Messico, dall’Argentina e dall’Italia, e con loro aveva fondato la Tijuana Brass,
una band spettacolare con contratti favolosi per tutta l’America, e non aveva ancora 26 anni.
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Questo album è stato registrato in occasione del suo 30° compleanno, nel 1965, e contiene
già tutte le melodie per cui era divenuto famosissimo in tutto il mondo, ed aveva incontrato
l’amore: Lani Hall, una musicista che cantava nella band di Sergio Mendez ed era
abbastanza famosa da essere stata chiamata per cantare la sigla di uno dei film di 007.

Con lei, Herp divenne uno degli uomini più felici di cui si possa raccontare. Suonava la sua
musica, era ricco, passava il tempo libero regalando soldi pe le charities, dipingendo e
facendo sculture, e soprattutto girando il mondo, segretamente, con sua moglie. Ancora
oggi, anche se a 83 anni si è ritirato dalle scene, lui e la sua ragazza sono ospiti benvoluti,
dalla battuta pronta, e mai una nuvola nera negli occhi.

Così anche è la sua musica. Una musica che, come quella di Bert Kaempfert, tutto il mondo
conosce, senza magari sapere che sia stato lui a scriverla e suonarla. Per gli italiani, poi, “A
taste of honey” è una delle melodie famose quasi quanto l’inno nazionale, perché da oltre 50
anni è la sigla della trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto”.
Ascoltatela con attenzione, e vi accorgerete che è un brano complicatissimo, dal procedere
mozzo, con improvvisi cambi di ritmo, ed ogni giro è diverso dall’altro. Anche l’assolo,
invece di durare quattro quarti, ne dura solo due e mezzo. Perché Herp Albert non è solo un
intrattenitore, ma uno dei più grandi e famosi compositori del Novecento.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-191-herb-alperts-tijuanabrass/
-------------------------------------

IL PARTITO MANCATO
PAOLO NATALE
9 dicembre 2018
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Una sorta di profezia che si auto-avvera, ma al contrario: volevamo intitolare il nostro libro
(mio e di Luciano Fasano) sul Pd “Il partito mancato”, e non ce la siamo sentita. Pareva
potesse rappresentare una specie di uccello del malaugurio per questa nuova giovane
formazione politica, in attesa che aprisse le ali e spiccasse il volo, dopo alcuni anni
travagliati, il cambio di ben tre segretari ufficiali e un progetto di complicata realizzazione.

Ma è passato soltanto poco più di un anno dall’uscita de “L’ultimo partito” ed il Pd pare
essere avviato proprio a quel punto, pare voler incarnare alla perfezione l’idea di un partito
che non decolla, che non trova una sua strada, un partito che ancora non c’è e che, forse,
non ci sarà mai.

Troppi i segnali che ormai si stanno accumulando, senza soluzione di continuità. Candidati
alle primarie che compaiono e rapidamente scompaiono, ex-segretari che se ne vanno
(Bersani) o che incombono senza che se ne capisca esattamente il ruolo né le volontà future
(Renzi), sospese tra addii o ritorni, litigiosità interna costantemente ai massimi livelli,
incertezza sulle possibili alleanze future, capacità di comunicare al paese quasi azzerata,
obiettivi programmatici dei quali ormai si è persa traccia.

E, infine, due elementi che ne compromettono in maniera decisiva la presa sull’elettorato,
quanto meno quello potenziale. Il primo non incolpabile di fatto al Pd stesso, il secondo al
contrario decisamente sì. Il primo, dunque: l’assenza di un leader realmente capace di
parlare agli elettori, di comunicare scelte o strade da percorrere per riavvicinare chi se n’è
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andato sbattendo la porta o silenziosamente optando per altre scelte, secondo loro, più chiare
e definite. Capacità che aveva forse Veltroni e che sicuramente aveva Matteo Renzi, il quale
non le ha sfruttate se non per un breve periodo del suo cammino, come segretario e primo
ministro, ma di cui oggi i nuovi candidati paiono essere privi.

Il secondo elemento, invece, imputabile certo al partito. Vale a dire l’incapacità di rendersi
conto che, in mancanza di un vero nuovo trascinatore, o forse grazie proprio a quella
mancanza, il Pd dovrebbe orientarsi verso una gestione più collegiale, più armonica e
pacata, in grado di diventare un punto di riferimento di tanti cittadini delusi dall’attuale
governo e che intraprendono autonomamente le strade e le piazze della contestazione e della
protesta, da Torino a Milano, da Roma a Riace.

Mostrare un nuovo volto, parole nuove, oggi, potrebbe essere l’unica ancora di salvezza per
far riemergere un elettorato in via di estinzione, che stenta a tornare sui suoi passi
nonostante alcune prove non brillanti dell’accoppiata Lega-5 stelle. E, infine, identificare un
percorso, una linea, una visione del futuro da trasmettere almeno ai giovani, e a chi la
politica la vede ormai come mera scelta di potere, ben al di sotto della sua funzione di
auspicabile guida dei processi sociali, economici e culturali.

Processi che quasi nessuno riesce a governare, limitandosi a cercare di chiuderli fuori dalla
porta, erigendo muri e barriere che verranno facilmente abbattute dalla storia. Il Partito
Democratico questo dovrebbe fare: ridare una speranza. Altrimenti, rimarrebbe realmente un
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partito mancato.

fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/il-partito-mancato-pd/
----------------------------09 dicembre 2018

Courbet? Un pittore sovversivo che inventa la natura
Socialista “dichiarato e incorruttibile”, l’autore dell’Origine del mondo è un osservatore della natura
sedotto dal buio in cui appaiono gli oggetti. Guardare un suo quadro è come guardare un pozzo. Il
contrario della pittura naturalista

John Berger non sopportava di essere definito un critico d’arte. Lo riteneva un
insulto. Eppure per tutta la vita ha continuato a descrivere i suoi incontri con l’arte,
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le epifanie di fronte a un dipinto o una scultura, i viaggi immaginari negli atelier in
cui un’opera veniva pensata e realizzata. Poco importava che quegli incontri
assumessero le sembianze di un romanzo, una poesia o un saggio; non si trattava di
critica, ma di narrazione nel senso più antico del termine.
Ritratti è la raccolta più completa degli incontri di John Berger con i suoi artisti: dai
pugnaci scritti militanti degli anni cinquanta a quelli più recenti e pensosi.
John Berger (1926-2017) è stato giornalista, pittore, critico d’arte e scrittore.
Con il romanzo G. (Neri Pozza) ha vinto nel 1972 il Booker Prize. Il Saggiatore ha
pubblicato Questione di sguardi (2015), Perché guardiamo gli animali? (2016),
Smoke (2016) e Sul guardare (2017)
Un estratto da Ritratti di John Berger (Il Saggiatore)
Poiché Courbet era un socialista dichiarato e incorruttibile (fu ovviamente incarcerato
per il ruolo svolto nella Comune e negli ultimi anni della sua vita costretto all’esilio
in Svizzera), i critici reazionari hanno preteso che le sue convinzioni politiche non
avessero niente a che fare con la sua arte – se non sono riusciti a negare anche quella
è stato solo grazie alla forte influenza che egli ebbe su pittori più tardi quali Manet e
Cézanne; i critici progressisti, dal canto loro, hanno perlopiù ritenuto che la
grandezza della sua arte sia il risultato automatico della sua fede politica. È dunque
pertinente chiedersi in che modo esattamente il suo socialismo si manifestasse nei
suoi dipinti, in che modo il suo atteggiamento verso la vita si riflettesse nelle
innovazioni della sua arte.
Prima, però, è necessario togliere di mezzo un po’ del fango che si è incrostato. Dal
momento che Courbet era irremovibile nelle sue convinzioni, che la sua opera e il suo
stile di vita hanno dimostrato «volgarmente» che l’arte era adatta al retrobottega, al
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laboratorio, alla cella, non meno che al salotto, che i suoi dipinti non hanno mai
offerto la minima possibilità di astrarsi dal mondo così come era, lo hanno
ufficialmente rifiutato finché era in vita, e da allora lo hanno solo a malincuore
accettato. È stato accusato di essere enfatico. Guardate il suo autoritratto in prigione.
Seduto accanto alla finestra, fuma tranquillamente la pipa: la luce del sole nel cortile
là fuori è il solo commento alla propria reclusione. Oppure guardate la sua copia
dell’autoritratto di Rembrandt. A cinquant’anni aveva l’umiltà di imporsi una simile
disciplina. È stato accusato di essere grossolano. Guardate una marina di Normandia,
in cui l’aria che si dirada tra il mare vuoto e le nuvole basse trattiene saldamente ma
con una delicatezza straordinaria tutto il mistero implicito nella realtà apparente e
nell’illusione reale dell’orizzonte. È stato incolpato di sentimentalismo. Guardate il
suo dipinto della grossa trota presa all’amo; la sua fedeltà alla sostanza dei fatti ci
costringe a sentire il peso del pesce, la forza con cui, nella lotta, la coda schiaffeggia
le rocce, la scaltrezza necessaria a ingannarlo, la determinazione necessaria ad
arpionarlo – sarebbe troppo grande per la rete. In qualche occasione, ovviamente, tali
critiche sono giuste, ma non c’è artista che dipinga solo capolavori, per esempio
l’opera di Constable (cui Courbet nel suo contributo indipendente alla pittura di
paesaggio in qualche modo somigliava), di Corot o di Delacroix è altrettanto
diseguale, ma viene assai meno di frequente fatta oggetto di attacchi prevenuti.
Per tornare però al problema principale: Courbet credeva nell’indipendenza
dell’artista – fu il primo pittore a tenere una mostra personale. Ma per lui questo
significava indipendenza dall’arte per l’arte, dalla diffusa idea romantica che l’artista
o la sua opera fossero più importanti dell’esistenza del soggetto dipinto, e,
all’opposto, dall’idea classica secondo la quale l’ispirazione di tutta l’arte era assoluta
e senza tempo. Si rendeva conto che l’indipendenza dell’artista poteva essere
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produttiva solo se si riferiva alla libertà del pittore di identificarsi con il proprio
soggetto vivente, di sentire che era lui a far parte di esso, mai viceversa. Per il pittore
in quanto tale il significato del Materialismo è questo. Courbet lo espresse a parole –
l’indistruttibile rapporto tra aspirazione umana e fatto reale – quando scrisse: «Savoir
pour pouvoir – telle fut ma pensée». Ma la conoscenza che Courbet, con tutta la sua
forza d’immaginazione, aveva della realtà degli oggetti che dipingeva non
degenerava mai in naturalismo: uno sgranare gli occhi sbadato e superficiale sulle
apparenze – lo sguardo che il gitante posa su una bellezza paesaggistica, per esempio.
Non abbiamo solo la sensazione che ogni scena da lui dipinta apparisse così, ma che
fosse conosciuta così. I suoi paesaggi rurali erano rivoluzionari poiché presentavano
luoghi reali senza suggerire alcuna antitesi romantica alla città, ma al loro interno –
non sovrimposto a essi – possiamo rintracciare anche un senso di Arcadia potenziale:
il riconoscimento locale che, per i bambini intenti al gioco o per le coppie di
innamorati, in scene tanto ordinarie poteva raccogliersi una magia familiare. Il
magnifico nudo di fronte a una finestra con paesaggio è l’intransigente ritratto di una
donna svestita – soggetta, al pari della trota, a molte delle stesse leggi; ma, al
contempo, il dipinto evoca lo shock della solitudine inaspettata della nudità: lo shock
personale che ispira gli amanti, espresso in modo diverso nellaTempesta di Giorgione.
I suoi ritratti (i capolavori di Jules Vallès, van Wisselingh, Il cacciatore) sono persone
specifiche; possiamo immaginare come cambieranno; possiamo immaginare i loro
vestiti indossati da qualcun altro per il quale non sono della taglia giusta; eppure
hanno in comune un’identica dignità perché tutte sono viste con la consapevolezza
affettuosa dello stesso uomo. La luce gioca con loro benevolmente perché ogni luce
che rivela la forma dei propri amici è benvenuta.
Un principio simile si applica al disegno di Courbet e alla sua comprensione della

441

Post/teca

struttura. La forma di base è sempre stabilita per prima, tutte le modulazioni e le
diversificazioni della texture sono dunque viste come una variazione organica –
proprio come le eccentricità del carattere sono considerate dall’amico, a differenza
dell’estraneo, parte dell’intero uomo.
Per riassumere in una sola frase, si potrebbe dire che il socialismo di Courbet si
manifestasse nella sua opera attraverso la sua qualità di Fratellanza priva di
inibizioni.
(1953)

Nessun lavoro artistico si lascia ridurre alla verità assoluta; come la vita dell’artista –
o la vostra o la mia –, l’opera di una vita costituisce la propria, più o meno valida,
verità. Spiegazioni, analisi, interpretazioni non sono altro che cornici o lenti che
aiutano lo spettatore a focalizzare più nitidamente la sua attenzione sull’opera. La
sola ragion d’essere della critica è che ci consente di vedere più chiaramente.

Vari anni fa scrissi che restavano da spiegare due punti ancora oscuri riguardanti
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Courbet. Innanzitutto, la vera natura della materialità, della densità, del peso delle sue
immagini. In secondo luogo, le ragioni profonde per cui il suo lavoro ha tanto
scandalizzato il mondo borghese dell’arte. Da allora, al secondo quesito hanno
brillantemente risposto non – come ci si poteva aspettare – uno studioso francese,
bensì un inglese e un’americana: Timothy Clark nei suoi due libri, Immagine del
popoloe The Absolute Bourgeois, e Linda Nochlin nel suo testo Il realismo nella
pittura europea del xix secolo.

Il primo interrogativo, invece, è rimasto senza risposta. La teoria e il programma del
realismo di Courbet sono stati spiegati dal punto di vista sociale e storico; ma come lo
praticava con gli occhi e con le mani? Che significato dare alla sua maniera davvero
unica di rendere le apparenze? Quando diceva: l’arte è «l’espressione più completa di
una cosa esistente», che cosa intendeva dire con il termine espressione?

Il luogo dove un pittore trascorre l’infanzia e l’adolescenza spesso svolge un ruolo
importante nell’elaborazione della sua visione. Il Tamigi ha educato Turner. Le
falesie intorno a Le Havre sono state formative nel caso di Monet. Courbet crebbe
nella valle della Loue, sul versante occidentale delle montagne del Giura – un luogo
che non smise mai di dipingere e dove tornava spesso. Osservare il carattere della
campagna intorno a Ornans, sua città natale, è, a mio parere, un modo di inquadrare il
suo lavoro per metterlo a fuoco.

La regione ha un indice di piovosità molto alto: circa 130 cm d’acqua all’anno,
mentre nelle pianure francesi la media varia da 79 cm nelle zone dell’Ovest a 41 cm
in quelle centrali. Gran parte dell’acqua piovana penetra nelle falde calcaree e forma
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canali sotterranei. Quando sgorga dalle rocce, alla sorgente, la Loue ha già quasi la
portata di un fiume. La regione è tipicamente carsica, caratterizzata da formazioni
calcaree, profonde vallate, grotte e pieghe del terreno. Spesso sugli strati orizzontali
di calcare ci sono depositi di marna che permettono all’erba e agli alberi di crescere
sulle rocce. Questa formazione – un paesaggio verdissimo, tagliato all’altezza del
cielo da uno sbarramento orizzontale di roccia grigia – compare in molti dipinti di
Courbet, compreso Il funerale a Ornans. Credo, però, che l’influenza di questo
paesaggio e di questo ambiente geologico non abbia agito soltanto sulla
composizione scenica dei suoi dipinti.

Per prima cosa cerchiamo di visualizzare la forma delle apparenze propria di un
simile paesaggio, in modo da scoprire quali abitudini percettive possa stimolare. A
causa delle pieghe del terreno, il paesaggio è alto: il cielo è a grande distanza. Il
colore predominante è il verde: su questo verde gli eventi principali sono le rocce. Lo
sfondo delle apparenze nella valle è scuro – come se un po’ dell’oscurità delle
caverne e dell’acqua sotterranea fosse filtrata in ciò che è visibile.

Da questa oscurità tutto quello che rifrange la luce (il fianco di una roccia, l’acqua
che scorre, il grosso ramo di un albero) emerge con una chiarezza brillante, gratuita,
eppure parziale (perché molto rimane in ombra). È un luogo dove il visibile è
discontinuo. O, per dirla altrimenti, dove il visibile non può essere dato sempre per
scontato e va afferrato nell’istante in cui fa la sua comparsa. Non solo l’abbondante
selvaggina, ma anche il modo di presentarsi del luogo – dovuto alle sue fitte foreste,
ai ripidi pendii, alle cascate, al fiume sinuoso – stimola in noi l’occhio del cacciatore.
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Molte di queste caratteristiche le ritroviamo nell’arte di Courbet, perfino quando il
soggetto del quadro non è più il paesaggio della sua infanzia. In un numero davvero
inconsueto di tele con figure all’aria aperta il cielo è parzialmente o del tutto assente
(Gli spaccapietre, Pierre-Joseph Proudhon e i suoi figli,Signorine in riva alla Senna,
L’amaca, e gran parte dei dipinti di Bagnanti). La luce è quella obliqua delle foreste,
simile alla luce subacquea che gioca brutti tiri alla prospettiva. Ciò che sconcerta nel
grande quadro L’atelier del pittoreè che la luce del paesaggio boscoso raffigurato
nella tela sul cavalletto sia la stessa che pervade l’affollato studio parigino. Fa
eccezione a questa regola generale il dipinto Buongiorno signor Courbet, nel quale il
pittore ritrae se stesso e il suo mecenate sullo sfondo del cielo. Si tratta, tuttavia, di un
dipinto che il pittore ha coscientemente situato nella lontana pianura di Montpellier.

In una forma o nell’altra direi che l’acqua compare – spesso in primo piano – in circa
due terzi dei suoi dipinti. (La casa di campagna in cui era nato sporge sul fiume.
L’acqua che scorre deve essere stata una delle prime cose che il pittore ha visto e
sentito da bambino.) Quando l’acqua è assente, le forme visibili in primo piano
ricordano di frequente le rapide e i mulinelli dei corsi d’acqua (per esempio, Donna
con pappagallo, La filatriceaddormentata). La brillantezza laccata degli oggetti, che
catturano la luce nelle sue tele, spesso fa pensare alla lucentezza dei ciottoli o dei
pesci visti attraverso il velo dell’acqua. La tonalità con cui dipinge una trota
sott’acqua è la stessa che si ritrova negli altri suoi dipinti. Ci sono interi paesaggi di
Courbet che potrebbero essere paesaggi riflessi in uno stagno, i colori che luccicano
sulla superficie, sfidando la prospettiva atmosferica (per esempio, Rocce a Mouthier).

In genere Courbet dipingeva su uno sfondo scuro sul quale stendeva un colore ancora
più scuro. La profondità dei suoi dipinti è sempre dovuta all’oscurità – perfino
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quando, lassù in alto, compare un cielo intensamente blu; in questo, le sue tele fanno
pensare a dei pozzi. Ogni volta che una forma si fa strada verso la luce attraverso
l’oscurità, egli la definisce applicandovi un colore più chiaro, steso d’abitudine con
una spatola. Lasciando per il momento da parte la questione della sua tecnica
pittorica, l’azione della spatola riproduceva, come nient’altro avrebbe potuto fare,
l’azione di un flusso di luce che passa sulla superficie accidentata di foglie, rocce,
erba, un flusso di luce che dà vita e certezza, ma non rivela necessariamente la
struttura.

Corrispondenze come queste suggeriscono un’intima relazione tra la pratica pittorica
di Courbet e l’ambiente in cui crebbe. Di per sé, tuttavia, non dicono quale fosse il
significatoche egli dava alle apparenze. È necessario interrogare più a fondo il
paesaggio. Le rocce ne sono la configurazione fondamentale. Gli conferiscono
identità, lo mettono a fuoco. È l’affiorare delle rocce che definisce la presenza del
paesaggio. Dando al termine la sua piena risonanza metaforica, potremmo parlare di
facce rocciose. Le rocce sono il carattere, lo spirito della regione. Proudhon, che era
originario della stessa zona, scriveva: «Io sono puro calcare giurassico». Courbet,
spaccone come sempre, diceva: «Faccio pensare anche le pietre».

Una parete rocciosa non manca mai. (Pensate al paesaggio del Louvre intitolato
Strada alle dieci del mattino.) Domina e si impone allo sguardo, eppure la sua
apparenza, per forma e colore, cambia a seconda della luce e del tempo
meteorologico. Offre alla vista sfaccettature sempre diverse di sé. Se la paragoniamo
a un albero, a un animale, a una persona, le sue apparenze rispettano solo vagamente
le regole. Una roccia può somigliare a qualsiasi cosa. È innegabilmente se stessa,
eppure la sua sostanza non afferma nessuna forma particolare. Esiste enfaticamente,
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eppure la sua apparenza (entro quei pochi e amplissimi limiti posti dalla geologia) è
arbitraria. È semplicemente quella che è, in questo momento. La sua apparenza è, di
fatto, il limite del suo significato.

Crescere circondati da queste rocce significa crescere in una regione in cui il visibile
è allo stesso tempo privo di regole e irriducibilmente reale. Esistono dei fatti visivi,
ma l’ordine visivo è minimo. Courbet, a detta del suo amico Francis Wey, era capace
di dipingere in modo convincente un oggetto – diciamo una catasta di legna, in
lontananza – senza sapere cos’era. Un fatto del genere è insolito fra i pittori e, credo,
molto significativo.

In Autoritratto con cane nero, un’opera giovanile e romantica, Courbet si raffigurò,
avvolto dall’oscurità del mantello e del copricapo, sullo sfondo di un grande masso.
In questo quadro il suo volto e la mano sono dipinti esattamente con lo stesso spirito
della pietra alle sue spalle. Per Courbet si trattava di fenomeni visivi comparabili,
dotati della stessa realtà visiva. Se la visibilità è priva di regole, non esiste alcun
ordine gerarchico fra le apparenze. Courbet dipingeva qualsiasi cosa – neve, carne,
capelli, pelo, abiti, corteccia – come l’avrebbe dipinta se fosse stata una parete
rocciosa. Nulla di ciò che dipingeva ha interiorità – nemmeno, sorprendentemente, la
sua copia di un autoritratto di Rembrandt – ma tutto è rappresentato con stupore
perché, dove non esistono regole, vedere significa essere costantemente sorpresi.

Si potrebbe avere l’impressione che io tratti Courbet come se fosse «senza tempo»,
fuori dalla storia come le montagne del Giura che tanta influenza ebbero su di lui.
Tutt’altro. Il paesaggio del Giura influenzò la sua pittura nel modo in cui lo fece, data
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la situazione storica in cui egli svolse la sua attività di pittore, e dato il suo
temperamento. Perfino affidandosi a standard temporali giurassici, il Giura avrà
«prodotto» un solo Courbet. L’«interpretazione geografica» non fa che ancorare, dare
sostanza materiale e visiva, all’interpretazione socio-storica.

È difficile riassumere in poche frasi lo studio acuto e penetrante diTimothyClark su
Courbet. L’autore ci restituisce quel periodo politico in tutta la sua complessità.
Colloca nel loro contesto le leggende fiorite intorno al pittore: quella del buffone
campagnolo con il dono del pennello; quella del pericoloso rivoluzionario; quella del
provocatore rozzo, ubriacone e dalla battuta irresistibile. (Probabilmente il ritratto più
veritiero e affettuoso di Courbet è quello di Jules Vallès nel suoLe Cri du Peuple.)

E inoltre Clark ci dimostra come nelle grandi opere dei primi anni del decennio 18501860 Courbet, con la sua ambizione smodata, il suo odio genuino per la borghesia, la
sua esperienza contadina, il suo amore per la teatralità e la sua straordinaria
intuizione, fosse impegnato niente meno che in una duplice trasformazione dell’arte
del dipingere. Duplice, perché proponeva di modificare tanto i contenuti della pittura
quanto il suo pubblico. Per qualche anno Courbet lavorò spinto dall’ideale di riuscire,
per la prima volta nella storia, a rendere «popolari» entrambi.

Trasformare significava «impadronirsi» della pittura così com’era, e modificarne
l’indirizzo. Credo che Courbet possa essere considerato l’ultimo dei grandi maestri.
Egli acquisì la sua prodigiosa abilità studiando le opere dei pittori veneti, di
Rembrandt, Velázquez, Zurbarán e altri. Come professionista, restò sempre un
tradizionalista. Tuttavia, le tecniche che acquisì, le acquisì senza adottare i valori
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tradizionali di cui tali tecniche erano al servizio. Potremmo dire che rubò la sua
professionalità.

Per esempio: la pratica del nudo, in pittura, era strettamente associata al valore del
tatto, del lusso e della ricchezza. Il nudo era un ornamento erotico. Courbet
s’impossessò della pratica del nudo e la usò per rappresentare la nudità «volgare»
della contadina i cui indumenti sono ammucchiati sull’argine di un fiume. (In seguito,
quando sopravvenne la disillusione, anche Courbet dipinse ornamenti erotici come
Donnaconpappagallo.)

Per esempio: la pratica del realismo spagnolo del xviisecolo era strettamente
associata al principio religioso del valore morale della semplicità e dell’austerità, e
della dignità della carità. Courbet s’impossessò del tema e lo usò
negliSpaccapietreper rappresentare la disperata, irredenta povertà rurale.

Per esempio: la pratica fiamminga di dipingere ritratti di gruppo in voga nel
xviisecolo era un modo di celebrare un certo esprit de corps. Courbetse ne
impossessò in Funerale a Ornans per rivelare il collettivo senso di solitudine che si
prova di fronte a una tomba.

Solo per qualche anno, dal 1848 al 1856, il cacciatore del Giura, il democratico di
campagna e il pittore bandito si incontrarono nello stesso artista per produrre
immagini sconvolgenti e uniche. Per questi tre personaggi, le apparenze erano
un’esperienza diretta, appena mediata dalle convenzioni, e proprio per questo
stupefacente e imprevedibile. La loro visione era concreta (secondo gli oppositori di
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Courbet, volgare) e innocente (secondo i medesimi detrattori, stupida). Dopo il 1856,
durante il declino del Secondo impero, solo il cacciatore produsse di tanto in tanto
paesaggi che continuano a non somigliare a nessun altro, paesaggi su cui la neve
potrebbe depositarsi.

NelFunerale del 1849-1850 intravediamo qualcosa dello spirito diCourbet, di un
unico spirito che, in momenti diversi, era quello del cacciatore, del democratico e del
pittore bandito. Nonostante la voglia di vivere, nonostante la proverbiale risata da
fanfarone, la sua visione della vita era probabilmente cupa, se non tragica.

Il centro della tela, in tutta la sua lunghezza (circa sei metri e mezzo), è percorso da
una zona scura, nera. Formalmente questo nero si spiega con gli abiti della folla in
lutto. Ma è troppo pervasivo e troppo profondo – anche ammettendo che con il
passare degli anni l’intero dipinto si sia scurito – perché questo ne sia il solo
significato. È l’oscurità del paesaggio della valle, della notte che si avvicina e della
terra in cui sarà calata la bara. Penso però che questa oscurità avesse anche un
significato sociale e personale.

Dalla zona avvolta nell’oscurità emergono i volti dei familiari di Courbet, degli amici
e dei conoscenti di Ornans, che il pittore ha ritratto senza idealizzazioni né rancore,
senza fare ricorso ad alcuna norma prestabilita. Il dipinto fu giudicato cinico,
sacrilego, grossolano. Fu considerato una cospirazione. Ma che cosa implicava questa
cospirazione? Un culto dell’orrido? La sovversione sociale? Un attacco alla Chiesa? I
critici hanno esaminato invano il dipinto alla ricerca di indizi. Nessuno è riuscito a
scoprire l’origine della sua reale sovversione.
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Courbet aveva dipinto un gruppo di uomini e donne come appaiono quando
partecipano a un funerale di paese, e si era rifiutato di organizzare (armonizzare)
queste apparenze in un falso – o perfino vero – significato superiore. Aveva rifiutato
la funzione dell’arte come moderatrice delle apparenze, come incaricata di nobilitare
il visibile. Aveva invece dipinto, a grandezza naturale su una tela di 21 metri quadrati,
un insieme di figure accanto a una fossa, che non annunciano niente fuorché: È così
che appariamo. E quanto più chiaro arrivava al pubblico delle gallerie d’arte parigine
quell’annuncio proveniente dalla campagna, tanto più questo pubblico si ostinava a
negarne la verità, definendola una maligna esagerazione.

Può darsi che in cuor suo Courbet lo avesse previsto; non è escluso che le sue
speranze grandiose fossero uno stratagemma che gli dava il coraggio di continuare.
L’insistenza con cui dipingeva – inFunerale, Gli spaccapietre, I contadini di Flagey –
qualunque cosa emergesse alla luce, attribuendo uguale valore a ogni dettaglio
visibile, mi fa pensare che il fondo d’oscurità sulla tela palesasse un’ignoranza
radicata. Quando diceva che l’arte è «l’espressione più completa di una cosa
esistente», Courbet stava contrapponendo l’arte a qualunque sistema gerarchico o a
qualsiasi cultura la cui funzione sia sminuire o negare l’espressione di una vastissima
parte di ciò che esiste. Courbet è stato l’unico grande pittore che ha sfidato
l’ignoranza deliberata delle persone colte.

(1978)
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/09/courbet-john-berger-saggiatore-/40384/
-------------------------10 dicembre 2018
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Sturmtruppen, elogio del fumetto che non invecchia mai (come la
mediocrità dell’Italia)
A 50 anni dalla prima vignetta dei mitici soldaten inventati da Bonvi, una grande mostra prende il
via a Bologna per ricordare il genio di uno dei più anarchici e irriverenti fumettisti italiani, che
disegnò l'Italia dentro una trincea a parlare tedesco maccheronico e sopravvivere alla propria sfiga

Sturmtruppen, ma anche Cattivik, Nick Carter e tante altre pazzesche
invenzioni a fumetti, dalle Cronache del dopobomba fino alle Storie dallo spazio
profondo scritte con il suo amico ed ex compagno di scuola Francesco Guccini.
Questa è l’eredità multiforme, caustica e goliardica, che ci ha lasciato Bonvi, uno dei
più autentici protagonisti dell’Italia del Novecento, investito da una macchina a
Bologna il 10 dicembre del 1995 a 54 anni. Un’eredità che, per l’occasione dei
50 anni degli storici soldaten, viene esposta negli oltre 600 metri quadrati di
allestimento di Sturmtruppen 50, curato e progettato dalla figlia Sofia Bonvicini e
da Claudio Varetto, una mostra con molte tavole inedite che resterà aperta a
Palazzo Fava, a Bologna, dal 7 dicembre al 7 aprile 2019.
In molti hanno ripetuto negli anni che inquadrare una personalità sfaccettata,
contraddittoria e anarchica come quella di Bonvi è rischioso e forse
impossibile. Ma forse non è così complicato, in fondo. In un bell’articolo come quelli
che si facevano una volta, pubblicato dal Corriere della Sera l’11 dicembre del
1995, a poche ora dalla sua tragica scomparsa, Cesare Medail scrisse di Bonvi
una bellissimo ritratto in cui infilò una considerazione perfetta: «se la biografia di
Bonvicini può apparire quella di un uomo contraddittorio, incoerente, un mixer
goliardico-dannunziano scaturito chissà come dall’underground della via Emilia»,
scrive Medail, «a ridargli coerenza restano le sue opere». E, tra queste, svetta
Sturmtruppen.
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Se uscisse in tempi come quelli che stiamo vivendo, di furiosa miopia collettiva, un
fumetto come Sturmtruppen rischierebbe quasi per essere preso come un fumetto
contro la guerra o contro il nazismo. E invece, il capolavoro di Bonvi,
inventato dal disegnatore emiliano durante una cena a base di gnocco fritto con amici,
ormai 50 anni fa, e lanciata a un concorso — poi vinto — di Paese Sera, sono molto,
molto di più.

«Se escludi il contesto della guerra di trincea», conferma sua figlia Sofia, curatrice
della mostra di Bologna, «Sturmtruppen parla di tutti noi, perché fondamentalmente
racconta le vicende quotidiane di un esercito che combatte una guerra perenne contro
un nemico che non si vede mai. È la nostra lotta contro il sistema, contro le nostre
paure, contro i nostri vizi».

Le parabole a strisce dei soldaten di Bonvi, la cui sfiga maldestra li avvicina
senz’altro più all’esercito tricolore del film Mediterraneo che alle spaventose SS, se
proprio vogliamo restare nel mondo militare, sono immortali. Lo sono perché sono
un ritratto talmente perfetto della surreale idiozia della vita, dell’umanità e
del potere, da poter sopravvivere tranquillamente nei secoli dei secoli.

Tafanata dal disagio e dal fango, inquadrata da paradossali regole kafkiane,
combattuta grottescamente da fermi, senza mai avere a che fare veramente con il
nemico, che è quasi più il capo di turno che un esercito armato. La guerra di
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trinceache fa da ambientazione alle migliaia di strisce che Bonvi ha scritto e
disegnato dal 1968 alla sua morte resiste al tempo perché è la metafora
dell’Italia. Di ieri, ma anche di quella di oggi: un paese parodia di se stesso, la cui
costante è la miseria umana, l’autocommiserazione, la sfiga e l’idiozia di una classe
dirigente inetta e di una popolazione di disadattati.

Sturmtruppen è il Boris del fumetto. Come con la geniale serie televisiva,
anche nel teatrino di Bonvi puoi sostituire ai soldaten qualsiasi disgraziato di
qualsiasi settore produttivo e sociale dell’Italia che il prodotto non cambierà. E non
c’è trucco, né inganno. È solo che gli ingredienti della tragicomica società in cui
viviamo sono sempre gli stessi: ipocrisia, frustrazione, disagio,
rassegnazione, meschinità, maldestrezza, idiozia, conformismo.
Possono passarci sopra i decenni a questa roba, ma non perderà mai un grammo della
sua attualità.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/10/sturmtruppen-elogio-del-fumetto-che-noninvecchia-mai-come-la-mediocri/40378/
----------------------------

In Italia abbiamo stipendi da fame. E che nessuno si ponga il problema è
una vergogna ancora peggiore
Dice il rapport Censis che tra il 2000 e il 2017 i salari in Italia sono aumentati dieci volte meno che
in Francia e Germania. Un dato che dovrebbe farci saltare sulla sedia e di cui si dovrebbe parlare
sempre, in ogni dibattito. Non farlo è lo sport nazionale della politica, invec

C’è un dato, nel rapporto sulla situazione del Paese appena
pubblicato dal Censis, quello che parla di sovranismo psichico e di Italia
incattivita e impoverita che dovrebbe farci saltare sulla sedia più di qualunque altra
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definizione: dal 2000 al 2017 i salari italiani sono aumentati di soli
400 euro al mese, contro i 5000 euro di aumento medio della
Germania e i 6000 euro circa di aumento medio della Francia. Dieci
volte meno.
Non è tanto il dato, che dovrebbe farci saltare sulla sedia, in realtà.
È chiederci il perché di tutto questo, tanto per cominciare. Perché la
terza economia del Continente, a un certo punto della Storia, seguendo le medesime
politiche delle altre grandi economie europee, ha seguito una traiettoria così
anomala? Perché altrove c’è stato effettivamente uno scambio tra tutele e denaro,
dentro un mercato del lavoro più flessibile, mentre noi abbiamo perso sia diritti che
denaro?
Chiederselo non è scontato e rappresenta una delle chiavi di
lettura, forse la più sottovalutata, per capire lo stallo italiano. Ad
esempio, siamo uno dei pochi Paesi europei, 6 su 28, a non avere un
salario minimo legale. Cosa che poteva avere un senso quando la stragrande
maggioranza dei lavori era legata a contratti collettivi nazionali e il sindacato, il
salario, lo negoziava per (quasi) tutti. Oggi, di fronte a diciassette anni di questo tipo,
forse qualche domanda bisognerebbe farsela. E magari porre rimedio quanto prima a
questa evidente anomalia.

Un’altra domanda che dovremmo porci,
di fronte a queste cifre, è relativa a chi
ha pagato la curva piatta dei salari. La
risposta è piuttosto semplice: gli ultimi a
essere entrati nel mercato del lavoro, i
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giovani.
Allo stesso modo, bisognerebbe chiedersi come mai siamo l’unica
grande economia in cui la produttività del lavoro è rimasta al palo
quanto se non più dei salari. Ha calcolato l’Ocse che tra il 2010 e il 2016 il
Pil per ora lavorata è aumentato solo dello 0,14% medio annuo, ancora una volta
dieci volte meno di Francia e Germania. Peggio ha fatto solo la Grecia. E forse
qualche ragione ce l’aveva, Sergio Marchionne, nel dire che la
grande sfida italiana avrebbe dovuto essere quella di portare la
competitività e produttività italiana al pari di quella di Francia e
Germania, con l’impegno ad elevare i salari ai livelli di quei Paesi. Parole
lontanissime, oggi, in epoca di decreti dignità, redditi di cittadinanza e ritorni alla
Lira.

Un’altra domanda che dovremmo porci, di fronte a queste cifre, è
relativa a chi ha pagato la curva piatta dei salari. La risposta è piuttosto
semplice: gli ultimi a essere entrati nel mercato del lavoro, i giovani.
Il rapporto “+ Salari - Disuguaglianze”, recentemente presentato alla Camera del
lavoro di Milano e realizzato da Fisac Cgil e Isrf Lab calcola che nel periodo di crisi
un giovane under 35 ha guadagnato oltre 4mila euro in meno
all’anno, rispetto al salario medio. Peggio ancora se donna, peggio ancora
se meridionale.

Che conseguenze tutto questo abbia sul futuro del Paese lo
lasciamo a voi. Ci limitiamo a dire che se il potere d’acquisto è basso, i consumi
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al palo, se i giovani non escono più di casa e non fanno figli, se i conti della
previdenza sociale sono insostenibili, se è così scarso il ricorso alla previdenza
integrativa un motivo ci sarà e forse ce l’abbiamo sotto il naso da talmente tanto
tempo che nemmeno ci facciamo più caso. Da domani, tuttavia, confidiamo
che il governo del cambiamento, le alternative agli sfascisti, il
partito del Pil e le rappresentanze in cerca di autore rimettano al
centro del dibattito la questione salariale e non facciano passare in
cavalleria questi dati. O che almeno la smettano di lamentarsi, se continuano a
ignorare il problema.
di Francesco Cancellato
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/10/in-italia-abbiamo-stipendi-da-fame-e-chenessuno-si-ponga-il-problema-/40391/
--------------------------------

“CENSIMENTO”, IL VIAGGIO DI JESSE BALL
di Gianni Montieri pubblicato lunedì, 10 dicembre 2018
“Pensai fra me: non posso essergli di alcuna utilità. Una volta sognavo che ce
ne saremmo andati insieme, come su una zattera. Mia moglie, mio figlio, io. E
invece, questo io deve andarsene prima. Mio figlio deve andare altrove,
incontro a un buon inizio, in un luogo dove si possa stare. Non esiste forse un
luogo simile?
Allora pensai fra me: è possibile, il bene è possibile. Per forza.”
Questo libro è un viaggio, ma prima di essere un viaggio è un cerchio, una sorta
di circonvallazione dell’anima che parte dal circolo più esterno per arrivare
all’ultimo, il più piccolo. L’ultimo punto per qualcuno non prevede un ritorno,
per un altro è una nuova andata. La direzione è la vita per il secondo, la
migliore ipotesi possibile circa il futuro; la direzione è la morte, ovviamente,
per l’altro. Chi muore è un padre, chi continuerà a vivere è un figlio. Quello che
entrambi metteranno insieme è quanto di più vicino ai concetti di speranza e di
amore che mi sia capitato di incrociare in un libro da parecchio tempo a questa
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parte.
Censimento, è questo il titolo del libro, uscito in autunno per NN editore,
tradotto da Guido Calza, è un viaggio, come ho scritto, a bordo di
un’automobile (che diventerà anche casa) in un territorio che non esiste, che
non viene mai identificato. Jesse Ball, l’autore, ci dice solo che padre e figlio
vanno verso nord. Un nord identificato con la lettera Zeta, un nord da
raggiungere a cominciare dal luogo che corrisponde alla lettera A. Un padre che
ha scoperto che sta per morire, un figlio down, una madre morta qualche tempo
prima, una madre che faceva il clown.
Se l’inizio del tondo è la scoperta della malattia e un figlio down da affidare a
chi se ne dovrà prendere cura in seguito, la macchina che parte con i due a
bordo è il motore della memoria e del sentimento che vengono trasferiti dal
padre al figlio e – si badi bene – dal figlio al padre.

Sono morti, non sono da nessuna parte, dico sempre io. A
questo aspetto non bada. Per lui, loro sono in qualche posto,
ci sono quando racconto le loro storie e spariscono quando
smetto. È piuttosto semplice.
Come si attraversa un cerchio? Si taglia in mezzo, ci spiega Ball, si fanno
pendii in discesa, si va di casa in casa, si guardano alberi, si dorme in macchina,
si canta.
Jesse Ball ha avuto un fratello down e nell’introduzione al libro spiega: “Avrei
fatto un libro cavo. Al centro avrei messo lui, e poi gli avrei scritto attorno. Così
lui ci sarebbe stato.”
E così è stato. Jesse Ball è anche un poeta questo lo agevola nel creare
associazioni per immagini che si ampliano via via che il cerchio si restringe, ed
è anche questo il motivo per cui il libro è scritto in brevi frammenti, che
agevolano la lettura veloce e ammettono molte più pause. In ognuna di quelle
pause entra il lettore a scrivere la parte del libro che Ball gli assegna. La parte
del riconoscimento, la parte della riconoscenza.
Il padre è un medico, quando scopre di avere poco tempo da vivere decide di
cambiare lavoro e di fare il rilevatore per il censimento; un censimento che
nell’idea di Ball è una vera mappa di certificazione dell’umano. Si parte da A e
si arriva a Zeta, ogni lettera è un luogo, ogni luogo è un mistero. Chi verrà
censito dovrà ricevere un tatuaggio su una costola, ma non è il tatuaggio il
punto.
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Il punto è l’incontro con gli altri, è la comunicazione, è fare le domande giuste.
Domande che inizialmente sono quelle di routine per la rilevazione statistica,
ma poi diventano veri e propri racconti, diventano le storie che stanno dietro ai
volti, che stanno dentro le case in cui padre e figlio vengono fatti entrare.
Ci sarà l’uomo che parlerà di una moglie perduta, una donna che racconterà per
la prima volta di due figlie avute e poi morte da un altro matrimonio. Figlie di
cui l’attuale marito non sa nulla, figlie di cui solo il nostro rilevatore verrà a
conoscenza. Un uomo giocherà a dama con il ragazzino. Poco prima due sorelle
strane e brillanti.
Ci saranno case evitate e altre case in cui non sarà concesso entrare. Ci saranno
piatti caldi e rifiuti. Ci sarà la gentilezza più estrema, la cosa più necessaria di
tutte. Ci saranno malori e perdite di sensi.

Il guaio dell’agricoltura, mi disse un uomo mentre lo
tatuavo, è che: va tutto storto. Fare l’agricoltore significa
abituarsi al fatto che andrà tutto storto, dalla prima
all’ultima cosa. Gli agricoltori sono gli unici a capire cos’è
la giustizia.
Viaggiando da una lettera all’altra ci sarà la memoria trasferita. Il padre ci
racconterà del passato, del grande amore per sua moglie, della responsabilità di
accudire un figlio down, del modo naturale e amorevole in cui lui e sua moglie
lo hanno fatto; delle cose straordinarie che hanno imparato dal ragazzino, delle
cose che sono riuscite a insegnarli.
Chi sono tutti gli uomini e le donne che accolgono e comprendono? Dove
stanno le strade con i confini che sfumano, con le giornate che evaporano? Qual
è il coraggio di un padre che sa di dover morire? Cosa c’è di più bello di
regalare al figlio tutto il suo passato e di mettergli in tasca il futuro?
Jesse Ball mette in scena quello che ognuno di noi potrebbe essere: una persona
migliore. Lo fa usando un linguaggio potente e semplice, il più difficile da
rendere. Lo fa colmando le ferite che il dolore fisico e morale lasciano con la
sutura dell’amore, con il bendaggio della memoria trasferita. Me ne vado, dice
il protagonista, ma tutto ciò che ho vissuto, tutto ciò che è stato con te e prima
di te ora è tuo.
Alla fine del cerchio ce ne andiamo anche noi con una sorta di benessere
indossato, come fosse il cappotto che il ragazzino tanto ama, e con una calma
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nostalgia che abbiamo forse qualche volta provato, se siamo stati fortunati.
Gianni Montieri
Gianni Montieri è nato a Giugliano, provincia di Napoli nel 1971. Vive da molti anni a Milano. Ha
pubblicato: Futuro semplice (Lietocolle, 2010) e Avremo cura (Zona, 2014). Suoi testi sono rintracciabili
nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui principali siti
letterari italiani. Ha riscritto la fiaba Il pifferaio magico per il volume Di là dal bosco, Le voci della luna
2012. Sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, Cfr edizioni 2014. È stato redattore
della rivista monografica Argo. Scrive di calcio su Il Napolista. Collabora con Rivista Undici e
Doppiozero. È capo redattore del litblog Poetarum Silva.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/censimento-viaggio-jesse-ball/
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Come resistere alla stupidità della storia
I romanzi di Éric Vuillard e Patrik Ourednik propongono due visioni opposte del romanzo storico.

Carlo Mazza Galanti è nato a Genova nel 1977. Traduttore, critico
letterario e giornalista culturale, collabora con diverse riviste cartacee
e online.

P

rima di vincere l’ultimo Goncourt con il suo L’ordine del

giorno (E/O, trad. Alberto Bracci Testasecca) lo scrittore Éric Vuillard si
è speso in simili e apprezzati esercizi di storia romanzata: ha raccontato
il colonialismo, la rivoluzione francese e adesso il nazismo, per la
precisione uno dei momenti cruciali dell’affermazione politica e militare
della Germania nazista: l’annessione dell’Austria al Terzo Reich
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avvenuta ufficialmente il 12 marzo 1938. Con la smaliziata commistione
di realtà e finzione a cui siamo ormai abituati, Vuillard s’intromette nelle
coscienze dei diplomatici e statisti che orchestrarono lo storico evento
inventandosi i loro pensieri, le loro emozioni, la loro quotidianità e
inserendo tutto ciò nel quadro di una fattualità ben documentata e in
una leggera cornice narrativa. I personaggi sono tratteggiati con abilità,
la trama del libro mette a fuoco alcuni retroscena di quanto accadde quel
giorno, evoca la connivenza con l’impresa nazista dei capitani d’industria
tedeschi dell’epoca, costruisce un oggetto artistico che soddisfa diversi
bisogni: quello di conoscere intrattenendosi, quello di blandire le nostre
fantasie di rivalsa e il nostro senso di giustizia, quello di renderci
partecipi di una lingua alta e poetica, quello di metterci in guardia sul
futuro.
Se l’attribuzione a questo romanzo del principale riconoscimento
letterario francese conferma la passione del mondo letterario d’oltralpe
per la storia, e in particolare quella nazista (basta scorrere la lista dei
premiati degli ultimi dieci-quindici anni: Littel, Ferrari, Énard), L’ordine
del giorno convince solo in parte e sorge spontanea la domanda: perché
proprio lui? La prima risposta che viene in mente, un po’ maligna, è che
la storia, come la racconta Vuillard, ha successo perché è una storia
ammansita, edificante, facile da capire: una storia in versione poche.
L’attualità editoriale italiana ci offre esempi di narratori francesi
ugualmente e ossessivamente votati al confronto con il passato ma ben
altrimenti orientati. Un primo esempio è Pierre Michon che con Gli
undici (Adelphi, nella bella traduzione di Giuseppe Girimonti Greco),
attraverso il dipinto (inesistente) degli undici membri del Comitato di
Salute Pubblica, l’organo di governo dittatoriale istituito durante la
rivoluzione francese nel 1793, ha intessuto una fitta rete di microstorie e
genealogie, mostrando ancora una volta un’erudizione straordinaria, una
voce inconfondibile e un’immaginazione storica dai tratti tutt’altro che
confortanti (“perché la Storia è terrore allo stato puro. E questo terrore
ci attira come un magnete”): nulla qui della compiacenza o degli
accomodamenti al senso comune che sentiamo agire nella scrittura di
Vuillard.
O ancora la nuova edizione Einaudi di W o il ricordo d’infanzia di
Georges Perec, tradotta da Maurizia Balmelli, piccolo capolavoro doppio
e scisso: racconto autobiografico di un giovane ebreo rimasto orfano di
entrambi i genitori durante la seconda guerra mondiale, e romanzo
distopico in chiave psicanalitica. Al contrario della sicurezza stilistica,
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morale ed epistemologica di Vuillard qua si fa strada il vuoto, il bianco,
l’impossibilità di ricordare, elaborare, spiegare, giudicare. La storia è un
buco nero nel quale la memoria personale del narratore sprofonda
lasciandosi alle spalle, come un residuo inerte, la scia brillante di
un’allegoria fantapolitica. W è probabilmente uno dei più interessanti
tentativi della letteratura francese di fare i conti con la violenza della
storia del Novecento, un libro densissimo e tremendamente sofferto,
capace di influenzare numerosi autori che in seguito si sono cimentati in
simili imprese (anni fa mi misi a segnare tutte i riferimenti a questo
romanzo presenti in Austerlitz di Sebald, e ne trovai moltissimi).
Il libro che vorrei eleggere ad anti-Vuillard è però un altro romanzo (o
anti-romanzo) appena uscito in Italia da Quodlibet: La fine del mondo
sembra non sia arrivata dello scrittore ceco-francese Patrik Ourednik
(la traduzione è di Andrea Libero Carbone che fu il primo con la sua
:duepunti edizioni a portare in Italia questo insolito scrittore). Già
autore di un enigmatico volumetto intitolato Europeana, sorta di
inventario di luoghi comuni sulla storia, tra Benjamin e Flaubert, opera
originalissima e dotata di un’inesorabile e opaca perfezione, Ourednik
continua sulla stessa strada con questo nuovo libro, meno bello ma non
privo di genio, in cui unisce una trama minimalista (un presunto nipote
di Hitler alla ricerca di conferme sulle proprie origini) a divagazioni
errabonde e parodie di ricerca storiografica. Come Vuillard (e Michon e
Perec) Ourednik è uno scrittore con il pallino della storia, non può fare a
meno d’interrogarla di continuo, e più vi si immerge più ne esce con una
visione nichilista e una concezione del corso degli eventi intesi come
prodotto della demenza irredenta e irridemibile dell’animale umano.
Ourednik racconta la storia come un pantagruelico guazzabuglio
d’ignoranza crassa e brutale, e noi lettori siamo apertamente invitati a
consideraci parte dello stesso banchetto.
Ogni grande capitolo del tempo pregresso si autodenuncia, nelle pagine
di questo autore, con la sua violenza e/o truce insensatezza. L’uomo è
malvagio e se non è malvagio è stupido e inetto, non impara un tubo
dagli errori e procede ottusamente verso la propria autodistruzione:
questa morale è esposta tramite exempla e aneddoti di varia natura
ricavati da diverse epoche storiche. Spesso i riferimenti attingono agli
stessi momenti e personaggi di cui parla Vuillard e potrebbero essere
proficuamente messi a confronto (Hitler, Chamberlain alla conferenza di
Monaco, eccetera) per apprezzare la radicale opposizione che intercorre
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tra scrittori così diversi. Anche stilisticamente Ourednik si colloca agli
antipodi dello stile tornito ed efficace di Vuillard: scrive come si
potrebbe parlare a un bambino di dieci anni, con un dettato
ipersemplificato e un tono ironico-sconsolato che ricorda al lettore
italiano quello dei discepoli di Celati che si riunirono intorno a una
rivista chiamata “il semplice” negli anni Novanta (non a caso il maggiore
di essi, Ermanno Cavazzoni, dirige la collana che ospita entrambi i libri
di Ourednik).
Da una parte dunque l’umanismo progressista, l’illuministica fiducia
nella ragione, nella cultura, nell’arte e nelle superiori facoltà dell’essere
umano di uno scrittore brillante come Vuillard; dall’altra uno sfrontato
sperimentalismo grottesco e infantile, l’umor nero e il sardonico
disincanto di chi dallo studio della storia sembra ricavare solo deformità
e vicoli ciechi. L’inciviltà programmatica di Ourednik e la coscienza civile
con tutti i crismi (compresi quelli della bella prosa) di Vuillard. Quando
quest’ultimo mette in scena la meschinità dei politici lo fa col sorrisetto
sprezzante e un sussiego iperletterario, s’indigna del male e attraverso la
connessione pedagogica tra passato e presente rassicura il lettore sul
bene e l’utilità della scrittura artistica, e in qualche modo lo esime dal
dubbio di sentirsi sporco e colpevole. Ourednik indossa al contrario una
maschera da minorato per descrivere un’umanità minorata, la cultura
come un’attività strumentale o fallimentare, la storia come un
pantagruelico guazzabuglio d’ignoranza crassa e brutale, e noi lettori
siamo apertamente invitati a consideraci parte dello stesso grottesco e
inglorioso banchetto.
Queste opposte visioni riproducono un dilemma insolubile: nichilismo
vs impegno, pessimismo cosmico vs sorti progressive. Non esisteranno
mai argomenti definitivi per schierarsi da una parte o dall’altra e le due
forze, come Ormuz e Arimane, continueranno a disputarsi eternamente
gli animi di chi si pone il problema. Quello che viene da pensare
confrontando i due libri è tuttavia che La fine del mondo abbia carte
decisamente migliori da giocare non solo sul tavolo della letteratura ma
anche su quello politico: se col romanzo di Vuillard un pubblico colto e
raffinato potrà continuare a sognare un futuro migliore, il falsetto di
Ourednik sembra uno strumento molto più utile a comprendere la
demenza che dilaga nel nostro presente. D’altronde, come nota lui
stesso: “l’abuso dell’intelligenza impedisce di capire la stupidità, quindi
di resisterle”.
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fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/stupidita-storia-ourednik/
-----------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI -

NON PERDETEVI QUESTO “LONTANO DA QUI”, OPERA
SECONDA DI SARA COLANGELO
ITALIANA CHE DA ANNI VIVE IN AMERICA, E INTERPRETATO E PRODOTTO DALLA
MERAVIGLIOSA MAGGIE GYLLENHALL - E’ LA STORIA DELLA MAESTRA LISA
SPINELLI, SPOSATA CON UN UOMO PESANTE E COATTO, CON DUE FIGLI POCO
INTERESSANTI, CHE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia
“Ho una poesia”. Difficile fare i conti con la poesia, quando la trovi. Specialmente
se sei una donna, non più giovanissima e vivi in una società oppressiva che non ti
ha lasciato mai nessuno spazio creativo o poetico. Non perdetevi questo Lontano
da qui, che traduce il più giusto The Kindergarten Teacher, opera seconda di Sara
Colangelo, italiana che da anni vive in America, e interpretato e prodotto dalla
meravigliosa Maggie Gyllenhall, che abbiamo lasciato non poche settimane fa nei
panni di regista e produttrice di porno nella serie The Deuce.
Remake di un film israeliano, Haganenet, scritto e girato nel 2014 da Nadav Lapid,
Lontano da qui ha dalla sua una bella e attenta regia, non a caso ha vinto il
prestigioso premio per la miglior regia al Sundance, una trasposizione intelligente,
soprattutto nel riambientare la storia da Gerusalemme alla Bowery di New York di
oggi e, soprattutto, una protagonista in grado di esaltare le contraddizioni, la
repressione e l’esplosione interna del suo personaggio.
La maestra Lisa Spinelli, cioè Maggie Gyllenhall, sposata con un uomo pesante e
coatto, con due figli poco interessanti, il maschio vuole addirittura partire militare
in Iraq, si iscrive a un corso di poesia, condotto dal piacionissimo Simon, il bel
Gael García Bernal. Contemporaneamente scopre che uno dei suoi bambini,
Jimmy, di soli cinque anni, interpretato da Parker Sevak, si inventa di getto delle
poesie meravigliose e profonde, che gli nascono come spontaneamente. In
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vent’anni di scuola non le era mai capitato un bambino del genere e vede la cosa
come un dono inaspettato che non potrà che aprirla alla poesia.

LONTANO DA QUI

Da una parte si appropria delle poesie di Jimmy per farle sue nelle lezioni di
poesia, riscuotendo grande successo con Simon, al punto le dedicherà perfino un
interesse sessuale ben ricambiato. Da un’altra l’incontro con Jimmy le modifica la
vita, portandola a fare cose discutibili e sempre più assurde che una brava
maestra non farebbe. Ma Lisa vede nel bambino e nelle sue poesie, soprattutto in
quella dedicata a una certa Anna, la risposta alle tante sofferenze della sua vita
noiosa.

LONTANO DA QUI

E scopre ben presto che il padre di Jimmy, padrone di un locale e fratello di un
intellettuale finito male, non è per nulla disposto a far sviluppare le doti poetiche
al figlioletto. Dove si temeva potesse svilupparsi una follia poco controllata da
melodramma, la regista e la sua protagonista riescono invece a darci della
maestra Lisa un ritratto commovente e partecipe di una donna che vede la sua
vita finalmente illuminata e si rende per la prima volta conto di quanta poca
creatività abbia attorno. La sua non è una banale crisi di mezza età, è la rivolta di
una persona contro un mondo che ti costringe a vivere nell’ombra e a limitare
qualsiasi desiderio creativo. In sala dal 13 dicembre.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-non-perdetevi-questo-ldquolontano-qui-rdquo-190019.htm
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Ci stiamo svegliando dal sogno della sharing economy?
Airbnb sta diventando simile a un qualsiasi servizio alberghiero, Uber vuole diventare una
compagnia di taxi: forse ci siamo sbagliati a parlare di “sharing economy”

di Andrea Daniele Signorelli
10 DIC, 2018

Le promesse della sharing economy si reggevano su basi solide: grazie
all’ubiquità degli smartphone e alla diffusione di apposite applicazioni, era
improvvisamente diventato possibile trasformare le città in una grande
comunità. Una comunità in cui si condividono le auto usando i sistemi di car
sharing; in cui una stanza libera nel proprio appartamento poteva essere messa a
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disposizione di chiunque; in cui si poteva mettere in condivisione anche il proprio
tempo libero per guadagnare qualche soldo extra facendo lavoretti in casa dei
vicini, portando i panni altrui in lavanderia, oppure consegnando i piatti dei
ristoranti direttamente a domicilio.

Le città, e non solo, con l’avvento dell’età della condivisione avevano l’occasione
di mettere in piedi una sorta di grande economia di vicinato basata sulla
condivisione dei beni sottoutilizzati; con le sole differenze che tutto questo veniva
organizzato tramite le app degli smartphone e che per i favori da vicino era
richiesto un piccolo pagamento.

Potevamo immaginarci tutti come dei supereroi della condivisione: a farci
entrare in azione sarebbe stata una notifica. Ma è stato davvero così? A giudicare
dalle ultime news che riguardano i principali portavoce dell’utopia dello sharing,
la risposta sembrerebbe essere negativa.

Il sogno immaginato per primi dai fondatori della rivista Shareable, uno dei
portabandiera della rivoluzione della condivisione, era quello appena descritto. Il
risveglio, però, è stato di quelli bruschi: dalla condivisione di un auto (o anche
solo di un posto libero) si è passati a Uber, in cui di condiviso c’è poco e gli
autisti sono driver professionisti che svolgono un lavoro di fatto dipendente (ma
senza godere di tutele lavorative).
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Allo stesso modo, le persone che ci consegnano le pizze sono rider di Deliveroo
o Glovo che lavorano a tempo pieno, pagati a cottimo e che, se si fanno
male cadendo dalla bicicletta, sono costretti a restare a casa senza guadagnare
nulla (oltre a essere sottoposti a un ranking feroce, in cui un punteggio basso può
causare l’estromissione dalla piattaforma).

Gli esempi che parlano di una tendenza radicalmente cambiata, o almeno del tutto
malintesa, non mancano: l’idea di approfittare di un divano per offrire ospitalità a
qualche turista si è trasformata nel colosso Airbnb in cui a farla da padrone è chi
possiede diversi appartamenti e preferisce affittare per brevi periodi ai turisti
(causando l’espulsione di chi già abitava in quelle case e provocando un
aumento dei prezzi degli affitti).
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In cambio di tutto questo, certo, abbiamo avuto servizi comodi ed efficienti. Ma
chi ci ha guadagnato davvero? Di sicuro non i rider o i driver: gli unici
vincitori sono le startup diventate colossi (con valutazioni da decine di
miliardi di dollari), i cui guadagni finiscono nelle tasche di pochi venture
capitalist.

Sarebbe dovuta essere un’economia condivisa, e invece è diventata una delle
più centralizzate che si siano mai viste. Che cos’è andato storto? Prima di tutto,
il fatto che queste piattaforme – invece di essere distribuite, numerose e rivolte a
comunità ben precise (come si era immaginato all’inizio) – sono diventate dei
monopoli verticali in cui c’è spazio per una sola app per settore. “Era una
visione affascinante, con le sue radici nella ribellione contro l’autorità e la
gerarchia”, scrive il sociologo Evgeny Morozov sul Guardian. “Questa
visione, però, mancava di una cosa: il supporto dei partiti politici e dei movimenti
sociali. Queste forze avrebbero potuto assicurarsi che le piattaforme locali
ricevessero un adeguato supporto pubblico per evitare di essere soggette alle
brutali leggi della competizione”.

Non si tratta di un delirio vetero-socialista, ma di aggiornare gli investimenti
pubblici alla luce del nuovo millennio: “Nel secolo precedente, uno sforzo di
questo tipo si è trasformato nel progetto politico per eccellenza, fornendoci il
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welfare state”, prosegue Morozov. E nonostante il welfare non sia certo un
sistema perfetto, in Europa ben pochi sarebbero favorevoli a una sanità o
un’istruzione esclusivamente privata che escluderebbe le fasce più deboli da
servizi essenziali.

L’ideologia californiana che ha dato vita alla sharing economy si è insomma
trasformata in tecno-distopia. In nome della comodità e dell’efficienza si
stanno alimentando disuguaglianze crescenti. Tutto questo mentre le
piattaforme si appellano ancora all’etichetta della condivisione, che però ormai di
suo significa poco. Altro che distribuzione e decentralizzazione: attraverso servizi
come l’hub per la ricerca di freelance UpWork tutti i lavoratori
diventano freelance e tutte le professioni precarie. In questo modo, il rischio
d’impresa si scarica sulle spalle dei lavoratori: una cruda realtà a cui si è
dato il nome accattivante di uberization.

Qualche traccia del sogno originario, comunque, è bene ricordarlo, rimane:
CouchSurfing è ancora oggi un servizio che permette di trovare un divano su
cui dormire quando si visita una città; allo stesso modo, BlaBlaCar consente di
trovare un passaggio dovendo solo dividere le spese. Non solo: le auto di Enjoy
o Car2Go o le biciclette di Mobike (che paghiamo in primis con i nostri dati)
sono effettivamente dei mezzi condivisi. Soprattutto, una corrente chiamata
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platform cooperativism sta cercando – tra mille difficoltà – di costruire un
sistema in cui i profitti generati dalle piattaforme vengono equamente
suddivisi tra tutti i soci (pensate a come funzionerebbe Uber se i driver fossero i
proprietari della piattaforma; che è quello che sta cercando di fare una startup
come La’Zooz).

Difficile pensare di tornare indietro; soprattutto considerando come le stesse
amministrazioni siano ben contente di cedere i servizi – che fanno sempre più
fatica a tenere il passo dell’innovazione tecnologica – ad attori privati superefficienti. La vera novità, però, è un’altra: le stesse piattaforme che si sono
impossessate dell’espressione sharing economy si stanno a loro volta trasformando
in colossi sempre più simili a quelli del passato.

Uber continua a lavorare alla sua flotta di auto autonome, e nel giro di
pochi anni potrà quindi fare a meno dei bistrattati driver. Dopo essere stati illusi di
essere imprenditori di se stessi (salvo scoprire di essere dei lavoratori dipendenti
malpagati e senza protezione), i driver verranno metaforicamente buttati giù
dalle auto nere senza poter nemmeno ricevere un trattamento di fine rapporto
o cose antiquate di questo tipo. In questo modo, Uber diventerà una
normalissima compagnia di taxi, che potrà semplicemente fare a meno di
impiegare degli autisti e tenersi invece tutti gli introiti.
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Ancor più significativa, è la notizia recente che Airbnb è quasi pronta a
costruire le proprie case in collaborazione con Brookfield Property
Partners, una delle più grandi agenzie immobiliari al mondo. Mentre la
piattaforma si sta trasformando in un servizio alberghiero, nei comunicati stampa
riesce comunque a usare il termine sharing, spiegando come “le case saranno
pensate per ottimizzare la condivisione degli spazi”. La stessa cosa che già oggi
avviene in qualunque ostello? In tutto questo, però, il concetto iniziale di “mettere
a disposizione una stanza libera per arrotondare le entrate” che fine fa? Nel
momento in cui è la stessa Airbnb ad affittare i suoi appartamenti, di condiviso
non rimane più nulla: la prospettiva si ribalta e Airbnb si trasforma in una
catena di alberghi dotata di una piattaforma efficace. E con questo, il cerchio
si chiude.

fonte: https://www.wired.it/attualita/tech/2018/12/10/airbnb-uber-sharing-economy/
-------------------------------

6 ITALIANI SU 10 NON LEGGONO. E QUESTA POLITICA NE È UNA
CONSEGUENZA.
DI MATTIA MADONIA 10 DICEMBRE 2018
Gli italiani hanno un problema: non leggono. Il teorema “con la cultura non si mangia” è diventato
la madre di tutte le giustificazioni, quindi se gli italiani scappano dai libri nessuno lancia l’allarme.
Ma in realtà il quadro è ben più ampio ed è strettamente collegato alla società e alla politica.
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L’ultimo rilevamento dell’Istat delinea un quadro inquietante: 6 italiani su 10 non leggono
nemmeno un libro all’anno. Drastiche le percentuali al Sud, dove soltanto il 27,5% si annovera tra i
lettori (mentre al Nord si sale al 48,7%). E stiamo analizzando i casi in cui viene letto anche solo un
libro in 12 mesi. La classificazione indica come “lettori forti” i soggetti che leggono almeno un
libro al mese, e sono soltanto il 14% della popolazione. E inoltre queste statistiche si basano sulla
quantità, non sulla qualità della lettura. Per quanto possa essere soggettivo il valore di un libro, è
giusto ricordare che in tali dati il libro di ricette di Benedetta Parodi e Delitto e Castigo hanno la
stessa incidenza.

“Con la lettura ci si abitua a guardare il mondo con cento occhi, anziché con due soli, e a sentire
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nella propria testa cento pensieri diversi, anziché uno solo. Si diventa consapevoli di se stessi e
degli altri,” ha scritto Sebastiano Vassalli. La lettura dunque, lavorando sul singolo riverbera di
conseguenza su tutta la popolazione. Non a caso, le nazioni europee più evolute e civilizzate, con
una miglior qualità della vita e un’efficienza diffusa nei diversi settori, sono proprio quelle in cui la
percentuale dei lettori è nettamente superiore. La Svezia è lo Stato europeo con più lettori, il 90%
della popolazione ha letto almeno un libro nell’ultimo anno. In Danimarca la percentuale è l’82%.
Rapportato a quel 27,5% del Sud Italia, traspare una netta discrepanza. Leggendo i dati europei,
l’Italia è agli ultimi posti nella classifica dei lettori: soltanto Cipro, Romania, Grecia e Portogallo
occupano posizioni più basse. Rientrare nel “Terzo mondo europeo” è svilente, soprattutto quando
balzano all’occhio le statistiche dei lettori del Regno Unito (80%), della Germania (79%) e dei
Paesi Bassi (86%). Tra tutte le riflessioni possibili, forse la più concreta e utile è un’indagine su
come la lettura venga incentivata, e l’esempio più lampante riguarda la Spagna.

Gli spagnoli partivano da una situazione simile alla nostra, ovvero un netto ritardo rispetto alle
tendenze di lettura delle più grandi nazioni europee, e di certo nell’ultimo decennio non si sono
risparmiati neanche loro crisi politiche ed economiche. Hanno adottato però un progetto
lungimirante, potenziando la rete costituita da editori, librerie e biblioteche, in una legge del 2007
chiamata “Plan de fomento de la lectura”. Da quel momento, riuscendo ad avvicinare i giovani ai
libri, il numero dei lettori da percentuali simili alle nostre è salito al 60%, superandoci di circa 20
punti percentuali. Qui in Italia un progetto analogo – il disegno di legge dal nome già improbo
“Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura” – è
impantanato nel ping pong tra la Commissione Cultura e la Commissione Bilancio, senza arrivare
mai alla discussione in Parlamento.
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Tutto ciò non dovrebbe stupire, se si considera a chi vengono affidati certi ruoli di fondamentale
importanza riguardo a questi temi. L’esempio più calzante è quello della leghista Lucia Borgonzoni,
Sottosegretaria alla Cultura. Un ruolo delicato, che richiederebbe un minimo di competenza in
materia. Eppure, intervistata dalla trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora, ha confidato di non
leggere un libro da tre anni. D’altronde Umberto Eco aveva sintetizzato i tratti del Carroccio
dicendo: “Cos’è il leghismo, se non la storia di un movimento che non legge?”. Non sorprende
quindi che il governo gialloverde demonizzi gli intellettuali, associandoli a loschi individui distanti
dalla realtà del popolo – sì, i famigerati radical chic.

I partiti populisti hanno strutturato la loro strategia sul riflesso del popolo e quindi, dovendo passare
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il messaggio “noi siamo come voi”, invece di incentivare l’approccio alla cultura, marchiano a
fuoco tutto ciò che si discosta dall’ignoranza. Un soggetto competente viene definito un
“professorone”, con tono dispregiativo; un uomo di cultura viene additato come nemico del popolo
perché non vive sulla propria pelle la difficoltà di arrivare alla fine del mese. Come se uno come
Pier Paolo Pasolini non avesse avuto diritto di parlare dei “ragazzi di vita”, solo perché era
benestante. Nel 2018, ai politici italiani non conviene mostrare un alto lignaggio culturale: è
preferibile immedesimarsi con “la gente”, sbagliare qualche congiuntivo e riallacciarsi a una certa
cultura popolare che preferisce citare Lino Banfi piuttosto che Dante.

Nel 1987, durante il suo discorso per il premio Nobel, Iosif Brodskij disse: “Per me non c’è dubbio
che, se scegliessimo i nostri governanti sulla base della loro esperienza di lettori e non sulla base dei
loro programmi politici, ci sarebbe assai meno sofferenza sulla Terra. Credo che a un potenziale
padrone dei nostri destini si dovrebbe domandare, prima d’ogni altra cosa, non già quali siano le sue
idee in fatto di politica estera, bensì cosa ne pensi di Dostoevskij, Dickens, Stendhal”. Sono passati
31 anni da quel discorso, eppure è ancora attuale. La lettura da molti viene ancora vista come un
mero esercizio cerebrale o un hobby per perditempo che non devono dedicarsi a occupazioni più
urgenti o necessarie, e invece, per dirla con Woody Allen e coi gadget per “lettori forti” che ormai
sostengono i business plan delle librerie, bisognerebbe leggere per “legittima difesa”, dunque per
ampliare i propri orizzonti e formare uno spirito critico in grado di permetterci di comprendere il
mondo e agire con cognizione di causa, seguendo i nostri imperativi interiori – che devono essere
costruiti in qualche modo e non ci possono essere dati, perché quando ci vengono calati dall’alto
rischiano di degenerare in fretta, sollevandoci dalla responsabilità di scegliere secondo coscienza e
togliendoci la libertà.
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La storia ci insegna che i libri hanno sempre rappresentato un pericolo per le dittature. Il popolo
doveva restare ignorante per essere tenuto a bada, e la cultura veniva vista come il nemico
principale. Basti pensare ai Bücherverbrennungen durante il nazismo, ovvero i roghi nei quali
venivano bruciati tutti i libri distanti dall’ideologia totalitaria, oppure ai libri bruciati in Cile sotto
ordine di Pinochet, o ancora a quelli più recenti dati alle fiamme dall’Isis. Per non parlare della
Santa Inquisizione. La stessa letteratura distopica ha creato allegorie che si riallacciano a questo
contesto. Tra queste spicca Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, con Guy Montag e gli altri pompieri
che bruciano i libri in una società dove leggere è considerato un reato. Adesso, per lo meno in Italia,
non è più necessario bruciare i libri però, semplicemente perché nessuno li compra.

L’allontanamento dai libri comporta diversi effetti collaterali, e tra questi rientra l’aumento costante
degli analfabeti funzionali nel nostro Paese, che in Italia rappresentano il 28% della popolazione.
Non bisogna confondere il fenomeno con l’analfabetismo: in questo caso si parla infatti di persone
in grado sì di leggere e scrivere, che però non sono in grado di analizzare un testo e di
comprenderne l’effettivo messaggio, le informazioni più basilari. Tutto ciò riverbera ovviamente in
diversi frangenti del nostro ambiente socio-politico e in primis sulle scelte elettorali. Dato che
queste persone non sono in grado di discernere le informazioni con cui vengono bombardate, sono
più soggette a farsi confondere da determinati artifici retorici e a prendere decisioni semplicemente
in base al loro istinto, a quello che pensano di aver capito, andando di conseguenza a seguire chi
sbraita di più riempendo le fila del populismo. Basti pensare alla Brexit e all’elezione di Trump: i
grandi centri hanno votato per il “remain” e contro l’attuale presidente americano, mentre le zone
più retrograde e con meno fermento culturale hanno determinato i risultati che poi si sono
concretizzati. Da noi, al Sud, quel 27,5% di lettori si è tramutato in un plebiscito per il M5S. Lo
stesso Sud che prima votava in massa per Berlusconi.
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Occorre dunque chiedersi quali siano i motivi di questo rapporto debole tra gli italiani e la lettura,
considerando anche che l’indice è in calo costante: negli ultimi sei anni si sono persi tre milioni e
mezzo di lettori. L’Istat ha coinvolto gli editori in questa analisi, e secondo la loro opinione il
principale fattore è da ricondursi al basso livello culturale della popolazione (39,7% delle risposte) e
alla mancanza di efficaci proposte politiche e scolastiche per la lettura (37,7%). Altri motivi elencati
sono l’assenza di tempo e la situazione economica. In entrambi i casi però si tratta di fattori che non
incidono, o non dovrebbero incidere, sull’approccio alla lettura: razionare il tempo è una scelta, e
prediligere le ore passate a guardare una serie televisiva o scrollando Instagram piuttosto che quelle
davanti alla pagina di un libro è una decisione consapevole; e poi se non si vogliono spendere soldi
ci sono sempre le biblioteche, che ormai prestano anche gli ebook. I libri non vanno per forza
acquistati, e il sapere che ne possiamo trarre è forse tra le cose più democratiche del mondo in
questo senso. È la mentalità a dover cambiare, ma è difficile anche solo sperarlo in un Paese dove
chi occupa posizioni di rilievo nell’ambito della cultura ammette con fierezza di non leggere.

fonte: https://thevision.com/attualita/italiani-lettura/
-----------------------------

Tutto quello che c’è da sapere sulla fattura elettronica
La fatturazione elettronica diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2019. Ecco le regole base per
adeguarsi in vista della scadenza.

di Antonio Carnevale
Giornalista
10 DIC, 2018

Ci siamo quasi: il primo gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di
fattura elettronica tra privati. A partire da quella data, per tutte le partite
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Iva (escluso chi opera in regime di vantaggio e chi applica il regime forfettario)
sarà questo l’unico formato valido per l’emissione di fatture.

La fatturazione elettronica rappresenta un cambiamento importante
per le aziende, che saranno chiamate a investire per rinnovare processi e
procedure in chiave digitale. Le novità infatti, saranno diverse. Innanzitutto, il
formato in cui le fatture elettroniche dovranno essere prodotte, trasmesse,
archiviate e conservate, che diventa il formato Xml (Extensible markup
language). I documenti digitali poi, dovranno essere inviati tramite il sistema di
interscambio nazionale (Sdi), già in uso da qualche anno per le fatture della
pubblica amministrazione. Infine, dovranno essere conservate digitalmente
a norma per 10 anni.

Adeguarsi a questa procedura, potrà portare alle aziende vantaggi rilevanti, con la
completa automazione e integrazione dei processi, la riduzione di costi e tempi,
oltre che dello spazio destinato agli archivi.

E la conseguente semplificazione delle attività e dei controlli fiscali.

A dispetto delle possibilità insite in questo cambiamento però, molte imprese si
sono mosse con notevole ritardo (o non si sono mosse affatto) per
affrontare il passaggio dalla fatturazione tradizionale a quella elettronica. Per non
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farsi cogliere impreparati dunque, ecco una breve guida che raccoglie le
raccomandazioni alle aziende stilate da Siav, società specializzata in Italia per le
soluzioni di gestione documentale.

Chi deve adeguarsi alla normativa

L’obbligo di fattura elettronica, che doveva interessare il comparto dei carburanti
già dal primo luglio, è stato posticipato per tutti dal governo al primo
gennaio 2019. Sono esclusi regimi avvantaggiati o forfait.

Entro questa data ogni azienda dovrà essere attrezzata per produrre, inviare,
ricevere e conservare fatture in formato Xml. È già in vigore dal primo luglio
invece, la fattura elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e
subcontraenti del pubblico.

Come fare

Per le aziende non ancora attrezzate è necessario farsi assegnare il codice
destinatario dall’Agenzia delle entrate oppure demandare a un servizio in
outsourcing la ricezione e l’invio delle fatture.

La procedura in sei passi
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1. Registrazione. Occorre registrare al più presto il proprio indirizzo
telematico presso il servizio dell’Agenzia delle entrate, per evitare di ricevere le
fatture xml su canali indesiderati.

2. Database: registrare il codice destinatario o l’indirizzo pec dei
clienti, per creare un database per l’invio delle fatture.

3. Gestione dei dati: occorrerà poi verificare che il proprio sistema
gestionale sia predisposto alla raccolta dei dati specifici per la
fatturazione elettronica b2b e alla generazione dell’xml.

4. Procedure: il passaggio successivo consiste nella scelta della soluzione
software che dovrà gestire tutti i processi, compresi l’invio allo Sdi. In
alternativa, ci si può affidare a un servizio in outsourcing, in particolare per volumi
medio-grandi.

5. Fatture estere. Nel caso si gestiscano operazioni con l’estero, è opportuno
dotarsi di un sistema di gestione multicanale della fatturazione, in
grado di gestire l’invio sia su canale Sdi che su altri canali.

6. Conservazione. Anche in questo caso, sarà opportuno organizzarsi sin da
subito per la conservazione, decidendo se gestirla in house oppure
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individuando appositi servizi offerti da fornitori it.

Le fasi della fatturazione

Per emettere una fattura elettronica occorre eseguire le seguenti procedure:

1. Creare un documento Xml: le fatture dovranno essere generate
esclusivamente in formato xml e raggiungere un limite massimo (per singolo file
fattura) di 5 Mb. Il formato elettronico dovrà essere garantito e presente in fase di
emissione della fattura, ricezione e accettazione da parte del destinatario.

Per avere piena validità legale poi, occorre la firma digitale. Per richiederla, ci
si dovrà rivolgere ai certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia
digitale (Agid), oppure ottenere dalla propria Camera di commercio la Carta
nazionale dei servizi.

2. Invio della fattura: oltre alla firma digitale, i file dovranno contenere
informazioni aggiuntive, quali il codice identificativodel destinatario o il suo
indirizzo Pec e devono essere provvisti del riferimento temporale.

Per gestire l’invio dei file contenenti una o più fatture tramite Sdi, le aziende
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potranno affidarsi anche ad intermediari, come banche, Poste, professionisti e
imprese di informatica. Per non incorrere in sanzioni, l’inoltro dovrà essere
effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della
data del documento emesso.

3. Consegna: Sdi si occupa di recapitare la fattura al destinatario, fatta
eccezione per le fatture transfrontaliere e per le fatture b2c. La trasmissione via
Sdi e l’archiviazione da parte dell’Agenzia delle entrate sono sufficienti a garantire
l’obbligo di conservazione della fattura elettronica. È sempre Agid ad
accreditare gli operatori pubblici e privati che conservano i documenti informatici.

Nel caso in cui Sdi non riuscisse a consegnare una ricevuta, perché il canale di
trasmissione non funziona, verranno effettuati al massimo 6 nuovi
tentativi di consegna, uno ogni 12 ore.

4. Conservazione: È previsto un obbligo di conservazione digitale delle
fatture, sia emesse che ricevute, per un periodo di 10 anni. È possibile
adottare un servizio in outsourcing in modo da sollevare l’azienda da tutti gli
adempimenti connessi all’esecuzione del processo di conservazione.

fonte: https://www.wired.it/economia/business/2018/12/10/fattura-elettronica-istruzioni-quandoobbligo-partita-iva/
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----------------------------------t-annhauser

Nota del traduttore
E’ divertente tradurre perché ti accorgi che sul tavolo non c’è solo il significato delle singole parole ma c’è un
ulteriore significato in veste di convitato di pietra, di ospite che c’è ma viene taciuto, che è quello che emerge dal
legame fra le parole, questo significato è quello che dà il vero senso al tutto e il valore a quello che è scritto
(oddio, che sia così anche nella vita, che non sono le persone ma il legame che si crea fra le persone? Wow).

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

Insopportabile
marquise-justine-de-sade
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Un giorno un serpente inseguiva una lucciola.

Stava quasi per mangiarsela, quando lei gli disse:
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“Posso farti una domanda?”

Il serpente rispose: “ In realtà non rispondo mai alle domande delle mie vittime, ma visto che sei tu te lo
permetto”.

Allora la lucciola chiese: “Ti ho per caso fatto qualcosa di male?”

“No”, rispose il serpente.

“Appartengo per caso alla tua catena alimentare?” chiese ancora la lucciola.

“No” , tornò a rispondere il serpente.

“E allora si può sapere perché vuoi mangiarmi?” Insistette l'insetto.

“Perché non sopporto di vederti brillare”, rispose il serpente.

Cit

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

Includi/escludi
3nding
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Ramo verde
accatitipi

ha rebloggatoalfredoappianifun

Segui
alfredoappianifun
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Se nel cuore
porti un ramo verde,
un passerotto si fermerà a cantare.
Proverbio cinese

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

Autocensure
signorina-anarchia
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Teasing death.
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(and censorship)
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Esame di coscienza
marsigatto

ha rebloggatoificstcen69m

Segui
ificstcen69m
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IF – La fondazione immaginaria, la risposta italiana a Harry Potter?
Esce per Mondadori il romanzo Young Adult di Guaglione e Temporin. Una bella storia sul potere
della fantasia e della scrittura, forse un po’ complessa per il target di riferimento

di Stefano Spataro
Blogger
10 DIC, 2018
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Gli autori di IF – La fondazione immaginaria, Fabio Guaglione e Maurizio
Temporin, entrambi registi e sceneggiatori, oltre che scrittori, uniscono le
loro penne per creare questo interessante romanzo per ragazzi in cui fantasy e
fantascienza si unisconoin maniera piuttosto originale. Come si evince dal
titolo, il fulcro della narrazione è l’immaginazione, quella pura e semplice dei
ragazzini, che fa sognare e trasporta in mondi meravigliosi.
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Leo, il giovane protagonista, ama scrivere delle storie, non può farne a meno, ma
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allo stesso tempo ciò che scrive lo spaventa. Sì, perché qualsiasi evento egli
metta su carta, si concretizza di fatto nella realtà. Da quello che il ragazzo
racconta, sembra addirittura che sl morte del padre avvenuta in un incidente
stradale, lui l’avesse profetizzata in un racconto scontro prima della tragedia. A
causa di questa sua capacità, Leo viene avvicinato da una strana
organizzazione, la IF (Imaginary Foundation) appunto: una sorta di
accademia per giovani talenti, nella quale il loro potere sarà gestito e
coltivato.

Qui Leo conoscerà una serie di stralunati comprimari, affronterà le sue storie, e
quelle di altri autori (anche grandi della letteratura) per giungere a un finale, che
ovviamente non vi svelerò.

Lo stile di scrittura, la trama e il suo sviluppo sono ben confezionati. Il libro si fa
leggere e ha picchi di tensione interessanti. Inoltre offre non pochi spunti di
riflessione sull’importanza della letteratura e della fantasia,
soprattutto per le nuove generazioni, che sono il target dichiarato del volume.

Sul fatto che però esso possa essere recepito in maniera ottimale dagli adolescenti
ho le mie riserve.

Il romanzo è un bel mattoncino di 470 pagine circa, e già questo potrebbe bastare a
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scoraggiare la maggior parte dei lettori italiani, in particolare giovani, poco
avvezzi alla lettura (come gli adulti, del resto). Certo, mi direte, ma allora i
successi editoriali fantasy come Harry Potter, Le cronache di Narnia ecc. perché
vendono così tanto? Una risposta banale potrebbe essere: i film. Il cinema, ma
anche le serie tv, hanno ancora una certa forza nel creare il mito dell’immaginario
(e le file in libreria) e di certo il video è il medium che va per la maggiore. Con
questo non voglio dire che i libri si debbano adeguare agli standard
cinematografici, ma che, anzi, debbano ritrovare una loro collocazione, soprattutto
se rivolti a un pubblico giovane.

Un’altra fonte di difficoltà potrebbe essere la marcata metanarrazione del
testo. Non fraintendetemi, adoro le storie in cui il protagonista sembra prendere
coscienza di essere in una storia o quando la scrittura in se stessa diventa il fulcro
stesso della narrazione, e questo tipo di operazioni Guaglione e Temporin sanno
portarle avanti con una certa maestria e uno stile fluido e scorrevole. Tuttavia
l’idea stessa è complessa da far passare, soprattutto in tempi come i
nostri in cui i ragazzini andrebbero rieducati completamente alla scoperta del
piacere della lettura, partendo magari con qualcosa di più semplice, un’avventura,
ad esempio, e non dando per scontato un certo tipo di astrazione che manca anche
alla maggior parte dei trentenni.

Mi piace quindi l’idea della potenza della scrittura che modifica la
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realtà, e anche il cliché della scuola di piccoli prodigi funziona e ha un certo
appeal. L’idea della riscoperta dei classici, pure, è di certo interessante, purché non
sfoci in una sorta di retromania letteraria. Citare quindi le dodici tappe del
Viaggio dell’Eroe forse può essere un po’ eccessivo. Accontentiamoci che i ragazzi
riprendano a leggere, senza pretendere che vogliano anche diventare scrittori
professionisti.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/12/10/if-la-fondazione-immaginaria-recensione/
-------------------------------

FIGLIE DI PUTIN
LA MISTERIOSA EKATERINA DEBUTTA IN TV E PRESENTA IL SUO LAVORO DI
SCIENZIATA, DOPO ESSER SEMPRE STATA NASCOSTA DAL PADRE: È IN ARRIVO UN
RUOLO POLITICO PER LE GIOVANI DONNE? LA PRIMOGENITA MARIA È
ENDOCRINOLOGA, ENTRAMBE HANNO ASSUNTO COGNOMI FALSI. LA EX MOGLIE DI
VLAD SI È RISPOSATA, MENTRE LUI AVREBBE AVUTO DUE FIGLI DA ALINA, L'EX
GINNASTA MAI UFFICIALIZZATA NEL RUOLO DI FIRST LADY

Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera”
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EKATERINA PUTINA

Ufficialmente è stato solo il colloquio con una importante scienziata che lavora nel
campo delle neuroscienze. E che ha illustrato nuove tecniche che darebbero alla
Russia la possibilità di leggere le onde cerebrali.
Ma tutti sanno che la trentaduenne Ekaterina Tikhonova altri non è che una delle
due figlie del presidente Vladimir Putin, sempre tenute al riparo dalle luci della
ribalta. O, almeno, ne sono certissimi i media russi che delle giovani donne hanno
scritto in questi anni con grande prudenza, per non incorrere nelle ire del padre,
assolutamente convinto del fatto che la sua famiglia debba rimanere nell'
anonimato. Anche per evitare che i nipotini (e sì, il Putin che cavalca a torso nudo
e si avvicina alle tigri è nonno) «finiscano per apparire membri di una specie di
famiglia reale e abbiano la vita rovinata», come ha detto in passato lo stesso
presidente.

FAMIGLIA PUTIN

E allora perché questa improvvisa uscita pubblica?

496

Post/teca

L' ipotesi più verosimile e che per la donna si stia iniziando a immaginare un ruolo
pubblico. Magari in vista di un qualche futuro politico. Il messaggio che sembra
emergere dall' intervista è che a occuparsi della Grande Russia non sia un solo
Putin. Ma che un' intera famiglia svolga un po' il ruolo di custode della
madrepatria, sul piano politico, scientifico e anche medico. Già, perché la
primogenita di Vladimir Vladimirovich, Maria, è endocrinologa.
Dopo l' arrivo a Mosca da San Pietroburgo e fino a quando Putin non divenne
primo ministro alla fine degli anni 90, le due ragazze studiavano alla scuola
tedesca della capitale.
Poi, ancora prima che il padre diventasse presidente nel Duemila, vennero ritirate
e iniziarono a studiare privatamente.
Inoltre, secondo quanto riportato da vari organi di informazione, Maria e Ekaterina
assunsero cognomi di «copertura», sempre per mantenere l' anonimato.
Vorontsova la più grande e Tikhonova la più giovane.
Anche la moglie Lyudmila scomparve dalla scena pubblica dopo l' insediamento al
Cremlino. Putin ha solo fatto sapere qualche tempo fa che i due hanno divorziato,
ma che «i rapporti sono buoni». Lyudmila, una ex hostess conosciuta ai tempi dell'
università, si sarebbe risposata. Il presidente invece ha una relazione con un' altra
donna: «Amo e sono ricambiato», ha confessato durante una delle annuali sessioni
di risposte alle domande degli elettori. Sui giornali è stato scritto (anche prima del
divorzio) che la donna in questione è l' ex campionessa olimpica di ginnastica Alina
Kabayeva, trentun anni più giovane del sessantaseienne presidente.

PUTIN E LIUDMILA

Con la Kabayeva Putin avrebbe avuto due figli.
Di Ekaterina Tikhonova si è parlato per il suo matrimonio con Kirill Shamalov, figlio
di un amico intimo di Putin, improvvisamente diventato manager e co-proprietario
di una importante società petrolchimica, la Sibur, che si è aggiudicata lucrose
commesse pubbliche. Dopo il divorzio dalla figlia di Putin, Shamalov sarebbe stato
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liquidato dalla Sibur.
Chiacchierato anche il centro scientifico guidato dalla Tikhonova che avrebbe
ricevuto un importante finanziamento dalla compagnia petrolifera di Stato Rosneft.

LA EX GINNASTA ALINA KABAEVA

Pure la figlia maggiore di Putin Maria era apparsa in tv a luglio, sempre con il
cognome Vorontsova, in un programma che illustrava i progressi della ricerca
medica. Anche in quel caso, il suo lavoro appariva importantissimo per il futuro del
Paese.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/figlie-putin-misteriosa-ekaterina-debutta-tvpresenta-suo-190026.htm
-----------------------------

Whirpool 1959
historicaltimes
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Robo-Vac, a self-proppeled vacuum cleaner part of Whirlpool’s Miracle Kitchen of the Future, a display at the
1959 American National Exhibition in Moscow, 1959.
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La regina delle groupies
scarligamerluss

ha rebloggatopeterfromtexas

Segui
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QUEEN OF THE GROUPIES
Bebe Buell (born July 14, 1953) is an American singer and former fashion model, and Playboy magazine’s
November 1974 Playmate of the Month. Buell has dated many musicians, beginning with Paul Cowsill of The
Cowsills when she was 16. She has dated Mick Jagger, Iggy Pop, David Bowie, Elvis Costello, Todd Rundgren,
Jimmy Page, and Steven Tyler, but she rejects the label “groupie”. She is the mother of actress Liv Tyler, whose
father is Aerosmith frontman Steven Tyler.

--------------------------------kon-igi

ha rebloggatospaam

spaam

La nascita degli antipapi, ovvero quando il Vaticano divenne il PD del
1300.
Ora vi racconto la storiella di quando lo Stato della Chiesa, nel 1300, arrivò ad eleggere due papi, perché tanta era
la confusione sopra il cielo dei vescovi.
Al principio del 1300, la Chiesa godeva di un certo prestigio politico internazionale. Gli imperatori si
genuflettevano ai vari papi, prendevano seriamente Roma in quanto sede della cristianità e quindi della moralità,
ma anche (non a torto), la consideravano una valida alleata politica per eventuali mire espansionistiche ed
egemoniche.
Inoltre, la carta Vatican Premium ti garantiva 12 mesi gratis d'indulgenza plenaria, un bonus di 5 biastime e con il
black friday, potevi bruciare, in pubblica piazza, fino a 50 opponenti politici e in omaggio c’era pure un concerto
di Biagio Antonacci.
Ma a partire dal 1300, le cose precipitarono rapidamente. L'allora Papa, Bonifiacio VIII, decise di esagerare con il
potere temporale (oltre che con il lusso e le orge) e si mise contro sia i Colonna, potente famiglia romana, che
l'allora re di Francia, Filippo il Bello. I Colonna rompevano il cazzo, militarmente parlando e Filippo il Bello
minacciava di farsi un conclave per cazzi suoi, nonché una campionato di calcio a parte e staccarsi dalla Chiesa
romana.
Bonifacio VIII però morì di calcoli proprio sul più bello e il successivo Papa, Benedetto XI, schiattò dopo neanche
8 mesi di pontificato, costringendo i vescovi a rinunciare alle ferie, per fare un altro conclave, perdendo così pure
la caparra della casa al mare.
Dato che a Roma la situazione era grave, nonostante Virginia Raggi non governasse ancora la città, decisero di
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eleggere il futuro Papa a Perugia. Per farlo impiegarono un anno circa. Le cronache del tempo raccontano di
Enrico Mentana, in diretta ininterrotta per 12 mesi di fila, spruzzare vomito verde dalle orecchie non appena vide
la fumata bianca.
Venne eletto Clemente V, nonostante non si trovasse manco al conclave, ma in un resort alle Maldive. Gli atti del
tempo ci riportano la telefonata che avvenne per l’annuncio
Vaticano: Clemente, ti abbiamo eletto Papa.
Clemente: chi?
Vaticano: noi vescovi!
Clemente: grazie, ma ora sono al mare.
Vaticano: non dire minchiate, devi fare il Papa.
Clemente: un'altra volta, ma come se avessi accettato.
Vaticano: Clemente, ti facciamo fare la fine di Papa Luciani.
Clemente: Papa chi? Non l'ho mai sentito.
Vaticano: vedrai tu se non ti facciamo fulminare seduta stante.
Clemente: ok, ma spostiamo la sede del Vaticano fuori Roma, che con il traffico del rientro, ogni volta, per tornare
a casa ci metto 2 ore.
Vaticano: va bene, dove la vuoi?
Clemente: in Francia!
E così Clemente V sposta il Vaticano in Francia, ad Avignone.
Regna tra alti e molti bassi, fino al 1314. Ma la Chiesa ha perso già molti dei suoi privilegi e della sua credibilità,
al punto che tra gli ambienti politici la chiamano il “PD del 1300”, o anche “la Yahoo! del Medioevo”. Alla fine
Clemente V schiatta per via di un’unghia incarnita che, al tempo, veniva curata con un ciclio di 40 clisteri diurni e
due globuli da tenere sotto la lingua.
Il nuovo Papa, data la profonda crisi in cui versa il Vaticano, nonché il fatto che i vescovi non volevano peredere
di nuovo la caparra della casa al mare, viene eletto dopo 2 anni di concilio.
Durante quei due anni, la chiesa viene affidata temporaneamente ad un vescovo della primavera.
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Il nuovo Papa, nel 1316, è Papa Giovanni XXII. La prima cosa che fa è tenere la sede del Vaticacno ad Avignone.
La cosa, ovviamente, non piace a nessuno: soprattutto non piace né ai tedeschi, né ai mercati finanziari (spesso le
due cose coincidevano), che gli fanno subito schizzare lo spread a 850.
Il Vaticano, a quel punto, vede il rischio di un Mario Monti Papa e corre ai ripari.
Nel 1328, nonostante Papa Giovanni XXII fosse ancora vivo, gli stessi vescovi eleggono un altro Papa, Niccolò V,
detto l'anti papa e che riporta la sede del Vaticano a Roma.
A quel punto c'è un Papa a Roma ed uno ad Avignone e, inevitabile, uno scomunica all'altro.
(qui un immagine dell'epoca che ritrae i due papi accusarsi a vicenda)

Alla fine, Niccolò V chiederà perdono a Giovanni XXII che lo onorerà con la prigionia - una roba che al tempo
era comunque meglio di finire impalato, o peggio ancora, a presentare la Domenica Sportiva, fino alla sua morte,
nel 1333.
Sta di fatto, però, che Niccolò V da il via alla figura dell’anti-papa, un lavoro piuttosto ambito e con diversi
benefit.
Nel 1334, Giovanni XXII muore e i vescovi devono eleggere un nuovo Papa ed eleggono Bendetto XII (1334-42),
a cui segue: Clemente VI( 1342-52); Innocento VI (1352-62); Urbano V (1362-70); Gregorio XI (1370-78).
Gregorio XI è l’ultimo Papa francese eletto dai vescovi e che riporta il Vaticano proprio a Roma. Quando schiatta,
nel 1378, i vescovi eleggono un certo Urbano VI. Ma subito dopo si pentono, perché Urano VI è un dito al culo:
toglie i privileggi ai vescovi, la VISA Gold ai cardinali, li obbliga a trasferirsi tutti a Roma e a pagare di tasca
propria per la ristrutturazione delle basiliche. Ma i vescovi, anziché fare come sempre, ovvero farlo schiattare in
circostanze misteriore ed eleggerne il successore, decidono di andare direttamente allo step successivo: eleggono
un altro Papa, Clemente VII.
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Così, nel 1378, i Rolling Stones tirano fuori il loro terzo album, “Now!”, la Juventus vince il suo 46° scudetto di
fila e il Vaticano si ritrova con 2 Papi.
Ovviamente, di nuovo, uno scomunica prontamente all’altro, ma sta volta, Urbano VI aggiunge che l’altro
impostore è “l’anticristo!”. Dopo di che, in un solo giorno nomina 26 nuovi Vescovi e muove guerra a Clemente
VII.
Clemente VII prende una bella mazzata a Castel Sant’Angelo e rosica e riporta la sede del Vaticano (o almeno
quello che lui si ostina a chiamare tale) di nuovo ad Avignone. Inizia così lo scisma della chiesa che durerà quasi
50 anni.
Urbano VI muore solo nel 1389, nonostante provino diverse volte a congiurare contro di lui. Una roba che l’allora
HBO mandò in onda come Game of Urbano, in 13 stagioni, con una media di pubblico di 45 milioni di
telespettatori.
Ad Urbano VI succederà Bonfacio IX, mentre l’antipapa Clemente VII schiatterà nel 1394.
Non sarà la fine dgli antipapa, perché ne verranno altri, ma ormai è finito il 1300.

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

Non penso alla casetta / cit. Franco Fortini
curiositasmundi

ha rebloggatocutulisci

Segui

Sia ben chiaro che non penso alla casetta
due locali più i servizi, tante rate, pochi vizi,
che verrà quando verrà…
penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica,
di famiglie cadenti come foglie,
di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli;
di millecento ferme sulla via con i vetri appannati
di bugie e di fiati lungo i fossati della periferia…
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Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all’amore?
Non ho detto a passeggiare
e nemmeno a scambiarsi qualche bacio.
Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all’amore?
Dico proprio quella cosa che tu sai,
e che a te piace, credo, quanto a me.
Vanno a coppie, i nostri simili, quest’oggi
per le scale, nell’odore di penosi alberghi a ore,
ma chissà l'amore c'è,
vedi “amore” anche la fretta tutta fibbie, lacci e brividi
nella nebbia gelata, sull’erbetta;
un occhio alla lambretta, l’orecchio a quei rintocchi
che suonano dal borgo, la novena e una radio lontana
che alle nostre due vite da i risultati delle ultime partite…
Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all’amore?
Lo sai bene che io non sogno,
questo mondo di noi due non ha bisogno.
Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all’amore?
Se volere bene è sempre più difficile, amore mio,
non dar la colpa a me.

— Franco Fortini (via cutulisci)

---------------------------
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Il vecchio di merda
Sono un vecchio di merda e come tutti i vecchi di merda, esprimo opinioni non richieste e rifilo giudizi a cazzo di
cane, ogni volta che succede un fatto di cronaca nera e buia e nello specifico, quello che è successo nella discoteca
di Corinaldo.

Per esprimere opinioni merda e giudizi di merda, un vecchio di merda ricorre ai ricordi, che utilizza per sostenere
le sue tesi di merda.

Così il vecchio di merda rievoca che ai suoi tempi (ai suoi tempi è una delle espressioni di merda che il vecchio di
merda preferisce), esistevano le discoteche o le sale da ballo come esistono oggi, ed esisteva la stessa musica di
merda che vanno ad ascoltare e a ballare non solo i ragazzini di 14 anni ma anche gente più adulta, se non anche
altri vecchi di merda.

Le discoteche di merda sono rimaste tali e quali ad allora, quello che è cambiato non è l'età e non è che ora i
ragazzini vadano in discoteca e allora non andassero.

E la musica per ballare e sballare in discoteca è rimasta la stessa in termini di qualità e quindi è la musica più di
merda che ci sia, ma è anche la musica più diffusa dal punto di vista commerciale, pura spazzatura usa e getta che
qualche esperto di marketing dopo vent'anni ricicla, sostituendo alla dicitura musica di merda da discoteca, la
parola musica vintage.

Oggi come allora, i ragazzini, ma anche i ragazzi più grandi, o i loro genitori e anche gli zii, i fratelli e i loro
nonni, ascoltano musica di merda, solo che lo fanno sui loro tablet o coi telefonini ma rimane sempre la solita
vecchia musica di merda.

C'è in effetti un particolare che ha arricchito la vita di merda delle discoteche di merda ed è la bomboletta di spray
al peperoncino.

Ai miei tempi, che è e resta un espressione di merda, ma descrive bene la nostalgia del vecchio di merda per la
gioventù (sprecata), non esistevano le bombolette al peperoncino, ma l'equivalente poteva essere una rissa
provocata da un cretino di merda che molestava la ragazza di un altro cretino di merda. E lo dico mica per
difendere quella merda di salvini e il suo seguito merdoso. Lo dico perché è (era) così: discoteca e risse erano due
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parole che andavano a braccetto.

Così, il vecchio di merda, per argomentare o anche solo per rompere i coglioni alle successive generazioni,
utilizza i suoi ricordi di merda e i ricordi gli dicono che odiava le discoteche di merda con la musica di merda che
ci andavi ad ascoltare, e gli stava sul cazzo anche il pubblico di merda che invece quella musica consumava.

Il vecchio di merda ricorda di essere andato qualche volta in una discoteca di merda ma solo in occasione di
qualche concerto di artisti di merda, come quello che l'altra sera si esibiva a Corinaldo.

E il vecchio di merda prova a convincersi che deve esserci qualcosa nel proprio DNA che lo ha tenuto lontano
dalle discoteche, mentre invece la maggioranza delle persone che conosceva, degli amici e dei suoi parenti, si
fiondavano là il venerdì o il sabato sera.

Il vecchio di merda si ritiene anche fortunato ad aver generato dei figli con lo stesso tipo di DNA che li ha portati
a stare lontani dalle discoteche o da luoghi simili e a sviluppare gusti musicali, se non condivisibili, almeno
personali e non indotti dalle mode di consumo correnti.

A questo punto, il vecchio di merda, dopo aver rievocato parzialmente questi ricordi di merda, si chiede da dove
cazzo aveva iniziato il discorso.

Ma essendo un vecchio di merda, si è già dimenticato l'incipit e pure dove cazzo voleva andare a parare.

È dura la vita di un vecchio di merda. Anche senza che qualcuno gli ricordi di essere in vecchio di merda.

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

Una sola riga
iceageiscoming

ha rebloggatocuriositasmundi

Scrivi, ti prego. Due righe sole, almeno, anche se l’animo è sconvolto e i nervi non tengono
più. Ma ogni giorno. A denti stretti, magari delle cretinate senza senso, ma scrivi. Lo
scrivere è una delle più ridicole e patetiche nostre illusioni. Crediamo di fare cosa
importante tracciando delle contorte linee nere sopra la carta bianca. Comunque, questo
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è il tuo mestiere, che non ti sei scelto tu ma ti è venuto dalla sorte, solo questa è la porta
da cui, se mai, potrai trovare scampo. Scrivi, scrivi. Alla fine, fra tonnellate di carta da
buttare via, una riga si potrà salvare. (Forse).
— Dino Buzzati (26 ottobre 1957)
Fonte:ilfascinodelvago

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

Digitale
Vanni Codeluppi
Gli scienziati sociali hanno spesso tentato negli ultimi decenni di coniare delle etichette
allo scopo di definire sinteticamente le principali caratteristiche delle società
contemporanee. Tali etichette però di solito hanno incontrato delle difficoltà, a causa della
natura sfuggente dei sistemi sociali odierni. Pertanto, si è continuato a cercarne delle
nuove. Tra queste, negli ultimi anni il concetto di “digitale” e la sua contrapposizione con
quello di “analogico” hanno conosciuto un certo successo. Addirittura alcuni autori hanno
parlato dell’esistenza di una “rivoluzione digitale”. L’universo digitale oggi è sicuramente
importante socialmente, anche se non è possibile racchiudere in esso le multiformi
dimensioni delle società contemporanee. Il concetto di digitale merita comunque di essere
attentamente considerato.
Sulla natura del digitale si è interrogato, nel recente volume The Game (Einaudi), lo
scrittore Alessandro Baricco, il quale spiega come il termine derivi dal latino digitus, cioè
dito, e rimandi fondamentalmente al concetto di “numerico”, in conseguenza della capacità
delle dita di consentire agli esseri umani di contare. Ma per Baricco il termine digitale
corrisponde anche a un sistema estremamente efficace per tradurre in un dato numerico
qualsiasi cosa esista nell’universo. Si tratta infatti di un geniale metodo grazie al quale è
possibile trasformare, ad esempio, i suoni dell’universo oppure i dipinti della storia
dell’arte in qualcosa che può essere facilmente stoccato, modificato e diffuso socialmente.
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In effetti, il digitale è estremamente potente, ma va considerato anche che non è in grado
di registrare tutte le infinite sfumature che appartengono a ciò che esiste nel mondo reale.
Questo infatti viene registrato “a salti” e dunque nella traduzione digitale si perde
inevitabilmente una seppur limitata porzione del mondo. L’analogico consente invece di
ottenere una maggiore precisione e una maggiore completezza nella registrazione della
realtà. Si pensi al long playing in vinile, la cui qualità dal punto di vista della capacità di
registrazione e riproduzione del suono è considerata dagli esperti decisamente superiore
rispetto a quella del digitale. Baricco ammette questo e altri limiti, però si schiera
apertamente dalla parte del digitale. L’aveva già fatto nel suo precedente libro I barbari.
Saggio sulla mutazione (Feltrinelli), ma in The Game a volte arriva anche a sostenere delle
posizioni discutibili. Si pensi, ad esempio, alla sua difesa dei grandi operatori monopolisti
del Web. Afferma infatti esplicitamente che «in un mondo in cui c’è Google, il monopolio
di Google non è così pericoloso.
In un mondo in cui c’è Facebook, che Facebook sia ovunque non è poi così preoccupante.
In un mondo che scarica ogni minuto 400 ore di video su YouTube, il fatto che YouTube
esista e sia sostanzialmente un monopolio è una cosa singolare e non tragica» (p. 237). È
evidente però che qui viene messo in discussione uno dei principi fondamentali del mondo
democratico, un principio al quale non è possibile rinunciare e cioè quello della libertà
commerciale. I monopoli ostacolano il libero funzionamento del mercato e, alla lunga,
come è stato ampiamente dimostrato, penalizzano i consumatori, imponendogli costi e
vincoli maggiormente elevati. Baricco, anche se non cita nessun autore e rende impossibile
perciò sapere quale fondamento scientifico abbiano le sue affermazioni, probabilmente
non ignora tutto ciò, eppure difende le grandi aziende monopoliste del Web.
L’argomentazione che porta a supporto della sua posizione è che non possiamo fare a
meno di tali aziende perché esse ci danno la possibilità di avere il mondo digitale, il quale
rappresenta «la nostra assicurazione contro l’incubo del ’900» (p. 317). Vale a dire che a
suo avviso il digitale ci eviterà tutte le guerre e le stragi di innocenti che si sono presentate
durante il secolo scorso. Chi ci garantisce però che la storia che verrà sarà necessariamente
migliore di quella che l’ha preceduta? E che aziende diventate economicamente più potenti
di molti stati nazionali, ma, come sappiamo, anche in grado d’influenzare i risultati
elettorali e molti dei nostri comportamenti, non possano non avere un ruolo negativo in
quello che potrebbe succedere?
Al di là di quello che può essere il futuro ruolo del mondo digitale e delle aziende che lo
512

Post/teca

rendono possibile, è evidente che già oggi non possiamo rinunciare al digitale. È necessario
interrogarsi seriamente sul ruolo sociale rivestito dal digitale e su quali conseguenze stia
producendo questo nuovo e importante modello culturale all’interno delle società
contemporanee. Non per rinunciare a esso, ma per correggerne gli eccessi. Per stabilire
delle norme e farle rispettare, affinché il digitale non reprima lo sviluppo della cultura
sociale, ma stabilisca un rapporto equilibrato con questa e le consenta nello stesso tempo
di beneficiare delle numerose possibilità che è in grado di offrire.
fonte: https://www.doppiozero.com/rubriche/1919/201812/digitale
-----------------------------iceageiscoming

Editoriale finale (Epilogo) / iceageiscoming
N.B. Sarà lungo* e circonciso, più sconclusionato di quanto avrei voluto. Credo di essere fuori allenamento e
troppo coinvolto. Perdonatemi la maleducazione di non tagliarlo ma srotolarvelo tutto in Dash.

Oramai l'avete capito tutti, Ice Age Is Coming chiude in seguito al cambiamento nelle policy che governano
questo mezzo che per 8 anni mi ha ospitato. Ma non chiudo per via della censura dei contenuti per adulti (il
problema non è certo trovarne in giro e va detto che non sono mai stati uno dei pilastri di questo blog, e da tempo
è passata la stagione dei #figadì), né per il principio (sebbene sarebbe, per quanto inutile, molto nobile farlo), né
perché “però i nazisti non li censurate, anzi si possono trovare con la funzione "Cerca”, evidentemente non recano
danno alla comunità" (che sarebbe un argomento forte, ma anche molto debole), o per la paranoia della minaccia
pseudo-fascistoide “oggi le tette, domani le idee”. Si chiude perché dal 17 dicembre questo posto sarà diverso, ma
più che diventare meno ospitale o meno “mio”, semplicemente non potrà più farmi da rifugio, non mi aiuterà più a
sopravvivere come ha fatto finora. Si può fare a meno delle gif esplicite e delle donne discinte, e si potrà certo
continuare a cazzeggiare, ma (ancor di più in questo periodo) io ho bisogno di un luogo dove sentirmi davvero a
casa, dove poter togliere quell'armatura che s'indossa per proteggersi da quello che c'è là fuori (un là fuori molto
generico e trascendentale, assolutamente personale) e sentirmi naturalmente al sicuro, a mio agio: dove rientrare e,
chiusa la porta, sentirmi libero di gettare le scarpe, scalzo decidere di aprire il frigo e mangiare qualche schifezza,
scoregge e rutto libero, svaccarmi sul divano, leggere o fare binge-watching o ascoltare musica, sonnecchiare,
senza essere giudicato, con la naturalezza data dal non doversi conformare o adeguare, e dal fatto che qua sei in un
“dentro”, co-abitato da coinquilini che al massimo ti prendono bonariamente in giro, ma che in genere fanno
(qualcuno lo trovi sempre) le stesse cose assieme a te (fare insieme, condividerle). Senza chiedere permesso, senza
autocensurarsi come quando ci si sforza di non dire le parolacce perché ci sono dei bambini, ma naturalmente,
anzi liberamente. Uno zibaldone di reazioni e azioni che vengono dal di dentro ed emergono pur non
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appartenendo al di fuori. Un'esperienza terapeutica, che ti fa essere — nonostante la maschera, il nick-name, il
personaggio — te stesso.

Quasi nessuno qui sa come mi chiamo o quale sia la mia faccia. Tuttavia Tumblr mi ha dato un anonimato che mi
ha permesso di aprirmi fino a quasi rendermi vulnerabile (vulnerabilità salutare, ma oggi ferita poiché limitata),
che mi ha permesso di condividere e condividermi, di fare parte – appunto – di una Comunità.

Ve la ricordate questa gif?

Ci si scherzava come sul fatto di non avere una vera vita sociale. Ma era qualcosa di vero, di molto più vero di
quanto potevamo ammettere o pensare. O forse no, l’abbiamo sempre saputo, ci abbiamo sempre creduto e
soprattutto contato.

Tumblr come un'isola felice in cui, come Comunità, ci sentivamo liberi di condividere e condividerci. Condividere
sé stessi e soprattutto quella parte di noi che non ci è possibile condividere altrove o con altri.

E non posso fare a meno di pensare a quanto poco posso comprendere (cum+prehendere: contenere in sé,
abbracciare con la mente le idee, intendere appieno) quanto possa fare male questo tradimento (in fondo di
questo si tratta) per quelle persone come Leelah Alcorn, io che in fondo sono un fortunato privilegiato perché non
mi bullizzano a scuola, al lavoro, per strada… perché tutto sommato posso essere (abbastanza) me stesso là fuori
senza (grosse) conseguenze e posso in qualche modo sopravvivere senza un rifugio come questo (almeno lo spero,
ma non so fino a quanto). Ma per molte persone non è così — il mondo è un brutto posto — e questo approdo
disfunzionale ha aiutato o salvato molta gente (e molto in piccolo anche me). Fino ad ora, almeno. E penso che
tutti noi (uso un “noi” piuttosto ristretto, potrei elencare i nomi, lasciando colpevolmente più di qualcuno fuori,
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ma omettendo a ragione altri, soprattutto — generalizzo e mi scuso — chi è arrivato poi) abbiamo imparato a
stare in luogo “caciarone”, colorato, affollato, ma adulto dove ti ritrovavi davanti roba a cui magari reagivi con un

o un enorme

e ci stava, perché da adulto capivi che non è che le stronzate che posti tu siano più profumate di quelle che
postano gli altri, sono semplicemente diverse. E ci si lasciava contaminare da questa diversità, oppure no, la si
rispettava e si andava oltre. Ci si provava almeno, altrimenti ci si impantanava in un flame e allora
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perché Tumblr non è mai stato un luogo tutto cuoricini e reblog, ma molto più variegato e liquido, anche
all’interno della bolla di cui ciascuno di noi è al centro, figurarsi quando capitava di allargare la visione, ma male
che andava si finiva per impostare un altro filtro su tumblrsavior o cliccare in alto a destra.

Per la vicenda di Leelah provai sincera commozione (non è un caso che la ricordi ora), ma anche l'orgoglio di far
parte — sebbene senza alcun legame neppure virtuale per almeno tre gradi di separazione — di quella (unica)
Comunità che le aveva dato un po’ di pace e normalità, rispetto e dignità. Un senso di appartenenza e superiorità
morale. Di forza davanti alla consapevolezza che tutti (forse o probabilmente — anche se spero di no)
combattiamo almeno una battaglia che non possiamo vincere, sicuramente non da soli. E mi chiedo se oggi possa
essere ancora davvero così.

Ma ho detto che non è per il principio o per le altre motivazioni più “politiche”.
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Non ho usato in questi paragrafi il presente perché credo che le cose siano ora (ovvero da un po’) diverse, forse
per via del contesto storico (la congiuntura che ci circonda intimandoci di uscire con le mani in alto), forse perché
col tempo è arrivata gente nuova, diversa, che ha cambiato un po’ l’atmosfera, forse perché Tumblr si ingrandito e
ha perso quel senso di (quella) comunità dell’epoca dei topherchris e dei pacchi con i kit per i meetup (se ci
pensate bene tra oggi ed allora c’è dietro una geologica differenza di paradigma), forse perché nel frattempo siamo
cambiati noi. C’è più insofferenza, più rabbia e meno locura, anche meno consapevolezza e ironia, anzi autoironia
(dobbiamo ammettere che i meme e le altre reazioni “simpa” a l'annuncio e al seguente fail sono state la cosa
migliore accaduta da queste parti da molto tempo). Anche qui si vedono sempre più le crepe e le occhiaie che la
vita ha accumulato sulle pareti delle nostre esistenze e sui nostri volti e tutto sembra più pesante. Parafrasando
Gaber:

Sì, qualcuno era un Tumblero perché con accanto questo slancio ognuno era come più di sé stesso. Era come due
persone in una. / Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra, il senso di appartenenza a una
comunità che voleva spiccare il volo, per esprimersi e condividersi. / No, niente rimpianti. Forse anche allora
molti, avevano aperto le ali, senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. / E ora? Anche ora, ci si
sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria
sopravvivenza quotidiana e dall'altra, il gabbiano senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno
si è rattrappito. / Due miserie in un corpo solo.

In giro si leggono cose piuttosto cupe sul futuro di Tumblr: si dice che non vedrà il 2020 se non inizia a fare soldi,
perché a Verizon non gliene frega di nient'altro. E sarà molto difficile: se è vero che il numero di pagine e blog è
restato in costante aumento (grazie al cazzo: postiamo come grafomani e poi ci sono i bot-porno) Tumblr resta
però impermeabile al resto di internet e nessuno (anche per questo) ci investe in pubblicità. Verizon non se la sta
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passando bene anche per altri motivi e Tumblr è pure la “cosa” più distante dalla linea aziendale che controllano
(si pensi alla net-neutrality di cui Tumblr è stato (direttamente fino all’acquisizione, appunto, e poi indirettamente)
uno dei principali sponsor, mentre Verizon è il principale sostenitore della sua eliminazione. Verizon: il provider
che ha tagliato le linee ai pompieri californiani nel bel mezzo della penultima ondata di incendi perché avevano
sforato il piano tariffario. Verizon che ora ha a che fare con 200 milioni di utilizzatori di cui non gliene frega
niente e che producono solo 15 milioni di dollari. Non è che bisogna essere Thanos per decidere di ammazzarne
con uno schiocco di dita il 20% o nella peggiore delle ipotesi il doppio nel tentativo di moltiplicare i ricavi. Ci
avevano già provato in passato quelli di Yahoo con l'acqua alla gola, sperando di rendere almeno appetibile la
baracca a qualche altro pazzo, ma dovettero fare marcia indietro prima ancora di rilasciare la frizione. Ma ora il
contesto è cambiato: leggi e proposte di leggi statunitensi che forse nemmeno la DC dei primi anni ‘60 avrebbe
fatto, l'ondata dei porn-bot e le frotte di pedofili e tutta l'altra bella gente che chi doveva non ha saputo (o voluto?
ad un certo livello di incompetenza il dubbio viene) arginare, i profughi di Facebook, e la ciliegina della
rimozione dell'app dallo Store Apple (azienda per opportunismo più morigerata della Disney – cosa mooolto
americana — che continua a smerciare senza problemi app per servizi similari a Tumblr, pure con contenuti
espliciti, ma pedofili-free) sono il carburante e la giustificazione di un cambiamento di paradigma, oserei dire
quasi esistenziale.

Per come funziona a volte viene il sospetto che Tumblr sia una cosa Made in Italy: i fail dei bot anti-porno hanno
trasformato tutto in una farsa e lo sgomento collettivo in poche ore si è sublimato in un'incredulità da candid
camera. Pareva di essere davanti ad una Santa Inquisizione fatta dai cinquestelle. Lo sembra ancora di più perché
è inutile e fatta per i motivi sbagliati, i cui obiettivi che non saranno raggiunti: più ci penso è più trovo la cosa
“grillina”. Perché nessuno si aspetta l'Inquisizione Spagnola, ma ancora meno sono quelli che si aspettano che
funzioni se si mette una Laura Castelli al posto di Torquemada. Possiamo quasi affermare che Tumblr sia la prima
piattaforma social situazionista e la cosa non ci ha mai dato troppo fastidio, abbiamo sempre reagito in maniera
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ironica e scanzonata, era bello che pure il sito fosse disfunzionale come noi. E alle origini l'auto-ironia di Karp e
sodali aumentava questa sensazione.

Solo qui (o molto più qui che altrove) poteva esserci la meravigliosa reazione collettiva che c'è stata:
sfanculamento e ironia come catarsi comune. È ciò che siamo, è il nostro modo di essere adulti e di (re)agire da
tali.

«[Tumblr] allowed you to become a collector of your own desires, displaying them and celebrating them proudly,
rather than having them spoon fed by a tube site algorithm.» Vex Ashley

Perché questo è e dovrebbe essere Tumblr: un luogo adulto per adulti
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dove poter postare delle tette o un culo o un cazzo se ci va, senza dover chiedere permesso, dove poter dire quel
che pensiamo di quel film/disco/libro/etc senza temerne la reazione. La gran parte del tempo passato su Tumblr,
anche davanti alle gif porno, almeno fino all’avvento degli smartphone, avevamo questa posa ed espressione

Hanno ragione gli Uds, i Kon e gli altri che sostengono più con convinzione che con rassegnazione la causa del
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Remain: quello che conta è la Comunità, la rete che abbiamo costruito e abbiamo contribuito a costruire, di cui
facciamo parte e che oramai è parte di noi. Che tanto riusciremo a sopravvivere anche senza tette e cazzi, che poi
dopo la stretta iniziale le cose si assesteranno (come fosse Made in Italy). È un po’ ottimista, ma hanno
perfettamente ragione e il 90% di quello che ho scritto e penso gli dà ragione. (L'alternativa sarebbe traslocare
tutti assieme in un unico blocco in un altrove per continuare a fare quello che facevamo fino a ieri. Irrealizzabile).

Eppure ho dato fondo a centinaia di draft (Dunkirk suca) e sto scrivendo un pippone di 10 cartelle per salutare
gente (s)conosciuta con cui ho condiviso o che ha condiviso qualcosa, gente che non hai mai visto e che senti di
poter chiamare amica/o, persone che ho avuto il piacere di conoscere anche se solo telematicamente, gente
incontrata — e la considero una fortuna, un privilegio.

Non dimenticherò di quando un giorno, in periodo un po’ di merda, mi è suonato il cellulare ed era @kon-igi che
dopo qualche mio post un po’ cupo di troppo mi chiedeva come stessi. Quando dopo un lungo silenzio @uds
ricominciò a postare, a me venne quasi l'occhio lucido, non per quello che aveva scritto — non mi ricordo
nemmeno cosa — ma perché ero felice del fatto che fosse tornato.

È solo per dire quanto sia emotivamente incasinato di mio (forse è il momento di dare una chance alla
psicoterapia) e di quanto sia speciale questo posto, questa comunità. Compresi quelli che non segui, compresa
quella tumblera goth-lesbo straniera di cui scrolli scuotendo la testa l’80% dei post ma che continui a seguire,
compreso quello che non segui perché lo vorresti prendere a testate da quanto lo trovi irritante e quello che hai
smesso di seguire proprio per non dover sentire quello stimolo perché ti sta simpatico, quello che posta foto
meravigliose (tipo @fabforgottennobility), quello che passa musica buona ma che non ti piace, quelle che postano
le tette, quelli che stampano gif ( @needforcolorbis, @about-hortense), l’altra che posta uccellini e Armitage
( @microlina ), il filosofo, il cuoco, lo scienziato, il dottore, il tedesco, l'inglese, l'americano, il francese, il blog di
architettura e quello di design, il sosia di Jeffrey Dean Morgan a cui devo stemperare in chat il pessimismo
interista, @masuoka con cui si chiacchiera perché se si dovesse pedalare mi perderebbe per strada dopo un
chilometro, quelli come @surfer-osa che credo abbia messo un cuoricino a tutto quello che ho postato e molti
(troppi da citare, scusatemi) altri. La Bolla, la propria personalissima e liquida bolla, contaminata dalle bolle
altrui, contenuta giusto dai filtri di tumblr-savior, ma dall’acustica perfetta, capace di farti sentire a tuo agio, che –
senza nemmeno saperlo – si prende cura di te e quasi quotidianamente ti salva.

E sono perfettamente consapevole che tutto questo è più un gigantesco argomento per il Remain che per il Leave.

Ma ancor di più in quest'ultimo periodo, tra la mancanza di lavoro con tutti gli annessi e i connessi (pure
esistenziali) e la lontananza degli (dagli) affetti, quando il senso di inadeguatezza e isolamento monta più come lo
scioglimento delle calotte polari che come una marea, quando la perenne ricerca di un equilibrio si fa quotidiana
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lotta contro la depressione, una lotta ogni giorno più difficile, e l'orizzonte si stringe a forma di tunnel — per
citare il Poeta attraverso le mirabili gif di Needforcolor

Per cui l'ultima cosa di cui ho davvero bisogno è un altro luogo dove indossare una corazza, dove dovermi
castrare. Preferisco starmene in silenzio al buio che dribblare altri paletti (che poi lo so: finirei per prenderli tutti
in faccia). Di ostacoli da saltare ne ho fin troppi. E poi, eccheccazzo, è anche per il principio.

Dall'ottobre del 2010 ho passato più tempo qui che in qualunque altro luogo. Ho scoperto un mondo di cose
nuove, mi sono divertito e incazzato, qui mi sono sfogato e rintanato, ho imparato molto e trovato tanti amici. Non
ho vergogna a dire (con la proverbiale bruschetta nell'occhio) che in qualche modo tutti voi mi avete salvato, che
anche grazie a questa Comunità non sono stato sommerso. Vi ringrazio abbracciandovi.
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Non so se continuerò altrove — le alternative fanno schifo in ordine sparso ma consistente e soprattutto mancano
del vero bonus

Voi tenete d'occhio quelli con un iceberg come avatar e un nick famigliare. Non si sa mai. O invece sì.

Comunque, contrariamente a quella che era la mia intenzione iniziale, non credo che almeno a breve termine
cancellerò i blog (approfittatene per ascoltare un po’ di musica su @wimeystuff prima che censurino tutto). Avete
visto? Alla fine l’Era Glaciale è arrivata: io vi avevo avvertito.

Se un giorno tornerò, il primo post sarà il video di Lift.

Nel caso mi vogliate scrivere e non avete altro mezzo, prendete l'indirizzo del mio blog e aggiungete un
“chiocciola gmail” tra il “tumblr” e il “puntocom” e consideratelo il mio fermoposta.
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Ciao e grazie a tutti di tutto il pesce.

J.

* ma MOLTO lungo
#e se fate un meetup ricordatevi che si rimane tumbleri per sempre#tumblr purge#tumblrexit#ice age is coming#saluti

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

La visione di Doug Engelbart compie 50 anni
Mezzo secolo fa The Mother of All Demos: la presentazione di Doug Engelbart
che in soli 90 minuti ha immaginato l'avvento dei PC e di Internet.
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Doug Engelbart Institute

90 minuti per descrivere un’innovazione che nei decenni successivi avrebbe completamente
cambiato il nostro modo di approcciare e utilizzare la tecnologia. La presentazione The
Mother of All Demos di Doug Engelbart compie 50 anni. Andata in scena il 9 dicembre
1968 in occasione della Fall Joint Computer Conference di San Francisco, ha anticipato
l’avvento dell’era PC e immaginato una modalità di interazione con le macchine fino ad
allora ritenuta pura utopia.
Doug Engelbart, The Mother of All Demos

All’epoca Engelbart, scomparso nel 2013, era un membro dello Stanford Research Institute
di Menlo Park, area che oggi ospita tra le altre cose il quartier generale di Facebook. Nel
corso della sua presentazione, visibile integralmente in streaming di seguito, ha descritto un
sistema in grado di archiviare le informazioni e renderle accessibili in modo semplice,
ricorrendo a strumenti di formattazione e collegamenti ipertestuali, facendo leva su database
organizzati in categorie. Tra le invenzioni di Engelbart anche quella descritta in un brevetto
che porterà alla nascita di un vero e proprio dispositivo di puntamento moderno, grazie al
contributo ottenuto per un progetto NASA: il mouse.
Con queste parole, rivolgendosi ai suoi interlocutori, mezzo secolo fa ha immaginato la
rivoluzione che poi Apple, Microsoft, IBM e gli altri colossi del mondo hi-tech avrebbero
contribuito a trasformare in realtà. Nella sua visione la definizione di una tecnologia
chiamata Augmented Human Intellect, una sorta di abilità cognitiva dell’essere umano
525

Post/teca

incrementata dall’impiego di un calcolatore avanzato.

Se nel vostro ufficio, voi come lavoratori d’intelletto, foste forniti di un display collegato a un
computer operativo tutto il giorno e in grado di rispondere istantaneamente ad ogni vostra
azione, quanto valore potreste ricavarne?

Il monitor impiegato è stato progettato interamente dal team: costato circa 90.000 dollari
(di allora), aveva dimensioni pari a circa 120×90 cm. Se ancora questo non fosse sufficiente,
basti pensare che la demo è stata trasmessa da remoto in video conferenza, come oggi
potremmo fare con Skype, mostrando il funzionamento della rete messa a punto da ARPA
(un predecessore di quello che sarà poi Internet), l’agenzia statunitense voluta dieci anni
prima dal presidente Eisenhower in risposta ai crescenti investimenti russi nel territorio
dell’innovazione, a pochi mesi dal lancio del satellite Sputnik 1.
oN-Line System

Dopo aver prestato servizio nella Marina Militare statunitense come tecnico al lavoro sui
radar durante la seconda guerra mondiale, Engelbart si è spostato in una Silicon Valley
allora ben diversa da quella che conosciamo oggi, con un sogno in testa: realizzare un
computer su misura per soddisfare le esigenze dell’essere umano in termini di
comunicazione e collaborazione. Un pioniere, la cui visione portà alla nascita di oN-Line
System, un apparato hardware e software non destinato a un impiego militare, il primo nel
suo genere, utilizzato per la demo.
Al contrario di quanto si potrebbe immaginare, non tutti accolsero l’idea con entusiasmo,
nemmeno tra gli addetti ai lavori. La prospettiva di poter disporre di un computer interattivo
in ufficio era ritenuta più un peso che un’opportunità, in primis per gli elevati costi di
acquisto e gestione delle macchine. Il resto è storia.

526

Post/teca

video: https://www.youtube.com/watch?v=yJDv-zdhzMY
Fonte: Wired
fonte: https://www.punto-informatico.it/doug-engelbart-the-mother-of-all-demoes-50-anni/
----------------------------------
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L'open Internet rischia di chiudersi
Fake news, disinformazione, recensioni false, dati degli utenti in vendita: tutti i rischi dell'Internet
di oggi.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-12-2018]Commenti
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La burla mediatica di Ugo Tognazzi (1979)

Zeus News: Il prossimo anno il World Wide Web compie 30 anni. Cosa è
cambiato rispetto ad allora?
Risponde Peter Mühlmann, fondatore e CEO di Trustpilot: "Quando lo
scienziato informatico inglese Tim Berners-Lee gettò le basi nel 1989 per
quello che noi tutti oggi conosciamo come Internet, lo aveva immaginato come
una piattaforma aperta, dove le informazioni potessero essere condivise
dovunque e da chiunque. Una collaborazione senza confini, accessibile a tutti e
guidata dallo spirito di eguaglianza. In linea di massima, Internet è riuscito ad
andare ben oltre le aspettative per cui era nato, aprendo orizzonti prima
inimmaginabili. Senza alcun dubbio ha trasformato profondamente il nostro
stile di vita, ma l'attuale sfida di mantenere Internet un luogo aperto e
trasparente è oggi più difficile che mai, anche perché per certi aspetti Internet
non è poi così... open".
ZN: Siamo abituati a intendere il web come un mondo libero e aperto:
non è così?
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Peter Mühlmann: "Oggi sembra che siano due i modelli predominanti di
Internet. Da un lato c'è il modello occidentale, guidato da un piccolo ma
potente gruppo di colossi tecnologici, che in larga misura decide e controlla il
modo in cui usiamo Internet. Al di là delle buone intenzioni, questi colossi sono
diventati vittime del loro stesso successo e del desiderio di molti di usare la
rete come mezzo per distorcere la verità e manipolare, in questo modo,
persone e risultati. Dall'altro lato, il modello costruito e gestito da regimi
autoritari, secondo cui i governi provano a controllare l'uso di Internet ed
operano una rigida vigilanza sul traffico dati. Ciò che questi due modelli hanno
in comune è il fatto di avere il potere di chiudere lo spazio aperto che il web
rappresenta".
ZN: Parliamo dell'internet "aperto".
Peter Mühlmann: "L'open internet offre moltissime opportunità. Così come lo
stesso Tim Berners-Lee ha fatto notare, rende democratici l'accesso, la
creazione e la condivisione di informazioni ed ha la capacità di dare potere agli
utenti di tutto il mondo. L'idea della creazione di un "villaggio globale",
supportato dal principio della collaborazione e che abbia la forza di raggiungere
livelli di fiducia che spesso esistono soltanto nelle piccole comunità, è stata
concretizzata purtroppo soltanto in alcuni casi, mentre oggi l'intero concetto di
open Internet è a rischio".
ZN: E invece l'internet oscuro?
Peter Mühlmann: "Così come abbiamo tutti avuto la possibilità di assistere lo
scorso anno allo scandalo di Cambridge Analytica, la diffusione di
disinformazione elettorale ed il rischio concreto di venire ingannati e
disinformati da fake news dimostrano come l'open Internet non solo offre
tantissime opportunità, ma presenta anche moltissimi rischi derivanti dal suo
uso improprio. Qualcuno, quindi, sta cominciando a mettere in dubbio la
bellezza ed il potere che ha un Internet aperto. Forse non ha tutti i torti, ma in
ogni caso, faremmo meglio ad affrontare le sfide piuttosto che chiudere ciò che
dovrebbe invece rimanere aperto. Per questo, è importante rivendicare un
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Internet che sia davvero open".
ZN: Che cosa possiamo fare concretamente?
Peter Mühlmann: "Abbiamo bisogno che ogni singolo utente online respinga
con forza le fake news e la diffusione di disinformazione, pretendendo più
trasparenza. Abbiamo bisogno che le aziende agiscano in modo aperto e
limpido, così da consentire alla gente di capire su cosa si basano le loro azioni.
Come fondatore e Ceo di un'azienda in campo tecnologico, ho anche io la mia
parte di responsabilità ed ho quindi deciso di impegnarmi a costruire e
promuovere la fiducia, attraverso un'iniziativa internazionale chiamata
Copenhagen Letter. Ma c'è bisogno di fatti concreti e non di sole parole. Perciò,
quest'anno ho presentato un nuovo e aggiornato insieme di valori aziendali che
sottolineano quanto sia importante per noi rimanere una piattaforma aperta a
tutti. Ciò verrà supportato da nuovi prodotti che renderanno la piattaforma
ancora più trasparente. Inoltre collaboriamo con le autorità di tutto il mondo
per assicurare affidabilità e libertà di azione nei limiti del nostro spazio. Siamo
sempre all'altezza delle aspettative e lavoriamo sodo per mantenere le nostre
promesse".
ZN: C'è anche bisogno di nuove leggi? Cosa bisognerebbe cambiare
oggi?
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Peter Mühlmann

Peter Mühlmann: "È importante che anche i governi assicurino e rafforzino il
rispetto delle regole, portando ai massimi livelli il nostro mondo aperto ed
online. A questo proposito, è di non molto tempo fa la notizia di un titolare di
attività commerciale finito sotto processo in Italia per aver venduto false
recensioni su TripAdvisor ad altre aziende nel settore alberghiero. Sebbene a
livello legislativo è necessaria molta attenzione nello stabilire ciò che è "vero"
online e ciò che invece è falso (dal momento che si rischia di intaccare il diritto
alla libertà di parola), un procedimento penale contro le recensioni fraudolente
è un ottimo esempio da seguire per gli altri governi. Dimostra non solo quanto
sia oggi importante l'opinione della gente online, ma anche quanto sia
necessario che ognuno di noi si assuma parte di responsabilità e cominci a
pensare diversamente, se vogliamo proteggere e promuovere una delle
invenzioni più grandi dell'era moderna: l'open internet".
ZN: E' una lotta persa in partenza oppure c'è speranza?
Peter Mühlmann: "La lista di azioni necessarie non finisce qui e il metterle in
atto risulta, per ciascuna delle parti coinvolte, un compito non facile da
eseguire. Ma sono convinto che si possa fare e credo valga la pena lottare per
riuscirci. Tutti gli utenti di Internet messi assieme, più della metà della
popolazione mondiale, porta con sé una chiave per l'open Internet. È
nell'interesse collettivo assicurare che nessuno la usi per chiudere la serratura
della porta".
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26902
-----------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 194. SERGIO ENDRIGO

PAOLO FUSI
:

10 dicembre 2018

Veniva considerato un malinconico ed un solitario, mentre invece era un solido e riflessivo
militante comunista con il gusto per la musica brasiliana e le storia d’amore impossibili
L’ARCA DI NOÉ

Sergio Endrigo è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Uno di quelli a bassa
voce, che ha sempre fatto fatica a sgomitare, e che alla fine della vita era amareggiato,
perché il mondo in cui credeva stava rapidamente scomparendo, ed in confronto ad altri
autori (come Bennato, Guccini, Lolli, Gaber, De André), si trovava in difetto di una
generazione. Era un uomo degli anni Cinquanta e Sessanta, che con la crisi che iniziò con la
strategia della tensione rimase tagliato fuori, non riuscì a trovare rime incisive per spiegare
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la sua rabbia, la sua passione, il suo essere di una frontiera, quella tra Trieste ed il resto
dell’Europa, per cui i suoi contemporanei avevano pagato un enorme e non riconosciuto
tributo di dolore, di sangue e di umiliazione.

“L’arca di Noé”, 1970

Forse anche per questo si trovava così bene con gli artisti brasiliani ed argentini, perché
come loro era più cuore che pathos, più sangue che ira. Anche nelle canzoni d’amore, con
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cui Endrigo è diventato famoso, si vede la differenza lampante tra l’epos medievale (che
ancora impregnava la maggior parte delle canzonette, il mercato su cui lui era costretto a
competere) e la sua narrazione borghese (in senso positivo), una narrazione in cui gli unici
buoni sono i bambini, mentre gli adulti sono vittime della loro solitudine, delle loro
contraddizioni, dei loro destini, della loro confusione.

“Io che amo solo te” non è solo una delle più grandi canzoni d’amore mai scritte, è un inno
ad un amore pieno ed adulto, il contrario della passione soffocante e chauvinista che ancora
oggi pervade il mondo della canzonetta. Ma mentre Claudio Lolli, in “Anna di Francia”,
tracciava uno splendido quadro di amore inteso anche come impegno sociale e politico,
Endrigo canta con la naturalezza di un uomo che sa di cosa si stia cantando, che abbia capito
di cosa abbiano veramente bisogno le persone, e che sappia per esperienza che l’amore è
un’avventura quasi impossibile, eppure irrinunciabile, che va tentata non da ragazzini, ma
da adulti.

E lo fa anche in modo giocoso, a significare che essere adulti non significa essere rigidi e
musoni, ma adulti, consapevoli, felici di essere vivi ma coscienti delle difficoltà che la vita
ci mette di fronte. Il suo è un amore libero dal bisogno, come quello di “Teresa”, e quello di
“Lontano dagli occhi”. La delusione e la tristezza non sono una sconfitta, non sono
pessimismo. Nel momento in cui le cose, per tutti, diverranno veramente difficili e
pericolose l’essere umano farà partire una nuova Arca di Noé, e speriamo che stavolta sia
per una nuova e vera alleanza tra tutti gli uomini, e non solo tra una tribù ed il suo Dio.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-194-sergio-endrigo/
-----------------------------11 dicembre 2018
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Cosa sono gli “zaï pits”, la tecnica agricola che fa da muro al deserto del
Sahara
Una serie di pozzetti profondi una decina di centimetri riesce a raccogliere la poca acqua piovana,
concentrarla e rendere il terreno fertile. Regalando raccolto e aree verdi a zone minacciate dalla
desertificazione

Buchi nel terreno in cui viene concentrata l’acqua e dove crescono le coltivazioni. Gli
“zai pits”, o “pozzetti zaï”, che pure appartengono da secoli alla tradizione agricola
del Sahel occidentale (Burkina Faso, Niger e Mali) sono stati reintrodotti nell’area
(con alcune modifiche) da Yacouba Sawadogo negli anni ’80. E adesso stanno
facendo da argine contro la desertificazione.
Sono semplici pozzi, larghi poco meno di 80 centimetri di lato e profondi 15, con un
diametro che varia da 15 a 50. Vengono utilizzati in terreni dove la permeabilità è
scarsa: servono a rendere meno difficile l’accumulo dell’acqua piovana. Con la loro
conformazione concentrano l’acqua ed evitano che vada dispersa. È una tecnologia a
costo zero: l’unico problema, almeno secondo il manuale Onu per le tecniche
agricole alternative, è l’impegno continuo che richiede al contadino. Occorre tenere
monitorato lo stato dei pozzetti in modo costante (ma non quotidiano) e, di tanto in
tanto, devono essere riscavato. Prima della stagione delle piogge, soprattutto, vanno
concimati.
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Questa ultima operazione è, a ben vedere, un’innovazione. Introdotta da Sawadogo,
dimostra una certa sottigliezza. Secondo la nuova procedura, prima va scavato il
pozzo. Poi, come fanno notare qui, bisogna distinguere la terra di superficie
con quella sottostante, di solito meno fertile. A quel punto la terra di superficie va
mescolata con il letame (questa è l’innovazione) e poi risistemata nel pozzo. È solo
allora, ha spiegato Sawadogo, vanno piantati i semi. La terra sottostante, estratta nel
primo scavo, va disposta intorno al pozzo a fare da argine per proteggerlo da
eventuali violenti acquazzoni.

Il letame, infine, ha una sua funzione aggiuntiva: attira le termiti, che a loro volta
scavano buche nel suolo e lo rendono più spugnoso e permeabile all’acqua. Un
contributo essenziale che permette, anche in aree estese e abbandonate, un raccolto
del 100%.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/11/cosa-sono-gli-zai-pits-la-tecnica-agricola-chefa-da-muro-al-deserto-d/40054/
---------------------------
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Addio al premio Nobel per la fisica Riccardo Giacconi
Aveva 87 anni. Insignito del Nobel per la fisica nel 2002, Giacconi è da tutti riconosciuto come
padre e fondatore dell’astronomia a raggi X. A lui si deve la scoperta di Scorpius X-1, ma anche il
lancio del satellite Uhuru della Nasa

di Gianluca Dotti
Giornalista scientifico
10 DIC, 2018

(foto:
Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images)

Dopo aver mostrato al mondo il cuore violento dell’Universo, è scomparso a San
Diego, a 87 anni e due mesi di età, l’astrofisico Riccardo Giacconi, di origini
italiane e naturalizzato statunitense. La notizia è stata confermata, per primo,
dall’Istituto nazionale di astrofisica (l’Inaf). Giacconi è noto soprattutto per aver
vinto nel 2002, insieme a Raymond Davis Jr e Masatoshi Koshiba, il premio
Nobel per la fisica, grazie ai suoi contributi pionieristici nel campo
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dell’astronomia basata sui raggi X. Le sue ricerche, che hanno attraversato
un periodo di mezzo secolo, sono state infatti alla base della scoperta delle
sorgenti cosmiche di raggi X.

Nato a Genova nel 1931, Giacconi si era formato all’università Statale di Milano
nella scuola di Giuseppe Occhialini, uno dei pionieri dello studio dei raggi
gamma, intraprendendo fin da subito una carriera nella ricerca sui raggi
cosmici. Dopo un primo trasferimento negli Stati Uniti nel 1956 all’università di
Princeton, tre anni più tardi iniziò a studiare la radiazione X di origine cosmica
presso l’American Science and Engineering(As&e) nel Massachusetts,
sotto la guida di Bruno Rossi.

Nel corso degli anni Sessanta, di fatto, Giacconi ha posto le basi per gli studi
astronomici non filtrati dall’atmosfera terrestre, partendo dai primi piccoli
rilevatori di quegli anni fino ai grandi telescopi spaziali. Tra le sue scoperte si
ricordano quella di Scorpius X-1 nel 1962, la prima sorgente nota di raggi X
non terrestre (che oggi sappiamo essere un sistema binario formato da una stella
blu e una stella di neutroni). Persona estremamente carismatica, fu
promotore dell’esplorazione spaziale in questa nuova finestra dello spettro
elettromagnetico, riuscendo anche a convincere il governo statunitense a
destinare fondi alla causa. Due anni più tardi, nel 1970, seguì
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personalmente il lancio del satellite Uhuru della Nasa, che ha inaugurato la
stagione dell’esplorazione tramite raggi X del cielo profondo, ma soprattutto ha
consentito la scoperta di oltre 300 corpi celesti che emettono raggi X.

Questi oggetti estremi, i più energetici e violenti a oggi conosciuti, sono
testimoni dei più intensi fenomeni cosmici – dalle nane bianche ai pulsar, fino ai
buchi neri e alle stelle di neutroni – e rappresentano un campo di fondamentale
interesse per la ricerca, dato che non possono essere ricreati qui sulla Terra.

Tra le altre cose, Giacconi è stato anche direttore dell’Harvard Smithsonian Center
for Astrophysics (lavorando sul cosiddetto Osservatorio Einstein), professore
di fisica e astronomia all’università Johns Hopkins e direttore generale dello
European Southern Observatory (Eso) dal 1993 al 1999.
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(Foto:
Wikimedia Commons)

Ottenuta nel frattempo la cittadinanza statunitense, mantenendo comunque
anche quella italiana, Giacconi ha anche partecipato alla progettazione del
telescopio Chandra X-ray Observatory della Nasa, il primo a raggi X a
essere lanciato nello Spazio (era il 1999). Le sue ricerche si concentrarono anche
nello sviluppo di sistemi ottici ad hoc e di soluzioni per la focalizzazione
dei raggi X. Oltre al Nobel del 2002, tutto ciò gli era valso l’assegnazione della
medaglia Wolf per la fisica già nel 1987.

A lui è dedicato anche un asteroide della fascia principale, 3371 Giacconi.
Qui sotto, una sua video-intervista registrata nel 2012.

https://www.youtube.com/watch?v=Su_ysSuCnRw
fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/12/10/morto-riccardo-giacconi-nobel/
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11 dic

Almeno sono chiare sia la tesi sia l'antitesi / di Alessandro Gilioli
«Il capitalismo ha fallito perché doveva alzare il livello di vita della gente, invece non l'ha fatto. È
dal fallimento del sistema economico iniziato tutto. Se le aspettative di vita della gente non fossero
calate di anno in anno, non ci sarebbero rivolte in Francia, non ci sarebbe questo caos in
Inghilterra, non ci sarebbe il rischio fascista in Italia».
Le parole semplici dello scrittore Hanif Kureishi - intervistato oggi sulla Stampa - mostrano
benissimo il filo rosso che lega i vari casini in corso in Europa.
A volte ci dimentichiamo perché nel 1989 il capitalismo ha stravinto sull'altro blocco: non perché
era più bello, più buono, più etico, più amabile. Ma solo perché si era dimostrato più utile, cioè
funzionava meglio.
Dall'altra parte l'economia pianificata e l'assenza di concorrenza avevano distribuito solo povertà.
Da questa parte l'economia di mercato - con tutte le sue iniquità e suoi sfruttamenti - aveva invece
creato più ricchezza, un ceto medio, talove perfino un'aristocrazia operaia. Per quanto ingiustamente
distribuita, la maggior ricchezza e la maggior speranza di benessere per i propri figli aveva
coinvolto la maggior parte delle persone. Di qui la vittoria dell'Occidente sul socialismo reale.
Se però il capitalismo non crea più ricchezza, non la ridistribuisce almeno un po' e non regala
a ogni generazione la speranza di stare un po' meglio di quella precedente, tutto il sistema
crolla. Il capitalismo non ce lo siamo tenuti finora perché era bello o buono, ripeto, ma solo perché
era utile, prosaicamente e pragmaticamente utile. Se non è più utile, viene inevitabilmente rigettato.
Ora, si sa che il capitalismo ne ha viste altre, di gravi crisi, e ha saputo finora aggiustarsi dopo
ciascuna di esse; e si sa che i capitalismi sono stati e sono di molti tipi diversi, molto diversi, nella
geografia e nella storia.
Quello che tuttavia mi pare certo è che questo capitalismo qui - quello che ha iniziato a rombare
negli anni Ottanta con Reagan e Thatcher, che ha conquistato l'Est Europa alla fine di quel
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decennio, che ha portato sulle sue sponde i partiti socialisti e socialdemocratici europei, che si è
infine divorato il pianeta con la globalizzazione - beh, questo capitalismo qui adesso ha le gambe
d'argilla.
La reazione provvisoria - si sa - è quella del nazionalismo, dei muri, dei dazi, del tutti contro tutti e
soprattutto tutti contro i diversi.
Una reazione inevitabile e quasi pavloviana: se il malfunzionamento è o sembra causato dalla
globalizzazione, si pensa di ritornare a prima della globalizzazione così tutto si rimetterà
magicamente a posto. Ovviamente è una cretinata di breve durata, perché nel frattempo è cambiata
la struttura - quella tecnologica di fondo, quella che determina tutto o quasi - sicché alzare i muri ha
le stesse chance di successo che avevano i poveri operai inglesi quando 200 anni fa andavano a
distruggere i telai meccanici.
Però per adesso ce la becchiamo così, la retrotopia di cui parlava l'ultimo Bauman, l'utopia di un
passato che non tornerà manco con Trump e Salvini, no, manco con Farage e Orbán, manco
sfarinando l'Europa o imponendo alle città i nomi della tradizione religiosa, come succede in questi
giorni in India.
Più avanti - passati i funerali politici dei vari Macron e Renzi, e di tutti quelli che non hanno ancora
capito che è finito il trentennio iniziato negli anni Ottanta - ci sarebbe da pensare a cosa viene
invece dopo, dopo l'attuale sbornia di nostalgia nazional-sovranista.
Tesi: il cosiddetto neoliberismo, insomma il trentennio alle nostre spalle. Antitesi: i gilet gialli
francesi, i gialloverdi italiani, i brexiters oltre Manica, Trump oltre Oceano, più vari altri mostri e
mostriciattoli in Europa e altrove. E fin qui è tutto chiaro. È la sintesi quella che è ancora ignota e
su cui ci giochiamo le chance dei prossimi cinque o sei decenni.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/12/11/almeno-sono-chiare-sia-la-tesi-sialantitesi/
------------------------------vitaconlloyd
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“Lloyd, mi aiuti a trovare la forza per tirare avanti?“
“Sir, ho l'impressione che anziché la forza di tirare avanti, convenga trovare il coraggio per spingersi oltre”

“E nell’oltre troverò ciò che mi farà stare meglio?”

“Non stare, sir, ma essere”

“Ovunque sia andiamoci, Lloyd”
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“Preparo la valigia, sir”

[Di Lloyd, di sir, di valigie, di viaggi e delle ombre illuminanti del maestro Gianluca Folì]

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

A che serve sofferenza
mabohstarbuck

Dici che la sofferenza non serve a niente. Ma non è vero. La sofferenza serve a far urlare.
Per farci avvedere dell’insensatezza. Per permetterci di notare il disordine. Per scorgere
la frattura del mondo. Dici che la sofferenza non serve a niente. Ma non è vero. Serve a
dare testimonianza del corpo spezzato.
— Jeanne Hyvrard, La meurtritude (Paris, Minuit, 1977)

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

La felicità / cit. Alda Merini
nicolacava

Io mi accontento di essere serena nel tempo. La felicità è il tuo cazzo e,
quando arriva, me lo prendo senza esitare.

Alma Merdini
------------------------------

Bowling 1927
marsigatto

ha rebloggatomaramarta
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Segui

anyskin

Bowling in 1927.
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Fonte:anyskin
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SovraPpensiero
blablablablablablaebla

ha rebloggatoblablablablablablaebla

blablablablablablaebla

SovraPpensiero
È un posto
Bellissimo
-----------------------

546

Post/teca

Il ladro / by Woshibai
curiositasmundi

ha rebloggatowoshibai

Segui
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woshibai

“Thief” by Woshibai
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Guerra e violenza contro i cristiani
curiositasmundi

ha rebloggatosagansense

Segui
sagansense

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

Pigiama
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bugiardaeincosciente

ha rebloggatomdma-mao

Segui
ilpatriota

Ho fatto il test “Scopri con chi andrai a letto” su Facebook.
Mi é uscito “il pigiama”

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

La politica sugli immigrati ebrei negli Stati Uniti
curiositasmundi

ha rebloggatomikyr1975

Segui
gregor-samsung

“Nel novembre 1938 un giovane profugo polacco ebreo, Herschel Grynszpan, assassinò il terzo segretario
dell'ambasciata tedesca a Parigi, Ernst von Rath. Per rappresaglia, i nazisti aggredirono gli ebrei in Germania e
incendiarono le loro sinagoghe; il Reich impose loro un'ammenda di un miliardo di marchi, li escluse dalle scuole
medie e dalle università e proibì loro di andare a teatro o ai concerti o anche soltanto di guidare l'automobile. Gli
americani rimasero disgustati da questo nuovo pogrom. Roosevelt richiamò l'ambasciatore statunitense da Berlino
per consultazioni e disse a una conferenza stampa: «Non avrei mai creduto che cose simili potessero accadere nel
XX secolo». In una trasmissione radiofonica nazionale, Herbert Hoover [predecessore di F.D. Rooseelt alla casa
Bianca], Harold Ickes [Segretario degli Interni] ed esponenti delle varie confessioni religiose espressero il loro
orrore. Per sfuggire al terrore hitleriano, una nuova fiumana di ebrei e vittime del fascismo entrò negli Stati Uniti.
Durante il decennio vi trovarono rifugio esuli tedeschi e austriaci come Albert Einstein, i compositori Paul
Hindemith e Kurt Weil, il celebre architetto del Bauhaus Walter Gropius, il pittore espressionista Georg Grosz, e i
romanzieri Thomas Mann e Lion Feuchtwanger. Eppure, persino un senatore come Elmer Thomas, considerato un
portatore della causa ebraica al Congresso, si oppone a una modifica del sistema delle quote d'immigrazione per
dare asilo a un maggior numero di rifugiati. Robert Wood, presidente della Sears & Roebuck [grande azienda di
vendita per corrispondenza e catena di grandi magazzini], scrisse al senatore Borah: «Spero che la nostra naturale
compassione per le sventure degli ebrei in Germania ed in Austria non ci porti ad allentare neanche per un
momento le nostre leggi sull'immigrazione». Borah, da parte sua, era contrario ad agevolare l'immigrazione
quando c'erano milioni di disoccupati negli Stati Uniti. Per ogni profugo che venne in questo paese, molti di più,
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che pure avrebbero potuto essere salvati, perirono nei campi di sterminio di Hitler.”
—
William E. Leuchtenburg, Roosevelt e il New Deal, 1932-40, (traduzione di Alberto Aquarone) Laterza, 1968; p.
264.
[Edizione originale: Franklin D. Roosevelt and the New Deal, 1932-40, Harper & Row, New York, 1963]
Fonte:gregor-samsung

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

LE “5 S” CHE TI CAMBIANO IL LAVORO (NON C'ENTRA DI MAIO,
PER FORTUNA) – IL METODO GIAPPONESE PER MIGLIORARE IL
PROPRIO SPAZIO IN UFFICIO
IL PRIMO PASSO È IL “SEIRI”: DOVETE ELIMINARE QUALSIASI COSA NON SERVA
ALL’ATTIVITÀ CHE DOVETE SVOLGERE - SONO FONDAMENTALI ORDINE, PULIZIA,
E “SEIKETSU”, CIOÈ LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE. ECCO TUTTI I
CONSIGLI
Thomas Bendinelli per www.corriere.it
L'OBIETTIVO

SEIRI

Il metodo è giapponese ma la diffusione è oramai mondiale da tempo e non c'è
scuola che si occupi di formazione e innovazione che non ne preveda almeno un
corso. È la metodologia 5S, una semplice procedura per migliorare la postazione di
lavoro. Qualunque lavoro si faccia: a casa, in ufficio o nel reparto di produzione. Le
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indicazioni sono semplici ma il difficile è la continuità. Il risultato vale però lo
sforzo: sia che si voglia aumentare la produttività sia che si voglia avere più tempo
libero. O per far crescere innovazione e creatività.
IL SEIRI

SEITON

Il Seiri è la prima, fondamentale S. Per gli inglesi 'sort'. Significa selezionare ed
eliminare dalla postazione qualsiasi cosa non serva alla svolgimento dell'attività
lavorativa. La corretta applicazione di questo punto permette la riduzione di
problemi e interferenze nel flusso lavorativo, una maggiore qualità dei prodotti e
un aumento della produttività.
IL SEITON
Il Seiton è il riordinare in modo efficiente gli strumenti, le attrezzature, i materiali,
quello che è utile per lavorare bene. Gli inglesi lo chiamano 'Set in order'. La
seconda S è molto importante, in quanto permette di eliminare numerosi sprechi
di tempo nello svolgimento delle attività produttive.
IL SEISO

SEISO

Il Seiso ha a che fare con il controllo dell'ordine e della pulizia creati. Gli inglesi lo
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chiamano 'Shine'. Il disordine nasconde le inefficienze, la pulizia non è una perdita
di tempo ma una pratica che migliora l'umore e la qualità del lavoro.
IL SEIKETSU

SEKETSU

Seiketsu è concetto che rimanda alla standardizzazione - standardize in inglese delle procedure. Scegliere e Separare, Sistemare e organizzare, Controllo
dell'ordine e della pulizia creati. Lo scopo principale della standardizzazione è
evitare la mancata applicazione dei tre processi precedenti, al fine di renderli
un'abitudine quotidiana, e assicurare che siano mantenuti e migliorati nel tempo.

SHITSUKE

IL SHITSUKE
Come mantenere e migliorare gli standard. In italiano diremmo disciplina e rigore,
ma gli inglesi usano il termine 'sustain'. In musica è la capacità di uno strumento
di mantenere il suono nel tempo. Il che, in pratica, vuol dire che la quinta S, il
shitsuke, è la più fondamentale di tutte. le prima quattro servono, ma se poi non
si continua, non serve. Vale anche per le diete: quando hai raggiunto il peso
forma, poi devi mantenerlo. Ci vuole qualche sforzo, ma i benefici sono maggiori
dei costi: si lavora meglio e aumentano produttività e creatività. Perché anche per
innovare ci vuole metodo.
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IL METODO GIAPPONESE DELLE 5 S

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-rdquo-che-ti-cambiano-lavoro-non-39entra-maio-190079.htm
--------------------------------

Lupi e peli
blablablablablablaebla
blablablablablablaebla
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Sexy split
bugiardaeincosciente

ha rebloggatomasoassai
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Fonte:benchleyfan
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Proverbi sui muri
masoassai

ha rebloggatomasoassai

564

Post/teca

565

Post/teca

566

Post/teca

masoassai

e
masoassai
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La principessa inglese Alice
historicaltimes

ha rebloggatorudehistoryeducation

Segui
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rudehistoryeducation

Princess Alice of the United Kingdom, with her husband Louis of Hesse and by Rhine. Alice was the daughter of
Queen Victoria and the mother of Tsarina Alexandra of Russia. She was the family beauty and died young.
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LeOmbrediPersefone
masoassai

ha rebloggatoleombredipersefone

Segui
leombredipersefone
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Maybe I’ve too much boobies (and too many books) but it ain’t gonna stop me
Cronache di amore - 30/9 - Stampe a cazzo

---------------------------------------
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20181212
PERCHÉ QUEI "DROGATI" CON I TATUAGGI IN FACCIA E I DENTI
DI METALLO HANNO CONQUISTATO I NOSTRI FIGLI
UN COMMENTO NON MORALISTA AL SUCCESSO DEI ''TRAPPER'', DI CUI GLI
SCORREGGIONI ITALICI SI SONO ACCORTI SOLO DOPO LA STRAGE DI ANCONA.
OVVIAMENTE L'ERRORE È DOPPIO. E PARTENDO DA BATTISTI SI ARRIVA A…
Cristiano Sanna per https://spettacoli.tiscali.it/

SFERA EBBASTA TATUAGGIO

Cominciamo dal 1974: "Un fiore in bocca può servire, sai/più allegro tutto
sembra/e d'improvviso quel silenzio fra noi/e quel tuo sguardo strano/ti cade il
fiore dalla bocca e poi/oh no, ferma, ti prego, la mano". Non era per niente
innocente, di quella "innocenza sulle gote tue" di cui cantava Battisti la Canzone
del sole che tra sospetti e passaggi radiofonici fu un grande successo. Torniamo un
po' indietro nel tempo? Diciamo allora 1968: "Lei è molto giovane/ma per questo
non sarà/che dobbiamo attendere la sua maggiore età/per uscir la sera e poi fare
quello che vogliamo noi/noi perciò ci vediamo su da me il pomeriggio alle tre".

573

Post/teca

LANTERNA AZZURRA SFERA EBBASTA

Ultimi scampoli di beat e sessantotto, nelle voci dell'Equipe 84. E potremmo
andare avanti e indietro sulla freccia del tempo, citando gli anni '80 fra pop, new
wave e punk in cui la Rettore spediva in cima alle classifiche Dammi una lametta
che mi taglio le vene, Jo Squillo intitolava il suo nuovo singolo Violentami in metrò
e Franco Battiato veniva sospettato da certi soloni della critica e del buongusto
culturale di istigare al suicidio con il ritornello di Summer On A Solitary Beach:
"Mare mare mare/Voglio annegare".

TAYLOR MEGA E SFERA EBBASTA 4

Ed eccoci ad oggi, quando la ressa all'interno della discoteca Lanterna Azzurra, e
la fuga impazzita della folla di giovanissimi finita con il crollo della balaustra che ha
aggiunto morti a morti, scatena i nuovi inquisitori contro i testi violenti ed espliciti
e la povertà artistica degli artisti trap. Sfera Ebbasta e soci, dunque. Succede
sempre così. Dopo la tragedia si svegliano i moralisti da tastiera e si cerca il capro
espiatorio. Errore doppio.
Hanno conquistato il mondo, nel mondo ci sono i nostri figli
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Premessa: la trap esiste da quasi 20 anni ed è genere di successo da almeno dieci.
Solo un Paese periferico in termini di industria musicale e culturale, e retrogrado
per gusti, com'è il nostro, poteva accorgersene così in ritardo.

YOUNG SIGNORINO

E' ogni volta la stessa cosa: dal punk all'hip hop, dall'r&b fino agli svariati sottostili
della dance-electro, l'Italia ha bisogno di un paio d'anni per uscire dalla sua
retorica di pop sole-cuore-amore, belcanto da esportazione (Bocelli) e Gianni
Morandi (con tutto il rispetto, non esattamente un ragazzino) per capire cosa c'è di
nuovo. Finché le viene imposto da potenze industriali dell'intrattenimento come
Usa e Regno Unito. Allora l'onda arriva anche da noi. E vai col surfare quella trap.
E dunque: Dark Polo Gang, Gué Pequeno, Young Signorino, Capo Plaza, Ghali,
Tedua, Achille Lauro, ci mettiamo dentro anche Low Low? No? Troppo hip hop e
poco trap? E' aperta la religion war tra fedelissimi del genere. Di certo, ci
mettiamo dentro Liuong e Og Eastbull, Izi e Rkomi.
Ce ne sarebbero altri. Sono i nipotini T.I., Young Jeezy, Gucci Mane, Lil Uzi Vert.
Quelli che dagli Usa hanno imposto il nuovo stile, per molti ennesimo sotto-filone
dell'hip hop, sfasciando le consuetudini dei grandi network radiofonici e video,
scalando classifiche e attirando superstar ben più borghesi (Jay-Z, Beyoncé, Katy
Perry e Lady Gaga) che quei suoni hanno captato e sono stati lesti a inserirli nei
loro hit miliardari. I trapper hanno conquistato il mondo, nel mondo ci sono i
giovanissimi, i nostri figli. Quelli sempre ammusoniti e persi nei loro smartphone e
tablet. Che lasciamo volentieri nelle loro mani fin da giovanissimi,
disinteressandoci di quel che accade in quel microcosmo. E' da lì che viene il
"contagio". Dai nuovi mezzi di comunicazione. Come è sempre stato. Il che ci
porta a noi ex giovani, ora adulti.
Questione di "compagnia"
La droga è tornata prepotentemente nei testi della musica pop e la trap non fa
eccezione. Quando la Dark Polo Gang canta e rappa: "Sto fumando kush, così non
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penso a te. Troppe pare in testa, dai ti prego lascia perdere. Compro questi fiori
colorati al posto del tuo tè". Quando nei versi di Young Signorino si legge: "Sta t...
vuole solo a me/Perché mi sfasci, sì, ma bene/Bevile, bevile, bevile/Mischiale,
mischiale, mischiale/Calale, calale, calale/Guida forte quando torni". Quando Sfera
Ebbasta declama: "Lei lo pompa per borse Prada/C'ho i raga in strada che fanno
comparire euro/E scomparire i borselli, Abracadabra, ah/Cinquecento pezzi da
cento dentro il borsello/Nel negozio ci entro e compro pure il commesso".

SFERA EBBASTA

Quando ancora Tedua nella sua ballad scrive: "Volevo dirti che domani mattina
sarò ricco come un figlio di p.../Ma non mi sarò dimenticato che vengo dalla
strada/Quando verrò trafitto da chi si insidia e grida "vaff..."/Canterò un
ritornello/Con le peggio parolacce". Quando questa è la musica e l'attitudine di
riferimento per i giovanissimi, la cosa più interessante e intelligente che si possa
fare è capire perché amino ascoltare questo genere di cose. Scegliere queste
parole, questi personaggi con i capelli rasati e colorati, le scritte in faccia, gli
occhiali da incubo techno e i denti di metallo come loro compagnie.
Comprendere è più utile che giudicare

SIDE E WAYNE DELLA DARK POLO GANG

La trap non ha alcuna pretesa di alta artisticità. Nasce negli Usa del Sud e tra
elettronica e attitudine underground canta di storie di gangster e di spaccio (le
trap house da cui nasce il termine sono luoghi dove si vende la droga) di amori,
denari, marchi di alta moda, macchinoni e gingilli di lusso da esibire rigorosamente
in primissimo piano e con attitudine tamarra. Non cerca l'appartenenza ad un
gruppo. Il trapper è individualista, spiccio, è uno che viene dalle peggio periferie e
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che ce l'ha fatta con qualunque mezzo. E ora ostenta la sua ricchezza. Realizzata
saltando tutte le regole, anche quelle della burocrazia discografica, se mai ne
esiste ancora una.

DARK POLO GANG

Musicalmente torna indietro di trent'anni, usa strumenti elettronici e campionatori
come l'808 che c'erano già in piena febbre acid house, si snoda su melodie infantili
per semplicità, rese stranianti dall'uso forsennato dell'autotune, lo strumento
impiegato negli studi di registrazione per aggiustare le note dei cantanti con
problemi di intonazione. Che applicato in modo esagerato sulle voci le rende
elettroniche, robotiche. E' facile da ricantare, facilissima da ricordare, la sua
popolarità viene accentuata da un immaginario gridato: colori sgargianti, testi
espliciti, nichilismo da cameretta, insofferenza per il sistema. Cambiano i gingilli
addosso, cambiano le metriche dei testi ma è sempre nuovo mondo contro vecchio
mondo.
Dal bacino mosso da Elvis in modo troppo "porno" negli anni Cinquanta ai versi
espliciti in cui Sfera canta di come si "fa" le tipe il passo è brevissimo. Diventa più
difficile capire quando nel mentre si è invecchiati mentalmente, se gli oggi quasi
cinquantenni cresciuti con i Sex Pistols, i Clash, gli Iron Maiden, i Metallica, i
Nirvana, si sono dimenticati dei loro turbamenti, della loro rabbia, della loro
inadeguatezza al sistema quando avevano 14, 16, 20, 25 anni, e oggi ragionano
solo da cinquantenni. Incapaci di comprendere le nuove compagnie dei loro figli, la
confidenza con quei testi e atteggiamenti che passa in questo momento per l'onda
trap.
Piste separate
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Ma era con tutta probabilità una mamma che si interessava delle passioni della
figlia di dieci anni, che voleva proteggerla, che forse ragionava di quei testi e di
quei video mentre almeno qualche volta li guardava con la sua piccola, la 39enne
Eleonora Girolimini, morta schiacciata nella ressa di Corinaldo. Che c'entra Sfera
Ebbasta con un idiota (o più di uno, e non solo lì nell'Anconetano, l'ultimo anno è
pieno di casi simili) che spruzza spray urticante in mezzo alla folla in attesa della
star della trap? Che c'entra la trap con i dubbi sulla capienza reale permessa nel
locale, le indagini sulle irregolarità del numero di presenti e le certificazioni di
sicurezza della discoteca implosa nella calca di ragazzini morti a 14 anni?
E riguardo ai nostri ragazzi ammaliati da testi rabbiosi, pieni di sesso consumato
come si consumano le caramelle, descrizioni esplicite di droghe e compravendite
tossiche; fatta la tara alla moda del momento (molto passerà, ma qualcosa
rimarrà, come sempre) la domanda è: ci siamo chiesti perché chi canta
l'individualismo, la sete di rivincita, l'insofferenza alle regole, il disadattamento,
parla forte e diretto e arriva subito a chi sta cercando il suo posto nel mondo? La
risposta ce l'avevamo, ognuno di noi, 30, 20, 10 anni fa. Poi siamo invecchiati.
Mandiamo avanti una società bloccata, tra molti esclusi e pochissimi spazi per i
giovani. La raccontiamo male, facendo i moralisti da carta stampata o da talk
show, parlando da cinquantenni per cinquantenni, usando l'altoparlante sbagliato.
Piantiamola di gridare contro i "drogati". Cominciamo a comprendere, a
riavvicinarci ai giovani questi sconosciuti e sempre velocemente bollati come scemi
e nullafacenti e superficiali e para-criminali? E' tardi ma non troppo tardi.
Cominciamo, allora.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/perche-quei-quot-drogati-quot-tatuaggi-facciadenti-190182.htm
------------------------------

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 195. MARILLION
PAOLO FUSI
:
11 dicembre 2018

Fish è riuscito a costruire una sonorità simile a quella dei Genesis, ma all’interno di una
produzione di pop profondo, appassionato ed intelligente, in cui il valore aggiunto è il testo,
non la complessità musicale.
578

Post/teca

MISPLACED CHILDHOOD

Per lungo tempo, la somiglianza della voce di Fish con quella di Peter Gabriel mi aveva
portato a sottovalutare i Marillion ed il loro stile a metà strada tra i Genesis e Bruce
Springsteen. Poi, un giorno, lessi un’intervista in cui Fish raccontava della sua gioventù in
Scozia, e di come, per avere la possibilità di suonare, avesse lavorato alla pompa di benzina
e come giardiniere per diversi anni, con una coerenza stupefacente: “Non mi sono chiesto se
ce l’avrei fatta. Mi sono chiesto quale fosse il modo più efficiente per diventare un musicista
per uno che era cresciuto in un villaggio piccolissimo vicino ad Edimburgo, e non mi veniva
nessuna idea migliore, sicché, giorno dopo giorno, ho continuato”.
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“misplaced childhood”, 1985

Quando, nel 1981, dopo una serie di audizioni, i già esistenti Marillion lo scelsero come
cantante, lui portò loro una serie di testi che lui aveva scritto negli anni, e gli altri (specie
Ian Mosley, che aveva già lavorato con Steve Hackett dei Genesis) ne rimasero conquistati.
Gli posero una sola condizione: trovarsi un soprannome. Il suo nome vero, Derek William
Dick, significa, traslitterato in italiano volgare, Re Bello Pisello, ed è un nome che genera,
ovviamente, una certa responsabilità.
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Idiozie a parte, i lunghi e poetici testi di Fish divennero da subito la caratteristica portante
della costruzione musicale della band, perché imposero una nuova metrica, diversa da quella
semplice del rock, che portava quella che era in realtà una pop band a seguire direzioni del
prog ed a misurarsi con Joni Mitchell, Leonard Cohen e Bruce Springsteen. Il disco che ho
scelto è quello in cui questa tendenza non solo è più evidente, ma quella in cui il risultato è
veramente riuscito. “Kayleigh” e “Lavender” divennero hit mondiali, ma anche un modo
nuovo di mandare un grido di dolore: sei andata perché ti soffocavo, ti facevo paura, non eri
in grado di gestire la rutilanza esorbitante della mia emotività.

Quindi hai fatto bene ad andartene. Una scelta opposta a quella del pathos insopportabile
della scuola (contemporanea alla sua) di Jim Steinman, che aveva “creato” Meat Loaf, Ellen
Foley, Bonnie Tyler e Céline Dion. In questo disco, per la prima volta, il chitarrista Steve
Rothery smette di imitare Steve Hackett ed inventa un suo stile, più “scozzese”, radicato
appunto nelle scale proprie della musica tradizionale, anch’esse molto più funzionali per i
testi di Fish. Sicchè questo, alla fine, è un disco di pop music, ma meraviglioso e molto ben
fatto – e non a caso rimase per mesi in classifica.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-195-marillion/
------------------------------
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SQUARCI DI LUCE NEI “SECOLI BUI”. LA LEZIONE DEL
PENSIERO POLITICO MEDIEVALE

ANDREA COLLI
:
12 dicembre 2018

Non passa giorno senza che qualcosa di “medievale” si annidi nelle pagine dei giornali o nei
social networks: “medievali” sono gli haters di Fedez, “medievale” è il decreto sicurezza,
dal Medioevo arrivano anche i sicari di Khashoggi, come ammoniva un articolo uscito su La
Repubblica qualche settimana fa. Di recente ho anche scoperto che in Italia “c’è chi ha la
mente chiusa ed è rimasto indietro, come al Medioevo”.

Benissimo, non credo che Fedez, Ghali, e nemmeno il giornalista Bernardo Valli ce
l’abbiano con il periodo storico che si estende convenzionalmente dal 476 al 1500 o giù di
lì. Dire che una cosa è “medievale” ha più un valore catartico, ossia si prende qualcosa di
particolarmente scomodo e lo si butta in una sorta di buco nero in cui dimorano le cose
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peggiori, spesso purtroppo per non volerci fare i conti. Il Medioevo ha una funzione
letteraria analoga a quella svolta da “in bocca al lupo”: nessuno infatti augura a un amico o a
un conoscente di finire nelle fauci dell’animale. E in effetti qualche simpatico studioso
d’oltremanica ha recentemente dichiarato di voler lottare per l’abolizione di questo augurio
irrispettoso nei confronti della bestiola.

Nessuno, al contrario, ha mai proposto una petizione per lasciare in pace il Medioevo.
D’altra parte, gli addetti ai lavori sanno perfettamente che il Medioevo non esiste: è una
categoria storiografica inventata da chi aveva bisogno – esattamente come oggi – di creare
un mondo malvagio, causa di tutti i mali. Dunque qualche strega o qualche rogo ci sarà pur
stato (in mille anni di certo la statistica non aiuta), ma non così frequenti come in epoca
moderna. Il Medioevo, poi, dovrebbe essere lasciato in pace anche da chi, viceversa, lo
considera un’età dell’oro. Anche in questo caso qualche dato statistico sulla mortalità
infantile o sulla speranza di vita ci fa guardare con maggior accondiscendenza tutti i
comforts, anche inutili, di cui godiamo quotidianamente. Insomma si può continuare a
parlare del Medioevo a patto che si abbia la consapevolezza che non si sta facendo
riferimento a nulla o, nel migliore (o peggiore) dei casi, che si sta ammiccando a una
battaglia storiografia (Medioevo, buono o cattivo?) che in accademia è passata di moda da
almeno vent’anni. Certo l’opinione comune e anche la scuola (ma non è sempre colpa della
scuola, perché l’accademia dimentica spesso di parlare con la scuola) non si è aggiornata e
forse non ne sentirà mai il bisogno: avere un “Medioevo” a cui dare le colpe può essere
sempre utile.

Bisogna dunque tacere sull’argomento? No, non necessariamente. Si può provare a leggere
qualcosa di bello e interessante a proposito di questi “secoli bui”. Il recente libro di
Gianluca Briguglia è senz’altro un buon punto di partenza. Il pensiero politico medievale,
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pubblicato in queste settimane da Einaudi, presenta alcuni ritratti di pensatori vissuti tra il
XII e il XV secolo, mostrando al lettore quanto alcune analisi politiche dell’epoca fossero
estremamente raffinate e dunque tutt’altro che “medievali”. Si scopre per esempio che nel
1159 Giovanni di Salisbury indicava nella vanità il principale problema delle corti. Nessuno
aveva accesso a Twitter eppure pare che gli uomini che gravitavano attorno al potere si
nutrissero di sciocchezze (nugatores) (p. 17). Quasi un secolo dopo, intorno agli anni ’40
del Duecento, Brunetto Latini, che generalmente conosciamo solo per la sua tragica
collocazione nell’Inferno dantesco, si impegna nella lettura e nella traduzione in volgare di
alcuni testi di etica di tradizione classica, studia Cicerone e, pur sfortunato nelle sue
vicissitudini politiche, non smette mai di sottolineare come “la costituzione politica passa
anche attraverso la morale individuale e i rapporti tra le persone”, o ancora come “la
giustizia, la liberalità, l’amicizia, la magnificenza e tutte le altre virtù sono davvero pietre
preziose da ammassare per renderle tesori di convivenza ordinata” (p. 45). Passano gli anni
e tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo, ignoti (al grande pubblico) teologi come
Erveo di Nedellec, Giovanni di Parigi ed Egidio Romano ingaggiano dispute di politica
ecclesiologica che, a confronto, quelle attuali appaiono più come questioni condominiali.

Insomma il libro di Briguglia è tutto da leggere. Non è uno studio per addetti ai lavori, o
meglio può anche esserlo, ma presentando diversi piani di lettura, diventa un contributo utile
per tutti.

Un altro saggio filosofico, in libreria da qualche giorno, invita la filosofia a riappropriarsi
della sua vocazione politica. Parole sante. Perché non iniziare a farlo attingendo a risorse
lontane? Forse è un’utopia, ma otterremmo due risultati interessanti: scopriremmo che la
politica scaturisce da una riflessione teorica (considerazione ovvia, ma non tanto) e magari
ci troveremmo costretti a riconoscere che in fondo il vero “Medioevo”, causa di tutti i mali,
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siamo noi.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/filosofia_storia-cultura/squarci-di-luce-nei-secoli-bui-lalezione-del-pensiero-politico-medievale/
-----------------------------------

Robert Spaemann: «Dio c’è. Cercatelo nella grammatica»
È morto il più grande filosofo cattolico contemporaneo. Spaemann è un lettore di Nietzsche e
Heidegger e degli antichi. Ecco la sua prova dell’esistenza di Dio

Ieri notte a Stoccarda è morto Robert Spaemann, secondo molti il più grande
pensatore cattolico contemporaneo. Professore alla Ludwig-Maximilians-Universität
di Monaco di Baviera, successore di Hans Georg Gadamer. Riproponiamo qui
un'intervista a Spaemann realizzata da Bruno Giurato nel dicembre 2009 per Il
Giornale.
Dio è il "grande rammemoratore". L'immagine di Dio che tiene insieme il fili dei
ricordi sarebbe piaciuta a Jorge Luis Borges, e Robert Spaemann, filosofo e teologo,
porta una prova dell'esistenza di Dio proprio attraverso questa immagine. Spaemann
ha parlato ieri pomeriggio a Roma, all'apertura della conferenza Dio Oggi, che
raccoglie gli interventi di alcuni dei più attuali (e anche paradossali) pensatori
dell'idea di Dio. L'ipotesi di Spaemann è la seguente. Il passato è fatto
di ricordi, e anche il nostro futuro, una volta trascorso, sarà fatto
di ricordi. I ricordi sono tutto quello che ci resta, si possono diradare ma non
distruggere perché, come diceva Shakespeare: "what's done cannot be undone", ciò
che è stato fatto non può non essere annullato.
Ma quando l'umanità sarà finita, la storia universale e le storie
particolari estinte, quando non ci sarà nessun uomo che possa
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ricordare il passato, cosa succederà? Non saremo mai esistiti?
Ovviamente no. Non possiamo pensare, anche noialtri medi esseri umani, noi che
stamattina abbiamo fatto il caffè o che stiamo leggendo il giornale in tram, di non
essere mai esistiti.
Ecco, Spaemann dimostra che non si può pensare il passato, il
futuro, e un presente che scorre, senza mettere in gioco l'idea di
Dio, se non altro come Grande Rammemoratore. Il pensiero ha bisogno
dell'idea di Dio per poter parlare della realtà. Quando parliamo, lo
facciamo dal punto di vista di un ricordo che è in noi, e che ha la sua sostanza
nell'idea di Dio. Dio come collettore del passato (e anche del futuro, una volta
trascorso) di tutta l'umanità. Se così non fosse potremmo benissimo
svegliarci domattina e sostenere di chiamarci Paperino, non
riconoscere la fidanzata e ficcarci le chiavi di casa su per il naso.
Il che comunemente non succede.

Per dirla con Nietzsche: "non possiamo
liberarci di Dio finché continuiamo a
credere nella grammatica"
L'ipotesi di Spaemann è detta "dell'infinito futuro". E c'è anche un aspetto linguistico
e grammaticale. Visto che la nostra esperienza è immersa nel linguaggio ed è fatta di
linguaggio usiamo continuamente una grammatica costruita
teologicamente. La grammatica ha a che fare con il collegamento tra le parole
(coniugare i verbi, collegare nomi e aggettivi, eccetera), e il collegamento è un
esercizio di memoria che ha come fondamento l'idea di Dio. Per dirla
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con Nietzsche: "non possiamo liberarci di Dio finché continuiamo a credere nella
grammatica". Insommma, per Spaemann "ogni verità è eterna", e l'eternità, anche
solo come presupposizione del pensiero, ha un'impronta divina. Può darci
fastidio o meno, ma l'idea di Dio torna costantemente nella realtà,
non ce la leveremo mai di torno. Parliamo e pensiamo come se Dio
esistesse.

Ma questo non è il solo aspetto interessante -e forse non il più interessante- del
pensiero di Spaemann. Spaemann, nato nel 1927, da decenni in rapporto intellettuale
con Benedetto XVI, é il più originale e raffinato dei filosofi cattolici. Ha
lavorato sul pensiero antico ma non è un tradizionalista, anzi nei suoi scritti si sente
che ha digerito la filosofia contemporanea, l'esistenzialismo e l'ermeneutica (é stato il
successore della cattedra di Hans Georg Gadamer). Ad esempio: quando Spaemann
afferma che la libertà vuol dire prendere la distanza da se stessi e
dalla propria natura, si potrebbe pensare a un elogio alla società
postumana. E invece no, Spaemann vuol dire che bisogna
abbandonare l'idea moderna del soddisfare a tutti i costi le
passioni e i desideri, che bisogna accettare che ci sia qualcosa di più grande di
questo io intelligente, insaziabile, martoriato e psicanalizzato. Per esempio qualcosa
come un figlio, una famiglia, una comunità, una tradizione, persino un dovere.

Insomma Spaemann è un interprete sorprendente dell'antico, che cita Aristotele e usa
la sua razionalità, ma resta segnato dal Platone, grande evocatore di miti, misteri,
pericoli. Lo abbiamo incontrato poco prima della conferenza. Visto che è stato lo
stesso Benedetto XVI a lanciare un'alleanza tra arte e religione chiediamo subito a
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Spaemann come si debba declinare questo rapporto: l'arte spesso si è
allontanata dalla bellezza e ha cercato il brutto. "Ultimamente la
devozione dei popoli si è legata al kitsch, tuttavia vorrei difendere un
tantino il kitsch. C'è un kitsch innocente che non fa nulla di male, come quello di
certe rappresentazioni religiose popolari. E poi c'è un kitsch cattivo. Il male del kitsch
comincia quando l'artista punta direttamente a manifestare il suo sentimento che non
è più religioso. "Chi vuol colpire il cuore, deve colpire la mente. Altrimenti va
direttamente al cuore sì, ma finisce subito nella pancia" - Spaemann cita George
Bernanos-.

"Dov'era Dio ad Auschwitz?". Ho risposto
allora, e rispondo ancora così: "Sulla
Croce"
Ci sono artisti che tendono a presentare la propria idea di Gesù Cristo, ma i credenti
molto raramente si sentono legati a queste rappresentazioni. Basterebbe vedere
un'opera esposta nella galleria di Stoccarda, un Gesù Cristo dolente, ma che si trova
in una campagna e non è riconoscibile. Non è il Cristo, è un uomo sofferente che
rappresenta il Cristo. E' l'immagine di una immagine. Una grande opera, perché
evoca una memoria che è dentro noi tutti ma non è qualcosa di puramente
soggettivo".

L'ultimo libro di Spaemann si intitola "Rosseau cittadino senza patria. Dalla Polis alla
natura. (appena uscito per la Ares Edizioni e curato da Leonardo Allodi e Sergio
Belardinelli). "Rosseau era convinto che l'educazione fosse un
rapporto tra un educatore e un educando quasi astratto dal resto
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del mondo -spiega Spaemann-. Al contrario mi piace la famosa
immagine di una madre che ha un bambino in braccio. Il bambino
vuole una mela. La madre non deve prendere la mela e darla al bambino, deve portare
il bambino a prendere la mela, cosi che il bambino possa imparare che non può
comandare alla realtà. C'è un solo educatore: la Necessità".

Ma la domanda fatale, quella che interviene sempre a chiunque si sia posto il
problema Dio è: come fare a conciliare l'idea di un Dio buono con
l'esistenza del male del mondo? Così Spaemann: "Non c'è altra risposta di
quella che ha dato Giobbe. Protesta con Dio, e gli dice che i suoi guai sono ingiusti.
Poi vengono gli amici di Giobbe e gli dicono "Dio non è ingiusto, sicuramente hai
fatto qualcosa di male". Poi arriva Dio e disprezza gli amici di Giobbe, dice "non
avete capito niente. Il mio servitore Giobbe è molto meglio di voi". Il fatto che
Giobbe protesta vuol dire che tiene ferma l'idea che Dio è giusto". Il male è un
mistero. Ma c'è anche un'altra risposta. E' la croce del Cristo, che non ha
dato una spiegazione al problema del male, ma l'ha sopportato,
nella sua carne. Una volta, in un'intervista allo Spiegel mi hanno chiesto:
"dov'era Dio ad Auschwitz?". Ho risposto allora, e rispondo ancora così: "Sulla
Croce".
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/12/robert-spaemann-dio-ce-cercatelo-nellagrammatica/40413/
-------------------------------------

Vodafone: c’era una volta Omnitel
Vodafone è una multinazionale inglese che opera nel settore delle TLC e che in italia è presente con
offerte di rete fissa e mobile. La rete mobile di Vodafone è oggi una delle più capillari. Secondo i
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dati ufficiali, la rete 4G raggiunge il 98,1% della popolazione. Vodafone sta anche lavorando sulla
sua rete 5G all'interno dell'area di Milano con l'obiettivo di lanciarla ufficialmente nel corso del
2019. Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, Vodafone propone soluzioni di connettività che
spaziano dall'ADSL sino alla fibra ottica su tecnologia FTTH grazie alla partnership con Open
Fiber.
Di Filippo Vendrame

Vodafone è una multinazionale inglese che si occupa di telefonia mobile e
fissa. Presente in 25 Paesi, in Italia offre sia servizi di connettività su rete
mobile che su rete fissa. La storia di Vodafone in Italia è molto complessa in
quanto la multinazionale inglese è entrata ufficialmente dopo aver preso il
totale controllo di Omnitel, un’azienda italiana nata con l’obiettivo di offrire
servizi di telefonia mobile.

Oggi, Vodafone in Italia è una realtà estremamente strutturata con una rete
mobile capillare che ha saputo ottenere anche il riconoscimento, nel 2018, di
migliore rete voce e dati in Italia da P3 Communications, una società tedesca
di ingegneria leader nel mercato dei test comparativi sulle reti mobili.
Accanto alla rete mobile, l’operatore dispone di una sua rete proprietaria che
permette di erogare servizi di connettività ADSL e FTTC. Inoltre, grazie ad
un accordo con Open Fiber, l’operatore offre servizi di connettività a banda
ultralargasino a 1 Gbps nelle città raggiunte dalla rete in fibra ottica di Open
Fiber.

Attualmente, Vodafone sta lavorando sul 5G sperimentando le nuove reti di
quinta generazione all’interno della città di Milano.
Vodafone, tutti i dettagli
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Vodafone, la storia↑)

Prima di Vodafone c’era Omnitel, una società nata nel 1995 come primo
operatore alternativo al monopolio allora vigente. Nel 1996 arriva la prima
offerta ricaricabile e nel 1997 la società festeggia i primi 2 milioni di clienti.
Nel 2001 la prima svolta importante con l’entrata nel Gruppo Vodafone. La
società italiana entrava a far parte di una delle principali realtà di
telecomunicazioni a livello mondiale. Nel 2003 Ominitel diventa
definitivamente Vodafone Italia. Altre tappe significative per l’operatore sono
state il 2004 con il lancio della rete 3G ed il 2008 con l’entrata ufficiale nel
mercato della telefonia fissa. Nel 2012 debutta la rete 4G. Nel 2013, invece,
viene approvato il Piano Spring che prevede 3,6 miliardi di euro in
investimenti in due anni per lo sviluppo della banda ultralarga fissa e mobile
in Italia.

Nel 2016 Vodafone lancia la sua offerta commerciale su fibra ottica sino a 1
Gbps a Milano, Bologna, Torino e Perugia, grazie alla partnership con Enel
Open Fiber. Nel 2018, l’operatore è stato protagonista dell’asta per
l’assegnazione delle frequenze per il 5G. Rete di quinta generazione su cui
sta lavorando e che dovrebbe lanciare nel corso del 2019.
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Vodafone, la rete↑)

Vodafone può contare su di una capillare rete mobile presente su tutto il
territorio italiano. Più nello specifico, Vodafone dispone di reti 2G, 3G e 4G.
Di recente, ma solo in alcune località, l’operatore ha portato al debutto la sua
rete 4.5G, evoluzione dell’attuale 4G in grado di offrire maggiori velocità.
Rete con prestazioni sino a 1 Gbps. Secondo i dati ufficiali di copertura di
Vodafone, la rete 4G raggiunge il 98,1% della popolazione con oltre 7200
comuni coperti. Le città dove è attiva la rete 4.5G dove è possibile viaggiare
sino a 1 Gbps sono: Roma, Catania, Palermo, Vicenza, Torino, Brescia,
Agrigento, Firenze, Salerno, Milano, Genova, Livorno, Ancona, Napoli,
Taranto, Bologna e Novara, oltre ad alcune aree di aree di Sauze d’Oulx,
Sestriere, Courmayeur, Ayas, Gressoney-La-Trinitè, Pinzolo, Cavalese,
Ortisei, Siror, Canazei, Rivisondoli, Roccaraso e Domus de Maria.

A Rimini, Padova e Verona è possibile navigare in 4.5G sino a 550 Mbps.

Sul sito dell’operatore è disponibile un comodo tool che permette di scoprire
il livello di copertura della rete mobile.
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Vodafone (immagine: Vodafone).

Per quanto riguarda, invece, i servizi di rete fissa, la rete di Vodafone
raggiunge la maggior parte dei comuni italiani dove è possibile attivare
un’offerta su rete ADSL sino a 20 mega, oppure FTTC sino a 100 Mbps.
Grazie alla partnership con Open Fiber, nelle località dove la rete in fibra
ottica raggiunge le case degli italiani, Vodafone offre connettività sino a 1
Gbps.

Sul sito dell’operatore è disponibile un comodo tool che permette di scoprire
il livello di copertura della rete fissa.

A Milano è in corso la sperimentazione della rete 5G che Vodafone lancerà
commercialmente nel corso del 2019 per poi rendere disponibile all’interno
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di altre località italiane.
Vodafone, le offerte mobile↑)

Vodafone propone ai suoi clienti un’offerta tariffaria di rete mobile
particolarmente strutturata e variegata. Per venire in contro alle esigenze di
un mercato molto dinamico, l’operatore è solito rinnovare i suoi listini con
frequenza. I clienti potranno trovare sia offerte che includono traffico voce,
SMS e traffico dati che tariffe pensate esplicitamente per la navigazione su
Internet, magari in abbinamento a modem WiFi 4G da utilizzare al posto
delle classiche connessioni di rete fissa.

Inoltre, Vodafone propone anche specifici piani tariffari a cui è possibile
abbinare smartphone come gli iPhone che potranno essere pagati in forma
rateale. Tra i più noti piani tariffari si evidenziano Vodafone Simple +,
Vodafone One Pro, Vodafone Unlimited, Shake Remix Unlimited per i
clienti Under 30 e Shake Remix Unlimited Junior per i minori di 16 anni.
Le tariffe sono sfruttabili anche in Europa con possibili limitazioni solo
sull’utilizzo della connettività dati. Per i viaggi extra Europa, Vodafone
propone specifici pacchetti tariffari come quelli della famiglia Smart
Passport.
Vodafone, le offerte di rete fissa↑)

Per quanto riguarda le offerte di rete fissa, Vodafone propone tariffe Internet;
Internet + mobile; solo telefono fisso. La connettività inclusa dipende dal
livello di copertura della propria abitazione. Come detto, Vodafone propone
piani che partono dall’ADSL sino ad arrivare alla fibra ottica FFTH sino 1
Gbps. I piani tariffari di rete fissa possono includere anche le chiamate
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nazionali. Internet Unlimited +, per esempio, include l’accesso ad Internet e
le chiamate verso fissi e mobili nazionali e internazionali. Il completo elenco
delle offerte tariffarie di rete fissa è disponibile all’interno del sito ufficiale di
Vodafone.

Ciclicamente l’operatore è anche solito proporre offerte speciali dedicate ai
nuovi clienti che permettono di ottenere sconti sul canone per un determinato
lasso di tempo.
Vodafone: adesione, negozi e ricariche↑)

Aderire alle offerte Vodafone di rete fissa o mobile è molto semplice. Gli
interessati possono farlo sia online che attraverso i molti punti vendita
ufficiali dell’operatore. Proprio al riguardo, l’operatore mette a disposizione
un comodo tool online che permette alle persone di trovare il punto vendita
più vicino alla loro abitazione. Le offerte di rete mobile possono essere
addebitate sul credito residuo, sul conto corrente bancario o sulla carta di
credito. Le offerte di rete fissa su conto corrente o carta di credito.
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Vodafone (immagine: Vodafone).

In alcuni casi, a seconda delle offerte, possono essere previsti dei costi di
attivazione, di disattivazione e di recesso. Il suggerimento, dunque, è quello
di verificare con attenzione i dettagli di ogni piano tariffaria per valutare tutte
le eventuali incombenze.

Vodafone dispone anche di un’app ufficiale, My Vodafone Italia, attraverso
la quale è possibile gestire la propria utenze ed accedere ai molti servizi
erogati dall’operatore. [...]
fonte: https://www.webnews.it/speciale/vodafone/
--------------------------------
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LIBRI DA LEGGERE E VOCI DA ASCOLTARE: “UNA BAMBINA DA
NON FREQUENTARE” DI IRMGARD KEUN
di Nadia Terranova pubblicato mercoledì, 12 dicembre 2018
Pubblichiamo un pezzo uscito su Robinson, l’inserto culturale di Repubblica,
che ringraziamo.
Belle copertine, traduzioni accurate e un catalogo che resterà: ogni volta che si
ha a che fare con l’Orma editore non si può fare a meno di notare, prima ancora
di entrare nel contenuto del singolo libro, che può esistere un modo intelligente,
elegante di fare editoria. In questi giorni, accanto alla nuova traduzione di un
vecchio libro di Annie Ernaux, La vergogna, arriva per la prima volta in Italia il
testo di un’altra autrice da scoprire: Irmgard Keun, nata a Charlottenburg nel
1905 e morta a Colonia, dove si era trasferita da bambina, nel 1982.
Il rapporto di Keun con la letteratura e con il successo è complicato e ricorda
quello di un’altra autrice oggi riscoperta (da Adelphi), Jean Rhys, che come lei
alternò una grande popolarità a lunghi anni d’insuccesso. Con Rhys,
Keuncondivide anche l’aver presto calcato il palcoscenico e l’averlo altrettanto
presto abbandonato (Keunaveva fatto l’attrice, Rhys la ballerina), oltre
all’alcolismo, una vita sentimentale caotica e un certo nomadismo bohémien.
Ma mentre Jean Rhys scelse di girare senza requie l’Europa, Irmgard Keun vi
fu letteralmente costretta: i suoi primi due romanzi, Gilgi, una di noi e Doris, la
ragazza misto seta finirono nella lista della “letteratura nociva e inopportuna”
stilata dal partito nazista nel 1933. Le donne intraprendenti, libere, inclini
all’umorismo e di involontaria sensualità raccontate da Keun non piacevano al
regime, sulla sua arte cadde l’anatema della censura e Keun decise di lasciare il
paese. Poi fece causa allo Stato per danni, tanto perché sia chiaro ai suoi lettori
di oggi di che pasta fosse fatta e quanto di sé abbia messo nei suoi personaggi.
Una bambina da non frequentare, pubblicato ad Amsterdam nel 1936, è il
primo libro che Keun scrisse in esilio. Nel 1932 aveva sposato uno scrittore,
Johannes Tralow, anche lui finito nella lista nera, da cui divorzierà nel 1937.
Nel 1936, quando uscì Una bambina da non frequentare, Keun era la compagna
di Joseph Roth, resteranno insieme fino al 1938. Un altro scrittore importante
da accostarle è quello di Alfred Döblin, che l’aveva incoraggiata a scrivere. Ma
lei sorriderebbe a vedere il suo nome in mezzo agli uomini della sua vita,
perché non somigliava a nessuno di loro: ogni suo testo è una voce pungente e
fastidiosa, incantevole e solitaria.
C’è un filo comune, nei tre che L’Orma ci propone in catalogo, ed è la sottile
ribellione della vita quotidiana di ragazze, donne, bambine, ma se oggi dovessi
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consigliare a un neofita da quale iniziare, direi da qui, e suggerirei di
diffonderlo ovunque: Una bambina da non frequentare dovrebbe essere letto
nelle scuole per la grazia con cui instilla l’idea che fare la rivoluzione sia
sempre possibile, in ogni momento della giornata, in ogni età della vita.
Protagonista è una ragazzina pestifera, che potremmo definire cugina di Pippi
Calzelunghe, Gianburrasca e Franti: proprio l’inizio, il primo capitolo, è un tale
rovesciamento di Cuore da ricordare le parole di Umberto Eco quando,
nell’Elogio di Franti, ribaltava il punto di vista di De Amicis e dell’io narrante
Enrico e indicava “il pudore di questo ragazzo che di fronte all’impudicizia
feudale della madre che si getta, davanti alla scolaresca, ai piedi del direttore e
di fronte all’intervento melodrammatico di quest’ultimo, cerca un contegno nel
sorriso, per non soccombere nello strame.”
La bambina infrequentabile di Keun si presenta in un modo molto simile: le
maestre danno l’annuncio della triste morte della signorina Scherwelbein, “la
nostra amata e ammirevole preside”, e tutti gli scolari scoppiano a piangere.
Non piangono perché sonodavvero tristi, ma perché il naso gonfio e la voce
rotta degli adulti suggeriscono che è quella la condotta da tenere. Tanto più si
disperano, mimando ciò che i grandi si aspettano da loro, quanto più la scena
assume contorni patetici e grotteschi: “Ma veramente io non l’ho proprio mai
vista in vita mia. È la vera verità. Abbiamo cominciato il terzo anno di scuola e
la signorina Scherwelbein era vecchissima e malata già da tempo, tant’è che
conosciamo solo la sostituta…”. È solo il primo di una lunga serie di episodi in
cui la prospettiva irritante e magnetica della decenne ci porterà sempre, nostro
malgrado, dalla parte della verità.
Questa piccola Franti deve vedersela anche lei con i suoi Enrico Bottini:
“Dicono che mia cugina Linda è una bimba bravissima, che deve essermi da
modello e da fulgido esempio. Ora dorme nella mia stanza, ha già tredici anni e
assomiglia alla giraffa dello zoo della nostra città, tutta lunga e secca con due
orecchione maligne e occhi castani fuori dalle orbite”, si legge in un capitolo
intitolato, per l’appunto, “Signore e signori, la verità è servita!”, nel quale si
scopre che se a dire le cose come stanno è un bambino nessuno gli crede,
meglio provare a dirle da ubriachi.
L’infrequentabile allora rilassa i muscoli, aguzza l’ingegno e inizia la recita: una
bambina ubriaca, anarchica, fuori posto e un po’ folle è l’unica voce sensata che
dobbiamo ascoltare, dentro e fuori la letteratura.
Nadia Terranova
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Nadia Terranova è nata a Messina nel 1978 e vive a Roma. Ha scritto diversi libri per ragazzi, tra cui
Bruno il bambino che imparò a volare (Orecchio Acerbo, 2012; edizione economica, 2015) e Casca il
mondo(Mondadori, 2016), e il romanzo Gli anni al contrario (Einaudi Stile Libero, 2015; Super ET, 2016;
vincitore di numerosi premi tra cui Bagutta Opera Prima, Fiesole, Brancati e del premio americano The
Bridge Book Award). È tradotta in francese, spagnolo, polacco, lituano e in corso di traduzione negli Stati
Uniti. Collabora con la Repubblica e altre testate.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/libri-leggere-voci-ascoltare-bambina-non-frequentareirmgard-keun/
------------------------------
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Il libro che mappa le sette italiane
Da Scientology a Damanhur, gli autori di "Nella Setta" hanno raccontato le realtà settarie italiane, e
anche quelle che non vogliono essere chiamate sette.
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Il quartier generale di Scientology. Immagine via Wikimedia Commons.
Si intitola Nella Setta ed è un lungo viaggio all’interno del mondo settario del nostro
Paese. Un viaggio nel vero senso della parola: i due giornalisti d’inchiesta Flavia Piccinni e
Carmine Gazzanni hanno fisicamente girato tutta l’Italia per scoprire, indagare, confrontarsi
e poi raccontare nel loro libro alcuni aspetti che caratterizzano le sette nostrane.

“Siamo arrivati nella sede milanese di Scientology così come a Damanhur perché realmente
desiderosi di capire. Abbiamo raccontato quello che abbiamo visto, confrontandolo con ciò
che ci hanno riferito persone che per anni hanno lavorato o sono state vicine alle varie
organizzazioni,” mi hanno detto i due autori. “Il fine della nostra pubblicazione è invitare a
un dialogo costruttivo la politica e i nuovi culti.”

Una nota prima di cominciare: nel libro, edito da Fandango, così come in questo articolo il
termine setta è utilizzato in senso etimologico, dal verbo latino sequor, letteralmente
"seguire, andare dietro, accompagnare un maestro". Come gli stessi autori dichiarano nelle
prime pagine, si tratta dunque di nuove declinazioni della secta latina, intesa come linea di
condotta e scuola filosofica.
Secondo l’articolo 19 della nostra Costituzione, “tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.” Inoltre, dal 9 aprile 1981 il codice penale italiano non conta
più il reato di plagio, ritenuto incostituzionale.

Tuttavia, benché molte organizzazioni non infrangano la legge vigente e l’affiliazione dei
seguaci sia opera di una libera scelta, spesso si sente parlare di “vittime delle sette”. E il
panorama di associazioni e organi deputati all’aiuto di quelle che si ritengono appunto
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vittime è ricco di nomi. Dalla Squadra Anti Sette di cui dispone la Polizia di Stato al
servizio Antisette della Comunità Papa Giovanni XXIII fino all’Associazione
Italiana Vittime delle Sette e via dicendo, le organizzazioni finalizzate a dare
sostegno ai fuoriusciti che lo richiedono sono tantissime. E molte sono state interpellate da
Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni per restituire un quadro completo della situazione di
tanti italiani. Quattro milioni di connazionali sono affiliati a una setta, secondo i dati
riportati dal libro.
Nonostante l’argomento riguardi una grossa fetta della popolazione, l’ultimo rapporto
ufficiale del Ministero dell’Interno risale al 1998 e poche sono state le pubblicazioni
dedicate a questo tema. Motivo per cui risulta ancora più interessante questo viaggiorassegna di gruppi settari passati al vaglio da Piccinni e Gazzanni.

Prima tappa: Scientology, nella cui sede di Sesto San Giovanni, appena fuori Milano, gli
autori si sono recati raccontando l’esperienza nel primo capitolo.
Il sito ufficiale italiano Scientology.it definisce la scientologia come “una religione
sviluppata da L. Ron Hubbard”, benché in Italia non goda dello status di religione da un
punto di vista giuridico. Il sito prosegue sottolineando che “Scientology non è una religione
dogmatica in cui i fedeli sono tenuti a credere a qualsiasi cosa. Al contrario, la persona
scopre da sé che i principi di Scientology sono veri tramite l’applicazione […],
l’osservazione o sperimentandone i risultati.” La sede principale si trova negli Stati Uniti ed
è attiva dal 1954, anno in cui Scientology è nata sulla base di Dianetics, il sistema di
autoaiuto firmato dallo stesso L. Ron Hubbard. In Italia è arrivata nel 1974 con la
fondazione del primo Hubbard Dianetics Institute a Milano (che nel 1985 ha assunto il
nome attuale di Chiesa di Scientology). Oggi le sedi di Scientology sono presenti in tutte le
principali città italiane.
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Seconda tappa, Damanhur: “una Federazione di Comunità spirituali sita tra Torino e
Aosta […] in cui seicento cittadini […] hanno dato vita a una società multilingue” nata nel
1975 su ispirazione di Falco Tarassaco, al secolo Oberto Airaudi (è usanza a Damanhur
ribattezzarsi con un doppio nome, animale e vegetale). Da tutto il mondo arrivano visitatori
interessati ai cosiddetti Templi dell'Umanità, “un complesso di otto sale completamente
decorate con pitture, mosaici, sculture e vetrate artistiche […] interamente scavate a mano
nella roccia dai damanhuriani," come specifica il sito web.

Sito web in cui una sezione apposita vende accessori molto particolari (disponibili anche
nello shop interno di Damanhur). C’è la Pennoself, “una complessa struttura selfica
applicata su una penna che aiuta a riordinare e a dare forma alle idee, a ricevere risposte in
tutti i campi," che "facilita gli aspetti medianici e la telescrittura” (costa 181 euro). C’è
anche la Self per i sogni che “aiuta a guidare i sogni e a muoversi con la coscienza nella
dimensione onirica. Fa emergere i sogni più adatti al momento e ne facilita la comprensione.
Sostiene la capacità di autoguarigione del corpo durante il sonno” (costa 141 euro). Prezzo
su richiesta invece per la Sferoself che “può essere utilizzata per indirizzare coscientemente
eventi e propiziare situazioni positive”.
Non mancano all’appello poi i Testimoni di Geova, la congregazione cristiana nata
negli Stati Uniti nel 1870 e attiva in Italia fin dal 1903. Presente su tutto il territorio italiano,
fa capo alla sede centrale di Roma (detta Betel) e viene riconosciuta dalla Repubblica
italiana come confessione religiosa.

Sul sito ufficiale si possono trovare i precetti da rispettare per gli affiliati. Ci sono linee
guida per tutto o quasi, da “come piacere a Dio pur essendo attratti da persone dello stesso
sesso” a come liberarsi dalla pornodipendenza. Addirittura per i tatuaggi c’è un
inequivocabile ordine: in Levitico 19:28 la Bibbia dice “Non vi dovete fare addosso alcun
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tatuaggio”. Risultano più permissivi rispetto ad altre confessioni cristiane sul tema dei
contraccettivi: per i Testimoni di Geova le coppie sposate sono libere di decidere di avere o
meno figli. “Se per evitare una gravidanza scelgono di usare un metodo contraccettivo non
abortivo, nessuno dovrebbe giudicarle: si tratta di una decisione e di una responsabilità
personali (Romani 14:4, 10-13)”.
Non si può invece decidere di accettare una emotrasfusione, motivo per cui
la sezione dedicata ai contenuti scaricabili prevede anche il prontuario “Strategie cliniche
per evitare le trasfusioni di sangue”, una panoramica di alternative che a detta del sito
sarebbero sicure ed efficaci in caso di interventi chirurgici.
I due autori inseriscono all’interno del loro censimento anche l’Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai, benché si tratti di una religione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato. Nel libro sono riportate alcune fonti e testimonianze di fuoriusciti che si esprimono a
sfavore della Soka Gakkai, che però dal 2016 viene considerata una religione a tutti gli
effetti, dopo l’intesa stipulata con lo Stato italiano. Da quel momento in poi è diventata una
religione a tutto tondo: dall’accesso all’otto per mille alla possibilità di un carcerato di
richiedere consulenza spirituale da parte di una guida sokana, tutto ciò che viene accordato
alle altre confessioni regolate da intese con lo Stato vale anche per la Soka. Che inoltre
conta un numero non indifferente di italiani, oltre 85mila secondo il sito ufficiale.
Nonostante la maggior parte delle attività religiose della Soka Gakkai si svolgano nelle case
private dei membri dell’Istituto, ci sono kaikan(centri di meditazione e studio) in diverse
città italiane.

Nella lista delle sette presenti in Italia non mancano i Centri Yoga Atman, le due sedi di
Genova e Firenze dell’Associazione Culturale Atman che organizza vari corsi tra cui quelli
di yoga integrale, di Tantra Yoga, di risveglio delle piene potenzialità femminili e maschili,
di tecniche di guarigione e di alimentazione naturale. Le materie di studio e di
603

Post/teca

approfondimento vanno dalla sessualità tantrica alla purificazione del corpo;
dall’igiene naturale allo studio dell’angelogia, dell’astrologia vedica e dell’alchimia tantrica.
I corsi includono anche forme di yoga esoterico basato sulla “fusione telepatica con
determinate energie o sfere di forza dell’Universo”.
C’è poi Un Punto Macrobiotico, presentata nel sito come una “Associazione Nazionale ed
Internazionale," "che si basa sui principi fondamentali della filosofia macrobiotica e la
interpretazione di Mario Pianesi”. Il sito web racconta che “nel 1970, per una malattia
definita incurabile, Pianesi inizia a studiare da autodidatta l’effetto dei cibi su di sé,"
togliendo a ogni pasto un ingrediente e verificando la reazione dell’organismo attraverso
degli esami del sangue. In questo modo si sarebbe inventato una dieta composta di quattro
cibi e basta: crema di riso, semolino, cipolla e carota senza alcun condimento. Seguendola,
avrebbe verificato "da subito dei miglioramenti e, pochi mesi dopo, la scomparsa della
grave malattia di cui soffriva." La sede centrale di Un Punto Macrobiotico si trova in
provincia di Macerata, con centri distribuiti in quasi tutte le regioni italiane.

Non manca nemmeno una carrellata di realtà settarie di provincia, dalla Via delle Nuvole
Bianche nel Biellese (ispirata agli insegnamenti del mistico contemporaneo Osho
Rajneesh, e inserita nel libro insieme a Osho Miasto) fino a Umani in divenire, una
onlus in provincia di Teramo che ha tra gli obiettivi la creazione di una nuova economia
basata su unione e scambio di risorse disponibili nonché la realizzazione di eco-villaggi in
cui vivere in armonia secondo natura.
Viene citata anche l’Associazione Archeosofica di Pistoia (che ha respinto
ufficialmente le accuse mosse dal libro), presentata dal proprio website come una
“libera associazione e scuola culturale” che ha tra le finalità quelle di “studiare le facoltà
psichiche normali e paranormali dell’uomo”, investigare le leggi inesplicate della natura” e
“raccogliere prove nel campo dell’influenza degli astri e della Galassia sulle attività
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psicosomatiche e della fenomenologia parapsicologica, mistica e paramistica [...] in vista di
tracciare una via completa di rigenerazione biologica, psichica e spirituale."

Il libro parla infine di gruppi che promettono un potenziamento mentale e una crescita
personale in poco tempo e a pagamento. Un esempio citato è quello di Genio in 21 giorni,
un corso con sedi principali a Milano, Torino e Cuneo che garantisce “una memoria 10
volte più efficace anche solo applicando il 20% delle tecniche” e di potersi esprimere in una
lingua straniera in meno di un mese, qualunque sia il livello di partenza.

Sette dislocate geograficamente, alcune nate in Italia, altre importate dall’estero, molte
attive da decenni, altre nate recentemente e di cui il tempo ci racconterà gli sviluppi. Tante
realtà diverse che alla base sembrano soddisfare un bisogno comune: l’appartenenza a un
gruppo in cui potersi rispecchiare.

fonte: https://www.vice.com/it/article/mby58p/sette-in-italia
---------------------------

Le parole più cercate su Pornhub nel 2018
Le classifiche di Pornhub: la pornostar Stormy Daniels regina dell’anno. Al secondo posto Fortnite.
E i videogiochi spopolano nelle ricerche sul sito porno

di Paolo Armelli
11 DIC, 2018

Uno dei siti aggregatori di video porno più cliccati del mondo, PornHub, ha
da tempo inaugurato una strategia di comunicazione molto astuta che
prevede soprattutto la diffusione di statistiche e dati di accesso peculiari su
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quelli che sono i visitatori del proprio sito. Puntualmente anche in queste ultime
settimane dell’anno, arrivano le rilevazioni relative al 2018: quel che emerge
è che sono stati dodici mesi particolarmente giocosi per la piattaforma erotica.

Forte dei suoi 33,5 miliardi di visitatori nell’intero 2018 (circa 92 milioni
al giorno, cioè la popolazione di Canada, Polonia e Australia messi assieme),
PornHub può vantare un campione di dati piuttosto alto. I paesi da cui proviene
principalmente il traffico sono Stati Uniti, Regno Unito e India, ma anche
l’Italia si difende piuttosto bene, piazzandosi all’ottavo posto della classifica
mondiale, guadagnando una posizione rispetto all’anno scorso. La maggior parte
degli utenti è ovviamente maschio, sotto i 35 anni e utilizza principalmente
dispositivi Playstation e Windows.
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Le parole più
ricercare su Pornhub nel 2018 (Pornhub)

Interessante è anche osservare quali sono le ricerche più significative del
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2018, che a volte esulano dal porno vero e proprio. Prima ancora di categorie
canoniche come romantic, trans e outdoor, infatti, il podio è occupato da fenomeni
di attualità. Si parte con Stormy Daniels, la pornostar accusatrice del
presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, seguita dal popolarissimo videogioco
Fortnite e poi dal 4k, alla ricerca di una qualità dell’immagine sempre più
performante.

Le ricerche videoludiche su PornHub non sono affatto insolite. Molti cercano
sul sito personaggi di videogiochi come Bowsette(Nintendo), Brigitte
(Overwatch), Lara Croft (Tomb Raider), Mercy (Overwatch) e Zelda (Legend
of Zelda).
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Fra le figure femminili in carne ossa più cercate, invece, troviamo ancora una volta
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in testa Stormy Daniels, seguita daKim Kardashian, dalla modella Blac
China, dalla youtuber Lena The Plug e dalle rapper Nicki Minaj e Cardi B.
Ci sono però anche dei momenti in cui anche i più assidui frequentatori del sito
desistono in favore di altro: fra gli eventi che hanno segnato un crollo più
evidente degli accessi si sono registrati la presentazione Apple dello scorso
settembre, la première dell’undicesima stagione di The Big Bang Theory e il
royal wedding di Harry e Meghan. Anche i porn addict, in fondo, hanno un
cuore.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/12/11/pornhub-video-porno-ricerca/
------------------------------

Paradiso di libri
booklover

ha rebloggatobibliolectors

Segui
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bibliolectors

Un paraiso de libros… la biblioteca (fotografía de Erik Johansson)

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

Distanze
marquise-justine-de-sade
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Molestie
matermorbi

Se il Natale si avvicina ancora un po’ lo denuncio.

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

André Breton at home
kvetchlandia
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Sabine Weiss

André Breton at Home, 42 rue Fontaine, Paris

1956

“I have always been amazed at the way an ordinary observer lends so much more credence and attaches so much
more importance to waking events than to those occurring in dreams. It is because man, when he ceases to sleep,
is above all the plaything of his memory, and in its normal state memory takes pleasure in weakly retracing for
him the circumstances of the dream, in stripping it of any real importance, and in dismissing the only determinant
from the point where he thinks he has left it a few hours before: this firm hope, this concern. He is under the
impression of continuing something that is worthwhile. Thus the dream finds itself reduced to a mere parenthesis,
as is the night. And, like the night, dreams generally contribute little to furthering our understanding. This curious
state of affairs seems to me to call for certain reflections.“ André Breton, “The Manifesto of Surrealism” 1924

--------------------------------
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Amore nascosto
buiosullelabbra

ha rebloggatosussultidellanima

sussultidellanima

“Mi piace pensare che lo abbiamo solo nascosto il nostro amore, Messo nella terra come un seme, e forse altri lo
vedranno spuntare. E’ bellissimo un amore che sopravvive ai suoi amanti.”
— Franco Arminio
(via falpao)
Fonte:falpao

-----------------------------------adoroquellavaccadellamilka

ha rebloggatospaam

Ikea ai tempi del nazismo
2. Magda Goebbels: “Amore domani andiamo a IKEA?”
3. Joseph Goebbels: “Dobbiamo proprio?”
4. Magda: “Mi avevi promesso di accompagnarmi. Che fai, ti rimangi la
parola?”

5. Joseph: “Perchè non ci vai con la signora Himmler. Io avrei da fare”
6. Magda: “Perchè la signora Himmler è di una tale noia.”
7. Jospeh: “Chiedilo alla signora Heydrich”
8. Magda: “Heydrich non è sposato.”
9. Joseph: “Ma sei sicura? Siamo stati pure al suo matrimonio!”
10. Magda: “Joseph, caro, Heydrich è frocio, lo sanno tutti.”
11. Joseph: “Cristo! Una checca comunista.”
12. Magda: “No, quello è Goering!”
13. Joseph: “Mi prendi per il culo? Devo subito avvertire il Frurer”
14. Magda: “Fuhrer. Da quando hai smesso di fare logopedia sei di nuovo
peggiorato.”

15. Joseph: “Magda, non è il momento di parlare della mia logotredia.”
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16. Magda: “Logopedia.”
17. Joseph: “Magda!”
18. Magda: “Ho capito, ho capito.
-------------------------------vitaconlloyd

“Lloyd, cosa mi sta accadendo?
"È solo una piccola ondata di commozione, sir”
“Ma io sono sempre stato una roccia”
“Capita anche alle montagne di sentirsi mare, sir”
“Non per questo però sono meno montagne, giusto?”
“Diventano isole, sir”
“Certi sentimenti ci lasciano soli in mezzo al mare, Lloyd”
“Ma ci trasformano nella salvezza di chi sta naufragando, sir”

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

I 7 peccati digitali
microsatira

ha rebloggatoilblogdellarisata

Segui
ilblogdellarisata
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Balliamo
sussultidellanima

ha rebloggatoblogpinguino

Segui
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tirebouchon

thanks to Diego Beni
blogpinguino

����
Fonte:tirebouchon

------------------------------
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4 cose da imparare
atalquiiete

ha rebloggatomadamefrance

Segui

madamefrance

io la mangio tutta..

e aspetto solo babbo Natale..da tanto tempo..

speriamo sia l’anno buono…:-)))))
fatalquiiete

Si mangia eccome…

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

UK vs UE
nicolacava
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Saluti che sono addii
solo-stef
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Books di natale

booklover

ha rebloggatofuckyeahreading

Segui
devilsinthedetails-mrc
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"The rooms were very still while the pages were softly turned and the winter sunshine crept in to touch the bright
heads and serious faces with a Christmas greeting.“
–Louisa May Alcott, Little Women
Fonte:devilsinthedetails-mrc

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

Dopo Srebrenica
L'assedio, il genocidio, il lungo processo di identificazione delle vittime, le elezioni di ottobre:
reportage dalla bosnia.

Gabriele Santoro è giornalista professionista dal 2010. Ha lavorato
per Adnkronos, gli esteri di Rainews24 e Il Tirreno a Cecina. Dal 2009
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collabora con Il Messaggero; prima con il sito web del quotidiano, poi
dal dicembre del 2011 con le pagine di Cultura&Spettacoli. Ha scritto e
scrive per Minima&moralia, Il Venerdì di Repubblica e l'Osservatorio
Balcani - Caucaso.

A

ventitré anni dalla fine di una delle guerre jugoslave più

efferate, nella terra di confine tra Serbia e Bosnia ed Erzegovina,
disegnata dal fiume Drina, regna il silenzio.
Una volta superata Zvornik, percorrendo la strada statale che giunge a
Srebrenica, s’incontrano molte case mai riabitate, che mostrano ancora i
segni profondi della guerra. I ruderi dei luoghi delle esecuzioni di massa,
da Branjevo alle scuole di Bratunac, passando per il magazzino di
Kravica e Pilica, sono i testimoni silenti di ciò che accadde tra il 10 e il 19
luglio del 1995.
Dopo tre anni di assedio di Srebrenica, le milizie guidate da Ratko
Mladić, comandante militare serbo bosniaco dell’allora esercito noto
come Vojska Republike Srpske, condannato con Radovan Karadžić e
altre dodici persone all’ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale
dell’Aja per l’ex Jugoslavia, perpetrarono il genocidio più grande in
Europa dalla Seconda Guerra Mondiale ai danni della popolazione
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maschile locale e dei profughi bosgnacchi (i bosniaci musulmani). In
pochi giorni scomparvero oltre ottomila persone.
In quello che a Potočari, frazione alle porte di Srebrenica, era il quartiere
generale delle Nazioni Unite, ora un cartello recita: “Il fallimento della
comunità internazionale”. L’ONU aveva dichiarato Žepa e Srebrenica
“zone sicure”. Nel biennio 1994-’95 la presidiò con un contingente di
Caschi blu olandesi, rivelatosi tragicamente non all’altezza e inerte nella
missione di interposizione e di protezione dei civili.
Sulla collina di Potočari, nel Memoriale aperto quindici anni fa,
giacciono le spoglie mortali di 6539 delle 6973 vittime finora accertate
grazie al DNA con un grado di affidabilità pari al 99.95%.
Il primo dato, che fotografa l’odierna paralisi della seconda municipalità
più estesa della Bosnia ed Erzegovina, è il declino demografico. In
assenza di un censimento ufficiale aggiornato, che è materia politica
scottante, fonti amministrative locali stimano la presenza di appena
1500 abitanti a Srebrenica e non oltre seimila nell’intera area. Prima
della guerra la zona era popolata da 36000 persone con una netta
prevalenza dei bosgnacchi sui serbi bosniaci. Ora le due parti si
equivalgono.
Esistevano otto scuole di ogni ordine e grado con ottomila studenti. Il
lunedì mattina è un momento d’incontro emozionante a Srebrenica. È
impossibile separare lungo la linea etnica gli studenti e le studentesse,
che camminano sulla principale arteria stradale verso la scuola. Le classi
superano la frontiera dell’appartenenza, ma sono frequentate solo da
850 alunni. E la guerra, come d’altra parte succede in Serbia, è bandita
dai sussidiari. Non si parla della guerra, ma si respira.
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Nel 1992 Srebrenica era una delle zone più benestanti della Bosnia con
diecimila occupati. Oggi il numero è stimato in 500 unità. L’ospedale
contava 35 medici. Attualmente cinque dottori tengono in funzione un
ambulatorio. Il grande cinema, che a pochi passi dalla piazza principale
del paese costituiva un centro culturale di rilievo, è uno scheletro di
cemento crivellato di colpi di arma da fuoco. Alcuni lavori di messa in
sicurezza della struttura sono cominciati appena concluse le elezioni
politiche del 7 ottobre.
La città è piena di confini invisibili. I carnefici di ieri e i familiari delle
vittime talvolta sono vicini di casa o di ufficio. In una realtà così
complessa, c’è chi ha il coraggio di erigere ponti di dialogo. Valentina
Gagić Lazić, serbo bosniaca, arrivata a Srebrenica nel settembre del 1995
con il marito, anch’egli un profugo serbo, è fra i creatori della comunità
interetnica Adopt Srebrenica, inaugurata nel 2005 col sostegno della
Fondazione Alex Langer, che è un laboratorio di socialità e convivenza.
“Nell’aprile del 1992 avevo diciannove anni – racconta Gagić. Dopo il
referendum, la dichiarazione d’indipendenza della Bosnia ed Erzegovina
e l’inizio delle ostilità belliche, trascorsi sei mesi in Slovacchia. Poi decisi
di tornare a casa, illudendomi che la guerra sarebbe durata poco. Il
matrimonio, la gravidanza e la nascita di mio figlio Nikola mi hanno in
parte preservato dalla follia del conflitto”.
Gagić ha studiato a Sarajevo in un ambiente multiculturale. Per l’intero
periodo bellico è rimasta in contatto con gli amici più cari di etnie
diverse: “Abbiamo cercato di sostenerci a vicenda. Nel 1992 avevo
diciotto anni, tutta la vita davanti. Ingenuamente pensavo che avremmo
potuto fermare la guerra, scendendo in piazza con l’illusione di poter
624

Post/teca

modificare il corso degli eventi. Scrivevo appelli ai miei connazionali,
dicendo che era una follia dividere la Bosnia. E chi ancora lo immagina,
sa che può finire solo nel sangue”.

Com
pound profughi Potočari/ Gabriele Santoro.

Gagić ha riconosciuto e preso piena coscienza del genocidio, quando i
profughi musulmani hanno cominciato a tornare. Dal 1999 lavora
insieme alle donne di Srebrenica, che hanno visto svanire padri, mariti e
figli. “Ascoltare le storie dei profughi e delle donne è stato uno schiaffo –
dice. Ognuno deve fare i conti con i crimini perpetrati dal proprio
gruppo etnico. Non accetto l’affermazione che tutti i serbi negano il
genocidio. Io so il male che è stato inferto e non è stato fatto nel mio
nome. Ho dovuto affrontare un percorso doloroso. Ci sono state
incomprensioni anche con i miei familiari. Le persone mi fermavano per
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strada, chiedendomi la ragione della mia scelta. Per alcuni serbo
bosniaci ero una traditrice, per i bosgnacchi rappresentavo una
potenziale spia. Il negazionismo in atto è l’ultimo e più insidioso stadio
del genocidio”.
In questo senso l’International Commission on Missing Persons, che
agisce in tutti i paesi dell’ex Jugoslavia per restituire alle famiglie notizia
dei congiunti scomparsi nei conflitti, ha assunto una posizione decisa
avversa al proposito agostano di Milorad Dodik, ex presidente dell’entità
serba Republika Srpska in cui ricade il territorio di Srebrenica e da poco
eletto rappresentante serbo nella presidenza federale tripartita del
paese, di annullare il rapporto ufficiale del 2004 nel quale i serbo
bosniaci hanno ammesso il genocidio.
Una mossa che secondo l’ICMP mina il già complesso processo di
riconciliazione. Il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione che
“critica i reiterati tentativi di negare il genocidio di Srebrenica da parte
delle autorità serbe”, sottolineando come questo riconoscimento sia
invece un passaggio fondamentale per l’integrazione della Serbia
nell’Unione Europea. Nel corso di un’intervista recente il Primo Ministro
serbo Ana Brnabić ha declassato i fatti di Srebrenica a “crimine terribile,
ma non genocidio”.
Finora è stato individuato il 70% dei 40.000 scomparsi nelle guerre
jugoslave. Nel luglio del 1995 gli investigatori del Tribunale Penale
Internazionale dell’Aja attivarono l’inchiesta su più larga scala dal
Secondo Dopoguerra mondiale. La scena del crimine genocidiario
misura 2800 metri quadrati con 430 siti in cui sono stati rinvenuti
frammenti ossei delle persone uccise. A Tuzla, che accolse decine di
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migliaia di profughi, gli investigatori trovarono i primi due sopravvissuti
alle esecuzioni di massa e nel luglio del 1996 a Branjevo, Cerska e
Orahovac riesumarono dalle fosse comuni le prime 500 vittime.
Proprio a Tuzla nelle stanze del Podrinje Identification Project, legato al
Missing Persons Institute bosniaco, si continua a indagare, anche se i
ritrovamenti sono sempre più rari. Il problema consistente è
l’individuazione di altre fosse comuni secondarie e terziarie, in cui
furono smistati i corpi per occultare le violenze. Dal 1998 ne sono
emerse 40. Gli antropologi forensi del Podrinje raccontano, per esempio,
che i reperti di una stessa persona associati con le tracce di DNA sono
stati trovati in cinque fosse.
Dal 1996 Nedim Durak è al vertice del Podrinje Identification Center,
che è situato in una strada secondaria distante dalle abitazioni, ma nel
cuore di Tuzla. Nel 2000 l’edificio è stato costruito dall’International
Commission on Missing Persons. L’ala destra della struttura è lo spazio
operativo in cui insieme a Durak lavorano l’anatomopatologo, il dottor
Kestovic, due “case manager” e tre antropologi della ICMP. Nell’ala
sinistra c’è l’ossario. Vent’anni fa nel deposito del Podrinje c’erano circa
ventimila sacchi non individuali contenenti quel che restava delle
vittime.
“Ci concentriamo sull’identificazione delle persone assassinate nel 1995
a Srebrenica. La quasi totalità dei corpi seppelliti a Potočari è stata
identificata qui. Abbiamo consegnato alla storia le prove di ciò che è
stato. Alla fine degli anni Novanta avevamo dei problemi con la
conservazione dei resti. Avevamo migliaia di corpi da associare agli
scomparsi. La questione complessa era come ridare l’identità a una
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massa ormai indistinta di oltre ottomila morti”, ricorda Durak.
Dopo la riesumazione dalle fosse comuni, le autorità portavano i corpi a
Podrinje, dove gli anatomopatologi li analizzavano e compilavano un
primo referto autoptico. Poi gli antropologi decidevano quanti campioni
di DNA erano necessari e da dove estrarli.

Podri
nje Identification Center/ Gabriele Santoro.

Ora le ossa sono conservate in buste di plastica. In quelle di carta ci sono
i vestiti lavati e asciugati. Su ogni busta c’è una targhetta che indica il
luogo, il codice della fossa comune e l’anno del ritrovamento. Ci sono
ancora centinaia di sacche con ossa a cui restituire il nome e il cognome.
Si tratta dei cosiddetti “casi attivi” sui quali il team del Podrinje sta
operando. Ci sono circa un centinaio di casi in cui non si hanno
informazioni complete. L’esame del DNA è stato positivo, ma non è stata
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stabilita una corrispondenza e servono altri campioni dei familiari.
La porta del Podrinje è sempre aperta alle famiglie degli scomparsi. I
parenti delle vittime continuano a venire e a chiedere notizie.
L’aggiornamento su qualsiasi cosa succeda qui è costante. I contatti non
s’interrompono anche quando il processo di identificazione è concluso
con successo.
La parte più dura di questa missione quotidiana è proprio il rapporto da
costruire con chi da oltre vent’anni sopravvive all’assenza. “È davvero
l’aspetto più problematico. Qui puoi ascoltare molte storie, però per
esempio già vedere dei giocattoli per bambini nella tasca di un uomo
adulto ti spiega tanto. Quell’uomo ha cercato di conservare quel
giocattolo per portarlo a suo figlio, pensando di tornare a casa. Quando
vedi qualcosa del genere…”, racconta Durak.
I vestiti o gli effetti personali rinvenuti nelle fosse comuni spesso poi
sono seppelliti insieme, come fossero l’ultima goccia di memoria. Durak
sfoglia il primo dei due volumi Knjiga Fotografija (Libro di fotografie).
Un catalogo intimo per i familiari che raccoglie le immagini dei vestiti e
degli altri oggetti emersi dalle fosse, purtroppo poco utili per le
identificazioni. Ne hanno consentite solo trenta prima della rivoluzione
del DNA. “Come iniziare? Quale famiglia contattare per prima? È stato
molto difficile. All’inizio avevamo molti problemi nel rintracciare le
famiglie, perché nutrivano la speranza che i loro cari sarebbero tornati a
casa. Ma dopo vent’anni, tutti dobbiamo capire che nessuno n’è uscito
vivo”, spiega il direttore del Podrinje.
Dopo l’identificazione, il procedimento burocratico, che coinvolge un
rappresentante della ICMP, gli anatomopatologi, un pubblico ministero
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e la polizia per la consegna ai parenti del certificato di morte, significa
dare una forma al vuoto e soprattutto è una storia da poter raccontare
per alleviare la solitudine del dolore. Le famiglie spesso decidono di
aspettare che si ricompongano tutti i resti del congiunto e che venga
trovato dunque qualche altro arto, prima di dare l’attesa sepoltura
individuale o a Potočari.
“Parliamo ancora di corpi incompleti. Persino dopo l’identificazione
possono rimanere così sospesi. Per esempio, se troviamo e riusciamo a
collegare un avambraccio o un qualsiasi arto, avvertiamo i familiari. Poi
loro decidono quale sia il passo successivo. Se riesumare di nuovo il
corpo per aggiungere i resti appena individuati o attendere ulteriori
ritrovamenti”.
Negli anni sono state fatte circa seicento “ri-riesumazioni”. E ne restano
ancora 750, perché i risultati del DNA hanno accertato l’identità delle
ossa. La ricostruzione integrale di un corpo non ha un valore puramente
simbolico.
Ogni caso è esaminato fino a quando gli antropologi maturano la
certezza che tutte le ossa appartengano a una sola persona. Qualora si
manifestino dei dubbi, si prelevano altri campioni di DNA. Sulla
scrivania di Durak c’è un caso aperto dal 2005. Quando non c’è
corrispondenza tra la parte superiore del corpo e quella inferiore, gli
antropologi prendono due campioni di DNA da ognuna delle parti. Di
solito il DNA è estratto dalle ossa lunghe, dalle vertebre, dall’osso pelvico
oppure dai teschi. Nella stanza in cui si procede alle analisi, c’è un tavolo
con uno scheletro in via di ricomposizione. Sul referto sono evidenziate
in rosso le ossa mancanti e in giallo quelle rotte.
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Solo il 3% delle vittime è stato ritrovato con i documenti in tasca. Dal
2000 le indagini hanno compiuto un sostanziale salto di quantità e
qualità con un progetto pionieristico dell’International Commission on
Missing Persons. Per la prima volta al mondo si è potuto prelevare un
campione di DNA dal sangue dei parenti delle persone scomparse per
confrontarlo con quello estratto dalle ossa dei corpi anonimi riesumati.
Il team del Podrinje non è stato più costretto a mandare i campioni di
DNA a Sarajevo o all’estero, perché a Tuzla sono stati creati un
laboratorio e un database. Nel giro di due mesi i risultati degli esami, che
consentono di risalire all’identità della persona scomparsa, erano e sono
pronti.

Ogge
tti smarriti, Potočari/ Gabriele Santoro.

Un vantaggio fondamentale del DNA è quello di connettere le diverse
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parti di un corpo; sarebbe impossibile farlo senza, perché i resti umani
sono stati frammentati e dispersi in fosse comuni secondarie e terziarie.
Gli anatomopatologi e gli antropologi hanno esaminato 17.000 corpi o
frammenti di essi recuperati in 430 siti, di cui 94 fosse, riconducibili al
genocidio di Srebrenica. L’ICMP ha raccolto 22.306 campioni di DNA,
che equivalgono a 7.745 persone, 6.940 delle quali riconosciute grazie al
DNA. I metodi tradizionali d’identificazione hanno consentito di
individuarne trentatré.
L’ultima scoperta di una fossa comune risale al 2010: “La politica ha
mostrato indifferenza verso il nostro lavoro. Non interessava crearci dei
problemi. La frequenza dei ritrovamenti è diminuita sensibilmente. Se si
scoverà un’altra fossa comune, cambieranno molte cose”. Durak crede
sia ancora possibile: “È stata denunciata la scomparsa di 8000 individui.
All’appello mancano più di mille persone. Molti corpi sono stati
seppelliti incompleti, quindi le parti mancanti sono ancora lì fuori.
Dove? Vedremo. Le riesumazioni andranno avanti”.
Le ferite dei vivi, nel frattempo, non sono suturate. Appena varcata la
soglia del Memoriale di Potočari, Amra Nalić, classe 1991, indossa il velo
e il volto si riga di lacrime, quando sfiora e si sofferma sulle 25 lapidi che
portano il nome dei propri parenti. All’età di sei mesi riparò con la
famiglia a Tuzla. È cresciuta a Sarajevo, dove si è laureata in economia.
Nel 2012 ha scelto di stabilirsi nella città natia. Nel 2000 il padre,
Hajrudin Nalić, è stato uno dei primi tre esuli musulmani a rientrare da
Tuzla. Srebrenica era piena di profughi serbi sopraggiunti e rischiò il
linciaggio. La caffetteria che gestiva era stata demolita. Reclamò la
propria casa, poi la ridipinse sognando il ricongiungimento familiare.
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“Non c’è difesa della presunta patria che sopporti così tanto dolore –
sottolinea Nalić. Ho solo una vita e non posso concederla all’odio. Ci
tocca il destino dei sopravvissuti. Coltiveremo la memoria, ma
intendiamo essere liberi di scegliere il nostro futuro”.
Vent’anni sono pochi per la storia, ma non nella vita di una persona. A
Srebrenica esiste e resiste una generazione coraggiosa di giovani. Sono
costretti a combattere una guerra che non gli è mai appartenuta. Hanno
scelto di non andarsene o di tornare dopo gli studi a Sarajevo per ragioni
intime, che vanno oltre il peso della memoria. La scelta tra l’esilio e la
propria terra che ogni mattina evoca le ferite è complessa.
Bekir Halilović, che non ha ancora ritrovato il padre, è un’altra anima
lungimirante diAdopt. Sembra colmare i vuoti con un attivismo che non
conosce sosta. È interessante osservare il suo legame con Krsto
Stjepanović, ingegnere artefice dell’industrializzazione di Srebrenica e
ultimo segretario locale della Lega dei comunisti di Jugoslavia.
Stjepanović rappresenta per i nipoti acquisiti la storia di un paese che
viveva, nonostante i pesanti limiti del partito unico. È il nonno che cura
una durissima frattura generazionale tra il prima e il dopoguerra,
riflettendo sugli errori della propria stagione politica. Le macerie delle
tre zone industriali di Srebrenica alimentano la Jugonostalgija e
costringono i giovani a posare lo sguardo sul passato. Per i ventenni di
Srebrenica ascoltare Stjepanović equivale a ricercare le ragioni che
tenevano unito il tessuto sociale.
Anche il ventenne Borko Dragicević è molto legato a Stjepanović. Borko
parla poco, ma sorride molto. È un bravo artigiano del legno, che ha
cesellato modellini in scala di New York e Boston. Borko sa parlare con
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le mani. Quasi a immaginare un futuro diverso, ha scolpito la città di
Srebrenica dentro a due cubi lignei. Sovrapponendoli la chiesa ortodossa
e la moschea si intersecano alla perfezione. Dragicević è nato a Bajina
Bašta, che si specchia sulle acque del lago artificiale Perućac, creato con
l’acqua della Drina e la diga che separa la Serbia dalla Bosnia. Lui sente
di appartenere a entrambe le sponde del lago e descrive un profondo
sentimento religioso. “Sono un cristiano ortodosso – dice. Amo andare
in Montenegro per visitare e raccogliermi in preghiera in monasteri
splendidi. A Srebrenica possiamo vivere insieme, rispettando le
rispettive fedi”.
Senza immaginare un futuro condiviso tra la parte serbo bosniaca e
quella bosgnacca, la memoria diventa oggetto di campagna elettorale ed
è un elemento della gestione del consenso. L’ingovernabilità di un
concetto di cittadinanza prevalentemente etnico resta la ragione
fondamentale delle tensioni. E compromette la ripresa economica.
L’insegna che indica l’ingresso di Srebrenica la definisce città turistica.
Dietro alla nuova moschea e alla chiesa ortodossa, confinanti, appaiono
le rovine dell’Hotel Domavia. La struttura accoglieva il turismo d’élite
(non solo jugoslavo) amante delle terme, ora inutilizzate a causa di veti
politici, e garantiva il benessere economico locale insieme alle miniere di
argento, piombo e zinco. Oggi sono privatizzate, con scarsa rendita e
alcun rilievo occupazionale.
Sull’altipiano di Srebrenica sgorgano sei fonti d’acqua termale preziosa,
inutilizzate dallo scoppio del conflitto. La nuova struttura alberghiera
Guber, che rilancerebbe il turismo, è un imponente relitto incompiuto e
abbandonato da quasi dieci anni. Non c’è l’accordo tra l’imprenditore
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bosgnacco e il governo della Republika Sprska di Banja Luka, che ha la
giurisdizione sull’acqua.

Hotel
Domavia/ Gabriele Santoro.

“L’intera Bosnia ha la necessità che si riattivino forze di mediazione
sostenute dalla comunità internazionale, la cui pressione ormai è
bassissima” sostiene Abdurahman Malkić, già sindaco dal 2002 al
2008: “alla memoria e alla ricerca della giustizia nei tribunali, devono
accompagnarsi una visione comune e investimenti. Srebrenica rischia di
soccombere definitivamente”. Malkić ammette i limiti e le responsabilità
della politica nella fase della ricostruzione, a cominciare dalle
infrastrutture e dai collegamenti con i villaggi. Passate le emergenze, il
flusso degli aiuti economici è stato mal impiegato e poi è drasticamente
calato. La municipalità di Srebrenica, che si estende per 527.000 metri
quadrati, come gran parte della Bosnia ed Erzegovina è costituita da un
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intreccio di villaggi serbi, croati, bosgnacchi e misti. Villaggi che
condividevano tutto, dalle infrastrutture stradali alle scuole.
Il villaggio di Osmače dista pochi chilometri da Srebrenica. È un
altipiano a circa mille metri di altitudine, solo una collina lo divide dal
confine con la Serbia. Era composto da sei frazioni miste in cui vivevano
insieme sia serbo bosniaci sia bosgnacchi, lavorando a valle nel distretto
industriale del legno. Delle cittadine medievali che si scorgono dalla
collina non è rimasto molto. Nella primavera del 1993 le truppe di Ratko
Mladić, che si insediò nel mese di maggio a Osmače, insieme ai
paramilitari di Arkan sfondarono il confine da questo lato.
Dall’inverno del 1992 al marzo del 1993, quando Osmače è stata
definitivamente evacuata, l’area è stata sottoposta a pesanti
bombardamenti giornalieri a causa della facile esposizione.
Delle 942 persone che l’abitavano ne sono tornate novanta. Muhamed
Avdić tiene aperto un sentiero, circondato dai boschi ancora pieni di
mine antiuomo, che conduce alle macerie della scuola dell’infanzia
costruita negli anni Sessanta di cui il padre era il preside. Fino al 2002 il
villaggio è rimasto sostanzialmente abbandonato. Poi c’è chi ha deciso di
tornare, sistemandosi nelle tende e nelle case diroccate. Avdić ha
ricostruito la casa della zia, in cui vive la madre che cura un piccolo
appezzamento della terra amata.
Un camion di grossa cilindrata permette di percorrere i cinque
chilometri di strada sterrata che attraversano il bosco e portano alla
scuola. La voce di Avdić s’incrina spesso durante la narrazione, come
quando evoca la famiglia Malagić composta da sette persone e
sterminata tra il 1992 e il 1995. Due figli, compagni di scuola di Avdić,
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furono uccisi dallo scoppio di una granata proprio nei pressi del plesso
scolastico. E hanno ricevuto sepoltura nel luogo in cui si avviavano alla
vita. Ognuna delle sei frazioni ha il proprio cimitero. Alle porte di
Osmače, c’è un piccolo memoriale che ricorda i 247 abitanti uccisi tra il
1992 e il 1995.
Per anni Avdić ha cercato invano i resti del padre, ma è emersa una
traccia. Nel maggio del 1992 il preside fu salvato da un bidello, un serbo
che sapeva ciò che sarebbe accaduto. In gran fretta gli studenti serbo
bosniaci avevano già lasciato la scuola e nel giro di qualche settimana le
milizie serbe bombardarono la casa del dirigente, situata a pochi metri
dalla scuola. Muhamed affronta una lotta interiore contro l’oblio, che è
faticosa e lacerante.
Dopo la separazione dal nucleo familiare, riparato nel 1993 a Srebrenica,
Avdić senior avrebbe varcato il confine per rifugiarsi in Serbia, nel
comune di Bajina Bašta che si sporge sulla Drina e sulla linea di
frontiera. Una procuratrice di Belgrado ha aperto un fascicolo sulla
vicenda.
Avdić mantiene la famiglia grazie all’impiego nell’amministrazione
comunale e coltiva la terra a Osmače.
Con la disoccupazione che supera il 45%, ai giovani di Srebrenica non
resta che scrutare come archeologi gli esiti di un processo di
deindustrializzazione inesorabile, non solo delle fabbriche legate
all’estrazione delle materie prime. I giovani emigrano o trovano il modo
di accedere all’amministrazione pubblica, il cui apparato locale è sempre
più ampio con 130 impiegati rispetto ai 35 anteguerra. Nella peggiore
delle ipotesi trascorrono le giornate nei numerosi centri di scommesse
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sportive.
“Nei giovani riscontro una sensazione di stanchezza, che si traduce in
mancanza d’iniziativa. Sono stanchi di aspettare il cambiamento e
un’enorme percentuale di loro vede come unica via d’uscita
l’emigrazione, che è una tragedia per la Bosnia. La volontà di fuggire
esisteva anche nel dopoguerra, ma quel periodo era animato da una
certa speranza di ripartire, che adesso si è persa”, osserva Irfanka
Pašagić, neuropsichiatra originaria di Srebrenica, deportata nel 1992
destinazione Tuzla.

Foto:
Archivio Potočari.

Il legame tra Srebrenica e Tuzla, che non rientra nel territorio della
Republika Srpska, è strettissimo. Nei giorni terribili del luglio 1995
migliaia di bosgnacchi cercarono invano la salvezza, attraversando i
boschi per raggiungere la zona libera di Tuzla.
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La città accolse circa centomila profughi, che equivalevano al numero
degli abitanti. “Tuzla ha sempre dimostrato comprensione, anche
quando erano i serbi a scappare. Non abbiamo mai rifiutato nessuno,
aprendo grandi centri di accoglienza. Mai a Tuzla è successo che si
manifestasse un qualsiasi tipo d’odio verso un profugo. Dovevamo
mangiare tutti. Nell’esercito della città avevamo anche i serbi e
mantenemmo il tratto multietnico della polizia locale. Mai i profughi
bosgnacchi hanno cercato rivalse. Il riconoscimento più grande consiste
nell’essere ringraziato dalle persone di Srebrenica. Ma non avrei fatto
nulla senza i cittadini di Tuzla, che hanno mostrato un amore sconfinato
per loro”, racconta Selim Beslagić, sindaco in carica dal 1990 al 2001.
A Tuzla esistono dieci campi profughi, risalenti al 1992, con scuole
all’interno, in cui vivono circa tremila persone. Un progetto di edilizia
popolare, cofinanziato da un’organizzazione austriaca, dovrebbe
consentire la sistemazione definitiva nelle abitazioni.
Negli anni la profuga Pašagić è diventata un ponte fondamentale tra le
due realtà con la creazione già nel 1992 del centro Tuzlanska Amica, che
tuttora insieme ai progetti per le adozioni a distanza garantisce un
servizio sociale, pubblico e gratuito prezioso.
“Avevo l’enorme bisogno di parlare e di essere ascoltata, quando sono
arrivata a Tuzla”, dice Pašagić. Non era la sola. A Tuzla i civili soffrivano
la fame, tentando di sopravvivere alla pioggia di granate che distrusse il
centro storico, ma sentivano la necessità di raccontare le proprie storie.
E trovarono un rifugio sicuro nella professionalità e nell’umanità di
Pašagić.
Nessuno in Bosnia ed Erzegovina si era mai occupato di disturbo post
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traumatico da stress. Pašagić è stata una pioniera. Nell’ex Jugoslavia
oggi l’area di Zvornik e Srebrenica ha il tasso più alto di persone colpite
da questa sindrome: “Il disturbo non era affrontato bene nemmeno dalla
letteratura della mia professione. Quindi posso persino dire che ho
imparato dai pazienti. Nel 1992 avevo un libro di Judith Herman,
Trauma and recovery, che chiaramente condividevo con i colleghi. Ero
l’unica con una formazione in psicoterapia ed ero l’unica donna
psichiatra. Tutti erano spaventati dal lavorare con i bambini
traumatizzati. Me ne sono occupata insieme ai casi di donne vittime di
abusi sessuali”.
Il lavoro di Pašagić sull’infanzia e sull’adolescenza mira a evitare ciò che
lei definisce il trasferimento del trauma di generazione in generazione.
Giovani traumatizzati a cui la storia della guerra è stata tramandata dalle
rispettive famiglie in modo unidirezionale. “Avremmo dovuto occuparci
innanzitutto della scuola – prosegue. Gli insegnanti avevano bisogno di
parlare della propria esperienza, e non li abbiamo aiutati. Una persona
traumatizzata recepisce in maniera negativa il racconto del trauma
altrui. A scuola per anni, gli insegnanti chiudevano la conversazione
appena il bambino cominciava a parlare della propria condizione
traumatica. La guerra continua a essere un argomento taciuto a scuola”.
Pašagić è una donna geniale, tenace e ironica. L’unica promessa che non
mantiene, è smettere di fumare. È una voce critica e libera nella realtà
bosniaca, capace di non farsi sopraffare dai lutti che l’hanno colpita.
Sostiene che non si può piangere per tutta la vita. La guerra ha cambiato
per sempre le persone. Ma occorre impegnarsi, affinché si possa
intravedere la normalità.
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Pašagić argomenta una riflessione molto interessante. Parole
significative, pronunciate da chi ha patito la violenza dei militari serbo
bosniaci a Srebrenica: “L’esperienza più difficile è stata incontrare i
criminali di guerra bosgnacchi. Per quanto m’impegni a concentrarmi
sul mondo reale, anch’io mi sentivo in colpa per ciò che hanno fatto.
Lavorare con i criminali non è mai bello, ma farlo con loro è stato
qualcosa di devastante. La società di massa li definisce eroi di guerra,
perché hanno protetto dai serbi e non criminali, per aver ucciso dei civili.
È più confortante essere vittima che aggressore o carnefice. E qui in
Bosnia si sentono tutti vittime. La gente vanta l’orgoglio di essere
sopravvissuta alla guerra, ma si adagia nella posizione di vittima”.
In Bosnia ed Erzegovina si processa poco a livello locale. E la sostanziale
impunità dei criminali di guerra è uno dei principali motivi del
fallimento di qualunque modello di riconciliazione. “In Bosnia non c’è
ancora l’atmosfera adatta, affinché si possa giudicare senza pressioni
esterne – spiega Vehid Šehić, giudice di lungo corso e presidente del
Forum Građana Tuzle. I cittadini non sono pronti ad affrontare i fatti
della guerra. Esistono una verità e tre mezze verità: serba, croata e
bosgnacca. Manca la visione d’insieme sul conflitto ed è una grave
perdita. La glorificazione dei criminali di guerra è un ulteriore crimine
che ci stiamo infliggendo. Dal 1996 contrasto la teoria che in guerra tutto
sia concesso. Chi più, chi meno, le parti in causa hanno commesso
crimini e vanno sanzionate. Ma nei tribunali il revanscismo
nazionalistico blocca qualsiasi accertamento”.
Šehić ha una posizione netta sul contributo del Tribunale Penale
Internazionale dell’Aja: “Senza il suo lavoro nella ex Jugoslavia non si
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sarebbe celebrato neanche un processo. Possiamo essere critici, ma
senza i giudici dell’Aja i condannati oggi sarebbero ancora ai vertici delle
nazioni post jugoslave. Poi, come chiunque fa, ci sono stati degli errori”.
A fine novembre l’assoluzione di Naser Orić, comandante militare
bosniaco noto come il “difensore di Srebrenica” negli anni dell’assedio,
emessa dal tribunale di Sarajevo, ha riacceso le tensioni. Considerato un
eroe di guerra dai bosgnacchi, è un criminale per i serbo bosniaci che
denunciano l’assenza di giustizia per le proprie vittime. In generale,
pochi capi delle forze militari bosniache sono stati processati per crimini
di guerra. Il cinquantunenne Orić, già assolto dal Tribunale dell’Aja nel
2008 dopo tre anni di detenzione e una condanna in primo grado a due
anni di reclusione, era al processo d’appello insieme al compagno d’armi
Sabahudin Muhić per l’uccisione di tre militari serbi arrestati all’epoca
nei dintorni di Srebrenica. Orić è entrato e uscito dal tribunale accolto
dagli applausi con i cartelli “Heroji” e “Komadante”.
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Archivio Potočari.

Zeljka Cvijanovic, neoeletta presidente dell’entità serbo bosniaca, la
Republika Srpska, non ha esitato a definire la sentenza un’amnistia
generalizzata: “Se questa è la giustizia destinata al popolo serbo in
Bosnia, non bisogna sorprendersi che i cittadini ogni giorno di più non
credano in un futuro comune per la Bosnia”. Le associazioni delle
vittime serbe stimano in 2428 i civili e militari uccisi nell’area dei
villaggi intorno Srebrenica tra il 1992 e il 1995.
“Ripeto spesso che la guerra non è ancora finita: non si spara, però il
contesto spaventa – ribadisce Pašagić. C’è una retorica nazionalista che
non ha prospettive. Le scuole, piene di icone, sono diventate chiese e
moschee. Avremmo dovuto processare e condannare i criminali di
guerra, mentre è come se fossero diventati dei modelli per i giovani. La
comunità internazionale non reagisce quando nella Republika Srpska si
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dà il nome di Radovan Karadžić a una casa dello studente. Ci sono piazze
intitolate a Mladić. Ma accade lo stesso sull’altro fronte nella Federacija
(la Federazione di Bosnia ed Erzegovina). I serbi, i croati e i bosgnacchi
commemorano solo le rispettive tragedie. Poche, coraggiose e represse
associazioni condannano tutti i crimini”.
In un contesto generale sempre più diviso Tuzla costituisce ancora
un’eccezione, nonostante i profondi smottamenti economici e sociali ha
conservato un carattere multietnico anche durante il conflitto. Tuzla, in
cui sono convissute 27 minoranze costitutive della Bosnia, non è caduta
durante la guerra e non cede, perché resistono una tradizione di
comunità e una cultura cosmopolita. All’alba del ventesimo secolo si
parlavano sette lingue e nel centrocittà era usuale sentire l’italiano,
l’ungherese o il tedesco. La traccia antica non è svanita. Accade che alla
fine di una corsa, un tassista si soffermi a parlare venti minuti per
spiegare che cosa rappresenti il cosmopolitismo a Tuzla.
Nel proprio ufficio il sindaco di Tuzla Jasmin Imamović mostra i risultati
delle elezioni appena ufficializzati. Il Socijaldemokratske partije (SDP)
si è confermato il primo partito in città e nel cantone, che è il più grande
del paese. “Tuzla costituisce un’alternativa politica nel quadro uniforme
della Bosnia – afferma. La lotta contro il nazionalismo nella sua
accezione più retriva va combattuta quotidianamente nei quartieri.
Davanti a noi abbiamo due sfide decisive. Creare le condizioni affinché
qui si possa investire e fermare l’esodo dei più giovani, che condanna il
paese all’immobilità”.
Secondo il censimento del 1991 gli abitanti erano 131.618 di cui il 47.6%
bosgnacchi, il 15.5% croati e 15.4% serbo bosniaci. Il 16% si dichiarava
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jugoslavo. L’ultima rilevazione disponibile, che risale al 2013, ha
registrato un calo a 110.979 persone con un aumento (72.8%), dovuto
all’afflusso dei profughi, della presenza bosgnacca, stabile (14%) quella
croata, mentre in discesa (4%) quella serba. Il 9% raccoglie le altre
minoranze. Le percentuali sono rispettate anche nella distribuzione degli
incarichi nell’amministrazione pubblica.
Tuzla è l’unica grande città della Bosnia ed Erzegovina in cui prima,
durante e dopo la guerra non hanno mai governato i nazionalisti
postjugoslavi. “Ho creduto che Tuzla potesse essere un modello per le
altre città bosniache, ma purtroppo non è stato così – spiega Beslagić. Mi
dispiace che il suo esempio invece di allargarsi si stia restringendo,
abbiamo troppa pressione da tutte le parti. Come farà Tuzla a resistere,
quando tutte le altre città funzionano in maniera diversa?”.
Il nome Tuzla deriva dalla parola turca tuz, che vuol dire sale. Qui si
estraeva e produceva la materia prima. In città esistevano oltre dieci
saline ed era la principale esportatrice in Jugoslavia.
Tuzla era uno dei più potenti centri industriali della Jugoslavia con la
centrale termoelettrica, le miniere di carbone e lo sviluppo del settore
energetico, dell’industria meccanica e chimica oggi scomparse insieme
alla produzione di sale che è stata dislocata. Prima della guerra c’erano
60.000 occupati nell’industria, che pone la sfida complessa della
riconversione economica e ambientale dopo il processo violento di
deindustrializzazione. La forza lavoro attualmente impiegata
nell’industria locale ormai non supera le duemila persone. Ma è ancora il
cantone con i fondamentali economici più solidi, nonostante le risorse
siano drenate da Sarajevo.
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“Eravamo abituati a vivere in un ambiente con grandi fabbriche in cui
c’erano almeno mille operai”, evidenzia Beslagić: “Ora esiste un sistema
di piccole e medie imprese che fatica. Vanno abbastanza bene le
industrie tessili e di scarpe. Le privatizzazioni sono state l’ultimo fattore
della decimazione della classe operaia. La frammentazione e
parcellizzazione del tessuto produttivo ha disarmato il sindacato,
incapace di trasformarsi e misurarsi in nuove lotte”.
La Banca Centrale ha appena detto che i risparmi dei bosniaci sono pari
a undici miliardi di marchi, che equivale al debito pubblico della Bosnia
ed Erzegovina. C’è il contributo sostanziale delle rimesse dall’estero della
diaspora. Secondo la Banca ammonterebbero a quasi due miliardi annui.
L’insicurezza politica allontana flussi e investimenti stabili di capitali
dall’estero.
Beslagić è un politico navigato. È stato anche governatore del cantone di
Tuzla per il partito socialdemocratico e poi eletto per due volte al
parlamento nazionale. Ma anche per lui è difficile spiegare la complessa
archittetura istituzionale e partitica: “La Bosnia è come un’orchestra con
tanti musicisti. Adesso immaginatela suonare alla Scala di Milano con
tre direttori d’orchestra in contemporanea, com’è l’attuale presidenza
tripartita tra serbo bosniaci, croati e bosgnacchi. Per circa quattro
milioni di abitanti sono proliferati più di 120 partiti. È un sistema
insostenibile, finanziato col denaro pubblico e minato dalla corruzione.
Ma la Bosnia sopravvive, non la può rompere nessuno”.
La forma di democrazia, sorta sulle macerie della guerra, non coinvolge i
giovani: non più del 20% si reca alle urne e la struttura dei partiti è
estremamente familistica. Dal partito unico jugoslavo, in questa tornata i
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bosniaci sono stati chiamati a esprimersi in un sistema con 129 partiti.
Più in generale, le elezioni, svoltesi all’inizio di ottobre, non hanno
generato nel paese alcuna attesa di cambiamento. L’esito ha confermato
l’assetto di potere dei partiti di matrice nazionalista con la variabile
rappresentata dal croato Komšić.
Nei ventotto seggi allestiti nella municipalità di Srebrenica 5514 elettori
sui 10690 aventi diritto sono andati a votare. Prima di entrare nella
cabina elettorale gli sono state consegnate quattro schede per scegliere il
presidente della Republika Srpska, quello della Republika Srpska che è
andato a far parte della presidenza tripartita della Bosnia ed Erzegovina,
i rappresentanti per il parlamento di Banja Luka della Republika Srpska
e per quello nazionale di Sarajevo.

Aule
scolastiche di Osmače/ Gabriele Santoro.
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La percentuale dell’affluenza pari al 51.58% rispecchia il dato nazionale
ed è leggermente inferiore a quella di Tuzla, in cui ha votato il 53% di chi
ne aveva diritto. Nel 70% dei seggi elettorali bosniaci c’erano, quali
osservatori accreditati e indipendenti, quattromila membri
dell’associazione apartitica Pod Lupom, che significa “sotto la lente
d’ingrandimento”. La delegazione nazionale degli osservatori è stata
guidata dal fondatore di Pod Lupom. Dal 2001 al 2007 il magistrato
Vehid Šehić è stato anche il presidente del Comitato elettorale della
Bosnia ed Erzegovina con la responsabilità organizzativa del voto.
“Queste elezioni non sono state né rispettose della legge né tantomeno
libere – sostiene Šehić. I trenta giorni della campagna elettorale sono
stati segnati da intimidazioni e irregolarità. Non si può andare alle urne
col ricatto di perdere il posto di lavoro o vendendo il voto per cinquanta
marchi. Le elezioni in Bosnia sono compromesse ed è una conclusione
condivisa dagli osservatori internazionali. In ventidue anni non abbiamo
mai associato le elezioni a un momento di felicità”.
I tre prossimi presidenti della Bosnia ed Erzegovina, che dopo il
giuramento di fine novembre assumeranno a rotazione ogni otto mesi la
funzione di Capo di Stato, sono il bosgnacco Šefik Džaferović, il croato
Željko Komšić, capace di attrarre il voto dei musulmani, e Milorad Dodik
già presidente di una delle due entità, la Republika Srpska, che
compongono il paese. A più di sei settimane dalle elezioni, si sta
sbloccando la partita per la scelta del nuovo Premier, che dovrebbe
essere il serbo Zoran Tegeltija, ex ministro delle Finanze della
Repubblica Srpska. Anche qui vige il principio della rotazione etnica. La
croata Borjana Krišto è stata nominata alla presidenza della Camera,
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mentre l’attuale primo ministro, il musulmano Denis Zvizdić, è il suo
vice.
Le urne hanno saldato un asse serbo-croato per isolare Komšić, che ha
sconfitto il candidato nazionalista Dragan Čović del partito croato
conservatore HDZ. La Croazia ha reagito male al voto, perché la vittoria
di Komšić, sostenuto anche dai bosgnacchi, non garantirebbe l’interesse
etnico della popolazione che si dichiara croata. E i serbi sono spettatori
attenti e partecipi nella logica di una crescente spartizione etnica della
Bosnia.
“La politica ha perso credibilità agli occhi dei cittadini”, prosegue Šehić:
“La guerra produce corruzione e criminalità organizzata, che avvelenano
il nostro sistema politico. In tutti i paesi durante la transizione
democratica si assiste a una proliferazione dei partiti. In Bosnia però
non si registra nessuna inversione di tendenza, perché la politica è
l’occupazione più munifica. L’unica paura consiste nel perdere il potere,
che qui vuol dire non essere più liberi. C’è un’oligarchia che si è
arricchita con la politica e governa alimentando la paura e l’odio per il
diverso”.
L’etnonazionalismo per i cittadini spesso non è altro che una scelta
pragmatica per sopravvivere in una situazione economica difficile. Il
sistema politico è segmentato. La stessa legge elettorale e la costituzione
scoraggiano l’attraversamento delle frontiere etniche. In una struttura
statuale poco coerente l’interesse dei partiti è conservare le rispettive
posizioni di rendita settarie.
Il paese, prodotto degli accordi di pace di Dayton del 1995, si articola
nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, abitata in prevalenza da
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bosgnacchi e croati, e nella Republika Srpska a maggioranza serba. Due
terzi dei membri della Camera bassa sono eletti dalla Federacija e un
terzo dalla Republika. Poi c’è il distretto di Brčko, una sorta di cuscinetto
ricavato da porzioni di territorio delle due entità, che è sotto la
supervisione internazionale. Oltre ai tre Capi di Stato e ai tre Premier, a
livello amministrativo locale ognuno dei dieci cantoni esprime un Primo
ministro. Complessivamente il numero dei parlamentari supera quota
settecento.
Sulla Bosnia ed Erzegovina è forte l’influenza della Turchia, della Russia
sulla Republika Srpska, e ovviamente a ovest degli Stati Uniti. La
fragilità e l’incapacità di autodeterminarsi come entità statuale unitaria
espone il paese a molteplici influenze e interessi. Dopo il costante
avvicinamento di Dodik a Putin, in questi giorni la Nato ha rilanciato il
Membership Action Plan (Map) per la Bosnia, che punta a includere lo
Stato nell’Alleanza atlantica. Il processo politico e militare d’integrazione
euro-atlantica della Bosnia è osteggiato dal presidente serbo bosniaco e
procede a rilento dal 2010. La collocazione internazionale è uno dei
punti di divisione tra i tre presidenti.
Si tratta di scenari, scelte e posizionamenti profondamente distanti dalla
qualità della pratica democratica. “In qualunque città andrete, Sarajevo,
Banja Luka o Srebrenica tutti gli osservatori ripeteranno la stessa cosa.
Sono state le elezioni meno corrette del dopoguerra”, conclude Šehić.
Valentina Gagić Lazić ha assistito dall’interno come osservatrice di Pod
Lupom alle operazioni di voto a Srebrenica, rilevando numerose
irregolarità: “Il solo fatto che le schede elettorali siano stampate su carta
comune senza alcun segno distintivo o un particolare tipo di carta, mette
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a rischio il voto. Chiunque avrebbe potuto riprodurle. Ho votato per la
prima volta nel 1996. Quest’anno il meccanismo elettorale era pieno di
falle. Si può dire che non esistevano controlli. La presenza degli
osservatori internazionali veramente indipendenti si è molto ridotta. In
passato si prestava un’attenzione maggiore alla correttezza del processo.
Stavolta la sensazione è che si sia voluto gestire le elezioni, come se
fossero un male necessario, con l’auspicio di limitare le turbolenze
politiche”.
Gagić menziona numerosi episodi avvenuti nei sette seggi della città:
“Una ragazza di Pod Lupom ha annotato che si introducevano nelle urne
altre schede elettorali. Un caso estremo si è verificato in un paesino, in
cui un osservatore ha denunciato che venivano portati pacchi di schede
elettorali in più e in quel caso è intervenuta la polizia insieme al
Comitato elettorale. Un altro collega ha rilevato la presenza di più di una
persona nella cabina elettorale. È stato permesso di votare senza un
documento di identità. Ci sono stati tanti casi in cui la gente arrivava al
seggio e scopriva che qualcuno aveva già votato al suo posto con un
indirizzo di residenza in Serbia. Un’altra cosa grave, successa a livello
nazionale, è il fatto che molte persone presenti nelle liste elettorali, ma
in realtà decedute anni fa, abbiano votato. Sono fiera di quei concittadini
che in tale contesto hanno difeso con onestà il proprio diritto”.
Nella municipalità il primo partito è l’SNSD di Dodik. Un paradosso
apparente che aiuta a comprendere la situazione di stallo della città.
Srebrenica, immersa in una natura splendida a pochi chilometri dalla
Drina, sa aprire allo straniero il proprio cuore ferito, sa accogliere e ha
bisogno di essere ascoltata. “Le persone qui possono stare insieme,
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nonostante quello che è accaduto”, conclude Gagić: “Il riconoscimento
reciproco è la premessa imprescindibile insieme a nuova idea di
cittadinanza. Al mondo Srebrenica dice che siamo tutti davanti a una
scelta binaria. Percorrere la strada tortuosa del dialogo, della
moltitudine dell’identità o cedere alla barbarie della divisione su base
etnica, che ha l’esito del 1995”.
(Hanno collaborato il giornalista e traduttore Zoran Herceg, la
traduttrice e interprete Laura Di Marco)
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/dopo-srebrenica/
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Prendere sul serio la decrescita? – di Luciana Castellina
Nell’ambito del percorso di riflessione sul possibile rapporto tra neo-operaismo e
decrescita, pubblichiamo la prefazione al libro Decrescita: vocabolario per una nuova
era, a cura di Giacomo D’Alisa, Federico Demaria e Giorgos Kallis (Jaca Book, 2018).
****
Ma perché i sostenitori della decrescita hanno scelto un termine così disgraziato e
impopolare, tale da prestarsi a così tanti equivoci e di apparire filosofia buona per chi ha
già soddisfatto i propri bisogni essenziali, ma ignora i tantissimi che ancora reclamano
maggiore produzione per sopravvivere? Non avrebbero potuto scegliere un’espressione
più appropriata, positiva anziché negativa, come, per esempio, “altro modello di
sviluppo”?
L’ostilità che incontra sempre la parola decrescita è a tutti nota. Ebbene, il primo merito
di questo libro curato da D’Alisa, Demaria e Kallis (che raccoglie i contributi
interdisciplinari di numerosissimi e autorevoli ricercatori) è proprio di aver difeso quella
parola facendone capire il senso e lo scopo. Che vuole essere deliberatamente
provocatorio, l’indicazione di una sovversione necessaria. Si tratta, infatti, di invertire
una direzione secolare, di scontrarsi col senso comune, di “decolonizzare
l’immaginario”, liberandolo dall’idea che l’umanità si è fatta del progresso. Un termine
più malleabile non sarebbe bastato, occorreva proprio un pugno nello stomaco.
Debellare i miti è stato sempre difficile, e quello della crescita è uno dei più radicati.
Convincere che l’abbondanza di beni non è di per sé progresso, che quanto occorre
difendere non è la ricchezza ma la vita, è premessa per l’iniziazione alla decrescita.
A lungo gli ecologisti sono stati conquistati dalla parola d’ordine, che per un tempo è
apparsa come un passo avanti: “lo sviluppo sostenibile”, espressione codificata già negli
anni 80 quando la socialdemocratica ex primo ministro norvegese – Gro Harlem
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Brundtland – fu incaricata dall’ONU di redigere un rapporto: “Il nostro futuro comune”,
che proprio quel concetto lanciò con grande successo. A tutti noi, in effetti, sembrò
buona cosa. Capimmo solo più tardi che non era così. Ma a far comprendere che si
trattava di un ossimoro in realtà non ci si è ancora riusciti. Tant’è vero che
quell’espressione viene tranquillamente ripetuta in tutti i documenti ufficiali, anche di
pur volenterose (e disarmate) conferenze sull’avvenire della Terra. Tutt’al più è possibile
qualche finestra critica sul nostro opulento Occidente, che sì, si ammette talvolta,
consuma troppo: ma nel sud del mondo, lì almeno, non si deve continuare a parlare di
crescita?
No, non si deve. Perché sarebbe insensato spingere quelle regioni, già peraltro permeate
dal mercato capitalista, a passare per un’esperienza storica quale noi abbiamo vissuto –
la crescita – visto che ne abbiamo scoperto l’insensatezza, i guasti prodotti. Non è detto
che la storia dell’umanità debba ripetersi tal quale, senza insegnare nulla a chi viene
dopo. Il progresso non è affatto lineare e quello vero può, anzi spesso deve, saltare
percorsi che paiono allettanti ma che alla lunga portano nel baratro. Serve dunque
parlare di decrescita anche in quei territori per “liberare spazi concettuali” – scrivono i
curatori – affinché i popoli che li abitano trovino “le loro traiettorie per definire quello
che considerano una buona vita”. E, con qualche ottimismo, citano l’esempio dei
progetti “Buen vivir” in America latina, “Sumak Kawsai” in Ecuador, “Ubuntu” in Sud
Africa, “Economia della Permanenza” in India.
Le grandi crisi sono spesso state nella storia l’occasione di una svolta: quando sono state
accompagnate da una rivoluzione. In quella che stiamo vivendo dal 2008 non sembrano
delinearsi né svolte né tantomeno rivoluzioni. È uno degli altri sintomi della pigrizia
culturale di chi pure vorrebbe cambiare il mondo.
Se si guarda alla polemica sulle politiche di austerità imposte dalla Troika ci si rende
conto che sia chi le applica, sia chi le contesta, resta sostanzialmente chiuso nello stesso
schema: i sostenitori, i Bocconi Boys, le hanno imbellite con la dizione di “deflazioni
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espansive”; e gli oppositori le hanno ironicamente ribattezzate “castrazioni fecondative”.
Tutti alludendo alla necessità della crescita, persino senza nemmeno aggiungere
aggettivi. Hanno ragione i ricercatori che hanno scritto questo libro a sostenere che
anche chi ha tentato di combattere l’austerità con il vecchio e pur, a suo tempo, glorioso
keynesismo, come Krugman e molti altri economisti americani ed europei, ha predicato
medicine del tutto inadeguate a curare gli attuali mali del mondo. “Ambedue – scrivono
– non sono le soluzioni, sono il problema”. Perché l’obiettivo che sia austerità sia deficit
spending si propongono resta la ripresa della crescita. E invece, per difficile che sia, la
sola alternativa reale è la decrescita.
Di sviluppo, come è noto, si è iniziato a parlare molto nell’immediato secondo
dopoguerra quando si è messo mano all’ormai indifendibile colonialismo. Creandone
uno di nuovo tipo, il neocolonialismo, di cui il mito dello sviluppo, l’ossessione della
crescita – bandiera delle nuove istituzioni internazionali – sono state l’anima. Le colonie
sono così diventate “paesi sottosviluppati” (una dizione che i funzionari della Banca
Mondiale, più politically correct, hanno corretto in “paesi in via di sviluppo”, per
eliminare il termine precedente che poteva anche dare l’impressione di un giudizio
razziale).
Il senso dell’operazione è stato presto chiaro: imporre, attraverso una suasiva
penetrazione, il sistema capitalista a regioni che avrebbero potuto scegliere altre vie per
uscire dalla miseria nella quale il capitalismo stesso l’aveva lasciate. L’operazione fu
chiamata “aggiustamento”: naturalmente del sud al nord e non, come avrebbe dovuto
essere, del nord alle esigenze del sud. L’indebitamento, indotto attraverso operazioni
simili a quelle dei pusher, è stato l’arma che li ha inchiodati alla subordinazione: vi
prestiamo i soldi affinché possiate procurarvi i beni che abbiamo noi e che sono ciò che
rende felici. Che vi renderà moderni. E noi avremo le chiavi del vostro futuro.
Pochi hanno cercato di resistere: i nuovi ceti compratori si sono incaricati di facilitare
l’operazione, gli altri, la maggioranza, hanno dovuto frettolosamente abbandonare le loro
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tradizionali economie basate sull’autoconsumo, abituarsi a consumi che non
rispondevano a bisogni primari ma solo a una conquista di status nella nuova gerarchia
mercantile, mentre insoddisfatta restava la domanda di beni e servizi essenziali. Il
problema non era che scegliessero la decrescita (non c’era molto da ridurre dopo secoli
di sfruttamento coloniale), ma che non fossero obbligati a far coincidere “buen vivir”
con spreco.
La decrescita non è, infatti, solo legata al drammatico esaurimento delle risorse naturali e
ai catastrofici disastri climatici prodotti dall’abuso. Basterebbe questo a renderla
indispensabile. Ma è necessaria anche per altre ragioni, ed è un pregio di questo libro
avere reso esplicito che la crescita è anche socialmente insostenibile e non solo
ecologicamente. Perché imprigiona la vita nel lavoro alienato, nega il rapporto con
l’altro, inaridisce l’umano nella meschinità dell’individualismo e della competizione.
Rende poveri. Nella sostanza.
Cosa è infatti se non condizione di povertà quella che patisce chi, pur sommerso dai
mille inutili gadget e dalle merendine di cui sono stracolmi i supermarket, ha però la vita
rovinata dal fatto che non sa come accudire il nonno che non è più autosufficiente, o un
figlio malato, o è ferito dal dolore per non poter studiare, o è oppresso dall’affanno
quotidiano che producono trasporti impossibili e un ambiente urbano altrettanto
impossibile? E tutto questo perché la crescita comanda produzione continua e sempre
maggiore di beni di consumo individuali giacché l’utilità viene misurata solo sul metro
del profitto dell’impresa, che proprio questi beni alimentano.
Il mercato, superato il livello dei bisogni primari, non è più il rilevatore di bisogni reali e
sempre più, invece, di quelli indotti dalla produzione stessa che esercita una vera
dittatura sulla società, nella pretesa di essere lo strumento migliore a decidere cosa ci
vuole per essere felici. Mentre, invece, determina infelicità infinita persino nei
privilegiati: perché massacra i tempi di vita, altera i rapporti umani cui viene imposta
una sfrenata competitività, perché logora il tessuto sociale e fa smarrire persino il senso
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dei valori collettivi per cui vale la pena di campare. Perché ha ridotto i cittadini a
consumatori, le persone giudicate in base a quanto e cosa consumano. Perché recinta
entro i protetti confini della proprietà privata ogni cosa che esiste al mondo e che alle
origini era in comune.
Sento già dire: “Ma è il capitalismo, stupido!”. Appunto. La decrescita – questo libro lo
dice chiaramente – è contro il capitalismo. Perché il suo motore è la sempre crescente
produzione di beni-merci, e, anzi, la mercificazione di ogni cosa. Per questo è del tutto
illusorio pensare che si possa puntare sulla decrescita senza mettere in discussione
questo sistema. Un green capitalism non può esistere.
Una posizione così radicale, come sappiamo, non è accettata da tutti i sostenitori della
decrescita e fanno bene gli autori di uno degli scritti pubblicati – Andreucci e Mc
Donough – a riconoscerlo. Aggiungendo però che “questo resta il compito intellettuale e
di politica economica cruciale che gli studiosi e i militanti della decrescita non potranno
eludere”.
Così come, di converso, la sinistra anticapitalista non potrà eludere l’obiettivo della
decrescita. Tema scomodo, che stenta a trovare consenso, e perciò viene evitato.
A lungo, in effetti, anche il movimento operaio è stato conquistato dall’arrogante ipotesi
di una capacità illimitata dell’uomo di assoggettare la natura al proprio dominio, dal
prometeismo della borghesia nascente convinta delle “magnifiche e progressive sorti”
dell’industrialismo e perciò rimasto vittima di un miope economicismo. Ma non bisogna
confondere il marxismo con il marxismo volgare e la sua pratica storica. Non voglio dire
che Marx possa esser definito un “verde” ante litteram. E però vorrei si ricordassero
molti passaggi dei Grundrisse e il suo sarcasmo nell’uso della parola “progresso” nei
suoi riferimenti a Liebig nel I e nel III volume del Capitale (“Ogni progresso
nell’aumentare la fertilità della terra significa allo stesso tempo un passo in avanti nella
distruzione delle risorse durevoli di questa fertilità”). Terra e lavoratore sono per lui
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“merci problematiche”, che il capitale non può produrre: “È la natura la sorgente del
valore d’uso (e in questo consiste la ricchezza effettiva)” – scrive. Così come “il lavoro
che, a sua volta, è solo la manifestazione di una forza naturale, la forza umana del
lavoro”.
Lo stesso Marx ha dimostrato del resto di essere sensibile persino a un tema che i
curatori indicano nelle loro conclusioni: non si deve sopprimere il piacere, anzi il lusso,
come molti tristi burocrati del socialismo reale hanno finito per fare. Si tratta di cambiar
segno alla spesa per il piacere, spostandola dalla fruizione di beni individuali a quelli
comuni. Questa spesa collettiva a favore della collettività la chiamano “dépense”.
L’obiettivo, in fondo, non è proprio quello indicato da Marx nell'”Ideologia tedesca”:
creare un individuo totale, libero di dedicarsi alle attività più diverse, il “regno della
libertà”, che comincia “là dove finisce il lavoro determinato dalla necessità”?
Giustamente Marcuse commentò proprio un passaggio dell'”Ideologia tedesca” –
laddove Marx scrive “che quando cesserà l’equazione fra lavoro e lavoro salariato sarà
possibile a ciascuno crescere i propri bambini, decorare la propria casa, far musica e
ricevere amici” – dicendo, nel suo saggio sulla Liberazione, che “la dinamica della
società contemporanea priva l’utopia del suo tradizionale contenuto irrealistico. Quello
che chiamiamo utopico non è più qualcosa che non può accadere nell’universo storico,
ma qualcosa che non può accader perché impedito dalle forze dominanti della nostra
società”. (Anche per questo nel ’68 fra le 3 M che venivano invocate nei cortei, oltre
Mao c’erano Marx e Marcuse. Ma allora si era capito che la libertà vera ha le sue radici
nei rapporti sociali di produzione e che per conquistarla sono questi a dover esser
cambiati, non basta invocare diritti individuali).
Ho parlato di Marx perché all’inizio degli anni ’80, quando il movimento ecologista
cominciò a muovere i suoi primi passi in Europa, quasi ovunque nascendo dalle fila della
nuova sinistra, il senso anticapitalista di quella che per noi era una nuova problematica ci
fu comunque chiaro. Coniammo per questo lo slogan:”Il verde è una componente
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indispensabile del rosso”, così come il “rosso è una componente indispensabile del
verde”. Già prima, del resto, nei dibattiti sulle tendenze del neocapitalismo che
impegnarono la sinistra in confronti anche aspri nel corso degli anni ’60, si era
cominciato ad affermare che il progresso entro l’orizzonte capitalista si sarebbe
rovesciato nel suo contrario. E il consumismo, la “società opulenta”, l’industrialismo
furono al centro della riflessione che poi fu all’origine della contestazione sessantottina,
o, almeno, della sua parte più avveduta. Che ha attaccato i due pilastri del sistema – la
produzione destinata al profitto e all’accumulazione e la mercificazione dei rapporti
sociali.
Poi, è vero, la ricchezza dell’elaborazione della sinistra, è andata impoverendosi e lo
stesso ecologismo si è appiattito. Anche per questo il tema della decrescita ha faticato in
questi anni ad imporsi, se non per frammenti. Questo libro aiuterà certamente a
recuperare un pensiero e una pratica più complessivi, fornendo ai movimenti dati e
riflessioni necessari ad un salto di qualità. In queste pagine si trova del resto una ricca
documentazione su quanto già stanno facendo i movimenti nel campo dei beni comuni,
delle attività di cura, dell’economia femminista, delle nuove pratiche di condivisione che
si sono sviluppate soprattutto in rete a partire dalle intuizioni di Richard Stallman, di chi
ha introdotto i creative commons e sperimentato l’economia del dono. (Anche se trovo
un po’ ambigue le tesi di Yochai Benkler che ritiene possibile un capitalismo senza
proprietà privata. Meglio i due famosi Stefen [Merten e Meretz], informatici tedeschi,
animatori del gruppo Oekonux impegnato nella riflessione sulle implicazioni teoriche
del software libero dal punto di vista delle scienze sociali. La loro ipotesi è che il
software rappresenti una contraddizione in seno al capitalismo, un’anomalia. Che però
avrebbe la capacità di germinare, attraverso una contaminazione virale, un diverso
sistema: non dunque grazie al modello rivoluzionario leninista né al compromesso
riformista).
In un tempo in cui la stessa definizione di “sinistra” appare sempre più controversa, la
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tematica di questo libro è davvero d’aiuto. Perché contribuisce a render chiaro che nel
nostro tempo la sinistra deve definirsi per il fatto che essa non cerca modi nuovi per
produrre con maggiore efficacia le stesse cose e per distribuirle con maggiore equità
organizzando la produzione e il consumo allo stesso modo, ma cerca – al contrario – di
utilizzare le nuove tecnologie per produrre cose diverse in modo diverso e, in primo
luogo, un modo diverso di vivere.
Ce la faremo? Ghandi diceva – e questa frase ricordo che la ripeteva sempre Hermann
Scheer, presidente di Eurosolar, grande combattente per le energie rinnovabili – “Prima
ci ignorano, poi ridono di noi, poi ci combattono, alla fine vinciamo”.
* Questo testo esce in contemporanea su DINAMOpress e Global Project.
fonte: http://effimera.org/prendere-sul-serio-la-decrescita-luciana-castellina/
---------------------------------

Il mio mondo
bugiardaeincosciente

ha rebloggatomaramarta

Segui
maramarta

Se non avessi
creato il mio mondo
probabilmente
sarei morta
in quello degli altri.
A. Nin
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Piroti
I Rom in Calabria arrivarono più di seicento anni fa, a ondate successive dopo la battaglia del Kossovo (1392), per
sfuggire assieme ai profughi Arbresh di Scanderbeg all'islamizzazione dei Balcani da parte dell'impero Ottomano,
spinti sull'altra sponda da una guerra. I "caminanti piroti" (Camminanti Epiroti) erano abili cavallari,
commercianti e allevatori di bestiame da fiera, fabbri ferrai e maniscalchi, lavoravano il rame come calderai e
stagnini, giravano per le contrade più isolate svolgendo il piccolo e prezioso commercio ambulante come arrotini,
cestai e conciapelli, pettinai, straccivendoli e capellai ("u' capillaru"). Erano "ciraulari" (domatori di serpenti e
somministratori di antidoti segreti contro il veleno dei loro morsi), pratici di arti veterinarie e abili nel castrare
montoni e maiali da ingrasso, costruivano attrezzi agricoli e finimenti in cuoio.
fonte: https://scn.wiktionary.org/wiki/Discussioni:ciràulu
--------------------------------

Ammorbidente
blablablablablablaebla

ha rebloggatoblablablablablablaebla

blablablablablablaebla
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CUCÙ, SETTIS! - IL FIERO DIFENSORE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO ITALIANO SBUGIARDATO DALLA PROCURA DI
TORINO
HA FATTO ACQUISTARE UN FALSO, IL PAPIRO DI ARTEMIDORO, PER 2.750.000 DALLA
CAMPAGNIA SAN PAOLO - UN RITRATTO AL VETRIOLO CON TUTTE LE
CONTROVERSIE, DAL RAPPORTO TROPPO STRETTO COL GETTY MUSEUM
ALL'ESPLOSIVA LITE FAMILIARE TRA I PRINCIPI TORLONIA SULLA PIÙ GRANDE
COLLEZIONE PRIVATA DI ARTE CLASSICA IN ITALIA. PERCHÉ PUBBLICO E PRIVATO
SI POSSONO INTRECCIARE SOLO SE FA COMODO A LUI…

DAGOREPORT
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SALVATORE SETTIS (4)

Contro la cementificazione. Contro la svendita del patrimonio culturale. Con il Fai
contro gli interventi nei centri storici. Contro le mostre non scientifiche. Contro il
Museo progettato da Italo Rota a Reggio Emilia.
Primo in difesa della Costituzione. Primo a bacchettare dalle colonne di Repubblica
chiunque sbagli. Severo presidente del Consiglio superiore dei Beni culturale. Già
rettore della Normale di Pisa... Ma ora che la magistratura ha messo nero su
bianco che il “Papiro di Artemidoro” - acquistato dalla Fondazione Compagna di
San Paolo dopo la consulenza di Salvatore Settis - è un clamoroso falso, qualche
conto su questo signore di Rosarno (Reggio Calabria) diventato lo Zagrebelsky dei
nostri beni culturali, forse, bisogna ri-farlo.
Laurea in Archeologia classica alla Normale di Pisa nel 1963 dove svolge l’intera
sua carriera: assistente, docente, direttore (ovvero rettore), tutto fatto in casa.
Dal 1994 al 1999 dirige il "Getty Center for the History of Art and the Humanities"
di Los Angeles, ovvero il centro studi sull’antichità del museo con i più controversi
acquisti di arte antica. Il 29 ottobre 2008 l’Università di Tor Vergata gli conferisce,
alla presenza del Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, una
laurea honoris causa in Giurisprudenza.
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SALVATORE SETTIS CON CIAMPI E IL PAPIRO DI
ARTEMIDORO

Poi diventa il paladino della battaglia contro la svendita del patrimonio culturale
tramite articolesse e pamphlet: “Italia S.p.A. – L’assalto al patrimonio culturale"
(2002), "Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto" (2005) e, nel
2013 “Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente” scritto insieme a Paolo
Maddalena, membro della Corte Costituzionale, Tomaso Montanari, suo figlioccio
accademico e Alice Leone, figlia di Susanna Camusso.

Vediamo alcune controversie.
ARTEMIDORO

LUCIANO CANFORA SALVATORE SETTIS

Nel 2006 fu il filologo Luciano Canfora, sul “Corriere della Sera” e sulla sua rivista
“Quaderni di Storia” a negare, per primo, l’autenticità del Papiro di Artemidoro, il
rotolo comprato nel 2004 dalla Compagnia di San Paolo su consulenza di Settis e
presentato come risalente al I secolo a C. Oggi, non solo la magistratura ha
confermato quel giudizio per bocca della Procura di Torino, guidata ad Armando
Spataro, ma la stessa Compagnia di San Paolo, che acquistò il papiro per
2.750.000 euro da Serop Simonian, mercante d’arte egiziano d’origine armena, ha
preso atto in una nota che il procedimento “si è concluso con la dimostrazione
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della falsità del reperto”.

IL

LIBRO

DI

SALVATORE

SETTIS

SUL

PAPIRO

DI

ARTEMIDORO

Settis aveva anche organizzato una mostra a Palazzo Bricherasio per presentare il
Papiro. Canfora lo attaccò sul “Corriere” accusandolo di promuovere un falso e la
discussione s’inasprì. “Ricevetti risposte piccate da Settis e da altri studiosi, ma le
successive indagini hanno confermato la fondatezza della mia posizione”, ricorda
oggi Canfora. Settis esce da questa storia massacrato: ha fatto acquistare un
falso.
Nel 1999 aveva già cercato di far acquistare il Papiro al Getty Museum.
Considerato che il suo allievo, Tomaso Montanari, ha costruito parte della sua
popolarità asserendo che il crocefisso acquistato dallo Stato Italiano (ministro
Bondi) è un falso, non proprio una prova di coerenza.
GETTY
Nel novembre del 2006 sullo Zagrebelsky dei nostri beni culturali era emerso un
retroscena. Mentre il Ministero per i Beni culturali aveva in corso un processo,
davanti al pm Pier Giorgio Ferri, contro Marion True, ex curatrice del Getty
Museum accusata di aver acquistato opere di provenienza illegale dall’Italia, negli
Usa usciva un libro della stessa True con una introduzione del superconsulente
scelto da Rutelli per la difesa dei nostri Beni culturali: Salvatore Settis.

666

Post/teca

STEFANO

FELTRI

SALVATORE

SETTIS

DARIO

NARDELLA

In compenso, il già direttore del Getty Research Institute for the History of Art
aveva appena pubblicato un libro contro il nuovo Codice Urbani, “Italia S.p.A.”, in
cui lanciava l’allarme contro la possibile dispersione del nostro patrimonio… ci
crediamo: era il Getty a insidiare il nostro patrimonio! Il libro della True, intitolato
“The Getty Villa”, era uscito qualche mese prima (circa ottobre 2005), quando la
True fu costretta alle dimissioni anche a causa della discussa provenienza di opere
da lei acquistate dall’Italia.
MARION TRUE

SETTIS NAPOLITANO

“La politica degli acquisti di Marion True all’inizio non si differenziò da quella del
suo predecessore — spiegò Settis in una intervista —; ma d’altronde in quel
momento nessun archeologo americano si faceva scrupoli ad acquistare da un
tombarolo. Era considerato prevalente l’interesse del Museo. Un ex direttore del
Metropolitan, Thomas Hoving, nelle sue memorie, ne parla tranquillamente.
Quando Marion True ha comprato la Venere di Morgantina (1988) io ero là, invitato
come Getty scholar, l’ho vista arrivare. Io non sono certo che provenga proprio da
Morgantina, ma che venisse dall’Italia non c’era alcun dubbio. E la natura
dell’acquisto era più che sospetta”. Settis, dunque, sapeva tutto: ma anziché
dimettersi scriveva le prefazioni ai libri della True ed era consulente del Getty.
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PAPIRO DI ARTEMIDORO

IL CORVO
Nel maggio del 2007, dopo che Settis uscì sconfitto dallo scrutinio del 3 maggio
per la nomina a direttore (rettore) della Normale, l’atmosfera a Pisa si fece
stranamente pesante. Incominciò a girare una lettera anonima di discredito
sull’istituzione che non aveva rieletto Settis. La lettera attribuita ad Adriano
Prosperi, che avversava Settis e che, però, non ne sapeva nulla.

PAPIRO DI ARTEMIDORO 3

Il docente della Normale, Gian Biagio Conte, dichiarò allora: “Settis è un docente
tra i più brillanti, un primus inter pares che nei due mandati ha fatto benissimo.
Forse ha commesso l’errore di trascurare il dibattito interno sulla vocazione della
Normale, che si deve misurare ormai anche con altre scuole di eccellenza e non ha
prestato ascolto ai critici, i famosi 23 che hanno manifestato il loro dissenso”.
PRADA

MIUCCIA

PRADA

E

DASHA

ZHUKOVA

847
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Ma come? Il moralizzatore che polemizza con chiunque tocchi un qualsiasi quadro
per fare una mostra, che si scaglia contro le collaborazione dei privati nei Beni
culturali, pericolosi, approfittatori… il protettore del Patrimonio… diventa poi il
curatore di una mostra per Prada, anzi della mostra voluta da Miuccia Prada per
inaugurare il nuovo spazio in via Ripamonti a Milano. Lui alleato al top del fashion,
dell’effimero, del glamour.
Top secret il cachet. La mostra si intitolava “Serial Classic”, ed esplorava il
rapporto “ambivalente” tra originali, copie e falsi nella scultura classica. Curerà
anche una seconda esposizione per Prada, questa volta a Ca’ Corner della Regina a
Venezia: “Portable Classic”, sulle copie dell’Ercole Farnese del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli.

MARMI TORLONIA

TORLONIA
È da poco emerso, grazie alla causa in corso tra fratelli-eredi, che la famiglia
Torlonia –che da mezzo secolo tiene chiusa Villa Albani sulla Salaria e in cantina la
maggiore collezione privata di arte classica che c’è in Italia - avrebbe cercato
segretamente di vendere parte della collezione in America. Collezione,
ovviamente, posta sotto tutela con divieto di espatrio.

VILLA ALBANI TORLONIA 4

Solo che non se ne conosce esattamente la consistenza, a parte far riferimento al
monumentale studio di Bol (BECK H.-BOL P.C., Forschungen zur Villa Albani. Antike
Kunst und die Epoche der Aufklärung, Berlino, 1982, 5 volumi). E venderla a chi?
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Ma ovviamente al Getty Museum. Chi faceva da tramite? Non si sa....
Ma come? Settis il paladino dei Beni culturali, consulente dei Torlonia per la mostra
che si dovrebbe allestire nel 2019 nei Musei Capitolini, e che dunque ha avuto
accesso agli inestimabili marmi, avrebbe permesso l'uscita dall'Italia di pezzi così
importante? Tutto legale, anche legittimo… a patto che, poi, lo possano fare anche
gli altri senza essere attaccati, a patto che non si assumano incarichi in conflitto,
che si esca dall’ambiguità o dall’ipocrisia, che non si stendano articolesse su
“Repubblica” contro qui e contro là e che non si pubblichino allarmanti pamphlet,
ovviamente da Einaudi.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/cucu-settis-fiero-difensore-patrimonio-artistico-italiano190246.htm
-------------------------------------

Cavolo di esperienza
blablablablablablaebla

ha rebloggatoblablablablablablaebla

blablablablablablaebla
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_”Dove vai con scopa e paletta?”
*”A raccogliere il suo sogno infranto”
_”Lascialo dov’è ormai non serve più a niente”
*”Ma a mettere i piedi su frammenti di sogni,ci si ferisce all’improvviso.”

671

Post/teca
_”E coi pezzi,che ci facciamo?”
*”Di sicuro la sua creatività saprà come sfruttarli”
_”Per qualche opera d’arte?”
*”Per qualche capolavoro d’esperienza.”
-----------------------------

• MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018

L’UE ha ratificato un enorme accordo commerciale col Giappone
È conosciuto anche con la descrizione «formaggio in cambio di automobili», e riguarderà in buona
parte anche l'Italia

Il primo ministro del Giappone Shinzo Abe e il presidente della Commissione Europea Jean-Claude
Juncker. (JOHN THYS/AFP/Getty Images)

Mercoledì il Parlamento Europeo ha approvato un enorme accordo commerciale tra
l’Unione Europea e il Giappone, che istituirà un’area di libero scambio che coprirà
più o meno un terzo di tutto il valore degli scambi commerciali a livello mondiale.
L’accordo si chiama formalmente Economic Partnership Agreement (EPA) ed è il
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più grosso mai negoziato dall’Unione Europea.
La settimana scorsa l’EPA era stato ratificato dal parlamento del Giappone e, una
volta ratificato anche dal Consiglio dell’Unione Europea, entrerà in vigore nel
febbraio del 2019. Grazie all’accordo l’UE eliminerà i dazi su circa il 99 per cento dei
beni giapponesi importati, e viceversa il Giappone su quelli europei. Inoltre
verranno eliminate anche le principali barriere non tariffarie, cioè gli ostacoli di
natura normativa che impediscono alle imprese di entrare nel mercato giapponese.
A differenza del CETA, l’accordo commerciale col Canada negoziato un anno e
mezzo fa, l’EPA si occupa soltanto di materie di competenza dell’UE e perciò non
dovrà essere ratificato dai parlamenti nazionali, cosa che nel caso del CETA
potrebbe rendere complicata l’applicazione definitiva dell’accordo.
PUBBLICITÀ

L’EPA aveva comunque attirato le critiche di politici ed economisti scettici sui
grandi trattati commerciali perché pur aumentando complessivamente le entrate,
per via delle maggiori esportazioni, esporrà anche le imprese europee a una
maggiore concorrenza di quelle giapponesi. La cosa finirà probabilmente per
favorire i consumatori ma potrebbe provocare difficoltà per le imprese che saranno
meno in grado di affrontare la maggiore competizione.
Almeno nell’immediato, l’accordo riguarderà principalmente due categorie di
prodotti: i prodotti alimentari europei come carne, formaggio, cioccolato e vino, che
al momento sono tassati in Giappone fino al 40 per cento, e le automobili prodotte
dalle principali aziende giapponesi come Toyota e Honda, che in Europa sono meno
diffuse che in altri mercati (come per esempio gli Stati Uniti). Per questo motivo
l’accordo è stato soprannominato anche «formaggio in cambio di automobili».
Inoltre per le aziende europee sarà più semplice partecipare a gare di appalto in
Giappone, un mercato da tempo ambito dalle imprese europee.
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Il Giappone inizierà a riconoscere e usare gli standard di qualità europei, considerati
tra i più elevati nel mondo: in questo senso sono stati inseriti nel trattato
commerciale 205 prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) che verrano
riconosciuti dal Giappone e protetti da contraffazione. Di questi 205, 46 sono
prodotti italiani: ci sono ad esempio l’aceto balsamico di Modena, il prosciutto di
Parma, il Parmigiano reggiano, la mozzarella di bufala, il gorgonzola e diversi vini. I
prodotti inseriti nella lista sono stati scelti tra quelli che più corrono il rischio di
essere contraffatti: l’EPA dovrebbe scoraggiare la diffusione dei prodotti falsi. Una
clausola di revisione prevede che in futuro si possa ampliare la lista di prodotti IGP.
L’Italia trarrà diversi altri vantaggi dall’eliminazione dei dazi con il Giappone.
Secondo dati forniti dal gruppo politico S&D, il principale gruppo di centrosinistra
al Parlamento Europeo, il Giappone è il sesto partner commerciale dell’Italia e le
esportazione italiane verso il paese hanno un valore di 6,6 miliardi di euro, destinate
ad aumentare una volta entrato in vigore l’EPA. Secondo l’S&D, l’accordo dovrebbe
beneficiare soprattutto le piccole e medie imprese italiane che avranno meno
ostacoli nelle esportazioni in Giappone. Anche il M5S, tradizionalmente scettico
verso i grossi trattati commerciali, ha appoggiato la ratifica dell’EPA. In un post di
qualche mese fa, l’eurodeputata Tiziana Beghin aveva spiegato: «il M5S sostiene il
commercio di qualità che crea opportunità per le nostre imprese all’estero, mentre
cerca di fermare quello che porta delocalizzazioni, desertificazione industriale e
prodotti scadenti».
In generale, secondo le stime della Commissione Europea, le esportazioni di carne e
formaggio verso il Giappone dovrebbero aumentare in futuro del 170-180 per cento,
per un valore complessivo di 10 miliardi di euro. Il mercato giapponese rimarrà
comunque chiuso per i coltivatori di riso, uno dei prodotti su cui il Giappone
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continuerà ad applicare dei dazi. Yuri Kageyama, una giornalista che collabora con
Associated Press, scrive che in Giappone il riso «viene protetto da decenni» per
ragioni storiche e culturali.
L’accordo include anche un capitolo sullo sviluppo sostenibile con impegni
giuridicamente vincolanti che riguardano gli accordi di Parigi sui cambiamenti
climatici che Unione Europea e Giappone si sono impegnati ad attuare.
In origine, il Giappone non era così impaziente di concludere un accordo
commerciale con la UE. I negoziati erano cominciati nel 2013 ma nei primi due anni
avevano avuto pochi progressi. Le cose sono cambiate con l’insediamento di Donald
Trump alla Casa Bianca: una delle sue prime decisioni da presidente è stato il ritiro
degli Stati Uniti dal TPP, cioè il Trans Pacific Partnership (Partnerariato TransPacifico), uno dei più grandi accordi commerciali mondiali mai sottoscritti, di cui il
Giappone era uno dei principali beneficiari. Secondo l’europarlamentare del PD
Alessia Mosca, con questo accordo l’Unione Europea «sta creando nuovo ordine
commerciale basato sulle regole per evitare gli effetti distorsivi di una
globalizzazione senza regole».
fonte: https://www.ilpost.it/2018/12/12/lue-ha-ratificato-un-enorme-accordo-commerciale-col-giappone/
------------------------------------

Roma a natale
3nding

ha rebloggatonatangelo

Segui
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natangelo

Che bella, Roma a Natale!
Che bella, Roma a Natale - da Il Fatto Quotidiano #raggi #roma #rogo #ama #Natale #natangelo
-----------------------------------

Il cielo pieno di orologi fermi / cit. Bergonzoni
marsigatto

ha rebloggatoiskra81

Segui
falpao

E la madre gli disse: Non essere ingenuo, non credere a tutto quello che ti dicono; sappi che il miglio non è l’unità
di misura dei canarini, che i malati di mente vanno pazzi per certe caramelle, che Pino Daniele è il nome proprio
di un albero e che fa diesis non è musica ma matematica, e cioè la somma di cinques più cinques! Abbi fiducia in
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te stesso! Applicati ma non inchiodarti.
E ricordati che il tempo vola. E noi no. Ma il peggio sarebbe se noi volassimo e il tempo no. Il cielo sarebbe
pieno di uomini con gli orologi fermi.
Alessandro Bergonzoni
---------------------------------

L’uccelletto / di Trilussa
Era d'Agosto e il povero uccelletto
Ferito dallo sparo di un moschetto
Andò per riparare l'ala offesa,
a finire all'interno di una chiesa.
Dalla tendina del confessionale
Il parroco intravvide l'animale
Mentre i fedeli stavano a sedere
Recitando sommessi le preghiere.
Una donna che vide l'uccelletto
Lo prese e se lo mise dentro il petto.
Ad un tratto si sentì un pigolio
Pio pio, pio pio, pio pio.
Qualcuno rise a sto cantar d'uccelli
E il parroco, seccato urlò: "Fratelli!
Chi ha l'uccello mi faccia il favore
Di lasciare la casa del Signore!"
I maschi un po' sorpresi a tal parole
Lenti e perplessi alzarono le suole,
ma il parroco lasciò il confessionale
e: "Fermi - disse - mi sono espresso male!
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Tornate indietro e statemi a sentire,
solo chi ha preso l'uccello deve uscire!"
a testa bassa e la corona in mano,
le donne tutte usciron pian piano.
Ma mentre andavan fuori gridò il prete:
"Ma dove andate, stolte che voi siete!
Restate qui, che ognuno ascolti e sieda,
io mi rivolgo a chi l'ha preso in chiesa!"
Ubbidienti in quello stesso istante
le monache si alzarono tutte quante
e con il volto invaso dal rossore
lasciarono la casa del Signore.
"Per tutti i santi - gridò il prete sorelle rientrate e state quiete.
Convien finire, fratelli peccatori,
l'equivoco e la serie degli errori:
esca solo chi è così villano
da stare in chiesa con l'uccello in mano.
Ben celata in un angolo appartato
Una ragazza col suo fidanzato,
in una cappelletta laterale,
ci mancò poco si sentisse male
e con il volto di un pallore smorto
disse: "Che ti dicevo? Se n'è accorto!"

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

Attacco poetico
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tattoodoll

ha rebloggatoanastole

Segui

il-colore-del-vento

Attacco poetico
Fonte:il-colore-del-vento

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

L’esagono galattico
curiositasmundi

ha rebloggatothe-eternal-moonshine

Segui
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chaosophia218

The Magic Galactic Hexagon.
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The solar system and the galaxy. The plane of the solar system is tilted at 60.0 degrees to the plane of the galaxy.
The midwinter sun is shown lined up with the center of the galaxy, a alignment which occurs every 25,700 years
and which peaked at the midsummer eclipse of 1999, and which the Mayans may have reckoned at December
2012.
Fonte:chaosophia218

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

20181213
Motori di ricerca: Duck.com da Google a DuckDuckGo
Il dominio di secondo livello Duck.com, fino ad oggi in mano a Google, ora
effettua un redirect verso la homepage del motore di ricerca DuckDuckGo.

DuckDuckGo

C’è un motore di ricerca che pur non potendo contare sui numeri di un colosso come
Google negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita costante e oggi elabora circa 30
milioni di query ogni giorno (più di AOL): è DuckDuckGo. Nato nel 2008, ha da sempre
puntato tutto sul pieno rispetto della privacy, mettendo al bando ogni tipo di tracking e non
acquisendo alcuna informazione sull’attività di navigazione.
Duck.com è di DuckDuckGo

Ora il numero degli utenti e quello delle ricerche sembrano destinati a incrementarsi
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ulteriormente, grazie all’ottenimento del dominio Duck.com fino ad oggi gestito proprio dal
rivale di Mountain View. Al momento non è chiaro se l’operazione sia avvenuta attraverso
una transazione economica o meno. La conferma del passaggio di consegne arriva
direttamente dal CEO e fondatore della società, Gabriel Weinberg (nella foto di seguito),
con una breve dichiarazione affidata alle pagine della testata NamePros che riportiamo qui
sotto in forma tradotta.

Siamo felici che Google abbia scelto di trasferire la proprietà di Duck.com a DuckDuckGo. Il
possesso di Duck.com renderà più semplice per le persone utilizzare DuckDuckGo.

Il dominio di secondo livello era passato nelle mani di bigG nel 2010, come parte
dell’acquisizione di On2, società in passato chiamata The Duck Corporation e specializzata
nello sviluppo di codec video, comprata con un investimento economico quantificato in
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124,6 milioni di dollari.
Al fine di rispondere alle critiche di coloro che accusavano Google di creare confusione
nell’utente, nel mese di luglio la società californiana ha aggiunto alla homepage di
Duck.com un collegamento per effettuare il redirect verso DuckDuckGo. Oggi non saranno
necessari ulteriori click: visitando l’indirizzo o digitandolo all’interno del browser ci si
troverà direttamente sulla pagina principale del motore di ricerca di Weinberg.
cristiano ghidotti
fonte: https://www.punto-informatico.it/motori-ricerca-duck-com-google-duckduckgo/
-------------------------------

Fatti per ricominciare
marsigatto

ha rebloggatomaramarta

Segui
maramarta

Colazione con Hanna Arendt
Gli esseri umani, anche se devono morire, non sono fatti per morire, ma per ricominciare.

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

È morta, a 93 anni, Evelyn Berezin: costruì il primo elaboratore di testi
12 Dicembre 2018
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È morta, a 93 anni, Evelyn Berezin: a lei va il merito di aver ideato e realizzato il
primo elaboratore di testi computerizzato della storia. A darne notizia, dopo aver
contattato un nipote, è stato il New York Times.
La storia della sua invenzione risale agli anni '60 del Novecento, agli albori della civiltà digitale: in
questo periodo, Evelyn Berezin ideò il primo elaboratore di testi e contestualmente fondò la
Redactron Corporation, una start-up dedicata esclusivamente a realizzare e vendere questa
macchina all'epoca rivoluzionaria.
La macchina, battezzata Data Secretary, non era certo leggera né portatile: era alta più di un
metro, raggiungendo all'incirca le dimensioni di un piccolo frigorifero, e i primi modelli non
presentavano nemmeno uno schermo. Tastiera e stampante invece erano di marca IBM; la macchina
aveva inoltre 13 chip semiconduttori, di cui alcuni progettati proprio dalla
signora Berezin, e un sistema programmabile per guidarne le funzioni di elaborazione testuale.
Le versioni più avanzate implementarono anche un monitor, stampanti separate, console più
piccole, processori più efficienti, cache di memoria più capienti e alcune nuove funzioni finalizzate
684

Post/teca

a migliorare l'esperienza d'uso. Grazie a queste caratteristiche, che la resero un'ottima compagna da
ufficio, Redactron vendette oltre 10.000 esemplari di Data Secretary, al prezzo di
8.000 dollari l'una, a diversi grandi uffici.

Il Data Secretary, versione con monitor. Fonte: NY Times

Nel 1976, a causa di alcuni problemi finanziari, la compagnia fu venduta alla Burroughs
Corporation, e la signora Berezin divenne la direttrice della divisione Redactron fino al 1980. Nel
frattempo IBM, la principale concorrente presente all'epoca sul mercato, abbandonò la propria
tecnologia basata su relè elettronici e nastri per riguadagnare velocemente terreno grazie ai chip
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semiconduttori.
Nonostante la fama dei primi anni '70 e l'inserimento nella Women's Technology International Hall
of Fame di Los Angeles nel 2011, la signora Berezin è rimasta una figura
relativamente sconosciuta e sottovalutata, il credito che le sarebbe stato dovuto per i suoi
brillanti risultati rapidamente inghiottito nella corsa all'evoluzione tecnologica. Tuttavia, la sua
intuizione ha reso possibile tutta una serie di progressi in campo tecnologico che ci hanno portato
dove siamo ora.
Qual è stato il suo percorso? Nata nel Bronx nel 1925 da due immigrati di origine russa, Evelyn era
cresciuta, insieme ai fratelli, in un appartamento all'ombra della sopraelevata del quartiere. Brillante
studentessa alle scuole elementari e medie, si diplomò a soli 15 anni e proseguì con i corsi
del Brooklyn Polytechnic Institute grazie a un programma universitario che aprì le porte
di un corso dedicato al calcolo anche alle studentesse.
Laureatasi in fisica alla New York University nel 1946, frequentò anche un corso di
dottorato e nel 1951 si unì, unica donna, alla Electronic Computer Corporation. Progettò
un computer per il Dipartimento della Difesa dedicato ai pezzi di artiglieria e, in seguito, anche il
primo sistema di prenotazioni aeree computerizzato al mondo per la United Airlines; da qui poi,
l'idea dei chip semiconduttori per l'elaboratore di testo, e la fondazione, insieme a due colleghi,
della Redactron Corporation; il resto è storia.
Interessati alla storia dell'informatica? Allora non potete perdere la storia di Ray Tomlinson,
inventore delle email, e quella di Douglas Engelbart, inventore del mouse (qui in
un video dell'epoca). Recentemente sono scomparsi anche Matti Makkonen, padre
degli SMS, e Ray Dolby, geniale fondatore dei Dolby Laboratories.

fonte: https://www.hdblog.it/2018/12/12/morta-evelyn-berezin-costrui-elaboratore-testi/
-------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 197. CHARLES LLOYD

PAOLO FUSI
:
12 dicembre 2018

Uno dei più eclettici jazzisti della storia costruisce un disco fatto di influenze diverse, ma
tutte facili da riconoscere, trattate con affetto e rispetto, ed un ritmo favoloso che rende
l’album unico nel suo genere
FOREST FLOWER

Fin dall’inizio, quando dal Tennessee aveva traslocato a Los Angeles, Charles Lloyd era una
sassofonista a metà strada. Potevi metterlo in un concerto hippie, nella ban di Chico
Hamilton, in quella di Herbie Hancock, e lui è sempre lo stesso, un suono gonfio e ciò
nonostante quasi timido, capace di spaziare anche nelle atmosfere della musica zigana, in
quella sudamericana, sempre attaccato alle sue scale ordinate, distinte, generose.
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“Forest flower”, 1967

Il suo disco più famoso, quello che vi propongo, ha un titolo preso da un famoso e saggio
proverbio: fai attenzione che, guardando il bosco, tu non abbia davanti a te talmente tanta
foresta da non distinguere gli alberi. Nel suo caso, Charles Lloyd vuole che si distingua ogni
nota, ogni albero, addirittura ogni fiore. C’è la salsa, mischiata con il tex-mex, con un
contrappunto di tipico fiato del bebop. C’è il pop melenso, quasi una fetta sugosa di Chuck
Mangione, raffinata con il free jazz e le inversioni armoniche di Miles David, un’essenza e
pignoleria che danno ai fiati la conduzione del ritmo, più che alla batteria. C’è la musica
beat, un po’ di country, tanto Chick Corea, ma anche tanto Jeff Beck e, quindi, rock delle
origini…

Per questo non mi stupisce che, nei sei anni precedenti questa bellissima registrazione, lui
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abbia suonato nel quartetto di Keith Jarrett. Dal 1969, dopo il grande successo ottenuto in
quintetto a Monterey, ha iniziato ad accompagnare i Beach Boys, ad aiutare i Doors in sala
di incisione, a sostenere il blues dei Canned Heat in concerto. E sarebbe potuto andare così
ancora, indefinitamente, se non avesse incontrato Michel Petrucciani e non avesse deciso di
cambiare ancora, di innamorarsi nuovamente del jazz, di tornare alla casella d’inizio del suo
gioco dell’oca. Sicché oggi, ad 80 anni suonati, suona quasi esclusivamente in studio, ed
arrotonda il sound delle nuove generazioni del jazz, senza prosopopea, con una serenità ed
un’allegria che fanno in modo che tutti gli vogliano bene, tutti si sentano a casa, quando
suonano con lui. La maggior parte del suo lavoro, ora, è con Jason Moran, e sembra che non
invecchi mai.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-197-charles-lloyd/
---------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 198. PETER LICHT

PAOLO FUSI
:
12 dicembre 2018

Sarcastico, freddo come il ghiaccio, cattivo come un rasoio, Peter Licht è il punto di
riferimento di una generazione che ha sputtanato il perbenismo del 68 ed i falsi miti
dell’ecologismo militante degli anni 80
VIERZEHN LIEDER

“Carissimi Sessantottini… cari cari Sessantottini… grazie di tutto. Ora potete andare, E vi
prego, non ci telefonate. Semmai vi chiamiamo noi”. Peter Licht è davvero un raggio di luce
nel panorama cantautorale tedesco, uno che oscilla tra il surreale (“il Duomo di Colonia mi
fa infuriare… e l’Himalaya, tronfio di cosa, che è immobile… se penso a ciò che dite che sia
importante mi si gonfia il collo di rabbia”) ed il politico: “In effetti siamo molto preoccupati
riguardo alle nostre future possibilità sul mercato del lavoro”, mai nessuno aveva intitolato
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così una canzone.

“Vierzehn Lieder”, 2001

Ma lui, che raccoglie “canzoni sulla fine del capitalismo”, è un vero terrorista semantico.
Oramai ha pubblicato doversi album, ma io amo il primo, ovviamente, quello che lo fece
scoprire al mondo germanofono, dopo che per anni aveva avuto una scadente punk band e si
faceva chiamare Meinrad Jungblutu (sangue giovane). Faceva il paio con un’altra band
dell’est, Tiere Streicheln Menschen (Animali che accarezzano gli umani), e tutti partivano
dai padri del genere, i Joint Venture, che già alla fine degli anni 80 avevano cercato di
691

Post/teca

scrivere su temi sociali in modo irriverente, ma non clownesco: “Vorrei tanto vivere dove i
cani si chiamano ancora Mao e Che, vorrei vivere lì ed ascoltare tutto il giorno canzoni
hippie, lo so che non sono solo con la mia nostalgia, ma vorrei davvero tanto essere un
hippie di una comune in una fattoria”.

Poi, dopo anni di fatica, Martin Simon si era ammazzato, e Götz Wiedmann, da solo, non è
la stessa cosa. Lui ha virato verso la canzone classica del cantautorato tedesco. Chitarra e
voce e basta. Ed in quel settore Funny van Dannen non conosce avversari (“anche lesbiche,
negri e handicappati, a volte, possono rompere le scatole”). Peter Licht invece va avanti su
un’altra strada, tutta elettronica, che – come dicevano i grandi rapper svizzeri di Saalschutz
– lo rende l’idolo del rap lento. Lentissimo. Intellettuale, sottile, alieno. “Io posso amare
qualunque catastrofe, quando un burocrate si lamenta, quando la macchina mi si rompe sotto
la pioggia, persino quando le tarme si mangiano i miei vestiti – ma devono essere pieni di
charme, sottili, pieni di senso dell’umorismo, devono essere sexy ed essere pieni di spirito,
ma soprattutto di allegra leggerezza”.

Una delle migliori filosofia con cui io mi sia mai trovato a confrontarmi. Persino meglio del
grande filosofo di Sankt Pauli, Knarf Rellöm, che una volta scrisse un testo in lingua
binaria, che faceva solo uno uno zero uno zero zero etc., oppure elencava tutte le strade col
nome ridicolo di Zurigo. Molti di voi credono che il popolo tedesco sia serissimo, noiso,
senza sentimenti. Vi sbagliate, non sapete cosa vi state perdendo.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-198-peter-licht/
------------------------------

Mosaici biblici nella sinagoga di Huqoq
DICEMBRE 13, 2018
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Giona inghiottito da un pesce nella sinagoga di Huqoq. In alto tre arpie
(Jim Haberman)
L’Università della Carolina del Nord (UNC) ha rilasciato nuove immagini
in alta definizione degli spettacolari mosaici scoperti nella sinagoga di
Huqoq, in Israele. Gli scavi sono cominciati nel 2012 e da allora emergono
scene religiose quali l’Arca di Noè, il passaggio del Mar Rosso, Giona e il
grande pesce, la Torre di Babele, e anche soggetti non biblici tra cui, forse,
Alessandro Magno. I mosaici risalgono al V secolo d.C., quando Huqoq era
un piccolo centro rurale.
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I mosaici stupiscono per il livello dei dettagli e i colori ancora vivaci
(Mark Thiessen, National Geographic)
Scoperte 2018
La sinagoga di Huqoq si trovava in un villaggio vicino al Mare di Galilea.
Dal 2012 la squadra di Jodi Magness (Università della Carolina del Nord a
Chapel Hill) scava ogni estate il suo eccezionale pavimento a mosaico.
Quest’anno, la scoperta più importante è stata il mosaico di una scena
biblica tratta dal Libro dei Numeri, in cui due uomini vengono mandati da
Mosè a esplorare la terra di Canaan. «L’arte ebraica antica viene spesso
considerata aniconica o priva di immagini», ha dichiarato la direttrice dello
scavo Magness. «Ma questi mosaici, colorati e pieni di scene figurate,
attestano una ricca cultura visiva, nonché il dinamismo e la diversità del
giudaismo nel tardo periodo romano e bizantino. Quello che non riesco a
spiegarmi è come un edificio così magnifico possa trovarsi in un
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insediamento così piccolo».
Giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in
due con una stanga, e presero anche melagrane e fichi.

Numeri, 13:23

Due degli uomini mandati da Mosé a esplorare il paese di Cànaan, come
scritto nel Libro dei Numeri. L’iscrizione recita “un palo tra due” (Jim
Haberman)
Soggetti biblici
I mosaici di Huqoq mostrano Sansone, l’Arca di Noè, la Torre di Babele, il
passaggio del Mar Rosso, e Giona e il grande pesce. «Tutte le scene
rappresentate a Huqoq sono molto dettagliate. Ad esempio, gli archeologi
hanno individuato una dozzina di diverse specie di pesci, oltre a un polipo e
a un delfino, nel pannello con Giona. La scena che descrive la costruzione
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della Torre di Babele presenta una varietà di lavoratori con diversi colori
della pelle, abbigliamento e acconciature, che riflettono le differenze che
nel racconto biblico Dio volle attribuire loro per punirli della costruzione
della torre», ha scritto Kristin Romey su National Geographic.
Alessandro Magno?
Curiosamente ci sono anche dei soggetti non biblici: putti alati, maschere
teatrali e soprattutto l’incontro tra due uomini – il capo di un esercito di
soldati ed elefanti corazzati, e un sacerdote con un gruppo di persone
vestite di bianco. Secondo gli storici Karen Britt e Ra’anan Boustan, la
scena mostra la tregua raggiunta tra il Sommo sacerdote asmoneo
Giovanni Ircano e il re dei Seleucidi Antioco VII, che nel 132 a.C. stava
attaccando Gerusalemme. Per Jodi Magness, sono invece Alessandro
Magno e il Sommo sacerdote di Gerusalemme; tale incontro non è mai
avvenuto in realtà, ma la leggenda appare negli scritti di Flavio Giuseppe e
nella letteratura rabbinica. Ad ogni modo, se una delle interpretazioni
venisse confermata, sarebbe la più antica scena non biblica mai scoperta in
una sinagoga.
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In alto, gli animali dell’Arca di Noé. In basso, i soldati Egizi inghiottiti
dalle acque del Mar Rosso (Oded Balilty, National Geographic)
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(Jim Haberman)

I soldati del faraone spazzati via dal Mar Rosso e inghiottiti da dozzine di
pesci (Jim Haberman)
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In alto, i medaglioni con i 12 segni zodiacali e al centro il dio del Sole,
Elio, su una quadriga. Al centro, Giona inghiottito da un pesce. In basso,
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la costruzione della torre di Babele (Oded Balilty, National Geographic)

(Jim Haberman)

700

Post/teca

Gli archeologi della campagna di scavo (Jim Haberman)

(Mike McNey, National Geographic)
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La scena non biblica: Alessandro Magno e il Sommo Sacerdote di
Gerusalemme, o Antioco VII e il Sommo sacerdote Giovanni Ircano?
(Mark Thiessen, National Geographic)
Times of Israel
National Geographic
Università della Carolina del Nord a Chapel Hill
Bible History Daily
fonte: https://ilfattostorico.com/2018/12/13/mosaici-biblici-nella-sinagoga-di-huqoq/
--------------------------
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TRA REALISMO E INCANTO: “LA PRIMA VITA DI ITALO
ORLANDO” DI CAROLA SUSANI
di Liborio Conca pubblicato giovedì, 13 dicembre 2018
La guerra è finita, da un po’ di tempo ma non da così tanto tempo; Irene,
ragazzina, ne è rimasta fuori, «non l’ha conosciuta», è qualcosa che non ha
riguardato direttamente la sua vita. Qua e là però affiorano elementi del
cataclisma ancora così fresco, una guerra che in Sicilia ha infuriato con forza e
violenza: ordigni inesplosi, echi di soldati americani di passaggio lungo i
campi, bunker nella terra. Intorno, il futuro sta accadendo, sia pure con siciliana
lentezza, il tempo che scorre piano nelle giornate assolate a Sette Cannelle. «A
poco a poco avevamo visto fiorire le automobili, avevamo festeggiato le Ape
colorate che snaturavano comicamente la campagna». Le cornacchie si agitano
sui mandorli.
Irene vive con il padre e la nonna in una grande casa di campagna, un tempo
nobile, attaccata e ormai vinta dal degrado, dalla decadenza; lì trascorrono
alcuni mesi dell’anno. Il padre di mestiere fa il fotografo, e legge a Irene, che
scatta pure lei fotografie, il Corriere della Sera, i reportage di Luigi Barzini Jr.
che raccontano come l’industrializzazione stia avanzando. In questo scenario di
calmo divenire, Irene scorge un corpo nell’erba di campagna, ed è così che
comincia La prima vita di Italo Orlando, l’ultimo libro di Carola Susani, uscito
per minimum fax. Il corpo è di un ragazzo completamente svestito: sembra
morto ma è vivo; sembra precipitato lì, dal cielo, o sgorgato dalla terra. Irene e
il padre lo raccolgono e lo portano a casa.
La storia raccontata da Carola Susani – annunciata come il primo capitolo di
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una trilogia – muove nella Sicilia orientale degli anni Cinquanta, ed è anche
punteggiata da fotografie stampate tra le pagine, nel testo, ma non è, come dire,
in bianco e nero, o sbiadita: al contrario è accesa di colori, suoni e prodigi.
Tutto ruota intorno alla figura magica – o santa? o malefica? – del ragazzo
rinvenuto tra i campi, e della relazione che instaura nella famiglia ristretta di
Irene e nel piccolo borgo che li circonda; decidono di dargli il nome di Italo
Orlando, perché le voci parlano di un ragazzo sparito anni prima da Marsala, e
forse riemerso lì, all’improvviso nella terra. Il ragazzo con movenze
rabdomantiche sa dove trovare pozzi d’acqua altrimenti spariti, o come pescare
una cesta di monete dalla canna di un camino, fa sbocciare gelsomini.
Italo è assieme attraente e osceno, racchiude in sé un nucleo di misteri che
promettono al tempo stesso miracoli e sventure. «Italo ritornava nel pomeriggio
intontito: gli uomini gli avevano fatto provare i vini aspri e le donne giocando a
fare le signore gli avevano offerto rosoli profumati. Io temevo che l’alcol avesse
su di lui lo stesso effetto dell’acqua di fuoco sugli indiani americani, che gli
spaccasse il fegato e lo facesse impazzire», dice Irene – la voce narrante – e
sembra che lo dica con un sussurro, sottovoce, come a non volersi farsi udire.
La costruzione di un protagonista così complesso richiede un grande sforzo
narrativo: raccontare la meraviglia senza far vedere la cassetta con i trucchi, ed
è quello che fa con estrema abilità l’autrice di La prima vita di Italo Orlando.
Una delle scene più potenti e visive del romanzo è quando Italo scaccia le
cornacchie dai mandorli per mezzo di un rito ancestrale, notturno, dal sapore
gotico.
In una storia che si sviluppa con un passo continuo ma affatto privo di ritmo,
ondeggiando tra mitologia e progresso, realismo e incantesimi, la scoperta del
petrolio è un ulteriore elemento che si innesta nella vicenda. Lì nella zona di
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Sette Cannelle piombano ingegneri e ricercatori, lavorando per estrarlo, e
questa irruzione è la rete che invischia i personaggi quando il romanzo entra nel
vivo, scompaginando definitivamente tutto quanto, come se l’arrivo di Italo
fosse stato un annuncio.
Un fantasma, quello del ragazzo dalla pelle giallastra, che seduce il lettore
proprio come fa con Irene: «Mi monta un sorriso dall’interno, un calore che
viene dai piedi, sale e si diffonde. Lo sospettavo. Dentro di me mi sembra una
conferma: Italo ci è destinato, non potremo mai liberarcene. Forse è un tritone,
una sirena, forse è davvero l’uomo serpente».
Liborio Conca
Liborio Conca è nato in provincia di Bari nell’agosto del 1983. Vive a Roma. Collabora con diverse riviste;
ha curato per anni la rubrica Re: Books per Il Mucchio Selvaggio. Nel 2018 è uscito il suo primo libro,
Rock Lit. Redattore di minima&moralia.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-vita-italo-orlando-carola-susani/
----------------------

COME LE DONNE SONO STATE ESCLUSE DALLA LETTERATURA
ITALIANA
DI ALESSANDRA VESCIO

12 DICEMBRE 2018

Per decenni la nostra società ha inculcato in tutte le nuove generazioni la convinzione che le
discipline del sapere si dividano in due macro-aree: da un lato le materie umanistiche, considerate la
scelta più consona per le donne; dall’altro quelle scientifiche da sempre attribuite agli uomini. Se è
vero però che sono molte di più le donne che si avvicinano per svariati motivi alle lettere, non è
detto che il sistema umanistico sia libero dal sessismo. Anzi.
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Prendiamo un’antologia letteraria, ad esempio: quanti degli scrittori presenti sono donne? Poche,
pochissime di sicuro nessuna di loro è riuscita a ricavarsi uno spazio più ampio di una pagina,
quella che di solito è riservata agli autori minori. Durante gli anni scolastici questa grande assenza
passa quasi inosservata e se capita che qualcuno la faccia notare, la risposta più comune è: “Le
donne non hanno scritto grandi opere al pari dei loro colleghi uomini”. Ma ne siamo proprio sicuri?

Le donne letterate nel corso della storia italiana in realtà sono molte di più di quelle che i
programmi ministeriali ci lasciano immaginare. La prima poetessa risale al I secolo a.C. e porta il
nome di Sulpicia, con ogni probabilità autrice di sei biglietti d’amore contenuti nel Corpus
Tibullianum. Nel Medioevo le donne scrivono nelle corti e nei conventi, come Caterina da Siena,
santa e patrona d’Italia che nel corso della sua vita ha composto e dettato lettere dall’alto valore
politico, orazioni, e il Dialogo della divina Provvidenza, in cui affronta temi come la povertà,
l’obbedienza, la provvidenza divina. Con l’invenzione della stampa, poi, aumenta la disponibilità
dei testi e quindi il numero di lettori, ma anche di lettrici e scrittrici e al biennio 1556-1558 risale il
primo romanzo scritto da una donna: si tratta di Urania di Giulia Bigolina, pubblicato per la prima
volta nel 2002 da Bulzoni.
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Sulpicia
(I secolo a.C.)

A riportare alla luce invece la letteratura scritta da donne del Settecento è stata Tatiana Crivelli con
il suo La donzelletta che nulla temea. Percorsi alternativi nella letteratura italiana fra Sette e
Ottocentoper Iacobelli Editore, che intende proprio uscire dai canoni letterari dominati dagli uomini
per recuperare ciò che hanno fatto le donne. Il focus di Crivelli è l’Accademia dell’Arcadia di cui
facevano parte circa 450 socie: un numero esorbitante, che però non ha trovato neanche un piccolo
spazio sui libri di scuola. Qui la discriminazione è duplice: l’esperienza arcadica infatti è stata
sempre denigrata sia dai contemporanei stranieri che dagli studiosi venuti in seguito perché
considerata leggera e poco impegnata, femminea e poco virile. Nata nel 1690 come reazione
all’eccesso del Barocco, l’Accademia prende il nome dall’Arcadia, regione della Grecia diventata
topos letterario in quanto luogo idilliaco, e dal prosimetro omonimo del poeta Jacopo Sannazzaro di
ambientazione pastorale. Si dota di regole specifiche, come il ricorso a pseudonimi, e si
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contraddistingue per una produzione di stampo classicista, “petrarchista”, bucolico. Per questi
motivi, già il Romanticismo ne disprezzò la poetica considerata evasiva e anacronistica, poco
impegnata e “seria”, mentre l’Italia era alle prese con l’Unità e quindi con la costruzione di
un’identità civile. Il politico, filosofo e critico letterario Francesco De Sanctis, nella sua opera di
sistemazione letteraria Storia della letteratura italiana – edita tra il 1870 e il 1871 – ad esempio
parlò degli arcadi come di “gente dotta e insieme frivola”, intellettuali che “per correggere l’eroico
si gettarono nel pastorale”. “Assonnata, spensierata, infemminita, idillica, elegiaca e plebea” e
ancora “profumata, incipriata, col suo codino, col suo spadino, cascante, vezzosa, sensitiva come
una donna, tutta ‘idolo mio’, ‘mio bene’, ‘vita mia’” è invece definita la società che esaltava la
poesia di Metastasio, allievo prediletto del fondatore dell’Arcadia. Si capisce bene quindi il motivo
per cui le socie dell’Accademia siano state completamente dimenticate.

Tatiana
Crivelli
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Alcuni imputano la mancanza di donne nel discorso culturale critico agli sbarramenti che dovevano
superare con enormi sacrifici e fatica per riuscire ad accedere al mondo del sapere. Del 1847 è
Dell’educazione morale della donna italiana in cui la scrittrice ed educatrice Caterina Franceschi
Ferrucchi parla dell’importanza dell’istruzione femminile: bisognerà aspettare il 1874 però prima
che alle donne venga data la possibilità di iscriversi ai licei e all’università. La fine dell’Ottocento e
gli inizi del Novecento rappresentano un periodo di fermento e di grandi cambiamenti che portano
alla nascita dei primi movimenti per l’emancipazione femminile. Le donne si riuniscono e parlano
di diritti, battaglie e oppressioni. Nel 1908 si svolge il primo Congresso nazionale femminile a
Roma e tra le partecipanti vi è anche una delle scrittrici più importanti e allo stesso tempo più
emarginate della letteratura italiana del Novecento: Sibilla Aleramo. Nel suo romanzo
autobiografico Una donna, che molti considerano una pietra miliare del femminismo italiano,
Aleramo analizza la condizione delle donne attraverso la sua storia. Qui l’autrice parla di maternità,
di sofferenza, di ambizioni e della necessità di salvare se stessa che l’ha portata a lasciare il marito e
il figlio per prendersi cura di sé. Ma soprattutto, per la prima volta in un’opera letteraria, uno stupro
è raccontato in prima persona da chi scrive.
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Sibilla
Aleramo

Il Novecento è forse il secolo più emblematico per capire il problema dell’esclusione femminile
dalle alte sfere della letteratura. Nel 1926 la scrittrice sarda Grazia Deledda è la prima donna
italiana (e fino a oggi l’unica) a vincere il premio Nobel per la Letteratura. L’Accademia di Svezia
la sceglie “Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche
la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di
generale interesse umano”. Eppure oggi il suo nome compare solo tangenzialmente nelle antologie e
le sue opere vengono a stento nominate, figuriamoci lette.

Tanti sono i nomi di donne che emergono approfondendo la letteratura del Novecento. Come quello
di Gianna Manzini, spesso paragonata dai suoi contemporanei a Virginia Woolf e considerata una
figura chiave nella sperimentazione letteraria dell’epoca. O quello di Livia De Stefano, autrice di
710

Post/teca

La vigna di uve nere, il primo libro scritto da una donna sulla mafia in Sicilia, e di La mafia alle
mie spalle, in cui indaga il fenomeno attraverso la lente del patriarcato. Un riconoscimento
maggiore, ma mai pari a quello ricevuto dal marito Alberto Moravia, ha avuto Elsa Morante di cui
molti fin dagli esordi hanno apprezzato il talento e la capacità di usare la parola come atto politico.
È stata la prima donna a vincere il premio Strega con l’Isola di Arturo, di cui l’amico scrittore
Raffaele La Capria – a riprova dei pregiudizi sessisti che le scrittrici hanno sempre dovuto subire –
bonariamente e in modo piuttosto paternalista disse: “È un libro pieno di forza e di immaginazione.
Sembra impossibile (non ti adirare!) che sia scritto da una donna”.

Elsa
Morante

Purtroppo ancora oggi nelle librerie ci sono settori di “romanzi rosa”, “narrativa al femminile” e
così via: romanzetti d’amore, copertine che vanno dall’azzurro cielo al rosa confetto, trame
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edulcorate, lessico povero e racconti pieni di stereotipi. Sembra un dettaglio, una sciocchezza, ma
queste etichette, con cui siamo abituati a convivere da un lato si pone la letteratura considerata
importante, che sa parlare di tutto, scritta soprattutto dagli uomini e destinata in primo luogo agli
uomini, che non perdono tempo dietro alle frivolezze; dall’altro invece c’è ancora l’idea di questa
scrittura per le donne: leggera, sentimentale, meno impegnativa. Corrispettivo oggettivo di quello
che un tempo potevano essere i feuilleton, i romanzi d’appendice, i romanzi popolari – che a
differenza di oggi però spesso erano scritti anche da grandi autori e autrici.

Escluse dai canoni letterari, dalle antologie e dai premi (dal 1947 a oggi, ad esempio, il premio
Strega è stato vinto solo da 11 donne) ancora oggi assistiamo a quella che la scrittrice Michela
Murgiachiama “sottorappresentazione del pensiero delle donne nei media e negli spazi culturali”,
dovuta a una svalutazione delle loro idee. È come se si cercasse di inquadrare le scrittrici (ma anche
le donne in generale) in una sottocategoria fatta da donne che scrivono per le donne di cose da
donne. Basta chiedere a qualcuno qual è l’ultimo libro di una penna femminile che ha letto, per
avere un’idea di che cosa stiamo parlando, anche se negli ultimi anni c’è sempre più
sensibilizzazione in questo senso.
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Michela
Murgia

Il motivo per cui si è relegata la letteratura scritta dalle donne ha radici profonde. In un mondo in
cui gli uomini detengono il potere, stabiliscono metri di valutazione e attribuiscono valore alle cose
è invevitabile che vanga diffusa quasi esclusivamente la loro visione. Il nostro modo di pensare si
muove in una narrazione socio-culturale maschile, e in cui anche quelle donne che riescono a
rientrare sono costrette a uniformarsi allo stesso canone. Il problema è che di questa grande lacuna
nella letteratura alla fine risentiamo tutti, non solo le donne, perché è una mancanza di diversità, di
punti di vista, e quindi di ricchezza. Riscrivere la storia della letteratura è senza dubbio un’impresa
difficile, anche a causa della perdita materiale di ciò che le donne hanno scritto nel passato; ma
iniziare a cambiare la prospettiva attraverso cui guardiamo alle opere, giudicandole in base al valore
che hanno e non al sesso di chi le ha scritte, offrirebbe di certo un grande apporto non solo alle belle
lettere ma a tutta la nostra cultura.
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Book shopping, l’Italia diventa un esempio mondiale
7 dicembre 2018

Il modo in cui ci apprestiamo ad acquistare libri in Italia sta diventando un caso internazionale di
cloud ibrido applicato al business retail.

Protagonisti sono le librerie Mondadori, la tecnologia di Ibm, che dà vita a un assistente virtuale, il
system integrator Mauden con una propria piattaforma e, ovviamente, gli amati libri.

Il sistema creato da Mauden su tecnologia Ibm per la catena dei Mondadori Store si chiama MyStore, e
consta di un assistente virtuale per l’acquisto di libri che punta a cambiare la cosiddetta esperienza di
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acquisto dei lettori, consigliando loro il libro perfetto.

Mondadori lo lancia, non a caso, nel periodo pre-natalizio, quando le librerie sono invase da persone in
cerca del"libro giusto-regalo giusto".

Ecco perchè Mondadori ha puntato a rendere l’acquisto negli store fisici in Italia più semplice e
accessibile grazie all’utilizzo della tecnologia.

MyStore è di fatto un assistente virtuale progettato per offrire in tempo reale ai clienti consigli sui libri
tramite un chiosco presente in negozio.

Il sistema si basa sulla piattaforma GETinTOUCH di Mauden, che sfrutta l'infrastruttura Ibm Cloud e
un database Ibm Cloudant per interagire con i profili social dei clienti e raccogliere dati sulle
preferenze e sugli acquisti dei libri.

La soluzione utilizza anche Watson Assistant per poter comunicare con l’utente in linguaggio naturale,
rendendo così l'interazione più personale.

Come funziona MyStore

Quando gli utenti accedono al chiosco situato nel Mondadori Store tramite un account Facebook,
questo rileva le preferenze identificando i gusti personali.

La selezione viene poi combinata con altri dati, come la data di nascita e l'elenco degli amici, per
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generare una lista con i titoli consigliati.

Il sistema MyStore consente anche di cercare la disponibilità, il prezzo e la posizione del prodotto nel
punto vendita.

Per il momento la soluzione è in sperimentazione in Italia negli store Mondadori di Roma e Milano e,
dicono gli implementatori, sta riscuotendo grande successo.

Nei primi giorni ci sono state circa 50.000 visualizzazioni di prodotto e 7.000 sessioni registrate nelle
varie postazioni, con durate medie di circa 8 minuti a utente, riporta il sito di Ibm. Egrazie a Watson è
stato possibile mappare il negozio fisico esattamente come viene mappato un sito di e-commerce.

fonte: https://www.01net.it/book-shopping-italia/
-----------------------------

I dieci trend tecnologici che impattano sulle infrastrutture
7 dicembre 2018

Gartner ha evidenziato le principali tecnologie e tendenze che i responsabili diinfrastrutture e operations
(I&O) devono iniziare a considerare per supportare l'infrastruttura digitale nel 2019.

Gli analisti di Gartner hanno presentato i risultati durante la Gartner IT Infrastructure, Operations e Cloud
Strategies Conference. Si tratta di dieci tecnologie e trend chiave, al cui impatto i leader nell’I&O dovrebbero
cominciare a prepararsi.

Serverless Computing
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Il serverless computing è un pattern emergente di architettura software che promette di eliminare la necessità
di provisioning e gestione dell'infrastruttura. I responsabili I&O dovrebbero adottare un approccio
“application-centric” per il serverless computing, mediante la gestione di API e SLA, piuttosto che di
infrastrutture fisiche. Il serverless non sostituisce i container o le macchine virtuali, quindi è fondamentale
imparare come e dove usare al meglio tale tecnologia.

Intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale sta scalando le classifiche in termini di valore che offrirà ai leader I&O che devono
gestire infrastrutture in crescita senza poter aumentare lo staff. Secondo Gartner, il valore globale del business
derivante dalla intelligenza artificiale raggiungerà quasi 3,9 trilioni di dollari entro il 2022.

Network Agility
La rete è alla base di tutto ciò che fa l'IT: servizi cloud, Internet of Things, servizi edge e così via. E
continuerà a esserlo anche andando avanti. Le richieste sul network sono destinate a crescere con l'avvento del
5G, la crescita di maturità del cloud e l'esplosione del numero di dispositivi IoT.

Fine del data center
Gartner prevede che entro il 2025 l'80% delle organizzazioni migrerà interamente daidata center onpremise. L’attuale tendenza di spostare i carichi di lavoro su colocation, hosting e cloud, porta a chiudere il
tradizionale data center.

Edge Computing
L'IoT e le tecnologie immersive spingeranno l'elaborazione delle informazioni maggiormente sull’edge. In tal
modo ridefinendo e rimodellando ciò che i leader I&O dovranno implementare e gestire. L’edge è la posizione
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fisica in cui cose e persone si connettono al mondo digitale interconnesso in rete. L’infrastruttura tenderà
sempre più verso l’edge.

Digital Diversity
La gestione della diversità digitale non riguarda le persone, ma piuttosto la scoperta e il mantenimento di
asset che sono "là fuori" in qualsiasi impresa digitale moderna. C'è stata un'enorme crescita, in gamma e
quantità, di "cose" di cui i responsabili I&O dovrebbero essere a conoscenza e gestire. Preparare l’I&O adesso
è essenziale, prima del time frame critico dal 2020 al 2025.

Nuovi ruoli nell’I&O
Per i leader I&O, giustificare l’aumento del personale richiede la risoluzione di complesse relazioni tra costi,
attività e aspettative di qualità del cliente. Spiegare i requisiti di personale I&O ai responsabili IT e business in
termini di valore aziendale, collegando i livelli di staffing alle prestazioni aziendali e agli obiettivi strategici, è
un must per la moderna azienda digitale. Il time frame critico per questa tendenza inizia immediatamente,
nel 2019.

Adeguata collocazione del Software as a Service
Nel 2019 e oltre il SaaS avrà un grande impatto sul modo in cui le organizzazioni guardano alle strategie di
delivery dell'infrastruttura per il futuro. Tuttavia, molti leader I&O sono ancora focalizzati sulle soluzioni
infrastructure as a service e platform as a service. Il passaggio a SaaS deve essere accompagnato dal supporto
dell’I&O. I responsabili devono iniziare ora a prepararsi, perché la pressione aumenterà fino al 2021 e oltre.

La gestione dei talenti diventa critica
Storicamente, lo staff IT è stato organizzato verticalmente in base allo stack tecnologico gestito. Man mano
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che le infrastrutture diventano digitali, diventa necessario che le persone lavorino orizzontalmente tra gli stack
per identificare e rimediare alle interruzioni del lavoro tecnologico nel loro business. L'espansione delle
competenze, delle practice e delle procedure di I&O per le operazioni ibride è della massima importanza nel
2019 e oltre.

Abilitazione dell'infrastruttura globale
Nonostante poche infrastrutture siano veramente di natura "globali“, le organizzazioni devono ancora
prepararsi alla nozione di "infrastruttura ovunque". Nel frattempo, i leader I&O devono lavorare nel rispetto
dei limiti di budget ristretti e delle pressioni sui costi.

Un modo per affrontare questa sfida è scegliere saggiamente la rete di partner necessari per il successo
globale. I leader I&O devono quindi guardare bene i loro partner esistenti e alzare il livello di aspettativa. I
leader I&O devono essere in controllo di questa tendenza tra il 2020 e il 2023.

fonte: https://www.01net.it/dieci-trend-infrastrutture/
----------------------------

Decolonizzare la scienza
Dalle spedizioni dell'Ottocento al divario nella geografia dei centri di ricerca, c'è ancora un
problema di colonialismo?
Marco Boscolo
scrive di scienza e tecnologia, ha una passione per il datajournalism. Ha
realizzato reportage per Radio3Scienza, Radio Popolare e Radio France Internationale.
SEEDcontrol è la sua ultima inchiesta, con Elisabetta Tola, sulla concentrazione delle
multinazionali sementiere.
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A

lla fine dell’Ottocento, Alexandre Yersin, medico

svizzero, è a Hong Kong per studiare un’epidemia di peste bubbonica.
Dall’analisi di decine di corpi scopre, contemporaneamente al collega
giapponese Shibasaburō Kitasato, il bacillo che provoca la peste, poi
battezzato Yersinia pestis in suo onore. Le ricerche si svolgono in
un’atmosfera da intrigo internazionale: gli ostacoli e la concorrenza degli
inglesi, le difficoltà a convincere i diplomatici a concedere il permesso
per le autopsie, l’esotica scenografia delle colonie controllate dalle
potenze europee nel Sudest asiatico. Un plot talmente avvincente che il
racconto che ne ha fatto lo scrittore Patrick Deville in Peste e colera
(edizioni e/o, 2013) sembra un romanzo di spionaggio.
A differenza di molti suoi colleghi che hanno preso parte attivamente
all’impresa coloniale, Yersin non torna in Europa a godere della gloria
conquistata ai tropici. Innamorato perdutamente delle terre
dell’Indocina, decide di passare lì il resto della propria vita. Muore nel
1943 in una sorta di isolamento eremitico a Nha Trang, nell’attuale
Vietnam, dopo aver utilizzato per decenni il denaro che arrivava
dall’Europa, da premi e finanziamenti, per costruire strade e migliorare
le condizioni del suo villaggio.
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La storia di Yersin va controcorrente: le potenze coloniali, Impero
Britannico in primis, hanno sfruttato le risorse dei territori occupati,
spesso esportando in quei luoghi infrastrutture e modernità solamente
in funzione dei traffici economici che volevano sviluppare. E gli
scienziati non sono stati da meno: con il pretesto di studi etnografici
hanno spesso drenato le conoscenze dalle popolazioni locali, raccolto
esemplari di flora e fauna da catalogare e studiare, trasformato i
paesaggi in carte geografiche. Tutte operazioni condotte in nome del
progresso scientifico, è vero, ma che hanno tuttavia prodotto ricerche e
carriere solamente nelle rispettive madrepatrie: una forma di
colonizzazione più subdola e meno nota, contro la quale però, negli
ultimi anni, è nato un vivo dibattito proprio nelle università delle excolonie.
Un video di YouTube girato all’Università di Cape Town, in Sudafrica,
nell’ottobre del 2016 mostra un gruppo di studenti neri che discutono
del fatto che la “scienza deve cadere” (science must fall), sostenendo che
la scienza come la conosciamo oggi è ancora oppressiva nei confronti
degli africani, con i suoi centri di potere concentrati in Europa e Stati
Uniti, dove viene amministrata fondamentalmente da un’elite bianca. Il
video diventa presto virale, sorpassando velocemente il milione di
visualizzazioni e dando spinta alla diffusione dell’hashtag
#ScienceMustFall che è coniato a partire dallo slogan “Rhodes Must
Fall” nato nel 2015 per chiedere la rimozione della statua del primo
ministro britannico della colonia inglese in Sudafrica, Cecil Rhodes, che
si trova nel campus dell’università.
Il messaggio lanciato via video da Cape Town ha trovato terreno fertile
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in movimenti simili che si sono sviluppati negli ultimi anni in diverse
università africane ed è giunto fino a Melbourne, in Australia, dove in
occasione di una delle manifestazione della March for Science sono
spuntati diversi cartelli di protesta sulla falsariga di #ScienceMustFall.
Ma cosa significa davvero decolonizzare la scienza?
Materiale e immateriale
René Malaise e Gustav Eisen sono due naturalisti svedesi vissuti a
cavallo del Diciannovesimo e del Ventesimo secolo. Le loro storie sono
diventate famose grazie al racconto di Fredrik Sjöberg in L’arte di
collezionare mosche e Il re dell’uvetta.Entrambi, Malaise in particolare,
si dedicarono alla raccolta di specimen, esemplari di piante, animali, ma
anche artefatti umani, indispensabili oggetti di studio per costruire una
carriera accademica. Era un percorso tipico del naturalista ottocentesco,
anzi una via obbligata, che ha intrapreso anche il più famoso di tutti,
Charles Darwin. Bisognava allontanarsi dai territori patri, già
scandagliati millimetro per millimetro, per cercare il nuovo.
Delle collezioni di Malaise e Eisen, Sjöberg coglie un aspetto poco noto:
a distanza di oltre un secolo molti campioni sono ancora nelle casse di
qualche magazzino, troppi per essere catalogati da chi li ha raccolti,
abbastanza per dare lavoro a gruppi interi di volenterosi naturalisti. Se
venissero studiati, produrrebbero sicuramente una manciata di articoli
scientifici e qualche monografia, e contribuirebbero così all’aumento
delle pubblicazioni legate all’istituzione che li ha oggi in custodia: di
certo non a quelle dei paesi dove sono state raccolte. E questo è uno degli
aspetti, quello che si potrebbe definire materiale, in cui si manifesta la
colonizzazione della scienza.
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Gli specimen raccolti in Indocina da Alexandre Yersin hanno accresciuto
il corpus di conoscenze dell’Accademia francese (nonostante lui fosse
svizzero, ma questa è un’altra storia). Allo stesso modo sono state
costituite le collezioni museali, indispensabili sia per la ricerca che per la
didattica, di praticamente tutte le nazioni europee. Certo, non bisogna
cadere nell’errore prospettico di chiedere a uomini dell’Ottocento di
ragionare con categorie postcoloniali sviluppate nel secondo dopoguerra.
Ma c’è un aspetto che non può essere tralasciato e che un recente
articolo di Rohan Deb Roy, pubblicato su The Conversation, ha ben
descritto: non si deve pensare che la decolonizzazione della scienza passi
solamente per un’eventuale restituzione degli oggetti, in una sorta di
risarcimento materiale per il vantaggio acquisito da questo “scambio
ineguale”. C’è anche un fattore “immateriale”.
La scienza oggi è ancora oppressiva nei confronti degli africani, con i suoi
centri di potere concentrati in Europa e Stati Uniti, dove viene
amministrata fondamentalmente da un’elite bianca.
Nel suo articolo, Roy cita un altro storico, Pratik Chakrabarti, esperto
dello sviluppo della medicina nell’impero britannico, autore di
Materials and medicine. Trade, conquest and therapeutics in the
eighteenth century. Il volume si concentra su due territori, la Giamaica e
l’India, alla fine del Diciottesimo secolo, quando la Corona inglese
spostò i propri interessi verso altri territori dopo la perdita delle colonie
americane diventate indipendenti.
Gli studi nati dopo la decolonizzazione hanno esaminato il rapporto tra
scienza e colonialismo senza prendere quasi mai in considerazione le
fonti locali, rendendo praticamente impossibile sapere cosa le società
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colonizzate già conoscessero rispetto, per esempio, alle piante scoperte
dai naturalisti delle potenze europee. Emerge così l’idea che un principio
attivo, una sostanza o un animale vengono davvero scoperti solo quando
entrano nella letteratura scientifica occidentale; anche quando questo
avviene a partire dalle conoscenze non sistematiche e orali che una
popolazione ha da secoli. È il caso dell’artemisina, una sostanza che si
trova in una pianta usata da millenni nella medicina tradizionale cinese,
che oggi è uno dei componenti dei farmaci più efficaci contro la malaria.
Chakrabarti sottolinea come intere generazioni di scienziati abbiano
attinto da questi saperi locali e li abbiano poi catalogati in articoli e
pubblicazioni senza menzionare mai il contributo di curatori ed esperti
locali.
Lo dice la scienza
L’ultimo tassello del rapporto tra scienza e colonialismo è poi quello più
ovvio: nozioni pseudoscientifiche sono state spacciate per scientifiche
per giustificare la sottomissione di popolazioni inferiori. Uno degli
esempi forse più noti ce l’abbiamo in casa. L’Italia, sulla scia delle grandi
potenze europee, ha cercato il proprio posto al sole in Africa fin dalla
seconda metà dell’Ottocento, ma senza poter contare sulla rete di
rapporti e domini di Regno Unito, Francia, Belgio e altri. Con la seconda
avventura coloniale fascista, anch’essa breve, la scienza venne usata
come strumento per giustificare posizioni apertamente razziste.
La Dichiarazione sulla razza che viene votata e approvata dal Gran
Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938 è il punto di partenza per
l’inserimento nell’ordinamento italiano di leggi e regolamenti che
distinguono i cittadini su base razziale. Molti scienziati, già preoccupati
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per la situazione, avevano lasciato il paese. Altri, come Enrico Fermi, che
approfitterà della cerimonia del Nobel per espatriare negli Stati Uniti, se
ne stanno per andare. Una decina, al contrario, provano a trarre
vantaggio dalla situazione. Sul numero della rivista La Difesa della
Razza del 5 agosto 1938 appare il Manifesto della Razza che fissa “le
basi del razzismo fascista”. Il documento è anche noto come Manifesto
degli scienziati razzisti: sono dieci i firmatari che sostengono l’esistenza
delle razze e l’esistenza di “grandi razze” e “piccole razze”, destinate per
natura a ruoli diversi all’interno dello scacchiere geopolitico
internazionale. Tra le firme di maggior risalto ci sono quella del fisiologo
Sabato Visco, del patologo Nicola Pende, dell’antropologo Lidio Cipriani,
del direttore dell’Istituto di zoologia dell’Università di Roma Edoardo
Zavattari e del presidente della Società italiana di psichiatria Arturo
Donaggio.
Un principio attivo, una sostanza o un animale vengono davvero scoperti
solo quando entrano nella letteratura scientifica occidentale; anche quando
questo avviene a partire dalle conoscenze non sistematiche e orali che una
popolazione ha da secoli.
In alcuni casi si può ipotizzare un’adesione di facciata, ma la librettistica
che circola in quegli anni fa pensare a una convinzione più profonda.
L’allora rettore dell’Università di Bologna, Alessandro Ghigi, nel 1939
pubblica per l’editore Zanichelli un libretto di 56 pagine intitolato
Problemi biologici della razza e del meticciato. Il tema principale è la
presunta degradazione del meticcio, ritenuto destinato a una posizione
subordinata: “il meticcio è condannato al tormento; può essere causa di
regresso e disgregazione, una ferita nella evoluzione naturale; la sua
presenza in numero notevole solleva problemi estremamente delicati
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nelle colonie”. Ghighi si lancia anche in un tentativo (pseudo)scientifico
di individuare sottorazze nella stessa popolazione italiana: “le qualità
proprie di un piemontese o di un lombardo, in confronto a quelle che
caratterizzano un calabrese o un siciliano: maggior tenacia, precisione e
calma nel primo, maggiore vivacità di pensiero, prontezza ed ardimento
nel secondo. Le une e le altre sono proprietà ereditarie che
caratterizzano le due sottorazze; esse formano il patrimonio
costituzionale di ciascuna popolazione”.
Argomentazioni del genere fornirono giustificazioni teoriche per la
politica di dominio su popolazioni ritenute naturalmente, e a questo
punto anche scientificamente,inferiori. Posizioni del tutto simili
prosperarono in quegli anni anche al di fuori dei regimi fascisti e nazisti.
Un altro recente libro, Africa as a Living Laboratory: Empire,
Development, and the Problem of Scientific Knowledge 1870 – 1950, di
Helen Tilley (Chicago University Press, 2011), racconta l’impatto dei
progetti scientifici britannici sulle colonie di Kenya, Tanzania, Uganda,
Zambia, Nigeria e Ghana, cercando di dimostrare che l’intera impresa
coloniale europea non sarebbe stata possibile senza l’avallo della scienza.
Per capire in che senso, basta forse citare il discorso tenuto alla Camera
di Commercio di Liverpool, nel 1902, dal dottor Ronald Ross, premio
Nobel per la medicina – ripreso da The Conversation: il colonialismo è
moralmente giustificato dalla superiorità della sanità e dell’igiene dei
paesi colonizzatori, sosteneva Ross, e il ruolo della scienza è quello di
perorare lo sforzo civilizzatore e modernizzatore. Dai paesi sottomessi è
lecito prendere ciò che serve, tenendo sotto il tallone di ferro interi
popoli: è il prezzo che devono pagare per il loro ingresso nella civiltà e
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nella modernità.
I rischi della decolonizzazione della scienza
Nel suo articolo, Roy fa proprie le argomentazioni di Chakrabarti e in
parte solidarizza con gli attivisti di #ScienceMustFall. Dal suo punto di
vista, quel vantaggio acquisito dai paesi occidentali durante secoli così
decisivi per lo sviluppo della scienza non è mai stato colmato dal resto
del mondo, a cominciare dalle ex colonie. Se nel Diciannovesimo e nel
Ventesimo secolo le comunità che hanno forgiato le regole della scienza
erano tutte europee, oggi la situazione non è molto cambiata. Per
esempio, uno studio del 2009 dimostra che l’80% dei paper prodotti da
ricercatori dei paesi dell’Africa Centrale sono collaborazioni con
ricercatori stranieri. Di più, con la sola eccezione del Ruanda, tutti i
paesi presi in esame hanno come principale partner scientifico l’ex
colonizzatore. Nel caso del Camerun, inoltre, si è scoperto che nella
maggior parte dei casi il ruolo dei ricercatori locali era quello di
raccogliere i dati sul campo, mentre le analisi erano tutte appannaggio
degli scienziati occidentali: lo schema raccontato da Chakrabarti per
l’India di due secoli fa sembra ancora valido.
A studi come questo – e ce ne sono altri precedenti che portano a
risultati simili – ci sarebbe da aggiungere lo squilibrio nella valutazione
della qualità delle istituzioni di ricerca, valutate da enti tutti basati in
Occidente; la fuga dei cervelli migliori dalle università delle ex colonie
verso gli ex colonizzatori; la disparità economica tra i due mondi, che
non favorisce lo sviluppo di ricerca di alto livello, per esempio,
tecnologico nei paesi meno ricchi. Ma c’è un passo ulteriore che gli
attivisti di Cape Town, e altri come loro, chiedono: uno sforzo da parte
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della comunità scientifica per comprendere dentro al novero delle
conoscenze scientifiche non solo il contributo dimenticato di migliaia di
collaboratori nel passato, ma anche un vero e proprio riconoscimento
del ruolo giocato nell’avanzamento della ricerca di culture tradizionali.
Qui sorgono nuovi problemi, che vanno decisamente oltre il
riconoscimento di un passato dimenticato e toccano alle fondamenta
cosa significhi “scientifico”. Roy mette in guardia i propri lettori dal
rischio che assieme al sopruso colonialista si gettino anche istituzioni di
comprovata efficacia, lasciando una porta aperta a concezioni religiose o
superstizioni.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/scienza-colonialismo/
------------------------------

Marco Bussetti, il ministro che non c'è: ecco chi comanda davvero nella
scuola italiana
Mentre il titolare dell'Istruzione si occupa di presepi, crocifissi e compiti per le vacanze, al dicastero
comandano il super burocrate Chinè e l’ultrà leghista Valditara. Che preparano la riforma
dell'università per togliere ogni vincolo a incarichi e consulenze private per i prof. E intanto la
maturità cambia ancora

DI VITTORIO MALAGUTTI E FRANCESCA SIRONI

10 dicembre 2018

Missione compiuta. Anche quest’anno la sacra famiglia può stare tranquilla.
Garantisce Marco Bussetti. Nel nome, parole sue, dei «nostri valori e delle nostre
tradizioni», il ministro dell’Istruzione non ha esitato a spendersi personalmente
in difesa del presepe, invitando le scuole di ogni ordine e grado a «non
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nasconderlo». Un classico. Già nel lontano 2004, dalla stessa poltrona di
Bussetti, la berlusconiana Letizia Moratti pubblicò addirittura una lettera aperta
sul tema, schierandosi, manco a dirlo, dalla parte di Gesù bambino. E le
cronache di quattro anni fa raccontano di un Matteo Salvini impegnato a
recapitare statue dei pastorelli ad altezza quasi naturale in un istituto di
Bergamo dove il preside aveva lasciato libertà di scelta agli insegnanti. Adesso
che Salvini comanda a Roma e un suo uomo si è insediato al ministero
dell’Istruzione, l’annoso dibattito sugli addobbi natalizi, non proprio una
questione centrale per il futuro del Paese, riassume alla perfezione la strategia
del governo a trazione leghista. Simboli e parole d’ordine servono a mobilitare gli
elettori: il migrante, le Ong, l’euro.
Anche il presepe, nel suo piccolo, funziona a meraviglia quando si parla di istruzione
e di valori da trasmettere ai giovani. Intanto però, ben nascosto dal polverone della
propaganda, c’è chi manovra per cambiare i connotati della scuola italiana. Non è il
peso piuma Bussetti, neofita assoluto della politica, già professore di ginnastica e
dirigente del provveditorato di Milano, catapultato nei palazzi romani per
intercessione del suo amico Giancarlo Giorgetti, ora sottosegretario alla presidenza
del Consiglio. E neppure Lorenzo Fioramonti, il viceministro con targa Cinque Stelle
che fin qui è riuscito a ottenere, quattro mesi dopo l’insediamento, la sola delega
all’Università e non quella per la Ricerca, che forse arriverà prossimamente, ma
forse anche no. A tracciare la rotta, quindi, non sono il ministro né il suo vice. I due,
peraltro, vivono praticamente da separati in casa, con il secondo costretto ad
apprendere dai giornali, anzi da Twitter, notizie come il siluramento del capo
dell’Agenzia spaziale italiana, Roberto Battiston, deciso da Bussetti.

Il ministro dell'istruzione Bussetti ha annunciato una circolare per chiedere di ridurre i compiti durante le vacanze di Natale. Ospite a Circo
Massimo, su Radio Capital, Bussetti nega la possibilità di diminurie anche quelli per le vacanze estive: "Il periodo è più lungo, tenere sveglia
la mente sul percorso e l'attività curricolare svolta durante l'anno può essere importante per l'approccio al successivo". Un periodo più lungo
ma, secondo il ministro, non troppo lungo: "Rispetto agli altri paesi d'Europa, siamo uno dei paesi che svolge più ore di insegnamento",
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risponde Bussetti, che sull'eventualità di rimodulare l'orario scolastico dice che "è un tema che si potrà affrontare ma in un altro momento, non
è la priorità". Intervista di Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto

La trama del potere, quello vero, porta altrove. Leggi, regolamenti e progetti
passano tutti dalla stanza di Giuseppe Chinè, 50 anni, capitano di lungo corso della
burocrazia governativa, avvocato e consigliere di Stato, già collaboratore di Antonio Di
Pietro alle Infrastrutture, poi con Giulio Tremonti al ministero dell’Economia, dove è
rimasto anche con Mario Monti e infine dal 2013 alla Salute al fianco di Beatrice
Lorenzin. A giugno, Chinè è atterrato all’Istruzione come capo di gabinetto di Bussetti
e da settimane, secondo quanto rivelano fonti del dicastero, sta curando in prima
persona un progetto della massima importanza: mettere ordine nella selva
di norme che riguardano l’università italiana per arrivare a un nuovo
testo unico che contenga anche importanti novità in materia di
ordinamento degli atenei e status giuridico dei professori.

Sugli stessi temi è impegnato anche il leghista Giuseppe Valditara, che nel nuovo
organigramma del dicastero è andato a occupare la posizione di capo dipartimento
per la formazione superiore e la ricerca. Docente di diritto romano, classe 1961, da
sempre schierato a destra, Valditara nel 2010, quando era senatore berlusconiano,
diede un contributo importante alla riforma universitaria varata dall’allora ministro
Mariastella Gelmini.

Otto anni dopo, il professore (in aspettativa) con cattedra a Torino è sbarcato al
ministero dell’Istruzione con l’ambizione di completare il lavoro avviato ai tempi
dell’ultimo governo Berlusconi. Vengono dai suoi uffici una serie di proposte
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destinate, con l’approvazione del ministro, a diventare presto emendamenti alla
legge di bilancio in discussione in Parlamento. Massima autonomia alle
università e massima autonomia anche ai professori, a costo di metter
mano al loro status giuridico fissato per legge. Questo in estrema sintesi il
programma di lavoro di Valditara, che non a caso, in uno degli emendamenti che ha
già sottoposto agli uffici di Bussetti vuol garantire ulteriore flessibilità ai docenti
nell’organizzazione del proprio lavoro. In altre parole, se questa proposta diventerà
legge, i professori potrebbero contrattare con il rettore, o con il preside di facoltà,
tempi e modalità del loro impegno, con la possibilità, per esempio, di dedicarsi per
un certo periodo alla sola ricerca. Questo nuovo regime professionale aprirebbe la
porta alla contrattazione individuale dello stipendio da parte dei professori e
avrebbe come conseguenza la liberalizzazione pressoché completa delle attività extra
accademiche dei docenti, che potrebbero per esempio accettare consulenze e
incarichi vari per conto di enti pubblici e aziende private.

Le norme oggi in vigore già prevedono la possibilità per i professori di lavorare fuori
dall’università. Ci sono però limitazioni che verrebbero in gran parte a cadere se
passasse l’emendamento studiato da Valditara. In passato la violazione delle regole
sulle consulenze esterne (articolo 6 comma 10 della legge Gelmini) ha portato a
interventi della Corte dei conti con indagini della magistratura.

Ha fatto scalpore, nel maggio scorso, un’operazione della Guardia di finanza che ha
messo sotto inchiesta 411 docenti delle facoltà di ingegneria, architettura, economia
e altre ancora di numerosi atenei italiani. Al centro delle accuse era proprio il doppio
lavoro dei cattedratici. «Non capisco perché, nel rispetto degli obblighi didattici, a
un ingegnere che insegna in un politecnico non possa essere consentito di lavorare
anche per un’azienda», dice Valditara. «Al limite una quota del compenso per la
consulenza esterna potrebbe andare all’università», aggiunge il capo dipartimento
del ministero.
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In teoria, una riforma di questo tipo dovrebbe incontrare forti resistenze tra i
Cinque Stelle, che in materia universitaria hanno posizioni molto distanti da quelle
espresse nei progetti di emendamento ora all’attenzione di Bussetti. «Il ministro ha
fin qui dimostrato grande apertura su queste proposte», sostiene Valditara, che si è
già mosso anche in Parlamento. Il compito di sensibilizzare gli alleati di governo è
stato affidato al senatore Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, nonché
presidente della commissione cultura di palazzo Madama. Vedremo se il pressing
leghista riuscirà a vincere le resistenze.

Il senatore Mario Pittoni ha scritto per il Carroccio la riforma che dovrebbe archiviare la Buona scuola.
Ma nel curriculum, scritto a penna, non ha mai chiarito quale fosse il suo titolo di studio. E ora spiega:
"Quello che c'è da sapere non si impara sui polverosi libri"

Intanto, tra riforme vere e presunte, la confusione sulla direzione di marcia è
massima. A novembre Salvini, davanti a una platea di militanti, aveva promesso
l’abolizione del valore legale della laurea, un vecchio pallino del Carroccio. A poche
ore di distanza è toccato a Bussetti garantire che non se ne parla, almeno per il
momento. A ottobre invece è stato rapidamente corretto un comunicato notturno
del Consiglio dei ministri, che annunciava la fine del test d’ingresso per Medicina.
Non è all’ordine del giorno, assicurò il ministro, al massimo aumenteranno i posti in
facoltà. Poi ci sono state le polemiche sulla Storia nei programmi scolastici,
sull’aumento di soli 14 euro al mese agli insegnanti, perfino sull’inatteso ritorno del
grembiule, che Bussetti vedrebbe bene almeno fino alle Medie.

Dichiarazioni a parte, che spesso lasciano il tempo che trovano, anche le nuove
norme sfornate dal ministero hanno finito in qualche caso per aumentare la
sensazione di caos. L’esempio principe è forse lo stravolgimento dell’esame
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di maturità. Ai ragazzi di quinta superiore che da due anni si stavano preparando
secondo il modello attuale, e ai loro poveri prof, la scossa è arrivata a ottobre con
una norma infilata nel già affollatissimo decreto milleproroghe. Non proprio la
cornice migliore per introdurre una svolta di tale importanza. Si cambia, quindi. E
allora niente più test Invalsi, fino a quest’anno obbligatori per essere ammessi
all’esame. Ma, soprattutto, niente più terza prova, mentre il secondo scritto verrà
articolato diversamente. Al liceo classico, per esempio, potremmo avere, insieme, un
test di greco e uno di latino. Le circolari ministeriali che illustrano contenuti e
modalità di valutazione della nuova maturità sono infine arrivate, ma professori e
studenti, a grande maggioranza, restano perplessi di fronte a una riforma introdotta
in gran fretta.

È solo l’inizio. Il governo ha in cantiere una raffica di novità, che messe insieme
disegnano il percorso di una vera riforma del sistema scuola. Il fatto è che questi
interventi, invece di essere inseriti in un testo organico, sono andati a gonfiare il
gran fiume degli emendamenti alla legge di bilancio per il 2019, che andrà approvata
entro la fine dell’anno. Alcuni cambiamenti decisivi, come i nuovi percorsi di
ingresso e di selezione per i docenti delle scuole medie e superiori, per esempio,
passeranno soltanto dal capitolo intitolato “Misure di razionalizzazione della spesa
pubblica” nel bilancio di Stato. Non sembra proprio il modo migliore di favorire il
dibattito su temi di grande importanza, hanno fatto notare diversi parlamentari
dell’opposizione durante l’audizione del ministro Bussetti alla commissione Cultura
della Camera.

Alla voce tagli, possono essere iscritti gran parte dei provvedimenti del
governo. È il caso della riduzione a un solo anno, con conseguenti risparmi per
milioni di euro, del tirocinio pratico e formativo degli insegnanti finora articolato su
tre anni. Ancora una volta, si sforbicia, anziché investire sull’istruzione. Si riduce
della metà anche l’alternanza scuola-lavoro. Era un’attività contestata da un’ ampia
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fetta di professori e studenti, come viene ricordato nel contratto di governo tra Lega
e Cinque Stelle. Adesso però, con meno ore a disposizione, diventerà ancora più
difficile migliorare la collaborazione con le aziende. E spuntano norme sulla scuola
perfino nel cosiddetto decreto Genova, che stanzia 4,5 milioni di euro per la
progettazione dei “poli per l’infanzia”, il nuovo sistema integrato di asili e materne a
cui andranno oltre 300 milioni di euro di risorse. Sull’edilizia scolastica, altro
capitolo di grande rilievo, Bussetti ha invece imboccato un sentiero a dir poco
tortuoso. È stata infatti cancellata la struttura tecnica al servizio di amministratori
locali e presidi, che faceva capo alla presidenza del Consiglio. Una nuova “Centrale
per la progettazione delle opere pubbliche” ne erediterà risorse e progetti, ma
ancora non si sa quando diventerà davvero operativa. È il governo del cambiamento:
si butta il vecchio. Il nuovo arriverà. Forse.

fonte: http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/12/10/news/sovranistia-trastevere-1.329329
--------------------------------

Flussi e riflussi. Indagine sull'origine di una teoria scientifica
(Lucio Russo)
(Feltrinelli, Milano, 2003)

<<Salomon saith: There is no new thing upon the earth. So that as Plato had an imagination, that
all knowledge was but remembrance; so Salomon giveth his sentence, that all novelty is but
oblivion>>
(Francis Bacon; Jorge Luis Borges)

<<Questo libro ricostruisce per la prima volta nella sua interezza la storia della scoperta della teoria astronomica
delle maree. Si tratta di un caso esemplare di mancata trasmissione delle conoscenze, dovuto in gran parte a una
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comunità scientifica - quella romana e medievale - che, sotto l'influsso di una cultura dominante avversa, aveva
finito col perdere le capacità di padroneggiare certi risultati scientifici. Oggi nei manuali standard la prima
formulazione della teoria viene attribuita a Newton, che ne diede la versione completa nei Principia Mathematica,
unitamente alle leggi sulla gravitazione universale. Questa attribuzione però è inesatta, come dimostra Lucio
Russo, non solo perché vi avevano contribuito molti altri studiosi, ma soprattutto perché già nella Grecia
ellenistica, Eratostene e Seleuco, basandosi su una serie di osservazioni rese possibili dall'espandersi delle
esplorazioni navali, ne avevano dato una descrizione completa e "moderna". Ci troviamo dunque in presenza di
una vicenda ricca di spunti di riflessione. Paradigmatico è il modo in cui la teoria greca era caduta nell'oblio,
sopravvivendo in maniera frammentaria e dispersa. Paradigmatico il modo in cui da questi frammenti sparsi fu poi
possibile rigenerarla. Paradigmatico il modo in cui più personalità vi lavorarono, aggiungendo tassello a tassello.
La ricostruzione di Russo è condotta attraverso l'esame di documenti originali e indiziari, incrociando
testimonianze provenienti da ambiti diversi, con un metodo quasi "poliziesco" che partendo dal diciassettesimo
secolo ripercorre a ritroso la vicenda fino alle sue lontane origini nel secondo e terzo secolo a.C.>> (dalla quarta
di copertina).
E' con vivo piacere che invitiamo i lettori di Episteme alla lettura di questo "piccolo" libro (soltanto 152 pagine),
ciò nonostante molto denso di contenuto, che riprende in un certo senso il discorso iniziato in La rivoluzione
dimenticata. La presentazione sopra riportata, estratta dall'opera stessa, illustra sinteticamente ma chiaramente la
tesi generale di Russo: la scienza ellenistica era pervenuta a costruire una serie di teorie scientifiche del tutto
"moderne", che sono state successivamente "dimenticate", sia per il progressivo stabilirsi di una "concezione del
mondo" <<avversa>>, sia per la loro oggettiva "complessità", che le ha rese di difficile comprensione e tradizione
per una cultura decisamente decaduta nell'ambito scientifico, capace quindi di lasciarne unicamente tracce, indizi,
per lo più in scritti non appositamente dedicati a siffatti argomenti. L'attenzione dell'autore si punta stavolta in
modo specifico sul tema delle maree, ma non solo di esso ovviamente si tratta, a ragione del suo collegamento con
la cosiddetta "rivoluzione astronomica", ovvero con il problema dell'eliocentrismo, e di un'adeguata
corrispondente "teoria della gravitazione" (si rammenti che non a caso Galileo inserisce la discussione sulle maree
nell'ultima parte del suo celebre Dialogo..., quale possibile "prova" del moto reale della Terra: <<il medesimo
flusso e reflusso [del mare] comparisca a confermare la terrestre mobilità>>).
Le conclusioni "epistemologiche" a cui giunge Russo sono senz'altro non comuni, rispetto alla vulgata corrente.
Riportiamo integralmente a mo' d'esempio un passo che ci sembra particolarmente significativo (dalle pp. 105107).
<<Nella più autorevole enciclopedia sull'antichità classica [Otto Eduard Neugebauer, A History of Ancient

Mathematical Astronomy, p. 697.] si considera poco credibile l'esistenza del moto di rivoluzione
della Terra, poiché per verificare gli effetti dei moti della Terra sulla posizione apparente delle stelle
fisse occorre una precisione nelle misure angolari che in epoca moderna fu raggiunta solo nel XIX
secolo (la prima misura di parallasse stellare fu realizzata da Bessel nel 1837). L'argomento merita
una confutazione. Possiamo certamente escludere che all'epoca di Seleuco fossero eseguite misure
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precise quanto quelle di Bessel. La convinzione che la sola vera prova dell'eliocentrismo sia quella
basata sullo spostamento apparente delle stelle è però doppiamente singolare. Notiamo innanzitutto
che si riesce così a escludere la possibilità che l'argomento di Seleuco fosse scientifico al prezzo di
estendere l'esclusione non solo all'eliocentrisino di Copernico, Galileo e Keplero (il che è
probabilmente condivisibile) e a quello di Newton e Halley (il che è già più difficile da concedere),
ma anche alla meccanica celeste di Laplace. In breve, occorre respingere nel limbo della non
scientificità buona parte della meccanica e dell'astronomia dell'età moderna. [Nota nel testo: La
tendenza a restringere la "scientificità" alle verifiche basate su misure di precisione, escludendone
gli argomenti teorici, è poco conosciuta tra gli scienziati, ma sembra diffusa tra i classicisti. Anche
in [Perilli], per esempio, si afferma che i moti della Terra furono dimostrati scientificamente solo
nel 1837.] Inoltre non si capisce perché la constatazione del moto apparente delle stelle fisse
dovrebbe implicare logicamente il moto della Terra. Chi rifiuta la meccanica celeste, non
considerandola sufficientemente provata, può anche attribuire realmente il moto osservato alle
stelle. Naturalmente l'ipotesi eliocentrica spiega i moti apparenti delle stelle fisse (osservati da
Bessel nel caso di una sola stella) in modo più semplice, ma esattamente lo stesso argomento di
semplicità può essere usato a favore dell'ipotesi di Aristarco di Samo, che aveva dedotto le
retrogradazioni dei vari pianeti dall'ipotesi di un solo moto della Terra. La prima "prova scientifica"
dei moti della Terra, che si vorrebbe spostare dall'epoca di Newton al 1837, dovrebbe quindi, per la
stessa ragione, essere retrodatata da Seleuco ad Aristarco. Affermare, come Seleuco, che veramente
il Sole è fisso e la Terra è in moto equivale a sostenere che le retrogradazioni planetarie non solo
scompaiono nell'ipotesi che il Sole sia fermo, ma realmente non esistono. Poiché il carattere apparente di
stazioni e retrogradazioni è ripetuto da diverse fonti latine pretolemaiche e in particolare da Plinio, Lucrezio e
Seneca, dobbiamo dedurne che il passaggio dall'eliocentrismo cinematico di Aristarco all'affermazione della sua
realtà fisica, lungi dall'essere stata un'idea isolata, fosse stato largamente condiviso>>.
Poco dopo si aggiunge (p. 125):
<<Il quadro emerso dalla nostra indagine può apparire molto deprimente. Abbiamo visto scienziati che per secoli
hanno continuato a travasare affermazioni da un libro all'altro, tentativi di interpretare antichi testi contrabbandati
per intuizioni originali, storici della scienza che ne nascondono la storia e molte altre umane debolezze. Forse non
si tratta di fenomeni che riguardano solo le teorie delle maree. La scienza è un'attività umana come le altre, dovuta
a uomini costituzionalmente non diversi da quelli che si occupano di agricoltura, commercio o guerra. Abbiamo
scoperto da tempo che la storia non è l'opera di eroi. Che la scienza non sia prodotta da geni?>>.
Il ragionamento dell'autore appare in effetti più che fondato, anche se non del tutto scontato ci sembra pervenire,
pur accettate le stesse premesse, al medesimo approdo concettuale. Tornando infatti all'alternativa proposta come
"paradossale", <<occorre respingere nel limbo della non scientificità buona parte della meccanica e
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dell'astronomia dell'età moderna>>, la domanda che diventa d'obbligo è: e perché no?, almeno se si intende il
concetto di "scientificità" ristretto a una prevalenza di dati sperimentali nei confronti di quelli teorici. Perché non
ammettere che si sono contrabbandate a lungo quali assolute certezze (per esempio del tipo che una mela quando
si stacca dal ramo cade al suolo, e non si leva verso il cielo), teorie che invece avevano ancora bisogno di
conferme osservative prima di essere date per sicure? (negli ovvi limiti poi in cui un "giudizio sintetico a
posteriori" può offrire certezza).
In altre parole, è nostra opinione che al complesso di ragioni raccolte dall'autore potrebbe darsi anche
un'interpretazione diversa, seppure ancora più "scandalosa" per l'orgoglioso pensiero scientifico moderno:
trattandosi di controversie su questioni di fatto, solo argomenti di fatto possono convincere in maniera definitiva
di una "congettura" rispetto a un'altra, e in campo astronomico per lungo tempo unicamente di fronte a congetture,
ancorché "ragionevoli", ci si è trovati ad accapigliarsi. Più precisamente, essendo i dati a disposizione delle parti
sempre gli stessi, e niente affatto decisivi (come fa al contrario ritenere la successiva storia apologetica della
scienza, che conduce a inquadrare semplicisticamente lo sconfitto nella categoria dell'"irragionevole"), il dibattito
verteva piuttosto sulla loro interpretazione, occultando sotto il manto della "scientificità" ciò che era invece
sostanzialmente uno scontro tra diverse Weltanschauung. In conformità a quanto abbiamo spiegato (con Laila
Rossi) in Episteme N. 4, "La scienza come strumento ideologico - Il caso Galilei e la falsificazione della
cosmologia tolemaica", (e ribadito in:
http://www.dipmat.unipg.it/~bartocci/mat/profilo3.doc, soprattutto nel punto 3-2-11), per arrivare a talune
conclusioni non basta che le teorie di Newton e di Laplace siano espresse in una forma rigorosamente matematica
(veste che è propria per esempio anche della teoria della relatività, sulla quale abbiamo pure da queste pagine
spesso sollevato qualche dubbio sotto il profilo della "verità", ovvero della sua corrispondenza al reale), né basta
il loro accordo con le osservazioni dei moti celesti effettuate esclusivamente dalla Terra (proprietà che era
condivisa anche da altri "sistemi", come quello di Tycho Brahe). Per poter asserire con assoluta cogenza erga
omnes che le retrogradazioni planetarie sono un fenomeno solo "apparente" (dal punto di vista cioè di un abitante
del nostro pianeta), ossia che dal punto di vista del Sole esse letteralmente non esistono, bisognerebbe andare a
guardare da lì, o conoscere con una notevole precisione delle distanze relative, impresa che fino all'avvento di un
certo progresso tecnologico non era possibile di realizzare.
Ci sembra interessante sottolineare inoltre un curioso fenomeno "epistemologico", che attira giustamente
l'attenzione dell'autore, ossia la circostanza che la confutazione di una delle obiezioni principali contro la teoria
eliocentrica, vale a dire la non rilevazione di una parallasse stellare annua (la "scoperta" di Bessel non rappresenta
nulla di diverso da ciò), si tramuti ipso facto in un argomento a favore della teoria eliocentrica. Come osserva
bene Russo, <<chi rifiuta la meccanica celeste, non considerandola sufficientemente provata, può anche attribuire
realmente il moto osservato alle stelle>>.
Non possiamo per completezza (e per adesione personale alla "fisica cartesiana") passare sotto silenzio il fatto che
una simile argomentazione potrebbe ripetersi nei confronti dell'altra famosa obiezione all'ipotesi di un moto reale
della terra, ovvero: ma se la Terra si "muove", perché non si avvertono effetti di tale movimento? Ad essa si è
risposto ab initioproponendo il "principio di relatività" quale una delle principali leggi della natura, espediente che
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riteniamo però insoddisfacente per almeno due motivi. Il primo rimanda direttamente alla posizione ingiustamente
sottovalutata di Cartesio (N. 19, Parte III, dei suoi Principia Philosophiae): <<io nego il movimento della Terra
con più cura di Copernico e più verità di Tycho>>. Il secondo, che la rotazione diurna avrebbe dovuto in ogni caso
avvertirsi, ciò che si è ben constatato a posteriori (dal pendolo di Foucault ad altre esperienze, anche
elettromagnetiche, come il test di Michelson-Gale), e se non appare così all'esperienza "comune" è solo per una
coincidenza quantitativa, ossia perché la relativa accelerazione centrifuga è ben minore dell'accelerazione di
gravità centripeta (ma se la Terra avesse densità inferiore all'attuale, pur continuando a ruotare alla stessa velocità,
il movimento si sentirebbe eccome).
Riassumendo, ci sembra che dal Seicento (almeno) a oggi ci sia stata sempre eccessiva "fretta" nell'accettare
determinate teorie (il caso della relatività einsteiniana versus concezioni di tipo meccanico-eteristico dello spazio
fisico è paradigmatico), e ridicolizzare, cancellare, differenti alternative, fretta che si può immaginare non
generata esclusivamente da umane intrinseche "debolezze", ma pure da finalità che potrebbero non
impropriamente definirsi "ideologiche", il che giustifica più che ampiamente l'osservazione dell'autore (il quale
però si colloca palesemente su un piano interpretativo diverso da quello qui per sommi capi delineato) che
abbiamo voluto scegliere come "motto" per questo numero di Episteme.
[L'occasione si presta a una precisazione, di fronte a un fraintendimento che notiamo spesso dalla corrispondenza
che riceviamo, quasi che una "difesa" delle tesi sostenute dagli sconfitti significasse solidarietà ideologica con
essi, e dissenso sulle motivazioni dei loro avversari. Ribadiamo allora che la lotta contro le mitologie giudaicocristiane, e la relativa incarnazione storica più rilevante nel potere spirituale e temporale della Chiesa romana, ci
appare degna di apprezzamento, allo stesso modo che encomiabile giudichiamo l'attività delle persone che
contribuirono all'avvento di una rivoluzione che potremmo dire forse oggi "tradita". Pensiamo però che

sarebbe stata preferibile, e più coraggiosa, ancorché probabilmente impraticabile con successo sul
piano concreto, una contrapposizione diretta, senza stare a scomodare il povero Tolomeo, o
argomentazioni scientifiche di incerta solidità - per non parlare del fatto che una tale dissociazione
sarebbe stata a distanza di secoli più efficace, dal momento che ai nostri giorni si assiste per
esempio al ritorno sulla scena di affermazioni di "compatibilità", e di richiami alla necessità di una
"conversione" addirittura quale unica condizione per la salvaguardia della "pace nel mondo",
fenomeni inquietanti per ciascun "rivoluzionario" cultore della "ragione" (ahinoi, bisogna essere
rivoluzionari per asserire la semplice supremazia dell'onestà e del "buon senso"?)...]
Tenuto conto dei particolari interessi di chi redige questa breve (e sicuramente incompleta)
presentazione, si ritiene doveroso un cenno anche all'importanza delle maree in relazione alla
scoperta dell'America, di cui Russo si occupa in alcune pagine del suo lavoro (pp. 70-72). Di maree
si tratta infatti diffusamente in America: una rotta templare, citando tra l'altro un brano di Raimondo Lullo,
considerato cruciale nella "genesi della grande scoperta": <<La principale causa del flusso e del riflusso del Mar
Grande o del Mar d'Inghilterra è l'arco dell'acqua del mare che a ponente appoggia o confina in una terra opposta
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alle coste dell'Inghilterra, Francia, Spagna e di tutta la confinante Africa, nella quale gli occhi nostri vedono il
flusso e riflusso delle acque perché l'arco che forma l'acqua come corpo sferico è naturale che abbia appoggi
(confini) opposti su cui posare, poiché altrimenti non potrebbe sostenersi. Per conseguenza, così come in questa
parte appoggia sul nostro continente, che vediamo e conosciamo, nella parte opposta di ponente appoggia
sull'altro continente che non vediamo e non conosciamo fino ad oggi; però per mezzo della vera filosofia, che
riconosce ed osserva mediante i sensi la sfericità dell'acqua ed il conseguente flusso e riflusso, il quale
necessariamente esige due sponde opposte che contengano l'acqua tanto movimentata e siano i piedistalli del suo
arco, si inferisce logicamente che nella parte occidentale esiste un continente nel quale l'acqua mossa va ad urtare
così come rispettivamente urta nella nostra parte orientale>> (Quodlibeta, Questione 154, Tomo IV).
Nel menzionato saggio del 1995 (in cui sono inseriti alcuni calcoli espliciti per dimostrare che Colombo sarebbe
potuto anche pervenire a una stima ragionevole della distanza del "continente sconosciuto" di Lullo, tramite
appunto un confronto tra le maree atlantiche e quelle del mare Mediterraneo), si esprimeva sostanzialmente la
convinzione, dovuta all'insufficienza delle informazioni in possesso dello scrivente, che si fosse in presenza di
acquisizioni teoriche originali tardo-medievali, da ricondurre a un ben preciso ambiente scientifico, lo stesso che
successivamente animò il Centro di Sagres di Enrico il Navigatore. A sorpresa Russo ci rende invece edotti che si
trattava in realtà di una semplice ripresa di concetti già noti alla scienza ellenistica, il che rafforza e non
diminuisce la prospettiva storica generale allora abbozzata, riproponendo tra l'altro (ma non è questo ovviamente
l'unico spunto) l'importante questione relativa a quali siano state davvero le "culle di conservazione" di certe
antiche conoscenze scientifiche, e del ruolo della comunità ebraica in tale mantenimento, e riutilizzazione.
Possiamo esclamare, peccato che una persona di così vasta cultura classica e scientifica non si sia occupata di
questo aspetto del problema, dedicando al "Medioevo" soltanto poche pagine di sfuggita.
A beneficio dei lettori, che si spera vorranno approfondire la problematica direttamente sul testo in oggetto,
riportiamo ancora qualche passo estratto da esso (pp. 70-71). Prima di tutto Russo cita Strabone, il quale chiama
in causa Ipparco e Seleuco, sostenitori della teoria che con il senno di poi si dimostrerà corretta, ma solo per
confutarli:
<<Ipparco non è convincente quando afferma contro questa opinione [che l'oceano sia un unico mare continuo]
che né l'oceano subisce del tutto le stesse trasformazioni né, ciò concesso, ne seguirebbe che l'Atlantico sia tutto
continuo in cerchio, chiamando a testimone dell'andamento non uniforme [dell'oceano] Seleuco di Babilonia>>.
L'autore così prosegue:
<<[...] scientificamente Strabone ha con Ipparco (e probabilmente anche con Seleuco) il rapporto di un nano con
un gigante. [...] In questo caso la testimonianza è tuttavia molto interessante, per varie ragioni. Innanzitutto ci
comunica che l'attendibilità delle ricerche di Seleuco di Babilonia sulle maree non era posta in dubbio dal
massimo astronomo dell'antichità, Ipparco, e un simile avallo costringe anche noi a considerarle molto seriamente.
Inoltre il passo di Strabone dimostra che lo stesso Ipparco aveva toccato il tema nelle sue opere: un dettaglio che
varrà la pena ricordare più avanti. Ovviamente se in epoca ellenistica fosse stata elaborata una teoria astronomica
delle maree, Ipparco, che è al tempo stesso il massimo e ultimo astronomo e geografo del periodo, non sarebbe
potuto rimanerne all'oscuro. [...] Ipparco, poiché, sulla base dei dati di Seleuco, sapeva che le maree dei due
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oceani sono notevolmente diverse (in particolare perché le disuguaglianze diurne, vistose nell'oceano Indiano, non
sono visibili nell'Atlantico) ne aveva dedotto l'esistenza di quella che noi chiamiamo America>>.
Concludiamo riportando, come nostra consuetudine, l'indice dell'opera di Lucio Russo, insieme a qualche
informazione biografica sull'autore.
Indice
Prologo
1. Un precedente: il caso della forma della Terra
Antiche idee sulla Terra e la gravità
Fossilizzazione delle conoscenze
Modelli che salvano i fenomeni (e loro frammenti)
2. Le maree
I fenomeni da salvare
Le maree nella storia della scienza
3. Alcune idee pre-newtoniane
Prima di Newton nulla?
Antichità e Medioevo
Qualche scienziato della prima età moderna
4. Due teorie contrapposte
Galileo e la teoria cinetica
Un arcivescovo dannato e la teoria luni-solare
5. Cercando l'origine della teoria luni-solare
Lezioni di medicina e astrologia a Padova
L'ambigua fortuna della teoria luni-solare
Un confronto tra i trattati veneti
de Dominis salva un fenomeno che ignora
Incontriamo Seleuco di Babilonia
Sulla perdita delle conoscenze
6. La teoria luni-solare nella scienza vera
Le maree tra Grecia classica ed Ellenismo
Eratostene dissente da Archimede
Seleuco, Ipparco e l'esistenza dell'America
Strabone riferisce su Posidonio
La testimonianza di Plinio
In Persia, alla corte di Cosroe I
7. Cercando l'origine della teoria cinetica
Galileo e de Dominis avevano un amico in comune
Un umanista eclettico e un botanico aristotelico
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Ci s'imbatte dì nuovo in Seleuco
8. Sulle tracce di Seleuco di Babilonia
Evoluzione dello idee sulla gravità nella scienza greca
Eliocentrismo dinamico e gravitazione
La prova di Seleuco dell'eliocentrismo
L'analogia della fionda e le maree
9. Verso Newton e oltre
Rivisitando la teoria di Galileo
Un copernicano estremista
John Wallis e il moto attorno al baricentro
Gravità e forza centrifuga
Un puzzle che si ricompone
Dopo Newton
Epilogo
Quadro cronologico
Indice delle fonti
Abbreviazioni bibliografiche
Indice dei nomi
Lucio Russo (Venezia 1944) insegna Calcolo delle probabilità all'Università Tor Vergata di Roma. Con Feltrinelli
ha pubblicato: La rivoluzione dimenticata - Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna (1996, finalista
premio Viareggio per la saggistica 1997); Segmenti e bastoncini (1998); Dove sta andando la scuola? (1998,
opera che ha dato inizio a un ampio dibattito sulla riforma scolastica).

(UB)
fonte: http://www.cartesio-episteme.net/episteme/epi7/ep7-russ.htm
-------------------------------

Stelle, atomi e velieri: intervista al prof. Lucio Russo [parte 1]
settembre 4, 2016 2 commenti

Scritto da Davide

Proponiamo a tutti voi lettori questa intervista/recensione del libro "Stelle, atomi e velieri.
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Percorsi di storia della scienza" scritto dal prof. Lucio Russo fisico e storico della
scienza. Attualmente è docente universitario nella facoltà di Tor Vergata dove ha tenuto corsi come
"Calcolo della Probabilità", "Istituzioni di Fisica Matematica", "Storia delle Matematiche" e "Storia
della Scienza".

In quest'ultimo ambito, per citare alcune delle sue opere più note, ha scritto: "La rivoluzione
dimenticata", "Flussi e riflussi: indagine sull'origine di una teoria scientifica", "Ingegni minuti.
Una storia della scienza in Italia". Nel 2016 ha pubblicato il libro "La bottega dello scienziato".

Qui di seguito riportiamo l'interessantissima intervista al prof. Russo

sul suo testo edito da

Mondadori nel 2015 (disponibile on line per esempio qui e qui ).

- Nell'introduzione al suo libro indica, tra gli obiettivi del suo testo, quello di sfatare alcuni miti
della storia della scienza. Può spiegare ai nostri lettori quali sono questi miti?

Ne individuo tre. Il primo consiste nell’idea diffusa che la scienza nasca essenzialmente nel XVII
secolo, come se i suoi precedenti nella cultura antica fossero trascurabili. Poiché la scienza rinacque
in epoca moderna dallo studio degli antichi trattati recuperati, ignorare il rapporto tra gli scienziati
della prima età moderna e le loro fonti ellenistiche impedisce di cogliere l’origine delle idee degli
scienziati moderni, che appaiono misteriose e immotivate. Il secondo mito attribuisce gli sviluppi
della scienza a una disinteressata ricerca della “Verità”, recidendo il rapporto, che è stato quasi
sempre essenziale, tra gli sviluppi teorici e l’esigenza di risolvere problemi di interesse pratico. Il
terzo consiste nell’attribuire a pochi geni isolati quasi tutti i risultati scientifici, che il più delle volte
sono invece dovuti a un complesso lavoro collettivo. Da alcuni decenni è spesso citata una legge
(attribuita a vari autori) secondo la quale, quando una scoperta scientifica è citata con il nome di
uno scienziato, l’unica cosa certa è che non si tratta del vero scopritore.

-Può spiegarci l'importanza che ebbe nel periodo ellenistico l'idea di fissare i postulati e al
contempo l'idea di “sfrondamento semantico” dei termini originari come linea retta?
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L’idea di fissare una volta per tutte i postulati di una teoria (idea che vediamo per la prima volta in
Euclide) ebbe un’importanza essenziale per almeno due ragioni. La prima è che se si accettano
come vere tutte le affermazioni che appaiono evidenti (nel caso della geometria l’evidenza è
suggerita dai disegni) è praticamente impossibile non incorrere prima o poi in errore, ad esempio
ritenendo vera un’affermazione che lo è solo in presenza di ipotesi verificate nei disegni esaminati,
ma non assunte esplicitamente, né deducibili dalle assunzioni fatte. La validità, nel contesto che
interessa, di un piccolo numero di postulati è invece verificata continuamente da tutti gli studiosi
della disciplina.

Il secondo motivo mi sembra ancora più importante. Postulati come quelli di Euclide sono espressi
in termini della lingua ordinaria: ad esempio il primo postulato potrebbe essere tradotto “è possibile
tracciare una riga dritta da ogni segno a ogni segno”. Termini come “riga dritta” o “segno”
appartengono al lessico usuale dei disegnatori e indicano oggetti concreti con molte proprietà: una
“riga dritta” può essere incisa o dipinta, può avere diversi spessori e colori e così via. Se però si
accettano come valide solo le proposizioni dedotte dai postulati i termini usati vengono
necessariamente privati di tutti gli attributi che non svolgono alcun ruolo in alcuno dei postulati. Ad
esempio, poiché in nessun postulato di Euclide si accenna allo spessore né al colore delle “righe
dritte", queste, nella teoria geometrica sono necessariamente prive di spessore, di colore e di altre
proprietà delle righe tracciate in pratica. Nasce così il concetto teorico di “linea retta”.
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Schema del rapporto fra teorie scientifiche, fenomeni e tecnologia (Fonte L. Russo, "Stelle,
Atomi e velieri")

- Nel primo capitolo si trova una interessantissima descrizione del metodo scientifico che spiega
l'esistenza di un doppio piano in cui si collocano, in rapporto fra loro, modelli, fenomeni e
tecnologia. Può spiegarci questa descrizione?

Il “doppio piano” nasce quando alle descrizioni degli oggetti e fenomeni reali, per le quali si usa il
linguaggio ordinario, si affiancano le affermazioni interne alle “teorie scientifiche”, che riguardano
gli enti teorici (nati con il processo descritto nella risposta precedente) e sono dedotte con il metodo
dimostrativo dai postulati. Le teorie scientifiche hanno un grande pregio e un limite. Il pregio
consiste nel fatto che di ogni affermazione interna alla teoria si può decidere con assoluta certezza
se è vera o falsa: un risultato che né il linguaggio ordinario né la speculazione filosofica hanno mai
potuto raggiungere. Il limite è però essenziale e consiste nella circostanza che le affermazioni della
teoria non riguardano il mondo reale, ma il modello che la teoria ne fornisce: un modello che ha
sempre una validità limitata.
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Grazie alle teorie scientifiche nasce un nuovo tipo di tecnologia, che può appunto essere detta
scientifica. Dopo avere sviluppato la teoria come modello di oggetti e fenomeni reali, il metodo
dimostrativo permette infatti (come è mostrato nella figura) di dedurne il comportamento di oggetti
virtuali, esistenti nella teoria, ma che non costituiscono il modello di alcun oggetto reale esistente.
Se si tratta di oggetti utili, si può allora scendere dal livello teorico a quello concreto, realizzando
gli oggetti concreti corrispondenti a quelli virtuali trovati. In ciò consiste la progettazione
scientifica. Naturalmente può accadere che il comportamento reale dell’oggetto così costruito non
rifletta esattamente le previsioni teoriche: un rischio insito nei limiti del modello, che possono
essere esplorati appunto con il metodo appena descritto.
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Andamento nel tempo del numero delle riviste scientifiche in un grafico semilogaritmico (Fonte
L. Russo, "Stelle, Atomi e Velieri")

- Sempre in questo capitolo parla dell'errore che si compie nel ritenere la crescita esponenziale
come intrinseca nella scienza. Ci spiega perché non è vero questo o lo è stato solo per pochi secoli?

La scienza esiste da almeno ventitré secoli ed è facile verificare che nella maggior parte di tale
tempo non solo non è cresciuta esponenzialmente, ma ha attraversato crisi e declini. In particolare
non è difficile capire perché nel Rinascimento, che pure ha rappresentato un periodo
particolarmente felice, in cui è nata la moderna scienza europea, non si è verificata alcuna crescita
esponenziale, che si è invece innescata nell’ultimo terzo del XVII secolo. I problemi concreti
affrontati dagli scienziati rinascimentali riguardavano infatti i consumi delle élite: l’astronomia
serviva alla compilazione di complessi oroscopi personali, la botanica alla preparazione di rimedi
medicinali, l’ottica e l’anatomia a migliorare i prodotti delle arti figurative, la statica alla
costruzione di chiese e palazzi, e così via. I risultati ottenuti erano apprezzati dai mecenati che
finanziavano gli scienziati e procuravano loro soddisfazioni personali e prestigio, ma non fruttavano
benefici economici. A partire dalla fine del XVII secolo la scienza comincia invece a essere
essenziale per migliorare le tecniche di navigazione e quelle militari. Per gli Stati europei il
finanziamento della ricerca scientifica diviene allora un investimento capace di produrre ricchezza.
Da allora è avvenuto che i risultati scientifici hanno prodotto un aumento dell’entità dei
finanziamenti alla ricerca, del numero dei ricercatori e del livello della tecnologia da loro impiegata:
fattori dai quali dipende la velocità del progresso scientifico, che è quindi divenuta proporzionale al
livello raggiunto, come è tipico dei fenomeni esponenziali.

Come però sanno bene i fisici, nessun processo esponenziale può continuare indefinitamente: nel
caso della scienza (o almeno della scienza esatta) credo che il “punto di rottura” sia stato raggiunto
qualche decennio fa.
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Anassimandro, bassorilievo (Roma, Museo Nazionale Romano).

- Nel secondo capitolo parla della nascita dell'idea di terra sferica e del contributo fondamentale
dato da uomini come Anassimandro, Eratostene e Archimede. Può riassumere alcuni di questi
aspetti?

La storia delle idee sulla forma e le dimensioni della Terra mi sembra particolarmente interessante
perché permette di verificare in un caso semplice molte caratteristiche proprie della scienza dei vari
periodi storici. Il pensiero comunemente detto “presocratico” realizza alcuni passi essenziali, a
partire dall’idea di Anassimandro che gli oggetti non cadano “verso il basso”, ma verso la Terra, che
quindi non ha alcun motivo per cadere e può benissimo rimanere nello spazio senza che nulla la
sorregga. Anassimandro capì anche che i concetti di su e giù sono relativi, immaginando una
superficie della Terra opposta a quella sulla quale viviamo in cui tali concetti fossero invertiti.
Rispetto a questa rivoluzione concettuale di portata epocale, il passo successivo compiuto da
Parmenide, che per primo concepì la forma sferica della Terra, per quanto importante, può essere
considerato una generalizzazione: l’equivalenza delle due direzioni individuate dai termini su e giù
venne estesa a tutte le altre, introducendo una simmetria sferica.
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I progressi appena visti furono essenziali per raggiungere una comprensione razionale della struttura
del nostro mondo, ma non possono essere considerati pienamente “scientifici”, in quanto non
portano a una teoria all’interno della quale si possano dimostrare teoremi, né a risultati verificabili
con misure. Nel primo periodo ellenistico sul nostro tema si ottengono tre risultati tipici del nuovo
metodo scientifico:

● L’introduzione delle coordinate sferiche (latitudine e longitudine) permette di costruire

un modello matematico (naturalmente approssimato) della superficie terrestre all’interno
del quale si possono risolvere problemi quantitativi (ad esempio calcolare la durata delle
ore di luce in un certo luogo e in un certo giorno) e verificare con misure l’esattezza dei
risultati.
● Archimede dimostra con un teorema, basato sul suo postulato di idrostatica e sulla

concezione allora corrente della gravità, che la Terra, se fluida, ha dovuto
necessariamente assumere la forma sferica.
● Eratostene, con il suo famoso metodo, misura con notevole precisione le dimensioni

della Terra.

La decadenza del periodo successivo nel nostro caso si manifesta con l’abbandono del sistema delle
coordinate sferiche. La parzialità della ripresa avvenuta in età imperale può essere verificata
notando come Tolomeo, pur recuperando il sistema delle coordinate sferiche, compia gravi errori, in
particolare sulle dimensioni della Terra.

- Ci può spiegare perché è falsa l'idea che nel medioevo si ritenesse la terra piatta e che si dovette
combattere l'oscurantismo della chiesa per imporre idea di sfericità?

Poiché la sfericità della Terra era affermata da tutte le fonti antiche (ad esempio Platone, Aristotele,
Plinio, Tolomeo…) e anche negli scritti della tarda antichità (come nell’enciclopedia di Marziano
Capella, molto usata nel medioevo) non era possibile dimenticarla e infatti autori come Tommaso
d’Aquino non hanno dubbi su questo punto. è vero che qualche raro autore (come Cosma
Indicopleuste) crede in una Terra piatta, ma si tratta di casi del tutto marginali.
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- Il quarto capitolo inizia con la figura di Aristarco di Samo che, nella prima metà del lll a.C.,
elaborò la sua teoria eliocentrica. Quale “mito” della storia della scienza viene sfatato in questo
caso?

Essenzialmente il primo dei tre che avevo indicato. Per lasciar sopravvivere il mito della nascita
della scienza nell’età moderna si è dovuta attribuire la “rivoluzione eliocentrica” a Copernico,
dimenticando che Copernico stesso aveva affermato di aver tratto l’idea da antiche fonti. Il
contributo di Aristarco è stato minimizzato in vari modi: fingendo che si trattasse solo di una vaga
“ipotesi” (dimenticando che la parola greca che traslitteriamo “ipotesi” significava “base”, in questo
caso della teoria); usando la perdita del trattato di Aristarco sull’argomento per arguire che si
trattasse di un’idea puramente qualitativa (dimenticando che all’epoca di Aristarco l’astronomia era
già da molto tempo quantitativa); immaginando che Aristarco fosse rimasto isolato nel difendere la
sua idea (mentre le fonti non solo parlano di suoi seguaci, ma anche di sviluppi dell’eliocentrismo
successivi ad Aristarco). Per avvalorare la tesi di un Aristarco “in anticipo sui tempi” si è addirittura
sostenuto che si fosse pensato di processarlo per empietà. Per questo è stato necessario alterare
alcune parole in un passo di Plutarco. In realtà era l’idea di processare per empietà gli scienziati che
all’epoca di Aristarco non era ancora nata.
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Ritratto di Guidobaldo Del Monte

- Nel quinto capitolo si affronta l'argomento del moto degli oggetti e si introduce una serie di
pensatori (alcuni poco noti) il cui pensiero contribuisce a collocare il contributo di Galileo nella
giusta ottica. Di quale di questi vorrebbe parlare ai nostri lettori?

Preferirei parlare del maestro di Galileo Guidobaldo Del Monte. Si tratta del primo scienziato che
ebbe l’idea di investigare sperimentalmente la forma della traiettoria di un grave e di usare a questo
scopo un piano inclinato. Guidobaldo costituisce un importante anello di congiunzione tra il suo
allievo Galileo (che gli deve molto) e il suo maestro Federico Commandino: matematico e grecista,
autore delle principali traduzioni in latino dei classici scientifici greci e principale esponente di ciò
che è detto “Umanesimo matematico”. Dimenticare Guidobaldo è uno dei tanti artifici che permette
di spezzare la continuità che lega lo studio dei classici greci alla fisica detta “galileiana”.

- Nel capitolo 6 affronta la gravitazione e, fra le altre cose, esamina il ruolo della teoria delle
maree sostenendo che nella storia della scienza non viene colto in tutta la sua portata. Anche se
sinteticamente, può accennare ai nostri lettori il perché?

I lettori interessati a questo argomento possono leggere il mio libro “Flussi e riflussi”. Qui ricordo
solo che le maree sono l’unico fenomeno terrestre in grado di fornire una prova dell’eliocentrismo.
Galileo, che aveva tratto quest’idea da antiche fonti, dedicò appunto alle maree il suo famoso
“Dialogo dei massimi sistemi”, ma, avendo frainteso le fonti, elaborò una teoria logicamente debole
e contraddetta dai fatti. Secondo la mia ricostruzione una prova corretta dell’eliocentrismo, basata
sul fenomeno delle maree, era stata ottenuta da Seleuco di Seleucia nel II secolo a.C.

-Nel capitolo 7 di parla di navigazione. In che senso, in base alle sue ricerche, è possibile
affermare che lo studio della navigazione è stato importante per lo sviluppo scientifico?

Direi che è stato essenziale nel periodo compreso tra la fine del XVII secolo e l’inizio della
rivoluzione industriale (che fornì molti altri stimoli alla ricerca scientifica). In quel periodo ben
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pochi risultati delle scienze esatte non furono originati, direttamente o indirettamente, dall’esigenza
di migliorare le tecniche di navigazione. In quel capitolo del libro ne faccio un lungo elenco. Qui
ricordo solo che non è certo un caso se la scienza dell’epoca fu sviluppata soprattutto da grandi
potenze navali, come l’Inghilterra, l’Olanda e la Francia.

-Nel successivo capitolo, dedicato alle stelle, affronta lo scontro fra l'idea di un cosmo racchiuso in
un guscio e quella di un universo infinito. Lasciando i particolari a chi deciderà di leggere il suo
libro, ci può spiegare in che modo, secondo lei, è confermata l'idea di Kuhn di una scienza che
ignora i fatti contrari ai suoi paradigmi?

Thomas Kuhn

L’idea di Kuhn, oltre che alla scienza, può essere applicata anche alla storiografia scientifica. In
particolare il paradigma storiografico (accettato, tra gli altri, anche dallo stesso Kuhn) secondo il
quale l’idea di un universo infinito sarebbe caratteristico della modernità e si contrapporrebbe
all’idea “antica” di un mondo chiuso ha impedito a molti storici di prendere in considerazione le
tante fonti che documentano l’antica idea di un universo infinito. Il paradigma dominante è ben
sintetizzato dal titolo di un famoso libro di Alexandre Koiré, dedicato alla rivoluzione scientifica
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moderna: “Dal modo chiuso all’universo infinito”.

- Nel suo capitolo sull'elettricità e il magnetismo porta alla luce il contributo di figure poco note: il
gesuita Leonardo Garzoni e Benedetto Castelli. Quali sono stati i loro contributi?

Leonardo Garzoni è molto interessante perché nella sua opera sul magnetismo, che fu una fonte
essenziale del famoso trattato di Gilbert, riporta un gran numero di esperimenti sul magnetismo, da
lui effettuati prima del 1580. Abbiamo una prova in più del fatto che il metodo sperimentale
moderno non è stato iniziato da Galileo. L’opera di Garzoni è stata in genere ignorata perché, pur
circolando largamente ai suoi tempi in forma manoscritta, è rimasta inedita fino all’edizione del
2005, curata da Monica Ugaglia. Benedetto Castelli è stato un personaggio centrale della scuola
galileiana, spesso sottovalutato. Ricordiamo che i principali esponenti della scuola, ossia
Bonaventura Cavalieri, Evangelista Torricelli e Giovanni Alfonso Borelli, sono tutti e tre allievi non
di Galileo, ma di Castelli. Il suo contributo al magnetismo è di grande importanza, perché fu il
primo a interpretare i fenomeni di magnetizzazione e smagnetizzazione come passaggi dal disordine
all’ordine, o viceversa, di un gran numero di magneti microscopici. Fu probabilmente il primo caso
dell’uso in fisica dei concetti di ordine e disordine.

- L'ultimo capitolo del suo libro è dedicato ad una interessantissima analisi dei concetti di
“matematica” e “fisica”. In particolare, descrive come la separazione fra le due discipline si sia
sviluppata nel tempo e sia molto meno scontata di quello che normalmente si ritiene. Quali sono le
sue considerazioni in merito a questo, al rapporto fra matematica e fisica nonché sul ruolo
differente dei fisici-matematici e dei fisici teorici?

Per una vera risposta a questa domanda non posso che rinviare all’ultimo capitolo del mio libro (che
è già un’esposizione molto sintetica di un argomento che meriterebbe una trattazione ben più
ampia). Qui posso solo invitare chi crede che la matematica e la fisica siano due discipline ben
distinte a provare a tracciare la linea di demarcazione in opere come quelle di Archimede, Eulero o
Arnold. Posso anche ricordare la provocatoria definizione di matematica data da Arnold (che, per
chi non lo sapesse, è stato uno dei massimi matematici del nostro tempo): “la matematica è quella
parte della fisica in cui gli esperimenti costano poco”. In effetti nella civiltà ellenistica, come anche
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all’epoca di Galileo, vi era una sola disciplina: la separazione tra matematica e fisica risale all’epoca
di Newton, ma è stata ignorata da molti dei massimi esponenti della scienza esatta moderna.

La questione del confine tra la fisica matematica e la fisica teorica è molto delicata e credo
richiederebbe più attenzione da parte degli storici della scienza e degli epistemologi. Qui posso solo
dire, provocatoriamente, che l’accettazione contemporanea di affermazioni tra loro contraddittorie è
vietata in una delle due discipline, mentre nell’altra non solo è permessa, ma è anche incoraggiata.

fonte: http://www.mathisintheair.org/wp/2016/09/stelle-atomi-e-velieri-intervista-al-prof-lucio-russo-parte-1/
-------------------------------

Stelle, atomi e velieri, intervista al prof. Lucio Russo [parte 2]
settembre 6, 2016 1 commento

Scritto da Davide

Pubblichiamo in questo post la seconda parte dell'intervista al fisico e storico della scienza prof.
Lucio Russo dedicata al suo libro "Stelle, atomi e velieri". In questo caso risponderà a domande
sulla ricerca scientifica scientifica, la divulgazione, la scuola.

In fondo a questa intervista inseriamo, infine, i riferimenti ad un ciclo di lezioni disponibili su
youtube dal titolo "Un ciclo di lezioni di storia della scienza"." tenuto dal prof. Russo e promosso
dalla fondazione Tullio Levi Civita.

Sempre prendendo spunto dal suo libro, vorremmo ora proporle delle domande di carattere più
generale su cui ci piacerebbe sapere la sua opinione.

- In un suo altro libro, “Ingegni minuti”, affrontava, tra le altre cose, il problema del ruolo della
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scienza nella società italiana. Pensa che la scienza abbia un ruolo adeguato nella cultura italiana?

Oggi certamente non lo ha, ma bisogna guardarsi dal considerare questo fenomeno una caratteristica
intrinseca alla tradizione della cultura italiana. La scienza ha costituito un aspetto essenziale (anche
se spesso trascurato dagli storici) del Rinascimento italiano. Ricordo un solo esempio: Piero della
Francesca è stato probabilmente il maggiore matematico europeo del suo tempo. Credo in effetti
che la scienza moderna sia nata nel Rinascimento italiano. La scienza ha continuato a svolgere un
ruolo centrale nella cultura italiana fin quasi alla fine del Seicento. Per fare ancora un solo esempio,
Francesco Redi, che a scuola mi fu presentato solo come autore del “Bacco in Toscana”, è stato il
fondatore del metodo sperimentale in biologia. La sottovalutazione della scienza si sviluppò
nell’Italia del Settecento, ma con il Risorgimento vi fu un’importante ripresa allo stesso tempo della
ricerca scientifica e del ruolo degli scienziati nella cultura (e anche nella politica) nazionale, che
durò fino all’inizio del Novecento. L’attuale deprecabile situazione dura quindi solo da circa un
secolo e anche se ha dei precedenti settecenteschi, non è affatto una caratteristica di tutta la
tradizione culturale italiana. Va sottolineato che i periodi storici più felici della scienza italiana
hanno coinciso con il superamento della separazione tra cultura scientifica e cultura umanistica.

- Cosa pensa della divulgazione scientifica (e in particolare matematica) nell'attuale panorama
editoriale italiano?

Penso molto male della divulgazione scientifica attuale, non solo italiana, nel campo delle scienze
esatte. In Italia vi sono alcune eccezioni (ricordo ad esempio alcuni libri di Andrea Frova e di Pietro
Greco e i libri di divulgazione storica di Fabio Toscano), ma la tendenza generale, coerente con
l’attuale moda internazionale (penso ad esempio ai libri divulgativi di Hawking), è quella di non
scrivere per diffondere elementi del metodo scientifico, ma, al contrario, per stupire e trasmettere il
fascino della scienza in quanto misteriosa e lontana dal buon senso e dall’esperienza del lettore, che
viene spinto a diffidare della propria ragione e delle proprie osservazioni per accettare passivamente
le affermazioni di un nuovo tipo di sacerdoti, la cui autorità è sancita soprattutto dal loro successo
mediatico. Si tratta di una tendenza diametralmente opposta al tentativo di diffondere la razionalità
scientifica. La divulgazione era stata di qualità molto superiore dal Settecento al primo Novecento e
in parte lo è ancora nel campo delle scienze della vita.
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E' appena uscito un libro scritto da Alessandro Della Corte e me (La bottega dello

scienziato. Introduzione al metodo scientifico, Il Mulino), nel quale
critichiamo la tendenza appena descritta e tentiamo di indicare una strada diversa. Immagino che
non possiamo aspirare a un successo commerciale, poiché il nostro libro (anche se non richiede
prerequisiti superiori a quanto si apprende normalmente nel primo biennio di una scuola
secondaria), si occupa veramente di scienza e richiede quindi al lettore un certo impegno.

- Cosa pensa della “irragionevole efficacia della matematica” descritta in un noto articolo dal
fisico Wigner ? In che senso, nel suo libro, critica questa idea ?

Credo che il motivo per cui l’efficacia della matematica è apparsa irragionevole a Wigner (e a molti
scienziati suoi contemporanei) risale al tentativo (ben rappresentato dal programma di Hilbert) di
autofondare la matematica ignorando l’esistenza del mondo reale. Se la matematica è vista come
una disciplina astratta, la cui validità non ha alcuna relazione con la natura e le attività umane,
appare realmente molto strano che possa essere utile nelle scienze della natura. Ma non è così, come
è mostrato, tra l’altro, dal fallimento del programma di Hilbert.
755

Post/teca

Va anche detto che Wigner, nel suo articolo, parla dell’irragionevole efficacia della

Eugene Wigner

matematica “nelle scienze naturali”, mentre gli fu fatto notare (da Gelfand) che la matematica aveva
un’altrettanto irragionevole inefficacia in biologia. L’efficacia della matematica va quindi, più
correttamente, riferita alla fisica e va spiegata, a mio parere, con la stretta interazione tra la fisica e
la tecnologia. La fisica di fatto ha elaborato modelli matematici non tanto della “natura” in generale,
quanto della tecnologia scientifica e tali modelli sono stati di grande efficacia perché la tecnologia
spiegata era stata elaborata insieme ai modelli che la spiegavano. Mi rendo conto di essere stato
molto sintetico; il lettore interessato a una trattazione più estesa può naturalmente trovarla nel mio
libro.

- Più volte nel suo testo (il caso di Joule e del suo birrificio è emblematico) sottolinea il fatto che lo
spunto per nuove scoperte nasce da problemi concreti. Le chiediamo, quindi, di condividere con i
nostri lettori le sue considerazioni sul rischio di separazione fra scienza applicata e di base
756

Post/teca

espresse anche nel testo.

Questo punto è strettamente legato al precedente. Lo sviluppo scientifico ha sempre ricevuto stimoli
essenziali dall’esigenza di risolvere
problemi concreti, almeno fino alla prima metà del Novecento. Negli ultimi tempi si è invece
allargata la forbice tra la ricerca applicata, finanziata essenzialmente da multinazionali private,
coperta dal segreto e finalizzata a risultati economici immediati, e la ricerca di base, finanziata dagli
Stati e da organismi pubblici sovranazionali, i cui risultati sono pubblici, ma che rischia di perdere il
contatto con i problemi concreti. Si spiega in questo modo, io credo, il successo ottenuto per
decenni nell’ambito accademico da una teoria come la teoria delle stringhe, che non è stata mai utile
per spiegare alcun fatto sperimentale. Più precisamente, la spiegazione va ricercata nel fatto che la
ricerca di base sviluppata in ambito accademico, non dovendo più confrontarsi con problemi reali,
viene valutata esclusivamente, in modo autoreferenziale, in base alla sua capacità di proliferarsi
generando sempre più articoli scientifici. è ciò che è stato ottenuto giudicando i ricercatori in base
agli indici bibliometrici. Tra parentesi: secondo voci insistenti, in Italia si sta pensando di eliminare
del tutto i concorsi universitari con commissioni giudicatrici, assegnando le cattedre universitarie in
base ai soli indici bibliometrici.
- In base alla sua esperienza di docente universitario, come vede gli studenti di oggi rispetto a
quelli di generazioni precedenti quali ad esempio la sua?
La preparazione degli studenti è diminuita drammaticamente. Non certo per colpa loro, ma in
seguito a una serie di scelte politiche. Vi è stato innanzitutto un continuo declino della preparazione
fornita dalla scuola secondaria. Si tratta di un dato dimostrabile. Ricordo, ad esempio, che Andrea
Frova una ventina di anni fa provò a sottoporre agli immatricolati in fisica all’Università La
Sapienza di Roma lo stesso test d’ingresso usato una quindicina d’anni prima: il confronto tra i
risultati (riportato nel suo libro “Perché accade ciò che accade”) dimostrava un calo drammatico. Si
era negli anni Novanta. Da allora le cose sono molto peggiorate. Al declino della preparazione
preuniversitaria si è sovrapposto infatti il declino della preparazione fornita dall’università, dovuta
soprattutto all’introduzione del famigerato 3+2 e all’eliminazione di ogni forma ragionevole di
selezione per merito degli studenti (tra i criteri con cui vengono formulate le valutazioni delle
università, da cui dipendono i finanziamenti, vi è il numero di studenti promossi). Non voglio dire,
naturalmente che gli studenti non siano più selezionati: molti degli immatricolati non riescono a
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laurearsi, ma la selezione è basata esclusivamente sul reddito: non arrivano alla laurea quelli che,
per necessità o per scelta, decidono di cercarsi un lavoro. Chi invece può permettersi di spendere
senza lavorare per diversi anni, e decide di farlo, arriva alla laurea, qualunque sia la sua
impreparazione. Il risultato è che oggi una laurea, in particolare nelle materie scientifiche, non
garantisce alcuna competenza. I minimi sono infatti crollati a livelli assolutamente indecorosi. Per
fortuna i massimi, pur scendendo anch’essi, non hanno subito un crollo paragonabile. Vi sono
ancora studenti bravi. Credo anzi che nell’ultimo decennio siano aumentati. Penso che la diffusione
della consapevolezza del degrado abbia accresciuto l’impegno dei migliori.
- Vuole condividere con i nostri lettori la sua opinione sull'attuale sistema scolastico italiano? Cosa
pensa, per esempio. della crisi del liceo classico?

Immagine di una delle iniziative che si stanno realizzando per promuovere il Liceo Classico
Sto pensando di scrivere un libro per rispondere all’ultima parte della domanda. In estrema sintesi,
credo che la tendenza ad abbandonare lo studio della cultura classica possa privare il nostro paese di
una risorsa preziosa, che andrebbe però ripensata profondamente. In particolare non si dovrebbero
presentare gli studi classici come alternativi a quelli scientifici. Si rischia di dimenticare che la
scienza è uno dei principali frutti della cultura greca.
- In altri suoi libri ha affrontato il problema dell'insegnamento di discipline scientifiche quali
matematica e fisica. In particolare ha evidenziato il problema di un insegnamento che non tiene
conto del percorso storico. Può indicare alcuni aspetti che andrebbero modificati?
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Sono convinto che un insegnamento scientifico, più che trasmettere risultati, dovrebbe insegnare
come possano essere ottenuti e l’unico modo per farlo è ripercorrere, almeno in parte, il percorso
seguito nel passato. Solo così si possono preparare persone in grado di ottenere risultati nuovi.
Credo che l’assenza della prospettiva storica sia particolarmente grave nel caso della matematica,
che rischia di ridursi a un apprendimento, più o meno passivo, di risultati astratti privi di
motivazioni e di applicazioni. è estremamente raro che un laureato in matematica, e in particolare
un ricercatore in questa disciplina, sia in grado di matematizzare un problema concreto.
- Quali indicazioni/suggerimenti si sente di dare agli studenti di scuola superiore che seguono
realtà come il nostro blog e che stanno pensando di iscriversi ad una facoltà scientifica?
Se vogliono impadronirsi del metodo scientifico, dovrebbero essere consapevoli che per questo non
basta la preparazione sufficiente per superare gli esami. Dovrebbero cercare attivamente altri metodi
di studio, come probabilmente già fa chi segue il vostro blog. Consiglierei in particolare di
affiancare alla lettura di testi e articoli recenti (indispensabile per avere un’informazione aggiornata)
lo studio di testi più antichi, spesso molto più formativo. Se ad esempio si imbattono in testi di
matematica e fisica della scuola sovietica venduti a pochi euro non dovrebbero lasciarsi sfuggire
l’occasione: spesso si tratta di testi illuminanti.
- C'è un argomento che le piacerebbe fosse trattato nel nostro blog? E, in caso, si offrirebbe di
aiutarci a trattarlo?
Sono disponibile, nei limiti del tempo lasciatomi libero dagli altri impegni, a darvi una mano, in
particolare nell’affrontare temi di interesse metodologico, storico e didattico.

https://www.youtube.com/watch?v=MUzS2dGwxXU

fonte: http://www.mathisintheair.org/wp/2016/09/stelle-atomi-e-velieri-intervista-al-prof-lucio-russo-parte-2/
-----------------------------------
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Dispetti

marquise-justine-de-sade

Manco con la magia funziona!
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Sono stati gli anarchici
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi

nicolacava
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Fonte:nicolacava

--------------------------------------
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Lucky Luciano 1949
pokotopokoto

ha rebloggatomudwerks

Segui

joeinct

Lucky Luciano, Photo by Slim Aarons, 1949
--------------------------------

Diventare donne
tattoodoll

ha rebloggato3nding

lasbronzaconsapevole

Nel Secondo sesso, Simone de Beauvoir imprimeva una svolta diversa alla filosofia esistenzialista, sostenendo che
le donne non sono nate donne, ma lo diventano: con questo intendeva dire che le donne tendono ad adeguarsi
all'ideale che gli uomini hanno delle donne. Essere ciò che un uomo si aspetta da te è una scelta, ma le donne,
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essendo libere, possono decidere da sole ciò che vogliono essere. Non esiste un'essenza, un modo naturale di
essere donna a cui devono adeguarsi.
N. Warburton, Breve storia della filosofia
Fonte:lasbronzaconsapevole

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

Il disastro 2018

3nding

ha rebloggatoheresiae

retrofrill
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So savage, but so true
sagaprefecturejet

It’s been a rough one.
Fonte:retrofrill
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Umanità
witch1991

Quanti preservativi bucati che camminano.
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Edimburgo
bookporn

ha rebloggatowitchy-morue

Segui
witchy-morue
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Armchair Books � �Edinburgh
I discovered this bookstore this afternoon. It was like traveling in time. So many great old books there! I am in
love with this place. If you are in Edinburgh it’s near Grassmarket.
----------------------

La prima volta

curiositasmundi

ha rebloggatosemplogicaa

Segui

774

Post/teca

semplogicaa

giovedì 13 dicembre 2018
-----------------------------------------

Intuizioni sulle spalle

20 gennaio-18 febbraio
Nel 1140 a Weinsberg, nel sud della Germania, c’erano due dinastie in guerra. Corrado III, capo della casata degli
Hohenstaufen, assediò il castello che era la roccaforte dei suoi rivali Welfen. Poco prima che Corrado lanciasse l’attacco
finale gli assediati si arresero. Con un atto di clemenza, Corrado diede alle donne il permesso di lasciare il castello con tutto
quello che potevano portare con sé. Ma le donne ebbero un colpo di genio e si caricarono sulle spalle i mariti. Per non
venire meno alla parola data, Corrado tollerò l’astuzia. Prevedo che ti succederà qualcosa di metaforicamente simile,
Acquario. Non sarà una questione di vita o di morte, ma una brillante intuizione permetterà a te e ai tuoi cari di essere più
liberi.
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Neminem Laedere - La lettera del ministro Toninelli e la mia risposta
Neminem Laedere – La lettera del ministro Toninelli e la mia risposta
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Il giorno 12 Dicembre ho ricevuto una lettera, insieme al direttore de Il Fatto Quotidiano, dai legali del ministro
dei trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli a proposito di questa mia vignetta. Non commenterò ora la
lettera nè le intenzioni che suppongo abbiano spinto il ministro a dare mandato ai legali per scrivere a un
vignettista, non più di quanto io abbia già fatto nella…
View On WordPress
Fonte:natangelo
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Lisetta Carmi’s photos
curiositasmundi

ha rebloggatoperleaiporci

Segui
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bidonica

On New Year’s Eve in 1965, photographer Lisetta Carmi was invited to a party attended by many members of the
Italian trans community of the time. Since then she became friends with many of them, sharing intimate moments
and everyday life with them.

“Thanks to the trans community I learned to accept myself. As a child, I would look at my brothers Eugenio and
Marcello and think I would have liked to be male, like them. I knew I was never going to get married, and I
rejected the role society imposed on women. Trans people made me understand that everyone has a right to decide
who they are.”

( lisetta carmi è stata la prima a fotografare la comunità lgbtq italiana on i-D)
Fonte:Vice Magazine
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ha rebloggatomasuoka

forevernoon

via Iwona Dworzyńska
boh-forse-mah
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Cartoleria porn.
Fonte:forevernoon
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Una bambina
guerrepudiche

ha rebloggatoquelchenonsapevi

Segui

quelchenonsapevi

Muore a 10 anni di tumore, il suo sogno: “Dare i suoi giochi ai bambini poveri >>>
https://quelchenonsapevi.it/muore-10-anni-tumore-suo-sogno-dare-suoi-giochi-ai-bambini-poveri/
guerrepudiche

Ma sì….

Facciamoci del male.

781

Post/teca

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

Man Ray monumento a de Sade
l-a-t-e-x

ha rebloggatogatakka

Segui
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gatakka

Man Ray - Monument à D. A. F. de Sade, 1933. Gelatin silver print with drawing.
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Terragattisti
corallorosso

Terragattisti
- (Artefattissima me)

----------------------------------------corallorosso
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Lercio
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Scopare vs chiavare / cit. Flaiano
paul-emic

ha rebloggatocuriositasmundi

Vede, signora, c'è scopare e chiavare. Scopare significa
mettere ordine e pulizia nella donna, ma chiavare significa
aprire una serratura con la chiave giusta, e questo è
l'amore.
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— (E. Flaiano)
Fonte:bugiardaeincosciente
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Rinasce Avanguardia nazionale, le nuove leve del neofascismo
Il ruolo centrale di Avanguardia Nazionale negli attentati del dicembre 1969. L'organizzazzione
oggi si è ricostituita da tre anni, nella p
OSSERVATORIO REPRESSIONE
Il ruolo centrale di Avanguardia Nazionale negli attentati del dicembre 1969. L’organizzazzione oggi si è
ricostituita da tre anni, nella più assoluta indifferenza istituzionale
Avanguardia nazionale fu sciolta per decreto, sulla base della Legge Scelba, per ricostituzione del partito fascista
l’8 giugno 1976, tre soli giorni dopo la sentenza della settima sezione penale del Tribunale di Roma che aveva
condannato 31 “avanguardisti” a 26 anni complessivi di reclusione. Due furono gli anni comminati al fondatore
Stefano Delle Chiaie. Non si attese la conclusione dell’iter giudiziario che comunque sia in appello, nel 1981, che
in Cassazione, nel novembre 1982, confermò le condanne.
Il ruolo di Avanguardia nazionale negli attentati del 12 dicembre 1969, segnatamente nella strage di piazza
Fontana, è stato spesso sottovalutato. In primo piano, infatti, dal punto di vista giudiziario, finirono gli uomini di
Ordine nuovo, a partire dalla cellula padovana di Franco Freda e Giovanni Ventura. Eppure alcuni fatti
dimostrerebbero la centralità di questa organizzazione.
LA RIUNIONE DI PADOVA
Come noto gli inquirenti che si occuparono della “pista nera” indicarono come momento di svolta nell’escalation
degli attentati del 1969, la riunione di Padova del 18 aprile. Quella in cui si decise di colpire in «luoghi chiusi»
con ordigni potenziati posti in «contenitori metallici» che li avrebbero resi particolarmente micidiali. Dalle
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intercettazioni disposte dall’allora Procuratore della Repubblica Aldo Fais, si scoprì che a questa riunione di
Ordine nuovo, era atteso «il camerata Pino». L’identità dell’ospite verrà svelata tre anni dopo da uno dei
partecipanti, Marco Pozzan. Si trattava di Pino Rauti, il capo riconosciuto di Ordine nuovo. Ma insieme a Rauti
arrivò un secondo personaggio, che Freda, rispondendo alle insistenze di Pozzan, confidò « È un uomo del Sid».
Che a questa riunione avesse partecipato «un collaboratore del Sid», lo confermò anni dopo il generale Gianadelio
Maletti. Si trattava di Guido Giannettini, reclutato fin dal 1966 dal Servizio informazione della difesa. A
quell’incontro, dissero alcuni, vi intervenne anche come emissario di Stefano Delle Chiaie. D’altro canto nei
documenti della Questura di Roma Giannettini era in quegli anni segnalato come «elemento di rilievo di
Avanguardia nazionale».
«DELLE CHIAIE ERA PRESENTE!»
Sarà però Giovanni Ventura, il 17 marzo 1973, in un lunghissimo interrogatorio di undici ore, nel carcere di
Monza, che confessò che alla riunione di Padova era invece presente in prima persona Delle Chiaie. Lo ribadì il 2
novembre in un confronto con lo stesso Freda: «Il Delle Chiaie a quella riunione» – disse – «era venuto». Era da
anni amico di Freda e si era più volte incontrato con lui. Vuotando il sacco a metà, Ventura, parlò anche dei
finanziamenti che venivano «con prevalenza assoluta» proprio «da Stefano Delle Chiaie».
Il giudice istruttore Gerardo D’Ambrosio non gli credette giungendo alla conclusione che Delle Chiaie non poteva
essere stato a Padova, avendo subito la mattina successiva una perquisizione domiciliare a Roma. Ma non andò a
fondo. Un errore, visto che il commissario di polizia che eseguì quella perquisizione la effettuò alle 11 della
mattina. Orari ferroviari alla mano, Delle Chiaie avrebbe potuto benissimo partire da Padova dopo mezzanotte ed
essere nella sua abitazione prima delle 10. Lo sostenne, inascoltato, l’avvocato Odoardo Ascari al processo che si
tenne nel 1978 a Catanzaro.
LE BOMBE DI ROMA
Ordine nuovo e Avanguardia nazionale a Padova decisero anche di spartirsi il territorio per le azioni terroristiche
da compiere: l’organizzazione di Rauti al Nord e quella di Delle Chiaie al Centro-Sud. An, tra il settembre e il
dicembre 1968 aveva già compiuto a Roma ben undici attentati, quattro con bombe. Ora si doveva alzare il tiro.
Puntare alla strage.
Nel giorno in cui a Milano, alle 16.37, scoppiò la bomba in piazza Fontana, a Roma ne scoppiarono altre tre: una
in un corridoio sotterraneo della Banca nazionale del lavoro (tra via Veneto e via di San Basilio) e due all’Altare
della Patria. Alcuni testimoniarono di aver visto uomini di Avanguardia nazionale aggirarsi da quelle parti. Diversi
furono anche gli esponenti neofascisti che nel corso degli anni addebitarono ad An quegli attentati. Qualcuno
(Alfredo Sestili) fece anche il nome di Mario Merlino.
ANCORA GLI STESSI
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Avanguardia nazionale si è ormai ricostituita da quasi tre anni nella più assoluta indifferenza istituzionale.
Un’organizzazione a tutti gli effetti fuori legge. Il simbolo è rimasto lo stesso, l’Odal, una lettera dell’alfabeto
runico a forma di rombo con i lati inferiori incrociati, espressione della continuità della stirpe, a suo tempo
utilizzata anche da una divisione delle Waffen-SS. Anche i dirigenti sono rimasti gli stessi, a partire da Delle
Chiaie, il capo incontrastato. Tra gli altri figura ancora lo stesso Mario Merlino, l’“agente provocatore” che si
infiltrò tra gli anarchici. L’idea è quella di aprire sedi e mettersi a disposizione delle nuove leve del neofascismo.
Già accade a Brescia dove si intimidisce chi denuncia la loro attività e dove, tra un saluto romano e l’altro, alle
riunioni si sono fatti fotografare la candidata sindaca di Azione sociale/Forza nuova alle ultime elezioni
amministrative e i leader dei comitati più attivi nel minacciare i profughi e chi li accoglie.
Saverio Ferrari
da il manifesto

-------------------------------------curiositasmundi

Attenti all’attentato
Tutti i salmi finiscono in gloria e tutte le difficoltà del potere finiscono in attentati. Così dopo il cedimento di
Macron alla rivolta dei francesi e il suo vano tentativo di riconquistare le loro simpatie, ecco che l’ennesimo
“radicalizzato” sotto sorveglianza, ma non abbastanza, uno appartenente a quel jiadismo alleato e sovvenzionato
dai neocolonialisti occidentali in medio oriente, si arma di pistolae cerca la strage nel mercatino natalizio di
Strasburgo peraltro blindato dalla polizia. Comunque sia andata dev’essere un tizio politicamente evoluto perché
ha maneggiato tutta la simbologia giusta: ha colpito la festa cristiana e del consumo, non ha agito nella capitale,
ma in una città franco – tedesca (un po’ come Bolzano per intenderci) e per giunta sede del Parlamento europeo.
Per il governo e il presidente si tratta di un agognato diversivo che fornisce il destro per dichiarare la Francia in
stato di emergenza e di blindarla per scopi interni più che esterni, ma anche un monito universale visto la che la
jacquerie dei gilet gialli va in rotta di collisione con l’austerità imposta dalla Ue. Non è un mistero che le parole di
Macron e il suo stucchevole e finto mea culpa televisivo, non hanno avuto l’effetto di disarmare la protesta che al
contrario è ancora più incazzata di prima perché se è vero che ha ottenuto una vittoria, non vuole accontentarsi
dell’elemosina del potere, di qualche regalia che sostanzialmente elude i problemi per cui si combatte. D’altra
parte nulla di più può essere concesso senza mettere in crisi gli affari dell’elite e le regole Ue. Dunque…

Dunque l’attentatore subito identificato, non si sa bene come, visto che gli era impossibile lasciare la carta di
identità su una bancarella, è una di quelle migliaia di schegge impazzite, di disperati o emarginati o reduci o
mezzani in contatto coi servizi che covano una rabbia senza fine contro le stragi in medio oriente o sono corrosi
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dalla delirante prospettiva di impedire un abbandono degli occidentali dopo tanti anni di guerre terroristo –
mercenarie: insomma esiste un immenso serbatoio da utilizzare e a cui fornire stimoli e indicazioni quando se ne
presenta la necessità e l’occasione. Nel caso specifico si tratta di Cherif C, fuggito in un taxi che lo ha lasciato
scendere nei pressi del commissariato di polizia del quartiere di Neudorf, scelta sorprendente viste le circostanze.
Caso strano l’uomo ha agito dopo poche ore che la polizia era andata alla sua abitazione per arrestarlo in relazione
a un’indagine su tentato omicidio e rapina, ma, non trovando l’uomo, ha perquisito l’appartamento trovandovi
delle granate che sarebbero state armi assai più efficaci per una strage. Insomma una dinamica da una parte
perfetta da non crederci, dall’altra così stravagante da essere incredibile.

Adesso non si attende altro che la rivendicazione di cui si avrà notizia dal sito dell’ultra sionista americana Rita
Katz, monopolista dell’informazione per quella parte di mondo che ha già riferito di celebrazioni della sparatoria
di alcuni membri dell’Isis e l’uccisione del terrorista fuggiasco nonché ferito per completare un copione che varia
pochissimo da caso a caso. Un copione nel quale i protagonisti non hanno voce, sono soltanto ombre sinistre che
sparano e muoiono, quasi ridotti al ruolo di videogiochi che non c’è bisogno di comprendere, che sono così come i
programmatori hanno deciso. Ora se Gilles Deleuze diceva che “la violenza è ciò che non parla “, _Asimov era del
parere che si tratta dell’ultimo rifugio degli incapaci, due frasi di quelle che si reperiscono sugli aforismari, e che
tuttavia descrivono bene l’orribile insieme da qualunque punto di vista lo si voglia vedere e di quali incapaci si
tratti.

Di certo Macron e l’accolita che lo sostiene, non potevano sperare in un diversivo migliore nella situazione che
vive la Francia: si vede che la Provvidenza lavora per loro e anche Babbo Natale, portando questi bei regali sotto
un albero piuttosto spelacchiato. Basta crederci.

Da:Ilsimplicissimus

-------------------------------curiositasmundi
ilsimplicissimus2.com

Macron chi molla
Voglio dare un seguito al post di ieri perché l’aver denunciato le incongruenze nella versione ufficiale
sull’attentato di Strasburgo, giunto come il cacio sui macaronì di Macron, mancava di una parte importante, ossia
la descrizione dello stato comatoso del potere in Francia e della totale mancanza di verità e di onestà delle
cronache diffuse dai media francesi e di conseguenza da quelli europei che ormai fanno propaganda padronale per
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mestiere e giornalismo per hobby, ma solo raramente e quando capita perché il lavoro vero impegna molto tempo.
[...]

[…]

Soprattutto perché adesso questi gilet gialli non se ne vanno a casa a godere della società dello spettacolo e del
consumo, dopo aver ottenuto la cancellazione degli aumenti sui carburanti? L’unica soluzione al dilemma è che si
tratti di una mattana mostruosa e ingiustificata il che spinge i menestrelli di regime a enfatizzare i pochi episodi di
violenza più che altro difensiva da parte dei dimostranti e a cancellare invece i tantissimi e gravi episodi che si
sono avuti dalla parte opposta. Tenendo conto che la polizia francese è l’unica ad utilizzare “granate dissuasive”
che contengono 25 grammi di tritolo, quindi quasi armi da guerra. Solo l’uccisione di una signora ottantenne,
colpita da un lacrimogeno ha avuto qualche eco perché proprio era difficile tenerla nascosta, ma in modo indegno
mai nominando la polizia come se i candelotti scendessero dal cielo e raccontando che l’anziana è stata “toccata”
da un lacrimogeno. Tutto il resto della documentazione video fotografica gira esclusivamente in rete e una piccola
parte la potete trovare qui. Insomma è come se le notizie si fossero completamente divise in due realtà parallele
ma antitetiche. Immagini terribili come quella della vecchina china sul suo bastone e intenta ad asciugarsi il
sangue che le cola dalla testa, che viene spruzzata in volto, a distanza ravvicinata, con lo spray al pepe da un
gruppo di poliziotti, al pensionato preso a manganellate da quattro agenti di polizia in tenuta antisommossa,
passando per i liceali rastrellati nel cortile di una scuola da un gruppo di poliziotti ben più numerosi di loro che gli
scatenano contro i loro cani e li inondano di liquido urticante, per non parlare di quelli messi al muro e fatti
inginocchiare.

Benché le richieste ad ampio raggio dei gilet gialli siano in qualche modo riportati dalla stampa e dalle televisioni,
si continua a fare finta che la rivolta riguardi i prezzi dei carburanti e non nel fatto che mentre i ricchi vengono
continuamente detassati, milioni di persone con stipendi e salari immiseriti si vedono sprofondare nella povertà,
altri milioni vivono nella precarietà più assoluta mentre la scuola viene trasformata nel centro addestramento dei
padroni. E ogni giorno che passa viene richiesto di fare più sforzi, più sacrifici, mentre Macron cancella le tasse
sulle grandi fortune. E’ quasi naturale che le elites di comando comincino ad impaurirsi vedendo che il lavaggio
del cervello perpetrato per vent’anni, il vacuo stile di vita imposto al gregge, ha i suoi limiti e non capiscono come
porre rimedio. Ma il declino di un ordine di potere si riconosce dalla stupefazione dei suoi preti: lo spettacolo non
è solo sulle piazze, ma sulle facce degli speaker televisivi che esprimono la totale incomprensione di ciò che sta
accadendo come se non avessero più alcuna capacità di comprensione e di analisi. Così fanno ricorso all’unica
cosa che hanno sottomano, al sacchettino di retorica antiviolenza che viene buona in ogni occasione, anzi
specialmente nelle cattive occasioni e per gli usi più strumentali.
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Tao te ching
masuoka
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sakurabreeze

2nd century BC Ink-on-silk manuscript of the Tao Te Ching

792

Post/teca

------------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-elle

Segui
803muliache

Ma dimmi tu questi negri / Andrea Ivaz Melis
Ma dimmi tu questi negri che vengono a prendersi per disperazione ciò che noi ci prendemmo con
la violenza, la spada e la croce santa, lasc
NEVERLAND
Ma dimmi tu questi negri
che vengono a prendersi per disperazione
ciò che noi ci prendemmo con la violenza,
la spada e la croce santa,
lasciandoci dietro solo disperazione
Ma dimmi tu questi negri
che hanno cellulari e guardano le nostre donne,
mentre noi da sempre
ci fottiamo le loro
un tanto a botta nelle strade nere delle periferie,
e prendiamo il silicio dalle cave delle loro terre,
e come osano poi questi negri
avere desideri proprio uguali ai nostri
manco fossero umani
Ma dimmi tu questi negri che attraversano il mare
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come se fosse messo lì per viaggiare
e non per tenerli lontani,
per galleggiare e non per affondare,
per andare e non per tornare
Ma dimmi tu questi negri
ex schiavi dei bianchi
che vengono qui a rubarci il pane
proprio ora che gli schiavi siamo noi
Messi in ginocchio e catene
da politici e finanzieri bianchi
con colletti bianchi
e canini e incisivi sorridenti
e perfettamente bianchi,
che in meno di trent’anni
ci hanno fatto schiavi
Ma dimmi tu questi negri
che hanno scoperto ora che la terra è una, è rotonda,
e che a seguire la rotta della loro fame
Si arriva dritti dritti alla nostra opulenza
Ma dimmi tu questi negri
che facessero come i nostri nonni:
cioè tornare nella giungla e sui rami alti
visto che sono loro i nostri progenitori
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e che l’umanità è tutta africana
Ma dimmi tu questi negri che non rispettano i confini della nostra ignoranza e i muri della nostra paura
Ma dimmi tu questi negri che persino si comprano le sigarette
dopo che noi ci siamo fumati le loro foreste,
le loro miniere,
il loro passato,
il loro presente
ma abbiamo commesso l’imperdonabile errore di lasciargli una vita
e un futuro
a cui dimmi tu, questi negri,
non rinunciano mica!
Ma dimmi tu questi negri
che si portano il loro Dio da casa
anziché temere il nostro,
e sanno ninna nanne e leggende e favole più antiche delle nostre e parlano male la nostra lingua
Ma benissimo le loro che però noi non capiamo.
Ma dimmi tu questi negri a cui non vogliamo stringere la mano
né far mettere piede in casa,
sebbene a ben guardare
abbiano i palmi delle mani e dei piedi perfettamente bianchi
Proprio come i nostri.

Andrea Ivaz Melis
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IL “MULO” DELLA COCA - A 88 ANNI CLINT EASTWOOD
INTERPRETA E DIRIGE IL SUO MIGLIOR FILM DEGLI ULTIMI 25
ANNI
È UN CORRIERE DELLA DROGA NELLA PELLICOLA “THE MULE”, TRATTA DA UNA
STORIA VERA - C’È ANCHE BRADLEY COOPER, MA È LA SUA INTERPRETAZIONE DI
UN PERSONAGGIO CHE DIVENTA SPECCHIO DEL REGISTA E UN MODERNO ROBIN
HOOD A CONVINCERE – VIDEO

David Ehrlich per “www.indiewire.com”

THE MULE 8

A 88 anni, Clint Eastwood potrebbe essere definito l'uomo più stakanovista di
Hollywood. E ora, con la sua seconda uscita da regista del 2018 ha finalmente
spiegato perché. Ispirato da un articolo di Sam Dolnick sul New York Times
Magazine, intitolato “The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule,” "The Mule" è un
thriller che si sofferma sul pensiero tenero, conflittuale e talvolta molto divertente
di come l'America, un Paese in cui il lavoro è un'identità a sé, condizioni le persone
a desiderare di essere altro fino a dimenticare se stessi.
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THE MULE 7

A tal fine, è fin troppo facile vedere "The Mule" come un film semi-autobiografico
di un uomo immensamente ricco che rifiuta di ritirarsi perché è più riconosciuto
come regista che come padre. "The Mule" è anche una storia di strada che si
conferma come una delle cose più divertenti che Eastwood abbia mai fatto. Il
personaggio può essere visto sotto tre sfaccettature diverse e il film lascia tanto
spazio all’interpretazione.
Anche il titolo può essere letto in almeno tre modi diversi, anche se è chiaro a chi
si riferisce: il pluripremiato orticoltore Earl Stone (Eastwood) è un vecchio
veterano di guerra ostinato che si preoccupa più dei suoi fiori che di chiunque
altro. Nel breve prologo del film Earl salta il matrimonio di sua figlia per andare a
una premiazione per il suo lavoro.

THE MULE 5

Quando la storia riprende 12 anni dopo, la fattoria di Earl è stata pignorata, e non
gli resta altro che il suo nome e il vecchio camion malconcio che guida da decenni.
Questo può sembrare un problema a breve termine per un uomo sulla novantina,
ma Earl che sa misurare il suo valore solo in denaro, non può darsi pace. Fino al
giorno in cui gli viene chiesto di diventare il corriere da alcuni membri di un
cartello della droga. Da quel momento il registro narrativo cambia, mette la
marcia. Il film è come se viaggiasse su di un rettilineo su una strada sterrata, poi
prende slancio.
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THE MULE 4

La storia di Earl si intreccia con quella di uno dei poliziotti della Dea, interpretato
da Bradley Cooper. Tra i due è come se ci fosse un lungo gioco di specchi in cui i
due uomini si rivedono l’uno nell’altro, soprattutto sotto l’aspetto dei rapporti con
la famiglia.
Uno degli aspetti più intelligenti della sceneggiatura di Schenk è come Earl viene
disegnato: come un Robin Hood che usa il denaro sporco di sangue per rinnovare
un centro dei veterani, arrivando dove lo Stato non può o si disinteressa. "The
Mule" soffre per le deviazioni della storia e condivide gli stessi punti ciechi del suo
eroe. Alla fine Earl ha sulle spalle il carico del film, ma il personaggio trasuda
abbastanza fascino coriaceo per perdonargli qualsiasi tipo di peccato, sia dentro
che fuori dallo schermo.

THE MULE 3

Earl non è molto lontano dalla nostra comprensione collettiva di Clint Eastwood.
Anche nelle “stanche riflessioni di un vecchio” mantiene un'ineffabile onestà. In
definitiva questo film, profondamente soddisfacente, rende convincente
l'argomento secondo cui il cambiamento è sempre possibile, e che la strada che
stiamo percorrendo non è mai così stretta come l'autostrada la fa sembrare.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-mulo-rdquo-coca-88-anni-clint-eastwood-interpreta190396.htm
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“TORNATE AL PARADISO DELL’INFANZIA”

FILIPPO CUSUMANO
:
13 dicembre 2018

“Tornate al paradiso dell’infanzia, riconciliandovi con le vostre radici, con la vostra
vita”

Questo suggerisce Giuseppe Lazzaro Danzuso, giornalista e scrittore catanese, nella
prefazione al suo romanzo “Ritorno all’Amarina” che esce in questi giorni dopo essere
rimasto per 17 anni nel cassetto del suo autore.

Cos’è l’Amarina?

799

Post/teca

L’Amarina è una località di villeggiatura nella zona delle Vigne di Adrano, alle pendici
dell’Etna.

Ma soprattutto è un paradiso perduto.

“L’Amarina è stata il paradiso terrestre”, scrive l’autore, “in cui ho passato le lunghe estati
della mia infanzia arrampicandomi su un noce altissimo e intrecciando corone di ciclamini
selvatici per deliziose fanciulle – che delusione averle riviste, ormai quasi vecchie – di cui
ero perdutamente innamorato.”

Ma l’amarina, con la a minuscola, è anche l’amarena, quella specie di ciliegia marasca dal
sapore asprigno che si usa per fare lo sciroppo.

Quello sciroppo che la nonna Sara e le prozie dell’autore erano tra le pochissime a saper
fare nella maniera in cui va fatto: “sapurito, frisco, duciduciduci, ma ccu’ ‘dda punta
d’agru giusta”

Ed è proprio aprendo una bottiglia di quello sciroppo, molti anni dopo quelle arrampicate
sul noce e trovandosi a centinaia di chilometri dai luoghi della sua infanzia, che Lazzaro
Danzuso si trova a pensare con infinita nostalgia al suo paradiso perduto.

E quel paradiso viene rievocato e descritto in maniera vivace e commovente.

Il linguaggio è ricchissimo di termini ed espressioni dialettali (ma per chi, diversamente dal
sottoscritto, non fosse nato in Sicilia, il libro contiene alla fine un glossario).

Ma i fatti che ci vengono narrati, i personaggi che ci vengono descritti sono universali,
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difficile non riconoscere in essi qualcosa che ha fatto parte del nostro vissuto.

“Ritorno all’Amarina” è una specie di ricerca del tempo perduto collettiva.

Gli ultimi cinquant’anni sono stati una specie di cavalcata stressante e impetuosa, non c’è
niente che non sia cambiato in maniera drastica.

Eravamo bambini che giocavano con i gessetti, quelli di oggi maneggiano computer e
cellulari.

Eravamo quelli che andavano in giro con le maglie di lana e le calze rammendate, che
portavano i calzoni corti anche d’inverno e avevano sempre le ginocchia sbucciate.

Usavamo i gettoni telefonici e andavamo al liceo con la giacca e la cravatta, ascoltavamo
la Hit Parade di Lelio Luttazzi, ci divertivamo con Carosello o con le imitazioni di
Alighiero Noschese.

Oggi non sapremmo rinunciare alla nostra doccia quotidiana, dice l’autore, ma ce lo
ricordiamo com’era allora?

“Il cesso era un cammarinu ‘mpicatu (appicicata) alla casa con una sputazzata, nicu
nucu (piccolo piccolo) : una balata (lapide) di pietra lavica con un pirtuso(buco) e una
tavola di lignu per commògghiu (coperchio). Nel muro c’era un chiovu (chiodo) con
tanti pezzi di giornali ‘mpicati. E poi c’erano ‘u vacili(bacile) di l’acqua e tanti
mappini (strofinacci) per sciucàrisi (asciugarsi) manu e faccia. Il bagno invece uno se lo
faceva una volta al mese nel vaciluni messo al centro della cucina, con l’acqua
quariata(scaldata) sopra il fuoco di legna”.
801

Post/teca

Il libro contiene anche, nella prefazione, un piccolo manuale di istruzioni per l’uso: siamo,
scrive Lazzaro Danzuso, persone passate, nel corso della loro vita, dalla preistoria alla
fantascienza, è giusto ogni tanto riposarsi e guardare indietro, riflettere, quindi perchè non
fate anche voi quello che ho fatto io?

“A mano a mano che leggerete questo libro, andate anche voi alla ricerca delle immagini di
quando eravate bambini. Vecchie foto sbiadite di un luogo, di una casa, o di un familiare o
anche di un oggetto a voi particolarmente cari.

Per ricordare, ridere, commuoversi, per mettere finalmente un po’ d’ordine”.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/tornate-al-paradiso-dellinfanzia/
-----------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 199. YUPPIE FLU

PAOLO FUSI
:

13 dicembre 2018

Sono stati la più grande band italiana dopo la PFM. Non lo sa nessuno, in Italia, perché li
ascoltavano all’estero più che da noi. Ma la loro opera resta come una pietra miliare della
mjusica indie italiana.
TOAST MASTERS

Questa scheda è un gran pezzo del mio cuore. Per la prima volta, a Monaco di Baviera,
Wolfgang Petters di Hausmusik mi diede un CD degli Yuppie Flu, una band di ragazzi di
Ancona trasferitisi a Bologna, e mi disse: “Questa è la miglior musica europea del
momento”. Ascoltai il CD e poi, innamorato cotto, comprai gli altri CD online, non ricordo
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più se attraverso Amazon o direttamente dalla loro casa discografica, la Homesleep. A tutti
coloro che capitavano raccontavo di questa misteriosa band italiana, che in Europa tutti,
nella scena della musica indie, venerano, e che in Italia nessuno conosce.

“Toast masters”, 2005

Finché una sera, a casa, ad Erfurt, in Turingia, dove ero direttore dei programmi di Radio
FREI, mi chiamò una certa Paola Parenti da Bologna e mi disse: “Non so chi sei, ma mi
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serve un concerto per Yuppie Flu di mercoledì, tra la data di Monaco e quella di Berlino. A
Monaco mi hanno detto di chiamare te”. All’inizio pensavo ad uno scherzo, ma
naturalmente era vero. In radio tutti conoscevano oramai Yuppie Flu, e quando arrivò la
band, e noi la facemmo suonare in uno stupendo bar al quarto piano di una fabbrica semi
abbandonata, la sala, che conteneva circa cento persone, era strapiena. E quando la band
iniziò “Our nature”, tutti cantammo il ritornello in coro.

La band era basita. Fu una festa indimenticabile, e diventammo amici, specie con Paola, che
è la moglie dell’ombroso leader della band, Matteo Agostinelli, e con Gabbo, che è ancora
tra i miei contatti di Facebook e con cui, ancora oggi, ho un contatto affettivo. Pochi mesi
dopo organizzammo un festival allo Stadtgarten, che si riempie con non meno di mille
persone, e gli Yuppie Flu suonarono come main act davanti ad una sala piena e festante.
Dopodiché andarono in tour, in Germania, con una nostra band locale, i Burning Flowers, ed
io andai a vedere tutti i concerti che potevo, specialmente in Italia.

Quando Matteo e Gabbo decisero di dividersi, fu un momento davvero triste. Anche perché
con gli Yuppie Flu morivano tante piccole band straordinarie, che erano cresciute sotto l’ala
protettrice di Homesleep, che apparteneva alla band. Con i miei Osama Sisters registrammo
anche una cover di “Our nature”, traducendola in italiano giocoso, e l’andammo a suonare a
casa di Gabbo, una sera che presentammo il mio libro sulla mia prigionia in una clinica per
digiunanti. Di tutto questo restano solo dei bei ricordi, incancellabili. E tanta musica, una
musica che oggi non suona più nessuno, melodiosa, tutta suonata a mano, e che pure, a
volte. Sembra così elettronica. Una musica poetica, grazie alle voci da mezzosoprano di
Gabbo e Matteo, gonfia di pioggia e di coolness, eppure sinfonica.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6aBpymwGB7s
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-199-yuppie-flu/
-------------------------------13 dicembre 2018

DNA spaziale: trovato il pezzo mancante della Cianometanimina
Comunicato stampa - Un gruppo internazionale di astronomi guidato da Víctor M. Rivilla
dell’INAF di Arcetri (Firenze) ha scoperto l’abbondante presenza nello spazio interstellare di
questa molecola, considerata un precursore dell’adenina, uno dei “mattoni” del DNA
INAF
Roma, 13 dicembre 2018 - Capire l’origine della vita sulla Terra studiando le nubi molecolari della Via Lattea?
È possibile ed è quello che sta cercando di fare un team internazionale di astronomi guidati da Víctor M.
Rivilla, ricercatore dell'INAF di Arcetri a Firenze con un contratto Marie Sk?odowska-Curie, nell’ambito del
programma AstroFIt2. Gli esperti hanno avvistato per la prima volta nel mezzo interstellare, il “serbatoio” che
alimenta la formazione di stelle e pianeti nell’Universo, la parte mancante della molecola Cianometanimina (ZHNCHCN) che si pensa essere un precursore di una componente chiave del DNA e dell’RNA, cioè l’adenina.
La scoperta è stata effettuata con i dati raccolti dal radiotelescopio IRAM di 30 metri a Granada, in Spagna.
Modelli teorici hanno suggerito che l’adenina possa essere formata da molecole più semplici contenenti
idrogeno (H), carbonio (C) e azoto (N). In particolare, i dimeri di HCN (molecole con 2 atomi di H, C e N)
sono considerati i ”mattoni” fondamentali per la formazione dell'adenina. È per questo di cruciale importanza
dal punto di vista astrobiologico capire come i dimeri HCN si formano nello spazio.
La Cianometanimina si presenta in due forme diverse, una delle quali (l’isomero E) era già stato rilevato alcuni
anni fa in una nube gigante di gas, distante circa 25 mila anni luce dalla Terra. Dell’isomero Z nessuna traccia
per molto tempo, almeno fino a questo momento. Víctor M. Rivilla spiega: "Abbiamo deciso di cercarlo nella
nuvola molecolare gigante G+0.693-0.027 nel centro della nostra galassia. Abbiamo scelto questa regione
perché i precedenti lavori ci hanno dimostrato che è molto ricca di altre molecole contenenti azoto e anche di
altri importanti ingredienti per la vita come il fosforo".
Il ricercatore dell’INAF aggiunge: "Non solo abbiamo rilevato la presenza di questa importante molecola, ma il
risultato più interessante è che è davvero abbondante, molto più di quanto si pensasse in passato". Le
osservazioni hanno rivelato che l’isomero Z della molecola HNCHCN è sei volte più abbondante dell'isomero
E.
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"Questa scoperta è emozionante perché abbiamo capito che i precursori dell'adenina, uno dei pezzi
fondamentali del nostro DNA, sono efficientemente formati nello spazio. Questo è un passo cruciale per capire
come gli ingredienti base della vita potrebbero essere stati assemblati nel mezzo interstellare prima di essere
incorporati alla Terra primitiva", conclude Rivilla.
L’articolo “Abundant Z-cyanomethanimine in the interstellar medium: paving the way to the synthesis of
adenine”, di V. M. Rivilla (INAF di Arcetri) et al. è stato accettato per la pubblicazione sulla rivista Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society Letters
fonte:
http://www.lescienze.it/lanci/2018/12/13/news/dna_spaziale_trovato_il_pezzo_mancante_della_cianometanimina4226608/?rss
------------------------------------

Come sono andati gli editori di giornali nel 2013-2018
Hanno perso circa un miliardo di euro, tutti in negativo tranne Cairo Communications. Rcs guida
la classifica delle perdite, Gedi è crollata in Borsa, diffusioni quasi dimezzate e -20% di
occupati. I dati di Mediobanca.
● SAMUELE CAFASSO

In quattro anni, dal 2013 al 2017, gli otto principali gruppi editoriali italiani
hanno perso 1,2 miliardi di dollari complessivamente, lasciando sul campo un
quinto del fatturato e un quinto degli occupati, mentre la diffusione
cartacea nazionale è precipitata negli stessi anni del 40%. La caduta libera, però,
forse è finita: nei primi nove mesi del 2018 Rcs, Gedi e Gruppo Caltagirone
vedono l'utile. Sono i principali dati del focus annuale sull'editoria di Mediobanca:
il nostro Paese soffre, più chedi altri, la caduta libera della pubblicità sui mezzi
tradizionali. A livello internazionale, infatti, i ricavi del settore sono calati "solo"
dell'8,6% nel periodo 2013-2017, con l'advertisement su carta in flessione del 30%,
mentre crescono ricavi da pubblicità e diffusione digitale. «Gli ultimi anni
-spiega Mediobanca - hanno dimostrato come i ricavi pubblicitari, minacciati dalle
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BigWeb companies, producano margini di guadagno esigui per gli editori. Il mondo
dell’editoria si trova dunque davanti a nuove sfide che porteranno i grandi gruppi a
diversificare i flussi di entrata. In particolare, l’attenzione degli editori si sta spostando
su attività non necessariamente tradizionali, sulla qualità del prodotto versus la
proliferazione di fake news e sull’utilizzo dei big data».
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FATTURATI: IL SORPASSO DI RCS AI DANNI DI MONDADORI

Nel 2017, la classifica dei gruppi per fatturato vedeva Mondadori alla guida con
1.268 milioni, seguita da Rcs (896), Gedi (634), Il Sole24Ore (230), Monrif
(153), Caltagirone (138), Cairo (89) e Class (62). Nei primi nove mesi del 2018,
però, con la vendita dei periodici francesi da parte di Mondadori, Rcs conquista il
primo posto con 713 milioni, mentre Segrate scende a 658, Gedi 470 e a seguire tutti
gli altri.

RCS HA PERSO PIÙ SOLDI DI TUTTI, MA STA RECUPERANDO TERRENO

Se guardiamo invece ai risultati netti, nel 2013-2017 Rcs ha perso più soldi di
tutti: 431 milioni di euro. Seguono Caltagirone (225), Il Sole24Ore )197), Mondadori
(125), Gedi (84), Monrif (20). Si salva solo Cairo editore, che guadagna 38 milioni.
Parametrati al fatturato, tuttavia, i risultati peggiori sono quelli di Caltagirone e Class,
che perdono più di un quarto del fatturato accumulato 2013-2017. Nel 2017 alcuni
gruppi sono però in miglioramento: in particolare, Rcs ha fatto registrare un utile netto
di 71 milioni, Mondadori 30,4, Il Sole 24 Ore 7,5. Trend che prosegue nel 2018 per
Rcs che fa un risultato netto di 52 milioni nei nove mesi, per Gedi otto milioni di utile.

FORZA LAVORO IN CADUTA LIBERA

A pagare il conto sono le redazioni e i lavoratori del settore tutti: tra il 2013 e il 2017
la forza lavoro è calata di 3,301 unità, in flessione del 21,7% rispetto al 2013 e
dell'8,8% sul 2016.
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INVESTITORI IN FUGA, GEDI LA PEGGIORE

Negativa, infine, anche la performance in Borsa. Nel 2013-2017 la capitalizzazione
degli otto grandi gruppi è aumentata del 3% contro il +24,8% delle società industriali.
Nel periodo fine 2017-fine novembre 2018, c'è stato un crollo del 21%, comunque
influenzato dall'andamento negativo del listino nel suo complesso (-10,4%). Spicca in
negativo, soprattutto, la performance di GedI (ex Espresso) che nel 2013-2017 perde il
36,9% e un ulteriore 45,6% nel 2017-2018. Il titolo, che capitalizzava nel 2013 542
milioni di euro, oggi è a quota 186. Performance altrettanto negativa per Il Sole24Ore
che passa da 79 a 26.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/media/2018/12/13/editori-giornali-perdite-rcs-gedi/227314/
----------------------------------

ORA VI SPIEGO PERCHÉ JOHN LE CARRÉ È UN GENIO (L’ANNO
PROSSIMO USCIRÀ IL ROMANZO NUMERO 25) E PERCHÉ
BISOGNA LEGGERLO PER RI-FARE L’ITALIA
Pangea
Posted On Dicembre 13, 2018, 1:36 Pm

7 MINS

Leonardo Sciascia diceva che Il Gattopardo lo metteva in difficoltà per i fatti che
enunciava, e non come libro preso nel suo insieme. I fatti – non i libri – ci mettono in
crisi. E questo si capisce bene nella metro di Londra, dove uno sguardo
sufficientemente letterario può cogliere un lettore tramite il suo libro (ma non nel
senso dell’appiattimento verbale che annulla la consistenza dello scrittore parlandoci
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solo di interpretazioni). Lo sguardo si depositerà così, attratto da un vortice
magnetico all’altro, su una lettrice di Dracula, intorno ai 19 anni, tratti somatici
vagamente orientali russi; su un’ammiratrice di Durrell, quello de La mia famiglia e
altri animali, lei si capisce è un po’ hipster, ma aggraziata; poi su un lettore di
Asimov, rigorosamente tascabile e sdrucito, un giovane coi capelli da Caparezza, una
sorta di mulatto; sulla più simpatica, una ragazza bassina e robusta come una
guerriera che legge il Chisciotte; sulla bella scandinava alta un metro e novanta
che legge McEwan; e infine lo sguardo divagante si posa sul bislacco italiano che
legge Dickens in lingua. E che legge sul giornale dato gratis in metro, la sera, che
dopo l’estate uscirà il venticinquesimo (esatto: 25) romanzo di John le Carrè.
Dove il protagonista della storia di spionaggio avrà solo 26 anni. In Inghilterra il
sistema funziona e le spie sono cooptate da quando sono all’università – basti pensare
che il quotidiano della metro, Evening standard, è stato fondato nel 1827, dov’era
l’Italia nel 1827?, sicuro, era uscita la prima stampa degli Sposi promessi, mentre a
Navarro, dopo l’estate, la flotta di Sua maestà britannica metteva sotto i Turchi e si
prendeva pezzo per pezzo l’Oriente.

(Chiedo pace all’anima di Manganelli che si faceva avvincere dai Promessi sposi,
testo a fronte 1827, sguardo alle varianti, mente alle congetture)

E lo dico perché credo che la letteratura, se non ci porta dentro la vita per
spezzarla, ci dice poco o nulla. Ecco perché sono stato fulminato da le Carrè.
Uno che scrive bene di cose che conosce molto bene. Dico del Servizio, che in Italia
la mania persecutoria e sinistrorsa della magistratura letterata ha chiamato al plurale
‘Servizi’ (tutti deviati, poveri cocchi). Dò qui soltanto un suggerimento. Leggere le
Carrè in lingua si può, perché in italiano è tra gli autori peggio tradotti. Si
capisce che serve immedesimazione per cogliere l’atmosfera rinunciando alla
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comprensione esatta che dà solo la lingua madre (con buona pace dello scrittore puro
prestato alla cattedra, lo zio cattivo Nabokov). Due parole su le Carrè.

Se partite dai romanzi degli anni Sessanta troverete uno stile fluente (Looking
Glass war). Se prendete i testi voluminosi degli anni Settanta (Honourable
schoolboy, Smiley’s people) avrete uno stile fermo, ma deciso, in una perplessità
maschia. Poi con gli anni Ottanta le Carrè dà la sua risposta all’ondina Marcel Proust
(A perfect Spy: per poco Kubrick non ne fece un film, peccato perché sarebbe venuto
fuori un Full metal jacket senza sparatorie inutili). Oppure, apogeo, con The little
drummer girl, per capire il Servizio del Mossad e come si avviluppa con e contro
gli Arabi. Altro pezzo da novanta: Our game (la nuova Russia dopo la caduta del
Muro, senza le fesserie ottimiste dei progressisti in salsa italica, ma con la follia
lucidissima dell’osservatorio inglese), The night manager (le molte vite di un
guardiano di notte spedito dal Servizio sulle tracce dei commercianti d’armi). E
ancora: Single and Single (il traffico di sangue e di esseri umani sotto il manto della
legge e delle multinazionali di consulenza, vedere le ultime novità su McKinsey per
farsi un’idea di come le Carrè non abbia calcato troppo la mano).

In conclusione: Feltrinelli e Mondadori che l’hanno tradotto non sanno che cosa
avevano in mano. Segno della provincia a cui si relega l’Italia (nello stesso segno
positivo in cui al tempo di Augusto era provincia la Palestina, o la Gallia. Io credo,
provoco (e mi provoco): se un liceale italiano leggesse le Carrè magari non lo
capirebbe come un british purosangue, col suo retrò imperiale a base di geopolitica
illuminata – Grande Gioco-Kim-Kipling per spezzare i potentati locali tramite agenti
sul campo. L’italiano non capirebbe tutto ciò, ma metterebbe sotto pelle le nozioni. E
ne verrebbe un capolavoro. Gli italiani, come i Francesi, non pensano con gli
schemini anglosassoni, tanto meno coi circuiti elettrici degli yankee. Ne verrebbe
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un’Italia dalla tempra nuova. Non più (solo) la docile provincia letteraria
rimasta con Renato Serra al palo, senza capire chi è Kim. Basta che il nostro
italiano legga anche Dickens. Se la Gran Bretagna non avesse avuto un romanziere
cilindrata Dickens, non avrebbe tenuto il suo Impero. Perché Dickens insegnò agli
inglesi l’autoironia e l’intelligenza comica, e che i numeri non esauriscono tutto.

Come ha detto una scrittrice persiana, bisognerebbe leggere Lolita e il suo
erotismo a Teheran. Io proporrei di far leggere nell’Europa delle app stile
Tinder un romanzo di Dickens. Diranno che i ragazzi non hanno tempo per questo?
E se qualcuno dicesse loro che Tinder è stato inventato da un genio (Jonathan Baden)
influenzato da uno scienziato (BF Skinner) il quale condizionava i piccioni affamati
facendo credere loro che beccare a caso portava cibo immediato? Ecco la pastura,
ecco la morte mediatica del sentimento, ecco spiegato lo swipe di Tinder. Urge uno
zabaione romantico a base di Dickens, le Carrè e tante, tante spie.

Andrea Bianchi

fonte: http://www.pangea.news/ora-vi-spiego-perche-john-le-carre-e-un-genio-lanno-prossimo-uscira-il-romanzonumero-25-e-perche-bisogna-leggerlo-per-ri-fare-litalia/
------------------------------

Baci / cit. Veronesi
Quale Altrove può custodire i baci che abbiamo voluto lanciare lontano? Me lo chiedevo sfogliando oggi una
raccolta di racconti - i Baci di Veronesi - che è come affiorata, tra i miei libri e alla mia memoria, dalla stessa
nebbia che avvolgeva Ferrara sette anni fa, dove acquistai il volume, una città che «stordisce e appaga», quieta nel
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suo bagliore di festa...
"Perché ora so di essere un uomo buono, e l'uomo buono, ho scoperto, non paga i propri conti con la moneta della
fedeltà. Quella è redentrice per i fedifraghi. L'uomo buono paga fino in fondo con la sofferenza solitaria di ogni
volta in cui spera di non sopravvivere all'immensa responsabilità della cosa fatta - e invece sopravvive,
ammutolisce e passa oltre. I dolori si dileguano, i pentimenti si confondono, i contorni del ricordo si dissolvono: e
poi stordisce, e appaga, questo mistero di una vita tanto più grande di tutti i suoi pezzi messi insieme"
(S. Veronesi, Baci scagliati altrove)
----------------------------------

Sposato
sussultidellanima

ha rebloggatofalcemartello

falcemartello

...
-Mi dai il tuo numero?
-Allora non capisci! sono già sposato, te l’ho detto 3498675213 di volte.
-----------------------------------

Come finisce
maremao
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Perché il 2018 è stato l’anno nero della cybersecurity in Italia
Aumentano gli attacchi informatici a imprese ed enti pubblici. Si moltiplica il phishing. Primi
investimenti nazionali sulla cybersecurity

di Gabriele Porro
14 DIC, 2018

Il 2018 è stato un anno nero per la cybersecurity in Italia. A dirlo è
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Maurizio Desiderio, responsabile Italia di F5 Networks, società statunitense di
sicurezza informatica. Già i dati relativi al primo semestre dell’anno contenuti nel
rapporto del Clusit, l’Associazione italiana per la sicurezza informatica,
hanno evidenziato che gli attacchi informatici in Italia sono cresciuti del 31%
rispetto all’anno scorso. E per i tecnici del settore il trend è destinato a essre
confermato anche per la seconda parte dell’anno.

A novembre l’Italia è stata vittima di uno dei più grandi attacchi massivi
nella storia del nostro paese. Più di tremila soggetti pubblici e privati sono
stati vittime di un attacco che ha violato circa 500mila caselle di posta
elettronica certificata, causando così l’interruzione di diversi servizi
informatici e portando il blocco degli uffici giudiziari.

A livello mondiale il 2018 potrà essere ricordato, suggerisce Desiderio, come
“l’anno dei data breach”. Almeno una volta a settimana si sentono notizie
di violazioni che mettono a repentaglio i dati degli utenti. A volte queste
esposizioni dei dati sono causate da attacchi informatici, come nel caso degli
Hotel Marriott, oppure da semplici bug, ma rimangono comunque gravi
violazioni della privacy degli utenti.

“Lo scenario è quindi estremamente preoccupante – Scrive Maurizio Desiderio
nella sua analisi – perché le violazioni dei dati non sono solo un problema di
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sicurezza ma hanno ripercussioni complesse dal punto di vista
sociale ed economico”.

Questi attacchi spesso vengono attuati applicando la filosofia del “massimo
risultato col minimo sforzo”, osserva il manager. E aggiunge: “In genere, come
confermano i dati diffusi dai nostri F5 Labs, nel corso dell’anno abbiamo assistito
a una crescita esponenziale degli attacchi di phishing che sfruttano tutti
i possibili canali, dalle email, ai social agli instant
messaging e la scelta cade sempre di più su “bersagli multipli”, per
raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo, sfruttando tutte le
vulnerabilità delle applicazioni e dei dispositivi e adottando tecniche vecchie e
nuove (malware, ransomware, phishing, DDos, ecc.)”. L’hacker in questione,
quindi, non si sforzerà più di tanto per rubare delle informazioni a un utente poiché
sarà lo stesso utente a consegnargliele ingannato dalla mail fraudolente.

Sulla cybersecurity arrivano, sebbene ancora pochi, fondi a livello nazionale. Nel
testo dell’ultima manovra finanziaria si legge di uno stanziamento iniziale
di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021
in modo da potenziare le difese informatiche. Per Desiderio “in un’era in cui dati
e informazioni personali sono sempre più al centro dell’attenzione, sia per chi
vuole impadronirsene e sfruttarli sia per chi deve tutelarli, la reputazione di
un’azienda dipenderà sempre più da un’architettura di
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sicurezza completa”.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/12/14/cybersecurity-2018-attacchi-informatici/
----------------------------------

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
|
Di Riccardo Coluccini
|
Dec 14 2018, 11:41am

Questa intelligenza artificiale divora la nostra memoria collettiva — ed è
un bene
Il progetto Smart Archive Search ha creato un microrganismo digitale per scoperchiare l'archivio
del Polo del '900 di Torino e offrire ai cittadini un nuovo modo di confrontarsi col passato.

Immagine: Smart Archive Search
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In un mondo iperconnesso, in cui abbiamo sempre fra le mani dispositivi ultra-leggeri e
connessi a internet, gli archivi storici sembrano delle imponenti e statiche strutture del
passato. Le mura degli archivi custodiscono preziosi reperti della nostra memoria
collettiva, che spesso sembrano però distanti dall’interesse delle persone. Il 29 e 30
novembre scorsi, al Polo del ‘900 di Torino, un’intelligenza artificiale ha finalmente
aperto una breccia.

All’interno dell’archivio è stato introdotto quello che a tutti gli effetti può essere
considerato un microrganismo digitale, in grado di modificare radicalmente l’ecosistema
che vede da una parte la conoscenza nascosta nell’archivio e dall’altra i cittadini.

Questo microrganismo è costituito da smart agent che si cibano degli oltre 400 mila documenti
dell’archivio digitale del Polo 9centRo
Questo microrganismo è costituito da smart agent che si cibano degli oltre 400 mila
documenti dell’archivio digitale del Polo 9centRo per creare nuove connessioni,
riportare a galla conoscenza e offrire modalità innovative di navigazione dei contenuti.

L’IA è stata sviluppata all’interno del progetto SAS (Smart Archive Search), nato dalla
collaborazione fra il Polo del ‘900 di Torino e il centro di ricerca HER – Human
Ecosystems Relazioni di Roma, con il sostegno di Compagnia di San Paolo.

Gli algoritmi per l’analisi di linguaggio naturale (NLP) e per la computer vision
permettono a questi smart agent di imparare progressivamente a riconoscere forme,
colori e concetti ricorrenti, aprendo così le porte a nuovi tipi di ricerca — anche molto
intuitivi, come recuperare nell'archivio i contenuti visuali attraverso i colori o i temi.
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Immagine: Smart Archive Search

La funzione degli smart agent, però, non si esaurisce qui. Lo scambio avviene anche
nell’altra direzione: i cittadini scoprono di più sull’intelligenza artificiale e, di
conseguenza, anche sulla propria natura umana.

Infatti, come hanno spiegato a Motherboard i due fondatori di HER, Oriana Persico e
Salvatore Iaconesi, il 29 novembre si è svolto un workshop per instaurare uno scambio
tra i cittadini — principalmente giovani e over 60 — e l’intelligenza artificiale.

Le persone hanno partecipato attivamente all’addestramento degli smart agent. Hanno
prima esplorato i bias e i limiti degli algoritmi e poi usato direttamente alcune
interfacce per selezionare i temi, le forme, i simboli e i colori, utili per allenare
l’intelligenza artificiale nel suo compito — visualizzando, allo stesso tempo, l’evoluzione
e i progressi nell’apprendimento di questi microrganismi digitali.
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Salvatore Iaconesi e Oriana Persico durante il workshop al Polo del '900 di Torino a fine
novembre. Immagine per gentile concessione degli organizzatori.

Questo tipo di processo inclusivo che stringe legami fra l’IA e l’umano —Legami è
appunto il titolo del workshop e dell’installazione presentata — si oppone al graduale
processo di separazione che stiamo subendo da parte degli algoritmi di intelligenza
artificiale.

Come sottolineano Persico e Iaconesi, siamo costantemente classificati da algoritmi che
elaborano dati — che siano quelli di Facebook per individuare le nostre preferenze
politiche o quelli di Amazon per capire che tipo di consumatori siamo.

Non solo siamo separati gli uni dagli altri: siamo anche separati dalla possibilità di
comprendere come questi algoritmi ci suddividono in gruppi e categorie.

Siamo quindi inesorabilmente trasformati in classi ma, allo stesso tempo, questo
processo di classificazione non genera alcun tipo di solidarietà — è lontano e ormai
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impraticabile il senso della lotta di classe operaia.

Questa nostra condizione umana di separazione e incapacità di provare solidarietà è la
stessa descritta dal filosofo Franco “Bifo” Berardi nel suo ultimo saggio, Futurabilità.
Berardi infatti sottolinea come “sconnesso dal corpo, il cervello sociale diventa incapace
di autonomia. Sconnesso dal cervello, il corpo sociale diventa incapace di strategia e di
empatia.”

Gli smart agent dell’archivio del Polo del ‘900, però, ci offrono una via da sperimentare:
riportare il discorso nella sfera pubblica attraverso l’arte e l’educazione.
E proprio questa sconnessione ci lascia inermi e in balia di rabbia, cinismo e odio.

Gli smart agent dell’archivio del Polo del ‘900 di Torino, però, ci offrono una via da
sperimentare: riportare il discorso nella sfera pubblica attraverso l’arte e l’educazione.
La IA del progetto SAS si ciba dei nostri ricordi storici per tracciare quelle trame che ci
tengono uniti, ma che ora sono finite sommerse, offrendo alle persone un modo per
opporsi a ogni forma di oscura separazione algoritmica e di classificazione spuria.

Il Polo del ‘900, quindi, appare come una sorta — come scrive Berardi — di piattaforma
tecno-poetica: I legami non sono solamente fra i dati ma vanno costruiti anche fra i
cittadini e soprattutto fra i cittadini e gli algoritmi.

Solo portando e appropriandoci nel discorso pubblico del tema dell’intelligenza
artificiale possiamo quindi sperare di riavviare processi di solidarietà umana.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/zmd8a3/intelligenza-artificiale-progetto-sas-polo-900-torinomemoria-collettiva-cittadini-archivi-algoritmi
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Perché editori e librai vogliono diminuire gli sconti sui libri
Fronte unico per chiedere al governo una norma "anti Amazon" che fissi la riduzione massima
dei prezzi al 5%. Dalai, già a capo di Baldini e Castoldi, diventa consulente di Bonisoli

Il 2018 potrebbe essere l'ultimo anno in Italia in cui a librerie, grande
distribuzione e store online, è concesso vendere i libri con lo sconto del
15%, 25% in caso di promozioni speciali. La crisi del settore, una ricomposizione
delle rappresentanze degli editori e, non ultimo, un governo tendenzialmente
favorevole a limitare la libertà d'azione di gruppi internazionali come Amazon a
favore dei piccoli negozi italiani potrebbe infatti accelerare la revisione della
legge Levi. «Stiamo lavorando a una proposta di legge insieme ai librai che
speriamo di portare all'attenzione del governo il 21 gennaio», spiega a Lettera43.it
Marco Zapparoli, presidente di Adei, l'associazione dei piccoli e medi editori nata
in contrapposizione all'Aie il cui attuale presidente - ironia della sorte - è proprio
Ricardo Franco Levi, papà dell'attuale legge che regola le vendite dei libri.

Varata nel 2011, la legge Levi è stata per anni un argine alla totale liberalizzazione
degli sconti nelle librerie. Prevede, in estrema sintesi, che durante tutto l'anno sia
possibile applicare uno sconto sui libri del 15%. A questo si aggiungono campagne
promozionali, vietate nel mese di dicembre, in cui gli editori possono proporre ai
librai di scontare fino al 25%, per massimo 30 giorni, variando i titoli sotto
promozione. Con questa legge l'Italia si pone a metà strada tra la via francese dove gli sconti sono permessi solo fino al 5% e, per le librerie online, non sono
cumulabili con la gratuità della consegna - e la Gran Bretagna, dove c'è invece
libertà nella fissazione del prezzo. La prima strada dà una chance in più alle librerie
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indipendenti che non potendo fare acquisti in grandi numeri comprano dai
distributori (e quindi rivendono) a prezzi più alti; la seconda avvantaggia, oltre agli
acquirenti, venditori online e librerie di catena.

IL FRONTE PER LA REVISIONE DELLA LEGGE LEVI

A lungo apprezzata, la legge Levi è da diversi anni sotto tiro da parte delle librerie,
soprattutto indipendenti, messe in ginocchio dalla crisi e dall'avanzata di Amazon.
Oggi gli store online valgono il 21,5% del mercato trade di varia, le librerie hanno
il 70,8% e la Gdo l'8,7%. Nel 2007, le librerie erano al 79% e la Gdo al 17,5%. Già
nella scorsa legislatura sono state presentate diverse proposte di legge per ridurre lo
sconto massimo, ma sono rimaste lettera morta. Questa volta, però, potrebbe essere
diverso. Sulla scrivania del ministro dei Beni e delle Attività culturali Alberto
Bonisoli, infatti, sta planando una proposta unitaria firmata dall'associazione Adei,
che rappresenta parte degli editori indipendenti (gli iscritti dichiarati sono 300),
l'associazione librai italiani, il sindacato librai. «La nostra proposta è rappresentativa
del 32% degli editori e dell'80% dei librai» sostiene Zapparoli, che ha recentemente
annunciato l'uscita dall'associazione Aie, in polemica con i grandi gruppi. «Il mondo di
Aie è parso più proteso a vendere al meglio, non a vendere meglio. A far fuori le
scorte, non a ricaricare le esauste batterie di chi si tiene alla larga da quella meraviglia
del possibile, dell’immaginario, della conoscenza rappresentata dalla lettura», ha
scritto recentemente il presidente Adei.

UNA LEGGE CON LIMITI ALLE PROMOZIONI E SCONTI MASSIMI AL 5%
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In realtà anche i grandi gruppi sono favorevoli a ridurre gli sconti, avendo sostenuto
nella scorsa legislatura la proposta di tagliarli al 5%, ma secondo Zapparoli non hanno
spinto abbastanza in questo senso, non consci «della crisi grave delle librerie che è un
problema anche per noi editori: bisogna lavorare di più assieme alle librerie ed è
quello che faremo con un tavolo di studio per portare all'attenzione del governo la
nostra proposta a fine gennaio». In soldoni, si stratta di uno sconto massimo del
5% e forti limiti alle vendite in promozione, che saranno vietate per diversi mesi
(sicuramente novembre e dicembre, ma forse anche nel periodo estivo) e avranno
paletti più rigidi. Questo potrebbe creare grossi problemi alla vendita all'interno della
grande distribuzione che però, d'altra parte, già da anni è in picchiata.

E DALAI DIVENTA CONSULENTE DEL GOVERNO
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Intanto spunta un nuovo interlocutore per il confronto con il governo, forse un po' a
sorpresa. Bonisoli, infatti, ha scelto come consigliere Alessandro Dalai. Già
direttore generale all'Einaudi dove pubblicò, con grande scandalo, Anche le
formiche nel loro piccolo si incazzano di Gino e Michele, poi artefice della rinascita di
Baldini e Castoldi (che però poi è anche fallita) con Va dove ti porta il cuore di
Susanna Tamaro e i gialli di Giorgio Faletti, Dalai fu grande sostenitore della
candidatura di Giuliano Pisapia a sindaco di Milano e sostenitore di Nichi
Vendola alle primarie del centrosinistra. Adesso, invece, si trova apparentemente su
altri lidi ma, al di là della vicenda politica, per il mondo editoriale è un interlocutore
consapevole delle criticità del settore. Il mercato del libro italiano vale, secondo gli
ultimi dati di Aie, 3,1 miliardi (dati 2017, comprensivi dell'usato e della stima su
Amazon), in crescita rispetto agli anni precedenti ma comunque ancora sotto i livelli

829

Post/teca

pre-crisi e con segnali di ralllentamento nel 2018.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2018/12/14/sconti-libri-editori-librai/227265/
--------------------------------14 dicembre 2018

Le differenze genetiche e cerebrali tra noi e i Neanderthal
Confrontando la forma dei crani dei Neanderthal e quella degli umani moderni, una complessa
ricerca interdisciplinare è riuscita a risalire a differenze genetiche che influiscono su due strutture
cerebrali che controllano in primo luogo il movimento ma che potrebbero aver avuto un riflesso
anche sull'evoluzione del linguaggio(red)
Partendo dalla differenza di forma del cranio dei Neanderthal e degli uomini moderni, un gruppo di ricercatori è
riuscito, grazie a una complessa ricerca interdisciplinare, a risalire ad alcune possibili differenze nello sviluppo
cerebrale nelle due specie. La ricerca, diretta dal paleoantropologo Philipp Gunz del Max Planck Institut per
l'antropologia evoluzionistica a Lipsia, e dai genetisti Simon Fisher e Amanda Tilot del Max Planck Institut per
la psicolinguistica a Nijmegen, nei Paesi Bassi, è pubblicata su "Current Biology".

Crani
o fossile di Neandertal (a sinistra) e di un umano moderno (a destra). (Philipp Gunz, CC BY-NC-ND 4.0 ) La

forma del cranio degli

umani moderni si caratterizza per una particolare globosità, che si distingue non solo da quella di tutti gli altri
primati, ma anche di tutti gli altri ominidi, Neanderthal compresi, la cui struttura del cranio è più allungata. I
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ricercatori sospettano che questa differenza rispecchi cambiamenti evolutivi nelle dimensioni del cervello e
nelle connessioni cerebrali.
Gunz e colleghi hanno scansionato con tomografia computerizzata crani fossili di Neanderthal e crani di esseri
umani moderni, rilevando anche le impronte endocraniche del cervello, per poi ricavare un indice che
rispecchiava la globosità del cranio nelle due specie.
I ricercatori hanno poi analizzato il genoma di circa 4500 umani moderni cercando di identificare i frammenti
di DNA di origine neanderthaliana che sono presenti in varia misura in tutte le persone di ascendenza non
africana. Grazie alla quantità dei dati raccolti Gunz e colleghi sono riusciti a mettere in relazione alcuni di
questi frammenti, localizzati sui cromosomi 1 e 18, proprio con la globosità del cranio.

Imm
agini tomografiche di un cranio fossile di Neandertal (a sinistra) con la tipica impronta endocranica allungata (in rosso) e di un umano
moderno (a destra) dalla caratteristica forma endocranica globulare (blu). (Philipp Gunz, CC BY-NC-ND 4.0 )

L'analisi dei segmenti di DNA identificati ha permesso di
scoprire che due di questi influiscono sull'attività di altrettanti geni a essi vicini, i geni UBR4 e PHLPP1, già
noti per avere un ruolo in importanti aspetti dello sviluppo cerebrale.
In particolare, i due geni contribuiscono alla neurogenesi (la generazione dei neuroni) e alla mielinizzazione dei
neuroni, cioè della guaina isolante che protegge gli assoni di alcuni neuroni.
I ricercatori hanno anche scoperto che la versione neanderthaliana del segmento che influisce su UBR4 fa sì che
questo sia leggermente meno espresso nel putamen, mentre la versione neanderthaliana attiva su PHLPP1 fa sì
che sia leggermente sovraespresso nel cervelletto.
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"Entrambe queste regioni cerebrali - ha spiegato Gunz - ricevono un input diretto dalla corteccia motoria e sono
coinvolte nella preparazione, nell'apprendimento e nella coordinazione sensomotoria dei movimenti." Ma il
putamen fa anche parte di una rete di strutture cerebrali dette gangli della base che, ha proseguito Gunz,
"contribuiscono anche a diverse funzioni cognitive, come la memoria, l'attenzione, la pianificazione,
l'apprendimento delle abilità e, potenzialmente, l'evoluzione del linguaggio e il linguaggio stesso".
Secondo i ricercatori, questa scoperta può portare a sviluppare ipotesi sulle differenze neuronali, e
potenzialmente cognitive, fra umani moderni e Neanderthal, ipotesi che potrebbero essere testate
sperimentalmente, ricorrendo per esempio a campioni di tessuto neuronale umano coltivabile in laboratorio.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/12/14/news/differenze_cranio_cervello_neanderthal_moderni-4223843/?
rss
------------------------------------

Come guarire dalla grande cecità
Riscaldamento globale e letteratura, tecnologia e natura, umano e non-umano: un’intervista ad
Amitav Ghosh.

Matteo De Giuli

è senior editor del Tascabile. Collabora con

Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Co-autore di una
newsletter che si chiama MEDUSA.
Nicolò Porcelluzzi è editor del Tascabile, ha scritto per Prismo,
l'Ultimo Uomo, Not e altre riviste. Co-autore di una newsletter che si
chiama MEDUSA. Tra il 2010 e il 2016 è stato redattore di inutile,
rivista letteraria.
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S

iamo a pochi passi da una catastrofe: nel lungo periodo,

nell’arco di decenni, andremo incontro a trasformazioni irreversibili. La
dimensione reale del problema del riscaldamento globale è difficile da
abbracciare con il pensiero. Spesso si è detto che il disinteresse generale
che ha aleggiato a lungo attorno a questi temi dipende dalla natura
stessa del nostro cervello o della nostra morale, strumenti inadeguati per
avvertire l’urgenza di problemi lontani nel tempo e nello spazio. Secondo
qualcuno insomma è colpa della natura umana, dei limiti cognitivi che ci
confondono, portandoci a sottovalutare problemi complessi e non
immediati. Secondo altri è colpa soprattutto del sistema capitalista. Le
teorie economiche dominanti non solo presumono che avremo un
accesso perpetuo a fonti energetiche redditizie come il carbone fossile,
ma sembrano ignorare l’entità dei costi che non possono essere
recuperati: il cambiamento del clima appunto, e i conseguenti squassi
sociopolitici. Strutture cognitive o avidità? Probabilmente è un concorso
di colpe.
Negli ultimi due anni ci siamo ritrovati più di una volta a rileggere La
grande cecità di Amitav Ghosh (uscito in Italia per Neri Pozza,
traduzione di Anna Nadotti e Norman Gobetti). Ghosh è indiano, vive a
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Calcutta e New York, e con il suo saggio ha raggiunto un successo
planetario. Il titolo originale del pamphlet è The Great Derangement, il
grande squilibrio: perché non solo siamo ciechi di fronte a
trasformazioni che superano le nostre capacità percettive, ma chi
dovrebbe raccontarle – scrittori, divulgatori, artisti in generale – le
ignora. O inizia a occuparsene con grave ritardo.
Nel corso del tempo, la natura è stata consegnata alla scienza,
rimanendo preclusa alla cultura. L’abisso che oggi divide natura e
cultura è il risultato di uno degli impulsi originari della modernità,
secondo Ghosh – che riprende le idee di Latour. Una divisione e un
rimosso che hanno portato al distacco degli scrittori dalle questioni
scientifiche, degli intellettuali dalle questioni climatiche e, di riflesso,
degli scienziati dal dibattito culturale. Nel giro di poco tempo La grande
cecità è stato ripreso e citato da scienziati, ricercatori, artisti, giornalisti
e scrittori – che forse hanno sentito, per una volta, di essersi trovati
finalmente raccontati dalla stessa storia.
Nella Grande cecità metti in discussione l’egemonia del romanzo borghese, cioè bianco e
agiato: è un’idea di letteratura – scrivi – che ha ignorato un problema urgente e complesso
come i cambiamenti climatici e ha represso le potenzialità dell’invenzione letteraria.

La cultura occidentale post-illuminista è stata spinta nella
direzione di una sorta di trionfalismo, nella convinzione che
il mondo esterno fosse stato sconfitto e addomesticato.
Atteggiamenti borghesi che sono, ovviamente, intimamente
connessi con le questioni di razza, colonialismo e conquista –
perché anche la Natura è stata vista come un dominio da
conquistare, da dominare e sfruttare.
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È cambiato qualcosa dalla pubblicazione del libro? La letteratura e le arti “mainstream” si
sono avvicinate ai temi del riscaldamento globale?

Sì, penso che qualcosa sia cambiato in questi due anni; c’è
una consapevolezza sempre più grande del fatto che i
cambiamenti climatici non sono solo un problema economico
o tecnologico, che anche la cultura ha un ruolo centrale, sotto
ogni punto di vista. Un cambiamento che può essere, almeno
in parte, risultato degli effetti quotidiani del riscaldamento
globale, che sono diventati sempre più visibili e gravi negli
ultimi anni – incendi, siccità, alluvioni stanno colpendo la
vita delle persone in un modo nuovo, immediato, impossibile
da ignorare.
A quali scrittori stai pensando, in particolare?

Per quanto riguarda la narrativa, uno degli sviluppi maggiori
di quest’anno è stata la pubblicazione di Overstory di
Richard Powers, un romanzo magistrale, che è rigidamente
ambientato ai giorni nostri (ovvero quelli dell’Antropocene).
Il libro affronta, in una maniera creativa e brillante, la sfida
fondamentale della nostra epoca: dare voce al non-umano. Al
tempo stesso, giustamente, Overstory non è stato
marginalizzato come romanzo “di genere”. Al contrario, è
stato inserito nel flusso della narrativa mainstream ed è stato
trattato come un romanzo che merita la considerazione
critica più profonda e seria (è finito anche nella short-list del
Booker Prize). Questo è un segnale, credo, del fatto che
qualcosa sia effettivamente cambiato nella letteratura
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“tradizionale”.
Pensi che la letteratura debba per forza contenere una riflessione sociale? Che debba per
forza servire a qualcosa?

Per come la vedo io, la scrittura non può essere
programmatica – diciamo così. Dalla scrittura che ha come
prima intenzione quella di servire come megafono di una
causa, raramente nasce buona letteratura. Allo stesso tempo,
com’è ovvio, scrittori e artisti non possono ignorare o evitare
le questioni più urgenti dei loro tempi. Quello che rende
buona un’opera d’arte o di letteratura – come per esempio
Overstory – è fondamentalmente un mistero, nel senso
almeno che non abbiamo a disposizione nessuna formula
precisa.
Insisti molto sul concetto di riconoscimento del non-umano come parte dell’umano,
sull’importanza di creare un dialogo tra noi e la vita che ci circonda sul pianeta. Però parli
spesso anche di spaesamento, della natura come materia perturbante, uncanny, unheimlich:
come possiamo davvero tutelare qualcosa che ci fa paura?

Rigiro la domanda, perché l’antropocentrismo della
letteratura contemporanea non è, nella mia mente, una
causa: è il sintomo di uno spostamento culturale più ampio.
Moby Dick di Melville, per esempio, non era centrato
sull’essere umano come invece tanti romanzi contemporanei.
Oggi mettiamo l’uomo al centro delle narrazioni in gran parte
come effetto di ciò che chiamiamo “sviluppo” o “modernità”.
In città non dobbiamo più fare i conti con molti aspetti nonumani di ciò che ci circonda, cosa che invece, ancora oggi,
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sono costrette a fare le persone che dipendono
dall’agricoltura, dalla caccia e dalla pesca. In altre parole, lo
stesso processo che pompa gas serra nell’atmosfera sembra
anche averci privato della vista delle conseguenze delle
nostre azioni, serrando la nostra attenzione solo sull’umano.
Scrivere un libro come La grande cecità significa scrivere un libro di storia, di antropologia, di
letteratura, di urbanistica perfino. Al fuori del giro letterario, come è stato accolto negli altri
campi, come è stato letto da ricercatori e scienziati?

Devo essere sincero, l’accoglienza che ha avuto il mio libro mi
ha meravigliato. È stato recensito in maniera ampia e
indulgente. È stato adottato nelle università di molti Paesi.
Un’importante rivista accademica, il Journal of Asian
Studies, ha pubblicato un forum speciale che partiva dal
libro. Ha vinto dei premi, come il primo Utah Award in
Environmental Humanities. Ma soprattutto ha acceso
conversazioni lungo tutto lo spettro culturale, nelle arti, in
architettura, in urbanistica e anche nelle scienze dure. Il
tema del padiglione polacco alla Biennale d’architettura di
Venezia di quest’anno era ‘Amplifying Nature; the Planetary
Imagination of Architecture in the Anthropocene’ e
coinvolgeva in maniera profonda il mio libro.
In maniera simile vari artisti e critici mi hanno chiesto di
collaborare, e anche i ricercatori hanno avuto una reazione
calorosa. Adam Sobel, per esempio, professore di scienze
dell’atmosfera alla Columbia University, mi ha confessato di
aver iniziato un progetto per analizzare le minacce dei
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cambiamenti climatici a Mumbai come risultato diretto di
una conversazione che abbiamo avuto sul mio libro. E i suoi
studi potranno avere un impatto sulla gestione delle
emergenze a Mumbai, che è, come sappiamo, una città molto
vulnerabile. Tutto questo, ovviamente, ha superato di gran
lunga le mie aspettative sulla Grande cecità.
Nell’ultimo capitolo analizzi il dizionario vuoto, volutamente vago, degli accordi e delle
conferenze mondiali sui cambiamenti climatici, come la COP24 in corso in questi giorni in
Polonia. Possiamo ancora aspettarci qualcosa di positivo dalla diplomazia del clima?

Quest’anno, dopo tre decadi di conferenze climatiche, c’è
stata una notevole impennata di emissioni di gas serra. Direi
che è una prova sufficiente del fatto che la diplomazia ha
fallito. Questo significa che dobbiamo rassegnarci? No,
ovviamente – perché anche se alcune conseguenze dei
cambiamenti climatici sono ormai inevitabili, è ancora
possibile scongiurare gli scenari peggiori.
Chi soffrirà di più per le conseguenze dei cambiamenti climatici? I paesi ricchi o le nazioni in
via di sviluppo?

Non penso ci sia una risposta semplice. Ovviamente le
persone povere saranno duramente colpite. Ma è sempre più
chiaro che anche le persone agiate andranno incontro a
conseguenze serie, inaspettate. Prendi per esempio Houston,
una città molto ricca, che ha dovuto affrontare l’uragano
Harvey, oppure Malibu, circondata dalla devastazione degli
incendi. O anche la stessa Italia, un paese del “primo
mondo”, che negli ultimi mesi ha registrato diversi eventi
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climatici estremi.
Sotto molti punti di vista, comunque, chi è più a rischio è
forse in generale la classe media, che ha come risorsa
finanziaria principale case e appartamenti. Per due ragioni.
La prima è che, sotto la minaccia della catastrofe, si è visto in
diversi casi come i proprietari di case siano restii ad
abbandonare i propri appartamenti, preferendo mettere a
rischio le proprie vite. La seconda è che, ovviamente, una
volta persa la casa hanno perso ogni risorsa.
La tecnologia ci potrà venire in soccorso in qualche modo? Pensiamo per esempio alle
tecniche, ancora embrionali, di cattura dell’anidride carbonica.

Non credo che la tecnologia ci possa salvare, credo anzi che la
fede nelle soluzioni tecnologiche sia essa stessa parte del
problema più ampio, parte di ciò che ci ha impedito di
riconoscere la vera dimensione della sfida che avevamo
davanti. E, peggio ancora, sembra quasi inevitabile, adesso,
che alcune “soluzioni tecnologiche”, sotto forma di geoingegneria, ci verranno imposte nei prossimi anni, che ci
piaccia o no. È ironico, perché queste scelte ci verranno
presentate come inevitabili. Come scrive Isabelle Stengers, il
dibattito si ridurrà alla forma sterile “O così, o sei parte della
catastrofe climatica”. Uno dei precetti fondativi della
modernità è che la tecnologia fornirà sempre una soluzione;
un credo che è stato quasi letteralmente inserito anche
nell’accordo sul clima firmato alla COP di Parigi nel 2015. Ma
è sempre più chiaro il fatto che non c’è ancora una tecnologia
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affidabile che possa catturare e stoccare l’anidride carbonica,
non alla scala richiesta. Forse una tecnologia del genere verrà
inventata e perfezionata un giorno, ma è improbabile che
possa succedere all’interno della piccola finestra di tempo
che ci rimane prima di entrare in un periodo di completa
incontrollabilità climatica.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/intervista-amitav-ghosh/
------------------------------charlesdclimer

ha rebloggatodlminehart

Segui
olderglow Disattivato

Masterpost of tumblr alternatives
this post will be updated as I find more websites to add! please check with the original before reblogging to see if
there’s an updated version, and message me with corrections or more suggestions if you have them!!
websites in red have explicitly forbidden the posting of NSFW content. websites in orange allow certain types of
NSFW content or have questionable / unclear guidelines.

for general use
11. friendproject.net - built on myspace, great blog customization
12. gab.ai - added for completeness, but has a huge alt-right + racism issue
13. joinmastodon.org - basically like if twitter and discord had a child??
14. mewe.com - privacy-focused, has groups and private messages
15. minds.com - allows you to exchange traffic for being promoted (??)
16. myspace.com - yes, it still exists, i’m just as surprised as you
17. nibblebit.com - similar to tumblr with reblogs / likes / customizing of blogs
18. pinterest.ca - easy sharing and collecting, but has many issues with theft
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19. swarmr.com - an exact tumblr clone down to the default images (??)
20. twitter.com - allows posting both text and photos in sets, allows retweets

geared towards writers and bloggers
3.

archiveofourown.org - specializes in hosting fic, excellent tagging system

4.

dreamwidth.org - a blogging site similar to livejournal or wordpress

5.

fanfiction.net - another big name in fanfic posting

6.

livejournal.com - technically an option, likely unsafe for LGBTQ peeps

7.

mibba.com - for creative writers, centered around community feedback

8.

quotev.com - decent website for original / fan fic and fandom quizzes

9.

royalroad.com - hosts webnovels and other fanfic, nice dark theme

10. wattpad.com - modern pretty fic site with direct links to irl publishers
11. wordpress.com - old and well-established, often considered the default

geared towards artists and photographers
● artstation.com - excellent website for posting professional art portfolios
● behance.net - meant for professionals posting various visual media types
● deviantart.com - huge community, allows posting art + sorting into folders
● flickr.com - great community for photographers, can join groups
● furaffinity.net - similar to DA but for furries, easy to display commish info
● galleria.emotionflow.com - very similar to pixiv, with imo better tagging
● instagram.com - photo and video posts, excellent tag search
● newgrounds.com - an oldie but a goodie, allows a ton of media types
● piczel.tv - allows both streaming and posting art / photosets to a gallery
● pixiv.net - huge anime art community, allows livestreaming
● vero.co - app only, similar to insta but with MUCH more privacy control

chat or forum based
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●

aminoapps.com - community-based, has blogs + chat, custom themes

●

discordapp.com - great chat app, text + voice, can join infinite servers

●

reddit.com - literally a community for everything, SO MANY CAT PHOTOS

18+ only
●

bdsmlr.com - microblogging + social media for people into kink

●

blogr.xxx - a tumblr clone created specifically for sharing porn

●

fetlife.com - considered one of the biggest kink communities online

●

libertine.center - beautiful + modern site for posting irl nsfw and kink stuff

●

thefetlibrary.com - for posting of erotic stories, replaces bdsmlibrary

paid platforms
● patreon.com - subscription-based access to many diff types of content
● typepad.com - similar to wordpress but with reblogging and a dash

up-and-coming platforms
2. pillowfort.io - closed beta. should function almost identically to tumblr but with many many
improvements

3. poizen.me - development alpha. gorgeous website for artists to post art AND track comms
a. this one’s still early in development but looks incredibly promising as a platform and super pretty
to look at!! go snap up a username before all the good ones are taken! favouritism what’s that

4. qink.co - pre-alpha. 18+ only. plans to be a kink-oriented replacement for tumblr.

defunct platforms
(so people will stop telling me i forgot them)

8.

jux.com - shut down in 2014 due to lack of funds

9.

shoandtell.me - now redirects to someone’s personal blog

10. soup.io - more or less closed down this year due to GDPR issues
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ways to save your current tumblr posts
●

use the wayback machine! you do have to archive each page of your blog individually but once you do all
the content, including media, will be saved exactly as it was at the moment you archived it.

●

wordpress allows you to directly import whole tumblr blogs, and if i recall correctly it’s something both
dreamwidth and pillowfort have said they are working on.

●

tumblthree is a great tool with a ton of functions including downloading whole blogs, only posts tagged
with a certain tag, all the posts you’ve liked, etc. etc. along with being able to download every type of
media hosted on tumblr (pictures, videos, audio, everything). it also has a proper GUI so no computer
knowledge required beyond downloading and running programs!

●

if you have some knowledge of computers you can try this github solutionwhich uses a python script to
download your whole blog to your computer. even if you don’t know anything about programming or the
command line they give a very good beginners tutorial on how to use it so you should still give it a shot!
○

●

if that’s still a little daunting you can try soarcodes’ tumblr post that also has a decent tutorial!

here’s another python script that should allow you to archive all the images from your blog or your likes,
though it requires some knowledge of python and the command line or very very good google skills.

some notes
edit: please stop commenting on this post to self-promote your porn accounts on other sites. those replies /
reblogs will be deleted or hidden.
please note that every site on this list will have pros and cons, and i haven’t listed them here since this post would
be a mile long otherwise. please do your research before moving completely over to another site in case they have
policies you disagree with.
also, because I see a lot of misinformed people ranting about this: deviantart does not own the art you post. some
years ago hot topic stole a ton of art from DA and sold it on merchandise and people assumed that DA gave them
permission to do it despite there being literally zero evidence for that claim. DA explictly states in their TOS that
you retain copyright and sole license of the art you post.
and related, mastodon does not allow or condone CP or pedophilia. the people spreading this info are
misinformed about what mastodon is. it is not an exact twitter clone; anyone anywhere can host a mastodon
instance using their personal computer as a server, which means mastodon as a company can’t do jack shit to
moderate them. what they DO is permanently block all users from every other instance from viewing or
interacting with that instance, and add that instance to a publicly viewable list along with the reason for the block.
please give their post about anti-abuse measures a read before making snap judgements.
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È UN CASINO
|
Di Daniel Oberhaus
|
dic 14 2018, 1:09pm

La scienza dei sistemi complessi spiega perché la democrazia sta morendo
Un team di matematici, fisici, filosofi e psicologi sostiene che la teoria dei sistemi complessi possa
offrire una soluzione al declino delle democrazie.
Probabilmente arrivati a questo punto non c'è neanche bisogno di ribadirlo: le istituzioni
democratiche stanno vivendo un momento di crisi. L'ultimo decennio ha visto una
tendenza che ha portato alla crescita del populismo di destra in tutto il mondo, da
Donald Trump negli Stati Uniti e Jair Bolsonaro in Brasile all'ascesa dei regimi
autocratici in Polonia e Ungheria. Questi sviluppi sono particolarmente preoccupanti
quando si verificano in paesi retti da governi formalmente democratici, dal momento
che la democrazia dovrebbe porsi proprio come baluardo contro questo tipo di
estremismo politico.

Anche se i teorici della politica hanno considerato a lungo i governi democratici tra le
forme più stabili di governo, una nuova ricerca di un team internazionale di esperti di
teorie di sistemi complessi — che analizza come le democrazie stanno perdendo stabilità
— mette in luce come la stessa stabilità dei governi democratici viene data per scontata.
Come spiegato nel paper pubblicato questo mese sull'European Journal of Physics, un
team internazionale di matematici, psicologi, politologi e filosofi si è concentrato su due
caratteristiche dei sistemi sociali complessi — i feedback loop (o circoli di retroazione,
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ovvero quando un sistema dinamico tiene conto dei propri risultati per modificarsi) e la
loro stabilità — per capire meglio perché le democrazie di tutto il mondo sono in
difficoltà.

”I tempi sono cambiati,” ha spiegato in un comunicatoKaroline Wiesner, matematica
dell'Università di Bristol e autrice principale del nuovo studio. ”I cittadini che vivono in
paesi democratici sono sempre meno soddisfatti dei propri governi, sempre più disposti
ad abbandonare le istituzioni e le norme che sono state fondamentali per la democrazia
e anche sempre più attratti da regimi alternativi, anche quelli autocratici.”

Quando i ricercatori hanno inserito il termine “threat to democracy” (”minaccia alla
democrazia”) nel motore di ricerca Factiva hanno trovato poco più di 1.500 articoli che
menzionano questa espressione pubblicati tra il 1970 e il 2010. In confronto, tra il 2010
e oggi, sono stati pubblicati più di 1.700 articoli contenenti la stessa espressione.
Secondo i ricercatori, questo fattore indica che c'è una percezione pubblica piuttosto
diffusa che le democrazie in tutto il mondo stanno facendo marcia indietro.

Quando la disuguaglianza economica tra i più ricchi e i più poveri di una società aumenta in
modo drastico — come dopo il crollo finanziario del 2008 — anche la democrazia ne risente.
Nello studio vengono aggiunte anche altre misure oggettive a conferma di questa
percezione. Il democracy index della Freedom House, ad esempio, misura la tenuta
delle democrazie in tutto il mondo in base a un protocollo che tiene conto di elementi
quali elezioni libere ed eque, stampa libera e libertà civili. Secondo Freedom House,
quest'anno, il numero dei paesi che ha registrato un calo di questi marker democratici
rispetto al numero di paesi che hanno rilevato un loro aumento è quasi doppio. In
generale, si è trattato del dodicesimo anno consecutivo in cui l'organizzazione no-profit
ha rilevato un declino globale della democrazia.
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Ma quello che Wiesner e i suoi collaboratori vogliono comprendere sono i meccanismi
socio-economici e politici che stanno guidando questo declino della democrazia.

La loro ricerca mostra come i feedback loop sono intimamente connessi alla salute delle
istituzioni democratiche. Ad esempio, i ricercatori hanno scoperto che le disuguaglianze
economiche e la salute di una democrazia sono strettamente connesse. Quando la
disuguaglianza economica tra i più ricchi e i più poveri di una società aumenta in modo
drastico — come dopo il crollo finanziario del 2008 — anche la democrazia ne risente.

”Questo perché la democrazia presuppone una fondamentale uguaglianza nelle capacità
di influenza,” hanno scritto Wiesner e i suoi colleghi. ”Ma quando aumenta la
disuguaglianza economica, crescono anche le differenze delle capacità di influenza sulle
istituzioni. Chi dispone di grandi risorse finanziarie può influenzare con maggiore
efficacia i cambiamenti istituzionali rispetto a chi non ne dispone. Un aumento
improvviso nella disuguaglianza economica porta alla corrosione del rapporto tra le
scelte degli elettori meno abbienti e i risultati istituzionali. Può anche portare a una
situazione non democratica.”

Gli elettori polarizzati possono finire per credere che sia meglio lasciare decadere la democrazia
piuttosto che vedere il proprio avversario salire al potere
Ma non sono solo i fattori economici che contribuiscono all'erosione della democrazia. I
ricercatori hanno anche rilevato come una popolazione divisa da opinioni troppo
contrastanti può destabilizzare una democrazia in salute. Inoltre, gli effetti negativi di
questo meccanismo vengono aggravati dalla radicalizzazione e dalla polarizzazione. La
radicalizzazione può caratterizzarsi attraverso azioni politiche che piegano o infrangono
norme di lunga data, la polarizzazione, invece, può essere identificata come il
tradimento della fiducia collettiva. In altre parole, la polarizzazione può portare a
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leader autocratici perché gli elettori polarizzati possono finire per credere che sia
meglio lasciare decadere la democrazia piuttosto che vedere il proprio avversario salire
al potere.

I ricercatori attribuiscono parte della responsabilità di questi processi alle organizzazioni
giornalistiche in paesi come gli Stati Uniti, dove i media sono meno regolamentati
rispetto, ad esempio, alla Russia.

”Talk radio e Fox News hanno a lungo soddisfatto la richiesta di un pubblico conservatore
affamato di informazioni e punti di vista che confermano le sue convinzioni,” scrivono i
ricercatori. ”Questo crea un feedback loop alimentato da esigenze commerciali che
legano i media ai suoi ascoltatori. Infatti, questi e il loro pubblico hanno creato un
intero universo mitologico in cui, ad esempio, Barack Obama stava collaborando con gli
internazionalisti per togliere le armi ai conservatori.”

Inoltre, i ricercatori hanno osservato come l'antagonismo tra le parti politiche e ”la
necessità di sostenere o ostacolare gli obiettivi politici” creano anche dei feedback loop
tra i media e gli attori politici. Lo studio cita il cambiamento climatico, che è diventato
una ”bandiera dell'identità di parte politica grazie alla combinazione di media
conservatori e think tank pseudo-scientifici” come un ottimo esempio di questo tipo di
feedback loop.

Infine, i ricercatori hanno scoperto che l'erosione delle norme sociali più condivise può
anche contribuire in modo significativo alla crisi di una democrazia e che oggi questo
meccanismo è alimentato in gran parte dai social media.

”I punti di vista più estremisti possono entrare nel mainstream quando sono legittimati
dall'approvazione della maggioranza reale o presunta che sia,” ha spiegato in un
comunicato Stephan Lewandowsky, scienziato cognitivo dell'Università di Bristol. ”Il
fatto che qualsiasi opinione, per quanto assurda, possa essere condivisa da almeno una
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parte degli oltre un miliardo di utenti di Facebook in tutto il mondo dà l'opportunità per
fare emergere un falso effetto di consenso riguardo a qualsiasi opinione marginale,
perché il segnale sociale è distorto dall'interconnessione globale.”

Leggi Anche: La società è troppo complessa per avere un solo presidente, dice la
matematica

Il ruolo svolto dai social media nel crollo della democrazia è aggravato dal fatto che gli
attori politici possono utilizzare l'enorme quantità di dati disponibili che riguardano gli
utenti per creare messaggi mirati che sfruttano le paure o le opinioni specifiche dei
singoli elettori. In effetti, come è noto, Cambridge Analytica ha venduto i dati degli
utenti di Facebook che sono stati usati per creare campagne politiche per influenzare le
elezioni negli Stati Uniti e la ”Brexit” nel Regno Unito.

”Una caratteristica stabilizzatrice di un sistema democratico — lo scambio di opinioni —
viene danneggiata quando questa possibilità di coinvolgimento e dibattito viene distrutta
perché i messaggi vengono diffusi in segreto, prendendo di mira gli individui in base alla
loro personale vulnerabilità alla persuasione, senza che l'avversario possa confutare
nessuno di questi argomenti,” ha aggiunto Wesner. ”Questo genere di influenze dei
social media sul discorso pubblico mostrano come le democrazie possano essere
vulnerabili in modi contro i quali le strutture istituzionali e le tradizioni storiche offrono
ben poca protezione.”

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/mby3ja/scienza-dei-sistemi-complessi-spiega-morte-dellademocrazia
--------------------------------------
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TUTTI I SEGRETI DI "BOHEMIAN RHAPSODY", LA CANZONE PIÙ
ASCOLTATA DI SEMPRE
SECONDO LA CRITICA ERA UN PASTICCIO "IDEOLOGICAMENTE" IRRICEVIBILE E
MUSICALMENTE INASCOLTABILE. IL SINGOLO DEI QUEEN, QUASI 6 MINUTI,
CONTENEVA UNA BALLATA, UN INSERTO OPERISTICO E UN'ESPLOSIONE DI
CHITARRE ROCK – I 180 NASTRI PER LE VOCI E LE 70 ORE DI PARTI D' OPERA - IL
TESTO SCRITTO SUI FOGLIETTI E IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE (LA
CONFESSIONE DI UN OMICIDIO? L’OUTING DI FREDDIE? AH, SAPERLO…)

Alessandro Gnocchi per “il Giornale”
Secondo la critica, Bohemian Rhapsody era un pasticcio «ideologicamente»
irricevibile e musicalmente inascoltabile. Il singolo dei Queen, quasi sei minuti, era
articolato in sezioni e conteneva una ballata, un inserto operistico e un' esplosione
di chitarre rock. Tratto dall' album A Night at the Opera (1975), il brano fu
considerato la massima espressione del kitsch che caratterizzava la musica
magniloquente di tanti gruppi anni Settanta. Mentre la critica si lamentava, il
pubblico ascoltava e sanciva il successo inarrestabile della canzone.
Da poco Bohemian Rhapsody ha infatti superato 1,6 miliardi di ascolti a livello
globale in Rete, conquistando un nuovo record e scalzando dalla vetta Smells Like
Teen Spirit dei Nirvana e Sweet Child O' Mine dei Guns 'N Roses. Bohemian
Rhapsody è il brano del XX secolo più ascoltato al mondo in Rete (Spotify, Apple
Music, Deezer e YouTube) e probabilmente in assoluto. Allo streaming bisogna
aggiungere i milioni di copie vendute, il primo in soli due mesi. Festeggia il
chitarrista Brian May: «Così il fiume della musica rock si è trasformato in un
ruscello (questo il significato di stream in inglese, ndr). Sono felicissimo che la
nostra musica continui a scorrere al massimo».
Senz' altro un ruolo nel sorpasso deve averlo giocato l' omonimo film, uscito nelle
sale da qualche settimana. Il lungometraggio, dedicato a Freddie Mercury e alla
storia dei Queen, ha seguito il tragitto della canzone da cui prende il titolo. La
critica lo ha massacrato ma ha registrato incassi clamorosi (anche in Italia ed è
ancora nelle sale). Al momento il film di Bryan Singer ha portato a casa circa 600
milioni di dollari. Rami Malek, protagonista della pellicola, è candidato ai Golden
Globe per la sua esaltante interpretazione di Freddie Mercury e potrebbe ricevere
una meritata candidatura anche agli Oscar 2019.
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E dire che la canzone non era nata sotto i migliori auspici. L' etichetta discografica
rimase di sasso quando la band impose che il singolo per lanciare A Night At The
Opera (uno dei dischi più costosi del periodo) durasse sei minuti: nessuno l'
avrebbe trasmesso in radio.
Freddie non era d' accordo. Fece arrivare, in segretezza, Bohemian Rhapsody all'
amico dj Kenny Everett e lo convinse a passarlo quasi ininterrottamente sulla
popolare Capital FM per 48 ore. L' esperimento fu baciato dalla fortuna. La mini
rock opera conquistò gli ascoltatori. Bohemian Rhapsody fu il primo singolo dei
Queen ad entrare nella classifica USA e restò al primo posto della classifica del
Regno Unito per nove settimane (record).
Nel 1992 fu rilanciato dalla colonna sonora del film Fusi di testa e rientrò in
classifica, così come accadde dopo la morte di Freddie Mercury (1946-1991). Nel
2000 è stato eletto «canzone del secolo» nel Regno Unito, dove è il terzo singolo
più venduto di sempre e il secondo più trasmesso nella storia della radiofonia
britannica.
La lavorazione di Bohemian Rhapsody fu complessa. Ci vollero sei settimane, all'
epoca un' eternità, per inciderla. Il mito vuole che i sei (!) studi di registrazione
abbiano finito i nastri a disposizione. Solo per le voci, furono utilizzati 180 nastri e
realizzate 70 ore di parti d' opera. Nessuno, a parte Mercury, aveva il quadro della
situazione. E Freddie vagava per lo studio cercando di rimettere assieme il testo
scritto su foglietti strappati da un elenco del telefono...
Il pianoforte suonato da Mercury fu lo stesso che John Lennon utilizzò per incidere
Hey Jude. Resta poi il mistero di cosa significhi la canzone, la confessione di un
omicidio (metaforico, ma qualcuno non è d' accordo) che finisce con il liberare il
killer dalla menzogna. Testimonianza di Brian May: «Freddie era una persona
molto complessa. Irriverente e divertente in superficie, ma con un' anima che
arrivava a strane profondità.
Della sua infanzia non ha mai parlato molto, ma c' è molto di se stesso e delle sue
origini in quella canzone. Non credo sapremo mai quale sia il significato di
Bohemian Rhapsody, ma anche se lo sapessi non lo direi». Secondo la biografa
Lesley-Ann Jones, Bohemian Rhapsody è l' outing del cantante. All' epoca il leader
dei Queen era legato alla compagna Mary Austin, ma era già consapevole di essere
omosessuale. La verità? Non la sapremo mai.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tutti-segreti-quot-bohemian-rhapsody-quot-canzone-piu190459.htm
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--------------------------------------

Questione di tettte
analfaberta

Il problema sono le tette. Se avessi più tette si noterebbe meno la pancia.
--------------------------------------

nicolacava

ha rebloggatoadelaidegiordanokoch

Segui
short-circuit-stuff

Foto di tette di donna che ha fatto da poco all'amore.
A sinistra, non inquadrato, un uomo la sta guardando.
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L'uomo è innamorato.
La donna e le sue tette pensano che sono buoni tutti ad essere innamorati dopo aver fatto all'amore.
La foto è stata postata su questo inutile blog per dare prova che una foto non è solo una foto non è solo una foto
ma è una storia.
Anche se è una foto di tette.
Fonte:short-circuit-stuff

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

Consigli di vita
blablablablablablaebla

ha rebloggatoblablablablablablaebla

blablablablablablaebla
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Sigaro (Banda Bassotti)
nicolacava
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Scrivere è veramente difficile ma doveroso. La giornata di ieri comincia all’ospedale Gemelli. Qualcuno di noi era
già li prima delle 8 di mattina. In tre arriviamo alle7:50 ed il tempo di entrare e vediamo passare Angelo nella
bara. Pensiamo che stanno sistemando delle cose ma poi andiamo a vedere. Angelo lo avevano piazzato sotto
l’altare e sotto la croce di una piccola sala tipo Cappella. Ci guardiamo sbalorditi e a mo’ di antidoto gli mettiamo
una bandiera Sovietica che ci avevano regalato in Donbass. Poi passa un operaio e gli diciamo: “Aho ma chi lo ha
messo qui? Questo è ateo!”

Il tipo si mette le mani nei capelli e dice: oddio lo sposto subito! Lo mettiamo su un carrello e come in un film di
Totò, tutti appresso alla bara. Angelo si sarebbe fatto due risate. Con Angelo e in generale con tutti noi, la vita
l’abbiamo sempre presa così. Tempo per piangere ci sarà quando saremo sconfitti. Per il momento siamo ancora
sulle barricate ed Angelo “Sigaro” è qui con noi. Migliaia di ore insieme, risate, lavoro in cantiere, kilometri,
concerti dai Nabat, ai Clash, ai Gang, ai Klaxon, ai Redskins, Kortatu e chi si ricorda poi…e innumerevoli
discussioni, progetti e cose concrete e concerti in giro per il mondo dal Nicaragua al Donbass passando per tanti di
quei posti che neanche ce li ricordiamo. E poi Facce, Volti, Storie, Famiglie e Compagni vivi, morti, assassinati…
e ieri molti di quei kilometri erano al Tempio Egizio. Molte di quelle Storie erano al Tempio Egizio.

Qualche settimana fa con Angelo “Sigaro” abbiamo registrato un paio di brani. Quando Angelo è andato via dalla
sala di registrazione ci ha detto che avrebbe voluto lavorare su altri tre, quattro brani e prepararli. Ma il Tempo è
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stato Tiranno. Non ci siamo riusciti.

Ieri al Tempio Egizio abbiamo raccontato che uno degli ultimi messaggi che Angelo aveva mandato ad uno di noi
era AVANTI UNITI, scritto in maiuscolo. Un eredità terribile in un paese dove dividersi è la regola, dove UNITÀ
è una parola bellissima ma che poi nessuno riesce a mettere in pratica.

Con la Banda Bassotti riusciamo a parlare un po’ a tutti quelli che fanno parte del nostro mondo. Le mille diversità
le lasciamo volentieri agli altri. Una volta Picchio disse una verità per noi storica: i Comunisti poche volte si sono
uniti veramente. Una di quelle volte fu la Rivoluzione D’Ottobre.

Ringraziamo tutti quelli che sono venuti con noi ieri, quelli che ci hanno scritto che non riuscivano ad arrivare.
Tutti. Ringraziamo tutti quelli che nei nostri telefoni e su internet hanno mandato messaggi stupendi che ci hanno
fatto sentire meno tristi.

Non abbiamo risposto a molti. Scusateci, siamo sconvolti anche noi e ci rimane difficile.

Banda Bassotti
---------------------------------

paul-emic

ha rebloggatocuriositasmundi

z-violet

L’ennesimo terrorista morto che non risponderà.
L’attentatore di Strasburgo aveva evitato l’arresto la mattina della strage. Si è nascosto nel frattempo? Per quanto
la fuga verso la Germania fosse scontata a mezzanotte era in uno dei mercatini di Natale del centro e di lì a poco
avrebbe iniziato a sparare, mirando uno a uno, anche da vicino, turisti e locali fra le bancarelle. Sembra ad
esempio che l’italiano in fin di vita sia stato colpito al collo, da vicino: l’attentatore ha mirato alla testa del
giornalista, sembra, appoggiato a un muro. Fermo, senza esitare ha sparato a due giovani uomini a spasso con due
giovani donne. Le due testimoni sopravvissute hanno raccontato che sembrava un’esecuzione: sono giornaliste
come i due colleghi feriti, perché anche l’altro è stato colpito ed è ricoverato ma sembra non sia grave, sono state
prelevate e accompagnate in un hotel dalla scorta di Tajani, presidente del consiglio Ue in carica. Una di loro,
intervistata al telefono ha detto chiaramente che non poteva aggiungere altro su richiesta degli inquirenti.
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Che hanno attivamente partecipato sin dall’inizio, scopriamo oggi, ferendo al braccio con un fucile d’assalto il
terrorista mentre sparava alla folla. Se lo stavano cercando dalla mattina come hanno fatto a perderselo proprio
mentre andava armato in centro?
La zona della strage è rimasta interdetta a tutti, compresi gli abitanti, fino a tutto il giorno dopo la strage: dopo
aver soccorso i feriti e fatto sfilare in code ordinate tutti quelli che erano rimasti asserragliati in portoni, abitazioni
altrui e soprattutto ristoranti e locali le forze dell’ordine sembra abbiano fatto rientrare uno a uno gli abitanti
pregandoli di non diffondere video o foto di ciò che eventualmente avrebbero visto dalle finestre. Infatti abbiamo
molti pochi video delle indagini in centro ripresi dalle finestre, da dove la sera prima in tanti avevano filmato gli
spari, i morti, le fughe scomposte. Intorno ai luoghi dove sono morte tre persone e altre 13 sono state ferite, alcune
molto gravemente, sono rimasti solo i poliziotti per tutto il giorno. Nessuno ha potuto rientrare lì se non necessario
e a tutti è stato chiesto di non divulgare informazioni, audio, video e foto delle indagini.
Fino a ieri quando è stato catturato proprio nel suo quartiere natale, dove lo stavano cercando anche prima della
strage, l’attentatore era dato come ferito e in fuga. Era scappato dal centro di Strasburgo dopo la sparatoria a bordo
di un taxi: il taxista è la fonte da cui abbiamo saputo che l’attentatore si è vantato della strage, l’ha accompagnato
nel suo quartiere, Neudorf, e probabilmente ha riconosciuto fra i primi la foto segnaletica. Fino a ieri sapevamo
che qualcuno lo aveva aiutato anche dopo, prelevandolo dalla strada dove i cani hanno smesso di fiutare le tracce,
nascondendolo, forse aiutandolo con la o le ferite.
Per evitare che fossero diffuse foto e video durante il rastrellamento nel quartiere ieri twitter si è autocensurato.
Fino a ieri sera questo giovane uomo nato e cresciuto a Strasburgo con almeno 27 segnalazioni fra arresti e
denunce per reati da ladro borderline non era stato nemmeno definito “terrorista” ma assaltatore, sparatore,
attentatore o delinquente cattivone, e secondo gli inquirenti aveva una rete di appoggi tale da poter tornare nel suo
quartiere per nascondersi e attrezzarsi alla fuga, che si pensava ovvia verso la Germania.
Oggi ci dicono che non faceva parte di alcuna rete, che era un lupo solitario, uno che ha sbroccato e si è fatto
ammazzare in un magazzino non lontano da casa dei suoi. L’Isis ha rivendicato l’appartenza del 29enne francese
nato a Strasburgo alle sue milizie: “Era un nostro soldato”.
L’ennesimo terrorista morto che non risponderà.
------------------------------------

Promemoria
lalumacavevatrecorna

ha rebloggatoheresiae
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Fonte:y-o-u-t-h-s

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

La verità dei bambini

exterminate-ak

ha rebloggatofumettiitaliani

Segui
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crosmataditele
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artistisutambler

by Makkox on Tumblr
Fonte:crosmataditele

-----------------------------
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DEFAULT ETNEO – IL FALLIMENTO DEL COMUNE DI CATANIA È
IL PIÙ GRANDE D’ITALIA
ECCO COSA SUCCEDERÀ ORA. STIPENDI FERMI PER GLI OLTRE DUEMILA
DIPENDENTI DEL COMUNE E NIENTE ILLUMINAZIONI NATALIZIE – IL DEBITO DA 1,6
MILIARDI, LA LUNGA AGONIA E L’IMPOSSIBILITÀ DEL RISANAMENTO. IL RIMPALLO
DI RESPONSABILITÀ TRA IL SINDACO POGLIESE E L’EX PRIMO CITTADINO ENZO
BIANCO
1 – CATANIA È IN BANCAROTTA – HA UN DEBITO DI 1 MILIARDO E 600
MILIONI. LA PATATA BOLLENTE PASSA ORA AI COMMISSARI PREFETTIZI,
CHE DOVRANNO CONVINCERE I CREDITORI A TRANSAZIONI AL RIBASSO
– IL COMUNE AVRÀ INVECE UN BILANCIO LEGATO AL NUOVO CORSO,
COME SE QUEI DEBITI FINISSERO IN UNA “BAD COMPANY” – ASSENTE AL
VOTO L’EX SINDACO ENZO BIANCO, ADDITATO COME UNO DEGLI
ARTEFICI DEL DISSESTO
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/catania-bancarotta-ndash-ha-debitomiliardo-600-190357.htm
2 – A CATANIA DIVENTA UFFICIALE IL FALLIMENTO COMUNALE PIÙ
GRANDE D’ITALIA
Gianni Trovati per www.ilsole24ore.com
Bandiera bianca, stipendi fermi per i 2.400 dipendenti del Comune e per quelli
delle partecipate e niente illuminazioni natalizie. Da ieri notte Catania è
ufficialmente la città in dissesto più grande d'Italia. Non è bastata una battaglia di
mesi con la Corte dei conti, e nemmeno una coppia di emendamenti inseriti pochi
mesi fa nel Milleproroghe estivo. Il debito da 1,6 miliardi, e la sua inevitabile
ulteriore esplosione con il disavanzo da oltre 500 milioni trovato dai magistrati
contabili nell'ultimo rendiconto finito sotto esame, sono stati più forti di qualsiasi
tentativo di evitare il default. Votato nella notte dal consiglio.
La lunga agonia
La decisione della maggioranza che sostiene il sindaco di centrodestra Salvo
Pugliese, eletto a giugno e alle prese con i drammi contabili dal suo primo giorno a
Palazzo degli Elefanti, è stata inevitabile. E pone fine a sei anni di agonia, avviati
nel 2012 con il piano di rientro tentato da un'altra giunta di centrodestra, quella
guidata da Raffaele Stancanelli che ha anche firmato l'emendamento rivelatosi
inutile. Il piano era stato ereditato e rivisto da Enzo Bianco, nome di peso del Pd
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ed ex ministro dell'Interno che ha amministrato la città con una maggioranza di
centrosinistra dal 2013 al 2018. Ma non ha mai funzionato.
Risanamento impossibile
Il presupposto di ogni piano di rientro, con il meccanismo pre-dissesto introdotto
dal governo Monti che ora vede impegnati con risultati deludenti anche Napoli,
Messina e altre decine di Comuni quasi solo nel Centro-Sud, è il recupero
dell'equilibrio con tagli di spesa e aumenti di entrate. Ma a Catania, come in tanti
Comuni con i conti in crisi, le entrate scritte in bilancio trovano scarso riscontro in
cassa per l'evasione diffusa e i buchi nella riscossione.
Nel 2015, spiega per esempio la Corte dei conti, Catania ha incassato solo il 11%
delle multe, e l'anno dopo non è andata oltre il 6%. Per non parlare della lotta
all'evasione, che nel 2015 ha raggiunto lo straordinario risultato di recuperare lo
0,45% dell'arretrato. Con risultati come questi, non esiste piano di rientro che
tenga.

SALVO POGLIESE SINDACO CATANIA

In fila per i pagamenti
E ora? Il maxidebito arretrato sarà affidato a una gestione commissariale, che
dovrà gestire la fila dei creditori in fila per parare l'ennesimo colpo a un'economia
territoriale già in difficoltà. E la Giunta dovrà gestire il bilancio “ripulito”, provando
davvero ad affrontare qualcuno dei nodi strutturali che hanno reso impossibile la
gestione dei conti catanesi. Per evitare di dover tornare fra pochi anni a parlare di
un nuovo dissesto a Catania.
3 – IL COMMENTO DEL SINDACO SALVO POGLIESE
Dalla pagina Facebook di Salvo Pogliese, sindaco di Catania

866

Post/teca

Come certamente saprete, il consiglio comunale, a tarda sera, ha dichiarato il
dissesto economico finanziario del Comune. Abbiamo provato in ogni modo a
evitare il dissesto, coi mezzi legali e le norme previste dal decreto milleproroghe,
ma la decisione dei giudici contabili non lasciava spazio a interpretazioni diverse
dalla presa d’atto della condizione di dissesto.

Un fatto traumatico anche perché, siamo la più grande città italiana in questa
condizione di default, per via della situazione debitoria di 1,6 miliardi di euro che
abbiamo trovato. E certo non è un caso che il legislatore abbia voluto che a
decretare il dissesto fosse il consiglio comunale, cioè la massima espressione
democratica, dove si raccolgono tutte le espressioni e le sensibilità politiche della
città per comune assunzione di responsabilità.
Non è il momento di parlare come si è arrivati questo stato di cose, anche perché
compete ad altri organi accertare le responsabilità; devo ricordare, però, che la
Corte dei Conti ci ha imposto di adottare una delibera di misure correttive di 449
milioni di euro per le criticità gestionali rilevate nel triennio 2014-2017, varata
nello scorso mese di settembre sempre da questo consiglio comunale.
Il mio impegno sarà totalizzante a far sì che il peso di questo dissesto non ricada
sulle fasce più deboli della popolazione che ci impegniamo garantire in ogni modo.
Non dobbiamo pensare che il dissesto sia l’Apocalisse, e questo messaggio positivo
lo vedo recepito dalle tante risposte positive al nostro appello agli imprenditori a
contribuire economicamente per accendere le luci di Natale, celebrando insieme un
nuovo anno all’insegna del cambiamento.
Catania è abituata a risorgere dalle proprie ceneri e ci riuscirà anche stavolta.
Siamo abituati alle difficoltà, ma siccome sono un ottimista congenito, sono sicuro
che ce la faremo anche stavolta a vincere la nostra partita, voltando finalmente
pagina con l’impegno dei tanti che vogliono bene a questa città, a prescindere
dalle appartenenze politiche.
4 – BIANCO SUL DISSESTO: "CATANIA SI RIALZERÀ SEMPRE"
Da www.cataniatoday.it
L'ex sindaco di Catania Enzo Bianco ha diffuso una nota sul dissesto, appena
deliberato dall'amministrazione comunale.
“Con il dissesto è stata scritta una pagina delle pagine più tristi nella storia della
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città. Da domani Catania dovrà rialzarsi, come peraltro ha sempre fatto nel corso
della sua storia.
Non posso non avere una grande amarezza pensando allo splendore che Catania
mostrò a tutta Italia e non solo, sulla soglia del nuovo millennio, con la
“Primavera”: quella della vivacità imprenditoriale e culturale, con la nascita dei
caffè concerto piuttosto che dell’Etna Valley. E a come inopinatamente, negli anni
successivi, quello sviluppo e quella credibilità siano stati sciupati. Di certo
andranno in ogni modo ed in ogni sede accertate le responsabilità, storiche e non
solo.
Noi lo pretendiamo e tutta la città lo merita. D’altronde, come autorevolmente
affermato anche ieri dall’amministrazione comunale, il dissesto é l’ultimo passo del
predissesto avviato sei anni fa, dopo che furono dilapidati i brillanti risultati degli
anni ‘90. Un esito a cui noi ci siamo opposti in tutti i modi negli ultimi cinque anni
ma che sicuramente scontava una situazione di partenza di malamministrazione,
di debiti visibili e nascosti, che oggi la Corte dei Conti ha ritenuto impossibili da
ripianare.
Occorre adesso avere fiducia, anche ripercorrendo gli eventi del passato. Il
percosso virtuoso che avevamo ideato e realizzato prima del 2000, infatti, nasceva
subito dopo un periodo nero, con gli oltre 100 omicidi di mafia l’anno ed il tracollo
dei Cavalieri del lavoro e delle loro aziende, con migliaia di famiglie ridotte sul
lastrico. Catania si é rialzata allora e si rialzerà oggi. Con senso di responsabilità la
nostra opposizione ha lavorato e lavorerà affinché Catania possa risorgere. Io
stesso continuerò ad operare per questo obiettivo, a Roma , a Bruxelles, a
Catania, in tutti i ruoli istituzionali e politici.”
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/default-etneo-ndash-fallimento-comune-catania-190467.htm
------------------------------

"E SE VAI ALL’HOTEL SUPRAMONTE TU VEDRAI UNA DONNA IN
FIAMME E UN UOMO SOLO..."
IN UN SAGGIO IL CALVARIO DI FABRIZIO DE ANDRE’ E DORI GHEZZI RAPITI E
SEQUESTRATI NEL 1979 IN SARDEGNA - LA REAZIONE DI FABER ("È UNO SCHERZO?
TOGLITI QUEL PASSAMONTAGNA. TI CONOSCO?"), I 4 MESI DI PRIGIONIA E COSSIGA
CHE PRESE DI PETTO IL MINISTRO ROGNONI - VIDEO
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Estratto del nuovo libro di Stefano Mannucci, "L' Italia suonata. Dagli anni
del boom al nuovo millennio: la storia e la musica", edito da Mursia e Rtl
102.5, pubblicato da il Fatto Quotidiano

È già un' ora, un' ora e mezza.
Quanto durerà ancora questo supplizio? A occhi bendati, l' unica cosa che ti
conforta è il familiare rumore asmatico della tua Dyane gialla, il motore che
agonizza su ogni salita, tra le curve grezze che questi banditi affrontano, una dopo
l' altra, mentre tu e Dori provate una morsa allo stomaco, lì buttati sui sedili
posteriori, una nausea figlia non solo dell' ora e del viaggio, ma soprattutto della
circostanza.
Che vogliono davvero, questi signori? Quando sono entrati in casa la giornata
sembrava già finita, tutti quei parenti attorno a celebrare la festa del patrono, poi i
nonni s' erano portati via la piccola Luvi, e meno male, altrimenti chissà come
sarebbe finita.
Faber e Dori stavano per andare a letto, lei si era attardata in cucina, sai come
sono le donne, non si coricano se hanno l' impressione che in giro ci sia ancora
disordine.
Lui era già salito al piano di sopra, quando due di questi individui avevano
immobilizzato la sua compagna. Un terzo faceva da palo. Un quarto,
incappucciato, gli aveva puntato un fucile addosso, intimandogli di prepararsi, di
portare con sé abiti adatti per l' autunno e oltre: la cosa rischiava di andare per le
lunghe, e oggi è solo il 27 agosto di quest' anno tumultuoso di fine decennio, il
1979.
Faber non aveva voluto crederci: chi mai poteva avercela con lui e la sua famiglia?
"Cos' è, uno scherzo?
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DE ANDRÈ DORI GHEZZI RAPIMENTO

Avanti, togliti quel passamontagna. Chi sei? Ti conosco?", aveva detto all' intruso,
sperando in una lugubre burla destinata a evaporare in una risata. Quello lo aveva
tenuto a tiro, senza accogliere obiezioni. De André non lo sa, ma il capobanda
aveva raccolto le confidenze di una donna di servizio nella casa dell' Agnata e nel
pomeriggio aveva dato via libera ai sequestratori: "Tutto a posto, stasera
procedete, a dormire resteranno solo loro due".
E dire che Dori - neppure questo Fabrizio può saperlo, non ancora - è una
soluzione di ripiego. A essere portato via con il padre avrebbe dovuto essere il
diciassettenne Cristiano. "Sì, avevo progettato di andare a trovare papà", ricorderà
con me De André jr. quasi quarant' anni dopo, "ma era arrivato da Genova un
amico mio, aveva preso il traghetto imbarcandosi con la Vespa, così avevo deciso
di spassarmela restando nella casa di mia zia a Portobello di Gallura".

DE ANDRÈ DORI GHEZZI

Quanto durerà questo supplizio? Quanta benzina c' è nel serbatoio? Un nevrotico
colpo di freno e finalmente la Dyane si ferma.
"Scendete!", è l' ordine impartito alla coppia di artisti dai rapitori. Nel cuore di una

870

Post/teca

notte in cui ai tuoi occhi viene negato di vedere, ti affidi alle orecchie che
percepiscono gli echi ostili di una natura silvestre e il battito del cuore impazzito
della tua donna. Il tuo non risponde, ha deciso di non assecondare il ritmo della
paura.
Puoi congratularti con le tue gambe, i tuoi piedi, che ora più che mai devono
sostenerti, tu intellettuale sedentario dei miei stivali, faglielo vedere ai banditi che
sei in grado di sostenere questa prova, ti aspettano due giorni di marcia tra le
montagne di Pattada, verso un primo nascondiglio dove resterete per una
settimana, e da lì fino a un secondo rifugio sotto le stelle, tu e Dori nella suite
fatta di terra fango sassi e pioggia dell' Hotel Supramonte (così lo chiamano in
codice i loro carcerieri, ma il vero Supramonte è dalle parti di Orgosolo, qui invece
siamo alle pendici del Lerno), quattro mesi di prigionia, una catena al piede e un
lucchetto che vi sigilla al tronco di un leccio, un uomo solo e una donna in fiamme
che l' Italia ha perso di vista, due dei 16 rapiti in questi mesi nella Sardegna dove
l' Anonima Sequestri la fa da padrone.
Passata la prima notte, scattato l' allarme, il presidente del Consiglio Cossiga
prende di petto il ministro degli Interni Virginio Rognoni. Cossiga è figlio di quest'
isola meravigliosa, complicata e fiera: paradossalmente, è uno dei politici di punta
che tiene sotto costante osservazione il cantautore Fabrizio De André, le cui note
simpatie anarchiche avevano fatto ipotizzare addirittura un suo coinvolgimento
nelle trame oscure dietro la strage di piazza Fontana, e che oggi, stando alle
valutazioni dei Servizi segreti, potrebbe essere un fiancheggiatore delle Brigate
Rosse, magari ospitando terroristi latitanti nella sua tenuta dalle parti di Tempio
Pausania.

DORI GHEZZI E FABRIZIO DE ANDRE
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Cossiga non deve essere un attento ascoltatore dell' opera di De André:
basterebbe mettere sul giradischi La guerra di Piero, con quel soldato che si fa
cogliere dal dubbio e non vuole sparare su un suo simile con una divisa diversa.
Alla fine viene ucciso in un campo di grano dal nemico, che invece non coltiva
incertezze.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-se-vai-all-rsquo-hotel-supramonte-tu-vedrai-donnafiamme-190468.htm
----------------------------------

fatalquiiete

ha rebloggatovintagebiker43

Segui
alebirbasworld

Le donne piangono
di nascosto per non ammettere d’esser stanche morte,
passano i sabati mattina
in pigiama a pulire,
sono le donne che non sentirete mai infierire.
Sono quelle che dopo dieci ore di lavoro vanno
a far la spesa
per preparar la cena. Studiano con i figli, allevano cani e conigli.
Sono le donne che dicono di non aver paura
per non destar preoccupazione,
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quelle che rinunciano
a tutto
per essere a casa ogni sera come una vocazione.
Sono donne da corse
al pronto soccorso
in piena notte,
che guidano con la nebbia, non chiedono abbuoni o raccomandazioni.
Sono le donne sole
alle stazioni.
Quelle che nascondono
i soldi nelle scatole
di latta per i giorni fragili, che raccontano commosse del loro
mondo azzurro,
perché sempre sperano
in un futuro di burro.
Le donne che risparmiano i trenta euro per la tinta
dei capelli
a fine mese e un compromesso sereno innanzi alle offese.
Sono le donne del bicchiere mezzo pieno,
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quelle che chiudono casa quando tutti dormono
e stendono i panni ad ogni ora della notte e del giorno.
Sono le donne
che corrono perché perennemente in ritardo,
ma sempre presenti ad ogni traguardo.
Sono quelle forti
dai mille consigli,
le stesse che quando escono con le amiche
si sentono in colpa
coi figli.
Sono le donne
dai magoni amari digeriti con cura,
affinché la vita possa sempre sembrarvi un’avventura.
Quando la sera varcate
la soglia di casa,
non fate mancare loro
un bacio d’amore.
Un abbraccio rotondo.
Un sorriso anche
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se stanco.
Regalate a loro una carezza mentre nel buio della notte
fingono di dormire.
Se stanno sveglie,
è per raccogliere i sogni che troverete nelle scodelle della prima colazione e sentirvi gioire.
E se non sapete come far di ogni donna una regina,
a loro piacciono
le margherite del giardino, i cioccolatini ripieni
e i valzer ballati a piedi nudi in cucina.
Sono solo donne e madri del duemila, con milioni
di desideri

ed un presente pirandelliano da uno, nessuno e centomila
blackmammaaa

Mi hai fatto commuovere…
fatalquiiete

Mai far mancare un abbraccio.
Fonte:alebirbasworld

-------------------------------------------------
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Lo putazzo della nonna
solo-stef

parole SANTE.
-----------------------------------------

20181217
Il malware che cancella gli hard disk ricomincia a far vittime in Italia
Shamoon è tornato e ha attaccato la Saipem.
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[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2018]

Dopo quasi due anni di assenza è tornato e ha già ricominciato a fare danni,
colpendo anche un'azienda italiana.
Il "personaggio" in questione è Shamoon, un malware il cui scopo è cancellare i
dati dagli hard disk e che nel 2012 riuscì a fare piazza pulita di oltre 35.000
computer appartenenti all'azienda petrolifera saudita Aramco.
Poi, nel 2016, compì nuovi attacchi contro altre aziende private della stessa
zone, andando avanti fino al gennaio 2017. Quindi sparì dai radar.
Ora però VirusTotal segnala che Shamoon s'è rimesso in attività: nuovi varianti
sono state caricate nel servizio online dell'azienda lo scorso 10 dicembre
dall'Italia.
Al momento non è chiaro se ciò sia legato a un nuovo attacco o se invece si
tratti di casi isolati, ma l'azienda petrolifera italiana Saipem ha ben più di un
sospetto.
Con un comunicatosul proprio sito, Saipem ha fatto sapere che oltre 300
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server aziendali - situati in Medio Oriente, India, Scozia e Italia - sono stati
vittime di attacchi e che la presenza di Shamoon è stata registrata.
Il malware ha infatti causato «la cancellazione di dati e infrastrutture»;
l'azienda è già al lavoro per rimediare ai danni subiti.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26927
---------------------------------

L’INCREDIBILE VITA DI HEDY LAMARR
ATTRICE FAMOSA PER IL PRIMO NUDO INTEGRALE DELLA STORIA DEL CINEMA NEL
1933 - AMAVA GLI INCONTRI AL BUIO CON PARTNER SCONOSCIUTI, FECE IMPAZZIRE
GIANNI AGNELLI ED EBBE UNA STORIA ANCHE CON IL FONDATORE DELLA METRO
GOLDWIN MAYER - DAI SUOI STUDI BELLICI PER RADIOCOMANDARE I SILURI DEI
SOMMERGIBILI, HA PRESO AVVIO LA TECNOLOGIA DELLA MODERNA TELEFONIA
MOBILE… - LE SUE IMMAGINI "PROIBITE"

Benedetto Mosca per “Libero quotidiano”

HEDY LAMARR

Tre mariti, un numero imprecisato di amanti e un «vizietto» particolare: andava
matta per gli incontri al buio con partner sconosciuti. Fra le Grandi Amanti, Hedy
Lamarr, l' attrice viennese famosa per il primo nudo integrale nella storia del
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cinema (Estasi, 1933), merita un posto a sé.
Le spetta per le occasioni perdute, prima fra tutte quella di essere sposata da
Gianni Agnelli, impazzito per lei e rinsavito solo all' ultimo momento. Soprattutto,
però, il posto privilegiato le spetta per la sua incredibile genialità. È infatti in gran
parte merito suo, scienziata e inventrice di primo rango, se oggi tutto il mondo
comunica con il telefonino e i suoi sempre più complessi derivati.
Davvero incredibile: da Grande Amante a precorritrice della telefonia mobile,
vincitrice di premi internazionali e ammirata dai colleghi scienziati. Ecco la sua
storia.
Hedwig Eva Maria Kiesler era nata nel 1914 a Vienna da un direttore di banca e da
una pianista di Budapest, entrambi di origini ebraiche. Dotata di una straordinaria
intelligenza, a dieci anni già parlava quattro lingue, suonava il piano ed eccelleva
in tutte le materie scientifiche. Nel 1931 però, a 17 anni appena compiuti, rinunciò
agli studi scientifici per dedicarsi interamente alla recitazione.
Era stato Max Reinhardt, celebre drammaturgo e produttore teatrale tedesco, a
portarla con sé a Berlino e ad assegnarle parti minori in un paio di film. Hedwig
voleva però bruciare le tappe e nel 1932 esultò quando il regista cecoslovacco
Gustav Machaty la scelse come protagonista del film Estasi. La pellicola fece
scandalo e fu censurata perché, come sappiamo, conteneva un nudo integrale dell'
attrice, il primo nella storia del cinema.
«Non avevo ancora compiuto 19 anni», ha scritto Hedwig, «quando un uomo
molto potente, il mercante d' armi austriaco Friedrich Mandl, mi chiese di sposarlo.
PAZZA GELOSIA
Era geloso alla follia. Rastrellò tutte le copie (o quasi) di Estasi e fece di tutto per
farmi lasciare il cinema. Mandl era amico di Mussolini e riforniva Italia e Germania
di armi e munizioni. Non confessò mai a nessuno di avere dato una copia di Estasi
al potente amico italiano, facendo violenza alla sua gelosia in nome degli affari».
L'episodio è stato confermato in un libro da Romano, il figlio più giovane di
Mussolini, che ricordava Estasi tra le pellicole conservate nella sala
cinematografica privata di Villa Torlonia a Roma, la residenza della sua famiglia.
Nel 1937 Hedwig non ne poteva più di Mandl «perché - come ha scritto - lui mi
faceva seguire giorno e notte e avrebbe voluto segregarmi in casa. A un certo
punto era quasi riuscito nel suo intento così che fui costretta, durante una festa da
ballo da lui organizzata per me, a travestirmi da cameriera e a riprendermi la mia
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libertà». Hedwig scappa a Parigi. Poco dopo riesce ad avere il divorzio da Mandl e,
tornata libera, si fidanza con Louis B. Mayer, fondatore della celebre casa di
produzione Metro Goldwin Mayer.

HEDY LAMARR 4

Con lui parte per Los Angeles decisa a diventare una star di Hollywood. Piace a
tutti. Charlie Chaplin le suggerisce il nome d'arte di Hedy Lamarr. Anche nella
Mecca del cinema circolano copie di Estasi, e al proposito c' è una divertente
curiosità che la stessa Hedy Lamarr ha rivelato nell' autobiografia scritta nel 1966.
Prima di proseguire, torniamo però a Gianni Agnelli e al suo colpo di fulmine per
Hedy. L'Avvocato, al tempo della love-story con lei, aveva 31 anni. Dopo averla
vista nella famosa scena di Estasi, non aveva avuto dubbi: era lei la donna più
bella del mondo. E quando Hedy venne a Roma in vacanza la sua convinzione si
rafforzò. Erano gli anni della «Hollywood sul Tevere» e a Cinecittà lei era
impegnata nel film L'amante di Paride.
L'Avvocato fu ammesso sul set e rimase letteralmente folgorato. «Avevo 39 anni,
otto più di Gianni», ha confidato Hedy a un amico austriaco, aggiungendo: «Lui
era esattamente il tipo di uomo che avevo sempre cercato. Era lui che avrei
dovuto sposare, ma quello che mi disse ebbe per me l'effetto di un pugno di Tyson
nello stomaco: "A novembre sposo una nobildonna italiana, Marella Caracciolo di
Castagneto"». Tra le follie di Hedy spiccavano le seduzioni per scommessa di ricchi
imprenditori e celebrità.
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HEDY LAMARR5

Una di queste era Wolf Albach Retty, il futuro padre di Romy Schneider; un' altra lo
scrittore Henry Miller che poi avrebbe sposato Marilyn Monroe. Hedy Lamarr aveva
anche una seconda vita, di cui solo carte e documenti pubblicati di recente danno
un' idea completa. Ha scritto un suo biografo, Edoardo Segantini: «Nell' estate
1940 Hedy conobbe un geniale musicista di nome George Antheil, ex bambino
prodigio e amico di grandi personaggi come Picasso, Dalì e Hemingway.
Fra l'altro, l'eclettico Antheil aveva studiato medicina e scritto un saggio circa l'
influenza delle ghiandole sul comportamento dei criminali. Incuriosita, Hedy gli
pose un sacco di domande, la più inattesa delle quali fu questa: "Come posso
aumentare i miei seni?"».
LA DIAGNOSI
Antheil osservò con attenzione il suo busto, che era molto prosperoso, e così si
pronunciò: «È il caratteristico seno post-pituitario, ossia appartenente a una donna
dalla sessualità esuberante che tende alla ninfomania». Da lì a poco Antheil e
Hedy Lamarr andarono a vivere insieme, e fin qui non ci sarebbe nulla di
straordinario. Ciò che invece è sorprendente è il fatto che l'attrice, appassionatasi
alle armi e alle questioni belliche quando era la moglie di Fritz Mandl, si dedicò con
Antheil allo studio di un rivoluzionario progetto che richiamò su di lei nientemeno
che l' attenzione della Cia.
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HEDY LAMARR 5

Di che cosa si trattava? Hedy aveva messo a punto un sofisticatissimo sistema per
radiocomandare i siluri dei sommergibili, fino ad allora molto spesso imprecisi.
Grazie al suo studio, tuttora attuale, i siluri centrarono sempre i loro bersagli.
C'è molto di più. Dagli studi bellici di Hedy ha preso avvio la tecnologia della
moderna telefonia mobile. Aggiungiamo che alla memoria dell' attrice morta nel
2000 a 87 anni, è stato conferito un premio dalla prestigiosa Electronic Foundation
di Washington. Con questa motivazione: «La sua geniale invenzione, impiegata e
sviluppata in tempi di pace per rendere la comunicazione accessibile a tutti, ha
fatto di lei una benefattrice dell' umanità».
Convinta di non potere avere figli, per molti anni Hedy soffrì, trovando la serenità
solo dopo che ebbe adottato un bimbo. Poi inaspettatamente, dall' ultimo marito, l'
attore John Loder, ebbe altri due figli. C'è da dire che fino all' ultimo non smise di
stupire chi la avvicinava. A chi le domandava quanti uomini avesse avuto nella sua
vita, rispondeva: «Non ricordo bene Forse, fra mariti e amanti, sono stati una
quarantina, perché ho sempre peccato molto allegramente».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-incredibile-vita-hedy-lamarr-attrice-famosa-primonudo-190571.htm
-----------------------------

FUOCO AMICO -
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IL “FATTO QUOTIDIANO” SGANCIA UN SILURO CONTRO
DAVIDE CASALEGGIO INFILANDO IL NASO NEI SUOI AFFARI
“HA TRE RUOLI POCO DISTINTI, IMPRENDITORE, CAPO DI ROUSSEAU E PROMOTORE
DELL’EVENTO “SUM”, CHE STANNO GENERANDO QUEL CONFLITTO DI INTERESSI
CHE I CINQUESTELLE HANNO SEMPRE AVVERSATO…”
Stefano Feltri e Carlo Tecce per il “Fatto quotidiano”
Aziende pubbliche o private che pagano, comprovati innovatori o semplici
avventurieri che accettano di collaborare, una miriade di convegni, ricerche
finanziate, riunioni riservate: i tre ruoli di Davide Casaleggio stanno generando
quel conflitto di interessi che i Cinque Stelle hanno sempre avversato.
A 42 anni Davide è capo dell' associazione Rousseau, strettamente connessa al
Movimento di cui gestisce denaro e infrastruttura tecnologica, nonché promotore
dell' associazione Casaleggio, in onore dei pensieri del padre Gianroberto e poi
presiede la Casaleggio Associati, l' azienda di famiglia. Gli imprenditori che
incontrano Casaleggio parlano al manager privato, al filantropo culturale o al
leader politico? Ristorante Pipero di Roma, 12 giugno, cena per l' Associazione
Casaleggio: una sessantina di ospiti, un piccolo dibattito. A poche ore dall' arresto
per corruzione, a un tavolo c'era anche Luca Lanzalone.
Quella sera, tra gli oratori, c'era Stefano Ronchi del gruppo Valore, specializzato in
comunicazione che opera nei servizi sanitari e fa lobby per le casse di previdenza
private. Il ponte tra Ronchi e Casaleggio è l'imprenditore Edoardo Narduzzi, che ha
conosciuto Gianroberto oltre vent'anni fa a Webegg. Con una donazione di 5.000
euro, Valore ha sostenuto la seconda edizione di Sum di Ivrea, evento dedicato
alla tecnologia e alla memoria di Casaleggio. I contributi per la serata da Pipero
sono stati raccolti da Miowelfare, una società quasi in dismissione con azionisti il
giornalista Raffaele Marmo (30%), Mashfrog (27%) e Gianluca Comin (25%),
potente comunicatore non coinvolto nella vicenda.
Mashfrog è di Narduzzi che, assieme a Ronchi, ha organizzato varie cene con
Miowelfare per l'Associazione Casaleggio. Ronchi non frequenta Casaleggio per i
suoi servizi di consulenza, lavora per tutelare le casse di previdenza e dunque ha
bisogno di conquistare le simpatie dei Cinque Stelle e del ministro Luigi Di Maio,
che dal ministero del Lavoro vigila sulla previdenza. Per coltivare i buoni uffici con
Davide, Ronchi dà sempre spazio all'azienda milanese. All'evento annuale di Valore
in ottobre a Saturnia, tra casse di previdenza e fondi sanitari, Ronchi ha ritagliato
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un quarto d'ora per un intervento di Luca Eleuteri, socio della Casaleggio Associati,
sulla reputazione digitale.
Anche il costruttore Antonio Ciucci, presidente di Ircop e vicepresidente di Acer a
Roma, ha finanziato con 5.000 euro Sum. "Mi ha coinvolto un amico imprenditore
che conosce bene Casaleggio. Ho scambiato quattro parole per quattro minuti a
Ivrea con Davide, nient'altro. Io sono un imprenditore - dice Ciucci al Fatto disposto a sostenere la politica e in assoluta trasparenza per perorare le mie cause
e quelle della mia categoria". Sum è considerata una porta d'accesso a Davide,
dunque ai Cinque Stelle e al governo gialloverde.
Come già raccontato dal Fatto il 13 novembre scorso, il rapporto sulla tecnologia
dei registri digitali (Blockchain) - scritto dalla Casaleggio Associati - ha mobilitato
le più grosse aziende italiane. Il documento conta appena 51 pagine, inclusi
articoli di giornale, un'ampia sitografia e tanti grafici, eppure è stato finanziato con
ben 30 mila euro da Poste Italiane e altri 30 mila da Consulcesi Tech.

BEPPE GRILLO - DI MAIO - DAVIDE CASALEGGIO

Hanno partecipato alla ricerca 33 società che da quelle pagine di sicuro non
avevano molto da imparare: Amazon, Assodigitale, Ibm Italia, Mediaset, Trussardi,
Unicredit, Intesa San Paolo, Tim, Limonetik, Dnv Gl, Circle, Ez Lab, Sia Italia, Flix
Bus. Quest' ultima, che ha scompigliato il mercato del trasporto su gomma,
usufruisce da tempo della benevolenza del Movimento. Ci sono parecchie
aspettative attorno alla blockchain. E il bilancio 2017 conferma che pure la
Casaleggio Associati ci punta per aumentare i ricavi con le consulenze.
Il ministero dello Sviluppo di Di Maio ha mobilitato centinaia di milioni di euro in
pochi mesi per la blockchain: 45 milioni di euro in un triennio con la manovra, 95
milioni li ha presi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(Cipe) e poi ha creato un fondo di Cassa Depositi e Prestiti per le nuove imprese. Il
ministero sta per annunciare la lista dei 30 esperti - reclutati da aziende,
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università e società civile - che studieranno come e dove investire le risorse per far
sviluppare un settore acerbo. Gli esperti lavoreranno gratis, ma le loro decisioni
hanno un peso economico. Secondo quanto risulta al Fatto, tra le società che
hanno partecipato allo studio della Casaleggio Associati, Circle, Ez Lab e Sia hanno
risposto al bando di Di Maio, ma sono state escluse.
Lo stesso Poste e Tim, che però nel progetto avranno un ruolo da definire. Ibm
Italia e Dnv Gl, invece, sono arruolate. I manager Massimo Chiriatti (Ibm Italia) e
Renato Grottola (Dnv Gl), il mese scorso, hanno partecipato a un convegno dei
Cinque Stelle alla Camera proprio sulla Blockchain. C' era anche Marco Bellezza,
consigliere giuridico di Di Maio in quota Casaleggio e coordinatore del gruppo di
esperti del ministero.
La faccenda si complica quando Davide indossa il cappello dell' Associazione
Rousseau. A fine settembre Enrica Sabatini, il membro di Rousseau che da un po'
trascorre almeno tre giorni a settimana in Senato a sorvegliare il governo, ha
invitato per conto di Davide una cinquantina di manager e intellettuali in
Sardegna, a Calasetta. Obiettivo: riflettere sulla cittadinanza digitale e lanciare
Rousseau Open Academy, una specie di ramo di formazione destinato ai militanti 5
Stelle.
Gli ospiti si sono pagati viaggio e alloggio, hanno dibattuto e registrato alcuni
video, di cui per ora non c' è traccia in Internet. Curiosità a parte, cosa spinge
persone dall' agenda molto fitta a spendere tempo e soldi per un weekend con
Casaleggio? Molte delle aziende rappresentate a Calasetta sono le stesse che
mirano agli affari con la Blockchain o che desiderano avere un governo per amico,
come Google. Casaleggio fa anche incontri riservati a Roma e tra Lombardia e
Piemonte.
"Ci ha contattato un intermediario per invitarci a una cena dove Casaleggio era
ospite d' onore per illustrare alle imprese come funziona Rousseau. Abbiamo
chiesto un invito formale e il tizio non si è più fatto vivo", rivelano da un'
associazione di categoria lombarda. Al Fatto, Di Maio ha affermato di non aver
subito mai condizionamenti da Casaleggio. Però da Davide c' è la fila e lui fa
accomodare tutti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/fuoco-amico-ldquo-fatto-quotidiano-rdquo-sgancia-siluro-contro190572.htm
----------------------
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“SEI UN CIORRO MA TI LOVVO TANTO”
IL LIBRO “BELLA CI!” RACCOGLIE PIU’ DI 500 PAROLE E LOCUZIONI DELL’ITALIANO
DEI MILLENNIALS - SE NON VI SIETE AGGIORNATI, FATELO IN FRETTA PERCHE’
DOVETE SAPERE COS’E’ UNA “CIOSPA”, UN “FRISCO” E UNA "SBALCONATA"
Loredana Del Ninno per “il Giorno”
BELLA CI - LA LINGUE DEI MILLENNIALS

Generazione che vai, gergo che trovi. Ai miei tempi la fidanzata e il fidanzato
erano il mecco e la mecca ed etichettare qualcuno come bullo, non rappresentava
un insulto ma, al contrario, la consacrazione all' irresistibilità. La lingua è materia
viva, si evolve e muta in continuazione. Accade lo stesso al linguaggio proprio dei
giovani, di difficile comprensione per la maggior parte degli adulti.
CHI si ritrova in casa un adolescente del Terzo millennio saprà però senza dubbio
che ' ti lovvo tanto' sta a significare ti amo tanto, sono pazzo di te. E che, beccarsi
vuol dire incontrarsi, clannare, ammettere qualcuno in un clan e svalvolare uscire
di senno. Scialla è invece un invito, per così dire, a mantenersi calmi, mentre la
locuzione essere fuori come un balcone sottintende essere fuori di testa. Nel
'giovanilese' confluiscono il parlato informale e talvolta scherzoso, forme dialettali,
frasi prese in prestito da lingue straniere, dal cinema, dai media e dalla pubblicità.
Un fenomeno che ha interessato un gruppo di studenti della Facoltà di Scienze
della comunicazione dell' Università Lumsa, che hanno raccolto in un libro più di
500 parole e locuzioni. Il volume, che si intitola Bella ci! Piccolo glossario di una
lingua sbalconata, è già in fase di ristampa. Se un adolescente vi dà del ciorro,
siete autorizzati a rimanere offesi perché - scorrendo le pagine del testo - si
scopre che significa persona dall' aspetto non proprio attraente.
Nel caso in cui invece un teen ager vi chieda una ciospa, non allarmatevi e
offritegli una sigaretta. Vi ringrazierà. Gli under 20, figli di una società in corsa
perenne, amano gli acronimi: da Omw (sto arrivando: Omw, aspetta 3 secondi) a
W8 (aspettare: W8, vado al bagno). Molto gettonati anche i suffissi -oso e -ata.
Palloso (noioso), morbidoso (delicato), gufata (frase che porta sfortuna) e cinesata
(oggetto di scarsa qualità), tra gli esempi.
Frequenti le contaminazioni dialettali: dal romanesco piottare (correre a cento
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all'ora, derivato da 'piotta', moneta da cento lire) al napoletano frisco (per indicare
un giovane vigoroso), passando per il toscano boscare (mancare un
appuntamento). Tra i termini mutuati dalle lingue straniere, drinkare (bere, dall'
inglese to drink), lovvare (amare, da to love»), googlare (fare una ricerca su
Google). Molti si chiedono se esista una qualche relazione tra i nuovi strumenti
della comunicazione e il più moderno linguaggio giovanile.
Michele Cortellazzo, ordinario di Linguistica italiana a Padova, tra i massimi esperti
italiani di linguaggio giovanile, ne è convinto. «Concisione nell' esprimersi, velocità
che implica trascuratezza di pronuncia e scrittura, colloquialità sono le
caratteristiche della 'comunicazione digitata’, quella delle chat, degli sms e dei
messaggi sui social network. Ma sono anche caratteristiche del linguaggio
giovanile, soprattutto quelle che si incentrano sulla brevità».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-sei-ciorro-ma-ti-lovvo-tanto-rdquo-libro-ldquo-bella190598.htm
------------------------------

LA ZUPPA DEL CASALEGGIO - OBSOLESCENZA, MANCANZA DI
TRASPARENZA E SCARSA SICUREZZA: GLI HACKER ETICI
METTONO ALLA BERLINA LA PIATTAFORMA “ROUSSEAU”
IL GURU DEL M5S SI DIFENDE: “ABBIAMO RISOLTO TUTTO QUANTO È STATO
RICHIESTO DAL GARANTE PER LA PRIVACY E SIAMO ANCHE ANDATI OLTRE CON
MAGGIORI GARANZIE DI TUTELA DEL VOTO, SPOSTANDO I DATI SU UN CLOUD CONTIAMO DI TERMINARE UN NUOVO SITO ENTRO LA METÀ DEL 2019”
1 - «CONFLITTO D' INTERESSI E FALLE DIGITALI» ADESSO ROUSSEAU
DIVENTA UN CASO
Paolo Foschi per il “Corriere della Sera”

«E adesso premendo questo pulsante potremmo entrare dentro Rousseau, ma non
lo facciamo perché sarebbe illegale»: sono le parole di Francesco Boccia, deputato
pd, durante la presentazione del dossier degli «hacker etici» che hanno studiato la
piattaforma del Movimento 5 Stelle per la partecipazione online degli attivisti.
Obsolescenza, mancanza di trasparenza e scarsa sicurezza: queste le tre criticità
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evidenziate dal team coordinato dallo sviluppatore di programmi Giuseppe
Mastrodonato.
«Internet è uno strumento fondamentale per la politica, ma la politica non può
prescindere dai contenuti e senza trasparenza non si va da nessuna parte» ha
spiegato Boccia, parlando a Roma nel corso del seminario precongressuale
#aPorteAperte. L'attacco dell'esponente del Pd è arrivato all'indomani di
un'inchiesta de il Fatto quotidiano, che ha messo in risalto la mancanza di
trasparenza e gli strani intrecci d'affari fra Casaleggio Associati, Rousseau e M5S.
Secondo il giornale diretto da Marco Travaglio, Davide Casaleggio si troverebbe al
centro di un conflitto d' interessi per le cariche imprenditoriali che ricopre e il ruolo
politico che riveste nell' associazione Rousseau e con le aziende ereditate dal
padre Gianroberto. In particolare intorno a Casaleggio ruota ormai l' attenzione di
grandi e piccole aziende che sperano così di arrivare ai contributi pubblici che il
governo pentaleghista sta mettendo in campo nei vari progetti dedicati all'
innovazione tecnologica.
Le falle non sono comunque una novità: erano già state accertate dal Garante
della privacy, che ha più volte invitato l'associazione Rousseau a correre ai ripari,
come in parte è poi avvenuto. Eppure restano nodi irrisolti: dalla nebulosità che
avvolge gli algoritmi per il voto online, al giallo dei numeri.
«Quale votazione può svolgersi in maniera trasparente se non si conosce con
esattezza quanti sono gli aventi diritto al voto?» osserva uno degli analisti. E
ancora «il Cms (il sistema di gestione dei contenuti, ndr) è vecchio ed è sprovvisto
delle barriere di protezione». La zona critica sarebbe fra il back end (la sezione
degli amministratori) e il front end (quella degli utenti). Seguendo le tracce
informatiche di chi si connette, sarebbe relativamente facile «intrufolarsi fra gli
amministratori e accedere ai dati o manipolare le votazioni».
2 - DAVIDE CASALEGGIO: «IO FAREI LOBBYING? NON SCHERZIAMO
NUOVO SITO NEL 2019»
Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”
Davide Casaleggio, tra cene ed eventi lei sta diventando un punto di
riferimento per fare lobby con Il M5S.
«Sta scherzando, spero. Sono 12 anni che organizziamo eventi di questo tipo con
la Casaleggio Associati e abbiamo sempre raccolto molti sponsor, ben prima che il
Movimento fosse al governo».
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Allora come mai proprio ora che il M5S è al governo grandi aziende hanno
deciso di finanziare il vostro studio sulla blockchain?
«Le ripeto: abbiamo una storia che parla per noi; sponsor compresi. Negli anni
abbiamo sempre affrontato temi di frontiera per il business delle aziende,
raccogliendo molto interesse: come l'e-commerce, l' intelligenza artificiale, quest'
anno era la blockchain, che è un'innovazione dirompente».
Non desta sospetti che il governo decida di stanziare fondi proprio sulla
blockchain? E che esperti che hanno collaborato al suo progetto figurino
tra quelli scelti dal ministero?
«In tutto il mondo si sta ragionando sulle possibili applicazioni. Per esempio, la
prossima settimana ne parlerò a Dubai insieme al premio Turing Silvio Micali e a
molti altri esperti internazionali. Credo sia necessario e indispensabile che il
governo di un Paese come il nostro se ne occupi. Avrebbero dovuto farlo già da
tempo, ben prima del 4 marzo.
Sugli esperti non so a chi si stia riferendo, ma faccio presente che da sempre per
le nostre ricerche cerchiamo di coinvolgere i maggiori esperti del settore».
Su Rousseau c'è un questionario per gli attivisti che di fatto invita alla
delazione: roba da Orwell.
«Scusi, si parla tanto di whistleblowing. Noi siamo andati oltre in termini di
trasparenza e garanzie. E questo è un problema? Abbiamo fatto un sondaggio tra i
parlamentari e il 70% ha richiesto questa funzione per dirimere soprattutto
questioni a livello locale. Si un tratta di un miglioramento di un servizio via mail
che esisteva. Va a tutela di tutti perché oggi offre maggiori garanzie di
oggettività».
Rousseau è al centro delle polemiche per le sue falle: non le avevate
risolte?
«Abbiamo risolto tutto quanto è stato richiesto dal Garante per la privacy e siamo
anche andati oltre con maggiori garanzie di tutela del voto, spostando i dati su un
cloud che usa i più alti standard di protezione. Tutte le nuove funzioni rilasciate
quest’anno sono passate da un penetration test. Nel frattempo abbiamo
cominciato già qualche mese fa a lavorare a un restyling importante della
piattaforma sul fronte dell'usabilità, con investimenti rilevanti in sicurezza.
Contiamo di terminare entro la metà del 2019».
Quindi ci saranno novità nei prossimi mesi?
«Stiamo lavorando per rendere operativo il voto su blockchain. A breve renderemo
disponibile a tutti la pagina "Eletti", un profilo che racconterà passo passo l'
attività istituzionale e quella sul territorio di ogni singolo eletto».
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Il M5S sta cambiando.
«La piattaforma si è evoluta insieme al Movimento che è cresciuto negli anni. Oggi
accanto a questo abbiamo anche la Rousseau Open Academy che è un luogo di
riflessione su temi cruciali: i nuovi diritti digitali. Crediamo molto in questo
percorso che sta raccogliendo sempre più interesse internazionale».
E la manovra? Passare dal 2,4 al 2,04 non è una resa?
«Sa, si chiama negoziazione» .
Le frizioni Lega e M5S minano la solidità del governo?
«Ciascuno parla al proprio elettorato, soprattutto in vista di un appuntamento
importante come le Europee. Quello che conta è il contratto di governo».
Si è parlato di esponenti della società civile in lizza con il Movimento alle
Europee: lei è favorevole?
«Certo, il Movimento è nato proprio con il proposito di aprire le istituzioni a tutti
coloro che vogliono impegnarsi per un certo periodo per la comunità. Il nostro uno
vale uno ovviamente include tutti. Tutti siamo società civile».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/zuppa-casaleggio-obsolescenza-mancanza-trasparenza-scarsa190590.htm
--------------------------------

IL TEMPO È RELATIVO – RITORNO AL FUTURO NON È PIÙ SOLO FANTASCIENZA:
ECCO LA NUOVA TEORIA DELLA RELATIVITÀ CHE RIMETTE IN DISCUSSIONE LE
NOSTRE CONOSCENZE –

SECONDO LA “OPEN QUANTUM RELATIVITY” CI SONO DUE
FRECCE DEL TEMPO: UNA RIVOLTA VERSO IL FUTURO E UNA,
DA NOI NON PERCEPIBILE, RIVOLTA VERSO IL PASSATO (CHE
NON SCOMPARE)
VIAGGIARE NEL TEMPO NON SI PUÒ, MA DIVENTA ALMENO CONCEPIBILE
Giuseppe Basini per “Libero Quotidiano”
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Viaggiare nel Tempo è il sogno dell' umanità per le conseguenze sulla nostra vita
che da sempre vorremmo eterna. E se oggi questo sogno non è realizzato, è però
divenuto almeno concepibile. Proviamo a spiegarlo senza formule, anche se può
sembrare una semplice fantasia. Partiamo dalla Relatività: pensiamo ad una
vecchia pellicola cinematografica e immaginiamo di rallentare il motore del
proiettore durante la visione.
Quello che accadrà sarà che il "tempo locale" del film proiettato, non coinciderà
più con il tempo del regista e noi ci ritroveremo a trascorrere due o tre ore,
quando la sua durata sarebbe stata di un' ora. È una rappresentazione, abbiamo
rallentato il film non la realtà.
Grazie ad Einstein sappiamo che il tempo è relativo e dipende dalla massa e dalla
velocità del sistema in cui viene misurato, cosicché viaggiando su di un razzo
sufficientemente veloce per un tempo sufficientemente lungo, potremmo poi
tornare sulla Terra e trovare i nipoti dei nostri nipoti.
E questa, anche se per ora riusciamo a farlo solo con le particelle di cui
allunghiamo la vita negli acceleratori, è già scienza dimostrata, passata in
giudicato. Ma ora immaginate di proiettare il film all' incontrario. Ciò che
succederà sarà che quello che nel film è il futuro diventerà il passato, il tempo
locale sarà addirittura invertito, perché vediamo la pellicola dalla fine all' inizio.
E questo è reso possibile dalla persistenza delle immagini sulla pellicola, che non
scompaiono nella proiezione e sono sempre riproiettabili. Il passato non passa,
non scompare e dunque potremmo ripercorrerlo.
UNA NUOVA STORIA
Se poi tagliamo uno o più fotogrammi, o ne incolliamo di nuovi, avremo cambiato
la storia del film a partire da quel punto e inoltre il film, modificato o no, possiamo
riproiettarlo quante volte vogliamo.
Questo, nei limiti della raffigurazione, è quello che succede con la nuova teoria
chiamata Open Quantum Relativity (Oqr), perché in questa teoria emergono non
una, ma due frecce del Tempo. Una, tradizionale, rivolta verso il futuro ed una, da
noi non percepibile, rivolta verso il passato e, inoltre, questo passato non
scompare.
Uscendo dal modello evocativo, è chiaro che una teoria che preveda due frecce del
Tempo, implica ricadute enormi sulla concezione del tempo stesso e sull' ipotesi di
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viaggi nel Tempo, che a questo punto non sarebbero più solo "ritardi temporali"
ma una possibilità basata su una realtà sottostante di portata generale, che li
rende concepibili.
Questa teoria è nata oggi, poiché le nuove raffinate tecniche sperimentali e l'
avanzare della fisica teorica, hanno evidenziato delle contraddizioni, che non erano
ipotizzabili prima. Einstein, Podolsky e Rosen, nel 1934, misero in evidenza come
ci fosse incompatibiltà fra Relatività e Quantomeccanica, perché, in quest' ultima,
la contemporaneità degli effetti indotti da un oggetto su un altro quantisticamente
a lui correlato si realizza a prescindere dalla loro distanza, contraddicendo la
relatività, che stabilisce l' impossibilità di avere conseguenze "istantanee" di una
interazione tra oggetti lontani tra loro.
La contraddizione tra le due grandi teorie del secolo scorso rendeva impossibile
impostare il problema del tempo in un quadro unitario e consistente. La Open
Quantum Relativity prova a unificare le due teorie e, partendo dal solo principio
che le leggi di conservazione non siano violabili risulta, per deduzioni
matematiche, essere una teoria simmetrica in cui le evoluzioni del tempo, in
avanti e all' indietro, sono entrambe permesse.
Questa è la conseguenza più importante di una teoria generale (sviluppata in
decine di lavori sulle principali riviste scientifiche) che sembra impostata
correttamente, perché in molti campi si dimostra coerente coi dati sperimentali e
le osservazioni astrofisiche.
I BUCHI NERI
Ad esempio la dinamica dei "buchi neri", il teletrasporto quantico, i principali
parametri cosmologici. Nel teletrasporto quantico, vari gruppi mostrano possibile
trasferire un' informazione istantaneamente e così violare la Relatività, ma, se il
fenomeno sarà confermato, è spiegabile in Oqr, dove non occorrerebbero fenomeni
più veloci della luce, bensì solo a-luminali, senza violare quel limite.
Per esempio ci vorrà un certo tempo per andare da New York a Los Angeles, ma se
immaginiamo una curvatura dello spazio-tempo tale da far combaciare le due città
come se fossero i lembi di una carta geografica, lo spostamento sarebbe
immediato e a-luminale, senza violare cioé il limite della velocità finita della luce.
La spiegazione in Oqr dei buchi neri, dove la massa-energia scompare, è pure
interessante, perché un buco nero si può considerare una macchina del tempo
naturale, che "buca" lo spazio-tempo e conduce in un' altra zona dello spaziotempo stesso, dove fuoriesce come "fontana bianca", con emissioni ad altissima
energia già osservate e finora non bene spiegate.
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Ed è immediato che il principio di conservazione risulta rispettato, perché non si
ipotizza più una "scomparsa" nel buco nero. Il meccanismo dell' ipotetica macchina
del Tempo, naturale o artificiale, è sempre uguale: la natura reagisce al tentativo
di violare una legge di conservazione, cambiando la topologia dello spazio-tempo e
consentendo così un teletrasporto istantaneo.
C' è un precedente illustre degli anni quaranta, quando un grande logico
matematico austriaco, Kurt Goedel, si presentò a Princeton, nello studio di
Einstein, portandogli come "regalo" una soluzione delle equazioni di campo di
Einstein stesso, ma con una novità, consistente nel fatto che tali equazioni
ammettevano soluzioni con linee temporali "circolari", invece di linee temporali
longitudinali.
Diveniva possibile ripercorrere il tempo semplicmente ripercorrendo il cerchio.
Era solo un formalismo matematico, però, nel momento in cui la Open Quantum
Relativity, partendo da leggi fisiche, porta alla situazione in cui è ammesso questo
cambio di topologia, allora il discorso ipotetico di Goedel apre la strada alla
concepibilità di una Macchina del Tempo.
La teoria dei molti universi paralleli diviene necessaria, perché, se dalle equazioni
è possibile immaginare di andare indietro nel Tempo, questo vuol dire interferire
nello spazio-tempo. Allora, se davvero si può ritornare nel passato e modificarlo,
ciò equivale a far nascere un altro universo, uguale al nostro fino all' interferenza,
ma diverso successivamente.
IL PARADOSSO
Necessità che si spiega con un paradosso: se uno va indietro nel tempo ed uccide
la nonna paterna prima della nascita del proprio padre, come può farlo se suo
padre non era nato e lui dunque non esiste? Questo tuttavia non è più vero, se si
ipotizzano gli universi paralleli, ora necessari per permettere l' ipotesi di viaggi
"perturbativi" nel passato.
Uno torna indietro nel tempo, uccide la nonna e crea un universo parallelo uguale
al nostro, in cui però non esistono né lui giovane, né suo padre, ma c' è in più uno
sconosciuto assassino.
Il viaggio nel tempo qui ipotizzato è diverso da come lo potevamo immaginare, ma
questo è sempre successo nel passaggio dalle pure speculazioni alle scoperte
scientifiche. Quando sognavamo di volare pensavamo di mettere piume sulle
braccia e poi agitarle, invece abbiamo volato con una macchina a combustione

893

Post/teca

interna e un apparato metallico, però oggi voliamo sul serio.
Il viaggio nel tempo che risulterebbe da questa teoria, non consiste nel poter
interferire nella propria vita in questo mondo, però sarebbe lo stesso un viaggio
nel tempo vero, perché si potrebbe tornare indietro e determinare una vita
differente cambiandone i particolari, pur nella stessa epoca e con le stesse
persone, in un mondo quasi del tutto simile. Oppure trasportare la propria vita in
epoche diverse e probabilmente senza perdere autocoscienza perché legati al
tempo della macchina con cui si viaggia.
È una teoria e non è possibile prevederne le conseguenze, però il termine in fisica
ha un significato diverso che nel parlare comune, nella fisica una teoria è una
costruzione matematica che procede per dimostrazioni e fatta in modo da essere
confermabile o smentibile dalle misure, e questo la Open Quantum Relativity lo è.
In conclusione, non possiamo dire con certezza che potremo viaggiare nel Tempo,
ma possiamo dire che oggi sembra realmente concepibile.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tempo-relativo-ndash-ritorno-futuro-non-190145.htm
----------------------------------

A COSA SI DEVE L’ESPRESSIONE “PER IL ROTTO DELLA
CUFFIA”? E “D’ALTO BORDO” O “FURBI DI TRE COTTE”?
ECCO L’ORIGINE DI ALCUNI MODI DI DIRE E FRASI IDIOMATICHE - L'ESPRESSIONE
“PIANTATA IN ASSO” DERIVA DAL MITO DI TESEO E DEL FILO DI ARIANNA. MA LA
FRASE E’ SBAGLIATA: BISOGNEREBBE DIRE "PIANTATA IN NASSO". ECCO PERCHE'...
Giordano Tedoldi per “Libero quotidiano”
I modi di dire o, come dicono i linguisti, le frasi idiomatiche, sono una risorsa che
testimonia dell'inventiva e dell' immaginazione di una comunità. Alcuni sono molto
antichi e le loro etimologie oscure, come «salvarsi per il rotto della cuffia» per dire
di chi se l' è cavata a malapena da una situazione critica, dove l' interpretazione
più accreditata risale addirittura ai tornei cavallereschi, quando i cavalieri
indossavano sotto l' elmo una cuffia, appunto, di cuoio o di pelle imbottita, e si
poteva vincere il duello anche solo per un colpo assestato alla cuffia (e quindi la
cuffia rotta non è la propria, come si potrebbe immaginare, ma quella dell'
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avversario).
Altri modi di dire, al contrario, sono freschissimi e inizialmente circolano
ossessivamente nel gergo giovanile, come «non sto qui a pettinare le bambole»,
per dire che non perdo tempo - espressione che ha un corrispondente simile nell'
ormai raro «non menare il can per l' aia» - o «stai fuori come un balcone», per
indicare un tipo un po' stravagante.
Ma i modi di dire più affascinanti, perché più misteriosi quanto alle loro origini,
sono quelli antichi. Infatti la caratteristica specifica delle espressioni idiomatiche è
che non hanno il significato letterale che deriverebbe dalle singole parole che le
compongono. Si tratta di metafore, similitudini, bisogna insomma avere fantasia
per coniarle, per usarle e per comprenderle. L' indagine etimologica ci immerge
nella storia di un Paese, nei suoi costumi, nelle sue tradizioni.
MANTENERE IL SEGRETO
Prendiamo il detto: «acqua in bocca», per dire di mantenere il riserbo su qualcosa.
Nasce da una donna incapace di mantenere i segreti. Dopo la confessione, il
sacerdote le diede una boccetta d' acqua santa da bere nel caso in cui fosse stata
assalita dalla voglia di spifferarne uno.
«Andare a Canossa», che si dice per riconoscere un proprio errore, viene da un
episodio avvenuto nel 1077, quando Enrico IV di Germania si recò al castello di
Canossa, scalzo e vestito da penitente, per chiedere perdono al Papa Gregorio VII,
che l' umiliò facendolo attendere tre giorni. «Fare le cose alla carlona», per dire
alla buona, viene da un altro re, Carlo Magno (Charlon, Carlone) che nella tarda
poesia cavalleresca veniva descritto come un uomo semplice e quasi svagato.
Se sentite dire di qualcuno che è una «pietra dello scandalo», probabilmente
comprendete che quella persona crea discordia e polemiche, ma forse ignorate che
una vera pietra dello scandalo era posta, nell'antica Roma, vicino al Campidoglio;
coloro che venivano meno ai propri impegni o che erano dichiarati falliti, dovevano
sedercisi sopra, per essere messi alla berlina.
A proposito, «mettere alla berlina» viene dalla berlina che non vuol dire
ovviamente automobile ma, seguendo l'etimologia dal tedesco antico, asse, tavola
sulla quale, a mo' di palco esposto al pubblico che lo scherniva, in epoca barbarica
veniva fatto salire il condannato, e con «berlina» si designa anche il luogo stesso
della pena.
Attenti poi ai «furbi di tre cotte», modo di dire che deriva dal processo di

895

Post/teca

raffinazione di certi cibi che hanno bisogno di più cotture, e quindi indica una
furbizia molto insidiosa, sottile. Significativa l' espressione «d' alto bordo», ormai
quasi soltanto utilizzata per indicare una prostituta - ma ormai va più di moda dire
escort - di gran classe; viene dall'antico linguaggio marinaresco, quando il
prestigio di una nave era in diretto rapporto con l'altezza del bordo, cioè della
fiancata dello scafo che emerge dall' acqua.
Molto poetica l'espressione «passare la notte in bianco», anche se indica che
sciaguratamente non si è riuscito a chiudere occhio: nel medioevo, la sera
precedente la cerimonia di investitura di cavaliere, il candidato doveva passare la
notte sveglio indossando un vestito bianco in segno di purezza. Vedete? Attraverso
un modo di dire abbiamo scoperto che anche l' insonnia che ci perseguita ha una
sua nobiltà.
PIANTARE IN ASSO
Misteriosissimo è come sia nato «piantare in asso» per dire abbandonare qualcuno
all' improvviso. I disperati tentativi di spiegarlo vanno dai giochi a carte o con i
dadi, dove l' asso (cioè l' uno) è il punto più basso, ma non si capisce bene come
si arrivi, allora, al significato di lasciare di punto in bianco una persona o una
situazione, a «piantare in Nasso» che discende dal mito: la bella Arianna, figlia di
Minosse re di Creta, bruscamente abbandonata da Teseo a Nasso, isola delle
Cicladi; i parlanti avrebbero sostituito "Nasso", divenuto incomprensibile col
passare del tempo, con "asso", e il gioco è fatto.
Ma poco fa abbiamo scritto «di punto in bianco»: tutti sappiamo che significa, ma
come si è arrivati a questa curiosa frase idiomatica?
Anticamente si indicava con l'espressione «tiro di punto in bianco» il tiro di
artiglieria senza elevazione, quando la linea di mira si teneva orizzontale,
corrispondente nell' apparecchio di mira a una posizione zero, non contraddistinta
da alcun numero e lasciata, appunto, in bianco.
La afflitta Arianna ritorna con il "filo di Arianna", per dire di qualcosa che ci porta
alla soluzione di un problema, o a uscire da una difficoltà: il mito racconta che
Teseo (proprio quella carogna che poi la abbandonò a Nasso) riuscì a uscire dal
labirinto, dopo aver ucciso il Minotauro che lo abitava, seguendo un filo datogli da
Arianna e che stese a terra per poi seguire il percorso a ritroso.
Poi ci sono sempre quelli che «pescano nel torbido», cioè ottengono vantaggi da
situazioni poco chiare; l'etimologia è ardua, ma forse ci si riferisce a una
commedia di Aristofane, I cavalieri, dove certi pescatori d' anguille riescono a
pescare di più quando le acque sono fangose.
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Chiudiamo osservando che molti pretendono di «avere voce in capitolo» ma non
sanno spiegare da dove viene questo modo di dire, che vuol dire avere l'
autorevolezza per esprimere un' opinione: ebbene il "Capitolo" era un' assemblea
di monaci o di altri religiosi convocata per prendere decisioni importanti. Solo i
monaci con più prestigio avevano diritto di esprimere la propria opinione nella Sala
Capitolare, luogo in cui avveniva la riunione.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cosa-si-deve-rsquo-espressione-ldquo-rotto-cuffia-rdquo190055.htm
----------------------------------

Scrivere le immagini
Una storia dello sguardo moderno a partire da alcuni grandi scrittori del Novecento europeo.

Sara Marzullo

è nata a Poggibonsi nel 1991. Collabora con varie

testate, tra cui il Mucchio Selvaggio e minima&moralia.
Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna
con una tesi su Landolfi e Beckett. Attualmente è dottorando in
letteratura italiana e studia il surrealismo tra Bologna e Parigi.
Collabora, tra gli altri, con Gli Asini, Blow Up, Alfabeta2,
minimaetmoralia.

S

crivere di come vediamo: ad arricchire la categoria degli
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studi visuali, arriva in libreria una nuova raccolta di saggi di Ferdinando
Amigoni per Quodlibet, dal titolo L’ombra della scrittura. Racconti
fotografici e visionari. Professore di letterature comparate all’Università
di Bologna e esperto di fotografia, Amigoni in questo libro tenta di
tracciare una storia dello sguardo moderno a partire da alcuni grandi
scrittori del Novecento europeo. Nella serie di saggi di cui è composto il
volume incrocia i lavori di Corrado Alvaro, Georges Perec, Vladimir
Nabokov e Gianni Celati con i grandi teorici dello sguardo, come Walter
Benjamin, Roland Barthes, Susan Sontag, in una riflessione aperta e
vivace sulla nascita della fotografia, che per lui ha provocato una
rivoluzione nella storia “pari all’invenzione dell’alfabeto”.
Viviamo in un’epoca in cui l’immagine ha già da lungo tempo assunto un
carattere assolutamente pervasivo; quasi un secolo fa Walter Benjamin
scriveva che “il modo secondo cui si organizza la percezione sensoriale
umana […] non è condizionato soltanto in senso naturale, ma anche
storico” e questo significa che una storia dello sguardo ci serve per capire
come sia cambiata e come cambierà la nostra percezione della realtà, che
è sempre più mediata e compresa attraverso il senso della vista. Il fatto
che entrambe queste riflessioni sul guardare mettano al centro del loro
discorso il mezzo fotografico è un’ulteriore prova – se ce ne fosse ancora
bisogno – del suo ruolo nella storia moderna.
Lasciando largo spazio ai testi e con una scrittura brillante, Amigoni
racconta una storia fatta di visioni, immagini e testimonianze, che a
tratti coincide con quella raccolta da un libro recentemente pubblicato
da Il Saggiatore, col titolo appunto, di Storia dello sguardo, a firma di
Mark Cousins. Inoltre, come terzo testo complementare e ipotetico
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proseguimento, vale la pena citare anche il nuovo saggio di Simone
Arcagni, L’occhio della macchina (edito da Einaudi). Un saggio che dal
Novecento passa alla ipercontemporaneità per parlare di cibernetica e
computer vision, nel tentativo di definire come oggi vedono, non tanto le
persone, quanto le macchine.
Curioso che il punto di partenza della riflessione Cousins sia lo stesso di
Arcagni: entrambi gli autori aprono i testi con due citazioni di Leonardo
da Vinci, ma se Cousins sceglie un passo sull’occhio e il suo lavoro (“Or
non vedi tu che l’occhio abbraccia la bellezza di tutto il mondo?”),
Arcagni sceglie una frase che, oltre a sottolineare l’importanza
dell’occhio nella registrazione della “bellezza dell’universo”, si preoccupa
che una scarsa consapevolezza possa lasciare “[l’]anima in una oscura
prigione, dove si perde ogni speranza di rivedere il sole, luce di tutto il
mondo”. In questa “oscura prigione”, spiega Arcagni, rischia di cadere
pure l’occhio di chi non è in grado di riconoscerne le qualità e la
ricchezza di prospettive.
Amigoni racconta una storia fatta di visioni, immagini e testimonianze.
In questa prospettiva storica allora appare più chiaro il ruolo del testo di
Amigoni: pure con tagli e aspirazioni diverse, anche lui infatti scrive una
sua storia dello sguardo o, anche, una storia della letteratura al tempo
della riproducibilità tecnica. Mettendo in fila i racconti degli scrittori e
rileggendoli alla luce delle riflessioni nate in ambito teorico, Amigoni
suggerisce che da questa sequenza si possa scoprire qualcosa di più sulla
storia del nostro sguardo; come se nella nascita del doppio fotografico in
Alvaro, nel virus della verità di Nabokov o nell’oggetto amoroso della
fotografia di Perec si possa leggere in controluce come e quanto è
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cambiato il nostro rapporto con l’immagine riprodotta, dalla sua nascita
fino alla fine dello scorso secolo.
Apre la raccolta Corrado Alvaro (forse la vera nota di originalità di una
selezione altrimenti piuttosto prevedibile) con un’opera che potrebbe
aggiungersi a quelle dellaweird fiction italiana. Belmoro, infatti, l’ultima
e incompiuta grande opera di Alvaro (morto nel 1956) racconta la storia
di un uomo che cadde sulla terra: il protagonista del libro, è un essere
dalle fattezze umane, che è arrivato da un imprecisabile aldilà per finire
nel futuro prossimo (il romanzo è ambientato nel 2000), dove il mondo
è stato unificato da una terza e devastante guerra mondiale.
Il romanzo racconta l’angoscia e la perdita dell’identità. Belmoro,
insomma, da essere polimorfico, non è altro che “simbolo”, come spiega
Amigoni, “a livello somatico, della morte di una plurisecolare e illusoria
fiducia nel […] concetto di identità individuale” . Belmoro, infatti, è
anche lui alla ricerca della sua identità e per tornare a quella che
dovrebbe essere la sua misteriosa forma originaria, ingerisce “una pillola
ipertecnologica”, come la chiama Alvaro. Niente pillola rossa o pillola
blu à la Matrix: Belmoro viene, invece, trasformato in un’ombra, un
negativo fotografico:
Mi fermai in fondo presso la vetrina di un gioielliere che stava
chiudendo. Le luci erano ancora accese, e mi affacciai sullo specchio
della vetrina. Mi venne da voltarmi indietro per vedere chi fosse
l’individuo che proiettava la sua ombra sulla superficie dello specchio.
Ma non vidi nessuno. […] Mi mossi ed essa non si mosse. […] Scoprii,
attraverso quali prove e angosce, che ero stato trasformato in una
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immagine fotografica.
Amigoni scrive che nell’angoscia provata da Belmoro si ritrova il
“sentimento oceanico” del Freud del Disagio della civiltà, lo
“smarrimento connesso alla diluizione dei confini dell’io in una
dimensione sconosciuta, forse il tempo”. Questo perché è il tempo,
continua, “la sostanza stessa dell’immagine fotografica”, capace di
restituire insieme passato e presente. Roland Barthes diceva che l’è stato
è il noema della fotografia, ma di Belmoro resta solo il passato e se
continua a vivere vive da fantasma. Nella forma del revenant, scrive
Amigoni, forse ritroviamo “l’ultimo residuo di un aldilà in un mondo
iperrazionalistico in cui è scomparsa ogni traccia di trascendenza”.
Lo stesso scontro tra razionalità e trascendenza abita le pagine di Invito
a una decapitazione di Nabokov, un romanzo “inesauribile”,
“interamente fondato su metafore ottiche e fotografiche”. Il libro
racconta le tre settimane di prigionia di un condannato a morte,
Cincinnatus C. (il nome, nota Amigoni, suona come seeing seeing natus
see, cioè nato per vedere), la cui colpa coincide proprio con la sua stessa
esistenza: nato in un mondo in cui ogni ente è “translucido”, il suo
crimine è di essere “opaco”, impenetrabile alla vista, ossia “il crimine dei
crimini perché pone in radicale discussione le fondamenta stesse del
mondo in cui si trova a vivere. Fotografia, pena capitale e tortura si
incontrano qua nella figura di M’sieur Pierre, il carceriere di
Cincinnatus, un voyeur appassionato di strumenti ottici: Amigoni ne
sottolinea “l’orrore dello sguardo” “il cui orizzonte utopico consiste nel
poter osservare tutto nei minimi particolari”. Pierre infatti deve allora
spiare continuamente Cincinnatus, nel tentativo di strapparlo alla sua
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“opacità”, cioè alla sua individualità. In questo regime della trasparenza
risuonano certo forti le eco dei regimi totalitari del Novecento, quello
sovietico e nazista da cui lo stesso Nabokov era fuggito, o del panopticon
foucaultiano: come scrive Amigoni “vedere (fotografare), conoscere e
punire, dunque: tre verbi per un solo, universale processo”. Nonostante
tutto, sembra suggerire Nabokov, resistere è possibile e persino
conservare “macchie sentimentali di opacità”: Cincinnatus, raccontando
la sua infanzia, dice che ogni volta che qualcuno sembrava osservarlo
troppo a lungo, lui “riprendeva il controllo di sé e stringendosi quel suo
sé al petto lo trasferiva in un luogo sicuro”.
“Da dove cominciare?” recita uno dei fogli preparatori scritti da Georges
Perec per quella costellazione che è W o il ricordo d’infanzia. La stessa
domanda sembra muovere la lettura che compie Ferdinando Amigoni
nel saggio che dedica allo scrittore francese, in cui si respira, in ogni
pagina, lo sforzo ermeneutico e interpretativo che, nel rispetto
dell’autore, si muove sempre con la massima attenzione perché “sul suo
terreno, Perec, – scrive Amigoni – si muove meglio di qualsiasi suo
lettore” e, di conseguenza, l’attenzione non è mai troppa. Nel saggio
dedicato a W o il ricordo d’infanzia, che si intitola Il nibbio e l’avvoltoio,
Amigoni fonda la sua ricerca sulle fotografie che per Perec funzionano
come “puntello” per il racconto autobiografico, prove certe di una
indiscutibile esistenza.
La Referenza è, d’altra parte, il punto centrale delle teorie di Barthes: il
mezzo fotografico certifica in modo inconfutabile una presenza (Susan
Sontag diceva invece che “la fotografia non si limit(a) a riprodurre il
reale, ma lo ricicl(a)”) Sembra paradossale però che in W o il ricordo
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d’infanzia di foto non ce ne siano, che Perec le evochi soltanto. Sono
invece numerose le descrizioni, che sono il materiale da cui muove
Amigoni, non solo di fotografie di famiglia (del padre e della madre
scomparsa, di Perec bambino o degli zii adottivi), ma anche di materiali
come copertine di riviste, di fumetti e quant’altro, fatto che evidenzia
l’attenzione alle immagini che sempre ha attraversato la scrittura di
Perec.
La fotografia, secondo la lettura di Amigoni, è allora uno dei nodi
centrali per l’interpretazione della sua opera: se è vero che Perec
inserisce numerosi i richiami intertestuali in tutte le sue opere,
mimetizzandoli ogni volta, è vero che in un libro come W – una
riflessione sull’assenza che ha segnato la sua vita (la morte dei genitori
prima di ogni altra cosa) – ogni indizio, sia esso una parola o
un’immagine, merita un’indagine approfondita. Ne La cosa (EDB) Perec
scrive: “la costrizione è ciò che permette la libertà, la libertà è ciò che
nasce dalla costrizione”: in quel libro Perec metteva a confronto
l’andamento della sua scrittura con le composizioni free jazz, ma torna
qui utile per capire il modo in cui l’assenza influenza le sue opere. Pur
tendendo al bianco (cioè tornando continuamente sulla scomparsa dei
suoi genitori), questa assenza è motore stesso della sua scrittura e ne
produce l’architettura, le strutture.
La fotografia, secondo la lettura di Amigoni, è allora uno dei nodi centrali
per l’interpretazione di Perec.
Amigoni, appassionato e da lungo tempo studioso di Perec, tiene bene a
mente questo tassello peculiare per trovare nuove possibili chiavi di
lettura, come appare evidente dal parallelo che traccia tra W o il ricordo
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d’infanzia, e il saggio freudiano Un ricordo d’infanzia di Leonardo da
Vinci (un’altra volta Leonardo da Vinci!), la cui vicinanza risalta anche
dai due titoli. La constatazione è che Perec proceda nella costruzione di
W o il ricordo d’infanzia anche attraverso un utilizzo scientifico delle
immagini, erigendo così “un monumento con materiali poveri, zeppo di
vuoti, di buchi, di zone bianche, di toppe improvvisate e maldestri
rammenti”, ma perfettamente stabile anche grazie all’uso sapiente di
queste assenze e di queste mancanze. La lettura di Amigoni non fa che
confermare un luogo caro alla critica perecchiana, ovvero la costruzione
di un romanzo solido e duraturo su dei vuoti, ma lo fa indagando come
questi vuoti siano rappresentati anche da fotografie in cui si evoca solo la
“referenza” senza mai rendere tangibili i protagonisti.
A chiudere il percorso di Amigoni è una coppia, quella di Gianni Celati e
Luigi Ghirri, descritta attraverso Come un fotografo sbarca nel Nuovo
Mondo, storia di un reporter inviato da un settimanale a fotografare “le
umili genti del Po”. Nel racconto, il fotografo, un uomo
“irreprensibilmente moderno” alla ricerca di uno scoop giornalistico,
incontra il guardiano di un piccolo cimitero sperduto, che gli rivela
l’esistenza di un Nuovo Mondo, un luogo che potrebbe fare la fortuna dei
suoi caporedattori. Convintosi a seguirlo, il fotografo si ritrova su un
isolotto deserto, abbandonato a se stesso. Su questa piccola parabola
Amigoni, in un saggio uscito qualche anno fa, aveva scritto: “non è
affatto difficile cedere alla tentazione di spiare[…] ma cedere equivale a
condannarsi a ciò che a più riprese Ghirri chiama un’anestesia dello
sguardo”.
Conclude la sua raccolta di saggi Amigoni con la perdita della vista:
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d’altra parte il sodalizio tra Ghirri e Celati nasceva proprio da questo
bisogno di evitare questa “anestesia dello sguardo” e veniva inaugurato
da Viaggio in Italia, il volume fotografico collettivo che promuoveva
“una foto liberata dalle vedute sensazionali, dagli effetti realistici, dal
vizio del bottino estetico”. “Lontane da qualunque forma di semplicismo,
le foto di Ghirri danno sollievo”, dice Amigoni: c’è una sensazione di
sospensione nelle sue fotografie che percorre anche certe pagine di
Celati, immagini di un mondo fatto di luce e silenzio; una risposta alla
trasformazione dello sguardo in una pornografia bisognosa di stimoli
continui, la deriva che Ghirri e Celati sembrano temere più di tutti e a
cui più di tutti sembrano voler porre rimedio. Dagli anni Ottanta,
rifletteva Celati “il desiderio e la macchina [sono] diventati la stessa
cosa, perché eccitazione e il meccanismo eccitante non sono più
distinguibili”; la sua opera e quella di Ghirri dovevano privilegiare allora
“un narrare raffreddato, ossia con un deciso abbassamento della soglia
di intensità”, perché fosse ancora possibile vedere.
“Non c’è niente di antico sotto il sole” diceva sempre Ghirri: nelle sue
Lezioni di fotografia insegnava che, per imparare a vedere, bisognava
prima di tutto dimenticare se stessi, le cose come le conosciamo. Farlo,
però, non assomiglia a diventare semplici riproduttori, ma piuttosto
“relazionarsi col mondo in maniera più elastica, non schematica”, perché
il mondo “continua a esistere senza di noi e (…) continuerà a esistere
anche quando avremo finito di fare fotografia”. Fotografare diventa un
atto di testimonianza storica, un atto etico: scriveva Celati che
le parole sono richiami, non definiscono niente, chiamano qualcosa
perché resti con noi. Quello che possiamo fare è chiamare le cose,
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invocarle vengano a noi con i loro racconti: chiamarle perché non
diventino tanto estranee da partire ognuna per conto suo in una
diversa direzione del cosmo, lasciandoci qui incapaci di riconoscere
una traccia per orientarci”.
Di tutte le letture, è quest’ultima che oggi ci sembra più vicina, quando
ogni cosa sembra offrirsi come immagine al nostro occhio “bulimico” e
l’indagine di Amigoni, insomma, può avere l’importante compito di
migliorare anche la comprensione del nostro tempo. La considerazione
da cui muove Amigoni è che ancora oggi, nel terzo millennio, la
fotografia è in grado di mostrare “la sua parentela con la morte, con
l’ombra e con l’aspirazione – soprannaturale – a trovare un al di là che
non sia stato ancora raggiunto dall’immanenza”. De Certeau scriveva che
“il grande silenzio delle cose si tramuta nel suo contrario attraverso i
media. Fino a ieri segreto, il reale ormai straparla”. Infatti, nonostante
questa iper-esposizione, l’itinerario che conduce a riuscire ad ascoltarlo
è tutt’altro che semplice.
Le fotografie – e lo si vede bene in tutte queste opere – sembrano
attirarci a loro, per la loro capacità di dire l’indicibile, venire in soccorso
alla scrittura quando questa non basta. Amigoni, in questa raccolta,
prova decrittare i codici e le regole della fotografia, per mostrarne la sua
natura, che nella letteratura sembra apparire ancora con più forza. Fino
a diventare narrazioni fantastiche: spesso le opere scelte da Amigoni si
muovono proprio su un territorio che unisce elementi reali e
inverosimili. Le immagini qui sembrano consentire agli autori la
possibilità di “scrivere” i fantasmi della vita, dando ad essi un corpo, un
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volume e una parola, di aprire il campo ad un itinerario verso il cuore
delle cose e l’io profondo dello scrittore.
fonte: https://www.iltascabile.com/letterature/scrivere-le-immagini/
----------------------------https://hardware.hdblog.it/2018/12/16/recensione-anne-pro-2/
----------------------------

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 203. PERIGEO
PAOLO FUSI
:
15 dicembre 2018

L’unica grande band italiana del jazz moderno mondiale, una grande sorpresa dell’onda
degli anni 70, quando Napoli era una delle capitali mondiali della musica contemporanea
LA VALLE DEI TEMPLI

Il jazzista Giovanni Tomaso aveva messo insieme una band talmente straordinaria, che i
Weather Report li aveva portati con sé nel tour mondiale del 197, e così questa band a
trazione siciliana aveva avuto la possibilità di confrontarsi con il meglio del jazz mondiale e
di suonare con musicisti pazzeschi. Quando il tour ebbe fine, il Perigeo andò in sala di
incisione e mise su nastro mesi di ragionamenti, di sperimenti, di armonie e ritmi. Quando il
disco fu pronto, il titolo venne da sé, perché Tomaso è convinto (non a torto) che i
monumenti greci di Sicilia siano il segno di una terra che aveva scoperto e digerito la
globalizzazione del Mediterraneo quando il concetto non era ancora nato.
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“La valle dei templi”, 1975

L’effetto fu un disco jazz influenzato, da un lato da Joe Zawinul, wayne Shorter e Jaco
Pastorius, ma dall’altra da Miles Davis, e poi dalle Orme e dalla Premiata Forneria Marconi.
Per questo motivo, nonostante l’album sia stato il più grande successo commerciale di un
disco jazz italiano, i puristi gridarono al tradimento. Nel sestetto si ascoltano Toni Esposito
(il percussionista napoletano che suona con Bennato) e la chitarra di Tony Sidney, che aveva
lavorato in studio con il Banco del Mutuo Soccorso (“Io sono nati libero”), Le Orme
(“Felona e Sorona”), ed era stato a studiare a Londra nelle session di registrazione di “Dark
side of the moon” dei Pink Floyd e dei King Crimson.
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In quel momento, quindi, in Italia c’erano solo due grandi chitarristi jazz: Franco Cerri, che
proviene dal bebop e dallo swing e che rappresenta tutta la grande tradizione, e Tony
Sidney, che si sente parte del mondo di Maltese e Mussida, ed introduce il fingerpicking nel
jazz contemporaneo. Quindi il disco, che è bellissimo, supera il precedente (“Abbiamo tutti
un blues da piangere”) perché abbandona i porti conosciuti della fusion, e si avventura al di
là, come tenteranno anche i ragazzi della PFM con “Chocolate Kings”.

Era un momento speciale. L’Italia era, per un attimo, al vertice del cambiamento della
musica mondiale. L’etichetta di Emerson Lake & Palmer, la Manticore, dava a tutti la
possibilità di andare a cercare un luogo per registrare nel quale qualunque commistione
sarebbe stata non solo lecita, ma anche bene accetta. In quello spazio Il Perigeo scrisse una
pietra miliare, rimasta purtroppo lo scoglio su cui si incagliarono tutti i successori, che non
hanno più avuto il coraggio o la capacità (a parte gli Stormy Six, xhe sono un discorso a
parte) di proseguire quella strada.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-203-perigeo/
-----------------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 204. INTI-ILLIMANI

PAOLO FUSI
:
15 dicembre 2018

“Certo, lo ammetto, li ho visti anch’io gli Inti-Illimani. Però non ho pianto”, Giorgio Gaber,
“Qualcuno era comunista”. Perché questa band cilena è l’essenza mondiale della resistenza
contro la violenza cieca e bestiale degli Stati Uniti
VIVA CHILE!
LA NUEVA CANCION CHILENA

Eccoli lì. La tunica rossa, lo sguardo fiero e serio, in fila come per essere fucilati, oppure per
essere un muro. I sopravvissuti dell’11 settembre 1973, del colpo di Stato fascista che uccise
Salvador Allende e la speranza per un governo socialista e libertario in Cile ed in tutto il
Sudamerica, il dito che accusa per sempre gli Stati Uniti dei massacri più schifosi ed
aberranti. Sono lì che gridano: “Il popolo unito non verrà mai sconfitto, el pueblo unido
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jamas serà vencido”.

“Viva Chile!”, 1973

Un oceano di folla grida con loro. Giorgio Gaber dirà, in “Qualcuno era comunista”: “sì lo
ammetto, sono stato anch’io a sentire gli Inti-Illimani. Però non ho pianto”. Invece io piango
ancora adesso, a gocce grandi ed amare, ed alzo il pugno mentre, con la voce rotta
dall’emozione, mi unisco al coro e mischio il mio ruggito alla disperazione di milioni di
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cileni, di sudamericani, di uomini liberi.La band che si salvò dall’olocausto dell’11
settembre 1973, quando gli scherani di Pinochet, armati e finanziati dagli Stati Uniti,
distrussero la grande speranza di un Cile ed un Sudamerica libero, indipendente e
progressista.

Oggi, 45 anni dopo, quei ragazzi hanno litigato, cantano le canzoni di allora, ma divisi in
gruppetti concorrenti, non sono riusciti a crescere insieme sull’onda che avevano creato.
Quando rimasero incastrati a Roma, a causa del golpe, non oi conosceva nessuno. La mia
carissima amica Oretta Orengo fu tra coloro che li nascose, e loro rimasero per tantissimi
anni in Italia, al sicuro, e pubblicarono i due dischi (questo che propongo io e quello
immediatamente successivo) che, in tutto il mondo, “diedero fuerza a su vox”, dettero forza
alla voce del popolo (anche se nella canzone citata si parla di Simon Bolivar).
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“La nueva cancion chilena”, 1974

Per questo, e non per il bellissimo film con Jack Lemmon e Sissy Spacek (“Missing”, del
registra greco Kostantinos Costa Gavras) noi sappiamo ancora oggi, con assoluta certezza,
cosa è stato spezzato quell’11 settembre, e cosa accadde poi. Dopo accadde che il regime
uccise barbaramente decine di migliaia di persone, esattamente come in Argentina e nelle
altre oscene dittature sostenute dagli Americani. La differenza con le tirannie africane, è che
in questo caso noi italiani ci siamo immediatamente sentiti fratelli e sorelle di quei caduti,
913

Post/teca

abbiamo immediatamente riconosciuto come nostra la lotta del partito socialista operaio di
Salvador Allende, ci siamo sentiti vittime con loro.

Quello che, in tutto il mondo, era nato come una grande speranza collettiva e giovanile
cinque anni prima, venne affogata in poche ore nel sangue. Il Cile ci disse che in tutto il
mondo non esiste una speranza, che i cattivi vincono sempre, e che se siamo più forti, la
differenza è che colpiranno più duramente, faranno un macello di noi, di coloro che
amiamo, di ciò che sogniamo, della nostra umanità. Ma si andava a piangere ai concerti
degli Inti-Illimani perché loro, incuranti di tutto, erano lì, impettiti, con le loro vesti rosse, e
gridavano parole semplici e profonde, senza tanti ghirigori. Ma non solo. Si tratta pur
sempre di grandi musicisti, e quindi brani, come “Alturas”, che sono puramente strumentali,
sono divenuti essi stessi parte dello stesso sogno estetico, della stessa proiezione, della
stessa battaglia: “Ed improvvisamente il popolo, che si alza nella lotta, con voce da gigante,
gridando Andiamo Avanti!”
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-204-inti-illimani/
-----------------------------------

LAMENTO POLITICO IN DUE MOVIMENTI
FEDERICO GNECH
:
16 dicembre 2018

I.

Che cosa dovrebbe votare un riformista in Italia? Me lo chiedevo anni fa, me lo chiedo
nuovamente oggi e la risposta rimane la stessa. Nel 2018 (quasi Diciannove), vista
l’evidente mancanza di alternative, a un riformista, e cioè, per capirci, a chiunque,
vagamente posizionato a sinistra, non consideri il proprio voto come semplice testimonianza
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o abito identitario, tocca votare Partito Democratico. A differenza del 2012-13 e dei miei
moderati entusiasmi di allora, a quella domanda se ne aggiunge un’altra: come diamine
siamo arrivati a questo punto? Chi voglia trovare un risposta dovrà ripercorrere ancora una
volta la storia della Sinistra italiana da quel ferragosto 1892 a Genova, passando per la fatale
scissione livornese del 1921 e tutte le scissioni successive, le periodiche e naturali
convergenze tra estrema destra ed estrema sinistra – un ripassino importante, in anni in cui il
rossobruno si porta su tutto – e le faticose e tragicomiche evoluzioni del Partitone e dei suoi
apparatčiki, dalla Bolognina ai renziani de sinistra, passando per i “capitani coraggiosi” e le
scalate alle banche. Le risposte articolate le lasciamo però agli studiosi e a chi, non avendo
mutui da pagare, può ancora sostenere un robusto regime di ombrette e birre medie
all’Università del Baretto. La risposta sintetica la diede a suo tempo un personaggio da me
detestatissimo – e forse quindi inconsciamente ammirato – come Massimo D’Alema: “la
Sinistra di per sé è un male. Soltanto l’esistenza della destra rende questo male
sopportabile”. Agli amici e compagni o ex compagni che insistono sull’argomento “il PD
non è [più] un partito di sinistra” ricordo soltanto che il dibattito sulla qualità di un ente è
uno dei grandi temi della filosofia occidentale. Facile distinguere una paperella da una
lontra, ma quando ti trovi di fronte a un ornitorinco? In politica, forse da sempre, gli
ornitorinchi sono molto più diffusi delle papere e delle lontre, e se non si è capito questo
forse ci si dovrebbe dedicare ad altro, ad esempio al calcio, che da solo può occupare tanto
spazio mentale.

II.

Metti una sera in pizzeria. Incontri casualmente gli ex compagni del circolo PD del quartiere
in riunione convivial-politica. Brave persone guidate, pardon, coordinate, pardon, tenute a
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bada da un ottimo segretario che mi dedica un affettuoso “torna a casa, Lassie!”. Il problema
è che io non sono proprio sicuro di aver bisogno di una casa di quel tipo, in questo
momento. Non mi serve una tessera di partito per esercitare i miei diritti politici. A seguito
della revisione di un regolamento fin troppo inclusivo, mi servirebbe soltanto nel caso in cui
volessi votare uno dei candidati alle prossime primarie, considerate importanti non solo per
il futuro del Partito Democratico, ma per la stessa possibilità di un’opposizione alla feccia
che occupa attualmente gli scranni del governo. Col segretario di circolo abbiamo condiviso
il desiderio che Marco Minniti non diventasse segretario e quel desiderio si è fortunatamente
esaudito da sé. Resta da capire se questo sarà sufficiente a evitare che in futuro Minniti torni
ministro, e soprattutto a cambiare la linea di un partito che – con alcune notevoli e lodevoli
eccezioni, Milano in testa – sembra ancora schiacciato sulla cultura securitaria di tanti suoi
amministratori locali di ogni corrente, accomunati da una certa vigliaccheria e dall’illusione
di poter governare la folla assecondandone le paure. Ad esempio, con Zingaretti correrà
anche Andrea Orlando, già cofirmatario del decreto sull’immigrazione appunto denominato
“Minniti-Orlando”. A suo tempo, nemmeno l’ex Guardasigilli aveva rinunciato ad
alimentare la paranoia collettiva parlando di “soggetti vicini all’ISIS” che manovrerebbero il
flusso dei migranti verso le coste italiane. Si tratterà mica degli stessi soggetti – “clan”,
mafie e milizie islamiste o meno – che il governo Gentiloni ha finanziato coi fondi europei
per la cooperazione? Chissà. Per contro, è stato soltanto Maurizio Martina, che gli
zingarettiani considerano un fantoccio di Renzi, ad avanzare la proposta di referendum per
abrogare il “decreto sicurezza” di Salvini – ahimè non il decreto di cui sopra, né l’osceno
codice di condotta delle ONG voluto dal governo di Centrosinistra, ma non si può
pretendere troppo. In questo momento, qualunque contendente all’interno del campo
riformista rimane legato alla ricerca del consenso per imitazione di questa Destra orribile.
Troppo impegnati nelle loro faide interne, gli aspiranti leader del primo partito progressista
d’Italia fingono di non sapere che le persone – ripetiamolo per la centesima volta –
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preferiscono sempre l’originale all’imitazione, che certe politiche non risolvono un bel nulla
e sono anzi concepite appositamente per produrre più insicurezza. Nessun futuro segretario
PD ha alcuna intenzione di spiegare alle proprie cerchie impaurite la natura complessa di
questo nostro mondo globalizzato, di far ragionare la gente, di tentare di cavare il
proverbiale sangue dalle rape anche sapendo di rischiare di perdere le elezioni. Non
sopportano l’eventualità di un’altra sconfitta elettorale, mentre accettano di buon grado la
certezza della loro sconfitta etica – che del resto in questo paese incattivito e avvelenato non
è nemmeno percepita come tale.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/immigrazione_partiti-politici/lamento-politico-due-movimenti/
---------------------------------------

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 205. SAMUELE BERSANI
PAOLO FUSI
:
16 dicembre 2018

Samuele Bersani è la dimostrazione che le grandi generazioni dei cantautori italiani degli
anni 60 hanno un degno erede, un musicista intelligente
LA FORTUNA CHE ABBIAMO

Per molti anni ho creduto che la vena poetica dei cantautori italiani si fosse esaurita con il
primo Luca Carboni (quello successivo è pietoso). Per oltre un decennio mi è raramente
capitato di trovare una canzone accettabile, e se è accaduto, questa era circondata da un
oceano di melensaggine, di inutili accozzaglie di frasi costruite nel tentativo di creare
allegorie o associazioni, ma tutto al livello delle scuole elementari, di un’offensiva
imbecillità. Band come gli Avion Travel, i Negrita, i Negramaro, i Modà, Marta sui Tubi,
Baustelle, e chissà quante ne dimentico, hanno sfornato una serie di cantantucoli
apparentemente profondi e maledetti, in realtà sciocchi, infantili, raccapriccianti.
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“La fortuna che abbiamo”, 2016

Tutto al livello dell’orrore massimo costituito da Luciano Ligabue e Vasco Rossi. Pupazzi
che, più di avventurieri delle gang del cuoio e delle moto, sono parafangari dei club degli
universitari fuori corso che hanno bevuto troppo e male. Dopodiché sono incocciato su
Samuele Bersani. L’ho incontrato con “Giudizi universali”, che credo sia una delle migliori
canzoni mai scritte in italiano, e quindi da quando lui ea già famoso, c’era stato “Chicco e
Spillo” e diversi anni di collaborazione fruttuosa con Lucio Dalla, che gli ha evidentemente
insegnato molto, se si ascolta la differenza tra i primi dischi e “Le storie che non conosci”,
che è l’ultimo brano scritto prima di una lunga pausa, che dura oramai da cinque anni, in cui
sono uscite degli album dal vivo, come questo, o delle raccolte, ma nessun materiale nuovo.

Questo perché, come dice lui stesso, non c’era nulla di urgente da dire, e se non c’è
l’urgenza meglio stare zitti. Ho ascoltato alcune delle interviste che si trovano su youtube e
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mi sono convinto che non sia più soddisfatto di ciò che faceva, che la sua limitata estensione
vocale sia oramai un freno per lui (e non come Cesare Cremonini e Luca Carboni che si
ostinano ad usare sempre più tecnologia per contenuti sempre più banali e vuoti). Credo che
abbia bisogno di un vero salto in avanti, e questo non lo si può decidere a tavolino, arriva, o
non arriva. Nell’attesa, ci sono almeno due dozzine di brani che vale la pensa di aver
ascoltato, e quest’album è fondamentale per approcciarsi a lui, se non se ne conosce la
produzione.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-205-samuele-bersani/
----------------------------------

Uno stoppino bizantino di 1500 anni
DICEMBRE 15, 2018

Lo stoppino è uno dei pochi scoperti al mondo (Clara Amit, Israel
Antiquities Authority)
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L’analisi al microscopio del rarissimo stoppino di una lampada ad olio
bizantina, scavato negli anni ’30 nel sito archeologico di Shivta, ha scoperto
che era fatto di pregiato lino. Il delicato materiale era usato in occasione
dello Shabbat, e si è conservato per 1.500 anni grazie al clima arido del
deserto del Negev.

(Clara Amit, Israel Antiquities Authority)
«Le lampade ad olio hanno svolto un ruolo chiave nella vita quotidiana
nell’antichità, illuminando case ed edifici pubblici dopo il tramonto. Le
lampade in ceramica o vetro si trovano spesso negli scavi archeologici, ma
uno stoppino antico è raro», ha dichiarato la dottoressa Naama Sukenik
(Autorità Israeliana per le Antichità). Lo stoppino era stato scavato negli
anni ’30 dall’americano Harris Dunscombe Colt, ancora inserito nel
tubicino di rame nel quale veniva acceso. È stato esaminato per la prima
volta solo adesso, nel quadro di un ampio progetto di ricerca sugli
insediamenti bizantini nel Negev. L’esame microscopico di Sukenik ha
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dimostrato che era fatto di lino, un materiale noto per il suo uso nel tessile
e nell’abbigliamento, nonché per le lampade ad olio.
Nelle fonti ebraiche vengono discussi i materiali appropriati per produrre
gli stoppini, in particolare per le lampade da usare durante il giorno dello
Shabbat. «Il lino è citato come materiale di alta qualità, perché brucia a
lungo e con una bella forma», ha detto Sukenik. «La Mishnah menziona
altri stoppini fatti con materiali di qualità inferiore, e quindi proibiti per le
lampade dello Shabbat. Tra questi vi erano le fibre della pianta Pomo di
Sodoma, che cresce ancora nell’area del Mar Morto. Sembra dunque che gli
abitanti di Shivta scelsero di illuminare i loro edifici pubblici con stoppini
di lino. E poiché il lino non cresce nel Negev, probabilmente arrivò dal
nord del paese grazie al commercio». Nonostante le sue piccole
dimensioni, lo stoppino aiuta a far luce su «uno degli oggetti più essenziali
e comuni dell’antichità».

La dottoressa Naama Sukenik ha detto che solo altri due stoppini di lino,
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all’interno di analoghi tubicini, sono stati scoperti in Israele (Clara Amit,
Israel Antiquities Authority)

A Sukenik è stato chiesto di esaminare lo stoppino e il suo supporto di
metallo circa un anno fa, quando gli archeologi dell’Università di Haifa,
Guy Bar-Oz e Yotam Tepper, hanno cominciato lo studio di reperti inediti
di precedenti spedizioni archeologiche (Clara Amit, Israel Antiquities
Authority)
Times of Israel
fonte: https://ilfattostorico.com/2018/12/15/uno-stoppino-bizantino-di-1500-anni/
-----------------------------------

Scoperta a Tebe la tomba di Thaw-Irkhet-if con due sarcofagi intatti
DICEMBRE 16, 2018
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(Khaled Desouki /AFP)
Una missione archeologica egiziana ha scoperto una tomba ramesside di
3000 anni nella necropoli di el-Assasif, l’antica Tebe (odierna Luxor). La
tomba apparteneva a Thaw-Irkhet-if, “Scriba nella cappella della
mummificazione nel tempio di Mut” a Karnak, e conteneva due
meravigliosi sarcofagi intatti. È stato inoltre scavato l’ingresso originale
della tomba TT28, il luogo di sepoltura del funzionario egizio Hori.
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(Ministero delle Antichità d’Egitto)
La tomba risale alle dinastie XIX e XX (1295-1069 a.C.). In totale sono stati
trovati due statuette lignee, cinque maschere funerarie in legno dipinto e
un migliaio di ushabti in faience, legno e terracotta. Sono stati trovati
anche due coperchi di vasi canopi in pietra calcarea, un vaso di alabastro
decorato con geroglifici, e un papiro con il capitolo 125 del Libro dei morti,
oltre ad altri scheletri mummificati senza sarcofago. Il soffitto e le pareti
della tomba sono magnificamente decorati con le figure della regina
Ahmosi-Nefertari e del figlio Amenofi I, oltre alle scene della famiglia
defunta in cui appare sua moglie Kharousekhmet-Nefret, definita la
“Cantante della dea Mut”.
Gli scavi di settembre hanno poi scoperto una stanza laterale che era stata
sigillata con mattoni di fango. All’interno vi erano due sarcofagi in legno
antropomorfi, con ancora le offerte di fiori sopra e in perfetto stato di
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conservazione. Risalgono al Periodo Tardo (dinastia XXV o XXVI, VII-IV
secolo a.C.) e appartengono a Padiset, un sommo sacerdote di Amon, e a
sua moglie Nesmutamu, “Cantante del dio Amon”. Le bare sono nere con
splendide decorazioni dorate, come gli occhi intarsiati con lamine d’oro. Le
mummie sono molto ben conservate.

(Ministero delle Antichità d’Egitto)
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(Ministero delle Antichità d’Egitto)

(Ministero delle Antichità d’Egitto)
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Sarcofago del sommo sacerdote di Amon Padiset (Khaled
Desouki/AFP/Getty Images)
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(Khaled Desouki/AFP/Getty Images)
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(Khaled Desouki /AFP)
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Sarcofago di Nesmutamu, Cantante di Amon (Mohamed Abd El
Ghany /Reuters)
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Le maschere funerarie e le due statuette lignee (Ministero delle Antichità
d’Egitto)

Gli ushabti (Ministero delle Antichità d’Egitto)
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(Khaled Desouki/AFP/Getty Images)

(Ministero delle Antichità d’Egitto)
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Uno dei coperchi dei vasi canopi (Mohamed Abd El Ghany /Reuters)
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Gli altri scheletri mummificati (Samer Abdallah / picture-alliance / dpa /
AP Images / Gtres)

Mostafa Waziri, Segretario generale del Supremo Consiglio delle
Antichità (Khaled Elfiqi /EPA)
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Lo scavo, iniziato a marzo, si era interrotto a maggio ed era ripreso ad
agosto. Sono stati ripuliti oltre 300 metri cubi di detriti (Ministero delle
Antichità d’Egitto)
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Il ministro delle Antichità Khaled El-Anany durante la conferenza
stampa, davanti al tempio di Hatshepsut (Ministero delle Antichità
d’Egitto)
Al-Ahram
Luxor Times
National Geographic
Art News
Ministero Antichità dell’Egitto
fonte: https://ilfattostorico.com/2018/12/16/scoperta-a-tebe-la-tomba-di-thaw-irkhet-if-con-due-sarcofagi-intatti/
-------------------------------
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È morto a 34 anni Colin Kroll, co-fondatore di Vine

Colin Kroll, co-fondatore di Vine (il servizio che
permetteva di filmare e pubblicare brevi video di pochi
secondi, chiuso nell’ottobre 2016), e della popolare app di
giochi HQ Trivia, è stato trovato morto a 34 anni nel suo
appartamento a New York. La sua ragazza aveva telefonato
alla polizia chiedendo di fare un controllo, gli agenti sono
entrati in casa e lo hanno trovato nella sua camera senza
vita. La causa della morte non è stata ancora stabilita.
Kroll era diventato famoso dopo aver fondato Vine insieme
a Rus Yusupov nel 2012; i due soci aprirono poi
Intermedia Labs, una società che sviluppa applicazioni e
che ha avuto grande successo grazie a HQ Trivia un gioco
di quiz interattivo lanciato nel 2017 e diventata una delle
app più popolari e scaricate su iTunes.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/12/17/colin-kroll-vine-morto/
------------------------------------2. LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018
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Vice non è più Vice
Fino a pochi anni fa era considerata un modello per fare affari con i contenuti online, oggi qualcuno
si chiede se non sia stato solo un bluff

di Francesco Cellino
Per molti anni, Vice Media è stata considerata un modello
per chi si occupava di media e giornalismo. Nata come
rivista cartacea a metà degli anni Novanta, era riuscita – in
un momento in cui la maggior parte delle tradizionali
testate soffriva per l’arrivo di internet – a trasformarsi in
un colosso con migliaia di dipendenti e decine di testate,
conti in attivo e una valutazione che si avvicinava ai 5
miliardi di euro. Il fondatore e CEO Shane Smith, famoso
per la sua vita lussuosa e sopra le righe, era considerato
una specie di guru, che aveva scoperto come generare
ricavi e successo in un mercato che sembrava andare male
per quasi chiunque altro. Smith, però, si è dovuto
dimettere dall’incarico lo scorso marzo, in mezzo a una
grossa crisi di ricavi, accuse di molestie e discriminazioni
diffuse tra i dipendenti e l’apparente incapacità di mettere
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mano a questi problemi.
Oggi, dopo che a novembre Disney ha ridotto di più della
metà un suo enorme investimento in Vice, la società è
valutata poco più di 2 miliardi di euro e la nuova CEO
Nancy Dubec ha annunciato un grosso piano di tagli e
chiusure per provare a sistemare le cose. Il 2017 si era
chiuso senza che Vice raggiungesse i profitti previsti e il
2018 sembra che si chiuderà solo poco meglio di così, con
la società ancora in perdita, in un contesto più ampio in cui
guadagnare con riviste e giornali online sembra sempre
più difficile. Cosa succederà nei prossimi mesi e anni
dipenderà in gran parte dalla capacità di Vice di capire
come trasformarsi e adattarsi, ma secondo molti
osservatori la capacità della compagnia di generare profitti
e in generale il suo modello di business erano già da prima
ampiamente sopravvalutati.
PUBBLICITÀ

Vice fu fondata da Suroosh Alvi, Gavin McInnes e Shane
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Smith nel 1994, a Montreal, in Canada, grazie ai fondi di
un programma di welfare governativo. Si rivolgeva
principalmente ad un pubblico giovane che considerava
noiosa la cultura mainstream e in meno di vent’anni è
arrivata ad avere 3.000 dipendenti sparsi in tutto il mondo
e un valore stimato diversi miliardi di dollari. Se Vice è
riuscita negli anni a crescere così tanto è stato anche grazie
all’abilità e alla spregiudicatezza di Smith nel chiudere
accordi con sponsor e investitori. Una delle sue prime
mosse – per esempio – fu inviare poche copie della rivista
in un negozio di dischi a Miami, in Florida, e in un negozio
di skateboard a Los Angeles, in California, per poi
raccontare agli inserzionisti che Vice veniva distribuito in
tutto il Nord America.
Già dai primi anni, mentre la testata accresceva a poco a
poco la sua notorietà e definiva una sua estetica, Smith si
distinse per i suoi modi poco ortodossi: nel 1998 per
esempio disse a un giornalista che Richard Szalwinski, un
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noto imprenditore nel settore dei media di Montreal, aveva
investito in Vice. Non era vero, ma quando Szalwinski lo
venne a sapere rimase abbastanza impressionato da
decidere di investire per davvero: grazie alle nuove risorse
finanziarie, Vice poté trasferire la sua sede a New York e
accrescere il suo organico. In una circostanza simile,
quando un giornalista venne a raccogliere materiale per un
servizio sulla società, Smith pagò un amico perché fingesse
di essere un dirigente di MTV, interessato a produrre uno
show televisivo di Vice. Furono bluff come questo – ha
raccontato il New York Magazine – a permettere a Vice di
diventare quella che è.
I primi anni Duemila furono forse i più difficili della storia
di Vice, soprattutto quando, a seguito della scoppio della
bolla delle dot-com, Szalwinski smise di finanziare la
testata. La società si ritrovò indebitata e fu costretta a
trasferirsi in un vecchio loft a Brooklyn: malgrado le
difficoltà del periodo riuscì comunque a sopravvivere,
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anche grazie alla disponibilità di contenuti prodotti
gratuitamente o a costi molto ridotti da persone entusiaste
di entrare a far parte del mondo di Vice.
A metà degli anni Duemila, però, Vice fu innovatore e
precursore di due tendenze che avrebbero ridefinito il
mondo dei media negli anni successivi. La prima
innovazione fu la produzione di contenuti brandizzati, in
cui lo sponsor non appariva soltanto nei reclami
pubblicitari a contorno del contenuto, ma diventava esso
stesso parte del contenuto. Uno dei primi esempi di
successo fu la serie “The Creators Project”, dedicata alle
nuove tecnologie e finanziata da Intel con l’intento di
avvicinare i giovani al mondo dei processori per computer,
o in tempi più recenti “Beerland”, una serie il cui
protagonista è un mastro birrario della Anheuser-Busch,
una famosa azienda statunitense che produce birra,
principale finanziatrice del progetto.
La seconda scelta innovativa fu quella di investire molto
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sul formato video, che di lì a poco sarebbe diventato
estremamente diffuso su tutte le principali testate online.
Grazie a un investimento di Viacom Vice lanciò nel 2008
un proprio sito dedicato ai contenuti video, vbs.com, con la
collaborazione del regista Spike Jonze che contribuì a
definirne lo stile. I video prodotti da Vice erano
riconoscibili, avevano un approccio molto diretto e un
ritmo serrato, seguendo una regola di montaggio tanto
semplice quando efficace: taglia tutte le cose noiose, lascia
il resto.
Il livello successivo fu il passaggio da internet alla tv via
cavo, dapprima con lo show di Vice su MTV e
successivamente sull’emittente HBO. Lo stile accattivante
e talvolta spericolato dei servizi di Vice li rendeva molto
distanti dal giornalismo tradizionale, anche se ciò non
impedì di realizzare reportage molto apprezzati come
quelli sullo Stato Islamicoo Corea del Nord. Vice diede
molte opportunità ai giovani desiderosi di sperimentare
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cose nuove, anche a costo di mettere a rischio la loro stessa
incolumità. Non mancarono anche casi controversi, come
quello di un produttore associato (poi licenziato) che
propose a una donna di pagarla per farsi filmare mentre
abortiva.
In questi anni Vice riuscì a crescere molto soprattutto
grazie agli investimenti generosi che Smith riusciva a
ottenere tanto dagli sponsor quanto da grandi agenzie
pubblicitarie internazionali come WPP, dall’emittente
A&E, da fondi di investimento come TCV o dal magnate
dei media Rupert Murdoch. Quando trattava, Smith
insisteva molto sulla modernità di Vice e sulla sua
presunta forte presa sul pubblico più giovane, mettendo i
potenziali investitori di fronte ad un aut aut: pagare Vice
per unirsi alla sua rivoluzione giovanile o restare
inevitabilmente indietro.
Un altro aspetto molto curato da Smith era rendere il
mondo di Vice amichevole e cool, ma al tempo stesso
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moderno e professionale agli occhi dei potenziali
investitori. Per questo scopo Smith ricorreva spesso a
stratagemmi ed espedienti: diverse testimonianze
raccontano ad esempio che architettò nei dettagli un piano
in vista del meeting con i rappresentanti di Intel, la società
produttrice di microprocessori che aveva proposto a Vice
di realizzare una serie per spingere un pubblico giovane ad
interessarsi ai suoi prodotti.
Per prima cosa Smith pagò lo studio di architettura a
fianco agli uffici di Vice perché liberasse subito i locali, e
tutti gli impiegati si diedero un gran da fare per fare in
modo che i nuovi spazi apparissero come se fossero
sempre appartenuti alla testata. Vennero costruite in
brevissimo tempo una nuova sala conferenze con le pareti
in vetro e un bagno di lusso giapponese. Il giorno della
riunione, gli impiegati vennero invitati a portare i propri
amici e a lasciarli circolare liberamente con un computer
portatile in mano, per dare l’impressione che la società
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possedesse un organico ben più grande dei 50 dipendenti
dell’epoca. Alcuni impiegati vennero incaricati di far finta
di realizzare un servizio fotografico in un corridoio dove
sarebbero passati i dirigenti di Intel, dando così
l’impressione di avere anche un proprio studio fotografico.
Di sera Smith portò a cena i delegati di Intel e
successivamente in un bar dove era stato chiesto agli
impiegati di Vice di ritrovarsi per una festa che doveva
apparire spontanea e non precedentemente organizzata: in
molti raccontano che Smith stesso passasse a fianco agli
impiegati sussurrandogli nell’orecchio “Balla!”. Alla fine
Intel investì 25 milioni di dollari per lanciare “The
Creators Project”, una delle serie di maggior successo di
Vice.
Mano a mano che Vice cresceva, iniziò a porsi il problema
di far convivere lo stile originario di una rivista punk e
irriverente con gli interessi della società e dei suoi sponsor.
La collaborazione con MTV mise in luce per la prima volta
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problemi di questo tipo: Von Toffler, all’epoca CEO
dell’emittente, ha raccontato che persero dozzine di
sponsor dopo che Vice trasmise in una puntata del suo
show un segmento sulle bambole sessuali. Al tempo stesso
diventava sempre più difficile con un pubblico così vasto
mantenere il carattere pungente e lo stile diretto che
l’aveva caratterizzata in origine: alcuni testimoni
raccontano che Smith stesso criticò aspramente un articolo
provocatorio in pieno stile Vice, in cui Jimi Hendrix era
inserito tra i 123 peggiori musicisti di tutti i tempi (disse
che era “troppo cattivo”).
I dipendenti di Vice sono soliti distinguere tra “vecchio” e
“nuovo” Vice, facendo riferimento proprio alla grande
crescita e i cambiamenti di quel periodo. Secondo molte
testimonianze, nonostante Vice continuasse ad aprire
redazioni in tutto il mondo e sempre nuove sezioni, come
Vice Sports o Noisey per la musica, l’organizzazione
aziendale continuava a essere caotica, senza una struttura
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manageriale e amministrativa adeguata alle dimensioni
dell’azienda, mentre le decisioni continuavano a venire
prese da una ristretta cerchia di uomini vicini a Smith. Gli
impiegati inoltre non ebbero grossi benefit dalla crescita
dell’azienda: continuarono a essere pagati poco pur
lavorando molto, a differenza di Smith che spesso
ostentava la propria ricchezza presentandosi con elicotteri
privati, pagando cene molto costose o comprando ville dal
costo milionario.
Nonostante ciò, l’azienda cercò sempre di apparire al
mondo esterno come un ambiente dinamico e moderno
dove lavorare: anche quando a novembre 2017 Daily Beast
pubblicò un articolo sulle molestie sessuali negli uffici di
Vice a Los Angeles, l’azienda negò le accuse e pubblicò in
risposta un video in cui i dipendenti parlavano di quanto
amassero lavorare a Vice.
Un altro aspetto controverso della crescita di Vice riguarda
il numero effettivo di visitatori dei suoi siti, spesso
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accresciuto con trucchi e strategie di marketing poco
trasparenti: nel 2016 Variety scrisse che una buona parte
del traffico di Vice derivava da link con foto di ragazze
accattivanti su siti spazzatura. Inoltre Vice aveva stretto
accordi con siti di intrattenimento specializzati nella
produzione di contenuti virali di scarsa affidabilità e valore
giornalistico, come OMGFacts e Distractify, con lo scopo di
accrescere la propria platea: ancora oggi molto del traffico
di Vice arriva da ranker.com, un sito simile che produce
contenuti virali sotto forma di classifiche.
Se la capacità di raggiungere un pubblico molto giovane,
alternativo e alla moda è stata messa in discussione per i
siti internet di Vice, allo stesso modo è andata per la sua
espansione televisiva: con un grosso investimento da 400
milioni di dollari, nel 2016 era stato lanciato Viceland, un
canale sulla tv via cavo americana interamente dedicato ai
contenuti di Vice. Smith promise che sarebbe riuscito
nell’impresa di riportare i millennial a guardare la
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televisione. Tuttavia, anche a causa di una distribuzione
non ottimale, il canale non è mai decollato, e oggi è
all’83esimo posto tra i canali americani per spettatori, due
posti dietro MTV2, mentre l’età media del pubblico è di 42
anni. Ancora oggi, sebbene la società sia molto ottimista
riguardo una possibile espansione dei suoi canali televisivi
all’estero, i risultati sono deludenti: in Canada Roger
Communications, partner di Vice per la trasmissione nel
paese, ha annunciato l’intenzione di volersi defilare dalla
joint venture e di conseguenza spegnere il canale, in India
era previsto il lancio del canale nel 2017 ma non ha ancora
ottenuto le licenze necessarie mentre in Francia il
quotidiano Libération ha riportato lo scorso aprile che
certe sere Viceland ha totalizzato meno di 100 spettatori.
Secondo diversi osservatori, il lancio di Viceland fu un
passo falso, in un periodo in cui le emittenti televisive
tendono sempre di più a investire su piattaforme diverse
dalla tv via cavo. Le mancate previsioni degli ultimi anni
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hanno portato nel tempo a una continua riduzione dei
budget editoriali, e oggi parte del palinsesto di Viceland è
occupato da repliche e programmi in licenza, prodotti da
terzi.
Mano a mano che le cose iniziavano ad andare meno bene
delle previsioni, Smith iniziò a pensare di vendere la
società. Già nel 2016 assunse diversi dirigenti da altre
società, nella speranza di sistemare l’assetto organizzativo
di Vice e favorirne la vendita: si parlò di una possibile
acquisizione da parte di Disney, che già aveva finanziato il
lancio di Viceland, ma le offerte non si concretizzarono
mai. L’anno seguente Smith si ritrovò in una posizione
scomoda, con la società profondamente cambiata e senza
acquirenti interessati alla sua nuova versione: propose al
consiglio di amministrazione di Vice di quotare la società
in borsa, ma l’idea venne respinta perché ritenuta
prematura. Avendo speso molto per il lancio di Viceland e
senza ottenere grandi ritorni, Vice a corto di capitale trovò
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nuovi fondi grazie a TPG, un fondo di investimento
privato, e annunciò di volersi espandere anche nel settore
cinematografico; poco dopo però licenziò 60 persone e
chiuse due dei suoi molti siti.
Secondo il co-fondatore Suroosh Alvi, il problema di Vice è
che malgrado le parole di Smith la società non ha mai
avuto una visione chiara di cosa voleva essere, ma
semplicemente ha sempre e solo cercato di sopravvivere.
Le dimissioni a sorpresa di Shane Smith, avvenute lo
scorso marzo, hanno segnato l’inizio di una nuova era nella
storia di Vice: al suo posto come CEO è stata assunta
Nancy Dubuc, già a capo del network televisivo A&E e nota
per avere risollevato le sorti del canale History Channel,
mentre il pubblicitario francese Dominique Delport è stato
assunto come direttore commerciale.
I nuovi vertici della società dovranno cercare di risolvere i
problemi di organizzazione interna e creare un modello di
business che possa essere profittevole nel tempo. Smith,
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che è stato fin dalla nascita una figura iconica di Vice, è
rimasto comunque nell’azienda e ha dichiarato di essersi
fatto da parte per dedicarsi a tempo pieno all’unica cosa
che è davvero bravo a fare, ossia “contenuti e affari”. Il
problema è che questo è un momento molto difficile anche
per altre grandi società che negli ultimi 10 anni avevano
fatto ottimi affari con siti, giornali e riviste online. Il
mercato della pubblicità è sempre più saldamente
controllato da Facebook e Google e anche a gruppi grandi
come Vice o Buzzfeed resta da spartirsi poco più delle
briciole.
Il CEO di Buzzfeed, diventato a sua volta molto noto per la
sua abilità a capire e adattarsi al mercato, ha recentemente
detto che l’unica strada per la sopravvivenza a lungo
termine della sua società è la fusione con altri gruppi
altrettanto grandi. A novembre un’altra società di
informazione e contenuti online che negli ultimi anni
aveva raccolto decine di migliaia di dollari di investimenti
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– Mic Network – ha licenziato quasi tutto il suo personale
ed è stata venduta per pochi milioni di dollari. Un rapporto
del 2017, finanziato da Google, ha rilevato che tra 122
marchi i teenager americani hanno individuato Vice come
il secondo meno cool, meno di Yahoo o della catena di
centri commerciali JCPenney.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/12/17/storia-vice-giornali/
------------------------------

Perché il reddito di cittadinanza dei Cinque Stelle non funzionerà mai
(anche se l’idea è giusta)
È un sussidio troppo generoso, ma non mette soldi abbastanza sui centri per l'impiego. È facile
prenderlo, difficilissimo che venga tolto. E già che ci siamo, è pure a rischio di incostituzionalità. E
dire che è una misura che l’Europa ci chiede da vent'anni: potevamo farla meglio?

Domande giuste, risposte sbagliate. Non fosse controproducente (per loro),
sarebbe lo slogan perfetto per raccontare il Movimento Cinque Stelle. Soprattutto, è
lo slogan perfetto per raccontare la sua “misura bandiera”, quel reddito di
cittadinanza che ancora ieri sera è stato oggetto di trattative all’interno della
maggioranza e - si dice - di un’ulteriore sforbiciata nelle risorse a esso destinate, circa
9 miliardi di euro all’anno, a regime.
Forse sarebbe il caso di partire dalle domande giuste. Una, in
particolare: quella dell’allora Comunità Economica Europea che
nel 1992, con la Direttiva 441 ci raccomandava di «riconoscere, nell’ambito
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d’un dispositivo globale e coerente di lotta all’emarginazione sociale, il diritto
fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere
conformemente alla dignità umana e di adeguare di conseguenza, se e per quanto
occorra, i propri sistemi di protezione sociale ai principi e agli orientamenti esposti in
appresso». In parole molto povere, un ammortizzatore sociale universale che venisse
dato a chiunque avesse perso o stesse cercando un lavoro.
Chi più, chi meno, gli hanno dato retta tutti, da allora a oggi. Tutti
tranne noi e la Grecia, per la precisione. Che abbiamo continuato a
parlarne, da destra a sinistra, per una ventina d’anni, senza combinare un bel nulla,
che sussidi universali e salari minimi piacciono poco sia ai sindacati, sia agli
industriali. Fino a che il Movimento Cinque Stelle non l’ha rimesso al
centro della scena con un colpo di marketing da manuale: quello di
cambiarle il nome in reddito di cittadinanza, nome che evoca soldi a
pioggia sparati da un elicottero, e che i miliardari californiani che tanto piacciono a
Beppe Grillo evocano a loro volta per controbilanciare scenari da fine del lavoro.
Risultato? Anche grazie al reddito di cittadinanza - o come diavolo lo volete chiamare
- i Cinque Stelle prendono il 32% dei voti, finiscono al governo e si ritrovano a dover
realizzare quel che avevano promesso, reddito compreso.

Ora tocca alle risposte sbagliate. A cominciare dalle risorse,
contemporaneamente troppe e troppo poche: troppe per chi riceve il
sussidio, troppo poche per i centri per l’impiego che dovrebbero trovare
a queste persone un lavoro per rimettersi in gioco. Lo hanno dimostrato Chiara
Giannetto, Mariasole Lisciandro e Lorenzo Sala in un articolo apparso su
LaVoce.info: non esiste Paese europeo in cui il sussidio coincida con la soglia di
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povertà come invece dovrebbe accadere in Italia, con l’importo che coincide
all’indice di povertà monetaria individuato da Eurostat nel 2014, che corrisponde al
60 per cento del reddito mediano netto, che in Italia è pari a 780 euro per un adulto
single. Per questo Di Maio diceva che il reddito di cittadinanza avrebbe abolito la
povertà in Italia.
Applausi? No, purtroppo. Perché nonostante la generosità, Di Maio
ha costruito una misura in cui è facile rientrare e difficilissimo
uscire. È facile entrare, perché basta smettere di fare fattura e improvvisamente la
platea dei percettori di reddito si alza a dismisura: guadagno 1500 euro, ne dichiaro
600, lo Stato me ne regala vita natural durante 180 tutti i mesi e in più non pago le
tasse su metà del mio reddito. Troppo bello per essere vero, se sei una persona
disonesta. Scommettiamo? La platea, oggi stimata in 6,5 milioni di persone si
amplierà di mese in mese e di anno in anno, facendo impennare verso l’alto l'attuale
costo del reddito di cittadinanza. Problemi di chi verrà dopo, al solito.

Il reddito di cittadinanza costerà molto
di più, perché la platea dei beneficiari si
allargherà di anno in anno - e i furbetti
pure - mentre di soldi per i centri per
l’impiego e le politiche attive se ne
vedono già oggi molto pochi. Costerà di
più e servirà molto meno, perché non c’è
nessun incentivo affinché i disoccupati si
mettano a cercare lavoro, e i centri per
l’impiego a trovarglielo
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È difficilissimo uscire, al contrario, perché non ci sono incentivi a farlo, in un Paese
peraltro già con la tendenza culturale - confermata da una recente
sperimentazione dell’Agenzia Nazionale per le politiche del lavoro secondo cui in Italia chi inizia a ricevere un sussidio smette
immediatamente di cercare lavoro e si rimette a farlo quando sta per scadere
la durata della protezione. Ecco: Il reddito di cittadinanza smette di essere caricato
nel conto corrente quando una persona rifiuta la terza offerta di lavoro proposta dal
centro per l’impiego. Ma se tre offerte non arrivassero mai? Non è una
domanda da niente, visto quanta gente lavora in questi centri
attualmente - 9000 in Italia, molto spesso dequalificati e in strutture prive persino
di connessione a internet, contro i 60mila addetti in Francia e i 110mila in Germania
-, e quanti soldi sono stati messi a bilancio - 1 miliardo, quando la Germania ci
spende complessivamente 9 miliardi all’anno, solo per corsi di formazione e aiuto a
trovare lavoro, e per ristrutturarli, una quindicina di anni fa, ne ha spesi 11 tutti in una
volta sola.

Noi non abbiamo quei soldi, ribatterete voi, e dobbiamo fare il pane con la farina che
ci tocca. Vero, ma allora ci potevamo tenere il reddito di inclusione e
la Naspi, i due strumenti pre-esistenti per la lotta alla povertà e
alla disoccupazione che c’erano già, il cui unico difetto era proprio
l’assenza di politiche attive del lavoro alle spalle. Che senso aveva
cambiare tutto, se non quello di vendersela alle prossime elezioni europee? Nessuno.
E infatti.

Domande giuste e risposte sbagliate, quindi. Soprattutto al Sud, dove i problemi
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del reddito di cittadinanza da complessi si fanno endemici. Dove la
disoccupazione di lunga durata è ben oltre il 50% di quella totale,
dove l’occupazione giovanile e femminile è tra le più basse d’Europa, dove non vi
sono né strutture, né personale adeguato per far fronte a tutto questo, né tantomeno un
tessuto d’imprese desideroso di prendersi tutti i beneficiari del sussidio. Risultato?
Già lo conosciamo: i centri per l’impiego finiranno per lavorare ancor meno di
adesso, per evitare che il loro lavoro porti in dote qualche offerta di lavoro e il
decadimento del beneficio. Ciliegina sulla torta: con l’esclusione dei
residenti stranieri, in ossequio alla mediazione coi leghisti, si
rischia pure l’incostituzionalità.

Ricapitolando: il reddito di cittadinanza costerà molto di più,
perché la platea dei beneficiari si allargherà di anno in anno - e i
furbetti pure - mentre di soldi per i centri per l’impiego e le politiche attive se ne
vedono già oggi molto pochi, e a ogni giro di giostra diminuiscono di un po’.
Costerà di più e servirà molto meno, perché non c’è nessun
incentivo affinché i disoccupati si mettano a cercare lavoro, e i centri
per l’impiego a trovarglielo. E sarà pure discriminatorio, perché lo straniero residente
sotto la soglia di povertà rimarrà tale al grido di “prima gli italiani”. Domande giuste,
risposte sbagliate, per l’appunto.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/17/perche-il-reddito-di-cittadinanza-dei-cinquestelle-non-funzionera-mai/40456/
-------------------------------
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Due storie di quarant’anni fa / Massimo Mantellini
Le due notizie che mi hanno colpito di più negli ultimi giorni sono due notizie non recenti,
diciamo, che ho incrociato in rete. Risalgono al 2 aprile 1976 e al 11 dicembre 1979. La
prima la ricordavo vagamente, della seconda non ne avevo memoria e devo ringraziare il
prezioso profilo Twitter di Johannes Buckler che me l’ha fatta conoscere.
Ero un adolescente in quegli anni. Fossi stato a Milano (ma ero un ragazzino di provincia,
esattamente come adesso nello stesso luogo di allora) quel 2 aprile 1976 forse avrei cercato
di essere al concerto pomeridiano di Francesco De Gregori che già allora adoravo. Mi sarei
perso comunque la contestazione che al cantautore romano fu riservata quella sera.
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Dei molti articoli di giornale che narrano i fatti, in buona parte rintracciabili in rete, quello
del ventinovenne Mario Luzzato Fegiz sul Corriere è forse quello più interessante. Molto
malscritto, pieno di refusi (che verosimilmente non dipendono da lui) luoghi comuni a
fiumi. Ma a parte questo (che è comunque lo stesso indicativo: nel più importante
quotidiano del Paese scriveva di musica allora un giovane illetterato) è la storia in sé ad
essere unica, a raccontare tempi incredibili. Un magma solido di ideologia, violenza e
cialtroneria giovanile che nessuno in quegli anni bui era in grado di controbattere: una
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retorica del nuovo che occupava spazi enormi. Noi, ai margini, per molte ragioni non ne
sapevamo granché.
I giovani, osservati con il distacco tecnico dei decenni, sembrano sempre così stupidi? Così
ingenuamente ridicoli? Accade così ogni volta? È questa l’unica modalità possibile per
cambiare il mondo? Oppure simili fatti non fanno testo e la realtà di allora navigava in altre
direzioni delle quali al momento non ci risulta?

La storia della carneficina di massa alla Scuola di Amministrazione Aziendale a Torino mi
ha colpito se possibile ancora di più. Le stragi e gli omicidi politici di quegli anni mi erano
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noti ma la gambizzazione di dieci persone a caso (5 studenti e 5 insegnanti) messe in fila in
un corridoio di una scuola per dirigenti e abbandonate nel loro sangue dai “fascisti” di Prima
linea ha un tanfo perfino più nauseante dell’omicidio politico. Dichiara la dittatura assoluta
del simbolo, la pretesa di educare per esempi. Giovani che sparano alle gambe ad altri
giovani con degli AK 47.
Tutto concorre a spiegare il mondo in queste due storie appena accennate. Quello di allora e
quello di oggi. “Tutto cospira a tacere di noi” come scriveva il poeta a proposito dei nostri
ripetuti e ripetibili fallimenti.

Gli amanti potrebbero, se sapessero come, nell’aria della notte
dire meraviglie. Perché sembra che tutto
faccia segreto di noi. Guarda, gli alberi sono; le case,
che noi abitiamo, rimangono. Solo noi tutto
trapassiamo, come l’aria che muta.
E tutto cospira a tacere di noi, un po’ come si tace
un’onta, forse, un po’ come si tace una speranza ineffabile.

È questa, forse, una delle due risposte possibili a simili incredibili storie degli anni 70.
La seconda risposta possibile è forse meno colta ma più sintetica. La pronunciò,
andandosene, Lou Reed dal medesimo palco milanese un paio di mesi prima del processo
pubblico a de Gregori quando, dopo appena tre canzoni, il bassista fu sfiorato da un cubetto
di porfido lanciato dai soliti contestatori:

Fuck you everybody

Rainer Maria Rilke dipinto in un bottone
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update: ho aggiunte le virgolette a fascisti per facilitare la comprensione (o per rimediare a
un mio errore)
fonte: http://www.mantellini.it/2018/12/16/due-storie-di-quarantanni-fa/
---------------------------

SHAKESPEARE NEL CUORE DELLA BARBAGIA PARLA SARDO
CON “MACBETTU”
16/12/2018 Gilda Tentorio

Sprofondare nelle viscere di Shakespeare passando per la Sardegna è la sfida riuscita di
Macbettu, spettacolo cult (premio Ubu 2017): un’ora e mezza per una tragedia di notte e di
sangue, ridotta alla nuda essenzialità. La lingua è il sardo, con sovratitoli, la recitazione
misurata e precisa, grazie a un gruppo affiatato e solido. Come ai tempi del Bardo, i ruoli sono
interpretati da soli uomini: la sensuale e sanguinaria Lady Macbeth ha l’aspetto conturbante di
un alto giovanotto barbuto, sul cui petto spesso si rifugia il protagonista Macbettu (un potente
Leonardo Capuano). Un’atmosfera immobile e senza tempo tra colori plumbei e improvvisi
squarci di luce che tagliano il palco, fosco e polveroso.
Molto si è detto della bellezza fiera e sconcertante di questo spettacolo, un’originale e
visionaria rivisitazione del capolavoro di Shakespeare. Ci limiteremo qui ad alcune
osservazioni centrate sui punti di forza, che si intrecciano a formare altrettanti paesaggi.
Il respiro sonoro
Il giovane regista Alessandro Serra (dal 1999 alla guida della compagnia Teatropersona) dieci
anni fa conduce un reportage fotografico sui Carnevali di Sardegna: maschere, campanacci,
mamuthones, balli, canti, riti dal sapore ancestrale. La presenza di Dioniso è ancora palpabile. In
Macbettu questo sfondo atavico si manifesta anzitutto come paesaggio sonoro.
La tragedia viene sezionata e trasposta in sardo, una lingua pervasa di mistero, ombre
e musicalità. Qua e là riconosci alcune parole: «cras» sta per «domani», la notte è «oscurosa», il
grido reiterato «Macbettu ha mortu su sonnu» ha la gravità ritmica di una voce che viene dal
profondo passato. Inoltre, con attenzione minuziosa, Serra ricrea una partitura: nel buio assoluto
dell’incipit, ecco una gragnuola di colpi che battono sul metallo, poi una pausa e poi di nuovo, un
frastuono in crescendo che evoca la tempesta scespiriana, ma anche la soglia sonora che immette in
un tempo “altro”. Alla fine invece, quando Macbettu è crollato a terra come una marionetta, vittima
della sua cieca follia di potere, la sua storia tragica viene riassorbita dal buio, accompagnata da
colpi ritmati, come lunghi respiri del destino.
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ph Alessandro Serra

In ogni piega dello spettacolo si nasconde un suono: campanacci, fischi, colpi, graffi
su superfici metalliche, cascate sonore da una macchina della pioggia. E ancora, ronzii di mosche
sopra il cadavere del buon re ma anche terribili grugniti di maiali affamati, quando le guardie di
palazzo, a torso nudo e carponi, si abbeverano di vino ai piedi di Lady Macbettu, novella Circe. Fra
i momenti più riusciti vi è una scena potente e ieratica: lo spettro di Banquo, appena ucciso da
Macbettu, si presenta al banchetto e cammina lentamente sopra i tavoli cosparsi di
pane carasau, che si frantuma scricchiolando sotto i suoi scarponi. Il morto calpesta il pane,
un’azione che sfiora l’empietà, così come Macbettu ha calpestato le leggi dell’amicizia e della
fedeltà: il “colore” sardo rifugge dai contorni folklorici e assume una dimensione universale.
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ph Alessandro Serra

Paesaggio visuale
Serra riserva un’attenzione particolare al cromatismo scuro, chiazzato talvolta di bagliori: buio
e ombre acquistano valore simbolico, come pure i fasci di luce che inquadrano porzioni di palco. Ad
esempio Macbettu al culmine dei delitti siede sul trono (una seggiolina di paglia che rende ridicola
la sua ambizione): intorno a lui c’è il buio e la luce in diagonale illumina soltanto lui, la sua ombra e
una pila di pietre, simbolo della catena di omicidi. La cura luminotecnica è affiancata
all’ingegnosità di altre trovate sceniche: tavoli in metallo, dapprima posizionati in verticale
come fondale (gli spalti), diventano poi tavoli del banchetto e infine alberi della foresta. Colpisce
l’uso di materiali sobri ed essenziali: maschere di sughero “mimano” le sembianze della foresta di
Birnam che cammina; tre travi di legno fanno da cornice al vuoto, per indicare la porta del palazzo,
che oscilla e diventa sempre più simile alla sagoma di una forca. Sughero, pietre, legno, metallo
disegnano i contorni di una Sardegna plumbea, scabra, archetipica.
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ph Alessandro Serra

Le streghe padrone dello spazio
L’elemento carnevalesco è evidente nelle figure grottesche delle streghe: velate di nero,
gobbe, simili a vecchine petulanti e litigiose, oppure alle attittadoras che piangono i morti con
cantilene luttuose. Procedono a passettini, giravolte, fra urti, scontri, rincorse, sputi, insulti, in un
andirivieni a tratti esilarante. Scrivono sul palco una coreografia del caos: sollevano la polvere
invece di spazzare, sono impegnate in un parlottio continuo e indecifrabile. Figlie della
superstizione eppure anche Moire potenti del destino, rappresentano una corporeità disordinata e
inquietante perché ha il dono dell’ubiquità. Infatti queste streghe sono padrone dello spazio, lo
attraversano in lungo e in largo, tracciando cerchi e diagonali. Infatti sono le prime a comparire,
scivolando dall’alto; quando poi i tavoli si schianteranno al suolo sollevando nuvole di polvere,
d’un balzo eccole appollaiate a testa in giù come pipistrelli, forse simbolo di quel caos che preme
sul mondo di Macbettu e lo porta alla rovina.
Macbettu
da Macbeth di William Shakespeare
regia di Alessandro Serra
musiche pietre sonore: Pinuccio Sciola
produzione Sardegna Teatro 2016
fino al 16 dicembre 2018, Triennale Teatro dell’Arte, Milano
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fonte: https://www.frammentirivista.it/shakespeare-nel-cuore-della-barbagia-parla-sardo-conmacbettu/
-------------------------------------

COME LE ARTISTE SI SONO DOVUTE FINGERE UOMINI PER
SECOLI PER ESSERE PRESE SUL SERIO
DI JENNIFER GUERRA 14 DICEMBRE 2018
In I Love Dick, Chris Kraus parla della damnatio memoriae dell’artista Hannah Wilke, che usava i
suoi autoritratti per raccontare l’oggettificazione del corpo femminile. La critica percepiva le sue
performance come atti di narcisismo, “come se per una donna mettersi pubblicamente a nudo fosse
possibile solo perché può essere auto-terapeutico”. I Love Dick è un meraviglioso e funambolico
trattato su cosa sia – e se esista – l’arte femminile. Wilke era definita come un mostro. “Miro a
essere un mostro femmina anch’io,” scrive Kraus. Un “mostro femmina” è chi spaventa con le sue
domande scomode, ma legittime, su come il personale delle donne si intersechi con la loro arte. E la
grande domanda di questo romanzo è: perché le donne non possono essere pubbliche e, quando lo
sono, tutti si affannano a cercare una giustificazione?
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Chris
Kraus

Le donne nella storia hanno sempre fatto arte, ma l’hanno dovuta fare cercando degli espedienti. In
molti casi, si sono dedicate ad ambiti che per secoli sono stati considerati inferiori e intrinsecamente
“femminili”, cioè le arti applicate: la tessitura, il ricamo, la paraletteratura (cioè quelle produzioni
che si pongono ai margini del sistema letterario, come gli Harmony), la poesia d’amore. Oppure,
quando si sono dedicate alle belle arti, l’hanno quasi sempre fatto specificando di non volersi
sostituire agli uomini. Anne Bradstreet, ad esempio, autrice del primo testo poetico in assoluto della
letteratura americana, scriveva nel prologo della sua raccolta The Tenth Muse (1650): “Gli uomini
fanno meglio, e le donne lo sanno bene. La precedenza in ogni cosa è vostra, eppure dateci un
piccolo riconoscimento”. Per giustificare il suo lavoro, Bradstreet si è trovata costretta a chiedere il
permesso agli uomini, ricordando che loro erano comunque migliori.
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Il secondo escamotage, più coraggioso, è stato quello di fingersi uomini, per ottenere maggior
credibilità ma soprattutto l’auctoritas per dire e scrivere quello che volevano. L’autorità è
intrinsecamente presente nel concetto stesso di autore. In latino l’“auctor” – da “augeo” – è colui
che accresce, che dà valore alle cose, che le inventa. È un soggetto, e storicamente le donne di solito
sono state oggetti, e raramente soggetti. Anche nel linguaggio comune d’altronde si usa parlare di
“paternità” quando ci si riferisce all’autore di un’opera d’arte.

Anne,
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Emily e Charlotte Brontë dipinte dal fratello Branwell, 1834 circa

Lo stratagemma del fingersi uomini funzionò particolarmente bene in campo letterario, dove
l’attribuzione di un’opera poteva molto più facilmente essere elusa che nelle arti figurative. Il caso
più famoso è quello delle sorelle Brönte – Charlotte, Emily e Anne – che assunsero rispettivamente
gli pseudonimi di Currer, Ellis e Acton Bell. Come scriverà Charlotte nel 1850 nella premessa a
Cime tempestose, composto dalla sorella Emily: “Non volevamo dichiararci donne perché, – senza
che a quel tempo sospettassimo che il nostro modo di scrivere e pensare non è quel che si chiama
‘femminile’ – avevamo la vaga impressione che le autrici fossero più inclini ad essere viste con
pregiudizio”. Dopo il grande successo di Jane Eyre, Charlotte e Anne si presentarono di persona
dall’editore Smith, Elder & Co. (che si era convinto che tutti i romanzi fossero stati scritti
dall’inesistente Ellis Bell) per rivelare la loro identità. L’editore restò sorpreso, ma preferì
continuare a pubblicare i libri con nomi maschili per non scioccare il pubblico. Fu Charlotte,
l’ultima superstite, a riabilitare il cognome Brönte per tutte le sorelle.

La più famosa scrittrice durante l’epoca vittoriana, ad esempio, ha un nome che non ci dice niente:
Mary Anne Evans. Ma forse qualcuno la ricorderà come George Eliot, cioè il nome con cui ancora
oggi i suoi romanzi vengono editi. Anche Evans decise di assumere un’identità maschile per
rifuggire dai pregiudizi sulla letteratura femminile, che a quell’epoca si occupava principalmente di
storie d’amore o storie di fantasmi. Lei stessa criticò la scrittura femminile nel saggio Silly Novels
by Lady Novelists (Romanzi sciocchi di signore romanziere), anche se la sua può esser letta più
come una critica contro l’anti-realismo che contro le donne, che anzi riteneva in pericolo proprio
perché questi libri ne davano un’interpretazione moralistica e poco veritiera.

970

Post/teca

Mary
Anne “Marian” Evans (1819 – 1880) in un ritratto di François D’Albert Durade

Più o meno nello stesso periodo un’altra donna assunse lo pseudonimo di George, Amantine Aurore
Lucile Dupin, meglio nota come George Sand. Dupin cominciò pubblicando romanzi a puntate sul
Le Figaro, scritti a quattro mani con il compagno Jules Sandeau, e firmati “J. Sand”. Poi, da sola,
scrisse Indiana e lo fece uscire con il nome di George Sand. La scrittrice, che era anche una cross
dresser, non aveva tanto assunto un nome maschile, quanto più una vera e propria identità alias:
anche quando i suoi contemporanei scoprirono che dietro a George si nascondeva Amantine, Dupin
mantenne il suo pseudonimo e continuò a farsi chiamare così anche in società. Anche Irene
Némirovsky, scrittrice ucraina naturalizzata francese, deportata e morta ad Auschwitz, pubblicò
diversi articoli di giornale e racconti con i nomi maschili di Pierre Nérey e Charles Blancat. Quando
inviò all’editore Bernard Grasset il suo primo romanzo privo di firma, questi non poteva credere che
quello che pensava fosse opera di un “romanziere maturo”, fosse stato scritto da una ragazza di 26
anni.
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Irene
Némirovsky

Lo pseudonimo maschile poteva quindi essere una scelta dell’autrice, anche se molto spesso veniva
incoraggiata dagli editori, che pensavano che un nome femminile scoraggiasse le vendite. Per
quest’ultimo caso non serve tornare nell’Ottocento: l’editore di Harry Potter invitò la Rowling a
usare lo pseudonimo J. K. e non il nome reale Joanne, perché temeva che un libro scritto da donna
risultasse poco attrattivo nei confronti del pubblico maschile.

L’autorità maschile nel campo artistico si esercita anche quando gli uomini si sono presi il merito
delle opere di una donna (cosa che è successa di frequente anche nel campo scientifico e
tecnologico). Colette – la cui incredibile storia è raccontata in un recente film con Keira Knightley –
fu una scrittrice di grandissimo successo, insignita anche della Legion d’Onore nonché prima donna
a ricevere i funerali di Stato in Francia, che per anni vide i propri romanzi pubblicati (e rivendicati)
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dal marito Willy. In tempi più recenti, la pittrice Margaret Keane, protagonista del film Big
Eyesdiretto da Tim Burton, venne letteralmente truffata dal marito Walter, che in una sorta di delirio
di onnipotenza si attribuì la paternità delle sue opere. Keane portò il marito in tribunale e provò
diessere la vera autrice dipingendo davanti alla giuria un quadro in 53 minuti.

Margare
t Keane

In altre occasioni il lavoro di artiste donne è stato attribuito a posteriori agli uomini: i dipinti della
pittrice olandese Judith Leyster, che nel XVII secolo abbandonò la carriera per la famiglia, vennero
ricondotti per secoli ai suoi contemporanei. Nel 1917 il Metropolitan di New York acquistò un
ritratto attribuito a Jacques-Louis David, ma realizzato da una sua allieva, Marie-Denise Villers, che
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pur era molto famosa quando era in vita avendo anche esposto al Salon de Paris. Emblematico il
caso della paesaggista canadese Caroline Louisa Daly, che per duecento anni è stata chiamata
Charles Daly perché i documenti di compravendita dei quadri riportavano soltanto le sue iniziali, un
errore risolto soltanto lo scorso anno.

Oggi fortunatamente sono molte le artiste e le scrittrici che possono godere di grande successo,
riconoscimento e fama. Molte di quelle che oggi amiamo, come Artemisia Gentileschi, Frida Khalo,
Jane Austin o Sylvia Plath – tanto per citare le più famose – le conosciamo anche grazie
all’incessante lavoro di recupero e riabilitazione fatto dalla critica e dall’arte femminista dagli anni
Settanta in poi. Fondamentale è stato, almeno nel campo delle arti figurative, l’apporto del
collettivo delle Guerrilla Girls, che con le loro provocazioni sul ruolo della donna hanno contribuito
ad avviare il dibattito. Questo ovviamente non significa che le donne godano della stessa autorità
degli uomini.
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Guerrill
a Girls, Posters, 1985-1992

Pensiamo al dibattito sull’identità di Elena Ferrante, che oltre a dire molto sulla nostra incapacità di
separare la persona dall’artista, è anche rappresentativo degli stereotipi su genere e creatività. Una
delle teorie più accreditate è che dietro Ferrante si celi un uomo, Domenico Starnone. Si è giunti a
questo nome attraverso un software che utilizza l’analisi quantitativa delle ricorrenze stilistiche e
lessicali, ma anche attraverso congetture sulla biografia e persino sui conti in banca. Ma come
scrive Jeanette Winterson sul Guardian, tutti gli scrittori usano degli alias, alter ego idealizzati e
sublimati in un personaggio o nel narratore. L’hanno fatto Philip Roth, Milan Kundera e molti altri,
celebrati come sperimentatori e innovatori. Quando a farlo è una donna, però, diventa
istantaneamente auto-biografia. Leggendo un personaggio o un narratore femminile in un romanzo
di Margaret Atwood, Clarice Lispector o Toni Morrison, ad esempio, siamo subito a portati a
pensare che rispecchi per forza l’autrice reale. Perché, come diceva Chris Kraus, sembra che una
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donna possa scrivere solo di sé, del proprio vissuto, mentre un uomo può scrivere di tutto, in modo
universale. Ma, per quanto si sforzi, non potrà mai essere un mostro femmina.

fonte: https://thevision.com/cultura/artiste-pseudonimo-maschile/
-----------------------------

CHI CREDE CHE ROBERTO FICO SIA DI SINISTRA NON HA IDEA
DI COSA SIA LA SINISTRA
DI MATTIA MADONIA 17 DICEMBRE 2018
La Casaleggio Associati, unico vero guru del M5S, non pecca certo in termini di strategia
comunicativa. Probabilmente, per far digerire ai suoi elettori l’alleanza con la Lega, la deriva
destrorsa che ha infettato il Movimento e ha sancito la fine degli arabeschi intorno al “mai come gli
altri, mai con gli altri”, serviva un’astuta mossa riparatrice: creare una nemesi all’interno
dell’azienda stessa, così da non disperdere l’anima di sinistra di una parte del suo elettorato,
facendola convivere con l’ala sovranista e succube di Salvini. Il M5S ha sempre espulso, o
comunque emarginato tutti i dissidenti interni al partito. Roberto Fico ha più volte contestato questa
linea, eppure non è mai stato messo in discussione. Per questo, a un occhio esterno, verrebbe da
pensare che sia stata creata come una seconda narrazione, parallela e solo all’apparenza
inconciliabile con le mosse del governo, di cui Fico è diventato un personaggio chiave.

Fico assume un triplice ruolo all’interno del M5S: termometro, exit strategy e bilancia. Per
termometro intendo lo strumento attraverso cui testare il polso e gli umori del popolo,
costantemente in funzione. Quello di Fico sembra essersi inceppato, segno che la salvinizzazione
procede spedita. In quanto exit strategy, rappresenta il piano B nel caso in cui dovesse mettersi male
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con Salvini: ecco che Fico potrebbe trasformarsi in collante per scenari alternativi. Un accordo con
un Pd ripulito da Renzi, un governo del presidente sorretto dall’ala più moderata del M5S, o persino
un progetto più europeo e meno legato alle tenaglie di Visegrad e di Putin. Quando Salvini spinge
sull’acceleratore in una direzione, è necessaria la sterzata di Fico in quella opposta. Quando Di
Maio parla di “taxi del mare” riferendosi alle Ong, Fico diventa il liquido di contrasto per
equilibrare le funzioni organiche del M5S.

La tattica sembra funzionare, perché adesso Fico viene visto come un corpo estraneo all’universo
gialloverde, un voltagabbana contagiato dallo scranno che un tempo apparteneva a Laura Boldrini.
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Contemporaneamente, sull’altro versante, viene dipinto come il più umano tra i disumani, il vecchio
compagno di tante feste dell’Unità che si ritrova a fare opposizione al suo stesso partito. Come a
sottintendere un’estensione del progetto della Casaleggio Associati, l’emblema del tentativo di
estirpare destra e sinistra, indossando però i panni di entrambi; travestendosi da leghisti (il governo)
o da trotskisti dei giorni nostri (Fico e qualche altra figura di contorno). E il popolo ha abboccato.

Per acquisire credibilità, Fico doveva essere inserito in un contesto di prestigio, ma fuori
dall’esecutivo. In quest’ottica, il ruolo di terza carica dello Stato, quello di presidente della Camera,
è risultato perfetto. Ecco che Fico può permettersi di stare sul piedistallo e prendere,
simbolicamente, le distanze dal Salvini di turno, portare avanti battaglie di civiltà e lanciare
stilettate senza minare la solidità del governo. Perché a Bonafede o a Toninelli non verrebbe mai
concessa questa libertà di critica, considerati i ruoli che ricoprono. A Fico sì: serve la proiezione
dell’anima candida che non china la testa di fronte ai soprusi leghisti, la resistenza solitaria
dell’eroe. Sembra l’unica maniera per non perdere gli elettori di sinistra delusi dal Pd.

Fico non è Togliatti, e mai lo sarà, qualunque ruolo gli vogliano conferire i vertici del Movimento.
Allo stesso tempo non è Di Maio e nemmeno Di Battista; alberga in lui un pensiero politico che
viene da una formazione di sinistra. Salamelle alle feste dell’Unità, voti dati a Rifondazione
Comunista, per poi, nella scorsa legislatura, essere favorevole a gran parte delle proposte oltraggiate
dalla Lega e dal lato destro del M5S – su tutti lo Ius Soli. Eppure non può essere identificato come
un paladino della sinistra, né tanto meno come un politico che ha sbagliato partito. Non si è dimesso
e probabilmente non lo farà: è uno dei grillini della prima ora, membro di una vecchia guardia
ormai quasi del tutto scomparsa. Inoltre, questo ruolo sembra non sia utile soltanto alla Casaleggio
Associati: Fico è al secondo e ultimo mandato, dunque è conveniente per lui mostrare l’anima da
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voce-fuori-dal-coro, per poi riciclarsi tra quattro anni. Cosa che non potranno fare Di Maio e Di
Battista, troppo militanti e legati al Movimento per poter seguire un giorno un’altra strada.

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

I tre ruoli di Fico sono chiari, ma ancor più interessante è quello della sua platea, gli spettatori non
paganti che assistono allo spettacolo e giudicano senza pietà. Inizialmente Fico era tra i grillini più
983

Post/teca

amati: quando Le Iene hanno tirato fuori la vicenda della colf in nero, è partita la difesa
incondizionata di tutto il popolo pentastellato. La stessa riservata al padre di Di Maio, per
intenderci. Solo che qualcosa si è presto guastato, a seguito delle svariate prese di posizione di Fico
contro la demonizzazione delle Ong. Ha incontrato delegazioni di Medici senza frontiere e Amnesty
International proprio nel periodo in cui Salvini stava scagliando i suoi anatemi contro queste
organizzazioni. Si è inoltre recato a San Ferdinando, dove viveva Soumayla Sacko, per portare le
condoglianze dello Stato alla famiglia del migrante ucciso a fucilate in Calabria. Proprio sui
migranti si è allargata la crepa tra Fico e Salvini, con continue frasi nemmeno troppo sibilline a
rimarcare la sua vicinanza alle persone tenute in ostaggio nella nave Diciotti, o contro la chiusura
dei porti. Ha inoltre criticato aspramente le politiche di Orbán e dei nazionalisti di Visegrad. Salvini
gli ha sempre risposto per le rime, mentre i suoi colleghi grillini si rifugiavano nel silenzio, consci
che tutto faceva brodo. Il culmine si è toccato giorni fa, quando Fico alla Camera si è assentato
durante le votazioni per il Decreto Salvini. Ha successivamente spiegato ai giornalisti che il gesto
era voluto, e che ha voluto prendere categoricamente le distanze dal decreto.

Gli elettori grillini si erano però già defilati dalle posizioni di Fico, prediligendo una marcata
propensione sovranista, cioè l’indirizzo del governo. Basta dare un’occhiata alla sua pagina
Facebook per percepire un malcontento diffuso. La sua è una pagina convenzionale, a tratti solenne,
ben distante dal retorico protagonismo di quella di Di Battista o dall’autoritarismo di quella di
Salvini. Nessuna traccia di esodi divinizzati con famiglia al seguito, nessuna foto di piatti di polenta
o selfie con le capre in montagna. Sono però i commenti a determinare il prolasso della sua
credibilità tra gli elettori grillini. Nei messaggi più pacati viene paragonato alla Boldrini, invitato a
emigrare verso altri lidi (leggasi Pd) o redarguito per le sue idee distanti da quelle della Lega – e di
conseguenza del M5S. In mezzo agli schiamazzi è però possibile trovare quei commenti (una
minoranza, a dire il vero) che finiscono per far comodo alla Casaleggio – e che forse era proprio
nelle loro intenzioni generare.
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L’obiettivo è stato raggiunto, complici anche analisi politiche di giornalisti che hanno esasperato la
distinzione tra Fico e la Lega, tra Fico e gli altri grillini. Lui e gli altri, come se fossero due mondi
separati e incompatibili. Fino a eccedere nell’iperbole di Fico “nuova speranza della sinistra”.

No. Il M5S è un partito populista, tendente a destra o all’antipolitica. La favola del compagno Fico
che risolleverà la sinistra è una forzatura che non ha basi solide su cui reggersi, anche perché il
“grillino di sinistra” non esiste, se non come figura mitologica rispolverata ad hoc nei casi più
spinosi legati a ideologie che, a dirla tutta, i grillini non hanno. Adesso è comodo per la stampa
innalzarlo a obiettore di coscienza di un governo nauseabondo, mentre in realtà il confine tra
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Pizzarotti 2.0 e atipico Yes-man è più vasto di quanto si possa pensare.

Sono positivi gli slanci di umanità di Fico, questo è indubbio, così come la sua statura più elevata
rispetto a tutto l’esercito dei Fontana presenti nel governo. Il suo posto però è il M5S, perché lui
l’ha scelto e ci si riconosce. La sinistra è un’altra cosa.

fonte: https://thevision.com/politica/roberto-fico-sinistra/
------------------------------

Le leggende metropolitane italiane
Il libro “La famosa invasione delle vipere volanti” ci porta alla scoperta delle leggende
metropolitane nel nostro paese, ricordandoci che le fake news non sono esattamente una novità…
di Stefano Dalla Casa
15 DIC, 2018

Prima delle fake news erano le leggende metropolitane. Entrambe le
espressioni, infatti, sono state usate per descrivere qualunque tipo di falsità
entrasse in circolazione nel dibattito pubblico. Eppure, almeno per quanto riguarda
le leggende metropolitane, esiste una definizione praticaabbastanza precisa e
condivisa (a livello tecnico le cose sono più complesse). Le tipiche leggende
metropolitane (o contemporanee, o moderne, visto che non sempre sono
ambientate in grandi città) sono narrazioni di (presunti) eventi accaduti ai giorni
nostri. La natura apocrifa di queste storie, però, spesso può essere svelata anche
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da un superficiale fact-checking. Per quanti siano a conoscenza della storia, che
viaggia molto per passaparola (per i folkloristi Foaf, friend of a friend), i dettagli
rimangono sfuggenti: nomi, cognomi, luoghi, date. Più sinteticamente, alla
maniera di Jan Brunvand, professore e pioniere del loro studio, le leggende
metropolitane sono “storie improbabili raccontate come vere”.

Cacciatori di leggende

Queste storie, nel nostro paese, sono ben rappresentate e dal 1990 esiste un centro
per la loro raccolta: il Ceravolc, Centro per la raccolta delle voci e leggende
contemporanee. Il lavoro del Ceravolc è ben conosciuto dai folkloristi che
studiano queste leggende, e ha incassato l’apprezzamento dello stesso Brunvand,
soprannominato Mr leggenda metropolitana. Il promotore del centro, Paolo
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Toselli, per alcuni anni ha pubblicato un notiziario sulle leggende contemporanee
chiamato Tutte storie (oggi liberamente scaricabile), e nel 1994 ha
pubblicato per Sonzogno La famosa invasione delle vipere volanti e altre leggende
metropolitane dell’Italia di oggi.

Assieme a Il bambino è servito (1991) di Cesare Bermani e altre opere, è stata una
delle prime raccolte di leggende contemporanee del nostro paese.

Ora, dopo aver rinnovato anche il sito del Ceravolc, il libro è tornato con una
nuova edizione aggiornata pubblicata da Ledizioni. Quali sono, allora, le leggende
metropolitane diffuse nel nostro paese? E che cosa ci raccontano di noi?

Made in Italy

Anche se non è sempre facile stabilirlo, di alcune leggende l’Italia può vantare i
natali. Un esempio è proprio quello delle vipere lanciate nei boschi dagli
elicotteri degli ambientalisti. Sembra che tutto sia nato come scherzo
goliardico a metà degli anni ’70 a Reggio Emilia. I giornali ricevettero una serie di
comunicati firmati dall’inesistente Gruppo Ripristino Ambiente Selvaggio, che
annunciavano il lancio di vari animali selvaggi (tra cui vipere) contro i cacciatori.
E i giornali naturalmente ne parlarono, prima quelli locali e poi quelli nazionali. I
comunicati non citavano aerei o elicotteri ma usavano l’espressione lanciare, usata
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nel gergo tecnico dei ripopolamenti. È plausibile che l’idea delle vipere usate
contro i cacciatori, unita a questo particolare, abbia acceso la miccia
dell’immaginazione. Il Gras si perse nella memoria, sostituito da associazioni
esistenti come il Wwf, e comparvero aerei e elicotteri dediti al loro lancio. Visto
che la leggenda apparve in Francia negli stessi anni, ed è difficile seguirne il
percorso, Toselli specifica che non si può avere l’assoluta certezza della nostra
paternità, ma sembra ragionevole.

Un’altra leggenda tutta nostra è quella della famigerata fontana di Craxi, cioè
quella di Piazza Castello a Milano. Smontata per i lavori della metro nel 1959,
sarebbe riapparsa negli anni ’80 ad Hammamet, a decorare i giardini del latitante
in Tunisia. La fontana era rimasta in un magazzino comunale ma, essendo i lavori
della metro finiti da un pezzo e perse le tracce della fontana, con tangentopoli
la fantasia cominciò a viaggiare. Dal marzo del 2000 la fontana è tornata al suo
posto, e non è mai stata in Tunisia.

Oppure ancora la strana disavventura della coppia peruginacon un uovo di
cioccolato, oggetto di una pubblicazione accademica e recentemente
ricordata proprio qui suWired. Un esempio storico è invece Pippo,
l’aeroplano conosciuto nel nord Italia durante la seconda guerra mondiale, di cui si
è occupato lo storico Cesare Bermani in Spegni la luce che passa Pippo (Odradek,
1996). Pippo, si diceva, di notte avrebbe bombardato ogni luce, e senza preavviso,
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e lo si poteva riconoscere dal caratteristico rumore. A seconda dell’area geografica
poteva essere sia un nemico crudele che un difensore, ma sempre chiamato con lo
stesso nome, Pippo.

Variazioni su tema

Ma la maggior parte delle leggende sono variazioni sul tema di motivi antichi, e
spesso universali. Come le fiabe, spesso hanno elementi umoristici, pruriginosi o
macabri, ma quasi sempre racchiudono un insegnamento morale o un
avvertimento. Per esempio le storie sugli amanti incastrati sono ben
rappresentate nel nostro paese, e anche oggi capita di leggerne su giornali.
I dettagli cambiano, anche molto, ma la radice della storia è sempre la stessa. La
prima traccia scritta della leggenda risalirebbe addirittura al medioevo. Nel libro
del 1372 Livre pour l’enseignement de ses filles du Chevalier de La Tour Landry,
che l’autore Geoffroy IV de la Tour Landry scrisse come manuale per le sue figlie,
due amanti vengono puniti da Dio in persona per avere fatto sesso sull’altare di
una chiesa. Questa leggenda, come a volte accade, è stata presa sul serio da
qualche scienziato. Dal XIX secolo le riviste mediche cominciarono a parlare di
penis captivus come se si trattasse di una precisa condizione medica. Ma
ammesso che, per una serie di circostanze (es. vaginismo), due amanti necessitino
di aiuto per separarsi, la quantità di casi segnalati ogni anno nel mondo supera di
gran lunga la manciata di quelli effettivamente verificati.
990

Post/teca

L’Italia ha avuto anche una sua versione dei coccodrilli/alligatori nelle fogne,
tradizionalmente associata alla città di New York. Ma le storie di mostri sotterranei
sono probabilmente qualcosa di ancestrale, e da noi invece dei rettili, abbiamo
messo i roditori. Da metà degli anni ’80, in concomitanza con il disastro
Chernobyl, si sono diffuse storie su un topo di 25-50 chili che frequentava Napoli
e dintorni. A volte questo supertopo (noto come Capo topo), creato dalle
radiazioni, era cieco e/o bianco: un altro tratto, spiega Toselli, in comune con le
leggende degli alligatori. Il fatto che un ratto (e non un topo) possa raggiungere
dimensioni ragguardevoli, e la confusione con le nutrie, potrebbe aver alimentato
la leggenda.

Leggende e razzismo

Scrive Toselli: “Come sappiamo tra i temi prevalenti delle leggende c’è lo
straniero, l’altro, il diverso, colui di cui conosciamo poco o nulla. E sicuramente
la figura del “cinese” in Italia incarna perfettamente questo “topos” che
favorisce la proliferazione di svariate narrazioni leggendarie”

E in effetti in Italia le leggende metropolitane sui cinesi sono ben rappresentate, e
sono tutte esplicitamente razziste. Dalla carne di cane dei ristoranti, ai rapimenti
per traffico d’organi, fino al fatto che non morirebbero mai. Ma sono
probabilmente i rom quelli più bersagliati nelle nostre leggende. Tutti qui
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sanno che sono dediti a rubare bambini, e in particolare sarebbero le donne
perpetrare il crimine, occultandole sotto la loro ampia sottana. Poi abbiamo la
demenziale storia, alimentata dalle nostre forze dell’ordine, dei segni sul
campanello.

Media cacciatori o propagatori di fake news?

Leggendo il libro di Toselli ci si rende conto, una volta di più, di quanto siano
surreali alcune posizioni sulle cosiddette fake news. Infatti, se le leggende
metropolitane tenderebbero a nascere spontaneamente, le fake news (che non sono
certo una novità) possono essere deliberatamente create per vari motivi. Ma i due
fenomeni si compenetrano e hanno molte affinità, tra cui i canali di diffusione. Si
parla di post-verità come se sia esistita un’età dell’oro dell’informazione, ma di
questo Eden distrutto da internet e dai social media, non sembra sia rimasta
traccia. E di certo non in Italia, dove le leggende metropolitane continuano a
diventare notizie. Prendiamo le bufale sui bambini rapiti dai rom: di rapimenti
mai avvenuti ne hanno parlato i principali quotidiani, e basta fare un giro sui loro
motori di ricerca per trovare facilmente notizie, anche recenti, che fantasticano dei
segni degli zingari.

Non si tratta, quindi, solo riempire periodi di notizie lentequando non esistevano i
siti dei quotidiani e le loro colonne di destra, come forse è accaduto con le vipere a
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altri casi. Nel bel mezzo della psicosi per l’epidemia hiv/Aids, per esempio, le
leggende italiane si sono propagate grazie a giornali e televisione, piuttosto che
nonostante essi. Un altro caso interessante riguarda certe notizie che uscivano
mentre l’Italia era scossa dallo scandalo Tangentopoli.

Apparentemente, non c’era giorno senza che in un bar, in un ristorante o in un
altro esercizio, il socialista di turno fosse accolto da accese proteste di impiegati e
avventori e costretto alla fuga. Addirittura, si parlava di attracchi rifiutati alle
lussuose imbarcazioni che alcuni di questi possedevano, o di sbarchi sforzati da
traghetti. È assolutamente vero che ci sono stati alcuni casi documentati di politici
affrontati dalla folla (basta pensare alle monetine su Craxi), ma i giornali
pubblicarono per veri tutta una serie di racconti ai limiti della credibilità che
dipingevano il politico di turno in fughe rocamboleschi per sottrarsi alla vergogna.
Nonostante le smentite (in molti casi il politico nemmeno si trovava sul presunto
luogo dell’aggressione) i racconti proseguivano e, anche se ne parlava il giornale,
erano solo voci non verificate. E questo mese nella cronaca si parlava, per
l’ennesima volta, di una presunta rapina con l’ipnosi.

Come scrive Toselli sul rapporto tra leggende metropolitane e media:

“Storie come queste sono probabilmente sempre esistite, ma mentre nei secoli
scorsi circolavano in un’area ristretta, tramite un sistema di tradizione orale, oggi
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si nutrono e viaggiano anche sui canali dei media internazionali. Anzi i
“narratori” di queste storie citano il resoconto giornalistico di simili episodi a
sostegno della loro indiscutibile realtà.”

Mentre la Commissione europea lancia anatemi contro le fake news prodotte
dai russi (rigorosamente su internet), e finanzia con (pochi) soldi un
bizzarro piano per combatterle in vista delle elezioni europee, potrebbe valere
la pena aprire i libri di storici e folkloristi sulle leggende metropolitane.

fonte: https://www.wired.it/play/libri/2018/12/15/le-leggende-metropolitane-italia/
--------------------------

Quanti tipi di hacker esistono?
Mossi da convinzioni ideologiche o da scopi economici. In difesa del web o al servizio di nazioni.
Ecco chi protegge, o mette in pericolo, la cybersicurezza

di Andrea Daniele Signorelli
15 DIC, 2018

Si fa presto a dire hacker (dal verbo inglese to hack: tagliare, spezzare, aprirsi un
varco). Il termine che due o tre decenni fa veniva usato semplicemente per
indicare qualcuno con una conoscenza approfondita del mondo dei computer
e dell’informatica – e di conseguenza in grado di entrare nelle profondità del
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sistema – è diventato invece sinonimo di criminale informatico: chi sfrutta le
vulnerabilità di siti, email o programmi per trarne un vantaggio personale.

Anche questa definizione, però, è semplicistica e parziale. Sia perché sottrarre
milioni di indirizzi email per provare a ingannare gli utenti attraverso il
phishing non è la stessa cosa di mandare offline un sito di estrema destra
per boicottare i suoi sostenitori. Che a sua volta è diverso dall’essere al soldo della
Russia o della Corea del Nord e approfittare delle caratteristiche di Facebook e
Twitter per destabilizzare le democrazie occidentali. Sia perché esistono hacker
buoni, che usano le loro conoscenze per difendersi dagli attacchi dei
cybercriminali.

Proviamo a fare un po’ di ordine e a elencare le varie tipologie di hacker esistenti.

Black hat hacker

È l’hacker dell’immaginario collettivo: quello che si intrufola nella nostra email o
cerca di sottrarre le credenziali degli iscritti a un social network per trarne
un guadagno personale. Gli esempi si sprecano. Due anni fa sono state rubate
cento milioni di password di LinkedIn che poi sono finite in vendita sul
darkweb. Mentre pochi giorni fa è stato reso noto come la catena di hotel
Marriott fosse da anni nel mirino di hacker che avevano anche l’obiettivo di
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rubare i dati delle carte di credito.

Con lo stesso termine si definisce anche chi inserisce virus(allegati alle mail o
che si autoinstallano nei computer quando scaricate un programma da un sito poco
sicuro) che permettono di controllare quanto avviene sul nostro computer (o che
bombardano di pubblicità sfruttando gli adware).

White hat hacker

Anche noti come hacker etici, sono considerati i “buoni” della situazione. Le
loro capacità sono al servizio di chi si deve difendere dagli attacchi
informatici: istituzioni, governi, imprese. I white hat sono gli esperti che
scoprono per primi le vulnerabilità che potrebbero permettere ad altri di
intrufolarsi in un sistema; che diffondono le patch dopo che è stato individuato
un bug in un programma e via dicendo. Leggenda vuole che, in molti casi,
siano gli stessi black hat hacker a convertirsi in white hat, sfruttando le loro
competenze a livello professionale e senza rischiare di finire in carcere.

Grey hat hacker

Il mondo è pieno di zone grigie, potevano forse mancare nel mondo hacker? Un
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hacker grigio è, per esempio, quello che scova le debolezze di un sito senza
chiedere il permesso al proprietario, ma lo fa al solo scopo di avvisare dei
problemi nei quali potrebbe incappare (e così, magari, pubblicizzare i propri
servizi). Spesso, soprattutto nel mondo degli esperti di cybersicurezza, le
vulnerabilità scoperte vengono messe online in modo che tutti possano conoscere i
rischi di alcuni servizi o strumenti.

È il caso dei ricercatori che si sono occupati della possibilità di introdursi da
remoto nei pacemaker o di quelli che hanno scoperto quanto fosse facile
bucare la piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. I grey hat, quindi, sono
più dalla parte dei buoni che dei cattivi, soprattutto perché non approfittano delle
debolezze scoperte. Allo stesso tempo, però, operano ai margini della legalità,
visto che si intrufolano nei sistemi senza chiedere il permesso a nessuno.

Hacktivist

Sfruttano gli attacchi DDoS per mandare al tappeto il sito di un’azienda
accusata di crudeltà nei confronti degli animali o rendono inaccessibile la
piattaforma sulla quale si radunano i militanti dell’estrema destra, ma se la
prendono anche con nazioni considerati ostili, con i siti delle principali istituzioni
finanziarie o con la Banca Mondiale. Sono gli attivisti di internet, che
sfruttano le loro competenze hacker a scopi politici.
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L’esempio più noto, ovviamente, è il gruppo Anonymous, che hanno scelto
come emblema la maschera di Guy Fawkes (rese memorabili da V for Vendetta).
Dopo aver diffuso i dati di istituzioni pubbliche nella loro campagna del 5
novembre, gli attivisti di Anonymous Italia hanno allertato la Coalizione
europea contro lo sfruttamento sessuale dei bambini online, che presentava una
grave falla nei sistemi informatici.

Nation state hacker

È il caso dei famosi troll russi che hanno favorito la corsa di Donald Trump
– e che si sospettano essere direttamente al soldo di Vladimir Putin (attraverso
la Internet research agency) – o di quelli dei servizi segreti statunitensi che
hanno infettato le centrali nucleari iraniane con il celebre virus Stuxnet.
Come si intuisce, si tratta di pratiche molto diverse (e che in alcuni casi non
necessitano neanche di particolari competenze informatiche) ma che hanno tutta
una cosa in comune: favorire una nazione sulle proprie rivali.

Script Kiddy

Sono i novellini, gli aspiranti hacker che iniziano a farsi le ossa in questo
mondo, magari intrufolandosi negli account social di qualche celebrità o
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provando a mandare offline una piattaforma. Ma non solo: si tratta anche di quegli
hacker dalle scarse competenze tecniche che approfittano di servizi già pronti
– com’è il caso delle piattaforme che mettono in venditagli attacchi DDoS –
per portare avanti le proprie azioni informatiche; magari solo allo scopo di fare un
po’ di casino o per vendicarsi nei confronti di qualche rivale.

Si potrebbero aggiungere altri nomi a questo elenco. I biohackers, che
modificano il proprio corpo inserendo dispositivi tecnologici al loro interno o
addirittura provando a intervenire sui loro geni (mettendo a rischio anche la
propria salute). O i growth hacker, esperti nel gonfiare il traffico diretto verso
una piattaforma usando bot automatici o sfruttando le caratteristiche dei social
network e dei motori di ricerca. Ma si tratta di casi differenti, che poco hanno a
che fare con gli hacker delle origini, che hanno colpito l’immaginario collettivo fin
dai tempi del film Wargames.

fonte: https://www.wired.it/internet/regole/2018/12/15/hacker-white-hat-black-grey-hacktivist/
------------------------------

Abbiamo provato il metodo Lego per migliorare la creatività sul lavoro
Brevettato un metodo di formazione che utilizza i mattoncini per stimolare l’inventiva e migliorare
le relazion in in azienda. Lo abbiamo sperimentato
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di Michele Razzetti
15 DIC, 2018

Lego
(Getty Images)

Se pensavate che i Lego servissero solo a riprodurre in scala ridotta l’Empire
State Building, dovrete ricredervi. Già, perché i famosi mattoncini nati in
Danimarca nel 1949, possono tornare utili anche a lavoro. Negli anni
Novanta è iniziato lo studio di un’applicazione seria del celebre gioco, sfruttata per
migliorare alcuni processi professionali.

Si chiama Lego Serious Play e coinvolge il funzionamento del nostro
cervello. Com’è noto, è l’emisfero cerebrale sinistro quello che sovrintende le
attività logiche, quelle più coinvolte nella nostra routine lavorativa. Questo metodo
cerca di stimolare proprio l’altro emisfero, attivando la creatività e
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l’immaginazione che sono governate da questa parte del cervello.

Abbiamo preso parte a una sessione di Lego Serious Play, tenuta da Roberto
Ceschina di Innovation Group nel coworkingtorinese Toolbox, per capire
come funziona. I partecipanti sono seduti intorno a un tavolo cosparso di Lego.
Attenzione: non solo mattoncini, ma anche altri elementi come omini, finestre,
catene e alberelli.

Ci si può sbizzarrire, insomma.

Veng
ono proposte una serie di attività in cui, come recita anche il claim di questo
metodo, si pensa con le mani. Vengono sottoposti dei quesiti a cui occorre
rispondere costruendo delle strutture o altre forme con i Lego. “L’idea del giocare
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seriamente è della business school Imd di Losanna, coinvolta nell’ideazione
del metodo. Facendo lavorare l’emisfero destro, l’adulto non ricorre solo al
ragionamento logico, ma sfrutta il potere delle metafore dei Lego”,
spiega Ceschina.

Al termine della costruzione ogni partecipante è invitato dai facilitatori, un ruolo
che richiede una certificazione specifica, a condividere il proprio punto di vista su
quanto creato. È un modo originale per coinvolgere tutti nel processo. “Lego
parte dall’osservazione che nelle riunioni parlano sempre i soliti membri. È la
regola dell’80/20, il principio di Pareto secondo cui l’80% del risultato è prodotto
dal 20% degli input. Grazie a questo metodo, invece, tutti interagiscono e
quindi la proporzione si trasforma in 100/100”, prosegue Ceschina. Ognuno crea
così una piccola storia sulla propria struttura e interagisce in modo leggero e
divertente con gli altri partecipanti.
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Ogni sessione, che può durare da un paio d’ore a un’intera giornata, prevede una
fase di riscaldamento. Alcuni esercizi che risvegliano le attività dell’emisfero
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destro Il primo in particolare svela alcuni effetti curiosi. Viene chiesto di
costruire in tre minuti di tempo una torre. È curioso vedere come un
incarico apparentemente così semplice produca risultati molto diversi fra loro. C’è
chi opta per una torre bassa e tozza, chi inserisce elementi insoliti, chi aspira a
improbabili impostazioni strutturali. Dopo la condivisione, viene chiesto di
smontare la torre e qui succede qualcosa di imprevisto. Si scatena nella persona un
senso di dispiacere che normalmente sarebbe immotivato per un’azione che è
costata tre minuti appena. Una reazione che forse rivela il coinvolgimento emotivo
che il produrre con le mani suscita.

Lego Serious Play condivide con l’esperienza che avevamo da bambini solo la
parte ludica. Ma qui c’è molto di più. “Non è un gioco fine a se stesso. Finita la
fase ludica, si cerca di stabilire un piano d’azione, cioè individuare la
prima azione concreta che può scaturire dalla nuova consapevolezza”, aggiunge
Ceschina.

Questo metodo può essere applicato a una serie di ambiti che spaziano dalla
conoscenza fra i membri di un team all’innovazione dei processi
decisionali. Un esempio pratico: partendo dalla missione aziendale, si chiede di
immaginare possibili azioni innovative. A quel punto i partecipanti alla sessione
devono dare forma a questo pensiero, lasciando “parlare” le mani. Spiega il
docente: “Può succedere che nel modellino prenda forma qualcosa che non era
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neanche chiaro nella mente della persona”.

Ma ci sono addirittura startup che hanno realizzato il proprio business model
canvas grazie al metodo dei mattoncini. “In questo caso, invece di scrivere, azione
tipica dell’emisfero sinistro, hanno fatto ricorso alle potenti metafore che
scaturiscono dall’impiego dei Lego. Si passa così dal bidimensionale
al tridimensionale”. Alcuni riconoscono l’utilità di portare un po’ di caos e
disordine nella razionalità a volte esasperata del lavoro. Ma questo metodo
punta più che altro sull’immaginazione. Conclude Ceschina: “Sebbene non ci
siano istruzioni, questo non è un metodo disordinato: è serio e crea un percorso
che sfrutta l’enorme potere dell’immaginazione generativa”.

fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/12/15/lego-metodo-creativita-lavoro/
---------------------------------

Chiusure annunciate / pokotopokoto
3nding

ha rebloggatol3tsgo

Segui
pokotopokoto

Sodali, amici, compagni.
Nel caso venga deciso che il mio account debba essere chiuso (ma chiudono davvero gli account? secondo me è
una paranoia infondata), vorrei prima lasciarvi una riga.
Questo ultimo periodo ha in programma per me molti cambiamenti, non cercati, non voluti, e questo di tumblr non
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fa eccezione. Sono finita qui sopra 8 anni fa, ne avevo 25. Me ne sono subito innamorata. Mi ha dato la possibilità
di vivere e vedere cose che non avrei mai potuto trovare altrove, è strepitoso. Lo so, sembra ridicolo anche a me di
parlare in questi termini di un sito, ma non possono negare che sia così. Per molto tempo è stata la mia isola felice.
Le persone che ho conosciuto qui sopra non le avrei trovate nemmeno col miglior colpo di fortuna. Alcuni di voi
mi stanno tremendamente sul cazzo, ed è bello anche questo: dopotutto avere qualcuno da detestare è per me linfa
vitale, e poi è sempre un grande argomento di conversazione. Altri di vorrei che rimanessero nella mia vita reale
per il maggior tempo possibile. Altri ancora mi sarebbe piaciuto conoscerli ma non gli ho mai scritto nemmeno
una riga perché sai, alla fine siamo tutti timidoni, figurati io.
Perdono tutti e a tutti chiedo perdono.
Non fate troppi pettegolezzi.
se poi non mi chiudono l'account mi state sempre sul cazzo come prima
xoxo bitches
Alice
Fonte:pokotopokoto

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

Desiderio / cit. Berger

achiaritumblr

ha rebloggatomyborderland

Segui
giuliavaldi
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Berger, via
@aminuscolohttps://twitter.com/aminuscolo/status/1072561233319088128?s=21
Fonte:giuliavaldi

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

lalumacavevatrecorna

ha rebloggatoentropiclanguage

Segui
entropiclanguage

Il corpo è un testamento
Di noi odiamo i riflessi, i ricordi, i lasciti.
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I suoi occhi. Le sue mani. Il modo in cui i capelli tendono ad andare, il fatto che si prenderà peso o non lo si
prenderà mai nei punti giusti, esattamente come loro, quella voglia lì, quel colore di occhi là, e questa è solo la
parte genetica.
Poi viene il peggio, quello più profondo.
L’atteggiamento di nostro padre che non sopportavamo e che rivediamo in una risposta, quel modo di fare di
nostra madre che da ragazzini ci faceva incazzare e che abbiamo ripetuto pochi minuti fa, quelle espressioni che la
nostra ragazza o il nostro ragazzo diceva sempre e che non riusciamo proprio a dimenticare, ripetute quando
accade qualcosa di bello di brutto.
Sono noi, siamo noi, ma nello stesso tempo sono altro. Sono il passato che si ripresenta bussando con insistenza
alle porte della nostra vita, che ci impone una serie di considerazioni su quale sia davvero la nostra identità, su
cosa ci abbia davvero formato.
Si finisce a guardare le persone prima di noi stessi, a osservarle pensando “tu cosa mi lascerai? Cosa inciderai
nella pelle della mia anima? Quale sarà la tua firma nei miei atteggiamenti, nelle mie idiosincrasie, nelle mie
giornate? Quale paura mi lascerai alla fine di tutto, quale mancanza imparerò a sopportare insieme a tutte le
altre?”
E lo specchio si rivela essere solo un diario che sfogliamo ogni giorno, obbligati a rileggere la storia della nostra
condizione attuale.
-----------------------------

Si riparano ricordi
achiaritumblr

ha rebloggatointevuoll

Segui
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-----------------------------------nicolacava

Vediamo
Sulla Dash c'è:

Un post di @sporca-melancholia con due che trombano. Pubblicità del Canada. Una mano di uomo e di donna che
si tengono stretti. Ancora @sporca-melancholia che insegna l'apparato maschile a un ripetente. Una pecorina non
genitale. Tre foto di donna nuda genere casalingo. Foto colorata di @maramarta. Una domanda in spagnolo di
@brujitalove , pubblicità della biemmevù, un post di protesta di @paul-emic , due che si baciano nella doccia
color blu, il lunedì di @intevuoll , una donna che si infila le calze, @fabforgottennobility che desidera un caffè,
una signorina che fa l'occhiolino, un culo che sobbalza, Capitan Marvel donna, pubblicità della mercedess, due
uccelli (con le ali) di @thewondergarden, ancora @intevuoll che ripara ricordi, un film natalizio con @pensieri-acaso , gli Smashing Pumpkins di @tovarishchkoba , una foto di Josef Koudelka, ma nemmeno un (1) cazzo.
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yomersapiens

Ovviamente dovevo anche io dire la mia su quello che sta accadendo /
yomersapiens
Il 2018 sta volgendo al termine e mi tocca cambiare il foglio A4 che uso per annotare tutto quello che succede.
Preferisco avere la visione completa dell’anno, segnare i periodi e al massimo un evento per giorno, perché due o
tre poi si sovrappongono e rischi di non goderteli. Segno solo le cose importanti, come i compleanni, dato che ho
una memoria di merda (grazie alcol). Ho stampato l’A4 per il 2019 e l’ho messo vicino al logoro 2018, ho
trasferito gli eventi da memorizzare. Man mano che ricopiavo il compleanno di una persona dentro di me una
voce diceva “Speriamo che le cose non cambino, speriamo che ci sarà ancora l’anno prossimo”. Minchia che
ondata di allegria!!! Ma che ci volete fare, il 2018 è stato davvero un anno duro, mi ha insegnato un sacco di cose,
sopratutto quanto siamo temporanei. Che se qualcuno decide di non voler apparire tra i compleanni da ricordare è
un suo sacrosanto diritto. Viviamo così tante vite in quest’epoca frammentaria che ognuno può morire e risorgere
altrove senza problemi. Su altre piattaforme anche.
Arriviamo alla questione importante di questi giorni: la sparizione del porno da Tumblr. Io amo questo posto, non
ci posso fare niente. Lo amo perché non sono io qui, non sono Matteo, sono sto occhio con sotto un triangolo
verde di una foto messa casualmente perché @uds (il mio idolo indiscusso) aveva il rosso e anche io volevo un
colore portante. Non andrò via perché tanto non scrivo quasi un cazzo e quello che scrivo è nocivo solo se lo leggi
e sei preso bene e magari hai una vita decente. Mi dispiace molto per la scomparsa del sesso, di quel brivido che
provavi ogni volta quando aprivi la app in un luogo pubblico e via di cazzi giganteschi che si infilavano in ogni
pertugio possibile e immaginabile mentre la vecchina al nostro fianco spiava curiosa memore di quando anche lei
aveva il pertugio utilizzabile. Però devo ammettere che mi aveva veramente rotto il cazzo. Bombardato ogni
giorno da pompini che non riceverò mai, maniache sessuali fidanzate e fedelissime, ragazze stupende con gusti
così particolari che non comprendono “sfigato di 35 anni prossimo alla calvizie con un futuro incerto e una
tendenza depressiva all’autocommiserazione” (no scherzo ps: se c’è qualche ragazza che legge con questo kink
scrivetemi in privato è un inverno freddo grz), mi aveva anestetizzato il membro. Oramai ero indifferente. Certo
talvolta alzavo di più un sopracciglio, ma tutto qui. La vera perdita non sarà il porno, sarà la libera espressione
(wow sei un genio yomer!).
Ora siamo onesti per favore. Sarà la libera espressione di quelle anime buone che mettono i propri autoscatti nudi
senza ricavarci nulla se non una marea di foto di cazzi in privato o dei follower adoranti per un centimetro di
pelle. E io sono fra questi. Mi sono innamorato grazie a questo gioco qua sopra, quello del metti una foto sexy, ti
scrivo che ti trovo un sacco in gamba, rispondi grazie anche tu sei simpatico, poi non so cosa succede, magari hai
abbassato così tanto le tue aspettative che mi dai il numero e ci si vede e si fa sesso ecco, tutto questo, scomparirà.
Non avete idea su quante di voi abbia fantasticato per come vi siete espresse, per le storie che avete raccontato
insieme alle foto delle vostre chiappe. Mi sento già male a sapere che dovrò farmi le seghe (mentali) solo nei
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luoghi adibiti a questo (siti porno, reparto cereali nei supermercati) e ogni possibile utilizzo dell’immaginazione,
che più di tanto non si usava, sarà relegato alle foto di paesaggi e delle torte.
In napoletano c’è una parola per descrivere quello che siamo noi uomini in queste circostanze, si dice: rattusi. Lì
lo si intende per i pervertiti che appoggiano la mano su i mezzi pubblici, qua è una forma più precaria, ma in ogni
caso arrivi a toccare qualcosa. Dico che mi dispiace perché il 2018 mi ha desensibilizzato così tanto che non ho
avuto reale stimolo di provarci a dovere con tutte le persone che seguo (uomini e donne, perché nella vita bisogna
variare) e se adesso penso che dal 2019 sarò bombardato di meno ma magari avrei potuto trovare il coraggio di
uscire dal guscio per dirvi che vi amo per come siete coraggosi/e rispetto a me che mi nascondo sempre dietro
fiumi di parole e non lo potrò fare perché scomparirete ecco, mi prendo male davvero.
Lo avevo detto tempo fa che Tumblr stava per morire, l’ho chiamato cimitero, ma era il mio cimitero, il cimitero
dove non c’era più nessuno ma quando compariva una tetta o un selfie allo specchio del bagno qualcosa si
irrigidiva da qualche parte sotto terra.
Non me ne andrò, resterò qua a guardare quello che succede, magari mi innamorerò di nuovo di una testa
stupenda che tanto sta a troppi chilometri di distanza. Sarò il solito rattuso, come lo siamo tutti. Un rattuso da
tastiera, lontano, che invece di palpare mette un cuoricino.
Odio quando le cose cambiano, non riesco mai ad adattarmi facilmente, ma imparare a farlo era il mio proposito
per il 2018 e sono arrivato ad accettarlo.
Stiamo perdendo qualcosa di enorme in termini che la mia mente semplice non riesce ad esprimere, ma
emigreremo altrove, qualcosa di nuovo verrà fuori e se niente emergerà, accetto volentieri foto in privato.
---------------------------------------

Perché leggere
avereunsogno62
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-------------------------------------

Facciamo l’albero?
hneeta

ha rebloggatomagonigrandicomeossibuchi

Segui
magonigrandicomeossibuchi
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E lo chiamiamo Pino di primo nome e Natale di secondo.Poi dolce, caffè e
tutti a casa.
------------------------paoloxl

DIRITTI UMANI E GUERRA :: Il pane e le rose - classe capitale e partito
In un momento di grande smarrimento generale sul piano etico, culturale e politico può valer la
pena cercare di suscitare attenzione verso
PANE-ROSE.IT
In un momento di grande smarrimento generale sul piano etico, culturale e politico può valer la pena cercare di
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suscitare attenzione verso il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani adottata
dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

In questi giorni si sono moltiplicate le celebrazioni e gli interventi su questo tema ma pare essere stato posto in
secondo piano il senso critico con il quale ci si dovrebbe confrontare con questa ricorrenza notando che:

1)

Appare in sicuro ribasso (proprio per dirla con un eufemismo) proprio il ruolo delle Nazioni Unite, ormai

ridotte a pallida comparsa in una fase in cui le idee universalistiche appaiono dimenticate e si sta ricomponendo
con violenza il primato della geopolitica con tutti i rischi che ben si possono prevedere e ricordando come la
guerra sia rimasta comunque presente ininterrottamente sulla scena della storia ;

2)

Si rileva una evidente discrasia tra alcune delle proposizioni che sono espresse nella dichiarazione e la

mancata applicazione di norme adeguate sul piano legislativo nei vari Paesi . Non pensiamo soltanto a quelli
giudicati come governati da regimi illiberali senza dimenticare che siamo giunti al punto di teorizzare la
“democrazia illiberale”. Non solo gli USA stanno tenendo atteggiamenti ostili, ma anche Cina e Russia, alcuni
membri dell’Organizzazione per la cooperazione islamica, l’Arabia Saudita, alcuni paesi dell’Unione africana e
nell’Unione Europea a Polonia, Austria, Ungheria si sta aggiungendo anche l’Italia dopo l’approvazione della
cosiddetta “legge sicurezza”. Nel nostro Paese si è anche riaperto, in negativo, il dibattito sul reato di tortura la cui
regolamentazione legislativa era arrivata a compimento soltanto nel 2017. L’Italia, ricordiamolo è anche il paese
di Genova G8 2001;

3)

Emergono, nel quadro generale, le limitazioni nel campo delle libertà pubbliche dalle norme

antiterrorismo e il totale mancato rispetto dei diritti dei migranti;

4)

Si mantengono ancora in quasi tutti i campi evidenti disparità nel rapporto tra donna e uomo nonostante

che il preambolo della dichiarazione sancisca definitivamente l’uguaglianza tra i sessi.

5)

A questo va aggiunto che l’incipiente crescita economica nei cosiddetti paesi del terzo mondo ha

dissodato le società contadine portando a 244 milioni i migranti internazionali nel 2018. Il 3,3% della popolazione
mondiale risiede in un paese diverso da quello in cui è nata, per la maggior parte priva dei diritti elementari.

Tornando alla Dichiarazione appaiono di particolare interesse gli articoli dal 4 al 21, dedicati ai diritti civili e
politici, divieto della schiavitù (vedi migranti raccoglitori nel Sud Italia ad esempio), della tortura (caso Cucchi),
di ogni trattamento inumano e degradante (Abu Grahib, Guantanamo), diritto di ciascuno ad avere una personalità
giuridica e una cittadinanza, a non essere detenuto arbitrariamente (Cile, Argentina, Grecia, Turchia, Spagna come
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esempi nel corso del tempo), a un processo equo davanti a un tribunale indipendente e imparziale.

Questa parte della dichiarazione stabilisce anche il diritto di cercare asilo fuori dal proprio Paese: l’Italia recepì
questo punto attraverso l’articolo 10 della Costituzione, oggi violato dal già citato “decreto sicurezza”.

Gli articoli dal 22 al 27 sono dedicati, invece, ai diritti economici, sociali e culturali: se pensiamo, sotto
quest’aspetto, alle condizioni materiali di vita e di lavoro nella quale versa la maggior parte della popolazione
mondiale non possiamo che constatare il clamoroso fallimento della Dichiarazione.

Soprattutto però sono mancati i due presupposti fondamentali per poter sviluppare una strategia di adempimento
del quadro di diritti enunciato nella Dichiarazione:

1)

Il primo punto si colloca attorno al tema dell’uguaglianza posto sul piano delle dinamiche economico-

sociali. Se si scindono le due questioni, dei diritti e dell’eguaglianza, si rischia di cadere, come spesso accade, in
un’astrattezza indeterminata che finisce con il giustificare il perpetuarsi dell’ingiustizia e dello sfruttamento.

2)

Il tema della guerra è rimasto all’ordine del giorno dell’agenda internazionale nel corso di questi anni e

adesso si presente come punto dirimenti di una situazione quanto mai delicata a livello planetario. La spesa
militare mondiale nel 2017 ha raggiunto il nuovo record di 1.739 miliardi di dollari, il 2,3% del PIL mondiale. Le
grandi potenze sono in prima fila a mostrare i muscoli con parate e proclami che vent’anni fa sarebbero sembrati
parte di un romanzo su di un futuro distopico. In questo 2018 la Russia ha schierato 300.000 uomini in una
esercitazione militare che è risultata la più imponente dal 1981,dai tempi cioè della “dottrina Breznev”, ed era
l’URSS. XI Jinping chiede alle forze armate cinesi di “essere in grado di vincere qualsiasi guerra”. Attraverso la
PESCO l’Unione Europea chiede di “aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa”. Gli USA
stanno ragionando su testate nucleari a basso potenziale: un’arma della potenza pari alla metà di quella sganciata
su Nagasaki che fece 70 mila morti. Non tira proprio una bella aria, insomma, se la prima economia del mondo
s’interroga sul come dotarsi di un’arma “estrema ma credibile” com’è stato definito un ordigno capace da solo di
massacrare 35.000 persone.

E’ quello della guerra il vero nodo scorsoio al quale è impiccata qualsiasi possibilità di strategia dei diritti.

In conclusione l’elenco dei teatri di guerra presenti nel pianeta:

(Aggiornato dall’autore rispetto a quello pubblicato da warnews.ite da hiik.de)
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Aceh

Aceh è una provincia autonoma dell'Indonesia, situata nell'estremità settentrionale dell'isola di Sumatra. Dal 1976
è teatro di una guerra tra i ribelli del Movimento Aceh Libero (GAM) e l'esercito indonesiano. I morti, secondo le
fonti più accreditate, sono almeno 12mila ma altre fonti parlano di 50mila, o addirittura 90mila.

Afghanistan

Osama Bin Laden è stato giudicato il responsabile degli attentati dell'11 settembre 2001 contro le Twin Towers e il
Pentagono. La reazione degli USA e dei loro alleati è stata di abbattere il regime del Mullah Omar e dei Talebani,
accusati di nascondere Bin Laden. Nonostante la morte del leader talebano, il conflitto procede da 17 anni, e i
morti sono più di 110.000, la maggior parte dei quali civili. A oggi metà della popolazione afghana vive sotto il
controllo dei talebani oppure in un’area contesa al governo di Kabul dagli estremisti islamici. Gli stessi americani
ammettono che l’espansione territoriale dei talebani è la più estesa dal 2001, quando l’Emirato islamico crollò
sotto i bombardamenti Usa dopo l’11 settembre

Algeria

Intorno alla seconda metà degli anni ‘90 sanguinose stragi commesse dagli estremisti islamici, si contrapponevano
a violente controffensive da parte dell'esercito governativo. Dopo 100.000 morti (150.000 secondo bilanci
indipendenti) la guerra non è ancora conclusa, sebbene attualmente stia attraversando una fase di relativa
tranquillità.

Birmania

Nella Birmania di Aung San Suu Kyi non sono perseguitati solo i musulmani Rohingya. Kachin e Karen, infatti,
subiscono violenze da decenni dalle truppe di Rangoon. Una violazione continua dei diritti umani già confermata
dall'Onu. E che ha provocato mezzo milione di sfollati interni. L’attenzione mediatica è ferma sulla delicata
questione dei Rohingya, la minoranza musulmana che, secondo le Nazioni Unite, sarebbe la popolazione più
perseguitata al mondo. Uomini e donne costrette a scappare dalla loro terra a causa delle violenze dell’esercito
regolare e dei radicali buddisti. Ma in Birmania – ribattezzata Myanmar dalla giunta militare nel 1989 – si
consumano altri genocidi, meno pubblicizzati, quelli contro le diverse etnie che compongono il complesso
mosaico del Paese. In particolare contro i popoli Kachin e Karen, perseguitati da decenni dalle truppe di Rangoon.

Burundi
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L'ultimo decennio di guerra tra le due maggiori componenti etniche del Burundi, i Tutsi e gli Hutu, iniziato nel
1993, ha provocato almeno 300.000 morti e un milione di sfollati. Dopo un'interruzione nel 2004, sono
ricominciate le guerre civili etniche.

Colombia

Da quasi quarant'anni la Colombia è sconvolta da una sanguinosa guerra civile tra governo, paramilitari e gruppi
ribelli di estrema sinistra. All'origine di questo conflitto (300.000 morti) vi è un’enorme disparità sociale tra classi
dirigenti e popolazione.

Congo R.D.

Una “Guerra Mondiale Africana”, com’è stata definita, che vede combattersi sul territorio congolese gli eserciti
regolari di ben sei Paesi per una ragione molto semplice: il controllo dei ricchi giacimenti di diamanti, oro e coltan
del Congo orientale. Almeno 350mila le vittime dirette di questo conflitto, 2 milioni e mezzo contando anche i
morti per carestie e malattie causate dal conflitto.

Costa d'Avorio

La Costa d'Avorio, ex colonia francese, conquistò l'indipendenza il 7 agosto 1960 e il 27 novembre dello stesso
anno venne eletto presidente Felix Huophouet-Boigny, che governò lo stato africano per sette mandati consecutivi
rimanendo in carica sino alla sua morte nel dicembre 1993. Dopo un decennio di guerra civile nel 2003 sono stati
firmati accordi di pace, ma la situazione è rimasta instabile, nonostante le prime elezioni libere del 2010.

Egitto

Nella penisola del Sinai, da alcuni anni a questa parte il governo egiziano si è spesso scontrato con gruppi di
fondamentalisti islamici armati.

Eritrea -Etiopia

Dopo una guerra trentennale (1962-1991), l’Eritrea ottiene finalmente la propria indipendenza dall’Etiopia nel
1993. Senza però stabilire confini chiari e definitivi. Dopo un rapido deterioramento dei rapporti tra i due Paesi,
nel 1998 le truppe di Asmara decidono di varcare il confine, dando inizio a una guerra a tutto campo (1998-2000).
Dopo 2 anni di conflitto e decine di migliaia di vittime (più di 70.000), Etiopia ed Eritrea cessano le ostilità e si
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affidano all’Onu firmando finalmente il 17 settembre scorso a Gedda un accordo di pace del quale andrà verificata
l’applicazione.

Filippine

Dal 1971 i musulmani di Mindanao hanno iniziato una lotta armata per l'indipendenza dell'isola. La guerra tra
l'esercito di Manila e i militanti del Fronte di Liberazione Islamico dei Moro (MILF) ha causato fino ad oggi
150mila morti.

Yemen La situazione politica dello Yemen, attualmente il Paese più povero del mondo, è molto complessa. Da una
parte, vi è un conflitto tra i ribelli sciiti Houthi e il governo di Abed Rabbo Mansour Hadi, appoggiato
dall’Occidente. Ciò ha prodotto l'intervento nel Paese dell'Arabia Saudita (sunnita) che una vittoria dei ribelli
possa portare a un rafforzamento della minoranza sciita nel territorio saudita. Vi è poi un secondo conflitto, quello
tra i terroristi di al-Quaeda, che nello Yemen hanno la cellula più potente (AQAP), e il governo yemenita,
sostenuto dagli Stati Uniti.

Israele -Palestina

Un lungo conflitto, che affonda le sue radici nel dopoguerra, il 14 maggio del 1948, quando Ben Gurion dichiarò
l'indipendenza di Israele, dopo la decisione delle Nazioni Unite di dividere la Palestina di uno Stato arabo e in uno
Stato ebraico. Dopo oltre mezzo secolo di guerre e di patti storici, di atti terroristici e di speranze di pace andate in
fumo, il sogno di “due popoli due Stati” resta purtroppo ancora un'utopia.

Libia

Nel 2014 è scoppiata una seconda guerra civile tra due coalizioni. Poco dopo è intervenuto anche lo Stato
Islamico, con la conquista di Sirte. I morti sono più di tremila, e la guerra civile non sembra fermarsi nonostante
tentativi di pacificazione falliti come quello recente verificatosi nella conferenza di Palermo.

Kashmir

La rivolta del Kashmir, ancora in pieno svolgimento nonostante le incoraggianti iniziative di pace, è iniziata nel
1989 ed ha sempre rappresentato una guerra per procura tra i due colossi asiatici Pakistan e India (che dispongono
anche di testate atomiche).
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Kurdistan

È più di mezzo secolo che i Curdi distribuiti tra Turchia, Iraq e Iran auspicano la nascita di uno stato curdo.
Nemmeno l’arresto di Ocalan, leader del PKK Partito dei lavoratori curdi fondato nel 1973 su forte ispirazione
marxista, ha interrotto i conflitti ulteriormente aggravati dal conflitto in Iraq.

Nepal

I guerriglieri maoisti del Nepal sono in lotta contro la monarchia costituzionale del re Gyanendra (creduto
l’incarnazione del dio Visnhu) dal 1996. 8000 le vittime in tutto l’arco del conflitto. Scontri a fuoco, rapimenti,
attentati ed estorsioni avvengono quotidianamente.

Nigeria

La Nigeria è divisa in oltre 250 gruppi etnici -linguistici diversi. Le religioni principali sono il Cattolicesimo e
l'Islam, ma anche molte religioni tradizionali dell'Africa. Queste differenze religiose sono alla base dei conflitti
sviluppatisi in questo paese. Negli ultimi anni le violenze più grandi provengono dal gruppo terroristico Boko
Haram.

Repubblica Centrafricana

Dal 25 ottobre 2002 la Repubblica Centrafricana è stata dilaniata da una guerra civile che oppone i ribelli di
François Bozizé, ex- capo delle forze armate, al presidente Félix Patassé, morto nel 2011.

La guerra civile continua anche dopo la morte del leader.

Siria

Dal 2011 la Siria è dilaniata da una guerra civile, iniziata con l'obiettivo di ottenere le dimissioni del presidente
Bashar al-Assad. A questo conflitto si è aggiunta la presenza e l'attività dello Stato Islamico. Secondo alcune
stime, i morti finora sarebbero più di 300.000.

Somalia
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Dopo l'uscita di scena del presidente Siad Barre nel 1991, è iniziata una violentissima guerra di potere tra i vari
clan del Paese, guidati dai cosiddetti “signori della guerra”. Una spirale di violenze che, fino ad oggi, ha provocato
quasi mezzo milione di morti

Sudan

La guerra civile in Sudan è in corso ormai da 20 anni. Nel Darfur, un'area grande quasi due volte l'Italia, è in corso
un violentissimo conflitto fra gruppi armati locali e milizie filo-governative. Secondo l'Organizzazione Mondiale
della Sanità dal marzo 2003 sono morte circa 70.000 persone. Attualmente nel Darfur muoiono circa 10.000
persone il mese.

Sud – Sudan

Nel suo rapporto del 7 dicembre scorso, Amnesty International ha espresso preoccupazione per l’escalation delle
esecuzioni capitali nel Sud Sudan, il più giovane Stato della Terra. Secondo la ONG con base a Londra, nel 2018
sarebbero state giustiziate un maggior numero di persone da quando il Paese ha ottenuto l’indipendenza nel 2011.

Dall’indipendenza i tribunali sud sudanesi avrebbero emesso almeno centoquaranta sentenze capitali, trentadue
delle quali sarebbero già state eseguite. Nel 2018 sono già state giustiziate sette persone, tra loro anche un minore.
Centotrentacinque persone, detenute nel braccio della morte, sono state trasferite recentemente in altre due
prigioni, tristemente note perché eseguono materialmente la pena di morte.

Altri trecentoquarantadue prigionieri si troverebbero attualmente nel braccio della morte, tra loro anche una
mamma con un bimbo piccolo e un minore

Uganda

Una guerra civile che prosegue da più di 20 anni e che ha provocato una grave crisi economica. L'LRA è la forza
ribelle che terrorizza le province del nord dell'Uganda fin dal 1987, abitate dagli Acholi, ai confini con il Sudan.
Ed è proprio in Sudan che gli Olum ("erba” così vengono chiamati in lingua Acholi) hanno le loro basi e da lì
partono molti dei loro attacchi.

Ucraina

Dal 2014 la situazione ucraina è sempre più complicata, a causa di una rivoluzione violenta che vede contrapposti
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alcuni gruppi separatisti al governo. La Russia è uno degli attori principali del conflitto.

Franco Astengo

---------------------------------------spettriedemoni

Questo posto / spettriedemoni
La verità è che questo posto non sarà più lo stesso senza il porno.

Il porno ci dava quell'aria da intellettuali di larghe vedute, soprattutto se aveva quelle caption filosofiche che non
ci azzeccano niente, questa è la verità.

Era un bonus, certo, ma che bonus!

Toccherà tornare sui siti professionali di porno, pigro come sono mi scoccia, lo ammetto.

Mi dovrò accontentare di qualche tetta ogni tanto. Di chi? Non ha molta importanza, magari di Anastasia Lux o di
Angela White o altre ben poppute.

Viva le tette!

(Lo sento solo io Ivan Graziani in sottofondo?)
------------------------------------anonimamente inviato a kon-igi

Infezione? / risponde kon-igi
Buongiorno dottor kon da 5 giorni ho forte stanchezza e affanno, molta produzione di catarro nelle vie aeree che
non rieco ad espellere e rimane li bloccato, quando vado a letto ho brividi di freddo e sudo, poi mi si secca la
bocca e non riesco a dormire bene. Non ho febbre o meglio la mia temperatura è 37.3 ma si è sempre aggirata su
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questi gradi… Vorrei sapere secondo lei se faccio le analisi del sangue riescono a individuare la presenza di
un’infezione in corso? Ci sono valori specifici che si alterano? Tempo fa Avevo chiesto al medico di base se
potevo fare un emocoltura ma lui disse che si fa solo in caso di “sepsi” e non ci dice niente sulle infezioni
localizzate… Boh? Inoltre mi ha sempre prescritto mucolitici per questo catarro senza mai capire perché ne
producevo, e ovviamente la situazione peggiorava anche senza catarro. Grazie mille se mi risponderá è urgente
…

Cara ragazza dal nome boscoso e nata lo stesso anno di @figlianumerouno,

ciò che andrò a dire non è rivolto in particolare a te, quindi non avertene a male, ma uso il tuo submit per mandare
un messaggio ai 60.483.972 italiani, anzi no, 60.483.971 ché è appena morta la Sig.ra Gina della camera 237 di
polmonite ab ingestis, e dire loro che

SIAMO NEL CAZZO DI INVERNO E IL RIVESTIMENTO CAPSIDICO DI PROTEZIONE DEI
VIRUS RESPIRATORI HA SMESSO DI SCIOGLIERSI PER IL CALDO, PER CUI È
L’ASSOLUTA NORMALITÀ SUPREMA SMOCCICARE E TOSSIRE E SENTIRSI COME SE
SI FOSSE APPENA PIPPATO MEZZO CHILO DI COTONE INTRISO DI MARMELLATA
D’ARANCE SCADUTA E POLVERE DI VETRO.
Non ci puoi fare proprio nulla se non bestemmiare forte (o a fil di labbra se sei molto religiosa) e attendere che il
sistema immunitario ti dedichi un po’ del suo tempo togliendolo ad altre cose più importanti tipo tenere a bada il
virus del papilloma umano che, in quanto donna, hai sicuramente nella vagina o debellare uno dei tanti ceppi di
meningite che sono stanziali nel tuo naso o evitare che lo Zoster Virus quiescente dall’ultima varicella ti arrivi al
nervo ottico e ti faccia esplodere un occhio.

No, davvero…

Esistono 99 sierotipi di Rhinovirus, poi c’è il Coronavirus, le Orthomyxoviridae, i virus Parainfluenzali Umani, il
Virus Respiratorio Sinciziale Umano, l'Adenovirus, l'Enterovirus, il Metapneumovirus e renditi conto che stiamo
parlando dei responsabili del banale raffreddore del cazzo senza considerare tutti gli altri cancheri batterici e virali
che ti scendono ogni minuto in gola, in trachea e nei polmoni senza che per questo tu debba morire nella ricerca di
un medico che ti riderà in faccia quando gli chiederai UN’EMOCULTURA.

(Angolo della metafora: fare un’emocultura per un'affezione respiratoria simile è appropriato tanto quanto
formattare e reinstallare Windows perché il gatto t’ha pisciato sulla tastiera)
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Se tu vedessi le cose che ho visto io, ti staresti battendo il cinque allo specchio per ringraziare il tuo sistema
immunitario dell’ottimo lavoro che sta svolgendo e per averti fatto sviluppare solo dei sintomi così banali e
innocui COME QUELLI CHE COLPISCONO MIGLIAIA DI PERSONE OGNI GIORNO.

Quindi stai serena, mangia leggero, bevi molto, umidifica la stanza in cui dormi, fai binge watching su Netflix ed
evita di fare cose dannose per la salute tipo mangiare cioccolato fondente e ascoltare i blateramenti di Salvini.

E adesso ripeti con me:

Io non miro con la mano, colui che mira con la mano ha dimenticato il volto di suo Padre.

Io miro con l’occhio.

Io non sparo con la mano, colui che spara con la mano ha dimenticato il volto di suo Padre.

Io sparo con la mente.

Io non uccido con la pistola, colui che uccide con la pistola ha dimenticato il volto di suo Padre.

Io uccido con il cuore.

Lunghi giorni e piacevoli notti.
-------------------------------------

Desiderio del desiderio / cassandrablogger
cassandrablogger

ha rebloggatocassandrablogger

cassandrablogger

dio, niente di personale, lo sai, non ti ho mai chiesto niente di personale, forse perché sono così prudente che se la
sfortuna fosse un mantice, io sarei solo nell’aria che esce. non sapevo se dare più importanza alla grammatica o
all’idea, poi ho pensato che senza l’idea la grammatica neanche esisterebbe, e allora ho scritto il tuo nome con la
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lettera minuscola all’inizio di questa frase, perché la mia idea è che tu sei creatore del mondo e ordinatore della
natura, ma non conosco il tuo nome proprio, e neanche so se ne possiedi uno, a dire il vero. comunque mi
dispiaceva per la grammatica, e poi una sola lettera minuscola all’inizio di un testo stonava, quindi ho puntato
sulla coerenza, e come vedi mi attengo alla minuscola dopo ogni punto. in fondo l’ha fatto anche un noto scrittore
tedesco con una capacità di sintesi sorprendente. non era mica stupido, solo che, ecco, non amava le regole.
magari tu e lui vi siete già stretti la mano, cioè no, non la mano, quella parte dell’anima che corrisponde alla mano
terrena, e no, nemmeno stringere va bene, stringere è un verbo terreno, insomma hai capito. dicevo, non so se hai
un nome proprio, ed è forse la prima volta che provo a relazionarmi con te attraverso la scrittura. quindi perché ti
do del tu? perché non c’è riverenza. nelle preghiere c’è riverenza… eppure, anche in quelle, nessuno ti dà del lei.
questa non è una preghiera, non è un’invocazione, in questo momento non sto piegando le ginocchia e non sto
congiungendo le mani, anche perché poi come scriverei?! questa non è una lettera, ne ho lette fin troppe di lettere
indirizzate a te, e nessuna di quelle aveva il francobollo. questa non è la ricerca di una compassione, perché, come
disse un profeta fittizio che ebbe più logica dell’omonimo profeta vero, è la compassione che ti ha ucciso. e allora
sto scrivendo ad un morto? può darsi. ma, vedi, niente è vano, spesso parlo anche alla morte per superarne la
paura. questa non è una preghiera, non è un’invocazione, non è una genuflessione, non è una lettera, non è brama
di compassione, questo è un tentativo, proprio come quando parlo alla morte e spero. sai, una volta credevo alla
tua bontà assoluta e ti scrivevo con la lettera maiuscola perché pensavo di conoscerti. adesso non ci credo più,
però una convinzione mi è rimasta. niente di personale, lo sai, non ti ho mai chiesto niente di personale, perché ero
sicura che i desideri altruistici scavalcassero le code di tutti gli altri desideri umani affinché potessero giungere
all’aldilà in un batter d’occhio. se poi l’altruismo è un egoismo mascherato, dal momento che il bene dell’altro fa
star bene anche me, allora chiedo perdono, ma considero questa la forma più pura dell’egoismo. e la forma più
pura deve venire prima delle altre forme! oggi ho incrociato una zingara, per carità, una ciarlatana come le altre,
ho pensato, solo che poi mi ha attirato a sé pronunciando quella parola che è la fonte del mio desiderio del
desiderio. desiderio del desiderio: lo aveva detto poche ore prima il mio professore, per spiegare la natura
benevola del desiderare. ecco, io desidero il suo bene più di ogni altro bene, tutto qua. se credo al caso? non lo so.
convincimi. è solo un tentativo.
------------------------------------noneun

Quelli che se ne vanno / noneun
Continuo a non capire quelli che se ne vanno da Tumblr per via del divieto alle immagini sessualmente esplicite.
Al netto di coloro che erano qui SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per il porno (che allora potrebbero
tranquillamente usare siti specializzati…), tutti coloro che lo apprezzano ma poi qui parlano e discutono ANCHE
di esperienze di vita, politica, scienza, hobby, curiosità varie, non vedo perché dovrebbero dar di matto per il ban
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da andare via così. Il buon senso direbbe di iscriversi a qualche nuovo social network PIÙ LIBERO, provarlo per
benino ed eventualmente solo IN UN SECONDO MOMENTO lasciare questo posto. Perché sennò, carissimi,
viene il sospetto che tutte le interazioni che avete avuto con noi fossero solo chiacchiere di nulla importanza fatte
fra una masturbazione e l’altra. E questo non sarebbe per niente carino.
--------------------------------

ESSERE DI SINISTRA VUOL DIRE METTERE AL CENTRO I
DIRITTI DEGLI ULTIMI, CI DISSE DELEUZE
DI DANIELE FULVI

17 DICEMBRE 2018

Nel 1995 venne diffuso per la prima volta in Francia L’Abécédaire di Gilles Deleuze, un’intervista
di otto ore girata tra il 1988 e il 1989 in cui il filosofo francese affronta un diverso tema filosofico
per ogni lettera dell’alfabeto. Partendo dalla “A comme Animal” e arrivando alla “Z comme ZigZag”. Alla voce “G comme Gauche” Deleuze ci fornisce una singolare e tuttora attuale definizione
di sinistra, o meglio di cosa significhi essere di sinistra. Le parole di Deleuze, infatti, pur essendo
vecchie di trent’anni, colpiscono ancora per la loro rilevanza rispetto alla situazione politica
odierna.

Deleuze è forse l’unico intellettuale di sinistra della sua generazione a non essersi iscritto al Partito
Comunista, il che gli permise di sviluppare una visione critica e autonoma dalle dinamiche interne
al partito, rendendolo una delle voci più autorevoli e suggestive del Sessantotto. Non risparmia
critiche ai comunisti francesi, evidenziando che tutti loro sapevano degli orrori dello stalinismo,
fingendo però di essersene accorti solo dopo la morte di Stalin. Così come tutti sapevano che le
rivoluzioni falliscono, inesorabilmente: la Rivoluzione russa ha portato a Stalin, quella francese a
Napoleone, quella inglese a Cromwell, quella americana a Reagan. Per cui è inutile rifugiarsi nel
revisionismo.
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Valentin
Serov, Assalto al Palazzo d’Inverno, State Central Museum of Contemporary History of Russia, Mosca, 1917 circa

Quella di Deleuze non è una posizione conservatrice o antirivoluzionaria, va intesa al contrario
come un insegnamento, o meglio come un’indicazione della strada da seguire, che anche la sinistra
contemporanea forse farebbe bene ad ascoltare e ad accogliere. Storicamente, infatti, la sinistra è da
sempre chiamata a occuparsi dei diritti e dell’emancipazione sociale dei più deboli, impedendo alla
radice soprusi di ogni tipo. Per Deleuze “Tutti gli abomini che l’uomo subisce sono dei casi. Non
sono la negazione di diritti astratti, sono casi abominevoli, quindi serve una giurisprudenza in grado
di impedire che questi casi si ripetano. […] Agire per la libertà, divenire rivoluzionario vuol dire
operare nella giurisprudenza”. Secondo lui, infatti, se è vero che le rivoluzioni finiscono male, è
altrettanto vero che esiste nell’uomo una spinta rivoluzionaria, anzi un “divenire rivoluzionario”,
che nessun fallimento può cancellare. È nelle situazioni di oppressione, infatti, che lo stato di diritto
viene meno e che gli uomini sentono la necessità di riconquistare la libertà perduta, che nella pratica
assume la forma di una possibilità legislativa concreta. Non si tratta, però, di un’azione che può
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compiere solo chi è al governo – che quindi può mettere mano effettivamente alle leggi – quanto
piuttosto di una pratica politica collettiva volta a un cambiamento radicale e permanente, che finisce
per stabilire i confini entro i quali i vari governi possono muoversi.

Un esempio di divenire rivoluzionario, per Deleuze, è dato dalla lotta contro l’apartheid in
Sudafrica, che in quegli anni era in pieno svolgimento. Ma anche nell’Italia del secondo
dopoguerra, si potrebbe aggiungere – anche se il filosofo non vi fa esplicito riferimento.
L’Assemblea Costituente di fatto si trovò in un divenire rivoluzionario e creò una nuova
giurisprudenza, racchiusa poi nella nostra Costituzione, il cui obiettivo era – ed è – quello di
impedire che quel “caso abominevole” che è stato il fascismo trovasse ancora terreno fertile nel
Paese. “Questo è essere di sinistra: creare diritto”, dice ancora Deleuze. La destra per Deleuze, non
crea diritto perché crea privilegio e fa di tutto perché chi è privilegiato continui a esserlo, lasciando
ai margini tutte le altre questioni. Guardare le cose da una prospettiva di destra significa mettere se
stessi al centro e considerare il proprio orticello come il centro del mondo: “Si comincia da sé nella
misura in cui si è privilegiati, vivendo in Paesi ricchi; perciò ci si chiede: come posso fare affinché
tale situazione duri?”.
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Episodi
di apartheid tra terrorismo, mafia e movimenti per la supremazia bianca, Sudafrica, primi anni ’90

Per questo motivo non si può non restare perplessi nel vedere come il Pd, nel suo forsennato
tentativo di imitazione della destra, si proponga come forza politica in grado di realizzare quella
“rivoluzione liberale” che è da sempre il principale cavallo di battaglia berlusconiano e che è quanto
di più lontano si possa pensare dal divenire rivoluzionario deleuziano. Inutile aggiungere, poi, che
recentemente anche il M5S si è aggiunto alla folta schiera dei rivoluzionari liberali. Del resto,
continua Deleuze, “Non esiste un governo di sinistra; […] al massimo può esserci un governo
favorevole a certe esigenze o istanze della sinistra. Ma un governo di sinistra non esiste, perché la
sinistra non è questione di governo”. Essere di sinistra, infatti, non è altro che una questione di
prospettiva, ossia consiste nel ribaltare la visione egocentrica della borghesia reazionaria europea.
Ed è esattamente questo che la sinistra di oggi non riesce più a fare, perché nel momento in cui
insegue la destra sul proprio terreno ne legittima automaticamente il punto di vista.

1032

Post/teca

Essere di sinistra vuol dire percepire il mondo a partire dall’orizzonte, dal limite, da ciò che sta
sullo sfondo. In pratica, mettere al centro non più se stessi (come fa la destra, il liberalismo e il
capitalismo), ma gli emarginati, gli invisibili, gli ultimi. “Se si comincia dal limite, si è di sinistra. E
in un certo modo si capisce che sono quelli i problemi da risolvere. […] Essere di sinistra è sapere
che i problemi del Terzo Mondo sono più vicini a noi dei problemi del nostro quartiere. È
veramente una questione di percezione, non di anime belle”. Insomma, questo modo di concepire il
mondo è l’esatto contrario del “Prima gli italiani!” salviniano (ma anche dell’America first
trumpiano), apprezzatoanche dalla neonata sinistra “sovranista” di Stefano Fassina. È proprio
partendo da una prospettiva di destra, dal mettere se stessi al centro, che si giunge a sostenere questi
slogan e a percepire l’immigrato come delinquente che minaccia il proprio “legittimo” privilegio.
Ora, non c’è da stupirsi finché a sostenere certe idee sono Salvini o Trump; il guaio, invece, è
quando anche esponenti del Pd come Debora Serracchiani arrivano a pensare che un crimine è più
grave se commesso da un immigrato, spacciando per buon senso quello che di fatto è razzismo.

Essere in maggioranza non equivale a essere nel giusto, all’epoca di Deleuze così come nella nostra.
Il che ci porta all’ultimo punto del suo ragionamento: essere di sinistra, oltre al divenire
rivoluzionario e al creare diritto, significa anche “divenire minoritari”, come urlava Nanni Moretti
in Caro diario: “Farò sempre parte di una minoranza”. La sinistra, infatti, non è mai maggioritaria,
dal momento che la maggioranza presuppone un’unità di misura, che in Occidente coincide con
“l’immagine dell’‘uomo’, ‘adulto’, ‘maschio’, ‘cittadino urbanizzato’”. Non si tratta però di
minoritarismo elettorale o di settarismo; al contrario, si tratta di rifiutare quest’unità di misura vuota
e impersonale nella sua generalizzazione, contrapponendole un diverso modo di vedere – e misurare
– il mondo, e quindi di agire, centrato sulle minoranze. Maggioranza, quindi, nella visione di
Deleuze significa esclusivamente saper rappresentare, in un dato momento storico, l’unità di misura
del “maschio-adulto-urbanizzato”.
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Le donne, ad esempio, sono escluse dalla suddetta maggioranza e perciò devono sottostarvi per
essere considerate nella società. Esiste, però, un “divenire donna”, che per Deleuze investe sia le
donne che gli uomini e che consiste sostanzialmente nel riaffermare la propria libertà e
indipendenza rispetto alla vuota e astratta unità di misura, ossia nel non riconoscersi come
“misurabile” dal metro dell’astratta maggioranza maschile. Perciò, “Nessuno è maggioranza, tutti
sono minoranza. Questo è essere di sinistra, sapere che tutti sono minoranza. Ed è qui che si danno i
fenomeni di divenire”, come il divenire rivoluzionario, minoritario e donna. È qui, cioè, che ci si
sottrae all’immagine standard del maschio-adulto-urbanizzato e si rovescia la prospettiva
egocentrica da cui quell’unità di misura deriva.

Gilles
Deleuze
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Le parole di Deleuze, come già detto, suonano ancora di grande attualità, perché mettono in luce
con acume i problemi che la sinistra europea postcomunista si porta dietro. La sinistra sembra infatti
essersi trincerata dietro a una presunta superiorità intellettuale e morale, e dietro a quelli che
Deleuze chiamava i “discorsi odiosi di intellettuali senza idee”. Ma non basta volere la rivoluzione
per essere rivoluzionari; non basta essere a favore delle “quote rosa” per sostenere le donne; non
basta approvare una legge sulle unioni civili e una discutibile legge sull’immigrazione per creare
diritto. Così facendo la sinistra non ribalta la prospettiva reazionario-borghese e non parte dal
limite, ma usa il limite come strumento di propaganda da sfruttare all’interno di quella stessa
prospettiva. Le quote rosa sono una concessione alle donne fatta dall’uomo che detiene – o meglio,
che rappresenta – la maggioranza; e lo stesso vale per le unioni civili e le politiche del centrosinistra
per l’integrazione dei migranti, che non creano diritto ma semplicemente tollerano un’eccezione
rispetto al maschio-adulto-urbanizzato (per antonomasia bianco ed eterosessuale). Tutte queste cose
non ribaltano la prospettiva che vuole chi rientra nel modulo come centro del mondo, ma al
contrario sono apparenti concessioni che non solo non scalfiscono la centralità della stessa unità di
misura, ma la abbelliscono e la presentano come buona e giusta, agendo in una visione di destra. La
sinistra dovrebbe imparare a riscoprire il coraggio di negare e rovesciare questa prospettiva e di
partire davvero dalla minoranza deleuziana fornendo gli strumenti per “agire nella giurisprudenza”
e non sfruttandola esclusivamente per un suo tornaconto elettorale. L’anonimo maschio-adultourbanizzato deve quindi finalmente abdicare alla propria centralità e al proprio privilegio, lasciando
spazio alla diversità di genere, orientamento, etnia e status sociale.

fonte: https://thevision.com/cultura/gilles-deleuze-sinistra/
-----------------------------

1035

Post/teca

Dialogo 1973
21taxi

ha rebloggato21taxi

poetryconcrete Disattivato

Dialog, by Rudolf Bonvie, 1973.
---------------------------------------------

E i soldi della bomboletta…
dimmelotu

ha rebloggatononimportadovemaconchi

Segui
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Fonte:intevuoll

-----------------------------------
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“LA DIMENSIONE OSCURA”: INTERVISTA A NONA FERNÁNDEZ
di minima&moralia pubblicato lunedì, 17 dicembre 2018
di Francesco Fava
Nona Fernández (Santiago de Chile, 1971) è una delle voci imprescindibili
dell’attuale letteratura ispanoamericana. A partire dal folgorante romanzo
d’esordio, Mapocho (del 2002, meritoriamente proposto in italiano dalla casa
editrice gran vía nel 2017), tutta la sua opera tesse e ritesse i fili – nascosti,
recisi o rimossi; pubblici e insieme privati – che dal Cile odierno si tendono
retrospettivamente verso gli anni della dittatura. Fernández torna ora a coltivare
la propria personale ossessione letteraria nella sua ultima opera, magistrale: La
dimensione oscura, pubblicato sempre da gran vía nella traduzione di Carlo
Alberto Montalto.
Il libro muove da un fatto storico, ricostruendo la vicenda di Andrés Valenzuela
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Morales, militare e torturatore di prigionieri politici nel primo decennio del
regime di Augusto Pinochet che, nel 1984, decide di auto-denunciare i propri
crimini in una testimonianza, dettagliata e raggelante, resa alla rivista di
opposizione Cauce. Nona Fernández non si limita però a ripercorrere la vita di
Valenzuela: intorno alla figura del torturatore-pentito orbitano infatti le storie di
alcune tra le sue vittime, le riflessioni sulle zone oscure della memoria e sulla
presunta banalità del male, e ricordi d’infanzia, suggestioni letterarie o
cinematografiche, in un gioco di riverberi incrociati di rara potenza espressiva.
L’autrice mette anche molto di sé in questo libro, alternando la storia dell’uomo
che torturava alla cronaca dei mesi di ricerca dedicati alla preparazione del
volume.
La dimensione oscura è un’opera rigorosissimamente documentata e
narrativamente orchestrata alla perfezione. Orchestrazione che si regge, sin
dall’incipit, sulla dialettica tra ciò che l’autrice sa e ciò che immagina:
«Lo immagino camminare per una via del centro. Un uomo alto, magro, moro,
con folti baffi neri. Nella mano sinistra ha una rivista arrotolata. La stringe con
forza, come fosse un sostegno a cui aggrapparsi. Lo immagino andare di corsa,
mentre fuma una sigaretta, guardandosi attorno con fare agitato per accertarsi
che nessuno lo segua. È agosto. Per la precisione la mattina del 27 agosto 1984.
Lo immagino entrare in un edificio di calle Huérfanos, all’angolo con Bandera.
È la sede della rivista «Cauce», questo però non lo immagino, l’ho letto. La
donna alla reception lo riconosce. Non è la prima volta che si presenta lì con
quella richiesta: deve parlare con la giornalista che ha scritto l’articolo
contenuto nel numero che ha con sé. Faccio fatica a raffigurarmi la donna alla
reception. Non riesco a immaginare né il suo volto né l’espressione che rivolge
a quell’uomo così agitato, ma so che diffida di lui e della sua urgenza. La
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immagino provare a dissuaderlo, dicendogli che la persona che cerca non c’è,
che starà via per l’intera giornata, che è inutile che insista, che se ne vada, che
non torni più, e immagino anche, perché questo è il mio ruolo in questa storia,
che la scena viene interrotta da una voce femminile che, se chiudo gli occhi,
riesco a immaginare mentre scrivo».
Nella conversazione con Nona Fernández sul suo ultimo libro, siamo partiti
proprio da qui.
I molti “lo immagino”, “questo non lo immagino, l’ho letto”, “non riesco a
immaginare”, etc., che punteggiano il libro sin dalla prima pagina, per un
verso testimoniano la tua assoluta trasparenza nei confronti del lettore ma,
al tempo stesso, mi pare che il ruolo che attribuisci all’immaginazione
abbia una valenza molto più ampia…
Tutto quello che è scritto nel libro proviene dalla realtà. Dai materiali d’archivio
fino alle scene più domestiche e familiari tratte dalla mia vita. Soltanto i buchi
neri, gli enigmi, i punti su cui non ho potuto reperire informazioni sono stati
completati grazie all’immaginazione. Immaginare è un modo di rendere
presente quello che manca, è un modo di rappresentare. E di capire. “La
memoria scritta bisogna inventarla”, diceva Jorge Semprún, scrittore spagnolo
che ha raccontato la sua esperienza nei campi di concentramento. Faccio mia la
sua idea. Inventarci una memoria. I ricordi sono frammentari, capricciosi e
ingannevoli, soltanto l’immaginazione li completa. Lì dove non sappiamo, dove
non ricordiamo, dove non abbiamo informazioni, possiamo immaginare. Credo
che tutti i miei libri trattino di questo. Dell’impossibilità di ricordare e della
necessità di immaginare un racconto che ci contenga.
La figura centrale de La dimensione oscura è Andrés Valenzuela Morales,
l’uomo che torturava. Oltre a documentarne la biografia, la confessione, la
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fuga dal Cile, nel libro costruisci una specie di dialogo a distanza con lui. In
una delle lettere ipotetiche, in versi, tra Nona Fernández eAndrés
Valenzuela, lui ti chiede (e te lo chiedo anch’io): “Perché vuole scrivere un
libro su di me?”
Esattamente come racconto nel libro, da molti anni – da quando, bambina, lo
vidi sulla copertina della rivista Cauce – ero ipnotizzata dal personaggio di
Andrés Valenzuela. Sentivo di voler scrivere qualcosa su questo strano ed
enigmatico personaggio, ma non sapevo cosa. Lì, in lui, c’era qualcosa, un
gesto di umanità, di lucidità nel cuore del disastro, che mi seduceva raccontare.
La storia recente del Cile è stata scritta in bianco o nero, con pochissimi grigi.
Una visione che rende facile pacificare la coscienza e distanziarsi dal male,
guardarlo da fuori, nell’altro distante. Un po’ troppo comodo, no? Quest’uomo
è un grigio, è un punto scomodo: una vittima e un carnefice, un cattivo e un
eroe, un essere inclassificabile, metà mostro e metà angelo. In Cile, i patti di
silenzio tuttora osservati dai militari hanno ostruito la giustizia e precluso la
serenità dei familiari delle vittime. È una ferita terribile, che continua a
suppurare. Concentrarmi su questa storia mi sembrava seducente e necessario.
Per prima cosa ho fatto ricerca sul caso cercando informazioni, intervistando
persone che l’avevano conosciuto ed erano state con lui, poi ho cercato di
entrare nella sua testa, nella sua storia, di seguire le tracce rimaste della sua vita
in Cile. Come un detective, mi sono tuffata dentro di lui e nella sua brutale e
feroce testimonianza. Valenzuela è il Caronte che mi guida in quella zona
oscura che sempre, in modo intuitivo, ho desiderato visitare ed esplorare
letterariamente. La sua storia è la scusa per entrare in tutte le storie che la sua
testimonianza attraversa. Quelle delle sue vittime, dei suoi compagni, dei suoi
difensori, e anche la mia. In questo libro c’è un collage di storie che, tutte
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insieme, restituiscono la vibrazione di quell’epoca.
In un passaggio del libro, raccontando la tua visita al Museo della memoria
e dei diritti umani di Santiago, parli di una “versione legittimata della
nostra memoria” in relazione alla quale ti definisci una “guastafeste”. In
tutti i tuoi libri, a partire da Mapocho, ritrovo quest’attitudine alla messa
in discussione delle ‘versioni ufficiali’, siano esse pubbliche o private.
Sì, è stata un’idea costante della mia scrittura. Il fatto è che non credo alle
memorie ufficiali, che di solito hanno l’obiettivo di farci sentire a nostro agio,
di uniformare. L’esercizio del ricordo deve metterci in discussione e
risvegliarci, non lasciarci in pace.Bisogna diffidare delle verità univoche che ci
rassicurano. L’autentica memoria dev’essere viva, non anchilosata, non
codificata in frasi celebri o chiusa dentro manuali di storia. La memoria è
selvaggia, inclassificabile. È fatta di brandelli, composta da pezzi degli uni e
degli altri, da molte versioni. È questo il tipo di memoria in cui credo.
Collettiva, imprecisa, che si fa carico della propria sfocatura e dialoga sempre
con il presente. La memoria è un atto presente e il compito che rimane alla
scrittura è quello di darle un senso.
A proposito del compito della scrittura, La dimensione oscura è un libro
ibrido, al confine tra vari generi letterari. Generi su cui si è scritto molto
negli ultimi anni: l’incrocio tra reportage e racconto che in ambito ispanico
si definisce “crónica”; il gonzo journalism; l’auto-fiction; la letteratura di
testimonianza… Mentre lavoravi a La dimensione ti sei posta il problema
di che genere di libro stavi scrivendo?
Mentre facevo ricerca per il libro, non mi era chiaro che cosa avrei fatto con
tutto il materiale che stavo raccogliendo. A un certo punto ho pensato che
sarebbe stato un romanzo di fiction dura e pura, alla John Le Carré, un tipo di
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libro che ho sempre desiderato scrivere, con spie e traditori e inseguimenti, ma
il materiale che avevo davanti era così delicato e sensibile che ho sentito di non
poterlo trasgredire con la finzione. Mi sembrava che non c’entrasse, che non
fosse pertinente. Tutti i personaggi che circolano in questo libro sono reali e
hanno storie che non sono conosciute e meritavano di essere messe a fuoco
così, esattamente come sono. Non c’era da inventare, si trattava solo di trovare
la chiave per organizzare ed esporre tutto il materiale che avevo accumulato. Il
mio lavoro è stato un po’ come quello di un DJ. Ho ascoltato e intrecciato il
materiale con tutta la delicatezza possibile e con l’intenzione che l’orrore che
racconto avesse una bella base, fosse avvolto in un balsamo che permettesse al
lettore di entrare e avere voglia di fermarsi lì. È così che il libro ha cominciato a
prendere la sua forma ibrida tra cronaca, saggio, biografia, finzione e
documento.
La mia partecipazione in prima persona fa parte di questo disegno. Le mie
riflessioni servono per insediare il qui e ora. È quello il posto che ho nel libro, il
posto del presente. E poi c’è il tentativo di calare le storie che racconto su un
piano domestico e personale. Per questo ho messo la mia vita quotidiana nel
libro. Quando capisci che tutte quelle persone che circolano nel libro sono
persone comunissime, proprio come te, e quando confronti la tua vita con le
loro vite, accade qualcosa di perturbante perché si esce dal territorio della Storia
o della finzione letteraria e tutto diventa pericolosamente reale.
Spaventosamente reale.
Ma nel fondo, credo che questo libro sia il resoconto di una prolungata
riflessione. Una riflessione su genitori perduti e figli orfani. Senza averlo
programmato, mi sono resa conto che il punto di vista dei figli delle vittime, che
sono parte della mia generazione, era importantissimo, vitale, il motore emotivo
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della scrittura. Figli rimasti senza protezione. Sperduti, disorientati. A volte,
penso di aver scritto un libro per la mia generazione. Un tentativo affettuoso di
placare lo sconcerto e il dolore.
Il titolo originale del libro, La dimensióndesconocida, è anche il titolo
spagnolo della serie televisiva statunitense che in Italia abbiamo conosciuto
come Ai confini della realtà. In che modo hai voluto mettere in relazione
questa serie degli anni ’60 con la storia di Andrés Valenzuela?
In The Twilight Zone, o Dimensión desconocida, o Ai confini della realtà,
l’assunto che la serie proponeva (e io stessa la percepivo così negli anni ‘70,
quand’ero bambina e la guardavo nella mia vecchia tv in bianco e nero) era che
vivevamo in due realtà. Una realtà chiara e concreta, che vedevamo in
televisione e sui giornali, dove la gente viveva normalmente la propria vita. E
l’altra, sconosciuta e nascosta, ma non per questo meno reale. Una realtà che
intuivamo ma che in quegli anni oscuri era negata. Allora, la serie appariva
come una metafora di quell’epoca. Oggi, quel gioco schizofrenico tra due
diverse realtà, che mostro e associo alla serie, non mira ad alleggerire lo
spessore storico di quanto accaduto ma a mettere in evidenza la cecità di una
popolazione che ha preferito negare, pensare che l’altro piano della realtà, quel
luogo in cui abitavano la mostruosità e l’orrore, si trovasse lontano, in una
dimensione sconosciuta. Ancora oggi c’è gente che ha la disinvoltura di dire
che non sapeva nulla, che non se n’era accorta. Il paese che abbiamo adesso è
stato costruito sulle fondamenta di quella dimensione nascosta.
Mentre il mondo scopriva Roberto Bolaño, cresceva in Cile una
generazione di grandi narratori: scrittori nati negli anni ’70, la cui infanzia
ha coinciso con la dittatura. In molti dei libri di Alejandro Zambra e
Alejandra Costamagna (entrambi pubblicati in Italia), di Álvaro Bisama o,
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tra i più giovani, Alia Trabucco, come nei tuoi, si inquadra la recente storia
cilena attraverso una fenditura: la crepa che si apre tra le singole biografie
familiari e ciò che accadeva fuori dalle mura domestiche. Da quella
fenditura sorgono i silenzi, le contraddizioni, le domande non formulate o
senza risposta di un trauma vissuto indirettamente. In questo senso, il tuo
romanzo Mapocho ha aperto una strada. È una strada che continuerai a
percorrere o è un tema che senti di avere esaurito?
Vengo da una generazione che è quasi condannata al ricordo. Non siamo stati i
protagonisti di quegli anni ma è lì che siamo cresciuti. Non lo abbiamo scelto,
ma è stato così. In un paese in cui non abbiamo ancora finito di ricordare, di
giudicare i colpevoli, di conoscere tutta la verità; in un paese che funziona con
la Costituzione lasciata in eredità dalla dittaturae in cui il pinochetismo è ancora
vivo e si fa sentire, in un paese che si è accordato con i militari per guardare
avanti e lasciarsi alle spalle il passato come se niente fosse, abbiamo il diritto
alla scrittura. A cercare di capire, a partire da lì. A mettere a fuoco, a partire da
lì. A far luce, a partire da lì. A reclamare, a partire da lì. Il passato è una mappa,
una bussola per il futuro. Ogni volta che finisco un libro penso sempre sia
l’ultimo che dedico a quest’argomento. Poi però, senza rendermene conto, parto
per una nuova scrittura e ne sto scrivendo un altro che mi riporta di nuovo lì. È
una specie di Itaca, non faccio che ritornare. La memoria di quegli anni mi
ossessiona perché sono convinta che sia l’unico modo per capire il presente.
Tornando a La dimensione oscura: nelle pagine finali ci troviamo nella
cucina di casa tua. Riproduci una conversazione con tuo marito, mentre
lavate i piatti, in cui fai un parallelo tra il Frankenstein di Mary Shelley e
Andrés Valenzuela. L’uomo che torturava è un mostro che si assume il peso
della sua colpa. E chiedi a tuo marito: “Il mostro si era pentito. Questo
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gesto non ha forse valore?”. È una domanda che rimane aperta, o c’è una
risposta?
Quella scena è fondamentale per il punto di vista del libro. Lungo tutto il testo
cerco di comprendere quell’uomo che torturava e che si è pentito di ciò che ha
fatto. Quell’uomo che è riuscito a capovolgere la propria vita e si è messo al
servizio delle vittime, che ha fornito informazioni rischiando la morte. Quelle
informazioni sono state essenziali e ancora oggi contribuiscono a risolvere
processi per violazione dei diritti umani. Il suo gesto è un esempio nel contesto
cileno, dove molti militari continuano a rimanere in silenzio, a rispettare un
patto di omertà mentre le famiglie delle vittime tuttora ignorano cosa sia stato
dei loro familiari uccisi e dove siano sepolti. Ma quell’eroica prodezza
dell’uomo che torturava non lo libera né lo assolve da ciò che ha fatto prima.
Proprio come dice il mio compagno nella scena che citi, l’uomo che torturava si
è pentito, certo, ma questo lo trasforma in un mostro pentito. La sua condizione
mostruosa è impossibile da giustificare o dimenticare.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/intervista-nona-fernandez/
------------------------------

Il gesto di osservare
Un’intervista a Mark Cousins, critico cinematografico e regista, autore di Storia dello sguardo.

Stella Succi

è una storica dell'arte e lavora come editor e photo

editor. Ha scritto per Alfabeta2, Mousse Magazine, The Towner,
Prismo, Icon e Icon Design.
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M

ark Cousins è uno scrittore, critico

cinematografico e regista irlandese. Nella sua opera più nota, il
lungometraggio del 2011 The Story of Film: An Odyssey, Cousins
tracciava in quindici ore la propria storia della cinematografia mondiale.
La sua ultima fatica, Storia dello sguardo, saggio di recente uscita in
Italia per Il Saggiatore, parte dalla stessa necessità di compilare
un’enciclopedia personale sul tema. Il gesto di osservare viene declinato
nelle varie fasi e geografie della storia secondo un principio selettivo ben
preciso, che è anche una dichiarazione di intenti: osservare prima di
tutto l’uomo che guarda l’uomo.
Quando è cominciata questa tua ricerca sullo sguardo?

Se devo essere onesto, tutto è cominciato quando ho fatto un
test del DNA. Ho scoperto diverse informazioni interessanti
sulla mia salute: non ho nessun gene relativo al cancro, o alla
cardiopatia, ma in compenso ho scoperto di avere uno dei
geni legati allo sviluppo della degenerazione maculare,
quindi in futuro potrei diventare cieco.
Mi è sempre piaciuto osservare e ho sempre pensato che
questa mia capacità fosse in qualche modo legata alla mia
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salute mentale – mi rende vivo, mi rende felice. Tutto il mio
lavoro riguarda la visione, ma la scintilla da cui è nato il
progetto è questa.
Immagino che questo abbia influenzato parecchio il tuo punto di vista a riguardo: mi puoi
dire qualcosa di più sull’idea che sta alla base del saggio?

Molta della mia ricerca ha a che fare con lo sguardo
scientifico, con l’immaginario, con il modo in cui guardiamo
allo sport, o all’architettura. È diverso, per dire, dal libro di
John Berger (Ways of Seeing, ndr). C’è tanta pittura, tanto
cinema, ma il punto principale per me è il nostro sguardo nei
confronti degli altri esseri umani.
Per fare un esempio, dal mio punto di vista Cristoforo
Colombo era un pessimo osservatore. Ha incontrato culture e
identità sconosciute, affascinanti, ma è stato sostanzialmente
cieco rispetto a tutto questo. Mi affascinano i pessimi
osservatori.
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Phot
o 51, Diffrazione a raggi X della doppia elica del DNA ottenuta da Rosalind Franklin e Ray
Gosling, 1952. © James Watson, Francis Crick/Cavendish Physics Lab, University of
Cambridge

Citi anche moltissimi “buoni osservatori”.

Certamente. All’esatto opposto di Colombo abbiamo lo
sguardo di Copernico, con il suo dubbio se l’uomo sia o meno
al centro dell’universo, o il grande imperatore indiano Akbar,
che era un grande osservatore e che tra l’altro era dislessico,
1049

Post/teca

come anche Martin Scorsese. Trovo che molte persone
dislessiche siano ottime osservatrici.
In Occidente i genitori si preoccupano che i figli leggano
piuttosto che passare il tempo davanti a uno schermo. Io ero
un ragazzino che faceva molta fatica a leggere, e per me è
importante trasmettere il messaggio che la cultura visiva, il
contatto visivo con il mondo è esteticamente, eticamente e
socialmente interessante quanto un libro stampato.
A questo proposito, che percentuale della tua giornata dedichi a guardare immagini virtuali?

Sono un regista, quindi passo molto tempo davanti allo
schermo – diciamo il 20% della mia giornata. In compenso di
recente mi hanno fatto notare che uso raramente il telefono,
e effettivamente provo a usarlo il meno possibile.
Sicuramente non lo guardo mentre sono con una persona,
anche fosse per controllare il nome di un artista che non
ricordo. D’altronde guardare il mondo reale mi emoziona
tantissimo, vado a letto presto la sera perché amo vedere
l’alba.
Hai delle strategie per migliorare la tua attenzione?

Sì, ne ho, anche se forse “strategia” è una parola un po’ forte.
Quando vado in un posto che non ho mai visitato faccio una
specie di elenco mentale delle immagini che ho di quel posto,
dei miei pregiudizi visivi, in modo da cercare di scartare i
cliché visuali e concentrarmi su quello che ho davvero
davanti agli occhi. Per esempio, quando sono andato in Iran
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le mie opinioni visive preconcette erano di incontrare tante
donne in chador o completamente coperte, gruppi di persone
cantare, soldati americani… Sapevo che avrei visto alcune di
queste cose, ma con la mia lista in mente ero sicuro di
riuscire a guardare oltre e essere più oggettivo.

Dieg
o Rivera, Lo sbarco di Cortés, 1951, Palacio Nacional de Mexico, Città del Messico

C’è qualcosa che può predisporre una persona a essere una buona osservatrice?

Mettiamo caso che tu non sia un ragazzino popolare: te ne
stai un po’ defilato, ma in compenso sei molto attento a
interpretare la situazione – anche solo per capire se sei “in
pericolo”. Quando ho cominciato la mia ricerca ero
incuriosito dalla possibilità di capire chi fossero i buoni
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osservatori e se fosse possibile cogliere un pattern, e spesso
effettivamente erano degli outsider.
Se invece dovessi parlare di una categoria, quando ho
cominciato questa ricerca pensavo che i pittori fossero ottimi
osservatori, mentre sono giunto alla conclusione che lo
sguardo migliore sia quello scientifico, perché è un tipo di
visione che tende a smentire ciò che ha davanti agli occhi.
È interessante come nel mondo scientifico da una parte la rappresentazione sia riduttiva,
mentre le immagini originali sono spesso bellissime ma controintuitive.

Esatto. Il microscopio elettronico è incredibile, le immagini
sembrano paesaggi lunari. Secondo me è la visione migliore
di sempre, anche se è improprio parlare di visione, perché
non riguarda la luce ma gli elettroni.
Gli affezionati alla tradizione postmoderna parlerebbero di
relatività della visione, di scetticismo, di struttura, ma per me
il microscopio elettronico è una specie di momento
primigenio, un modo completamente nuovo di vedere,
perché permette di scoprire che ciò che è solido non è solido,
ma è principalmente spazio vuoto. È davvero psichedelico.
Durante le ricerche per il libro ho anche scoperto una cosa
che non sapevo, cioè che la doppia elica del DNA è stata una
scoperta visiva, merito della Photo 51, un’immagine a raggi X
ricavata da Rosalind Franklin – che, per inciso, non fu
nemmeno nominata per il Nobel.

1052

Post/teca

Imm
agine al microscopio elettronico di alga marina ricoperta di scaglie di calcite

Tornando all’immagine virtuale, tu stesso nel libro sostieni di essere preoccupato dal fatto che
il contatto con una grande quantità di immagini virtuali ci renda meno sensibili alla realtà –
quindi naturalmente ti chiedo qual è il tuo rapporto con la realtà, cosa intendi esattamente.

Stamattina stavo passando per strada e ho visto un ragazzo
che chiedeva la carità. Ho incrociato il suo sguardo ma non
mi sono fermato, ho tirato dritto, e me ne vergogno.
In Scozia, dove vivo, c’è una donna rumena senzatetto. L’ho
vista per la prima volta un paio di anni fa e mi sono fermato,
ho chiesto il suo nome, l’ho guardata negli occhi, nel tempo
l’ho anche aiutata economicamente. Questo per me è reale,
questa elettricità dell’incontro con un’altra persona per
strada: possiamo tirare dritto, possiamo atteggiarci a flâneur,
oppure possiamo fermarci di fronte all’umanità di un’altra
persona.
Certo, se vuoi possiamo metterci a dissertare su cosa sia per
me il reale in senso filosofico, possiamo discutere di realtà e
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rappresentazione, sono tutte questioni teoriche che
naturalmente ho assorbito, ma questo non ha la minima
influenza sulla mia esperienza di vita, sulla mia decisione di
dare del denaro o meno a una persona che chiede la carità.
Quando cammini per la strada fai foto o video?

È vent’anni che porto la mia macchina fotografica sempre
con me, scatto ogni giorno. Avrò una decina di migliaia di
foto sul mio computer.
Detto questo, preferisco riprendere con la videocamera, mi
rende più felice. Gli sportivi descrivono la sensazione di
essere in partita – ecco, quando riprendo io mi sento in
partita. Sono una persona piuttosto ansiosa, ma quando sono
dietro alla macchina da presa la mia ansia scompare
completamente, sono perso, ipnotizzato da quello che sta
succedendo nel mondo e che io non sto dirigendo. A volte mi
metto a riprendere qualcosa anche solo per calmare i nervi.
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Paul
Cézanne, Madame Cézanne in abito rosso, 1888-1890. © Metropolitan Museum of Art, New
York

Hai un soggetto preferito?
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Mi piace il campo largo, non mi interessa poi tanto
avvicinarmi alle situazioni. E amo riprendere i bambini
perché sono completamente imprevedibili, anarchici davanti
alla macchina da presa.
Come ti regoli con la postproduzione?

Lavoro con lo stesso montatore da tredici anni e non
manipoliamo le immagini più di tanto – pochi effetti visivi,
poca color-correction: ho cominciato a girare film in 16
millimetri e per me riuscire a catturare la luce ideale è quasi
una questione di orgoglio.
Poi il cinema iperestetizzante mi piace, anche se è
manipolato, ma io non sono per niente aggressivo, non voglio
avere il controllo totale sull’immagine, anzi, sono piuttosto
passivo. In una scena di vita quotidiana per strada succede
già un sacco di roba, non ha molto senso renderla più
complessa.

Le
Corbusier, Sainte Marie de La Tourette, 1953-1961, Èveux. © Le Corbusier Archives
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Il libro è pieno di immagini, mi racconti del processo di selezione? Sono arrivate prima le
immagini o il testo?

Ho cominciato a lavorare al libro raccogliendo una enorme
quantità di immagini in una cartella, e poi ho cominciato a
suddividerle e a metterle in sequenza basandomi sulla pura
sensazione. Così è nata la struttura grezza del libro, e lavoro
così anche sui film – guardo un’immagine e mi dico “questa
potrebbe stare negli ultimi venti minuti”. Quindi sì, sono
arrivate prima le immagini del testo. Poi lavorando al testo
ho scoperto delle cose nuove che ho approfondito mano a
mano.
C’è un periodo storico che ti ha colpito più di altri?

Mi affascina tutto il XIX secolo, e in particolare la figura di
Paul Cezanne. Il suo sguardo è davvero meraviglioso. Ha
dipinto sua moglie una enorme quantità di volte, e l’ha
dipinta come si dipinge un oggetto: era interessato a lei allo
stesso modo che a una tenda o una sedia. Non è una
questione di misoginia, è il suo sguardo che era così intenso
da vedere la bellezza del Mont Saint-Victoire quanto quella di
una mela. Traeva alcune informazioni dal mondo visuale, ma
poi aggiungeva tantissimo altro prescindendo dalla visione.
La sua creazione è un continuo rimbalzare tra la tela e il
mondo.
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Rem
brandt van Rijn, Autoritratto a 51 anni, c.a. 1657, National Galleries of Scotland, Edimburgo.
© Bridgewater Collection Loan, 1945

C’è un’immagine che ti ha particolarmente emozionato nella tua ricerca?

L’architettura è il mio primo amore. Il convento di Sainte
1058

Post/teca

Marie de Latourette di Le Corbusier a Éveux è un edificio in
cemento, non ha niente di troppo delicato o di critico, eppure
per me è travolgente per il modo in cui Le Corbusier è stato
in grado di capire la morbidezza e la geometria della luce. Ho
studiato matematica, questo tipo di regolarità mi commuove.
Un’altra immagine che mi emoziona particolarmente è
l’autoritratto di Rembrandt alla National Gallery di
Edimburgo. La prima volta che l’ho visto avevo vent’anni,
mentre Rembrandt quando l’ha dipinto ne aveva 51. Ora ne
ho 52, e devo dire che è molto commovente. Per me le
immagini sono come una piscina in cui mi immergo, a volte
mi sembra quasi di annegare. In tutte le immagini c’è
qualcosa al di là della facciata, sono sempre profonde. Per
questo le amo così tanto.
fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/intervista-cousins/
---------------------------------

LA CADUTA DEI GIGANTI INTERNET
I NUOVI DIRIGENTI DI VERIZON AMMETTONO CHE PAGARE 10 MILIARDI PER AOL E
YAHOO!, UN TEMPO LE DUE SOCIETA' PIU' RICCHE E IMPORTANTI NEI RISPETTIVI
SETTORI, E' STATO UN ERRORE CLAMOROSO. E ARRIVA LA MEGA-SVALUTAZIONE
DA 4,6 MILIARDI – ORA SI CONCENTRERA' SULLA RETE WIRELESS. LEZIONE ALLA
SILICON VALLEY: PUNTARE SUI CONTENUTI MEDIA E' MOLTO, MOLTO RISCHIOSO
1 – VERIZON E QUELL’ERRORE DA 5 MILIARDI NELLA SCOMMESSA DI AOL
E YAHOO
DAGONOTA
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Dall’articolo di Peter Kafka per “Recode”

LOWELL MCADAM

Era facile prevedere che Verizon avrebbe finito per pentirsi dei 10 miliardi che ha
“investito” (o meglio, buttato), in AOL e Yahoo. Le due compagnie, protagoniste
mitiche dell’era pre-Google erano già marce e finite quando la compagnia
telefonica americana aveva deciso di renderle delle sussidiarie comprandole e
fondendole. E nel mondo fluido del web, si sa, una volta che una compagnia ha
perso il suo smalto, è praticamente impossibile rilucidarla
Ora Verizon ha ufficialmente riconosciuto di non riuscire a far svoltare svolta Aol e
Yahoo, che aveva fuso nella media Unit “Oath”, decidendo di svalutarla di 4,6
miliardi di dollari. Ci saranno tagli allo staff, agli asset e ulteriori svalutazioni: di
fatto, la storia di Aol e Yahoo finisce qui, e diventa un esempio da non seguire per
tutti gli altri. Un fallimento che sarà ricordato nella storia economica, tipo la Ford
Edsel, per intendersi.

OATH IL NUOVO MARCHIO DI YAHOO E AOL
SOTTO VERIZON

Una lezione in particolare per Facebook e Google, che sarebbero potute finire
come i due ex giganti e che invece (per ora e nonostante tutto) mantengono un
duopolio di fatto della Rete. Ma la storia di Aol e Yahoo ci insegna anche che le
megafusioni non appartengono alle compagnie, ma ai manager che le portano
avanti.
E se quei manager lasciano, anche gli accordi sfumano. Lowell McAdam,
l’amministratore delegato di Verizon che ha spinto la compagnia a gettarsi tra le
braccia dei media online, se n’è andato quest’estate. E il suo sostituto, Hans
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Vestberg, non è minimamente interessato a Aol, o a Yahoo, vuole piuttosto
potenziare il business più redditizio della rete wireless. L’ascesa di Vestberg ha
coinciso con la partenza di Tim Armstrong, l’uomo che aveva convinto McAdam
della necessità degli affari Aol/Yahoo.
Riassumendo, l’uomo che ha voluto costruire “l’impero dei media” se n’è andato,
l’uomo che quella costruzione l’ha sponsorizzata pure, e quell’impero si è ridotto a
essere un piccolissimo pezzo della compagnia, che nel frattempo non ha più
nessun interesse a lavorare in quell’ambito. Non si tratta solo di un discorso
teorico, vista la decisione della compagnia di svalutare Oath.

HANS VESTBERG

Nei documenti consegnati alla Sec (la Consob americana), Verizon spiega la
questione con le “pressioni competitive del mercato” che ha fatto in modo che Aol
e Yahoo valgano ora meno di quanto si pensasse. Ma la reale ragioneè che la
compagnia – e i suoi manager – ha fatto una clamorosa ma necessaria
retromarcia.
“La nuova leadership ha deciso di stilare una revisione dei piani business di Oath”,
che possiamo leggere come: “Siamo appena arrivati, non prendetevela con noi,
ma con quelli che c’erano prima di noi e che non sono pià qui a prendersi le
proprie responsabilità”. Con buona pace, anzi, con i brindisi degli investitori, che
dell’affare meno redditizio della storia di Internet non ne potevano più.

2 – VERIZON SVALUTA OATH DI 4,6 MILIARDI DI DOLLARI
Teresa Nappi per www.engage.it
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VERIZON

Verizon ha annunciato una svalutazione di 4,6 miliardi di dollari per la sua media
unit, Oath, nata nel 2017 dalla fusione di Aol e Yahoo.
Questo porterebbe il valore dell’azienda a 200 milioni di dollari, contro la
valutazione di 4,8 miliardi di dollari che era stata dichiarata nel “goodwill balance”
(misura contabile che riflette il valore intangibile di un’acquisizione) della
company.
Ricordiamo che per le acquisizioni di AOL e Yahoo, Verizon ha speso in totale 9
miliardi di dollari.

SIMBOLO AOL

Verizon ha dichiarato oggi, 11 dicembre, di aspettarsi la svalutazione a causa delle
pressioni concorrenziali che si sono determinate nell’ambito del mercato del digital
advertising, così come ha ammesso che l’integrazione tra Yahoo e AOL non abbia
mai raggiunto i risultati sperati.
Le scarse prestazioni della media unit di Verizon hanno portato la società anche a
effettuare aggiustamenti sfavorevoli alle proiezioni finanziarie di Oath per i
prossimi cinque anni.
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Verizon prevede ora di concentrarsi maggiormente sulla tecnologia wireless e
meno sulla produzione di contenuti e sulla loro distribuzione.

YAHOO MARISSA MEYER 1

Facendo un passo indietro, ricordiamo che quest’estate Verizon ha sostituito
l’amministratore delegato Lowell McAdam con Hans Vestberg, ex Chief Technology
Officer della compagnia di telecomunicazioni.
A settembre, poi, il Ceo di Oath, Tim Armstrong, ha lasciato il proprio incarico
(leggi qui l’articolo dedicato). Armstrong è stato uno dei personaggi chiave dietro
le media acquisition di Verizon ed è stato poi sostituito da K. Guru Gowrappan,
oggi Presidente di Oath ed ex Chief Operating Officer.
La società ha annunciato che 10.400 dipendenti hanno accettato degli accordi di
buona uscita e lasceranno l’azienda nel 2019. Tali incentivi fanno parte di un piano
per tagliare i costi e spostare gli investimenti nelle attività per il wireless e per il
lancio del 5G.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/caduta-giganti-internet-nuovi-dirigenti-verizon-ammettono-che190700.htm
--------------------------------

L'invecchiamento è reversibile, fatti ringiovanire topi anziani. Loro vita è
stata allungata del 30%
16 dicembre, 11:05
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Topi
anziani sono stati ringiovaniti grazie all'uso, parzile', di un cocktal di quattro geni chiamati Oct4,
Sox2, Kil4 e cMyc (fonte: Juan Carlos Izpisua, Belmonte Lab /Salk Institute)

Topi anziani sono stati ringiovaniti e la loro vita è stata allungata del 30% riprogrammando
le loro cellule. La stessa tecnica ha dimostrato di funzionare anche su cellule umane in
provetta. È la prima volta che si dimostra che il processo di invecchiamento non ha un'unica
direzione e che non è irreversibile. Pubblicato sulla rivista Cell, il risultato si deve al gruppo
coordinato da Juan Carlos Izpisua Belmonte, dell'Istituto Salk per gli Studi Biologici a La
Jolla, in California. ''Dimostriamo - ha detto Belmonte - che il processo di invecchiamento
potrebbe essere invertito''.
Riprogrammazione parziale
Nell'esperimento i ricercatori hanno utilizzato una versione 'ridotta' della tecnica introdotta
nel 2006 dal giapponese Shinya Yamanaka per far tornare 'bambine' le cellule adulte e
basata su un cocktail di 4 geni, chiamati Oct-3/4, Sox2, c-Myc, e Klf4. Le cellule così
ottenute sono pluripotenti, ossia capaci di seguire diverse direzioni nello sviluppo, e
vengono cchiamate Cellule staminali plupotenti indotte (Ips). Finora adottata solo su cellule,
questa tecnica prevede che le cellule adulte siano immerse nel cocktail di geni per circa tre
settimane. Per applicarla su animali vivi il gruppo di Belmonte ha deciso di prendere una
'scorciatoia', abbreviando i tempi da tre settimane a soli quattro giorni.
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I rischi
L'obiettivo non era infatti riportare le cellule dei topi anziani ad essere nuovamente
bambine, ma farle ringiovanire appena un po': quanto basta per garantire una buona salute.
Un'impresa non facile, considerando che uno dei rischi maggiori di questa stimolazione
delle cellule in animali vivi è la formazione di tumori. Per questo motivo il gruppo
californiano ha integrato il cocktail di geni con un antibiotico a largo spettro, nella giusta
quantità per impedire la formazione di tumori senza altri effetti collaterali.
I test sulle cellule ...
Il primo passo è stato sperimentare la tecnica su colture di cellule umane e di topo e tutte sono
'ringiovanite', nel senso che le disfunzioni molecolari associate all'età si sono ridotte. Incoraggiati da questo risultato, i ricercatori
hanno applicato la stessa tecnica in topi vivi, utilizzati come modello dell'invecchiamento precoce. Gli animali erano stati infatti
modificati in modo da avere una malattia genetica rara chiamata progeria.

... e quelli sui topi anziani
Nei topi anziani è stato iniettato quindi il cocktail di geni in modo da far regredire le cellule
nel tempo, ma in modo parziale, più l'antibiotico. I ricercatori hanno osservato così che
negli animali sono migliorate le condizioni di cuore e sistema vascolare, così come quelle di
pancreas e muscoli. Non sono comparsi tumori e in generale la loro vita si è allungata del
30%, ossia da una media di 18 mesi a 24 mesi.
Ancora molto tempo per i test sull'uomo

Nonostante il successo, il passo verso un'eventuale sperimentazione di questa tecnica
nell'uomo non sarà breve. ''I topi non sono esseri umani e sappiamo che sarà molto più
complesso ringiovanire una persona'', ha rilevato Belmonte. ''Ma lo studio - ha concluso dimostra che - , a differenza di quanto si riteneva finora - l'invecchiamento è un processo
'plastico', sul quale si può intervenire".
fonte: http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/biotech/2016/12/16/linvecchiamento-e-reversibile-fattiringiovanire-topi-anziani-_4b0f3aad-9b8a-4c8a-a34f-7d3459b895a6.html
-------------------------------
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Resistenza / lamagabaol
lamagabaol

ha rebloggatolamagabaol

lamagabaol

La festa della Liberazione
lamagabaol

Il bianco e nero forse ancora non lo legge bene.

Ringrazio il tipo che oggi mi ha messo like ad ogni foto zozza così le posso controllare senza cercarle.

Sei un grande.
lamagabaol
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Rega’ il mio omaggio alla resistenza è segnalato, ma Resiste Resiste Resiste.
-----------------------------------
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20181218
Usa i denti
falcemartello

ha rebloggatosinistronzi

Segui
johnnythehorsepart2

Fonte:johnnythehorsepart2

-----------------------------------------
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Ditto
mau

Cose che ho scoperto oggi #52
La parola inglese ditto, che si può tradurre più o meno “come sopra”, arriva in inglese all'inizio del XVII secolo
non dall'italiano ma dal dialetto toscano, dove significava “il suddetto (mese)”

H/T: Licia

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

Vedo la gente pixellata
sussultidellanima

ha rebloggatobuiosullelabbra

pillowbook76
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Fonte:pillowbook76

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

Far parlare la parte di te che ama
hollywoodparty

ha rebloggatomyborderland

Segui
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--------------------------------------

I disumani
paul-emic

ha rebloggatopaoloxl
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Fonte:antoniogiachetti-blog

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

La nuvola piegata
marsigatto

ha rebloggatomaramarta

Segui
maramarta

A volte ci sorprende una
nuvola piegata
sotto la porta.
Adhely Rivero

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

Barche / J. Brel
marsigatto

ha rebloggatovoglioessereunpesce
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Segui
let-it-know

Conosco delle barche
che restano nel porto per paura
che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto
per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire
hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,
il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare.
Conosco delle barche talmente incatenate
che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.
Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad affrontare il vento forte al di là della paura.
Conosco delle barche che si graffiano un po’
sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche
che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,
ogni giorno della loro vita
e che non hanno paura a volte di lanciarsi
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fianco a fianco in avanti a rischio di affondare.
Conosco delle barche
che tornano in porto lacerate dappertutto,
ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.
Conosco delle barche
che tornano sempre quando hanno navigato.
Fino al loro ultimo giorno,
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.

Jacques Brel
Fonte:let-it-know

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

Sfumature d’amore
introiettare

ha rebloggatointroiettare

introiettare

“Nel greco antico i termini utilizzati per definire i vari sensi con cui attualmente si usa la parola “amore” sono in
maggior numero e perciò più precisi, rispetto alle molte lingue moderne. • Agape (αγάπη) è amore di ragione,
incondizionato, anche non ricambiato, spesso con riferimenti religiosi: è la parola usata nei vangeli. • Philia
(φιλία) è l’amore di affetto e piacere, di cui ci si aspetta un ritorno, ad esempio tra amici. • Eros (έρως) definisce
l’amore sessuale. • Anteros (αντέρως) è l’amore corrisposto. • Himeros è la passione del momento, il desiderio

1074

Post/teca
fisico presente e immediato che chiede di essere soddisfatto. • Pothos è il desiderio verso cui tendiamo, ciò che
sogniamo. • Stοrge (στοργή) è l’amore d’appartenenza, ad esempio tra parenti e consanguinei. • Thelema (θέλημα)
è il piacere di fare qualcosa, il desiderio voler fare.”
— (via laragazzadelleperleedelrossetto)
Fonte:thedarknessinsidemyhead-blog

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

Ci capisci?
buiosullelabbra

ha rebloggatosussultidellanima

solosepensi
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Fonte:solosepensi
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Scaldabagno
sussultidellanima

Buongiorno!!!
--------------------------------------

Open di Mentana, quanto costa?
di REDAZIONE | 18/12/2018
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●

Il 18 dicembre sono partite le pubblicazioni di Open, giornale online

●

Quanto costa Open? Le parole di Enrico Mentana al Sole 24 Ore

●

Le ragioni della scelta dell'impresa sociale

La nascita di Open, il giornale di Enrico Mentana, è la novità del giorno. Sui social network
non si parla d’altro e il mondo dell’informazione è ben lieto di accogliere un’altra voce che darà
pluralismo alle notizie nel nostro Paese. Ma c’è anche tanta curiosità. I paletti etici messi da
Mentana – sui quali si fonda l’intero processo – incuriosiscono le imprese: come farà Open a
sostenersi economicamente, con 29 contratti a tempo indeterminato, 25 dei quali
giornalistici? Insomma: quanto costa Open?

Quanto costa Open: 10mila euro di capitale sociale e un investimento da un milione

Il Sole 24 Ore ricostruisce la vicenda societaria di Open. Mentana è socio di maggioranza
dell’impresa sociale GOL (Giornale OnLine), con il 99% del capitale sociale. Che,
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attualmente, è di 10mila euro. L’1% del capitale sociale è di Giampiero Falasca, un avvocato
esperto di diritto del lavoro. Questo perché il suo studio legale, la Dla Piper, si è offerto di assistere
il giornale nelle eventuali vertenze che lo riguarderanno, pro bono.

Ma come si coniugano questi 10mila euro con l’investimento di cui Mentana aveva parlato nel
corso del lungo iter di presentazione di Open, ovvero un milione di euro. Il direttore del Tg
La7 ha spiegato al Sole 24 Ore: «Si tratta di un investimento a tendere. I 10mila euro sono il
capitale minimo. Ho fatto un investimento iniziale di 250mila euro con un bonifico su un conto per
le spese: ci sono da pagare gli stipendi a fine mese».

La scelta dell’impresa sociale per Open

Le buste paga saranno infatti 29: 25 per giornalisti (di cui 18 sono praticanti), 4 per
altre figure di esperti del web. All’inizio i pacchetti pubblicitari, secondo le indiscrezioni
del Sole 24 Ore, sono stati raccolti dalla società di Urbano Cairo (da cui all’inizio erano state prese
le distanze) e sono stati piazzati per una cifra vicina ai 300mila euro, che copre le prime 4
settimane.

Nemmeno la scelta dell’impresa sociale è casuale. Innanzitutto, risponde perfettamente alle
esigenze iniziali del progetto di Mentana, volto a creare un prodotto di qualità pagando per il valore
della professione giornalistica. Poi, vieta di distribuire gli utili (Mentana ha sempre detto di non
volersi arricchire con Open) e può permettere, in futuro, di avere eventualmente accesso ad
agevolazioni fiscali, come previsto da un dibattito interno all’Unione Europea.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2688129/quanto-costa-open-mentana
-------------------------------------
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ADDIO RAI ERI, NASCE RAI LIBRI, E LA NUOVA CASA EDITRICE
PARTE COL BOTTO
OTTO VOLUMI IN CONTEMPORANEA ALLA MESSA IN ONDA SU RAI1, DAL 7
GENNAIO, DELL’ATTESISSIMA SERIE TV ''LA COMPAGNIA DEL CIGNO'', SCRITTA DA
IVAN COTRONEO E PRODOTTA DA INDIGO. LA STORIA DI SETTE GIOVANI MUSICISTI
AL CONSERVATORIO VERDI DI MILANO, CHE SI INCROCIA TRA GLI SCHERMI TV E LE
PAGINE DEI LIBRI

LIBRI LA COMPAGNIA DEL CIGNO

(9Colonne) - "Dalla prima serata televisiva alle pagine del libro, da Rai Fiction a
Rai Libri e viceversa : un percorso tante volte sperimentato con successo, che ,in
occasione della messa in onda della serie tv La Compagnia del cigno ,avrà un
ulteriore inedito sviluppo narrativo: sette volumi , dedicati alle storie dei sette
giovani protagonisti, prima del loro arrivo al Conservatorio Verdi di Milano, un vero
e proprio prequel della serie Tv, che va a integrare il racconto principale".
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LIBRI LA COMPAGNIA DEL CIGNO

Lo ha annunciato Flavio Mucciante, direttore editoriale di Rai Libri, partecipando
,oggi a Milano , alla conferenza stampa di presentazione de La Compagnia del
cigno, serie Tv in sei serate , scritta da Ivan Cotroneo, che andrà in onda su Rai 1
da lunedì 7 gennaio 2019. Lettori e appassionati potranno così scoprire curiosità e
aneddoti, legati alla vita dei loro personaggi preferiti: Matteo, Sara, Domenico,
Barbara, Robbo, Sofia e Rosario, che danno anche il titolo ai sette volumi,
disponibili in libreria e negli store digitali dal 15 gennaio. Ogni volume sarà in
vendita al prezzo di otto euro ciascuno, pensato proprio per un target di
giovanissimi, corredato da una sovraccoperta con l'immagine dei protagonisti, che
diventa anche poster .
Ai sette libri dedicati ai ragazzi se ne aggiunge un ottavo, un romanzo finale , che
tirerà le fila dell'intera storia, attraverso il racconto di Rossella, la Direttrice del
Conservatorio. "Una scommessa editoriale legata alla serie tv- ha affermato
Mucciante- che testimonia come la contaminazione tra generi stia diventando
sempre più strategica all'interno del gruppo Rai". "È questo , del resto, uno dei
tratti distintivi di Rai Libri, la nuova casa editrice della Rai, che prende le mosse in
questi giorni con il claim: "un nuovo modo di raccontare le nostre storie".
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LA COMPAGNIA DEL CIGNO

Mucciante ha poi messo in evidenza alcuni aspetti, emersi dall'annuale rapporto
Censis sulla situazione sociale in Italia, reso noto alcuni giorni fa , in particolare
sulla condizione dei giovani, in molti casi emarginati dal mondo del lavoro, sempre
meno istruiti e soprattutto demotivati. Qual è la relazione con questa iniziativa
editoriale?
"Abbiamo pensato che fosse importante pubblicare i volumi in parallelo con la
messa in onda della serie Tv - ha spiegato il direttore di Rai Libri- per proporre un
messaggio fatto di passione, disciplina, determinazione, che rimette al centro i
ragazzi e il loro impegno a mettersi in gioco, sette storie che trasmettono
un'immagine in chiaro della nostra epoca, un'immagine di riscatto e di obiettivi
raggiunti da condizioni di partenza non sempre facili, in alcuni casi addirittura
proibitive".

LA COMPAGNIA DEL CIGNO

Rai Libri, grazie alla collaborazione con Rai Fiction e Indigo Film, lancia , quindi, sul
mercato un prodotto originale destinato in particolare ai giovani ma a tutti i tipi di
target - ha concluso Mucciante- con "un esperimento di cross medialità, in cui il
libro diventa un moderno device dei nostri tempi".
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/addio-rai-eri-nasce-rai-libri-nuova-casa-editrice-parte-colbotto-190735.htm

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

QUANTA FATICA IN GERMANIA PER NASCONDERE IL BUBBONE
DEUTSCHE BANK
L'ISTITUTO È ESPOSTO AI DERIVATI PER UN VALORE NOMINALE DI 48.000 MILIARDI
€, 20 VOLTE IL NOSTRO DEBITO PUBBLICO E QUASI 30 VOLTE IL PIL - E BLOOMBERG
HA RILANCIATO LE VOCI DI UNA FUSIONE CON COMMERZ, CHE GIRANO DA ANNI...
Fernando Soto per www.startmag.it
Germania in apprensione per lo stato di salute di Deutsche Bank. Sta per
scoppiare la bomba finanziaria in Germania?
E’ quello che si chiedono non sono a Berlino. Ecco che cosa sta succedendo con
informazioni, numeri, commenti e analisi.
Venerdì scorso c’è stata una seduta all’insegna degli acquisti sul listino tedesco,
che ha chiuso con un rialzo dell’1,56% a 10.949,17 punti.
A spiccare sono state soprattutto le performance dei titoli bancari e, all’interno del
comparto, sono due gli istituti in particolare evidenza, Deutsche Bank e
Commerzbank: la prima, che nelle ultime settimane ha più volte aggiornato i
minimi storici, ha messo a segno un +5,81% fermandosi a 7,862 euro mentre la
seconda ha guadagnato il 5,61% fermandosi a 6,943 euro.
Ad innescare gli acquisti è stata l’indiscrezione, riportata da Bloomberg, secondo
cui il governo tedesco avrebbe intensificato gli sforzi per facilitare una fusione tra i
due istituti. Portavoce delle due banche e del ministero dell’economia non hanno
rilasciato dichiarazioni in merito.
Nonostante quello del matrimonio tra la prima e la quarta banca tedesca per asset
siano piuttosto frequenti, nel 2018 le voci si sono intensificate.
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“Il modello di business delle due banche sono complementari […]ed entrambe
affrontano un periodo difficile”, ha commentato il Markus Kienle, vice CEO di SdK,
un associazione che raggruppa i piccoli commercianti. Ma non ci sarebbero solo
aspetti positivi. “I costi di ristrutturazione –continua Kienle – potrebbero bloccare
per anni la distribuzione dei dividendi e per questo motivo riteniamo che gli
svantaggi di una fusione al momento siano maggiori dei vantaggi”.
+++
ECCO UN ESTRATTO DELL’ANALISI DEL SOLE 24 ORE PUBBLICATA IERI E FIRMATO
DA ISABELLA BUFACCHI:
DEUTSCHE BANK PERQUISIZIONI A FRANCOFORTE

DB ha toccato nei giorni scorsi in Borsa il minimo storico a quota 7,24 euro, ieri è
rimbalzata a 7,84 (+0,6%) ma ancora sotto la soglia degli 8 e segnando un calo in
un anno del 54%. I Cds di DB hanno chiuso ieri a 190 punti base, in
miglioramento dai 220 dei giorni scorsi ma lontani dai 120 punti di settembre
come sia pur lontani dai 275 della crisi del 2016 e i 325 della Grande Crisi del
2011.
Anche i titoli ibridi coco-bond/AT-1 hanno acceso una spia rossa in questi giorni : il
rendimento si è avvicinato al 12%, il doppio della cedola, anche se ieri ha chiuso
lievemente migliorato all’ 11,26 per cento. La capitalizzazione di Borsa di DB, che
ha attivi totali per 1.474 miliardi (in netto calo contro 2.000 miliardi del 2012 e
2.200 del 2008) è pari a 16,58 miliardi di euro contro 300 miliardi circa di JP
Morgan, 140 di Hsbc, 120 di Citigroup e 50 di Bnp Paribas. DB batte però
Commerzbank, che con una capitalizzazione di Borsa pari a 8,74 miliardi lo scorso
settembre è uscita dalle 30 blue chip tedesche del Dax e ieri ha chiuso a 6,66 euro
(-2,53%), un calo del 51% dal picco toccato quest’anno in gennaio.
lo Stato federale è il principale azionista in Commerzbank, con una quota azionaria
del 15,6%: a differenza dei comuni e delle regioni-Land, a livello federale in
Germania le partecipazioni nelle banche non sono ben viste e lo Stato si sarebbe
volentieri sbarazzato subito della quota in Commerzbank se non fosse che per
evitare di accollare ai contribuenti una perdita il prezzo in Borsa dovrebbe risalire
attorno ai 20 euro, mentre adesso è sotto i 7 euro.
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CHRISTIAN SEWING DEUTSCHE BANK

Per facilitare la fusione e soprattutto renderla meno onerosa, lo Stato starebbe
addirittura pensando di flettere le norme e ridurre una tassa ad hoc. Ma stando a
fonti bene informate
Come spiegare al contribuente tedesco, che vede male i banchieri d’affari, che i
suoi soldi verrebbero usati per salvare una banca come DB che proprio di recente
si è conquistata le prime pagine dei giornali per nuove perquisizioni clamorose
legate allo scandalo dei Panama Papers e il riciclaggio di denaro sporco oltre i 100
miliardi nel dossier Danske bank?

++++
ECCO UN ESTRATTO DI UN ARTICOLO DEL QUOTIDIANO LA VERITA’ FIRMATO DA
ANTONIO GRIZZUTI
Le voci si sono rincorse per mesi, ma adesso sembra quasi fatta. Pare infatti che le
due banche più importanti della Germania, Deutsche Bank e Commerzbank, stiano
per unirsi in matrimonio.

GRATTACIELO COMMERZBANK
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Secondo le indiscrezioni, dietro alla fusione ci sarebbe la «manina» dello stesso
ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz.
La presenza del rappresentante dell’ esecutivo guidato da Angela Merkel nella
trattativa non deve stupire, dal momento che tra le soluzioni messe sul tavolo in
queste ultime settimane ci sarebbe quella che prevede l’ingresso del governo
federale in qualità di maggiore azionista di Deutsche Bank per un periodo
propedeutico alla fusione che dovrebbe durare circa cinque anni. L’ operazione, a
quel punto, si configurerebbe come una vera e propria nazionalizzazione per
l’istituto guidato da Christian Sewing.
Certo, si tratterebbe di uno scenario molto distante dalla linea di pensiero che ha
animato la politica europea in ambito bancario degli ultimi anni. Pensiamo al bail
in, la normativa di risoluzione degli istituti in difficoltà approvata nel 2014,
introdotta proprio al fine di evitare i salvataggi di stato. Ma nel recente periodo
abbiamo assistito al continuo moltiplicarsi di regole in ambito creditizio.
Tutte novità che hanno reso difficile, se non quasi impossibile, la vita degli istituti
di credito, in particolare quelli italiani. Una su tutte, l’ ossessione morbosa della
Vigilanza e del suo capo, Daniele Nouy, per i crediti deteriorati.

DANIELE NOUY

E che dire dei derivati, strumenti finanziari ad alto rischio, per la quale la stessa
Deutsche Bank è esposta per un valore nominale di 48.000 miliardi di euro (circa
venti volte il nostro debito pubblico e quasi trenta volte il nostro prodotto interno
lordo)? Non ci stupiremmo, dunque, se al momento dello scambio degli anelli tra
Commerzbank e Deutsche, ancora una volta il regolatore scegliesse la via del
silenzio.
Con un fatturato di 35 miliardi di euro e una forza lavoro di quasi 150.000
dipendenti, il nuovo soggetto sconterebbe sin da subito l’ incapacità strutturale di
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Deutsche di produrre utili. Solo nel 2017, l’ istituto di Francoforte ha chiuso con
500 milioni di perdite e il titolo è passato dai 16 euro di inizio anno ai 7 euro
toccati in questi giorni.
Il timore che l’ istituto diventi la «nuova Lehman» spinge il governo federale a
mettere in campo ogni soluzione possibile per salvare la baracca, che in caso di
fallimento rischia di provocare una crisi finanziaria paragonabile a quella causata
un decennio fa dallo scoppio della bolla immobiliare statunitense.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/quanta-fatica-germania-nascondere-bubbone-deutsche-bank190736.htm

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

FRAMMENTI DI UN DISCORSO AMOROSO PER ANDARE OLTRE
L’ODIO ONLINE
LOVESPEECH MILANO
:
17 dicembre 2018

Creatività, condivisione, collaborazione, rispetto, empatia, senso e responsabilità delle
parole. Questi alcuni dei frammenti per ragionare e agire in maniera attiva ed efficace oltre
il contrasto dell’odio in rete.

Ci piace chiamare queste parole e movimenti “frammenti di un discorso amoroso” che sono
risuonati a metà novembre nel corso del convegno finale di Love Speech. Un progetto
sperimentale realizzato da ALA Milano Onlus, B-CAM Cooperativa sociale ONLUS e
Street Arts Academy, co-finanziato da Fondazione Cariplo e supportato dal Comune di
Milano presente al convegno con le consigliere Diana de Marchi e Sumaya Abdel Qader.

Il progetto, come ci ha raccontato Massimo Modesti di ALA, ha coinvolto 2 Scuole, 1
Centro educativo, 1 Università per un totale di 8 operatori di cui 4 tutor 84 adolescenti e
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giovani, 24 sessioni di training con 5 esperti, 24 sessioni di research/academy che hanno
dato vita a 3 messaggi affidati a video-foto, 8 progetti di campagne comunicative.

Love Speech ha preso corpo con uno stile collaborativo e bottom up accompagnato da
percorsi di apprendimento condiviso. Troppo spesso i comportamenti in rete sono concepiti
come boutade, scherzi finalizzati alla visibilità “acchiappa like” resi impersonali dagli
“schermi” e dall’anonimato. L’odio online è percepito come qualcosa di distante perché,
come ci hanno raccontato i ragazzi, “non mi riguarda”, “basta ignorarlo”, “è una cosa dei
vip”. Love Speech ci ha permesso invece di ragionare intorno alle diverse strategie per il
contrasto dell’hate speech; dall’ironia, all’auto-ironia, alla provocazione, alla disputa per
argomentazioni razionali fino alla costruzione di un’identità solidale ricca di empatia.
Un’identità animata da discorsi positivi, esperimenti di viralità positiva, all’insegna del
sentirsi tutti “sulla stessa barca”, della possibilità di “mettersi nei panni degli altri” e
coltivare rispetto per la dignità delle persone.

Il lavoro con i ragazzi e le ragazze ci ha fatto esplorare il portato di discorsi che maturano e
rimbalzano tra rete (online) e territorio (offline) tra le pareti delle scuole, gli spazi aperti dei
quartieri, i luoghi di lavoro e di aggregazione della metropoli. La distinzione che un tempo
ci faceva percepire dimensioni reali e virtuali della quotidianità non regge più perché tutto
avviene nel presente in cui siamo immersi. Un tempo ipermediale fatto di attenzioni fugaci,
immagini, video, messaggi mordi e fuggi. Un tempo spesso condito di aggressività e
dileggio sparso a danno di persone per la loro origine, credo religioso, orientamento
politico, sessuale, aspetto fisico… Una retorica, quella dei discorsi di odio online, che si
manifesta tra una massa di spettatori inermi e poco attenti dentro un imbarbarimento del
discorso pubblico e privato che ci ha anestetizzati.

A questo proposito Stefano Pasta di CREMIT ha segnalato la necessità di promuovere
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“spirito critico” e “responsabilità” per passare da una condizione di “spettatori” a quella di
“soccorritori”. La psicologa Michela Parmeggiani e Andrea Fianco di CSTG hanno citato le
“ineliminabili tensioni aggressive che albergano in noi” invitando a passare “dalla rabbia
all’aggressività positiva: online e offline”.

Laura Silvia Battaglia, ci ha preso per mano mostrando prime pagine di quotidiani costruite
per “promuovere odio spacciandolo come libertà di stampa e di espressione”.

Aya Mohamed, a partire dalla sua esperienza di giovane vlogger, ha suggerito “l’utilità e
l’efficacia di percorsi di educazione portati avanti con leggerezza e contatto nella relazione
tra pari”. Dolores Forgione di Associazione ISES, ha perorato la causa della creatività da far
fiorire con i giovani per “identificare” e “accerchiare” i fenomeni di odio in rete e
promuovere un modo “positivo e attraente di essere social influencer”.

Alessia Giannoni di COSPE onlus ci ha invitato a “mettere in gioco” i ragazzi per
promuovere “la cultura del dialogare rispetto a quella dell’avere ragione”.

Andrea Donati dell’ Associazione La Banda degli Onesti ha richiamato la necessità di essere
capaci di “ridare un senso alle parole” e la consapevolezza del loro portato e genesi visto
che “l’odio è un fenomeno di costruzione sociale e culturale”. Tema su cui ha insistito anche
Joseph Sassou, di Ucai-Unione Comunità Africane d’Italia, parlando del bisogno vitale di
“inquadrare l’uso delle parole come scelta” per abituarci tutti, fin dalla tenere età al piacere
e alla fatica di mediare, litigare e vivere il contatto con “le storie della diversità delle
persone in carne e ossa che sono la ricchezza del mondo”. In chiusura Giusy Scordo della
Consulta Provinciale degli Studenti ha ribadito il contributo delle realtà di rappresentanza
scolastica come elemento di lavoro attivo e capillare nelle scuole.

1089

Post/teca

A coronamento del convegno spazio a Mastino che ci ha deliziato con questo frammento di
love speech:

“Concedimi l’ultimo Tango al mio fianco fino a quando non cadiamo dal tappeto volando
nelle notti arabe sul mondo che ci chiama già Millesimo secondo racconto di Sherazade.
Due strade a senso unico si uniscono non c’è via d’uscita nella vita noi suoniamo
all’unisono. È un accordo senza strumenti e per descriverne le note le parole non sono mai
sufficienti. Oceano di sensi che riempi goccia a goccia creano componimenti senza aprire
bocca è un dialogo senza frasi fatte che mette in me il diavolo sei un assolo di Charlie
Parker. Accennato appena da ogni pena mi libera scivola sulla schiena sinuosa come vipera
trasforma il suo veleno in nettare Ormai per me è impossibile farne a meno e smettere.
Vorrei per lei la forza di cui sei capace per cambiare la forma storta alle sue giornate e
asciugarle le guance dalle lacrime del pianto con le candide ali di un angelo dall’abito
bianco. Conosce invisibili demoni tutti i miei punti deboli incredibili metodi alchemici. La
formula più fly in ciò che fai tu mi leggi in braille l’energia che dai manco Einstein. Crei la
vita sei la sfida lei Regina Mida scriba degli Dei nei miei sogni prima diva. Resta fida mia
complice sei il suono del sitar per le tigri di Mompracem”.

Luca Rossetti

B-CAM Cooperativa Sociale ONLUS
fonte: https://www.glistatigenerali.com/milano/frammenti-di-un-discorso-amoroso-andare-oltrelodio-online/
-------------------------------

La sorprendente antichità delle prime penne
Un'attenta analisi dei filamenti presenti su due fossili di pterosauro ha mostrato che condividono
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caratteristiche strutturali essenziali con le penne, la cui evoluzione risalirebbe quindi a circa 70
milioni di anni prima di quanto si pensava, precedendo di gran lunga l'origine degli uccelli. Lo
studio ha rilevato anche la presenza di cellule produttrici del pigmento melanina, che dovevano
dare all'animale una tinta color zenzero
(red)
Le penne potrebbero avere fatto la loro prima comparsa ben 259 milioni di anni fa, e non 170-180 milioni di
anni fa, come si pensava finora. E potrebbero perfino essere state un carattere ancestrale dei vertebrati terricoli
sopravvissuti alla grande estinzione di massa della fine del Permiano.
L'ipotesi è avanzata da un gruppo internazionale di paleontologi diretti da Zixiao Yang dell'Università di
Nanchino, in Cina, e Michael J. Benton dell'Università di Bristol, in Gran Bretagna, che firmano un articolo su
"Nature Ecology and Evolution".
L'ipotesi parte dall'analisi dei resti fossili ben conservati di due pterosauri, i grandi rettili volanti vissuti fra 230
e 65 milioni di anni fa, appartenenti al cosiddetto biota di Yanliao, nella Mongolia interna. I ricercatori hanno
analizzato con microscopia elettronica a scansione (SEM) le strutture superficiali ben conservate, e in
particolare i sottili filamenti, detti picnofibre, che ne rivestivano la pelle.

Ricos
truzione dello pterosauro studiato, dotato di diversi tipi di picnofibre - di fatto, penne - dal colore marrone zenzero su testa, collo, corpo e
ali (Cortesia Yuan Zhang)L'osservazione con la SEM ha mostrato però che le picnofibre dei due esemplari non erano

tutte uguali, e che oltre al tipo monofilamento già osservato su tutto il corpo degli animali (e risultato peraltro
cavo, proprio come le penne), se ne potevano individuare altri di tre tipi distinti.
Distribuiti variamente in varie parti del corpo, i diversi tipi di picnofibre sono variamente differenziati: alcuni
hanno un andamento ricurvo che li fa intrecciare fra loro in piccole strutture simili a spazzole, ma gli altri due
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hanno una caratteristica tipica delle penne: e presentano, in modo differenziato, delle ramificazioni.
Non solo: Zixiao Yang e colleghi hanno scoperto che le picnofibre contenevano melanosomi, cellule produttrici
del pigmento melanina, che dovevano conferire all'animale una tinta color zenzero.
"Nonostante
un'attenta ricerca - ha dichiarato Benton - non siamo riusciti a trovare alcuna prova anatomica che i quattro tipi
di picnofibre siano in qualche modo diversi dalle piume di uccelli e dinosauri. E' quindi più che probabile che
ne condividano l'origine evolutiva, che risale a circa 250 milioni di anni fa, quando la vita si stava riprendendo
dalla devastante estinzione di massa della fine del Permiano, e molto prima dell'origine degli uccelli."

I
quattro tipi di picnofibre identificati dai ricercatori. (Cortesia Zixiao Yang) Studi

precedenti, ricorda Benton, hanno già
mostrato che peli, penne e piume hanno un'origine sostanzialmente comune e che fra il Permiano e il Triassico i
vertebrati terrestri, compresi gli antenati di mammiferi e dinosauri, avevano subito notevoli cambiamenti: molti
avevano cambiato andatura da distesa a eretta, alcuni avevano evoluto un metabolismo a sangue caldo, e in
generale il loro ritmo di vita era più veloce di quello dei loro predecessori.
"La 'caccia' alle piume nei fossili e la comprensione delle loro funzioni in forme così precoci - ha concluso
Benton - può riscrivere la nostra comprensione della grande rivoluzione nella vita sulla Terra durante il
Triassico."

fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/12/18/news/penne_piu_antiche_pterosauri-4228598/?rss
----------------------------
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LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 208. SONNY ROLLINS

PAOLO FUSI
:
17 dicembre 2018

Insieme a Gerry Mulligan ed a Charlie Parker, a mio parere, è il più grande eroe del jazz,
anche se forse è meno famoso degli altri due. Per questo vale la pena scoprirlo
SAXOPHONE COLOSSUS

A quei tempi le cose andavano così. Era il 22 giugno del 1956, e Sonny Rollins aveva un
appuntamento nello studio di Rudy Van Gelder insieme ai musicisti con cui girava allora:
Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Rudy
gli disse: facciamo cose un po’ insolite, magari anche roba delle tue isole – perché Sonny
era nato nelle Isole Vergini, e nelle sue dita, quando suonava il sax, scorreva di tutto, tanto
che quando compì 20 anni, Miles Davis, che lo aveva visto improvvisare in un bar, gli offrì
un contratto e cominciò a fare delle serate speciali con lui.
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“Saxophone Colossus”, 1956

Davis ha sempre detto che Sonny sarebbe stato il più grande di sempre, se avesse avuto più
stima in sé stesso, e non avesse impiegato tanta energia per suonare come Charlie Parker, o
come John Coltrane, o come Lester Young. Per questo Rudy gli organizzò quella specie di
trappola. Quando arrivarono in studio. Sonny aveva solo alcuni appunti relativi alla
sequenza di assoli, ed i quattro musicisti non avevano mai provato prima – non quei pezzi.
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Anche perché Rudy impose la registrazione di due brani originali di Sonny Rollins, tra cui
“St. Thomas, che originariamente era addirittura un calypso, scritto metà per scherzo e metà
sul serio – e dopo quel 22 giugno divenne uno dei brani più famosi della storia del jazz.
All’ora di cena il quartetto aveva registrato alcuni pezzi, cinque dei quali vennero scelti da
Rudy e dal management della Prestige, che in capo a pochi giorni portarono il disco nei
negozi e Sonny Rollins in tour. Sia come sia, questo disco è tuttora considerato non solo
come il capolavoro di Rollins (che oramai, a 88 anni, non suona più), ma uno degli album
che abbia avuto la più grande influenza nella storia del jazz.

Perché Sonny riesce ad essere calmo anche quando suona svelto, rotondo anche nelle più
pazze improvvisazioni, non commette mai errori tecnici (niente fischi o acciacchi di tasto) e
riesce a dare una malinconia tranquilla a qualunque brano, cosa per la quale Charlie Parker
diceva di lui che fosse l’unico al mondo ad avere veramente il blues. Io l’ho scoperto di
notte, alla radio, commuovendomi come un bambino, quando non avevo ancora 17 anni. Ho
dato la caccia a lungo a questo vinile, che costa però troppissimo, e quindi sono stato
costretto ad accontentarmi di un CD, che non riporta nulla della ruvida realtà di quel giorno
incantato in quella sala di incisione, Fate lo stesso. Si ascolta da soli, in silenzio, pensando a
nulla, tenendo la mente ed il cuore sgombri, perché Sonny ha bisogno di tanto, tanto spazio.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-208-sonny-rollins/
-----------------------------

I MIGLIORI ALBUM DEL 2018
TOMMASO PROVERBIO
:
18 dicembre 2018

Anche quest’anno volge al termine, e come di consueto ho stilato l’elenco – assolutamente
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personale – dei migliori album del 2018.

Playlist – Salmo

E’ un ritorno in grande stile quello di Salmo Lebon. E’ un artista che si è evoluto, ma non ha
abbandonato la rabbia e la grinta che lo hanno sempre contraddistinto.

Il suo è, senza ombra di dubbio, il miglior disco dell’anno per quanto riguarda le tematiche e
la varietà di generi presenti nei suoi brani.

Con queste 13 tracce si afferma come artista a tutto tondo: riadatta le nuove tendenze
musicali, come la trap, senza mai cadere nel banale o scimmiottare qualcosa di già sentito,
fornendo spunti innovativi, e al contempo restando sempre legato alle proprie radici.

Ogni brano è una potenziale hit, nonostante la varietà stilistica e tematica: arrivando persino
a scrivere una canzone d’amore come “il cielo nella stanza”.

“Playlist” mette in risalto l’ipocrisia dell’Italia odierna – con una critica spietata ed ironica –
smascherandone le innumerevoli paure: un disco che oserei definire ‘impeccabile’.

Boccadoro – IRBIS 37

IRBIS 37 è il progetto più innovativo ed interessante che possiamo trovare oggi in Italia.

Questo collettivo è nato a Milano nel 2016 ed è composto da Irbis 37 (Martino Consigli),
che l’autore dei testi, e da Logos.lux (Davide Fanelli) e d.Noise (Giorgio Miccolupi), che si
occupano della produzione. Il loro è un suono consapevole e sofisticato, nonostante la
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giovane età. Irbis 37 propone una musica istintiva, primitivamente sensoriale, che oserei
definirla al limite dello spirituale. Stiamo parlando di pura estetica dell’emozione, una
minuziosa ricerca del singolo dettaglio: ogni onda sonora sembra studiata e scientemente
collocata, proprio per arrivare dritta allo stomaco di colui che ascolta. Stiamo parlando di
uno stile mai sentito, ma che lontanamente lo si può assimilare ad alcune canzoni di Russ
come What They Want o Ain’t Nobody Takin My Baby. L’esordio, con Boccadoro, non ha
fatto il dovuto clamore, ma è bastato ad attirare l’attenzione di un’etichetta discografica
come Undamento che sta avendo una crescita celere e inarrestabile – avendo lanciato artisti
del calibro di Coez, Frah Quintale e Dutch Nazari. Dal 2018 sono dunque entrati
ufficialmente nel team di Universal publishing e in Undamento, tant’è che hanno aperto i
concerti del tour invernale di Frah Quintale, nelle date di Bologna, Milano e Torino.
Segnatevi questo nome perché ne sentirete veramente delle belle.

Il fuoco in una stanza – The Zen Circus

Il fuoco in una stanza è il decimo album degli Zen Circus. E’ un disco che parla di legami, o
meglio, di catene che ci tengono connessi – o ancorati – alle nostre radici.

Nel 2014 scrissero ‘gli altri siamo noi, gli altri siamo tutti’, e questo album ne è stato la
concreta dimostrazione. E’ una raccolta di storie: storie personali e delle persone alle quali
sono indissolubilmente legati da catene più o meno invisibili.

Gli Zen Circus sono stati in grado di narrare di quei rapporti uomani che li hanno segnati,
rendendoli ciò che sono. E’ un lavoro di quasi due anni, iniziato quattro mesi prima che
uscisse “La terza guerra mondiale”, il loro album precedente.

‘Il fuoco in una stanza’ è il disco su cui hanno lavorato di più in studio, e forse – dal punto
1097

Post/teca

di vista musicale – il più eterogeneo.

La penna di Appino è sempre la stessa: intrisa di intimità, malinconia, e una sorta di
nichilismo attivo, sempre mantenendo il costante obbiettivo di affrontare i fantasmi del
proprio passato.

Ripudia le menzogne metafisiche e gli artifici che ci propone la società odierna –
accettandone la caoticità – senza arrendersi ad essa.

Durante la sua carriera da solista, Appino, è stato sempre in grado di mettersi più a nudo
rispetto alla carriera portata avanti con gli Zen Circus, ma con quest’ultimo album ha
esposto maggiormente questa caratteristica.

Gli Zen Circus sono un gruppo che parla di vite e vita, ma per quanto vi sentiate vivi,
ricordatevi sempre che tanto ‘vivi si muore’.

Cose Pese – Maiole

Il 26 ottobre, Maiole fa uscire l’album “Cose pese”, anticipato dai singoli “Tinder”,
“Crescendo”, e “Sicuro di me”. Il producer e beatmaker casertano – con questo nuovo
lavoro – sperimenta, osa e amplia l’utilizzo della propria voce, e si è rivelata una scelta
vincente.

Ma cosa c’è di peso in questo album? Lo scopriamo analizzando alcuni dei sette brani
basandoci sui commenti realizzati da Maiole stesso in alcuni post su Instagram.

Sicuro di Me è l’unico brano che è stato scritto a Santa Maria e non a Bologna come tutti gli
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altri. L’artista racconta che “è una canzone per farsi forza: l’estate per me è sempre stata
difficile e si prospettava un anno di grossi cambiamenti. Alla fine è andata bene. Mi
sembrava anche giusto iniziare il disco con una botta di sicurezza; dal vivo farà tremare le
pareti!”.

Cose Pese è l’unico brano che vanta una collaborazione. Stiamo parlando di Masamasa,
classe ’97 – anche lui casertano trapiantato al Nord. E’ una canzone d’addio alla sua
esperienza bolognese, ed è la ‘canzone simbolo’ – che racchiude il significato dell’intero
album. L’intento di questo brano – rivelatosi efficace – è stato quello di sopperire alla
necessità di raccontare cose pese, con una narrazione e una composizione frivola. Il rapporto
di Maiole col brano ’Tinder‘ è un rapporto di odi et amo, caratterizzata da un’ossessione
ambigua. E’ il pezzo che entra in testa con maggiore facilità tra tutte le canzoni dell’album,
è delicata, parla dell’amore dei nostri tempi e viene accompagnato da un arrangiamento
sinuoso e sensuale. Pippare è un pezzo alquanto didascalico, ed è uno di quei pezzi che più
rappresenta la volontà di trattare di quelle ‘cose pese’ in modo leggero. Blue Ray invece è
stata la prima canzone che Maiole ha scritto, e che inizialmente non era stata pensata per
essere cantata da lui stesso. “É una canzone che parla di noia e problemi del primo mondo
ed è il momento del disco in cui mi sono più divertito con l’elettronica e la cassona.
Aspettatevi novità riguardanti questo brano”.

Senza ombra di dubbio Crescendo è il miglior brano dell’album, ed è la canzone più pop. Le
parole semplici e il beat trascinante sono il giusto mix che da vita a un’atmosfera
spensierata.

Blue karaoke – Mecna

E’ un Mecna inedito quello che scopriamo col suo ultimo lavoro, “Blue Karaoke”.
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Il suo stile è in costante evoluzione, ma la sua penna è precisa e punta sempre al cuore
dell’ascoltatore. E’ uno dei pochi artisti italiani in grado di mettersi completamente a nudo
nei suoi testi, raccontano anche di vicende estremamente personali. Se i testi di Corrado
possiamo considerarli una costante e una garanzia, ciò che invece varia realmente in questo
album è la produzione. L’evoluzione di Mecna è continua, ma sempre abbastanza graduale:
partendo da Disco inverno, passando per Laska e Lungomare Paranoia. Invece con
quest’ultimo lavoro Mecna sorprende un po’ tutti, inserendo tracce anche molto più dance –
molto più ballabili – ma che hanno tra loro una sorta di fil rouge che le lega.

E’ un’artista fuori dal comune, che troppo spesso viene sottovalutato, ma ha tanto da dire se
si hanno le orecchie per ascoltare.

Rockstar – Sfera Ebbasta

Quest’anno è stato il suo anno, e tra i migliori album del 2018 non possiamo non inserire
Sfera Ebbasta con “Rockstar”. Il trapper di Cinisello si è guadagnato l’appellativo di Re
Mida, perché tutto ciò che tocca diventa oro, o meglio, diventa platino.

Conquistando ben due dischi di platino, Sfera Ebbasta, si annovera di diritto in questo
speciale elenco, grazie a un disco composto unicamente da hit.

Che siate dei ragazzini o degli adulti – che siate fan o meno – sicuramente avrete sentito
parlare di lui, e di certo non solo per la tragica vicenda di Ancona. Piaccia o non piaccia,
Sfera è l’artista italiano del momento. Tralasciando le tragedie, e i suoi numerosi e infelici
riferimenti alla codeina, per lui parlano i numeri da capogiro che continua a far crescere. La
sua sembra un’ascesa inarrestabile, almeno fin quando la trap sarà il genere più ascoltato dai
ragazzini.
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fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/i-migliori-album-2018/
---------------------------------

LA MUSICA BISESTILE. GIORNO 207. TUNNG

PAOLO FUSI
:
17 dicembre 2018

A mio parere è una delle migliori band del mondo, e non solo confinata alla scena della
musica folk moderna. I Tunng sono una band che ha raccolto la sfida islandese (Sigur Ros e
Mum) è l’ha vinta
GOOD ARROWS

Credo che, nonostante la band esista oramai da 15 anni, questa sia ancora abbastanza
sconosciuta, specie al di fuori del Regno Unito. È una band di folktronica – ovvero di
musica elettronica applicata la folk, come ne esistono oramai diverse, dai The Foxes ai
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Grizzly Bear ed a molte formazioni scandinave, a partire da Karl Larson ed i suoi
Soundtrack of Our Lives. Partono dalle esperienze di Tim e Jeff Buckley, ovviamente, e
risalgono le generazioni ampliando la gigantesca varietà di melodie popolari anglosassoni,
che dal medioevo ad oggi restano la più grande fucina di brani indimenticabili del mondo –
proprio perché questa grande varietà si appoggia sulla manualità di un grande numero di
strumenti diversi e su una tradizione multiculturale che, con il tempo, ha trovato un’osmosi
naturale.
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“Good arrows”, 2007

Le melodie dei Tunng sono tutte semplici, ma sono i cori e la strumentazione a farle così
leggere ed intense allo stesso tempo, ed a creare un effetto da campagna inglese che è parte
del fascino dei loro dischi. Dal vivo sono deliziosi, perché accompagnano le canzoni,
spogliate di gran parte dell’elettronica, con dei racconti ed una sarabanda dovuta al fatto che
tutti suonano, a turno, un po’ tutto. Sono stati a vederli con una persona speciale, che non
aveva alcuna esperienza di musica moderna, una ragazza di poco più giovane di me, ma
rimasta impigliata in Battisti e De André, senza aver mai sentito il bisogno di andare oltre, e
per cui persino la PFM ed il Banco sono sfide praticamente insormontabili.

È uscita dal concerto con quello sguardo innamorato e rapito che le donne, molto raramente,
e solo per pochi sitanti, riescono ad avere – tramortita dalla felicità. Era talmente serena che,
mentre più tardi prendevamo un thé, seduti in una rinomata caffetteria, essendole caduto il
golfino dalle spalle, aveva fatto, con assoluta naturalezza, un gesto vero, non inscenato,
armonioso ed inefficiente, perdendo la postura obbligata che molte ragazze hanno, quando
non si sentono sicure, e preferiscono esser guardate solo da una precisa direzione e con una
precisa ombra. Inutile spiegare l’ovvietà del fatto che quel gesto, per me, valesse più di un
bacio pieno di tensione ed incertezza. Ancora oggi, quando la incontro, e capita che
passeggiamo qualche metro insieme, lei fischietta “Bullet” dei Tunng, ed io sono felice.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/musica/la-musica-bisestile-giorno-207-tunng/
------------------------------

AL CONFINE DEL SOUTHERN GOTHIC: SPARKLEHORSE, TRA
ROCK E LETTERATURA
di Liborio Conca pubblicato martedì, 18 dicembre 2018
Pubblichiamo, ringraziando editore e autore, un estratto dal libro di Liborio
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Conca Rock Lit, uscito per Jimenez.
Il mio regno per un cavallo
Un passo indietro, come si dice. E dunque è il pieno dell’estate 1995 quando nei
negozi di dischi, ancora per qualche mese gli Unici Posti Dov’era Possibile
Poterli Comprare, fa la sua comparsa un disco dalla copertina, be’, piuttosto
sinistra. Lo sfondo è un cielo azzurro sormontato da una grossa nuvola; in
primo piano, invece, si staglia una maschera da clown appesa a un filo, con gli
occhi accesi ma privi di pupille, il naso monco e una bocca deformata in quello
che sembra il sorriso di un pazzoide. Non siamo dalle parti orrorifiche di
Pennywise, il pagliaccio che dal 1986 tormenta gli incubi di chi ha letto It, il
capolavoro di Stephen King. Se proprio vogliamo confrontarli, il clown sulla
copertina di Vivadixiesubmarinetransmissionplot è un fratello minore, minimal,
diversamente inquietante. Pennywise è l’Orrore, l’Incubo, la figura che
compare sulla copertina del debutto degli Sparklehorse è la Sorpresa, il
Grottesco. È il pagliaccio che scatta a molla dalla scatola, non quello che
terrorizza i ragazzini di Derry lassù nel Maine, rappresentando l’incarnazione
del male.
Se la copertina promette bene, l’interno è molto meglio. È una meraviglia. I
primissimi versi sono un’eco shakespeariana, parafrasando il passaggio più
celebre del Riccardo III, e non poteva essere altrimenti essendoci un cavallo di
mezzo. A horse, a horse, my Kingdom for a horse. Lì nel Riccardo III il re
d’Inghilterra, l’ultimo sovrano inglese che morirà in guerra, è rimasto ormai
solo, disarcionato sul campo di battaglia, e implora un animale che possa
portarlo lontano dalla morte, offrendo in cambio la sua corona. Nella
Homecoming Queen degli Sparklehorse il re diventa una regina e il cavallo è
ancora un simbolo di salvezza; in questo caso, il regno da scambiare con un
cavallo è l’inesorabile trascorrere del tempo. Datemi un cavallo, sussurra la
disfatta sovrana di Homecoming Queen, datemi un cavallo che possa galoppare
lungo campi magnetici contro l’incombere del tempo (e prima del decadimento,
un ultimo lampo di giovinezza, rappresentato da una scatola di stelle filanti,
l’ultima, prima che anche le stelle siano consumate, corrotte[1]).
La ricchezza delle immagini usate da Mark Linkous non si ferma al primo
pezzo e si ripete lungo tutto l’arco dell’album, giocando continuamente su un
filo di stranezze equivoche, proprio come il clown sulla copertina. In Weird
Sisters, una ballata dall’incedere tardo-grunge, ci sono una «brutta luna che sta
sorgendo», visioni da incubo di una ragazza con i capelli in fiamme, lupi e una
pioggia frammista a denti. Il titolo è ancora shakespeariano; il riferimento è alle
streghe che compaiono nel Macbeth, portando nella tragedia, sin dal principio,
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una carica soprannaturale e di sortilegio[2]. Più avanti, un uomo si risveglia in
un fosso, con le mani di metallo, circondato dagli spiriti; e ancora una giovane
vedova, la più bella in città, dal sorriso troppo doloroso per essere guardato. Un
bagaglio di personaggi e sovrapposizioni metaforiche che oscillano in una
dimensione ancestrale e dark, essendo tuttavia inseriti in contesti reali, che
parlano di sentimenti concreti, di speranze disilluse, o di sogni da poter ancora
rincorrere.
Quello a cui Mark Linkous si richiama è un immaginario preciso, intessuto
nella terra dove è nato e cresciuto, e nei romanzi e nei racconti della migliore
tradizione degli stati meridionali. È il filone che la critica americana ha definito
Southern Gothic, e se avessimo tra le mani un ipotetico albero genealogico di
questo genere alle radici troveremo un uomo e una donna, William Faulkner e
Flannery O’Connor, i due giganteschi scrittori che hanno raccontato il primo
Novecento americano a partire dal Sud della nazione[3]. Ora, e questo
ragionamento vale per tutte le classificazioni, l’ideale è di non intendere il
discorso sul Southern Gothic in maniera rigida[4], perché, come è evidente,
esistono differenze tanto all’interno dell’opera di un singolo scrittore quanto tra
autori diversi, vissuti per di più a distanza di tempo l’uno dall’altro.
Una linea comune, però, è visibile e rintracciabile, e non si limita all’area
geografica – che è pure parecchio estesa, andando dalla Georgia di Flannery
O’Connor alla Virginia e al Mississippi di Faulkner, e più avanti al Tennessee di
Cormac McCharty fino all’Alabama di Harper Lee[5] – ma risiede, in ordine
sparso: nella spietatezza che pervade le storie di questi scrittori,
nell’ambientazione, oscura e incombente di minacce, e in una natura spesso
ostile (si pensi all’inondazione del fiume Mississippi raccontata da Faulkner
nella prima parte di Le palme selvagge o alla vegetazione fitta e selvaggia
descritta da Cormac McCharty in Suttree). Una natura recalcitrante, che mal si
sottomette all’uomo, rappresentando assieme minaccia e libertà. Sul piano
metafisico, infine, nelle storie Southern Gothic aleggia una massiccia presenza
di mistero, che può assumere le sembianze “laiche” di un destino ineluttabile,
oppure, non raramente, di echi religiosi, distorti da una ragguardevole dose di
follia e di fanatismo, tracimante nella superstizione[6].
Per andare ulteriormente al cuore della faccenda, ecco come vedeva la
questione Flannery O’Connor, che affrontò l’argomento nel saggio breve
Aspetti del grottesco nella narrativa del Sud.

In queste opere grottesche, constatiamo che lo scrittore ha
dato vita a un’esperienza che non siamo abituati a osservare
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ogni giorno, o che l’uomo ordinario non potrà mai vivere
nella sua vita ordinaria. Constatiamo che le connessioni che
ci aspetteremmo nel realismo di stampo comune sono state
ignorate, che ci sono strani salti e lacune che chiunque fosse
stato impegnato a descrivere usi e costumi non avrebbe
certamente tralasciato. […] Un simile scrittore può produrre
un grande naturalismo tragico perché, grazie alla sua
responsabilità nei confronti delle cose che vede, è in grado
di trascendere i limiti ristretti della sua visione. […] Non è
necessario sottolineare che questa narrativa non può che
risultare selvaggia, che quasi per necessità sarà violenta e
comica, per via delle discrepanze che cerca di
ricomporre[7].
In definitiva, suggerisce O’Connor, quella del grottesco meridionale è una
poetica fondata su visioni strane e su elementi realistici che superano la loro
essenza per evocare una dimensione trascendente, e dunque metafisica. Storie
che possono terminare in vampate di salvezza o tragedia, conservando lungo il
loro cammino aspetti surreali/grotteschi che sconfinano in un territorio oscuro,
malmesso[8].
Mark Linkous, dal canto suo, non scriveva romanzi, ma le canzoni degli
Sparklehorse sono intrise esattamente di questi elementi. Non a caso, in un
pezzo apparso sul Telegraph negli anni Novanta, il critico inglese Neil
McCormick scrisse che Linkous sembrava «essere uscito dalle pagine spazzate
dal vento di un romanzo di Cormac McCarthy», o di immaginarlo persino come
un «Faulkner con la Rickenbacker[9]». Se Linkous doveva fare musica, non
poteva che creare quella musica, abbandonando le suggestioni metropolitane
che aveva inseguito da ragazzo. Semplicemente, a volte, fuggire non serve.
Proprio così. Del resto, al di là dei testi, persino il nome dell’album d’esordio
ha a che fare con questo immaginario grottesco e misterioso. Quando gli
chiesero perché la scelta era caduta su un nome se non altro poco pratico come
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vivadixiesubmarinetransmissionplot, Linkous dovette raccontare un sogno
davvero bislacco. Nel sogno c’era il generale Robert Edward Lee – originario
proprio della Virginia, fu uno dei più importanti capi militari degli Stati
Confederati del Sud durante la Guerra di Secessione – che possedeva un rozzo
sottomarino. Dentro questo sottomarino c’era una band “oldschool” che
suonava la sua musica, resa distorta dall’acqua, e Mark lì dentro, nel
sottomarino del generale Grant, ad ascoltare.
Lungo gli Appalachi
«In questo tour ho accumulato una pila di libri alta più di un metro. Quando
inizio a scrivere una canzone, spesso la prima frase del testo è tratta da un
libro», spiegò Linkous in un’intervista al Washington Post[10]. Il tour in
questione era quello di dreamt for light years in the belly of a mountain, uscito
nel 2006, a cinque anni di distanza dal precedente, forse l’album più pop degli
Sparklehorse[11]. Nel 1997, invece, a un magazine inglese chiamato Bucketful
of Brains – tanto per restare in tema di immagini strane – Mark aveva buttato lì
alcuni dei suoi libri preferiti, e c’è ben poco di sorprendente nello scoprire che
sono tutti riconducibili alla narrativa del Sud.
Ci sono Cormac McCharty, di cui Linkous cita Suttree e Child of God, e due
autori di racconti, Pinckney Benedict e Breece D’J Pancake. Benedict, inedito
in Italia, originario della Virginia Occidentale, è uno scrittore di storie sulla scia
di Flannery O’Connor. In particolare, Mark amava il romanzo Dogs of God.
Dopo la morte di Linkous, il bassista Colin Greenwood rilasciò a nome dei
Radiohead una dichiarazione in sua memoria: gli Sparklehorse avevano aperto i
concerti dei Radiohead durante il tour di ok computer [12], e tra le altre cose
Greenwood ricorda come Mark, con «una voce dolce da gentiluomo del Sud»,
gli aveva fatto scoprire la «musica di Daniel Johnston[13] e le opere dello
scrittore virginiano Pinckney Benedict».
Alla rivista Bucketful of Brains Linkous raccontò che a un certo punto decise di
cercare il nome di Benedict sull’elenco telefonico e di chiamarlo. Con sua
sorpresa, lo scrittore rispose; Linkous gli disse che aveva letto tutti i suoi libri, e
dopo aver chiacchierato un po’ di letteratura gli chiese di fargli qualche nome
interessante, perché aveva bisogno di “roba nuova da leggere[14]”. Fu proprio
Benedict, in questa telefonata, a suggerirgli Breece D’J Pancake, che divenne
uno dei suoi autori preferiti. Linkous non dovette faticare molto per seguire il
consiglio di Benedict. Pancake, originario anche lui della Virginia Occidentale,
era autore di un’unica raccolta di racconti, The Stories of Breece D’J
Pancake[15], uscita postuma nel 1983. Quattro anni prima, nonostante
l’attenzione crescente che la critica gli stava riservando, era morto suicida a
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ventisette anni.
Le storie di Pancake, pura narrativa del Sud, non potevano non piacere al
fondatore degli Sparklehorse. La manciata di racconti che ci ha lasciato sono
percorsi da paesaggi rurali, animali selvatici, da una malinconia sotterranea che
pervade le trame, da miniere che sventrano il territorio, dalla lotta tra
l’aspirazione alla salvezza e la ferocia della vita. In un’intervista al giornale
inglese Record Collector, Linkous disse che si sentiva «più influenzato da
scrittori del Sud come Breece D’J Pancake o Cormac McCarthy che da ogni
altro tipo di musica».
Allarghiamo il campo, osservando gli Stati Uniti in una scala 1:450.000. Gli
oceani ai lati, e nell’entroterra del vasto continente fiumi, terre sconfinate,
deserti. Spine dorsali: a Ovest la Sierra Nevada e le Montagne Rocciose, che si
allungano dal Canada fino al New Mexico. A Est, partendo ancora dal Canada
fino ad arrivare in Alabama e Georgia, sorge la catena degli Appalachi, la più
antica degli Stati Uniti, una lunga distesa punteggiata di segherie fumanti,
miniere di carbone, città industriali e ponti in ferro, in un’alternanza di cime
brulle, prive di vegetazione, e foreste verdeggianti di querce, betulle e aceri.
Malgrado il suo fascino, la regione degli Appalachi è economicamente una delle
aree più depresse degli Stati Uniti, certificata da una speranza di vita più bassa
rispetto al resto della nazione. Per oltre un secolo, quest’area ha coperto due
terzi della produzione americana di carbone. Nel febbraio del 1968, pochi mesi
prima di essere assassinato, Robert Kennedy visitò la regione durante la
campagna elettorale. In un celebre discorso dal Kentucky, disse:

Le conseguenze più catastrofiche e durature del carbone
derivano dall’estrazione tramite distruzione delle cime
montuose. Se gli americani potessero vedere ciò che ho visto
io dal cielo e da terra durante i miei numerosi viaggi nei
bacini carboniferi del Kentucky e West Virginia, ovvero
montagne spianate, comunità devastate, economia distrutta e
vite rovinate, nel Paese ci sarebbe una rivoluzione.
Negli anni il contesto non migliorò. Kennedy venne assassinato, e non c’è stata
nessuna rivoluzione.
Sia il padre di Mark Linkous, Frederick, che John, il nonno, erano stati
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impiegati nelle miniere di carbone, e anche sua madre, Gloria, lavorava in
fabbrica[16]. Da quelle parti, come raccontava Mark, esistevano «persone che si
muovono raramente, che nascono e muoiono lì[17]». Le vite sono scandite dal
lavoro, spesso massacrante, pagato con salari bassi. Persino gli amori sono
pervasi da una certa radicalità folle; anche nel campo dei sentimenti, come
insegnano i romanzi di Faulkner, infuria una lotta demoniaca. Quando Linkous
decise di tornare in Virginia, dopo le avventure a Est (New York) e Ovest (Los
Angeles), si stabilì a Richmond. «Ho rinunciato a voler essere una pop star e
sono tornato a casa per fare solo musica fantastica, senza curarmi di tutto il
resto», dirà nel 1999. La vita da metropoli non era la vita di Mark Linkous: «Mi
piacerebbe uscire con degli agricoltori invece che con i musicisti».
D’altro canto, basta leggere le storie di Breece D’J Pancake, e scorrere l’incipit
del primo racconto, Trilobiti, per arrivare a questa frase: «Sono nato qui e non
ho mai voluto andarmene davvero». Sulla copertina della prima edizione
americana del libro sono ritratte le baracche in legno e lamiere lungo i sentieri
che portano alle cime degli Appalachi, le montagne dominanti sull’orizzonte,
incombenti sul cielo e velate dalla nebbia. La depressione economica di questa
regione e l’antica cultura dei suoi abitanti sono lo strato su cui si innestano le
storie di Pancake. I bar scalcinati, le luci fioche che illuminano debolmente le
case perse nella campagna, la notte che incombe fitta di stelle.
Ancora sul finire degli anni Settanta, quando sono ambientate queste storie, la
contee della zona erano immerse in un liquido amniotico, ancestrale, tanto che
se in cielo compariva un’ombra oscura tra le fronde degli alberi si poteva
pensare a uno pterodattilo prima che a un aeroplano, come scrive Pancake in un
racconto. L’industria mineraria lascia sconquassi fin dentro il corpo. I polmoni
sanguinano. La gente è di poche parole, e dai metodi, come dire, spicci[18]. I
figli tentano di sottrarsi al destino dei padri e dei nonni.
Attribuendo un significato diverso al concetto di Fuga, se Linkous aveva avuto
la musica, Pancake ebbe la letteratura, lo studio che inseguì fino a ottenere una
borsa di studio all’Università di Charlottesville, in Virginia, proprio dove il
«Faulkner con la Rickenbacker» aveva trascorso l’infanzia. Come Mark, anche
Breece, da “gentiluomo del Sud”, aveva una certa predisposizione alla bottiglia;
e anche lui fu travolto da due episodi traumatici. Prima la morte del padre e poi
quella di un amico fraterno, in un incidente stradale. Tutto questo dolore
confluisce nelle sue storie. Ancora dal racconto Trilobiti, le ultime righe:

Mi restano solo il letto del torrente e gli animali di pietra
che colleziono. Sbatto le palpebre e respiro. Mio padre è una
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nuvola color kaki tra i cespugli di canne e Ginny nient’altro
che un odore amaro tra i rovi di more su per il crinale.
Di rimando, gli Sparklehorse in Rainmaker:
All you’ve got to do is look in the sky and wish
You might see his face in the clouds or relaxing in a spirit ditch[19].
E lo scenario del video di Rainmaker sembra proprio uno spin-off delle storie di
Pancake, con i fumi e le nubi che incombono sugli alberi a ridosso delle
montagne, l’acqua limacciosa del fiume, i camion pesanti sulle strade
sconnesse: su tutto questo, si agitano le maschere care all’immaginario da
cartone animato grottesco di Mark Linkous[20].
Conosciamo il finale di questa storia. Pancake si uccise ai piedi di un albero da
frutta[21]. Il sei marzo 2010, con quel colpo di pistola a Knoxville, il destino
legò Linkous e Breece D’J Pancake anche nella morte. Ma la tristezza della
letteratura e delle canzoni del Sud non cresce sul niente, e così, come in una
tragedia faulkneriana, il sette marzo 2016, esattamente sei anni e un giorno
dopo la morte di Mark, se ne andrà anche Teresa Ann, la vedova di Linkous, per
un violento attacco d’asma.
Una delle canzoni più belle degli Sparklehorse inizia con un dolce arpeggio di
chitarra.
Sometimes I get so sad
Sometimes you just make me mad[22]
E poi, due volte, nel ritornello:
It’s a sad and beautiful world
It’s a sad and beautiful world
…Dove Mark Linkous aveva preso queste parole, sul mondo triste e bello, da
un film di Jim Jarmush del 1986, Down By Law: Roberto (Roberto Benigni) e
Zack (Tom Waits), due galeotti, si incontrano in un deposito abbandonato di
bevande, nella notte vuota, e iniziano a ripetersi, come in una filastrocca, It’s a
sad and beautiful world.
Nell’ultima strofa della canzone, Mark:
Sometimes days go speeding past
Sometimes this one seems like the last[23].
_____________________________
[1] The last box of sparklers. Nelle prime due strofe dell’album Mark Linkous
utilizza le due parole che compongono il nome della sua band, Sparkle–Horse,
infilando una citazione da Shakespeare e inventando una metafora incantevole.
[2] Dal Macbeth: The weird sisters, hand in hand, Posters of the sea and land,
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Thus do go about, about: Thrice to thine and thrice to mine And thrice again, to
make up nine. Peace! the charm’s wound up.
[3] Limitarsi a citare pochi libri di William Faulkner (1897-1962) è difficile e
irriguardoso. C’è L’urlo e il furore, ovviamente, e Luce d’agosto e Assalonne!
Assalonne! e Mentre morivo e Le palme selvagge e i racconti. Vinse il premio
Nobel per la Letteratura nel 1949. Lo stesso discorso vale per Flannery
O’Connor, considerata una delle più grandi scrittrici americane, sia nella forma
breve del racconto che nei romanzi, come La saggezza nel sangue.
[4] O perlomeno questo è il mio modesto suggerimento.
[5] Sia Cormac McCharty che Harper Lee sono considerati autori del
sottogenere Southern Gothic; proprio in ragione dell’avvertimento di cui sopra
(sul non considerare queste classificazioni a mo’ di un monolite), varie liste
possono includere anche Edgar Allan Poe, Tennessee Williams, i primi racconti
di Truman Capote (per quanto riguarda A sangue freddo, ad esempio, sia detto a
titolo personale, sono parecchio combattuto se considerarlo o meno un libro
Southern Gothic).
[6] La tentazione di allargare a tutti i Sud del mondo i tratti quintessenziali
appena citati è invitante, ma direi che non è questa, ehm, la sede opportuna.
[7] Flannery O’Connor, Nel territorio del diavolo, minimum fax 2010,
traduzione di Ottavio Fatica.
[8] Sul finire di questo capitolo l’ingombrante presenza di Flannery O’Connor
in questo immaginario apparirà più chiara.
[9] Chissà se Mark ebbe mai modo di leggere quest’articolo… Non credo possa
esistere un apprezzamento più fico di «Faulkner con la Rickenbacker». Ad ogni
modo McCormick la sapeva lunga, e già nel 1996 aveva capito come
funzionava: il pezzo si intitolava Too good to be famous.
[10] Nello stesso pezzo, l’autore dell’intervista ironizza scrivendo che se le fan
di Tom Jones gettavano le mutande al loro beniamino, i fan di Linkous
«lanciano letteratura».
[11] Per una di quelle mie note personali. Ci sono canzoni che hanno una presa
emozionale più netta di altre, e spiegarne la ragione non è facile perché ci sono
in ballo varie eventualità. Può trattarsi di percezioni sonore (suoni che ti
riportano all’infanzia), del ricordo di qualcosa di dolce o doloroso, delle parole
del testo e di come le parole del testo vengono cantate e del significato che
hanno. Shade and Honey, una delle canzoni di dreamt for light years in the belly
of a mountain, è tutto questo. I could look in your face / For a thousand years /
It’s like a civil war /Of pain and of cheer, canta Linkous. E poi, Possa La Tua
Ombra Essere Dolce.
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[12] Una traccia della vicinanza tra le due band vive nella splendida cover di
Wish You Were Here, cantata dagli Sparklehorse con Thom Yorke.
[13] Diverso da qualsiasi altro cantautore americano, Daniel Johnston nacque
come autore di canzoni semplicissime – incise su nastro con il solo suono di un
organo – mantenendo questa cifra compositiva per quasi tutta la sua carriera.
Una delle eccezioni è l’album fear yourself, prodotto da Mark Linkous.
Leggenda vuole che i due si conobbero grazie alle rispettive madri: pare che
fossero entrambe dalla parrucchiera, una accanto all’altra, e a un certo punto
venne fuori che i due figli maschi erano nella musica. «Dobbiamo farli
incontrare». Mi piace immaginare che sia andata proprio così.
[14] Una cosa indubbiamente cool e americana. Se un cantautore di talento
come Mark Linkous desidera parlare con uno dei suoi scrittori preferiti, alza la
cornetta (nel 1997 andava ancora così, ma ci siamo capiti) e lo chiama. E quello
risponde. Nessuno se la tira.
[15] In Italia sono usciti per la prima volta per ISBN, nel 2005, con il titolo
Trilobiti, nella traduzione di Ivan Tassi: nel 2016 sono stati ritradotti da
minimum fax in una nuova edizione, tradotti da Cristiana Mennella.
[16] Lo racconta lo stesso Mark in un’intevista con Alexander Laurence, uscita
su The Portable Infinite.
[17] Sempre nella stessa intervista. Quando si sente parlare – soprattutto a
ridosso di elezioni che possono portare alla presidenza USA zotici del Texas o
multimiliardari trash – di “America profonda” (o di “pancia dell’America” in
una formulazione più popular), tutto lascia pensare che il riferimento sia a zone
come questa.
[18] «Mio nonno aveva un mulo che non voleva tirare un carro carico di
carbone, così gli diede un pugno sul muso. L’animale cadde morto. Ma era un
uomo anche molto generoso (sic)». Intervista a Mark Linkous per The Hook.
[19] “Tutto quello che devi fare guardare i cielo è sperare / Potresti vedere la
sua faccia tra le nuvole, o mentre si rilassa in un fossato di spiriti”.
[20] La ricchezza delle canzoni degli Sparklehorse giunse anche alle orecchie di
Sua Maestà David Lynch, che lavorò con Mark Linkous e Danger Mouse
all’album dark night of the soul. Lynch curò le foto che accompagnarono il
disco – un’opera dalla storia discografica tormentata, frutto di un conto aperto
tra Danger Mouse e i piani alti della EMI – e prestò addirittura la sua voce in
Stars Eyes (I Can’t Catch It). Danger Mouse ha raccontato che durante la
collaborazione con Lynch vide Mark felice come mai lo aveva visto.
[21] Una canzone di vivadixiesubmarinetransmissionplot si intitola Tears on
Fresh Fruit. We’re just trying to be free / Of our bodies
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Our stomachs full of liquor / And our lungs / Full of water.
[22] “A volte mi sento così triste /A volte mi fai arrabbiare”.
[23] “A volte i giorni passano velocemente / A volte questo sembra l’ultimo”.
Liborio Conca
Liborio Conca è nato in provincia di Bari nell’agosto del 1983. Vive a Roma. Collabora con diverse riviste;
ha curato per anni la rubrica Re: Books per Il Mucchio Selvaggio. Nel 2018 è uscito il suo primo libro,
Rock Lit. Redattore di minima&moralia.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/southern-gothic-sparklehorse-rock-letteratura/
-----------------------------

Altro che imprenditori: il partito del Pil sono gli italiani che lavorano / di
Alessandro Robecchi
Prima di tutto una precisazione. I tremila imprenditori che l’altro giorno a Torino si sono riuniti
per dire sì alla Tav e a tutto il resto (grandi opere, medie opere, tagli alla manovra) non sono,
come si è scritto con toni eccitati e frementi “Il partito del Pil”. Non rappresentano, come si
legge in titoli e sommari “due terzi del Pil italiano e l’80 per cento dell’export”. Il Pil italiano, e
anche l’export, lo fanno milioni di lavoratori che in quelle imprese sono occupati. Gente che da
anni vede assottigliarsi il suo potere d’acquisto, mentre aumentano profitti e rendite, che
assiste all’erosione dei suoi propri diritti, che va a lavorare su treni affollati come gironi
infernali, che sta in bilico sul baratro della proletarizzazione, che teme ogni giorno un disastro,
una delocalizzazione, una vendita ai capitali stranieri, una riduzione degli organici, che
combatte ogni giorno con servizi sempre più costosi, che fa la parte sfortunata della forbice
che si allarga – da decenni – tra redditi da lavoro e profitti. Il Pil italiano – come il Pil di tutti i
paesi del mondo – lo fanno loro, ed è piuttosto incredibile che una platea di tremila persone
venga più o meno, con pochissime sfumature, identificata con l’economia italiana senza
nemmeno una citazione di sfuggita, un inciso, una parentesi, che ricordi i lavoratori.
A vederla dal lato politico, si direbbe che l’imprenditoria italiana cerchi rappresentanza e punti
di riferimento. Come ha detto Maurizio Casasco (piccoli imprenditori), “Abbiamo bisogno di
leader, non di segretari di partito”, ma già i primi commenti fanno notare che presto lo
troveranno, e sarà ancora Salvini, l’uomo che sa dire sì e che già si era beccato un paio di mesi
fa gli elogi sperticati del presidente di Confindustria Boccia.
Così la palla ripassa alla politica, ai 5stelle impantanati e al loro cannibale Salvini cui cedono su

1113

Post/teca
tutto (compresa la guerra ai poveri conclamata nel decreto sicurezza). Doppio risultato: si
piange un po’, che è caratteristica statutaria degli imprenditori italiani, e si tira il pallone in
tribuna, impedendo ancora una volta una riflessione proprio su di loro. Sicuri che quei tremila
(80 per cento dell’export, due terzi del Pil) non abbiano colpe in tutto questo? Che non abbia
funzionato niente, negli ultimi trent’anni, politica, economia, finanza, Stato, amministrazione,
tranne loro, sempre perfetti e “motore dello sviluppo”? E’ un po’ incredibile, andiamo! Eppure
negli anni di Silvio gli imprenditori italiani hanno avuto di tutto e di più, e negli anni del
centrosinistra meglio ancora, dalla pioggia di miliardi del Jobs act al coltello dalla parte del
manico nelle relazioni sindacali, come la possibilità di demansionare i dipendenti, per non dire
dell’articolo 18.
Da almeno trent’anni, con piccole frenate e forti accelerazioni, la filosofia al governo sostiene la
tesi che aiutando le imprese si aiutino anche i lavoratori, che se stanno bene gli imprenditori
staremo bene tutti, che se la tavola è sontuosa, qualche briciola cadrà dal tavolo per i poveri.
Questo, in trent’anni di sperimentazione, non si è verificato, anzi è successo il contrario, la
precarizzazione è avanzata, fino al cottimo, fino all’algoritmo che gestisce i tempi di vita delle
persone.
Gli imprenditori italiani, in definitiva, non strillano solo per la Tav, ma perché non hanno ancora
una sponda sicura nel governo del paese. Nessuno che dica “meglio Marchionne dei sindacati”,
per intenderci. E’ legittimo lo sconcerto e anche l’accorato appello, che confina col piagnisteo,
che confina con le minacce, va bene, si chiama pressione politica. Ma partito del Pil no. Il
partito del Pil, qui, sono milioni di italiani (e stranieri) che lavorano, e anche loro a caccia di
qualcuno che li rappresenti in un Paese senza sinistra.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13889-alessandro-robecchi-altro-che-imprenditoriil-partito-del-pil-sono-gli-italiani-che-lavorano.html
----------------------------

In memoria di Preve / di Salvatore Bravo
Il 23 novembre del 2013, cinque anni fa moriva Costanzo Preve, è il caso di ricordare un uomo,
un filosofo che ha testimoniato la resistenza ai poteri e specialmente al capitalismo speculativo,
come definiva l’attuale fase del capitalismo. Nei suoi innumerevoli scritti ha denunciato il
nichilismo, l’alienazione della natura umana la quale da essere per sua natura di ordine
simbolico è ridotta ad essere ad una funzione dell’immenso organismo cannibalico del
capitalismo assoluto. La Bestimmung, la resistenza attiva e propositiva, come vocazione
duratura, è stata la stella polare di un’esistenza che ha vissuto in pienezza la sua resistenza. La
Filosofia è sempre Filosofia del presente, affermava, ovvero è risposta alle contingenze storiche
nell’alveo della tradizione veritativa della Filosofia. La passione durevole per la Filosofia e per la
politica sono state la sua catabasi, la discesa nell’agorà, sempre con l’intento di guardare in
pieno viso il nichilismo del capitalismo speculativo/capitalismo assoluto da absolutus sciolto da
ogni legame, curvato sull’illimitatezza, sul saccheggio ordinario non tanto delle finanze, ma
della natura umana (Gattungswesen). Per C. Preve il mondo accademico della Filosofia aveva
rinunciato alla Filosofia come al fondamento veritativo, i due elementi sono in relazione
biunivoca.
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Il nichilismo del capitalismo speculativo è stato l’oggetto dei suoi studi, ma non secondaria è
stata la denuncia dell’asservimento del mondo accademico al capitalismo assoluto, in nome
della libertà deregolamentata perché senza fondamento, il mondo accademico è diventato lo
sgabello del capitale come le sinistre dei soli diritti individuali. Preve si è sottratto a tali logiche,
ha vissuto la marginalità in modo eroico, anzi l’isolamento scelto gli ha consentito di guardare
profondamente la verità dei complici del nichilismo. Ha filosofato con il vomere come direbbe
Nietzsche o con lo scandaglio secondo la definizione del filosofare di Hegel, è sceso nella
profondità della nostra epoca per ricostruirne la genesi dell’economicismo nichilistico ed
attraverso di essa, ha visto, ha ascoltato i suoi sommovimenti per proporre un’uscita dalla
gabbia d’acciaio, dalla caverna che ci fa vivere in un continuo abbaglio, parola da cui deriva
“sbaglio” errore non pensato. All’immediatezza della caverna, alla furia del dileguare, ha
proposto in alternativa il dialogo socratico, la razionalità dell’ascolto contro la ragione
strumentale, per ridefinire in modo corale, logico ed argomentato il fondamento della natura
umana. Per poter far resistenza, condizione imprescindibile è la chiarezza concettuale della
contingenza ipostatizzata in cui siamo caduti, della trappola dell’illimitato, ed a ciò contrapporre
il pensiero concreto della verità,delle persone, della qualità relazionale. La sua esperienza nei
decenni che verranno a partire da questi giorni difficili, ci inviterà ad un confronto responsabile
con la verità della globalizzazione/glebalizzazione (Andrea Tagliapietra). Nel ricordare la sua
testimonianza di vita, la sua resistenza spesso solitaria non possiamo che continuare a pensare
in modo libero, a trarre forza veritativa da chi è assente nello spazio, ma le cui idee sono
dialetticamente poste nel tempo della coscienza dinanzi a noi. Sta a noi ora decidere se
guardare in pieno volto il nichilismo ed eventualmente senza forzature dare i nostro contributo
nel limite di quello che siamo, delle nostre identità e delle nostre storie. La memoria è una
delle componenti della resistenza, non l’unica, ma ogni resistenza necessita di una casa, non
del tutto arredata e completa, ma si muove all’interno di spazi da reinterpretare
responsabilmente assumendosi il rischio del nuovo. Costanzo Preve si è assunto il rischio del
nuovo in un momento storico lasco e fondato sulle passioni tristi secondo la bella accezione di
Spinoza. Non resta che dare il proprio contributo, perché il finale non è stato scritto, riposa
anche in noi, nell’agere di ogni giorno. Ricordare ha oggi una valenza polisemica di resistenza,
non è solo giusto in sé, ma anche dobbiamo rammentarci che il capitalismo speculativo ci vuole
senza memoria, senza volto, senza il senso dell’appartenenza in modo da spingerci verso il
cammino del consumo belante. Senza memoria è l’ultimo uomo, figura idiomatica dello
Zarathustra dei Nietzsche, perché nichilisticamente perso nel mercato, senza dio, senza verità.
Costanzo Preve giudicava l’ultimo uomo la figura più vera e rappresentativa dello Zarathustra,
ha testimoniato che è possibile vivere diversamente dall’ultimo uomo. La memoria dei legami
spezza lo spazio angusto dei piccoli mercanteggiamenti per restituirci la dimensione temporale
e spaziale sempre orientata verso il possibile, verso la potenzialità creativa, sta a noi, ora,
scegliere, ma ogni scelta complessa e consapevole deve mediare il presente con la memoria
per aprire un nuovo tempo.

Comments
#1 Eros Barone

2018-12-13 22:42

E' davvero curioso che in questa nota Preve non sia ricordato come uno dei massimi
conoscitori del pensiero di Karl Marx e dell’intera tradizione marxista, a cui ha recato un
contributo critico notevole attraverso una mole imponente di scritti. Sennonché, intorno alla
metà degli anni novanta del secolo scorso, Preve era diventato, al termine di una
combattiva militanza politica ed intellettuale che lo aveva portato dal Pci a Lotta Continua e
da questa organizzazione a Dp, un convinto sostenitore della necessità di superare la
dicotomia ‘sinistra-destra’: posizione, quest’ultima, che nasceva senza dubbio dalla
consapevolezza della degenerazione politica, culturale ed umana della sinistra storica e di
larga parte di quella cosiddetta ‘radicale’. Il filosofo torinese, paradossalmente escluso
dall’insegnamento universitario nonostante la quantità e la qualità dei titoli culturali e
scientifici che poteva far valere, pagò certamente lo scotto dell’ostracismo accademico e
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mediatico per le posizioni comuniste, antimperialiste ed antisioniste che egli aveva sempre
sostenuto, spesso controcorrente, con un coraggio ammirevole e con grande forza
dialettica.
Negli ultimi anni della sua attività intellettuale Preve, pur continuando a dedicare la
massima attenzione al rapporto tra marxismo e filosofia, aveva concentrato le sue riflessioni
sulla geopolitica, sulla questione nazionale e sull’universalismo. Ma al di là del suo profilo di
marxista più o meno eterodosso e della sua specializzazione di ‘marxologo’, Costanzo Preve
era un filosofo nel senso socratico e illuminista di questo termine e nutriva, come chiunque
abbia avuto modo di conoscerlo di persona può testimoniare, un amore vero per la ragione,
per il dialogo e per la chiarezza, che lo rendeva del tutto alieno da qualsiasi forma di boria o
di disprezzo verso chi non ne condivideva le idee. Dal punto di vista metodologico e da
quello teoretico, ritengo che questa sia stata la sua lezione più importante, se è vero che,
come afferma Platone, la ragione è ciò che costituisce l'uomo nell'uomo.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13892-salvatore-bravo-in-memoria-di-preve.html
--------------------------

Lotta di classe in Francia / di Enzo Acerenza
Ma non avevano detto che la lotta di classe era morta e sepolta, che il contrasto fra ricchi e poveri si era sciolto in
percorsi individuali di ricollocazione sociale? La rivolta in Francia dice tutt’altra cosa
Ci dispiace per i teorici della nuova epoca, della fine delle classi e del contrasto di classe, si
sono sbagliati. Il fuoco della rivolta ha lambito il monumento sacro della Repubblica Francese,
l’Arco di Trionfo, l’hanno appiccato gli “immiseriti”. Guai a definirli proletari, o operai caduti in
miseria, o piccola borghesia rovinata dalle misure economiche del governo, queste definizioni
potrebbero richiamare vecchi schemi: la divisione sociale in operai e padroni, in borghesi e
proletari e sollevare antichi quesiti di rivoluzione sociale. Verrà il tempo quando queste
definizioni si riconquisteranno nella realtà dello scontro sociale la loro piena e innegabile
legittimazione. Ora ne possiamo anche fare a meno, diventa noioso dibattere con qualche
nuovo o vecchio trombone sulle “fallite” ideologie novecentesche. Intanto una massa
imponente di individui inizia a manifestare contro le misure economiche del governo ed in
particolare l’aumento dei carburanti. Una goccia che fa traboccare il vaso per centinaia di
migliaia di cosiddetti cittadini. Cittadini particolare che si mettono in movimento per fermare il
peggioramento costante ed inesorabile della loro condizione economica.
Non sono una classe sociale omogenea ma non sono nemmeno più individui isolati, si scoprono
individui sociali con lo stesso identico interesse immediato, bloccare la discesa verso la miseria
ma non solo, scoprono che chi vuole spingerli verso il basso sono i ricchi, coloro che hanno in
mano la gestione della ricchezza sociale, il governo e il presidente della Repubblica. La
contraddizione è esplosa, nessuna mediazione dei vecchi partiti politici l’ha potuta contenere.
Anzi i manifestanti li cacciano dalle loro fila in malo modo, essi non rappresentano più nessuno
se non i loro stretti beneficiari, hanno la colpa di non essere riusciti a fermare l’immiserimento
di massa, hanno promesso e promesso ancora, hanno fallito, non sono che la servitù dei ricchi.
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Ora sono le classi che si presentano sulla scena nella forma più diretta, hanno imparato che la
chiacchiera politico-parlamentare non può rendere giustizia ma solo il manifestarsi della forza.
Con i blocchi stradali, gli scontri con la polizia, il ferro e il fuoco hanno esibito la loro forza
davanti a tutta la Francia. Senza paura, non sono i soliti manifestanti politici con canti e balli, la
loro prima fila è fatta da gente abituata al duro lavoro nei campi e nelle fabbriche, da una
gioventù che nelle periferie ha imparato cosa è la lotta di strada. Senza paura hanno puntato
direttamente sulla capitale, su Parigi, nel suo centro, agli Champs Elysées. Lì i proletari e
coloro che stanno rinforzandone le fila sono comparsi davanti alla ricchezza. Il sabato delle
luminarie, dei negozi sfavillanti si è spento davanti alla rabbia di chi non sa come arrivare a
fine mese, il centro di Parigi messo a ferro e fuoco. La rabbia non ha risparmiato nemmeno i
simboli della “grande nazione”, l’Arco di Trionfo sfregiato. Un segno inequivocabile del solco che
divide i ricchi di Francia dai nuovi poveri delle province e delle periferie. È la lotta fra le classi
che ritorna potente, la si vuol incastrare nei logori schemi di chi è moderato e chi è violento,
nel tentativo di fregare i moderati e mettere in galera i violenti. Non funziona. Hanno messo
sottosopra Parigi ma il 72% dei francesi sta con loro, anche i moderati del movimento si sono
convinti che non ci sono altri mezzi per farsi sentire. Il governo si inventa portavoce e
rappresentanti per poterseli comprare, ma nessuno ha il coraggio e la presunzione di farsi
avanti, la lotta fra le classi ha raggiunto un livello così radicale che non ammette nessuna
mediazione che non sia un passo indietro del governo. Il presidente francese è così con le
spalle al muro che chiede in aiuto l’intervento dei partiti parlamentari più estremi, quello di
destra e di sinistra, ma i manifestanti non sanno che farsene, fanno parte anche loro della
politica dei ricchi. La sommossa intanto non si ferma, le classi sono in movimento e la Francia
apre la strada, se questa non è una nuova edizione della lotta di classe che cosa è?

Comments
#1 Eros Barone

2018-12-15 14:19

Certo che è lotta di classe, e l'imposta sul carburante ha polarizzato e scatenato tutta la
rabbia che non riusciva ad esprimersi. Per milioni di lavoratori è la scintilla che appicca il
fuoco. Occorre, però, la massima vigilanza contro i tentativi d’infiltrazione da parte dei
gruppi fascisti. Ma la migliore vigilanza sta nella massiccia partecipazione del movimento
operaio a questa rivolta. I ‘gilets jaunes’, dal canto loro, devono rendersi conto che il
movimento sindacale organizzato su basi di classe è il loro miglior alleato, così come i
lavoratori che partecipano alla rivolta dei ‘gilets jaunes’ sanno che devono opporsi a tutti
quei sindacati collaborazionisti che sono membri della Confederazione Europea dei
“sindacati”, espressione della politica dell’Unione Europea, la quale sostiene a sua volta il
governo di Macron. La politica di cui vi è un assoluto bisogno è quella che dirige i suoi colpi
contro le forze che difendono un mondo dove la povertà si sta diffondendo, dove non vi è
più spazio per il tempo libero, dove la disoccupazione è una spada di Damocle che incombe
su tutti i lavoratori, dove è più difficile farsi curare, dove l’educazione rafforza la selezione di
classe, dove i poveri pagano sempre più tasse e dove i capitalisti pagano sempre meno e
incassano sempre di più. Insomma, la politica di cui vi è assoluto bisogno è quella
comunista: una politica contro il putrido sistema capitalistico dominato dai monopoli e dal
parassitismo delle élite finanziarie; una politica per il socialismo/comunismo, in cui tutti i
lavoratori dirigono o controllano chi dirige.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13894-enzo-acerenza-lotta-di-classe-infrancia.html
----------------------------------
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La lista europea di siti pirata della UE condanna domini innocenti
L'elenco comprende siti perfettamente legali.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-12-2018]
Le liste di proscrizione sono un mezzo odioso in sé. Se poi riguardano qualcosa
di volatile come i siti Internet, il rischio che includano domini assolutamente
innocenti è molto alto.
La dimostrazione di tutto ciò sta nella prima edizione della Counterfeit and
Piracy Watch List stilata dall'Unione Europea, un elenco - realizzato a
somiglianza dell'omologo statunitense - dei siti che offrono agli utenti materiale
pirata.
Annunciata a gennaio, la lista è stata pubblicata soltanto alcuni giorni fa, con lo
scopo di «incoraggiare gli operatori e i proprietari, così come i governi e le
forze dell'ordine locali, a intraprendere le necessarie azioni per ridurre la
disponibilità di beni o servizi che violano la proprietà intellettuale».
Il guaio è che una scorsa all'elenco permette di vedere subito che tra i "nemici
pubblici" è presente un innocente: 1channel.
Inizialmente noto come Primewire, il sito è identificato come «uno dei siti di
link più visitati al mondo; offre collegamenti a copie illecite di film e programmi
televisivi di successo».
Un tempo in effetti era così. Ma già dalla fine dello scorso anno 1channel è
stato acquistato dalla Marshall Domains, che l'ha trasformato in un semplice
servizio di redirect al sito 123 Movies.
Anche questo sito, nonostante il nome sospetto e un passato da pirata, è del
tutto innocuo: offre ai visitatori informazioni sui siti e link ad Amazon Prime,
nella speranza di trasformare i pirati che lo frequentavano durante il suo
periodo illegale in onesti clienti paganti.
Ora può anche darsi che l'Unione Europea abbia completato la Watch List
tempo fa e poi si sia persa nei meandri dei tempi tecnici necessari alla
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pubblicazione, ma il web è un panorama mutevole e non è detto che ciò che
oggi sia popolare tra i pirati domani lo sia ancora o, se per questo, che esista
ancora.
Se poi si considera che anche le informazioni tecniche sul numero dei visitatori,
sul Paese che ospita 1channel.ch (a dispetto del TLD, l'hosting si trova nel
Regno Unito dove ha sede Marshall Domains) e sull'utilizzo di un proxy sono
errate, si capisce che a Bruxelles devono davvero aver fatto affidamento su
dati molto vecchi ed oggi errati. Lo strumento inaugurato con tanto orgoglio si
rivela quindi un buco nell'acqua.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26942
-----------------------------COP24
|
Di Daniela De Lorenzo
|
Dec 18 2018, 3:33pm

Cosa è successo alla COP24, la conferenza sul clima più importante
dell'anno
Dopo due settimane di negoziati e conferenze a Katowice, in Polonia, si è appena concluso il vertice
internazionale che deve trovare una soluzione al cambiamento climatico. Ecco come è andata.
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Tutte le immagini dell'autrice.

Dal 2 al 14 dicembre si è tenuta la 24esima edizione del summit internazionale
sull’ambiente, nato nel 1992 con il trattato ambientale degli Accordi di Rio prodotto
dalle Nazioni Unite. Quest’anno, l’evento è stato organizzato in Polonia, a Katowice —
città nota per le miniere di carbone e il loro forte sfruttamento. Proprio il carbone — o,
meglio, la decarbonizzazione — è stato il tema centrale della COP24: l’obiettivo della
Conferenza delle Parti di quest’anno era infatti tentare di portare a termine le
negoziazioni delle linee guida dell’Accordo di Parigi del 2015 tra i paesi riuniti.

A ottobre di quest’anno, il rapporto dell’IPCC sul cambiamento climatico e sulla fetta
di responsabilità umane è stato chiaro: per restare sotto una soglia di 1.5°C di
riscaldamento delle temperature globali rispetto ai livelli pre-industriali ed evitare di
raggiungere i 2° è necessario ridurre le emissioni di CO2 a zero in ogni settore. La
trasformazione delle nostre economie deve quindi accelerare urgentemente.

Il problema — come è emerso chiaramente nelle due settimane di conferenze e confronti
a Katowice — è che, nonostante le conseguenze del cambiamento climatico
1120

Post/teca

rappresenteranno presto per qualsiasi nazione una spesa grave da affrontare, non
tutti i Paesi del mondo sono disposti ad affrontare lo sforzo economico immediato di una
vera prevenzione.

Gli stendardi fuori della COP24 a Katowice, Polonia. Tutte le foto dell'autrice.

L'eredità dell'Accordo di Parigi

La COP24 si è posta, prevedibilmente, come il momento cruciale per l’implementazione
dell’Accordo di Parigi sul clima, trattato firmato da 195 paesi i nel dicembre 2015,
ratificato nel corso dell’anno successivo da 147, e rifiutato inizialmente solo da Siria e
Nicaragua — poi anche dagli Stati Uniti, con uno storico passo indietro rispetto alla
questione ambientale da parte della principale potenza mondiale, subito dopo
l’elezione dell’attuale presidente Donald Trump.
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In se stesso, l’Accordo di Parigi riconosceva già la necessità di mobilizzare strumenti
finanziari internazionali (per esempio: prestiti e bond) destinati ad azioni con un
impatto positivo sul clima, improntando i flussi economici alla drastica e significativa
riduzione di emissioni di gas serra e all'accesso dei paesi in via di sviluppo a prestiti a
basso costo (anche dai mercati obbligazionari) per permettere loro di fronteggiare al
meglio i cambiamenti climatici.

Rappresentanti delle organizzazioni non statuarie presenti alla COP24 a Katowice.

La posizione della Banca Mondiale

All’apertura del vertice a Katowice, la rappresentante della Banca Mondiale Kristalina
Georgieva si è espressa categoricamente sulle intenzioni dell’istituzione specializzata
dell’ONU: raddoppiare i finanziamenti già promessi oltre il 2020, per un ammontare di
200 miliardi di dollari, 100 miliardi dei quali come finanziamento diretto per il settore
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pubblico.

L’obiettivo del fondo stanziato dalla Banca Mondiale è spronare il settore privato a
cambiare i destinatari dei loro investimenti o, per lo meno, fare pressione sugli attuali
prestatari, affinché regolamentino i loro conti con il clima.

L’opposizione dei paesi che producono ed esportano combustibili fossili

Nel corso delle due settimane in Polonia, delegazioni di tutte le nazioni, organizzazioni
internazionali e gruppi di interesse hanno dunque cercato di finalizzare un rulebook che
includesse una serie di disposizioni chiare sulla lotta al cambiamento climatico — e con
cui individuare meccanismi per cui i governi siano obbligati a misurare, verificare e
successivamente comunicare i propri “contributi determinati nazionalmente” (o NDC),
ovvero gli sforzi fatti sul territorio nazionale per ridurre le emissioni di anidride
carbonica.

Ma alcuni stati si sono dimostrati fortemente contrari alla delineazione di queste
disposizioni — poiché più chiare sono le regole, più sarà difficile svincolarsi dagli impegni
prefissati dall’accordo.

Le discussioni tecniche della prima settimana si sono dunque concluse in un enorme
flop, con la formazione di un’allarmante alleanza tra Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita e
Kuwait. Sabato 9 dicembre le parti hanno messo in dubbio la veridicità proprio del
rapporto dell'IPCC dell'ONU pubblicato lo scorso ottobre, affermando che gli sforzi
richiesti sarebbero addirittura eccessivi.

Per quanto il carbone sia stata la fonte energetica principale dell'ultimo secolo — nonché
tra le cause primarie dell’incremento delle temperature globali e delle relative
conseguenze sul cambiamento climatico e sulla salute e incolumità di popolazioni,
specie animali ed ecosistemi —, non è ovviamente l’unica risorsa non rinnovabile su cui
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si basa ancora la produzione di energia oggi e il relativo benessere economico di alcune
nazioni. Per i paesi che hanno fondato la propria economia sull’estrazione e il
commercio di combustibili fossili, infatti, dover rinunciare al modello economico
attualmente in vigore comporterebbe una recessione economica disastrosa e la
perdita sia di potere che di stabilità politica a livello internazionale.

Le contestazioni più dure in queste settimane hanno dunque riguardato l’Articolo 6
dell’Accordo di Parigi — che tratta di mettere limiti di estrazione, vendita ed emissioni
per queste fonti di energia, che provocherebbe una perdita economica altissima per
stati come i paesi dell’area del Golfo, Stati Uniti e Russia, fortemente restii a perdere
potere internazionale, attuare piani di transizione economica e quindi firmare
l’Accordo.

Nonostante le istituzioni finanziarie si siano, insomma, dichiarate pronte a fronteggiare
il cambiamento necessario sul lungo periodo, questi paesi continuano a considerare più
urgente la protezione di un avanzamento economico su quello breve.
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Il padiglione del Brasile.

Il caso del Brasile

Le discussioni sui limiti alle emissioni per ogni Paese ha visto svilupparsi l’attrito più
significativo — e inedito — con il Brasile, il cui recente cambio di governo sta mettendo
in radicale discussione le politiche sull’ambiente in atto precedentemente. Durante le
conferenze, il Brasile ha chiesto di mantenere flessibile il conteggio delle unità di
diossido di carbonio consentite, destabilizzando il lavoro fatto negli ultimi anni per
giungere a un accordo comune tra i paesi con la carbon footprint più significativa.

Il Brasile è inoltre il paese che avrebbe dovuto per ospitare la prossima edizione della
Conferenza delle Parti, ma, date le posizioni negazioniste del neo presidente Jair
Bolsonaro, i piani sono stati ritrattati — lasciando l’attuale delegazione del Brasile in
una situazione di difficoltà, perché i ministri e i personaggi fondamentali della politica
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brasiliana presenti alla COP24 appartengono ancora al governo uscente.

Giustizia climatica e diritti umani

Tutto questo ha fatto sì che venisse data poca attenzione e rilevanza alla questione della
“giustizia climatica,” ovvero la protezione dei diritti umani dalle conseguenze più
catastrofiche del cambiamento climatico. Per molti stati in via di sviluppo presenti a
Katowice, essere nell’Accordo significa garantire una più sicura protezione alle proprie
popolazioni.

Le condizioni climatiche estreme — che hanno dirette conseguenze sulla sicurezza
alimentare, energetica e abitativa — colpiscono maggiormente i paesi del Sud del
mondo, spingendo a nuovi o più intensi fenomeni migratori, le cui vittime sono,
letteralmente, definite tecnicamente come “migranti ambientali,” ufficiosamente
come “rifugiati climatici.” In particolare, le popolazioni indigene non dispongono degli
strumenti o delle strutture in grado di prevenire cambiamenti repentini sui loro territori.

Mohamed Nasheed, presidente della delegazione delle Maldive, parla alla COP24
dell'emergenza climatica per i paesi in via di sviluppo.

I paesi in via di sviluppo e soprattutto l’Alleanza delle Piccole Isole in Via di Sviluppo
(IOSIS) hanno definito deludenti se non mortali le politiche di adattamento — ovvero i
fondi preposti a garantire loro l'accesso a prestiti a basso costo (anche dai mercati
obbligazionari) per fronteggiare la crisi climatica.

La richiesta, in questo senso, è stata di ricevere informazioni sufficienti sui
finanziamenti e aiuti disponibili. Finora, l’articolo dell’Accordo di Parigi a riguardo è
rimasto vago, consentendo ai paesi sviluppati di impegnarsi in modo altrettanto blando:
solamente il 25 percento dei flussi finanziaridestinati al clima è stato destinato a
politiche di adattamento. Hindou Oumarou Ibrahim, Presidente dell’Associazione per le
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Donne e Popolazioni Indigene in Chad (AFPAT) ha sottolineato la necessità di sforzi
maggiori in questo campo. “La soglia dei 1.5°C per noi non è una negoziato, ma un
obbligo,” ha dichiarato Oumarou Ibrahim durante il suo intervento a Katowice.

Hindou Oumarou Ibrahim discute con i colleghi le sfide da risolvere prima del 2030.

La firma di sabato

Il forte clima di incertezza ha portato i paesi inclini ad accettare le posizioni del report
dell’ICCP e relative responsabilità — come l’Unione Europea, Canada e Peru —, a
proporre incontri bilaterali, nella speranza di convincere quelli ancora impuntati su
questioni di interesse privato a cambiare idea.

Poiché la COP24 è stata ospitata da uno stato europeo, giungere a un buon risultato era
particolarmente importante per la Unione Europea, che si è presenta compatta e
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ottimista, decisa a stilare un rulebook che non fosse solamente un compromesso o una
promessa teorica come si è rivelato in parte l’Accordo di Parigi del 2015.

Il fallimento dell’accordo era — per dirla con le parole, descritta dal del Segretario
Generale delle Nazioni Unite António Guterres — una possibilità “suicida”, che avrebbe
portato a dubitare della legittimità e funzionalità di istituzioni multilaterali come le
Nazioni Unite stesse, perché “incapaci” di salvaguardare del il contesto internazionale,
creando i presupposti per una grave instabilità politica globale.

Sabato sera le nazioni hanno finalmente firmato la nuova versione dell’Accordo, che
rimane, però, un compromesso: lascia infatti aperte grandi tematiche come il conteggio
delle emissioni di CO2; i metodi per contrastare e indennizzare perdite e danni già
causati dal cambiamento climatico; la necessità di stabilire una terminologia giuridica
improntata alla giustizia climatica; la necessità di maggiore chiarezza su metodi e
incentivi dei fondi per l’adattamento. Tutte questioni rimandate alla COP25, che si terrà
in Cile dall’11 al 22 novembre 2019.
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Il Commissario Europeo Miguel Arias Cañete durante un briefing bilaterale con il
Parlamento Europeo.

Aldilà degli incontri bilaterali a porte chiuse o degli incontri di cluster tra vertici politici
che sono stati protagonisti alla COP24 di Katowice, per due settimane anche
organizzazioni, ONG, università e industrie hanno tentato di sensibilizzare i partecipanti
alla Conferenza con workshop ed eventi a lato dei negoziati. Qui si respirava un clima
positivo, di scetticismo speranzoso nelle figure istituzionali chiamate a rispondere il più
chiaramente possibile alle necessità di un pianeta prossimo al collasso.

Le cose sono andate, almeno in parte, diversamente e gli interessi economici nazionali e
immediati continuano a prevalere. Per quanto — come hanno dimostrato le
manifestazioni dei Gilet Gialli (o Gilets Jaunes) in Francia in questi giorni — le risorse
fossili siano strettamente legale alla nostra economia e quindi difficili da
abbandonare senza conseguenze su intere parti della società, è già chiaro che il
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cambiamento climatico ci costerà ancora più soldi. E chissà cos’altro.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/nep5x7/cosa-e-successo-a-cop24-katowice-poloniaconferenza-internazionale-cambiamento-climatico
-------------------------------

«Hakuna Matata» è un’appropriazione culturale
di GAIA MELLONE | 18/12/2018

•
•

3. Hakuna Matata è una delle frasi principe del film Disney «Il Re Leone» e titolo di una
canzone di Elthon John
4. L'azienda di produzione cinematografica ha registrato l'espressione come marchio per
l'industria tessile
5. Con l'annuncio del remake liveaction del film, si è riaccesa la polemica

«Hakuna Matata, ma che dolce poesia» diceva Timon a Simba, per insegnarli a vivere con più
leggerezza. L’espressione Swahili che significa nessun problema è diventata uno degli slogan
1130

Post/teca

simbolo del cartone animato, tanto che nel 2003 è stata registrata come un marchio di fabbrica
per l’industria tessile. Un’azione «aberrante» per i media Kenioti, che hanno accusato la Disney di
appropriazione culturale e lanciato una raccolta firme alla viglia dell’uscita del live-action.

Hakuna Matata non è nata per il film

La lingua Swahili è la più parlata nell’Africa orientale. È la lingua ufficiale del Kenya, della
Repubblica Democratica del Congo e dell’Uganda, ma viene usata anche in gran parte dell’Africa
sub-sahariana. Si stima che a parlarla siano tra i 60 e i 150 milioni di persone. Eppure, per la Walt
Disney vale come lo slogan di un brand. Dopo il successo del cartone animato del 1994 e della
canzone di Elthon John, la multinazionale statunitense ha avviato un percorso di registrazione della
frase per contrastare il merchandise non ufficiale. Nel 2003 «Hakuna Matata» è diventato
ufficialmente un marchio per l’industria tessile: questo significa che Disney è legittimata a citare in
giudizio chiunque la scriva su magliette, felpe, borse e via dicendo.

Hakuna Matata, la petizione per slegarla dal marchio

Con l’annuncio del remake del film in versione Live-action è riemersa la polemica
sull’appropriazione culturale, tanto che l’attivista dello Zimbabwe Shelton Mpalaha lanciato una
petizione contro Disney, accusando la registrazione del marchio di essere una forma di «furto e
colonialismo». «La Disney non può avere il marchio di fabbrica di qualcosa che non ha inventato»
scrive l’attivista, che su change.org ha già superato le 36mila firme. A novembre invece era stata la
scrittrice Cathy Mputhia a invitare gli africani orientali, attraverso un articolo pubblicato sul
giornale Keniota Business Daily, aa difendere la loro «eredità, cultura e identità dallo sfruttamento
di forze esterne», citando proprio il marchio Hakuna Matata come uno degli esempi principe
dell’appropriazione culturale. Un’altro scrittore che è diventato voce autorevole nella discussione
che negli ultimi mesi che ha dominato su giornali, social network e blog africani, è Ngũgĩ wa
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Thiong’o. Il professore di letteratura comparata presso la School of Humanities della University of
California, Irvine, si è detto «inorridito» dalla mossa commerciale di Disney, aggiungendo che
«sarebbe come se diventassero un marchio di fabbrica frasi come “buongiorno” o “piove a
catinelle”». Hakuna matata «è una frase comune che usiamo quotidianamente, nessuna azienda può
possederlo» ha concluso Thiong’o.

fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2688204/hakuna-matata-unappropriazioneculturale
------------------------------------

Due forchettate di pasta
Franco La Cecla, Massimo Montanari
È il 26 luglio 1860. Camillo Benso conte di Cavour così scrive in una lettera un po’ in codice
e un po’ in ironia: “Nous seconderons pour ce qui regarde le continent, puisque les
macaroni ne sont encore cuits, mais quant aux oranges, qui sont déjà sur notre table, nous
sommes bien décidés à les manger”. Il conte che sta cercando di portare avanti l’operazione
“Unità d’Italia”, comunica in francese che non è ancora arrivato il momento di tentare
l’annessione di Napoli (les macaroni), capitale del Regno delle due Sicilie, ma che i tempi
sono invece più che maturi per l’impresa garibaldina in Sicilia (les oranges).
Come si vede, uno degli artefici dell’unità politica della penisola ragionava (in francese!) in
termini alimentari più che pittoreschi. Analizzato meglio, il suo ragionamento lascia
trasparire una visione precisa del Bel Paese d’allora: una Italia in frammenti, anche dal
punto di vista alimentare. Chi riporta la citazione è Alfredo Panzini, autore, un secolo
dopo, nel 1963, di un Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari
comuni. La citazione completa corrisponde alla voce “Maccheroni”: “I maccheroni sono
comunissimi a Napoli e costituiscono, con le verdure, l’alimento preferito dal popolo, così
che spesso il nome suona come equivalente di napoletano”.
Ancora cento anni dopo Cavour, il termine maccheroni sembrava più gergale che italiano,
ma era segno di “modernità” annetterlo ufficialmente nella lingua. Dalla lettera di Cavour
in poi si compirà quell’opera di modernizzazione della penisola che dal punto di vista
politico vedrà sorgere lo stato unitario e dal punto di vista culturale corrisponderà ad una
lenta costruzione di punti di riferimento comuni per il mosaico frammentato che era stata
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la penisola fino a quel momento. Un puzzle da ricostruire o forse da inventare a partire da
nuove basi unificanti.
Parte di questo lavoro di ricomposizione e di invenzione dell’Italia e dell’italianità sarà
l’invenzione di un cibo comune a tutti gli italiani. Infatti, e questo Cavour lo sapeva, l’Italia
tutta non mangiava pasta nel 1860 e sarà solo dopo qualche decennio che la pasta (insieme
alla pizza, anche se con caratteristiche simboliche diverse) diventerà il logo, l’immagine
coordinata, la bandiera e lo stereotipo in base al quale riconoscere gli italiani.
La pasta prima degli italiani
Ma prima che ciò accada il quadro è abbastanza diverso. Qual era la situazione alimentare
italiana nella seconda metà dell’800?
Trent’anni dopo la lettera di Cavour un’Inchiesta agraria riferiva ai membri del nuovo
Parlamento nazionale quali fossero le condizioni di alcune province rurali. A fine
dell’Ottocento la pasta non vi risultava essere uno dei cibi più diffusi. Negli stessi anni nel
circondario di Gaeta, zona non particolarmente depressa, si legge nella stessa Inchiesta,
“raramente sono usate le paste e molto più raramente la carne”. Nella provincia di Trapani
ne viene registrato il consumo solo nei giorni di festa.
Cosa mangiavano a quel tempo gli italiani, che non dimentichiamolo erano per lo più
italiani “di campagna”?
Cose ben diverse da zona a zona e perfino al Sud cose diverse dalla pasta. “Polente, zuppe,
minestre del paiuolo, lente e lunghe, hanno costituito da sempre l’alimento dei contadini,
l’eterna polenta bianchiccia o cinerina di cereali inferiori (come quella bigia di grano
saraceno) che soltanto nel corso del XVIII secolo verrà a poco a poco soppiantata dalla
polenta gialla di formentone”.
Il tutto era accompagnato dal pane, l’elemento primario, essenziale, fondamentale fatto
con tutte le farine possibili, e in periodi di magra e di carestia fatto con succedanei che
finivano per essere erbe, radici, foglie. Solo nel Sud e nemmeno dappertutto si trovava la
farina di grano.
Nel 1877, Sidney Sonnino, inviato a redigere una inchiesta agraria sulle condizioni dei
contadini del Sud, dichiara: “Il villano in Sicilia mangia pane di farina di grano, e salvo i
casi di miseria, si nutre a sufficienza, mentre il contadino lombardo mangia quasi
esclusivamente granoturco e soffre di fame fisiologica, anche quando abbia il corpo pieno”.
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Illustrazione di Nontira Kigle.

Emilio Sereni ricorda che la frammentazione era un fatto abbastanza antico se, alla fine del
‘600, il Fasano nel suo Tasso napoletano, elencava gli epiteti con cui venivano chiamati in
base alle abitudini alimentari i vari popoli d’Italia, “mangiarape” i lombardi, “mazza
marroni” gli abitanti dell’Appennino tosco–emiliano, “mangiafagioli” i cremonesi, “pane
unto” gli abruzzesi, “cacafagioli” i fiorentini, “cacafoglie” o “mangiafoglie” i napoletani.
Massimo Montanari, nella sua storia dell’alimentazione in Europa, ricorda che fino al ‘600
la carne e le verdure erano uno dei cibi principali, anche se in quantità e qualità diverse,
alla tavola dei ricchi e a quella dei poveri. Una svolta significativa si ha nel ‘600, quando
l’Europa diventa più povera di carne, per la distruzione delle foreste e per l’affollamento
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demografico.
A questo punto le carni vengono sostituite dai cereali. Anche a Napoli si determina una
situazione analoga.
Sono solo i siciliani nel XVI secolo a meritare l’epiteto “mangiamaccheroni”, e tale epiteto è
indicativo di una situazione inconsueta e diversa dalla norma. A Napoli (dove sembra si sia
cominciato ad importare pasta dalla Sicilia solo verso la fine del ‘400) un bando del 1509
proibiva la fabbricazione di “taralli, susamelli, ceppule, Maccarune, Trii vermicelli ne altra
cosa de pasta excepto in caso di necessità de malati” nei periodi in cui “la farina saglie (di
prezzo) per guerra, carestia e o per indisposizione della stagione”.
Il Basile nel suo Cunto de’ li cunti (Ecloga IV), che viene pubblicato postumo nel 1636 dice
che
tre so le cose che la casa strudeno,
zeppole, pane caudo e maccarune
riferendosi a questi tre cibi come un genere voluttuario che poteva mandare in rovina una
casa.
I napoletani mangiavano molta carne, ortaggi e cavolo. Ed erano denominati
“mangiafoglie” a dispetto di Cavour, ma a sollazzo di Benedetto Croce che recuperò in una
commedia del 1569 un succulento alterco tra un soldato siciliano, Fiacavento ed un
gentiluomo napoletano, Cola Francisco che si insultano pesantemente dandosi
rispettivamente del mangiamaccheroni e del mangiafoglie.
Insomma la pasta in Italia c’era, ma non era un cibo così diffuso e così a buon mercato. Era
considerato una stranezza o un lusso. Massimo Montanari, nel volume sopradetto,
introduce una distinzione che ci tornerà essenziale da questo momento in poi: quella tra
pasta fresca e pasta secca. La prima, un semplice impasto di farina con acqua o uova,
confezionato per uso domestico e da consumare subito, la seconda una pasta essiccata
subito dopo la sua fabbricazione al fine di renderla conservabile nel tempo. “Il primo, dice
ancora Montanari, è un uso alimentare antico, diffuso presso molte popolazioni dell’area
mediterranea e di altre regioni del mondo (Cina). Assai più recente è l’origine della pasta
secca, la cui invenzione si suole attribuire agli arabi, che avrebbero escogitato la tecnica
dell’essicazione onde potersi rifornire di scorte alimentari durante gli spostamenti nel
deserto”.
Qualcuno ha fatto osservare che la nozione o il termine stesso di pasta sembra essere
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assente dal mondo arabo (anche oggi per dire pasta si dice makkaroni). Ma è probabile che
questa invenzione sia dovuta piuttosto agli arabi che si trovavano in Sicilia, se la presenza
di pasta secca è testimoniata dal geografo Edrisi nel XII secolo. Una vera e propria piccola
industria di pasta secca, di ittrija viene da lui localizzata nei pressi di Palermo, a Trabia.
Edrisi dice : “Si fabbrica tanta pasta che se ne esporta da tutte le parti, nella Calabria e in
altri paesi musulmani e cristiani; e se ne spediscono moltissimi carichi di navi”.
Ma già due secoli prima un lessicografo siriaco, Bar Alì, usa il termine itriya; “L’itriya è un
manufatto di semola, che vien preparato come il tessuto del fabbricante di stuoie, e che
viene poi seccato e cotto”.
Franco La Cecla, in La pasta e la pizza, Il Mulino 2002.
****
Pasta, pomodori, olio. Tre prodotti chiave, tre icone della gastronomia italiana. Tre
compagni di viaggio che troviamo spesso assieme, abbracciati e rimescolati in un piatto che
rappresenta nel modo più semplice e profondo la nostra identità alimentare. Ma questi
compagni non si conoscono da sempre. Per la verità, neppure da molto. Le loro storie sono
intricate, si sono svolte in luoghi lontani e in tempi diversi, e hanno finito per incontrarsi
dopo lunghe peripezie, frutto di scelte e di casualità. In questo incontro non c’è nulla di
ovvio, nulla di scontato.
La presenza più antica è quella dell’olio, vero simbolo – assieme al pane e al vino – della
civiltà mediterranea.
È attorno a questa triade che il mondo greco, e poi quello romano, disegnarono la propria
identità culturale, fondata sull’idea dell’uomo «creatore», che non si limita a mangiare e
bere quanto trova in natura, ma costruisce, inventa il suo cibo e la sua bevanda: in natura,
pane e vino non esistono. Quanto alla terza invenzione, l’olio, dovremo precisare che gli
antichi lo usarono, sì, per condire minestre e verdure, ma soprattutto lo pensarono come
unguento del corpo, come cosmetico. «Cospargersi d’olio fuori, di vino dentro» erano,
secondo i medici antichi, due segreti essenziali per la conservazione della salute.
Anche Greci e Romani sapevano impastare la farina con l’acqua e realizzare qualcosa di
simile a ciò che oggi chiamiamo pasta. Ma nella loro cucina la pasta non c’era: fra le
centinaia di ricette attribuite ad Apicio (il solo libro di cucina di età romana che ci sia
arrivato integro) nessuna ha la pasta come protagonista, anche se ogni tanto compare,
magari a pezzetti o sbriciolata, un ingrediente fra i tanti. Bisogna aspettare il Medioevo
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perché una vera «cultura della pasta» si affermi in Europa e, col tempo, soprattutto in
Italia. Dapprima sono i ricettari di provenienza araba o ebraica a farle posto a tavola. Da
quelle regioni medio-orientali si diffuse la pratica di seccare la pasta, che favoriva, oltre
alla lunga conservazione, la commercializzazione del prodotto. Dalla Sicilia del XII secolo
arriva la prima notizia di un’industria di pasta che esporta e vende in tutto il Mediterraneo,
sia nelle regioni cristiane, sia in quelle islamiche. Da allora, la vocazione industriale del
prodotto si affianca al suo uso domestico, mentre cominciano ad apparire, nei libri di
cucina tre-quattrocenteschi, ricette di esperienza del quotidiano
maccheroni, vermicelli e compagnia. Poco più tardi, i ricettari rinascimentali dedicheranno
alle «vivande di pasta» appositi capitoli: la pasta si è ormai conquistato uno spazio
autonomo, è diventata un «genere» gastronomico. Nella prima metà del Seicento questo
spazio si allarga, in qualche luogo (Napoli in primis) diviene preponderante, complice una
crisi economica che rende sempre più difficile ai ceti popolari il reperimento di carne e
verdura. Nasce qui lo stereotipo dell’italiano «mangiamaccheroni», che inizialmente
riguarda solo i napoletani. Anche perché sono loro a inventare l’idea della pasta come
piatto. Nel Medioevo e nel Rinascimento essa appariva piuttosto come contorno, ad
accompagnare vivande di carne: esattamente come si continua a fare oggi in molti Paesi
d’Oltralpe. In Italia, a Napoli e poi altrove, le cose cambiano: il resto scarseggia, la pasta
tende a rimanere sola. E come si condisce? Fin dal Medioevo, l’accompagnamento è
d’obbligo: burro e formaggio, eventualmente accompagnati da spezie, per chi può
permettersele. Oppure lardo. Solo agli inizi dell’Ottocento compaiono sperimentazioni
nuove, che cambieranno sapore e colore alla pasta. La salsa di pomodoro è suggerita come
condimento, la prima volta, in un ricettario napoletano del 1839. È il terzo protagonista del
nostro viaggio, partito dall’America nel Cinquecento.
Il pomodoro faticò parecchio ad arrivare sulla tavola degli europei. Vi riuscì davvero solo
quando assunse una forma nota e conosciuta da secoli: quella – appunto – di una salsa,
che si diceva «spagnola» perché lì, in Spagna, l’avevano provata per primi. Così la
chiamano i ricettari italiani del Sei-Settecento, consigliandola per guarnire le carni. Più
tardi arriva il fortunato abbinamento con la pasta. Nel corso dell’Ottocento questo
diventerà vieppiù la regola, e Pellegrino Artusi alla fine del secolo lo promuoverà in modo
definitivo. In quegli stessi decenni, gli emigranti italiani (soprattutto quelli del Sud)
diffonderanno nel mondo la loro immagine di «mangiamaccheroni», che, a questo punto,
diventa un cliché nazionale.
In questa pasta al pomodoro mancava ancora l’olio, conosciuto da secoli ma raro, costoso,
prezioso. Usato in cucina quasi solo nei giorni di «magro» (seguendo le regole del
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calendario liturgico) come alternativa ai grassi animali, proibiti in quei giorni. Fino al XX
secolo, i condimenti più consueti della pasta restarono il burro (concesso anche nei giorni
di osservanza meno stretta) o il più popolare lardo. La citata ricetta napoletana del 1839
condisce la pasta con lo strutto...
Il successo dell’olio, negli ultimi decenni del Novecento, è legato non solo alla comparsa di
un nuovo modello dietetico che siamo soliti chiamare «mediterraneo», ma anche alla
moltiplicazione delle aziende produttrici, che, in tutta Italia, al Nord come al Sud, rendono
oggi possibile il reperimento del prodotto a prezzi accessibili. È una conquista recente,
presto assunta a nuovo paradigma identitario della cucina nazionale.
Pasta, pomodoro, olio. Storie antiche e recenti che si incrociano. Tempi e luoghi diversi.
Usi alimentari che si rincorrono e mutano nel tempo. Identità in costante evoluzione.
Simboli, oggi, di un modello gastronomico «italiano» che infine si è radicato
nell’esperienza del quotidiano a cui è dedicata questa sezione della mostra. Fino a quando
durerà questa esperienza? Finché qualcuno, come Coop o come chiunque di noi, si
occuperà di preservarla e presidiarla come parte essenziale della propria vita.
Massimo Montanari nel catalogo della mostra Coop 70. Valori in scatola (16 nov
2018 - 13 gen 2019). Palazzo della Triennale. Ingresso libero.
fonte: https://www.doppiozero.com/materiali/due-forchettate-di-pasta
---------------------------

Sociopatia
ideeperscrittori

La sociopatia è il disturbo della personalità di colui che si comporta con gli altri come se l'avessero legato,
imbavagliato e costretto ad ascoltare un saggio di Bruno Vespa in versione audiolibro.

— L’Ideota

------------------------------------3nding

ha rebloggatohollywoodparty
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Il Bigrigio
Il Siemens S62, detto anche Bigrigio, prodotto dai tedeschi per la Sip e poi da altre ditte in concessione. Ricordo
ancora il numero di casa della nonna, cioè quello di casa mia fino ai vent’anni. (Perché io non sono stato cresciuto
da padre e madre, padre e madre li ho frequentati poi e forse è per questo che sono uscito così strano). I primi
numeri dall’1 al 3 erano un gioco da ragazzi, lo 0 e il 9 dovevi invece fare un lunghissimo giro fra andata e
ritorno, che se il numero era fatto di molti zeri potevi pure buttare la pasta nel frattempo. I più bastardi erano
provvisti di lucchetto per evitare che gli adolescenti innamorati esagerassero con le interurbane, le quali costavano
come le chiamate alle cartomanti su Tv7 gold. Solo per quarantenni.

marsigatto

E poi vennero quei meravigliosi telefoni a tasti (li regalavano pure coi detersivi) e i lucchetti diventavano del tutto
inutili….

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

1139

Post/teca

20181219
Amore Superfluo
spettriedemoni

ha rebloggatogigiopix

surfer-osa

A casa nostra si fa la collezione dei nomi notevoli trovati negli annunci dei morti. La cosa ha preso così piede che
anche mia mamma mi telefona per segnalarmi dei necrologi. Quest’anno, anche se non è ancora volto al termine,
ha già una classifica dei tre migliori piazzamenti.

Al terzo posto abbiamo Spiridulla Zivigulli preceduta da Felice Scalmana (che occupa a pieno titolo il
piazzamento d’argento) ma al primo posto, solo ed inarrivabile, con il tripudio anagrafico più bello del mondo, si
è classificato lui: Amore Superfluo.
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È il caso di dire “muoio”…
Fonte:surfer-osa

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

Rosario in man
noncecrisinelmercatodellebugie

ha rebloggatocuriositasmundi

s-e-m-b-r-o
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I 10 migliori film del 2018
di Gabriele Niola
Critico cinematografico e videoludico
19 DIC, 2018

Un’annata in cui il cinema più violento è stato quello che ha stupito, coinvolto ed emozionato di più

È stato un grande anno di sangue, in cui i film che hanno a che fare con la
bestialità umana, l’istinto di sopravvivenza e la violenza si sono rivelati i più
convincenti e quelli che meglio sono riusciti a usare il linguaggio delle immagini e
del montaggio per raccontare non solo il proprio intreccio ma anche qualcosa di
più.

Lasciato in grandissima minoranza il cinema drammatico, quello d’azione,
poliziesco, horror e militare ha colonizzato una top 10 in cui almeno in 8 titoli
qualcuno imbraccia un’arma e qualcun altro muore ammazzato. Sono film anche
italiani in cui uccidere è o un atto a lungo meditato, sofferto e terribile, oppure
qualcosa di leggero che comporta conseguenze allucinanti. In uno di questi poi
uccidere fa letteralmente stare male chi lo perpetra.

Eppure in cima alla classifica c’è il film meno violento di tutti, il più dolce,
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delicato e animato da un amore così tangibile che non metterlo al primo posto è
pura follia.

10. Soldado

Per la prima volta nella storia del cinema italiano un regista nato e cresciuto
artisticamente nel nostro paese, formatosi prima con la nostra tv e poi con il nostro
cinema, va a lavorare in America e realizza un film d’azione potente, corposo e per
nulla banale.

Soldado è il sequel di Sicario (di Denis Villeneuve) ne riprende i
personaggi ma racconta un’altra storia e lo fa non imitando gli americani ma
spingendo in avanti il loro stile. Come Refn in questo film Sollima rallenta
l’azione senza annoiare, trova un altro ritmo per il cinema militare e cura gli stunt
e le riprese delle colluttazioni o inseguimenti in modo maniacale.

Magistrale.

9. Hereditary

L’horror è il genere di questi ultimi anni, il più rivoluzionario, il più sorprendente e
quello da seguire se si vuole davvero scovare qualcosa di nuovo. Hereditary
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sconvolge qualsiasi idea tradizionale di racconto senza far sembrare che lo stia
facendo. Utilizza l’atmosfera in modi nuovi e lascia entrare il male dentro i
personaggi. Viviamo una storia di presenze demoniache come non appartenessimo
alla famiglia presa di mira, non vediamo praticamente niente ma sentiamo tutto.
Invece che far apparire qualcuno o qualcosa il film lavora sui suoni, i volti e le
azioni. E proprio quando sembra che il maligno non ci sia avviene il contrario,
troviamo una conferma alle nostre paure con minuscoli atti impossibili.

8. Utoya: 22 July

Prima che Paul Greengrass realizzasse il suo film per Netflix sulla strage di
Utoya arrivava quest’impresa norvegese. Presentato al festival di Berlino e ancora
inedito in Italia, Utoya: 22 July dura esattamente quanto la strage e filma
senza mai staccare, in un unico pianosequenza, la fuga disperata in quell’isola
di colpo piccola, di alcuni ragazzi mentre di lontano si sentono colpi, al cellulare
arrivano poche informazioni, i cadaveri si moltiplicano e i soccorsi sembrano non
giungere mai.

L’obiettivo è rendere cosa sia essere sotto assedio di un attentato, vedere morte
ovunque intorno a sé e lottare per la propria vita in un ambiente ostile.

7. La favorita
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Dopo diversi film perfetti per il circuito dei festival Yorgos Lanthimos ha
fatto il salto nel mondo del cinema per tutti con The Lobster e Il sacrificio
del cervo sacro. Ora La favoritachiude il percorso di conquista del
cinema commerciale. Rachel Weisz ed Emma Stone concupiscono la
regina, vogliono diventare la sua amante preferita in una serie di intrighi di un
palazzo dominato da una persona lesbica. Come sempre in Lanthimos gli esseri
umani sono persone terribili e le istituzioni che creano sembrano peggiorare la loro
tendenza alla malvagità, al cinismo e all’egoismo.

6. Gli incredibili 2

Sembrava impossibile dare a Gli incredibili un seguito che fosse all’altezza
dell’originale, invece Brad Bird inizia esattamente dove finiva il primo film e
prosegue la parabola della sua famiglia, continuando a raccontarne la lotta per
tornare ai sogni di gioventù. Stavolta è una questione tutta femminile e
sembrerebbe una pigra adesione ai cambiamenti in atto ad Hollywood, se non
fosse che la Pixar si mette alla testa del mutamento e crea una storia di donne
come non ne avevamo viste con personaggi lontani da ogni altro e idee come non
ne avevamo viste.

5. Mission: Impossible – Fallout
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Nel processo di evoluzione del blockbuster moderno il sesto capitolo di
Mission: Impossible si attesta come uno dei più radicali. Qualsiasi vecchio
stereotipo sull’eroe d’azione, la spia internazionale e il grande intrigo è smontato.
L’eroe non è una figura desiderabile, è un lavoro terribile e come per il supplizio di
Tantalo sembra non terminare mai, come se si accollasse tutti i problemi
dell’umanità. Questo film, centrato su una serie di gigantesche scene d’azione
dalla pianificazione ed esecuzione pazzesca, non usa l’eroe come un concentrato
di virtù splendenti ma cerca metodicamente di massacrarlo, di distruggerlo e
fiaccarlo. McQuarrie gira sequenze assurde, Tom Cruiseinterpreta stunt
incredibili e tutto il film usa la storia per farne percepire la difficoltà e il segno che
lasciano. Non sono solo uno spettacolo per gli occhi ma sono anche la
disperazione del personaggio. Ogni esplosione conta, ogni fuga pesa, ogni
scazzottata fa malissimo sempre di più, sempre di più, sempre di più….

4. Dragged Across Concrete

C’è sempre un luogo a cui arrivare nei film di S. Craig Zahler, ed è sempre
l’inferno in cui sacrificarsi per ragioni etiche e morali dopo una vita derelitta.

Bone Tomahawk l’ha lanciato, Brawl in Cell Block 99 l’ha
confermato, Dragged Across Concrete è l’apoteosi del suo cinema posttutto. Zahler ha visto qualsiasi film d’azione l’ha digerito e ha digerito anche i
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registi che avevano digerito il cinema d’azione prima di lui come Tarantino e
Rodriguez.

Alla fine ha elaborato i suoi eroi, la loro durezza, i canoni del poliziesco e le sue
spigolosità per poterle vomitare in film dal ritmo lentissimo che tuttavia
traboccano di carisma, come se avesse trovato l’essenza. Qui con Mel Gibson
incontra il protagonista perfetto, lo fa parlare poco e grugnire molto, con un senso
dell’ironia a cui non siamo abituati e che rende queste parabole di violenza
vicinissime alla vita reale. Passato in anteprima al festival di Venezia deve ancora
uscire.
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3. Killing

Uccidere è terribile. Lo racconta molto cinema ma quando entra in campo
Tsukamoto è un’altra pasta. La violenza della lama di metallo contro la carne
debole è inaccettabile, è così spaventosa che il samurai protagonista sta
fisicamente male alla sola idea di prendere delle vite. Lui vorrebbe essere un vero
guerriero, vorrebbe essere come il suo samurai maestro ma non ci riesce. In 90
minuti Killing racconta un dissidio interiore attraverso un percorso terribile in
cui ogni sensazione provata ha un’immagine che la spiega senza bisogno di parole,
in cui il sesso esce da ogni poro e ogni dito, in cui l’esplosione di sangue non è
una trovata grafica ma un’esplosione interiore.

2. Dogman

Matteo Garrone è puro istinto. I suoi film sono scritti su carta velina, si
animano sul set e vengono incisi al montaggio, tutto fatto senza una chiara
pianificazione, seguendo l’andamento delle riprese, trovando ispirazione nella
faccia o nel corpo di un attore accuratamente scelto e finalizzati a trovare qualcosa
di mai visto prima da filmare. Stavolta a partire dai fatti del canaro della Magliana,
Garrone inventa una storia tutta sua con un insieme di volti e corpi fenomenali su
cui troneggia Marcello Fonte. Come fosse disegnato i suoi lineamenti
sembrano creati ad arte per esprimere le emozioni del suo personaggio, la sua
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personalità remissiva e l’incredibile dolcezza che si nasconde in essa. Ci vuole il
nero dei paesaggi umani e reali intorno a lui per far emergere con questa chiarezza
commovente il bianco.

1. Un affare di famiglia

Il cinema può cambiare il mondo? Una volta credevamo di sì, da decenni
sappiamo che non è più così e ci chiediamo se almeno possa cambiare le singole
persone. Un affare di famiglia è quel tipo di film. È una storia di persone terribili
che però ai nostri occhi appaiono fantastiche. Gli ultimi della società, i reietti,
cacciati e rintanati di cui scrutiamo l’intimità per scoprire che nonostante tutto
questo è commovente e coinvolgente. Sembra ci sia il minimo dello sforzo,
sembra che tutto sia ripreso senza indicazioni e senza tecnica e invece è l’esatto
contrario: il trionfo del linguaggio del cinema che nasconde se stesso. Un
affare di famiglia è un film da cui si esce migliori.

fonte: https://www.wired.it/play/cinema/2018/12/19/migliori-film-2018/
------------------------------

Trovato l’oggetto celeste più lontano del Sistema solare: ecco Farout
Rosa, lontanissimo e nano: stiamo parlando di un nuovo pianeta, appena scoperto all’interno del
Sistema solare. La sua distanza dal Sole è quasi 18 miliardi di chilometri, 120 volte maggiore di
quella fra Terra e Sole
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(imma
gine: Roberto Molar Candanosa, cortesia della Carnegie Institution for Science. Illustrazione di Farout)

È stato denominato Farout ed è il più lontano oggetto celeste del Sistema
solare mai osservato. La sua distanza è quasi 18 miliardi di chilometri dal Sole,
circa 120 volte maggiore rispetto a quella fra la Terra e la nostra stella. A
identificarlo sono tre astronomi della Carnegie Institution for Science di
Washington, l’Università delle Hawaii e la Northern Arizona University. Secondo
gli scienziati potrebbe trattarsi di un pianeta molto piccolo e lento, in
assoluto il più lontano di tutti mai avvistato: infatti si trova a circa 120 unità
astronomiche (ua), dove un’unità astronomica (1 ua) è la distanza della Terra
dal Sole ed è pari a circa 150 milioni di chilometri. La scoperta è
stata annunciata dal Minor Planet Center dell’Unione astronomica internazionale
(che riunisce le varie società astronomiche a livello mondiale).
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Il corpo, chiamato 2018 VG18, è stato poi rinominato Farout, vista la sua
distanza estrema. I ricercatori l’hanno osservato per la prima volta attraverso il
telescopio Subaru, uno dei telescopi dell’Osservatorio di Mauna Kea alle
Hawaii.

Per determinare la posizione di un oggetto celeste sono però necessarie diverse
osservazioni: la seconda è avvenuta mediante i telescopi Magellano
all’Osservatorio di Las Campanas in Cile della Carnegie. Le osservazioni hanno
confermato che l’oggetto si trova a 120 unità astronomiche ed è così il primo a
superare la barriera delle 100 ua. Qui, in prospettiva, la distanza di Farout.

(foto:
illustrazione di Roberto Molar Candanosa e Scott S. Sheppard, cortesia della Carnegie Institution for Science).

Gli astronomi hanno effettuato rilievi sulla sua orbita, sul colore e sulla
luminosità. Dato che 2018 VG18 è così distante, spiegano gli autori, ruota
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molto lentamente e impiega un tempo lungo per compiere un’orbita intorno al
Sole, probabilmente più di mille anni. Mentre la sua luminosità suggerisce
che il diametro possa essere di soli 500 chilometri, come quello di un pianeta nano
e di forma sferica. Inoltre, ha un colore rosaceo, tipico di corpi celesti ricchi di
ghiaccio. Per ora ciò che è noto di Farout è la sua grande distanza, il suo diametro
approssimativo e il suo colore rosato. “2018 VG18 è molto più distante e lento di
ogni altro oggetto nel Sistema solare”, sottolinea Scott S. Sheppard della
Carnegie. “Ma è stato rintracciato in una posizione del cielo simile a quella di
altri oggetti molto distanti di questo sistema. Questo elemento suggerisce che
potrebbe avere lo stesso tipo di orbita di questi oggetti”. Tali somiglianze
spingono gli astronomi a pensare che si tratti di un pianeta nano distantissimo e
massiccio.

A scoprire Farout, infatti, è lo stesso gruppo che si occupa della ricerca degli
oggetti del Sistema solare estremamente distanti. Nell’ottobre 2018, il team ha
identificato un altro corpo lontano, chiamato 2015 TG387 e soprannominato Il
Goblin (proprio perché scoperto in prossimità della festa di Halloween), di
soli circa 300 chilometri di diametro. Il pianeta nano Il Goblinsarebbe a circa 80
ua, dunque quasi 40 ua più vicino al Sole rispetto a Farout. La particolare orbita
del Goblin, inoltre, confermerebbe anche dell’esistenza dell’ipotetico Pianeta
Novelontanissimo.
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Ad oggi, nella classifica della distanza, Farout vince sicuramente. Prima di lui, c’è
il pianeta nano Eris, il secondo oggetto più lontano che si trova a 96 Ua, scoperto
nel 2003, dalla particolare orbita ellittica che interseca Plutone – una caratteristica
di Eris che ha contribuito a far declassare Plutone da pianeta a pianeta nano.
Mentre Plutone è a sole 34 Ua: dunque Farout a una distanza di quasi quattro
volte quella del pianeta nano più famoso del Sistema solare.

fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/12/19/farout-lontano-sistema-solare/
-----------------------------

Google ha sabotato YouTube per far fare brutta figura a Microsoft
L'accusa viene da un ex sviluppatore di Edge.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-12-2018]
La decisione di Microsoft di passare da EdgeHTML a Chromium è stata per
lo più salutata con favore, ma una domanda è rimasta nell'aria: quale sarà
stato il vero motivo che ha spinto a questa mossa?
Per lo più si è parlato di come Microsoft si sia probabilmente resa conto di star
combattendo una battaglia già persa, e abbia così deciso di gettare la spugna
poiché sapeva di non poter vincere.
Tuttavia, secondo uno degli sviluppatori di Edge, Microsoft s'è arresa perché
Google ha iniziato a giocare sporco, sfruttando la posizione dominante di
Chrome per mettere in difficoltà la concorrenza in vari modi.
«Uno dei motivi per i quali abbiamo deciso di porre fine a EdgeHTML è perché
Google continua ad apportare al proprio sito cambiamenti che rompono la
compatibilità con gli altri browser, e non riuscivamo più a stargli dietro» ha
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dichiarato.
«Per esempio, di recente hanno aggiunto al di sopra dei video di YouTube un
div vuoto che impedisce il funzionamento dell'accelerazione hardware [in
Edge]. Prima di questa mossa, la nostra accelerazione ci permetteva di
ottenere prestazioni della batteria molto migliori di quelle di Chrome durante la
riproduzione dei video, ma non appena hanno iniziato a rompere la
compatibilità su YouTube hanno anche iniziato a pubblicizzare la superiorità
di Chrome su Edge per quanto riguarda la durata della batteria quando si
guardano i video».
Insomma, il vantaggio del browser di Google non starebbe in una sua
particolare ottimizzazione, ma piuttosto in un deliberato sabotaggio di YouTube.
Secondo lo sviluppatore, i suoi colleghi sono certi che YouTube sia stato
«intenzionalmente modificato per rallentare Edge». Non solo: egli ha rivelato
che «quando abbiamo chiesto, YouTube s'è rifiutata di eliminare il div vuoto e
nascosto senza ulteriori spiegazioni».
A questo punto si potrebbe anche dire che la nuova Microsoft - molto più
aperta verso i concorrenti e l'open source rispetto a quella del passato - abbia
dovuto assaggiare la sua stessa medicina: ciò che essa ha cercato di fare con
Internet Explorer al passaggio del millennio (ma senza troppo successo, dato
che ha causato la nascita di Firefox e dei vari concorrenti) è riuscito ora a
Google.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26944
---------------------------------

Il desiderio dissidente, ieri e oggi
Movimenti non autoritari, femminismi, psicanalisi e politica: un’intervista a Lea Melandri.

Marina Montanelli
è ricercatrice in Filosofia presso l’Università
degli Studi di Firenze. Con Massimo Palma ha curato il volume
Tecniche di esposizione. Walter Benjamin e la riproduzione dell’opera
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d’arte (2016), autrice del libro Il principio ripetizione. Studio su Walter
Benjamin (2017), ha tradotto il Manifesto comunista di Marx ed Engels
curandone con il collettivo “C17” la nuova edizione (2018).

L

ea Melandri è tra le figure più importanti e autorevoli

del femminismo italiano. Presidente dal 2011 della Libera Università
delle Donne di Milano, di cui è stata, con altre, promotrice fin dal 1987 e
dove continua a tenere corsi, la sua ricerca sulla problematica dei sessi,
che occupa ancora oggi tanta parte della sua riflessione, è stata
fondamentale, come provano molte delle sue pubblicazioni: L’infamia
originaria(prima ed. 1977; nuova ed. 2018), Come nasce il sogno
d’amore (prima ed. 1988; nuova ed. 2002), Le passioni del corpo. La
vicenda dei sessi tra origine e storia (2001), Alfabeto d’origine.
Memoria del corpo e scrittura dell’esperienza (2017). Sempre
intenzionata a portare la sua ricerca nel dibattito pubblico, collabora
attualmente con il manifesto e partecipa attivamente al movimento
femminista di Non Una di Meno.
Il suo lavoro parte dal “lungo ‘68”, di cui ha attraversato e animato i
movimenti non autoritari, in particolare quello nella scuola e quello
femminista. Nel 1970 dà vita, insieme allo psicanalista Elvio Fachinelli e
a Luisa Muraro, all’esperienza dell’asilo autogestito di Porta Ticinese a
Milano. Il libro del 1971, L’erba voglio. Pratica non autoritaria nella
scuola (a cura di E. Fachinelli, L. Muraro, G. Sartori, Einaudi)
rappresenta una prima testimonianza dell’ampia riflessione aperta sulle
pratiche antiautoritarie nel rapporto tra insegnante e alunno. A partire
dal grande successo del libro e dal proliferare del dibattito al riguardo,
sempre nel 1971 viene fondata l’omonima rivista, L’erba voglio (19711977), di cui Melandri è redattrice con Fachinelli, dove l’interrogazione e
la critica del rapporto pedagogico si intrecciano con l’elaborazione
femminista e con quella psicanalitica e antropologica, al fine di delineare
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una politica alternativa a quella istituzionale, capace di fare i conti con le
profondità dell’umano, con l’inconscio e le sue pulsioni, per rimettere al
centro il desiderio, contro la logica dei bisogni (criticata in quanto
economicista) che pure imperversava nei gruppi della sinistra
extraparlamentare. È nel 1998 che Lea Melandri cura la prima
pubblicazione che raccoglie una serie di testi tratti dalla suddetta rivista,
Il desiderio dissidente. Antologia della rivista “L’erba voglio” (19711977), che pochi mesi fa ha trovato nuova edizione per DeriveApprodi.
La ripubblicazione da lei curata di questa antologia si inserisce nel
contesto delle tante iniziative sorte per celebrare il cinquantenario del
’68. La sua intenzione, però, non si colloca sul piano della semplice
commemorazione, piuttosto chiama in causa una possibile
riattualizzazione di quegli scritti, e soprattutto delle domande, dei gesti e
delle vite in rivolta che questi sollevano.
Qual è l’attualità, dunque, del ’68? Per di più in un momento storico in cui i suoi nemici e più
sferzanti detrattori sembrano aver avuto la meglio?

Come ho scritto spesso, il ’68 per me è durato un decennio,
quello della rivista L’erba voglio e del femminismo nel
periodo della sua maggiore originalità, gli anni ’70. Potrei
dire che dura tuttora, per i cambiamenti profondi che ha
portato nella mia vita, nella ricerca intellettuale come nella
pratica politica, da allora mai separate. Non si può avere
nostalgia di ciò che non si è mai abbandonato. Ma azzardo
una considerazione ulteriore. Le esigenze radicali poste in
quella stagione “intensa, intransigente”, come la definì Elvio
Fachinelli, proprio perché tali, erano destinate a ricomparire.
I movimenti non autoritari furono allora il sintomo di quella
modificazione dei confini tra privato e pubblico che avrebbe
conseguentemente portato a ridefinire la politica a partire dal
suo atto fondativo, l’esclusione delle donne dal governo del
mondo, il confinamento nel “privato” e nella “natura” delle
esperienze più universali dell’umano: la nascita, la morte, la
sessualità, la maternità, gli affetti famigliari, ecc. Il salto che
fece allora la coscienza storica fu l’uscita da tutti i dualismi
che abbiamo ereditato, non solo maschile-femminile, ma
biologia-storia, individuo-società, sentimenti-ragione. Si
trattava di trovare i “nessi” che ci sono sempre stati tra un
polo e l’altro di una “rovinosa dialettica”.
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Oggi quei confini sono decisamente saltati, e le viscere della
storia, su cui poco si è indagato e riflettuto nel corso dei
decenni successivi, rischiano di travolgere le istituzioni della
vita pubblica e di spingerla verso forme arcaiche di
autoritarismo, sorrette come sempre da pregiudizi sessisti,
omofobi, razziali, nazionalisti. L’inattuale, il “non politico”, le
formazioni inconsce, su cui avevano portato l’attenzione i
movimenti del ’68, sono oggi più che mai l’“attuale” al centro
dell’agire politico.
Ora che un’ondata neo-autoritaria rinsalda e rinnova le strutture gerarchiche, l’istituzione
famigliare, intesa nel suo senso più tradizionale, viene posta al centro della società.
L’esperienza dell’asilo autogestito di Porta Ticinese rappresenta un esempio da cui tornare a
interrogarsi sul ruolo decisivo dell’infanzia in ogni progetto di trasformazione radicale della
società. Quale pensi sia il portato più rilevante della riflessione e delle pratiche non autoritarie
nella scuola?

Il ritorno ai valori tradizionali di famiglia e patria,
l’esaltazione del ruolo della donna come madre, generatrice
di figli per una nazione che si vorrebbe “incontaminata” nella
sua immaginaria “purezza etnica”, avviene non a caso nel
momento in cui esce allo scoperto la violenza manifesta –
maltrattamenti, femminicidi, stupri – nell’ambito domestico,
e si può interpretare come reazione alla crisi della presunta
“naturalità” della coppia eterosessuale, che ha visto
legittimate nuove forme di intimità: unioni civili, coppie e
genitorialità monosessuale. Che negli interni di famiglia,
nella identificazione della donna col corpo, sessualità e
maternità, nel rapporto primario tra genitori e figli, si
annidasse la matrice di ogni forma di dominio e violenza
sociale, è stata la consapevolezza da cui è partita la pratica
non autoritaria degli insegnanti nella scuola.
L’idea di aprire un asilo autogestito che potesse diventare
un’“istituzione modello per l’educazione collettiva” nasce
nell’inverno ’68-’69 nel controcorso di Pedagogia
dell’Università statale di Milano, a cui fu invitato lo
psicanalista Elvio Fachinelli. Il fine dichiarato, come si legge
nel documento degli studenti, era di recuperare alla politica
“i rapporti col corpo, con la dimensione biologica degli
individui”, tenuto conto che “l’autoritarismo comincia
nell’infanzia, attraverso la famiglia, da cui escono caratteri
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adattati e sfiduciati”. Come scrisse Fachinelli nel saggio
Masse a tre anni, quando l’adulto interviene in modo
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”. E concludeva:
“Qui la sola politica che abbia un senso è una politica
radicale, nel senso marxiano di ‘prendere l’uomo alla radice’”.
Oggi, più che mai, se vogliamo affrontare le questioni di
genere nella loro formazione in gran parte inconscia e
archetipica – la fragilità e la violenza maschile come risposta
alle libertà che le donne hanno conquistato –, dobbiamo
partire dall’infanzia, dal processo di individuazione, che
comincia nel rapporto con gli adulti che si prendono cura del
bambino e che prosegue con la scuola. Il mio parere è che gli
uomini dovrebbero cominciare ad avere quella famigliarità
coi corpi – del bambino ma anche del malato, dell’anziano –
che hanno lasciato alle donne, mutilandosi di aspetti
essenziali dell’umano.
L’attuale ciclo politico reazionario si sta manifestando anche come rinnovata e violenta guerra
contro le donne, spesso perpetrata proprio da quella famiglia che si vorrebbe – a forza di leggi
– restaurare, ma ultimamente è esploso anche un nuovo movimento femminista di cui colpisce
l’ampiezza e la ricchezza delle rivendicazioni. La vita nel suo insieme, in tutte le sue
articolazioni, è messa in questione. Quali sono le continuità e discontinuità rispetto al
femminismo degli anni ‘70?

La guerra dei sessi si può ipotizzare che sia avvenuta
all’origine come capovolgimento di un rapporto di potere: la
sottomissione e l’appropriazione da parte dell’uomo del
corpo, diverso dal suo, che lo ha generato, e che ha
conosciuto nei primi anni di vita in una posizione di inermità
ed estrema dipendenza. Confinando la donna nel ruolo di
madre, il sesso maschile si è assicurato la continuità con la
propria infanzia, si è potuto pensare come soggetto unico
della storia, libero da vincoli biologici e prototipo dell’umano
perfetto. I cambiamenti avvenuti con la modernità –
l’emancipazione delle donne, i movimenti di liberazione
femministi, la crisi della famiglia tradizionale –, non
potevano che ribaltare, sia pure immaginariamente, il
secolare privilegio dell’uomo, la certezza della sua superiorità
e della “naturale” dedizione femminile. Nel privato come nel
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pubblico è la libertà e l’autodeterminazione delle donne – che
si tratti di separazioni, gravidanze indesiderate, scelta di non
avere figli – a essere vista come affermazione di potere e a
muovere di conseguenza reazioni più o meno violente.
Il ritorno a politiche di controllo sul corpo delle donne va di
pari passo oggi con la ripresa di leggi ispirate al pregiudizio
razziale, alla difesa della “purezza etnica”, all’omo-lesbo e
transfobia. Il movimento Non Una Di Meno, oltre a essere
internazionale, come lo fu il movimento delle donne degli
anni ’70, si pone a mio avviso in linea di continuità con quella
che fu allora la sfida ambiziosa del femminismo, la
“modificazione di sé e del mondo”: partire dalla vita
personale e dalla storia non scritta che vi è rimasta sepolta e
naturalizzata per secoli, per ripensare il patriarcato e tutte le
forme di dominio a cui ha fatto da fondamento, capitalismo
compreso. Nel documento che promuoveva la manifestazione
del 24 novembre, si legge: “Noi siamo il cambiamento […]
vogliamo trasformare la società, il mondo intero”,
manifestiamo contro “la violenza maschile, di genere e
razzista e contro i governi che la legittimano”.
I “nessi”, che negli anni Settanta ci auguravamo di poter
trovare tra sessualità e politica, sessualità e economia,
sessualità e simbolico, oggi sono allo scoperto e sono al
centro della “agitazione permanente” di una generazione
giovane di donne e altri soggetti – lgbt*qia+ – che da due
anni e mezzo riempie le piazze, tiene assemblee locali e
nazionali, si interroga sull’intreccio delle appartenenze (di
classe, sesso, “razza”, religione, ecc.). A loro si deve uno
straordinario Piano femminista contro la violenza maschile
sulle donne e la violenza di genere, in cui sono presenti
rivendicazioni che vanno oltre il rapporto di potere tra i sessi,
attente al dominio e allo sfruttamento in tutte le loro
manifestazioni storiche. Quella che vedo e che più mi
conforta e appassiona, è, almeno per ora, la continuità.
Recentemente hai scritto che l’esperienza della rivista L’erba voglio ha significato “fare
cultura attraverso tutto ciò che la cultura tradizionale considera ‘rifiuti’, ‘scarti’, ‘tabù’, […]
addentrarsi nel caotico mondo dell’antiragione”, per “aprirsi a prospettive impensate”. Oggi
che l’inconscio collettivo mostra i suoi tratti più reazionari, razzisti e misogini, come si può
fare a confrontarsi con le “viscere delle storia”?
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Torniamo al ‘68 per rispondere a questa domanda. Fachinelli
era convinto che le “prospettive impensate” potessero
nascere solo prendendo distanza da tutti i dualismi, e
aprendo un campo teorico e pratico, un luogo specifico della
realtà umana irriducibile a ciascuno dei due termini della
coppia, quale è il passaggio del bambino da essere biologico a
essere inserito nell’universo simbolico proprio dell’uomo. Si
apriva così una nuova via per l’agire politico: vedere le
esperienze di ogni singolo come particolari e generali al
medesimo tempo, rileggere la storia alla luce di tutto ciò che
è stato considerato solo “scarto”, “rifiuto”, e non un tesoro di
cultura ancora da esplorare. Tenendo conto di quanto siano
determinanti le vicende della nascita e dell’infanzia, il fatto di
aver dato importanza così a lungo solo ai rapporti di
produzione, come faceva il marxismo, lasciava pensare che
una “immensa esperienza negativa” si fosse accumulata nella
“viscere della storia”.
È con questo inferno rimosso – fatto di arcaismi, pregiudizi,
paure, odio, sogni, pulsioni di morte – che oggi fa i conti una
società che ha lasciato incancrenirsi fino allo scollamento più
distruttivo la separazione tra il corpo e la polis, tra l’individuo
nella sua interezza e il cittadino, tra i bisogni reali di una
cittadinanza e chi dovrebbe rappresentarli. La crisi della
democrazia quale è stata finora e della rappresentanza,
vanno affrontate proprio a partire da quella “parola
contaminata”, intreccio di vita e politica, sentimenti e
ragione, inconscio e coscienza, che aveva cominciato a farsi
strada coi movimenti non autoritari degli anni ’70 e in
particolare col femminismo. Parlammo allora, e lo
riprenderei per la sua attualità oggi, di un “salvifico
bilinguismo”. Laura Kreyder, redattrice della rivista Lapis,
così lo definiva: “ragionare con la memoria profonda di sé, la
lingua intima dell’infanzia, e, contemporaneamente, con le
parole di fuori, i linguaggi della vita sociale, del lavoro, delle
istituzioni”.
fonte: https://www.iltascabile.com/societa/intervista-lea-melandri/
------------------------------
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PELLE DI LEOPARDI – PUBBLICATO L’EPISTOLARIO DI PAOLINA
LEOPARDI
SORELLA DI GIACOMO, COSTRETTA A “DISPIEGARE I SUOI TALENTI SOLO IN MINIMA
PARTE” – 400 LETTERE IN CUI SCORRONO I FOTOGRAMMI DELLA SUA ESISTENZA,
LA “MELANCONIA”, I TENTATIVI VANI DI PROCURARSI UN MARITO E UN INEDITO
FEMMINISMO: “NON C' È PERMESSO DI LAMENTARCI E DI ACCUSARE GLI UOMINI DI
INIQUITÀ, PERCHÉ ESSI HANNO IL DIRITTO DI FAR TUTTO”
Renato Minore per “il Messaggero”
La vita di Paolina Leopardi è stata giudicata «la vita prigioniera di una donna
coltissima che, priva di contatti e di stimoli, riuscì a dispiegare i suoi talenti solo in
minima parte». Una vita considerata marginalmente «perché paragonata,
soppesata, misurata» con quella del celebre fratello maggiore Giacomo che abitava
il suo cuore, in una «sempiterna stanza».
Nel bel film di Martone, Il giovane favoloso, Paolina (Isabella Ragonese) è
sacrificata nel teatrino familiare di casa Leopardi. La reclusa di Recanati la chiamò
Franco Fortini parlando delle sue lettere e mettendo a fuoco la sua esistenza di
carta, chiusa da sbarre d' affetto e paure retrive, tra attese e sospiri. «Leggere e
sempre leggere, ecco la mia vita di tutti i dì», scriveva all' amica del cuore. Ora
quell' epistolario con circa 50 lettere inedite è proposto dall' Apice Libri con un
saggio introduttivo di Elisabetta Benucci in occasione dei 150 anni dalla sua morte
(1969- 2019).
Sono più di 400 lettere spedite a 41 destinatari diversi (18 sconosciuti finora) dei
quali 31 uomini e 10 donne. Intanto, proprio ieri, il manoscritto di Visso de L'
Infinito di Leopardi è tornato a Recanati dopo 120 anni. Questo arrivo dà il via alle
celebrazioni per i 200 anni del canto leopardiano, che cadono del 2019: nell'
ambito del progetto Infinito Leopardi saranno in mostra dal 20 dicembre a Villa
Colloredo Mels.
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PAOLINA LEOPARDI 2

«Il carteggio contribuisce a portare Paolina ancor più fuori da quell' ombra e da
quei luoghi comuni nei quali è stata spesso confinata», spiega la Benucci.
Scorrono i fotogrammi dell' esistenza della «cara Pilla» (così la chiamava l' amato
fratello) la sua «melanconia indefinibile», gli inutili tentativi di procurarsi un
marito, i suoi sereni ultimi giorni pisani; il ritratto di una donna, con le sue intense
letture, le collaborazioni intelligenti, le traduzioni, che deve ricorrere a un
sotterfugio per leggere le lettere della sua più cara amica cantante lirica, il cui
nome cerca sempre nelle cronache teatrali.
Ed è il ricordo di Giacomo Leopardi a essere sempre presente nei suoi pensieri: è
una specie di filo rosso che si dipana dalla prima lettera, indirizzata proprio a lui il
primo dicembre 1822, a una delle ultime, datata 6 ottobre 1867, nella quale
esprime la sua commozione per la richiesta di uno studioso di visitare la casa dove
il poeta era nato e aveva vissuto. In una biografia recente Loretta Marcon (Paolina
Leopardi o la dimora nell' ombra, Cleup) ha sottolineato un aspetto innovativo
della «cara Paolina che tutti amiamo perché è tutta di tutti», come la chiamava il
padre Monaldo.
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GIACOMO LEOPARDI SUL LETTO DI MORTE

Cioè il suo femminismo: «Non c' è permesso di lamentarci e di accusare gli uomini
di iniquità, perché essi hanno il diritto di far tutto». Paolina dimostra di saper
ragionare politicamente e pronuncia una perorazione a favore di questa sua Italia,
«nazione sfortunata» e delle donne, che in quella società di crisi hanno acquisito
libertà, prestigio, e indulgenza perché «quando le donne hanno torto è per
debolezza, non per durezza come succede agli uomini».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/pelle-leopardi-ndash-pubblicato-rsquoepistolario-paolina-190901.htm
---------------------------

COME SIAMO ARRIVATI ALLA STRATEGIA DELLA TENSIONE
DI NICOLÒ ZULIANI

19 DICEMBRE 2018

Gli anni di piombo – prima parte
Dopo la guerra di liberazione il 40% delle armi dei partigiani non viene riconsegnato agli alleati;
fucili, bombe e munizioni vengono nascoste nei muri, nelle soffitte e nelle cantine in previsione
prima di un ritorno nazista, e poi della rivoluzione comunista. Alcuni ex partigiani confluiscono – o
erano nati – nel Pci, che è in contatto con l’Unione sovietica. Con i soldi rubati a Mussolini possono
rifondare ed espandere il partito. Stalin non è così ansioso di invadere l’Europa, ma intanto manda i
partigiani italiani ad addestrarsi in Cecoslovacchia su operazioni di sabotaggio e guerriglia.
Contemporaneamente, non si sa se consapevoli degli altri o meno, gli alleati fanno la stessa cosa, e
la chiamano strategia Stay behind. Il 26 novembre 1956 nasce Gladio, una rete di uomini
“dormienti” pronti a contrapporsi agli ex partigiani nel caso provino a prendere il potere con la
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forza. Si addestrano in Sardegna a capo Marrargiu e hanno a disposizione 139 depositi di armi
nascosti nelle campagne del nord Italia e un aereo, un vecchio Dakota, chiamato Argo 16.
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Argo 16

Luigi Gui, ministro dell’Interno (ed ex partigiano di fede democristiana) modifica il regolamento
militare, che fino al 1955 recitava: “La polizia militare ha il compito di predisporre e attuare le
misure necessarie per prevenire, combattere e reprimere lo spionaggio e il sabotaggio in campo
militare o di preminente interesse militare”, diventa così: “Ha il compito di predisporre e di attuare
le misure necessarie per prevenire, combattere e reprimere lo spionaggio, il sabotaggio e la
sovversione”.
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Luigi
Gui (a destra)

Iscriviti alla newsletter per ricevere la nostra selezione di notizie. Ogni mattina alle 6:30.

Di tutto questo, però, il popolo italiano non sa nulla. Gli anni Cinquanta e Sessanta sono il nostro
secondo rinascimento; il piano Marshall ci ha dato modo di ripartire, i bombardamenti ci hanno dato
qualcosa da ricostruire e la fine della guerra qualcosa da festeggiare. L’edilizia è un settore alla
portata di tutti, rende ricche centinaia di famiglie e dà lavoro a migliaia di reduci e disoccupati; il
nostro cinema ci racconta con talento, bellezza e ironia la quotidianità dell’epoca. Nascono divi
come Gassman, Tognazzi, Sofia Loren e Alberto Sordi, i liquori d’importazione spopolano nei bar,
Tony Renis canta “Dimmi quando tu verrai”, le donne hanno iniziato a ribellarsi all’estetica
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cattolica e lo spogliarello di Aïché Nana ha fatto partire la Dolce vita. Le strade tracimano di gente
che beve, si incontra, fa affari, mostra abiti sfavillanti e cravatte di seta. Tutti portano il cappello, il
trilby a testa corta per gli uomini, e i modelli più fantasiosi e colorati per le donne. L’Italia rinasce
mentre nelle strade preti, spie, prostitute e canzoni strappalacrime si intrecciano in un unico, caotico
inno alla vita. I bambini nati nell’immediato dopoguerra vengono cresciuti secondo l’adagio recitato
ne Il boom di Sordi: “Non voglio che i miei figli conoscano la miseria che ho vissuto io”. Questa
filosofia, però, una volta adolescenti crea un problema: il benessere non ha epica, l’agio ha poco da
raccontare e non ha il melodramma che gli adolescenti adorano. Così quando nel 1966 all’università
di Berkeley gli studenti americani scatenano una protesta, la sua narrazione fa il giro del mondo. A
vent’anni avere una causa per cui battersi è il solo modo per far parte di una comunità, concetto che
si basa su due elementi: un leader e un nemico a cui opporsi, di solito l’autorità. L’emulazione delle
rivolte parte in Italia in un modo che Pietro Germi o Monicelli non avrebbero potuto descrivere
meglio.
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Mario
Savio durante una conferenza stampa all’università di Berkeley, 1966

Il 14 febbraio 1966, al liceo Parini di Milano, gli studenti stampano un giornale chiamato La
zanzarae un giorno pubblicano un articolo-sondaggio di cui vale la pena citare due passaggi:
“Vogliamo che ognuno sia libero di fare ciò che vuole a patto che ciò non leda la libertà altrui. Per
cui assoluta libertà sessuale e modifica totale della mentalità”, e ancora: “Sarebbe necessario
introdurre una educazione sessuale anche nelle scuole medie in modo che il problema sessuale non
sia un tabù ma venga prospettato con una certa serietà e sicurezza. La religione in campo sessuale è
apportatrice di complessi di colpa”. Oggi può sembrare una provocazione banale scritta da dei
minorenni, ma nel 1966 la morale cattolica è ancora fortissima, la Democrazia cristiana detta legge
e appena il giornale finisce sotto gli occhi dei genitori scatena un putiferio.
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Marco
Sassano e Marco De Poli, redattori de La Zanzara, 1966

I genitori sono quelli raccontati da Pietro Germi, che compiono i peccati più disparati “purché non
si sappia in giro” mentre il mondo fa la guerra in Vietnam, e ascolta i Rolling Stones, in Italia c’è la
Fiat 127 e Caterina Caselli. Vedere i figli parlare di certe cose li terrorizza, fino a far arrivare
l’articolo incriminato sotto gli occhi della magistratura. I redattori del giornaletto vengono inquisiti
e incriminati insieme al preside del Parini, Daniele Mattalia. Naturalmente sono assolti, e il
presidente del Tribunale di Milano li congeda dicendo: “Non montatevi la testa, tornate al vostro
liceo e cercate di dimenticare questa esperienza senza atteggiarvi a persone più importanti di quello
che siete”. Succede esattamente il contrario: i due ragazzini tornano tra i loro coetanei con l’alone
dei ribelli che hanno fatto tremare l’ordine costituito, diventando immediatamente i più popolari
della scuola e, quindi, modelli da emulare. L’intero Parini occupa in segno di protesta – “Noi non
crediamo alla cicogna!” – e questa novità interessa i giornali veri che danno loro spazio,
intervistandoli e fotografandoli. Appena gli universitari vedono i ragazzini passare agli onori di
cronaca come coraggiosi rivoluzionari esigono la loro parte di gloria, e uno dopo l’altro insorgono
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in un coro di proteste che però non hanno a che fare con la sessualità, ma con la carriera nel mondo
accademico.
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Marco
Sassano attende l’inizio del processo, Milano, 1966

Nel 1968 le università sono governate dai cosiddetti “baroni”, cattedratici che spadroneggiano
comportandosi più come sovrani, che professori. Mafie parentali, corruzione, favoritismi e
assenteismo formano un sistema che gli studenti vogliono scardinare, e ci riescono in fretta. Presidi,
rettori e insegnanti vengono colti di sorpresa e si sottomettono non sapendo come reagire. Gli esami
di maturità perdono di senso, gli studenti vengono tutti promossi con il 36 politico. Gli esami
vengono fatti in un clima di minacce e i voti contrattati. Gli slogan sono “Immaginazione al potere”,
“Vogliamo tutto e subito”, “Proibito proibire”, “Apriamo le porte dei manicomi, delle prigioni, dei
licei e dei nidi d’infanzia”. Come si legge ne Gli anni di piombo di Indro Montanelli: “I vecchi
organismi studenteschi furono rinnegati e spazzati via, sovrana era l’assemblea: che avrebbe dovuto
essere emancipatoria, e divenne presto repressiva”. Ed è in questo clima che si muovono e si
formano nomi come quello di Margherita Cagol, Renato Curcio, Alberto Franceschini, Prospero
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Gallinari.
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Studenti
di Milano protestano a sostegno dei redattori de La Zanzara davanti al Liceo Parini, 1966

Alla Statale di Milano gli studenti creano un servizio d’ordine di pretoriani chiamati “katanghesi“,
copiando i francesi della Sorbona che stanno ribellandosi allo stesso modo, ma molto più
aggressivo. I katanghesi sono ragazzi che girano armati di chiavi inglesi cantando “Se non ci
conoscete guardateci la spranga, noi siamo quelli del Settimo katanga”, il cui compito consiste
nell’incutere timore a presunte spie, provocatori e controrivoluzionari – cioè chiunque non sia
d’accordo con loro – fare la prima linea negli scontri con la polizia e pestarsi con gli studenti
neofascisti. Tra di loro Luca Cafiero è il capo supremo delle squadre katanghesi che si chiamano
“squadra Stalin”, “squadra Dimitroff” e “squadra Lenin”.
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Luca
Cafiero (a sinistra)

A Roma, quelli della facoltà di architettura della Sapienza lanciano molotov, sassi, bastoni e
spranghe contro gli agenti di polizia, bruciano jeep dei carabinieri e un autobus in un crescendo di
scontri e violenza. Giornalisti e intellettuali sostengono gli studenti con una partecipazione rara,
quasi con una incitazione dai tratti morbosi. Una rivista, La Sinistra, pubblica un manuale per
fabbricare le bottiglie Molotov con tanto di illustrazioni. Eugenio Scalfari, su L’Espresso, scrive:
“Questi giovani insegnano qualcosa anche in termini operativi. L’assedio alle tipografie di Springer
per bloccare l’uscita dei suoi giornali è un mezzo nuovo e molto più sofisticato ed efficace delle
barricate ottocentesche o degli scioperi generali. […] Venerdì sera a Milano un corteo di studenti si
fermò a lungo e tumultando sotto il palazzo del Corriere della Sera. Può essere un ammonimento
per tutte quelle grandi catene giornalistiche abituate ormai da lunghissimo tempo a nascondere le
informazioni e manipolare l’opinione pubblica. […] chi ama la libertà ricca e piena non può che
rallegrarsene e trarne felici presagi per l’avvenire”. L’unico che si oppone a quest’ondata fanatica è
Pier Paolo Pasolini, che con uno scritto di potenza eccezionale dice: “Avete facce di figli di papà.
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Buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo” e, da un diverso fronte, Montanelli rincara
dicendo che i ragazzi si ribellano “perché i padri, oltre a pagargli da vivere, pretendono di avere su
di loro un’autorità”.
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Gli
studenti della facoltà di architettura de La Sapienza ribaltano un’auto della Polizia, Roma, 1968

Nelle carceri i detenuti si ribellano chiedendo di poter fare assemblee e creare comitati di controllo,
vogliono apertura all’esterno con possibilità di colloqui a tempo illimitato e diritto ai rapporti
sessuali. Sia Francia che Italia sono pervase da utopie spesso esasperate, in cui gli studenti
occidentali sognano l’economia dell’Unione sovietica, e gli operai dell’Unione sovietica sognano
l’economia occidentale. Il 25 aprile 1969, alla fiera di Milano, alle ore 19 esplode una bomba allo
stand della Fiat. È un orario perfetto per non colpire il pubblico – la fiera ha già chiuso – e fa solo
cinque feriti lievi. Ne viene trovata un’altra, inesplosa, alla stazione centrale. Giornali e
manifestanti sono confusi su come reagire, perché una bomba non è una zuffa di piazza; chi l’ha
messa? Le indagini sono appena iniziate che l’8 agosto, alle 23.30, un ferroviere trova un ordigno
esplosivo sul treno 154 Trieste-Domodossola. Gli artificieri lo disinnescano mentre,
contemporaneamente, all’1.30 esplode una bomba sul Trieste-Roma all’altezza di Mira (VE),
ferendo un uomo. All’1.25, sul Venezia-Milano all’altezza di Grisignano (VI) esplode una bomba
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nascosta sotto i sedili. Stessa ora, a Pescara, tre feriti. Un’altra ancora in Abruzzo, in Campania, in
Trentino. All’alba del 9 agosto, con tutte le ferrovie italiane paralizzate, il bilancio è di otto bombe
esplose, due disinnescate e 12 feriti. L’Italia è sotto shock, non capisce come si sia potuto arrivare a
quel punto, mentre destra e sinistra si accusano a vicenda. Gli inquirenti, studiando le bombe e la
loro posizione, notano che vengono piazzate più con l’intento di dimostrare che di uccidere. Fare
una strage allo stand di Milano o su un treno, dopotutto, è semplicissimo.
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Ma in linea generale, il nostro è un popolo di grandi dimostrazioni simboliche e mai di esecuzioni
concrete. Un gesto è interpretabile e soprattutto rimediabile; una banca si può ricostruire, una
vetrina riparare, un cassonetto sostituire: una persona non si può resuscitare. Fin da piccoli noi
impariamo bene il principio di azione e reazione applicato alla società, perciò non facciamo colpi di
Stato, bensì “dimostrazioni” di colpi di Stato. Sceneggiate come il piano Solo del generale De
Lorenzo, coi forestali che occuparono il Viminale nel cuore della notte e se ne andarono di buon
mattino senza che nessuno se ne accorgesse. Tranne pochissimi casi, per la politica manifestiamo,
scioperiamo, protestiamo, ma non uccidiamo; forse perché siamo un Paese con un’età media molto
alta, e a 45 anni si è consapevoli di avere qualcosa da perdere e si è incerti di avere qualcosa da
guadagnare. Proprio da queste premesse, quello che succederà negli anni a seguire è un’anomalia;
una guerra coperta che nessuno è mai riuscito a spiegare perdendosi in un dedalo di sentenze,
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smentite, omissioni, depistaggi, testimoni che spariscono e prove che appaiono per magia senza mai
portare a niente. Secondo gli storici, l’inizio degli anni di piombo e della strategia della tensione ha
una data precisa: piazza Fontana, 12 dicembre 1969. Quel giorno ha cambiato tutto, e meriterà un
capitolo a parte.
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Strage
di Piazza Fontana, Milano, 12 dicembre 1969

fonte: https://thevision.com/cultura/strategia-della-tensione/
----------------------------

Il contrario di perturbante
Il cinema di Jan Soldat tra sesso estremo e familiarità.

Elisa Cuter è dottoranda in Film Studies alla Freie Universität
Berlin, si occupa principalmente di questioni di genere e collabora con
il Lovers Film Festival di Torino e la Berlin Feminist Film Week. Scrive
principalmente su Filmidee, Doppiozero e Not.
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“M

io padre era un ufficiale della

Wehrmacht. Non un semplice generale, era nei ranghi più alti. Il che
significa che aveva una certa competenza nel dare ordini. Non so altro”.
È Klaus Johannes Wolf a parlare. Sessant’anni, calvo, occhi azzurri
cristallini e espressione vivace e disarmante. Voce garbata ma diretta,
quasi sbrigativa, quella di una persona che sta solo dicendo le cose come
stanno, intervallata da pause in cui alza le spalle, sorride alla camera, si
perde nei ricordi corrugando la fronte. “Da mia madre so come ha
vissuto quell’epoca. Era un’insegnante, era stata addestrata per aderire a
quell’ideologia, senza domande. E come insegnante la doveva
trasmettere ai bambini. Solo molto più tardi comprese cosa stava
accadendo a quei tempi, quando visitò Israele.”
Wolf è inquadrato frontalmente, dietro a una scrivania, il corpo glabro,
esile e rachitico completamente nudo. Solo una gabbia di ferro a
contenergli il pene e grosse fibbie in cuoio pesante con lucchetto e anelli
di ferro al collo, polsi e caviglie, con i quali per buona parte del
documentario che Jan Soldat gli ha dedicato, Der
Unfertige(L’incompleto), sta legato al proprio letto mentre racconta la
sua vita e quella della sua famiglia. Sua madre, ultrasessantenne,
conobbe una donna ebrea mentre si trovava a Yad Vashem, il memoriale
dell’Olocausto a Gerusalemme. La donna, riporta Wolf, nata proprio
come sua madre nel ‘26, le dice di essere cresciuta a Praga, e le racconta
di un tema inneggiante a Hitler che scrisse a scuola in occasione del suo
arrivo in Cecoslovacchia, aggiungendo: “Sa una cosa? Non eravamo che
bambini allora. Bambini o ragazzini. Non potevamo pensare a queste
cose e non lo facevamo. Eravamo stati cresciuti così. Noi non potevamo
farci niente.” Wolf fa una breve pausa, e conclude: “Non disse ‘voi’, disse
‘noi’, la donna ebrea, includendo se stessa. E quello è stato il momento in
cui mia madre ha capito.”
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Potrebbe essere un racconto esemplare e commovente della storia
tedesca, e sarebbe già materiale straordinario, ma c’è di più. C’è il fatto
che il suo narratore – questo omino di grande saggezza, acume e
sensibilità, che la condizione fisica e la nudità fanno sembrare
infinitamente più vecchio – è “uno schiavo”, come dichiara
orgogliosamente nel prologo al film, in cui lo vedremo spolverare
(sempre nudo) la casa di uno dei suoi master, praticare a quest’ultimo
(in divisa e stivali di pelle) del sesso orale, partecipare a un campo di
addestramento per schiavi dove alla routine praticamente militare si
alternano punizioni fisiche fortemente desiderate dai partecipanti.
Emerge già qui la volontà di “mettere a nudo” (letteralmente) l’umano
tipica della ricerca di Jan Soldat, che però non ha nulla della rigidità del
film di “denuncia” o della ricerca del sensazionalistico o dello shock dello
spettatore. Non c’è la programmatica volontà di sfidare il contegno o la
retorica borghese – non c’è neanche la banale (per quanto lodevole)
missione di voler dare voce e dignità a soggetti marginalizzati in virtù
delle loro pratiche estreme. Nascendo da un’autentica, profonda ed
evidente curiositàdi Soldat (quella da cui parte e muove qualsiasi vera
ricerca), quello che alla fine si trova nei suoi film è un’autentica sorpresa,
un regalo della realtà.
Presentato nel 2013 al Festival di Roma (dove ha vinto il premio per il
miglior documentario), Der Unfertige è oggi visibile on demand su
Vimeo insieme a una selezione di altri dieci film, che rappresentano solo
una minima parte della produzione completa del regista nato a Chemnitz
nel 1984, quando ancora si chiamava Karl-Marx-Stadt, attivo come
filmmaker dal 2006, prima ancora di iniziare, nel 2008, l’università di
cinema a Babelsberg (Potsdam). Partito da film di finzione amatoriali
grotteschi e evidentemente affascinati dai fluidi corporei (come in
Sandweg 80 che si può trovare su Vimeo) ben presto inizia a
concentrarsi sui temi della nudità e della sessualità passando al
documentario. In questo senso Der Unfertige sembra un manifesto di
tutta la sua opera, forse il più digeribile tra i suoi film ma anche la
summa del suo lavoro in virtù anche della sua conclusione, in cui Klaus
dichiara: “Non cerco l’amore negli uomini, mi interessa essere compreso.
La comprensione, il dire ‘ah, lui è così, per questa e quell’altra ragione’”.
Questa volontà di capire i suoi personaggi è una costante evidente del
metodo registico di Soldat, che, pur riconoscibile nella sua messa in
scena che alterna riprese “fredde” per distanza della camera, e fissità
dell’inquadratura nel filmare la loro (straordinaria) quotidianità, a
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interviste dirette, tende ad adattarsi molto al materiale che decide di
indagare.
Il suo ultimo film, Protokolle (2017), ad esempio, si basa su quattro
disturbanti testimonianze di uomini che fantasticano (o addirittura
progettano) di essere uccisi e mangiati. Per farci ascoltare questi racconti
autentici, Soldat sceglie di farli recitare da altrettanti attori, ripresi
tuttavia al buio, controluce, come si farebbe per proteggere l’anonimato
di testimoni reali. Emergono qui due discorsi fondamentali del lavoro di
Soldat. Da un lato la tutela assoluta e il rispetto dei suoi soggetti (per
anni i film hanno potuto circolare solo nel circuito del festival, anche a
fronte di varie proposte di farne DVD, pur di non esporre i suoi
personaggi violandone la fiducia), dall’altro l’evidenza che il lavoro di
Soldat, che pure sta compilando una sorta di “atlante delle perversioni
sessuali”, non sia in nessun modo liquidabile sotto la voce “freak show”.
Soldat punta a cogliere un universale, l’essenza della sessualità e
conseguentemente dell’umano, e non semplicemente unsingolo
individuo facendone un’eziologia come potrebbe sembrare (comunque
erroneamente) in Der Unfertige.
Soldat mostra una categoria di individui che ha rinunciato senza troppi
rimpianti a qualsiasi idea di “rispettabilità”, che non ha insomma niente da
perdere.
Ne è una prova il suo meticoloso lavoro sul mondo del BDSM (che si
vede anche in Die Sechste Jahreszeit, Hotel Straussberg o Haftanlage
4614), che nasce dall’esigenza, come ha più volte spiegato, di indagare le
dinamiche del potere e della dominazione che hanno luogo in qualsiasi
relazione e in qualsiasi coppia, e che in giochi di ruolo come questi
semplicemente vengono alla luce in modo esplicito. Lo si vede anche in
Happy Happy Baby, in cui Soldat si sposta sulla scena degli AB/DL
(Adult Baby/Diaper Lovers) e in cui in particolare si concentra su una
coppia composta da un uomo maturo che nella routine (non solo erotica)
di coppia si identifica con un bebè da curare, nutrire e cambiare, e un
ragazzo molto più giovane con un lieve ritardo mentale che gli fa da
“caregiver”. La natura dispotica dell’infanzia emerge in modo
inquietante, e lo squilibrio di potere legato all’età e all’abilità è allo stesso
tempo ribaltato (l’uomo davvero adulto si comporta da bambino e
viceversa) e confermato (il bambino è davvero sottomesso alla
responsabilità decisionale del genitore o è piuttosto lui a dirigere la
situazione?). Si tratta di una dialettica che vediamo qui emergere in un
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contesto estremo, ma che non per questo sembrerà ignota o azzardata a
chiunque abbia un figlio.
Il suo rappresentare quasi sempre uomini omosessuali anziani, spiega,
dipende semplicemente da una contingenza: si tratta di una categoria di
individui che ha rinunciato senza troppi rimpianti a qualsiasi idea di
“rispettabilità”, che non ha insomma niente da perdere, e che anzi ha
imparato a gloriarsi e godere di quella che la società gli imputa come
abiezione. Lontanissimo in realtà dal cinismo moralista di uno dei suoi
dichiarati maestri come Ulrich Seidl e affine piuttosto nella sua poetica
all’Harmony Korine più anarchico (si pensi a Trash Humpers) proprio
per il rispecchiamento affascinato e la sensibilità punk che
contraddistingueva soprattutto i suoi primi lavori, Soldat sostiene di
“amare tutti i suoi personaggi”, anche se dediti a pratiche che non lo
interessano nel suo privato. Questo amore deriva anche e soprattutto
dalla gratitudine che prova come regista per l’intimità che gli
consentono, per l’apertura con cui gli permettono di avvicinarsi a loro –
un’intimità che viene negoziata proprio da questi: sono loro a indicare
cosa può essere filmato e cosa no. Il disagio eventuale provato da lui
(disposto piuttosto ad abbandonare la camera pur di non spegnerla) non
deve interferire con l’autorappresentazione dei personaggi, come non
deve farlo la ricerca di una messa in scena precisa e studiata a tavolino. È
questo il limite etico che Soldat si pone.
In una scena di Ein Wochenende in Deutschland vediamo una coppia
omosessuale anziana (già ripresa in Zucht und Ordnung) che si prepara
a una session di BDSM con un ancora più ageé vicino di casa. Uno dei
due deve indossare una tuta integrale in lattice, con tanto di maschera
con cerniera centrale. L’altro gli ricorda “Devi metterci sempre il talco,
altrimenti ti si appiccica”. Lui risponde scocciato “Lo so, lo so!”, al che
quello gli fa il verso cantilenando: “Lo so, lo so!”. Ecco cosa rimane una
volta che la distanza etica di cui sopra permette di avvicinarsi. Cosa
troviamo insomma, andando a osservare da vicino l’estremo? Gli aspetti
più universali dell’umano, quelli più triviali, banali, ovvi: la
vulnerabilità, i rimbrotti bonari che fanno parte della vita di coppia, i
gesti impercettibili di affetto, la noia, le attenzioni reciproche. In qualche
modo il lavoro di Soldat è il contrario del perturbante. Se l’Unheimlich è,
nelle parole di Freud, “quella sorta di spaventoso che risale a ciò che ci è
familiare”, cioè, nella vulgata, la scoperta di qualcosa di temibile e
disturbante nel consueto, in questo caso, proprio nei luoghi più “lontani
da casa” (heim), più inconsueti e “spaventosi” come il sesso estremo (ma
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anche la marginalità sociale, fino allo stesso corpo anziano nudo o
sofferente – grandi assenti della vita pubblica e dei nostri schermi –),
troviamo il familiare, ci scopriamo vicini, simili.
E scoprirsi simili non è necessariamente una sensazione rassicurante,
come in realtà lo stesso concetto di Unheimlich nell’accezione freudiana
lascia intendere. Il film più disturbante dell’intera produzione di Soldat
resta forse Geliebt, presentato alla Berlinale nel 2010 (purtroppo non
disponibile on line sempre per questioni di tutela dei protagonisti), in
cui riprende una coppia di coinquilini zoofili venticinquenni. Ognuno dei
due ha una relazione con il proprio cane, e, tra un’intervista e una partita
e l’altra alla Play Station dei due, assistiamo a una scena erotica tra uno
dei due ragazzi e il suo pastore tedesco femmina. Quello che sembra un
individuo profondamente sociopatico, forse autistico, appare per la
prima volta davvero umano in una scena tanto più respingente quanto
più passionale e coinvolgente. Quando lo girò, sostiene il regista, non era
andato ovviamente con l’intento di giudicarli ma anzi, aveva scoperto di
avere molte cose in comune con loro: “è un po’ patetico, ma anche loro,
come tutti, vogliono sentirsi al sicuro, avere accanto qualcuno che li ami
per sempre”. Nella “nuda vita” che filma Soldat, e che poi è anche la
nostra, ci sono affetto e attenzioni, saggezza e umanità, conflitti e giochi
di potere, ma anche tanta solitudine.
fonte: https://www.iltascabile.com/linguaggi/contrario-perturbante/
---------------------------

Un nuovo regno per l'albero della vita
Uno strano microrganismo chiamato emimastigote non è un animale, né una pianta e nemmeno
un fungo o un protozoo. Scoperto di recente, appartiene a un "supergruppo" della vita tutto suo e
lascia presagire che le nuove tecnologie di sequenziamento ci mostreranno un'incredibile
biodiversità ancora tutta da esplorare
di Jonathan Lambert / Quanta Magazine
L’albero della vita ha appena acquisito un altro ramo importante. Di recente, in un campione di suolo della
Nuova Scozia, una provincia del Canada affacciata sull’Oceano Atlantico, alcuni ricercatori hanno trovato un
singolare microrganismo, raro e misterioso, chiamato emimastigote (o hemimastigotes o anche emimastigofori).
L’analisi del suo DNA ha rivelato che non si tratta né di un animale, né di una pianta o un fungo, e neppure di
un qualsiasi tipo noto di protozoo; di fatto non rientra in alcuna delle grandi categorie note della classificazione
delle forme di vita complesse (eucarioti). Questa bizzarria naturale dotata di flagelli è invece il primo membro
di un proprio gruppo, un “super-gruppo”, che probabilmente si è staccato dagli altri grandi rami della vita
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almeno un miliardo di anni fa.
“È il tipo di risultato che si spera di vedere una volta nella propria carriera”, ha detto Alastair Simpson,
microbiologo alla Dalhousie University di Halifax, in Nuova Scozia, che ha effettuato lo studio.

Micr
ografia di un particolare di Hemimastix kukwesjijk, l'emimastigote appena descritto. (Cortesia Yana Eglit) La

scoperta degli
emimastigoti è di per sé impressionante, ma quello che più conta è che si tratta solo dell’ultima (e più
significativa) di un numero crescente di importanti aggiunte tassonomiche all’albero della vita. I ricercatori
continuano a scoprire non solo nuove specie o classi, ma anche nuovi regni, e questo solleva interrogativi sulle
ragioni per cui sono rimasti nascosti per così tanto tempo e su quanto siamo vicini a trovarli tutti.
Yana Eglit è una specializzanda della Dalhousie University che si è dedicata alla scoperta dei nuovi lignaggi
degli eucarioti unicellulari detti protisti. Un freddo giorno di primavera 2016, mentre camminava in una località
della Nuova Scozia con alcuni amici, è
rimasta indietro per raschiare qualche grammo di sporco in un tubo di plastica. Tornata in laboratorio, ha
immerso il suo campione in acqua, e il mese successivo ha iniziato a controllare periodicamente il microscopio
per rilevare eventuali segni di vita insolita.
Una sera, qualcosa di strano nel campione ha attirato la sua attenzione. Una cellula allungata da cui
s’irradiavano flagelli a forma di frusta “stava nuotando goffamente, come se non si rendesse conto che tutti quei
flagelli avrebbero potuto aiutarla a muoversi”, ricorda Eglit. Aumentando l’ingrandimento, ha visto che
corrispondeva alla descrizione di un emimastigote, un raro tipo di protista notoriamente difficile da tenere in
coltura. La mattina seguente, il laboratorio era in fermento per l’opportunità di descrivere e sequenziare
l’esemplare. “Abbiamo lasciato perdere tutto il resto”, ricorda.
Gli emimastigoti sono uno dei pochi lignaggi di protisti “notoriamente sconosciuti”, gruppi di cui si ha una
descrizione solo parziale, la cui posizione sull’albero della vita non è ben definita perché è difficile tenerli in
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coltura e, quindi, sequenziarne il genoma. Gli esperti di protisti hanno usato le peculiarità della struttura degli
emimastigoti per ipotizzarne le parentele evolutive, ma le loro ipotesi erano state “impallinate” dai critici, come
dice Simpson, ovunque le avessero filogeneticamente collocate. In assenza di dati molecolari, i lignaggi di
organismi come gli emimastigoti erano rimasti privi di un’ascendenza conosciuta.
Ma un nuovo metodo, la trascrittomica unicellulare, ha rivoluzionato questi studi. Esso consente ai ricercatori
di sequenziare un gran numero di geni da una singola cellula. Gordon Lax, un altro specializzando nel
laboratorio Simpson ed esperto di questo metodo, spiega che per gli organismi difficili da studiare come gli
emimastigoti, la trascrittomica monocellulare può produrre fornire dati genetici di una qualità che prima era
riservata a organismi per i quali si poteva disporre di molte cellule, rendendo finalmente possibili confronti
genomici più accurati.
Il gruppo ha sequenziato più di 300 geni e Laura Eme, ora ricercatrice post-dottorato all’Università di Uppsala,
in Svezia, ha sviluppato un modello di come si sono evoluti questi geni per poi stabilire la classificazione degli
emimastigoti. “Ci aspettavamo che rientrassero in uno dei supergruppi esistenti”, ha spiegato. I membri del
laboratorio sono stati invece sorpresi nello scoprire che gli emimastigoti non si adattano ad alcuna parte
dell’albero della vita. Essi rappresentano un lignaggio distinto dalla mezza dozzina di supergruppi noti.

Clic
ca per ingrandire. La posizione degli emimastigoti nell'albero della vita. (Lucy Reading-Ikkanda/Quanta Magazine) Per capire
quanto sia evolutivamente distinto il lignaggio degli emimastigoti, immaginate l’albero degli eucarioti
dispiegato davanti a voi come un insieme di stretti sentieri, che a partire da punti in cui si trovano tutti i diversi
gruppi viventi di eucarioti convergono, in lontananza, verso un antenato comune. Partendo dal punto in cui ci
troviamo noi mammiferi, percorriamo il sentiero e torniamo indietro nella storia, oltre il bivio in cui il nostro
lignaggio si è separato da quello dei rettili e degli uccelli, oltre i punti di deviazione che portano ai pesci, alle
stelle marine e agli insetti, e poi ancora più lontano, oltre il bivio che ci separa dai funghi. Se ci giriamo a
guardare indietro, tutti i diversi organismi superati rientrano in uno solo dei sei supergruppi di eucarioti. Gli
emimastigoti sono ancora più in là, in un supergruppo a sé stante, su un sentiero che non è stato percorso da
alcun altro organismo.
Fabien Burki, biologo dell’Università di Uppsala, che non è stato coinvolto in questo studio, si è detto felice del
risultato, ma non del tutto sorpreso. “È un po’ come cercare la vita su altri pianeti”, ha osservato. “Quando
finalmente la troveremo, non credo che saremo molto sorpresi, ma sarà una scoperta enorme”.
Burki, Simpson, Eglit e molti altri pensano anche che ci sia molto altro da scoprire a proposito dell’albero della
vita, in gran parte a causa della velocità con cui sta cambiando. “L’albero della vita viene rimodellato da nuovi
dati. È davvero molto diverso anche da quello che era 15 o 20 anni fa”, ha detto Burki. “Stiamo vedendo un
albero con molti più rami di quanto pensassimo”.
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Trovare un lignaggio così distinto come gli emimastigoti è ancora relativamente raro, ma se si scende di un
livello o due della gerarchia, fino al semplice livello del regno - quello che comprende, per esempio, tutti gli
animali - si scopre che spuntano nuovi grandi lignaggi al ritmo di uno all’anno. “Questo tasso non sta
rallentando, e anzi potrebbe accelerare”, ha detto Simpson.
La disponibilità di tecnologie di sequenziamento più potenti, come la trascrittomica a cellula singola, concorre a
questa tendenza per gli eucarioti, soprattutto per gruppi “notoriamente sconosciuti”, permettendo ai ricercatori
di ricavare DNA utilizzabile pure da singoli campioni. Ma Eme avverte che questi metodi richiedono ancora
l’occhio attento degli esperti, come Eglit, “in modo da poter osservare proprio ciò che vogliamo guardare”.

Hemi
mastix kukwesjijk. (Cortesia Yana Eglit)Un

altro tipo di sequenziamento, chiamato metagenomica, potrebbe accelerare
ulteriormente le scoperte. I ricercatori possono ora avventurarsi sul campo, prelevare un campione di sporco sul
loro cammino o un biofilm da una fumarola nera in alto mare, e sequenziare tutto ciò che c’è nel campione. Il
problema è che di solito si trova solo un frammento di un gene. Per batteri e archea (Archaea) - organismi in
altri due domini della vita distinti da quello degli eucarioti - questo è di solito sufficiente: la metagenomica è
stata alla base di recenti scoperte enormi, come quella degli Asgard archaea, un vastissimo phylum di archea
sconosciuto alla scienza fino a circa tre anni fa.
Ma per gli eucarioti, che tendono ad avere genomi più grandi e complessi, la metagenomica costituisce un
metodo fastidiosamente problematico per studiare un campione. Rivela molti tipi di organismi che vivono in un
ambiente, “ma a meno che non si abbia una sequenza di riferimento più ampia e conosciuta, è molto difficile
inserire tutte queste cose diverse in un quadro evolutivo”, ha detto Burki. Ecco perché, secondo Simpson, la
maggior parte delle linee eucariotiche recenti, molto profonde, sono state scoperte alla “vecchia maniera”,
attraverso l’identificazione di un bizzarro protista in laboratorio e il suo sequenziamento.
“Ma i due metodi sono complementari e danno informazioni l’uno all’altro”, ha detto Simpson. Per esempio, è
ormai chiaro che gli emimastigoti erano presenti in banche date metagneomiche già pubblicate. Eppure “non
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avevamo modo di riconoscerli finché non abbiamo avuto a disposizione sequenze di emimastigote più lunghe
con cui confrontarli”, ha detto. La metagenomica può indicare potenziali “punti caldi” di diversità sconosciuta,
e una sequenziamento più approfondito può rendere i dati metagenomici più significativi.
Il futuro è luminoso per i ricercatori che catalogano le diversità, sia in ambienti ordinari che straordinari. Gli
strumenti metagenomici ci permettono di esplorare ambienti estremi - come i sedimenti vicino alle fumarole
idrotermali dove sono stati trovati gli Asgard archea - i ricercatori però possono trovare nuovi lignaggi anche
nei loro cortili. “Questo nuovo lignaggio è stato scoperto da una specializzanda durante un’escursione durante
cui ha raccolto un po’ di sporcizia”, ha detto Burki. “Immaginate se potessimo analizzare ogni ambiente della
Terra”.
Mentre gli scienziati continuano a riempire l’albero, gli algoritmi usati per aggiungere rami diventeranno più
efficienti, secondo Eme. Questo aiuterà i ricercatori a definire con maggiore risoluzione le divaricazioni più
profonde e antiche nella storia della vita. “La nostra comprensione di come si è dispiegata la vita è ancora
molto incompleta”, ha detto Burki. Domande relative al perché sono emersi gli eucarioti o come si è evoluta la
fotosintesi rimangono senza risposta poiché “non abbiamo un albero abbastanza stabile e definito per
individuare dove sono avvenuti questi eventi chiave”, ha detto Burki.
Oltre a rispondere a queste domande fondamentali, la semplice gioia della scoperta motiva ricercatori come
Burki e Eglit. “Il mondo dei microrganismi è una frontiera aperta”, ha detto Eglit. “È emozionante esplorare ciò
che c’è là fuori”.
--------------------------(L'originale di questo articolo è stato pubblicato l'11 dicembre 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/2018/12/18/news/microrganismo_emimastigote_nuovo_supergruppo_
eucarioti-4228221/?rss
-------------------------------

Vuoi scegliere bene nella vita? Impara dal premio Nobel Kahneman
Nella vita tutti dobbiamo prendere decisioni, ma farlo bene è ancora più importante. Essere analitici
o intuitivi? Un premio Nobel ha riflettuto sulla faccenda, ed ecco le sue conclusioni

“Esistere significa «poter scegliere»; anzi, essere possibilità”.
Già un paio di secoli fa il filosofo Soren Kierkegaard, con queste parole, ha
messo in luce quanto la dimensione della scelta fosse fondamentale, se non
costitutiva, per la natura umana.
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Il colore della nostra auto, il nome dei nostri figli, la casa dove abitare, i mobili da
acquistare, dove pranzare, quale film vedere la sera: dalle dimensioni più
semplici a quelle più complesse la nostra vita è costellata di scelte
alle quali – che ci piaccia o meno – non possiamo sottrarci.
Ma come possiamo essere sicuri di aver preso la decisione corretta? Quali processi e
quali strategie possiamo mettere in atto per muoverci correttamente quando siamo a
chiamati a prendere decisioni importanti?
Un po’ di storia in questo senso può aiutarci. Il premio Nobel per l’economia Daniel
Kahneman ha teorizzato qualche anno fa l’esistenza di due sistemi di pensiero.
Il sistema 1 (così lo ha chiamato sottolineando che avrebbe potuto chiamarsi
indifferentemente anche Joe o Bob) è quello basato sulle decisioni spontanee,
intuitive, “di pancia”, prese sull’onda di emozioni e di processi non razionali. È ciò
che forma la nostra “prima impressione” e che salta immediatamente alle conclusioni.
Il sistema 2 è – all’opposto – quello razionale, analitico, che riguarda le decisioni
prese dopo ponderate riflessioni. Nella nostra vita di tutti i giorni il sistema 1 è quello
che usiamo maggiormente conducendo la nostra esistenza con il pilota automatico e
riferendoci al sistema 2 solo quando siamo in effettiva difficoltà nel dirimere le
questioni con il sistema 1.
Il sistema 1 si basa sul tentativo di dare una spiegazione coerente del mondo
che ci circonda ed è soggetto a un numero elevatissimo di bias cognitivi (e.g.
hindsight, falsa correlazione, conferma, overconfidence e moltissimi altri). È quindi
suggerito di ricorrere al sistema 2 ogni volta che possiamo esaminando le alternative
in modo mirato e preciso. Ma quanto siamo in grado di farlo? Quanto siamo bravi a
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comportarci effettivamente come decisori razionali? La psicologia cognitiva ci dice
che l’essere umano è un pessimo decisore razionale.
Continua a leggere su Centodieci
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/19/vuoi-scegliere-bene-nella-vita-impara-dalpremio-nobel-kahneman/40486/
----------------------------
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La “trappola di Tucidide” rivela i perché della guerra tra Cina e Usa / di
Andrea Muratore
La relazione tra Cina e Stati Uniti modella, oggigiorno, la linea di tendenza delle relazioni
internazionali: le due principali potenze planetarie, infatti, sono inevitabilmente attratte l’una
dall’altra, si vedono reciprocamente come partner imprescindibile e principale avversario
potenziale.
Per la prima volta dopo il crollo dell’Unione Sovietica la Cina, non a caso definita “potenza
revisionista” nella prima National Security Strategy firmata Donald J. Trump, si è consolidata
nel rango di potenza capace di intaccare l’egemonia politica, economica e militare detenuta
dagli Stati Uniti su scala globale. La rivalità sino-americana corre di pari passo all’attrazione
fatale che avvolge i sistemi economici dei due Paesi e si manifesta in diversi scenari di crisi
(dalla faglia indo-pakistana al Mar Cinese Meridionale), oltre che nelle reiterate schermaglie
commerciali, rendendo necessaria una domanda: un conflitto militare diretto tra Pechino e
Washington è da ritenersi possibile?

La trappola di Tucidide
A tale domanda ha provato a rispondere Graham T. Allison, professore alla John F. Kennedy
School of Government di Harvard, nel suo testo fondamentale Destined for War, pubblicato nel
2017 e subito entrato nelle librerie personali di tutti gli alti decisori strategici statunitensi,
primo fra tutti il National Security Advisor H. R. McMaster.
Allison ha coniato l’espressione “trappola di Tucidide” per definire i rischi che possono essere
causati dall’esacerbazione della rivalità tra due Paesi in forte competizione tra loro. Come
scritto da Massimo Ciullo su Tempi: “Citando lo storico delle guerre peloponnesiache,
considerato il padre del realismo classico, Allison sostiene che la sfida di una potenza
emergente a una potenza egemone, pone una grave minaccia alla stabilità e alla pace. Iniziare
a riconoscere i fattori di rischio diventa imprescindibile per evitare che il confronto tra i due
contendenti finisca per farli cadere nella trappola di Tucidide”.

Cosa insegna Tucidide a Cina e Stati Uniti
Nella sua opera sulla Guerra del Peloponneso, Tucidide scrive: “Ciò che rese la guerra
inevitabile fu l’ascesa della potenza di Atene e la paura che questa causò a Sparta”. Dal
conflitto che devastò la Grecia classica alla Guerra Fredda, Allison cita sedici esempi di rivalità
simili, nella loro caratterizzazione, a quella sino-americana, dodici dei quali si sono conclusi con
un diretto conflitto militare.
Emblematico, in tal senso è il paragone con la forte contrapposizione che coinvolse Germania e
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Regno Unito prima della Grande Guerra: i due Paesi, tanto economicamente interdipendenti
quanto atavicamente rivali, si lanciarono nella colossale corsa al riarmo navale motivata dalla
volontà di Berlino di sfidare l’egemonia planetaria della flotta britannica, fatto che evoca alcuni
paragoni con l’attuale situazione che vede la Cina intenta a ristrutturare il suo apparato
militarepartendo proprio dall’irrobustimento della flotta.
Se il paragone con la crisi di inizio XX secolo tra le due principali potenze europee può risultare
inquietante, Allison cita anche elementi di parallelismo con la contemporanea rivalità tra Londra
e Washington segnata dal forte attivismo di Theodore Roosevelt, paragonato dall’autore a Xi
Jinping in quanto leader fondamentale per la costituzione di una solida consapevolezza di
potenza mondiale da parte del proprio Paese. Tale sfida non si risolse in un conflitto diretto tra
la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, e non sarebbe impossibile ritenere che la Cina punti, in
ultima istanza, a conseguire per l’Asia ciò che Roosevelt ottenne per il continente americano
nel corso della sua presidenza, ovvero il riconoscimento di una primazia indiscutibile e sovrana
in ambito politico-economico.

Il monito di Tucidide
Simbolo, prima ancora che legame concreto, delle caratteristiche che accomunano epoche
storiche lontane tra loro, la “trappola di Tucidide” descritta in Destined for War è prima di tutto
un monito ai governanti, ai leader politici, militari ed economici di Cina e Stati Uniti a
considerare in un’ottica di lungo termine la relazione tra i due Paesi. “The farther backward you
can look, the farther forward you can see”, ha detto Winston Churchill in un’indimenticabile
sentenza che testimonia l’importanza e il valore di una solida conoscenza della storia,
premessa fondamentale per la comprensione del presente.
Le chiavi di interpretazione della rivalità sino-americana, insomma, sono tutte già a
disposizione, ed è compito dei decisori politici afferrarle, ricordando, in presente come in
futuro, che la guerra non è mai un’eventualità completamente ineluttabile e che essa va
prevenuta e scongiurata nella maniera più decisa. La grande lezione del padre della storiografia
segnalata da Allison, il monito di Tucidide alle generazioni presenti, è un invito a impegnarsi
per evitare che, in futuro, qualche storico si ritrovi a scrivere delle motivazioni che resero la
guerra tra Cina e Stati Uniti “inevitabile”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13903-andrea-muratore-la-trappola-di-tucididerivela-i-perche-della-guerra-tra-cina-e-usa.html
----------------------------------

Vi spiego cosa cela lo scontro tra Stati Uniti e Huawei / Michele Pierri
intervista Francesco Sisci
Il sinologo Francesco Sisci, saggista, editorialista e ricercatore della China’s People’s University, commenta a
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Formiche.net l'arresto della numero due di Huawei Meng Wanzhou e le ragioni della contesa globale in atto
(commerciale ma non solo) tra Washington e Pechino
L’arresto in Canada del direttore finanziario del colosso cinese Huawei Technologies,Meng Wanzhou,
non una “semplice” manager ma figlia del fondatore del gruppo Ren Zhengfei, lancia un messaggio ben
preciso degli Stati Uniti ai vertici politici della Repubblica Popolare.
A crederlo è il sinologo Francesco Sisci – saggista, editorialista e ricercatore della China’s People’s
University – che in una conversazione con Formiche.net spiega perché l’avvenimento “cela l’esplosione di
una più ampia contesa globale, commerciale ma non solo, in atto tra Washington e Pechino”.
****
Le autorità canadesi hanno arrestato a Vancouver su richiesta Usa il direttore
finanziario del colosso cinese Huawei Technologies, Meng Wanzhou, non una
“semplice” manager ma figlia del fondatore del gruppo Ren Zhengfei. Che cosa sta
succedendo?
Il governo americano ha già da tempo una partita aperta con Huawei, accusata in questo caso
specifico di aver violato le sanzioni all’Iran, ritenute da Washington un obiettivo strategico.
Lo scontro, però, è più ampio, e riguarda la convinzione degli Usa che il colosso delle telco
abbia creato, su suggerimento del governo, un vero e proprio sistema di spionaggio che
renderebbe le sue infrastrutture e i suoi dispositivi dei “cavalli di Troia”.

Le tensioni sembrano avere al centro anche il sistema di comunicazioni mobile 5G.
Perché?
Questo è uno dei tasselli fondamentali del mosaico che compone gli attriti tra i due Paesi. La
Cina cerca in ogni modo di promuovere nel 5G un suo standard. Questo viene visto da
Washington come un doppio problema: da un lato ci sono i già citati timori di spionaggio
soprattutto ai danni del sistema industriale, dall’altro c’è la volontà americana di cambiare una
situazione che al momento non è basata su elementi di reciprocità. Il sistema cinese delle telco
è completamente in mani pubbliche ed è impenetrabile alla competizione straniera. Gli Usa
vogliono “rompere” questa asimmetria.

Si è da poco tenuto un importante incontro bilaterale tra i presidenti Donald Trump e
Xi Jinping al G20 di Buenos Aires che sembrava essersi concluso con una “tregua”,
seppur temporanea. Perché questo arresto?
Questo arresto, reso noto oggi, è avvenuto in realtà il primo dicembre, proprio nelle stesse ore
in cui Xi e Trump si incontravano. E questa tempistica a mio parere non è casuale, ma cela un
messaggio ben preciso. L’amministrazione Usa ha voluto dire a Pechino che se da un lato c’è
una tregua, dall’altro ciò non significa che in questi tre mesi – i famosi 90 giorni dati dagli Stati
Uniti alla Cina per esaudire le richieste americane – Washington non farà nulla, anzi. Si tratta a
mio avviso di un avvertimento, anche in ottica futura: tutti i dirigenti di imprese cinesi sospette
sono a rischio di viaggiare fuori dal loro Paese non solo negli Stati Uniti, ma anche in nazioni
alleate di Washington. È senza dubbio un rialzo importante dell’asticella di questa partita
politico-strategica.

Quale sarà la risposta cinese, al di là delle dichiarazioni di rito?
Per il momento sarà una risposta sottotraccia. Negli ultimi 5-6 mesi, dopo aver ignorato per
anni l’aumento dell’insoddisfazione generale dei Paesi occidentali, la Cina ha capito che il
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problema con gli Usa è serio e non può essere gestito semplicemente con piccole ritorsioni o
pratiche del passato. In precedenza Pechino pensava che bastasse comprare più beni o fare
concessioni minori, ora non è più sufficiente. Il problema con le obiezioni del mondo
occidentale è profondo e non può essere gestito in modo secondario, e questo la Cina lo sa. Per
questo ritengo che questo arresto, seppur importante, non sarà usato per rompere la tregua in
atto, semmai convincerà ancora di più Pechino della necessità di non trascurare le istanze
americane.

Che cosa è cambiato rispetto al recente passato nei rapporti tra Occidente e Cina?
Come sappiamo nel tempo è cresciuta una guerra commerciale data da una differenza
sostanziale tra economie diverse e sono emerse pesanti recriminazioni sul furto – soprattutto
cyber – di know-how. Ma in verità la preoccupazione oggi è strategica e riguarda il sistema
politico cinese, non democratico rispetto agli standard occidentali, e una serie di dossier
sull’espansionismo cinese che vanno dalle tensioni nel Mar cinese meridionale alle questioni
territoriali col Giappone, passando per la Belt and Road Initiative.

Come si concluderà questo scontro dai connotati globali?
Difficile dirlo, perché c’è un problema di fondo. Pechino, come detto, è consapevole che
qualcosa dovrà cambiare. Non sa però come giungere a questo obiettivo finale e come
rispondere a questi problemi di fondo. Anche da parte degli Usa non c’è però ancora un
“endgame” chiaro: se la Cina accettasse tra 90 giorni tutte le richieste americane – apertura
del commercio, fine dei sussidi statali alle aziende cinesi, il termine del programma di
espansionismo tecnologico – basterebbe a Washington? O vogliono che rinuncino a tutto,
anche alle questioni geopolitiche asiatiche? In questa doppia mancanza di chiarezza io credo
che la spirale di tensione potrà durare ancora a lungo.

In questo scenario come deve collocarsi l’Italia?
Penso che sia giusto che l’Italia cerchi un suo interesse nazionale, ma cambiare sistema di
alleanze è un’altra cosa. Siamo stretti alleati degli Stati Uniti e credo che quella debba essere,
senza se e senza ma, la nostra collocazione. Piuttosto di dibattere su questo caso specifico,
occorrerebbe capire cosa l’Italia può fare costruttivamente, limitatamente al suo peso e alla
sua dimensione, per risolvere i problemi che gli Usa hanno con la Cina e come aiutare la Cina a
integrarsi nel sistema occidentale.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13905-francesco-sisci-vi-spiego-cosa-cela-loscontro-tra-stati-uniti-e-huawei.html
-----------------------------
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A lezione da Keynes, ripensando la macroeconomia. Recensione de “La
scienza inutile” di F. Saraceno / di Daniela Palma
Francesco Saraceno: La scienza inutile: Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia,Luiss
University Press (2018), https://www.luissuniversitypress.it/pubblicazioni/la-scienza-inutile

Tra le conseguenze della crisi che
ormai da un decennio sta attraversando l’economia mondiale, non si contano solo fallimenti
finanziari e una diffusa stagnazione delle attività produttive. Lo stupore con cui la regina
Elisabetta nel novembre del 2008 chiedeva ad autorevoli professori della London School of
Economics come mai nessuno fosse stato in grado di prevedere un evento di proporzioni così
rilevanti, ci ha avvisati infatti della crisi che stava per investire la scienza economica corrente e
segnatamente la macroeconomia. Bene fa perciò Francesco Saraceno con il saggio “La scienza
inutile” a lanciare la sua provocazione, per poi subito precisare che si può imparare
dall’economia (e molto) purché la si legga con le lenti giuste.
Quella compiuta dall’autore è innanzitutto una scelta di metodo, che però va diritta al merito
delle risposte che l’economia intesa come scienza è in grado di fornire. Ed è proprio questo il
punto in cui si incardina tutto il ragionamento di Saraceno. Va ricordato infatti che i fenomeni
economici non sono l’espressione di “leggi universali che regolano il comportamento umano”,
ma si inquadrano in contesti storicamente determinati che condizionano nel tempo e nello
spazio l’agire dei diversi soggetti. Respingendo l’approccio storico, la teoria economica tuttora
dominante si rifà ai principi della cosiddetta scuola neoclassica, secondo la quale il sistema
economico è l’espressione delle scelte ottimizzanti di individui razionali e tende a convergere
verso uno stato di equilibrio di piena occupazione delle risorse.
Lo scoppio della crisi mondiale e la sua persistenza mettono chiaramente in discussione questa
visione. Ma ciò non basta, poiché – sottolinea Saraceno – bisogna innanzitutto rompere la
camicia di forza del razionalismo neoclassico che porta a concepire il progresso della scienza
economica come “un approfondimento cumulativo della nostra comprensione” della realtà; ed è
necessario quindi scendere sul terreno dello studio della storia del pensiero economico,
esaminando l’avvicendarsi delle principali scuole in rapporto ai contesti in cui si sono affermate.
Ci si accorge così che la conoscenza economica non ha seguito mai un percorso lineare, ma è
andata evolvendosi (ed involvendosi) sull’onda delle trasformazioni e delle crisi più o meno
accentuate che hanno interessato lo scenario economico nel corso del tempo.
Secondo Saraceno, un’importante chiave interpretativa – pur con qualche modifica – può
essere tratta dallo schema concettuale delineato da Thomas Khun nel suo “La struttura delle
rivoluzioni scientifiche”, dove il progresso della scienza è ricondotto al consolidarsi di paradigmi
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intesi come “costellazione di credenze, di valori, di tecniche e d’impegni collettivi condivisi dai
membri di una data comunità, fondata in particolare su un insieme di modelli di assiomi e di
esempi comuni” entro i quali si vanno definendo le principali linee guida dell’attività di ricerca.
In particolare un paradigma risulterà “dominante” fintanto che sarà in grado di spiegare i
fenomeni ritenuti rilevanti, mentre nel caso contrario sarà messo in discussione e sostituito da
uno più adatto. Nel caso dell’economia è invece “raro che i paradigmi siano abbandonati
definitivamente; essi tendono al contrario a restare assopiti quando non sono più atti a
spiegare la realtà in un dato momento, per risvegliarsi se l’evoluzione storica li rende ancora
pertinenti”. Capire le direttrici di tali paradigmi significa dunque per Saraceno attingere
innanzitutto alla dimensione sociale della scienza economica, rinunciando sempre e comunque
a una lettura autoreferenziale di ciascuna posizione teorica, spesso tale in quanto frutto di
derive dogmatiche che si sono andate cristallizzando finché non hanno colliso con evidenze
storiche dirompenti.
Venendo al vivo delle questioni che sono scaturite dal dibattito intorno all’attuale crisi
economica, il volume si focalizza sulla “battaglia delle idee” che ha segnato la macroeconomia,
ponendo l’accento sul ruolo della politica economica e sulle varie modalità di intervento
pubblico. Tale punto di vista è certamente privilegiato, ma niente affatto parziale. Nell’incrinare
le certezze sulla capacità di autoregolazione del mercato, cardine del paradigma dominante
neoclassico, lo scoppio della crisi ha portato infatti a una rivalutazione delle politiche favorevoli
a un’espansione della spesa pubblica, più spesso indicate come di “ispirazione keynesiana”. Il
rimando alla precedente crisi del ’29, che aveva consentito una rapida affermazione della
pensiero keynesiano, è quindi immediato ed è l’occasione per convenire che il rapporto tra
Stato e mercato rappresenti una pietra angolare delle maggiori dispute teoriche che
caratterizzano l’ultimo secolo. L’enfasi su ascesa, declino e ripresa del keynesismo nel
confronto con la scuola neoclassica è inoltre del tutto funzionale all’illustrazione della
complessa dinamica che accompagna l’affermazione di un ciascun paradigma economico.
L’intero saggio risulta infatti permeato da una costante tensione dialettica tra “paradigma
neoclassico” e “paradigma keynesiano”, che mostra come il passaggio dall’uno all’altro avvenga
lungo un continuum, facendo emergere commistioni teoriche che segnano uno spostamento
quasi come fosse il moto di un pendolo. Viceversa è importante individuare gli snodi intorno ai
quali iniziano a prendere forma le svolte paradigmatiche, e questo Saraceno lo chiarisce fin dai
primi due capitoli, dove, con esposizione rigorosa ma accessibile anche ai meno esperti, sono
richiamati i fondamenti teorici dei due filoni di pensiero.
Non sarebbe tuttavia possibile comprendere a fondo le oscillazioni del “pendolo” della teoria
economica, se non fosse sempre ben presente un serrato confronto con i fatti dell’economia,
specialmente quando quest’ultima ha manifestato segnali di crisi se non addirittura veri e
propri collassi come quelli del ’29 e del 2007. Il volume ripercorre così, a grandi linee, tutte le
principali tappe della storia economica del ventesimo secolo, integrandole direttamente nel
testo e in appositi focus di approfondimento, spesso corredati di dati di sintesi e diagrammi
grafici, dove l’analisi lascia il posto anche al commento critico dell’autore. Centrale rimane
comunque il riferimento alle vicende della politica economica, a loro volta collegate alle diverse
posizioni teoriche che nell’ambito dei due paradigmi si sono espresse sull’utilità dell’intervento
dello Stato; e centrale rimane soprattutto l’attenzione per il ruolo (tutt’altro che scontato) della
domanda pubblica nel sostenere la piena occupazione del sistema economico.
La sconfessione della cosiddetta “legge degli sbocchi di Say”, in base alla quale è l’offerta che
genera la domanda, rappresenta la cifra della “rivoluzione keynesiana”, che irrompe sulla scena
del primo Novecento, capovolgendo una lettura del circuito del reddito che durava dal tempo
della scuola classica di Smith, Ricardo e Marx, sebbene a partire da presupposti teorici diversi
da quelli della scuola neoclassica. Ma, attenzione: è Keynes stesso a precisare che il senso
della sua nuova teoria non è di confutare il postulato di razionalità individuale dell’approccio
neoclassico, quanto di rivedere il meccanismo che guida l’investimento privato in rapporto al
risparmio in un contesto dominato da incertezza radicale (o rischio non calcolabile secondo
schemi probabilistici) dove la moneta gioca un ruolo fondamentale come ponte tra passato e

1204

Post/teca
futuro, essendo riserva di valore oltre che mezzo di scambio. Per Keynes l’investimento privato
non è determinato su un mercato di fondi a prestito, dove il tasso di interesse è il prezzo che
ne definisce l’equilibrio con il risparmio, come vorrebbe la teoria neoclassica, ma dipende dalle
aspettative (animal spirits) degli imprenditori; mentre la scelta di tesaurizzare è collegata al
grado di preferenza per la liquidità. Stando così le cose, è evidente che l’equilibrio di piena
occupazione non potrà verificarsi che per un caso, e che il livello della domanda aggregata sarà
in generale esposto a “quell’elemento che è più soggetto a improvvise ed ampie fluttuazioni”,
rappresentato dagli investimenti privati. La disoccupazione “involontaria” sarà pertanto un
tratto distintivo del modello keynesiano, mentre per i neoclassici potrà emergere solo come
scostamento temporaneo dall’equilibrio di piena occupazione per effetto di imperfezioni dal lato
dell’offerta presenti soprattutto in forma di rigidità nel mercato del lavoro, che impediscono
un’adeguata flessibilità dei salari. In questo senso la politica fiscale, consistente in aumento
della spesa pubblica, avrà per Keynes un ruolo preminente, di sostegno alla domanda
aggregata, nonché di stabilizzazione del ciclo economico specialmente in periodi di crisi,
favorendo anche il miglioramento delle aspettative, ed è da preferirsi ad un espansione
monetaria, che durante una recessione potrà persino fallire poiché in tale circostanza i tassi di
interesse possono scendere su livelli molto bassi e la propensione al tesoreggiamento di
moneta aumenta (trappola della liquidità). Ciò non implica tuttavia che lo Stato debba essere
onnipresente, ma che sia pronto a intervenire nei casi in cui vi sia una stagnazione dell’attività
produttiva al di sotto del livello di piena occupazione.
Il modello keynesiano risultava dunque più che attrezzato sia per rispondere ai problemi che la
crisi del ’29 aveva posto, sia per ottenere un sufficiente consenso tra gli economisti del
periodo, poiché reinterpretava il ruolo dell’agire razionale degli agenti economici riconoscendo
al tempo stesso pieno titolo al mercato, una volta chiariti i meccanismi che ne potevano
compromettere il funzionamento. Quali sono allora i motivi che ne hanno messo in discussione
la validità dopo un lungo periodo di successo? A questa fase Saraceno dedica un breve ma
assai denso capitolo (il terzo) che illustra come la teoria keynesiana sia stata progressivamente
svuotata dei suoi stessi presupposti senza apparentemente far venir meno l’impianto logico.
Keynes aveva in definitiva aperto una nuova strada che, come lui stesso riconosceva, era
ancora tutta da percorrere [1]. Il modello, come ci viene ricordato, trascurava il lato dell’offerta
e in qualche modo era rimasto intrappolato nell’idea che la leva della domanda pubblica
potesse sempre sortire effetti positivi in situazioni di sotto-occupazione. Esauritosi il
trentennale ciclo espansivo del secondo dopoguerra, le spinte inflazionistiche legate al
vertiginoso aumento dei prezzi petroliferi e la stagnazione economica che le accompagnò a
partire dai primi anni ’70, ne decretarono invece il fallimento, lasciando la strada spianata alla
successiva controrivoluzione neoclassica. E d’altra parte lo stesso modello era già da tempo
diventato preda di semplificazioni che lo riaccostavano all’alveo neoclassico. La fortuna del
keynesismo era nel frattempo cresciuta grazie anche alle spinte propulsive legate alla
ricostruzione post-bellica, e il fatto che parallelamente si facesse spazio la nuova vulgata della
cosiddetta “sintesi neoclassica” (che ha il suo cardine nel modello IS-LM) nella quale spariva il
riferimento all’incertezza radicale e con essa molti dei meccanismi che giustificavano
l’instabilità della domanda aggregata, non sembrava creare troppi problemi. In definitiva il
contesto era tale che il cosiddetto “keynesismo idraulico”, che ben definisce questa visione
riduttiva (oltre che distorta) dell’originario modello keynesiano, poteva sopravvivere
indisturbato. Ma se è vero che a partire dagli anni ’70 il “paradigma keynesiano” si avvia verso
una progressiva dissoluzione, il cui primo atto politico è il crollo del sistema monetario uscito
da Bretton Woods, è altrettanto evidente che l’affermazione della sintesi neoclassica
rappresenta anche una fase di grande interesse, che mette in luce come all’interno di uno
stesso paradigma possano mescolarsi orientamenti teorici diversi, e che le tendenze che
risultano infine dominanti traggano non poco impulso dal mutamento dello scenario politico.
Ma ormai a quel punto Tatcherismo e Reaganomics sono alle porte, e trascinano con sé l’onda
di un’inarrestabile “rivoluzione conservatrice”. E’ il momento della “controrivoluzione”
neoclassica ed è a questo punto (capitolo quarto) che il testo di Saraceno dà ampiamente
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conto di come, nonostante la presenza di un contesto storico favorevole alla sconfessione del
keynesismo, la svolta sia stata il prodotto di una lunga evoluzione. Ci vorrà tutto il corso degli
anni ’70 e ’80 perché, nel solco della sintesi neoclassica, le posizioni,in sequenza, della scuola
monetarista, dei teorici delle aspettative razionali (che aprono il fronte della “Nuova
macroeconomia classica”), e della corrente dei “cicli economici reali”, portino a quella che era
già in nuce la derubricazione del modello keynesiano a caso particolare di quello neoclassico
con prezzi rigidi, creando la premessa fondamentale per una nuova svolta paradigmatica. Nel
passaggio dal primo all’ultimo di questi tre filoni di pensiero, la domanda risulta infatti sempre
più ininfluente nella determinazione del reddito, la moneta smette di essere rilevante per
l’economia reale, e la politica di espansione fiscale si rivela inutile (in quanto spiazza la spesa
privata), se non dannosa (in quanto destabilizzante), mentre l’equilibrio di piena occupazione
(intorno a un tasso “naturale” di lungo periodo) è garantito dalla flessibilità dei prezzi. Lo
sbocco di questa fase è rappresentato negli anni ’90 da un “Nuovo Consenso” che, riabilitando i
fondamenti microeconomici del modello neoclassico, opera una sintesi tra un breve termine
con proprietà keynesiane e un lungo termine in cui contano i fattori di offerta. Al di là delle
apparenti rimodulazioni di stampo keynesiano, Saraceno sottolinea come sia proprio questo il
periodo in cui l’influsso neoclassico torna a predominare, relegando la politica economica a un
insieme di “regole” che possono essere facilmente integrate nel comportamento ottimizzante
degli agenti economici. Non è quindi un caso che tutto ciò si traduca nell’enunciazione di in un
insieme di direttive standard (meglio noto come Washington Consensus) volte a favorire il
funzionamento del mercato, che finiscono col diventare il fulcro della governance economica
mondiale e plasmare, in particolare, l’architettura istituzionale dell’Unione Monetaria Europea.
La ricerca della stabilità macroeconomica (attraverso gli obiettivi di pareggio di bilancio
pubblico e di stabilità dei prezzi) e l’attuazione di riforme strutturali tese ad accrescere
concorrenza e competitività del mercato, diventano il cuore della nuova politica economica che,
prescindendo dalla specificità di ciascun paese (one size fits all), si spinge verso ogni possibile
versante di deregolamentazione, lasciando proliferare un settore finanziario sempre più
sganciato dall’attività reale, mentre la componente salariale della domanda si riduce
progressivamente per effetto dei processi di liberalizzazione sul mercato del lavoro.
Per i sostenitori del Consenso la crisi del 2007 è del tutto inaspettata. La convinzione che
l’intervento dello Stato sia ingombrante “a prescindere” è inoltre tale che il conseguimento del
pareggio di bilancio non è più considerato sufficiente, ma si punta a ridurre per principio la
dimensione economica della spesa pubblica. Le politiche di austerità, specialmente in Europa,
sono improntate a questo credo dai tratti evidentemente ideologici, ed è solo quando la crisi si
traduce in doppia recessione che sul versante istituzionale (da parte del Fondo Monetario
Internazionale in primis, per voce del capo economista Olivier Blanchard) sorge un diffuso
scetticismo che riporta da un lato in auge l’attenzione per la politica fiscale, e dall’altro
predispone la Banca Centrale Europea (deputata in origine al solo controllo dell’inflazione) ad
adottare misure non convenzionali di espansione monetaria a sostegno dell’economia. Ma c’è di
più. Cresce infatti la consapevolezza che l’effetto negativo delle politiche di austerità, attuate
durante le fasi recessive, non abbia solo effetti transitori di breve periodo, ma si riversi
negativamente sul lungo periodo, depauperando il potenziale di crescita del sistema
economico, sia in ragione della più ridotta disponibilità di capitale (fisico e “umano”), sia del
progressivo aumento delle disuguaglianze di reddito (che risultano correlate a profili di bassa
crescita economica) e della sempre più elevata concentrazione di risparmio, che tende ad
alimentare il processo di finanziarizzazione.
In che misura dunque l’attuale dibattito sui fallimenti delle politiche d’austerità può lasciare
presagire una nuova svolta nel paradigma economico? Per certi versi la macroeconomia
neoclassica sembrerebbe dotata di un’intrinseca capacità di sopravvivenza, che le deriva dal
concepire il sistema economico come iscritto in un ordine naturale di eventi. Se tuttavia a suo
tempo la teoria keynesiana, ancorché sull’onda della drammatica crisi del ‘29, ha potuto
ribaltare i principi cardine del ragionamento neoclassico, la questione non può essere posta in
maniera così riduttiva, ma va affrontata, ora più che mai, entrando nel vivo della storia delle
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idee ed individuando tutti quegli aspetti – non ultimi quelli improntati da forme di chiusura
ideologica – che hanno inchiodato le diverse teorie economiche su posizioni distanti dalla
complessità del mondo reale. Nello stallo in cui sembra oggi permanere l’economia mainstream
di orientamento neoclassico, mentre le voci critiche, sebbene sempre più numerose, fanno
fatica ad emergere, la lunga disamina di Saraceno non può allora che risuonare come un
salutare allarme, che ci rammenta per prima cosa, come già fece Joan Robinson
(opportunamente citata), che “per fare un buon uso di una teoria economica, dobbiamo
anzitutto fare la cernita tra gli elementi propagandistici e gli elementi scientifici” . Ma non
meno importante – anche se l’autore non lo esplicita – ci sembra il recupero di una prospettiva
autenticamente keynesiana di visione della conoscenza economica, in cui la teoria riveste un
valore strumentale rispetto alla pratica, non assumendo mai il carattere di scienza esatta. La
visione di quel Keynes che, nonostante la lunga consuetudine con i filosofi logici di Cambridge,
rimase più che affascinato dagli insegnamenti di Alfred Marshall, e da quel suo voler entrare
nel “vasto laboratorio del mondo, udirne il ruggito e distinguerne i diversi toni, parlare la lingua
degli uomini di affari, e nello stesso tempo osservare tutto con gli occhi di un angelo dotato di
un’intelligenza superiore”[2].

Note
[1] J.M. Keynes, (1937) The General Theory of Employment, The Quarterly Journal of Economics.
[2] J.M. Keynes, (1924) Alfred Marshall, 1842-1924, The Economic Journal.
via: https://www.sinistrainrete.info/keynes/13898-daniela-palma-a-lezione-da-keynes-ripensandola-macroeconomia.html
-----------------------------------

I falchi del Pentagono puntano a Caracas / di Geraldina Colotti
Nella sala stampa del Palazzo Miraflores, l'entrata di tutti gli alti comandi militari e dei
rappresentanti di governo annuncia l'importanza dell'incontro. Le parole del presidente Nicolas
Maduro, precise e circostanziate, fanno tremare i polsi. Dice che John Bolton, assessore per la
sicurezza di Trump, ha avuto l'incarico di incendiare di violenza il Venezuela, uccidere Maduro e
provocare un intervento militare per formare un governo di transizione. Il piano – spiega il
presidente – prevede l'attivazione di alcuni punti nei quali già sono presenti gruppi armati,
pronti a entrare in azione con diverse strategie. Per questo, sono stati già disposti
finanziamenti nell'ordine di 120 milioni di dollari.
Le riprese dall'alto, frutto di un capillare lavoro di intelligence e di contatti ben collocati
all'interno stesso di quei paesi governati dal complesso militare-industriale, mostrano i campi
di addestramento. Nel nord di Santander, in Colombia, si sta allenando un gruppo paramilitare
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denominato G8, composto da 730 mercenari. Hanno divise della Forza Armata Nazionale
Bolivariana e della polizia, per creare false situazioni di conflitto armato alla frontiera e
provocare l'intervento esterno. Un altro gruppo di mercenari è operativo nella “base aerea del
Tolemaida, nel Megar, nella zona amazzonica, una delle sette basi aeree degli Usa in Colombia”.
Il centro delle operazioni occulte si trova però nel Comando della Forza aerea di Eglin, basata
in Florida: lo stato Usa da cui sono partiti gli ordini per inviare i droni all'esplosivo, partiti dalla
Colombia, che avrebbero dovuto uccidere Maduro il 4 agosto. Gli obiettivi dei commando di
Eglin sono le basi militari venezuelane di Puerto Cabello, Barcelona, la Libertador de Palo
negro...
Al contempo, un “ufficiale traditore, il colonnello García Palomo”, un ricercato che si trova in
Colombia, contatta militari venezuelani offrendogli denaro in cambio di tradimento, “ma questi,
regolarmente, fanno rapporto, perché non si può distruggere l'indistruttibile: l'unità della
nostra Fanb”, ha detto ancora il presidente invitando comunque i militari a stare all'erta.
Il pericolo principale arriva dunque dalla Colombia di Iván Duque, che se volesse arrestare i
golpisti avrebbe tutti gli elementi, ma che in America Latina svolge per gli Usa un ruolo simile a
quello di Israele in Medioriente. Duque ha definito “inopportune” le parole di Maduro e
denunciato gli esercizi congiunti tra militari russi e venezuelani, mentre ha lodato la presenza
della “nave umanitaria” degli Stati uniti. Già per la tentata strage del 4 agosto, Maduro aveva
accusato il presidente Manuel Santos, allora a fine mandato, di avere per lo meno agevolato i
piani per ucciderlo confezionati a Miami.
Che “l'opzione militare” contro il Venezuela fosse da tempo sul tavolo dell'amministrazione Usa
lo aveva peraltro dichiarato lo stesso Trump, e lo avevano ripetuto i suoi rappresentanti con
diversi accenti e in diverse occasioni. E, come hanno rivelato le stesse frange estremiste
venezuelane basate a Miami, dell'attentato compiuto il 4 agosto ne stavano discutendo da
mesi: anche con settori della Casa Bianca, ha scritto il New York Times.
Il nuovo “rumore di sciabole” era già arrivato sui media, soprattutto per bocca di quello che
sarà il vero uomo forte, sostenuto dagli Usa, nel governo brasiliano di Jair Bolsonaro: il
vicepresidente Antonio Hamilton Mourao, un generale che assumerà l'incarico con Bolsonaro, il
1 gennaio 2019.
Mourao ha prefigurato quello che, nei piani delle destre, sarebbe lo scenario in Venezuela per il
2019: un colpo di Stato, l'intervento esterno, e l'invio di truppe ONU, com'è accaduto ad Haiti,
dove un'invasione di militari e di ONG ha imposto una seconda schiavitù alla patria ribelle di
Toussaint L'Ouverture.
Ma il Venezuela bolivariano ha ben presente gli insegnamenti della storia: quelli della lotta
anticoloniale e quelli delle rivoluzioni. Cosa credono – ha detto con forza Maduro – che qui non
ci sia una Forza Armata, un popolo e un governo rivoluzionario “disposto a dare la vita per
difendere la sovranità nazionale”?
E cosa crede quell'opposizione che non sembra appoggiare la via golpista, di essere al riparo
dalle conseguenze qualora si determinasse una situazione simile a quella che ha portato alla
distruzione della Libia? Il presidente ne ha approfittato per tendere nuovamente la mano: per
proporre di nuovo il dialogo sia all'opposizione che all'amministrazione nordamericana,
invitandola a considerare i fallimenti delle politiche di ingerenza e di aggressione.
Un dialogo con pari dignità – ha detto il presidente – rigettando con forza la pretesa degli Usa
di “legittimare o delegittimare governi” come se a governare il Venezuela fosse l'ambasciata
nordamericana. “Io – ha detto – non devo niente all'ambasciata gringa e all'impero
nordamericano, sono un presidente libero e indipendente, eletto dal popolo”. Al riguardo,
Maduro ha ricapitolato le fasi della sua militanza politica, forgiata nella lotta popolare e
sindacale, dove in varie occasioni è risultato il più votato, e ha raccontato come, con lo stesso
spirito, abbia continuato ad assumere le responsabilità di governo.
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Ha ribadito il carattere profondamente democratico del socialismo bolivariano, rispedendo al
mittente la qualifica di “dittatore”, rivolta prima a Chavez e poi a lui: “I dittatori – ha detto – si
cucinano nelle ambasciate gringhe e vengono formari dalle elite. Io mi sono formato nella
lotta. Tutto quello che sono lo devo alla lotta popolare, non devo niente ai gringos”.
L'obiettivo del complesso militare-industriale a guida USA è quello di balcanizzare il Venezuela.
La strategia del “caos controllato” mina l'organismo sociale dall'interno - con la guerra
economica e con quella psicologica – e dall'esterno, con il discredito internazionale,
l'isolamento e i falsi allarmi che preparano il terreno all'aggressione militare. Solo quest'anno –
ha denunciato il presidente – nei media statunitensi, puntualmente replicati in tutto il mondo,
sono state pubblicate 4.142 notizie negative sul Venezuela.
Il Segretario generale dell'OSA Luis Almagro sta facendo da apripista ai piani delle destre
interventiste. Dopo aver definito quello venezuelano uno stato fallito e “narco-terrorista” (uno
dei principali pretesti usati dagli Stati Uniti per aggredire i paesi ricchi di risorse nel sud globale
o per impiantare basi militari), ora ha chiesto all'OSA di verificare se il Venezuela viola i trattati
contro il nucleare: per mettere in circolo la stessa grande menzogna sulle “armi di distruzione
di massa” usata per aggredire l'Iraq e poi la Siria.
Ma questa volta – ha detto il presidente - i popoli, a partire da quello statunitense, faranno
blocco a difesa del Venezuela bolivariano e dei suoi ideali di pace con giustizia sociale, e
accompagneranno l'assunzione d'incarico di Nicolas Maduro il 10 gennaio.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13912-geraldina-colotti-i-falchi-del-pentagonopuntano-a-caracas.html
--------------------------

Digitale / di Vanni Codeluppi
Gli scienziati sociali hanno spesso tentato negli ultimi decenni di coniare delle etichette allo
scopo di definire sinteticamente le principali caratteristiche delle società contemporanee. Tali
etichette però di solito hanno incontrato delle difficoltà, a causa della natura sfuggente dei
sistemi sociali odierni. Pertanto, si è continuato a cercarne delle nuove. Tra queste, negli ultimi
anni il concetto di “digitale” e la sua contrapposizione con quello di “analogico” hanno
conosciuto un certo successo. Addirittura alcuni autori hanno parlato dell’esistenza di una
“rivoluzione digitale”. L’universo digitale oggi è sicuramente importante socialmente, anche se
non è possibile racchiudere in esso le multiformi dimensioni delle società contemporanee. Il
concetto di digitale merita comunque di essere attentamente considerato.
Sulla natura del digitale si è interrogato, nel recente volume The Game (Einaudi), lo scrittore
Alessandro Baricco, il quale spiega come il termine derivi dal latino digitus, cioè dito, e rimandi
fondamentalmente al concetto di “numerico”, in conseguenza della capacità delle dita di
consentire agli esseri umani di contare. Ma per Baricco il termine digitale corrisponde anche a
un sistema estremamente efficace per tradurre in un dato numerico qualsiasi cosa esista
nell’universo. Si tratta infatti di un geniale metodo grazie al quale è possibile trasformare, ad
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esempio, i suoni dell’universo oppure i dipinti della storia dell’arte in qualcosa che può essere
facilmente stoccato, modificato e diffuso socialmente.
In effetti, il digitale è estremamente potente, ma va considerato anche che non è in grado di
registrare tutte le infinite sfumature che appartengono a ciò che esiste nel mondo reale.
Questo infatti viene registrato “a salti” e dunque nella traduzione digitale si perde
inevitabilmente una seppur limitata porzione del mondo. L’analogico consente invece di
ottenere una maggiore precisione e una maggiore completezza nella registrazione della realtà.
Si pensi al long playing in vinile, la cui qualità dal punto di vista della capacità di registrazione
e riproduzione del suono è considerata dagli esperti decisamente superiore rispetto a quella del
digitale. Baricco ammette questo e altri limiti, però si schiera apertamente dalla parte del
digitale. L’aveva già fatto nel suo precedente libro I barbari. Saggio sulla mutazione
(Feltrinelli), ma in The Game a volte arriva anche a sostenere delle posizioni discutibili. Si
pensi, ad esempio, alla sua difesa dei grandi operatori monopolisti del Web. Afferma infatti
esplicitamente che «in un mondo in cui c’è Google, il monopolio di Google non è così
pericoloso.
In un mondo in cui c’è Facebook, che Facebook sia ovunque non è poi così preoccupante. In un
mondo che scarica ogni minuto 400 ore di video su YouTube, il fatto che YouTube esista e sia
sostanzialmente un monopolio è una cosa singolare e non tragica» (p. 237). È evidente però
che qui viene messo in discussione uno dei principi fondamentali del mondo democratico, un
principio al quale non è possibile rinunciare e cioè quello della libertà commerciale. I monopoli
ostacolano il libero funzionamento del mercato e, alla lunga, come è stato ampiamente
dimostrato, penalizzano i consumatori, imponendogli costi e vincoli maggiormente elevati.
Baricco, anche se non cita nessun autore e rende impossibile perciò sapere quale fondamento
scientifico abbiano le sue affermazioni, probabilmente non ignora tutto ciò, eppure difende le
grandi aziende monopoliste del Web. L’argomentazione che porta a supporto della sua
posizione è che non possiamo fare a meno di tali aziende perché esse ci danno la possibilità di
avere il mondo digitale, il quale rappresenta «la nostra assicurazione contro l’incubo del ’900»
(p. 317). Vale a dire che a suo avviso il digitale ci eviterà tutte le guerre e le stragi di innocenti
che si sono presentate durante il secolo scorso. Chi ci garantisce però che la storia che verrà
sarà necessariamente migliore di quella che l’ha preceduta? E che aziende diventate
economicamente più potenti di molti stati nazionali, ma, come sappiamo, anche in grado
d’influenzare i risultati elettorali e molti dei nostri comportamenti, non possano non avere un
ruolo negativo in quello che potrebbe succedere?
Al di là di quello che può essere il futuro ruolo del mondo digitale e delle aziende che lo
rendono possibile, è evidente che già oggi non possiamo rinunciare al digitale. È necessario
interrogarsi seriamente sul ruolo sociale rivestito dal digitale e su quali conseguenze stia
producendo questo nuovo e importante modello culturale all’interno delle società
contemporanee. Non per rinunciare a esso, ma per correggerne gli eccessi. Per stabilire delle
norme e farle rispettare, affinché il digitale non reprima lo sviluppo della cultura sociale, ma
stabilisca un rapporto equilibrato con questa e le consenta nello stesso tempo di beneficiare
delle numerose possibilità che è in grado di offrire.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13913-vanni-codeluppi-digitale.html
------------------------------
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La controrivoluzione del capitale umano / di Daniel Blake
La costruzione del capitalista umano è l’obiettivo delle politiche del workfare. A partire dal libro Capitale Disumano di
Roberto Ciccarelli, una riflessione sulla radice teorica delle politiche attive e sulla loro funzione di disciplinamento
della forza lavoro

Quelle che seguono sono brevi
riflessioni a partire dall’ultimo libro di Roberto Ciccarelli, Capitale Disumano. La vita in
alternanza scuola lavoro (manifestolibri, 2018, pp. 222, € 16). Un testo che propone
un’efficace critica della nozione beckeriana di capitale umano, incardinata all’interno del
paradigma neoliberale delle politiche attive. Sin dalle prime pagine si chiarisce che a
sperimentare l’alternanza scuola lavoro non sono solo 1,5 milioni di studenti obbligati a
partecipare a questo programma (introdotto in Italia nel 2015), ma complessivamente l’intera
forza lavoro sempre più spesso incentivata, o talvolta obbligata, a muoversi tra continui
momenti di accumulazione di competenze e occupazioni precarie.
Affrontare la critica del capitale umano all’incrocio con le politiche attive ha una serie di
vantaggi, tra cui quello di individuare le istituzioni del welfare che contribuiscono a fabbricare
socialmente il «capitalista umano». Secondo questa prospettiva, il capitalista umano smette di
essere il prodotto spontaneo di una serie di dispositivi economici, sociali, culturali, simbolici –
come talvolta viene superficialmente presentato anche in una certa letteratura critica – per
diventare il risultato di politiche di workfare che regolano il funzionamento del mercato del
lavoro in tutte le economie avanzate.
Proviamo a interrogare il libro a partire da una specifica domanda: all’interno di questo ciclo
reazionario globale come stanno cambiando i programmi di politica attiva e come vanno
trasformandosi in particolare i dispositivi workfaristici di costruzione del capitale umano?
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L’active labour market policy e le teorie del capitale umano
Quando in genere si parla di politiche attive ci si riferisce a un complesso sistema di politiche
pubbliche che oltre a promuovere la formazione o altri interventi più rivolti al capitalista
umano, hanno complessivamente lo scopo di aumentare i tassi di attivazione nel mercato del
lavoro.
Si va dalle azioni più elementari di profilazione dei disoccupati ai cosiddetti interventi
personalizzati di matching (incrocio di domanda-offerta di lavoro), dai programmi complessi di
ricollocazione di gruppi di lavoratori espulsi da crisi aziendali alla promozione dell’autoimprenditorialità. La rete dei job centercostituisce l’infrastruttura istituzionale (pubblica o
privata) su cui esse poggiano e per le quali lo Stato mantiene la sua funzione di regolazione. I
dispositivi di workfare rivolti ai poveri sono parte di tali programmi, ma allo stesso tempo
rappresentano la filosofia generale dell’intero sistema di active labour market policy (ALMP).
La radice teorica affonda nella reazione anti-keynesiana sviluppatasi a partire dagli anni ‘60, come risposta
all’impetuoso ciclo di lotte operaie e femministe. Una controrivoluzione tuttavia preparata già dalla seconda
metà dei ‘30, a opera di alcuni primi economisti (da Hicks a Modigliani) che riaffermarono l’ottocentesca
ideologia borghese della disoccupazione come fenomeno volontario.
Sfociata, all’inizio dei Duemila, grazie alla Job search theory, al “realismo” ipocrita dei
“fallimenti del mercato”, basato sull’idea che tra domanda (imprese) e offerta (lavoratori) di
lavoro vige una distribuzione asimmetrica di informazioni. Per cui lo Stato, allo scopo di
ripristinare l’efficienza del mercato attraverso i servizi per il lavoro e le agenzie private, ha il
compito di “attivare” i disoccupati favorendo l’efficiente incrocio domanda-offerta. Con il
sostegno di queste teorie e parallelamente all’affermazione della forma-Stato neoliberale,
l’ALMP ha condensato quelle funzioni statutali volte a ostacolare lo “stato di natura” degli
individui, che spinge a minimizzare gli sforzi (gli scansafatiche) nella ricerca del lavoro,
promuovendo articolate azioni di controllo e di stimolo di specifiche condotte “attive” degli
individui. L’origine fondamentale di tali politiche, dunque, come sostiene Ciccarelli, non può che
risiedere in una filosofia morale finalizzata a instillare nei soggetti la razionalità dell’autovalorizzazione e della competizione.
L’autore chiarisce anche che l’origine dei programmi pubblici sul capitale umano in Europa,
deriva dagli anni ‘90 e la diffusione si deve innanzitutto alla programmazione delle politiche
europee. Nel dibattito europeo sulle origini ricorrono solitamente due date. Quella del 1993 –
un anno dopo il trattato di Maastricht che riconosceva all’UE competenze nell’istruzione – viene
varato Libro Bianco dell’UE che segnava un’apertura decisiva della formazione alle esigenze
delle imprese. La seconda data è quella del 1997, quando viene definito un importante
documento di “Strategia europea per l’occupazione”, che lega la dinamica dell’occupazione agli
investimenti in capitale umano. La produzione dei documenti istituzionali è ovviamente
proceduta dalla simultanea affermazione, nel campo delle forze neoliberali, del principio
secondo cui work is the best welfare, per cui la disoccupazione si sarebbe dovuta combattere
solo responsabilizzando i disoccupati e i poveri.
Sin dall’origine le teorie del capitale umano, se si pensa al lavoro seminale di Gary S. Becker
(comparso in forma di articolo già nel 1962), sono state oggetto di critiche severissime.
L’intento originario dell’economista americano era quello di fondare una teoria su base
empirica, dimostrando che i differenziali salariali americani erano dovuti principalmente alla
diversa accumulazione di capitale umano impressa nei soggetti. Una infinità di lavori ha
successivamente dimostrato l’irrilevanza della nozione sul piano teorico quanto su quello
empirico. Il limite di questa sterminata «economia critica», tuttavia, risiede nel fatto di non
aver compreso che quella nozione, insieme alla gran parte delle altre nozioni neoliberali (o più
in generale del marginalismo), piuttosto che avere la funzione di descrivereun fenomeno,
hanno avuto quella di prescrivere, creare, stimolare, un determinato comportamento degli
agenti di mercato indipendentemente dalla realisticità delle ipotesi di partenza.
Un limite assolutamente compreso da Ciccarelli che chiarisce che il capitale umano è piuttosto
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una nuova legge morale, che induce il soggetto a investire su sé stesso in termini di
formazione, laddove la logica dell’investimento è quella manageriale. Investire su di sé, poiché
solo da se stessi dipende la propria fortuna nel mercato del lavoro. Questo piano di
investimento presuppone formalmente la libertà del soggetto (disoccupato o occupato che sia)
di scegliere il proprio campo di formazione e di desiderare la propria realizzazione. Ovvero la
libertà di ricostituire continuamente il proprio stock di capitale umano, un «capitale fisso»
proprietà dell’individuo, un asset separato dalla corporeità del soggetto, ma che il lavoratore
porta al mercato in cambio di ricevere (o sperando di) un salario commisurato allo sforzo
necessario alla sua costruzione.
Se da un lato c’è l’apparente libertà formale del capitalista umano, dall’altro c’è però la sostanza della sua
completa alienazione.
Questo perché il capitalista umano è portato a non considerare che le sue scelte sono sempre
condizionate dall’ombra della domanda di lavoro delle imprese, che non può mai avere nulla di
equivalente all’offerta (per buona pace degli economisti borghesi), essendo fondata su uno
squilibrio di potere irrisolvibile. Per giunta un’ombra fantasmatica, poiché tale domanda non è
mai certa: probabilmente si realizzerà in futuro, altrettanto probabilmente non si realizzerà
affatto, generando quel sentimento di frustrazione e di psicosi che è la cifra della clinica della
precarietà.
In definitiva lo sviluppo di politiche a sostegno del capitale umano ha proceduto sulla scorta
dell’affermazione di politiche di intervento nel mercato del lavoro dal lato dell’offerta, basate
sull’ipotesi, che l’origine di tutti gli squilibri (disoccupazione, gender unemployment gap,
gender pay gap ecc..) derivino solo dalle caratteristiche dell’offerta: alti salari, troppi diritti ed
eccessive rigidità, scarsa o cattiva formazione. Secondo questa prospettiva, tanto la
disoccupazione quanto il successo nella competizione globale (degli individui come dei paesi)
dipendono solo dalle qualità intrinseche della forza lavoro.
La crisi dei sistemi di welfare state e l’affermazione di questi programmi, ha portato l’inglese
Bob Jessop sin dall’inizio degli anni Novanta a parlare di Schumpeterian workfare state,
inteso come espressione di un intero modello di accumulazione in cui le politiche statuali per la
crescita trainata dall’innovazione sono realizzate ricorrendo ad un doppio standard. Mentre da
un lato sono stati promossi interventi coercitivi sul versante dell’offerta, subordinando le
politiche sociali alle esigenze delle imprese, dall’altro, le imprese, in Europa (e negli Usa) sono
state finanziate con programmi pubblici che hanno lasciato loro completa libertà nella
definizione dei campi su cui sviluppare ricerca e innovazione capitalistica.

La nascita del regime delle politiche attive in Europa e il primo punto di svolta
A partire dalla crisi economico globale abbiamo assistito in Europa alla conclusione di una
prima fase dei regimi di workfare e delle politiche attive, diffusisi dall’inizio degli anni Novanta.
Tutte le riforme che si sono susseguite dopo la crisi hanno generalizzato le politiche a favore
del capitale umano, estendendole anche ai poveri, rendendo più concretamente evidente
quanto sostiene Ciccarelli nel libro: che tutta la popolazione è in alternanza scuola lavoro.
Il Consiglio della CE adotta nel 1992 una raccomandazione (92/441/CEE), con la quale
riconosce il diritto individuale di godere della protezione del reddito a condizione che tale diritto
sia «subordinato alla sussistenza di una disponibilità attiva al lavoro». Viene riconosciuto come
l’atto di nascita formale del workfareeuropeo. Da lì in poi seguirà uno sviluppo secondo una
doppia traiettoria: da un lato i paesi che avevano già adottato a partire dagli anni Settanta
schemi di protezione del reddito, dall’altro quelli che per la prima volta introducono tali schemi.
Tra quelli del primo gruppo, ad esempio, è il caso della Danimarca che nei primi Novanta,
attraverso l’Active social policy legislation (comunemente conosciuto come parte del sistema di
flexsicurity), introduce un aumento del carico di doveri per i beneficiari, applicando il principio
dell’attivazione e diminuendo la durata del sussidio, obbligando i destinatari ad accettare il
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lavoro segnalato. In Francia il Revenu minimum d’insertion si trasforma nel Revenue de
Solidarité Active e, nell’estendere il sistema degli incentivi, è stato ulteriormente orientato il
beneficiario alla ricerca attiva del lavoro.
Ciò che accomuna le prime riforme workfaristiche di questi paesi è il fatto che la condizionalità è concentrata
soprattutto nell’accettazione del lavoro.
Viene data meno attenzione in questa prima fase a programmi obbligatori di formazione del
capitale umano per i poveri. Al contrario questi interventi sono riservati inizialmente ad alcuni
target, ai lavoratori con alti skills, ai soggetti espulsi da crisi industriali, dando luogo a una
strategia di targhettizzazione della formazione e di inclusione differenziale nel mercato del
lavoro.
I paesi del secondo gruppo, invece, che introducono per la prima volta forme di reddito minimo
tra la fine degli anni Novanta e inizio Duemila, se da un lato contribuirono a formare una nuova
geografia dei mercati del lavoro in Europa grazie alla diffusione di schemi di reddito minimo nei
paesi dell’Est, dall’altro iniziarono a sperimentare forme di condizionalità più dure, ma anche in
tal caso concentrate sull’accettazione del lavoro.
È con la crisi economica mondiale che si è assiste a un’estensione dei programmi per il capitale
umano. Nell’esperienza concreta dei vari paesi si inizia a premere sulla condizionalità facendo
pesare l’obbligo alla partecipazione a programmi di formazione. Come nel caso della riforma
dell’Hartz IV tedesco nel 2018, oppure l’introduzione della Universal Credit in Inghilterra nel
2012, o ancora i casi del workfare autoritario dei paesi che compongono il blocco orientale di
Visegrad.
Anche in Italia si è assistito (parzialmente) alla medesima dinamica, pur considerando le
specificità del workfare italiano, tra l’incompletezza e la frammentarietà del modello
regionalizzato. L’aumento della disoccupazione, le crisi aziendali e il ricorso agli ammortizzatori
sociali, sfociò nel 2009 nella costituzione di un primo coordinamento nazionale delle politiche
attive. Fu così istituita una “cabina di regia nazionale” degli ammortizzatori sociali in deroga e
fu legata la prestazione monetaria a favore dei lavoratori all’obbligo di frequentare corsi di
formazione. Solo recentemente, nel 2017, con il REI, appena due anni dopo la costituzione
dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, il primo e inconsistente schema di
reddito minimo prevede, almeno sulla carta, forme di condizionalità legate anche alla
formazione del capitale umano.

La logistica della forza lavoro
La generalizzazione delle politiche per il capitale umano e l’irrigidimento delle condizionalità nei
dispositivi di reddito minimo ha evidentemente lo scopo di amplificare la funzione di controllo
sociale della forza lavoro.
Secondo una recente ricerca in Germania nell’80% dei casi i disoccupati usano i Job center
come canale per la ricerca del lavoro, nel Regno Unito la percentuale scende al 60%, in Francia
al 58%, in Italia è appena al 31% dove i disoccupati preferiscono di gran lunga le reti
informali[1]. Il progetto giallo-verde di potenziamento dei Centri per l’Impiego, connesso alla
proposta governativa impropriamente definita «reddito di cittadinanza», che prevede di
condizionare fortemente l’erogazione del reddito e di incentivare le imprese al matching presso
gli uffici pubblici, ha evidentemente lo scopo di avocare allo Stato la funzione di comando sulla
forza lavoro e sul governo del mercato del lavoro, recuperando i ritardi rispetto ad altri paesi
europei.
L’irrigidimento dei dispositivi di workfare in Europa e il ruolo giocato dallo Stato sul controllo della mobilità
dei lavoratori ci autorizzano a parlare dei sistemi di politica attiva quali modelli di logistica della forza
lavoro.
La logistica industriale intesa come estensione della «linea di produzione», scienza
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dell’organizzazione produttiva, arte del movimento delle merci nello spazio e nel tempo,
capacità politica di programmazione dei flussi, sembra racchiudere tutte quella razionalità che
possono essere estese ai contenuti delle politiche attive.
Dal momento che il capitalista umano deve conformarsi alla domanda futura delle imprese e
alle traiettorie di innovazione tecnologica investendo anticipatamente sulla propria formazione.
Dal momento che i Job center gestendo le funzioni di matching e attraverso i criteri di
condizionalità al lavoro possono controllare gli spostamenti della forza lavoro da una branca
all’altra dell’economia, i sistemi di workfare sembrano davvero rappresentare un’estensione dei
modelli della logistica industriale. Lo Stato, avocando a sé la funzione del controllo sulla
mobilità della forza lavoro, servendosi talvolta anche delle agenzie private preposte a tale
scopo, sembra svolgere una doppia funzione logistica nel mercato del lavoro. Da un lato, le
politiche attive, i sistemi di workfare, sembrano riprodurre internamente la razionalità logistica
applicata all’approvigionamento di lavoratori per le imprese, come fossero un comune altro
input produttivo, che deve arrivare al momento giusto, con le caratteristiche necessarie in
termini di competenze e capitale umano. Dall’altro, ciò che chiamiamo logistica della forza
lavoro, sembra costituire una fase interna alla più generale global supply chain che caratterizza
l’organizzazione logistica della produzione a livello internazionale. Non a caso la chiusura dei
regimi di welfare ai migranti intraeuropei ed extra-comunitari ha proprio l’effetto di controllare
indirettamente non solo i flussi migratori, ma gli effetti sul mercato del lavoro.
Anche per tali ragioni, durante questo ciclo reazionario costruire lotte sul welfare, contro i
regimi di workfare e la cosiddetta proposta di «reddito di cittadinanza» del governo gialloverde non significa solo realizzare lotte sul terreno della riproduzione sociale, significa al
contempo muoversi contestualmente sul terreno dell’organizzazione della produzione.

Note
[1] Rossotti L., et al, Il welfare del lavoro, Franco Angeli, 2018.

Immagine di copertina è di Kumi Yamashita
via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/13906-daniel-blake-la-controrivoluzione-delcapitale-umano.html
--------------------------------------
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Fazi e Mitchell, “Sovranità o barbarie” / di Alessandro Visalli
Un libro importante e coraggioso, che affronta alcuni dei nodi fondamentali oggi davanti ai
nostri occhi e che bloccano la nostra azione, costruito con un profondo sguardo storico e
capace di ripercorrere in poche e dense pagine gli snodi che hanno costituito il presente. Il
presente come storia, dunque.
A me pare che una delle chiavi interpretative del testo sia da rintracciare nella dialettica delle
durate, proposta da Braudel nel 1949[1], tra increspature superficiali, movimenti lenti dati
dalle trasformazioni dei rapporti di produzione e mutamenti del sentire collettivo ed evoluzioni
tecnologiche[2], e, al fondo, trasformazioni del sistema naturale, lentissime ma potenti. Quel
che compiono gli autori, per gran parte del testo, è quel che Cervantes[3] chiama scrivere di
storia, “madre della verità”. Storia, cioè, come verità narrata; non ciò che avvenne, ma ciò che
giudichiamo essere avvenuto[4]. Una narrazione nella quale compare il problema del nesso tra
la volontà dei singoli, nella loro interazione reciproca, e i fattori determinanti inerenti le ‘durate’
più lente, le strutture nella loro dialettica. Quanto valgono i piani dei capi nello svolgimento di
una battaglia? Quanto conta che Kutuzov si addormenti mentre altri fanno complessi piani in
“Guerra e pace”[5]?
Ancora più, la storia narrata da Fazi e Mitchell è storia militante; serve, la loro narrazione, a
scopi evidenti nel testo. Ma il pathos narrativo che appare evidente in ogni pagina (con la loro
partecipazione emotiva e la tensione morale) è esso stesso strettamente parte della storia
narrata. Perché, come sostengono gli autori, questa storia, la sua verità, ci riguarda e ci
contiene.
Si sta parlando dunque del nostro presente, incorporato nell’imperialismo dell’economico e
nella onnipresenza di una dinamica di contrazione (e di espansione per pochi privilegiati) che
origina nella ‘crisi’ degli anni settanta. O meglio, come scrivono, “almeno” degli anni settanta.
Cosa finisce, insieme al regime di Bretton Woods e al “trentennio keynesiano”[6]? E soprattutto
perché?
Un passo indietro, le stesse ‘conquiste’ keynesiane, sono frutto della rivoluzione intellettuale[7]
di alcuni generosi e illuminati intellettuali, come lo stesso John Maynard Keynes, o Michal
Kaleki, negli anni venti e trenta, e quindi dal rovesciamento intellettuale del paradigma
neoclassico dei mercati autoregolati, o dall’insieme di fenomeni interconnessi che chiamiamo
“Grande Depressione”[8]degli anni trenta?
L’insieme di politiche che Franklin D. Roosevelt promosse durante gli anni trenta in America,
sostengono gli autori sulla scorta di una lettura di Riccardo Bellofiore[9]promuovono la
domanda e ridefiniscono la produzione, e poi sono completate dall’enorme crescita della spesa
pubblica in armi e uomini della guerra. Ma la svolta si ottiene, secondo la ‘teoria della
regolazione’[10] sposata dai nostri, per effetto dell’alternanza di cicli di crescita contraddistinti
da un paradigma industriale ed un ‘regime di accumulazione’ (ovvero un modello di produzione
e consumo che consente l’accumulazione di capitale e dunque la stabilità[11]) a questi modelli
corrisponde infine un “modo di regolazione”, leggi, istituzioni, regole…
Il regime fordista – keynesiano era dunque un simile ‘regime di accumulazione’, che ad un
certo punto è venuto meno, ed era caratterizzato da un forte intervento dello Stato a sostegno
dei processi di accumulazione. Il punto è questo: il sistema era costruito a vantaggio
dell’accumulazione e non malgrado questa e scaturiva da una esperienza storica nella quale
non era stata più possibile ed aveva provocato la Grande Depressione. Il keynesismo è,
insomma: “il risultato della convergenza fortuita, nel secondo dopoguerra, delle ‘giuste’
condizioni sociali, politiche, economiche, tecniche e istituzionali” (p.27).
Esso, non fu, insomma, accettato a malincuore o imposto dalle lotte operaie (come immagina
una influente corrente italiana), ma era indispensabile al modo di regolazione che garantiva la
profittabilità degli investimenti e quindi il consenso anche dei ceti possidenti. Questo modello,
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con il vasto consenso sostanziale che lo contraddistinse (cosa che non impedisce ci fossero
tensioni e lotte entro di esso tra chi voleva andare oltre e chi, invece, limitarlo), non era, in
altre parole, affatto un’applicazione delle teorie keynesiane, ma in certo senso un tradimento.
Come ricorda la Robinson, ma anche Minsky[12], fu opportunamente dimenticata la necessità
di un certo grado di controllo degli investimenti e quindi della produzione. Le lotte operaie che
andarono in quella direzione furono sempre aspramente osteggiate, anche dall’interno del
movimento[13]. Invece tutte le nozioni più radicali della teoria keynesiana andarono perse
nella formalizzazione matematica e nella successiva recezione da parte dell’accademia della
cosiddetta “sintesi neoclassica”[14].
Ma negli anni settanta un diverso paradigma, pazientemente messo in piedi in alcune
università fortemente sostenute da flussi di capitale privato e connesse con potentissimi think
thank, emerge quasi improvvisamente. Si tratta del “monetarismo”, promosso da una pattuglia
di docenti dell’Università di Chicago il cui più famoso esponente è Milton Friedman[15],
concentrati sul valore della ‘libertà’ e la ripresa della vecchia tesi che i mercati tendono
comunque ad autostabilizzarsi ed impiegare al meglio tutte le risorse di cui dispongono. Tra i
punti fondamentali la teoria che ancora oggi determina la logica dell’austerità imposta all’Italia,
troviamo il “tasso naturale di disoccupazione”, unico tasso (alto) di disoccupazione al quale
corrisponde la stabilità dei prezzi, superato il quale, cioè, dovrebbe partire l’inflazione. Come
dalla lunga tradizione liberista l’inflazione è, per i monetaristi, il nemico principale da
combattere, anche al costo di avere milioni di disoccupati (viceversa il nemico principale per
Keynes era la disoccupazione).
Ci fu in effetti una grande offensiva ideologica, ma non per questo il keynesismo “bastardo” del
trentennio fu rovesciato, come disse anche Milton Friedman nella prefazione a “Capitalismo e
libertà”[16], le idee dovevano aspettare le giuste condizioni[17]. Quando le condizioni generali
che avevano indotto il precedente modo di regolazione vennero meno la tensione si scaricò in
una rottura sistemica. I fattori sono molteplici, ma gli autori ricordano la crescente concorrenza
intercapitalista (ovvero la perdita dell’egemonia economica americana), l’aumento del prezzo
delle materie prime come conseguenza dell’accresciuta domanda, e della decolonizzazione in
corso da decenni, un improvviso rallentamento della crescita della produttività, il clima politico
con richieste crescenti dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Friedman ricorderà, invece,
come visto, fattori economici e culturali come: l’appannamento nei confronti delle élite
intellettuali e delle classi medie del fascino di Russia e Cina, la crisi dell’economia inglese,
l’effetto demotivante della guerra del Vietnam, il senso di fallimento e di oppressione
burocratica che si collegava con molti programmi del New Deal, divenuti dopo la ‘grande
società’ di Johnson enormi e costosissimi, e quindi la tassazione oltre che l’inflazione derivante
dalla bassa disoccupazione.
I limiti posti sotto attacco dai monetaristi sono visti, insomma, in parte come ‘oggettivi’, in
quanto la crescita stabile dei salari non si coniugava più bene con la crescita dei profitti.
Nel vecchio mondo uno dei punti nei quali la tensione economica si scaricava era il sistema di
Bretton Woods, e precisamente l’accordo di convertibilità delle monete, il cui tasso di cambio
era fissato politicamente, in oro. Dato che i paesi in disavanzo commerciale subivano una
pressione al ribasso delle monete erano costrette a sostenerle vendendo le riserve, oppure
aumentare i tassi di interesse per attrarre capitali (ma in questo modo riducendo i prestiti,
divenuti più costosi, deprimere l’economia ed aumentare la disoccupazione). In altre parole,
quando andavano in disavanzo (le importazioni superavano le esportazioni) i paesi dovevano
fare austerità.
C’era un’eccezione: gli Stati Uniti che quando andavano in deficit potevano semplicemente
pagare le importazioni stampando altra moneta, in teoria avendo una scorta frazionaria di oro.
Di fatto era però sul deficit di bilancia commerciale americano che il sistema poteva trovare
equilibrio, ma l’ulteriore condizione era che questa massa di dollari che defluiva fosse
affidabile. E la fiducia si basava sulla convertibilità in oro. Nel 1970 la cosa non era più
sostenibile e crollò quando la richiesta di conversione della Francia (che aveva l’appoggio
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dell’Inghilterra) mostrò quale era il vero potere alla base del dollaro: la potenza americana,
non ultimo militare. Nixon, infatti, in modo unilaterale e senza alcuna discussione, né
opposizione, denunciò la convertibilità in oro, “sospendendola” (fino ad oggi).
La moneta diventa da ora ‘fiat’.
A questo punto gli Stati Uniti continuano ad essere in deficit commerciale, fornendo liquidità al
mondo, ma i paesi che vendono merci al bulimico consumatore americano (ovvero quelli in
surplus) per evitare che il dollaro con il quale sono pagati si deprezzi hanno, loro, l’onere di
sostenerlo comprando i titoli di Stato Usa. Il legame si è, in altre parole, stretto ancora di più.
In questo contesto gli Stati occidentali si mossero per ridurre la fluttuazione monetaria (in
Europa prima lo Sme e poi l’Euro) e nel contesto di stagnazione ed inflazione alta (importata e
quasi eguale in tutti i paesi del mondo[18]) si affermò un diverso equilibrio economico
intensamente voluto: quello che chiamiamo ‘neoliberismo’.
L’eccesso di produzione fu risolto non più con l’incremento della domanda interna, ma con
l’esternalizzazione, la mondializzazione, la deregolamentazione; inoltre con l’ampliamento dei
mercati, grazie alle privatizzazioni ed alla finanziarizzazione. Effetti sono la flessibilizzazione del
lavoro, la compressione dei salari in occidente, esposti alla concorrenza delle importazioni di
merci a basso costo prodotte all’estero dalle stesse imprese multinazionali occidentali (e quindi
dalla minaccia della delocalizzazione), l’aumento costante della disoccupazione.
Chiaramente per transitare in questo nuovo mondo, nel quale le classi lavoratrici coltivate nel
modello keynesiano erano sconfitte e sacrificate all’altare della redditività del capitale, era
indispensabile che il potere guadagnato nel novecento attraverso il diritto di voto e le
Costituzioni repubblicane, venisse neutralizzato. La cosa si ottiene promuovendo la cosiddetta
“governabilità”, ovvero la depoliticizzazione del processo decisionale. Si passa alle postdemocrazie[19] ed alla loro piena istituzionalizzazione da parte dell’Unione Europea.
La sinistra, dunque, sconfitta sul piano ideologico ed organizzativo, si acconcia a gestire le crisi
del capitale per conto di quest’ultimo[20]. Aiuta a considerare tale strada inevitabile il rifiuto
della proposta alternativa di Minsky ed alcune influenti letture, come la “crisi fiscale dello
Stato”, proposta da O’Connor in un fortunatissimo libro[21], che non avendo ben compreso
l’evento del ’71 (ma il libro è del 1973), presume che siano sempre le tasse a finanziare la
spesa e quindi diagnostica un inseguimento costante e perdente tra queste e quella. Ne segue
una ricezione ultrasemplificata nel mondo della sinistra (che per lo più orecchia e non legge
davvero il libro) che recepisce il titolo come una “formula ad effetto”[22] e ne conclude che sia
all’opera inevitabilmente un inseguimento tra spese richieste da vari gruppi sociali in imitazione
reciproca e la reazione dei contribuenti chiamati a sostenere la stessa. Un altro libro chiave è
“Sovranità nazionale in crisi” di Raymond Vernon che collega la perdita di autorità fiscale dello
Stato alla crescita delle multinazionali, orientate dal progresso tecnologico dei trasporti e delle
telecomunicazioni.
Si afferma l’idea che le multinazionali sfuggano al controllo statale (mentre restano connesse
con molti e diversi rapporti, ed in alcuni casi ne sono diretta emanazione) e che la
mondializzazione sia determinata in ultima analisi da quel vettore del progresso che per
l’occidente è sempre stato lo sviluppo tecnologico.
Le cose stanno diversamente, una più attenta ricostruzione storica mostra come siano
piuttosto gli Stati, guidati da élite e ceti sociali che portano in primo piano i loro interessi, a
intervenire attivamente nell’orientare il sistema mondiale verso l’interconnessione e alcuni
generi di dinamiche competitive disciplinanti i lavoratori (e rassicuranti i consumatori). Un
esempio è il governo Challagan[23], il primo a dichiarare morto il keynesismo e la fine del
“mondo confortevole”. Quindi Mitterrand[24] con la sua repentina svolta negli anni ottanta. Ma
ha un ruolo anche la vicenda cilena (1973) e la repentina caduta del governo Brandt[25].
Ma il libro, giustamente, si concentra particolarmente sull’Italia, spendendo alcune delle sue
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pagine più interessanti, in poco più di centotrenta pagine ripercorre analiticamente, con
abbondante riferimento a testi scelti noti e meno noti, la storia economica e politica del paese
dalla fine del ‘miracolo economico’ ad oggi. Il periodo 1948-73 si caratterizza per una crescita
molto forte in assenza di inflazione trainata dalle esportazioni, dalla spesa pubblica, fino agli
anni sessanta con tassi del 6% e poi rallentando. Fu determinante il ruolo dell’intervento
pubblico, ed in particolare dell’IRI che realizza una imponente rete infrastrutturale e della
grande industria (siderurgia, cantieristica, navigazione marittima, telecomunicazioni, energia
elettrica, metalmeccanica). Quindi c’è la costituzione nel 1953 dell’Eni, sotto la guida di Enrico
Mattei, ed il settore bancario con la separazione tra la gestione del risparmio e l’investimento
che garantisce, per anni, l’orientamento del credito a fini sociali. Naturalmente, come in tutto
lo schema di Bretton Woods, erano presenti controlli sui movimenti di capitali ed il
finanziamento monetario della spesa pubblica. Tra i problemi che permanevano gli imponenti
spostamenti migratori interni ed esterni (in uscita), e lo squilibrio civile ed infrastrutturale tra le
diverse aree del paese (non solo al sud, ad esempio permanevano vari ‘sud’ interni anche al
nord).
Come ebbe a dire Lelio Basso il sistema sociale ed economico era organizzato intorno al nesso
tra la realizzazione del diritto al lavoro (sempre tendenziale e mai raggiunto) e la democrazia
costituzionale (sempre imperfetta ed anche qui sede di confronto più che realizzazione). La
“libera” iniziativa economica si doveva collegare, in base all’art 41 Cost, ai fini sociali che
spettano all’indirizzo della legge. Una Costituzione che Guido Carli giudicò come “punto di
intersezione fra la concezione cattolica e la concezione marxista dei rapporti tra società ed
economie, tra società e Stato”, e che fu sempre orientato a superare.
Presupposto, come fu riconosciuto sia dallo stesso Basso, come da esponenti comunisti come
Togliatti, di tale adempimento era la difesa della sovranità democratica. Il libro ricostruisce le
posizioni dei partiti della sinistra italiana nei confronti del processo di unificazione europea,
iscritto nella logica atlantica, e soggetto alle “evasioni sul giardino di infanzia delle illusioni
federaliste”, come ebbe a dire Pietro Nenni nel 1948[26] o Lelio Basso nel 1949[27],
denunciando la natura imperialista del nascente progetto europeo (natura mai venuta meno, se
mai accentuata nel tempo) e quindi la necessità di difendere la sovranità e anche gli interessi
nazionali. Ma anche, con sguardo lungo, la “decadenza del Parlamento”, perché, come naturale
“i grandi Trusts e i grandi monopoli preferiscono risolvere i grossi problemi dell’economia, della
finanza e della politica nel chiuso dei consigli di amministrazione e dei gabinetti dei ministri”. Fa
parte di questo discorso, che abbiamo già letto[28], un significativo chiarimento sulla
distinzione tra ‘cosmopolitismo’ e ‘internazionalismo’[29]. Analogamente, viene ricordata la
posizione di Di Vittorio, nel 1952 sul “Piano Schuman” e l’industria italiana.
Questa fase inizia ad essere chiusa nel 1963-4, dall’azione della Banca d’Italia, che, in accordo
con la parte conservatrice del governo, attiva non appena si presenta il ciclo di lotte operaie del
1962-3 nel nord ovest in piena occupazione, che nelle condizioni date porta all’aumento dei
prezzi dei beni industriali, per non perdere margini di profitto e quindi le prime tensioni di
bilancia dei pagamenti, una brutale manovra per arrestare gli investimenti, creare
disoccupazione, e quindi riequilibrare per questa via i conti esteri. È il prototipo della stessa
logica ancora all’opera.
Come scrive Guido Carli: “una crescita trainata dalla domanda estera costringe a una politica
salariale restrittiva e attua una redistribuzione a favore di quei limitati settori industriali
sottoposti alla concorrenza internazionale”.
Questo è il quadro nel quale l’Italia aderisce allo Sme non prima di aver attraversato la
stagione di lotte operaie più aspra nel cui clima, siamo al 1975, le sinistre ottengono la “scala
mobile” (indicizzazione dei salari all’inflazione, neutralizzandola e quindi scaricandola sulla
rendita), lo Statuto dei lavoratori (con l’art 18), la riforma pensionistica, norme per la tutela
del lavoro femminile, parità di trattamento tra uomini e donne, e soprattutto il servizio
sanitario nazionale. Nel biennio 1976 -78 si svolge la scena della controffensiva: il governo
vara misure di austerità finalizzate a ridurre il deficit commerciale, come al solito al prezzo

1219

Post/teca
dell’aumento della disoccupazione. In questo clima si arriva all’adesione allo Sme.
Gli autori si concentrano, nel raccontare quegli anni cruciali, sul ruolo del Pci, che nel 1975
aveva raggiunto il suo massimo risultato storico, e promosse la strategia del cosiddetto
“compromesso storico”, per superare l’esclusione dal governo su una linea di minore conflitto
con le forze atlantiste e cattoliche che da quaranta anni ininterrotti governavano il paese. Ci fu
un forte dibattito interno di cui è paradigmatico il Convegno del Cespe del 1976. Lo scontro
intellettuale si tenne tra il professore neokeynesiano Franco Modigliani e alcuni economisti non
liberisti tra i quali Augusto Graziani, Domenico Nuti, Federico Caffè, Claudio Napoleoni,
Massimo Pivetti. Per Modigliani la scala mobile era da abolire perché conduceva ad un aumento
del salario reale (perché gli imprenditori, a causa della competizione, non riuscivano a scaricare
sui prezzi interamente l’aumento) e ciò portava a perdere competitività e peggiorare la bilancia
commerciale (dai due lati). Inoltre, secondo una tipica ipotesi neoclassica, la contrazione dei
profitti avrebbe portato meno investimenti, e quindi in ultima analisi un danno alla stessa
occupazione. Bisognava quindi accettare dei ‘sacrifici’ per l’interesse generale e lo stesso
interesse dei lavoratori. La perdita di salario e di diritti, secondo una equazione da allora
sempre riproposta, sarebbe stata compensata dalla difesa dell’occupazione e dalla fine
dell’inflazione.
La tesi di Friedman, insomma, che proprio Modigliani contribuì a legittimare negli anni settanta.
La controtesi avanzata da molti, tra cui Caffè, e oggi ripresa ad esempio in forma
contemporanea da Sergio Cesaratto[30], era che il livello salariale compatibile con la piena
occupazione dipende da diversi fattori e non è univoco, come vorrebbe Friedman, ma nel breve
periodo avrebbe comunque richiesto controlli sui movimenti di capitale e delle importazioni e
una radicale riforma del sistema capitalistico.
La proposta di Modigliani, invece, da allora egemonica e che gli valse il nobel, era di accettare
che ogni barriera dovesse cadere e tutti paesi dovessero alla fine equalizzare livelli del costo
del lavoro (e dunque tenore di vita diffuso) per effetto della concorrenza.
Effetto inevitabile: i gilet gialli a Parigi.
Ovvero la distruzione della classe media occidentale, per uniformarla ad una ‘classe media
mondiale’ naturalmente ad un livello di reddito e stile di vita notevolmente minore (oggi
viaggia tra gli 8 e i 10.000 dollari all’anno). Questo è l’obiettivo reale della globalizzazione[31].
Il Pci, senza capire la reale portata della proposta ricevuta, scelse di proporre ai lavoratori
“sacrifici senza contropartite”, e così fece il sindacato[32]. Fu in tal modo accettata l’idea di un
inevitabile vincolo esterno, che ancora è dominante nell’establishment derivato da quella
tradizione, e quindi della progressiva contrazione salariale, richiesta “dallo stato delle cose”.
Completano questa visione l’accettazione dell’austerità come prospettiva generale[33] e la
denuncia del ‘pericolo dell’inflazione’.
Questa svolta detta “dell’Eur”, è l’avvio del distacco, anche elettorale, del partito comunista dai
ceti popolari e l’accettazione da parte sua della linea liberista. Che viene completata
successivamente dalla denuncia della cosiddetta “spesa pubblica improduttiva”[34] e la
“questione morale”[35].
Naturalmente la sinistra, che ancora nel 1978 per l’ultima volta si oppone ai meccanismi
europei[36], completa la sua trasformazione aderendo alla prospettiva europea che
gradualmente va a sostituire la prospettiva socialista. Seguirà il “divorzio” tra la Banca d’Italia
ed il Tesoro[37], e le sue inevitabili conseguenze, tra le quali l’esplosione del debito pubblico.
Segue un aumento significativo del tasso di disoccupazione, che si porta dalle parti del 10% ed
inizia una decisa compressione della quota salari e la crescita dell’ineguaglianza.
I passi successivi sono l’Atto Unico Europeo, firmato nel 1986 da Craxi e i passi successivi
verso l’euro, negoziato per l’Italia da una delegazione formata da Guido Carli e Mario Draghi.
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Il 1992 ci sarà quindi lo smantellamento della scala mobile da parte del governo Amato e la
sospensione dello Sme, dopo l’attacco sui mercati. Seguirà la richiesta sempre più pressante di
riforme ‘drastiche’, e la stipula del Trattato di Maastricht in condizioni che sono state molte
volte raccontate[38]. Solo poche voci si alzano fuori del coro, tra queste Lucio Magri (p.147) e
Giuseppe Guarino. Seguirà la più impressionante serie di riforme economiche di stampo
neoliberale d’Europa e l’autentica distruzione dell’industria italiana (come disse De Cecco,
p.164).
Queste riforme sono sistematicamente promosse attraverso la retorica messa a punto negli
anni settanta: sacrifici, austerità, e vincolo esterno. L’Unione Europea diventa la soluzione ai
problemi che non si riesce ad affrontare politicamente nel Parlamento o nel paese.
In effetti, come si sono trovati a dire in molti, aderendo all’euro gli stati membri si sono trovati
ad essere ridotti al rango di colonia, attraverso la denazionalizzazione della moneta. Quel che si
genera è, insomma, un sistema perfettamente adatto alla sua funzione, compiuto secondo il
suo programma e del tutto completo. Un processo di integrazione al giusto livello per garantire
gli esiti post-democratici resi necessari dalla grande paura degli anni settanta. Quella che gli
autori chiamano “una dittatura di fatto” (p.184).
Non un vero sistema ordoliberale, ma ‘alla carte’, solo fino a che serve gli scopo dei più forti e
in quei limiti.
Il resto della storia proposta da Fazi e Mitchell vede la Francia fallire il suo tentativo di
controllare il processo europeo e la Germania prendere il sopravvento con la forza della sua
economia da esportazione. Hanno rilevanza le riforme Hartz[39], nel comprimere la domanda
interna e guadagnare spazi di competitività di prezzo non più neutralizzata dalla normale
dinamica della moneta. Ma questa strategia economica, cosiddetta mercantilista, viene da
lontano. È ricordata l’impostazione negli anni cinquanta di Ludwig Erhardt (p.210) e il processo
brutale di unificazione tedesca.
Queste sono le dinamiche che determinano la cosiddetta “mezzogiornificazione” dell’Italia e
l’emergere di una sorta di capitalismo comprador, che continua a perdere competitività per una
costante riduzione degli investimenti. Le conseguenze generali del processo di adesione
all’unione monetaria, anche considerando che manca il controfattuale, sono disastrose. Il
prevalente disegno nordico di porre sotto controllo la concorrenza industriale del sud appare,
con il senno di poi, di pieno successo; la crescita media italiana, che fino agli anni ottanta è la
più alta d’Europa[40], negli anni novanta si arresta e diventa la più bassa d’Europa. Chi, sulla
scorta di una perversione fossile dei vecchi modi di pensiero sedimentati nella sinistra, pensa
che il rallentamento deriva da strutture antropologiche e orientamento al familismo amorale
proprio della mancanza di una riforma protestante, o di altre consimili determinanti[41], ha
l’onere di spiegare perché prima della svolta qui riassunta andava diversamente.
Anche la bassa produttività parte in realtà dalla metà degli anni novanta durante i quali
accadono molte cose nel mondo, ma per tutti i paesi europei. Alcuni riescono a reagire meglio
(alla crescita della mondializzazione, che, però, è un processo lento e progressivo, ed accelera
casomai nei primi anni duemila, dopo l’adesione della Cina, non prima), altri peggio. Per
reagire a stimoli esterni negativi (per la struttura del paese), del resto bisogna prima di tutto
poter operare, e quel che succede in questi anni è una drastica riduzione delle leve di azione
politica: fissaggio del tasso di cambio[42], stretta fiscale eterodiretta[43], liberalizzazione a
partire dalla finanza[44], smantellamento e privatizzazione della base industriale
strategica[45], deregolamentazione del mercato del lavoro[46]. Il crollo della produttività ha
una relazione diretta con la rivalutazione della lira del 1995, fino alla fissazione a valori troppo
alti. La bilancia commerciale tornata attiva nel 1993 torna negativa nel 2002, sono questi
fattori, insieme alla scarsa crescita del mercato interno, sottomesso ad ondate successive di
austerità, a pesare sulla situazione italiana molto più dell’apertura internazionale e della
competizione dei paesi del sud-est (prima le tigri asiatiche negli anni novanta e poi la Cina)
[47]. Ma conta anche la crescente flessibilità del lavoro, che lungi dal proteggere l’occupazione,
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induce a disinvestire in efficienza e tecnologia, impoverendo il lavoro e favorendo il
posizionamento del paese su segmenti a basso valore aggiunto e scarsa competitività. Dal
Pacchetto Treu, del 1997, al Job Act del 2014, per venti anni si è lavorato contro il
posizionamento competitivo del paese, mentre la macchina gerarchizzante europea prendeva
velocità.
L’Italia è come noto (fonte Ocse) il paese europeo che ha liberalizzato di più, mentre
probabilmente, era quello che doveva farlo di meno soprattutto in assenza della possibilità di
promuovere altre politiche industriali[48], ed in presenza dello smantellamento della grande
impresa pubblica, che era l’unica, insieme all’università, a sua volta sacrificata, a fare ricerca
industriale.
Insomma, gli autori, non senza aver analizzato la politica di Monti, rivolta ancora una volta alla
‘distruzione della domanda interna’[49], concludono su questo punto in questo modo: “dal
punto di vista dell’establishment politico-economico italiano, il fatto che l’unione monetaria
europea abbia comportato la deindustrializzazione e ‘mezzogiornificazione’ dell’Italia – a
beneficio della Germania – e la retrocessione del nostro paese a un ruolo fortemente
subordinato all’interno della gerarchia di potere europea, come era perfettamente
prevedibile[50], è stato il prezzo da pagare (non da loro ovviamente) per ‘spezzare le reni’ ai
lavoratori italiani ed espropriare la collettività tutta di una serie di beni materiali e immateriali.
In questo senso, il regime economico post-Maastricht può essere accostato ad una forma di
capitalismo comprador: un regime semicoloniale in cui le classi dominanti di un paese si
alleano con interessi stranieri in cambio di rapporti di classe più favorevoli in patria” (p.238).
Uno strabiliante successo sotto questo profilo. E una ripetizione, peraltro, di una mossa che le
élite italiane, in particolare del centro, ma anche del sud, compirono alla metà
dell’ottocento[51].
La sinistra europea, erede della lunga tradizione del movimento dei lavoratori, gioca quindi un
ruolo centrale nella transizione al neoliberismo, fornendogli una fondamentale legittimazione
ideologica e quadri, ma anche ‘coprendola a sinistra’ e quindi rendendola molto più accettabile.
Uno degli snodi messi in evidenza dagli autori di questo complesso e per certi versi misterioso
puzzle, è l’idea che la mondializzazione non sia una scelta politica, derivante da una transizione
egemonica multifattoriale, ma un aspetto ineluttabile della modernità, ovvero dello sviluppo
materiale e tecnologico, destinato altrettanto inevitabilmente ad erodere la sovranità
economica e politica degli Stati-Nazione. Quindi che le politiche ‘keynesiane’ erano giunte al
termine del loro ciclo vitale e, se perseguite, assumevano un tono antistorico, e per ciò stesso
reazionario. Si può verificare questa posizione su un arco amplissimo, da Renzi a Negri[52],
per così dire, ovvero dal “nazionalismo in grande taglia” di molti, incluso Prodi[53] alla
dissoluzione post-anarchica del potere nella ‘moltitudine’.
In qualche interprete più lucido[54] la cosa si collega con la liquidazione non solo delle
conquiste dei lavoratori degli anni sessanta e ottanta, ma con l’intera parabola del novecento,
riportando l’orologio della storia all’assetto del liberalismo ottocentesco all’ombra delle
cannoniere britanniche (sostituite dalle portaerei americane).
È chiaro che in questo contesto, che ha notevole coerenza e profondità, il regime europeo
realmente esistente è vantaggioso per alcune élite il cui stile di vita e tenore dipende
strettamente dalla sua esistenza. Dunque un serio tentativo di riforma, molto semplicemente,
potrebbe portare direttamente alla sua fine.
Gli autori vanno oltre: a loro parere “una riforma in senso democratico-progressivo dell’Unione
europea e in particolare dell’Unione monetaria è non solo impossibile in termini pratici – come
riconosciuto ormai anche da un numero crescente di economisti mainstream quali Joseph
Stiglitz, Paul de Grauwe e altri, nonché da analisi di istituti europei come il Bruegel – ma anche
inauspicabile dalla prospettiva del controllo democratico dell’economia” (p.252).
La soluzione a questi dilemmi è ricondotta in una mossa molto semplice: bisogna partire dal
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riconoscimento che non sono affatto ‘i mercati’ a ricattare gli Stati nazionali, ma casomai le
oligarchie nazionali (incluso molte ex di sinistra) a ricattare surrettiziamente i lavoratori e le
classi popolari, determinando uno schema di gioco nel quale queste possono solo perdere.
Quindi bisogna compiere il percorso inverso e rifunzionalizzare lo Stato nazionale.
Ridemocratizzare e ripoliticizzare, dunque i processi politici ed economici come condizione
necessaria per ritornare alla piena e buona occupazione. Quindi alla difesa ed espansione del
welfare, la redistribuzione della ricchezza, attraverso la rinazionalizzazione di molte aree
strategiche, etc[55].
Nella parte finale del libro questa prospettiva è connessa con un quadro teorico
macroeconomico che parte dalla specifica caratteristica dei sistemi monetari ‘fiat’ (e dunque
supera l’obiezione posta da O’Connor al quale schema mentale sono ancora connesse, dopo
oltre quaranta anni, la maggior parte delle sinistre liberali): la possibilità di emettere moneta
senza vincoli ex ante. Uno Stato realmente sovrano, in altre parole, non può mai finire i soldi.
Questa è, a ben vedere, la minaccia all’egemonia di chi i ‘soldi’ (che sono, per loro stessa
natura, rapporti sociali e quindi di potere) li ha, che si volle contrastare con la gabbia
monetaria messa in piedi.
Se la capacità di spesa dello Stato non dipende direttamente dalle entrate fiscali i margini di
libertà, pur non essendo infiniti, sono molto più ampi di quelli che sono scolpiti nelle regole
giuridiche dell’eurozona. Più importante, non è inevitabile che se uno Stato è ‘troppo’
indebitato siano i ceti lavoratori a doverne fare sempre le spese.
L’eventuale ‘monetizzazione’ della spesa pubblica, ad esempio a fini di riequilibrio sociale o di
incremento della produttività attraverso investimenti in infrastrutture, ricerca, istruzione,
porterebbe la politica monetaria a liberarsi dell’incantesimo friedmaniano (inclusa la sua
ossessione interessata per l’inflazione) per tornare ad essere “una componente della politica
economica generale del governo, subordinata al sostegno di livelli occupazionali, al
rafforzamento della protezione sociale e a una distribuzione del reddito più equa”[56]. Appare
evidente a chi tale prospettiva può apparire deleteria ed a chi vantaggiosa.
Di seguito anche l’ossessione per una bilancia commerciale in attivo (nella quale, cioè, si
esportano beni, vendendoli ad altri, e si acquisiscono capitali in misura maggiore rispetto a
quella in cui si importano beni, aumentando il tenore di vita, in cambio di spesa diretta
all’estero) sia automaticamente e sempre un danno è messa in discussione. Chiaramente un
disavanzo estero di bilancia commerciale è accompagnato da un incremento di debito estero,
ma quel che conta, caso per caso, è piuttosto se cresce o meno la capacità del paese di servire
questo debito. Conta, cioè, per cosa si ha questo disavanzo: se va a finanziare investimenti,
come dice il FMI, con “un prodotto marginale più alto del tasso di interesse che il paese deve
pagare sulle proprie passività estere” (p.304), o no. Qualora si dia, comunque, una crisi di
fiducia (sul modello delle ricorrenti crisi internazionali verso i paesi più vari) sarebbe comunque
meno doloroso (per le classi lavoratrici) lasciar svalutare la valuta che non il lavoro.
Quest’ultima osservazione è esemplare, perché appare del tutto evidente che si tratta di punti
di vista: è meno doloroso per le classi lavoratrici lasciar svalutare la moneta (e quindi la
capacità di acquisto di beni esteri) che non il lavoro, ovvero i salari. E’ del tutto opposto per i
ceti internazionalizzati e cosmopoliti che dispongono di ingenti risorse accumulate.
La tragedia della sinistra è tutta, interamente, qui.

Note
[1] - In Ferdinand Braudel “Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell’età di Filippo II”,
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[2] - Tratteniamoci dal porli in gerarchia secondo un mani davvero compreso schema
‘struttura/sovrastruttura’, anche i ‘modi di produzione’ sono incorporati nella società che li rende
possibili, come il ‘sentire collettivo’ ne è insieme espressione e causa, per non parlare della
tecnologia.
[3] - Nel capitolo IX della prima parte del “Don Chisciotte”.
[4] - Borges in “Finzioni”.
[5] - Tolstoj, “Guerra e pace”, la battaglia è l’esito della miriade di comportamenti individuali o
della struttura progettata dai capi nei loro conciliaboli?
[6] - Il trentennio del dopoguerra è lontanissimo, in realtà, dall’essere keynesiano. Si tratta di un
punto di congiunzione altamente complesso di molte dinamiche diverse, dal completamento del
passaggio di potenza dall’Europa agli Stati Uniti, al crollo della fiducia nella capacità
autoequilibrante del mercato, ma anche la condizione dei debiti e crediti internazionali lasciata dalla
guerra che, come scrive Kiran Patel in “Il New Deal”, “creò una complessa rete di passività che
investì l’intero pianeta e intrecciò i destini di tantissimi paesi come mai era accaduto prima. Inoltre
queste dinamiche attribuirono all’America il ruolo senza precedenti di banchiere mondiale” (p.36).
[7] - Nel testo è proposta questa sintesi: il livello generale dell’attività economica è determinato
dalla ‘spesa aggregata’ (quantità di beni e servizi complessivamente richiesta dai soggetti economici
e dal governo) e quindi un livello inadeguato determina un corrispondente insufficiente livello di
produzione e inutilizzo dei fattori produttivi, in particolare del lavoro. Si genera un “equilibrio di
sottoccupazione”. Infatti gli investimenti non sono funzione del risparmio (che cresce in queste
condizioni, anche se solo nel vertice della piramide sociale) ma è il contrario, per risparmiare
bisogna spendere. Insomma, “il governo ha sempre la capacità di determinare il livello generale di
spesa e di occupazione di un’economia” e la piena occupazione diventa un credibile e perseguibile
obiettivo politico. Cfr John Maynard Keynes “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e
della moneta”.
[8] - Che viene attribuita in modo semplificato al crollo del mercato azionario del 1929 e quindi
dallo scoppio dell’enorme bolla creditizia che si era accumulata nella ‘golden age’ degli anni venti.
[9] - Riccardo Bellofiore, “La socializzazione degli investimenti: contro e oltre Keynes”, in
Alternative per il socialismo, aprile 2014.
[10] - Michel Aglietta “Règulation ed crises du capitalisme”, Parigi, 1976.
[11] - Il capitale deve crescere sempre per restare stabile.
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[12] - Cfr. Hyman Minsky, “Keynes e l’instabilità del capitalismo”.
[13] - Cfr. “Le lotte operaie alla Fiat negli anni settanta: il lavoro e la questione del potere” e Bruno
Trentin “La città del lavoro”
[14] - I cui passaggi furono il modello di equilibrio generale IS-LM di John Hicks e la versione
addomesticata di Samuelson.
[15] - Di cui abbiamo letto “Liberi di scegliere” e ”La metodologia dell’economia positiva”.
[16] - Milton Friedman, “Capitalismo e libertà”, 1962.
[17] - Milton Friedman nella prefazione all'edizione del 1982 di "Capitalismo e libertà" (raccolta di
saggi degli anni cinquanta), scrive, in riferimento al cambio di clima politico che ha fatto emergere
il liberismo da lui difeso, che la disparità di trattamento alle sue idee ("Capitalismo e libertà" esce
nel 1962 nel disinteresse generale, mentre “Liberi di scegliere”, che è inferiore per sua ammissione,
esce nel 1980 e diventa subito un enorme successo) non è spiegata dalla differenza di qualità delle
idee, né tanto o solo dai media (il secondo andò subito in televisione), quanto dal "cambiamento del
clima intellettuale". A sua volta questo non è determinato da libri (come "La via della schiavitù" o
"La società libera" che cita come esempi significativi), ma, come dice, “dall'esperienza concreta ..
la Russia e la Cina, un tempo la grande speranza delle classi intellettuali, avevano chiaramente
deluso. La Gran Bretagna, il cui socialismo di stampo fabiano aveva esercitato un'influenza
dominante sugli intellettuali americani, si trovava in una grande situazione di crisi. Entro i nostri
confini gli intellettuali, immancabilmente fautori di uno Stato interventista e in gran parte
sostenitori del Partito Democratico, si erano sentiti traditi dalla guerra del Vietnam e, in particolare,
dal ruolo svolto dai presidenti Kennedy e Johnson. Molti dei grandi programmi di riforma, in
passato assurti al ruolo di veri e propri vessilli, come i programmi assistenziali, l'edilizia popolare, il
sostegno ai sindacati, l'integrazione razziale nelle scuole, l'assistenza federale all'istruzione, la
'discriminazione positiva' , stavano dimostrando il loro fallimento. il resto della popolazione era
duramente colpito nel portafoglio dall'inflazione e da una tassazione eccessiva. Sono questi
fenomeni, e non la capacità di convincimento delle idee illustrate in imponenti tomi teorici, che
spiegano la trasformazione che ha portato dalla schiacciante sconfitta del candidato conservatorelibertario Barry Goldwater del 1964 alla travolgente vittoria di Ronnie Reagan nel 1980, sebbene i
due uomini avessero sostanzialmente lo stesso programma e portassero il medesimo messaggio".
Dunque il libro, che pure ha scritto cercando di argomentare al suo meglio (che non è gran che), ha
la funzione "di mantenere aperte le possibili opzioni fino al momento in cui le circostanze fanno sì
che il cambiamento diventi necessario. Nelle organizzazioni e nei meccanismi istituzionali privati,
ma specialmente in quelli pubblici, esiste un enorme grado di inerzia, una tirannia dell'esistente.
Solo una crisi (reale o percepita) può produrre il cambiamento. Quando la crisi si verifica, le azioni
che vengono intraprese dipendono dalle idee disponibili. Questa, io credo, è la nostra funzione
essenziale: sviluppare alternative alle politiche attuali, in modo che siano a portata di mano fino al
momento in cui ciò che oggi è politicamente impossibile diventerà politicamente inevitabile".
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[18] - Una delle cose meno note, e pure a disposizione di una ricerca di pochi secondi, è che
l’inflazione è quasi perfettamente sincronizzata in tutto l’occidente, dipendendo in grandissima
parte da fattori strutturali mondiali, e non dipende, se non in minima parte, da fattori interni, come
l’indisciplina dei lavoratori, le richieste dei sindacati, il sistema distributivo o la struttura industriale
e via dicendo.
[19] - Termine proposto da Colin Crouch.
[20] - Si veda anche per questa narrazione: L.Paggi, M.D’Angelillo, “I comunisti italiani ed il
riformismo”, Aldo Barba, Massimo Pivetti, “La scomparsa della sinistra in Europa”, Jean-Claude
Michéa, “I misteri della sinistra”.
[21] - James O’Connor, “La crisi fiscale dello Stato”.
[22] - Come dirà Federico Caffè nella prefazione del 1979: “Vi sono casi in cui la suggestione del
titolo di un volume finisce per assumere un significato largamente svincolato dal contenuto effettivo
dell’opera. L’esempio più illustre mi sembra costituito dall’ “Economia del benessere” di A Pigou,
espressione adoperata, nel corso del tempo con un’evasività e un’ambiguità di connotazioni del
tutto estranee alla minuziosa e precisa sottigliezza del testo. Analogo pare essere il destino di questo
libro di O’Connor. Il titolo è divenuto, infatti, una specie di formula ad effetto che non riguarda
esclusivamente gli specialisti di problemi fiscali, ma chiunque si occupi, in genere, dell’azione dei
pubblici poteri nel campo economico.
[23] - Challagan nel 1976, ben prima della Thatcher, si trova a confrontarsi con quella inflazione
galoppante e mondiale che è il sintomo di molti mali e viene trainato dal raddoppio del prezzo del
greggio nel biennio 1973-74 (Guerra del Kippur e formazione del cartello dei produttori) e con le
conseguenze della tempesta avviata quasi dieci anni prima dalle conseguenze dello squilibrio
commerciale e finanziario americano, esposto per 70 miliardi (una delle ricostruzioni migliori delle
conseguenze in Amato e Fantacci “Fine della finanza”). La sospensione della convertibilità del
dollaro in oro, pilastro del sistema di Bretton Woods, apre quindi la guerra delle valute e delle
reciproche svalutazioni competitive. L’oro arriva in poco tempo a moltiplicare per dodici il suo
valore e il dollaro perde il 30% sul Marco e il 20% sullo Yen, il petrolio sale di dieci volte in otto
anni (da 3$ nel 1971 a 30$ nel 1979), ma non solo, la bauxite del 165%, il piombo del 170%, lo
stagno del 220%, l’argento di dieci volte. Questo aumento delle materie prime, in termini del potere
di acquisto delle monete e in termini reali (per effetto di mutati rapporti di forza e anche della
decolonizzazione che aveva preso tutto il ventennio precedente) porta un aumento dei costi di
produzione, dell’inflazione e quindi anche della disoccupazione. Agisce, cioè, come potente motore
di ridisciplinamento; contribuisce anche la politica monetaria imposta, come surrogato di altri mezzi
di offesa, da Volcker a partire dal 1978 (viene nominato da Carter) il quale avvia coscientemente
“una disintegrazione controllata nell’economia mondiale”, come dirà, innalzando i tassi della FED e
lavorando per contenere i costi della manodopera. Challagan sceglie di ascoltare chi indica la
necessità di lasciare i vecchi obiettivi di politica economica e sociale, imperniati sulla piena
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occupazione e la giustizia sociale, per concentrarsi invece sulla lotta alla inflazione che presuppone
l’abbandono della logica keynesiana. Nello scontro culturale che seguì con l’ala sinistra del Partito
Laburista (rappresentata dall’indimenticato Tony Benn) una “Alternative Strategy” fatta di controllo
delle importazioni per dare il tempo ad appropriate politiche industriali di condurre alla
trasformazione della struttura produttiva, riducendo l’enorme deficit commerciale del paese, perde e
viene accantonata in favore di un approccio deflazionario che abbandona le classi lavoratrici al loro
destino. L’esito sarà, nel “Winter of discontent” della base elettorale del partito, quindi il disastro
del 1979 e la vittoria della Thatcher.
[24] - Si veda “Francois Mitterrand e le svolte degli anni ottanta”.
[25] - Nel 1973, si era avuto sia la feroce repressione degli esperimenti cileni (il cui impatto, quale
monito, fu rilevante almeno in Italia) sia la repentina caduta nel 1974 del governo
socialdemocratico di impronta keynesiana di Willy Brandt in Germania e la sua sostituzione con il
più “Atlantico” governo di Schmidt. In Italia, intanto, i tentativi del PCI di avvicinarsi alle
componenti “più progressiste” della Democrazia Cristiana, e di accreditarsi come forza
responsabile, incontrano la dura opposizione di La Malfa e Guido Carli, che negoziano un prestito
al FMI per indurre un vincolo esterno, rappresentato dalla “Lettera di impegni” che obbligava a
politiche fortemente deflattive. Le pressioni economiche indotte dall’esterno sono utili ad impedire
ogni politica di redistribuzione, di espansione e piena occupazione, che dal punto di vista
dell’establishment economico-politico al governo sarebbe solo utile a spingere ulteriormente i
prezzi, quindi ridurre i profitti e dunque accumulazione del capitale e quindi investimenti. A seguito
di questa strategia il PCI fu messo davanti al fatto compiuto; ad esempio, nella visita in USA il 6 e 7
dicembre 1976, Andreotti mette sul tavolo del FMI e del Tesoro un denso documento preconcordato
di 54 pagine (oggi nell’Archivio Andreotti) che articola una politica di “risanamento” fortemente
basata su incremento della tassazione e contenimento delle pressioni sociali e sindacali. La manovra
mette i comunisti nelle condizioni di dover accettare “sacrifici senza contropartite”, seguirà “l’affare
Moro” e quindi l’adesione allo SME.
[26] - Seduta del 2 dicembre 1948.
[27] - In occasione dell’accordo per la costituzione del Consiglio d’Europa.
[28] - Vedi “13 luglio 1949, Lelio Basso, ‘internazionalismo e nazione’”.
[29] - Come dice: “So che a questa nostra impostazione si è fatta e si fa questa obiezione: ma
allora, voi socialisti avete abbandonato l’internazionalismo, siete diventati i difensori e custodi
gelosi della sovranità dello Stato, che è una concezione ormai superata? Ebbene, no: noi siamo
fermi più che mai nella nostra posizione internazionalistica: noi siamo sempre perfettamente
coerenti con la nostra concezione. Noi sappiamo che Marx scrisse: «gli operai non hanno patria»,
ma Marx ci insegnò altresì che il proletariato deve acquistare la sua coscienza nazionale e che esso
l’acquista a misura che esso si emancipa, a misura che esso strappa dalle mani della borghesia
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l’esercizio esclusivo del potere politico e si presenta sulla scena della storia come classe che esercita
la pienezza dei suoi diritti. Perciò l’internazionalismo del proletariato si fonda sull’unità e sulla
solidarietà di popoli in cui tutti i cittadini, attraverso l’abolizione dello sfruttamento di una società
classista, conquistano la propria coscienza nazionale.
In questo senso, oggi, la lotta che combattiamo sul terreno della lotta di classe, la lotta per
l’emancipazione del proletariato è un tutt’uno con la lotta per difendere il nostro paese dalla
invadenza del capitalismo americano. I lavoratori che lottano, lottano congiuntamente contro lo
sfruttamento di classe e contro lo sfruttamento che di essi pretende fare il capitalismo americano, il
quale vuole essere associato al capitalismo nostrano nella spartizione dei profitti ottenuti attraverso
lo sfruttamento delle classi lavoratrici.
Noi sappiamo che in questa lotta il proletariato combatte insieme per due finalità e che in questa
lotta esso acquista contemporaneamente la coscienza di classe e la coscienza nazionale ponendo le
basi per un vero internazionalismo, per una federazione di popoli liberi che non potrà essere che
socialista! In altre parole, il movimento operaio si inizia in un’epoca in cui l’operaio è quasi posto
al bando della società, in cui l’operaio è sfruttato fino al punto di essere praticamente escluso da
ogni diritto da una classe che in questo modo gli nega veramente l’appartenenza alla patria, in
quanto fa dello Stato e della nazione uno strumento della sua politica e uno strumento del suo
dominio e del suo sfruttamento, ma l’evoluzione del movimento operaio porta il proletariato ad
inserirsi sempre più vivamente nel tessuto della vita nazionale per strapparne il monopolio alla
borghesia, e fa coincidere sempre più la lotta per l’emancipazione, la lotta di classe con l’acquisto
della coscienza nazionale, nel senso che toglie alla nazione il carattere di espressione esclusiva della
classe dominante”. E dunque, di seguito: ““Ma così come il sentimento nazionale del proletariato
non ha nulla in comune con il nazionalismo della borghesia, così il nostro internazionalismo non
ha nulla in comune con questo cosmopolitismo di cui si sente tanto parlare e con il quale si
giustificano e si invocano queste unioni europee e queste continue rinunzie alla sovranità
nazionale.
L’internazionalismo proletario non rinnega il sentimento nazionale, non rinnega la storia, ma vuol
creare le condizioni che permettano alle nazioni di vivere pacificamente insieme. Il cosmopolitismo
di oggi che le borghesie, nostrana e dell’Europa, affettano è tutt’altra cosa: è rinnegamento dei
valori nazionali per fare meglio accettare la dominazione straniera”.
[30] - Si veda Sergio Cesaratto, “Sei lezioni di economia”.
[31] - Si può vedere la franca dichiarazione di Spence, al termine del suo libro, “La convergenza
inevitabile” o più di recente di Milanovic in “Ingiustizia globale”.
[32] - Si veda, ad esempio, l’intervista di Luciano Lama nel 1978 ed il post “Sacrifici senza
contropartite, il biennio 1976-78”.
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[33] - Si veda l’ambiguo discorso condotto in proposito da Berlinguer sulla “Austerità”, nel 1977.
[34] - A rigore in termini keynesiani non esiste, e non può esistere una spesa pubblica improduttiva.
Ogni spesa è il reddito di qualcun altro, e comporta un qualche effetto di moltiplicazione e di
attivazione.
[35] - Come noto al centro dell’azione dell’ultimo Pci, in particolare dopo il fallimento del tentativo
di andare al governo con il “compromesso storico” e gli anni del cosiddetto “pentapartito”.
[36] - Il Pci vota in modo contrari all’adesione allo Sme, anche se in un complesso contesto di
trattativa e in seguito di rottura con il governo. Sono i mesi nei quali fallisce il “compromesso
storico” e viene prima rapito e poi ucciso Aldo Moro.
[37] - Si veda “Beniamino Andreatta, il divorzio”.
[38] - Si veda questa lettura analitica della discussione parlamentare.
[39] - Si può leggere, per un quadro generale della politica tedesca del dopoguerra, Massimo
d’Angelillo, “La Germania e la crisi europea”.
[40] - Chi ha memoria può riandare ai toni trionfali con i quali, sotto il governo Craxi, l’Italia,
sentendosi in crescita costante, si appresta a superare l’Inghilterra.
[41] - La cui versione pop è il “casta e corruzione” dei fortunati libri dei primi anni duemila.
[42] - Appunto con la moneta unica.
[43] - E quindi impolitica.
[44] - Una sorta di istituzionalizzazione della fuga di capitali e quindi di stretta dipendenza delle
scelte dalla necessità di frenarla e di attrarne, piegandosi ad ogni ditkat.
[45] - Attraverso la liquidazione dell’Iri, e più in generale la stagione delle privatizzazioni degli anni
novanta, giustificata apparentemente con la necessità di ridurre il debito pubblico, in realtà per
ampliare lo spazio del mercato, presunto più efficiente.
[46] - Attraverso reiterate riforme sempre in direzione di promuovere la flessibilità, e quindi il
precariato.
[47] - Cfr Antonella Stirati, “Distruzione dei ceti medi e redistribuzione del reddito”, in Micromega
4/2017.
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[48] - Politiche che paesi virtuosi (e ‘protestanti’) come la Germania non hanno mai smesso di
promuovere, con apprezzabile senso pratico.
[49] - Al fine di riportare la bilancia commerciale in attivo per la via più breve, la contrazione delle
importazioni e dunque del tenore di vita degli italiani, anziché per quella più sana, l’avvio di un
pacchetto serio di politiche strutturali rivolte a favorire ricerca, innovazione, investimenti pubblici e
privati.
[50] - E previsto, sin dagli anni settanta, anche dai successivi cantori del nuovo ordine: cfr.
“Eugenio Scalfari, 1978, ‘parole al vento’ il dibattito sullo Sme”.
[51] - Si veda, ad esempio, “La questione dell’unità e della nazione”.
[52] - Sul quale gli autori spendono alcune pagine critiche.
[53] - Si veda “Angolature di nazionalismo: Prodi, il sogno europeo e il nemico americano”.
[54] - Come, ad esempio, Padoa-Schioppa la cosa si prolungava fino a riconoscere che il welfare
doveva essere abbandonato e ripristinato l’assetto di classe e la divisione del lavoro dell’ottocento,
si veda “Tommaso Padoa-Schioppa, interventi prima e dopo la crisi”, partendo da una diagnosi del
keynesismo come ‘eccesso’ e della globalizzazione come ‘frutto della tecnologia e di impulsi umani
che si possono disciplinare, non sopprimere’, nei suoi interventi legge lo Stato europeo come una
necessità per affrontare i problemi ‘mondiali’. In un giustamente famoso intervento del 2003 sul
Corriere della Sera ebbe a dire che bisognava “lasciar funzionare le leggi del mercato, limitando
l’intervento pubblico a quanto strettamente richiesto dal loro funzionamento e dalla pubblica
compassione”, e, in riferimento specifico alle riforme di Schroder (che aveva tenuto il discorso di
lancio dell’Agenda 2010, davanti al Bundestag) definisce il suo campo di azione in questo modo:
pensioni, sanità, mercato del lavoro, scuola. In tutti questi settori “attenuare quel diaframma di
protezioni che nel corso del ventesimo secolo hanno progressivamente allontanato l’individuo dal
contatto diretto con la durezza del vivere, con i rovesci della fortuna, con la sanzione o il premio ai
suoi difetti o qualità”.
[55] - L’elenco è a pag. 284-5
[56] - Massimo Pivetti, Micromega 4/17, cit. pag. 293
via: https://www.sinistrainrete.info/europa/13909-alessandro-visalli-fazi-e-mitchell-sovranita-obarbarie.html
-----------------------------
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DIETRO LE QUINTE DELLA DISFIDA CAIRO-BLACKSTONE: RCS
COME LA GRECIA NEL TRIENNIO NERO 2011-2013
COME E PERCHE’ E’ FINITA SVENDUTA LA SEDE STORICA DEL “CORRIERE” DI VIA
SOLFERINO - LE RAGIONI DI URBANO E QUELLE DEL FONDO CHE AVEVA IL
COLTELLO DALLA PARTE DEL MANICO. NESSUNO PERO’ RICORDA LA GENESI VERA
DEI GUAI DI RCS (TRANNE DAGOSPIA). LO SHOPPING SPAGNOLO COSTATO 800
MILIONI DI PERDITE. QUELLA FU LA VERA FOLLIA CHE NESSUNO HA MAI PAGATO…
Fabio Pavesi per Dagospia

URBANO CAIRO

Chissà per quanto tempo avrà rimuginato su quella cessione del palazzo storico
del Corriere in via Solferino e via San Marco avvenuta a fine del 2013, quando Rcs
boccheggiava sull’orlo di una crisi senza precedenti. Attento come è ai costi e agli
sprechi, Urbano Cairo, dominus della prima casa editrice italiana, conquistata con
l’aiuto determinante di Intesa nell’estate del 2016, deve aver masticato amaro per
lungo tempo per quella che considera una svendita colossale al re dei fondi
d’investimento, quella Blackstone che comprò l’intero complesso storico del
Corriere per 120 milioni.
Anche perché è lui che sta pagando l’oneroso canone d’affitto. Dieci milioni l’anno
per i tre blocchi di Via Solferino e via San marco che il fondo Blackstone incamera
ogni anno da Rcs. E proprio la sproporzione tra prezzo di cessione e rata d’affitto
ad aver indotto Cairo a mettere in mora, 5 anni dopo, quella che lui considera un
vero regalo al fondo americano.
Lo ha fatto con un’iniziativa senza precedenti lo scorso novembre: la richiesta di
un arbitrato per chiedere l’annullamento dell’operazione. Cosa che ha mandato su
tutte le furie il fondo Blackstone che era in procinto di vendere l’immobile al
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gruppo Allianz per un valore intorno ai 250 milioni, il doppio del prezzo pattuito
solo 5 anni fa. L’iniziativa garibaldina di Cairo ha fatto ovviamente fuggire
l’acquirente e Blackstone ha citato a sua volta Cairo al tribunale di New York
chiedendo i danni per la mancata vendita.
Fin qui la cronaca che mette in profondo imbarazzo altri protagonisti della vicenda.
Innanzitutto Banca Intesa o meglio il suo braccio operativo nel merchant cioè
Banca Imi guidata allora da Gaetano Micchichè, che fu l’advisor finanziario
dell’operazione vendita. Intesa socio storico di Rcs è anche la banca che più si è
spesa per l’arrivo sulla tolda di comando di Cairo.
L’ha appoggiato in particolare lo stesso Miccichè, in quella contesa suon di Opa che
vedeva nella primavera del 2016 Urbano Cairo contro Andrea Bonomi, il finanziere
spalleggiato dal nucleo storico degli azionisti di Rcs e da Mediobanca. Una
battaglia che sembrava persa in partenza per l’imprenditore alessandrino che è
stato accompagnato nella presa di potere proprio da Intesa, non solo socio storico
ma anche tra i principali creditori del gruppo editoriale.
Ecco perché quel j’accuse di Cairo sulla svendita, curata da Banca Imi, irrompe
come uno schiaffo nei rapporti finora ottimi tra l’allievo di Berlusconi e la banca
milanese. Cairo da par suo, che all’epoca della cessione era solo un piccolo socio di
Rcs e che si oppose all’operazione, snocciola come sa fare lui pochi numeri ma
significativi per avvalorare la tesi del “furto” ai danni di Rcs.

ANDREA BONOMI

Quel canone complessivo di 10,3 milioni annui che ora da affittuario Rcs paga a
Blackstone significano un rendimento dell’8,5% annuo. Un fior di rendimento
difficile da trovare nell’immobiliare di pregio commerciale. I valori in genere per
complessi in zone centrali si collocano al 5, massimo 6 per cento. Ed è proprio quel
ricco contratto (per Blackstone) a sollevare tutte le perplessità di Cairo. Un
rendimento del 5% vuol dire automaticamente valutare l’immobile almeno 200
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milioni e non i 120 milioni cui è avvenuta la transazione. Si potrà obiettare che
sono passati 5 anni e i valori sono saliti. Forse ma non certo così tanto, dicono gli
esperti immobiliari.
Nel frattempo l’affare è evidente per Blackstone: dalla cessione a fine di
qeust’anno ha già incassato 50 milioni di euro in rate d’affitto. Questo di fatto
abbassa ulteriormente il valore pagato all’epoca. Di fatto con quel contratto il
fondo Usa in soli 12 anni si portava a casa l’intero corrispettivo pagato. Dodici anni
per portare a casa gratis gli immobili di pregio di via Solferino. Un colpo da
maestri che rende felici i sottoscrittori del fondo americano. Rendimento garantito
dell’8% per 12 anni e poi tutto l’incasso della futura vendita.
Vista così c’è poco da dire. Rcs si è privata di un bene patrimoniale e in 12 anni
avrà restituito tutti i 120 milioni a Blackstone rimanendo senza cespiti. Un autogol
colossale. D’altro canto la tesi di Blackstone e di chi allora procedette alla vendita
pare smentire ogni illazione sull’usura perpetrata all’epoca ai danni della casa
editrice. Fu fatto un bando, si presentarono più soggetti, ci fu una perizia
indipendente da parte di Reag sul valore dell’immobile.
La proposta Blackstone risultò la migliore e il Cda di Rcs votò l’operazione. Tutto
secondo i crismi quindi. Sostenere che il prezzo fu un regalo come fa Cairo pare
anch’esso più che giustificato. Se 5 anni dopo il cespite viene valutato il doppio,
qualcuno avrà sbagliato i conti. O Allianz disposta a pagare un extra-prezzo o chi
vendette all’epoca che si fece turlupinare svendendo di fatto il complesso. E quel
rendimento dell’8% è certo fuori mercato. Cairo pare avere quindi più di una
freccia nel suo arco.
Ma forse non si considerano i tempi e il momento storico. Rcs era nel pieno della
crisi più terribile della sua Storia. Tra il 2011 e il 2013 accumulerà oltre un miliardo
di perdite. Si ritroverà nel 2012 ad avere debiti finanziari netti con le banche
(Intesa in testa) per 845 milioni a fronte di un margine lordo azzerato e un
patrimonio di soli 179 milioni. Una crisi debitoria che mette in allarme ovviamente
i creditori.
Le banche in particolare, non dimentichiamocelo, sono nel pieno della crisi delle
sofferenze. Troppi crac, troppe ristrutturazioni dei debiti mettono in ginocchio i
conti delle banche. Permettersi un altro flop miliardario sarebbe stato esiziale.
Andava tamponata la crisi finanziaria prima che travolgesse il gruppo editoriale. A
fine del 2012, un anno prima della cessione, i soci del Corriere e le banche che lo
finanziano sono nel panico. Occorrono misure drastiche.
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Si lancia un aumento di capitale da 400 milioni che verrà sottoscritto a luglio del
2013, si rifinanzia Rcs con altri 600 milioni e si vende tutto il vendibile per fare
cassa. Ecco il momento in cui matura la svendita della casa del Corriere. Nel 2013
il margine industriale diverrà negativo per 83 milioni, ma il complesso delle misure
tra aumento di capitale, rifinanziamento e cessioni porta a dimezzare il debito
finanziario e a riportare il capitale a 350 milioni. Una sospiro di sollievo da parte
del nucleo storico dei soci.
Da Intesa a Fca a Mediobanca a Pirelli eccetera eccetera. In fondo lo stesso Cairo
ammette che Rcs agì in condizioni di debolezza contrattuale nei confronti di
Blackstone. Cairo stesso sostiene che Blackstone approfittò della debolezza
estrema di Rcs per imporre le condizioni. Un copione ahimè visto molte volte. Si
pensi alla crisi greca, si pensi alla svendita degli Npl da parte delle banche, si
pensi all’elevato debito pubblico italiano che rende fragile il Paese nella
contrattazione con i partner europei. In fondo la finanza è questa cosa qui. Più sei
forte più imponi le tue condizioni, più sei prostrato più obtorto collo devi subire. E
in fondo Rcs in quell’epoca era come la Grecia.

PIERGAETANO
MARCHETTI
CRESPI INAUGURAZIONE MITO ALLA SCALA FOTO FRANCO CORTELLINO

GIULIA

MARIA

Vicina al crac e costretta a subire. Quel che nessuno oggi ricorda dell’affaire CairoBlackstone è la genesi della crisi finanziaria di Rcs. Che non è mai stata di natura
economica. Ma esclusivamente figlia delle spericolate avventure intraprese precrisi dal management e dai soci storici. Di quel miliardi di perdite che Rcs segnerà
tra il 2011 e il 2013 quasi 800 milioni sono il risultato delle svalutazioni dello
shopping spagnolo effettuato nel 2007. Fu l’incauto e strapagato acquisto di
Recoletos in Spagna a far affondare la corazzata Rcs.
Pagata 1,1 miliardi nel 2007 verrà alla fine svalutata insieme ad altre attività
iberiche
per
800
milioni.
Un
colossale
fiasco
perpetrato
all’epoca
dall’amministratore delegato Antonello Perricone e votato da un Cda che aveva
come amministratori esecutivi il notaio Piergaetano Marchetti; Carlo Pesenti,
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Renato Pagliaro di Mediobanca e John Elkann. La crema della nobiltà degli affari
che sbagliò clamorosamente il colpo, divenuto un boomerang micidiale per Rcs
solo pochi anni dopo. Chissà se Cairo ora che ha risanato e riportato in utile il
gruppo medita anche la vendetta su Recoletos? Sono passati dieci anni, troppo
tardi.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/dietro-quinte-disfida-cairo-blackstone-rcscome-grecia-190635.htm
----------------------------------

Intelligenza artificiale, codice etico dall’Europa
Pubblicate una serie di linee guida per illustrare soluzioni sulla trasparenza e responsabilità dello
sviluppo di intelligenza artificiale.

Candido Romano, 19 dicembre 2018, 16:16

L’Europa ha pubblicato un codice etico sullo sviluppo di intelligenza
artificiale. Si tratta di linee guida di soluzioni sia tecniche che non sulla
responsabilità e trasparenza che le aziende e ricercatori dovrebbero avere per
la protezione della privacy, supervisione umana e non discriminazione. Si
tratta di una prima bozza di un codice etico che sarà completato il prossimo
marzo, in attesa di suggerimenti e migliorie.

L’intelligenza artificiale è una grande opportunità, ma per molti anche una
minaccia per il futuro, per questo l’Europa sta giocando d’anticipo. Al centro
del codice si trova il ruolo della dignità umana: l’IA non dovrà danneggiare
l’umanità, la natura o gli animali. Una tutela garantita sotto il profilo della
sicurezza fisica, psicologica e anche finanziaria. Dovrà operare per realizzare
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l’autonomia dell’uomo, non per ridurla.

Queste linee guida sono state redatte per la Commissione europea da 52
persone tra esperti, società civile e dell’industria. Viene ribadito l’evitare a
tutti i costi di diventare dipendenti dai software di intelligenza artificiale.
Allo stesso tempo devono essere chiari e accessibili a tutti, questo per evitare
che qualcuno ne tragga un vantaggio personale a discapito della collettività,
senza discriminazione per le minoranze.

L’Europa è in grande ritardo rispetto alle grandi multinazionali come
Facebook, Amazon o Baidu, ma in ogni caso prende nettamente le distanze
dall’approccio che stanno avendo Cina e Stati Uniti verso l’intelligenza
artificiale. Le grandi compagnie hanno infatti accesso, proprio oggi è esploso
un nuovo scandalo per Facebook, a una mole impressionante di dati, molti
di più rispetto alle società europee.

La stessa Europa ha deciso quindi di aumentare gli investimenti nella
ricerca in IA con 20 miliardi di euro entro il 2020, mentre altri 20 ne saranno
destinati fino al 2030. L’Ue spera che un documento del genere possa
generare maggiore fiducia negli utenti che utilizzeranno applicazioni dotate
di IA: bisogna agire ora che si è in uno stato iniziale, prima che sia troppo
tardi.
fonte: https://www.webnews.it/2018/12/19/intelligenza-artificiale-codice-etico-europa/
------------------------------
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Gianfranco Rotondi ha annunciato la ricostituzione della Dc
Gli eredi della Balena Bianca insieme alla Camera per firmare un patto federativo. Lo scudo
crociato torna sulla scheda elettorale per le Regionali in Abruzzo.

Nella sala stampa della Camera dei Deputati sarà presentato mercoledì 19
dicembre il patto federativo programmatico tra i partiti di ispirazione democristiana.
«È il primo passo verso la ricostruzione dell'unità della Dc», ha fatto sapere in una
nota il presidente della federazione Dc Gianfranco Rotondi (che tiene anche una
rubrica per Lettera43.it). «Base del documento sono i principi dell'umanesimo
cristiano contrapposto alle chiusure sovraniste e nazionaliste. Interverranno anche,
Mario Tassone segretario del Cdu, l'on. Giorgio Merlo di Rete Bianca e il dottor
Renato Grassi, segretario della Dc storica», si legge nella nota.

«IL SIMBOLO ALLE REGIONALI IN ABRUZZO»

«Il test sarà in Abruzzo», ha detto Rotondi a Repubblica, «alle elezioni regionali sulla
scheda ci sarà il simbolo Dc e anche il nome. Abbiamo fatto un accordo con l'Udc
di Lorenzo Cesa, quindi per la prima volta potremo presentare lo Scudo crociato. Io
sono il rappresentante legale del simbolo e del nome ma l'Udc per diverse vicissitudini
può usare il simbolo. La Dc non è mai sparita, è rimasta sottotraccia in questi 26 anni.
Ma stavolta è diverso. Siamo molto ottimisti perché io sento che c'è una nostalgia
crescente nel Paese per un partito e una storia gloriosa. ».

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2018/12/19/rotondi-fondazione-dc/227484/
-------------------------------
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Bestemmieria
fatalquiiete

------------------------------------
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Addio a Evelyn Berezin, l'inventrice del word processor

Evely
n Berezin

Scomparsa a 93 anni l'inventrice newyorkese, pioniera
dell'informatica, ideatrice dell'elaboratore di testi e protagonista di
una clamorosa storia di successo al femminile in un'epoca proibitiva

di SIMONE COSIMI
14 dicembre 2018

HA inventato il primo elaboratore di testi, o "word processor". Insomma, il primo sistema per
scrivere sul computer. L’informatica statunitense Evelyn Berezin è morta l'8 dicembre a 93 anni
nella casa di cura Mary Manning Walsh Home di Manhattan, anche se la notizia è stata diffusa
solo un paio di giorni dopo dal New York Times. La donna aveva scoperto di avere un linfoma ma
aveva deciso di non sottoporsi ad alcuna cura.

1239

Post/teca

Era nata il 12 aprile 1925 nel Bronx da una coppia di immigrati ebrei russi. Il padre, Sam, era un
pellettiere, la madre una sarta. Aveva due fratelli, Sidney e Nelson, con cui è cresciuta nell’East
Bronx. Difficile spiegare quanto la sua eredità influenzi ancora oggi la nostra vita quotidiana.
D’altronde, ogni volta che scriviamo un documento, prenotiamo un volo o facciamo un bonifico
online, le dobbiamo qualcosa. Eppure è stata una delle figure della storia hi-tech – spesso
sbilanciata sul contributo maschile – di cui non si è mai troppo parlato.

NYT Obituaries

✔@NYTObits
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To secretaries in the 1960s and '70s, word processors arrived in an office like a trunk of magic
tricks, liberating users from the tyranny of having to retype pages marred by bad keystrokes.
They had Evelyn Berezin to thank. https://nyti.ms/2EnXzE3
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Evelyn Berezin, 93, Dies; Built the First True Word
Processor

Her device freed secretaries from the typewriter. But as word processing became ubiquitous, it helped eliminate
their jobs.

nytimes.com
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Laureata nel 1945 alla New York University in Fisica, Berezin ha iniziato a interessarsi all’allora
pionieristico mondo dell’informatica. Specializzandosi nella costruzione di reti di elaboratori
orientate alla risoluzione di uno specifico compito. Quasi vent’anni dopo, nel 1962 e da
dipendente della Teleregister, sfornò un sistema computerizzato di prenotazioni di voli per la
compagnia United Airlines, il primo del genere.

YouTube @YouTube

Computer History Museum@ComputerHistory
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Today we remember the inspiring life of 2015 CHM Fellow Award Honoree #EvelynBerezin
(April 12, 1925–December 8, 2018) for her early work in computer design and a lifetime of
entrepreneurial activity. https://bit.ly/2EeaIPa .
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Qualche anno più tardi, nel 1968, avrebbe brevettato una macchina utile a scrivere testi,
battezzata “Data Secretary”, la prima della storia che avrebbe poi prodotto con la sua Redactron
Corporation, fondata a Long Island, per semplificare il lavoro delle segretarie all’epoca
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impegnate con le macchine da scrivere meccaniche. Il tutto in un mondo in cui le opportunità per
le donne i quel settore erano ridotte ai minimi termini. L’invenzione era ingombrante (quanto un
piccolo frigorifero), lenta e rumorosa, incorporava una macchina da scrivere Ibm ed era in grado
di editare in vario modo i testi, cancellarne delle parti, copiare e incollare. Più o meno, il grosso
di ciò che chiunque fa oggi con Microsoft Word, Open Office Writer e simili.

Nei primi anni della carriera progettò diversi sistemi informatici dedicati a compiti specifici, dalla
distribuzione dei magazine all’automazione delle transazioni bancarie.

Due anni dopo aver fondato la sua azienda avrebbe portato sul mercato Data Secretary, vendendo
10mila delle sue macchine da 8mila dollari a studi di avvocatura e uffici aziendali prima di
cederla nel 1976, di fronte a problematiche finanziarie, alla Burroughs Corp.. Nello stesso
periodo il colosso Ibm e concorrenti (Osborne, Wang, Tandy, Kaypro e altri) iniziarono a invadere
il mercato con diverse alternative sulla falsa riga. Berezin, rimasta per qualche anno nel nuovo
gruppo, avrebbe poi fatto parte di consigli di amministrazione di diverse società, avrebbe svolto
consulenza e sarebbe entrata a far parte del Computer History Museum. Nel 2011 è stata inserita
nella Hall of Fame delle donne impegnate nel mondo tecnologico.

“Perché questa donna non è famosa” si chiese nel 2010 lo scrittore e inmprenditore britannico
Gwyn Jeadley in un blog. Per aggiungere che “senza Ms. Berezin non avremmo avuto Bill
Gates, Steve Jobs, internet, word processor, fogli di calcolo: nulla che colleghi il mondo del
business al 21esimo secolo”.
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fonte:
https://www.repubblica.it/tecnologia/2018/12/14/news/addio_a_evelyn_berezin_l_inventrice_del_w
ord_processor-214265310/
------------------------------estateagreste

ha rebloggatopapesatan

Segui
oppureno

Migliori espressioni tedesche 2018
Italiano: sorridere come uno scemo
Tedesco: sorridere come un cavallo di torta al miele
(Grinsen wie ein Honigkuchenpferd)
Italiano: mi fa impazzire
Tedesco: prendo un uccello
(Ich kriege gerade einen Vogel)
Italiano: ho rovinato tutto
Tedesco: l'ho scrofato
(Ich habe es versaut)
Italiano: cetrioli sottaceto
Tedesco: cetrioli messi dentro
(Eingelegte Gurken)
Italiano: ho i postumi della sbornia
Tedesco: ho l'umore del gatto
(Ich habe Katerstimmung)
Italiano: la mattina non mi devi dare a parlare
Tedesco: sono un bocconcino mattutino
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(Ich bin ein Morgenmuffel)
Italiano: Mario Rossi
Tedesco: Massimo Modellouomo
(Max Mustermann)
Italiano: Purgatorio
Tedesco: scopafuoco
(das Fegefeuer)
Italiano: mancanza di cazzo
Tedesco: essere sottouccellati
(untervögelt sein)
Fonte:oppureno

---------------------------------------
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20181220
Quando l’operaismo si fece progetto politico: la storia di Potere Operaio /
di Alberto Pantaloni
Alberto Pantaloni recensisce per Effimera Potere operaio. La storia. La teoria (volume
I), di Marco Scavino, DeriveApprodi, Roma 2018, pp. 185.
****
Fra le differenti aree della Sinistra extraparlamentare o rivoluzionaria che agirono nel
conflitto politico e sociale dell’Italia degli anni Settanta, quella operaista è forse la più
studiata finora e di ciò dobbiamo ringraziare sostanzialmente i tipi di DeriveApprodi. È
impossibile qui citare tutta la vastissima produzione di ristampe, nuove ricerche,
memorialistica, della casa editrice di Roma sul tema. Mi limiterò qui a ricordare il
mastodontico tomo curato da Fabio Milana e Marco Trotta (L’operaismo degli anni
sessanta. Da «Quaderni Rossi» a classe operaia, 2008), quello curato da Francesca
Pozzi e Guido Borio (Gli operaisti, 2005) e i quattro volumi sull’Autonomia (Gli
autonomi, Le storie, le lotte, le teorie, voll. I-II-III, 2007-2008, curati da Sergio Bianchi
e Vladimiro Caminiti, e Gli autonomi. L’autonomia operaia romana, vol, IV, 2017,
curato da Giorgio Ferrarie G. Marco D’Ubaldo). Tuttavia, mancava ancora una ricerca
approfondita e sistematizzata sull’organizzazione che più di tutte ha rivendicato l’eredità
teorica dell’operaismo italiano, ossia Potere Operaio. Finora la letteratura secondaria a
disposizione si concentrava nei due libri scritti dal giornalista Aldo Grandi (La
generazione degli anni perduti. Storie di Potere Operaio, Einaudi, 2003; Insurrezione
armata, Rizzoli, 2005) basati su fonti poliziesco-giudiziarie e su interviste ai
protagonisti, e più recentemente sulla memorialistica (come i due volumi autobiografici
di Toni Negri, curati da Girolamo De Michele, Storia di un comunistae Galera ed esilio,
Ponte alle Grazie, 2015 e 2018).
Particolarmente importante è quindi il lavoro di ricerca e ricostruzione svolto da Marco
Scavino sul tema, il cui primo volume è nelle librerie da poche settimane, mentre il
secondo è previsto in uscita nel mese di gennaio 2019. Un lavoro non facile a causa del
doppio ruolo dell’autore, quello di studioso e quello di protagonista e di testimone
diretto, da cui però Scavino ne esce benissimo. Ne è riprova non banale la scelta, nel
primo volume, delle fonti investigate nella ricerca: quasi nulle le carte giudiziarie e di
polizia (se non alcune fra quelle peraltro già abbondantemente utilizzate da Grandi nei
suoi due volumi), pochissime le interviste, la quasi totalità dei documenti analizzati è
rappresentata da ciò che Potere Operaio ha elaborato e scritto. Non a caso il corposo
numero di note e la loro esposizione tradisce l’entusiasmo dello storico per lo studio di
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questi documenti, entusiasmo che controbilancia il necessario distacco utilizzato nella
narrazione degli eventi. Anche la periodizzazione utilizzata nella ricostruzione della
storia di Potere Operaio evidenzia l’intenzione di mettere in atto un lavoro meticoloso,
che svisceri per bene la genealogia, lo sviluppo, e poi l’implosione di questa
organizzazione: questo primo volume, infatti, prende le mosse dalla ricostruzione della
temperie intellettuale dell’operaismo nei primi anni Sessanta (quindi diversi anni prima
della nascita di PO) e si conclude con il fallimento del processo di unificazione col
gruppo del Manifesto all’inizio del 1971, mentre il secondo volume si concluderà col
numero unico della rivista “Linea di condotta”, quindi (1975) ben oltre il famoso
convegno di Rosolina del 1973, ritenuto, secondo l’autore erroneamente, il momento in
cui si dissolse l’organizzazione.
La tesi principale sostenuta da Scavino è che l’elaborazione teorica dell’operaismo, nata
all’inizio degli anni Sessanta e proseguita lungo tutto il decennio, abbia prodotto diversi
tentativi di dare organizzazione e prospettiva rivoluzionaria alle lotte operaie dell’epoca
e che Potere Operaio sia stato quello più genuino, più conseguente sul piano politico. Al
tempo stesso, proprio l’esaurirsi del progetto politico di PO rappresenta secondo
l’autore, la dimostrazione del fallimento di questi tentativi (epilogo che accumuna Potere
Operaio ad altri gruppi “gemelli”, anche se ideologicamente più spuri, come ad esempio
Lotta Continua).
Il primo volume si divide in due parti. Nella prima viene inizialmente analizzato il
retroterra teorico di PO, attraverso l’elaborazione e l’esperienza delle riviste operaiste
che si sono succedute: dai “Quaderni Rossi” (dal 1961 fino alla spaccatura interna del
1963), passando poi per “Classe Operaia” (1964-1967) e l’effimera esperienza di
“Contropiano” (nata nel 1968 dalle ceneri di “Classe Operaia”, ma che già nello stesso
anno e dopo solo due numeri vedeva lasciare uno dei suoi fondatori, Toni Negri, per
dissidi interni). L’autore prosegue poi ricostruendo la formazione di quello che
oggettivamente sarebbe diventato il central coredi Potere Operaio, cioè il gruppo di
Marghera, composto da alcuni militanti politici legati inizialmente al Psi (Negri,
Bianchini, Tolin, ecc.) e da diversi attivisti sindacali e avanguardie di fabbrica (fra i quali
svetta la personalità di Italo Sbrogiò). Si trattava di un gruppo che, prima attraverso il
giornale socialista “Progresso veneto” e poi, a partire dal 1° maggio 1967, con “Potere
Operaio” di Marghera, aveva messo in piedi un vero e proprio intervento politico nelle
mobilitazioni operaie della zona, acquisendo man mano una certa consistenza
organizzativa e uscendo da una dimensione esclusiva da gruppo di intellettuali, seppur
militanti. La prima parte del libro termina poi con l’esplosione del Sessantotto e
l’incontro del gruppo di Marghera col movimento studentesco, sia veneto, sia soprattutto
romano (attraverso le figure di Piperno e Scalzone). La seconda parte affronta il periodo
in cui il gruppo cerca di accelerare sul piano dell’organizzazione politica, prima con la
nascita del giornale “La Classe”, poi con la partecipazione alle lotte autonome che
esplosero alla Fiat nella primavera del ’69, ancora con l’esperienza dell’Assemblea
operai-studenti a Torino nell’estate-autunno del ’69, infine con le contraddizioni che
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all’interno di essa emersero con l’altra area politica che si stava formando in quel
momento, legata al movimento studentesco torinese e trentino e al Potere Operaio
toscano, e che avrebbe dato poi vita a Lotta Continua. Fu a cavallo di questi eventi che
fu presa la decisione di fondare un nuovo settimanale, questa volta nazionale e non solo
veneto, che avrebbe sostituito “La Classe”: “Potere Operaio”. Il volume si conclude con
l’esperienza fallimentare di fusione col Manifesto (convegno operaio di Milano, 1971)
che, al di là degli esiti per l’appunto negativi (per molti versi anche prevedibili, viste le
profonde differenze di impostazione teorica e di visione strategica) dà conto di come le
questioni della costruzione di un movimento politico veramente di massa e della lotta per
il “potere” fossero diventati quelle centrali per PO.
L’operazione culturale fatta da Marco Scavino su questa prima fase della vita di Potere
Operaio non è solo cronologica, l’autore non si limita esclusivamente a una ricostruzione
in ordine temporale degli eventi, sebbene ovviamente egli ci ricordi che questa
rappresenta la linea su cui il libro si muove. A mio avviso, dentro la cronistoria degli
eventi c’è il tentativo di evidenziare alcuni razionali storico-politici. Alcuni li abbiamo
già visti (il rapporto col patrimonio teorico dell’operaismo e la sua traduzione in politica,
in proposta strategia e in articolazione tattica. Ma ovviamente non può mancare il
rapporto con la violenza. Per decenni la storia di Potere Operaio è stata ridotta a “storia
criminale” e per giunta poco romanzata. Gli eventi coevi e successivi al cosiddetto
“processo 7 aprile”, quando praticamente quasi tutto quello che era stato il gruppo
dirigente di Potere Operaio fu arrestato con l’accusa (rivelatasi poi priva di fondamento),
di aver promosso e diretto il variegato movimento della lotta armata a sinistra, hanno
determinato, lo ricorda anche l’autore, una visione stereotipata di questa organizzazione.
Questo primo volume contribuisce fortemente a restituire un’immagine complessiva e
per certi aspetti molto diversa da quella creata dal giudice Calogero e dai suoi colleghi di
altre procure italiane. Ciò non toglie che dentro PO si discusse di lotta armata e che
anche su questo si consumasse la sua crisi nel 1973. Ma questo sarà oggetto del secondo
volume.
fonte: http://effimera.org/loperaismo-si-fece-progetto-politico-la-storia-potere-operaio-albertopantaloni/
-------------------------------
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GUARDANDO OVUNQUE. GLI STRAORDINARI RACCONTI DI
GRACE PALEY
di Gianni Montieri pubblicato giovedì, 20 dicembre 2018
Amo Grace Paley al punto che una volta ho tentato di catturare (per poi usare) il
suo sguardo e di chiuderlo dentro una poesia. L’ho presa come se fosse ancora
viva (e non lo è?) e l’ho portata a Napoli, in pieno centro, davanti alla chiesa
dello Splendore di Montecalvario. Volevo vedere che effetto potesse avere la
capacita di osservazione, di sintesi, di empatia, di lucidità, spostata da New
York (teatro vivente di tutta la sua opera) a Napoli; la mia città d’origine, vitale
e piena di gente e voci proprio come nel Bronx, ma voci di un coro molto
diverso.
L’ho immaginata mentre assisteva a una scena le cui protagoniste erano due
donne del popolo (come si soleva dire, quando la parola popolo aveva un vero
significato) e gliela ho fatta commentare, ricopiando la sua umanità. La poesia è
questa:
Ho sempre creduto alle somiglianze
e vedo queste donne così distanti
da me, così uguali, cosa dovrebbe,
mi domando, distinguerle da me?
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Stanno sull’uscio di una bottega
e discutono a voce alta, si capisce
che non è una lite, è volersi spiegare
una è grassa e ha il rossetto rosa,
mi fermo alla chiesa dello Splendore
e sono morta lo so, guardo ovunque
come ho sempre fatto. L’altra indossa
gli orecchini a cerchio, a volersi spiegare.
“guardo ovunque” e il due volte ripetuto “volersi spiegare”, mi aiutano a
cominciare in maniera quasi intima quello che dovrebbe essere un pezzo su
Tutti i racconti di Paley, appena pubblicati in un unico volume da Sur, per la
nuova (splendida) traduzione di Isabella Zani.
Grace Paley guardava ovunque sul serio. Lo faceva dalle cucine, stando sopra a
vecchi divani, affacciandosi alla finestra, portando i bambini al parco, bevendo,
chiacchierando con le amiche, facendo l’amore, divorziando, mettendo a tavola
i mariti attuali con gli ex-mariti, raccontando i figli andati e i figli a venire, di
tassisti e di ubriaconi, di poeti e di genitori, di guerra e d’amore, di grattacieli e
di case fatiscenti, di puttane e di ragazzini, di uomini perduti e di donne
ritrovate. Guardava ovunque e per questo ci ha visti, perciò raccontando le
storie della sua città non ha fatto altro che raccontare le storie di ciascuno di
noi.
Volersi spiegare è la voglia estrema di farsi capire, è il tentativo più alto di
coinvolgimento attraverso le parole; è la restituzione di tutti gli stati d’animo
attraverso la scientificità della lingua. Grace Paley è perfettamente in grado di
raccontarmi due napoletane che discutono, così come sarebbe capace di dirmi le
vite dei due anziani che camminavano davanti a me, stamattina sul Ponte
dell’Accademia.

In me tra il sapere e il raccontare passa un tempo
lunghissimo.
Sono quarantacinque i racconti compresi nel volume e rappresentano l’intera
opera narrativa dell’autrice americana (Paley, ricordiamolo, è stata anche una
poeta meravigliosa e grande saggista) e arrivano da tre raccolte diverse che, a
loro volta, coprono più di quarant’anni di scrittura, si va dalla seconda metà
degli anni cinquanta alla metà degli anni ottanta. Quarant’anni di storie
familiari e di battaglie per i diritti civili davanti ai nostri occhi, qui e adesso.
Quarant’anni di persone, di come sono stati gli americani e di come saranno,
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tutto nella lingua colloquiale e precisa di Paley. L’apparente semplicità con cui i
personaggi vengono messi in scena e poi dialogano ci arrivano dal suo talento
smisurato e dalla sua capacità rara di pesare le parole, una per una. Non c’è un
solo termine nelle storie di Paley che non venga a bussarti al cuore, ad aprirti la
mente, a farti prendere parte alle vicende di Faith (uno dei personaggi
ricorrenti) e delle sue amiche, a provare empatia per un qualunque Jack, per una
Lucy, per lo straziante Samuel, per Dotty, per Richard, chiunque siano, perché è
come se fossero stati sempre lì.
Chi ama i racconti, la narrativa americana, non potrà rinunciare a questo
volume. Grace Paley per importanza e bravura vale un Raymond Carver, è
sorella di Donald Barthelme, è amica di tutti noi. O come scrive George
Saunders, nell’illuminante e commovente introduzione a questo volume, è
l’amica “che ci fa venire voglia di tornare nel mondo e guardarlo meglio, con
più tenerezza.”; perché Paley ci ha mostrato dettagli che ci sono sfuggiti, ci ha
fatto vedere le persone che abbiamo trattato male, ci ha fatto venire voglia di
domandare perdono, ci ha fatto desiderare di tornare sui nostri passi.
Ci ha commossi per sempre e, così facendo, ci ha risolti. Se dopo aver letto
Paley non diventeremo persone migliori sarà solo per colpa nostra; ma anche i
più disattenti tra di noi saranno diventati lettori più pronti, più aperti.

Ho visto il mio ex marito per la strada. Io ero seduta sui
gradini della biblioteca nuova. Ciao, vita mia, ho detto.
Siamo stati sposati ventisette anni, perciò mi sentivo
autorizzata. Lui ha fatto: Cosa? Quale vita? La mia no di
certo. Io ho fatto: Ok. Se c’è vero dissenso, non mi metto a
litigare. Mi sono alzata e sono entrata in biblioteca per
vedere quanto dovevo.
È lo straordinario incipit di Volere e non volere, uno dei miei racconti preferiti.
In quello che mi sentirei di definire il metodo Paleyano, inquadriamo da subito
molto del passato condiviso dai due personaggi e capiamo come scrive Grace
Paley. Ammirate il passo, sentite il ritmo. Paley non imposta quasi mai i
dialoghi in maniera tradizionale, ma li scrive senza interrompere il flusso
narrativo, perché quasi sempre il dialogo è tutto il racconto. La frase “Se c’è
vero dissenso, non mi metto a litigare” è la sintesi del pensiero della scrittrice
1253

Post/teca

americana, per lei il confronto è tutto, per questo i suoi personaggi anche
quando litigano non fanno altro che parlare e quasi ballano dentro la capacità
d’invenzione di chi scrive. Si dicono le cose più tremende o le più divertenti o
le più sexy in un modo che è molto vicino alla carezza, distante dallo schiaffo,
dalla rissa. A Paley interessa rendere l’umanità della maggior parte delle
persone che esce di casa per lavorare e tornare di sera, stare lì col peso dei
giorni e delle cose davanti e non sapere che fare.
Ci sono figli che se ne sono andati, mariti che spariscono di colpo per poi
tornare, amiche che non si sanno perdonare, relazioni che non hanno
apparentemente senso, persone di mezz’età che non sanno ancora rinunciare,
per fortuna. Ci sono donne e uomini che chiedono di amare e di essere amati. Ci
sono le battaglie civili, l’America delle guerre e lotte del movimento
femminista, ci sono moltissimi bambini. Ci sono canzoni e poesie. Tutto
avviene sempre contemporaneamente, perché così vanno le cose.
Il racconto Amore comincia così: “Prima ho scritto questa poesia:”, segue una
breve poesia e la protagonista che dice: “Poi ho detto a mio marito: Ho appena
scritto una poesia d’amore. Che bella idea, ha detto lui”. È un racconto di sole
quattro pagine eppure dentro c’è il mondo intero. Ci sono un uomo e una donna
che vivono insieme, vengono da altri matrimoni o relazioni dalle quali hanno
figli, si interessano di politica e di scrittura, sono in un periodo di ristrettezze
economiche, discutono di ogni cosa, dal movimento sindacale ai vecchi amori,
si prendono in giro. Ci sono due poesie.
Uso da tempo questo racconto nei laboratori di scrittura per mettere in evidenza
gli elementi in comune tra la poesia e il racconto breve. Una volta una ragazza
mi ha detto: “Faccio fatica a seguirla, ci sono troppe cose in poco spazio, non
capisco come faccia ad arrivare da A a B”. Le ho risposto che Paley non va da A
a B, non le interessa; Paley è A e Zeta nello stesso istante, tutte le volte. Poi le
ho letto un passaggio dal racconto “Una conversazione con mio padre” in cui è
la scrittrice stessa che le risponde, dialogando col padre che le chiede, per una
volta, di scrivere un racconto tradizionale. Lei prova ad accontentarlo, ma non
ci riesce e dinanzi alla richiesta di tragedia, risponde: “Tutti, veri o inventati,
meritiamo una vita dal destino aperto”.
L’operazione che ha compiuto Edizioni Sur, ripubblicando Tutti i racconti di
Grace Paley, è di straordinaria importanza editoriale, ma soprattutto letteraria,
non aveva alcun senso che una delle più grandi scrittrici di storie brevi del
novecento non si trovasse più in commercio.

Hai ragione, hai ragione. Su questo sono con te, ho detto.
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Ora tu non devi far altro che essere con me.
Parafrasando l’incipit di una sua poesia molto bella dico: Grazie a Dio c’è
Grace Paley o saremmo tutti perduti.
Gianni Montieri
Gianni Montieri ha pubblicato: Avremo cura (Zona, 2014) e Futuro semplice (2010). Suoi testi sono
rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui
principali siti letterari italiani e nel numero 19 della rivista Versodove. Sue poesie sono incluse nel volume
collettivo La disarmata, (2014). Scrive di calcio su Il Napolista e di letteratura su Huffington Post.
Collabora con, tra le altre, Rivista Undici, Doppiozero e Minima&moralia. È redattore della rivista
bilingue THE FLR ed è nel comitato scientifico del Festival dei matti.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/guardando-ovunque-gli-straordinari-racconti-grace-paley/
--------------------------------

Maschere sarde
pokotopokoto

ha rebloggatoeccellenze-italiane

Segui
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bookoffixedstars

Andreas Fridolin Weis Bentzon - Ottana, Sardinia. Traditional mask of carnival, 1958.
Fonte:bookoffixedstars

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

Caos e disordine
curiositasmundi

ha rebloggatotattoodoll
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vorreiesserefelicemanonposso

magonigrandicomeossibuchi

Non è disordine ma dopo metto comunque a posto.
Fonte:vorreiesserefelicemanonposso

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

La rivoluzione del servizio sanitario nazionale
Quarant’anni fa, nel dicembre 1978, diventava legge in Italia un’idea importante e preziosa.

Silvia Bencivelli giornalista scientifica, scrittrice, conduttrice
radiotelevisiva. Oggi è tra i conduttori di Pagina3 su Radio3 Rai e
lavora con Rai Scuola. Scrive per «la Repubblica», «le Scienze», e altre
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testate.

S

ono solo quarant’anni che abbiamo il Servizio sanitario

nazionale. Quarant’anni significa che quattro italiani su dieci sono nati
quando la salute non era un diritto definito per legge. C’era, sì, la
Costituzione del 1948, che con l’articolo 32 diceva che la Repubblica
tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse
della collettività, ma non c’era una legge che dicesse esattamente come.
Quella legge arrivò nel dicembre del 1978.
Prima di ripercorrere questa storia, vale la pena ricordare che di fondo
c’è un’idea che forse diamo per scontata e che invece scontata non è. La
salute è un diritto dell’individuo: non un privilegio né una merce, ma un
diritto umano di cui la società deve farsi carico e da cui la società non ha
che da trarre vantaggi. Un diritto del singolo e insieme un bene della
collettività: un’idea enorme.
La salute come diritto venne messa nero su bianco, per la prima volta
nella storia dell’umanità, nel preambolo della Costituzione
dell’Organizzazione mondiale della sanità firmata a New York il 22 luglio
del 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile del 1948. È la carta che definisce
la salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, e
non solo assenza di malattia, e che dice che la sanità dei popoli è
“condizione fondamentale per la pace del mondo”. È lì che si legge che “il
possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto
fondamentale di ogni essere umano”.
Sempre nel 1948, il 10 dicembre, lo ribadì la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. E nel 1966 l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite, con il Patto Internazionale sui Diritti Economici,
Sociali e Culturali, scrisse che la realizzazione di questo diritto è compito
degli Stati.
Il modello britannico
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Ma se la salute è un diritto come si fa a realizzare il diritto alla salute?
Germania, Austria, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera seguono
(mutatis mutandis) il modello Bismarck, fondato sulle assicurazioni
sociali obbligatorie come stabilito per la prima volta in Germania nel
1883. Obbligatorie – mentre nei sistemi liberisti sono volontarie –
significa comunque riconoscere che il perseguimento del benessere del
singolo e i suoi stati di bisogno non sono solo fatti suoi ma dell’intera
società.
In Italia invece abbiamo seguito il modello britannico, cioè il modello
Beveridge, con una storia cominciata, appunto, nel 1948 e conclusa nel
1978, storia che ogni dieci anni ha conosciuto una tappa importante. In
Europa si sono comportati come noi, anche se in momenti diversi della
storia, i paesi del Sud (Spagna, Portogallo e Grecia) e quelli della
Scandinavia.
È dal Rapporto Beveridge che discenderà l’istituzione del servizio sanitario
inglese, aperto a tutti, cioè universale, e finanziato attraverso la fiscalità
generale.
Il modello britannico nasce nel dicembre del 1942, con la pubblicazione,
in Gran Bretagna, del Rapporto Beveridge voluto dal governo di Winston
Churchill. Diventa subito uno dei testi di maggior diffusione degli anni
della guerra: lo ha scritto Sir William Beveridge, economista di area
liberale, già rettore dello University College di Oxford, ma contiene il
germe di una rivoluzione.
Il Rapporto Beveridge parla di sanità pubblica, più in generale di quello
che oggi chiamiamo Welfare State, e ne definisce le caratteristiche
principali. È dal Rapporto Beveridge che discenderà l’istituzione del
servizio sanitario inglese, aperto a tutti, cioè universale, e (a differenza
dei sistemi Bismarck) finanziato attraverso la fiscalità generale. L’NHS,
cioè il National Health Service, diventerà operativo nel 1948, primo in
Europa (e secondo al mondo dopo la Nuova Zelanda). Ma il Rapporto
Beveridge non rimane confinato in Gran Bretagna: le truppe inglesi se lo
sono portato dietro per distribuirlo agli altri europei come propaganda
per la democrazia. E a noi italiani arriva in versione riassunta e illustrata
(116 pagine) con l’Ottava armata, sbarcata in Sicilia nell’estate nel 1943.
Dopodiché si tratta di uscire dalla guerra, rimettere insieme il paese, e
provare a definirne le leggi.
In Italia
Quattro tappe, una ogni dieci anni, dicevamo. La Costituzione del 1948 è
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la prima. La seconda arriva il 13 marzo del 1958 ed è l’istituzione del
Ministero della Salute: il presidente del Consiglio è Amintore Fanfani ed
è lui a nominare Ministro della Sanità il professor Vincenzo Monaldi,
insigne tisiologo democristiano.
Il 1958 è anche un anno turbolento durante il quale in Italia si
registreranno 8.000 casi di poliomielite, si dovrà decidere quale vaccino
adottare (ce ne sono due, il Salk e il Sabin), come distribuirlo, a chi, in
via obbligatoria o meno. Il problema è evidente fin da subito: il neonato
Ministero della Salute ha competenze vaghe e budget bassi, tanto che c’è
chi, come il deputato Ludovico Angelini (comunista, medico) lo definisce
“il Ministero dei Salvo”, nel senso di “salvo che…”, perché non può fare
molto di quello che dovrebbe.
Terza tappa: la riforma ospedaliera del 1968, detta anche Legge Mariotti
dal nome dell’allora ministro Luigi Mariotti. Gli ospedali diventano gli
ospedali come li conosciamo oggi: non più enti caritatevoli dove si va a
morire, a farsi accogliere se si è poveri o dove si abbandonano i neonati
(insomma niente di quello che ci verrebbe in mente di fare oggi in un
ospedale). Ma enti pubblici: centri nodali del sistema di cura del paese.
Da adesso gli ospedali pubblici forniscono assistenza gratuita a chiunque
ne abbia bisogno. Si cerca anche di distribuirne in maniera equa i posti
letto in tutte le regioni d’Italia, ma questo si dimostrerà difficile.
Quarta tappa, a trent’anni dalla Costituzione: la legge 833 del 23
dicembre del 1978. Questa è preceduta, a maggio, dalla legge 180 detta
anche legge Basaglia, che si occupa della salute mentale. La legge 180
sarà poi inglobata nella 833 quindi di fatto avrà vita breve. La ragione
per cui la materia psichiatrica viene discussa a parte è la volontà
(condivisa da quasi tutte le forze politiche) di evitare un referendum
estivo in cui si sarebbe chiesto agli italiani di esprimersi sulla chiusura
dei manicomi. Perché gli italiani chi lo sa se avrebbero detto di sì, negli
anni del terrorismo, e la politica li ha preceduti.
Quando la legge viene finalmente, faticosamente, approvata gli italiani sul
momento a malapena se ne accorgono. Eppure è una rivoluzione.
Nel 1978 si arriva finalmente alla legge di istituzione del Servizio
sanitario nazionale, ma è un percorso lungo, sofferto, al termine di
decenni di istituzione di commissioni, scrittura di disegni di legge e di
definizione di piani che vengono bocciati, accorpati, discussi e ridiscussi.
Non che non ci si voglia arrivare, ma gli interessi in gioco sono tanti e le
questioni da discutere ancora di più. E anche quando la legge viene
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finalmente, faticosamente, approvata gli italiani sul momento a
malapena se ne accorgono. Per dire: la Repubblica, neonato quotidiano
di sinistra, ne parla a pagina 24. Eppure è una rivoluzione, tanto più che
avviene in un periodo storico in cui in tutto il mondo si sta andando
verso modelli sempre più liberali in cui lo Stato interviene sempre meno,
come sta succedendo in quegli anni persino lì, nella Gran Bretagna che
fu culla della sanità pubblica.
In Italia siamo in un periodo di crisi economica e sociale: sono finiti gli
anni del boom economico e sono arrivati quelli del terrorismo. Siamo
ancora un paese afflitto dalle malattie della povertà, ma siamo già un
paese che vive le malattie della ricchezza, disastri ambientali inclusi.
Nonostante tutto, in questi anni avviene quello che Stefano Rodotà
definirà “il disgelo della Costituzione”, cioè le riforme che ci renderanno
un paese moderno. Tra queste, quella della Sanità. Il ministro è Tina
Anselmi.
Un nuovo sistema
Gli italiani sul momento a malapena se ne accorgono e in fondo non
deve stupire: la legge 833 è una legge quadro, cioè ha bisogno di altre
norme e regolamenti per poter essere del tutto definita. E questi
arrivano in ritardo o non arriveranno mai. Per esempio: il primo Piano
sanitario nazionale italiano, previsto da quella legge come strumento
fondamentale di governo della salute pubblica, è del 1994, cioè arriva
quando la legge ha già sedici anni e molte cose sono cambiate.
Per di più dopo Tina Anselmi il ministro della sanità fu Renato
Altissimo, liberale, appartenente cioè all’unico partito che aveva votato
contro la legge. L’avvio tiepido della riforma deve stupire ancora meno.
C’è un problema non secondario: un servizio sanitario nazionale costa, e
costa parecchio, e i fondi arrivano dalle nostre tasse. C’è ancora chi dice
che è cominciato così il nostro deficit nazionale e che forse non ne valeva
la pena. Ma in tutta Europa, tra il 1960 e il 1980 c’è un aumento della
spesa pubblica per i servizi di welfare, che si somma ai problemi
economici mondiali (l’inflazione che si impenna per via della crisi
petrolifera e così via). Per i detrattori del servizio sanitario nazionale è
un pretesto per criticarlo.
Per molti, però, non solo questo è assai opinabile, ma comunque sono
soldi ben spesi. Perché finalmente abbiamo un sistema sanitario basato
sui principi di universalità – cioè si garantiscono prestazioni sanitarie a
tutti – e di uguaglianza, cioè le prestazioni sono uguali a parità di
bisogno, chiunque uno sia. La salute diventa un diritto del cittadino, non
1261

Post/teca

è più un privilegio del lavoratore.
Oggi nonostante tutto abbiamo ancora uno dei migliori sistemi sanitari del
mondo in termini di efficienza e di equità, e siamo tra i popoli più sani e
meglio assistiti del pianeta.
Manca un elemento: che cosa c’era prima? Quattro italiani su dieci (più
il quinto e il sesto, che prima del 1978 erano troppo piccoli per capire)
faranno fatica a immaginarselo, ma c’era, di fatto, un modello Bismarck
di colossale inefficienza. C’erano le mutue: nate alla fine dell’Ottocento
come rivendicazione operaia, quando la salute era un fatto privato o al
limite questione di carità cristiana. Le casse di previdenza dei lavoratori
erano diventate nel Novecento un determinante di diseguaglianza,
perché l’assistenza che si riceveva in caso di malattia dipendeva dal tipo
di lavoro che si svolgeva. E comunque non era detto che qualcuno si
occupasse di prevenzione e riabilitazione: la completa “tutela della
salute” di cui parlava l’articolo 32 della Costituzione era molto lontana.
Nel 1943, poco prima della caduta del regime, il fascismo aveva provato
a riordinare e centralizzare il sistema, ma non era esattamente il
momento più sereno della nostra storia.
Per intuire perché le mutue fossero inefficienti, può valer la pena
riguardarsi due film, Il medico della mutua e il seguito, Il prof. dott.
Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le
mutue, entrambi interpretati da Alberto Sordi. Qui l’avido medico della
mutua fa di tutto per accaparrarsi i pazienti e indirizzarli verso esami e
terapie che servono più al proprio portafogli che alla loro salute. Perché
tanto le mutue rimborsano e lo Stato poi aggiusta i conti. Alla fine il
sistema risulta inefficiente, anche economicamente. Sono parodie
azzeccate: l’autore del romanzo da cui sono state tratte, Giuseppe
D’Agata, scrittore, sceneggiatore, era anche medico e per una decina di
anni aveva effettivamente esercitato la professione.
Subito dopo il 1978 cominciano le critiche. E cominciano prove e
tentativi di riforma della riforma, che si compiono nel 1992, nel 1994 e
soprattutto nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione che
regionalizza quasi tutte le competenze. Da allora quelli che contano
davvero sono i sistemi sanitari regionali.
Quarant’anni di questa storia ci hanno reso un paese sano, tanto sano da
dare per scontata la propria salute. Perché oggi, nonostante tutto,
abbiamo ancora uno dei migliori sistemi sanitari del mondo in termini di
efficienza e di equità, e siamo tra i popoli più sani e meglio assistiti del
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pianeta. Spendiamo circa l’8% del Pil in sanità, cioè circa 3.400 euro
all’anno a testa: è una delle spese più basse d’Europa a fronte di risultati
in linea con i paesi migliori. In termini di efficienza della spesa, per
l’Ocse siamo quarti al mondo, dopo Hong Kong, Singapore e (staccati di
pochissimo) Spagna. E se la nostra speranza di vita alla nascita è oggi
superiore agli ottanta anni, ottantacinque se siete bambine, non è grazie
alla dieta mediterranea (qualsiasi cosa sia), al sole, al mare, tantomeno
alla nostra genetica (in verità, molto bastarda). Ma al pediatra di libera
scelta, al medico di medicina generale, e a più di centomila medici
specialisti, dipendenti pubblici, al servizio della sanità pubblica e al
nostro servizio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, Natale incluso.
fonte: https://www.iltascabile.com/scienze/rivoluzione-servizio-sanitario/
----------------------------

Anonymous Italia vuole sostituirsi ai giornalisti
Il collettivo di pirati informatici lancia l’operazione Paperstorm, una “chiamata alle armi” rivolta a
tutti i cittadini

di Gabriele Porro
20 DIC, 2018
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(Imma
gine: Anonymous)

Il gruppo di hacker italiano Anonymous ha lanciato, tramite il proprio blog,
una “chiamata alle armi” destinata a tutti i cittadini che sono alla ricerca di libertà
e verità. “Non devi essere un hacker se vuoi un cambiamento” con queste parole si
apre il comunicato del gruppo di attivisti informatici che incita il cittadino comune
a fare la sua parte, facendo sentire la propria voce, in quella che definiscono
“guerra contro la corruzione e l’uguaglianza”.

Visualizza l'immagine su Twitter
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Anonymous Italia@Anon_ITA

#Anonymous Italia - #OpPaperstormITA https://youtu.be/z0CYFvxMft0 è iniziata! Descrizione:
https://pastebin.com/t7wMgwPu Chat: https://webchat.cyberguerrilla.org/?
channels=#oppaperstorm.it …

12

14:26 - 14 dic 2018
Visualizza altri Tweet di Anonymous Italia

Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter

Vista la totale sfiducia in tutti i media che gli hacker, generalizzando,
denunciano di fornire “notizie distorte, censurate che ti impediscono di arrivare al
cuore della popolazione”, Anonymous Italia sprona i cittadini a diventare loro
stessi portatori di notizie documentando ciò che accade intorno a loro.

Tramite l’operazione Paperstorm, questo il nome scelto e associato all’hashtag
#OpPaperstormITA, gli Anonymous vogliono creare un modo tutto loro di
riportare le notizie usando le piazze, i luoghi comuni e le strade facendoli
diventare i loro nuovi media.

L’idea proposta per far sentire la propria voce è quella di utilizzare la streetart, dei volantini o dei manifesti raffiguranti i loghi o gli slogan del gruppo di
hacker.
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Il collettivo di pirati informatici, questa volta, non vuole agire violando database o
siti internet ma interagendo direttamente con le persone al fine di far sentire la
propria voce a tutti, compresi i politici. “L’attivismo non è reato!” continuano
nel comunicato fornendo una lista di sei punti da seguire per diventare un attivista
che sostiene Anonymous. Con questo, che potremmo definire “contest per la
miglior propaganda”, gli hacker invitano la popolazione ad essere creativa in
modo che le migliori immagini dei vari murales o striscioni creati in giro per
l’Italia possano essere poi montati assieme in un video.

fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/12/20/anonymous-italia-operazione-paperstorm/
--------------------------------

La Lega islam
curiositasmundi

ha rebloggatosatiratea

Segui
spassky
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noneun

Normale che la Lega a parole combatta l’Islam radicale, perché vivono nella stessa nicchia umana, ma nei fatti
non fa che alimentarlo, perché senza un nemico la Lega non esisterebbe.
Fonte:spassky

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

Biblioteche pubbliche
curiositasmundi

ha rebloggatofalpao

Segui
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E’ bello leggere le persone.
Quelli tutti uguali cercano di sembrare diversi,
i diversi tentano di sembrare uguali.
I liberi se ne fregano.
Ogni ruga una riga,
ogni smorfia un epigramma,
ogni sbadiglio un aforisma scontato.
Le persone sono una biblioteca pubblica.
E non lo sanno.
— Andrea G. Pinketts
(via falpao)

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

Sirene
curiositasmundi

ha rebloggatolalumacavevatrecorna

bedenehapsedilenruhlar
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Art By IG: @vskafandre
direk izleInstagram: @artwoonz
Fonte:direkfullizle.com

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

Barca
curiositasmundi

ha rebloggatoartpornmagazine
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artpornmagazine

Unknown. Know the artist? Feel free to comment and share with the world!
ArtPorn Magazine is on Facebook
Fonte:littlelimpstiff14u2

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

Come sopravvivere agli addii
curiositasmundi

[…]
Dal momento che sono millenni che nasciamo e ci amiamo, sono millenni che moriamo e
ci lasciamo. La cosa che più disarma dopo averle lette è il freddo nel ricevere o inviare un
messaggio: e se fosse l’ultimo anche per noi? È una spia dei giorni che viviamo: lasciamo
molte più tracce che in passato, moltiplichiamo i ricordi, e potenzialmente
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moltiplichiamo anche il dolore che lasciamo dietro di noi. Tutta la nostra vita online è
una bolla, passiamo le giornate a soffiarci dentro. Abbiamo bisogno di anticorpi per
quando le bolle esplodono.
[…]
“Se gli addii vengono mediati da telefoni, e-mail, sms, la loro natura si riduce e
parzializza, non abbiamo a che fare con la persona intera, ma con un suo surrogato e
anche gli addii diventano surrogati di un addio”
— Da: Idea minima per sopravvivere agli amori finiti e agli affetti scomparsi - di
Giuseppe Rizzo, su Internazionale del 13/1/16

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

Evoluzione del cellulare
curiositasmundi

ha rebloggatouuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Segui
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----------------------------thec8h10n4o2

ha rebloggatoheresiae

spaam

Qualcuno era capitalista / di spaam
Qualcuno era capitalista perché era nato a Milano.
Qualcuno era capitalista perché il nonno, lo zio, il papà. La mamma no.
Qualcuno era capitalista perché vedeva gli Stati Uniti come una promessa, il Regno Unito una poesia, l'Unione
Europea come il paradiso terrestre.
Qualcuno era capitalista perché si sentiva solo.
Qualcuno era capitalista perché aveva un'educazione troppo liberale. Ahi ahi ahi.
Qualcuno era capitalista perché il cinema lo esigeva, le serie TV lo esigevano, i social network anche, lo
esigevano tutti.
Qualcuno era capitalista perché glielo avevano detto.
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Qualcuno era capitalista perché non gli avevano detto tutto.
Qualcuno era capitalista perché prima, prima prima, era stato uno yuppie.
Qualcuno era capitalista perché aveva capito che la ripresa economica andava piano, ma lontano.
Qualcuno era capitalista perché Steve Jobs era una brava persona.
Qualcuno era capitalista perché Putin non era una brava persona.
Qualcuno era capitalista perché era ricco ma amava i gatti.
Qualcuno era capitalista perché beveva lo spritz e si commuoveva agli aperitivi in terrazza.
Qualcuno era capitalista perché era così cinico che aveva bisogno di fare beneficenza per acquistare punti Karma.
Qualcuno era capitalista perché era talmente affascinato dai miliardari, che voleva essere uno di loro.
Qualcuno era capitalista perché non ne poteva più dei povery.
Qualcuno era capitalista perché voleva la buona uscita milionaria di un manager.
Qualcuno era capitalista perché la ripresa oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente.
Qualcuno era capitalista perché, l'economia liberale, i parametri di Maastricht, il mercato che si autoregola cazzo.
Qualcuno era capitalista per fare rabbia a suo padre.
Qualcuno era capitalista perché guardava solo Netflix e Amazon prime.
Qualcuno era capitalista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione.
Qualcuno era capitalista perché voleva privatizzare tutto. Minchia.
Qualcuno era capitalista perché non conosceva i manager, i CEO aziendali, i brokers e affini.
Qualcuno era capitalista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il vangelo secondo Soros.
Qualcuno era capitalista perché era convinto di avere dietro di sé la classe intellettuale e borghese. O cazzo.
Qualcuno era capitalista perché era più capitalista degli altri.
Qualcuno era capitalista perché c'era il grande Partito Democratico.
Qualcuno era capitalista malgrado ci fosse il grande Partito Democratico.
Qualcuno era capitalista perché non c'era niente di meglio.
Qualcuno era capitalista perché abbiamo avuto la peggior sinistra del Mondo, da dopo la caduta del muro di
Berlino.
Qualcuno era capitalista perché lo stato peggio che da noi, solo l'Argentina.
Qualcuno era capitalista perché non ne poteva più della seconda Repubblica e dei populisti incapaci che ci
volevano fa fare la fine della Grecia.
Qualcuno era capitalista perché gli sprechi della sanità pubblica, gli impiegati statali, i No TAV, i giovani troppo
choosy eccetera eccetera.
Qualcuno era capitalista perché chi era hungry & foolish era capitalista.
Qualcuno era capitalista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare stato di diritto.
Qualcuno credeva di essere capitalista, e forse era qualcos'altro.
Qualcuno era capitalista perché sognava una liberalizzazione del mercato diversa.
Qualcuno era capitalista perché credeva di poter essere vivo e felice, solo se lo Stato non gli avesse più chiesto le
tasse.
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Qualcuno era capitalista perché aveva bisogno di una spinta verso nuovi paradisi fiscali. Perché sentiva la
necessità di una morale diversa, senza nessuna regola.
Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di
cambiare la nome alle proprie aziende fallite senza lasciar traccia alcuna.
Sì, qualcuno era capitalista perché con accanto questo slancio ognuno era come, più di sé stesso. Era come tante
società offshore in una. Da una parte la personale fatica quotidiana di evadere le tasse al fisco e dall'altra, il senso
di appartenenza a una comunità, che voleva spiccare il volo, per cambiare residenza fiscale ed evadere le tasse.
No, niente rimpianti. Forse anche allora molti, avevano aperto conti offshore, senza essere capaci di non farsi
beccare dal fisco, come dei Cusani ipotetici.
E ora? Anche ora, ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo
squallore dei povery che lo circondano e dall'altra, il gabbiano senza più neanche un conto in Svizzera, perché
ormai il sogno di un paradiso fiscale si è rattrappito.
Due miserie in un corpo solo.
Fonte:spaam

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

Rifacimenti in inglese
thec8h10n4o2

ha rebloggatocartofolo
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Satollo
somehow---here

Più lunge non vedea del giovinetto
la donna, né di lui potea saziarsi;
né, per mai sempre pendergli dal collo,
il suo disir sentia di lui satollo.
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— Ludovico Ariosto, L’Orlando Furioso (1532), dal canto XIX, “La follia di
Orlando”, vv. 38-41

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

quartodisecolo

ha rebloggatoquartodisecolo

quartodisecolo

Cose da fare prima dei 36 / quartodisecolo
Come ho scritto qui, il ban del porno non c’entra nulla, ma proprio nulla.
È probabile che sarò qui sopra con molta meno frequenza d’ora in poi. È probabile che, ad un certo punto, non mi
vedrete più.
Così come c’è una probabilità abbastanza alta che questo tumblr venga cancellato, sospeso, bannato: non farò
esposti alla Direzione di Tumblr, non verrò a cercarlo. Se succederà, amen, che quartodisecolo riposi in pace.
Se non vi siete (ancora) rotti i coglioni di me, potete iscrivervi a 35½: sarà una newsletter, qualcosa molto lo-fi,
qualcosa che aggiornerò con una frequenza molto casuale, qualcosa che dubito avrà un piano editoriale definibile
come tale.

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

Parigi 1958 (allo specchietto)
lushlight

ha rebloggatoflashofgod

Segui
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flashofgod

Elliott Erwitt, Paris, 1958.
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20181221
COME SARÀ IL VOSTRO 2019? – LE PREVISIONI DI PAOLO FOX
SEGNO PER SEGNO
BENISSIMO SAGITTARIO, LEONE E PESCI – PER GLI ARIETE SARÀ UN ANNO
LIBERATORIO, E ANCHE PER I GEMELLI IL 2019 È UN OTTIMO ANNO – TRA I SEGNI
ZODIACALI MENO FORTUNATI, VISTA L’OPPOSIZIONE DI SATURNO, CI SARÀ IL…
Da www.liberoquotidiano.it
Paolo Fox, uno degli astrologi più popolari d'Italia, presenza fissa in Rai a
Mezzogiorno in famiglia, fa le sue previsioni per l'anno 2019, ovviamente
attesissime. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fox ha anticipato che
l'anno che verrà sarà segnato dalle rotture. Lunedì 31 dicembre 2018 Paolo farà le
previsioni ufficiali (presenti ovviamente nel suo nuovo libro) ma oggi siamo in
grado di dare qualche pillola.
Tra i segni zodiacali meno fortunati nell’oroscopo 2019 troviamo il Cancro che
dovrà fronteggiare maggiori difficoltà a causa dell’opposizione con Saturno. Tra i
segni positivi invece l’astrologo cita Sagittario, Leone e Pesci: “Per i Sagittari sarà
sicuramente un anno interessante, sono quelli che non si lasciano intimorire e si
lanciano senza pensarci due volte. Bene anche Leone e Pesci, soprattutto sul
fronte emozionale e familiare”.
Per l’Ariete sarà un anno liberatorio, progettuale e di nuove certezze. Il senso di
precarietà che sta passando tenderà a scomparire. Si farà meno fatica per
ottenere ciò che si desidera. Il Toro vede un nuovo anno caratterizzato da visioni
ottimistiche. Non ci sarà più l’opposizione di Giove e i nati sotto questo segno
ritroveranno un buon assetto finanziario. Per i Gemelli il 2019 è un ottimo anno:
accordi e strategie professionali, per quanto riguarda l’amore invece resisteranno
soltanto le storie che sono davvero importanti.
Cancro: lo stato d’incertezza sarà un amico fedele per i primi mesi del nuovo
anno. Saturno è opposto quindi le difficoltà sono tante. Avrete qualche discussione
se avete un capo che si oppone alle vostre idee. Motto: tolleranza zero. Il Leone
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invece è tra i segni più fortunati. Il successo non mancherà, un anno utile per
ritrovare la tanto attesa stabilità anche in amore. Per i nati sotto il segno della
Vergine l’anno in arrivo sarà accompagnato dalla necessità di non esagerare,
soprattutto con le spese. Chi è della Bilancia avrà molti dubbi e in estate sarà
necessario potare qualche ramo vecchio, occorre dire addio al superfluo.
Lo Scorpione, secondo Paolo Fox, dovrà bilanciare le uscite dato che a fine 2018
ha avuto un po’ le “mani bucate”. Non mancherà il desiderio di trasferirsi nel
lavoro, che porterà il giusto riconoscimento dei proprio meriti. Per il Sagittario,
soprattutto tra chi ha 30 e 50 anni, ci saranno tante trasformazioni. Motto:
rimettersi in gioco. I Capricorno dovranno essere propositivi e positivi, mai
retroattivi e rinunciatari. Acquario: le esperienze passate sono decisive per fare un
bel balzo in avanti verso la realizzazione di un desiderio che potrebbe avverarsi
proprio nel corso del nuovo anno.
I Pesci, secondo l'astrologo, nel 2019 dovranno sfruttare tutte le chance che
arrivano. Saturno sarà ancora complice. Tante novità nel 2019.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/come-sara-nbsp-vostro-2019-ndash-previsionipaolo-fox-191046.htm
----------------------------
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20 dicembre 2018

Morto di cancro lo scrittore Andrea Pinketts. L’intervista inedita: «È stata
colpa mia, il sigaro lo perdono»
L’ultima intervista allo scrittore noir/surrealista milanese Andrea G. Pinketts. La sua battaglia
contro il cancro, le donne, l'alcol, le risse, Milano. Raccontato con la leggerezza e l’intelligenza di
un autore grande, folle, auto ironico

È morto a Milano Andrea Pinketts, scrittore noir e giornalista noto per i molti
romanzi, come Il conto dell'ultima cena, e Il senso della frase. Malato da tempo, le
sue condizioni si erano aggravate di recente. Aveva 57 anni. Pubblichiamo qui
l'intervista inedita de linkiesta.it allo scrittore.
“Ciao, hai visto il bubbone? Ho un cancro! Ma tranquillo, lo combatteremo”. Più che
l’annuncio, di una schiettezza dirompente, l’uso del plurale mi lasciò di stucco. Solo
pochi istanti, perché “il senso della frase” non è mai mancato allo scrittore Andrea G.
Pinketts, che da alcuni mesi ha ingaggiato una scazzottata – a suon di medicine e
parole – con un maledetto carcinoma squamocellulare. Il primo round lo ha visto
prevalere, tanto che in un video in rete si è sbilanciato: “L’ho sconfitto grazie al
cisplatino, un agente chemioterapico, l’elemento dal nome ideale per un uomo di
gusto come me”. Poi una ricaduta, con il ricovero all’ospedale Niguarda e una
seconda ripresa che ha strappato al malefico avversario dopo “aver attraversato una
giungla avventurosa e fantascientifica, fra Salgari e Verne, in balìa della morfina”.
Ora è tornato nella casa di Milano in zona Piazza Bolivar - dove l’ho incontrato – e in
questa terza fase per stendere “il bastardo” può contare su un nuovo aiuto:
l’immunoterapia.
Pinketts, classe ’61, ha fama di duro. Di chi “ha sempre avuto una passione sfrenata
per le cattive compagnie, la letteratura, i bar equivoci, i sigari e le donne. Non
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necessariamente in questo ordine”, recita la biografia. Eppure non ha mai smesso di
vivere con mamma Mirella, che mi accoglie con gentilezza nobiliare presentandomi
persino la cagnolina, Ardita. In attesa che l’autore de Il conto dell’ultima cena –
ristampato in questi giorni da Mondadori – sia pronto per l’intervista, ne approfitto
per fare due chiacchiere con la vera custode dei segreti di uno scrittore da tempo
considerato di culto: «Lo sa cosa gli ripetevo fin da piccolo? Tu puoi! In affetti ce
l’ha fatta. Ha una scrittura entusiasmante» mi racconta la signora, che poi confessa
gioie e dolori di un figlio geniale: «Un giorno arrivammo alla stazione di Verona e mi
disse: “Ho due anni mamma, dammi mille lire che vado a prendere un caffè”. Oppure
una mattina mi spiegò: “Ho passato una notte in bianco, anzi, in grigio, perché un po’
ho dormito”. Poi la sua vita burrascosa mi ha fatto soffrire, ma non sono stata una
madre apprensiva. L’alcol e i sigari li ho sempre considerati un atteggiamento, alla
Hemingway o alla Bukowski, pensi che in casa non ha mai bevuto e fumato. Questa
prova – conclude con ottimismo – sono sicura lo indurrà a più miti consigli». È in
quel momento che un urlo gutturale mi richiama all’ordine: “Iniziamo, che ho poca
autonomia”.
Sul momento non chiesi spiegazioni, ma quel “lo combatteremo”
quando mi annunciasti di aver scoperto la malattia è rimasto un
tarlo.
Perché è una battaglia comune insieme agli amici. Sono stato un mese e mezzo
ricoverato a Niguarda e sembrava di essere al Trottoir (storico locale della Darsena,
dove è presente una meravigliosa Sala Pinketts affrescata dall’artista Jean Charles
Metiase). È venuta a trovarmi un sacco di gente, infischiandosene degli orari di vista.
Sembrava non venissero per me e così facendo non mi sentivo malato. Ero
semplicemente al bar con i miei amici. Nonostante non abbia un carattere diplomatico
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si vede che ho seminato e continuo a seminare qualcosa di buono.
Come procede la lotta?
Quando era solo un bubbone pensavo me la sarei cavata in tre mesi, tra chemio e
radio, invece ho passato un mese e mezzo immobilizzato in balìa della morfina e
delle sue peggiori espressioni. Sono stato un violento, posseduto da questa sostanza
come nel film L’Esorcista. In tutto sei mesi da incubo in un pianeta che non
conoscevo, infernale. All’inizio l’ho sottovalutato. Mi sentivo forte e non credevo di
dover essere ancora più forte. Ero convinto di averlo sconfitto, in realtà avevo battuto
solo la parte superficiale e il bastardo stava lavorando alle vertebre. Ho rischiato di
non potermi più muovere.
Nadia Toffa ha dichiarato, scatenando molte polemiche, di essere
riuscita a “trasformare il cancro in un dono”. Che ne pensi?
Personalmente non lo considero un dono. Ma senza polemica verso la Toffa, perché è
una questione talmente privata che ognuno la affronta come preferisce. Se questa
affermazione le ha dato coraggio e le è servita sono contento, perché ogni persona
deve trovare la propria protezione dall’attacco. Si vede che quello è stato il suo
scudo. Io ho imparato a sopravvivere, a scoprire cose a cui non facevo caso. Sollevare
un piede quando voglio è un miracolo, prima rimaneva fermo.
Come si convive con il dolore?
Quando ero piccolo io leggevamo Emilio Salgari per l’avventura o Jules Verne per la
fantascienza. In questo caso ho unito le due esperienze attraverso un viaggio in una
giungla nera con elementi fantascientifici. Il dolore che ho provato è allo stato puro,
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assoluto, che ti farebbe uccidere per liberartene. L’accezione del dolore come un
distillato, l’assoluta perfezione del dolore che è la cosa peggiore che ci sia.
Scherzo del destino, hai scoperto di avere il “bubbone” alla gola
subito dopo l’uscita dell’audiolibro celebrativo del tuo primo
romanzo Lazzaro vieni fuori. Come hai vissuto la minaccia di
perdere quella voce che ti ha così caratterizzato?
La voce è stata importante, da quando facevo radio e in seguito come arma di
persuasione. E quando non bastava aggiungevo i pugni. Ho una voce da night, come
cantava Califano nel pezzo Al mio bazar: “Buonasera signorina, benvenuta al mio
bazar. Ha già visto la vetrina, c’è qualcosa che le va? Vuole un po’ di voce roca, può
servirle dentro un night”. Ecco, anch’io vendevo un po’ di voce roca. Perderla era uno
degli aspetti che mi preoccupavano. Il passare sotto silenzio. Invece durante
BookCityho utilizzato quel che è rimasto e sono riuscito a tenere un reading letterario
all’interno dell’ospedale, tra l’altro il primo che avesse mai organizzato Niguarda.
Una nuova amica in questa battaglia si chiama “immunoterapia”.
Circostanza curiosa, la sua introduzione nella sanità italiana è
coincisa con il tuo ricovero.
Ho scoperto che avrei dovuto sottopormi a questa cura quando una settimana prima
aveva vinto il Nobel per la medicina. Questo lo posso considerare un dono. E forse è
vero che la fortuna aiuta gli audaci. Però non ringrazio il tumore, ma
l’immunoterapia.
Lazzaro Santandrea, il tuo alter ego letterario, che cosa direbbe di
questa sfida?
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L’ultimo romanzo con protagonista Lazzaro è La capanna dello zio rom, dove non
muore, non resuscita come in passato, non ha bisogno di escamotage. Finisce che lui
ha 50 anni e non invecchia più, rispetto al passato. In Il conto dell’ultima cena ne
aveva 33. Fino ad allora era un eroe che invecchiava. Adesso ha smesso. Non so cosa
mi direbbe, ma sicuramente sarebbe venuto a trovarmi all’ospedale, sbalordito che sia
capitato proprio a me.
Hai dichiarato: “Ho avuto un’infanzia dorata e un’adolescenza di
piombo. Mi sono piaciute tutte e due subito”. Cosa intendevi?
Da piccolo ho vissuto nella bambagia a Porta Venezia. Poi con i miei genitori ci
siamo trasferiti qui, in Piazza Bolivar, più residenziale. Ma dietro c’era il mitico
Giambellino. Dopo 150 metri sembrava di entrare in un girone dantesco. Quindi ho
vissuto come un ragazzaccio.
Hai sempre abitato con tua madre. Che rapporto avete?
Un legame fortissimo. È trentina, di padre tedesco. Ma la vedo un po’ come l’attrice
Valentina Cortese. È molto cechoviana. Tra l’altro lei adora Čechov, il Giardino dei
ciliegi. All’epoca sarebbe stata una russa zarista, non politicamente, ma come
concezione letteraria e culturale. Per un periodo l’ho sfruttata, visto che ci
chiamavano in Tv come coppia, insieme a Sgarbi e Brosio e le rispettive madri.
Siamo tre grandi mammoni.
Tuo padre, invece?
I miei ricordi risalgono a 6 anni, perché poi è morto. Credo profondamente di averlo
introiettato, in un certo modo inglobato in me. È stato il primo incontro con la perdita
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di una persona amata, che è terribile. In questo periodo, poi, guardo la televisione e
mi sembra che muoiano tutti. Oppure che tutti abbiano un tumore. Tra una ricetta di
cucina e l’altra fanno un appello per la ricerca contro i tumori. Ma sarà che prima non
ci facevo caso.
Altra figura importante nella tua vita è stata la zia, che ti ha
lasciato una grossa eredità.
Ecco, mio padre credo di averlo ritrovato nella zia Olghina. Lui era l’uomo assente,
lei invece c’era e aveva un carattere infernale. Una donna alta un metro e cinquanta
che teneva testa a omaccioni terribili. Aveva la cappella in casa e chiamava il parroco
a dire messa quando le girava. Era una figura alla Via col vento, mi dava l’idea del
privilegio, di un passato sudista, le piantagioni di cotone. Era una proprietaria terriera
e viveva a Forlì in un palazzo del ‘300. Mi ha lasciato un patrimonio in eredità, ma
l’ho completamente dilapidato. Comunque non mi ha aiutato avere quella fortuna,
perché avrei fatto comunque quello che ho fatto. Però è diventato un espediente
letterario, d’altronde anche Lazzaro non lavora.
Luogo fondamentale della tua esistenza è stato il bar. Quanto ti
manca?
Mi ci ritrovavo perché in fondo sono sempre stato un dandy. Anzi, un dandy con una
D in meno. Andy Pinketts. Mi manca molto per gli amici, ma in realtà avevo portato
il bar all’ospedale. Non ho nostalgia della birra, perché ho un mal di gola terribile. Mi
manca invece la libertà di muovermi, l’aria, lo stare in giro di notte. Però le atmosfere
le ho talmente impregnate addosso che con un minimo sforzo di memoria mi ritrovo
catapultato in un passato leggendario. Come i terreni della zia Olghina e l’affetto di
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mio padre, che ormai sono dentro di me.
La birra non ti manca, anche se gli alcolici sembravano non
mancare mai nelle notti del Trottoir. Un espediente letterario
anche quello?
Più che altro un elemento generazionale. Adesso i ragazzi si sbronzano, ma solo per
ubriacarsi. Ho scritto anche un libro Mi piace il bar in cui racconto quelli che hanno
50 anni oggi, che da giovani entravano in una sorta di West. Non si riunivano nei bar
per ubriacarsi, ma scoprivano il saloon e un mondo adulto attraverso l’ebbrezza. In
certi casi potevano trasformarsi in sbornie epiche, ma non autodistruttive.
E i sigari?
In particolare il Toscano, come Lazzaro, è la proiezione del pensiero dell’uomo.
Come scrisse Borges, che cito nel Vizio dell’agnello: “L’uomo misura il vago tempo
con il sigaro”. Ti dà il gusto della riflessione e della contemplazione. Non è il fumare
nevrotico della sigaretta. Infatti mi sono talmente imbambolato a fumare
compiaciuto, che ho fumato troppo e mi è venuto un carcinoma. Ma è stata colpa mia.
Il sigaro lo perdono».
Avevi dichiarato: “Soffro di cronofobia, la paura del tempo che
passa, che è poi soprattutto la paura di perdere gli amici”. Che
cos’è per te l’amicizia?
In questo periodo ne soffro ancor di più. Ogni piccola cosa diventa un evento. Sono
diventato un calendario vivente. Mi ricordo cose pazzesche. Se avessi ucciso
qualcuno non avrei problemi a ricordarmi l’alibi. Ogni momento è scandito dalle
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medicine. Comunque non ho ucciso nessuno che non se lo sia meritato. La
definizione perfetta di amicizia la colse Barbara Palombelli nel recensire Il conto
dell’ultima cena. Scrivevo: “Gli amici sono coperte. Coperte termiche d’inverno.
Fresche lenzuola d’estate. Senza gli amici sei nudo: nasci nudo. E chi ti vuol bene
comincia a coprirti, ti copre per tutta la vita. E anche dopo morto copre di fiori il tuo
cappotto di legno.
Passiamo ai tuoi “cattivi maestri”, da Carmelo Bene a Franco
Califano. C.B.ripeteva spesso: “Credo in Dio proprio perché non
esiste”. Tu invece hai scritto: “Dio è cattivo se non esiste”.
Riprendo ancora da Il conto dell’ultima cena, con Lazzaro che si stupisce che la
Madonna gli appaia, perché di solito accade ai pastorelli ignoranti. Poi è testimone di
un omicidio commesso dalla Madonna stessa, ancora più improbabile. Un credente
agnostico costretto a fare i conti con il sacro. Estremamente affascinato dal sacro,
come Carmelo Bene e come Franco Califano, che infatti scrisse una bellissima
canzone come Amore sacro amor profano.
Hai avuto una vita burrascosa, che a volte ha incrociato quella di
altri artisti. Come la volta che fosti costretto a scappare da un
concerto con Gianluca Grignani.
A Genova per una serata in cui lui avrebbe dovuto cantare e io commentare le sue
canzoni. Ci teneva molto, ma ebbe un problema con la voce che gli fece rischiare di
perderla per un lungo periodo. Allora la sicurezza ci fece fuggire da una porta
secondaria, perché c’erano le fans inviperite. Era il periodo di Falco a metà, solo che
quella volta l’altra metà ero io. Gianluca è uno di quegli uomini di cuore, di anima, di
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cervello, spietatamente a disagio perché forse troppo fragili.
Altro compagno di serate turbolente è stato Cristiano De Andrè.
Per lui la vodka è come il colore rosso per il toro. Dopo aver bevuto attaccava briga,
ma non con una persona, con venti. E se ti trovi con lui devi portare a casa la pelle.
Abbiamo condiviso le mazzate. Penso che non ci sia bisogno di spiegare
caratterialmente Cristiano, è evidente. Prima mi parlavi della Toffa e del concetto di
dono. Penso che per certe persone il vero dono sia questa fottuta sensibilità, che ha
degli effetti collaterali. Non dico dono e maledizione. Non si rinnega un talento se ce
l’hai, ma sicuramente bisogna sopportarne gli effetti collaterali.
Chi altri hai conosciuto baciati da questo particolare dono?
Il mio amico Omar Pedrini. Anche lui passato attraverso gli ospedali. Ma tutti noi
prima o poi dobbiamo fare una stagione all’inferno. O come canta in una canzone,
abbiamo bisogno di Dimenticare Palermo. Oppure Francesco Salvi, che ho
conosciuto bene, è un uomo tormentato. Troppo talentuoso per fare solo il comico e a
un certo punto si è trovato perso in questa selva oscura incapace di comprendere,
anche se lo sapeva benissimo, se fosse un genio della parola o un comico alla Boldi.
Ecco, per tornare al dono citato da Nadia Toffa, quello che ho io e anche altri artisti è
questa fottuta sensibilità.
Recentemente su Repubblica sono stati intervistati Massimo
Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni, che hanno
rilanciato il noir come genere in grado di descrivere la società
attuale. Però non era citato Pinketts.
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Loro tre sono miei coetanei e amici. Però l’intervista avrebbero dovuto farla a me,
Carlo Lucarelli, Raul Montanari e Marcello Fois nel 1990. Siamo stati noi a rendere
compiuto quello che loro dicono oggi. La scoperta che hanno fatto ha 20 anni. La
porta l’abbiamo aperta noi a spallate. Non faccio parte di questo gruppo perché
evidentemente avranno editori comuni o hanno deciso di collaborare una sera a cena
insieme. Ma non è un movimento, quello vero era Gioventù cannibale degli anni ’90
di cui facevo parte. Il loro è un semplice ménage à trois.
Chi sono i migliori giovani scrittori italiani in circolazione?
Nessuno mi ha fulminato. Dieci anni fa avrei detto Mauro Marcialis, poi si è fermato.
È un po’ disilluso, anche se ha scritto cose bellissime. La Ferocia di Nicola Lagioia
non mi è dispiaciuto, ma non grido al miracolo.
Donato Carrisi, scrittore italiano noir più letto all’estero, ha
dichiarato: “Nel mio talento c’è la paraculaggine. Mi sono
immaginato nel passato, come uno che riesce a vendere ombrelli
anche quando non piove”. Pinketts è mai stato un po’ paraculo?
Il modo di scrivere alla Faletti, che io non ho e non mi piace. Significa scrivere per un
pubblico neutro, in un non luogo, che sia New York o Roma è uguale, un posto
anestetizzato. Io non sono mai stato paraculo. Anzi, posso scrivere dieci pagine di
prefazione e una del libro vero e proprio. Che è la cosa meno da paraculo che ci possa
essere, visto che un editore vuole un pacchetto ben confezionato.
Il monumento del noir italiano rimane solo Giorgio Scerbanenco?
Sì. Per il racconto, per il romanzo, l’ho preso a ispirazione per tutto. Ogni tanto mi
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premiano a suo nome e mi onora molto. Cecilia, sua figlia, 20 anni fa mi aveva
chiesto di continuare un inedito del padre e le ho risposto che non me la sentivo. Poi
ha pubblicato Il ritorno del Duca con vari scrittori. Ho rifiutato perché ho troppo
rispetto per il suo stile e anche per il mio.
Del neo giallista Francesco Guccini che giudizio hai?
A me piacevano i libri di Guccini con Loriano Machiavelli. Tra noi è sempre
intercorsa una lontana diffidenza, qualcosa non ha mai fatto esplodere una sanguigna
amicizia. Non so come mai. Non per le ideologie. Forse mi vedeva come una
minaccia. Non è scattato nulla in 25 anni e non credo scatterà più. Guccini,
comunque, lo preferisco cantautore.
Negli anni ’90 sei stato fra i protagonisti della cosiddetta “tv
trash”. Quando oggi vedi in onda il Costanzo Show cosa pensi?
Se lo merita, perché è un grandissimo burattinaio. Non manipolatore, ha fiuto.
Pensavo stesse perdendo qualche colpo per l’ansia da protagonismo, invece al
Costanzo Show è tornato in sella. E lo vedo bene, ha aspettato il momento giusto per
reimpossessarsi del suo impero. Ora c’è in giro un trash più da poveri. Ai miei tempi
era l’apologia del trash. Invece adesso c’è l’equivocabile dimostrazione che i tronisti,
non si rendono conto, pensano di essere affascinanti. Quando mi dicevano che ero un
fenomeno da baraccone rispondevo: “Io sono il fenomeno e voi il baraccone.
Veniamo alla sfera femminile. Fernanda Pivano ti ha sostenuto
dagli esordi. Come la ricordi?
Quando si addormentava a cena e aveva questa faccia che sprizzava bontà da tutti i
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pori, sembrava un San Bernardo. Perdeva i sensi per una frazione di secondo, poi
tornava a tuonare contro il marito, l’architetto Ettore Sottsass, quel traditore.
Altra grande artista di cui eri amico è stata Alda Merini.
Mi chiamava di notte. Posso darvi uno scoop. Sui Navigli a breve dedicheranno
alcune case ad artisti simbolo di Milano. Una ad Alda Merini, una a me e una ad Aida
Cooper. Verranno realizzati degli affreschi con la storia delle nostre vite e opere. Ne
sono davvero onorato.
Barbara Alberti ha scritto: “Andrea Pinketts è il Majakovskij
italiano”.
Anche perché c’era una certa somiglianza fisica. Lei è una donna straordinaria. La
voglio separare dalle altre due perché viva e vivacissima. Siccome anche lei ha
combattuto il tumore con grande coraggio, dividiamo le leggende scomparse da
quelle viventi.
Le donne non sono mai mancate nella tua vita, tanto che esiste un
club che si autoproclama “Devote di Pinketts”. Però vorrei
concludere parlando di Alexia Solazzo con cui hai condiviso la
mostra Face Your Phantoms e la tua collaboratrice Elisabetta
Friggi.
Alexia è un’artista. È stata la mia fidanzata e ciò nonostante non siamo riusciti a
liberarci l’uno dell’altro, tanto che lavoriamo ancora insieme. Non riesco a pensare a
qualcosa di scritto senza i suoi colori e lei a un quadro senza le mie parole. Elisabetta
invece è il mio braccio destro, perché mi fido solo delle donne che hanno tette enormi
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e un cuore grande.
di Giancarlo Aimi
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/20/andrea-pinketts-ultima-intervista-cancro-/40508/
------------------------------------

PORNO
|
Di Niccolò Carradori
|
Dec 21 2018, 6:15am

Perché Sasha Grey continua a essere una delle pornostar più cercate in
Italia?
A dieci anni dal ritiro, Sasha Grey è ancora nella top five delle pornostar più cercate dagli italiani su
Pornhub.

Foto via Instagram.
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Le statistiche del 2018 di Pornhub che la vedono tra le cinque pornostar più
cercate dagli italiani lo testimoniano: la leggenda di Sasha Grey non tramonta. E a quasi
dieci anni dal momento del ritiro—l'annuncio ufficiale è stato dato nel 2011, ma l'ultima
scena girata risale al 2009—e con soli tre anni di attività, si tratta di una notizia peculiare.
Specie se la cosa non riguarda solo l'Italia—Sasha Grey è ai primi posti della classifica
anche in altri paesi, come la Russia, l'Ucraina, e la Bielorussia—e soprattutto se si considera
che il porno è un settore in cui le performer si avvicendano a ritmo quasi industriale: la
durata media della carriera di una pornostar è tre anni, e va costantemente
calando (negli anni Settanta la media era di nove anni).

Gli unici performer attivi all'epoca in cui Sasha Grey dominava il mercato e che ancora oggi
resistono nell'immaginario fanno tuttora parte del giro—Rocco Siffredi, Lisa Ann, Tori
Black, Jenna Jameson—mentre le altre grandi "scoperte" dell'epoca che si sono ritirate, vedi
ad esempio Faye Reagan, sono completamente scomparse dalle classifiche. È difficile capire
quali siano i talenti e le caratteristiche che rendono così iconica una pornostar, e non basta
dire che "ha segnato un'epoca del porno" per spiegarlo (viste le migliaia di pornostar "regine
del settore" che sono state dimenticate).

Oltre a questo c'è un altro fattore interessante, che ha a che fare con le caratteristiche fisiche
di Sasha Grey: non possedeva nessuno degli standard che hanno reso celebri altre pornostar.
Ha un seno piccolo, è esile, e i tratti del suo viso non richiamano quell'ammicco lascivo e
smaccatamente sessuale tipico di una star del porno.

E così arriviamo alla domanda principale: perché Sasha Grey è ancora oggi un'icona? I
motivi potrebbero essere due.

Partiamo dal primo: Sasha Grey aveva un piano preciso per entrare nell'industria
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pornografica.

Nata da una famiglia modesta il 14 marzo 1988 nella contea di Sacramento—il suo vero
nome è Marina Ann Hantzis—Sasha Grey fin dall'adolescenza ha visto il porno non solo
come una passione, ma anche come un business capace di generare rapidamente
reddito, e ha fatto di tutto per entrare a farne parte. Il che di per sé non ha niente di
speciale: è comprensibile che molte performer finiscano o rimangano nel porno anche per il
denaro facile. Ma è proprio il "metodo cosciente" che differenzia Sasha Grey: non è stata
spinta da una situazione causale, non è stata notata da nessuno, non ci è capitata "malgrado
qualcosa".

Prima ancora di compiere 18 anni aveva già capito quali dovevano essere i passi da fare per
entrare nel giro. Appena uscita dal liceo iniziò a lavorare in una steakhouse per risparmiare e
trasferirsi a Los Angeles e contattare Mark Spiegler, il più importante agente dell'industria
pornografica. Una volta diventata maggiorenne, con 7mila dollari da parte, Grey si
presentò davanti all'agente per tentare di attirare la sua attenzione in mezzo a un
nugolo di aspiranti pornoattrici con seni giganti e sguardi lascivi. Per entrare nella ristretta
cerchia di Spiegler—che notoriamente non gestisce più di 25 ragazze per volta—Grey puntò
tutto su determinate caratteristiche che la differenziavano dalle normali pornostar: scelse il
suo primo nome d'arte, Anna Karina, citando la moglie del regista Jean-Luc Godard, e
quello definitivo unendo il nome della cantante Sascha Konietzko e il cognome camuffato di
Dorian Gray. Con Spiegler al primo colloquio parlò di Werner Herzog, della sua
passione per Antonioni e al contempo di porno, citando come punti di riferimento Rocco
Siffredi e Belladonna.

Non erano due nomi casuali di note pornostar: nel 2006 Siffredi e Belladonna
rappresentavano, insieme a Nacho Vidal, le punte di diamante del porno hardcore. Due
fenomeni del sesso estremo—anche se non propriamente o classicamente sadomaso, o
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perverso—completo di doppie penetrazioni, umiliazioni, dirty talking, sputi etc. Era
insomma quello il posizionamento che Grey aveva studiato per se stessa all'interno del
porno: una outsider un po' indie e acculturata, ma con una smodata passione per il sesso
violento.

Spiegler si era convinto, e fin dalla prima scena Sasha cercò subito di autoesaltarsi: a pochi
minuti dall'inizio delle riprese del suo primo ingaggio— Fashionistas Safado di John
Stagliano—chiese esplicitamente a Rocco Siffredi di tirarle un pugno nel ventre. Se andate a
rivedere il video, noterete che lo stesso Siffredi rimase spiazzato per qualche secondo.
Almeno prima di acconsentire felicemente. Era un'improvvisazione piuttosto singolare per
una ragazza alla prima esperienza che si trovava catapultata in mezzo a professionisti
navigati, ma la scena ottenne il suo effetto. Gli addetti ai lavori cominciarono subito a
parlarne, e lei evidenziò l'accaduto in varie interviste: "Il sesso violento a volte è
doloroso, ma è proprio questo il punto: è allora che entrano in azione le endorfine, e io
godo." La sua carriera esplose immediatamente.

Oltre alla costruzione del suo personaggio, poi, Sasha Grey poteva contare su una presenza
scenica piuttosto forte, che in poco tempo l'aveva messa in risalto come una delle migliori
attrici del settore. Aveva la capacità di sembrare autentica durante le scene, non si prestava
soltanto a umiliazioni e penetrazioni brutali: in ogni singolo fotogramma non risultava mai
passiva, era sempre al centro della scena, e nonostante il suo fosse un ruolo di sottomissione
dava sempre l'impressione di comandare l'atto sessuale. Era irridente, spesso cinica nei
dialoghi, ma il fatto che poi si facesse sputare in bocca non risultava poco credibile. Aveva
poi una serie di talenti tecnici che non è il caso di vedere nel dettaglio, dato che per lei
parlano gli AVN vinti.

Mentre si metteva in evidenza come una delle perfomer più incisive, continuava a far
crescere il suo personaggio. Ed è proprio questo il secondo punto che le ha consentito di
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resistere al tempo e diventare un'icona: è stata la prima "pornostar-non-solo-pornostar" che
io ricordi. Un personaggio interessante e fico non soltanto per gli appassionati di porno:
intervistata da riviste underground su temi filosofici e culturali, e fotografata per la sua
coolness. Una pornostar che poteva finire nelle pubblicità di un noto brand non solo
per provocazione, ma perché ormai era già un personaggio, un'icona. È stata la prima, forse,
a far capire che il porno non è un ambiente frequentato esclusivamente da tizi e tizie
superficiali con tette e piselli enormi.

E lo dimostra il fatto che è stata una delle rarissime pornoattrici a ottenere successo anche in
altri ambiti: una volta finito con il porno ha girato diversi film "normali", scritto libri,
e iniziato una carriera come DJ. Neanche a Rocco Siffredi in Italia è riuscita l'operazione
di trasbordare al di fuori del porno—può fare un programma televisivo come L'isola del
Famosi, ma alla fine torna sempre alla sua matrice.
In questo senso il suo personaggio ricorda un po' quello di Valentina Nappi—che allo
stesso modo sognava di entrare nel porno fin dall'adolescenza, e allo stesso modo si pone in
modo "intellettualmente alternativo" rispetto ai canoni del porno. Ma fra le due esiste una
differenza sostanziale. Nappi voleva entrare nel porno per passione e "vocazione", al di là
del mercato, mentre Grey il mercato lo teneva bene a mente, e sapeva come sfruttarlo per
avere successo.
fonte: https://www.vice.com/it/article/4398mp/sasha-grey-porno-italia
-------------------------------

LA PIÙ GRANDE SCRITTRICE ITALIANA NON È ELENA
FERRANTE, SI CHIAMA CLEIDE
È PLURISETTANTENNE, ED È UN TALENTO TOTALE, LA VERA NOVITÀ IN UN
MERCATO LETTERARIO MORTIFICANTE. ORA VE LA FACCIO CONOSCERE: È LEI IL
DONO DI NATALE!
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8 MINS

Ovviamente, lasciate in cantina il titolo dell’articolo: quando il talento è solido,
ogni esagerazione è lecita.

La storia di Natale (definiamola così) ha un nome antico. Cleide – che forse,
maneggiando l’etimologia, significa ‘gloria’ – è il nome della mamma di Saffo, e
della figlia (“Io però per te, Cleide, non ho/ la mitra ornata – come potrei?” canta la
poetessa nel frammento 98 V. del canzoniere della grande poetessa). Cleide, oggi, mi
è incontro con un sorriso che ha candore, con una serenità che non cela, nel fondo,
una vita di dolori, di privazioni. La vita – accade a tanti – ha ammutolito il talento
di Cleide; ma, si sa, si è scrittori per sempre, anche quando non si scrive, nel
modo di costellare le dita sopra il canino dei decenni, nella forma dello sguardo.
Cleide è nata nel 1940 e i suoi occhi sono covi di fiamme: esordisce tardi, nel
1999, con Camionabile Scutari e il suo talento appare immediatamente lucido,
risolto. Il suo libro più vasto, per concezione storica e strategia narrativa, è il romanzo
dedicato alla vita di Dolcino, il predicatore mandato al rogo e citato da Dante, Di’ a
Fra Dolcin che s’armi (2012), che divenne un piccolo caso letterario.
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Quando l’ho incontrata, dico, mi è stato chiaro che Cleide
scrive mentre ti guarda. Il suo talento è la pazienza – arte antica nel tessere le
storie mentre trascolora il fuoco, mescolando pietre, stelle, forgiando alfabeti
radi – e una perizia narrativa aliena al vortice dell’era presente, mi ricorda Eliana
Bouchard, per dire una scrittrice di oggi, e con dovuto rispetto le memorie smaliziate
di Marguerite Yourcenar. Insomma, da quando ho incontrato Cleide, che di
cognome fa Bartolotti, è nata a Domodossola ma ha vissuto – e vive – a Modena,
mi sono detto, questa signora è tra i grandi narratori di oggi. Che pochi lo
sappiano, è il sigillo della sua grandezza. Dopo aver pubblicato, con Guaraldi, un
romanzo sulla Seconda guerra, La valigetta blu (2015), Cleide è tornata
all’affabulazione, con raffinata strategia. Ne L’uovo di legno (Il Vicolo, 2018) Cleide
lega quattro storie, ambientate in epoche diverse (Bernadette in Normandia, nel 1770;
Margareta in Svizzera, nel 1833; Mary in Ohio, nel 1939; Marina a Modena, nel
2008), con l’idea che alcuni eventi, certi volti, sono rosari che vincono la geometria
temporale. A La Stampa, recentemente, Cleide ha dichiarato che L’uovo di legno trae
ispirazione da un brano della Lettera scarlatta (“Ho letto una frase del libro La
lettera scarlatta di Hawthorne in cui il rivale dice al marito che forse in un’altra vita
si sarebbero incontrati, ma in modo diverso, senza odio. Da allora non ho smesso di
pensare a questo concetto, che ho elaborato, scavando nella memoria e dando vita a
personaggi che vivono da sempre nel mio inconscio”): il titolo del libro rimanda,
simbolicamente, ai Templari, per cui l’uovo di legno “simboleggiava la morte e il
passaggio a un’altra vita”. Letteratura e mistero, amore e reincarnazione si
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mescolano nella narrativa di Cleide. A me sembra che una signora oltre i settanta sia
oggi la novità più fragrante della letteratura recente. E il suo ultimo libro una specie
di regale dono. (d.b.)

**

Per gentile concessione si pubblica la postfazione di Davide Brullo a “L’uovo di
legno” di Cleide (Il Vicolo, 2018).

Un labirinto di spago

La letteratura è un labirinto, una forma artificiale, protetta dal Minotauro.
All’interno del labirinto di Cleide c’è un uovo di legno. Nel “medioevo aveva un
significato ben preciso per i Templari. L’uovo è il simbolo della vita, di legno
simboleggiava la morte e il passaggio a un’altra vita”.
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*

Il cuore di un’opera letteraria è il ‘mostro’, la creatura per metà bestia che si
nutre degli innocenti – i lettori. Una lettrice particolarmente attenta mi ha scritto
che il labirinto, creazione finita con cui l’uomo cerca di vincere il caos con un caos
definito, definitivo, è il luogo del giudizio – per questo, mi scrive, bisogna percorrere
i boschi, dove non esistono mostri. In realtà, si entra nel labirinto perché si è convinti
che il mostro, in fondo, sia l’emblema dell’innocenza.

*

“Probabilmente la ferita è tutt’uno con le bende e più non sai dove inizi il tuo
dolore e da che punto cominci la cura”, mi ha scritto una amica cercando di capire
quanta finzione, quanta vita, che cifra di morte sia nei miei libri. In Cleide non c’è
traccia di malizia, non c’è trama imbevuta nel veleno, a soffocare gli occhi e la
lingua, che si muovono come ragni. Con la grazia di chi sa l’epopea dell’uncinetto
– riprodurre volti nel vuoto, atti raffinati nel vento, nella voluttà del tessuto –
Cleide salda una storia ambientata nel 1770, un’altra nel 1833 e la terza nel 1939, che
si sciolgono durante una seduta psicoanalitica nel 2008. Ricorda l’abilità aliena di
Marguerite Yourcenar. Intendo: di scrittori che costruiscono un labirinto di aiuole, per
sé. Tra giardino e labirinto, tra Dio e Minotauro, in fondo, la differenza è una
maceria d’iride, uno sbaglio di luminosità. La concretezza narrativa è tale che non
c’è necessità di lettori, di sacrifici. La delicatezza narrativa di Cleide, ‘da camera’,
quasi marziana, è per accoliti – va bisbigliata.
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*

“Ero una bambina di quattro anni… mi svegliavo in piena notte… iniziavo a
piangere, a vivere storie estranee alla mia vita di tutti i giorni”. Lo scrittore non
è Dedalo né Teseo, non edifica né uccide – attende. Come Arianna, sa che il
labirinto, prima o poi, si sfilerà, lasciando alla storia uomini prepotenti e vigliacchi, e
un mostro ucciso per gioco, a mostrare una mostruosità più grande. Si dice che
Arianna abbia accarezzato a lungo il cranio del fratellastro trucidato, più grande del
suo torso – e che dalle corna abbia estratto flauti, e suoni capaci di snidare e
spaventare gli dèi. Cleide sa che lo scrittore sacrifica la propria vita per vivere le vite
altrui, con infantile violenza e felicità d’incubo. Ripetutamente è moda discettare
della ‘morte dell’arte’. Che imperiale cretinata: l’arte nasce dalla morte, non
può morire perché è una interrogazione integrale sulla morte. La morte esiste
perché qualcuno faccia rivivere i morti, più belli, aggiogati alla gioia.

Davide Brullo

fonte: http://www.pangea.news/la-piu-grande-scrittrice-italiana-non-e-elena-ferrante-si-chiamacleide-e-plurisettantenne-ed-e-un-talento-totale-la-vera-novita-in-un-mercato-letterariomortificante-ora-ve-la-faccio-conoscere/
-----------------------------

Cosa c'è dietro allo stereotipo dell'hacker?
Eroi contro emarginati? La cultura dell'anonimato contro l'esposizione mediatica. Anche le relazioni
ambivalenti con le autorità non aiutano la normalizzazione della comunità hacker.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-12-2018]
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Eroi contro emarginati. Il termine "hacker" ha diviso per molto tempo
l'opinione di esperti, media e pubblico tra questi due poli, rafforzando i cliché
legati a questa controversa figura. Ma come si può spiegare questa
polarizzazione? In termini di sicurezza, le aziende possono trarre dei benefici
collaborando con questi specialisti?
"Essere un hacker significa principalmente essere in grado di manipolare un
oggetto o sistema in modo da conferirgli un nuovo obiettivo. Per semplificare,
chi è capace di utilizzare un bollitore per accendere un barbecue può essere
definito un hacker", afferma Paul Fariello, membro del Security Intelligence
Team di Stormshield.
La comunità hacker è essenzialmente costituita da membri appassionati di IT e
sicurezza, caratterizzati dall'abilità di trovare soluzioni creative alle sfide soluzioni che spesso sfociano nell'illegalità. Per gli esperti di sicurezza
informatica, queste competenze sono particolarmente preziose e attribuiscono
al termine "hacker" una connotazione positiva.
Nonostante questo, ci chiediamo: perché a tutt'oggi la parola richiama alla
mente di chi svolge tutt'altro lavoro un immaginario popolato di pirati malvagi
e incappucciati?
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Cultura dell'anonimato contro esposizione mediatica
Gli hacker sono spesso percepiti come un gruppo di individui che agiscono
nell'ombra, segretamente, ai margini della società. Una visione che alimenta le
più astruse dicerie su questi personaggi.
"In realtà esiste una vera e propria comunità, con tanto di raduni (come
DefCon a Las Vegas, o Hack a Parigi) e guru. Ma queste persone sono
raramente note ai non addetti ai lavori, perché la loro reputazione è basata sul
riconoscimento di competenze tecniche che solo gli altri membri del gruppo
possono valutare", dichiara Fabrice Epelboin, imprenditore e docente presso
l'Istituto Universitario Sciences Po.
Tuttavia, molti nomi oggi suonano familiari al pubblico: Kevin Mitnick, a.k.a "Il
Condor", è stato il primo hacker a comparire nella lista dei dieci latitanti più
ricercati dall'FBI. Più recentemente, le vicende di Julian Assange e Edward
Snowden hanno sortito un gran clamore sia a livello mediatico, sia a livello
politico.
"La cultura hacker non è una celebrazione dell'ego o dell'ultra-individualismo.
Diversi grandi gruppi di cyberattivisti, come Telecomix (molto attivo durante la
Rivoluzione araba, durante la quale ha aiutato siriani ed egiziani a bypassare la
censura su Internet), hanno una struttura completamente decentralizzata,
senza nessun ordine gerarchico. Lo stesso vale per Anonymous: il singolo si
fonde nel gruppo il cui obiettivo è raggiungere una massa critica" aggiunge
Epelboin.
"In molti casi, l'anonimato dietro al quale si nascondono genera stereotipi
negativi attorno alla collettività dei cyberattivisti. È un po' come se, quando si
tratta di politica, parlassimo costantemente di abuso d'ufficio. Con la comunità
hacker, le persone tendono a concentrarsi solo sulla nozione di pirata
informatico", conclude Epelboin.
Questa visione ristretta permea qualsiasi cosa, dalla cultura pop (nelle serie TV
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come Mr Robot) fino alle immagini di catalogo presenti in rete, dove risulta
difficile, se non quasi impossibile, trovare una foto di un hacker che non sia
una figura anonima incappucciata.
Eppure, esiste un'ampia gamma di "profili" hacker. Le persone parlano di black
hats - cybercriminali attratti dalle frodi bancarie - e di white hats - hacker che
promuovono l'etica e si dipingono più come cyberattivisti che come pirati
informatici. Chi agisce nell'intersezione di questi due poli opposti viene definito
grey hat.
Microsoft ha addirittura inventato una propria denominazione: con il termine
blue hats si riferisce agli esperti di sicurezza informatica incaricati di scoprire
vulnerabilità nei sistemi di sicurezza. Distinguere le figure tra loro può rivelarsi
alquanto arduo. Per comprendere quale categoria di profilo assegnare ai singoli
è infatti necessario considerare anche il tipo di rapporto che essi intrattengono
con le autorità e i Paesi.
Relazioni ambivalenti con le autorità
Alcuni hacker sono, chiaramente, perseguiti dal sistema legale e definiti
criminali. Altri si pongono come obiettivo quello di destabilizzare le forze
politiche, diventando pedine di un vero e proprio combattimento geopolitico(il
clima di tensione attuale nella guerra informatica tra gli Stati Uniti e Russia è
una dimostrazione di questa dinamica).
Altri non si considerano affatto criminali bensì cyberattivisti o "hacktivisti". Ad
esempio, la comunità di hacker tedesca ha instaurato una relazione piuttosto
amichevole con il governo. Addirittura, in alcune situazioni, il Paese attribuisce
loro lo status di "consulenti".
"In Germania, i pirati informatici sono una figura accettata nel panorama
politico" sottolinea Fabrice Epelboin. "Il Chaos Computer Club, un gruppo di
lunga data, opera secondo un'ottica consulenziale e collabora regolarmente
con il governo. Ricordo un episodio particolare nel quale, per dimostrare
l'assurdità della proposta di utilizzare sistemi di sicurezza biometrici, avanzata
dal governo Merkel, i membri del CCC hanno fornito un resoconto dettagliato,
spingendosi addirittura a clonare l'impronta digitale del ministro dell'Interno
tedesco."
Una relazione molto meno idilliaca, caratterizzata a tratti da una grande
diffidenza invece, quella della comunità di hacker francesi con il governo. "In
Francia, la comunità si è velocemente infiltrata nei servizi segreti" aggiunge
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Epelboin.
Per la sua l'attività di divulgazione in Rete di informazioni riservate dell'Agenzia
Nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro
(ANSES), Olivier Laurelli, a.k.a Bluetouff, figura molto nota nella comunità
hacker francese e fondatore del sito reflets.info, è stato condannato in
tribunale per atti di pirataggio informatico e furto di dati. Un caso che mostra il
livello tensione tra la comunità hacktivista e le autorità giudiziarie francesi.
Verso una normalizzazione di questa comunità
I tempi potrebbero però essere cambiati. Le aziende si stanno rendendo conto
che lavorare con questi esperti di sicurezza rientra nel loro interesse, anche se
questo comporta il chiudere un occhio sui loro metodi poco "convenzionali".
Una cultura, quella della "caccia al bug", che prevede la collaborazione di
aziende con hacker che ricerchino eventuali falle nei loro sistemi informatici
dietro compenso, foriera di un cambiamento di paradigma.
"Per difendere al meglio le loro infrastrutture, le società non esitano più a far
capo ai servizi degli hacker" conferma Paul Fariello, confrontandosi cosi con le
vulnerabilità presenti nei sistemi. Ma solo pochi sono preparati a comunicare
questi accordi. Aziende del calibro di Société Générale, Qwant e HewlettPackard hanno dichiarato pubblicamente di essersi avvalse di strategie "bug
bounty". Ma è ancora difficile trovare dati in proposito.
I grandi cybercriminali di ieri, come Kevin Mitnick e Brett Johnson, lavorano
oggi come consulenti di sicurezza per le aziende. Informatori come Julian
Assange e Edward Snowden sono ancora considerati dei criminali - c'è chi li
definisce addirittura traditori della patria (come Snowden negli USA), cosa che
dimostra che il processo di normalizzazione voluto da alcune persone è lontano
dall'essere completo e che gli hacker rimarranno una figura controversa ancora
per molto tempo.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26941
-------------------------------

Plebe e popolo: rivoluzione passiva e tecnologie / di Salvatore Bravo
Vi è popolo dove vi è sovranità partecipata , dove le politiche sociali ed economiche non cadono
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come un destino ineluttabile, come catene fatali sul popolo. Oggi siamo oltre la “Rivoluzione
passiva” descritta da Cuoco e da Gramsci. La Rivoluzione passiva presuppone una borghesia
affetta da coscienza infelice, capace di sentire l’universalità dei valori fondanti della Rivoluzione
francese e dell’Umanesimo. Il popolo, ancora plebe, deve ancorarsi alla classe motrice della
coscienza nazionale per poter essere protagonista , defilato, perché agito. La condizione
attuale ha sostituito alla rivoluzione delle coscienze, dell’idea che diventa Spirito (Geist) nel
movimento della storia, la sola rivoluzione permanente delle tecnologie, del mercato della
produzione e del lavoro, una nuova trinità senza salvezza.
La rivoluzione tecnologica appare scissa dalla storia dell’umanità, essa avviene… E’ un evento
che plana nella storia e modifica le esistenze. Rivoluzione anonima, la scienza quale sostanza
astratta dalla realtà contingenze detta i suoi ordini, riconfigura le comunità, le travia fino a
fessurare il loro essere, la loro identità culturale per annientarle. Le comunità passivizzate
perdono con la coesione, sincronicamente anche le parole. La rivoluzione passiva delle
tecnologie senza finalismo, smantellano non solo lo stato sociale, ma con esso anche il
linguaggio.
All’inglese globale, lingua che ha la stessa funzione della materia omogenea, ovvero far
scivolare le merci e gli scambi mercantili per il pianeta ed abbattere ogni limite linguistico e
culturale, purchè l’economia alleata delle tecnologie possa trionfare senza limiti e confini. Le
lingue nazionali a parte pochissime eccezioni (Francia, Spagna) sono gradualmente smantellate
dalle nuove generazioni che educate alla cultura imprenditoriale corrono verso la rivoluzione
che subiscono: il sistema scolastico asservito all’economia non consente senso critico e con
esso lo sviluppo di empatica appartenenza “ruere in servitium”.
Si corre verso l’assevimento, lo si abbraccia, si risponde all’appello della rivoluzione passiva
dell’economia secondo logiche adattive: si amano le proprie catene. Affinchè il declino dello
spirito critico, del pensiero connettente sia neutralizzato, si favorisce con l’angloitaliano, la
riduzione della lingua nazionale ad una manciata di parole pronte per l’uso, ci si limita ad una
lingua prossima alle abilità del pensare, deve limitarsi a soddisfare le esigenze individuali
particolari ed immediate. Si schiaccia la lingua sull’indicativo riducendo il congiuntivo, il modo
del dubbio, della complessità: non è un caso che si favorisca la lingua inglese, la quale
praticamente ha il congiuntivo solo alla prima persona del verbo essere al passato, e spesso
non è utilizzato, specie nell’americano. Devono esserci solo certezze e pensieri semplici per
radicarsi nel presente, pertanto bisogna congelare il congiuntivo, in quanto il dubbio introduce
visioni critiche che rompono con l’atteggiamento adattivo al presente.
Il popolo diventa plebe non solo quando è minacciata la sua sopravvivenza materiale, quando
lo si ricatta attraversa la precarietà, è plebe in assenza di pensiero, di linguaggio che eccede
l’utile del tempo immediato. Senza il pensiero connettente e la ragione filosofica, non vi è che
lo schiacciamento verso il basso, la riduzione del popolo a plebe consumante, brulicante a testa
bassa. La plebe, non è una classe sociale, non si definisce mediante il censo, la plebe è la
popolazione in cui prevale la condizione spaziale sulla condizione temporale. Il linguaggio è
relazione, è memoria, esperienza riflessa, conoscenza di sé, dunque è movimento, temporalità
concreta che riallaccia e trascende le divisioni.

Il popolo
Ancora una volta la Filosofia ci è di ausilio per definire il popolo. Hegel nella parte sesta della
Fenomenologia dello Spirito descrive il popolo come comunità, il popolo è la comunità culturale
di appartenenza, non tribale, che pensa se stesso come un tutto in cui convivono le parti. Il
popolo è l’umanizzazione del singolo, che non più atomo, non più astratto dal tutto,
liberamente rinuncia al proprio egoismo per aprirsi all’altro, per riconoscere se stesso
attraverso la relazione comunitaria.
Il popolo è tale se la condizione del tempo è vissuta nella pienezza della coscienza. Il popolo è
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storia, attività che pone progetti e dunque non vive scollato dalla sua contingenza storia, dal
suo immediato, ma esso è il suo tempo pensato nell’estensione del pensiero che riannoda le
fila del passato e del futuro passando per il presente :
”Nella misura in cui lo spirito è la verità immediata, esso è la vita etica d'un popolo: l'individuo che è un
mondo. Lo spirito deve allora procedere fino alla coscienza di ciò che esso è immediatamente; deve levare
la bella vita etica e raggiungere, I [38o] attraverso una serie di figure, il sapere di se stesso. Queste figure
però si differenziano dalle precedenti perché si tratta di spiriti reali, realtà effettive vere e proprie, e
anziché essere figure solamente della coscienza, sono figure d'un mondo 1 ”.
Il popolo è comunità manifesta, la coscienza di un popolo è progetto identitario partecipato e di
conseguenza palese. Dove vi è il popolo la politica ha la sua massima espressione nei corpi
medi partecipati. Il linguaggio diventa così condizione imprescindibile della partecipazione, non
è limitato al solo utile immediato, ma si declina ed arrichisce nei contesti della partecipazione.
Un popolo senza linguaggio, senza cultura è solo plebe, è oggetto della storia. Popolo e etica
coincidono, vi è etica dove vi è comunità consapeole che agisce nella storia, si fa storia
trasformando in prassi le verità eterne che l’esperienza storica custodisce:
”La comunità - la legge suprema, la cui validità pubblica si manifesta alla luce del sole - ha la propria
vitalità effettiva nel governo, inteso come ciò in cui essa è individuo. Il governo è lo spirito effettivo riflesso
entro di sé, è il Sé semplice della sostanza etica nella sua totalità. Questa forza semplice consente
certamente all'essenza di espandersi nell'articolazione dei suoi membri, e di dare a ogni parte una
sussistenza e un proprio essere-per-sé. In ciò, lo spirito ha la propria realtà ossia il proprio esistere, e
l'elemento di questa realtà è la famiglia2 .

Popolo e ragione (Vernunft)
Nel popolo non vi sono atomi, individui separati, astratti dalla comunità, dalla storia, da se
stessi e pertanto alienati, nel popolo ogni individuo è parte di un progetto politico, per cui il
soggetto umano trova la sua ragion d’essere, il suo destino. Nella comunità non vi è che la vita
della ragione che unisce i destini, pone limiti, struttura processi di autoriconoscimento mediato
dalla relazione con l’alterità. La relazione non è solo l’incontro dello sguardo, l’empatia
immediata, ma è specialmente limguaggio quale figura universale dell’incontro e dell’unione. La
lingua patria non è nazionalismo escludente, ma è consapevolezza nella differenza.
L’autoriconoscimento dei popoli avviene nell’incontro delle differenze:
”In un popolo libero, la ragione s'è perciò data vera effettuazione; essa è presenza dello spirito vivente, in
cui l'individuo non soltanto trova la propria determinazione destinale" — vale a dire, la propria essenza
universale e singola — enunciata e data al modo della cosalità, ma anzi è egli stesso tale essenza, e ha
anche raggiunto quella propria determinazione3 ”.

La plebe intelletto (Verstand)
La plebe è il popolo animalizzato, non necessariamente ridotto in miseria, anzi vi può essere
popolo e nel contempo deficienza di beni, perché la verità di un popolo è la sua consapevolezza
comunitaria. La plebe è la pratica della specialistica senza capacità di cogliere la totalità, è la
pratica dell’intelletto (Verstand).
La plebe è anche la cultura specialistica senza struttura, e pertanto facilmente oggetto di
manipolazione. La plebe è disinformata o meglio la sua informazione è costituita
dall’accettazione acritica delle fonti informative. E’ belante, ripetitiva, automatica nelle parole e
nei comportamenti, ma specialmente difetta di coscienza di sé e di coscienza pubblica. La
plebe non crede di poter cambiare il proprio tempo, per cui non lo pensa, lo subisce.
Regredisce ad uno stato superstizioso, crede nel potere magico del grande leader, crede nella
sua lingua, nelle sue parole, si deresponsabilizza dinanzi alla storia, dinanzi a se stessa, è
carne da cannone per il consumo:
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“Nella tradizione della filosofia politica occidentale, che è di origine greca, il “popolo”(demos) si distingue
dalla mera aggregazione popolare (laos) proprio perché è “informato”, ed è informato nello spazio
pubblico (demosion), spazio pubblico che è presupposto alla sua sovranità (kyriarchia) che del suo potere
(exousia)4 ”.
La plebe dunque non ha agora, dove vigono le oligarchie finanziarie, non vi sono spazi pubblici,
ma solo luoghi per l’ortopedia del consumo: ipermercati e luoghi del divertissiment, tutto deve
indurre alla fuga dal proprio tempo, non bisogna pensare, rappresentarsi il reale, il pensiero
non deve porre l’essere, ma lo deve subire mediante l’esercizio e la pratica dell’ideocrazia.
Non si nasce servi, lo si diventa mediante l’addestramento quotidiano all’ideocrazia, al pensiero
unico: poche parole tutte funzionali alla valorizzazione del capitale senza limiti. L’ideocrazia del
mercato, del modello unico del pensiero e della lingua non è un destino. La storia è il luogo
della vita degli esseri umani, del possibile, nella storia le faglie liberano potenzialità
impensabili. La condizione può ribaltarsi in popolo, se si mettono in atto pratiche virtuose del
pensiero. La resistenza di un popolo non può che iniziare con il pensare il proprio tempo, con il
rilevare il tragico non come un destino, ma come una circostanza posta da più soggetti
responsabili popoli annessi: il riconoscimento delle proprie responsabilità dinanzi alla storia ed
a se stessi è già prassi, uscita dalla caverna del nichilismo programmato da altri. La storia è
Wirchliche Historie, nessuna provvidenza verrà a salvarci, ma come l’angelus novus di Klee nel
commento di Benjamin, non possiamo sottrarci alla responsabilità del divertere dal destino del
Regno animale dello Spirito.

Note
1 Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Einaudi Torino pag 293
2 Ibidem pag. 300
3 Ibidem pag 239
4 Costanzo Preve, L’Ideocrazia Imperiale Americana, Settimo Sigillo, Roma pag. 58
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13919-salvatore-bravo-plebe-e-popolorivoluzione-passiva-e-tecnologie.html
-----------------------------------
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I dazi non ci sono, il dumping sì / di Carlo Clericetti
Da quando il presidente americano Donald Trump ha cominciato a minacciare – e solo in
qualche caso ad applicare – dazi sulle importazioni dai paesi con i quali è maggiore lo sbilancio
commerciale degli Stati Uniti si è cominciato a parlare di fine della globalizzazione e ritorno del
protezionismo.
Può darsi che ciò avvenga. Ma bisogna dire che la strada, se si vorrà proseguirla, è appena agli
inizi. Se anche i dazi finora annunciati da Trump venissero effettivamente messi in atto, il
livello globale resterebbe di pochissimo superiore ai minimi storici, come mostra un grafico sul
loro andamento dal 1870 elaborato da Oxford Economics e presentato nel corso del convegno
annuale organizzato dal centro studi Economia reale, fondato e presieduto da Mario
Baldassarri. Ecco il grafico.

Bisogna anche dire che non un cenno è mai stato fatto all’altro potente motore della
globalizzazione, la completa libertà di movimento dei capitali. Quello sì che sarebbe un segnale
forte di una svolta. Ne parlano alcuni economisti critici, ci si spinge a ricordare qualche scritto
di Keynes, qualcosa ha timidamente scritto il Fondo monetario, ma il problema è lontanissimo
dall’essere preso in reale considerazione. Lo stesso per la completa libertà di movimento delle
imprese.
E allora, forse, questo accenno di guerra dei dazi può essere visto in un’altra ottica, diversa
dall’dea che si voglia fermare la globalizzazione.
I paesi verso cui si rivolge l’ira di Trump sono ovviamente quelli verso cui è maggiore lo
sbilancio del saldo commerciale Usa, ossia Cina e Unione europea (ma di fatto essenzialmente
Germania, a cui fa capo quasi tutto il surplus commerciale dell’Ue). In entrambi i casi si può
parlare di ritorsioni contro pratiche di dumping, cioè di concorrenza sleale. Per la Cina non c’è
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neanche bisogno di stare troppo a motivarlo. Condizioni del lavoro, sia salariali che normative,
poca o nulla attenzione ai problemi ambientali, aiuti di Stato quando si tratta di andare alla
conquista di mercati, manipolazione del cambio e chi più ne ha più ne metta. Per la Germania il
discorso è più complesso. Intanto per il livello di eccellenza dei suoi prodotti e il loro contenuto
tecnologico, che certo costituiscono la base del successo. Ma a questo si aggiunge l’enorme
vantaggio della moneta unica, che impedisce la rivalutazione che avrebbe avuto il marco con
quel livello di export e quell’afflusso di capitali. Inoltre Berlino si è costruita un mercato del
lavoro a più livelli. Il primo è quello dei dipendenti dell’industria manifatturiera, con salari
relativamente alti nel confronto internazionale, nonostante il ferreo controllo sul loro
andamento e il blocco rispetto alla crescita della produttività nei primi anni del secolo che è
stato la chiave del grande rilancio dell’export; poi c’è il terziario, settore dove imperano
flessibilità e bassi salari; segue il mondo dei mini e midi-job, con paghe che sarebbero sotto il
livello di sopravvivenza se non fossero integrate da aiuti pubblici (essenzialmente per affitti e
utenze), che “pesa” per quasi un quarto degli occupati; infine il vasto serbatoio costituito con
l’allargamento e est dell’Unione, a cui riservare le lavorazioni a più basso valore aggiunto. Un
sistema che abbassa il costo medio complessivo del lavoro, mentre il cambio viene tenuto a
bada dalla partecipazione alla moneta unica.
Globalizzazione fa rima con delocalizzazione. Le multinazionali hanno spostato gran parte della
produzione nei paesi dove il lavoro costava meno, ma soprattutto non c’erano vincoli normativi
– per il lavoro, la sicurezza, l’inquinamento – né fastidiosi sindacati. Chi avesse dei dubbi può
ascoltare una recente - e agghiacciante – puntata di Report, dove uno degli imprenditori
(italiano) di un’azienda in Tunisia racconta con un certo orgoglio che c’era uno che voleva far
entrare il sindacato in fabbrica, ma gli hanno spezzato una gamba e nessuno ci ha provato più.
Che nelle lavorazioni vengono usati prodotti tossici e procedure vietate a livello internazionale,
cosa che i committenti – grandi marchi della moda – sostengono di non sapere. E piacevolezze
del genere.
Le grandi multinazionali americane sono state tra le prime a usare massicciamente la
delocalizzazione, specialmente in Cina. I loro profitti ne hanno certo beneficiato, ma non
altrettanto la bilancia commerciale del paese. Trump ha dichiarato di voler riportare la
produzione negli Usa, ma, a parte qualche caso di valore dimostrativo, è poco credibile non
solo che riesca, ma anche che voglia davvero ottenere un risultato del genere. Trump contro
tutti i giganti dell’economia Usa? Poco credibile davvero.
Ed ecco allora l’arma dei dazi. Che non hanno l’intenzione di colpire le importazioni dalla Cina,
ma piuttosto quella di spingere la Cina – per evitarli – a comprare prodotti americani. Così le
multinazionali potranno continuare a produrre in Cina, la bilancia commerciale si riequilibrerà e
i produttori americani avranno più clienti. Tutti contenti e pace fatta.
Ma Trump ha sfoderato anche un’altra arma, di cui si parla meno perché comprenderne le
implicazioni è tecnicamente molto complesso. Nella riforma fiscale, spiegano gli esperti, ci sono
alcune norme che penalizzeranno le multinazionali Usa che non riportano in patria i profitti. Lo
scopo è duplice. Evitare l’elusione fiscale di chi utilizza basi in paesi compiacenti, come
l’Irlanda, il Lussemburgo e paradisi vari. Ma soprattutto riprendere il controllo politico di questi
giganti dell’economia, le cui mosse devono tornare a integrarsi con la politica di potenza degli
States, coordinarsi con le scelte di politica estera. Non è solo con le armi che si deve “make
America great again”.
E la Germania? La guerra di Trump è chiaramente contro la Cina, la Germania è un obiettivo
secondario. Ma se la Cina dovrà comprare di più in America, presumibilmente comprerà di
meno nell’Unione europea. Per esempio, invece di acquistare Airbus europei sceglierà gli
americani Boeing, e così via. E poi, i grandi produttori di auto tedeschi sono già andati in
pellegrinaggio in Usa, a trattare: in quel caso non è da escludere uno spostamento negli States
della produzione destinata a quel mercato, dato che non ci sarebbe gran differenza (anzi) di
costo del lavoro e di normative. Non sarebbe indolore per i tedeschi, che perderebbero posti di
lavoro in patria, ma quando la controparte è più grande e più forte non si possono fare
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orecchie da mercante come quando le lamentele vengono da qualche fastidioso partner
europeo. Speriamo che non inventino qualche marchingegno per scaricare su di noi gli
eventuali effetti negativi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13921-carlo-clericetti-i-dazi-non-ci-sono-ildumping-si.html
--------------------------------

Perché il ’68 è stato sconfitto / di Eros Barone

La borghesia non riesce a educare i suoi giovani (lotta
di generazione): i giovani si lasciano attrarre culturalmente dagli operai e addirittura se ne fanno o cercano di farsene i capi («inconscio» desiderio
di realizzare essi l'egemonia della loro propria classe sul popolo), ma nelle crisi storiche ritornano all'ovile.
Antonio Gramsci
Non c’è eredità senza eredi, non si è eredi se non si sa di esserlo e se non ci si situa in prospettiva fra un ieri e un domani, un donde e un dove.
Franco Fortini

Un quesito che spesso mi viene posto dai giovani che conosco è quello concernente le ragioni
della sconfitta del ’68. Proverò ad abbozzare una risposta nelle note che seguono.
In primo luogo, occorre tenere presente che, dopo il grande ciclo di lotte operaie, popolari e
studentesche degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, durissima fu la reazione delle classi
dominanti: la trama reazionaria (il ‘filo nero’ che percorre tutta la storia dello Stato italiano) si
concretò in stragi (a partire da quella di piazza Fontana, che ebbe luogo a Milano il 12
dicembre 1969), attentati, tentativi golpisti, repressione e intimidazioni senza fine. La
sanguinosa ‘strategia della tensione e del terrore’ fu l’arma con cui le classi dominanti
cercarono di intimorire e disorientare il proletariato e le masse studentesche per fermarne il
movimento di lotta. Il gruppo dirigente del Pci, intimorito dalla reazione borghese e dal colpo di

1319

Post/teca
Stato militare in Cile, che aveva dimostrato il fallimento delle teorizzazioni riformiste sulla ‘via
pacifica al socialismo’, elaborò, a questo punto, per impulso e sotto la direzione di Enrico
Berlinguer, la strategia del ‘compromesso storico’, cioè del patto di governo con la Dc.
Da Berlinguer partì la proposta, rivolta alla Dc, della politica di ‘solidarietà nazionale’, che, nel
nefasto triennio 1976-1979, si tradusse dapprima nella ‘non sfiducia’ al governo Andreotti e poi
nell’ingresso diretto del Pci nella maggioranza governativa. La politica berlingueriana di ‘unità
nazionale’ modificò profondamente i rapporti di forza tra le classi in Italia, indebolendo il
proletariato e i movimenti antagonistici, rafforzando lo Stato borghese e la Dc, e creando le
premesse per la controffensiva reazionaria scatenata, negli anni ’80, dal capitalismo contro il
movimento operaio.
La progressiva trasformazione del Pci in senso revisionista e socialdemocratico (sfociata, da
ultimo, nella liquidazione, ad opera di Occhetto e di Napolitano, di quello che era “il più grande
partito comunista dell’Occidente capitalistico”) è stata, quindi, un importante fattore soggettivo
della involuzione e della sconfitta della “generazione del ’68”, che in tal modo restò priva di un
punto di riferimento politico, culturale e strategico essenziale nella lotta rivoluzionaria diretta a
trasformare in senso democratico e socialista gli assetti sociali esistenti. D’altra parte, i diversi
tentativi che furono compiuti dalle organizzazioni della sinistra extraparlamentare (Lotta
continua, Avanguardia Operaia, gruppi marxisti-leninisti ecc.) per costituire un punto di
riferimento alternativo al Pci attraverso la fuoriuscita dall’università e la ricerca di un rapporto
con i nuclei più combattivi del proletariato di fabbrica, stretti come furono fra l’emergere della
strategia della lotta armata e l’incombere della ‘strategia della tensione e del terrore’, non si
rivelarono all’altezza del compito, che si pose con forza ed urgenza negli anni ’70, di realizzare
quella ‘massa critica’ che avrebbe potuto dare ad un partito comunista di tipo nuovo una vasta
base sociale e un peso significativo nello scontro di classe. In realtà, quei tentativi si risolsero
in un ‘mixtum compositum’ di soggettivismo, volontarismo ed economicismo, e si rivelarono
(non come il superamento ma) come l’espressione politica e ideologica dei limiti e delle
contraddizioni interne del movimento di massa.
In secondo luogo, non bisogna dimenticare le conquiste che furono ottenute dai movimenti di
lotta del ’68 e del ’69. Alcune di tali conquiste sono tuttora presenti nella costituzione formale e
materiale del nostro paese: si pensi allo Statuto dei lavoratori (maggio 1970), una legge dello
Stato che, per quanto gravemente intaccata dall’abolizione dell’articolo 18, garantisce alcuni
fondamentali diritti sindacali e politici, tra i quali spiccano le 150 ore per il diritto allo studio dei
lavoratori; al divorzio (dicembre 1970); alla cosiddetta legge Basaglia (legge 180 del maggio
1978), che ha abolito i manicomi (ancora oggi l’Italia è l’unico paese del mondo in cui non
esistono formalmente istituzioni di questo tipo) e promosso l’integrazione dei malati mentali
nella società, liberando, oltre ai ‘matti’, anche i mancini, gli adolescenti ai quali la scuola
imponeva la regola della scrittura con la mano destra; alla legge 194 (anch’essa del maggio
1978), che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso all'aborto.
A partire dal 1973, con un’economia mondiale in piena recessione, ebbe inizio una fase di
profonda ristrutturazione: nella grande industria furono automatizzati i processi produttivi e fu
avviato il superamento dei modelli rigidi di organizzazione del lavoro di tipo fordista-taylorista;
migliaia di lavoratori furono licenziati; fu esteso il decentramento della produzione, si ebbe una
crescita della piccola e media impresa e si ampliò l’area del lavoro precario, sommerso, nero e
a domicilio. Questo mutamento della base produttiva, congiunto all’espansione del settore
terziario, genera il contesto economico e sociale in cui si afferma l’‘autonomia del politico’
(intesa come gestione, anche in forma consociativa, del potere politico-istituzionale), che
troverà la sua espressione più caratteristica nella linea del ‘compromesso storico’, nel venir
meno di un’opposizione di sinistra e nella progressiva riduzione della ‘rappresentanza’ a
‘governabilità’. È l’onda lunga della ristrutturazione, della ‘rivoluzione passiva’ e della svolta in
senso neoliberista che, con Reagan e con la Thatcher, sfocerà nel 1980: l’anno della sconfitta
storica del movimento sindacale alla Fiat, l’anno della ‘resistibile ascesa’ di Craxi, l’anno del
‘mistero’ di Ustica e della strage alla stazione di Bologna, che segna il culmine (e la vittoria)
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della ‘strategia della tensione e del terrore’ scatenata nel 1969. I rapporti di forza si sono
radicalmente modificati a favore delle classi dominanti; la ‘grande paura’ del ’68 è finita; ha
inizio il cosiddetto ‘riflusso’, cioè il passaggio da un’egemonia della sinistra ad un’egemonia
della destra, che comincia ad affermarsi allora e, rafforzandosi sempre di più attraverso gli
eventi e i processi epocali degli anni ’80 e ’90, giunge sino ai nostri giorni.
Dal punto di vista storico, in base al metodo comparatistico ci si può chiedere se esista
un’analogia fra due ‘anni mirabiles’ della storia contemporanea: il 1968 e il 1848? Io ritengo di
sì, confortato in questa convinzione da un classico della storiografia sul Quarantotto europeo, il
bel libro dello studioso inglese Lewis B. Namier su La rivoluzione degli intellettuali (1957).
Naturalmente, è scontato che vi siano molte differenze; è, tuttavia, vero che vi sono alcune
analogie: innanzitutto, la presenza, sia nei moti quarantotteschi che in quelli sessantotteschi,
degli studenti, anche fuoricorso, oltre che di un buon numero di intellettuali che, essendo
‘rivoluzionari per sé’ ma non ‘rivoluzionari in sé’ (per dirla con un linguaggio hegeliano), ben
presto cercarono di porsi in rapporto con coloro che sono ‘rivoluzionari in sé’ ma non sempre
‘rivoluzionari per sé’: gli operai.
L’autonomia del soggetto sociale è stata un tratto distintivo del ’68. Il che significò, anticipando
la pratica di liberazione delle femministe, che verrà dopo, esattamente questo: “i problemi ce li
risolviamo da soli, con la nostra elaborazione collettiva e con la nostra azione collettiva”. Non vi
è dubbio che un simile approccio ai problemi del movimento degli studenti (e, più tardi, degli
operai) mettesse in difficoltà i partiti, e segnatamente il Pci, che erano i professionisti della
mediazione politica. Ciò è vero sia per l’Italia che per la Germania, la quale espresse il
movimento più simile a quello italiano, con una dinamica della soggettività che funzionò nella
stessa maniera: autonomia del movimento e uso della democrazia diretta anche nella forma
del delegato revocabile, basata, quindi, su un mandato imperativo. Tutto ciò si ritrova in
qualsiasi movimento sociale di carattere antagonistico: non è una novità; appena c’è un
movimento sociale, là c’è l’assemblea; appena c’è un movimento sociale, là ci sono i delegati e,
ovviamente, l’insistenza sulla propria autonomia.
Sennonché la forza del ’68 non è stata nel chiedere, è stata nel fare, e in questo fare una
generazione è cresciuta e ha modificato la vita civile e morale del paese. Non ha però
modificato i partiti; anzi, i partiti sono nettamente peggiorati come conseguenza del ’68. Ecco
un’altra analogia con il ’48. Basti pensare alla ‘seconda Restaurazione’ che seguì il ’48 in
Europa, alla chiusura, in forme cinesi, delle istituzioni. Da questo punto di vista, occorre dire
che sia François Mitterrand in Francia sia Bettino Craxi in Italia sono stati, con il loro verticismo
oligarchico, espressioni di una reazione antisessantottesca. Nonostante i molteplici ostacoli
frapposti dalle forze della conservazione e della reazione (presenti anche a sinistra), lo sbocco
del ’68 è stato un profondo mutamento nelle relazioni civili e nelle relazioni sociali, una crescita
culturale che, se raffrontata alla regressione attuale, sembra appartenere ad un’altra epoca.
L’episodio di Valle Giulia (primo marzo1968), in cui la polizia bastonò e cacciò gli studenti che
occupavano la Facoltà di Architettura dell’Università di Roma per protestare contro una legge di
riforma che (esattamente come accade oggi) introduceva sbarramenti negli accessi ai diversi
livelli di laurea, fu l’innesco del ’68, ma ebbe un valore simbolico straordinario, perché gli
studenti risposero con una difesa attiva alle cariche della polizia. In altri termini, gli studenti,
che venivano pestati, dissero una cosa molto semplice: “Basta! non ci faremo pestare più!”.
Questo è il ’68.
Lo stesso marxismo mutilato e fossilizzato della sinistra storica (Pci e Psi, molto meno il Psiup)
sarà oggetto, nel ’68, di una rivisitazione filologica e di un restauro critico, che spazieranno
dagli scritti del Marx maturo, come la Critica al programma di Gotha, agli scritti del Marx
giovane, e avranno come identico bersaglio l’ideologia economicista e riformista del movimento
operaio. Un restauro e una rivisitazione che furono resi possibili anche da esperienze
precedenti (come, ad esempio, quella dei “Quaderni Rossi” di Raniero Panieri) che avevano
aperto la strada in questa direzione nuova.
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Vale, infine, la pena di osservare che il ’68 è avvenuto in una società, dove i giornali
teorizzavano che i giovani erano interessati soltanto al denaro e all’automobile fuoriserie, che
sia gli studenti sia gli operai erano ‘integrati’ (nella società esistente). Qualche mese dopo è
scoppiato, invece, un movimento gigantesco che si è andato sempre più estendendo come
un’epidemia, per contagio, benché fosse partito da una minoranza. Anche oggi non è vero che i
giovani siano geneticamente mutati. Non è così: sotto la cenere di un’apparente indifferenza
cova il fuoco di un grande entusiasmo, che attende la causa giusta per divampare. I problemi
sono fondamentalmente gli stessi, la fatica della rivolta è rimasta la stessa; sono soltanto
cambiati i modi e le forme della comunicazione. La grande verità è sempre la stessa: per
ribellarsi bisogna anche studiare, per ribellarsi bisogna compiere uno sforzo di argomentazione
(la hegeliana ‘fatica del concetto’). I sessantottini sono cresciuti interrompendo le lezioni dei
professori, impedendo che questi facessero lezione in una sola direzione, mettendo in difficoltà
gli stessi professori con interventi critici argomentati, che finivano con il coinvolgere la massa,
inizialmente ostile, degli altri studenti. I giovani militanti non devono, dunque, scoraggiarsi per
il fatto di essere piccole minoranze che agiscono: il mondo è sempre andato avanti così. La
cosa importante è cominciare ad agire, perché questa è la vera differenza: un’azione continua,
organizzata, connessa ad una prospettiva strategica, che non si limita al fuoco di paglia della
protesta di un giorno o alla ‘kermesse’ di una manifestazione variopinta che scorre per le vie
della città come l’acqua sul marmo.
La riflessione sulle ragioni della sconfitta del ’68 ha anche un carattere autobiografico: chi
scrive appartiene, infatti, alla “generazione del ’68”, una generazione che non intende
assolutamente idealizzare né tantomeno contrapporre a quella odierna, anche perché ritiene
che la sua generazione si possa dividere in tre parti: una parte che si è felicemente integrata
nel sistema che aveva contestato; un’altra parte che ha fatto la scelta radicale della lotta
armata contro il sistema, pagando con la morte o con il carcere il prezzo di tale scelta; una
terza parte che è stata emarginata (o ha scelto di restare ai margini), rifiutando sia di
comandare sia di obbedire in una società fondata sulla corsa al successo e sulla ricerca
dell’arricchimento ad ogni costo. Chi scrive desidera sottolineare che è questa la parte cui si
onora di appartenere, la parte che del ’68 conserva una consapevolezza talmente
fondamentale per chiunque abbia a cuore la propria (e l’altrui) libertà, che ritengo doveroso
evocarla attraverso uno slogan di rara potenza di quell’‘annus mirabilis’: “chi non fa politica la
subisce”, indicandone anche l’autore, che è don Lorenzo Milani (giova qui ricordare che uno dei
filoni ideali del ’68 è stato quello che faceva capo al ‘dissenso cattolico’ e alle ‘comunità di
base’). Una consapevolezza che è fondamentale perché aiuta a comprendere che la libertà non
è una concessione o un regalo, ma va conquistata pagando, se occorre, anche un duro prezzo.
Purtroppo, la “generazione del ’68”, ossia degli attuali ultrasessantenni, non è stata in grado,
se non in misura assai modesta, di trasmettere la parte più valida e significativa della sua
esperienza politica, ideale e morale alle generazioni successive, né il clima di restaurazione
modernizzante che ha seguito quegli ‘anni formidabili’ ha reso più facile questo compito. È così
accaduto che i ragazzi di oggi abbiano molti professori, ma ben pochi ‘maestri’, anche se i
ragazzi di oggi sentono, e a volte esprimono in modo palese, il bisogno di ‘maestri’ (i ragazzi
del ’68 li avevano e anche per questo poterono contestarli). Sia chiaro che qui non ci si
riferisce ai guru o ai demagoghi, ma ai maestri autentici, quelli capaci di aiutare i giovani a
scoprire il mondo in se stessi e se stessi nel mondo, risvegliando sotto la cenere della loro
apparente indifferenza il fuoco dell’entusiasmo.
Sarebbe, poi, interessante fare una ricerca su dove siano finiti i sessantottini e vedere quanti
dei protagonisti di quel moto hanno svolto un ruolo di crescita civile nelle scuole, anche di
grado molto basso, nelle fabbriche, negli uffici, e quanti si sono invece inseriti in segmenti di
classe dominante. Proprio Guido Viale, in un bel libro intitolato Il Sessantotto, uscito
quarant’anni fa e recentemente ripubblicato, aveva posto (interrogandosi implicitamente anche
sulla propria parabola politico-ideologica) il problema degli ex contestatori, in realtà
modernizzatori, che in qualche misura sono stati premiati dal sistema.
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La storia dell’Italia repubblicana dimostra, peraltro, che tutte le svolte del cinquantennio sono
state segnate da un marcato protagonismo giovanile: così fu per la “generazione delle
magliette a strisce” che, quando nel giugno del 1960 i nostalgici di un passato vergognoso
rialzarono la testa, scese nelle strade e nelle piazze per contrastare quel rigurgito, dando vita
ad una Nuova Resistenza e suscitando perfino lo stupore delle forze democratiche e antifasciste
delle generazioni precedenti; così fu per la mobilitazione che vide accorrere la gioventù italiana
a Firenze in uno slancio generoso e appassionato di solidarietà, quando nel 1966 l’alluvione
colpì questa città, simbolo non solo della civiltà italiana ma della stessa civiltà mondiale (ed è
impressionante, ma fortemente rivelatore dei moduli politico-ideologici della ‘rivoluzione
passiva’, che la proposta di ripetere quel gesto di solidarietà per aiutare a risolvere il problema
dello smaltimento dei rifiuti a Napoli fosse stata avanzata nel 2011, con enfasi demagogica,
dallo stesso Berlusconi, contestualmente con la decisione di inviare migliaia di soldati in quel
territorio); così fu ancora per il grande ciclo dei movimenti giovanili che ebbe le sue tappe
fondamentali nel biennio 1968-1969 e poi nel 1977, prima che il massiccio spostamento dei
giovani verso un’alternativa di sistema venisse intercettato e quindi arrestato con la diffusione
altrettanto massiccia (e scientificamente pianificata) della droga e dei disvalori del
qualunquismo, del consumismo, dello yuppismo e del rampantismo da una società sempre più
appiattita su un’immagine di edonismo e di futilità televisiva. Ma questa è ormai la cronaca
degli ultimi decenni, quando la questione giovanile cessa di essere una questione nodale della
emancipazione e tende a contrarsi nella problematica del disagio, della devianza e
dell’emarginazione.
E siccome non credo, rileggendo queste note, di aver dato, di là da qualche spunto, una
risposta precisa ed esauriente al quesito che mi è stato posto (c’è ancora molto da scavare,
molto su cui riflettere, molto da chiarire), concludo questa specie di ‘apologia critica’ del ’68,
trascrivendo come ‘explicit’ i versi stupendi (e stupendi perché giusti) di un poeta, di un
saggista e di un intellettuale che è stato un interlocutore appassionato e partecipe delle
vicende politiche, culturali e ideologiche della “generazione del ’68”: Franco Fortini.
La storia è andata così,
la vita anche.
Mutare il ribrezzo in lucidità,
la speranza in certezza.
E in impazienza.
Indicazioni bibliografiche
Mario Capanna, Formidabili quegli anni, Garzanti, Milano 2007
Franco Fortini, Tutte le poesie, Oscar Mondadori, Mila no 2014
Franco Fortini, Saggi ed epigrammi, Meridiani Mondadori, Milano 2003
Antonio Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino
Gerratana, Einaudi, Torino 2014 (Iª ed. 1975)
I due bienni rossi del Novecento 1919-20 e 1968-69 – Studi e interpretazioni a confronto, Atti
del Convegno nazionale – Firenze 20-22 settembre 2004, Ediesse, Roma 2006
La strage di Stato. Controinchiesta (di Edgardo Pellegrini, Eduardo M. Di Giovanni, Marco
Ligini), Odradek, Roma 2006 (ed. originale Samonà e Savelli, Roma 1970)
Umberto Levra, Il colpo di stato della borghesia - L a crisi politica di fine secolo in Italia,
1896/1900 , Feltrinelli, Milano 1975
Lewis B. Namier, La rivoluzione degli intellettuali e altri saggi sull’Ottocento europeo, Einaudi,

1323

Post/teca
Torino 1972
Franco Piperno,’68. L’anno che ritorna, libro-intervista a cura di Pino Casamassima, Rizzoli,
Milano 2008
Guido Viale, Il Sessantotto tra rivoluzione e restaurazione, Mazzotta, Milano 1978

fonte: https://www.sinistrainrete.info/storia/13916-eros-barone-perche-il-68-e-stato-sconfitto.html
------------------------------

Il sequestro di Meng Wanzhou e la lotta per la sovranità algoritmica nelle
reti cellulari / di Francesco Galofaro*
Fa notizia in queste ore il fermo di Meng Wanzhou. La donna, direttrice finanziaria di Huawei e
figlia del fondatore, Ren Zhengfei, è stata fermata in Canada durante uno scalo aereo, su
richiesta degli USA. Il fermo è una flagrante violazione del diritto internazionale, in quanto non
sarebbe stato formulato uno specifico capo d'accusa [1]. Sono infatti i media americani ad aver
fatto circolare la notizia per cui la causa dell'arresto sarebbe una presunta violazione
dell'embargo nei confronti di Iran e Corea del Nord. Meng Wanzhou è stata trattenuta senza un
motivo specifico: solo il sette dicembre, nel corso della prima udienza a Vancouver, le è stato
comunicato il capo d'accusa [2].
Il fermo è avvenuto il primo dicembre: lo stesso giorno in cui Donald Trump e Xi Jinping
avevano dichiarato una tregua nella guerra dei dazi al G20 di Buenos Aires. Inquadrare la
questione entro la guerra commerciale degli USA contro la Cina per riequilibrare la bilancia
commerciale è fuorviante; la vera posta in gioco è la supremazia sulle reti digitali, e in
particolare la lotta per lo standard delle reti di telefonia mobile di quinta generazione (5G) che
segnerà una nuova rivoluzione informatica a partire dal 2020.
Le caratteristiche che la prossima tecnologia dovrà avere sono state fissate dall'Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni, settore Radiocomunicazioni (ITU-R), agenzia
specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra. La rete ad alta velocità e a bassa latenza
permette di disegnare nuovi scenari d'utilizzo: radiocontrollo di veicoli passeggeri, realtà
virtuale wireless, domotica (IoT), ma anche copertura garantita per aree rurali, interventi in
aree colpite da disastri naturali, applicazioni industriali della robotica, città senzienti e molto
altro [3]. In Italia i test sono in corso a Torino, Milano, Prato, Roma, L'Aquila, Bari e Matera, e
un esperimento di coordinamento del traffico è in corso sull'autostrada del Brennero; le
compagnie italiane si sono aggiudicate le frequenze delle prime reti ibride spendendo un totale
di 6,5 miliardi [4].
Huawei è un pioniere nella ricerca e sviluppo dei nuovi standard fin dal 2013. Per questo è al
centro del mirino degli USA. Come ho già scritto in passato, il commercio di telefonini Huawei è
da anni vietato negli Stati uniti. Si tratta di una più generale campagna volta ad alimentare
l'isteria anticomunista di massa nei confronti del “nemico rosso che ascolta”. Più di recente, la
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rivista Bloomberg ha accusato le tecnologie americane prodotte in Cina di nascondere
microscopici microchip (“non più grandi di un chicco di riso”) nelle schede-madre dei
dispositivi. Questi minuscoli computers sarebbero in grado di aprire porte di servizio per rubare
dati senza possibilità che un antivirus li rilevi [5]. Apple ha ovviamente respinto le accuse.
La vicenda prova una volta di più – come se ve ne fosse bisogno – l'inconsistenza dell'ideologia
liberista. Secondo gli economisti liberali, se lasciassimo fare alla mano invisibile del mercato
otterremmo lo standard tecnologico ideale. In realtà, i pochi Stati che sono ancora in grado di
tutelare il proprio interesse nazionale cercano di evitare che tecnologie tanto delicate cadano
nelle mani del nemico: ad esempio, gli USA hanno bloccato la fusione tra l'americana
Qualcomm e la malaysiana Broadcom nel timore che questa potesse indebolire gli USA nella
competizione per il 5G. Lo Stato interviene per impedire i danni causati dal mercato.
Si tratta ancora una volta del problema che abbiamo chiamato sovranità algoritmica: con le
reti di comunicazione ogni Stato diventa una sorta di “repubblica marinara”, eterotopicamente
connessa al resto del mondo, con il rischio concreto di sabotaggio, scorribande piratesche, e di
ritrovarsi le cannoniere del nemico innanzi al proprio porto. Si tratta di una situazione che
permette una guerra non dichiarata, asimmetrica, in cui il debole può rovesciare i rapporti di
forza, e che non è possibile vincere.
Se questo è il quadro, è possibile interpretare la mossa statunitense in prospettiva bellica. Si
tratta di un rapimento [6], una extraordinary rendition appena celato sotto un velo di cipria
giudiziaria. Come tutti i rapimenti presenta un carattere mafioso, di avvertimento alla Cina: gli
USA non intendono giocare questa partita secondo le regole e sono disposti a qualunque mezzo
pur di vincere.

* Politecnico di Milano

NOTE
1 http://www.globaltimes.cn/content/1130750.shtml
2 https://it.notizie.yahoo.com/huawei-direttrice-finanziaria-accusata-di-frode-dagli-usa195018021.html
3 https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/03/5g-the-benefits-and-difficulties-of-creating-anew-wireless-standard/
4 “5G”, Wired 87, 2018/2019.
5 https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chipto-infiltrate-america-s-top-companies
6 http://www.globaltimes.cn/content/1130761.shtml
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13929-francesco-galofaro-il-sequestro-di-meng1325
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Perché dopo la crisi del 2008 l’agenda neoliberale è ancora dominante? / di
Massimo De Minicis
La crisi del 2008 ha dimostrato che le politiche economiche mainstream sono dannose e fallimentari, ma la “retorica”
neoliberale riesce ancora dominare il dibattito e le istituzioni e ad imporre pericolosamente la sua agenda

Dalla metà degli anni ’90, nel
sistema a capitalismo avanzato, una crescente interdipendenza e accresciuta competizione tra
le nazioni, identificata nel concetto teorico della globalizzazione ha determinato le basi
concettuali per identificare nello stato sociale del periodo post-bellico europeo un lusso non più
sostenibile: “nel dibattito svedese, è normale ritenere che l’egualitarismo degli anni ’70 non sia
sostenibile e che l’uguaglianza debba, in una certa misura, essere sacrificata sull’altare
dell’efficienza” (Crouch, Streek 1996).
Negli stessi anni gli ambienti politici dell’Unione europea hanno rappresentato un costante
discorso teorico secondo cui la globalizzazione esponeva i paesi comunitari ad una serie di sfide
di fronte alle quali dovevano essere riorganizzate le modalità di governance del welfare e del
sistema delle relazioni industriali. Ciò sembra aver determinato una serie di vincoli esterni per
le forme istituzionali prodotti attraverso un processo di persistente normalizzazione di tali
presupposti teorici. Si è andata, così, consolidando una sorta di traiettoria neoliberale
(Baccaro, Howell, 2011) che ha percorso anche i processi di integrazione europea per
rispondere in maniera efficace agli imperativi dell’economia globale. Procedendo a
rideterminare il peculiare “modello sociale europeo” emerso e consolidatosi nel primo
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dopoguerra (Hay, 2003). Una serie di posizioni ideali, che prefiguravano nella variante
neoliberale di integrazione comunitaria la forma migliore per rispondere ai nuovi imperativi
economici, hanno assunto effetti costrittivi e vincolanti per le società europee in assenza di
manifeste conferme empiriche: “gli effetti reali dei discorsi economici sulla globalizzazione
sono qualcosa di indipendente dalla veridicità delle analisi” (Hay, 2001).
Nelle analisi di Streek (2009) e Hay (2001) questa dinamica viene evidenziata con chiarezza.
Per Streek, infatti, per comprendere la reale natura dei cambiamenti istituzionali nel modello
welfaristico e delle relazioni industriali, dalla metà degli anni ’90, vi è l’esigenza di spostare
l’attenzione dalle forme istituzionali e dalle loro logiche al capitalismo e alle sue logiche. Non è,
quindi, la naturale evoluzione delle istituzioni che determina una certa composizione del
welfare ma è quella del capitale in quanto succedersi di politiche capitalistiche e semmai la
storia degli ideali neoliberali che precedono e determinano queste politiche. Forme ideali si
sono così istituzionalizzate determinando una azione normalizzante di assetti preesistenti non
associabili alle logiche del pensiero neoliberale, un cosiddetto effetto roll back 1 sulle forme
istituzionali preesistenti. Il risultato è stato una trasformazione dello stato sociale del
dopoguerra che è stato ridefinito anche come uno “stato della concorrenza” (Hay, 2003),
workfare o welfare capitalistico finanziario2. Politicamente tale processo si è affermato tramite
la diffusione del concetto teorico della terza via3, in cui la globalizzazione si affermava sempre
più come una forma retorica che da desiderabile diveniva costrittiva. Sollecitati a delineare la
politica economica del partito Tony Blair e Gordon Brown risposero con una serie di
dichiarazioni che hanno segnato un significativo allontanamento dalla politica precedente del
laburismo. Questo riorientamento strategico era chiaramente inserito nel contesto di un
discorso di globalizzazione. Il messaggio era semplice. Le pratiche politiche e le ideologie che
servirono a sostenere il “liberalismo incorporato” del periodo post-bellico (fordista-keynesiano)
non erano più fattibili né desiderabili (Hay, 2003). Tale presupposti teorici di normalizzazione
delle istituzioni verso le esigenze del pensiero neoliberale e gli interessi del capitalismo
finanziario globalizzato furono standardizzati nei paesi anglosassoni essenzialmente tramite la
retorica della globalizzazione. In altri contesti europei un diverso concetto teorico, ricomprese
questi concetti teorici, il processo di integrazione europea dagli anni ’90: “l’Unione europea si
trova di fronte a un cambiamento epocale derivante dalla globalizzazione. Queste sfide
influenzano ogni aspetto della vita delle persone e richiedono una trasformazione radicale
dell’economia e della società europea” (Conclusioni presidenziali, Consiglio europeo speciale di
Lisbona, marzo 2000).
In un certo numero di Contesti europei, è il processo di integrazione europea, quindi, (spesso
nella forma dei criteri di convergenza dei parametri di Maastricht) che ha svolto una azione
costrittiva per l’attuazione di riforme sociali ed economiche altrove legittimate dai termini
imposti dalla globalizzazione. Così per Colin Hay (2001) la standardizzazione delle forme
istituzionali proprie del neoliberalismo è avvenuta in alcuni casi, mediante il concetto della
globalizzazione, sia in termini costrittivi, che nell’affermazione di progetti e soluzioni politiche
contingenti e convenienti, in altri casi al concetto di globalizzazione si è avvicendato un
ulteriore processo retorico quello della integrazione europea post-Maastricht, che anche in
questo caso può aver assunto il valore di una inesorabile costrizione esterna o di un
conveniente progetto politico contingente (Figura 1).
Fig. 1 Le forme di espressione della retorica neoliberale mediante i concetti di Globalizzazione e Integrazione Europea
degli anni ’90 come vincoli costrittivi o progetti politici contingenti
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Elaborazione su rappresentazione di Hay, 2001
La rappresentazione grafica di Hay delinea la diversa traiettoria della retorica neoliberale in
alcuni paesi europei. Dalla figura si evidenzia come per la Gran Bretagna questa sia stata
unicamente invocata all’interno dei confini ideali della globalizzazione. Utilizzata per legittimare
riforme interne tendenti ad affermare la liberalizzazione del welfare e del sistema delle
relazioni industriali. Tale retorica è stata utilizzata sia come vincolo esterno costrittivo che
come consapevole, conveniente e contingente opportunità politica. Il caso francese è, in quasi
tutti gli aspetti, del tutto diverso, qui è il processo di integrazione europea che è all’origine
delle riforme sociali ed economiche neoliberali dell’inizio degli anni ’90, sia come una
costrizione esterna inesorabile che come una scelta politica consapevole e contingente. Per la
Germania il processo di integrazione europea è nato come un progetto politico contingente e
conveniente per divenire poi una inesorabile esterna condizione imposta dalla globalizzazione.
Caso estremo e particolare è quello italiano. Qui l’integrazione europea imposta dalle sfide
della globalizzazione è stata vista e interpretata soltanto come una costrizione esterna
inesorabile, senza nessuna forma di ricerca di un consapevole consenso interno a tali politiche
mediante la proposizione di un progetto politico contingente e potenzialmente modificabile.
Così gli attori politici in Italia dall’inizio degli anni ’90 hanno fatto appello al processo di
integrazione come a un imperativo economico esterno salvifico e modernizzante. Il processo di
unificazione monetaria europea è stato scelto come unico strumento di salvezza e risanamento
della salute e della competitività dell’economia e della società nazionale (Hay, 2001). Come
osserva Vivien Schmidt (2002), “in nessun altro paese il discorso dell’integrazione europea ha
giocato un ruolo così centrale nel promuovere la dolorosa accettazione di cambiamento dalle
traiettorie ideali e politiche post-keynesiane”.
Ma questa dinamica di retorica neoliberale nella ridefinizione delle forme del welfare è ancora
in atto o ha terminato il suo percorso ed è dunque storicizzabile? Alcuni (Streek, 2011; Crouch,
2009; Barba e Pivetti, 2009) sostengono conclusa l’azione delle forme istituzionali nate dalla
retorica neoliberale. Questo è avvenuto per la non più prorogabile sostenibilità delle condizioni
macroeconomiche che avevano dato vita allo strumento che ne garantiva la stabilità, il
keynesismo privatizzato4 (Crouch, 2009, 2011; De Minicis, 2017; 2018).
Se questa analisi è vera, ci chiediamo se nei primi anni post-crisi si sia sviluppata o no una
generale presa d’atto di questo processo di storicizzazione delle forme retoriche e istituzionali
neoliberali.
È lo stesso Crouch che prova a problematizzare la questione in un testo dal titolo
esemplificativo “The Strange no death of the neoliberalism” (2011). Il titolo del libro di Crouch
trae ispirazione da un pamphlet del 1936 di George Dangerfield dal titolo “The Strange Death
of Liberal England” in cui si descrivevano le cause della fine del potere dell’ideale e della
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retorica liberale e degli attori politici da esso ispirati all’inizio del novecento. Crouch si chiede
perché dopo il 2008, con lo schianto del modello capitalistico finanziario neoliberale, questo
non sia avvenuto. Affermandosi, invece, una lenta fase di contrastata no death della traiettoria
neoliberista. Con una narrazione della crisi che sembra aver preso uno strano e non previsto
tragitto.
La crisi finanziaria ha riguardato le banche e i loro comportamenti, ma la soluzione è stata
individuata in un definitivo ridimensionamento del welfare state e della spesa pubblica. La
risposta a questo enigma sta per Crouch nella natura del modello capitalistico affermatosi sulla
spinta dell’ethos neoliberale, un sistema che ha portato all’affermazione di giant corporation
che esercitano un’influenza diretta sugli attori politici e istituzionali mediante attività di
lobbying e costruzioni di comuni interessi economici.
Ma in questa analisi quello che mi preme esaminare più profondamente e la dinamica in cui
questo condizionamento si manifesta, che credo, non sia soltanto determinato dal potere e
dagli interessi delle giant corporation ma derivato anche dalla particolare natura del
neoliberalismo ripercorrendo, così, le osservazioni fatte sul potere costrittivo della retorica
neoliberale. Negli anni post-crisi, infatti, il neoliberalismo ha saputo condurre la narrazione
ideale della crisi finanziaria ancora per la sua capacità di rendere fluida, adattabile ed
empiricamente non misurabile la sua azione retorica (Craig, 2015). L’enfasi neoliberale, infatti,
non è da considerare come un modello teorico che dà forma ad un sistema istituzionale
strutturato e pre-definito riproponibile nel tempo e nello spazio, ma è da osservare più come
una propensione che produce un comune sentire. Un ethos retorico, quindi, che si presenta con
una molteplicità di idee, pensieri, notizie, ricerche, analisi che convergono tutte verso lo stesso
obiettivo, stabilire ancora una volta l’egemonia della logica e della governance del mercato
sulla società. Presentandosi in alcuni casi in termini persuasivi, convenienti e affascinanti vedi il
caso della terza via o della produzione scientifica ad esso riferibile5, in altri casi, invece,
affermandosi come un vincolo esterno costrittivo, inesorabile e in alcuni casi oppressivo. Dove,
infatti, i governi, per qualsiasi logica perversa, sono ancora attratti da una prospettiva
macroeconomica espansiva unilaterale, allora in queste situazioni interviene l’integrazione dei
mercati finanziari per assicurare una rapida emorragia dei fondi investiti. L’influenza di una tale
visione non è difficile da dimostrare, come attesta il rapporto del Fondo monetario
internazionale sulle “opportunità e sfide” presentate dalla globalizzazione. “I mercati finanziari
internazionali servono a ‘dirigere’ i governi incoraggiando l’adozione di politiche appropriate e,
infine, premiando le buone politiche” (Fondo Monetario Internazionale, 1997)” (Hay, 2003).
Ma fino a quando l’ethos neoliberale può supportare una visione della crisi a lui favorevole,
riaffermando le logiche economiche e la sue retoriche normalizzanti dei sistemi sociali ed
economici? Le vicende della Brexit come quelle espresse dal voto democratico nella
maggioranza degli stati europei evidenziano come questa possibilità sia sottoposta a notevole
pressione. Rafforzando l’idea di una crisi sempre più evidente nel rapporto tra capitalismo
neoliberale e democrazia. In tal senso l’evoluzione e la natura dell’ethos neoliberale sembrano
confermare l’analisi di Streek (2011) su una oggettiva e immutabile condizione di crisi della
democrazia capitalistica. Così quello che sta accadendo a dieci anni dalla crisi finanziaria del
2008 per il sociologo tedesco può essere considerato come l’ultima fase di questo continuo
succedersi di crisi nella democrazia capitalistica: “con il crollo del keynesismo privatizzato nel
2008, la crisi del capitalismo democratico post-bellico è entrato nel suo quarto ed ultimo
stadio”. Una quarta e ultima fase in cui non sembra delinearsi ancora una stabile situazione di
tregua e in cui l’ethos retorico neoliberale appare forse indebolito ma sempre vitale e
belligerante, capace di rigenerarsi con forme, soggettività e concetti inaspettati e sempre più
costrittivi.

*Ricercatore Inapp; le opinioni espresse nell’articolo non rappresentano necessariamente quelle
dell’Istituto di appartenenza
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Il folle esperimento coi topi che aveva previsto il collasso della società
A mezzo secolo dalla sua conclusione, l'esperimento apocalittico di John Calhoun sulla
sovrappopolazione nei ratti continua a tormentare gli scienziati.
Studiosi accademici, leader politici, leader religiosi, guru... l'umanità si interroga da
sempre sulla fattibilità delle utopie, ma nessuno si è spinto tanto oltre nello studiarle
quanto John Bumpass Calhoun. Il 9 luglio 1968, presso l'Istituto Nazionale di Salute
Mentale (NIMH) di Bethesda, nel Maryland, Calhoun posiziona otto topi in un serbatoio
largo 2,50 metri e alto 1,30 metri, aperto sul lato superiore. Al suo interno, i roditori
possono vivere in un habitat ideato e perfezionato dall'etologo in quasi vent'anni di
ricerca per costituire un autentico paradiso per topi: acqua e cibo in abbondanza,
condizioni ambientali ideali, centinaia di nidi accoglienti a disposizione, assenza totale
di predatori e soprattutto tranquillità assoluta. Il nome in codice dell'esperimento è
”Universo 25.”

Calhoun si mette a seguire gli sviluppi della comunità di topi. Grazie ai suoi 24
esperimenti precedenti — il primo risaliva al 1947 ed era stato organizzato nel
giardino della sua casa di Baltimora — sa cosa aspettarsi: in poco tempo il Giardino
dell'Eden si trasformerà in una megalopoli infernale. E infatti ”Universo 25,” il più
grande, lussuoso e sofisticato tra tutti gli habitat per roditori da lui concepiti, prende la
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peggiore piega possibile.

In ottobre nasce la prima generazione di topi. La popolazione raddoppia in quasi due
mesi e vive inizialmente in perfetta armonia. Nell'agosto 1969, Universo 25 raggiunge
una popolazione di 620 individui e la sua crescita inizia a rallentare. 560 giorni dopo
l'inizio dell'esperimento, raggiunge la sua popolazione massima di 2.200 esemplari. Dal
600º giorno in poi, la popolazione inizia a estinguersi. L'ultima nascita risale al giorno
920, mentre l'esperimento si conclude nel 1973.

Al culmine della sua attività, l'Universo 25 assume questa conformazione: il suo centro
viene occupato da centinaia di maschi iper-aggressivi, incapaci di trovare un partner,
che passano il tempo a mangiare, bere e uccidersi a vicenda. Messe alla prova dalle
condizioni di sovrappopolazione, in condizioni igieniche e di salute scarse, le femmine
che riescono a portare a termine le loro gravidanze cambiano continuamente nido,
smettendo anche di prendersi cura della loro prole nei casi peggiori. Un piccolo gruppo
di esemplari femmine adulte e adolescenti nate in questo contesto anomalo si tiene
lontano dal resto della società all'interno dei nidi più elevati custoditi da esemplari
maschi. Come intontite dalla pressione intollerabile del mondo esterno, non hanno
nessuna voglia di avere rapporti sociali o di riprodursi.

Queste sono le condizioni in cui vive la popolazione che riuscita a sfuggire agli atti di
cannibalismo che hanno finito per devastare l'Universo 25, restando comunque segnata
per sempre. Una volta trapiantati in un universo sociale ”normale” alla fine
dell'esperimento, infatti, questi animali si trovano in una condizione definita da Calhoun
come ”prima morte,” una sorte di morte sociale che precede la morte fisica, e si
rivelano incapaci di fare qualsiasi che non sia curarsi del loro aspetto fisico, mangiare e
dormire. John B. Calhoun ha soprannominato questo gruppo di topi i "belli" perché la
loro pelliccia non era stata danneggiata dal caos dell'Universo 25.

Dei topi e degli umani
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Calhoun pubblica lo studio che tratta l'esperimento dell'Universo 25 nel 1973,
ribadendo semplicemente ciò che aveva già scritto nello studio Population density and
social pathology del 1962. Nel bel mezzo di un periodo storico caratterizzato
dall'avvento dell'urbanizzazione di massa, questo primo studio sulle conseguenze sociali
della sovrappopolazione ottiene un successo tale da essere definito come uno dei
”quaranta studi che hanno cambiato la psicologia.” Calhoun e i suoi topi diventano
iconici tanto quanto Pavlov e il suo cane, l'esperimento carcerario di Milgram o
Rorschach e le sue macchie d'inchiostro.

Nel suo studio del 1962, Calhoun non si fa problemi a dipingere i suoi topi come una
metafora della condizione umana — ”Parlerò per lo più di topi, ma il mio pensiero va
agli esseri umani,” scrive, — citando tranquillamente brani apocalittici dalla Bibbia e
battezzando la sua distopia urbana con il nome di ”fogna del comportamento.” Il
termine e la tesi principale dello studio diventano molto popolari: per quanto l'essere
umano sia un animale sociale, ha bisogno di uno spazio fisico e psicologico in cui vivere,
senza il quale corre il rischio dell'autodistruzione. Per decenni, il lavoro di Calhoum
resta una pietra miliare della sociologia urbana e influenza architetti, designer, urbanisti
e psicologi. Diverse opere di fantascienza, come ” 2022: i sopravvissuti” o la rivista di
fumetti ” 2000 AD,” rielaboreranno gli aspetti dispotici dell'esperimento.

Con l'avvento del XXI secolo, paradossalmente l'opera di Calhoun viene rivalutata e
raggiunge una nuova popolarità. Da un lato, su Internet qualcuno ne parla
regolarmente indicandola come una sorta di campana d'allarme che annuncia il crollo
delle nostre società. Gli hikikomori giapponesi, cioè gli adolescenti che decidono di
rintanarsi nelle loro stanze per sopravvivere psicologicamente all'intensa pressione
sociale imposta dalla loro cultura, sono percepiti come versioni umane dei ”belli.”
Allo stesso modo, i cosiddetti ”erbivori,” la sottocultura nata in Giappone
caratterizzata da persone non interessate al sesso, vengono accostati ai ”belli.” In
Europa, i NEET (la frangia di popolazione che non si integra in nessun sistema
istituzionale) sarebbero a loro volta un'altra versione umana dei ”belli.”
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Oppure, quando nelle discussioni sui forum si cerca di spiegare il movimento Incel o
dimostrare il crollo imminente delle società urbane, fa sempre capolino l'ombra
dell'Universo 25. La tentazione di antropomorfizzare gli esiti dell'esperimento è
praticamente irresistibile... Ma l'essere umano non è, e non sarà mai, un topo. In una
situazione di sovrappopolazione, sa comportarsi in modo diverso. Già nel 1975, lo
psicologo Jonathan Freedman ha organizzato un esperimento simile con un gruppo di
studenti... e non ha rilevato alcun effetto negativo. Nel 2008, invece, lo storico della
medicina Edmund Ramsen ha offerto un'analisi molto più dettagliata e meno drastica
dei risultati di Calhoun, mettendo in luce come non tutti i topi sono impazziti. La
chiave, secondo lui, sta nella gestione dello spazio individuale: ciò che fa impazzire le
persone e dover continuare a subire l'effetto delle interazioni sociali. Ok, l'inferno a
volte può essere dato dall'interagire con le altre persone, ma l'inferno è anche e
soprattutto la disuguaglianza nella distribuzione delle risorse sia che tu sia un topo di
laboratorio o uno schiavo del capitalismo.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/j5zm4k/universo-25-fogna-del-comportamentoesperimento-sociale-topi-crisi-societa
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Favole per bambini molto stanchi
tattoodoll
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rialzatiprincipessa Disattivato

Semplicity
seunanottedinvernounalettrice

Da “Favole per bambini molto stanchi”
Fonte:fabisreal

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

Bisogna leggere
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Il sorriso di Robert Roozenbeek
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi
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la-passion-de-salome

Ph Robert Roozenbeek
please do not delete the name of the photographer, model or artist
Fonte:la-passion-de-salome
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----------------------------curiositasmundi

ha rebloggatodune-mosse

Segui
restami-incanto

Soffrire per amore è blues.
La nostalgia è country.
L'anima inquieta è jazz.
Il sesso è soul.
Il tradimento è folk.
Il rock è inquietudine.

Chi etichetta la musica non ha imparato ad ascoltare
@restami-incanto
Fonte:restami-incanto
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Franchisti in orbita
curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava

nicolacava
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Cappuccetto rosso invecchiato
curiositasmundi

ha rebloggatosoldan56

Segui
thewondergarden
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Fonte:thewondergarden

---------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava

nicolacava

Al riparo dell'inettitudine / Adriano Sofri
Giorno dietro giorno si svolge la procedura di minimizzazione e normalizzazione del nuovo governo (bisognerà
una volta fissare la scadenza oltre la quale non sarà più nuovo). Sventata l’infrazione, ci sarà una parte di elettori
disposta a considerarlo un successo: una truffa riuscita, dunque. Un’altra parte, meno larga, più scelta – da se
stessa, almeno – trova una ragione di rassicurazione nella plateale sciocchezza dei governanti. Governanti così,
gente che dopo una recita di sfide e minacce rodomontesche, io a quello lo gonfio, tenetemi se no lo sfascio, batte
in ritirata proclamando di avergliela fatta vedere, gente così, aiuto aiuto ho fatto un prigioniero, che pericolo
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volete che sia per la democrazia. Stupidi, sbruffoni, inetti, dunque innocui. Passeranno, tutto passa. Reddito di
cittadinanza già ridotto a un misto di mancia e misura punitiva. Flat tax non ne parliamo. Quota 100 alla finestra.
Il rimpatrio dei migranti “irregolari” scaglionato, salvi nuovi arrivi, nei prossimi 80 anni (2 di meno, comunque,
della rateizzazione del debito della Lega). Niente di solido, dunque. Tutto uno scherzo. (Salvi gli stranieri e gli
italiani poverissimi tolti ai tettucci di fortuna e buttati in mezzo alla strada, l’esaltazione dei processi penali
liberati da ogni limite di durata e la voglia di imputati a vita, i reati bagatellari ripenalizzati, le cariche di enti
scientifici e culturali tolte a titolari competenti per andare a tipi fedeli, Radio Radicale semestralizzata, giornali
liberi ed emittenti locali tacitati…). Mancava l’ipotesi di truppe del genio richiamate dalle missioni internazionali
per colmare le buche romane. Ieri guardavo l’albero di Natale romano, povero albero, imbragato perché rischia di
perdere i propri rami inchiodati al tronco, e rimpiangevo Giovenale. Finisce il 2018, l’anno in cui perdemmo gli
alberi.

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

Sulla media
sussultidellanima
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Non ho un garage
foolishimages

ha rebloggatotimburrintheheartland

Segui
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I migliori libri di fotografia
19 dicembre 2018 16.42
Experimental relationship vol.1 2007-2017
Pixy Liao, Jiazazhi press
Un lavoro di dieci anni in cui la fotografa cinese mostra una relazione di coppia
in cui lei interpreta la donna dominatrice. Nei suoi autoritratti posa insieme a
Moro, il fidanzato giapponese, che è più giovane di lei di cinque anni. Nelle
immagini Moro recita la parte dell’uomo sottomesso: a tavola, in camera da
letto, al mare o in giardino. A metà strada tra finzione e realtà – non è il racconto
fedele della loro storia, ma un esperimento – tra ironia e romanticismo, Liao
vuole sfidare non solo gli stereotipi cinesi sul rapporto tra uomo e donna, ma
anche quelli che ancora esistono nel mondo occidentale. “La copertina del libro è
gialla perché libro gialloin cinese significa libro pornografico”, spiega la
fotografa sul suo sito.
Exilios
Edén Bernal, Inframundo
È un libro fatto a mano ideato e realizzato nell’ambito di Inframundo, un
progetto collettivo nato in Messico nel 2017 da diversi professionisti della
fotografia. Il lavoro di Bernal racconta la storia di tre donne che a causa della
violenza subita dai loro compagni si “autoesiliano”: chiudendosi in casa,
trovando rifugio in un bosco o in riva al mare. Le tre storie s’intrecciano tra le
pagine, che si sfogliano da entrambi i lati, quasi volendo mostrare una scelta di
vita e un dolore che seppur diverso, appare comune. Come per trasmettere una
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voglia condivisa di scoprire una nuova vita e un nuovo modo di essere donna.

Migration as avant-guarde
Michael Danner, Verlag Kettler
Avant-guarde nel titolo del libro si riferisce al concetto di progresso. Il fotografo
l’ha scelto perché crede che i migranti portino nuove prospettive nelle società in
cui arrivano. Attraverso immagini – scattate tra il 2008 e il 2017 dall’Europa
all’Africa – che messe insieme mostrano vari aspetti legati all’immigrazione,
Danner vuole interrogarsi sul nostro modo di percepire l’identità e la storia, le
nostre paure e le speranze. Accanto alle foto, ha inserito alcuni testi della filosofa
Hannah Arendt, documenti di rifugiati presi da archivi pubblici e immagini
satellitari delle regioni coinvolte nei flussi migratori.
L’estraneo e il noto
Teju Cole, Contrasto
Da alcuni anni lo scrittore statunitense di origini nigeriane Teju Cole ha una
rubrica sul New York Times intitolata On photography (che è stata a volte
tradotta e pubblicata su Internazionale) in cui s’interroga su lavori fotografici,
sul ruolo di chi lavora con le immagini, passando da questioni legate all’etica alle
nuove possibilità tecniche e linguistiche del mezzo fotografico. A volte parte da
aneddoti personali, in cui racconta la prima volta in cui ha visto le foto di un
grande autore, o di quando una canzone gli ha fatto venire in mente una
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particolare immagine. Dando vita a sinergie con il cinema, la letteratura, la
pittura e la musica. Il libro raccoglie più di cinquanta di questi articoli.

Mississippi, 1977. (Rosalind Fox Solmon, Per gentile concessione dell'artista e Mack)

Liberty theater
Rosalind Fox Solomon, Mack
Solomon chiude il cerchio su una lunga ricerca, cominciata negli anni settanta
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davanti al tribunale di Scottsboro, Alabama. Per più di vent’anni ha viaggiato tra
Georgia, Florida, Louisiana, Mississippi e Tennessee per comprendere come le
divisioni basate sulla razza, il genere e le classi sociali abbiano plasmato la
cultura del sud degli Stati Uniti. Solomon crea dei racconti simbolici che
riescono ancora oggi a conservare tutta la loro forza e rilevanza.
Margins of excess
Max Pinckers, autoprodotto
Pinckers è riuscito in un’impresa a dir poco complicata: fotografare la postverità, un termine nato negli ultimi anni per indicare una condizione secondo cui
la verità è modellata non dai fatti ma dalle sensazioni e dalle convinzioni
personali. In Margins of excess intreccia le storie di sei persone che hanno
attirato l’attenzione dei mezzi di comunicazione e che in seguito si è scoperto
quanto le loro vicende fossero frutto di un’esagerazione o di menzogne.
Alternando i ritratti dei protagonisti a scene costruite con attori, ci mostra come
finzione e verità stiano diventando categorie sempre più intercambiabili.
Pinckers continua anche in questo progetto a interrogarsi sul ruolo della
fotografia documentaria, minacciata da notizie false e immagini manipolate.
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In search of Frankenstein. (Chloe Dewe Mathews)

In search of Frankenstein
Chloe Dewe Mathews, Kodoji press
Nel 2016 la fotografa britannica ha trascorso un periodo di tempo nella valle di
Bagnes, in Svizzera, non lontano dalle sponde del lago di Ginevra, dove
esattamente duecento anni prima Mary Shelley aveva concepito la storia di
Frankenstein. Nel libro vengono accostate le foto dei paesaggi alpini e dei bunker
che percorrono tutto il paese alla riproduzione della prima parte del manoscritto
originale di Shelley. Attraverso questo dialogo tra testo e immagine, costruisce
un parallelo tra il senso di inquietudine per il progresso tecnologico e scientifico
che pervadeva la scrittrice e gli effetti dell’inquinamento e del turismo di massa

1357

Post/teca

che viviamo e subiamo nella nostra epoca.
La bellezza della verità
Lisetta Carmi, Postcart
In occasione della retrospettiva in corso a Roma, Postcart ha pubblicato un
cofanetto di quattro volumi, curato da Giovanni Battista Martini, che raccoglie in
maniera esaustiva l’opera della fotografa genovese. Tre di questi sono dedicati ai
progetti che Carmi ha concepito per essere pubblicati. Il primo è
Métropolitain(1965), libro d’artista sulla metropolitana di Parigi con i testi di
Alain Robbe-Grillet. Il secondo è I travestiti (1972), il suo reportage più
importante, nato nel centro storico di Genova, durante una festa di capodanno.
Infine, Acque di Sicilia(1977) è una ricerca sul paesaggio dell’isola,
accompagnato dalle parole di Leonardo Sciascia.
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Piavola, 1987. (Guido Guidi, Per gentile concessione di Mack)

Per strada
Guido Guidi, Mack
Tra il 1980 e il 1984, Guido Guidi ha viaggiato lungo la via Emilia, un’antica via
romana che unisce Milano a Rimini, attraversando la pianura Padana. Il
fotografo è partito da Cesena, la sua città, e da lì ha dato inizio a una sofisticata
ricerca sul paesaggio, concentrandosi sulle periferie, le campagne e inseguendo i
segni lasciati dalle persone. L’edizione pubblicata da Mack è suddivisa in tre
volumi e include anche alcuni scatti che facevano parte della storica mostra
Esplorazioni sulla via Emilia, curata da Luigi Ghirri.
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Scelti da Christian Caujolle

Diane Arbus: A box of ten photographs
Aperture foundation
Un libro importante, accompagnato da un’ampia analisi e prospettiva storica,
che riproduce l’unico portfolio che Diane Arbus ha pubblicato e stampato mentre
era in vita. Questo cofanetto di dieci immagini, diventate oggi delle icone, doveva
essere pubblicato in cinquanta esemplari, ma solo quattro furono stampati
prima della morte di Arbus. Due sono stati acquistati da Richard Avedon, uno da
Jasper Johns e il quarto da Bea Feitler, direttrice artistica di Harper’s Bazaar,
per cui Arbus aggiunse una foto. La versione appena pubblicata riproduce
quest’ultimo esemplare.

Matthias Bruggmann : un acte d’une violence indicible
Éditions Xavier Barral, Musée de l’Elysée Lausanne
Dal 2012, per cinque anni, il fotografo è stato uno dei pochi a coprire il conflitto
siriano. Lo ha fatto con una scrittura serrata, esigente, non cedendo mai alle
convezioni delle foto di news e cercando di andare sempre oltre le immagini
fattuali per seguire lo sviluppo profondo, e tragico, del conflitto. Cambiando i
punti di vista e passando da un gruppo di combattenti all’altro in tutto il paese, il
suo lavoro, che gli ha fatto vincere il prestigioso Prix Elysée, si colloca al centro
del dibattito sulla violenza nelle immagini.
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Jane Evelyn Atwood : Pigalle people. 1978-1979
Le bec en l’air
Da poco arrivata a Parigi, la giovane americana cominciò a fotografare
transessuali e travestiti che si prostituivano a Pigalle. Lo fece dieci anni dopo che
il fotografo svedese Christer Strömholm aveva raccontato i suoi Amici di place
Blanche con la stessa tenerezza, empatia e assenza di giudizio. Immagini
puntuali di una Parigi scomparsa, senza alcuna nostalgia, di un’immensa
umanità.

Autoritratto. (Masahisa Fukase)

Masahisa Fukase
Xavier Barral
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È uno dei più importanti fotografi giapponesi, che si conosce ancora troppo
poco. Anche gli specialisti conoscono quasi esclusivamente la sua opera sui corvi,
che è diventata da collezione. Con questa monografia molto ampia, si scoprono
dei lavori sorprendenti sulla sua sposa (sconvolgente), sulla famiglia (piena di
umorismo) e sui suoi gatti che adorava (perfettamente delirante). Un libro che è
un punto di riferimento.
Manfred Heiting : Czech and Slovak photo publications 1918-1989
Steidl
È un libro quasi specialistico, ma molto piacevole da guardare. Accanto a opere
di una ricca tradizione editoriale che mettono in risalto le creazioni di Josef
Sudek, Frantisek Drtikol e Josef Koudelka (per citare solo i più famosi) si
scoprono anche una decina di riviste meno conosciute, alcune dedicate al teatro,
altre che celebrano i giochi olimpici sovietici. Un’opera che dimostra come la
Cecoslovacchia fosse una terra ricca di fotografi. L’impaginazione grafica è
spesso sorprendente.

fonte: https://www.internazionale.it/bloc-notes/2018/12/19/libri-fotografia-2018
-----------------------------------
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Comunismi paralleli e altri viaggi nell’utopia / di Giovanni De Matteo

Siamo nel 1927 e in tutta l’Unione Sovietica fervono i preparativi per i festeggiamenti del
decennale della Rivoluzione d’Ottobre. Denni è una ragazza dal passato misterioso che arriva a
Mosca dalle sperdute regioni del sud. Sta seguendo le tracce di un padre scomparso e, quando
si presenta alla porta dell’Istituto Trasfusionale, per il direttore Aleksandr Bogdanov (figura
storica realmente esistita), che già si sta misurando con gli esiti frustranti della rivoluzione,
comincia la sfida più incredibile della sua carriera che lo porterà a fare i conti sia con il suo
ruolo personale nella Storia che con un caso medico che da subito rivela caratteri straordinari.
Il personaggio immaginario di Leonid Voloch, il padre che Denni non ha mai conosciuto, è stato
delegato al soviet di San Pietroburgo, militante irriducibile e compagno di lotta di Bogdanov:
scomparso nel 1907 dopo una rapina a Tbilisi a cui prendeva parte lo stesso Stalin, sarebbe
riapparso solo a distanza di diversi mesi, sottoposto a giudizio dai compagni in esilio a Capri
per sospetto tradimento e graziato da Bogdanov, che aveva riconosciuto nel suo
comportamento i segni di un disturbo post-traumatico riconducibile alla conclusione violenta
proprio di quella rapina. La ragazza versa in condizioni di salute precarie e, dagli accertamenti
condotti all’istituto, risulta portatrice di un batterio apparentemente legato a una forma
sconosciuta di tubercolosi. Trovare Voloch diventa così una corsa contro il tempo, non solo per
permetterle di ricongiungersi con quello che resta della sua famiglia, ma anche per salvarle la
vita.
“Bogdanov resta in silenzio. Quella sfida lo affascina. Un elemento sconosciuto è giunto a turbare le loro
certezze. Ora li attende un periodo eccitante, fatto di disordini e divergenze, di contraddizioni e
aggiustamenti, finché il sistema non troverà una nuova stabilità. Crisi, differenziazione, equilibrio. La
dialettica in versione tectologica, che muove ogni progresso”
(Wu Ming, 2018).
È da queste premesse che muove l’ultimo romanzo di Wu Ming, quanto mai atteso dopo il
cambio di assetto compiutosi tra il 2015 e il 2016, con l’uscita di scena di Riccardo Pedrini (cfr.
Wu Ming, 2016) che come Wu Ming 5 aveva firmato alcune delle incursioni soliste più
fantascientifiche del collettivo bolognese (Libera Baku ora, Havana Glam, Free Karma Food).
Messo da parte il progetto del Trittico Atlantico (Manituana, L’armata dei sonnambuli),
annunciata addirittura la chiusura della fase del romanzo storico in cui il gruppo artisticomilitante si era mosso fin dall’acclamato esordio con Q (quando ancora si riconosce nel
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progetto Luther Blissett), Wu Ming torna adesso con quello che è al momento il più
fantascientifico dei romanzi a firma comune:
“Si potrebbe forse descriverlo come una pozione magica o una ricetta da Pellegrino Artusi: prendete due
misure di Victor Serge; una di Walter Tevis; una di Ursula K. LeGuin; un pizzico di Boris Pasternak (senza
esagerare, ché quello è un Nobel) e annaffiate il tutto con uno scritto filosofico di Lenin. Qualcuno potrebbe
definirlo un crossover. Ma chissà poi cosa vuole dire. Per noi è soltanto il romanzo che stiamo scrivendo. Il
prossimo. Che parlerà di genitori scomparsi e di figli che riappaiono, di rapine, trasfusioni di sangue, partite
a scacchi, comunismo e viaggi interplanetari”
(Wu Ming, 2017).
La cosa non deve comunque stupire. Nei loro progetti solisti i tre reduci del collettivo (Wu Ming
1, 2 e 4, al secolo Roberto Bui, Giovanni Cattabriga e Federico Guglielmi) hanno spesso
dialogato con l’immaginario fantastico. Ma con Proletkult, se possibile, mettono a segno un
ulteriore salto di qualità rispetto alla loro precedente esperienza.

Ogni tempo ha le sue verità
Come sempre quando un libro reca in copertina la firma di Wu Ming, ci troviamo davanti a
un’opera politica ma si commetterebbe un errore grossolano a ridurre questa dimensione alla
ricostruzione storica della Rivoluzione d’Ottobre. Anzi, i preparativi e le celebrazioni vengono
presentati con occhio estremamente critico tanto verso la fazione dominante quanto verso gli
oppositori interni del PCUS. Nel decennale esplodono tutte le contraddizioni di una rivoluzione
incompiuta, morta prima ancora di nascere, allo stesso tempo reperto fossile e specchio
distorto di un sogno di parità e fratellanza. L’annientamento di ogni dialettica interna sfociata
nel “fratellicidio” e il conformismo mettono allo scoperto tutte le sue contraddizioni:
“Non può fare una colpa ai vecchi compagni di essere sopravvissuti alla propria giovinezza. Tanto meno può
accusare sé stesso. A turbarlo è piuttosto il paradosso in cui vivono. Profeti del collettivismo, oggi si ritrovano
dispersi, ognuno impegnato nel proprio lavoro; ognuno con la propria visione delle cose”.
Aleksandr Bogdanov, che della trojka dirigenziale dei bolscevichi in esilio aveva fatto parte con
Lenin e Krasin, è ormai un uomo sul viale del tramonto. “Eretico tra gli eretici, ha abbandonato
il campo di battaglia della politica, poi quello della cultura, per occuparsi solo di scienza”. Dopo
avere tradotto per primo Il Capitale di Marx, Bogdanov era stato scomunicato da Georgij
Plechanov: “il grande padre del marxismo russo, l’uomo che aveva appreso la dottrina dalle
labbra di Engels, come non si stancava mai di ricordare” e si era dedicato all’organizzazione
della scuola superiore socialdemocratica di agitazione a Capri (nel 1909) e poi a Bologna
(durante l’inverno 1911-12). Da quelle esperienze sarebbe scaturito nel 1917 il Proletkul’t, la
popolare abbreviazione che stava a indicare l’Organizzazione Culturale-Educativa Proletaria, un
organismo ispirato da Bogdanov per fornire le basi da cui sviluppare una vera arte proletaria,
ma subito messa sotto il controllo del Commissariato del popolo per l’istruzione, presieduto da
Anatolij Lunačarskij, che con Bogdanov aveva collaborato proprio alle scuole di partito durante
il periodo italiano.
Lo scontro che si è consumato con Lenin, per il controllo del cuore e della mente del Partito
Operaio Socialdemocratico Russo e quindi della strategia per il compimento della rivoluzione,
ha lasciato ferite che sanguinano ancora a distanza di anni. Perché, come viene ricostruito in
alcune delle pagine più magistrali di Proletkult, inscenando la disputa ideologica tra Bogdanov e
Lenin sullo sfondo di una partita a scacchi, lo scontro era prima di tutto di natura filosofica.
A confrontarsi erano da una parte il materialismo ortodosso di Lenin, presuntuosamente
oggettivo, dogmatico e granitico (“Lenin pensa che per capire il mondo bisogna scattargli una
fotografia, quanto più precisa possibile. Per me invece la conoscenza è come il cinematografo”,
e ancora: “Così lui concepisce una sola verità, fuori dal tempo, indipendente da noi”); e
dall’altra l’empiriomonismo di Bogdanov, l’aggiornamento del marxismo alla luce delle scoperte
scientifiche (“Io invece penso che ogni tempo ha le sue verità”; “Il mondo non è un bel
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panorama in attesa di una fotografia. Cambia come cambiamo noi, mentre lo conosciamo e
resiste al nostro lavoro”), sconfessato da Lenin in una delle sue opere politiche più citate,
Materialismo ed empiriocriticismo (1909), che aveva ribadito la piena e accurata
corrispondenza tra il mondo esterno e la sua rappresentazione mediata dalle percezioni umane.
Bogdanov, dal canto suo, è sempre stato convinto che “costruire una nuova cultura fosse il
modo migliore di difendere la rivoluzione”, e questa divergenza di vedute porta alla sua
progressiva emarginazione.
A partire da quella partita a scacchi che ebbe davvero luogo nell’aprile del 1908 a Villa Blaesus,
a Capri, per iniziativa dello scrittore Gor’kij (che così si augurava di ricomporre la frattura tra i
due) e fu immortalata in una famosa foto (sopra), Wu Ming racchiude in un volo di una
manciata di pagine (il Capitolo 14, che può essere letto come un racconto a sé stante) un
riepilogo delle elaborazioni teoriche di Bogdanov, dal sociomorfismo all’empiriomonismo fino
alla tectologia (che in anticipo sulla cibernetica congetturò una nuova scienza universale come
strumento per l’organizzazione dell’attività collettiva), fornendone una efficace
rappresentazione pratica:
“Il gioco consisteva in quello: vedere lo scacco matto prima dell’avversario, soggettivamente, e poi
manovrare per renderlo oggettivo”
(Wu Ming, 2018).
Purtroppo, a differenza della partita, dominata e vinta in controllo da Bogdanov, la storia della
rivoluzione incoronò Lenin trionfatore, facendosi di fatto racchiudere nella cornice limitata della
sua Kodak. Ma “le bestemmie di un’epoca possono diventare le verità di quella successiva”, e
l’opera di Wu Ming è qui a offrircene una preziosa testimonianza.

La donna caduta sulla Terra
Quando lo incontriamo in Proletkult, Bogdanov ha da tempo messo da parte qualsiasi velleità
politica e si dedica ormai solo ai suoi studi medici, con un particolare interesse per le tecniche
di trasfusione. Ciò che non ha mai accantonato è lo slancio teorico-filosofico: per lui, infatti, le
trasfusioni rappresentano un passaggio obbligato per realizzare quella comunità universale,
imprescindibile per il successo della rivoluzione socialista. Le trasfusioni, che non rifiuta ai
funzionari del Partito che lo hanno relegato ai margini, sono l’ultimo contributo dell’apostata a
un processo in cui non ha mai smesso di credere.
Che i tempi gli abbiano voltato le spalle, lo si evince da un’altra delle pagine esemplari del
romanzo (nella terza e ultima parte). Dopo una trasfusione di cui ha beneficiato un suo vecchio
compagno dei tempi della militanza pre-rivoluzionaria, Bogdanov si trattiene a parlare con lui e
con il giovane volontario che gli ha offerto il suo sangue nel nome della causa superiore
dell’immortalità. “Bogdanov lo stregone, Bogdanov l’alchimista” cammina sulle uova, cerca di
non deludere il ragazzo sedotto dal “solito equivoco”, “il miraggio di vivere per sempre”.
“Grazie a voi, ogni individuo diventerà immortale con il contributo della collettività”, insiste il
giovane. E a questo punto Bogdanov non può esimersi oltre, deve sgombrare il campo da ogni
dubbio e puntualizza: “Al contrario […] è il collettivo che diventerà immortale grazie al
contributo degli individui. La vita eterna si coniuga alla prima persona plurale. Al singolare è
ossimoro”, a cui fa seguire una spiegazione scientifica, che potremmo riassumere nella
necessità per ogni individuo di una vita di durata limitata al fine di prevenire la noia o peggio la
follia (“Il nostro cervello […] ha bisogno di novità”, “l’immortalità individuale è una condanna. A
vita”).
Il ragazzo, prima di lasciare la tavola, viene colto da un’illuminazione: “Ci salverà l’oblio”,
esclama, e le sue parole arrivano dopo una galoppata che già è andata avanti per oltre 250
pagine, sul filo della memoria, attraverso continui salti temporali che ci hanno permesso di
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riavvolgere il nastro della Storia e colmare un abisso di vent’anni. A questo punto della storia,
quella che altrove sarebbe stata poco più di una battuta, si carica di implicazioni gravose e
sinistre.
Il dubbio che la memoria si stinga nel tempo e che la verità sia un bene tanto prezioso quanto
facilmente deperibile, Bogdanov ha già avuto modo di sperimentarlo in diverse occasioni. Prima
con la sua fama di teorico della rivoluzione e di una nuova cultura collettivista, oscurata dal
successo di Lenin e dall’affermazione dell’ortodossia di partito; e quindi con l’estemporanea
comparsa di questa ragazza alla ricerca di un padre che non ha mai conosciuto.
I volti nella memoria si fanno confusi, così come i particolari richiedono uno sforzo per essere
riportati a galla, specie se i suoi compagni di partito non hanno più nemmeno l’interesse di
mantenere il ricordo di quanto accaduto. Troppo sangue, troppi voltafaccia, troppe collusioni. Il
decennale della Rivoluzione d’Ottobre è già di per sé una celebrazione dell’oblio, un rito
collettivo di rimozione degli ideali traditi.
Bogdanov ormai non è altri che il “marxista marziano” e l’etichetta ribalta in insulto e parodia il
successo del suo romanzo utopico Stella rossa, diffuso in Russia dal 1909 fino a superare
l’impensabile soglia delle dieci milioni di copie. Finché Denni non riprende i racconti di Leonid
che hanno ispirato a Bogdanov quelle pagine fantascientifiche. E allora, se la follia ereditaria
non può bastare a giustificare la concordanza di dettagli tra le storie di due persone che non si
sono mai incontrate, può esserci davvero, là fuori, un invisibile pianeta Nacun, sede di una
civiltà che duecento anni prima ha gettato le basi di un’utopia socialista, sviluppando una
superscienza applicata in tutti i settori della società, ma che ora necessita di essere convinta
della bontà degli sforzi umani di emancipazione dal capitalismo per abortire un possibile piano
di invasione. Per quanto felicemente strutturata sui principi cooperativi e organizzativi illustrati
da Bogdanov nella sua fantascienza, la società di Nacun è infatti alle prese con l’imminente
esaurimento delle sue risorse naturali e in molti spingono per colonizzare la Terra. Come Leonid
prima di lei, Denni è convinta di essere stata mandata tra gli umani per raccogliere le prove
necessarie per prevenire lo sbarco delle eteronavi nacuniane.
Se non è solo il frutto di una “pseudologia fantastica”, trovare Leonid fornirà la risposta che
serve alla fazione interplanetarista di Denni per evitare la guerra?

Perché abbiamo fallito?
Ma se da un lato lo sviluppo di una società socialista è vista dai nacuniani come una misura del
livello evolutivo raggiunto dalla civiltà umana, dall’altro la soluzione del rompicapo potrebbe
ritorcersi contro la Terra stessa. Lo stesso Bogdanov non ha dubbi che la rivoluzione abbia
tradito i suoi stessi principi, non a caso tutto quello che possono fare i suoi ex-compagni ora
funzionari del Partito è difendere il risultato ottenuto, anche se non è il meglio che si
aspettavano. Una posizione espressa da Aleksandra Kallontaj, altra madre allontanata dalle
stanze dei bottoni del comitato centrale, e protagonista come Leonid Voloch delle parentesi più
malinconiche di Proletkult. Per uscirne, Bogdanov si getta anima e corpo in una corsa contro il
tempo, in una ricerca che è allo stesso tempo: a. nel presente, una ricostruzione delle relazioni
spezzate, quei “rapporti tra le persone, rapporti di classe e di genere” che la stessa Kallontaj gli
ricorda essere la colla della società; b. nel passato, uno scavo nella memoria per riportare alla
luce un volto da associare alle parole che si inseguono nei ricordi di Bogdanov.
“Perché abbiamo fallito?” si ripeteva ossessivamente Leonid nella cella del Carcere delle Croci a
San Pietroburgo, in cui erano stati tenuti prigionieri insieme. “Perché abbiamo fallito?”
A vent’anni di distanza, quella che dice di essere sua figlia pone un’altra domanda: ce
l’abbiamo fatta? Siamo riusciti a cambiare il mondo davvero in meglio? E Bogdanov le fa eco:
“Il sacrificio è valso la pena?”
“A questo puoi rispondere anche tu. Abbiamo intrapreso una strada tortuosa e costellata di sbagli. Alcuni
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evitabili, altri no. Chi può dire se arriveremo un giorno alla società senza classi… Non c’è modo di scoprirlo se
non provare. Conoscere il mondo e cambiarlo sono la stessa cosa. Cambiare il mondo e cambiare noi stessi
sono la stessa cosa. Non è quello che hai sempre detto?”
(Wu Ming, 2018).

Una rivoluzione non basta. Ce ne vogliono cento
Come sempre accade con la fantascienza migliore, siamo davanti a un’opera politica e non
dovrebbe sorprendere che rechi la firma, sebbene sotto pseudonimo, di autori italiani. Il
collettivo Wu Ming, che con il suo attivismo si colloca in una precisa area politica, facilmente
identificabile quanto scarsamente rappresentata, non poteva scegliere dimensione migliore per
inaugurare il nuovo corso dopo la fase del romanzo storico. Gli omaggi dichiarati a Ursula K. Le
Guin e a Walter Tevis (ma anche a David Bowie e al suo Uomo che cadde sulla Terra, alla cui
figura il personaggio di Denni è inequivocabilmente ispirato), oltre che alla fantascienza di
Aleksandr Bogdanov, impreziosiscono una linea di ascendenza diretta con il filone più politico
del genere.
È inoltre interessante ricordare come le idee di Bogdanov fossero già state intercettate nel
1993 da Kim Stanley Robinson nella sua trilogia marziana, che riportava in vita attraverso un
presunto discendente del teorico sovietico l’ideale di una partecipazione attiva al processo del
cambiamento come unica strada per la costruzione di una società veramente nuova.
Per un autore, rivoluzionario e scienziato che per decenni sembrava essere stato inghiottito
dalle tenebre dell’oblio, questa continuità di omaggi che si va profilando suggerisce un
processo di riscoperta tanto doveroso quanto fondamentale. Come Robinson e come Wu Ming,
respingiamo con convinzione qualsiasi lettura nostalgica. La fotografia di Lenin è sbiadita, ma
nessuno ci impedisce di girare altre bobine e montare il girato secondo il nostro gusto. Una
rivoluzione non è bastata. Cento film, cento libri, cento poesie o cento canzoni possono essere
un buon inizio per preparare le prossime cento.

Letture
a.
b.
c.
d.
e.

Aleksandr Bogdanov, Stella rossa, Agenzia Alcatraz, Milano, 2018.
Wu Ming, Q, Einaudi, Torino, 1999.
Wu Ming, Manituana, Einaudi, Torino, 2007.
Wu Ming, L’armata dei sonnambuli, Einaudi, Torino, 2014.
Wu Ming, Zeppo’s Gone. Riccardo / Wu Ming 5 è uscito dal collettivo, Giap, 15
luglio 2016.
f. Wu Ming, Stiamo scrivendo un romanzo russo, Giap, 1° agosto 2017.
g. Kim Stanley Robinson, Il rosso di Marte, Fanucci, Roma, 2016.

Visioni

● Nicolas Roeg, L’uomo che cadde sulla Terra, Universal Pictures Italia, 2010 (home video).

1368

Post/teca

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/13935-giovanni-de-matteo-comunismi-paralleli-e-altriviaggi-nell-utopia.html
----------------------------

Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale. Allegato alla
“Politeia” di Savona / di J. A. Kregel
Una esauriente e approfondita scheda esplicativa sullo studio intitolato “Crescita e moneta unica: il
paradosso della politica fiscale” elaborato dall’economista J. A. Kregel e allegato al documento “Una
politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa” che il Ministro Paolo Savona ha proposto come
base di discussione al Consiglio europeo al fine di verificare la reale rispondenza della architettura
europea agli obiettivi di crescita di piena occupazione e di stabilità che sarebbero alla base dei
trattati. Il documento di Kregel, estremamente significativo, dimostra su base scientifica la natura
paradossale dell’impianto della moneta unica, che con le sue regole di rigore fiscale nel lungo periodo
non può che portare o a condizioni di stagnazione permanente o ad un’intrinseca fragilità finanziaria
tipica di uno schema Ponzi, che si scaricherebbe sul resto del mondo. Una follia economica.
Ringraziamo il curatore della scheda Beppe Vandai, che ha spesso collaborato con Vocidallestero
traducendo articoli di particolare rilevanza. Beppe, di formazione filosofica, vive da 32 anni in Germania
e ha fondato ad Heidelberg il circolo di discussione politico-culturale Volta la Carta!! e a Treviso il
circolo Risorse, sui temi dell’economia.
Scheda a cura di Beppe Vandai sul documento di Jan A. Kregel* “Crescita e moneta unica: il
paradosso della politica fiscale”
*Jan A. Kregel è un importante economista post-Keynesiano, direttore del programma «Politica
monetaria» presso il Levy Economic Institute of Bard College e professore di Development Finance
presso la Tallinn University of Technology. Ex professore di Economia Politica presso l’Università degli
Studi di Bologna ed ex professore di Economia Internazionale presso il Johns Hopkins University’s Paul
Nitze School of Advanced International Studies, dove è stato anche direttore associato del Bologna
Center dal 1987 al 1990.
****
La Moneta unica e la stabilità del cambio
Con il sistema di Bretton Woods i tassi di cambio tra le monete erano fissi, ma modificabili di
comune accordo. La moneta di riferimento era il dollaro statunitense, a sua volta scambiabile
ad un tasso con l’oro, fisso e immodificabile. Nel 1971–73 questo sistema collassò e lasciò il
posto in breve tempo alla pratica dei cambi flessibili tra le monete. Negli anni settanta del
secolo scorso però l’Europa comunitaria avviò il progetto della moneta unica. La fase
preparatoria doveva consistere nel sistema del serpente monetario a banda stretta (solo ± 1%,
poi ± 2,5%). Entrambi i tentativi si dimostrarono di difficilissima realizzazione.

1369

Post/teca
La moneta unica europea, varata nel 1999, introduceva due grandi novità:
11. Cambi fissi all’interno dell’Eurozona, ma variabili tra Euro e resto del
mondo, impediscono il libero aggiustamento tra la moneta di ogni singolo
paese dell’Eurozona ed il resto del mondo; il rapporto risulta infatti sempre
mediato dal rapporto tra Euro e la moneta extra-Euro in questione. Ad
esempio, se l’Euro in certo periodo fosse risultato essere più forte rispetto al dollaro
di quanto sarebbe stato lo scudo portoghese, le merci portoghesi offerte in euro al
di fuori dell’Eurozona sarebbero risultate più care; ergo: calo della loro vendita e
peggioramento della bilancia commerciale portoghese. Viceversa, se l’Euro fosse
risultato essere più debole rispetto al dollaro di quanto sarebbe stato il marco
tedesco, le merci tedesche sarebbero risultate più facilmente vendibili al di fuori
dell’Eurozona; ergo: miglioramento della bilancia commerciale tedesca verso l’area
extra-eurozona. In breve: aumenta la divaricazione tra paesi più competitivi e paesi
meno competitivi dell’Eurozona. I primi risultano favoriti, i secondi sfavoriti.
12. Essendo l’Euro emesso da una istituzione scollegata da un governo e da un
bilancio nazionali o sovranazionali, spariva la coordinazione tra la
creazione di liquidità e i tassi di interesse e la politica fiscale. Di nuovo:
risultavano impossibili manovre differenziate di stimolo o di raffreddamento delle
economie nazionali. Ne risultavano svantaggiati i meno competitivi, avvantaggiati i
più competitivi

Aggiustamenti interni agli squilibri esterni

Con la moneta unica, venendo a mancare l’aggiustamento tra le valute nazionali
precedenti all’Euro, la variabile di maggiore impatto per i riequilibri tra le economie
nazionali diventava il livello dei salari. Un paese con un problema di bilancia commerciale
negativa non poteva fare altro che cercare di tenere bassi i salari o di comprimerli. In teoria
nulla vieterebbe che accadesse il contrario, cioè che i paesi più concorrenziali aumentassero i
salari di più rispetto ai meno concorrenziali, ma la logica economica vigente in Europa sembra
non considerare questa variante. Solo il miglioramento della bilancia commerciale dell’Eurozona
verso il resto del mondo viene presa in considerazione.
La conseguenza: una compressione sulla domanda aggregata dell’Eurozona e una
tendenza inevitabilmente deflazionista. Cioè: riduzione o azzeramento dell’inflazione o
addirittura deflazione pura. Ovviamente, ne conseguono tassi di interesse calanti o addirittura
negativi e aumento della disoccupazione e del lavoro precario.
Che queste sarebbero state le conseguenze era inciso nel corpo della costituzione
materiale europea voluto con l’Atto unico europeo (1986) e con il Trattato di
Maastricht (1992). Infatti, vi si disinnescava in modo crescente anche l’unica leva
che in teoria rimaneva a disposizione per controbilanciare gli squilibri: quella fiscale,
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cioè il finanziamento di politiche pubbliche volte a stimolare la domanda aggregata (consumi e
investimenti). La tendenza a rendere inservibile la leva fiscale si incrudì con il Fiscal
compact ed il Six Pack (2012), allorché si iniziò a prescrivere il pareggio o il surplus
del bilancio statale. Con ciò il bilancio pubblico, nota Kregel, viene trattato come quello di
qualsiasi ente privato.
Con un’unica gestione dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea
prese le mosse un’altra distorsione delle regole classiche di funzionamento delle
economie di mercato: quella del rapporto tra livello di rischio e i tassi di interesse.
Infatti, dando la sensazione che con l’Euro non c’erano più differenti rischi di credito, i tassi di
interesse nominali iniziarono rapidamente ad uniformarsi nell’Eurozona. Così, i governi dei
paesi meno competitivi, nel primo decennio dell’Euro, poterono stimolare la spesa
pubblica per evitare di giungere alla compressione salariale e alla spinta
deflazionista sulle proprie economie.
Con la crisi finanziaria del 2008, però, il re era nudo. Il sistema creditizio si rimise a
prezzare in modo differenziato il rischio del finanziamento sia ai privati che agli stati.
Iniziò la ben nota storia degli spread. Interessi improvvisamente molto alti per i paesi
meno competitivi, cioè meno sicuri, iniziarono a strangolare sia il settore pubblico che quello
privato di questi paesi. L’Eurozona rispose con i Fondi salva-stati. Vista la loro insufficienza, nel
2012 Draghi dovette pronunciare il famoso “what it takes”. La BCE dichiarò che l’acquisto di
titoli di stato (poi anche privati) sul mercato secondario sarebbe proseguito, anzi si sarebbe
allargato.

Primi riconoscimenti dell’impatto della politica monetaria e delle restrizioni fiscali
J. KREGEL cita ampiamente “Derailed” (“Deragliati”), il breve scritto di Winne Godley del 1993.
Godley, uno dei principali esponenti della scuola post-keynesiana, spiegò già allora come il
‘grosso buco nel Trattato di Maastricht’ fosse la mancanza di una politica fiscale
adeguata, o meglio, la contraddizione tra una politica monetaria centralizzata e politiche fiscali
decentrate e depotenziate. La politica monetaria e quella fiscale dovrebbero invece essere
coerenti in questo senso: la politica fiscale deve risolvere i problemi che quella monetaria crea,
e viceversa. Perciò devono essere pensate centralmente. In uno stato democratico, entrambe
vanno gestite da istituzioni democraticamente elette e collocate allo stesso livello, non
dovrebbero essere dirette da centri tecnocratici, tanto più se questi usano il ‘pilota automatico’.

La crisi finanziaria del 2009 e la politica fiscale straordinaria. Rafforzare i vincoli
fiscali riduce la flessibilità della risposta alla crisi

Una volta che i nodi vennero al pettine, nel 2009, l’Eurozona non volle riconoscere che la
costruzione dell’Euro era diventata insostenibile, mancando di una politica fiscale di sostegno
della domanda aggregata e degli investimenti. Invece di provvedere in tal senso si inasprì
ulteriormente la stretta sui bilanci statali. Perché? Per mantenere forte l’Euro, addirittura per
rafforzarlo. Si anteponeva cioè il cambio della moneta all’equilibrio macroeconomico
dell’intera area. Ne risultò una tendenza deflazionistica che punì ampi strati della
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popolazione. Per metterci una pezza Draghi agì di nuovo con la leva monetaria, iniziando il
Quantitative easing. Il risultato fu di guadagnare tempo senza risolvere la contraddizione-base
dell’Eurozona.

Stabilità fiscale e fragilità finanziaria

Con il 2012 l’Eurozona – grazie al Fiscal compact – ha reso ancora più paradossale la
propria politica economica. Esigendo che gli stati giungessero, per di più in fretta, al
pareggio di bilancio, per poi passare al surplus di bilancio, imponeva loro di fare il
cosiddetto hedge financing, cioè di avere un flusso di cassa sicuro e in grado di
pagare puntualmente sia gli interessi per un debito contratto che il debito stesso.
Come si può centrare in generale questo obiettivo? Di solito con un mix di crescita sufficiente
del PIL e inflazione, magari anche con moderati aumenti della tassazione. Ma il nocciolo del
problema rimane la crescita del PIL. E questa da dove può venire? Dato il Fiscal
compact, il mercato interno non può assolvere questo compito, visto che si riduce il
reddito disponibile per i consumi e gli investimenti. Non resta in teoria che la
domanda estera. Ma qui ci si incaglia su una grave difficoltà, sull’Euro stesso. Per i paesi che
devono ridurre il deficit c’è un primo problema: siccome il grosso delle esportazioni dei paesi
dell’Eurozona sono interne alla stessa e non sono più possibili degli aggiustamenti di cambio
per le economie in difficoltà, non resta che la cosiddetta “svalutazione interna”, cioè il
calo dei prezzi dei beni e dei servizi, ovvero una forte disinflazione. Come si fa? Riducendo i
salari in termini reali. A questo punto è però certa la decrescita interna e non è chiaro
se l’aumento delle esportazioni sarà superiore alla decrescita. A ciò si aggiunga che
la terapia del Fiscal compact viene consigliata e somministrata contemporaneamente
a tutti i paesi dell’Eurozona. Non si capisce come questo schema possa funzionare. I
maggiori successi, senza danni collaterali, dovrebbe offrirli l’export verso paesi esterni
all’eurozona. È pensabile che, seguendo tutti l’esempio tedesco, stringendo la cinghia e
aumentando la competitività, l’intera eurozona raddoppi il surplus commerciale con il resto del
mondo, passando da un surplus annuo di 400 mld. € a 800 mld. €. Ma il resto del mondo
accetterà questa enorme pressione mercantilistica? E poi, una tale strategia può
avere successo sul medio-lungo periodo? L’Euro aumenterebbe di valore, le merci
dell’eurozona diventerebbero più care per gli acquirenti esteri. A quel punto il surplus si
ridurrebbe. Ci sarebbe sempre la strada della manipolazione del valore delle moneta. Si
comprerebbero allora, alla grande, assets esteri. L’estero si indebiterebbe sempre di più. Lo si
costringerebbe a passare a forme di finanza speculativa e rischiosa. Ad un certo punto gli
assets finanziari esteri comperati dall’eurozona perderebbero di valore. In casi estremi
diventerebbero carta straccia. Pensando la cosa fino in fondo, eccolo il futuro radioso che la
filosofia eurista ci offrirebbe!

**** NOTA BENE: KREGEL mette a frutto concetti elaborati da Hyman Minsky e con essi testa
sia la teoria che la pratica eurista. Centrale è la constatazione che per chiunque, impresa,
famiglia o stato sono possibili tre scenari creditizi: lo hedge financing, lo speculative financing
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e il Ponzi financing. Che si intende con questo? Si ha hedge financing (finanza coperta) quando
il debitore è in grado di sostenere puntualmente, con il suo flusso di risorse, sia il pagamento
degli interessi che la restituzione del capitale. In genere dà anche in garanzia dei beni o dei
titoli finanziari. Si ha speculative financing (finanza speculativa) quando il flusso di cassa riesce
a coprire gli interessi maturati, ma il debitore non è in grado di restituire per tempo il capitale
o parte del capitale prestato. Si hanno dunque continue ricontrattazioni del debito. Se nulla
cambia nel flusso di cassa, ad un certo punto si avrà l’insolvenza del debitore. Si ha Ponzi
financing (finanza alla Ponzi) quando il debitore non ha nemmeno un flusso di cassa per
pagare gli interessi sul debito contratto. Il ‘nostro’ Ponzi (dal nome di un imbroglione italoamericano) punta sul fatto che gli assets che ha comperato aumentino talmente di valore da
poter ripagare sia interessi che capitale. Di solito finisce malissimo. La crisi americana dei
subprime calza a pennello per illustrare questo caso. Negli USA il sistema finanziario, per
alimentare la crescita dell’economia, spinse parecchia gente a vestire i panni del ‘buon’ Ponzi.
Com’ è andata a finire lo sappiamo. Minsky ha analizzato anche come si creano cicli finanziari
in cui un sistema economico passa per le tre tappe del tipo di indebitamento. È giunto anche
alla conclusione che è soprattutto l’indebitamento privato ad essere labile e pericoloso. Kregel
usa il suo armamentario concettuale per sottolineare che, nel caso europeo, la volontà stessa
di hedge financing, male intesa, conduce involontariamente paesi o settori economici verso lo
speculative financing o addirittura al Ponzi financing. *****************

Stabilità fiscale, fragilità finanziaria : il paradosso della politica fiscale
Il combinato di Fiscal Compact (FC) + Six Pack europeo (SPE) chiama gli stati
dell’eurozona alla riduzione del rapporto Debito Pubblico (DP)/PIL fino alla soglia del
60% entro 20 anni. Al momento solo tre piccoli stati (Estonia, Lussemburgo e Lettonia) sono
al disotto di quella soglia. Per l’Italia la forbice che andrebbe chiusa per il passaggio sottosoglia è del 70% del PIL (da 130% a 60%).L’intenzione è di costringere gli stati dell’€Z a
praticare quello che Minsky chiamava hedge financing in un contesto in cui anche il
debito privato sia sostenibile, cioè non cresca per via della diminuzione del debito
pubblico. Si tratterebbe cioè di spingere sia il settore pubblico che quello privato
contemporaneamente sulla via dell’ hedge financing.
Quale la via per raggiungere l’obiettivo proposto? Agire sul numeratore del rapporto
DP/PIL senza che il denominatore (cioè il PIL) scenda, anzi aumenti almeno
moderatamente. Si tratterebbe di seguire la Germania che ha praticato prima il
pareggio e ora il surplus del bilancio pubblico contenendo il consumo dello stato,
incentivando il risparmio in generale e contenendo gli investimenti privati. La cosa in
Germania sta riuscendo. Ma in che contesto? La Germania ce la sta facendo da sola o
grazie all’espansione all’estero? La risposta: da soli è logicamente impossibile farlo.
Per capirlo dobbiamo dapprima studiare come funzionano le cose in un’economia chiusa, che
non interagisca con l’estero. Ma il discorso vale anche per economie che di fatto hanno una
bilancia commerciale in pareggio con l’estero.

Per seguire Kregel però ci servono ora almeno conoscenze rudimentali della
contabilità nazionale:
[La contabilità nazionale di un’economia chiusa parte dalla definizione di PIL annuale di un
paese quale valore aggiunto in un dato anno generato da tutte le attività economiche. Il valore
aggiunto lordo (VAL) viene calcolato, per qualsiasi agente economico (per la Volkswagen,
come per il negozio di parrucchiere all’angolo), sottraendo dai ricavi (l’importo lordo di ciò che
si è venduto) i costi per l’acquisto di materiali e prestazioni esterne necessarie alla produzione
di beni o alla fornitura di servizi (dalle materie prime, ai semilavorati, al pettine del
parrucchiere, ai costi per l’energia e per la pubblicità, alle spese generali, alla riparazione di
una macchina ecc.). Per un’impresa, in pratica il VA lordo comprende (a) il profitto lordo
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dell’impresa (prima della tassazione), (b) i salari lordi erogati e (c) l’IVA, detratte le
sovvenzioni erogate alle imprese. Anche l’attività dello stato, preso come datore di lavoro,
viene considerata così. Nell’aggregato del VA lordo nazionale (PIL) entrano anche il VA delle
imprese finanziarie (banche ecc.), così come le rendite finanziarie dei privati o di associazioni
private. Così il quadro sarà completo.
La formula canonica della contabilità nazionale dal lato della sua formazione è suppergiù
questa:
( Equazione 1) Y = ( Ya + Ym + Ye + Ysp + Ysg + Yf + Yaff + Yv + IVA ) – Sovv.
laddove Y sta per l’aggregato totale che chiamiamo anche PIL (Prodotto Interno Lordo), Ya
simbolizza il VA dell’agricoltura, Ym quello della manifattura, Ye quello dell’edilizia, Ysp quello
dei servizi privati, Ysg quello dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione, Yf quello
generato nel settore finanziario (rendite dei clienti comprese), Yaff il VA dagli affitti e Yv quello
da settori vari non ancora considerati. Infine, IVA sta per l’Imposta sul Valore Aggiunto e Sovv.
per le sovvenzioni erogate in quell’anno. Ben si capisce come sia complicato fare questo calcolo
in tempi rapidi (necessari per agire in fretta).
C’è però un altro metodo, più rapido per calcolare il PIL: calcolare non come si è andato
formando, bensì come è stato utilizzato. Perciò – per un’economia chiusa – viene usata
quest’altra equazione:
(Equazione 2) Y = C + I + G,
laddove Y sta sempre per l’aggregato totale che chiamiamo anche PIL (Prodotto Interno
Lordo), C sta per l’aggregato totale dei consumi privati di quell’anno, I simbolizza il totale degli
investimenti lordi dei privati (le posizioni principali che vi rientrano sono: le spese delle
imprese per gli impianti produttivi e per la propria edilizia, le scorte di beni prodotti in
quell’anno e aggiuntesi all’invenduto, infine le spese per l’edilizia abitativa). G simbolizza le
spese dello stato e della pubblica amministrazione (spese per il personale, per i materiali
acquistati per lo svolgimento corrente delle sue funzioni, per fornire beni di utilità sociale, per
sussidi sociali, investimenti per infrastrutture e beni pubblici, ecc.). Nell’insieme, è più agevole
calcolare questi tre aggregati. Ma i vantaggi non sono finiti, come vedremo fra poco.
Si giunge facilmente ad una terza equazione, che poi metteremo in relazione con la seconda. Il
reddito generato (Y) si lascia disaggregare necessariamente, per chiunque abbia a disposizione
un certo reddito, sotto tre voci: i consumi, le tasse ed il risparmio.
Da qui la terza equazione:
(Equazione 3) Y = C + T + S,
laddove C sta sempre per l’aggregato totale dei consumi privati di quell’anno, T simbolizza
l’insieme dalla tassazione diretta, sugli individui e le imprese, S infine sta per il risparmio.
Ora, visto che nella seconda e terza equazione i membri di destra sono entrambi uguali a Y, ne
consegue anche la validità della seguente quarta equazione:
(Equazione 4) C + I + G = C + T + S. Equazione ovviamente semplificabile in:
(Equazione 4.1) I + G = T + S, a sua volta trasformabile in:
(Equazione 4.2) G – T = S – I.
L’equazione 4.2 ci dice questo: in un’economia chiusa – basandosi esclusivamente sul reddito
generato in un certo anno – la differenza tra il consumo dello stato e l’intera tassazione diretta
di quell’anno deve essere (per definizione) uguale alla differenza tra il flusso di risparmio di
quell’anno e gli investimenti privati, operati in quell’anno. L’equazione ci fornisce cioè una
importante informazione: indipendentemente dalle dimensioni delle singole posizioni, che
possono essere assai diverse, la differenza tra la coppia dei membri di sinistra e quella di
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destra è sempre uguale. Ad esempio, se uno stato ha un deficit di bilancio pari al 2,9% del PIL
(cioè se G > T per il 2,9% del PIL), allora: S > I per il 2,9% del PIL. Dall’ equazione non
sappiamo forse ancora né l’entità degli investimenti, né quella del risparmio, né come è andata
l’economia in quell’anno, sapremo però che il risparmio delle famiglie (e forse anche delle
imprese) ha sopravanzato gli investimenti di quell’entità. Dove sarà andato a finire quel saldo
di risparmio? Avrà coperto il deficit statale di quell’anno. Quella fetta di reddito pari al 2,9%
del PIL non consumato dai privati sarà stata allocata per finanziare i consumi e gli investimenti
della pubblica amministrazione. Lo stato avrà dunque offerto ai risparmiatori un’occasione per
piazzare quel surplus di nuovi risparmi e garantire loro, in futuro, un surplus di reddito. Uno
stato ben gestito, però cercherà di non esagerare nell’offrire questa ‘droga’. Viceversa, se ad
esempio lo stato avrà avuto un saldo di bilancio positivo dell’1,5% del PIL (per aver
risparmiato sulla spesa corrente o sugli investimenti, oppure per avere aumentato la
tassazione oppure combinando entrambe le cose) sapremo che il risparmio privato non sarà
stato sufficiente a coprire tutti gli investimenti di quell’anno del settore privato. Ma allora come
sarà stato finanziato quel saldo degli investimenti? In un’economia chiusa, in cui per
definizione non può affluire risparmio dall’estero, magari si usano vecchie scorte di risparmio
(ad esempio i privati, siano essi imprese o famiglie, venderanno alle banche asset accumulati
in passato). In ogni caso il sistema bancario creerà dal nulla la quantità di moneta endogena
necessaria. Non sapremo neanche, dall’equazione stessa, se uno stato, che ad esempio passa
da un anno all’altro da un deficit di bilancio del 2,9% ad un surplus dell’ 1,5%, avrà favorito la
crescita dell’economia o se l’avrà mandata in recessione. Quasi sicuramente sarà il secondo
caso, ma per dirlo ci servirebbero altre informazioni. Non è infatti da escludersi che il settore
privato si sia fortemente indebitato con il sistema bancario per sostenere gli investimenti e
l’attività economica in generale. Se così fosse, la posizione debitoria dello stato sarebbe
migliorata grazie ad un peggioramento speculare di quella del settore privato. Usando la
terminologia proposta da Minsky, lo stato avrebbe fatto hedge financing, ma spinto il settore
privato verso lo speculative financing.

[ **** NOTA BENE: a) ogni membro delle equazioni è un flusso aggregato (non va confuso
con il totale degli stock precedenti accumulatisi); b) queste equazioni sono delle tautologie,
cioè sono vere per definizione; questa parte dell’economia è sicuramente scientifica, poiché
dedotta per via logica da definizioni; ciò garantisce anche lo statuto di verità della certezza a
tutte le deduzioni correttamente effettuate a sua volta da queste equazioni.*************]

Orbene, dall’equazione 4.2 consegue pure la seguente
(Equazione 4.3) (T – G) + (S – I) = 0.
In parole: in un’economia chiusa – basandosi esclusivamente sul reddito generato in un certo
anno – la somma del saldo del bilancio dello stato e del saldo netto tra investimenti e
risparmio dei privati è uguale a zero. Detto altrimenti: in un’economia chiusa è logicamente
impossibile che, in un dato anno, lo stato abbia un saldo positivo tra entrate e uscite (cioè che
le sue entrate sopravanzino le uscite) e contemporaneamente che il saldo tra risparmio e
investimenti sia positivo (cioè che i privati risparmino di più di quanto investano). Peccato che
proprio questo è ciò che in teoria vorrebbe ottenere il Fiscal compact. In economie chiuse (o in
economie con la bilancia commerciale equilibrata) è impossibile che lo stato e i privati siano
contemporaneamente risparmiatori netti. È impossibile che entrambi i settori facciano sul
medio-lungo periodo dell’hedge financing. Se uno dei due settori fa a lungo dell’hedge
financing, per quel periodo l’altro deve continuamente indebitarsi e scivolare nello speculative
financing. Del resto è pure abbastanza intuitivo: affinché qualcuno possa risparmiare e
mettere a frutto il suo risparmio, qualcun altro deve indebitarsi. Questa regola è certamente
valida per l’economia mondiale nel suo insieme. Finché non commerceremo con degli
extraterrestri la bilancia commerciale planetaria sarà sempre in parità, così come il debito
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aggregato del pianeta sarà sempre uguale a zero. Se uno continua ad accumulare risparmio, il
suo partner dovrà continuamente indebitarsi, fino ad andare in rovina, passando cioè dall’
hedge financing, allo speculative financing o al Ponzi financing. Alla faccia dell’ideologia del
Fiscal compact.]

Finora ci siamo limitati all’istantanea dei rapporti tra il settore privato e quello pubblico di
un’economia nazionale di un dato anno, supponendo che il sistema finanziario non intervenga
con immissioni o restrizioni di liquidità. Togliamo ora invece quest’ultima restrizione; in più
passiamo alla dinamica, a vedere cioè che accade tendenzialmente al PIL della nostra
economia chiusa, a seconda che il sistema finanziario intervenga o meno, creando equilibrio o
squilibrio tra i settori (privato e pubblico). Mi riferisco qui alle pag. 45 e 46 del documento
governativo. Kregel espone, usando una raffigurazione grafica elaborata da R. Parenteau, quel
che accade con tutte le combinazioni possibili dei saldi settoriali.

Il Grafico 1 è costruito su due assi cartesiani. Sull’asse delle x si riportano tutti i valori (positivi
e negativi) del saldo settoriale privato a seconda che valgano S > I, S = I (origine degli assi),
oppure S < I. Sull’asse delle y si riportano tutti i valori (positivi e negativi) del saldo settoriale
pubblico, a seconda che valgano G > T, G = T (origine degli assi), o G < T. La linea tratteggiata
che disegna la diagonale nel grafico riporta tutte le coppie in cui i valori dei saldi (pubblico e
privato) sono uguali, indipendentemente dal segno ( “+” oppure “–“ ). Ovviamente la linea ha
un’inclinazione di 45°. Che accade al PIL? Resterà in equilibrio, cioè non riceverà nessun
impulso né a crescere né a decrescere. Invece, in tutte le combinazioni in cui G > T e S < I
(vedi area del quadrante III del grafico) si avrà crescita del PIL. In termini keynesiani: si farà
del deficit spending sensato del settore pubblico. All’opposto, in tutte le combinazioni in cui S >
I e T > G, cioè in cui entrambi i settori risparmiano, avremo una spinta alla decrescita. Lo stato
restringe il reddito disponibile sia per i consumi che per i risparmi e al contempo toglie
occasioni di allocazione del risparmio, induce anche il sistema a inibire gli investimenti.
Logicamente il PIL diminuisce. Monti docet. L’area di proiezione di queste combinazioni è il
quadrante I del grafico. Nei quadranti II e IV la situazione è variegata. Laddove il deficit del
settore pubblico è maggiore del saldo di risparmio di quello privato (zona bassa del quadrante
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IV) ci sarà un impulso alla crescita. Se invece il saldo di risparmio del settore privato sarà
maggiore del deficit del settore pubblico (zona alta del quadrante IV) il PIL tenderà a scendere.
Le cose stanno in senso opposto nel quadrante II. Nella zona alta ci saranno impulsi alla
decrescita, in quella bassa, alla crescita. Cito ora da Kregel :
“Non è possibile per il governo gestire lo schema di hedge financing senza sacrificare la
crescita, a meno che il settore privato non aumenti il suo indebitamento. (…) Se il governo
dovesse gestire un surplus che fosse sufficiente ad eliminare nel tempo l’eccesso di debito,
allora il risultato sarà semplicemente la sostituzione del debito pubblico con il debito
privato, oppure la caduta del reddito nazionale, producendo condizioni di stagnazione
permanente.”
Jan Kregel si chiede poi: c’è una strada per uscire dal paradosso della linea di politica
economica sposata dall’Eurozona? Sì, se si realizzano due condizioni: (a) l’ area
economica è aperta verso l’esterno, (b) si scarica costantemente sull’esterno l’onere
dell’indebitamento. A quel punto saranno possibili sia T > G che S > I in contemporanea. Ed
è proprio quello che è successo. Germania docet. È possibile far praticare dell’ hedge
financing sia al settore pubblico che a quello privato della propria nazione e in più
avere una certa crescita se e solo si esternalizza l’indebitamento (verso i partner
europei ed extraeuropei).Questa è la sola soluzione che si offre anche all’intera
eurozona. L’Euro potrà sopravvivere, seguendo la sua attuale filosofia economica, se
e solo se il resto del mondo si sobbarcherà l’onere di indebitarsi
continuamente.L’eurozona potrà continuare in un doppio hedge financing (pubblico e privato)
mentre ampie zone del resto del mondo dovranno avviarsi prima verso un più rischioso
speculative financing ed infine giungere a praticare del Ponzi financing. Lascio a voi
immaginare il finale di questa storia.
Da pag. 46 alla fine del documento governativo del 7 settembre 2018 Jan Kregel allarga la
riflessione al caso di una economia aperta (la situazione che conosciamo come normale). Nella
contabilità nazionale l’ equazione settoriale base va scritta in questo modo:
( Equazione 5) (T – G) + (S – I) = ( X – M ).
Un altro modo di formulare le relazioni tra i saldi settoriali per un’economia nazionale aperta –
vedi Kregel a pag. 46 del documento governativo – è questo:
(Equazione 5.1) (T – G) + (S – I) – ( X – M ) = 0.
Si inserisce infatti il rapporto commerciale con l’estero, laddove X sta per il flusso aggregato
dell’export e M per il flusso aggregato dell’import. La cosa è evidente, ma per nulla banale.
Infatti tutto quanto un’economia nazionale ha esportato, cioè quanto ha venduto ai clienti
esteri, ha aumentato il reddito nazionale, mentre quanto i residenti hanno comperato
dall’estero, non essendo stato prodotto dalle imprese indigene, ha aumentato il reddito dei
fornitori esteri e sminuito il reddito nazionale del Paese importatore, dato che, se quei beni o
servizi fossero stati prodotti in loco, avrebbero aumentato il reddito nazionale per
quell’importo. [In realtà X – M della nostra equazione non coincide del tutto con la bilancia
commerciale del paese considerato, bensì con il saldo delle partire correnti (Co.Pa.Co.). Non ci
addentriamo ora nelle differenze tra i due saldi, limitiamoci a dire che quasi coincidono perché
il ‘pezzo forte’ del conto delle partire correnti è la bilancia commerciale.]
Che ci dicono in buona sostanza le equazioni 5 e 5.1? Ci dicono che la somma del saldo del
settore pubblico (T–G) e del saldo del settore privato (S–I) è uguale al saldo del conto delle
partire correnti (X–M) (Current Account in inglese, Leistungsbilanz in tedesco). Infatti se il CA è
positivo, cioè se X > M, allora, summa summarum, è affluito reddito aggiuntivo, e quindi
liquidità, nel paese considerato. Questo afflusso si va dunque ad aggiungere a S e a T.
Pensiamoci un po’. Se X>M, allora le imprese nazionali hanno prodotto di più, c´è dunque un
surplus di S per loro; ma per produrre di più hanno impiegato manodopera aggiuntiva, che a
sua volta avrà risparmiato una parte del suo reddito, aumentando pure S. Infine, con quei
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redditi aggiuntivi (per via di X>M) lo stato avrà incassato più tasse, quindi T risulterà
maggiorato. Anche I e G potrebbero esserne influenzati, ma in genere molto di meno. Dunque,
se X>M, allora nella parte destra dell’equazione 5 non avremo uno zero, ma un numero
positivo. E quel surplus ce lo ritroveremo anche nella parte sinistra, distribuito tra (S–I) e T–
G). È quindi evidente che la differenza positiva (il surplus) di X–M offre all’insieme dei due
settori interni (pubblico e privato) più agio finanziario. Perciò un paese che fa registrare
per lunghi periodi un surplus con l’estero avrà l’occasione di migliorare
costantemente la sua situazione finanziaria, avrà meno deficit statale, o addirittura
un surplus tra T e G e le imprese e le famiglie avranno a disposizione più S. Anche gli
stock di debito pubblico e privato diminuiranno. Questa è la situazione di lungo
periodo di paesi come la Germania e l’Olanda. Da alcuni anni anche dell’Italia; da
poco tempo, della Spagna e del Portogallo. Viceversa stanno le cose per un paese che
ha costantemente un deficit commerciale, e dunque anche nel CA. La sua situazione
finanziaria peggiorerà di anno in anno; questo paese diminuirà gli stock pregressi di
risparmio (S) e si indebiterà con l’estero in maniera crescente, la sua bilancia dei
pagamenti (da non confondere né con la Bilancia commerciale né con il CA.)
peggiorerà. Questa la situazione della Francia da molto tempo, ma, guardando al di
fuori dell’Eurozona, anche della Gran Bretagna, e per dimensioni ancora maggiori,
anche degli USA. Il loro apparato produttivo ne risulta sminuito così come la loro possibilità di
fare hedge financing.
Da pag. 46 a pag. 52 Kregel si dedica allo studio degli scenari ipotetici e reali nella
combinazione dei saldi finanziari dei tre settori (pubblico, privato e verso l’estero). [Vedi i
Grafici da 2 a 7.] All’inizio di questa parte anticipa però, con queste parole, le conclusioni a cui
giungerà:
“È possibile per il settore pubblico e privato essere in surplus (S>I e T>G) se e solo se c’è una
eccedenza delle partite correnti (X>M) sufficientemente grande che compensi. Questo
significa che le condizioni del Fiscal Compact possono essere soddisfatte solo con un surplus
esterno sufficientemente grande da bilanciare i risparmi del settore pubblico e privato. A
livello UE questo significa che, poiché alcuni stati avranno bisogno solo di un equilibrio
fiscale, mentre i paesi con debito eccessivo avranno bisogno di surplus, l’euro può
sopravvivere solo se la UE nel suo insieme ha un surplus esterno. Ma questo significa che la
fragilità finanziaria, la spesa in deficit e un indebitamento crescente sono riversati sul resto
del mondo; nella situazione attuale verso gli Stati Uniti; ma la politica attuale degli USA sta
prendendo iniziative per eliminare il suo ruolo di debitore di ultima istanza.”
A pag. 52/53 del documento Kregel riferisce che nel 1940 gli USA pensarono di
iniziare un ciclo di espansione del surplus del Conto delle partite correnti (il cui pezzo
forte, come sappiamo, è il surplus della bilancia commerciale) come supporto della
domanda interna e del proprio hedge financing. Consultarono vari economisti. A quel
punto E. Domar dimostrò però che un surplus di export continuo sarebbe stato
possibile se e solo con un tasso di crescita del prestito all’estero maggiore o uguale
al tasso di interesse sui prestiti. In altre parole: solo se ci fosse un crescendo
costante di indebitamento dell’estero. Kregel aggiunge: “si nota che questa è la
definizione di uno schema di Ponzi!” La grande astuzia di fare del beggar-thyneighbour consisterebbe alla lunga nel ponzizzare altre nazioni. Questa è una
variante delle conseguenze del Fiscal compact europeo. I ponzizzatisarebbero paesi
non dell’Eurozona (europei o extraeuropei).
L’altra variante è questa: se l’estero extra-eurozona non si lascia ponzizzare, allora
aumenteranno le tensioni interne all’Eurozona. Ad esempio, se un Paese segue le regole
del Fiscal compact e riduce e tiene ai minimi termini il deficit del settore pubblico, deve
aumentare l’indebitamento di quello privato oppure scaricare su altri ‘paesi fratelli’ dell’€Z
quell’indebitamento. In teoria solo la Germania e l’Olanda potrebbero permettersi di indebitarsi
e di mandare la bilancia commerciale in deficit per lungo tempo. Ma questo stride con la loro
filosofia economia, con il Fiscal compact. Non solo, cozza con le dimensioni ed il tipo di
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apparato industriale e commerciale che hanno messo in piedi.
Da qualsiasi parte la si giri, il referto è questo: il Fiscal compact è una follia
economica.
Kregel conclude la sua perizia mettendo a fuoco le posizioni dell’Italia e della Germania. Altro
non faccio che citarlo, di nuovo, per esteso:
“L’Italia non può aggiustare il suo cambio se vuole rimanere nella Eurozona. Potrebbe
tentare di ridurre la crescita dei salari reali sotto il livello di crescita della produttività, ma
questo dovrebbe essere ad un tasso maggiore di quello praticato in Germania e causerebbe
una riduzione non solo nella domanda e nell’impiego ma anche del risparmio. Ciò ridurrebbe
il risparmio anche in Germania, perché il suo tasso di crescita scenderebbe in seguito alla
riduzione del surplus netto. La Germania può continuare nel suo comportamento cercando
mercati per il suo export al di fuori della Eurozona, il che avvenne quando la Germania
aumentò il suo export verso la Cina. Ma, data la nuova politica degli Stati Uniti, questo
diventerà sempre più difficile. La linea di fondo è che i paesi altamente indebitati non
saranno in grado di pagare i debiti arretrati attraverso l’austerità fiscale, e nemmeno
espandendo il loro surplus esterno. – La soluzione consiste in una coordinazione delle
politiche fiscali nella UE e nella economia globale, non nel Fiscal Compact. Paesi altamente
indebitati possono definire il loro modo per uscire dall’indebitamento, non possono trovare
nell’export la via di uscita dal debito attraverso deprezzamenti interni e aumentando l’export.
Invece per far questo (uscire dalla trappola del debito, ndt) c’è bisogno di una riforma delle
condizioni della politica fiscale nella UE per sostenere e condividere crescita e occupazione.”
Mia nota finale. È apprezzabilissimo che il nostro governo abbia incaricato un economista con i
fiocchi di fare un’analisi scientifica del Fiscal compact e delle distorsioni dell’Euro. Si nota la
mano di Savona. È auspicabile che il documento economico presentato dal governo a Bruxelles
il 7 settembre scorso venga discusso nell’opinione pubblica italiana e che si faccia pressione
sugli altri governi europei affinché lo prendano in considerazione, smorzando anche i toni con
cui rampognano il nostro paese.
Beppe Vandai

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/13942-j-a-kregel-crescita-e-moneta-unica-ilparadosso-della-politica-fiscale.html
-----------------------------

Sovranità o barbarie, il ritorno della questione nazionale / di Marco
Pondrelli
Pubblichiamo un recensione al libro di Thomas Fazi e William Mitchell, Sovranità o barbarie (edito da Meltemi) che
verrà presentato a Bologna venerdì 14 dicembre presso il bar La Linea
Il libro di Fazi – Mitchell andrebbe letto partendo dalle conclusioni, laddove si legge che le forze
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di destra oggi sono egemoni “perché [...] in grado di tessere nuove narrazioni identitarie in cui
la sovranità nazionale viene declinata in chiave etnica, razziale o religiosa”, la sinistra quindi
deve sviluppare una nuova visione socioeconomica ed istituzionale della società se vuole
tornare a vincere.
I mali della sinistra hanno radici profonde. Gli autori scardinano alcuni luoghi comuni che,
anche fra la sinistra radicale, trovano grande eco. Per capire le difficoltà attuali bisogna partire
dalla fine dei 30 gloriosi quando il patto keynesiano entrò in crisi. L'economia mista, centrale
nella Costituzione Italiana, non era solo una concessione dei padroni al mondo del lavoro, era
un sistema basato sul mercato interno e su un ruolo attivo dello Stato. Un sistema che diede
all'Italia un importante sviluppo.
La fine di questo patto aprì la strada al neoliberismo. Questa rottura non avvenne con
l'opposizione della sinistra (socialista e, in Italia, comunista) ma con la sua complicità. Nel libro
è ricostruito il dibattito che attraversò il PCI, i socialisti francesi ed il Labour Party inglese.
In tutti questi casi esisteva una posizione di sinistra che prefigurava un ruolo ancora più forte
dello stato espandendo anche il suo ruolo come datore di lavoro. Se queste politiche non sono
state attuate non è perché non vi erano alternative ma perché si scelse di fare altro.
In Italia la corrente neoliberale uscita sconfitta dalla costituente continuò la sua battaglia, il
combinato disposto fra il divorzio Governo - Banca d'Italia ed ingresso nello Sme rappresentò
la sconfitta di una idea di sovranità nazionale. È interessante notare come dopo la separazione
fra Banca d'Italia e Governo il debito sia aumentato mentre è diminuito il deficit, l'Italia è
diventata 'virtuosa' ma nonostante ciò il suo debito ha toccato il massimo. Perché?
Semplicemente perché il problema dell'Italia non è il debito ma gli interessi sul debito che ci
obbligano a chiedere sacrifici per ingrassare la grande finanza. Sono qui le radici della
deindustrializzazione.
Questo regalo fatto alla grande finanza si completa con l'unione monetaria.
L'Europa ha unito in un'unica moneta economie differenti e se un tempo l'oscillazione delle
monete poteva compensare costi differenti delle merci (frutto di economie diverse) oggi rimane
solo la svalutazione salariale per mantenere competitive le economie. Avendo compresso il
mercato interno i lavoratori si ritrovano, come nel 1914, schierati in difesa del loro Stato contro
i lavoratori degli altri paesi europei, chi accusa i sovranisti di volere tornare alle pagine più buie
della nostra storia non ha capito cos'è oggi l'Europa!
L'adesione dell'Italia all'Europa è stata presentata da una parte come come necessaria, 'non
siamo riusciti a fare le riforme ma ora le dobbiamo fare perché ce lo chiede l'Europa', dall'altra
come una deresponsabilizzazione, 'non decido io ma l'Europa'. In realtà prima lo Sme poi l'Euro
hanno impoverito il nostro paese rendendolo vulnerabile alle speculazioni internazionali (come
possa esistere una sinistra che tifa spread rimane uno dei grandi misteri italiani) e quindi non
più sovrano.
Come sempre dobbiamo chiederci: che fare? La sinistra italiana ed europea si sta dividendo:
da una parte si sostiene che i costi di un'eventuale uscita dall'euro sarebbero maggiori di quello
che paghiamo per rimanerci occorre riformare l'Europa, dall'altra, ed è l'opinione degli Autori,
si pensa esattamente il contrario. Illuminanti a tal proposito le parole, riportate nel libro, di
Luciano Gallino: “nessuna realistica modifica dell'euro sarà possibile, in quanto esso è stato
progettato quale camicia di forza volta ad impedire ogni politica sociale progressista, e le
camicie di forza, vista la funzione per cui sono state create, non accettano modifiche
democratiche”.
L'euro nasce per attuare politiche deflative, pensare di poter trasformare questo complesso
sistema in un avanzato strumento nelle mani dei lavoratori non è un progetto realistico. Il
fallimento di Tsipras è stato dovuto all'aver chiesto voti per cambiare l'Europa, purtroppo il
surplus tedesco non è nella disponibilità del governo greco.
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Non basta però prefigurare un'uscita dall'euro e dall'Europa, va elaborato un progetto
complessivo che intervenga sull'idea complessiva di società, sul ruolo dello stato,
sull'organizzazione del lavoro e sull'idea di democrazia.
Assieme ad un progetto complessivo occorre il lavoro per organizzare un forte movimento di
massa che non lasci alla destra la (falsa) bandiera della lotta all'Europa

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/13949-marco-pondrelli-sovranita-o-barbarie-ilritorno-della-questione-nazionale.html
------------------------------kon-igi

ODE ALLA MIA FAMIGLIA / kon-igi
La mia famiglia è bella però è strana… ma solo se uno non c’è abituato.

Intanto mio papà e mia mamma parlano coi morti e fate molta attenzione che se mia mamma vi tocca la sciarpa
poi sa tutto di voi, tipo un crossover tra X Files e La Zona Morta.

La mia compagna è più grande di me e ha un tatuaggio dei Guns&Roses sulla schiena quando farsi un tatuaggio
significava essere un motociclista o un carcerato. Aveva anche un piercing al naso ma gli è stato rubato nel 1990
quando alcuni zingari hanno assaltato il treno durante la sosta in una cittadina mineraria della Lituania.

Mio papà s’è fatto tutti gli anni ‘60 senza fumarsi nulla tranne una volta un tiro di canna e ha avuto un attacco di
panico. Tutti i suoi amici sono morti di overdose.

Mia figlia grande non si arrabbia mai o quasi. Quando si arrabbia sbarra gli occhi tipo bad trip di ketamina non
tagliata e non scappi solo se sei molto stupido.

Mia figlia piccola si incazza pure ad aprire lo sportello del frigorifero e un qualche giorno la gente smetterà di
stupirsi che una tipa così piccola tiri pugni così forti e glieli ridarà indietro.

Mio padre e mia figlia grande sono allergici ai peperoni, mia figlia piccola alle melanzane, mentre mia mamma è
allergica alle persone antipatiche (non è un modo di dire).

Ho scoperto che anche la mia compagna, quando da piccola veniva sgridata, si metteva il sugo di pomodoro sui
polsi e faceva finta di essere morta mentre io preferivo urlare ‘Addio, mondo crudele’ e buttare una sedia giù in
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giardino.

Mia figlia grande ha la temperatura corporea di una tanica di azoto liquido, mentre la piccola esce con la neve in
calzoncini e canottiera sennò non si vedono tutti i tatuaggi. La mia compagna è termostatica per accomodamento
(collassa solo a +40 o a -15 senza vie di mezzo). Sedersi davanti alla stufa a pellet mette d’accordo tutti anche se
ci sono solo tre posti e indovinate un po’.

Nella mia famiglia siamo poco apotropaici e molto commedianti, quindi se qualcuno si lamenta di un mal di testa,
gli viene prontamente risposto – Sarà un aneurisma o un tumore cerebrale. – Mal di pancia? Taenia saginata che
ha perforato l’intestino. Mal di schiena? Insufficienza renale senza possibilità di trapianto. Raffreddore?
Tubercolosi in fase terminale. Stanchezza? Aids.

Da mio padre non ho certo ereditato lo stoicismo che lo ha sempre contraddistinto: una volta s’è spiattellato
(letteralmente) una mano con una mazza da cantiere mentre mi aiutatava a piantare i paletti per il recinto delle
capre e ho sentito solo un ‘Oh… accidenti’ sussurrato a fior di labbra. Se fosse successo a me avrei scorticato a
parole 2018 calendari di santi.

Se mia mamma vede qualcuno che corre in macchina gli urla ‘A te ti fumo domani!’, in riferimento alla barzelletta
del senzatetto che si rolla una sigaretta con un foglio di giornale che riporta la notizia di un incidente
automobilistico e mentre se la fuma vede passare una macchina velocissima.

Nella mia famiglia si lascia sempre parlare prima gli altri così ti riesce meglio contraddirli o fare l’esatto contrario.

Nella mia famiglia si tende un attimo a distrarci su sciocchezze tipo chi è che doveva prendere su le chiavi di casa
dopo aver chiuso la porta o su quante volte la stessa lavastoviglie è stata fatta ripartire, però è la mia famiglia e
tranne quell’episodio del freno a mano non tirato, non c’è un solo secondo di questi quarantasei anni che vorrei
fosse andato in modo differente.

-----------------------------
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A dream.
An illustration from the book “The Real Boy” by Anne Ursa and illustrated by
“Erin Mcguire”.

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

RICORDANDO ANDREA G. PINKETTS
di minima&moralia pubblicato venerdì, 21 dicembre 2018
Ricordiamo Andrea G. Pinketts, scomparso ieri (20 dicembre 2018), con
l’incipit del suo “Il conto dell’ultima cena” (1998, Mondadori).
*
E mangi mangi tutti
e mangi mangi tutto,
la pancia piena in festa
allegra sopra un rutto.
E mangi mangi ancora
la fetta della torta
se poi era di un altro
a te che te ne importa.
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E mangi mangi sempre
divori anche la foglia
e mordi con mordente
persino controvoglia.
E quando il piatto è vuoto
ti mangi pure quello,
ti mangi le posate
ma, “toh, non c’è il coltello”.
Dove sarà sparito?
Ti serve per l’arancia
e poi improvvisamente…
te l’han ficcato in pancia.
Barcolli sanguinante
adesso arriva il conto,
qualcuno con più fame
te lo consegna pronto.
Si paga con il sangue
ma ne varrà la pena
pagare caro il conto
di questa ultima cena?
Poi cadi e resti fermo
come uno stoccafisso
poteva andarti peggio
finire crocefisso.
E muori e gridi Dio
perché m’abbandonasti?
O forse è solo vero
che fai pagare i pasti.
Anch’io ti rispettavo,
anch’io ero tuo figlio
ma poi fatto il leone
qui muoio da coniglio.
E mentre stai schiattando
e Dio non ti dà retta
qualcuno al suo coltello
aggiunge una forchetta.
Implori come un servo
tu ti credevi re,
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tu che hai mangiato tanto
adesso mangian te.
Cercavamo di ammazzare il tempo prima che il tempo ammazzasse noi. Era una
lotta impari. A volte sembrava stecchito, proprio un tempo morto, poi
improvvisamente, prima del tepore della noia, si rialzava e, con uno scatto da
centometrista drogato, passava quasi più veloce delle lancette del mio orologio,
che in effetti, come molti Rolex, era in ritardo di cinque minuti.
In ogni caso, noi cocciuti, duri come il marmo dei nostri monumenti funebri,
insistevamo a giocare col tempo, a giocare col morto senza sapere, o forse
preferendo ignorare che il morto in quel gioco eravamo noi. Seguitavamo,
sparati come siluri, nel tentativo di ammazzare il tempo. Come? Oh, le
provavamo tutte, chi con l’alcol, chi con le droghe, chi col bricolage. Qualcuno
addirittura si metteva a lavorare. Ma il paese, per un verso o per l’altro,
brulicava di disoccupati, che non potendo nemmeno permettersi il (discutibile)
privilegio di lavorare, per evitare di farsi ammazzare dal tempo lo prevenivano
suicidandosi.
Non che ci fossimo fissati necessariamente con l’idea di far fuori il tempo, ci
saremmo accontentati di farlo prigioniero. Macché, neanche così funzionava.
Quando eravamo sicuri d’averlo ingabbiato, il tempo, sgusciante come
un’anguilla oliata dallo sperma di Nettuno re del mare e talvolta dei fiumi,
schizzava via e… altro che prigioniero, diventava il famigerato tempo libero.
E noi? Noi lì, a bocca aperta, senza fiato e senza nemmeno saliva. Mi spiego: la
saliva ci era servita quando, una volta capito che non potevamo battere il tempo,
cercavamo di sfuggirgli. Così scappavamo a Honolulu o a Montecatini Terme, e
usavamo la saliva per appiccicare francobolli sulle cartoline che spedivamo dai
luoghi in cui ci sentivamo sicuri perché fuori dal tempo, fuori dalle nostre
abitudini, quotidiane come il pane. Un pane raffermo. Rien à faire. Neanche
così funzionava. La fuga era inutile. Le fughe lo sono sempre. Il tempo libero ti
raggiungeva anche in vacanza nel buco del culo del mondo. E ti scopriva senza
fiato e senza saliva. Talmente senza saliva, che non dico ucciderlo, ammazzarlo,
ma non riuscivi nemmeno a sputargli addosso. E allora: cui prodest? (A chi
giova? Traduzione per quelli che non masticano il latino e quindi non possono
sputare sentenze.) La risposta è boh! Come sempre.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ricordando-andrea-g-pinketts/
------------------------------
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ELOGIO DELL’OMBRA: IL PERDONO
BIAGIO RICCIO
:
23 dicembre 2018

“Abele e Caino s’incontrarono dopo la morte di Abele. Camminavano nel deserto e si
riconobbero da lontano, perché erano ambedue molto alti. I fratelli sedettero in terra,
accesero un fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca quando declina il
giorno. Nel cielo spuntava qualche stella, che non aveva ancora ricevuto il suo nome. Alla
luce delle fiamme Caino notò sulla fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere
il pane che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il suo delitto.

Abele rispose:

– Tu mi hai ucciso, o io ho ucciso te? Non ricordo più; stiamo qui insieme come prima.

– Ora so che mi hai perdonato davvero, – disse Caino – perché dimenticare è perdonare.
Anch’io cercherò di scordare.

Abele disse lentamente:

– È così. Finché dura il rimorso dura la colpa.”

È questo il significato del perdono ricostruito da Jorge Luis Borges, un intellettuale
argentino definito da Sciascia il teologo degli atei.

Il perdono è in primo luogo dimenticanza, rimozione dell’offesa, lasciare che il tempo
inesorabilmente possa ripulire e ricoprire tutti i torti.
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Chi perdona possiede la grazia divina di vedere il mondo con altri occhi che sono quelli
semplici della legge dell’amore: l’offeso ha la purezza immacolata della catarsi, perché
dona la sua carità, la lucentezza adamantina del suo animo brilla come una seta pregiata, la
sua coscienza profuma di bucato antico. Non conosce il risentimento e la superbia della
vendetta.

Quando Vittorio Bachelet il 12 febbraio del 1980 fu trucidato dalle Brigate Rosse, il suo
figliolo Giovanni disse, con mitezza, dall’altare: “Preghiamo anche per coloro che hanno
ucciso mio padre, perché sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta
sempre la vita e mai la richiesta della morte”.

Dopo il perdono tra fratelli, che si ricongiungono e spezzano le catene dell’odio e della
legge del taglione, risplende la vita che si colora della trasparenza dell’acqua nitida e della
beatitudine del cielo terso per aver rinvenuto la strada dell’amore, perché il perdono è più
forte del pentimento di chi ha offeso, lo precede in quanto dono, come la sua radice
etimologica ci dice.

Il perdono getta alle spalle la colpa o il disegno doloso del reo, dell’offensore, obbedisce
alla preziosa legge morale del dare a prescindere, senza pretendere la resa ed il pentimento
del violento aggressore.

Chi perdona non ha memoria: la memoria, liberata dalla reminiscenza del male, non è più
un grembo gravido dell’offesa patita così da partorire la vendetta.

Il perdonare è una dote connaturale dei forti non dei deboli, dei miti che superano il
cerchio di fuoco senza essere lambiti dalle fiamme divoratrici della ritorsione.
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Il perdono risplende nella misericordia che supera la pietà, perché conferisce la direzione
per un sentiero ed un cammino rinnovato. Chi è perdonato è riammesso nel contesto sociale,
può rialzare la testa e gli occhi, perché non potrà vergognarsi della violenza commessa e
della colpa morale sottesa alla sua riprovevole azione.

Perché il bosco sente il profumo di nuove foglie che rivestono alberi rinsecchiti, perché le
onde del mare dopo la furia della tempesta ritornano chete ed accolgono l’aureo sole,
sfiorate dai suoi raggi e dal melodioso canto dei gabbiani che annunciano un nuovo giorno:
così si intrecciano mani che si erano prime respinte, avvinte dall’intenso odio.

Come dice Paul Ricoeur il perdono è il buon debito dell’amore.

È la ragione che supera la tragicità della violenza, perché riannoda i fili di una vita persa:
chi si vendica è solo, non conosce la dimensione dell’alteritá, sente forte l’incompiutezza di
una vita disperata, rimossa. Chi risponde con violenza alla violenza lava la colpa, ma
aggiunge un’altra vittima all’odio.

Chi perdona,di converso, sa di offrire un dopo a chi è relegato e finito e che il mondo rifiuta
ed aborrisce per la sua atroce e feroce violenza: è come dare linfa vitale ad un corpo
esangue, far germogliare un fiore, rinascere a nuova vita, placare un animo tormentato, una
coscienza piena ed intrisa di rovelli.

Scriverà Dostoevskij in “Delitto e castigo”:

“Il mozzicone di candela, che si spegneva a poco a poco nel candeliere contorto, illuminava
debolmente quella misera stanza, nella quale l’assassino e la prostituta, per una strana
combinazione, s’erano uniti nella lettura del libro eterno.”
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Il perdono non ha bisogno di epifanie che si impongano come una testimonianza che
abbaglia, non può essere ostentato, ma va generato nella fatica, nel dolore e nella
discrezione, in modo da non operare rimozioni o da non essere strumentalizzato a fini di
riconoscimento sociale.

Perdonare richiede dunque un sacrificio di se stessi in rapporto all’altro: si perdona
affinché l’altro possa vivere, e vivere non schiacciato dalla colpa ( Enzo Bianchi “Dono e
perdono”).

Forse con il perdono vediamo il volto di Dio e non sentiamo la sua assenza: tracciamo un
sentiero percorso dalla ragione del cuore.

Elogiamo quell’ombra che invoca la luce del perdono, gioia dell’Assoluto.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/beni-comuni/elogio-dellombra-il-perdono/
--------------------------------

Una maschera neolitica di 9.000 anni fa?
DICEMBRE 23, 2018
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(Clara Amit, Israel Antiquities Authority)
Una rara e misteriosa maschera di pietra è stata scoperta nei pressi di Pnei
Hever, un insediamento israeliano in Cisgiordania. Probabilmente portata
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in superficie dalle attività agricole, è stata trovata da un uomo che ha
avvisato le autorità. «È una scoperta unica nel mondo archeologico», ha
dichiarato l’archeologo Ronit Lupu. Si tratterebbe di una delle maschere
rituali più antiche al mondo, ma la sua autenticità è ancora da confermare.
Sorriso enigmatico
La maschera è fatta di calcare rosa giallastro, ha una forma delicatamente
ovale e rappresenta un volto umano: due orbite profonde e senza
espressione, un naso leggermente pronunciato, e soprattutto una bocca
inclassificabile, con denti marcati e uno strano sorriso. Il bordo ha quattro
fori, probabilmente per legare la maschera al viso di una persona o a un
altro oggetto. Le sue caratteristiche, insieme ai reperti trovati nel sito
archeologico, testimoniano che risale al Neolitico preceramico B. Visti i
ritrovamenti simili effettuati nell’area del deserto della Giudea, si pensa
che le colline a Sud di Hebron fossero un centro di produzione di maschere
di pietra e di altre attività rituali.
Omry Barzilai, capo del dipartimento di ricerca archeologica dell’Autorità
israeliana per le antichità (IAA) ha dichiarato: «Le maschere di pietra sono
legate alla rivoluzione agricola. Il passaggio da un’economia di cacciatoriraccoglitori, a una basata su agricoltura e addomesticamento di piante e
animali, fu accompagnato da un cambiamento nella struttura sociale e da
un forte aumento delle attività religiose rituali. Le scoperte rituali di quel
periodo includono statuette a forma umana, teschi intonacati e maschere
di pietra».
È inoltre possibile che la maschera fosse legata al culto degli antenati.
«Faceva parte del rituale e della conservazione del patrimonio familiare»,
dice l’archeologo Ronit Lupu (Unità di prevenzione dei furti dell’IAA).
«Non a caso troviamo dei teschi sepolti sotto i pavimenti delle case, che gli
antichi curavano addirittura in diversi modi: intonacandoli, modellandone
le fattezze del viso e persino inserendo conchiglie negli occhi. Le maschere
di pietra, come quella di Pnei Hever, hanno dimensioni simili al volto
umano, motivo per cui gli studiosi tendono a collegarle con l’adorazione
degli antenati».
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(Antiquities Theft Prevention Unit, Israel Antiquities Authority)
Autentico?
La maschera era stata trovata sulla superficie di un campo alla fine del
2017 da un colono, uscito per una passeggiata. La posizione esatta del
ritrovamento e l’identità del colono non sono state rivelate, ma secondo
Ronit Lupu non c’è “alcuna ragione” per credere a illeciti o saccheggi. Gli
archeologi hanno esaminato il luogo del ritrovamento e hanno testato
l’artefatto per confermare la sua autenticità e provenienza.
Attualmente nel mondo sono note 15 maschere autentiche risalenti al
Neolitico B, ma solo due di esse sono state scoperte in un chiaro contesto
archeologico; le altre provengono da collezioni private. Il commercio di
antichità illegali è estremamente frustrante per gli archeologi, a causa della
difficoltà nel dimostrarne l’autenticità e della perdita delle informazioni
sulla provenienza, sulla funzione e sugli altri reperti del sito.
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(Clara Amit, Israel Antiquities Authority)
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(Clara Amit, Israel Antiquities Authority)
Autorità israeliana per le antichità
Haaretz
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fonte: https://ilfattostorico.com/2018/12/23/una-maschera-neolitica-di-9-000-anni-fa/
------------------------------RIFORMIAMO IL PRESEPIO
22 dicembre 2018

Il padre di Gesù? Si chiamava Pantera ed era un soldato romano
Altro che Arcangeli: un’antica tradizione, avvalorata da alcune scoperte archeologiche, darebbe un
nome e un cognome al padre del Salvatore, riscrivendo tutta la storia della cristianità a partire dalle
origini
da: Wikimedia

Figlio di Dio? Pare di no. Secondo una variante della storia, rifiutata dai
religiosi e non accreditata dagli studiosi, Gesù Cristo sarebbe figlio non dello Spirito
Santo, ma di un molto più concreto legionario romano, un certo Pantera, di stanza
nella regione durante quel periodo.
La tradizione è piuttosto antica e se ne hanno testimonianze in Celso, che nel suo
Discorso Veritiero, volto a screditare la nuova religione cristiana, tira fuori questa
vecchia storia: “Di essere nato da una vergine te lo sei inventato tu, Gesù”, spiega.
“In realtà sei nato in un villaggio della Giudea, da una donna del luogo, una povera
filatrice a giornata. Fu scacciata dal marito, un carpentiere, per comprovato adulterio.
Dopo il ripudio, fu ridotta a vagabondare per il Paese e, in gran segreto, ti partorì”.
Versione molto diversa da quella del presepio.
Ma non è finita. “A causa della tua povertà, hai lavorato come salariato in Egitto,
dove sei diventato esperto di alcuni poteri, di cui vanno fieri gli egiziani. Poi sei
tornato e, reso superbo proprio da questi poteri, ti sei proclamato figlio di Dio”.
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Ricapitolando, “Tua madre, fu scacciata dal falegname, che l’aveva chiesta in moglie,
perché colpevole di adulterio e fu resa incinta da un soldato di nome Pantera”.
Non c’è solo Celso a dirlo. Altre tracce di questa tradizione si trovano nel Talmud
(dove però ha un altro nome, Stadha) e, in un certo senso, anche nell’archeologia. Il
ritrovamento a Bingen, in Germania, di una lapide romana intitolata a Tiberio Giulio
Abdes Pantera, nato a Sidone (attuale Libano) e morto a 62 anni nel 40 d.C., dopo 40
anni di onorato servizio come vessillifero tra gli arcieri romani, sembra una
conferma. Non di tutta la storia, certo. Ma almeno del fatto che, in quell’epoca e in
quella zona, c’era almeno un soldato romano che si chiamava Pantera.
Rimettendo insieme i pezzi, si riesce a ricostruire una storia alternativa. Nel 4 d.C. la
città di Zippori, a sei chilometri da Nazareth, venne distrutta dalle truppe romane
guidate da Publio Quintilio Varo come punizione per una ribellione. Lo stesso Publio
Quintilio Varo morirà, pochi anni dopo, nella battaglia di Teutoburgo, in Germania. È
possibile immaginare che uno dei suoi uomini, durante la conquista di Zippori, avesse
messo incinta una donna della zona, cioè Maria (la tradizione cristiana vedrebbe
Gioacchino, Anna e Maria originari di quella città) e sia ripartito con il suo
comandante verso il centroeuropa, dove sarebbe morto (e la lapide lo
testimonierebbe).
Il fatto che si conosca il nome del soldato, Pantera appunto, viene spiegato così: in
almeno una occasione – è dato immaginare – l’uomo avrebbe cercato di fare una
proposta di matrimonio a Maria, anche per riparare al disonore della gravidanza. O,
visto che per i legionari romani non era possibile prendere moglie prima del congedo,
si sarebbe limitato a garantire protezione e denaro alla donna per tutto il tempo della
sua permanenza nell’area. Del resto, sulla base delle datazioni, sarebbe stato in
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Palestina per almeno 15-16 anni, a partire dal 10 a.C. Proprio nel periodo in cui
sarebbe nato Gesù. In ogni caso si sarebbe reso noto alla gente del villaggio, che
avrebbe appreso e tramandato il suo nome. Dopo la partenza (e non è chiaro se il
figlio fosse già nato o no) il vecchio Giuseppe si sarebbe offerto, per evitare eventuali
disonori, di sposare la donna.
Possibile? Vero? Chi lo sa. È comunque una ricostruzione più verosimile rispetto a
quella ufficiale che, ricordiamo, contempla la presenza di vergini madri, arcangeli,
parti in grotte/capanne, angeli che volano a dare annunci ai pastori. Tolto il velame
mitologico, attinto da leggende e rituali antichissimi, la storia di Pantera aiuta a dare
una spiegazione razionale a un racconto altrimenti pieno di buchi. Perché Maria
avrebbe dovuto sposare un uomo molto più vecchio? E perché avrebbe dovuto
rimanere vergine dopo essere rimasta incinta?
Gli studiosi sono pronti a dire che si tratta di miti mediorientali adattati alla specifica
vicenda di Gesù, dietro ai quali sarebbe inutile anzi sbagliato cercare qualche ombra
di verità storica. Giusto. Ma non saprebbero rispondere a un’altra domanda: perché
sono stati scelti proprio quelli? Non è – si ipotizza – perché si adattano molto bene a
ri-raccontare una realtà storica poco lusinghiera?
Sembra di no. Secondo la maggior parte degli studiosi la storia di Pantera sarebbe
soltanto un falso, nato in ambiente ebraico per screditare la nuova setta cristiana. Il
nome stesso sarebbe soltanto la corruzione del greco “parthenos”, cioè Vergine,
riferito a Maria. Non sarebbe esistito nessun Pantera o, se davvero è esistito (come
dimostra la lapide), non avrebbe niente a che fare con la nascita di Gesù Cristo, salvo
la contemporaneità e la provenienza.
Eppure secondo il professor James Tabor, non sarebbe tutto da scartare. A suo avviso
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anche nei Vangeli riconosciuti dalla Chiesa affiorerebbero velate allusioni a questa
strana vicenda. In particolare se ne troverebbe una in Marco 7,24, un momento in cui
Gesù va in Fenicia: “In quel tempo Gesù, partito da Genesaret, andò nella regione di
Tiro e Sidone. Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté
restare nascosto”. La sua fama lo precedeva e venne chiamato a guarire una ragazzina
posseduta dal demonio. Ma la domanda è un’altra: in che casa era entrato? E perché
non voleva che si sapesse? E soprattutto: che ci faceva Gesù in Fenicia?
Tutte domande che resteranno senza risposta. Secondo Tabor era la casa dei suoi
parenti per parte di padre (Pantera, appunto) che erano fenici, ed era un legame che
Gesù, ormai noto predicatore della zona, non era interessato a far conoscere. Questo
implicherebbe che il Cristo era a conoscenza dell’identità del padre e forse riceveva
missive e denaro da quel personaggio lontano: in quel tempo Pantera era in Germania
e non sapeva quanto sarebbe diventato famoso e importante quel suo figliolo,
concepito per caso tanti anni prima.
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/22/il-padre-di-gesu-si-chiamava-pantera-ed-era-unsoldato-romano/40514/
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Bancarotta democratica: così il Pd si è distrutto da solo, e ora si ritrova
senza soldi
Dopo anni di spese folli, oggi il Partito è schiacciato da debiti e dalla scelta politica suicida di
abolire il finanziamento pubblico. Non si riescono a pagare gli affitti delle sedi e nemmeno gli
stipendi, e da agosto bisognerà tagliare due terzi del personale. È davvero la fine per il PD?
ALBERTO PIZZOLI / AFP
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Ai 171 dipendenti (tutti in cassa integrazione) del Partito
democratico quest’anno non sono arrivate neanche le tredicesime.
Ed entro agosto 2019 almeno la metà di loro dovrà essere
licenziata. Nelle casse del Pd è rimasto poco o nulla. E a premere c’è un debito di
oltre 8 milioni di euro. Dopo i fasti delle convention milionarie dei tempi di Veltroni
e Bersani e la fine del finanziamento pubblico ai partiti voluto dallo stesso Matteo
Renzi (e attuato da Enrico Letta) per tenere il passo ai populisti, il partito non è
solo a corto di iscritti, ma anche – e soprattutto – di liquidità. I
segretari provinciali e regionali fanno praticamente volontariato, raccontano. Non a
caso negli ultimi anni sono stati eletti soprattutto deputati e senatori. E i circoli sparsi
nelle città e nelle province, avamposto della presenza sul territorio, si stanno
decimando. E quelli che sopravvivono, per restare aperti si danno alla “finanza
creativa”. La sezione di Tor Pignattara, a Roma, ogni domenica
affitta la sede a una chiesa evangelica filippina. Quella di OttaviaPalmarola, periferia Ovest della Capitale, per far quadrare i conti ha ceduto gli spazi
anche alle dimostrazioni di una società che vende materassi.
Difficile star dietro agli affitti. Persino nei circoli storici del vecchio Pci. A Roma
il partito ha un buco di 3 milioni di euro. Nella Rossa Bologna la
vecchia festa dell’Unità negli ultimi due anni ha perso 400mila
euro a edizione. E le poche tessere non bastano a coprire i costi, seppure quel
poco che c’è resti sui territori. Ma con poco più di 51mila euro di quote associative
annuali si fa poco o nulla. Tant’è che per il tesseramento 2018, concluso
il 21 dicembre, il costo è stato dimezzato a 15 euro, per attirare
quanti più iscritti in vista delle primarie.Perché con i pochi soldi rimasti
in cassa è un’impresa organizzare ogni tipo di iniziativa politica per star dietro alla
1401

Post/teca

propaganda grillina e leghista.
I soldi in arrivo dal 2 per mille dell’Irpef, che pure sono cresciuti
nel 2017 con un incasso di quasi 8 milioni di euro, non sono
sufficienti a reggere la baracca. Colpa anche della legge sulla fine del
finanziamento pubblico ai partiti, approvata dal governo Letta tra il 2013 e il 2014,
tra le pressioni della guerra alla casta grillina da un lato e la scalata al potere di
Matteo Renzi dall’altro. Non era bastato il dimezzamento dei fondi del governo
Monti a placare l’onda dell’antipolitica, e quindi Letta approvò la riduzione
progressiva fino all’azzeramento totale a partire dal 2017.

I soldi in arrivo dal 2 per mille
dell’Irpef, che pure sono cresciuti nel
2017 con un incasso di quasi 8 milioni
di euro, non sono sufficienti a reggere la
baracca. Colpa anche della legge sulla
fine del finanziamento pubblico ai
partiti, approvata dal governo Letta
Oltre al tesseramento e al 2 per mille, gli introiti oggi sono garantiti dal
contributo obbligatorio di 1.500 euro al mese che tutti i
parlamentari devono versare nelle casse del partito. E dalle
donazioni private, per le quali – per volere dei Cinque Stelle – è previsto
l’obbligo di trasparenza solo sopra i 500 euro: nel 2017 si contano oltre 9 milioni di
euro da persone fisiche, poco più di 185mila da società e cooperative. Archiviata
invece la formula “cena di finanziamento”, come le due organizzate
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da Renzi a Roma e Milano nel 2014 con una quota di
partecipazione da 1.000 euro. Che hanno creato più problemi che benefici.
Soprattutto dopo che è venuto fuori che tra gli 840 presenti a Roma si era
“seduto” al tavolo con Renzi pure il ras di Mafia Capitale Salvatore
Buzzi.

Quella delle cene a mille euro era stata una trovata di Renzi, che nel 2013 –
nonostante gli ingenti contributi pubblici del passato – si trova a ereditare, con il fido
tesoriere Francesco Bonifazi, un debito enorme. Le gestioni Veltroni e
Bersani non avevano badato a spese. Per fare un esempio, solo la
famosa Youdem creata da Veltroni all’inizio costava 4 milioni
all’anno. Nessuna spending review nemmeno con Bersani: la direttrice
dell’emittente Chiara Geloni dichiarò senza problemi di guadagnare 6mila euro al
mese; la prima assemblea dopo il congresso, svoltasi alla Fiera di Roma, è costata
circa un milione di euro; mentre i membri della segreteria (tutti non parlamentari)
percepivano uno stipendio netto vicino ai 4mila euro, con vitto e alloggio pagato a
Roma, e costi di trasferta illimitati. Erano gli anni in cui, nel frattempo, si
decretava la fine dell’Unità, che con un organico
sovradimensionato, stipendi altissimi per i dirigenti e un numero
di lettori sempre più esiguo, non riuscì a sopravvivere, abbandonando
le edicole.

Intanto le saracinesche di circoli e sezioni hanno cominciato a non alzarsi più. Fino
ad arrivare al disastro elettorale del 4 marzo. Una mannaia anche
per i dipendenti del partito, che vengono tutti o quasi dalle
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precedenti esperienze nei Ds e nella Margherita. Un passaggio, per dirla
tutta, gestito in maniera più vantaggiosa per la Margherita, che ha premuto perché i
“suoi” fossero assunti con inquadramenti e stipendi alti. In mezzo, ovviamente, ci
sono campagne elettorali costosissime, specie quella del 2013, costata oltre 10
milioni.

Le gestioni Veltroni e Bersani non
avevano badato a spese. Per fare un
esempio, solo la famosa Youdem creata
da Veltroni all’inizio costava 4 milioni
all’anno
Ma allora i soldi per l’attività politica e la presenza sui territori
circolavano eccome, al di là delle storture. Solo nel 2013 dai
finanziamenti pubblici arrivarono oltre 18 milioni di euro, che costituivano circa il
65% delle entrate ordinarie. Soldi che oggi non ci sono più. Bonifazi, con Renzi, ha
cominciato a tagliare trasferte e spese extra, risanando così i conti del partito,
beneficiando però ancora di una quota del finanziamento pubblico, seppur ridotto. E
contando sui contributi di quasi 400 parlamentari che versavano regolarmente la
propria quota (con qualche eccezione) nelle casse del partito. È in questi anni
che i dipendenti cominciano a chiedere ai Renzi boys di mettere
mano alla situazione del personale, una bomba destinata a
esplodere. C'è chi chiede di cominciare a fare ricorso a forme di ammortizzatori
sociali light come il contratto di solidarietà, chi chiede un incentivo all'esodo
dignitoso (i conti ancora lo permettevano). Ma non si fa niente, si decide di aspettare.
Con Renzi determinato a evitare un contraccolpo mediatico nel suo momento di
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massimo “splendore” dal punto di vista politico.

E così, continuando a vivacchiare, si arriva inesorabilmente al
2017, l’anno del tabula rasa di tutti i rimborsi elettorali. Uno shock
aggravato dal fatto che le già povere casse del partito vengono dissanguate dalla
campagna per il referendum costituzionale, costata circa 12 milioni. Solo il
compenso del “guru” di Obama Jim Messina presentò un conto di
400mila euro.

Una situazione che obbliga Bonifazi al ricorso, a partire dall’agosto 2017, alla cassa
integrazione straordinaria nei confronti dei dipendenti rimasti alla base (circa 125). Si
salvano, solo momentaneamente, quelli distaccati presso i vari ministeri (il Pd
all’epoca era al governo) e nei due gruppi parlamentari di Camera e Senato. Nel
frattempo il 2x1000 comincia a dare i suoi frutti, con il Pd che si accaparra
mediamente il 50% delle donazioni volontarie destinate ai partiti politici. Le spese
folli, in qualche modo, continuano, tra il giro d'Italia in treno di
Renzi di fine 2017 e un restyling della terrazza del Nazareno che
diventa un set per talk show televisivi.

Senza dimenticare l’operazione legata al ritorno in edicola de l’Unità. Nel 2015,
l’80% dell'impresa è affidato al gruppo Pessina, che opera nel
campo delle costruzioni e della produzione di acqua minerale,
mentre il 20% è controllato dal Pd tramite Eyu, società che prende il
nome dalla neonata Fondazione renziana, quella che sostanzialmente prende il posto
della dalemiana Italiani Europei nella Feps. L’operazione si rivela un fallimento. A
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metà del 2017 l'Unità, che accumula debiti e perde lettori ogni
giorno, chiude per la terza volta nelle sua storia, lasciandosi dietro una
scia di polemiche e vertenze sindacali che la imbrigliano ancora oggi.

Dal 3 marzo 2018 la patata bollente
passerà nelle mani del nuovo segretario
e, molto probabilmente, anche di un
nuovo tesoriere, visto che Bonifazi nel
frattempo è finito sotto indagine nella
vicenda Parnasi
Si arriva così al 4 marzo 2018, con il disastro elettorale. Se la
situazione era drammatica prima, ora diventa devastante. I
parlamentari passano da quasi 400 a circa 160 e proporzionalmente anche il
contributo versato da deputati e senatori nelle casse del partito viene più che
dimezzato. I debiti con le società fornitrici di servizi si accumulano. I
rubinetti verso i territori vengono definitivamente chiusi. I dipendenti
vengono messi davanti a una situazione tragica: con quelle che sono le risorse ai
disposizione, da oltre 170 (nel frattempo chi era al governo e nei gruppi è rientrato al
partito) bisogna passare a meno della metà. Si riesce a ottenere un rinnovo di
un anno ulteriore della cassa integrazione, questa volta per
ristrutturazione aziendale, fino all’agosto 2019. Ma rispetto al primo
anno, le condizioni sono molto più dure: la metà dei dipendenti stanno a casa, a zero
ore. Gli altri ruotano.
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E si arriva così ai giorni nostri. La campagna del 2x1000 sembra che
possa andare un po’ meglio del previsto, tanto da consentire una
boccata d'ossigeno. Ma in attesa che queste risorse vengano accreditate, in totale
mancanza di liquidità, il partito ha dovuto rinviare il pagamento delle tredicesime,
nonostante, in situazione di cassa integrazione, fosse una spesa molto meno onerosa
del normale.

Dal 3 marzo 2018 la patata bollente passerà nelle mani del nuovo
segretario e, molto probabilmente, anche di un nuovo tesoriere,
visto che Bonifazi nel frattempo è finito sotto indagine nella vicenda Parnasi. I
dipendenti hanno da poco diffuso un comunicato in cui fanno appello a tutti i
candidati segretari affinché si prendano in carico la situazione. Ma Zingaretti,
Martina o chicchessia, dovranno continuare a risparmiare per sopravvivere. Per
renderne sostenibili i costi, la struttura deve essere tagliata di circa
due terzi del personale. Forse, con uno sforzo organizzativo ed economico, si
può arrivare a salvarne al massimo la metà. Ma significa che almeno 90 dovranno
essere licenziati. E le prospettive per il futuro sono tutt’altro rosee. A meno che, ma
con i Cinque Stelle al governo appare molto difficile, non si decida di rimettere mano
al sistema di finanziamento ai partiti. Cosa che, dicono al Nazareno e non
solo, farebbe molto comodo alla Lega, che deve 49 milioni di euro
allo Stato, e pure a Forza Italia, dopo che Berlusconi ha chiuso i
rubinetti.
di Lidia Baratta
fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/12/22/pd-bilancio-finanziamenti-pubblicipartiti/40520/
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Uno Stato no global / di Giorgio Lunghini
Effimera ricorda Giorgio Lunghini, scomparso ieri mattina nella sua casa di Milano.
Economista, intellettuale coltissimo dalla penna raffinata, è stato membro
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e ha ricoperto il ruolo di presidente della Società
italiana degli economisti. Studioso critico della scienza economica ha pubblicato
importanti saggi sul pensiero di Marx e Keynes e sui possibili collegamento tra i due
pensatori classici. Per Bollati Boringhieri, negli anni Ottanta, ha diretto il Dizionario di
Economia Politica, uscito in diversi volumi e diventato strumento indispensabile per la
formazione di un pensiero critico. Ha collaborato con testate, periodici e associazioni
culturali di sinistra, tra cui il manifesto e Critica marxista, ed è stato membro della
Fondazione Giuseppe Di Vittorio.
Il 31 Agosto 2001 proprio su il manifesto Giorgio Lunghini intervenne con questo
articolo che si rivolgeva al movimento e che oggi riprendiamo in suo ricordo. Il dibattito
era stato suscitato da un intervento di Luigi Cavallaro qualche giorno prima. Ne vennero
fuori diversi interventi, in parte raccolti in appendice alla ristampa del Discorso sul
libero scambio di Marx, da parte di DeriveApprodi.
*****
Il problema è il governo della complessità. Ed è ingenuo contrapporre il modello
relazionale, tipico del “popolo di Seattle”, alle forme strutturate di organizzazione
La domanda di Luigi Cavallaro – “Cosa vuole, allora, il popolo di Seattle?” – è una
domanda provocatoria soltanto nel senso in cui lo sono tutte le domande intelligenti. Ma
è anche una domanda che suppongo rivolta a tutta la sinistra: come governare il processo
di globalizzazione?
Circa la fase più recente del capitalismo sembra prevalere l’idea che essa abbia tale
carattere di novità, da rendere necessarie nuove teorie economiche per studiarla e nuove
filosofie politiche per abitarla. Gli storici ci raccontano invece che la globalizzazione
dell’economia (così come la sua finanziarizzazione) risale al XVI secolo e si dispiega tra
il 1870 e il 1914 con la Grande Depressione: come scriverà Marshall, con la prolungata
“depressione dei prezzi, depressione degli interessi e depressione dei profitti”.
Soprattutto dei profitti. La grande teoria economica, da Smith a Marx a Schumpeter,
d’altra parte ci spiega che il capitalismo ha vocazione internazionale per il fatto stesso di
avere come fine la realizzazione di un profitto; e che la capacità del capitalismo di
mutare forma per conservare la propria sostanza è la sua caratteristica principale.
Sarebbe dunque ingenuo meravigliarsi dei cambiamenti intervenuti nella dinamica dei
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sistemi capitalistici, e improvvido rinunciare agli strumenti tradizionali di analisi e di
politica economica. Molti sostengono, sia a destra sia a sinistra, che con la fine del ciclo
fordista e il conseguente avvento della globalizzazione le forme tradizionali di
organizzazione dei movimenti politici e di governo dell’economia e della società
dovrebbero essere abbandonate. Io credo invece che i partiti e lo stato avranno un peso
decisivo nel contrastare, o nel consentire, la definitiva riduzione della società civile al
mercato e del legame sociale al cash nexus. (Quanto sta avvenendo oggi in italia è
dimostrazione del secondo possibile esito; e non è incoraggiante ricordare che i partiti e
gli Stati europei, dopo la caduta del Muro, per scelta hanno assecondato l’ondata
liberista).
“Soprattutto dei profitti”. Secondo Gramsci, che prontamente e meglio di altri ne aveva
colto l’essenza, il fordismo risultava dalla necessità di superare il vecchio individualismo
economico per giungere alla organizzazione di una economia programmatica, appunto al
fine di contrastare la caduta tendenziale del saggio dei profitti. Il programma fordista
richiedeva che nell’economia e nella società funzionasse la ‘legge degli sbocchi’ di Say,
legge che in verità è un caso particolare e secondo la quale è la stessa produzione,
l’offerta di merci, che crea il fondo da cui scaturisce la domanda delle merci. La
produzione fordista era infatti produzione di massa di beni di consumo durevoli
standardizzati e destinati prevalentemente al mercato interno. Erano necessari grandi
investimenti, capaci di cospicui effetti moltiplicativi sul reddito e sull’occupazione. Era
possibile, e necessaria, una spartizione tra capitale e lavoro salariato dei guadagni di
produttività generati dalla organizzazione tayloristica del lavoro. Il salario, per
riprendere la formulazione di Sraffa, non doveva figurare soltanto come il combustibile
per le macchine o il foraggio per il bestiame, ma doveva comprendere anche una parte
del sovrappiù prodotto. Se il mercato è prevalentemente interno, soltanto con una
politica di alti salari la produzione e dunque i profitti possono essere realizzati. Alti salari
significano alti costi di produzione, ma rendono possibile che gli stessi lavoratori
acquistino le merci da loro prodotte. L’organizzazione tayloristica del lavoro nella
fabbrica, d’altra parte, aveva bisogno di essere accompagnata da forme appropriate di
politiche economiche e sociali di sostegno. La coercizione doveva dunque essere
combinata con la persuasione e il consenso e questo poteva allora essere ottenuto
mediante una maggiore retribuzione e altri benefici, che permettessero un tenore di vita
capace di mantenere e reintegrare le forze logorate dal nuovo tipo di fatica. L’altra faccia
del benessere materiale era uno stretto controllo delle condizioni di vita in generale:
“Ford dà 6 dollari al minimo, ma vuole gente che sappia lavorare e sia sempre in
condizione di lavorare, che cioè sappia coordinare il lavoro col regime di vita”.
Gramsci pensava che il fordismo potesse essere il punto estremo del processo di tentativi
successivi da parte dell’industria di superare la legge della caduta tendenziale del saggio
dei profitti: “Non appena i nuovi metodi di lavoro e di produzione si saranno
generalizzati e diffusi, appena il tipo nuovo di operaio sarà creato universalmente e
l’apparecchio di produzione materiale sarà ancora perfezionato, il turnover eccessivo
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verrà automaticamente ad essere limitato da una estesa disoccupazione e gli alti salari
spariranno”. La previsione di Gramsci circa la fine del fordismo (e degli alti salari) si
avvera con la crisi dei primi anni Ottanta del secolo breve. Il fordismo, tuttavia, non è “il
punto estremo” di quei tentativi di contrastare la caduta tendenziale del saggio dei
profitti. Come risposta a quella crisi si apre la fase attuale della globalizzazione
capitalistica; nella quale si rompe il nesso tra produzione e occupazione e tra crescita
della produttività del lavoro e crescita del salario e nella quale, contro le promesse del
liberismo, anziché la diffusione del benessere si afferma l’incertezza circa il futuro dei
nuovi working poors e la prepotenza politica dei nuovi e sempre più ricchi rentier. Il
mercato delle merci non ha confini e non ha confini la domanda di lavoro. Il capitale non
ha nazione e cerca forza lavoro là dove questa costa meno, mentre resta confinata al
mercato nazionale l’offerta di lavoro. Il salario viene contabilizzato soltanto come costo
di produzione, non anche come domanda effettiva. Un livello elevato di occupazione non
è più redditizio. Sono cambiati i termini del rapporto tra capitale e lavoro salariato; e
sono cambiati i termini del patto tra capitale e classe politica nazionale per quanto
riguarda la configurazione dello Stato sociale. Si potrebbe dire, con una ambigua
espressione degli anni trenta, che si tratta di una forma di “razionalizzazione sbagliata”,
una razionalizzazione che mentre abbassa i costi di produzione di una impresa singola,
eleva i costi sociali di produzione, “arricchendo l’individuo e impoverendo la società”.
Si afferma così l’imperdonabile semplificazione per cui quel che va bene per le singole
aziende, andrà bene per l’economia tutta e dunque per la società (scontando, con
Margaret Thatcher, che “non esiste niente che possa chiamarsi società”, ma che esistono
soltanto individui in lotta tra loro).
Circa le conseguenze della tecnologia dell’informazione, è ovvio che per le singole
imprese questo tipo di innovazione comporti aumenti di produttività, per il semplice
fatto che si tratta di un cambiamento tecnico labour saving nel senso di risparmio di
lavoratori. Molti promettono che gli effetti negativi sull’occupazione in alcuni settori
saranno compensati da dinamiche di segno opposto in altri settori. Circa i meccanismi di
compensazione, tuttavia, io resto dell’idea di Ricardo (che non era un luddita): “sono
convinto che la sostituzione delle macchine al lavoro umano sia spesso assai dannosa
agli interessi della classe dei lavoratori”; un’idea confermata dagli spostamenti nella
distribuzione della ricchezza e del reddito tra paesi ricchi e paesi poveri, e tra ricchi e
poveri all’interno dei paesi ricchi. E’ questa una dinamica minacciosa da un punto di
vista politico, ma anche da un punto di vista strettamente economico, poiché impone
pratiche spietate all’insegna del beggar-my-neighbour e prefigura coincidenti crisi da
sproporzione, di realizzazione e da tesaurizzazione. Il rischio è moltiplicato dalla
crescente dissociazione tra finanza e economia reale. Prima della fine di Bretton Woods,
circa il 90% di tutte le transazioni in valuta estera servivano a finanziare il commercio o
investimenti a lungo termine, solo per il 10% erano a breve termine. Oggi le percentuali
si sono rovesciate: per oltre il 95% si tratta di transazioni a breve termine. Le
conseguenze più importanti dei cambiamenti in atto nelle tecniche di produzione e nelle
forme di organizzazione del lavoro sono quelle sull’occupazione e sulla distribuzione del
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prodotto sociale. Le prime sono diverse nelle diverse aree; le seconde sono universali e
conducono a una crescente ineguaglianza, tra paesi e all’interno dei singoli paesi, quanto
a reddito disponibile e a condizioni di povertà umana (i dati sono noti o si possono
trovare, ad esempio, nel Rapporto Undp 1999 sullo sviluppo umano. La globalizzazione,
Rosenberg & Sellier, Torino 1999).
Il regime fordista era caratterizzato da due relazioni robuste e stabili: tra produzione e
occupazione nella sfera della produzione, tra crescita della produttività e crescita del
salario nella sfera della distribuzione. Entrambe sono venute meno, e tutte e due a
seguito delle nuove forme del cambiamento tecnico e della organizzazione del lavoro. La
prima discontinuità rispetto all’epoca fordista può essere riassunta nel seguente fatto
stilizzato: è ancora vero che se la produzione cala l’occupazione cala, ma non è più vero
l’inverso, che se la produzione riprende anche l’occupazione riprende. Venuta meno la
relazione biunivoca e stabile tra occupazione e produzione, viene meno la possibilità di
ridurre la disoccupazione tagliando i salari e aumentando la flessibilità del lavoro:
l’unico risultato certo sarebbe un aumento dei profitti e delle rendite. Per quanto riguarda
la seconda discontinuità rispetto all’epoca fordista (la dinamica salariale non è più
commisurata alla dinamica della produttività), essa dipende da due circostanze: la
produttività del lavoro è sempre più una manifestazione del general intellect, mentre
cresce l’esercito industriale di riserva (oggi composto dai disoccupati e dai lavoratori
precari). Diventa perciò possibile continuare a pretendere “gente che sappia lavorare e
sia sempre in condizione di lavorare”, senza più dover pagare “6 dollari al minimo”. È il
punto di vista di Sir James Steuart: “Considero dunque le macchine come dei mezzi per
aumentare il numero di persone industriose che non si è obbligati a nutrire”.
I conseguenti cambiamenti nella distribuzione della ricchezza e del reddito tra le
differenti classi della società, d’altra parte, costituiscono la principale causa
antagonistica, nella sfera della distribuzione, alla caduta del saggio dei profitti altrimenti
associata alla progressiva sostituzione di macchine a lavoratori. Tutto ciò non ha
cambiato affatto la sostanza del rapporto tra capitale e lavoro salariato, ha soltanto
peggiorato le condizioni di questo in termini di salario e di condizioni di lavoro. Il
cosiddetto ‘lavoro autonomo’ non è meno salariato che in passato, poiché tale è qualsiasi
lavoro eterodiretto, qualsiasi prestazione d’opera la cui quantità, qualità e remunerazione
dipenda dalle decisioni del capitale circa la scelta delle merci da produrre, delle tecniche
di produzione e delle forme di organizzazione del lavoro. L’apparente autonomia di
molti ‘nuovi lavori’ in realtà nasconde il ritorno a forme di lavoro servile, prive di
qualsiasi mediazione o protezione sindacale o istituzionale. La questione dello Stato,
della distinzione tra agenda e non agenda, si pone o si svela proprio qui: nella posizione
che al lavoro si riserva o si nega nella costituzione formale e materiale di una società.
C’è una ragione molto semplice, pratica anziché filosofica, per la quale soltanto allo
Stato può essere affidata (o tolta, beninteso) la tutela del lavoro, ed è che soltanto uno
Stato può indirizzare a tale fine il governo della moneta, del prelievo fiscale e della spesa
pubblica.
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Per non annoiarli, non torno su ragionamenti che ai lettori del manifesto ho proposto più
volte e che non sono condivisi né dalla destra, né dalla sinistra (“così credo proprio di
essere stato capace, una volta tanto, di accontentare tutti”). Mi limito a ricordare che ci
sono eccellenti ragioni teoriche, oltre che pratiche, per non credere al principio del
laissez faire e per aderire alla Filosofia sociale di un autore, Keynes, non marxista ma
più radicale di qualsiasi economista contemporaneo: i difetti più evidenti della società
economica in cui viviamo sono l’incapacità a assicurare la piena occupazione e una
distribuzione arbitraria e iniqua della ricchezza e del reddito; occorre dunque una
redistribuzione, per via fiscale, della ricchezza e del reddito, un governo della moneta
inteso all’eutanasia del rentier e una socializzazione di una certa ampiezza del processo
di accumulazione del capitale. Dunque occorre non un minore, ma un maggiore
intervento dello Stato.
Il “popolo di Seattle”, cui si rivolge in prima istanza la ‘provocazione’ di Luigi
Cavallaro, è il primo movimento dopo la caduta del Muro. Ciò ne conferma
l’importanza, ma ne spiega i limiti. Esso si confronta con un capitalismo non più
costretto a qualche cosmetica prudenza e con il disegno americano di una nuova Età
imperiale. Di questa globalizzazione ha colto gli aspetti autoritari, militari e di rapina, e
dunque reclama democrazia e pace tra gli uomini e con la natura; della globalizzazione
esso sembra però vedere piuttosto le conseguenze che non le cause, le conseguenze
distributive dei nuovi assetti produttivi piuttosto che le determinanti di questi, il
crescente divario tra ricchi e poveri anziché le nuove forme del rapporto tra capitale e
lavoro salariato. Dunque il discorso non è più argomentato con le categorie
dell’economia politica e della sua critica, ma con una qualche forma di teoria (liberale)
della giustizia; così consentendo a uno dei suoi massimi esponenti, A. Sen, di scrivere
che “le proteste contro la globalizzazione non sono sulla globalizzazione: i cosiddetti
contestatori ‘anti-globalizzazione’ difficilmente possono essere, in generale, contro la
globalizzazione, dato che queste proteste sono tra gli eventi più globalizzati d’oggi. I
contestatori di Seattle, Praga, nel Quebec, Göteborg provenivano da tutto il mondo”.
Alla domanda di Cavallaro si potrebbe forse rispondere che i contestatori semplicemente
si ribellano a questa globalizzazione e si oppongono al suo governo a-democratico e ai
suoi effetti. Nessun uomo di buona volontà potrebbe contestarne le ragioni e le istanze;
ma proprio per questo è ingenua e rischiosa la loro speranza di affermarle
contrapponendo il modello relazionale alle forme strutturate di organizzazione, anziché
cercare una integrazione tra i due modi di fare politica. La reazione può essere, anziché
lo Stato sociale, una nuova legge sui poveri (che, come si sa, prevedeva che sotto forma
di elemosina la parrocchia integrasse il salario nominale fino alla somma minima
richiesta per la pura e semplice vegetazione dell’operaio); oppure quella suscitata dai
Ludditi: “la distruzione in massa di macchine nei distretti manifatturieri inglesi durante i
primi quindici anni del secolo XIX offrì, sotto il nome di movimenti dei Ludditi, il
pretesto per violenze ultrareazionarie al governo antigiacobino d’un Sidmouth,
Castlereagh, ecc.”.
1412

Post/teca

fonte: http://effimera.org/uno-no-global-giorgio-lunghini/
------------------------------

No rimpianti, please
buiosullelabbra

ha rebloggatolaienaisback

Segui
catastrofeanotherme

Francesco Sole.
Fonte:catastrofeanotherme

----------------------------
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Accattone
masoassai

ha rebloggatotralserioeilfaceto

Segui
signorina-apostrofi

Ho un pensiero che non mi abbandona, Che pensiero, domandò Abramo, Penso che a Sodoma e nelle altre città
che sono state incendiate c'erano degli innocenti, Se ci fossero stati, il signore avrebbe rispettato la promessa che
mi ha fatto di risparmiargli la vita, I bambini, disse Caino, quei bambini erano innocenti, Mio dio, mormorò
Abramo, e la sua voce fu come un gemito, Sì, sarà pure il tuo dio, ma non è stato il loro.

— Josè Saramago, Caino
tralserioeilfaceto

Saramago andrebbe letto tutto.
masoassai

ma un dio onnipotente ha bisogno di inventare il dolore, la paura, come un accattone di preghiere?
Fonte:signorina-apostrofi

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

Fanatici
cartofolo
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Attenzione: il Governo del Cambiamento sta cambiando il divieto di uso di
Ogm! | Global Project
5 Stelle e Lega hanno aperto la porta agli organismi geneticamente modificati e lo hanno fatto
proprio lavorando all’interno della legge c
GLOBAL PROJECT
5 Stelle e Lega hanno aperto la porta agli organismi geneticamente modificati e lo hanno fatto proprio lavorando
all’interno della legge che doveva disciplinare le coltivazioni biologiche. Una legge sulla quali le associazioni di
coltivatori come Aiab avevano già espresso forti perplessità, soprattutto in merito ai pesanti tagli dei già scarsi
finanziamenti deviati verso le grandi e inquinanti coltivazioni che fanno abbondante uso di prodotti chimici.
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Una legge discutibile, elaborata senza tener conto delle osservazioni in merito dei coltivatori biologici che
comunque non immaginavano che in fase di dibattimento, fosse accolto, nel testo approvato dalla Camera, la
proposta dell’onorevole Guglielmo Golinelli, giovane deputato della Lega e grande allevatore di suini nel
modenese, che abolisce in toto l’articolo 18.

Come fa notare nel suo sito l’Aiab, l’associazione italiana per l’agricoltura biologica, l’articolo 18 era il muro che
difendeva le coltivazioni nostrane dall’assalto degli organismi geneticamente modificati. Non solo l’articolo
rimarcava il divieto assoluto di utilizzo di Ogm, ma affermava anche che non poteva essere commercializzato
come biologico un prodotto contaminato anche se accidentalmente.

“E’ un fatto che riteniamo gravissimo – ha dichiarato il presidente di Aiab, Vincenzo Vizioli – che rende
impossibile il sostegno di chi lavora per il buon biologico italiano. Riteniamo inaccettabile che si liberalizzi la
contaminazione accidentale che, per le produzioni in pieno campo, apre pericolosamente la porta a future
liberalizzazioni della coltivazione di Ogm. Liberalizzazioni che il nostro Paese più volte ha respinto grazie alla
mobilitazione di associazioni e cittadini”.

Oltretutto, fa notare Aiab, questa legge approvata dalla Camera viola il divieto sancito dal regolamento europeo di
uso di Ogm in tutte le fasi di produzione, trasformazione e preparazione dei prodotti.

“Insomma, invece di lavorare per evitare ogni tipo di contaminazione e qualificare il prodotto italiano, si sceglie la
strada più semplice, quella dell’omertà – conclude Aiab -. I consumatori scelgono il biologico perché hanno paura
dei pesticidi e vogliono evitare contaminazioni di qualsiasi tipo”. Si invoca da tutte le parti la massima trasparenza
dell’etichettatura e di rintracciabilità di tutta la filiera “e poi si tiene nascosto al consumatore che nel prodotto c’è
anche quello che lui, comprando biologico, sta cercando di evitare”.

Vincenzo Vizioli conclude invitando i parlamentari che riesamineranno la norma a reinserire l’articolo 18,
sanando un passaggio che “vorrei poter leggere solo come errore e non come deprecabile strategia”.

Una deprecabile strategia, purtroppo, alla quale il cosiddetto Governo del Cambiamento targato leghisti e 5 Stelle
ci ha già abituato da un pezzo

---------------------------paoloxl
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A Katowice è stato un funerale | Global Project
Cop 24 è conclusa. Adesso sappiamo cosa bisogna fare per evitare la catastrofe. E sappiamo anche
che i Governi non lo faranno. La 24esima c
GLOBAL PROJECT
Cop 24 è conclusa. Adesso sappiamo cosa bisogna fare per evitare la catastrofe. E sappiamo anche che i Governi
non lo faranno. La 24esima conferenza mondiale sul clima è finita come era cominciata. Ed era cominciata
proprio male, con il discorso di apertura del presidente polacco, il nazionalista Andrzei Duda, che augurava buon
lavoro ai delegati di quasi 200 Stati presenti, aggiungendo subito dopo che “la Polonia non può rinunciar al
carbone”. Non è neppure un caso che Katowice, scelta come sede della conferenza, si trovi proprio nel cuore della
regione mineraria più importante della Polonia, la Slesia, che copre oltre l’80 per cento dei suoi bisogni energetici
bruciando carbone.

L’obiettivo di Cop 24 era quello di approvare il cosiddetto “rulebook“, cioè l’agenda per rendere operativo
l’accordo di Parigi. Accordo che, ricordiamolo, impegnava i Paesi firmatari ad attuare tutte le misure necessarie a
limitare l’aumento della temperatura globale a 2 gradi centigradi rispetto all’epoca pre-industriale ed a contenerlo
possibilmente entro il grado e mezzo. Accordo immediatamente criticato dai movimenti ambientalisti di tutto il
mondo, in quanto non vincolante e basato tutto sulla “buona volontà” dei vari Governi. Tutto vero. Ma dobbiamo
tener presente che, se l’accordo fosse stato vincolante, almeno un quarto dei Paesi firmatari – e, guarda il caso,
proprio quelli più inquinanti! – non lo avrebbero sottoscritto col risultato che di politiche volte a ridurre i gas serra
non se ne sarebbe più parlato. A Parigi, si è scelta la via diplomatica. Una via che, se non altro, ha tenuto aperte le
porte a future negoziazioni ed ha consentito ai movimenti ambientalisti di tutta la terra di attivarsi, agendo
localmente su prospettive globali, per chiedere ai Governi dei loro Paesi il rispetto di quegli accordi che loro stessi
hanno sottoscritto.

E l’adozione del “rulebook” inteso come una tabella di marcia con tanto di regole vincolanti e trasparenti per
valutazione degli obiettivi è forse l’unico risultato positivo di questa conferenza polacca. Certo, neppure il
“rulebook” sarà vincolante, ma renderà più facile stabilire come, dove, quando e perché un Governo ha sforato i
limiti di emissioni che si era prefisso con gli accordi parigini. Ma rimane comunque una incolmabile distanza tra
le piccole concessioni strappate ai vari Governi, con mezze promesse e impegni tutti da verificare, e la spaventosa
urgenza della crisi climatica in cui il pianeta intero è precipitato.

Gli accordi di Parigi assegnavano alle future Cop il compito di fare il punto sulla situazione climatica del pianeta.
Qualche giorno prima dell’apertura dei lavori, l’Ipcc, il “panel” di climatologi dell’Onu impegnato nello studio
dei cambiamenti climatici, aveva diffuso un rapporto preoccupante. Dati alla mano, da Parigi in poi, le emissioni
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di gas climalteranti non soltanto non sono diminuite ma sono addirittura aumentate. La conclusione del rapporto è
drastica: abbiamo dodici anni per ridurre le emissioni di almeno il 45 per cento a livello globale altrimenti si
apriranno per la nostra Terra degli scenari catastrofici. Senza un’inversione di rotta, raggiungeremo e supereremo
già entro il 2030 quel limite che gli accordi di Parigi imponevano di evitare entro la fine del secolo.

Come dire che, davanti al baratro, l’umanità invece di rallentare o cambiare strada, ha accelerato. Una
accelerazione climatica che va di pari passo con l’accelerazione a destra che ha portato partiti nazionalista,
populisti e radicalmente ignoranti in posizioni di Governo in molti Paesi del Mondo. Ai tradizionali “fan” delle
energie fossili, come Arabia, Russia e Kuwait, si sono aggiunti via via Paesi come l’Australia del liberale Scott
Morrison e, new entry, il Brasile di quella sorta di macchietta di generale golpista da repubblica delle Banane che
altro non è il neo presidente Jair Bolsonaro. Per non parlare degli Stati Uniti, che con Barack Obama furono i
protagonisti in positivo della Cop di Parigi ed ora con Donald Trump alla Casa Bianca hanno già annunciato di
volersi sfilare dagli accordi di Parigi non appena i tempi della burocrazia internazionale renderà praticabile questa
opzione. Trump, d’altra parte, ha più volte twittato che gli scienziati possono dire quello che vogliono ma lui, ai
cambiamenti climatici, non ci crede e, riferendosi agli aiuti economici ai Paesi più poveri perché abbassino le
emissioni, che non capisce perché mai “i contribuenti e i lavoratori americani devono pagare per ripulire
l’inquinamento degli altri paesi”. Il bello di Trump è che è sinceramente convinto che gli Usa non si trovino sul
pianeta Terra!

Una marcia indietro, questa degli Stati Uniti, che ha avuto l’effetto di rallentare la conversione verso energie più
pulite di Paesi come la Cina (responsabile del 27% delle emissioni globali), dell’India(7%) e pressoché di tutti gli
Stati africani. Paesi disposti a cambiare politica energetica ma soltanto nel caso che questa si dimostrasse più
conveniente dal punto di vista economico rispetto all’utilizzo del fossile.

Il che ci porta al nocciolo della questione: quali e quanti incentivi assegnare ai cosiddetti “Paesi in via di
sviluppo” affinché optino per una scelta energetica sostenibile? Una questione fondamentale che i delegati dei
Paesi del mondo riuniti a Katowice hanno semplicemente evitato di affrontare, rimandando tutto alla prossima
Cop che si svolgerà in Inghilterra. Perché la proposta di farla in Italia lanciata dal nostro ministro per l’Ambiente,
Sergio Costa, è stata valutata dalla comunità internazionale credibile esattamente come il nostro Governo. Cioè,
zero.

Con una posta in gioco che è il futuro di tutto il pianeta, i delegati dei vari Governi sono andati a Katowice per
litigare sugli spiccioli. Eppure “affrontare il cambiamento climatico farebbe risparmiare almeno un milione di vite
all’anno” si legge in una relazione dell’Oms , l’Organizzazione Mondiale della Sanità. I benefici economici di un
miglioramento della salute, sottolinea, statistiche alla mano, un articolo di ValigiaBlu, sono più del doppio dei
costi di riduzione delle emissioni. “Al momento facciamo finta che i combustibili fossili siano combustibili a buon
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mercato, solo perché non ne includiamo il costo per la nostra salute e per l’economia” ha dichiarato Diarmid
Campbell Lendrum, dell’Oms. “Non si tratta solo di salvare il pianeta in un ipotetico futuro, si tratta di proteggere
la salute delle persone in questo momento”.

Per trovare dei politici capaci di guardare oltre i 4 o 5 anni del loro prossimo mandato, bisogna andare alle isole
Marshall o alle Maldive. In quei Paesi insomma, che non sono imprigionati in politiche estrattiviste ma che, come
colmo dell’ingiustizia, saranno i primi a pagare le spese dell’innalzamento del livello del mari. “Noi saremo i
primi a soffrire le conseguenze dei cambiamento climatici – ha spiegato ai delegati la presidente delle isole
Marshall, Hilda Heine, – Il mio Paese rischia l’estinzione. Entro il 2050 dovremo abbandonare centinaia di isole.
Dove andremo?”

Tra i Paesi convertitisi ad una destra ostinatamente negazionista ci possiamo mettere anche l’Italia. Il siparietto del
nostro sopracitato ministro a 5 Stelle in quel di Katowice, che ha proposto di far fare la prossima Cop anche ai
bambini – “Loro parlano e noi adulti ascoltiamo. Abbiamo tanti da imparare dai bambini” ha dichiarato – è stato
semplicemente pietoso. Ma si sa che i cambiamenti climatici sono rimasti fuori dal contratto del Governo del
Cambiamento, proprio come gli incentivi al green sono stati esclusi dalla Finanziaria degli Italiani. Ricordiamo
solo per amor di cronaca anche lo sproloquio del capo di gabinetto del ministero per la Famiglia, Cristiano
Ceresani, per cui la colpa dei cambiamenti climatici sarebbe tutta del diavolo e dei peccatori, e chiudiamo qua il
“contributo” del nostro Governo lega stellato alla questione del Climate Change.

Chi ha capito invece, che i cambiamenti climatici sono una cosa seria è la finanza. Un articolo del Sole 24 Ore ha
spiegato nei dettagli come ci si possa fare i soldi grazie al clima, investendo in operazioni finanziarie volte a
“impadronirsi anzitutto di diritti d’accesso a falde acquifere sotterranee, sempre più scarse e preziose”. In
particolare “nelle zone tra le più inaridite dall’effetto serra“, magari approfittando di situazioni contingenti come
lo scioglimento delle nevi dei ghiacciai che liberano risorse idriche, proprio come è avvento in Nevada, con
grande gioia degli investitori che hanno triplicato i loro soldi in due anni appena.

A dettar legge, insomma, continua ad essere l’economia. Non la scienza e nemmeno la politica. In questo modo, i
cambiamenti climatici sono stati utilizzati come utile ed emblematico strumento da rapina da un capitalismo che
continua a crescere ed alimentarsi sfruttando gli ultimi sussulti di vita di un pianeta condannato.

In mani rapaci, il clima è diventato un’arma da guerra puntata contro i Paesi meno industrializzati, prima per
depredarli delle loro ricchezze fossili – le stesse che hanno causato i cambiamenti climatici – utilizzando Governi
fantocci e terrorismi religiosi, e poi trasformando la loro ultima risorsa, la migrazione, in una merce da appaltare
dove genera più profitto: le organizzazioni criminali, governative o meno.
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Il clima è entrato in borsa come un titolo in perenne rialzo. Al di là delle dichiarazioni di intenti, anche i Paesi
europei che più si professano a favore di una svolta green, l’ottica di fondo rimane sempre quella capitalista. E’ il
caso della Francia di Emmanuel Macron che aumenta le tasse sul carburante senza però impostare una politica di
alternativa al trasporto privato, col solo risultato di scaricare i costi del disinquinamento sulle categorie meno
abbienti.

Oppure la proposta del nuovo padrone dell’Ilva, il miliardario indiano Adiya Mittal, che ha chiesto all’Europa
l’istituzione di dazi verdi sull’acciaio prodotto da Paesi come gli Stati Uniti, le cui industrie non sono soggette al
vincolo comunitario che le obbliga a ridurre del 43 per cento le emissioni di gas serra. Va de sé che questi dazi,
anche a volerli definire “verdi”, non andrebbero ad intaccare la quantità di Co2 sparata complessivamente nel
pianeta Terra dall’inquinantissima industria siderurgica, quanto piuttosto a determinare “dove” questo acciaio
viene prodotto.

Ridurre i consumi, utilizzare materiale meno impattanti, riciclare e riutilizzare quanto è possibile, cambiare
l’economia e non il clima, insomma, sono concetti ancora lontani dalla sfera di comprensione e di azione dei
Governi. Soprattutto di quei Governi che potremmo definire neo nazionalisti ai quali i cambiamenti climatici
fanno tutto sommato comodo perché possono cavalcare le tante crisi sociali che questi portano con sé –
migrazioni, impoverimento, criminalità, svendita dei beni comuni… – per imporre militarizzazioni e autoritarismi.

Tutto questo è passato sopra Katowice senza che i delegati dell’Onu riuscissero o volessero affrontarlo. Il rapporto
dell’Ipcc indicava la luna e non hanno saputo o potuto far altro che guardare il dito. Sappiamo cosa bisogna fare
ma sappiamo anche che i Governi non lo faranno. Sappiamo anche che non ci sono alternative e che solo una
rivoluzione ci salverà. Quello che è andato in scena a Katowice è stato un funerale. Che sia quello della Terra o
quello del capitalismo lo dovremo decidere noi.

Eco-magazine.info

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

Noi e gli altri / cartolfo
cartofolo

Nei rapporti tra noi e gli altri si possono - in estrema sintesi - dare tre modalità.
Tali modalità possono essere fisse - se ne ha una che rimane inalterata per tutta la vita - o
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possono rappresentare una successione di stadi del nostro sviluppo.
La prima è quella della dipendenza dagli altri, propria di chi ha una visione sfocata del
proprio sé e del mondo ed ha bisogno delle opinioni, dei pareri e dei pensieri degli altri
per farsi una propria visione delle cose (tesi).
L’elemento positivo è l’ascolto, quello negativo l’insicurezza.
La seconda è di chi possiede una visone nitida di sé e del mondo e non si cura dei pensieri
e delle opinioni altrui (antitesi).
L’elemento positivo è la sicurezza, quello negativo l’incapacità di ascoltare.
La terza appartiene a colui che pur possedendo - o avendo raggiunto - una visione nitida
delle cose sente che le opinioni e i pensieri degli altri aggiungono ai suoi qualcosa che a
lui manca (sintesi).
La visione nitida del mondo che si fonde con l’empatia, è la sintesi del saggio.
— Piero Cammerinesi

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

Belgio 1937
kvetchlandia
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Fred Stein

Young Girls in the Jewish Quarter, Antwerp, Belgium

1937
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Abbracciare l’inverno
rowlingoha

rebloggatos-ubside

Segui
il-colore-del-vento

“Non insistere, il fiore non sboccia prima del giusto tempo. Neanche se lo implori, neanche se provi ad aprire i
suoi petali, neanche se lo inondi di sole. La tua impazienza ti spinge a cercare la primavera; quando avresti solo
bisogno di abbracciare il tuo inverno.”
— Ada Luz Márquez
Fonte:il-colore-del-vento

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

Attenti alle carote
falcemartello

ha rebloggatolorsomannaro

Segui
visualstatic101
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budacub

happy holidays you sick fucks
falcemartello

——

Buone vacanze e attenti con le carote..
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Fonte:visualstatic101

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

La persona che ha cambiato le nostre vite
scarligamerluss

ha rebloggatoandsomefoolishstuff

Segui
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Fonte:sifossifocoardereilomondo

------------------------------
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Il nuovo che avanza
scarligamerluss

ha rebloggatosabrinaonmymind
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Fonte:soldan56
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Ombre sulla sabbia
scarligamerluss

ha rebloggatopartialboner

Segui
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partialboner

Fernand Fonssagrives, Sand Fence, 1930s

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

Buon marxnatale

hollywoodparty

ha rebloggatohollywoodparty
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Fonte:nicolacava
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Oldies
bidonica

ha rebloggatobestiario

Segui
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Fonte:lamignonette
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colorel11

ha rebloggatovalscrapbook

Segui
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Fonte:shadowpeeker-blog
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Paura del buio / cassandrablogger
cassandrablogger

ha rebloggatogxing-dxwn

Segui
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)
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Braccia che ti tengono / manuela g.
manuelagblog

ha rebloggatomanuelagblog

laversioneacusticadelmare Disattivato

Verranno giorni in cui non avrai bisogno di me, bisogno del mio amore. Verranno giorni in cui avrai il desiderio
di camminare da solo, giorni in cui sarai faccia a faccia con la tua vita, giorni in cui correrai per perderti e poi
ritrovarti.
Saranno i giorni in cui ti terrò per mano senza però stringertela, in cui ti seguirò restando in silenzio, un passo
indietro, come un padre che ti insegna ad andare in bicicletta senza rotelle.
A volte ti volterai per assicurarti che io ci sia ancora, che non abbia lasciato la presa. Vorrai essere certo che
puoi farcela, perché io ce la faccio insieme a te; senza accorgerti di stare già pedalando anche senza alcun aiuto,
anche senza il mio sorriso che ti sorride lo stesso, anche senza le mie braccia aperte che non ti sfiorano ma ti
tengono.
— manuela g.

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

Senza pizza bianca
estateagreste

1435

Post/teca

estateagreste

quando devi andare via da Roma e dire arrivederci alla pizza bianca

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

E’ necessario lo stupore
blablablablablablaebla
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Non bastano bei panorami. Bisogna anche saper guardare. Oltre la Bellezza, è
necessario lo Stupore.
---------------------------
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I VENTENNI DI OGGI SONO LA GENERAZIONE PIÙ POVERA
DELLA STORIA ITALIANA
DI GIOVANNI BITETTO

24 DICEMBRE 2018

L’Italia è un Paese di disuguaglianze non solo perché spesso vengono usati due pesi e due misure
nei confronti di diversi gruppi sociali, come stanno imparando gli immigrati sulla propria pelle, ma
anche perché la ricchezza è mal distribuita. Non si tratta solo del divario fra Nord e Sud, una
questione già di per sé problematica. C’è un’altra divisione economica che attraversa la penisola e
non fa distinzione di accenti o cultura: quella su base anagrafica. Che i giovani affacciatisi da poco
sul mondo del lavoro guadagnino meno di lavoratori con anni di esperienza alle spalle è cosa
normale. Non possiamo definire normale, però, una situazione in cui questo divario si fa cronico,
acuendosi e scavando una divisione sempre più profonda fra i più giovani e i più anziani, di una
possibile guerra generazionale.

Secondo una recente ricerca, elaborata dall’università di Bologna seguendo i dati della Banca
d’Italia, nel nostro Paese sono i sessantenni a detenere gran parte del reddito nazionale. Le
statistiche ci dicono che i nati dopo il 1986 fanno parte della generazione che ha il reddito pro capite
più basso, meno di 30mila euro annui. Segue la generazione nata fra 1966 e 1985, con circa 40mila
euro l’anno di media. Le fasce di reddito più alto sono anche le più vecchie, i nati prima del 1945 e
soprattutto i nati fra il 1946 e il 1965, compresi i baby boomers, che sono la fascia anagrafica più
ricca della popolazione. Il dato sulla ricchezza giovanile è preoccupante, ma a essere allarmante è
anche la media del reddito pro capite della fascia dei quarantenni: diecimila euro in meno di quanto
disponessero i baby boomers alla loro età. Per l’autore della ricerca, il professor Marco Albertini,
possibili spiegazioni possono essere trovate nell’effetto distruttivo della crisi economica sulle
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finanze italiane. Un altro fattore dipende dalla dinamica di crescita tardiva della generazione dei
quarantenni: “La mancata crescita della ricchezza attorno ai quarant’anni della ‘generazione
dimenticata’ dipende dal fatto che sono usciti più tardi di casa rispetto alla generazione fortunata
1946-65. Quello che stiamo osservando è uno scivolamento in avanti, ovvero un posticipo della
stessa dinamica di crescita”, spiega il professore.

Ma se la generazione dei quarantenni subisce dunque un rallentamento nel proprio percorso di
indipendenza economica, e ancor di più lo subiscono i nati negli anni Ottanta e Novanta. È normale
che in una situazione del genere sia la fascia più anziana a prosperare, non solo in quanto a reddito,
ma anche a livello demografico. Che l’Italia sia un Paese per vecchi non è più uno stereotipo.
L’Istituto Carlo Cattaneo, analizzando i dati dell’Istat, ha rilevato che, per la prima volta dal 1861,
gli over sessanta hanno superato gli under trenta. L’Istat ci dice anche che la popolazione italiana ha
un’età media di 45 anni, solo il 13% dei cittadini ha meno di 15 anni, il 22% ha invece più di 65
anni. Prendendo in considerazione gli ultimi 27 anni, dal 1991 ad oggi, i “giovani” sono diminuiti di
11,2 punti mentre gli “anziani” sono cresciuti del 7,6%. Il gap è destinato a crescere, perché siamo
un Paese in cui il tasso di natalità è vicino allo zero.

Il ritardo economico si riflette sul piano sociale in due modi: modificando lo stile di vita della nuove
generazioni, e influendo sui valori e sulle ambizioni dei più giovani. Al giorno d’oggi i ventenni
ritardano il momento di ingresso nel mercato del lavoro, magari parcheggiandosi all’università per
anni, e sono restii ad abbandonare il nucleo familiare. I trentenni, generalmente alle prime
esperienze lavorative, non hanno una stabilità tale da poter pensare di creare una propria famiglia:
ovvero andare a vivere da soli e avere una propria casa, pianificare di avere un figlio. Il ristagno
economico è uno dei principali fattori del basso tasso di natalità: le giovani coppie non fanno un
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figlio perché “non se lo possono permettere”, e la popolazione invecchia senza ricambio
generazionale, un circolo vizioso di cui è difficile invertire la dinamica nel breve periodo. A poco
servono le bizzarre misure paventate dal governo gialloverde, come quella di dare un pezzo di terra
alle famiglie con tre figli. Per risolvere un problema demografico bisognerebbe innanzitutto
individuare le criticità che l’hanno prodotto, e andare a intervenire sul piano economico.

I trentenni e i ventenni di oggi riflettono l’impoverimento generale del Paese. In diciassette anni il
salario medio dei francesi è aumentato di seimila euro l’anno, quello dei tedeschi di cinquemila. Il
paragone con la Penisola è impietoso: il salario degli italiani è aumentato mediamente di 400 euro
l’anno, circa 32 euro spalmate su 13 mensilità. Il gap fra più ricchi e più poveri ci restituisce la
fotografia di un Paese in cui la classe media, che è sempre stato il motore dell’economia, si sta
estinguendo, inghiottita dal baratro del precariato cronico. Se guardiamo a un’altra ricerca del 2017,
possiamo notare che il 10% più ricco della popolazione detiene un quarto della ricchezza italiana.
Gli strati più poveri sono costretti a spartirsi le briciole. Se i quarantenni di oggi fanno fatica a
raggiungere un reddito soddisfacente, per i ventenni – che in gran parte formeranno la classe media
di domani – la situazione si fa allarmante. Il ritardo nell’ingresso del mondo del lavoro è un fattore
che fa abbassare la futura pensione, allo stesso modo il moltiplicarsi della sottoccupazione e dei
contratti part-time, che portano una contribuzione a singhiozzo. Si stima che un giovane che inizia a
lavorare a 29 anni, si troverà – dopo 38 anni di contributi – con una pensione corrispondente al
69,7% dello stipendio, quindici punti in meno rispetto ai suoi genitori.

Per Walter Siti, autore di Pagare o non pagare, un pamphlet sulla natura del denaro, il ritardo
economico delle nuove generazione si riflette sul piano cognitivo. I giovani d’oggi faticano ad
affermarsi socialmente perché, consapevolmente o meno, girano a vuoto in una società in cui
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sembra impossibile migliorare la propria condizione economica. “La dignità che è indispensabile
per un uomo in formazione”, scrive Siti, “si cerca altrove che nel lavoro; la catena socialmente
consapevole che cinquant’anni fa appariva infrangibile, lavorare-essere pagati-pagare-comprare, è
evaporata in una nebbia di delusioni e speranze in cui sembra che il denaro abbia perso la propria
funzione di perno, in quanto collegato al lavoro”.

È in atto una dinamica di “infantilizzazione” del Paese. I più giovani si vedono senza prospettive,
non padroni del proprio futuro. In poche parole sono impossibilitati a maturare. Allora attuano un
meccanismo di difesa inconscio: stazionano nel limbo mentale dell’adolescenza. Per questo
rispondono agli stimoli con reazioni “infantili”. Appare infantile il narcisismo protratto dei ventitrentenni, ossessionati dalla rappresentazione del sé in ogni ambito: quello dei social, quello
lavorativo, persino quello privato in cui la stabilità emotiva non è più una priorità. Appare infantile
la fede quasi religiosa che i quaranta-cinquantenni ripongono nei leader populisti: ogni
dichiarazione di Salvini o Di Maio è applaudita, ogni promessa di governo è salutata come la
soluzione a tutti i mali della Penisola, senza che vi sia alcuna base per affermarlo; una reazione
infantile appunto, come quando da piccoli si ringrazia Babbo Natale per i regali ricevuti. Appare
infantile persino la pretesa dei sessantenni di essere l’unica generazione che si è data da fare,
addossando tutte le colpe del Paese a chi è venuto dopo di loro, reo di essere un fannullone o di
“non rimboccarsi le maniche”.

Così ogni generazione si illude di avere la verità in tasca e la frattura da economica si fa sociale. Per
tenere insieme il Paese allora occorre un nemico comune, il livore si indirizza verso le fasce di
popolazione meno tutelate, come gli immigrati, responsabili di “rubare il lavoro”. Mentre una parte
del governo, quella leghista, si preoccupa di agitare lo spauracchio dell’immigrazione, l’altra, la
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componente grillina, si lancia in improbabili ricette salvifiche, come il reddito di cittadinanza. Ma
individuare una platea di 5-6 milioni di poveri da aiutare con poche centinaia di euro al mese non
basterà ad appianare disuguaglianze ben più radicate. L’impoverimento italiano è un processo che
interessa settori più ampi e centrali della popolazione: i giovani, la classe media, e i futuri
lavoratori. I sessantenni italiani non possono – e non devono – farsi carico del sostentamento di
tutto il Paese. Il Censis ci avvisa che, di questo passo, fra Neet e giovani che lavorano a tempo
determinato, entro il 2050 quasi 6 milioni di cittadini potrebbero ritrovarsi in condizione di povertà.
Ma allora non ci sarà più una generazione prosperosa a fare da salvagente per i propri nipoti, e
nemmeno uffici di collocamento in grado di accogliere tutti.

fonte: https://thevision.com/attualita/ventenni-poveri/
---------------------------

Come mai Gesù fu deposto proprio in una mangiatoia?
Storia sacra, strenne. La grotta, la stella, il bue e l’asino... Nel suo nuovo, affettuoso
saggio su Il presepio (Einaudi) Maurizio Bettini dipana, da antropologo, una iconografia
tradizionale
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Presepe napoletano di Giuseppe Sammartino, XVIII secolo, Bressanone-Brixen, collezione Hofburg

Giuseppe Pucci
EDIZIONE DEL23.12.2018
PUBBLICATO23.12.2018,
AGGIORNATO20.12.2018,
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Alla fatidica domanda di papà Cupiello «te piace o’ presepio?» Maurizio Bettini avrebbe
risposto con un netto sì. L’ultimo libro del noto filologo, scrittore e giornalista non lascia dubbi:
Il presepio Antropologia e storia della cultura(Einaudi «Frontiere», pp. 192, <SC82,101>
19,00) è un saggio rigoroso ma anche un atto d’amore nei confronti di una tradizione fortemente
radicata nel nostro costume. Anche un laico, anche chi – come confessa l’autore – da decenni ha
interrotto l’antico rito familiare, non può non provare nostalgia per quella «finzione fragile» e
«incantevole». Scriverne, dice, «è stato un po’ come tornare a farlo. Quasi un atto riparatore,
dunque, e insieme il tentativo di «manifestare fedeltà» al se stesso di prima: al «bambino che
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ancora abita in me», avrebbe detto l’autore del Piccolo Principe.
Il filologo sfodera gli acuminati ferri del mestiere. Dei testi evangelici è messa a fuoco la non
perfetta coincidenza sulle circostanze della Natività. Della stella parla Matteo, ma non Luca,
della mangiatoia Luca ma non Matteo. Della grotta, e soprattutto del bue e dell’asinello, nessuno
dei due. Ecco allora che Bettini dipana per noi la complessa questione della formazione
dell’iconografia tradizionale. La grotta, ci spiega, la troviamo citata dal Protovangelo di
Giacomo (II secolo d.C.) e anche dall’apologeta Giustino; e a Betlemme già dal II-III secolo si
era creata una topografia della natività a uso dei pellegrini, ai quali veniva mostrata la ‘vera’
grotta, completa di ‘vera’ mangiatoia. Ma perché una grotta? Solo perché le mangiatoie stanno
nelle stalle e le stalle sono spesso delle grotte? No, il filologo, che è anche un antropologo, ci
ricorda che la grotta è un luogo che in varie culture è associato alla nascita e/o al culto di una
divinità: tra gli altri, Mitra, Adone, Dioniso, Ermes, lo stesso Zeus. Degli ultimi tre, poi, si dice
che furono deposti in un líknon, sorta di canestro che serviva a vagliare il grano. L’analogia con
la mangiatoia di Gesù è evidente. Del resto, ceste o altri singolari contenitori figurano spesso nei
racconti leggendari relativi all’infanzia di personaggi eccezionali, come Mosé, Romolo e Remo,
Cipselo, e perfino papa Gregorio Magno. C’è di più: Zeus, dopo la nascita in una grotta del
monte Ida, fu accudito da una capra e un’ape. Quindi anche la presenza di due animali accanto
alla mangiatoia del Salvatore è anticipata dal mito classico. Il racconto della nascita di Gesù ha
in verità molto in comune con tante altre storie di bambini meravigliosi, deposti in strani
recipienti e protetti da animali caritatevoli.
Ma perché a Gesù toccarono un bue e un asino? Come mai a un certo punto comparvero accanto
a lui queste figure che né Luca né Matteo nominano mai? Potrebbe trattarsi di un banale
desiderio di realismo, o della persistenza di un antico modello culturale. Ma queste spiegazioni
non bastano al nostro autore, che da filologo e antropologo si fa anche un po’ teologo. O meglio,
ci fa considerare la questione dal punto di vista di un teologo dei primi secoli del cristianesimo,
Origene, che leggeva le Scritture in chiave allegorica. Non aveva detto Isaia «il bue riconosce il
suo proprietario e l’asino la mangiatoia del suo padrone»? Per il principio della ‘risonanza’
scritturale era logico mettere in relazione la mangiatoia di Betlemme con quella di Isaia. E dato
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che Isaia affermava che a riconoscere la mangiatoia del padrone era l’asino, non il bue, per
Origene il senso era chiaro: il bue, animale puro che simboleggia il popolo di Israele, non aveva
riconosciuto il Messia; l’asino, animale impuro che simboleggia i Gentili, sì. Il bue e l’asino,
insomma, non fanno concretamente parte della vicenda, stanno lì per farci vedere nella
mangiatoia il segno dal quale tutti dobbiamo riconoscere il nostro Signore.
Bettini ha molto da dire anche sugli altri attori – i Magi e i pastori – che affollano i nostri
presepi, così diversi dal primo, quello che Francesco creò a Greccio nel natale del 1223, che
aveva solo la mangiatoia, il bue e l’asinello. Si capisce che gli piacciono davvero quelle ingenue
statuine, ama tirarle fuori dalle scatole della sua «memoria presepiale» e passarle in rivista. Ne
apprezza – nei presepi d’epoca – il valore documentario, etnografico; ma non si ritrova in quei
presepi incongruamente pletorici in cui «la massaia si reca dall’arrotino per poi fermarsi a
litigare con l’acquaiola». Considera abusiva l’inserzione forzata nell’acronia del presepe
classico di quei personaggi della cronaca contemporanea che si propongono chiassosamente
dalle vetrine di San Gregorio Armeno. Lui preferisce quelle immaginette che più discretamente
presentificano un’assenza, e che attraverso l’adesione al rito perpetuano un patto di fedeltà. E il
rito, per essere significante, deve svolgersi e concludersi in un periodo prefissato. Un presepe
perennemente esposto in un museo è, a ben vedere, un controsenso. Il presepe, ha detto uno
scrittore (napoletano ça va sans dire), «è bello quando lo fai» – che poi à la stessa cosa –
«quando lo pensi». Bettini, credo, sarebbe d’accordo.

fonte: https://ilmanifesto.it/come-mai-gesu-fu-deposto-proprio-in-una-mangiatoia/
---------------------------------
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Dolci di natale
lalumacavevatrecorna

ha rebloggatofrauigelandtheboys

mapsontheweb

Traditional European Christmas desserts.
frauigelandtheboys

Quante cose buone che abbiamo e tutte/i a fare gingerbread che non sapete manco che vole dire
lalumacavevatrecorna
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quello lituano è buonissimo
Fonte:tasteatlas.com
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Glass
pokotopokoto

ha rebloggatogolden-trash

Segui
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just-good-design

Glass by Tapio Wirkalaa
Produced by Venini
Fonte:just-good-design.com
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Algeria 1905
historicaltimes
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A young woman of the Ouled Naïl tribe, Algeria, circa 1905
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Einaudi «Il programma del fascismo è nettamente quello liberale della
tradizione classica.»

Parole e fatti

«Corriere della Sera», 27 settembre 1922

Alcune manifestazioni concrete dell'attività economica del fascismo fanno sorgere il problema dei
rapporti fra la dottrina posta dai capi del movimento e l'azione praticata dai gregari. Dai fasci del
senese, i quali impongono ai proprietari di assumere, anche se essi non ne sentono il bisogno, la
mano d'opera disoccupata in ogni comune, ai fasci dei postelegrafonici piemontesi, i quali fanno fare
interrogazioni o votano ordini del giorno per ottenere l'esaudimento di postulati di categoria in
occasione della riforma burocratica, sono tanti piccoli fatti i quali fanno temere che i fasci, una volta
diventati dominatori ed organizzatori di masse, corrano rischio di comportarsi nella stessa maniera
delle organizzazioni rosse. L'on. Mussolini afferma esplicitamente che il sindacalismo fascista è una
cosa diversa dal sindacalismo rosso, perché non ammette lo sciopero nei servizi pubblici e perché si
ispira al concetto della collaborazione di classe, dell'innesto del proletariato sul tronco nazionale,
così da formare con le altre classi un tutto organico la cui risultante sia la nazione. Ma quel che conta
sono gli atti; e gli atti non sono ancora così anticlassisti, antiegoistici, come le parole ed i programmi
dei fascisti responsabili.
Il programma del fascismo è nettamente quello liberale della tradizione classica. A Udine, domenica,
il capo ripeteva:
«Lo stato non rappresenta un partito, lo stato rappresenta la collettività nazionale, comprende tutti
e si mette contro chiunque attenti alla sua imprescrittibile sovranità... Noi vogliamo spogliare lo
stato di tutti i suoi attributi economici. Basta con lo stato ferroviere, con lo stato postino, con lo
stato assicuratore. Basta con lo stato esercente a spese di tutti i contribuenti italiani ed aggravante
le esauste finanze dello stato italiano. Resta la polizia che assicura i galantuomini dagli attentati dei
ladri e dei delinquenti; resta il maestro educatore delle nuove generazioni; resta l'esercito che deve
garantire la inviolabilità della patria e resta la politica estera».
Ben detto: ripetere alle immemori generazioni imbevute di mortificanti dottrinette socialistiche e
statolatre gli insegnamenti di Adamo Smith, di Giambattista Say, di Francesco Ferrara, ricordare
l'esempio dei Peel e dei Cavour è sempre un merito grandissimo. È altrettanto importante creare le
dottrine - e questo fecero i liberali classici - quanto il tornare ad attuarle; e questo sarebbe il
compito che il fascismo italiano si è proposto in Italia nel momento presente. Ma capi e gregari hanno
sempre chiara la percezione del modo con cui si attuano le idee utili al paese? Non è ancora
necessaria un'opera tenace di educazione economica affinché tutti abbiano chiara consapevolezza dei
risultati reali dei provvedimenti invocati nell'urgenza di provvedere ad un momentaneo malanno?
Ecco il caso di Siena. Esiste in una data zona agricola una massa disoccupata di braccianti; ed esiste
perciò il problema economico sociale di provvedere alla disoccupazione. I socialisti prima ed i fascisti
adesso ricorrono al metodo del minimo imponibile di mano d'opera: ogni proprietario sia obbligato ad
impiegare tanti braccianti per ogni cento ettari di terreno. Con ciò, si afferma, si abolisce la
disoccupazione e si dà incremento alla produzione. Proprietari ignavi ed avari sono obbligati a ritirare
i loro fondi che giacevano inerti nelle casse di risparmio e nelle banche e ad impiegarli in opere di
bonifica, di scolo, in piantagioni, in rimboschimenti.
Il ragionamento è erroneo ed è probabile che alla lunga gli effetti siano ben diversi da quelli
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immaginati. Esso parte dal concetto stranissimo che esistano in qualche luogo, presso i cosidetti
milionari avari, dei fondi inerti e disponibili per dar lavoro ai disoccupati. Pura fantasia. Ai giorni
nostri non esistono più, salvo trascurabili eccezioni, che non hanno luogo tra i cosidetti ricchi avari, i
tesaurizzatori d'un tempo, che nascondevano le monete d'oro nelle pignatte. I risparmi sono
depositati presso le banche o le casse di risparmio, dove essi non giacciono inerti. Ben lungi da ciò,
essi sono impiegati in acquisti di titoli, sconti di cambiali, anticipazioni, ossia giovano ad impieghi
produttivi. Obbligare l'avaro a ritirare i depositi dalla banca per impiegarli a dar lavoro ai disoccupati
locali in opere di miglioria, significa togliere capitali ad impieghi probabilmente fruttiferi del 10% - se
la banca paga il 3 o il 4% al depositante dovrà farsi pagare il 6 od il 7% dall'industriale od agricoltore
a cui fa prestiti, e questi dovrà, per avere convenienza a mutuar denaro, ricavare dalla sua impresa il
10% - per darli a lavori fruttiferi del 2 o del 3%. Gli agrari di Siena dicono che i lavori compiuti per
ordine dei fascisti rendono solo lo 0,80%; e se anche la cifra è un po' esagerata, rende bene la
vicenda dei fatti. Sostituire un lavoro meno ad uno più fruttifero, vuol dire scemare la produzione;
vuol dire dar lavoro a 300 disoccupati in quel di Siena, ma creare 1.000 disoccupati in qualche altra
parte d'Italia; vuol dire fare opera grettamente localistica e classistica.
Gli scioperi della fine del secolo scorso e del principio del secolo presente, di cui tanto si vanta l'on.
Giolitti, come se fossero una peculiarità italiana e come se in tutti i paesi del mondo in quel torno di
tempo le medesime cause non avessero prodotto suppergiù i medesimi effetti, ebbero appunto un
effetto benefico nelle campagne, in quanto costrinsero i proprietari a scuotersi di dosso l'inerzia
tradizionale. Costretti a pagare 5 o 6 lire al giorno invece delle 2 lire consuete ai braccianti agricoli,
ma liberi d'impiegare un numero maggiore o minore di braccianti, i proprietari furono costretti a
risparmiare mano d'opera, perché divenuta troppo cara, a sostituirla con macchinari perfezionati, a
far lavori profondi, ad importare concimi chimici. Gli effetti di quell'agitazione agraria furono buoni,
perché costrinsero, sotto pena di rovina, i proprietari agricoli a muoversi lungo la linea del minimo
mezzo: economizzare al massimo la mano d'opera, introdurre macchine, ridurre il costo del lavoro.
La disoccupazione scemò, perché, dove si lavora a costi bassi, di solito i salari sono alti ed il lavoro
intenso.
Con il sistema degli imponibili minimi di mano d'opera si batte la strada opposta: si costringono i
proprietari ad impiegare due braccianti dove la legge del tornaconto insegnerebbe ad impiegarne
uno. Che differenza v'è tra questa condotta antieconomica e l'opposizione egoistica contro
l'introduzione degli elevatori elettrici nel porto di Genova? In un primo momento, si dà sollievo alla
disoccupazione; alla lunga si cresce invece il costo del lavoro e dei prodotti, si limita la possibilità di
produrre e di vendere in concorrenza; si immiserisce la economia generale che si vorrebbe arricchire
e rendere forte ed espansiva. Dopo tutto, i capi del fascismo sono forse pronti a darci ragione. Le
dottrine poco contano, ha detto Mussolini, dopo avere però accolte quelle del liberalismo classico.
Ciò che importa è creare una nuova classe politica. Quella attuale, che Mussolini correttamente
definisce giolittiana, perché nella sua maggioranza si è formata sotto l'influenza spirituale del
vecchio capo piemontese, è stracca, sciupata, vinta. Essa negli ultimi tempi «ha condotto sempre
una politica di abdicazione di fronte a quel fantoccio gonfio di vento che era il social-pussismo
italiano». Giusto. Bisogna creare una nuova classe politica, forte, consapevole dei bisogni e delle
energie del paese, risoluta a condurre l'Italia di Vittorio Veneto verso i suoi alti destini. Nella
creazione di questa nuova classe politica l'on. Mussolini fa consistere il compito del fascismo. Non
nella elaborazione di nuove dottrine, di nuovi regimi politici. Probabilmente i fascisti non hanno nulla
da insegnare in materia di idee e di sistemi; ma possono rendersi benemeriti se concorreranno a
formare uomini migliori di quelli appartenenti alla generazione politica ancora dominante. Per
riuscire però nell'intento, occorre che essi ripudino risolutamente la lamentevole usanza della
generazione che tramonta di predicare il liberalismo e di attenersi al socialismo, di distinguere tra la
teoria e la pratica, di proclamare l'impero degli interessi collettivi e di rendere ubbidienza alle
prepotenti esigenze locali. Così si va verso il trasformismo depretis-giolittiano, non verso la
rinnovazione.

fonte: http://www.luigieinaudi.it/percorsi-di-lettura/lib/percorso-5/parole-e-fatti.html
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C’è una nuova traduzione dell’Antico Testamento in inglese
L'unica fatta interamente da un unico studioso, a partire dai testi originali in ebraico e aramaico

«Leggo la Bibbia in ebraico da quando ero adolescente, e la
bellezza della sua lingua mi si è rivelata in tutte le sue
sfumature. Volevo provare a infonderne un po’ di più nella
versione inglese»: è così che Robert Alter, studioso e
critico letterario della Berkley University della California,
ha finito per pubblicare una nuova traduzione dell’Antico
Testamento, appena uscita negli Stati Uniti per l’editore W
W Norton. Sono più di tremila pagine in tre volumi, e ha
richiesto ad Alter più di 20 anni di lavoro: è la prima
persona ad aver tradotto interamente da solo in inglese la
Bibbia dall’originale versione ebraica.
Alter ha 83 anni e viene da una famiglia
operaia di ebrei immigrati nel Bronx, a New
York, dalla Lituania e dalla Romania. Da
ragazzino conosceva giusto quel tanto di
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ebraico che aveva imparato alla scuola
religiosa e in vacanza estiva; crescendo si
appassionò e lo imparò perfettamente. Così
poté leggere la versione originale della
Bibbia, la cosiddetta Tanàkh, cioè i testi
originali in ebraico e in parte in
aramaico, stampati per la prima volta dal
rabbino Jacob b. Ḥayyim a Venezia tra il
1524 e il 1525. La Tanàkh costituisce la
fonte della cosiddetta Vulgata, cioè la
traduzione in latino realizzata alla fine
del IV secolo da Sofronio Eusebio Girolamo,
segretario personale dell’allora papa
Damaso I, che fu adottata come versione
ufficiale dalla Chiesa cattolica dal
Concilio di Trento (1545-1563) al Concilio
Vaticano II (1962-1965). È anche alla base
della versione ufficiale in lingua inglese,
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la Bibbia di re Giacomo, realizzata da 47
studiosi tra il 1604 e il 1611. È tuttora
la versione della Chiesa anglicana e la più
diffusa anche negli Stati Uniti.

La Bibbia tradotta da Robert Alter

Secondo Alter, la Bibbia di re Giacomo è una traduzione
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“magnifica”: la sua potenza e il suo valore artistico l’hanno
fatta sopravvivere nel tempo, vincendo la concorrenza di
versioni più moderne. Ma si tratta di un testo comunque
migliorabile: ci sono errori di traduzione che abbiamo
scoperto grazie ai progressi della filologia e
dell’archeologia del Novecento, e soprattutto una scarsa
aderenza all’originale ebraico. È proprio constatando
questa discrepanza che Alter iniziò dagli anni Settanta a
tradurre passi dell’Antico Testamento, inizialmente per
citarli nei suoi studi, poi per pubblicarli come testi
indipendenti a partire dalla Genesi, nel 1997.
Alter è infatti uno studioso della Bibbia da lungo tempo e
nel 1981 pubblicò uno dei testi critici fondamentali sul
tema: The Art of Biblical Narrative. In particolare invitava
a considerarla non dal punto di vista religioso, come una
rivelazione sacra, o storico, come un insieme di libri e testi
cuciti insieme successivamente, ma dal punto di visto
artistico. La sua teoria, all’epoca innovativa, era che una
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mente creativa avesse messo insieme e unificato
accozzaglie di testi e storie precedenti, dandogli una
coerenza artistica e narrativa. Alter definì questa figura
“l’Arragiatore”, immaginandolo come l’operatore del
montaggio di un film.
Oltre a rispettare la struttura del testo ebraico, la Bibbia di
Alter rimedia ad alcuni errori della Bibbia di re Giacomo.
Alcuni sono di semplice traduzione, altri dovuti
all’impostazione teologica cristiana, che si impose sulla
purezza del testo. Per esempio la parola ebraica nefesh
viene tradotta come “anima”, quando può assumere di
volta in volta significati diversi ma sempre legati all’aspetto
fisico del corpo: può voler dire respiro, collo, gola, sangue
addirittura cadavere; certamente mai qualcosa di
incorporeo e immortale. Un altro modo di procedere di
Alter è esemplificato nella traduzione di un passo del
Cantico dei Cantici, la composizione più lirica dell’Antico
testamento che racconta l’amore tra due amanti (e che è
1457

Post/teca

stata descritta come un’allegoria del rapporto tra Dio e i
fedeli). Nella versione di Alter il verso My beloved to me is
a bag of myrrh/Lodged between my breast (L’amato mio
è per me un sacchetto di mirra / Passa la notte tra i miei
seni) diventa A sachet of myrrh is my lover to me,/All
night between my breasts, che non solo è più musicale ma
sostituisce la prosaica parola bag (borsa) col più prezioso e
orecchiabile sachet, bustina, sacchetto.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/12/24/bibbia-traduzione-inglese-robert-alter/
--------------------------------

17. LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018

Un nuovo modo di disegnare le copertine
Quelle della casa editrice Riverhead Books sono pensate per Instagram e per ispirare magliette,
borsette e quadri da appendere

Tra le tante cose che hanno cambiato i social network –
come ci informiamo, come ci teniamo in contatto con gli
altri, come ci vestiamo e persino cosa mangiamo – ci sono
anche i libri che leggiamo. Le case editrici stanno
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imparando a sfruttare i social con club del libro organizzati
su Facebook, hashtag che promuovono la lettura su Twitter
e copertine fotografate insieme a muffin e tazze di caffè e
condivise su Instagram, sperando di imprimere il ricordo
di un libro attraverso una bella immagine. Una delle case
editrici da prendere a modello nell’integrazione di grafica,
marketing e promozione online è Riverhead Books,
fondata nel 1994 a New York da Susan Petersen Kennedy,
e che ora fa parte di Penguin Random House, uno dei
gruppi editoriali più grandi del mondo.
Riverhead Books, che ha da poco celebrato i suoi 25 anni
con una festa immancabilmente dettagliata su Instagram,
pubblica sia saggistica che narrativa con una particolare
attenzione alle voci meno esposte della letteratura: autori
afroamericani, stranieri, LGBT (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender) e di altre minoranze. Non significa che i libri
e gli autori siano necessariamente di nicchia, anzi: talenti
emergenti sono proposti insieme a scrittori che hanno
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vinto o sono stati candidati a premi letterari importanti,
come il Pulitzer o il National Book Award, o che hanno
scritto libri che sono stati grossi casi editoriali, come
Mohsin Hamid con Exit West, uno dei libri più importanti
del 2017 (uscito in Italia per Einaudi), Junot Díaz, Marlon
James, George Saunders, Khaled Hosseini e Nick Hornby.
Pubblica circa 30 libri all’anno, il risultato del lavoro di
nove editor, cioè le persone che decidono cosa pubblicare e
assistono l’autore nella messa a punto del testo, due grafici
e un’art director.
Una parte del successo di Riverhead è quindi la scelta
solida e originale dei testi, l’altra si deve a Riverhead
Design Labs, un laboratorio sperimentale aperto nel 2011
che mette insieme arte e marketing per valorizzare e
promuovere ogni singolo libro, integrando il contenuto con
la veste grafica e facendolo arrivare al pubblico più adatto.
Alla base di questo lavoro ci sono la scrittrice e poetessa
Jynne Dilling Martin, vice-presidente della casa editrice e
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responsabile del marketing, e l’art director Helen Yentus,
che disegna copertine da vent’anni, per cui ha ricevuto
premi importanti come la medaglia d’argento dell’Art
Director’s Club di Art + Craft per la pubblicità e il design, e
il titolo di “Superstar” della rivista Publishers Weekly, la
massima onorificenza assegnata ai più promettenti talenti
dell’editoria.
Martin venne chiamata dall’allora presidente della casa
editrice nel 2011, che nell’assumerla le disse: «I don’t care
if you fail, fail in interesting ways». Non mi importa se
fallisci, l’importante è che fallisci in modi interessanti.
Martin lo prese alla lettera, perlomeno sull'”interessante”:
da allora ha cercato di promuovere i libri come mai
nessuno aveva fatto. Ha messo in piedi un sistema che,
sfruttando il talento di Yentus, cura ogni pubblicazione in
modo personalizzato trasformandola in un prodotto
potenzialmente virale sui social e in grado di espandersi
anche nel mondo reale. Per esempio, ogni copertina non
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viene solo disegnata per dare un’idea del contenuto del
libro e attrarre il pubblico più adatto, ma anche per essere
trasformata negli oggetti più adatti a quel pubblico: la
copertina di un romanzo femminile viene riproposta su
borsette e astucci, altre diventano quadri o spillette o sono
ricoperte da sovracopertine in materiali speciali, con
inserti di seta o in velluto, o stampate in 3D. Il risultato
sono lavori unici, riconoscibili e quindi facilmente
condivisi dai lettori, che così facendo fanno conoscere il
libro e lo promuovono. Per il suo lavoro Riverhead Labs ha
ottenuto molti riconoscimenti, tra cui l’Art Director’s Club
Art + Craft Award e la Type Directors Club Medal of
Excellence.
Nel disegnare la copertina di un libro, la maggior parte
delle case editrici si concentra sul nome dell’autore, sul
titolo e sul genere che deve essere subito chiaro al lettore,
scegliendo un’immagine o una composizione tipografica
che si distingua chiaramente, anche in formato piccolo sui
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social network o nelle miniature su Amazon. Le copertine
vengono infatti pensate non solo per come appaiono
fisicamente, tra le mani del lettore e sugli scaffali della
libreria, ma soprattutto per come appaiono online: devono
attirare l’attenzione tra le migliaia di immagini che ci
passano continuamente davanti agli occhi ed essere
facilmente riconoscibili. Internet e gli acquisti online
hanno cambiato non solo il modo di promuovere i libri ma
anche quello di disegnarli, favorendo invenzioni chiare e
semplici dai colori brillanti, quasi simili a poster, a
discapito di soluzioni grafiche sottili, delicate e piene di
minuscoli dettagli.
Martin dice che a Riverhead «vogliamo creare arte: una
copertina deve avere uno stile forte e riconoscibile, e deve
fissarsi rapidamente nella testa del lettore», anche perché
sostiene che per ricordare il nome di un nuovo autore
bisogna averlo sentito in media 15 volte: una grafica
particolarmente bella e originale può aiutare. L’altro
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obiettivo è inventare per ogni libro un’identità grafica, che
sia in in grado di travalicare nel mondo reale e
trasformarsi in vestiti, poster, ombrelli: «una copertina
funziona quando si trasforma in qualcos’altro».
Il procedimento interno successivo alla decisione di
pubblicare un certo libro funziona così. Per prima cosa c’è
una riunione tra gli editor, Yentus e il marketing per
discutere della copertina, dove si stabilisce a che pubblico
puntare e quale aspetto del testo far emergere. Poi i grafici
ci lavorano fino a quattro mesi per trovare la soluzione
migliore, con incontri settimanali per discutere dei
progressi e delle nuove proposte. Una particolarità di
Riverhead Books, in controtendenza rispetto anche a molte
collane della casa madre, è la decisione di puntare non
sull’identità e la riconoscibilità dell’intera casa editrice,
perché dia forza ai libri che pubblica, ma sull’unicità di
ogni testo e di ogni copertina.
La copertina del libro The mothers di Brit Bennett,
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disegnata da Rachel Willey, rende l’idea di come lavorano
a Riverhead Labs.
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Il libro è il primo romanzo di un’autrice afroamericana e
racconta un’amicizia, una storia adolescenziale che finisce
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con una gravidanza, e una comunità afroamericana della
California del Sud di oggi. Dopo molte prove è stata scelta
un’immagine colorata e dalle linee curve, dove si riconosce
un volto di donna frammentato, come dai bisbigli attorno a
lei. È bella e ha colori accesi per attirare l’attenzione di
donne contemporanee e alla moda: per questo il disegno è
stato stampato su una borsetta di tela, da comprare prima
di tutto per la sua bellezza e da regalare alle amiche
insieme al libro. È stata una scommessa coraggiosa perché
le borsette, a 8 colori, sono molto care e Riverhead ha ci
investito 20 mila dollari; ma l’idea ha funzionato e ha
contribuito a far conoscere e vendere il libro.
Questa è la copertina dell’edizione italiana, pubblicata da
Giunti con il titolo Le madri.
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Per Exit West di Mohsin Hamid è stato scelto invece uno
stile più grafico e semplice, giocando soprattutto sul
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lettering (cioè la composizione tipografica), sul tema della
porta e dei viaggi spaziali (il libro è una metafora
dell’immigrazione e racconta di un mondo dove si scappa
dai paesi poveri o in guerra attraverso magiche porte che
conducono in quelli ricchi).
Un altro esempio sono due libri di Meg Wolitzer, The
Interestings (Quando tutto era possibile, pubblicato in
Italia da Garzanti) e The Female Persuasion.
Il primo racconta di un gruppo di sei adolescenti in
vacanza nell’estate del 1974 che si promettono di essere
amici per sempre, e segue le loro storie per i successivi 40
anni; uscì nel 2013 e il New York Times lo definì uno dei
migliori romanzi dell’anno. La copertina è ispirata a un
quadro disegnato dalla grafica di Riverhead Lynn Buckley,
che è stato appeso in ufficio e di cui si può anche comprare
una stampa. Buckley ha raccontato di aver voluto
rappresentare le vite dei protagonisti, diventati tutti artisti,
attraverso le strisce colorate, che si incontrano e si
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sovrappongono modificandosi. L’autrice apprezzò molto il
risultato perché si discostava dalla tipica copertina di un
libro scritto da una donna ed era più neutra rispetto al
genere.
La copertina di The Female Persuasion, uscito nel 2018, la
richiama volutamente: ripropone le strisce di colore che,
anziché libere e artistiche come nel libro precedente, sono
geometriche e racchiuse in forme triangolari, un’allusione
alla vagina e al mondo femminile di cui parla il testo.
La copertina di Female Persuasion disegnata da Ben
Denzer
Riverhead Labs non si limita alla copertina e al
merchandising: l’anno scorso ha pubblicato un racconto
breve particolarmente sensuale dello scrittore israeliano
Etgar Keret su un sito di incontri online, e ha collaborato
con lo stampatore MakerBot per realizzare la prima
sovracopertina in 3-D per On Such a Full Sea di Chang-rae
Lee. Hanno fatto loro anche la copertina di Eat, Pray,
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Love, il bestseller di Liz Gilbert diventato anche un
omonimo film con Julia Roberts, e del suo nuovo lavoro,
Big Magic, usciti in Italia per Bur e Rizzoli (qui e qui). Per
realizzare la copertina di quest’ultimo Yentus e le sue
collaboratrici hanno montato le lettere del titolo su un
pannello, hanno fatto molte prove lanciandoci sopra
polveri colorate e fotografando il risultato, scegliendo poi il
migliore. Per pubblicizzare il libro, hanno ne pubblicato il
video-making su Etsy, un popolare sito dove chiunque può
vendere i propri lavori di artigianato.
La biografia di Gilbert sulla quarta di copertina è
accompagnata da una foto dov’è ricoperta di polveri
colorate: le è piaciuta così tanto che l’ha usata più volte
negli articoli ed è anche stata usata da Oprah Winfrey nel
consigliare il libro.
La copertina di Black Leopard Red Wolf di Marlon James,
che nel 2015 ha vinto il Man Booker Prize con A Brief
History of Seven Killings (Breve storia di sette omicidi,
1471

Post/teca

uscito per Frassinelli) è un ultimo esempio dell’approccio
innovativo di Riverhead Labs. Il volume è il primo di una
trilogia fantasy che James descrive come una sorta di
Game of Thrones africano. Hentus si è misurata con un
genere per lei nuovo ma molto codificato e non
particolarmente elegante. Ha affidato il lavoro a un
illustratore, il colombiano Pablo Gerardo Camacho,
anziché usare un lavoro grafico o una fotografia,
scegliendo uno stile che fosse d’impatto ma che non
scadesse nel tempo perché dovrà illustrare anche i
prossimi capitoli della serie. Per dare ancora più
importanza al libro, ne sono state stampate mille copie con
una sovracopertina in velluto nero, come mostra un video
con un gatto nero che ci si struscia contro. La
pubblicazione è stata infine celebrata con una festa:
all’entrata si riceveva una spilletta con uno dei due animali
protagonisti del libro e dell’illustrazione di Camacho, a
seconda che si sentisse un leopardo nero o un lupo rosso.
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fonte: https://www.ilpost.it/2018/12/24/riverhead-books-copertine/
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●

LEONARDO TONDELLI BLOG

● SABATO 24 DICEMBRE 2011

Gli spettri dei Natali Passati
Tutti mangiamo il panettone a Natale, ma solo i credenti sanno perché lo mangiano. Non
è che il loro panettone sia necessariamente più buono di quello dei non credenti: è
semplicemente più ragionevole. (Cardinale Biffi)

1) Publio Plinio a Domizio Rufo
(280 d.C.):
“Carissimo, ti auguro con questa epistola di trascorrere un buon Natale del Sole. Non so da
voi, ma qui a Mediolanum ormai lo festeggiano tutti: persino i cristiani! Sì, anche quella
setta di santoni pseudoebrei, gli adoratori dei crocefissi, dopo qualche resistenza ormai si
sono decisi a festeggiare come tutti gli altri.

Non c’è che da apprezzare la saggezza del grande
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imperatore Aureliano, che volle rendere ufficiale la festa,
l’ottavo giorno prima delle Calende di Gennaio. Noi
cittadini dell’impero siamo diversi per lingua, razza e
religione, ma tutti siamo scaldati dallo stesso Sole, che
dopo il freddissimo Solstizio d’Inverno ora ricomincia
timidamente a riallungare le giornate. Né Aureliano volle
inventarsi una Festa di sana pianta, ma lungamente studiò
il problema coi suoi collaboratori, scoprendo che la festa
della Rinascita del Sole è la più universale; anche se alcuni
lo chiamano Mitra, altri Elagabal, altri Helios: in fin dei
conti è sempre lo stesso per tutti, e tutti ugualmente ci
riscalda.
Solo i cristiani, nella loro superstizione, sono convinti di
non adorarlo. Ho appreso da un mio servo, che partecipa
alle loro riunioni, che pure loro mangiano gli stessi dolci
impastati con frutta candita e miele: ma non per
festeggiare il Sole a cui devono la frutta e i fiori, bensì la
nascita del loro Dio, o profeta (essi non hanno chiara la
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distinzione tra i termini), Gesù Cristo.
Confesso di essere affascinato dall’ignoranza che nutrono
per la loro stessa religione. Avendo dato un’occhiata, per
curiosità, ai loro libri sacri, so bene che in nessun giorno
del calendario è fissata la data di nascita del loro eroe.
Stavo quasi per dirlo al mio servo, ma a che pro? Non sa
leggere. Ma lasciamolo pure mangiare il suo pane dolce e i
suoi canditi, anche se ignora l’autentico significato di ciò
che fa”.
2) Ebrhardt a Kwenghjil (570 d.C)
“Gran figlio di vacca visigota e padre ignoto, come va? Spero che in Hispania faccia meno
freddo che qui. Tra un po’, grazie al cielo, le giornate si riallungheranno. Nel frattempo io
me ne resto accampato in questa nebbiosa valle padana. E mi si gelano i coglioni.

Mi gelano anche perché il mio Clan ha deciso di convertirsi in blocco a quella religione del
menga, il Cristianesimo.

Dicono che conviene farsi amici i vescovi, che sono i veri capi delle città. Mah. Fosse per
me avrei già brindato coi loro teschi disossati, ma forse hanno ragione. Ci vuole gente che
sappia amministrare tutto questo casino.
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Del resto mi conosci, io di religione mi sono sempre interessato
quanto bastava per portare le fanciulle alle orge. Però, boia d’un Thor, non toccatemi
Odino! Te lo ricordi, Kwenghjil, quando eravamo bambini e la mamma ci diceva di mettere
fuori gli stivali pieni di carote per il cavallo a otto zampe del dio Odino?

Era due giorni dopo il solstizio d’inverno, come oggi. Nella notte lunghissima il dio con la
barba bianca portava gli eroi caduti a una battuta di caccia. E quando si fermava alla nostra
stalla, dovevamo essere a letto e non fiatare, se volevamo che ci riempisse gli stivali di
nocciole al miele e altre leccornie.

E adesso mi spieghi, Kwenghjil? Se mi converto al cristianesimo, cosa ci racconto al mio
nipotino? Ha il diritto di credere in Odino anche lui, o no?

Ieri sera l’ho preso davanti al fuoco e ho attaccato con la storia del dio che cavalca nella
notte. Si è messo a piangere come un puledrino! Ben ti sta, mi ha detto mia moglie. Basta
con queste storie di Dei barbari a cavallo, mi dice, sei vecchio, aggiornati! Se non fossi il
vecchione che sono l’avrei impalata lì dov’era! E invece l’ho lasciata fare: ha preso in
braccio il marmocchio e (non credevo alle mie orecchie) ha completato il racconto
spiegando che Odino era un dio cattivo e feroce, che abitava nei boschi, ma poi ha
incontrato un tale San Nikolao, Santa Nicola, non so, che ha convertito pure lui, e da allora
è buono e porta i dolci dal camino!

…E poi dimmi se a uno non devono gelarsi le palle. Dove sono finite le tradizioni dei nostri
padri? È tutta una schifezza. Meno male che posso mangiarmi ancora le mie nocciole al
miele. Le mangio alla tua salute, vecchio scannagalline”.
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3) Ing. Taddei Barnaba a Dott. Taddei Luciano (2006
d.C.):
“Ciao dutùr, spero che ti passi un buon Natale. Qui a Milano è un freddo cane come sempre
(e poi dicono il riscaldamento globale, bah). Ma se Dio vuole, da qui in poi ci si
riallungheranno le giornate.

Ti saluta anche tuo nipote – perlomeno ti saluterebbe, se riuscissimo a staccarlo da quella
plaistescion rivoluzionaria che gli hai regalato. Che sia l’ultima volta: siamo seriamente
preoccupati. Da mezzanotte alle nove del mattino è rimasto lì impalato a dimenarsi davanti
al televisore. Al che mia moglie gli ha detto: “Ma devi proprio giocarci da solo? Perché non
inviti i tuoi amici?”

Gli amici di mio figlio: un cinese, un turco e un Di Gennaro. Tre ore chiusi nella stanza
a dar di matto con quell’affare. A un certo punto blocco mia moglie nel corridoio con in
mano un vassoio di panettone: ma sei sicura? Le ho detto io. E se è contro la loro religione?

Ma che religione e religione, fa lei. È un dolce, non lo proibisce nessuno. Appunto, faccio
io, è un dolce di Natale, cosa vuoi che sappiano in Cina? Loro mica ci credono, in Babbo
Natale. E poi c’è un turco, figurati.

Proprio in quel momento dal bagno salta fuori Giampiero, e alza le spalle: Papà, dice,
veramente Babbo Natale viene dalla Turchia. Ma che Turchia e Turchia, dico io, chi te le
racconta queste cose? La prof di religione, dice lui. Ci ha spiegato che Babbo Natale è
San Nicola, e San Nicola è nato in una città che adesso è in Turchia. Ah, sì? Vorrà dire
che l’anno prossimo ti esentiamo dalla materia, visto che la tua prof non sa nemmeno che
San Nicola sta a Bari!

E vai!, ha detto lui. Che stronzetto ho messo al mondo.

Alla fine se lo sono sbafato, il panettone. Glie n’è fregato assai, di sapere perché lo
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mangiano. Che mondo. Che mondo.

Speriamo soltanto che torni in fretta un po’ di sole”.

(Ancora auguri, il sole ci scaldi tutti quanti).
fonte: https://www.ilpost.it/leonardotondelli/2011/12/24/gli-spettri-dei-natali-passati/
[tutte le citazioni, compresa quella di Plinio, sono inventate: post/teca]
--------------------------------
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Le persiane di Marx
"Ci hanno chiesto
di andare
con la bandiera rossa
anni di lavoro
e giorni di fame.
Noi aprivamo
di Marx
ogni volume,
come in casa
propria
apriamo le persiane,
ma anche senza lettura
noi sapevamo
da che parte andare,
contro chi lottare.
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A noi
la dialettica
non l’ha insegnata Hegel.
Essa al suono delle lotte
nei versi è penetrata,
quando
sotto le pallottole
i borghesi fuggivano da noi,
come noi
un tempo
fuggivamo da loro."

Vladimir Vladimirovič Majakovskij

via: Facebook, https://www.facebook.com/damiano.cuce/posts/10216566133257684
------------------------------------------

Ormoni comunisti

scarligamerluss

ha rebloggatogregor-samsung

Segui

6. Odifreddi: Che difficoltà incontra a mantenere il suo impegno
comunista, che ha in parte ispirato "Una terra chiamata Alentejo",
dopo la caduta del muro di Berlino e l'instaurazione del "nuovo
ordine'' americano?

7. Saramago: Nessuna difficoltà. Il comunismo, per me, è di natura
ormonale. Oltre all'ipofisi, io ho nel cervello una ghiandola che
secerne ragioni affinché io sia stato e continui a essere comunista.
Quelle ragioni le ho trovate, un giorno, condensate in un motto de "La
Sacra Famiglia" di Marx e Engels "Se l'uomo è formato dalle
circostanze, bisogna formare le circostanze umanamente''. Le
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circostanze non le ha formate umanamente il socialismo pervertito, e
tanto meno le formerà mai il capitalismo, che è pervertito per
definizione. Dunque, il mio cervello continua a secernere ormoni.

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

Grazie culo
coqbaroque

Ora che le feste natalizie stanno volgendo al termine, mi sembra opportuno e doveroso
ringraziare l’entità invisibile e sovrannaturale che ogni anno permette tutto questo: il
Culo. Il Culo, che nonostante la sfiga, sempre presente e sempre in agguato, ci ha fatto
nascere nella parte ricca del mondo. Ricca e bianca. Grazie, Culo, per permetterci
succulenti e ipocriti banchetti in nome di un Cristo che se bussasse alla porta
lasceremmo fuori al freddo e al gelo, come recita, giustamente, la canzone. È il Culo il
vero festeggiato del natale, mica Gesù. È sempre il Culo che festeggiamo a Pasqua. E
ancora è il Culo a farla da protagonista a Ferragosto, non l’Assunzione di Maria. Certo
non digiuniamo durante la Quaresima, ma se si tratta di apparecchiare subito dopo
eccoci presenti. E grazie a chi riusciamo a mettere in tavola agnello, tacchino e coniglio?
Grazie alla religione? Grazie alla nostra incrollabile fede? Grazie al fatto che abbiamo
fatto comunione, cresima, invochiamo la chiusura dei porti e la deportazione dei più
sfortunati? No, grazie al Culo. Potevamo essere cristiani neri dell’Africa centrale o
cattolici dell’Asia meridionale, avremmo letto i sette rimedi per riprendere forma dopo le
feste, i cinque metodi per digerire, come evitare il reflusso gastroesofageo? No.
Quindi, grazie Culo, che nonostante la sfiga, sempre presente e sempre in agguato, ci hai
fatto nascere nella parte ricca del mondo.
Ricca e bianca.
---------------------------------
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Pasta e magia
hollywoodparty

ha rebloggatoataraxik

Segui
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Fonte:strathshepard
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bicheco

Altro che la savana
Ogni mattina, nei social, una persona, si sveglia e comincia a mettere like. Allo stesso modo un algoritmo si
sveglia e comincia a dargli la caccia per spillargli quattrini. Ogni mattina non importa che tu sia una persona o un
algoritmo, quello che conta è svegliarsi.

---------------------------------
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Che fa? ancora a dubbiare stai? / Marilina Giaquinta

Marilina Giaquinta
36 min ·

Che fa? ancora a dubbiare stai?
Strammapupi e traffichiere
è l’amore, non te lo imparasti?
Che nessun ribellionamento
puoi conzare in messinscena
o armare l’opera o traccheggierìa
o fintare una mezza mortizzerìa
per abboscarti una salvazione,
nonsensato e svolontato ti lassa
e hai voglia a cantriarti linguto
e hai voglia a riflessare a trucchiare
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e a tranellare il pensiero nolente:
quando l’amore t’intruffa l’improsatura
e s’incommara fitto fitto col cuore
t’impiena di poesiamento e disìo,
e valentezza ti pare che non sai cogitare
e, sbalanzato dall’ingannosìa dei sensi,
ti fai campaniare dalla notte procellosa.

E adesso che ti sei imbaccalato tutto paro
e appitittato della sua geografia carnosa
adesso è troppo tardi e ti tocca di peniare
perché l’amore è un incatenamento
se t’ammanetta non ti puoi più liberare

fonte: via facebook: https://www.facebook.com/marilina.giaquinta/posts/2361678610571138
------------------------------------

Sezione Stalin
historicaltimes
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Italy early 50’s - Italian Communist Party headquarter in Livorno. 400x531

via reddit
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--------------------------------------Morirà di…

neltempodiuncaffe

-riassumendo-

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

20181228
spettriedemoni

Di 28 ce n'è uno… / spettriedemoni
Dicembre è mese di bilanci. Ultimo mese dell'anno, mese in cui ci si ferma per guardarsi indietro.
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Nel mio caso dicembre è il mese dei bilanci anche perché è il mio genetliaco.

Questo stesso giorno è nato Stan Lee, il celebre editor della Marvel e ideatore di molti personaggi della “Casa
delle Idee”.

A parte lui non ho notizia di molti altri personaggi famosi nati in questo giorno. Un po’ mi ci fa rimanere male
questa cosa, però in fondo Stan Lee è un personaggio molto importante, specie per chi, come me, adora i fumetti
dei super eroi.

Dopotutto non è neppure così importante avere qualcosa in comune con un personaggio famoso. No, è meglio
essere unici.

Tempo di bilanci, dicevo e questo anno appena passato è stato un anno di transizioni, un anno di novità e di
consolidamento delle novità precedenti.

Sono cresciuto, sono invecchiato, ho meno capelli e quelli rimasti cominciano a diventare bianchi.

Mi ha sempre colpito una frase a proposito dei compleanni. Diceva più o meno di contare gli anni dal numero
degli amici invece che dal numero di candeline.

Ho diversi amici, amici veri, amici importanti. Alcuni li ho persi per strada ma quelli veri, quelli che contano
davvero sono tutti qui, assieme a me.

Non sono più quel ragazzino che andava a giocare a pallone in strada, ma a quel ragazzino voglio ancora bene.

Non sono più quel ventenne pieno di sogni e speranze, ma quel ventenne mi ricorda come è bello sognare.

Sono l'uomo che ha preso il posto di quei ragazzi, sono ciò che resta di loro.

Voglio bene a quei ragazzi e all'uomo che è ora al loro posto.

Ho avuto una buona vita finora, buona abbastanza. Credo ancora che il meglio debba ancora venire.

Sono 46, forza e coraggio.
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-------------------------------------signorina-apostrofi

Esercizi di stile, parte III
Cronaca
Un uomo sulla quarantina cammina per la città parlando al telefono. Rischia di inciampare su un gradino. Finita la
telefonata, entra in un bar a prendere un caffè.

Soggettivo

Stamattina ero al telefono con Marta, era la quarta volta che la chiamavo e finalmente aveva risposto e io nel
momento in cui ha alzato il telefono mi sono reso conto che non sapevo che dirle e quindi siamo stati così, in
silenzio, e io ci sarei rimasto, in silenzio, ci stavo bene, in silenzio, poi però sono quasi inciampato su un
maledetto gradino e ho detto “cazzo” tra i denti e ho rovinato tutto. Ho preso un caffè in un bar qualunque anziché
nel solito perché almeno nessuno m’avrebbe chiesto come va.

Nervoso

Guardi, io francamente non so che dirle, non è mica una scena così interessante. C’era ‘sto tizio al telefono in via
Roma e in realtà non si capiva perchè stesse al telefono visto che stava zitto, era meglio quando le telefonate si
pagavano, almeno la gente era obbligata a farle per un motivo, mica come adesso che si telefona per qualunque
cazzata. E’ quasi inciampato su un gradino, io sarei stato contento se avesse preso una bella facciata per terra,
magari avrebbe imparato che se cammini cammini e basta senza fare il multitasking di ‘staminchia. Ecco. Poi s’è
preso un caffè in quel bar di merda dove te lo fanno pagare neanche fosse oro colato solo perchè sta in via Roma.
La gente è proprio scema.

Distinguo

Un uomo (non una donna) sulla quarantina (non vecchio) cammina parlando al telefono per la città. A un certo
punto quasi inciampa su un gradino (quindi non su una buccia di banana e neanche sui lacci delle scarpe). Entra in
un bar a prendere un caffè (non un cappuccino, un caffè).
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Romanzo russo

Oh, com’era triste quell’uomo, mentre parlava al telefono con chissà chi! E quanto ho avuto paura quando ha
rischiato d’inciampare su quel gradino! Oh, se si fosse fatto male, che disgrazia, che disgrazia! Quando l’ho visto
entrare in quel bar ho tirato un sospiro di sollievo.

Pleonastico

Un uomo, un signore sulla quarantina, di circa quarant’anni, poco più, forse poco meno, cammina per le strade,
per le vie, per le piazze della città, di questa città in cui siamo, questa, parlando al cellulare, insomma, al telefono.
E a un certo punto quasi inciampa, quasi cade su un gradino, uno scalino, quello davanti al negozio di scarpe,
proprio quello, tra l’altro ci sono i saldi, quindi è pieno di gente, l’avrebbero visto tutti, tutti quelli che erano lì per
i saldi, che ci sono adesso. Forse l’ho già detto. Poi è entrato in un bar, un bar del centro, con i muri pitturati
d’azzurro e una bella ragazza con i capelli castani, bruni, alla cassa, a fare gli scontrini, e ha preso un caffè.

Marta
Oggi mi ha telefonato tre volte, ma ho risposto solo alla quarta. Non sapevo che dirgli e lui non sapeva che dirmi.
Sarebbe bastato chiedesse scusa, sarebbe bastato, ma niente. M’è scesa una lacrima, menomale che non m’ha
vista. Doveva essere fuori, c’erano le voci della gente in sottofondo, a un certo punto ha detto “cazzo” più piano
che poteva ma io l’ho sentito lo stesso e ho buttato giù. Non è proprio capace.

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

Foto / kon-igi
kon-igi
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In questa vecchia polaroid che ho ritrovato ieri sera c’è il motivo per cui me ne sono innamorato ma non potete
vedere quello per cui ho continuato ad amarla.

--------------------------------
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Nalim

NALIM (Vierzon, Cher, Sologne, 6 gennaio 1872 - 1932)
Pseudonimo-anagramma di Milan Amélie Juliette.
8. Il Mistero del Castello, 1933, ill. interne di E. Vavasseur
Le Mystère de Kerjonc 1920, ill. de Lambrecht Adolphe William, 1937 & 1947
Un'edizione dello stesso anno illustrata da E. Vavasseur
42. Lo zio di Svezia, 1937.
L'oncle Christian 1920, 1926 & 1934

L'elegante grafica della

L' ETOILE NOELISTE

collezione Familia, Gautier-

Revue hebdomadaire

Languereau.

illustrée pour la jeunesse

Amélie Juliette Milan scrisse con la sorella Marie una ventina di romanzi per ragazzi, pubblicati da Mame &
Fils, La Bonne Presse, e da Gautier-Languereau nelle sue varie collezioni, alcuni a sfondo storico, che
attingono al folklore medioevale della Sologna.
Ne è un esempio "Il Mistero del Castello"; scritto con uno svelto stile narrativo non privo di punte di
ironia, ambientato in un medioevo senza troppi anacronismi, dimostra una buona cultura storica.
Il primo romanzo di Nalim fu "Sans-Peur", A. Mame et fils, Tours, 1902, seguito da "L'Imagier du duc de
Berry" storia del disegnatore delle immagini sacre del duca di Berry, un racconto che il tempo non ha
datato.
Le sorelle Milan scrissero anche racconti per riviste vedi LA ROSE DE MESSIRE RENAUD conte de Noël de
NALIM in L' ETOILE NOELISTE, No 445 del 16/11/1922 e il No 437 del 21/09/1922, pubblicata da La
Bonnne Presse e collaborarono a Les Veillées des Chaumières (Volume Annata LIII, 1929-1930 il romanzo
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Vieux Amis da pag 474 a pag 647)
Il copyright di L'Oncle Christian (5Jul24:AF26577) fu rinnovato (5Sep51:R85741) al nome di Mr Denis
(NK= Next of Kin)

Dobbiamo le esclusive notizie biografiche che seguono, a M. Pierre BRAUD, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres di
CHILLY-MAZARIN, Maire-Adjont de Vierzon, Sologne, France, scrittore e storico delle famiglie, le usanze, i costumi e il passato
di Vierzon.Nel 1998, Pierre Braud scopre casualmente da un bouquiniste una vecchia e rara edizione de "L'Imagier du Duc de
Berry" di Nalim e ne fa un'avvincente adattamento per gli amatori di storia locale, edito da Les Editions du Terroir (A à Z
Publications de M. et M.me Balland) Sury-en-Vaux (Cher).

Riportiamo la biografia di Nalim nella versione originale ricevuta da M. Braud, a cui vanno i
nostri più sentiti ringraziamenti per averci rivelato l'identità di questa misteriosa autrice.

V
IERZON in Sologne
non ha perso nulla del fascino fiabesco
del passato

"NALIM, Anagramme de MILAN.

Nom de famille de Amélie Juliette MILAN, née à Vierzon le 6 janvier 1872. Ses parents étaient négociants
à Vierzon, rue Neuve, devenue rue de la République.En 1923, elle hérite de son oncle, Lucien Milan,
parcheminier à Vierzon, route de Bourges, de la ferme des Bruns à Brinay, héritage qu'elle partage avec
sa sœur Marie, née en 1873 et son jeune frère Jules, né en 1883.
Elle passe l'été dans sa maison de campagne en compagnie de sa sœur: Amélie Juliette écrit, sa sœur
dessine. En 1902, elle publie son roman "Sans peur" aux éditions Mame à Tours, puis "L'imagier du Duc
de Berry", et "Le Mystère de Kerjonc" publiés sous l'anagramme de NALIM. On retrouve 19 titres à La
Bibliothèque Nationale.
Quant elle meurt en 1932, sa sœur, légataire universelle trouve une situation financière embrouillée. Son
frère meurt subitement à Londres en 1936 après avoir vécu une vie mouvementée pour ses affaires
comme marchand de laine et pour son plaisir. Il sera inhumé dans la sépulture familiale à Vierzon. Il était
grand, fort, joyeux vivant, aimant la bonne vie, bien différent de ses deux sœurs, petites, minces,
diligentes, toutes de noir vêtues.
Restée seule, Marie se retire dans un couvent à Macon après avoir vendue sa propriété de Brinay à la
famille GALON qui exploitait déjà la ferme.
Depuis, le nom de Milan se devine à peine sur la tombe abandonnée du cimetière de Vierzon.
Ses livres sont pratiquement introuvables chez les brocanteurs et c'est par hasard que j'ai découvert un
livret de L'Imagier du duc de Berry..." (Text ©Pierre Braud, 2002)
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Vierzon — Rue de la République, circa 1920

Come si legge nella lista delle pubblicazioni nell'anteporta di due Suzette, nel 1920 vi furono due edizioni di Le Mystère de
Kerjonc illustrate da due illustratori diversi: Vavasseur (indicato nella lista in Brouillonne et Mie-de-Pain sa servante e
Lambrecht indicato in quella in Le Hameau du Trésor Perdu, entrambi ed 1920, Imprimérie du Loiret) I disegni interni
dell'edizione italiana, Il mistero del castello, sono quelli di Vavasseur. La copertina, che riprende un disegno interno, é rifatta
alla maniera di Vavasseur.

Eugène Vavasseur (Eugène Vava 1863-1949) — Originario del Delfinato, lavorò come illustratore di libri (Match de
Milliardairede Paul d'Ivoi, 1914 ed altri) e disegnatore per riviste (LE SOURIRE, Le Republicain, etc...) ma è meglio conosciuto
come disegnatore di affiches publicitarie (Ripolin Paint 1898, che divenne un classico, Autoloc, 1900 per Affiches Camis, e
Chocolat Jules Damoy, 1910, Grasse, Station Climatique, 1920)

Vavasseur was a prolific illustrator and poster designer who is only remembered today for this poster ... ,
[Ripolin 1898] ... which along with Bouisset's little girl for Meunier Chocolate and Michelin's Bibendum became part of French
popular culture and a graphic icon of the era. For over fifty years the image of these three painters helped to make this brand
universally known, and the impact of this poster was so ubiquitous that the brand name entered into French vocabulary;
"ripoline," in French slang, means "well-painted" (credits: liveauctioneers.com, Swann Galeries, Inc.)

William Adolphe Lambrecht (Parigi 1876-1940) — Litografo, incisore, allievo di Jean-Léon Gérôme . Pittore a olio e illustratore,
viaggiò in Nord-Africa (dalla Tunisia all'Algeria al Marocco) all'inizio del secolo XX (1910-1911) e dipinse numerosi soggetti di
vita nordafricana come la Casbah e i mercati. Produsse affiches sempre di soggetto magrebino all'acquaforte e litografie. Il suo
dealer fu Estampes Modernes, (EM) Rue de Richileau, Paris. Illustratore erotico: ha illustrato i libri erotici pubblicati sia a
Londra che a Parigi da Charles Carrington fra il 1900 e il 1902:
WEIRD WOMEN traduzione inglese di LES DIABOLIQUES di Barbey d'Aurevilly stampato privatamente da Charles Carrington
per la Lutetian Bibliophiles' Society, 2 vol. in-16, Paris & London , 1900, edizione su abbonamento limitata a 500 copie.
Les Vies Des Dames Gallantes di Pierre De Boudeille Seigneur de Brantôme, dal testo originale del 1666, edizione limitata a
750 copie con 50 tavole erotiche di Lambrecht colorate a mano, Charles Carrington, Paris, 1901.
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ALTRE OPERE:

L'imagie
r
L'Imagie
r
Ma

, Coll Fama n° 170, 1928.

BIBLIOGRAFIA @ Bibliothèque Nationale de France

CURIOSITÀ LETTERARIE
Il "Manuale di Letture per le Biblioteche, le Famiglie e le Scuole" di Giovanni Casati, Volume Terzo
(1934-1937) CASA EDITRICE già ROMOLO GHIRLANDA, Libreria Pontificia ed Arcivescovile, via Unione
7, Milano, 1937, XV, riporta alla voce NALIM: "Pseudonimo di una romanziera francese, stimata". Il
Manuale, che il Sac. Dr. G. Casati redigeva negli anni Trenta, è un testo ridotto e semplificato del
famigerato INDICE.

Nalim era talmente in odore di santità negli anni Trenta, che una copia de "I pupilli di Miss Lavinia"
nell'edizione Marietti fa parte nella Biblioteca del Seminario Vescovile di Biella. (ICCU)

fonte: http://archive.li/AisSA
http://www.bibliothequedesuzette.com/BMR/nalim.htm
-------------------------------
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Segui
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Pornography Consumption (and other Deviant Behaviors) in Social Media
Deviant Behaviour of Communities in Online Social Networks. A Flickr and Tumblr Comparative Study by
Coletto, M., Aiello, L.M., Lucchese, C., Silvestri F. (2017) - IMT Lucca, Bell Labs, ISTI-CNR Pisa

rowlingo

—–

Questo studio, che è uno dei pochi relativi a Tumblr e che copre ben 170 milioni di utenti tumblr, circa la metà
dell'utenza, mostra tre fatti interessanti e nuovi. E spinge a fare una considerazione non banale.

Il primo è che il 72% della popolazione su Tumblr è donna, l'età media è intorno ai 26 anni; e che circa il 22%
della popolazione like o reblogga porno (prodotto da altri), ma anche che circa il 26% è esposto al porno non
direttamente (se io seguo te e tu lo reblogghi) e che questo intero aspetto pervade il sito.

● Tumblr è proprio il regno del porno, apparentemente. Ma fermarsi a questo è riduttivo, non
comprende il fenomeno tumblr, nel suo vero sociale.

● Il porno, come vedremo, su tumblr non è centrale, ma agisce più come un elemento fludificante verso
un cambiamento millenario che discuterò.

● Ma poi… è realmente pornografia questa? Non faccio giochi di parole, non voglio dire che il porno è
arte, perchè non lo è affatto, ma provate a seguirmi e capirete meglio.

Il dato che spariglia tutto in questo studio, è che i principali fruitori di pornografia su Tumblr (e su Flickr! )
sono le donne, donne molto giovani, al di sotto dei 30 anni, e al di sotto dei 18 anche. Di gran lunga di più dei
maschi.
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Questo è un fatto sorprendente, per lo studioso e per molti altri; mi pare il segno di un cambiamento spontaneo, e
non guidato ideologicamente. Tutte le rivoluzioni sociali del XX secolo sono state centralmente sfamate da
media e da ideologie. Questa no.

Storicamente - e nell’ambiente degli studi - è dato per scontato che il tema pornografia sia un tipico dominio
maschile, “it is a question of common sense” dice l’autore, cioè qualcosa che non va dimostrato, dice….Tumblr
mostra esattamente il contrario. E non è un caso, anzi è un segno cruciale.

Da un lato la generazione del ’90 e ’00 è diversa da tutte le altre che l’hanno preceduta, sia per i maschi che
per le femmine, che per i non binary. Essere diversi è possibile, e anche diffuso pare. Le donne sono diverse oggi,
non per modo di dire. Non perchè fa titolo sui giornali. Un presidente americano nero (e colto), e la vita vissuta in
rete ovvero in totale protezione dagli schemi sociali, ha coltivato una diversità che ha cresciuto un ecosistema
sociale nuovo che in tumblr aveva il suo alveo naturale. Esiste fuori da tumblr, ma qua aveva libertà di essere.

● D’altro lato, scoperchia forse anche una paura, quella della sessualità reale, quella della relazione umana

concreta, quindi una sindrome che è paura di alcuni, o di tutti, radicalizzata da un certo isolamento sociale
forzato dai media social, che riducono e restringono le azioni reali a virtuali.

Ma lo studio mostra anche che le donne sono “ingrifate” come i maschi. Anzi di più. Dunque per secoli, le
femmine hanno mentito?

E’ forse nella natura femminile non mostrarsi totalmente, e vendere una immagine di sè più gradevole del reale,
abbellita? Mentire? Forse. Le donne amano apparire e vogliono sembrare attrattive anche sul piano psicologico
non solo estetico. Quindi sì, sono attente e quindi, forse sì, se devono e conviene, mentono… o almeno omettono.
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Di certo c’è che in tumblr, quello che “girava” tra donne o mediato da loro, non era un porno maschilizzato,
aggressivo violento, straniato, oggettificante; ma il porno, forse anche aggressivo e forte, ma visto dalle donne.
Questo è un tratto senza precedenti storici acclarati, che ha anche cambiato la percezione del rapporto tra
sessi, il modo di porsi delle donne di fronte a sè e gli altri.

Tumblr non è il regno del porno, ma è una sorta di amazzonia, un regno dove la femminilità - etero, gay, lesbo,
non binary o quel che è - ha o aveva generato una visione nuova della sessualità. In particolare della sessualità
femminile.

E sotto certo rispetti tumblr ha assolto, per una generazione nuova, un ruolo di mediatore a una sorta di
iniziazione, o “educazione” sessuale a questo mondo nuovo. A una sessualità completamente nuova.

Insolito? Insolito. Io ho imparato più cose sulla comunità LGBTQ+ da tumblr che nel resto della mia vita.

Quindi, ridurre tumblr a un sito per il porno, non solo è riduttivo, ma anche segno di una scarsa capacità di
osservazione, e di analisi dei fenomeni che lo attraversano.

Un'intervista, collegata a questo studio, di una rivista online di moda e cultura femminile, fondamentalmente,
sottolinea che Tumblr ha rappresentato per oltre 10 anni un modo per un'intera generazione di donne (direi di
ragazze, di teens, 10 anni fa, ora donne) per avere un accesso “mediato” e facilitato al porno. Vero, falso? Mah…

Alcune tumblere si lamentano, oggi, in effetti. Dove lo vedo il porno ora? Credo che intendano un porno
affrancato dai vecchi arrapati col cazzo moscio o fatto da porno attori “stupratori” e porno attrici che sono poco
meno che prostitute ben pagate, e maltruccate.

Quello non è porno, ma un’allucinazione. Che donna vorrebbe essere stuprata da un cretino di 120 kg tutto
muscolazzi, che grunisce e suda su di lei contento come un maiale nella mota? Mah… non tutte, non certo le
under 30. E le ragazze lesbo e bisex, che ci possono vedere in questo?

Quindi alcune dicono, e mo’?
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La seconda cosa che sottolinea l’articolo - come già detto - è che lo studio smentisce il luogo comune che le
donne non guardino o non amino il porno. Anzi ne rovescia la proporzione.

Tumblr è nato come un social che consente di poter parlare di comportamenti socialmente non mainstream, in
particolare in relazione alla sessualità: eliminare il porno figlio di una scelta di giovani donne, etero o lesbo, è una
perdita culturale secca per la comunità femminile di tumblr. E per la comunità LGBTQ, che poteva essere qui se
stessa senza dover dare interpretazioni zuccherose alla “gente comune”.

Questo però - non possiamo negarlo - ha portato una marea di personaggi loschi, non certo venuti per esplorare se
stessi e la propria identità, ma per aggirare leggi che proteggono tutti, e ogni azione ovvia e sensata contro questi
non è solo dovuta, ma sacrosanta.

Però— tumblr verizon ha esagerato arrivando alla ridicola proibizione di impedire foto con “female presenting
nipples” . Ridicolo.

Perchè nel fare questo sta eliminando ben altro. La libertà di pensiero.

Questo solleva una questione rilevante democraticamente e legislativamente che a mio parere rivedremo
sempre più spesso in rete, ovvero il concetto di libertà di azione e di espressione nelle reti regolamentate
centralmente.

Internet non è regolata. Internet nasce come rete deregolamentata by design. E’ costruita sulla neutralità, come si
fa in una democrazia reale. Questa cosa non è “smontabile”.

Ma i social sono “proprietari”, almeno a tutto oggi. Una rete nella rete di proprietà di grandi aziende che hanno
forti interessi economici. Quindi la net-neutrality e il rispetto dei diritti di espressione e i diritti personali, nei
social, vanno a “farsi fottere” ogni volta che gli interessi economici della proprietà entrano in ballo. E i social, nei
regimi non democratici, sono spesso l’unica alternativa ai media controllati dal potere politico, specie se questi è
un potere dittatoriale. Quindi non è una questione marginale cosa succede e come vengono “controllati” i social e
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da chi.

E’ chiaro che la questione-Tumblr, erroneamente spacciata per una questione di etica sessuale, sta
scoperchiando un problema, quello del rapporto tra convivenza, convenienza economica, e libertà democratica
che non sarà l'ultima volta che vedremo apparire in rete.

---------------------------z-violet
fanpage.it

Il poliziotto che portò molotov nella Diaz al G8 di Genova promosso a
capo della Polstrada
Pietro Troiani è stato è stato nominato dirigente del Coa, il Centro operativo autostrade di Roma e del Lazio: il più
grande d’Italia

era il dicembre 2017

Come se non bastasse la nomina di Gilberto Caldarozzi a vice capo della Direzione Investigativa Antimafia,
nonostante una condanna per falso a 3 anni e 8 mesi, un altro protagonista della “macelleria messicana” al G8 di
Genova del 2001 ha avuto la possibilità di fare carriera: si tratta di Pietro Troiani, vicequestore noto come l’uomo
delle false molotov, che lo scorso 21 dicembre è stato nominato dirigente del Coa, il Centro operativo autostrade
di Roma e del Lazio: il più grande d’Italia.Nel 2001 – come ricorda Repubblica – Troiani era un dirigente di
polizia del reparto celere di Roma: il suo ruolo fu determinante nella vergognosa irruzione nella scuola Diaz. Il
poliziotto infatti sapeva che nella sua vettura di servizio c'erano due molotov recuperate nel pomeriggio in corso
Italia. Per questo ordinò al suo autista di portarle nella scuola mentre era in corso la perquisizione. Il sacchetto con
le bottiglie incendiarie passò fra le mani dei massimi dirigenti della polizia italiana dell’epoca e venne alla fine
mostrato come la prova regina per l’arresto dei presunti black bloc.

Chi è Gilberto Caldarozzi, promosso vice capo della DiaNei giorni scorsi aveva destato scalpore la notizia della
nomina, da parte del Ministro degli Interni Marco Minniti, di Gilberto Caldarozzi alla vice direzione tecnico
operativa della Dia, Direzione Investigativa Antimafia, il fiore all’occhiello delle forze investigative italiane, la
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struttura alla quale è affidata la lotta alla criminalità organizzata nel nostro paese. Anche Caldarozzi, come
Troiani, aveva preso parte all'operazione della scuola Diaz ed era stato in seguito condannato a tre anni e 8 mesi
per falso, per aver costruito false prove finalizzate ad accusare ingiustamente chi venne pestato senza pietà da
agenti rimasti impuniti. Ad accorgersi della promozione è stato il Comitato Verità e Giustizia per Genova, un
gruppo formato da ex arrestati della Diaz e di Bolzaneto e dai loro famigliari. “Molti dei ragazzi tedeschi, vittime
della polizia nel luglio 2001 – racconta a Repubblica un membro del Comitato – spiegano di avere provato paura
quando, ritornati in Italia per i processi o per le vacanze, hanno incontrato agenti in divisa. Mi chiedo come si
possa dire a queste persone che l’Italia è cambiata se uno dei massimi dirigenti del nostro apparato di sicurezza è
oggi proprio colui che ieri fece di tutto per accusarli ingiustamente e coprì gli autori materiali dei pestaggi e delle
torture”.continua su: https://www.fanpage.it/il-poliziotto-che-porto-molotov-nella-diaz-al-g8-di-genovapromosso-a-capo-della-polstrada/

http://www.fanpage.it/
Fonte:fanpage.it
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Franco Matticchio’s imagines
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Italian illustrator/cartoonist, Franco Matticchio.
Fonte:talesfromweirdland
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Questa foto dice cosa è stato il 2018
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E' morto Roberts, il padre di Arpanet, il precursore di Internet
31 dicembre 2018
L'ingegnere elettronico statunitense Lawrence Roberts, considerato uno dei "padri" di Arpanet, il precursore di Internet, è morto nella sua
casa di Redwood City, in California, all'età di 81 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 26 dicembre scorso a causa di un infarto, è
stato dato oggi dal figlio Pasha al "New York Times".
Nato a Norwalk, nel Connecticut, il 21 dicembre 1937, Lawrence è stato direttore dal 1967 al 1976 dell'Advanced research project agency
(Arpa) del Pentagono, agenzia federale statunitense presso la quale fu sperimentata la rete Arpanet, da cui in seguito è stata sviluppata la rete
Internet. Dopo aver lasciato Arpa nel 1976, Roberts ha ricoperto varie cariche dirigenziali in società informatiche statunitensi, alcune delle
quali da lui stesso fondate.
Roberts ha contribuito allo sviluppo dei moderni sistemi di trasmissione dati nelle sue varie tappe, e in particolare a quello delle tecniche a
commutazione di pacchetto. Tra il 1965 e il 1967 Roberts, come ricercatore del Massachusetts Institute of Technology di Boston, riuscì a
connettere due computer tramite telefono e poi scrisse il primo progetto di rete distribuita a commutazione di pacchetto: Arpanet. Con l'aiuto
di Thomas Marrill, effettuò il primo collegamento dati fra il Tx-2 dei Lincoln Labs a Lexington, nel Massachussets, ed il An/Fsq-32 della Sdc
(System Development corp) a Santa Monica in California. Fu la prima volta che due computer si scambiarono informazioni tra di loro ed il
primo utilizzo dei "packets".
Questa connessione fu realizzata tramite una linea dedicata di 1200bps fornita dalla Western Union ed una coppia di modem. I risultati
furono contrastanti: il collegamento tramite commutazione di circuito era inaffidabile ma al contrario le teorie di Kleinrock sul "packet
switching" funzionavano.
Grazie a questo esperimento, Roberts fu chiamato a dirigere nel 1967 Arpa, dove ideò la prima rete di computer che usava un protocollo che
si chiamava Ncp, inaugurata nel settembre 1969. Arpanet fu sia il medium attraverso il quale una generazione di ricercatori si scambiò le
informazioni relative al progetto di rete di calcolatori, sia l'oggetto, teorico e pratico, della ricerca. Fonte: : http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/morto-Roberts-il-padre-di-Arpanet-il-precursore-di-Internet-17a5cb4d-e065-48e9-b8fa2663d68fd81c.html
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E la morte non avrà più dominio / Dylan Thomas
"E la morte non avrà più dominio.
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I nudi morti saranno una cosa sola
Con l’uomo nel vento, con l’ovest di luna;
Quando le ossa saranno scarnate, le loro ossa ripulite e andate
Avranno stelle al gomito e sul piede;
Benché alienati, saranno sani,
Benché sprofondati negli abissi, avranno nuova vita;
Se gli amanti sono perduti, l’amore non lo è.
E la morte non avrà più dominio.
E la morte non avrà più dominio
Nelle volute del mare
Saranno supini, ma senza morire nel vento;
Si torceranno sui graticci mentre cedono i tendini,
Eppure, legati a una ruota, sapranno resistere;
Si spaccherà la loro fede nei palmi
l’unicorno del male li squarcerà da parte a parte;
Ma trafitti in ogni dove, non si arrenderanno;
E la morte non avrà più dominio.
E la morte non avrà più dominio.
Non potranno ascoltare il gemito dei gabbiani,
Il frangersi delle onde sulla costa;
Dove spuntò un fiore non potrà spuntarne un altro
O alzare la testa agli strali della pioggia;
Ma benché pazzi e morti stecchiti
Le loro teste saranno flagelli di margherite;
Punteranno al sole fino a sgretolarlo,
E la morte non avrà più dominio."

Dylan Thomas
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via: https://www.facebook.com/martacelest/posts/10215619136085028
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