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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. 

Questo  archivio  esce  diviso  in  mensilità.  Per  ogni  “numero”  si 
conta di far uscire la versione solo di testi e quella fatta di testi e di 
immagini. Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue 
finalità commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o 
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno 
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa, 
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a 
tutt*

sergio 

Questa antologia esce a cura della casa editrice ZeroBook. Per info: zerobook@girodivite.it 
Per i materiali sottoposti a diversa licenza si prega rispettare i relativi diritti. Per il resto, questo libro esce sotto  
Licenza Creative Commons 2,5 (libera distribuzione, divieto di modifica a scopi commerciali).  
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Vedi come il monte Soratte si erge 
candido, sotto un manto di neve cosi' 
spesso che i boschi a fatica ne 
sopportano il peso, e i torrenti sono 
fermi, immobili nella morsa del gelo?

> Orazio (Odi, I, 9)

mailinglist Buongiorno.it

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

"Un corpo immerso in un liquido si bagna. 
Un corpo immerso nel cemento sapeva 
troppo. Un corpo immerso in un altro corpo 
si diverte. Un corpo immerso in due corpi è 
un’orgia.
Un corpo immerso nei suoi pensieri non va 
disturbato, un’oliva immersa in un liquido 
sembra un Martini, un phon immerso in un 
liquido è omicidio volontario."
— (Maurizio Crozza)
(Fonte: somethingbeautifool, via rispostesenzadomanda)

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

"Tutti i cambiamenti, anche i più desiderati, 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpiccole.rispostesenzadomanda.com%2Fpost%2F3037313034%2Fun-corpo-immerso-in-un-liquido-si-bagna-un-corpo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGVs9TSuGxxRfWLh58eqhQwSG73Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsomethingbeautifool.tumblr.com%2Fpost%2F3036777608%2Fun-corpo-immerso-in-un-liquido-si-bagna-un-corpo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEnG-65ZwazudW_6PhhT8VYoF_ebg
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hanno la loro malinconia, perchè ciò che 
lasciamo dietro è una parte di noi. Dobbiamo 
morire in una vita prima di poter entrare in 
un’altra."
— Anatole     France   (via apertevirgolette)

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

Voi     la     ricordate   "  la     stagione     dei     bulloni  "?  
uomoinpolvere:
emmanuelnegro:
classe:
Nello specifico, il ragionamento che ci frullava in mente, quando ascoltavamo 
l’intervento di Landini a Bologna, era il seguente: nell’impazzimento generale 
che ha colto la sinistra in questo periodo storico, c’è il rischio concreto che 
qualcuno giudichi la battaglia della Fiom come “avanguardista”, quasi 
“rivoluzionaria”, mentre si tratta – a ben vedere – semplicemente 
(ovviamente tra virgolette, “semplicemente”) di una battaglia di retroguardia, 
utile, anzi necessaria per salvare il salvabile, ma niente di più. Nello specifico, 
l’esperienza della concertazione, dunque il famoso e famigerato accordo del 
23 luglio 1993.
(…)
Accettare l’accordo del 1993 significò rimuovere l’idea che il conflitto regoli le 
relazioni in fabbrica (e nei posti di lavoro), per sostituirla con quella che 
l’obiettivo ultimo di una pratica sindacale consista nell’accordo con il datore 
di lavoro.

classe: come sempre Militant ci permette di allargare un poco il ventaglio 
visivo. Questo discorso va approfondito.

emanuelnegro:
“Significa, cioè, negoziare la vaselina prima di farselo mettere al culo.”
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclasse.tumblr.com%2Fpost%2F3034311338&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcL5daYTBqmGqWG2kdYP6ULohjbA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Femmanuelnegro.tumblr.com%2Fpost%2F3034523079&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUsqvNlYmA0E5UPmri-S8ziq9lCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fuomoinpolvere.tumblr.com%2Fpost%2F3035114117&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXfl2F3ml_SOC5a2y53ldHfql_VQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.militant-blog.org%2F%3Fp%3D4026&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV85oP92v2nJTX6Hu_--vety3Idg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fapertevirgolette.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGczyuoR7bA3WjY-D7bk4UgTgL0_w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnatole_France&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Rx5NeHGCuCsdE2zWhhlvhIN2MA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnatole_France&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8Rx5NeHGCuCsdE2zWhhlvhIN2MA
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Ci sarebbe molto da riflettere su quanto gli ultimi vent’anni - a partire dalla 
caduta del blocco sovietico, che a prescindere da qualsiasi valutazione nel 
merito era comunque, con la sua semplice “minacciosa” presenza, una linea di 
difesa per la classe operaia contro abusi ed eccessi dei padroni - siano stati un 
unico rotolar giù per il baratro per i diritti dei lavoratori. Senza più paura del 
“pericolo rosso” il capitalismo si è fatto più che mai sfacciato, crudele, 
bestiale: ha rivelato senza veli la sua vera natura.
Nessun partito o movimento “moderato”, “progressista” o di “centro-sinistra” 
può sovvertire questa situazione; se questi vent’anni non vi sono bastati per 
capirlo allora, cari signori benpensanti, continuate pure a stigmatizzare “la 
violenza”, a guardare fabiofazio e a votare PD. Il momento richiede azioni 
dirette e politiche radicali, non trattative che finiscono inevitabilmente in 
ulteriore erosione dei diritti.

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

Ciò     che   (  non  )   si     sa   «   e     finibus  
raelmozo:
Il filosofo e psicoterapeuta lacaniano di origine slovena Slavoi Ğiğek distingue 
tra:

● ciò che sappiamo di sapere (e questo è facile);
● ciò che sappiamo di non sapere (e anche questo è facile, forse è ancora 

più facile: ci sono più cose in cielo e in terra ecc. ecc.)
● ciò che non sappiamo di sapere (da Freud in poi è quasi banale dirlo)
● ciò che non sappiamo di non sapere; questa probabilmente è la 

categoria più interessante;sono i pregiudizi. La categoria che più 
delle altre tre condiziona le nostre prassi.

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

"Le donne, prima di scendere in piazza a 
gridare contro il Papi, che in così tante hanno 
votato, non dimentichiamolo e 
domandiamoci perché, dovrebbero chiedersi 
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se non sia il caso di prendere a ceffoni le 
figlie che trovano normale accompagnarsi a 
dei vecchi bavosi per denaro. Di chiedersi se 
anche loro come madri non abbiano per caso 
contribuito a crescere una generazione 
bacata persistendo, ad esempio, nell’antica 
tradizione che considera i figli maschi più 
importanti delle figlie femmine. Che acconcia 
le figlie femmine fin da piccole come piccoli 
oggetti del desiderio (non userò il termine 
troiette) e smania per mandare le figlie 
gnocche ai concorsi di bellezza o in 
televisione o in sposa ad uno ricco. Mentre 
invece quelle normali o così così, fino alle 
brutte, pensino solo a studiare. Quello che 
voglio dire è che non ci si può lamentare 
della cultura dell’harem e del puttanaio se si 
crescono i figli pisellomuniti come dei piccoli 
sultani che devono essere serviti e riveriti ed 
ai quali tutto è concesso."
— L  ’  Orizzonte     degli     Eventi  :   Culo     Flaccido     non     avrai     il     mio     scalpo   (via blondeinside)
(via vivenda)
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvivenda.tumblr.com%2Fpost%2F3037945466&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEs8Z7GbLNGIUPSQ5Y8R8NahDz3-A
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------------------------------

Anniversari illustri: il decimo anno dalla scomparsa di Quine
Scritto da   Davide     Panceri   il 21-12-2010 ore 08:15

Quest'anno il Natale coincide con il decimo anniversario della scomparsa di   Willard     Van     Orman   
Quine, logico di scuola analitica noto per i suoi rilevanti contributi alla teoria del significato, o 
magari per aver messo in crisi alcune certezze proprio in questo campo, dando risposte piuttosto 
oscure a problemi fondamentali, che si pensavano tranquillamente risolti e invece non lo erano; 
basti pensare al rifiuto dei significati o alla critica della distinzione tra analitico e sintetico, posizioni 
che tendono ad annullare la distinzione tra (presunte) verità universali e nozioni derivate 
dall'esperienza.

Dal cognome di questo personaggio deriva qualcosa che si potrebbe considerare quasi una figura 
retorica della programmazione, descritta in dettaglio da   David     Madore   in un lungo   articolo   che si 
conclude con alcuni riferimenti, a loro volta utili e magari più brevi, come ad esempio una   Quine   
page nella quale si trovano esempi semplici e rimandi a diversi linguaggi.

Altra fonte interessante di informazioni e approfondimenti è costutuita da   Willard     Van     Orman   
Quine     home     page     by     Douglas     Boynton     Quine  : scorrendo pazientemente la lunga videata di questa 
pagina diciamo familiare, si arriva alla citazione della voce   quine   dal   New     Hacker  '  s     Dictionary  , che 
fornisce la soluzione del quesito in Lisp/Scheme e, a quanto sembra, anche in C.

Chi volesse seguire pazientemente tutto il ragionamento svolto nell'articolo di Madore avrà poi 
tempo di riflettere sulle implicazioni e complicazioni del problema, che probabilmente dividerà i 
potenziali solutori in due correnti opposte, ovvero entusiasti e ipercritici, un po' come il   libro   da cui 
prende le mosse tutta la faccenda.

fonte: http  ://  programmazione  .  it  /  index  .  php  ?  entity  =  eitem  &  idItem  =46081  

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

“La scrittura terapeutica è una pura idiozia. Scrivere è la malattia, non la 
cura.”
— Barbiano Panzucci, Un’autobiogragia, fra le molte 

(viaperiferiagalattica)

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

20110202

"Tutti i cambiamenti, anche i più desiderati, 
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hanno la loro malinconia, perchè ciò che 
lasciamo dietro è una parte di noi. Dobbiamo 
morire in una vita prima di poter entrare in 
un’altra."
— Anatole     France   (via apertevirgolette)

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

"Ciao” dico.
“Ne senti mai la mancanza?” mi chiede.
“Ogni giorno. Ogni minuto.”
“Ogni minuto” ripete. “Sì. E’ così, vero?” Si 
gira su un fianco e affonda la testa nel 
cuscino. 
“Buonanotte” dico, spegnendo la lampada. In 
piedi al buio guardo la nonna nel letto e 
l’autocommiserazione mi assale come se me 
ne avessero iniettato una grande dose. E’ 
così, vero? Vero?"
— La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo - Audrey Niffenegger (via 
zalesthebard)
(Fonte: blackswallow, via raelmozo)

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

"Il Caso è lo pseudonimo scelto da Dio 
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quando non vuole firmarsi di persona."
—
 - A. France
(via imlmfm)

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

,

sandrotrolley:
questa è una virgola, ma non mi appartiene, l’ho trovata in una frase di un 
altra persona.
Lo so come dicono : non cambiare una virgola.
Ma io l’ho fatto, anzi l’ho rubata, mutilando un discorso, un ritmo, un filo, 
una logica…
Eppure ci tengo a questa virgola, volevo mostrarvela perche essendo il più 
breve segno di pausa, essa corrisponde nella lettura ad un minutissimo 
intervallo della voce.
Ecco, quello che volevo qui trascrivere  era proprio questo momento, questo 
magico istante in cui lei/lui prende il respiro…. Quanta emozione…
Lo sentite ? La sentite ?

(via raelmozo)

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

"Educazione al Trinity College, corso di 
Letteratura anglosassone moderna con 
indirizzo aggiunto di costruzione bombe per 
l’I.R.A. (Serve Sempre…). Figlio di musicisti, 
negli anni sessanta sono venuto a Roma, non 
per scelta mia (ancora!) ma dei miei che 

11

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fraelmozo.tumblr.com%2Fpost%2F3054289037&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFOaIMiExqETfmtmTOhxGE89vWm2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsandrotrolley.tumblr.com%2Fpost%2F3054225564&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGq6MUrEF9oqsca2zPEl9-Jl4A0WA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fimlmfm.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw8zOASn4ymXvpZgYq6VGeyqwS2A


Post/teca

vedevano nel paese del sole, pizza & 
mandolino una svolta epocale… Non andò 
proprio così, ma mi salvai grazie ai miei 
cinque zii che sempre mi accompagnano: lo 
zio Buster (Keaton), lo zio Jimmy (Joyce), lo 
zio Miles (Davis), lo zio Stanley (Kubrick) e lo 
zio Willie
(Shakespeare). Sono tutti morti, ma non per 
me. È per loro che cerco di fare ridere la 
gente. Ed è meglio"
— Addio     a     Daniele     Formica  ,   il     comico     che     amava     la     politica  

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

È MORTO L'ATTORE DANIELE 
FORMICA

Il comico e autore teatrale si è spento nella notte a soli 
60 anni, per un tumore al pancreas. Arrivò al successo 
negli anni '80 e '90 grazie alla tv.

TORINO - È morto nella notte l'attore e regista Daniele Formica: 
l'attore e comico piemontese si è spento a 60 anni in un centro 
specializzato in Veneto per un tumore al pancreas. Formica ha 
avuto il momento di maggiore successo negli anni '80 e '90 grazie a 
numerose trasmissioni televisive della Rai. successivamente si è 
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dedicato quasi esclusivamente al teatro, anche come autore di testi 
e spettacoli.  

LA LUNGA ESPERIENZA IN INGHILTERRA POI LA CARRIERA 
COME AUTORE. Figlio di un violinista irlandese e di una cameriera 
italiana, Daniele Formica s'innamora del palcoscenico negli anni 
Settanta. Il suo debutto fu con Rabelais di Jean Louis Barrault. In 
seguito si trasferisce in Inghilterra dove lavora sotto la direzione di 
Tony Richardson (I Claudius). Nel '73, dopo alcune apparizioni nel 
cinema italiano entra nella compagnia dello Stabile dell'Aquila. 
Autore di testi e spettacoli comici, Formica - pur lavorando in 
diverse miniserie televisive e alternando spesso gli studi ai set 
cinematografici - trova la sua dimensione ideale in palcoscenico. La 
sua vena ironica, salace e dissacratoria, lo spinge a firmare alcuni 
tra i copioni più amati dal pubblico: Madri & Figli, A luce rossa - X 
Rated e Formicando all'improvviso.

fonte: http  ://  www  .  tg  1.  rai  .  it  /  dl  /  tg  1/2010/  articoli  /  ContentItem  -22937  a  04-  cd  0  d  -42  d  3-  ae  4  a  -  
44  f  53  cb  691  ce  .  html  

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

La scorta
di Alessandra Daniele

La ragazza entra in macchina, e si sistema sul sedile posteriore.
- Sei uno della sua scorta personale? 
L'uomo al volante annuisce.
- Stasera però mi tocca riaccompagnare te. 
- Anch'io sono della sua scorta personale - ridacchia - che c'è, farmi da autista ti rode?...
- No. Magari ci scappa anche una pompa per il disturbo.
La ragazza ride.
- Tu una come me non te la potrai mai permettere.
L'uomo accende il motore, e parte. La macchina esce dalla villa.
- Sai quante ne ho viste qui come te?... Sai quanto durano?
- Io sono diversa.
- Tu ce l'hai d'oro.
- Sì, per quanto me la paga il vecchio - ride - settemila euro. Tu quanto ci metti a guadagnarli?
- Io vado in pensione a sessantacinque anni. Tu dove sarai a quell'età?
- Al Senato - risponde lei, seria - Ha detto che quest'anno mi candida alle comunali. 

13

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tg1.rai.it%2Fdl%2Ftg1%2F2010%2Farticoli%2FContentItem-22937a04-cd0d-42d3-ae4a-44f53cb691ce.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG0oE529DiPPUrF-wlxzDs9__0WNA


Post/teca

- E tu ci credi?
- Certo - la ragazza alza le spalle - sono cose che fa continuamente. Gli conviene. E poi io sono fra 
le sue preferite.
- Intanto stasera t'ha rispedito a casa, e s'è tenuto la nuova.
- Quella troietta?... Appena diventa maggiorenne, il vecchio la scarica.
- E se invece scarica te?
- Lo so io che faccio - sbuffa, ficca il cellulare nella borsetta - E tu fatti i cazzi tuoi, altrimenti non ci 
arrivi a sessantacinque anni. 
- Perché, quando diventi assessore mi fai ammazzare?
La ragazza ride.
- Ti faccio mettere di scorta a un magistrato, così salti per aria.
- Non li fanno più saltare in aria i magistrati. Non ne hanno bisogno.
- E che gli fanno?
- Quello che fanno a te.
Ridono. 
La macchina supera il cancello, ed entra nel piccolo garage. L'uomo spegne il motore, e scende.
La ragazza si gira sul sedile. L'uomo le apre lo sportello.
Poi le poggia il silenziatore della pistola alla fronte, e spara.
Il corpo crolla all'indietro sul sedile posteriore. 
L'uomo apre il portabagagli. L'interno è foderato di plastica. Ci butta la pistola.
Poi gira attorno alla macchina, apre l'altro sportello. Stacca la foderina dal sedile posteriore, e ci 
avvolge la testa del cadavere. 
Estrae il corpo dalla macchina, e lo infila nel portabagagli. 
Recupera la borsetta, ci fruga dentro, ne estrae il cellulare. Butta anche la borsetta nel 
portabagagli, e lo chiude. 
Raccoglie il bossolo da terra, e se lo mette in tasca. 
Risale in macchina. Guarda il cellulare della ragazza.
Lo spegne. 
Se lo infila in tasca. 
Si toglie i guanti, accende il motore, e riparte.

Pubblicato Gennaio 30, 2011 10:10 AM

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/01/003774.  html  
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E ORA? Ora non vedremo più "quell' attore coi baffi e simpatico", quel ritrattista 
in scena di tanto nostro passato prossimo, non sentiremo più i suoi personaggi 
veri in storie forse inventate, e saremo privi di un commediante che s' era 
mostrato interprete attento al rumore della vita, uno che sempre partecipava di 
persona, che non si dava pace, non vantava certezze, non coltivava amicizie, e 
tuttavia alla distanza, negli ultimi anni, aveva mietuto nuovi consensi 
sviluppando come autore la vocazione di intrepido, un po' sfottente "raisonneur" 
del sud. Ora Stefano Satta Flores, neanche cinquantenne, di Napoli fino al 
midollo ma italianissimo per la sua grana di drammaturgo, in sospetta vena di 
qualunquismo che invece spesso ci coglieva in flagrante, ora Satta Flores non 
c' è più, la sua Grandiosa Svendita ha chiuso i battenti. E chissà quanti s' erano 
già accorti, di una sua strana recente defezione dai giochi del teatro. Perchè fu 
proprio col teatro, con l' esibirsi su ribalte occasionali, che si mise in luce il suo 
talento, e fu a Napoli, nelle file del Centro Teatrale Universitario assieme a 
Rigillo e Cirino, con testi che dal ' 58 al ' 60 contavano autori come Saroyan, 
Flaiano, Campanile. Tipico, l' esodo immediato verso Roma, che fu di intere 
generazioni. Si diplomò nel ' 62 al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma 
un primo tirocinio lo ottenne soltanto nella compagnia dei burattini di Maria 
Signorelli, scritturato per dar voce, tra l' altro, a un Faust goethiano. Poi, di 
colpo, il successo, una popolarità determinante: chi non lo ricorda infatti nel 
ritratto del bighellone Francesco, fatalista e tragicomico in I basilischi (' 63) di 
Lina Wertmuller? Forse, e a torto, ritenendolo prigioniero di un "carattere", gli 
addetti ai lavori non scommettono subito su Satta Flores, ma lui non si dà per 
vinto, fa teatro dialettale, recita in televisione e finalmente dal ' 66 al ' 68 
riassapora il contatto con la scena, si impegna al Piccolo di Milano con 
allestimenti (tra cui un Enrico V) di Puecher e di Trionfo. Segue il sodalizio con 
Cristiano Censi e Isabella del Bianco, nei circuiti Arci e nelle Case del Popolo 
con Brecht e Shakespeare. I rapporti con la Rai confermano intanto una 
crescita di immagine, e con Quartucci regista è la volta di Donnarumma all' 
assalto e Don Chisciotte, nel ' 70, quindi si passa a I briganti di Blasetti e nel 
curriculum figureranno ruoli diretti da Castellani, Mingozzi, Gregoretti. Nel 
frattempo il cinema gli rende merito, nel ' 73, con C' eravamo tanti amati, 
accanto a Gassman e Manfredi. Ma Satta Flores, a giudizio di molti e anche per 
sua indole, è irriducibilmente destinato a misurarsi con l' impatto del pubblico, 
tant' è vero che sperimenta pure la commedia musicale di Garinei & Giovannini, 
Cielo, mio marito!, nel ' 73. Superata una fase di cinema e tv, trova la formula 
che gli è più congeniale, e che più rispetta i suoi umori di laico moralista, la sua 
sete di quotidianità: ben meditando e facendo tesoro delle sue esperienze, si 
improvvisa commediografo, e debutta nella doppia veste di attore e autore nel ' 
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79/80, con Dài, proviamo!, in scena con Paola Quattrini, per la regìa di 
Gregoretti. Tratta di fatti provati, di illusioni fallite, di due attori in dubbio, in crisi 
anche per avvenimenti personali già trascorsi. Uno specchio segreto dell' 
ambiente dello spettacolo, e di una generazione che fa i conti con la realtà. E' il 
suo tema preferito. Sono, come annota Tommaso Chiaretti, aforismi 
ammiccanti, che cercano spigliatamente di barare, non lasciano il tempo di 
riflettere, "arrivano" al pubblico. Ugo Gregoretti, che firmerà l' allestimento di 
quasi tutti i copioni dell' attore, sa assecondarne i tic, i rimorsi, i contenuti amari 
e ironici, le cose anche nostre, di gente uscita dal ' 68, di intellettuali non più 
organici, di creativi a stipendio fisso. Nell' 81 si ripresenta con Grandiosa 
svendita di fine stagione, insieme a Paola Tedesco, e stavolta la scrittura è a 
quattro mani, le sue e quelle di Marina Pizzi. A parte una sua fugace presenza 
come attore in A nozze col generale di Fabio Storelli, a Montepulciano, nell' 82, 
e a parte Una donna normale (83) destinata ad Angiola Baggi, il suo repertorio 
è costituito da commedie di cui è ormai autore, come il farsesco, ioneschiano 
Pomeriggio di festa (' 83) con Annamaria Ackerman, una tranche di domenica in 
famiglia con imprevisti, e il più recente Per il resto tutto bene, redatto con la 
Pizzi, che ha esordito nell' 83/84, con lui sempre protagonista accanto di nuovo 
a Paola Tedesco nei panni di irrealizzati bohèmien, di creature contemporanee 
da fotoromanzo. Poi, lentamente, s' apparta, scompare. Ma questo attore 
responsabile, pensate, della stessa razza tenace dei Bruno Cirino, resta un 
esempio di maturità da non dimenticare. E non lo dimentichiamo. DAI 
"BASILISCHI" A "LA TERRAZZA" OLTRE che alla radio, alla televisione, nel 
teatro di prosa e di varietà, all' attività svolta in questi ambiti come attore, come 
conduttore e come autore, Stefano Satta Flores, nell' arco di circa un ventennio, 
è stato molto attivo - come presenza quantitativamente ricorrente, se non 
sempre qualitativamente rilevante - nel nostro cinema. Il suo esordio è del 1963 
e coincide con l' esordio della regista del film: che è I basilischi, di Lina 
Wertmller, dove Satta Flores contribuisce a dar corpo al riuscito ritratto di una 
provincia meridionale vitellonesca. La commedia, anche se a sfondo sociale, 
continua ad essere il naturale habitat per il suo talento brillante. Vengono allora 
tra i titoli successivi La ragazza con la pistola, Teresa la ladra (entrambi con 
Monica Vitti), Colpita da improvviso benessere. Ma anche i primi titoli 
"impegnati": come Quant' è bello lu murire acciso, del ' 76, partecipe di quel 
clima di riscoperta della storia d' Italia risorgimentale "dalla parte del popolo" 
che aveva già favorito operazioni quali "Bronte", o anche "Allonsanfan". Lo 
stesso anno Satta Flores era stato partigiano in L' Agnese va a morire di 
Montaldo e l' intellettuale disincantato che vede più lungo di tutti nel prevedere 
le sorti della guerra (evidentemente ispirato alla figura di Malaparte) di Salon 
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Kitty. Ma sullo schermo il suo personaggio più riuscito è molto probabilmente 
quello interpretato in C' eravamo tanto amati diretto da Ettore Scola nel 1973. 
Dove, nel terzetto di vecchi amici completato da Nino Manfredi e Vittorio 
Gassman, Satta Flores si assumeva l' onere di impersonare quello dei tre più 
patetico e sfortunato: l' intellettualino velleitario di provincia che per tutta la vita 
insegue, anche se a suo modo con dignità e coerenza, il suo sogno 
protestatario. Tra le più recenti apparizioni, infine, si contano quelle sotto la 
direzione di Squitieri Il prefetto di ferro (' 77) e in L' arma (' 78) - un soggetto per 
molti versi analogo a quello di un film di Montaldo: "Il giocattolo" (in entrambi i 
casi si trattava di una pistola, strumento di rivincita sociale per il solito borghese 
piccolo piccolo incattivito dalle frustrazioni) - e, ancora con Scola, in La 
terrazza. - di RODOLFO DI GIAMMARCO

fonte: http  ://  ricerca  .  repubblica  .  it  /  repubblica  /  archivio  /  repubblica  /1985/10/24/  stefano  -  satta  -  flores  -  
morto  -  martedi  .  html  

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

[...] Nell'archivio radiofonico Rai, Radioscrigno ha scovato alcuni interventi di Ivan Graziani 
ai microfoni di 'Via Asiago Tenda', un programma a cura di Fabio Brasile, scritto da Franco 
Belardini e Gustavo Verde e condotto da Giancarlo Dettori e Stefano Satta Flores. Ospite 
in una serie di puntate fra il 1981 e il 1982, Graziani esegue il suo repertorio dal vivo, 
rilascia ironiche, appassionate, sincere parole d'amore per l'amore e per il rock.

fonte: http  ://  www  .  radio  .  rai  .  it  /  radioscrigno  /  trasmettiamo  /  trasmettiamo  _  lancio  .  cfm  ?  
Q  _  IDSCHEDA  =122  

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

Firmato l'accordo dal Cnr per tradurre in italiano il 
Talmud babilonese

Talmud, che in ebraico significa ‘insegnamento', indica uno dei testi sacri dell'ebraismo e consiste 
in una raccolta di pareri circa i significati e le applicazioni della Torah, la ‘legge biblica'. Il Talmud si 
articola in due testi, la Mishnah e la Ghemarà, per complessive tremila pagine circa. Ne esistono 
versioni in ebraico moderno, in inglese, francese, tedesco e russo.
La realizzazione di una versione in lingua italiana è l'oggetto del ‘Progetto Talmud' al centro di un 
accordo tra Presidente del Consiglio, Miur, Cnr, Ucei e Cri, siglato recentemente a Palazzo Chigi. 
Il protocollo è stato firmato da Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Mariastella Gelmini ministro dell'Istruzione, Luciano Maiani presidente del Cnr, Renzo 
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Post/teca

Gattegna, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche e Riccardo Di Segni, presidente del 
Collegio rabbinico italiano.
"Questa è prima di tutto un'opera di alta cultura", ha dichiarato Maiani, "e poi una sfida 
multidisciplinare che solo un ente vasto e articolato come il nostro poteva affrontare".
Il progetto è finanziato dal Miur, con uno stanziamento complessivo di cinque milioni di euro e i 
lavori dovranno completarsi nell'arco di cinque anni. L'opera prevede 21 volumi da circa 550 
pagine.  Il Cnr sarà il referente scientifico del progetto cui lavoreranno circa 20 traduttori, con 10 
addetti alla revisione e alla supervisione, un coordinatore, un web manager e due amministrativi.
La fase iniziale richiederà sei-otto mesi per la realizzazione di un portale e per il reclutamento e la 
formazione dei traduttori. La traduzione e validazione richiederanno invece circa quattro anni. 
L'Ucei curerà la supervisione, il controllo e la validazione scientifica, culturale e religiosa del 
progetto. La stampa e la presentazione dei risultati saranno completate in sei mesi. 

"Contiamo di avere a breve già qualche risultato da riportare all'ordine pubblico, forse già entro 
l'anno", ha continuato Maiani. "Un auspicio al quale hanno fatto eco il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Gianni Letta, osservando che "Il Talmud sfida i secoli, ma non vogliamo 
fare altrettanto", sia il Rabbino Di Segni che ha condiviso la battuta:  "Non saranno tempi biblici". Al 
progetto il Cnr assicurerà quella che il ministro Gelrmini ha definito una "partecipazione in forma 
particolarmente significativa".
Nascerà anche un portale web con l'obiettivo di diventare punto di riferimento di tutte le iniziative e 
personalità legate al progetto, creare un network di collaborazione ‘para-accademico' per 
supportare e velocizzare il processo di traduzione, fungere da raccordo per la condivisione di 
informazioni nel gruppo di lavoro.
Paolo Capasso

fonte: http  ://  www  .  almanacco  .  cnr  .  it  /  reader  /  cw  _  usr  _  view  _  articolo  .  html  ?  
id  _  articolo  =1598&  id  _  rub  =13&  giornale  =1571  

----------

Non servivano più
 
Di massimo gramellini
 
Cento husky ammazzati in Canada, a Vancouver. Non da un cacciatore impazzito, ma da una valutazione di 
mercato. Gli husky erano stati ingaggiati per trainare le slitte dei turisti durante le Olimpiadi invernali. Finite 
le Olimpiadi, erano finiti gradualmente anche i turisti. I cani non servivano più. Era un costo mantenerli ed 
era un costo eliminarli, perché vai a trovare un veterinario che ti uccide gratis cento animali giovani e sani. 
Così i gestori delle slitte hanno incaricato dello sterminio un operaio, risparmiando persino sui proiettili: non 
più di uno per cane. Gli husky che non hanno avuto la fortuna di morire subito sono stati finiti a coltellate in 
una fossa comune ed è stato tale lo stress che il boia ha chiesto i danni ai suoi mandanti. Perciò la storia è 
diventata di dominio pubblico: per una questione di soldi, come per una questione di soldi era stato 
pianificato il massacro.

Quando l’economia divorzia dall’umanità partorisce orrori come questi. E senza neanche il surplus di ferocia 
che caratterizza i criminali classici. Con una freddezza implacabile da ragionieri esistenziali. Per i reggitori 
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Post/teca

del gioco, quei cani non erano creature, ma numeri da usare per produrre altri numeri. Certe volte mi chiedo 
se i pochissimi bipedi che governano il mondo dalle torri eburnee dei loro non sempre meritati imperi 
finanziari - quelli, per intenderci, che l’altra domenica pontificavano a Davos - abbiano di noi una 
considerazione tanto diversa: numeri da usare per produrre altri numeri. Buoni per tirare la slitta finché 
serve. E poi.
 
Fonte:   http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  
 
----------

20110203

"Taggati le vene e buttati in un torrent"
 
- segnalata da un
lettore (febbraio 2011)

mailnglist Punto-Informatico virgolette

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

L'esperto e' un uomo che ha fatto
tutti gli errori possibili in un campo molto ristretto.

> Niels Bohr
mailinglist Buongiorno.it

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

emmanuelnegro:
novaffanculotu:
“Adesso la tentazione, anzi il progetto, è di pilotare le rivoluzioni 
tunisina, albanese e egiziana a nostro uso e consumo. Di giocare sulla 
carne e sulla pelle di chi ha avuto il coraggio – che manca in Italia – di 
ribellarsi all’ingiustizia, perché torni tutto come prima e quei Paesi restino a 
fare da servi agli interessi dell’Occidente. Io credo che questa politica 
imperiale, di “gendarmi del mondo” che si sono autonominati tali, non paghi 
più, nemmeno in termini di realpolitik. Credo che sia venuto finalmente il 
momento di lasciare agli altri popoli il diritto elementare di autodeterminarsi 
da sé, secondo la propria storia, le proprie tradizioni, la propria cultura, la 
propria vocazione e anche i propri interessi. E forse allora scopriremmo che 
l’evidente ostilità che circonda l’Occidente, in Medio Oriente, in America 
Latina, in quel che resta dell’Africa nera, in Asia centrale, in Afghanistan, non 
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Post/teca

è dovuta a motivi ideologici o religiosi, ma alle prepotenze militari, 
economiche e politiche di cui li facciamo oggetto da decenni se non da secoli. 
Usando costantemente la pratica dei “due pesi e due misure”. Questo sarebbe 
anche un modo per spazzar via il radicalismo terrorista, che peraltro è un 
fenomeno marginale. Dopo gli attentati londinesi di qualche anno fa, il 
sindaco di Londra, Livingstone, molto amato dai suoi concittadini, li 
condannò, ma disse anche: “Se il popolo inglese avesse dovuto subire le  
ingerenze che noi anglosassoni stiamo perpetrando da più di un secolo su  
quelli arabi e musulmani, credo che io sarei diventato un terrorista  
britannico”.”

da Quanto     ci     piacciono     i     dittatori   -   Massimo     Fini  

Siamo arrivati al punto in cui Massimo Fini ha ragione da vendere. Chiari 
Segnali Dell’Apocalisse Imminente.

(via emmanuelnegro)

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

"… ed una lieve forma di disturbo bipolare: a 
volte, mentre sono lì che mi girano le palle, 
all’improvviso, e senza un motivo apparente, 
mi ritrovo che mi gira il cazzo."
— (via kreeno)

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

nocemoscata:
Secoli fa i marinai che intraprendevano lunghi viaggi erano soliti 
abbandonare su ogni isola deserta a cui approdavano una coppia di maiali.
O una coppia di capre.
Così facendo, se mai ci fossero ricapitati, avrebbero trovato una scorta di 
carne.
Queste isole erano intatte.
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Ospitavano spacie di uccelli privi di predatori naturali.
Uccelli che non esistevano in nessun altro luogo del pianeta.
In assenza di nemici le piante indigene si evolvevano senza sviluppare spine o 
veleni.
In assenza di predatori queste isole erano paradisi.
Alla visita successiva i marinai sull’isola non trovavano nient’altro che branchi 
di animali o greggi di capre.
I marinai la chiamavano “la semina della carne”.
“Vi ricorda niente? Non so, tipo Adamo ed Eva?”.
“Vi capita mai di chiedervi quand’è che Dio tornerà sulla terra con una 
vagonata di salsa barbecue?”
 
da “Ninna Nanna” di Chuck Palahniuk

-----------

"Averla senza possederla. Dare il meglio di sé 
senza pensare di ricevere. Voler stare spesso 
con lei, ma senza essere mossi dal bisogno di 
alleviare la propria solitudine. Temere di 
perderla, ma senza essere gelosi. Aver 
bisogno di lei, ma senza dipendere. Aiutarla, 
ma senza aspettarsi gratitudine. Essere legati 
a lei, pur essendo liberi. Essere un tutt’uno 
con lei, pur essendo se stessi. Ma per riuscire 
in tutto ciò, la cosa più importante da fare è… 
accettarla così com’è, senza pretendere che 
sia come si vorrebbe."
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—
Omar Falworth
Rifugi     Di     Emergenza  :  
  (via vivenda)

-----------

divara:
“Che razza di uomini frequentate?” chiedono.
Io rispondo che frequento gli stessi uomini che frequentate voi. Persone 
mediamente intelligenti, mediamente divertenti, incontrati tra amici di amici, 
all’università, in stazione, su internet. Persone che hanno delle storie alle 
spalle, dei progetti per il loro futuro e dei desideri fatti di carne, sangue e film 
porno.
Come me, come tutti. 
Succede che questi desideri possano coincidere coi tuoi per un momento di 
perfetta ed epidermica felicità che può durare due ore, una notte, una vita. 
Altre volte  invece questi desideri non riescono propriamente a combaciare, 
c’è un’incrinatura quasi invisibile tra te e lui e allora trovi quello che nutre il 
proprio ego dei tuoi orgasmi, quello che i tuoi orgasmi non li ha nemmeno 
visti da lontano e non vede perché porsi il problema, trovi quello che poi non 
si vuol fare toccare, ché non gli piacciono le carezze, trovi quello che ti si 
addormenta a fianco senza un rimorso.
Ce ne sono milioni di uomini, tutti diversi, tutti con frequenze irripetibili e 
allora bisogna trovare quelle che si accordano alla nostre per trovare 
quell’armonia di sorrisi e sospiri che è il buon sesso, perché a volte è che 
semplicemente non c’era il momento, la chimica, la testa.
O era veramente un coglione senza speranza, ovvio. 

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

c'è che andiamo via. senza nemmeno sapere se la foto di noi sarebbe venuta 
bene

soliukkable

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  
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----------

“A volte, faccio dei buchi nel calendario. Prendo la taglierina, e taglio tutto il 
rettangolo che quel giorno occupa, lo taglio via, come se quel giorno lì non 
fosse mai esistito. Ci sono dei mesi che ho il calendario ridotto a brandelli.”
— Fare     dei     buchi  

via: http  ://  comeberlino  .  tumblr  .  com  /  

-----------

tempibui:
Rimando sempre ‘a poi’ un sacco di cose da fare. Ma le cazzate no, quelle 
mai.

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

“Ci sono gli uomini che aiutano a raggiungere l’orgasmo e quelli che non lo 
fanno. I secondi non li calcolo proprio. Tra quelli che aiutano, ci sono quelli 
che lo fanno per piacere e quelli che lo fanno per dovere. I secondi non li 
calcolo proprio. Tra quelli che lo fanno per piacere, ci sono quelli che lo fanno 
per veder esplodere e fremere di goduria e quelli che lo fanno per la loro 
soddisfazione personale. I secondi non li calcolo proprio. Tra quelli che voglio 
veder esplodere il piacere, ci sono quelli che rimangono a dare calore e quelli 
che hanno subito altro da fare. I secondi non li calcolo proprio. Quelli che 
rimangono sono pochissimi.”
— (via queenofgodless)

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

“Me le segno tutte, io, le cose preziose che accadano. Devo ricordarmi di 
tutte queste belle sere in cui ti concedi a noi pur non sbottonandoti mai 
abbastanza.
Chissà chi è stato il primo a cucirti la bocca facendo sì che ogni volta a noi 
spettasse l’oltraggio di tagliare i tuoi fili.”
— coactusvolui
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----------

“Lei mi ha detto che gli incidenti di percorso non sono mai sbagliati e che, 
soprattutto, non sono incidenti, sono cose che facciamo accadere. Incidente 
è quando non vedo i cartelli e sbaglio strada, cose che faccio accadere è 
quando vedo i cartelli e decido comunque di seguire una strada sbagliata che 
magari mi porterà nel posto giusto, ma non ne sono sicura, che potrà avere 
un panorama più bello, ma non lo posso sapere – di certo c’è solo il brivido 
della curiosità, dell’imprevisto.
Lei mi ha detto che non esistono incidenti, solo cose che facciamo accadere. 
Un incidente, per essere tale, deve caderci in testa; nel mio incidente sono 
stata io a sdraiarmi in mezzo alla strada nell’ora più trafficata, ho manomesso 
i semafori, ho fatto di tutto perché tu arrivassi a me e mi travolgessi, perché ci 
facessimo male entrambi, tu nella frenata, io nei segni delle ruote che mi 
hanno separato il petto dalla testa, il petto dalla pancia.
Pensavo fossi stato un incidente e invece eri un suicidio, e sono precipitata in 
te scegliendoti perché eri vuoto e sapevo che mi sarebbe bastato scalarti, 
entrarti nella bocca, per lanciarmi.
Ti ho chiamato incidente perché mi hai inciso la tua tristezza sui polsi, perché 
mi hai inciso le tue paure sul collo, perché mi hai inciso in una gamba la 
voglia di fuggirti e nell’altra quella di rincorrerti; ti ho chiamato incidente e 
invece ti ho fatto accadere, cadermi in testa, ti ho teso una trappola perché 
finissimo insieme in una buca senza uscita, perché cadendoci addosso 
saremmo caduti sul morbido e avremmo potuto cibarci l’uno delle labbra 
dell’altro e, finite le labbra, ci saremmo potuti saziare col naso.”
— yellow     letters  , un post dal titolo lunghissimo che sembra scritto  

apposta per me e che continua qui. (via inpuntadinote)

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

“The camera is an instrument that teaches people how to see without a 
camera.”
— Dorthea Lange

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

Tutte le cose che ho imparato sulle donne. Tutte e sette.
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hollywoodparty:
1 – Esiste un metodo scientifico per stabilire a priori se una donna ci sta: 
quando lei ti vuole, lo capisci dal fatto che te lo dice. È opinione diffusa 
che la mente femminile tenda a seguire percorsi un po’ più contorti rispetto 
a quella maschile. Secondo il luogo comune, una donna non chiede: 
aspetta che tu intuisca la domanda. Può anche darsi che sia vero, in altre 
situazioni. Ma quando una donna decide che le interessa un uomo, mette 
da parte il codice cifrato delle allusioni e si trasforma in un treno diretto. 
Coi freni saltati. Se lei ti vuole, te lo fa capire in modo inequivocabile. Ti 
segue ovunque a una distanza non superiore al mezzo metro, manco 
fosse il tuo cane. Si fa raccontare la storia della tua vita scendendo in 
dettagli che annoierebbero anche tua madre. Pur di vederti, ti invita pure 
alla festa per gli ottant’anni di sua nonna. Fa tutto quello che è in suo 
potere per scrivere in cielo che sei suo. E se comunque non capisci, te lo 
dice in faccia. Se non fa così, se ti sembra che il suo comportamento nei 
tuoi confronti sia anche solo ambiguo, mettiti il cuore in pace: non ci sta.
2 – Far cambiare idea a una donna è completamente impossibile. Questa 
non è una regola che ammette eccezioni; è una costante fissa 
dell’Universo, come la velocità della luce. Non sto dicendo che le donne 
non cambiano mai idea. Ma se una donna cambia idea, è perché l’ha 
scelto lei; non perché l’hai convinta tu. Solo gli ingenui e i cretini ci 
provano due volte con la stessa donna. Se la prima risposta è no, è 
altamente probabile che sia no anche la seconda, la terza e la 
centoventisettesima. Allora puoi cambiare strategia; puoi corteggiarla, 
cercare di farla ingelosire, ignorarla apposta per vedere se è lei che cerca 
te. Se ti va bene sarà tutto inutile; se ti va male, nocivo. L’unica reazione 
sensata davanti a una donna che ti rifiuta è salutarla, dimenticarti della 
sua esistenza e passare alla prossima.
3 – Le donne hanno molto più intuito in fatto di uomini di quanto gli uomini 
ne abbiano in fatto di donne. Una donna può anche sbagliare quando dice 
sì; ma non sbaglia mai, mai, quando dice no. Se una donna ti rifiuta, lo fa 
perché un apposito settore del suo subconscio ha già delineato tutti i 
possibili scenari del connubio te + lei, e ha stabilito che in nessun caso 
sareste felici. In altre parole: se una donna ti rifiuta, lo fa per il tuo bene.
4 – Le donne non mentono mai. Di solito un uomo che mente sa di 
mentire: è consapevole della distanza tra la balla che sta raccontando e la 
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realtà. La coscienza femminile, invece, ha una straordinaria capacità di 
autoipnosi. Una donna è in grado di programmarsi per credere a qualsiasi 
cosa; anche se è qualcosa in plateale contrasto con la realtà oggettiva. È 
per questo che le donne non mentono mai: prima di mentire, si 
convincono nel profondo che quella è la verità. E continueranno a 
considerarla tale, anche se dovessero sbattere violentemente il cranio 
contro quell’altra verità, quella vera. Nota bene: al contrario di quanto 
potreste pensare, questa caratteristica femminile va soprattutto a 
vantaggio dei maschi. Se il cervello delle donne non fosse così portato a 
correggere o addirittura a ignorare la realtà, sono totalmente sicuro che 
nove uomini su dieci morirebbero vergini.
5 – Io non so cosa vogliono la donne, ma di sicuro non vogliono un uomo 
bello. Mi è capitato di conoscere uomini che facevano letteralmente 
impazzire le donne. Uomini che, anche volendo, non potevano essere 
fedeli a una donna sola, perché avevano orde di ammiratrici affamate e 
sensuali che li aspettavano sotto casa. E nessuno di quegli uomini, 
neanche uno, era bello nell’accezione comune del termine. Ovvio: essere 
belli è comunque meglio che essere brutti. Ma la bellezza, in un uomo, è 
come il cassettino portabicchiere in una macchina: se c’è, fa piacere. Se 
non c’è, non se ne accorge nessuno. Questo è uno dei pochi argomenti 
sui quali le donne dimostrano di conoscere davvero se stesse. Il 99% del 
genere femminile, se interrogato in materia, dirà che non vuole l’uomo 
bello: vuole un tipo. Cosa sia “un tipo” è una questione allo studio della 
comunità scientifica internazionale.
6 – Per conquistare una donna devi farla ridere: una delle più pietose 
bugie nella storia dei rapporti umani. Il mito nasce dal fatto che, se una 
donna è innamorata di te, ride a tutte le tue battute, anche se sono così 
brutte che spingerebbero il Papa all’ateismo. Ma non bisogna confondere 
la causa con l’effetto: una donna innamorata ride perché è innamorata, 
non è innamorata perché ride. L’umorismo non è un’arma d’assalto: è 
l’ultima risorsa di chi ha esaurito tutte le altre opzioni e, allora, la butta sul 
ridere. Di norma, non a caso, il senso dell’umorismo è la virtù di chi ha 
visto più sconfitte che vittorie. E nessuno, quindi neanche una donna, 
punta volentieri su un cavallo perdente. Se cerchi di conquistare una 
donna facendola ridere, una risata è tutto quello che otterrai. Ho 
conosciuto donne che si arrapano pensando a rapper, manager, vichinghi, 
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motociclette, bassisti di gruppi rock, perfino carabinieri. Non ho mai 
conosciuto una donna che sogna di farsi montare da un clown. D’altronde 
sono loro stesse ad ammetterlo. Spesso, intervistate in tivù, dichiarano di 
cercare un uomo che le faccia ridere. Non è ipocrisia: è che c’è una 
differenza sottile, ma decisiva, tra “fa ridere” e “mi fa ridere.”
7 – Avrai sentito dire che la vita non è un film. Questo non è del tutto vero. 
Esiste sul serio gente con una vita così interessante. Solo che quella 
gente non sei tu. Quindi sì, la vita è un film, ma il protagonista è qualcun 
altro. Tu sei il tizio con l’ombrello che passa sullo sfondo nella scena in cui 
lui e lei si baciano sotto la pioggia. E no, non puoi farci niente: le 
comparse non hanno voce in capitolo sulla sceneggiatura. Al massimo, se 
il regista non è un Kubrick, puoi scegliere in che mano tenere l’ombrello. 
Anni dopo, per caso, beccherai il film in seconda serata su Rete 4. Lo 
rivedrai e ti accorgerai che è proprio bello. Anche se la tua parte è così 
piccola che non hai nemmeno il nome nei titoli di coda, ti sentirai fiero di 
aver partecipato. In quel momento sarai molto felice. Non mi pare poco.

youcanwearit:quote  .  posterous  

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

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

“Ho bisogno di aspettare qualcuno che non somigli a nessuno.”
— Erri de Luca (via mercolediaddams)

Source  :   parolebianche  

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

20110204

"Solo una testa di cazzo ha una risposta per 
ogni domanda e una sporta di consigli."
—
- Charles Bukowski
(via imlmfm)

27

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fimlmfm.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFw8zOASn4ymXvpZgYq6VGeyqwS2A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fparolebianche.tumblr.com%2Fpost%2F3016232744%2Fvoglio-tentare-di-stare-con-te-voglio-credere-che&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGX7s3UlTjtQZHJErBl1II5Ij20JA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fparolebianche.tumblr.com%2Fpost%2F3016232744%2Fvoglio-tentare-di-stare-con-te-voglio-credere-che&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGX7s3UlTjtQZHJErBl1II5Ij20JA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fparolebianche.tumblr.com%2Fpost%2F3016232744%2Fvoglio-tentare-di-stare-con-te-voglio-credere-che&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGX7s3UlTjtQZHJErBl1II5Ij20JA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmercolediaddams.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtuaDZc2aGbpAhS2IEVnnwAjjTnw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fquote.posterous.com%2Fla-verita-e-che-non-le-piaci-abbastanza&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGI6wG-852GI1e5a_HiyF4-TZwnTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fquote.posterous.com%2Fla-verita-e-che-non-le-piaci-abbastanza&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGI6wG-852GI1e5a_HiyF4-TZwnTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fquote.posterous.com%2Fla-verita-e-che-non-le-piaci-abbastanza&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGI6wG-852GI1e5a_HiyF4-TZwnTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fyoucanwearit.tumblr.com%2Fpost%2F3087212372&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHTZA-2ejs9kDt64uPjzbu305VmVg


Post/teca

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

Anche con un vestito di seta, una scimmia resta sempre una 
scimmia.

> Proverbio spagnolo
mailinglist Buongiorno.it

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

Il Post propone la lettura del primo capitolo 
di “Popstar della cultura”.
Un libro che parla dell’ascesa di Saviano, 
Petrini, Camillleri, Mauro Corona, Allevi, 
insomma di tutti quei personaggi che sono 
considerati oggi simboli emblematici della 
cultura italiana, adorati come divinità e 
infatti circondati da adepti.
Come Alessandro Trocino, autore del libro, 
scrive a un certo punto, produttori di opere 
che, per dirla con Umberto Eco, «paiono 
possedere tutti i requisiti di una cultura 
aggiornata e che, invece, di fatto, della 
cultura costituiscono una parodia, una 
depauperazione, una falsificazione attuata a 
fini commerciali». Campione del 
neopopulismo catodico, nel combinato 
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disposto di neoqualunquismo e retorica 
apocalittica, ecco avanzare Beppe Grillo.
Una carriera da comico, sciaguratamente 
buttata via per vestire i panni del Savonarola, 
tanto intriso di giustizialismo à la page da 
condividere con Marco Travaglio ed Emilio 
Fede il vezzo, un po’ fascista, di deridere 
l’avversario. Avversario derubricato in 
nemico, con epiteti offensivi. Oppure per le 
vie brevi, con insulti diretti a base di 
“vaffanculo”.
Moderno Lenny Bruce, con minor tasso di 
esistenzialismo disperato, Grillo fa il pifferaio 
magico per un popolo di indignati. 
Indignazione comprensibile, visto lo stato 
della politica e della società, che finisce però 
per irreggimentarsi in una protesta che 
rifugge la complessità, per calarsi nella 
consueta retorica consolatoria dello sdegno 
fine a se stesso. Le popstar sono lo specchio 
di un paese malato di retorica, sentimentale, 
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massimalista, finto rivoluzionario, 
antilluminista. E quel che è peggio è che gli 
italiani sono come i loro divi: la loro 
mediocrità è nella mediocrità della loro 
cultura. Del resto il nostro è pur sempre uno 
dei paesi europei con il più basso consumo 
culturale.
Alto, invece, è il tasso di conformismo. […] 
Un paese che compra i libri-feticcio di 
Saviano per combattere la camorra e poi 
pippa la cocaina dei camorristi nei cessi 
dell’Hollywood a Milano. Il paese degli abusi 
edilizi, dei condoni, dei furbetti del 
quartierino. Il paese del catastrofismo 
apocalittico, dell’iperbole emotiva, del 
populismo tecnocratico, del vaffanculo 
catartico. Il paese midcult che confida nei 
miracoli dell’autoculturalizzazione istantanea 
di massa. Il paese che trasforma lo scrittore 
engagé in icona da scaffale.
Che cerca disperatamente un guru qualsiasi 
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che gli indichi la strada e lo trova in comici 
che predicano l’anacoretismo e praticano il 
business. Un paese che preferisce nutrirsi di 
uno stato di indignazione permanente, 
piuttosto che provare a cambiare lo stato 
delle cose.
"
— Orpolina  !  : Un     paese     in     cerca     di     Guru     (via aitan)
(via hneeta)

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

Bignamino     di     psicologia   (  a     uso     di     quelle     teste     di     cazzo     dei     miei     colleghi     che     hanno     sbagliato   
mestiere  )  
inveceerauncalesse:
1) Prima di dare un ordine a un adolescente in presenza della classe, assicurati 
che venga eseguito, altrimenti il tuo sputtanamento sarà immediato e 
sempiterno.
(trucchetto: chiedi sempre “per favore”; se l’allievo indisciplinato non 
eseguirà la tua richiesta sarà lui a fare la figura del maleducato, e non tu a fare 
quella dell’inetto).
2) Prima di essere autoritario, cerca di dimostrare di essere autorevole.
(trucchetto: fai lezioni affascinanti, rispondi alle domande, fai sfoggio di 
cultura; se mostri i muscoli a dei ventenni sicuramente loro ti sfideranno: e tu 
perderai).
3) Gli adolescenti sono, per definizione, dei rompicoglioni: se non ti 
piacciono, vai a lavorare in banca, o in tabaccheria.
4) Tu sei sempre solo, e loro sono sempre almeno venti: questo non ti 
suggerisce qualcosa? Per esempio che invece di buttarla sulla forza devi 
buttarla sulla strategia?
5) Non prendere ogni atto di indisciplina come fosse un dispetto che fanno a 
te, e rassegnati: agli alunni, dei loro insegnanti, non importa un emerito 
cazzo; non ti pensano quando escono da scuola, e non sarai mai il loro 
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incubo. 
Se sei stato bravo, però, potrai averli come amici passati gli anni della scuola, 
e questo è così appagante che vale la pena essere comprensivi con le loro 
paturnie.
6) Se sei brutto sporco malvestito e antipatico, be’, no, non piacerai ai tuoi 
alunni.
7) Se non sei paziente e tollerante, e se sei uno che fa continuamente questioni 
di principio non sopravviverai un anno senza che ti facciano sclerare.
E poi hai un’idea di quanto brutto e ridicolo diventi quando perdi 
la calma?
8) Ricorda, in ogni momento, che prima di insegnargli una materia stai 
insegnando loro uno stile, un modo di vivere; quindi sii sempre 
all’altezza di ciò che vuoi che diventino.
9) Ricorda, in ogni momento, che sono giovani, stupidi, integralisti, 
intolleranti e piuttosto polemici.
Ricorda che sono ragazzi, e che anche tu eri così, e che non è vero che eri 
meglio, come credi; semplicemente, non te lo ricordi più com’eri, perché tutti 
noi vogliamo dimenticare di quando eravamo stupidi.
10) Ricorda, in ogni momento, che tu sei l’adulto.
Quindi cerca di comportarti da tale.
Infine, tieni a mente che ci sono un sacco di lavori in giro.
Se non sei capace a fare l’insegnante, se ti saltano i nervi, se sei vendicativo, 
perché non ti levi dalle palle?

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

imlmfm:
Guarda fuori dal finestrino. Non ti torna alla memoria di quando eri nella 
barca? E di quando quella notte eri disteso, con lo sguardo rivolto al cielo, e 
l’acqua di cui ti ricordavi non era poi così diversa dal paesaggio, e tu ti 
chiedesti,  «Come mai il paesaggio si sta muovendo, ma la barca è ferma. - 
Dead Man

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

Chi     ha     paura     delle     rivoluzioni  ? |   Slavoj     Žižek  
uomoinpolvere:
[…] l’ascesa dell’islamismo radicale è sempre andata di pari passo con la 
scomparsa della sinistra laica nei paesi musulmani. L’Afghanistan è descritto 
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come il paese islamico e fondamentalista per eccellenza: chi ricorda, oggi, che 
quarant’anni fa era un paese con una forte tradizione secolare, dove un 
potente partito comunista aveva preso il potere indipendentemente 
dall’Unione Sovietica? Che fine ha fatto quella tradizione secolare?
Allearsi per vincere È alla luce di questi fatti che dobbiamo leggere quando 
sta succedendo in Tunisia e in Egitto (e in Yemen e, speriamo, anche in 
Arabia Saudita). Se la situazione dovesse stabilizzarsi e il vecchio regime 
riuscisse a sopravvivere con qualche ritocco, la reazione fondamentalista 
sarebbe inarrestabile. Per salvare la loro fondamentale eredità, i liberali 
hanno bisogno dell’aiuto fraterno della sinistra radicale.[…]

Qua l’originale sul Guardian: Why     fear     the     Arab     revolutionary     spirit  ?  

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

"Uh, una buona notizia fresca fresca: dicono 
che i cammellieri che ieri devastavano Tahrir, 
oggi hanno preso d’assalto la casa del tizio 
che li aveva assoldati perché li ha pagati 
troppo poco. (La Storia, vista da vicino, è 
spiazzante.)"
—
Come     ti     faccio     una     rivoluzione   |   Haramlik   (via lucretia)
Cose che capitano, da sempre, coi mercenari.
(via emmanuelnegro)
(via murda)

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

nocemoscata

Io sono di quelli che cambiano canale quando c’è la pubblicità, odio la 
pubblicità, detesto le  milf entusiaste del loro nuovo lavavetri come se fosse 
un dildo che garantisce loro orgasmi multipli. I colori saturi mi saturano e 
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trovo lesivi dalla mia intelligenza i consigli per gli acquisti che perpetuano un 
sistema di consumo fondato sui bollini premio dei distributori di benzina, con 
cui fare il pieno a suv silenziosi che corrono su ipocrite strade deserte in un 
mondo di ingorghi su tangenziali e bretelle, che a nome delle infrastrutture ci 
hanno asfaltato anche l’anima, oltre che la terra.
Non mi piace la televisione, non quella di oggi almeno, c’è stato un tempo in 
cui la guardavo ma sempre con sospetto, del resto faccio parte di quella 
generazione che ne è cresciuta senza la necessità e con due canali più 
Capodistria che si diceva trasmettesse i porno dopo mezzanotte, in bianco e 
nero ovviamente, nel mio caso una Radiomarelli da 15 pollici dal ’77 in poi, 
per intenderci non ho mai visto il carosello.
A rinforzare il mio stato di intolleranza  al mezzo di persuasione per 
eccellenza sono stati i miei studi in grafica, fotografia e pubblicità, che mi 
hanno permesso in tempi non sospetti la dissezione del messaggio 
propagandistico in tutte le sue forme, fino a smascherare con larghissimo 
anticipo le promozioni pubblicitarie di un sistema politico a cui oggi, noi 
consapevoli, assistiamo basiti e derubati del telecomando non dico per 
spegnere, ma almeno per cambiare canale da questo disco rotto, che da ben 
prima del ’94 riempie le coscienze di un popolo di merda facendola passare 
per oro colato.

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  

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

Positivo vs Negativo
strategismo:

1.
Positivo: Tuo figlio sta maturando.
Negativo: Ha una storia con la signora della porta accanto.
Molto negativo: Anche tu.
2.
Positivo: Tuo figlio studia un sacco chiuso in camera sua.
Negativo: Trovi parecchi film porno nascosti nella sua stanza.
Molto negativo: Sei in alcuni di questi.
3.
Positivo: Tua moglie e’ incinta.
Negativo: Sono tre gemelli.
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Molto negativo: Hai fatto la vasectomia tre anni fa.
4.
Positivo: Tua moglie non ti parla.
Negativo: Vuole il divorzio.
Molto negativo: E’ avvocato.
5.
Positivo: Tuo marito e’ finalmente d’accordo: basta figli.
Negativo: Non trovi le pillole anticoncezionali.
Molto negativo: Tua figlia le ha prese in prestito.
6.
Positivo: Tuo marito capisce di moda.
Negativo: Scopri che di nascosto si mette i tuoi abiti.
Molto negativo: Stanno meglio a lui che a te.
7.
Positivo: Fai a tua figlia il discorso delle api e dei fiorellini.
Negativo: Continua ad interromperti con correzioni.
Molto negativo: Le correzioni sono tutte esatte.
8.
Positivo: Tuo figlio ha il suo primo appuntamento.
Negativo: E’ con un uomo.
Molto negativo: E’ il tuo miglior amico.
9.
Positivo: Tua figlia trova subito lavoro dopo la laurea.
Negativo: Come prostituta.
Molto negativo: Ha diversi clienti tra i tuoi colleghi.
Troppo negativo: Guadagna piu’ di te.
10.
Positivo: Hai riso molto leggendo queste cose.
Negativo: Alcune storie sembrano quelle di gente che conosci.
Molto negativo: Una di quelle persone sei tu.

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

Il fallimento di una 
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generazione

Nicola Rossi - Corriere della Sera

di Nicola     Rossi  ,  pubblicato il 4 febbraio 2011 , 529 letture

Caro direttore, 

lasciare il Senato, come ho scelto di fare, può anche essere - 
diversamente da quanto molti pensano - un atto schiettamente 
politico. Perché co- stringe la politica, sia pure per un solo 
attimo, a fare i conti con se stessa e con i propri atteggiamenti. 
Fra questi uno, più di altri, mi tocca ed è quello verso i giovani. 
Provo a spiegarmi.

L`italiano medio che avesse avuto la ventura di avere vent`anni 
nei primi anni 30 mio padre, per fare solo un esempio fra tanti - 
avrebbe sperimentato per gran parte della sua vita (fino alla 
mezza età, per intendersi) una dieta fino al 35% meno ricca di 
calorie di quella sperimentata dalla generazione che lo aveva 
preceduto. Colpa della guerra, certamente, ma anche 
dell`illusione autarchica del regime. Tanto negli Stati Uniti 
quanto nel Regno Unito, durante il processo di 
industrializzazione, la statura media della popolazione (un 
indicatore di benessere almeno tanto importante quanto quello 
della nutrizione) diminuì sensibilmente. Nel caso americano, la 
diminuzione delle stature durante il periodo 183o-189o fu di 
ben 4 centimetri; il caso inglese mostra addirittura un declino 
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secolare delle stature a partire dalla seconda metà del 
Settecento. In entrambi i casi, il declino delle stature fu dovuto, 
almeno in parte, all`inurbamento che accompagnò il processo 
di industrializzazione nei due Paesi. Le città dell`epoca erano 
caratterizzate da alti tassi di mortalità, malattie endemiche, 
sovraffollamento e dunque rapidità di contagio, scarse o nulle 
infrastrutture sanitarie (nessuna rete  fognaria né accesso ad 
acqua potabile), nonché prezzi relativi alti per alimenti freschi e 
ricchi di nutrienti. Anche la storia italiana meno recente offre 
esempi simili: valga per tutti l`esempio della statura dei 
lombardi nella seconda metà del Settecento, diminuita di circa 3 
centimetri fra il 1735 ed 1835.

Ho solo voluto fornire qualche esempio in grado di smentire 
una delle tante favole che negli ultimi tempi hanno trovato 
credito soprattutto a sinistra: l`idea ingenua e fuorviante che 
l`evoluzione dell`umanità sia un processo lineare le cui 
interruzioni sono da considerarsi alla stregua di incomprensibili 
ed inaccettabili anomalie. Spiace, ma così non è. Così non è mai 
stato. E capitato a molti, prima di oggi, di sperimentare 
condizioni di vita e livelli di benessere inferiori rispetto a quelli 
sperimentati dalle generazioni precedenti. I giovani di oggi non 
sono i primi e non saranno gli ultimi. E la strada che hanno 
davanti è la stessa dei tanti che hanno in passato affrontato 
simili difficoltà e hanno saputo risalire la china: rimboccarsi le 
maniche, studiare e lavorare di più e meglio per riconquistare i 
perduti livelli di benessere, accettare la realtà ed affrontarla a 
viso aperto, piegandola se necessario e quando possibile. Senza 
perdere un solo istante per ascoltare i tanti che - con ipocrita 
pietismo - commiserano oggi le odierne condizioni delle 
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generazioni più giovani.

Anche senza mai dimenticare, però, che un`anomalia nel loro 
caso c`è. E l`anomalia - vera - è quella della generazione che li 
ha preceduti. Una generazione composta non trovo immagine 
più efficace - in buo- na misura da cavallette. Politici - a destra 
come a sinistra - che hanno fatto quanto potevano per impedire 
(e ci sono riusciti!) che si facesse a tempo debito quanto poteva 
dare ai più giovani prospettive meno incerte e che oggi (visto 
che gli stessi giovani sono diventati elettori) sono i primi a 
manifestare viva preoccupazione per le loro sorti. Sindacalisti 
capaci di tradire la loro missione per dare a chi aveva già avuto 
togliendo a chi ancora non aveva. Giornalisti della domenica 
capaci di vedere il problema solo quando è ormai troppo tardi. 
Adulti - uomini e donne, a destra e a sinistra - che per due 
decadi non hanno esitato a consumare quel che c`era e, 
soprattutto, quel che non c`era. L`anomalia vera è la mia 
generazione: la stessa che oggi guarda i più giovani con occhio 
umido e li considera come una sfortunata eccezione.

Ad una nuova stagione di incertezza la politica avrebbe dovuto 
rispondere non con le narrazioni ma con le politiche: portando, 
per esempio, lo stato sociale ad assicurare i nuovi rischi 
altrimenti non assicurabili e liberandolo dal fardello delle 
attività ormai di mercato. Certo, allo sforzo di comprendere la 
natura dei nuovi rischi e di costruire nuove forme assicurative si 
può sempre sostituire la scorciatoia delle sanatorie per i precari 
ed il pubblico come datore di lavoro di ultima istanza. Ma si 
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finirebbe solo per sostituire ai rischi ed alle incertezze del 
mercato l`arbitrio estremo ed intollerabile proprio della 
politica. 

via: http  ://  beta  .  partitodemocratico  .  it  /  doc  /202905/  il  -  fallimento  -  di  -  una  -  generazione  .  htm  

----------

"C’era una volta una coincidenza che 
passeggiava in compagnia di un piccolo 
incidente e si imbatterono in una 
spiegazione. 
Ma era una vecchia spiegazione, una 
vecchissima spiegazione, talmente vecchia 
che era piegata in due, e così assomigliava di 
più a un enigma"
— Alice, una meraviglia di paese - Lella Costa (via monicabionda)

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

Questo sono io, di Lev Rubinštein

1.

Questo sono io.

2.

Questo sono sempre io.
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3.

Anche questo sono io.

4.

Questi sono i miei. A Kislovodsk, pare. Scritta: “1952”.

5.

Miša con la palla da volley.

6.

Io con la slitta.

7.

Galja con due gattini. Scritta: “Il nostro angolo degli animali”.

8.

Il terzo da sinistra sono io.

9.
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Mercato a Ufa. Scritta: “Mercato a Ufa. 1940”.

10.

Sconosciuto. Scritta: “Alla cara Ёlocka, un ricordo da М. В., Char'kov”.

11.

Questo invece è papà in pigiama e con una zappa in mano. Scritta: “Fervono i 
lavori”. La calligrafia è la mia.

12.

La mamma con la sarta sorda Tatjana. Sono entrambe in costume da bagno. 
Scritta: “Fa caldo. Estate 54”.

13.

E questo sono io in maglietta e calzoncini.

14.

Seduti:

15.

Lazutin Feliks.
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16.

(E la mano di qualcuno, che scrive qualcosa su un foglietto di carta.)

17.

Golubovskij Arkadij L'vovič.

18.

(E una piccola goccia di pioggia che corre sul finestrino del vagone.)

19.

Rosalija Leonidovna.

20.

(E una piccola busta rosa caduta da una borsetta.)

21.

Košeleva Alevtina Nikitična, donna delle pulizie.

22.
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(E silenziosamente si muovono le labbra dello speaker televisivo.)

23.

Il defunto A. B. Sutjagin.

24.

(E un frammento di fotografia che galleggia su un ruscello primaverile.)

25.

Gavrilin A. P., soprannominato a scuola “Tassidermista”.

26.

(E le vene gonfie sulle mani di un vecchio operaio.)

27.

Prof. Witte.

28.

(E un ombrello aperto che sbuca lentamente da sotto il ponte.)
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29.

In piedi:

30.

Martem'janov I. S.

31.

E vediamo una foglia solitaria che oppone una resistenza disperata al gelido 
vento autunnale.

32.

E la scritta: “Che ci faccio qui?”

33.

Mogilevskaja S. Ja. e Pilipenko V. N.

34.

E vediamo sul pavimento gli anelli dorati dei capelli tagliati.

35.

E la scritta: “Ciascuno di fronte a tutti è per tutti e di tutto colpevole”.
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36.

Tolkpygin G. Ja.

37.

E vediamo il viso bagnato di lacrime della giornalista italiana.

38.

E la scritta: “Sono passati tanti anni e sei rimasto lo stesso, come disse una 
volta un poeta di cui mi sono scordato il nome”.

39.

Ioachim Sartorius.

40.

E vediamo un fante di picche tagliato a metà su una poltrona di cuoio.

41.

E la scritta: “Qui ci sarà tutto: lo sciabordio del remo e la tenera parola 'amo' di 
colei che non ha ancora imparato a conquistare il re con lo sguardo”.
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42.

Govendo T. Ch.

43.

E vediamo sei o forse sette pastiglie di un vivace color arancio sul palmo 
tremante di un bambino.

44.

E la scritta: “Così morirò. Oppure inciamperò e cadrò. La mamma aveva ragione 
di temere che mi sarei fatto menare per il naso”.

45.

Makeeva O. A.

46.

E vediamo la città di Bochum segnata sulla carta geografica.

47.

E la scritta: “Questo comportamento risale all'epoca in cui ai bambini era 
proibito disturbare e far rumore".

48.
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Konotopov В. Н.

49.

E vediamo un mucchio di escrementi di cane con la traccia fresca di una ruota 
di bicicletta.

50.

E la scritta: "Quando sei stufo di aspettare le disgrazie nel tuo cantuccio, ricorda 
le impronte bagnate sul pavimento lavato di fresco".

51.

Zamesov V. N.

52.

E vediamo le dita incerte di un bimbo suonare la Trota di Schubert.

53.

E la scritta: "La pazienza e la gloria sono due sorelle, l'una all'oscuro dell'altra. 
Taci, nasconditi finché non verrai chiamato a combattere".

54.

E distinguiamo nella penombra il profilo di un enorme ratto che annusa il viso di 
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un bambino addormentato.

55.

Questo sono io.

56.

Ed ecco che infine appare un grande bottone d'argento sul soprabito da viaggio 
di un giovane diretto al capezzale di un parente in punto di morte.

57.

E trema la pistola da duello nella mano dell'ufficiale zoppo.

58.

E trema il romanzo francese aperto a metà nella mano della giovane dama.

59.

E trema la tabacchiera d'argento nella mano del giovane pallido.

60.

E trema la croce di peltro nella mano del soldato ubriaco.
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61.

E trema il grande samovar d'argento nelle mani del medico militare ubriaco.

62.

E scuote leggermente il becco lucido il grande uccello nero immobile sul busto 
di gesso di un'antica dea.

63.

Questo sono sempre io.

64.

Lazutin Feliks: "Grazie. Adesso devo andare".

65.

(Se ne va.)

66.

Martem'janov Igor' Stanislavovič. Novità di stagione: Raccolta di saggi di critica 
letteraria – М.: Sovremennik, 1987.

67.
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Golubovskij Arkadij L'vovič: "Be' insomma. Penso che me ne adrò".

68.

(Se ne va.)

69.

Tolpygin Gennadij Jakovlevič. Gelido calore di gennaio: poesie e poemi. – Tula: 
Priokskoe, 1986.

70.

Rosalija Leonidovna: "Si è fatto tardi. Devo andare".

71.

(Se ne va.)

72.

Mogilevskaja Susanna Jankelevna, Pilipenko Vladimir Nikolaevič. Noi stiamo 
bene! E voi?: Antologia per alunni audiolesi delle classi 4ª-6ª. – М.: 
Prosveščenie, 1984.

73.

Košeleva Alevtina Nikitična, donna delle pulizie: "Oh, signore! Che cosa sto 
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facendo? Devo andare".

74.

(Se ne va.)

75.

Sartorius Ioachim. Cerchi in lega: Romanzo / Trad. dal tedesco e postfazione di 
V. A. Rivkina. – М.: Nauka, 1984.

76.

Il defunto A. V. Sutjagin: "Le capita mai, Ljubočka, di sentirsi letteralmente 
come se tutto quello che accade a lei a attorno a lei – come quella vecchietta 
laggiù che cerca qualcosa nella borsa, e quel gatto che scompare dietro l'angolo 
– fosse l'espressione di un significato grande e segreto, e bastasse un minimo 
sforzo per comprenderlo all'improvviso e per sempre? Come dice, scusi?"

77.

"Niente, la sto ascoltando."

78.

"Le capita o no?"

79.
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"Che cosa?"

80.

(Se ne va)

81.

Govendo Tamara Charitonovna. Questioni di poetica neoconvenzionale nelle 
ultime opere di James Dawson // Aktual'nyj labirint. 3. – М., 1992. – pp. 12-21.

82.

Makeeva Ol'ga Aleksandrovna. Riti calendariali delle tribù della sponda 
sinistra // Ibid., pp. 12-21.

83.

Konotopov Valerij Nikolaevič. Il dramma di Tomas Bauer "La vaccaia e il principe 
elettore". Per un'analisi dei temi principali // Ibid., pp. 12-21.

84.

Zamesov Viktor Nikolaevič. La crisi della coscienza parassitaria. Quali sono i 
prossimi sviluppi? // Ibid., pp. 12-21.

85.
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Gavrilin A. P.: "Noi, per esempio, diciamo: ecco il rumore del vento. Non è 
così?"

86.

"Be', sì... "

87.

"Però a far rumore non è il vento ma ciò che sta sul suo cammino: i rami, le 
tegole, i camini. Ma il vento, Ljubočka, non fa rumore. Quale rumore dovrebbe 
fare?"

88.

"Effettivamente..."

89.

(Se ne va)

90.

Prof. Witte (da solo): "Signori! Com'è possibile? Non bastano le forze per 
sopravvivere a questo. Eppure io onestamente ci provo. Lo sa Iddio, io 
onestamente ci provo".

91.
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(Scoppia a piangere.)

92.

"È sempre lei! Lei! Quella stupida borghesuccia dell'Antonina! E a cosa mi sia 
servito quel suo fantastico cugino, quella bestia odiosa adornata da un diploma 
universitario, lo sa solo Dio. Comunque credo di sapere quel che devo fare!"

93.

(Se ne va.)

94.

"Guarda. Prima bisogna strofinarlo con questa spugnetta. Guarda, adesso ti 
mostro. Ecco, con la spugnetta. E poi con il panno asciutto. Perché non faccia la 
ruggine. Capito?"

95.

(Se ne va.)

96.

"Mi hanno detto che sarebbero venuti la sera della festa. Allora ho fatto un 
dolce con le mele. Gli piacciono tanto le mele. Mi sono vestita e ho aspettato. 
Loro però mi telefonano dagli Šuster. Dicono che gli Šuster li hanno invitati da 
loro e che ci sono andati. E adesso? Sono scombussolata. Me ne sto qui come 
una stupida con il mio dolce. Allora ti ho chiamata perché ho pensato che ti 
andava di venire a mangiarlo, perché piace anche a te. Ma non ci sei. Ho 
perfino pianto un po'. È stato così triste. Vabbe', senti, non farci caso..."
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97.

(Se ne va.)

98.

"Sai, io magari vado."

99.

"Dov'è che vai, scemo? L'attico è libero. C'è tutto: cuscini, coperte..."

100.

"No, no. Grazie. Devo andare. (Guarda l'orologio.) Mezzanotte e dieci. Vado".

101.

"Be', allora in bocca al lupo".

102.

(Se ne va).

103.
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Questo sono io.

104.

E questa è la mattina dorata in cui il ragazzino della porta accanto scappò da 
un'infuriata zia Zoja.

105.

E questo sono io.

106.

E questo è il profilo semidimenticato di Laričeva Rai. I miei occhiali dalla 
montatura semplice. Io ho nove anni, lei dodici.

107.

E questo sono io.

108.

E queste sono le quattro parole che pronunciò Sanëk quando Koljan piegò il 
ferro di cavallo e non riuscì più a raddrizzarlo.

109.

E questo sono io.
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110.

E questo è l'"evviva" di una bandiera rossa in una città in festa e questi sono i 
visi freschi delle ragazze del nostro cortile.

111.

E questo sono io.

112.

E questa è la musica dell'inno che risuonò bellissima alle sei precise. Forse 
qualcuno si era dimenticato di spegnere l'altoparlante.

113.

E questo sono io.

114.

E questo sono io in maglietta e calzoncini.

115.

E questo sono io in maglietta e calzoncini con una coperta sulla testa.
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116.

E questo sono io in maglietta e calzoncini con una coperta sulla testa che corro 
su un praticello assolato.

117.

E questo sono io in maglietta e calzoncini con una coperta sulla testa che corro 
su un praticello assolato, insieme alla mia marmotta.

118.

Insieme alla mia marmotta.

119.

(Se ne va.)

"ЭТО     Я  ", 1995.

Traduzione: Manuela Vittorelli.

Lev Rubinštein, nato nel 1947 a Mosca, scrive cataloghi poetici (kartoteki) su 
schede bibliografiche (kartočki) organizzate in sequenze numeriche: pratica che 
si tende far risalire al suo lavoro di bibliotecario ma che in realtà rientra elle 
sperimentazioni degli anni Sessanta e Settanta e che lo ha reso una delle figure 
centrali del movimento concettualista moscovita. Le sue poesie non esprimono 
una voce autoriale ma riflettono un montaggio di voci, stili e linguaggi: il poeta 
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si ritrae dal testo, disattendendo le aspettative del lettore e abbandonandolo 
alle prese con citazioni e istruzioni. Spesso i suoi cataloghi si basano sulla 
ripetizione anaforica di una formula d'apertura che si riproduce in tutte le 
schede.

"Qual è per me lo scopo dei cataloghi? Innanzitutto sono una metafora 
materiale del mio intendere il testo come oggetto, come unità tridimensionale, 
e la lettura come movimento nelle profondità, rimozione e superamento 
sequenziale di strati, una metafora del mio intendere la lettura come sforzo, 
spettacolo, gioco." (Third Wave: The New Russian Poetry, 1992)

via: http  ://  mirumir  .  blogspot  .  com  /2011/01/  questo  -  sono  -  io  -  di  -  lev  -  rubinstein  .  html  

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

04/02/2011 - IL CASO

Le voci dei padri

che rendono famosi i figli

Pierangelo Bertoli, Fabrizio De Andrè, Ivan Graziani. I 
cantautori scomparsi tornano in tour grazie ai figli 
musicisti

ANDREA SCANZI

ROMA

Non ci sono più, eppure mai come adesso sono stati cantati. Pierangelo Bertoli, 
Fabrizio De Andrè, Ivan Graziani. I due cantautori più sottovalutati, o troppo 
presto dimenticati, della storia italiana. E, nel mezzo, quello più santificato. 
Molto oltre il suo desiderio. Alberto, Cristiano, Filippo: sono i nomi dei figli. 
Fanno la stessa professione dei padri e hanno molte cose in comune. La 
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difficoltà ad emergere. Il talento. E l'esigenza, molto cercata e un po' subita, di 
riverberare il repertorio di chi li ha preceduti.

Per mantenerne vivo il ricordo. Per cantarli meglio di chiunque altro, 
beneficiando di affinità cromosomiche che li rendono incredibilmente simili ai 
papà. Per lenire il dolore. Per alimentare la nostalgia. E perché i figli d'arte, 
alla lunga, il cognome non possono nasconderlo.

Sono tutti in giro per l'Italia, da due anni o giù di lì, con concerti la cui scaletta 
è fatta soprattutto - quando non solamente - dalle canzoni del genitore illustre. 
Eppure nessuno di loro viene dal cantautorato. Cristiano aveva i Tempi Duri, 
Filippo i Carnera, Alberto gli S.L.A.M. The Door. Gruppi rock, lodevoli 
(soprattutto i secondi) ma dal fiato corto. Troppo bravi, troppo di nicchia o 
entrambe le cose. Vai a sapere. E così, chi a trent'anni e chi a quasi cinquanta, 
ha attuato una modernizzazione ad evergreeen di famiglia con cui sono 
cresciuti non soltanto loro, ma intere generazioni. 

De Andrè canta De Andrè,Volume 1 e 2, ha riempito i Palasport. Alberto ha 
ridato vita alla carta d'identità del padre, A Muso Duro, vincendo il Premio 
Lunezia. Già che c'era, ha cantato Le cose cambiano, scritta da Luciano 
Ligabue pensando a Bertoli, che del rocker di Correggio fu scopritore 23 anni 
fa. E Filippo canta Ivan Graziani, appena uscito, non è che testimonianza 
parziale di un tour (Viaggi e intemperie) bravo a dimostrare quanto fosse 
eclettico il repertorio dell'autore di Pigro. Del progetto fa parte anche il 
primogrenito Tommaso, che suonò la batteria nell'ultimo tour (1996) di 
Graziani. Proprio come Cristiano ha suonato (praticamente ogni strumento 
esistente )negli ultimi tour di Fabrizio De André.

Tutto bello o così sembrerebbe. Alta è la resa qualitativa e lodevole il tentativo 
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di mantenere vigile quel nervo atavicamente scoperto che è la memoria storica. 
Nessuno canta bene Se ti tagliassero a pezzetti come Cristiano. Nessuno esalta 
meglio di Alberto le parole colme di rabbia e passione di Pierangelo. E nessuno 
eleva Gabriele D'Annunzio e la Signora Bionda dei Ciliegi come Filippo. Se 
nostalgia deve essere, che coltivi almeno il miraggio di una utopica eternità: 
che insegua una ispirata continuità dinastica.

Al tempo stesso, ci sono due rovesci della medaglia. Se le canzoni che più 
emozionano sono vecchie di vent'anni e più, quelle nuove non stanno 
centrando il bersaglio: o il ricambio generazionale non c'è stato, o se ne sono 
accorti in pochi. Al tempo stesso, mette malinconia constatare come artisti di 
talento debbano puntualmente rinunciare alla loro originalità per ricevere 
attenzioni e onorificenze. 

Alcuni ne soffrono, altri no. Alberto Bertoli, per esorcizzare la sindrome del 
presunto raccomandato, ha apposto addirittura il marchio «figlio d'arte» nella 
copertina del cd. «Un'idea del grafico, non mia. Però è vero che non ho nessun 
problema, anche perché suono tutt'altra musica. Io faccio rock». Dal canto suo, 
il figlio di Faber ha più volte ricordato come rimettere in circolo le canzoni del 
padre sia una buona medicina. Ricordando poi che vivere con lui non fosse 
facile. 

La parabola di Cristiano De André, che se all'anagrafe facesse «Rossi» sarebbe 
uno dei musicisti più celebrati, è la meno bucolica, perché la ripartenza ha 
dovuto coincidere con la celebrazione pubblica di una delle concause delle sue 
cicatrici. Un contrappasso - e un baratto - brutali: la cover catartica paterna in 
cambio della rinascita. Rinascita che non lo salva dai ciclici spifferi del gossip: 
la relazione con Alba Parietti, la figlia (pardon: «la nipote di nonno Fabrizio») 
che va all'Isola dei Famosi. Quasi che l'attenzione dovesse sempre essere 
spostata altrove: a ciò che lo riguarda di rimbalzo o comunque non 
artisticamente.
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Tutti dicono che «non è per sempre», che la rilettura dei padri finirà e 
torneranno ai rispettivi percorsi solisti: che si emanciperanno da quei 
cognomi. Forse ci riusciranno, certo ci proveranno. Difficilmente però la fama 
sarà proporzionale alle qualità. E forse, per paradosso sadico o malcostume 
italico, le loro carriere somiglieranno a usufrutti intonati. Vite appaltate. Ugole 
buone per le madeleine di un pubblico perennemente orfano. Come le voci che 
sta ascoltando.

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  musica  /  sezioni  /  news  /  articolo  /  lstp  /387429/  

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

“La speranza è il sogno di chi è sveglio.”
— Aristotele. (via ilmegliodeveancoravenire)

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

“Un bimbo a una bimba: “Ti amo”
“Come i grandi?”
“No, io ti amo per davvero”
— (via somethingbeautifool)

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

“Potrei essere quello che vuoi, ma preferisco essere quello che ancora non 
sapevi di volere.”
— simple (via angolodellormone) (via sbally) (via valkiria) 

(viadanyb) (via elicriso)

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“È inutile, disse la testa. È stupido, suggerì la ragione. È amore, ammise il 
cuore. 
Vi siete rincoglioniti tutti! squittì il pancreas, ritraendosi spaventato.”
— Autocit. (via canyoustakemyheart)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

04/02/2011 -
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Addio a Maria Schneider

diva dell'"Ultimo Tango"

Il film scandalo la segnò per sempre. Diceva: "Bertolucci 
mi ha manipolato" E il regista, soltanto ieri: "Volevo 
chiederle scusa, è mancata troppo presto"

ALBERTO MATTIOLI

CORRISPONDENTE DA PARIGI

Lei, che era scontenta di tutto, lo sarebbe sicuramente stata anche dei suoi 
necrologi. Perché per tutti Maria Schneider, morta ieri a Parigi dov’era nata 58 
anni fa, è stata, è e resterà l’attrice diUltimo tango a Parigi di Bernardo 
Bertolucci. E forse nemmeno di un solo film, ma di una sola scena, quella 
famigerata del burro, quando Marlon Brando la prende per terra in un modo 
che un manuale per confessori definirebbe «more ferarum», aiutandosi 
nell’operazione con un panetto di burro (salato, precisano i cinefili). Da qui 
sensazione, processi, roghi, successo, parodie e soldi per il film e una fama di 
attrice scandalosa per lei, che scandalosa si sentiva così poco da fuggire da un 
set di Tinto Brass (era Caligola) strillando indignata: «Sono un’attrice, non 
una prostituta!».

Eppure quel film la Schneider lo detestò sempre: «Avevo vent’anni e non 
capivo un bel niente. Brando e Bertolucci mi manipolarono, usandomi senza 
alcun riguardo». La famosa scena («Mi hanno quasi violentata, le mie lacrime 
erano lacrime vere, di umiliazione»), poi, fu un’invenzione di Brando: lei 
«assolse» l’attore, ma continuò ad accusare il regista («Non conosco 
quest’uomo», disse incontrandolo anni dopo) e a pensare che Ultimo tango 
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fosse tutt’altro che un capolavoro: anzi, parole sue, «un film sopravvalutato». 
Ieri Bertolucci ha detto che «la sua morte è arrivata troppo presto, prima che 
io potessi riabbracciarla teneramente, dirle che mi sentivo legato a lei come il 
primo giorno, e almeno per una volta, chiederle scusa». Dopo quarant’anni...

La vita dell’attrice era stata disordinata fin dall’inizio. Nacque nel ‘52 e 
Schneider era il nome della madre, una modella tedesca, perché il padre, 
l’attore francese Daniel Gélin, non la riconobbe mai. Per due anni visse ospite 
di Brigitte Bardot, recitando a teatro e facendo qualche comparsata sul set. Nel 
‘72, la grande occasione appunto con Ultimo tango, che peraltro era stato 
pensato per tutt’altra coppia: Trintignant e la Sanda. I seguiti del Sessantotto 
imperversavano ancora, ma l’Italia democristiana era ancora viva, vegeta e 
bigotta. Il film fu accusato di «esasperato pansessualismo fine a se stesso», 
sequestrato, condannato, ricondannato e infine bruciato sul rogo per sentenza 
della Cassazione (nel 1976!): in Italia, guardarlo è legale solo dall’87. La 
Schneider era stata trasformata in quel che non voleva essere: un’icona della 
liberazione sessuale. E non resse. Per togliersi di dosso l’etichetta di «quella di 
Ultimo tango» non le bastò nemmeno girare, nel ‘74,Professione reporter di 
Antonioni accanto a Jack Nicholson, per i critici la sua prova migliore.

Frattanto, a forza di passare per scandalosa, la Schneider lo divenne davvero: 
una lunga e tormentata relazione lesbica, i ricoveri all’ospedale psichiatrico, i 
tentativi di suicidio, la dipendenza dall’eroina. Scritturata per L’oscuro oggetto 
del desiderio di Bunuel, sul set resse un giorno solo: «Non volevo più fare la 
donna oggetto». Col tempo, ritrovò un equilibrio: girò film per la tivù, al 
cinema fece Jane Eyre con Zeffirelli, incise un disco ed ebbe la soddisfazione di 
diventare cavaliere des Arts et des Lettres, decorata dal ministro della Cultura 
francese, Frédéric Mitterand: «Un’attrice che ha saputo incarnare un esempio 
vivente e tangibile della nostra libertà, e soprattutto di quella delle donne».

Placata, pare. E perfino ironica: «Essere una figlia naturale mi ha turbata 
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quand’ero giovane. Oggi c’è la prescrizione». Oppure: «Mi piace cucinare. Ma 
non uso più il burro, solo olio d’oliva». L’ha uccisa un cancro nella sua Parigi, 
dove riposerà al Père Lachaise. Finalmente, in eccellente compagnia. 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  spettacoli  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /387455/  

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

20110207

Alcuni scrittori riescono ad esprimere gia' in venti pagine 
concetti
per cui, talvolta, mi ci vogliono addirittura due righe.

> Karl Kraus
mailinglist Buongiorno.it

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

Uno dei grandi misteri della natura: perche' teniamo sempre 
la bocca aperta per mettere il mascara?

> Helen Fielding
mailinglist Buongiorno.it

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

La     seconda     rivolta     araba  ,   i     vincitori     e     i     vinti  
ze  -  violet  :

classe:
La rivolta araba del 1916 fu condotta da Sharif Hussein bin Ali per 
l’indipendenza araba dall’impero ottomano. Gli Ottomani furono cacciati. La 
grande rivolta comunque fu cavalcata da britannici e francesi. Dopo il 1945 i 
vari stati arabi entrarono gradualmente a far parte delle Nazioni Unite come 
membri indipendenti. Ma nella maggior parte dei casi la loro indipendenza fu 
sostenuta dagli Stati Uniti in qualità di successori della Gran Bretagna come 
controllore esterno, mentre la Francia conservava un piccolo ruolo nel 
Maghreb e in Libano. La seconda rivolta araba bolle in pentola ormai da 
qualche anno. Il mese scorso ha ricevuto una bella sferzata di energia dalla 
riuscita sollevazione dei giovani tunisini.Quando giovani coraggiosi rischiano 
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la vita per insorgere contro un regime autoritario e supercorrotto e alla fine 
riescono a deporre il presidente, bisogna applaudire. Qualunque cosa succeda 
dopo, si è trattato di un momento buono per l’umanità. La domanda è sempre 
la stessa: e dopo? Che succede dopo?

Read     More  
da leggere.

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

"…Faccia conoscere il Governo ai giovani in 
che cosa consistevano le spedizioni fasciste; 
la loro barbara opera di distruzione, i loro 
crimini.
Sappiamo come fu ucciso Ferrero: pugnalato, 
legato ad un autocarro e trascinato per le vie 
di Torino, mentre le camicie nere 
sghignazzavano di fronte a questo giovane 
corpo straziato e la camera del lavoro di 
Torino era tutto un rogo. Bisogna far 
conoscere come sono stati assassinati 
Piccinini, Di Vagno, Matteotti, Console e 
Pilati, assassinato dinanzi alla moglie e ai 
figli che in ginocchio imploravano pietà dagli 
sgherri fascisti; come sono stati coliti a morte 
Giovanni Amendola e Piero Gobetti; come fu 
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ucciso un mite e puro sacerdote di Cristo: 
Don Minzoni; la morte straziante di Gastone 
Sozzi ucciso lentamente con clisteri di tintura 
di iodio, la fine di Maurizio Giglio, cui furono 
strappate ad una ad una le unghie dei piedi 
con il vano proposito che denunciasse i suoi 
compagni.
Fate sapere come nell’aprile del 1945 
lanciando appelli alla radio di Milano 
abbiano scagliato contro di noi i giovani, 
mentre essi, gettate via le fastose divise in 
orbace, il volto più feroce, ma livido di paura 
con il testa il loro “duce” travestitosi da 
soldato nazista, pensavano solo a fuggire…
Fate conoscere ai giovani che il fascismo era 
l’antidemocrazia; che ha portato alla rovina 
la patria. […]"
—
Estratto     del     discorso     di     S  .   Pertini     alla     Camera     dei     deputati     del   14   aprile   1955   | A  .  N  .  P  .  I  .   (via 
@  bleon  ) 
Invece oggi ai giovani s’insegna che l  ’  antifascismo     non     è     un     valore  .
(via uomoinpolvere)
giusto. l’antifascismo è IL valore.
(via seventieth)
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“Fate conoscere ai giovani che il fascismo era l’antidemocrazia; che ha portato 
alla rovina la patria. […]”
(via tattoodoll)
(via ze  -  violet  )

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

"IL 99% dei problemi di un pc gli è seduto 
davanti."
— (Andrea Caviglia)
(Fonte: lastregadiportobello, via maisuccesso)

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

"Il valore delle cose non sta nel tempo in cui 
esse durano ma nell’intensità con cui 
vengono vissute; per questo esistono 
momenti indimenticabili,
cose inspiegabili e persone incomparabili."
— F.Pessoa (via 1000  eyes  )

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

"In caso di dubbio grande, ci sarà grande 
risveglio; piccolo dubbio, piccolo risveglio, 
senza dubbio, nessun risveglio."
— Zen proverb  (via heimavaka)
(Fonte: lookingformyhappyplace, via colorolamente)

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

"Dev’esserci qualcosa di insolitamente sacro 
nel sale, se è contenuto nelle nostre lacrime e 
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nel mare."
—
~ Kahlil Gibran
coloralamente  :  
 
(Fonte: penelope  -  waits  , via colorolamente)

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

"(una delle cose migliori della mia famiglia è 
il fatto di aver sempre disprezzato Drive In e 
non avermi mai permesso di guardarlo)
tonicorti: Così li vedevi, quei comici che non 
facevano ridere, e ridevi lo stesso. Le loro 
battute sovvertivano la comicità così come la 
comicità si era andata sviluppando, e cioè 
nient’altro che il sentimento del contrario 
passato indenne lungo i secoli - fortificato 
dalla peste, il sentimento del contrario, 
fortificato dagli anatemi e dalle scomuniche - 
per andarsi a rovesciare nel variopinto 
crematorio del Drive In. Non più il 
sentimento del contrario, ma dell’identico. 
Eppure, ridevamo lo stesso. “Saaaalve! - 
diceva il trentenne di Biella saltellando da 
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una parte all’altra dell’inquadratura, - sono 
mister Tarocò con l’accento sulla q!” (e 
ridevamo), oppure, nei panni 
dell’imbonitore: “Asta Tosta! oggetti tosti per 
tutti i gosti, pardon, gusti…!” (e ridevamo), 
oppure, con una protesi di gomma sulla 
fronte e un parrucchino di capelli bianchi 
svolazzanti: “Sono Zichichirichì, uno 
scienziato molto reclamato: infatti ogni 
mattina riveco i reclami delle bollette che 
non ho pagato” (e ridevamo), oppure il 
comico di mezza età, in uno dei suoi 
monologhi di fine puntata: “come si dice al 
mare: the show must gommon!” (e noi, 
incredibilmente, ridevamo). Ridevo io, 
seduto sulle plastiche lugubri di una sala da 
pranzo non ancora del tutto fuori dagli anni 
Settanta, e rideva mio padre, rideva mia 
madre dando le spalle alla cucina con una 
pentola fumante tra le mani, e superando le 
strade, i ponti, le piazze vuote della domenica 
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sera, a molte case di distanza ridevano i 
grossisti e gli impiegati e gli sudenti e i 
disoccupati… E nei paesi della provincia 
barese, così diversi dai paesi delle province 
lombarde ma accomunati dal prodigio di un 
cavetto bianco infilato in una presa Ufh. E la 
prima figlia mongoloide di Annina rideva, la 
seconda figlia mongoloide di Annina rideva, 
la terza pure, la quarta idem… la quinta 
invece no: invalida al novanta per cento, 
incapace di qualunque ragionamento o 
azione utile che non fossero le sue mani sui 
tessuti di mio padre, fissava con occhio vitreo 
i colori sullo schermo e non rideva, alla 
battuta successiva non rideva, ma alla battuta 
dopo veniva scossa da un tremito che le 
attraversava le zone basse, e dallo stomaco 
veniva su, e le afferrava la gola con i suo 
guanto di ferro, cominciava a manovrarle i 
muscoli che circondano la bocca. 
Abbandonati alla penosa anarchia dei malati 
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di mente, quei muscoli per la prima volta 
venivano disciplinati da ciò che dovrebbe 
essere la totale negazione della disciplina, 
ovvero la risata. L’ultima figlia mongoloide di 
Annina scoppiava a ridere davanti a una 
battuta di Ezio Greggio ed era quello il crollo 
della diga, bastava una sola scena del genere 
per capire che Drive In aveva vinto - “si 
piange con il cuore ma si ride con il cervello”, 
una frase di Molière che non sarbbe stata più 
vera: anche il cervello come il cuore, 
trasformato in un organo del tutto 
involontario. Per questo l’ultima figlia di 
Annina scoppiava a ridere, per questo i paesi 
sperduti, la provincia, forse anche un intero 
continente iniziava a risuonare di singhiozzi.
La risata che ci avrebbe dovuti seppellire tutti 
quanti era arrivata."
—
Riportando tutto a casa / Nicola La Gioia (Einaudi, 2009)

HAPPYENDINGS
 
(Fonte: tonicorti)
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Bollea, tutta la vita 

dalla parte dei bambini

Morto a 97 anni il padre della neuropsichiatria infantile 
in Italia. Una vocazione nata da piccolo, durante una 
visita al Cottolengo

PIERO BIANUCCI

Se n’è andato ieri Giovanni Bollea, fondatore della neuropsichiatria infantile in 
Italia, grande vecchio che tanto ha fatto per i più piccoli e indifesi: bambini 
Down, bambini con lesioni cerebrali, bambini e adolescenti senza malanni 
fisici ma traumatizzati nell’anima da famiglie divise, abbandoni, violenze.

Nato a Cigliano Vercellese, aveva compiuto 97 anni il 5 dicembre in un letto del 
Policlinico Gemelli di Roma. Dal 12 agosto, quando una ischemia cerebrale lo 
trascinò nel buio del coma, lottava per strappare ancora qualche giorno, 
qualche mese, e quasi aveva vinto, perché dal coma era uscito, aveva ripreso a 
comunicare con il mondo – la moglie Marika, i sei figli – sia pure debolmente. 

Sapeva di avere una missione da compiere: mettere al sicuro la disciplina 
scientifica che aveva fondato e portato a dignità accademica nel nostro paese. 
Perché oggi la neuropsichiatria infantile rischia di scomparire dal panorama 
medico italiano, travolta nell’alluvione di tagli più o meno indiscriminati 
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all’Università. Sotto il governo Berlusconi, e con il cambio di colore politico 
alla Regione Lazio, si è fatto strada il progetto di riassorbirla nella pediatria. 
Mentre Giovanni Bollea ha dedicato la sua esistenza proprio a staccarla dalla 
medicina pediatrica, convinto com’era che la sofferenza psichica non sempre, e 
mai del tutto, è riconducibile a una base organica. Se la pediatria si occupa 
dell’organismo del bambino, pensava, altrettanto necessaria è una scienza che 
si occupi della sua mente e dei suoi malfunzionamenti. Perché sono 
malfunzionamenti che in alcuni casi hanno origini fisiologiche, genetiche, 
traumatiche, ma in altri casi affondano invece le radici in problemi di relazioni 
umane, e le relazioni umane non sono materia per il medico ma, appunto, per 
un neuropsichiatra che, come Bollea, abbia sviluppato una sensibilità diversa 
verso la mente dei bambini, conosca la psicoanalisi infantile, e quindi Anna 
Freud, che ne fu pioniera. Ma neppure questo è sufficiente: intorno al bambino 
con disagio psichico Bollea voleva tessere una rete che oltre ai medici 
specializzati includesse genitori, familiari, insegnanti, pedagogisti, psicologi, 
assistenti sociali. 

Gli ultimi mesi della vita di Bollea sono stati segnati da un appello per tutelare 
l’indipendenza, e prima ancora il ruolo, della facoltà di Neuropsichiatria 
infantile dell’Università La Sapienza di Roma e del relativo Istituto 
neuropsichiatrico in via dei Sabelli che lui aveva fatto nascere. «Non 
distruggete la mia casa dei bambini», è stato il suo ultimo grido. 

Bollea si era laureato in medicina nel 1938 a Torino e si era specializzato in 
malattie mentali. Constatando come nel nostro Paese fosse scarsa l’attenzione 
al disagio psichico nei bambini e negli adolescenti, era andato a specializzarsi 
in psichiatria infantile a Losanna, in Svizzera, costeggiando anche l’ambiente 
pedagogico di Piaget. Con quel bagaglio torna in Italia e negli Anni 50 
rivoluziona la neuropsichiatria infantile introducendo per la prima volta nel 
nostro Paese la psicoanalisi e – soprattutto – la psicoterapia di gruppo: lo 
guidava l’idea che sono le relazioni umane a curare e ad aver bisogno di essere 
curate, anche quando la malattia ha un substrato organico o genetico. Erano 
tempi nei quali i Down avevano una limitatissima aspettativa di vita ed erano 
chiusi in un ghetto sociale. Bollea fece maturare il processo che li ha inseriti 
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nella società e nel lavoro, triplicando nel contempo la loro esistenza. 

Duecentocinquanta pubblicazioni scientifiche, un trattato di neuropsichiatria 
infantile e molti libri rivolti anche ai non addetti ai lavori sono l’eredità di 
Bollea, con un bestseller edito da Feltrinelli dal titolo provocatorio Le madri 
non sbagliano mai . Tanti riconoscimenti (laurea honoris causa in Scienze 
dell’Educazione all’Università di Urbino, Premio Unicef, Premio alla carriera al 
Congresso mondiale di psichiatria e psicologia infantile che si tenne a Berlino 
nel 2004). Ma non erano queste le cose che gli interessavano. «La più grande 
mia gioia nella vita è ridare il sorriso ai bambini e ai ragazzi che l’avevano 
perduto», diceva. Ed è emblematico che abbia fondato anche l’Alvi, «Alberi per 
la vita», associazione privata per il rimboschimento dell’Italia. 

Intorno aveva una famiglia da patriarca: sei figli (Ernesto, Mariarosa e Daniele 
avuti nel primo matrimonio con Renata Jesi; Barbara, Arturo e Marco nati 
dalla seconda moglie Marika e dal suo primo marito ma cresciuti con lui), sette 
nipoti, tredici bisnipoti. 

Raccontava di aver sentito la sua vocazione all’età di sette anni visitando il 
Cottolengo a Torino. Una suora gli disse: «Questi bambini disgraziati saranno i 
primi a entrare in paradiso», e lui, con la voce dell’innocenza: «Perché invece 
non provate a curarli?». Vicino al Cottolengo, nel popolare quartiere di Porta 
Palazzo, era cresciuto: una concentrazione di miseria e svantaggio fisico e 
sociale. Poi il liceo frequentato lavorando nel pastificio ereditato dalla 
bisnonna in via Po, il matrimonio con l’ebrea Renata Jesi e le conseguenti 
persecuzioni razziali, la campagna di Russia, durante la quale era costretto a 
operare i compagni feriti senza anestesia. Infine l’Istituto creato a Roma, che 
diventa subito un riferimento scientifico e «politico» per tutta l’Europa. Negli 
ultimi tempi la sua attenzione aveva colto fenomeni nuovi: l’esposizione dei 
ragazzi alla violenza sugli schermi televisivi, l’onnipresenza alienante dei 
videogiochi, l’oscillare dei genitori tra lassismo e costrizione. Scuola, famiglia e 
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società in crisi, mentre per Bollea solo la loro cooperazione può darci un 
mondo migliore. 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /387821/  

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

04/02/2011 -

L'ultima notte del Pci

un pasticciaccio brutto
1991, al congresso dopo la svolta della Bolognina il 
partito cambia nome. Vengono a galla i vizi che hanno 
segnato la sinistra fino a oggi

FABIO MARTINI

Quella notte cambiò la sinistra italiana e la cambiò - nel costume dei suoi 
dirigenti - più di quanto non fossero riusciti eventi epocali nella storia 
comunista. In poche ore - tra il 3 e il 4 febbraio del 1991, nei padiglioni della 
Fiera di Rimini - si consumarono eventi destinati a far da spartiacque più di 
quanto non si capì in quelle settimane. Si sciolse, a 70 anni di età, il Pci. Fu 
battezzato un nuovo partito, il Pds, che però, appena nato, rimase senza testa: 
Achille Occhetto, l’artefice della svolta, non poté essere eletto segretario perché 
alla votazione partecipò meno del 50 per cento dei delegati del 
«parlamentino». Lui, Occhetto, se la prese assai, fuggì dal congresso, si rifugiò 
con la moglie Aureliana in un casolare della Maremma circondato da un muro 
di neve e soltanto quattro giorni più tardi poté essere eletto segretario del Pds. 
In quelle settimane si ripeté che la mancata elezione di Occhetto era stata 
determinata da seri disguidi organizzativi (e ve ne furono), ma nei venti anni 
successivi un rosario di testimonianze, tra loro autonome, ha consentito di 
ricostruire il quadro del puzzle: nella notte a cavallo tra il 3 e il 4 febbraio il 
flop di Occhetto fu preceduto - e dunque determinato - da piccoli tranelli, 
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vanità personali, trucchi invisibili. Una serie di vizi che, almeno quelli, non 
avevano appartenuto alla storia, rigida ma composta, del Pci e si iniziarono a 
manifestare proprio in quelle ore, anticipando una trasfigurazione, quasi 
antropologica, che avrebbe segnato la vita dei partiti filiati dal Pci: il Pds, i Ds e 
infine il Pd. 

La sera del 3 febbraio il primo ad accorgersi che qualcosa non va è Luciano 
Barca, che pure era stato uno dei nemici della svolta: il vecchio dirigente del 
Pci si accorge che nelle hall degli alberghi ci sono troppe valigie: gli 
ricordarono quelle lasciate dai parlamentari nei guardaroba delle Camere poco 
prima dell’ultima votazione, quella che prelude al ritorno a casa. Scrive Barca 
nel suoCronache dall’interno del vertice del Pci (Rubettino, 2005): «Torno in 
presidenza, espongo i miei timori per la tenuta fisica del congresso» e «poiché 
Occhetto è andato a dormire, mi rivolgo a D’Alema, che non mi crede, ma 
almeno manda a chiamare il segretario dell’Emilia...». Barca consiglia di 
convocare il Consiglio nazionale nella notte ed eleggere subito il nuovo 
segretario perché l’indomani rischia di non esserci il numero legale. Ed è 
eloquente la risposta di D’Alema: «Occhetto non vuole essere eletto nella 
confusione della notte senza giornalisti e senza televisioni». Primo comunista 
col senso dello spettacolo, Occhetto vuole le telecamere e i suoi nemici si 
muovono di conseguenza. Nella notte si deve eleggere il «parlamentino» e 
l’affresco di Claudio Petruccioli nel suo Rendi conto (Il Saggiatore, 2001) è 
eloquente: «Scorro la lista del nuovo Consiglio nazionale e mi rendo conto che 
ci sono più nomi di quelli stabiliti». E il motivo è sbalorditivo per un partito 
che è ancora comunista nelle vene: i rappresentanti delle correnti, d’accordo 
tra loro e senza avvertire nessuno, hanno «immesso altri nomi, dettandoli 
direttamente all’operatore del computer». Un imbroglio che, per quanto 
scoperto, sarà momentaneamente sanato e più tardi replicato con esiti 
grotteschi: prima di salire sul palco, a Petruccioli (che aveva la regia del 
congresso) viene consegnato un elenco «definitivo» che però, a sua insaputa, 
verrà nuovamente manomesso nei minuti successivi. Un imbroglio. 
«Legalizzato» dalle nascenti correnti, che negli anni successivi sarebbero 
diventate strutture portanti dei nuovi partiti nati dalle costole del Pds. 
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Sulla scia di quella notte così travagliata, dopo qualche giorno i massimi 
dirigenti del partito vanno a parlare con Occhetto, rifugiato a Capalbio, per 
convincerlo ad accettare la leadership e alla fine di quell’incontro, tornando a 
Roma in macchina, Massimo D’Alema (secondo quanto raccontato senza 
ipocrisie da Claudio Velardi a Luca Telese nel suo Qualcuno era comunista) 
esporrà un piano hard: «E’ morto, il papero è morto! Io adesso vado lì, faccio 
un bel discorso, lo rimetto in sella e gli do il colpo di grazia». Commenterà 
Velardi: «D’Alema voleva portare a consunzione Occhetto, cancellarlo per 
restare l’unica alternativa. In questo un inarrivabile professionista», secondo 
un modello «che ripeterà con Prodi e con Veltroni». Iginio Ariemma, ultimo 
portavoce del Pci e primo del Pds, autore di un bel libro su quegli anni, La casa 
brucia: «La mancata elezione di Occhetto fu il preannuncio di vizi che si 
sarebbero dilatati nel corso degli anni successivi: qualcuno voleva dare un 
colpo a Occhetto che uscì da Rimini come un’anatra zoppa e non si creò quel 
gruppo dirigente aperto che sarebbe servito per far decollare un moderno 
partito della sinistra». 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /387461/  

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

02/02/2011 - SETTEMBRE-OTTOBRE 1860

Garibaldi al Volturno

vittoria in contropiede

I soldati borbonici sono quasi il doppio delle camicie 
rosse ma sul campo la rapidità di scelta del Generale fa la 
differenza

ERNESTO FERRERO

In quel settembre 1860, per il ventiquattrenne Francesco II di Borbone la cosa 
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più deprimente non era nemmeno che i cugini Savoia lo attaccassero per 
interposto Garibaldi, ma che l’avventuriero, risalendo senza difficoltà dalla 
Calabria, a Napoli ci fosse arrivato in treno, utilizzando la ferrovia di Portici: 
proprio uno dei gioielli tecnologici del regno, voluto dal padre Ferdinando II, 
cui era succeduto da un anno. In città, poi, Garibaldi era stato accolto come un 
trionfatore, in molti erano saltati sul carro del vincitore. C’era di che 
scoraggiare l’uomo malinconico e dubitoso cui la bella sposa bavarese, Maria 
Sofia, cercava invano di infondere massicce dosi d’energia.

Come già a Palermo, Francesco non aveva voluto difendere la città per non 
esporla a distruzioni. Il grosso dell’esercito sta al riparo della fortezza di 
Capua, da cui può controllare l’una e l’altra riva del Volturno, che scorre lì 
sotto in ampie anse sinuose. Giuseppe Cesare Abba, colto e probo garibaldino 
di Cairo Montenotte, scrive preoccupato nel diario che sente nell’aria «un gran 
gonfiore di tempesta»: i napoletani usciranno da Capua, «e saranno molti». 

Il Dittatore, come lui lo chiama, ha messo insieme un esercito di 25 mila 
uomini. È improvvisato, ma il morale è alle stelle, e vanta capi di buon 
carisma: il figlio Menotti; quel duro di Bixio; Enrico Cosenz, futuro capo di 
Stato maggiore dell’esercito italiano; l’esperto ungherese Stefano Türr; 
Giuseppe Medici, attestato a Santa Maria Capua Vetere, proprio di fronte a 
Capua. La linea del fronte è parallela al fiume, e lunga venti chilometri, dai 
Monti Tifata al mare. Garibaldi, che ha piazzato il quartier generale a Caserta 
(dove tiene una riserva che si rivelerà decisiva), ha disposto tre grossi nuclei: a 
sinistra Medici, al centro Türr, a destra Bixio. Conoscendo i piani dei 
borbonici, ha fatto approntare una serie di fortificazioni e trincee, e confida 
nelle difese naturali offerte dalle alture: lì è più facile difendersi che attaccare. 
L’esercito borbonico ha consistenza quasi doppia (40.000 uomini) e una 
cavalleria superiore. Il piano dello Stato maggiore non è mal congegnato: un 
attacco di sfondamento verso Sud contro l’ala di Medici, e 
contemporaneamente un aggiramento verso Est, passando da Caiazzo per 
piombare su Maddaloni. Sbaglia soltanto a dosare le forze, troppo concentrate 
su Capua. Delle tre divisioni disponibili, una è tenuta di riserva a Nord. La 
precauzione si rivelerà fatale. 
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Si sapeva che il re cattolicissimo avrebbe rispettato il riposo festivo. Lunedì 1° 
ottobre, ancora prima dell’alba, l’impetuoso attacco napoletano mette in 
difficoltà l’ala Medici, che pure è la più addestrata. L’avamposto di Sant’Angelo 
è perso (e subito gli affamati soldati regi si buttano sui magazzini); si combatte 
duramente a Santa Maria. Lo stesso Re scende a incoraggiare i suoi, ma 
inspiegabilmente il generale ispano-siculo Afán de Rivera, presa Sant’Angelo, 
non converge su Santa Maria, dove avrebbe potuto sferrare il colpo decisivo. Lì 
accorre in carrozza Garibaldi, preoccupato. È intercettato dai cacciatori 
napoletani che gli uccidono il cocchiere e crivellano la vettura. Salvato per 
miracolo, è lesto a organizzare il contrattacco.

A questo punto Francesco decide di far scendere in campo la sua guardia che, 
ahilui, non è tosta come quella dei grognards di Napoleone. È un corpo di 
privilegiati, raccomandati di bella presenza che fanno figura alle parate, ma 
non sono abituati a battersi. Fanno anche peggio due reggimenti di ussari che, 
scompigliati dalle mitraglie, scappano fino a Capua. Alle cinque del pomeriggio 
i garibaldini hanno ricostruito le linee di partenza, i napoletani ripiegano. 

Intanto a Est gli 8000 uomini del generale svizzero von Mechel tentano 
l’aggiramento. Il terreno è accidentato, dominato dagli archi vanvitelliani degli 
altissimi Ponti della Valle, che portano l’acqua al parco reale di Caserta. Bixio 
sfrutta a suo vantaggio ogni asperità, von Mechel fa l’errore di scindere in tre 
colonne la sua brigata. Tuttavia riesce a mettere in difficoltà Bixio, costretto ad 
arretrare e ad abbandonare cannoni. Von Mechel non lo incalza perché si 
ferma ad aspettare i rinforzi del colonnello Ruiz, che a sua volta si attarda a 
espugnare un rilievo non propriamente strategico, Castel Morrone, difeso dal 
ventottenne maggiore Pilade Bronzetti con 300 bersaglieri volontari. È lui il 
vero Leonida delle Termopili garibaldine. Dopo quattro ore di lotta, finite le 
munizioni e ridotto a scagliare sassi sul nemico, Bronzetti cade, ma anche 
stavolta i collegamenti tra i comandi napoletani si rivelano colpevolmente 
difettosi. Invece di dar manforte a von Mechel verso i Ponti della Valle, Ruiz si 
accampa a Caserta Vecchia, ma anche in questo settore Bixio riesce a 
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organizzare il contrattacco. Mentre von Mechel si ritira con ordine, il 
flemmatico Ruiz è attaccato anche da Garibaldi con l’aiuto di quattro 
compagnie dell’esercito piemontese. Circondati, i borbonici perdono sei 
uomini e si arrendono in duemila. 

Si contano le perdite: tra i garibaldini 506 caduti, 1528 feriti, 1389 prigionieri o 
disertori; tra i napoletani 308 caduti, 820 feriti, 2507 prigionieri. Un 
sostanziale pareggio, in cui l’esercito borbonico ha però ritrovato l’onore 
perduto. La differenza l’hanno fatta la rapidità di scelte di Garibaldi, sempre 
presente nel vivo dell’azione, e la tenuta degli uomini sotto gli attacchi più 
duri. Ancora una volta, vince il fattore morale. Sui generosi soldati borbonici 
ha pesato la torpidità dei comandi e l’inesperienza dell’amletico re, che 
cercherà invano di spingere i suoi generali a riprendere l’offensiva. 
Asserragliato a Capua e poi a Gaeta, resisterà tre mesi all’assedio dei 
piemontesi. 

Intanto, come lo stendhaliano Fabrizio Del Dongo a Waterloo, anche il 
garibaldino Abba fatica a capire quello che è successo. Scendendo e salendo 
per colline simili alle Langhe, osserva impietosito gli sbandati in trappola, 
incontra i morti propri e altrui. Ci sono Bavaresi un po’ attempati, venuti a 
morire per la loro bella regina, con le borracce ancora mezze piene d’acquavite; 
ci sono dei giovani siciliani che Bixio ha arruolato a Marsala, «testoline bionde 
di settentrionali che sembrano fanciulle».

Pochi giorni dopo, a Teano, Garibaldi stringe senza entusiasmo la mano a Re 
Vittorio, e rifiuta un suo invito a pranzo: meglio mangiare pane e formaggio da 
solo. Vorrebbe andare fino a Roma ma i francesi non vogliono. I garibaldini, 
che il re non passa in rassegna, si sentono messi da parte. Già si parla di 
Caprera. Abba annota sconsolato: «Certo non saremo più alla testa, ci 
metteranno alla coda… Mi par che cominci a tirar un vento di discordie 
tremende. Guardo gli amici. Questo vento ci piglierà tutti, ci mulinerà un pezzo 
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come foglie, andremo a cadere ciascuno sulla porta di casa nostra». La 
battaglia decisiva era finita, cominciava quell’altra, assai più difficile, anzi 
interminabile, per fare gli italiani. 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /387134/  

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

“A un bambino bisogna insegnare a essere un rivoluzionario, nel senso di 
cercare sempre il bene maggiore da donare agli altri per migliorarne 
l’esistenza. Lo scopo della vita non può essere accumulare denaro, ma 
creare rapporti d’amore.”
— Giovanni Bollea (via myborderland)

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

“Lo sai, mi ricordi una poesia che non mi ricordo e una canzone che forse 
non è mai esistita e un luogo dove non sono sicuro di essere stato.”
— Abraham Simpson (via isolaperduta)

via: http  ://  piccole  .  rispostesenzadomanda  .  com  /  

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

Emil Gustav Friedrich Martin Niemöller (Lippstadt, 14   gennaio   1892 – Wiesbaden, 
6   marzo   1984) è stato un teologo e pastore     protestante   tedesco, oppositore del nazismo.
Inizialmente fu attivista a favore di Hitler. Nel 1934 Niemöller cominciò ad opporsi al 
nazismo, ma grazie alle sue amicizie e alle sue connessioni con uomini d'affari 
ricchi ed influenti venne "salvato" fino al 1937. In quell'anno fu arrestato dalla 
Gestapo su diretto ordine di Hitler, infuriato per un suo sermone.
Rimase per otto anni prigioniero in vari campi     di     concentramento   nazisti, tra i quali 
Sachsenhausen eDachau, finché non venne liberato. Sopravvisse per diventare il 
portavoce della piena riconciliazione della popolazione tedesca dopo la Seconda 
guerra     mondiale  .
È famoso per la poesia Prima     vennero  ...   a lui attribuita (anche se spesso viene 
erroneamente citato come autore Bertolt     Brecht  ), sul pericolo dell'apatia di fronte ai 
primi passi dei regimi     totalitari  . La poesia è ampiamente citata, tuttavia la sua origine 
è incerta e le parole precise rimangono controverse.

fonte: http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Martin  _  Niem  %  C  3%  B  6  ller  
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Il Sorriso Professionale
mirribilandia:

«Lo conoscete questo sorriso – la strenua contrazione dei muscoli 
peribuccali con il parziale coinvolgimento degli zigomi – un sorriso che non 
ce la fa ad arrivare agli occhi e che non è altro che un tentativo calcolato di 
favorire gli interessi personali di chi sorride facendo finta di risultare 
simpatico a colui che riceve il sorriso. Perché i datori di lavoro e i superiori 
costringono i loro inferiori ad allenarsi nel Sorriso Professionale? Sono forse 
l’unico cliente per cui grandi dosi di sorrisi del genere producono 
disperazione? […] Chi credono di prendere in giro con il Sorriso 
Professionale? E tuttavia siamo al punto che anche l’assenza di Sorriso 
Professionale è fonte di disperazione. Tutti conoscono bene l’effetto di 
abbattimento morale di uno sguardo corrucciato dell’addetto al servizio, e 
cioè l’umiliazione e il risentimento che si provano per un Sorriso 
Professionale negato. E oramai il Sorriso Professionale ha perfino invertito il 
mio risentimento verso l’orribile Atteggiamento Professionale: provo 
risentimento non più per il carattere del negoziante o per l’assenza di buona 
volontà, ma per la mancanza di professionalità nell’avermi voluto negare il 
Sorriso Professionale.»
(David Foster Wallace, Una cosa divertente che non farò mai più, minimum 
fax, Roma, 1998.)
 Da questo blog

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

Il problema vero
fastlive:

altrepaturnielibere:emlyvalentine:
di questi facebooks, tumbli e blogge vari è che ormai non si sa più 
distinguere la tristezza dalla paturnia. E la paturnia dallo sbrillocchìo 
momentaneo.
Proviamo a fare chiarezza.
La tristezza è quando il tuo fidanzato ti ha lasciato, o ti sta per lasciare o 
quando scopri che ride alla maggior parte delle battute di Zelig. Quando 
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provi a spiegargli che Zelig era un bel film di Allen e lui fa le smorfie come 
per dire Mi hai distratto dall’ennesimo tormentone buzzurro. La tristezza è 
quando finisce la tua serie preferita e Joss Whedon non la ripescherà per 
farci un film.
La paturnia è quando domani è lunedì e tu non sei preoccupato di andare 
al lavoro, o a scuola o altrove e non ti secca neanche la sveglia ma ti dà 
noia parlare con gli altri, pensare al fatto che ti sarà difficile spiegarti. La 
paturnia è quella angoscia che non sai perché e non basta andare da 
Tiffany, no, la paturnia ti resta appiccicata come le etichette sui cd, che non 
vanno più via.
Lo sbrillocchìo momentaneo è quando pensi di avere urtato una 
macchina facendo manovra e scopri che l’hai davvero presa, ma nessuno ti 
ha visto e puoi scappare. E’ quando scopri che nella maglia c’è un buco e 
poi ricordi che l’hai comprata popo col buco perché faceva tanto retrò-chic-
tarledalegname che a Parigi sono all the rage. 

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

-----------

È morta Tura Satana. La cosa potrebbe 
importarvi. Vi spiego perché.

di gabriele ferrari

Ieri sera ero fuori con amici a fare delle robe. Mi arriva un SMS da parte di madre, che 
recita: «Fiato sul collo?». Con un certo timore, le chiedo quanto abbia vinto l’Inter. Mi 
risponde: «5 a 3». Lì ho capito che lo scudetto è andato, che lo vincono ancora loro. 
Quindi, preso dalla tristezza, scrivo all’amico milanista: «Hanno vinto 5 a 3, e in più si  
sono sciolti i Cathedral». Che voi non lo sapete, ma per me è un dramma, ché iCathedral 
sono stati davvero     grandi  . Ma comunque. Pochi minuti dopo mi arriva la risposta. Che 
recita: «Ed è pure morta Tura Satana».
Io, a quel punto, ho urlato.

Poi lo so, su tre persone che mi leggono, due avranno pensato: «Chi?». È normale, non è 
che Tura Luna Pascual Yamaguchi sia stata esattamente l’attrice più famosa della storia. 
Anzi. Ha esordito nel 1963 – faceva la prostituta parigina in Irma la dolce, quello lì di Billy 
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Wilder con Jack Lemmon che è un po’ bello – e ha girato pochi film; in più, come dire?, 
parliamo di roba che in pochissimi hanno visto e apprezzato. Avete presente Ed Wood, 
quel film di Tim Burton che si distingue dagli altri film di Tim Burton perché non piace alle 
ragazze gotiche che piangono nel loro letto di velluto nero mentre accendono cerini al 
Maligno e ascoltano i My Chemical Romance lamentandosi di quanto faccia schifo la 
vita? Ecco, Tura Satana recitava in quel genere di film lì di cui si parla in Ed Wood. Quelli 
low budget, intrinsecamente stupidi, pieni di tette, mostri spaziali e pessimi effetti speciali. 
Era in The Astro-Zombies, per esempio; faceva Satana. Non era particolarmente 
talentuosa, ma rubava la scena a chiunque perché era una tettona di un metro e novanta 
di origini giapponesi. Come la volta che fu Varla per Russ Meyer. Il quale, faccio tre righe 
di parentesi, era un erotomane con la fissa per i seni giganti e le macchine veloci, ma era 
anche un uomo con una visione, stracolmo di talento – guardatevi Motorpsycho! e 
parliamone – e di intuizioni, che ha anticipatoPunto Zero e Duel, oltre ad avere fornito a 
Tarantino materiale a sufficienza per altri dieci film, otto corti, due finti trailer, un libro di 
fotografie e un dagherrotipo. Ma comunque. Sono più di tre righe. Ma ne valeva la pena.

Il film più famoso di Russ Meyer, quello dove Tura Satana ha toccato il suo apice, si 
chiama Faster, Pussycat! Kill! Kill!, ed è un film al contempo femminista fino al midollo e 
lascivamente maschilista. Racconta la vicenda di tre ragazze con le tette grosse che 
vanno in giro in macchina a fare il culo a gente a caso. C’è un sacco di deserto. C’è un 
pazzo che azzecca inquadrature da Oscar e le alterna a riprese tipo pranzo di Natale in 
famiglia quando il papà ha appena comprato la telecamera e vuole assolutamente che il 
figlio faccia le boccacce così uh uh quando lo vedranno i miei colleghi creperanno di 
invidia (per la telecamera, non per il figlio). Soprattutto, ci sono figure femminili che, pur 
incarnando lo stereotipo della vixen che ti frusta a sangue in un bordello di Amsterdam, 
hanno anche una loro forza, una loro dignità, non si fanno reificare – se non dal regista 
stesso, ma allora anche Tarantino è un porco maschilista? – e non rinunciano comunque a 
essere donne, anche se effettivamente quanto ho scritto finora potrebbe venir fuori dalla 
penna di una giornalista cinquantenne di D, o meglio dalla tastiera, a meno che le 
giornaliste cinquantenni di D non usino ancora la penna, che comunque ne uccide più 
della spada, che sia di Damocle o meno.
Tutto questo per dire che Faster, Pussycat! Kill! Kill! è un capolavoro, bello da vedere 
non solo per le     tette   ma anche per fotografia e deserto a profusione, e Tura Satana sta a 
quel film come Ibra sta al Milan: come fai senza? E quindi sì, sono molto triste per la 
morte dell’attrice. Ma lo sono ancora di più per la morte della donna. La cui vita è (stata) 
meglio di un film, e merita di essere raccontata, anche solo per farvi venire la voglia di 
leggervi la biografia su Wiki, e magari, chissà, anche un paio di libri su di lei e su Russ 
Meyer. Proverò a farla breve, perché è inutile ricamare e poetare su quanto sto per 
scrivervi.
Tura Satana nasce Tura Luna Pascual Yamaguchi, in Giappone, nel lontano 1938 quando 
l’Italia di Pozzovinceva i Mondiali grazie a Piola. Figlia di un mimo giapponese di 
origini filippine e di un’acrobata del circo di sangue indiano (quelli con le piume, non 
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quelli del Gange) e antenati  irlandesi, viene trasferita a forza, insieme alla famiglia, nel 
campo di concentramento di Manzanar, in California; alla fine della guerra, finisce a 
Chicago. Da lì, la sua vita comincia a diventare bizzarra.

Sapete, Tura era alta. E, ehm, prosperosa. Nel senso, molto alta e molto prosperosa. Tipo 
che già da piccina aveva più tette di Keira Knightley (SIMILITUDINI AZZECCATE! 
PARAGONI EFFICACI!), e tutti la prendevano in giro, a scuola (valli a capire). All’età di 
nove anni, mentre passeggiava leggiadra, venne stuprata da un gruppo di cinque uomini. 
Tura decise di studiare un po’ di arti marziali (aikido e karate) e, nel corso dei successivi 
quindici anni, girò per l’America in cerca dei suddetti cinque uomini che l’avevano 
violentata. Li trovò tutti e LI MASSACRÒ DI MAZZATE, non prima di aver spiegato loro 
chi fosse e perché stesse facendo loro quel che stava facendo loro (sì, come in quel film 
lì). Nel frattempo, entrò in una gang di donne motocicliste («We had leather motorcycle  
jackets, jeans and boots and we kicked butt»). A 13 anni si sposò, ma fuggì dal marito per 
andare a vivere a Los Angeles, dove tentò (fallendo) la carriera di cantante blues e dove 
intraprese (con successo) la carriera di modella di nudo.
Divenne poi una danzatrice nel Club Rendevouz di Calumet City (DAVVERO!), con il 
nome di Galatea, La Statua Che Prese Vita. In breve tempo la sua carriera decollò, tanto 
che Tura decise di fare il grande salto e diventare ballerina di burlesque. Esatto, proprio 
quel ballo che va tanto di moda tra le trentenni annoiate e in cerca di uomo da sposare, e 
che ha sostituito pilates, yoga, danza del ventre e i video didattici di Cindy Crawford 
nell’immaginario erotico-zitellario delle casalinghe disperate di tutto il mondo. Poi certo, 
Tura ballava il vero burlesque, non quello patinato di Christina Aguilera, la quale, 
comunque, buttala via. Tura divenne anche stripper, lavorando con altre star dell’epoca 
come Rose Le Rose e Tempest Storm. Rimase incinta, ma questo non le impedì di esibirsi 
fino all’ottavo mese di gravidanza.
A QUESTO PUNTO, ALL’ETÀ DI VENT’ANNI, cominciò a recitare per la tv e, 
successivamente per il cinema. Frequentò Elvis, che le chiese anche di sposarlo. Lei 
rifiutò, ma si tenne l’anello di fidanzamento. Cominciò a girare dei film. Fece cose.
Taglio fino al 1973, quando un ex amante le scarica addosso un caricatore. Nel senso che 
le spara, non nel senso che toglie il caricatore dalla pistola e glielo tira contro, eh. A quel 
punto va in ospedale a farsi medicare e scopre che le piace talmente tanto il posto che 
diventa un’infermiera tettona. Lo rimane per quattro anni, quando comincia a lavorare per 
la polizia di Los Angeles. Nel 1981 si rompe la schiena in un incidente d’auto. Da allora, un 
calvario di operazioni di vario genere e il progressivo scivolamento verso l’oblio, almeno 
fino a che la nascita di Internet, e quindi della possibilità di accesso illimitato a qualsiasi 
risorsa anche per il più sfigato dei fanboy di Rob Zombie che ha visto La casa del 
diavolo e si chiede da dove possa derivare un’idea così geniale, riporta il suo nome in 
auge nelle segrete stanze del culto sotterraneo degli anni Sessanta. Ciò non le ha 
impedito di invecchiare comunque malino, e diventare una specie di versione     nippo     di   
Platinette, ma comunque.
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Poi, tre giorni fa, la morte improvvisa, per infarto. Il mondo del cinema saluta quindi 
commosso la sua

PROSTITUTA SPOGLIARELLISTA CHEROKEE NINJA SAMURAI
TETTONA BIKER TERRORISTA PLATINETTE GIAPPONESE

Non so voi, ma a me questa cosa intristisce molto.

fonte: http  ://  blogs  .  bestmovie  .  it  /  gabrieleferrari  /2011/02/07/  e  -  morta  -  tura  -  satana  -  la  -  cosa  -  potrebbe  -  
importarvi  -  vi  -  spiego  -  perche  /  

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

20110208

Parte della disumanita' del computer sta nel fatto che, una 
volta programmato e acceso, si comporta
in maniera assolutamente onesta.

> Isaac Asimov

mailinglist buongiorno  .  it  

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

 

Il viaggiatore più sfortunato del mondo
Inseguito dalle tempeste di neve, fra voli cancellati e ritardi è stato costretto a passare parecchie  
notti in aeroporto
 
Ricordate la nuvoletta di Fantozzi che seguiva lo sfortunato ragioniere ovunque si recasse? Beh, 
quello era un film. Nella realtà, il signor   Antonio     Christopher   si porta dietro qualcosa di peggio: le 
tempeste di neve dovunque si trovi. Ecco la storia incredibile di un viaggiatore bloccato in ogni 
aeroporto del mondo…
E' il 20 dicembre del 2010. Il signor Antonio Christopher, da   Londra  , professore di teologia, sta 
uscendo di casa per recarsi all'aeroporto di Heathrow, il più trafficato scalo aereo del mondo. Deve 
recarsi nelle isole caraibiche di St. Kitts, dove un cugino lo ha invitato alle sue nozze. Quello che il 
signor Christopher non sa è che il suo viaggio sta per trasformarsi in una odissea degna del Tom 
Hanks protagonista del film "Terminal", il passeggero costretto a vivere in un aeroporto per mesi. Il 
suo viaggio doveva comportare tre diversi scali e altrettanti cambi per concludersi a St. Kitts nel 
giro di 24 ore. Arrivato però a Heathrow, l'uomo, come migliaia di altri passeggeri, si trova coinvolto 
in una tormenta di neve che bloccherà il traffico aereo per giorni interi. Il suo volo per New York, 
come molti altri, viene cancellato.
Decide di fermarsi all'aeroporto per la notte nella speranza che l'indomani mattina gli sia possibile 
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Post/teca

partire. Niente da fare: il sacrificio di dormire su scomode poltroncine non viene ripagato e fino al 
26 dicembre non si parla di partire per l'America.
Il 26 dicembre finalmente tutto a posto e si arriva regolarmente a   New     York  . Tutto a posto? 
Neanche per sogno. Perché adesso la tempesta di neve da Londra si è spostata sulla Costa Est 
degli Stati Uniti. Il volo per   Miami   manco a dirlo viene cancellato. Antonio viene a sapere che il volo 
successivo che potrà portarlo a Miami è il 27 dicembre, ma da un altro scalo aereo, il La Guardia. 
Qui scopre con piacere che gli addetti allo scalo hanno preparato brandine e coperte per tutti i 
passeggeri nelle sue condizioni. Dunque, seconda notte a dormire in un aeroporto. Il
27 dicembre si parte e si arriva a Miami. Solo, i ritardi causati dal cattivo tempo hanno mandato in 
tilt mezzo sistema dei voli americani e il nostro amico è costretto a passare un'altra notte in 
aeroporto, perché il suo volo per St. Kitts partirà solo l'indomani. Ma tutto bene quel che finisce 
bene, più o meno. Quando deve ripartire, il 12 gennaio, scopre che il suo volo è stato soppresso 
per via di un'altra tempesta di neve nella zona di New York. Poco male, mi fermerò sino al 18, 
decide.
Così avrò modo di evitare ogni altra tempesta di neve. Sicuro? Arrivato a New York, il nostro 
viaggiatore iellato scopre che il volo per Londra è stato sospeso. E di nuovo per il maltempo. La 
prossima volta, starà pensando, viaggerò solo in piena estate…
 
Fonte:   http  ://  it  .  viaggi  .  yahoo  .  com  /  p  -  promozione  -3360604  
Fonte:   http  ://  www  .  ilsussidiario  .  net  /  News  /  Curiosita  /2011/2/1/  L  -  UOMO  -  DELLA  -  NEVE  -  Il  -  
viaggiatore  -  piu  -  sfortunato  -  al  -  mondo  -  bloccato  -  in  -  ogni  -  aeroporto  -  dove  -  si  -  reca  /146441/  
 
 
------------------------------

"Preferisco il cinema.
Preferisco i gatti.
Preferisco le querce sul fiume Warta.
Preferisco Dickens a Dostoevskij.
Preferisco me che vuol bene alla gente
A me che ama l’umanità
Preferisco avere sotto mano ago e filo.
Preferisco il colore verde.
Preferisco non affermare
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Post/teca

Che l’intelletto ha la colpa di tutto.
Preferisco le eccezioni.
Preferisco uscire prima.
Preferisco parlar d’altro coi medici.
Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.
Preferisco il ridicolo di scrivere poesie
Al ridicolo di non scriverne
Preferisco in amore gli anniversari non tondi,
da festeggiare ogni giorno.
Preferisco i moralisti che non mi promettono 
nulla.
Preferisco una bontà avveduta a una 
credulona.
Preferisco una terra in borghese.
Preferisco i paesi conquistati a quelli 
conquistatori.
Preferisco avere delle riserve.
Preferisco l’inferno del caos all’inferno 
dell’ordine.
Preferisco le favole dei Grimm alle prime 
pagine.
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Preferisco foglie senza fiori che fiori senza 
foglie.
Preferisco cani con la coda non tagliata.
Preferisco gli occhi chiari, perché li ho scuri.
Preferisco i cassetti.
Preferisco molte cose che qui non ho 
menzionato
A molte pure qui non menzionate.
Preferisco gli zeri alla rinfusa
Che non allineati in una cifra.
Preferisco il tempo degli insetti a quello 
siderale
Preferisco toccar ferro.
Preferisco non chiedere per quanto ancora e 
quando.
Preferisco considerare persino la possibilità
Che l’essere abbia una sua ragione"
— Wislawa Szymborsa (via nuschet)
(via tattoodoll)

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

We     need     a     plan     against     zombies  :   Photographer  ?  
elisamoro:
Facendo questo lavoro ho realizzato che:

90

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Felisamoro.tumblr.com%2Fpost%2F3164787068&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENfFSp8wVyVDK21HCPXiZsPrm4bw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftattoodoll.tumblr.com%2Fpost%2F3167482457&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe_3hCRlx9ZP0EKkri2D4nlVGDJQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnuschet.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElRgagPcWxsm4cGkJHYFgQszlMQw


Post/teca

● Le vacanze non esistono
● La gente pensa tu sia un benefattore
● Il titolo di studio non serve a un cazzo
● Ci sarà sempre uno stronzo pronto a ostacolarti
● Se sei pieno di attrezzatura costosa sei senz’altro con il portafoglio vuoto
● Sei pieno di macchine. Ma non ne hai una a 4 ruote.
● La Domenica si lavora. Anche il lunedì. E anche gli altri 5 giorni.
● Non esiste il fotografo di concerti pagato. Esiste quello sottopagato.
● A tutti piace come lavori ma nessuno ti paga
● Lavori giorno e notte e guadagneresti di più a pulire bagni
● Sei diventato un ufficio informazioni per tutti gli aspiranti fotografi
● Lomo è bello
● Un ragazzo/a non è bello. E’ fotogenico.
● Chissà se ci arrivo alla pensione
● Devi fare la “gavetta”. Io ne ho una dal 1999 da quando ho iniziato gli 

Scout.
● Ti rompono le palle tutti i giorni per avere le foto ma quando poi le dai 

spariscono per il pagamento.
● “Tanto c’è Photoshop”
● Tutti vogliono lo sconto perchè c’è la crisi, ma lo chiederebbero anche se 

non ci fosse
● Più uno è ignorante e più parla
● C’è la lotta a chi c’è la più lungo (obiettivo)
● I flash Canon fan cagare
● Spiegare la profondità di campo è un concetto semplice da riassumere 

in 10minuti di frase
● Se non sai dare un significato a una foto hai fatto una foto artistica
● “Il BN fa artistico”
● Se ti vesti di nero ti scambiano per il becchino o il buttafuori
● Tutti i vecchi ti chiedono se hai messo il rullino
● Ciao mi servono delle foto ma non posso pagarti, ma fa curriculum!

(via robertodragone)

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

Le     cose     che     abbiamo     in     comune     sono   4.850  
orangejuss:
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le conto da sempre, da quando mi hai detto
“ma dai, pure tu sei degli anni ‘60?”
abbiamo due braccia, due mani ,due gambe, due piedi
due orecchie ed un solo cervello
soltanto lo sguardo non è proprio uguale
perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello

(via colorolamente)

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

"Distruggete tutto ciò in cui avete creduto 
finora, buttate a mare tutto ciò che fino ad 
ieri rappresentava il basamento della vostra 
vita: vi sembrava granito e non era che pietra 
pomice, vi sembrava eterno ed è invece 
friabile e inutile."
— Herbert Marcuse (via somethingbeautifool)
(via lalumacahatrecorna)

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

emmanuelnegro:
nicoandme:

“Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi! Voi, 
al massimo… potete andare a lavorare!”
I soliti ignoti

Ritratto perfetto dell’Italia, ahinoi.

(via oneblood)

--------------------
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"L’affanculaggio è venuto dopo la laurea; 
l’affanculaggio coincide con la maturità 
intellettualr dell’individuo; l’affanculaggio è 
un momento bruttissimo. Prima sopporti 
tutto, non sai com’è, ti vai a ficcare nei posti 
più strani, lavori sedici ore al giorno e pensi: 
il culo ti devi fare, ragazzo. Poi di colpo, non 
sai com’è, cominci a mandare affanculo a 
destra e sinistra."
—
Paolo Nori, Le cose non sono le cose
(via plettrude)
(via batchiara)

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

E un giorno, a casa, mentre facevo i compiti, 
chiesi a mia madre “mamma, noi siamo 
poveri o ricchi?” e lei mi rispose che eravamo 
gente normale, gente onesta che avrebbe 
lavorato tutta la vita per campare.
Allora capii, mi fu tutto chiaro: noi eravamo 
il popolo, gente che lavora e campa, quelli 
che stanno fuori dai cancelli dei castelli dei 
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re, che vivono, mangiano, amano e muoiono 
senza corona.
"
— Da     grande   «   Malafemmena   (via letsdoitadada)
(via letsdoitadada)

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

La     Settimana     della     Marmotta  
flatguy:

mazzate:

- Primo giorno
Berlusconi viene beccato a fare qualcosa di criminale e grottesco. La 
magistratura apre un’indagine. Giornali e Tg titolano scandalizzati come se 
fosse la prima volta.
- Secondo giorno
Berlusconi nega indignato, e accusa stampa e magistratura di tentato golpe. 
La Lega minaccia: ”federalismo o elezioni”. L’opposizione mugugna 
scandalizzata come se fosse la prima volta.
- Terzo giorno
Gli araldi di Berlusconi lo difendono forsennatamente contro ogni evidenza. 
Il Vaticano e il padronato prendono le distanze scandalizzati come se fosse la 
prima volta. Gli editorialisti annunciano: ”Berlusconi è finito”.
- Quarto giorno
Gli araldi di Berlusconi rovistano forsennatamente nella spazzatura alla 
ricerca di qualcosa di criminale e grottesco da attribuire alla magistratura e 
all’opposizione. Il presidente della Repubblica invita tutti a moderare i toni 
scandalizzato come se fosse la prima volta. 
La Lega minaccia ”Federalismo subito, o Berlusconi è finito”.
- Quinto giorno
Berlusconi telefona in diretta al conduttore d’un talk show accusandolo 
d’essere lui quello criminale e grottesco. Il video impazza su Blob e YouTube 
come se fosse la prima volta. L’opposizione organizza una protesta simbolica 
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completamente inutile, e poi annuncia: ”Berlusconi è finito”.
- Sesto giorno
Gli avvocati di Berlusconi trovano o inventano un cavillo apposito per 
depenalizzare tutto quello che di criminale e grottesco ha appena fatto. La 
Lega accetta di votare il cavillo purché sul retro ci venga appiccicato un post-it 
con la parola ”federalismo”. 
L’opposizione trasecola e si sfarina come se fosse la prima volta.
- Settimo giorno
Il cavillo apposito viene approvato a larga maggioranza col voto della Lega, e 
parte dell’opposizione. Berlusconi scherza vantandosi della vittoria, e di tutto 
quello che di criminale e grottesco aveva prima negato. Il Vaticano e il 
padronato si riallineano alla maggioranza.
Gli editorialisti annunciano: ”Berlusconi è eterno”

(Alessandra Daniele - via Carmilla)

E’ così da vent’anni.

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

"A voi, preti della menzogna, che predicate la 
mansuetudine e la pazienza, a voi che 
oltrepassaste la ferocia della jena, il sarcasmo 
terribile del cocodrillo, a voi si deve 
l’abbrutimento di questo popolo, cui 
insegnaste i baciamani, le genuflessioni, la 
tolleranza dell’insulto. Voi siete maledetti."
— Fuck Yeah Giuseppe Garibaldi. (via nipresa)
(via emmanuelnegro)

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

Il     manganello     di     Napolitano  ,   la     violenza     e     le     mutande     dei     fessi   |   mazzetta  
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emmanuelnegro:
uomoinpolvere:
Da leggere tutto, non lo riporto che non so quale parte scegliere.
Edit: ma anzi riportiamolo tutto, tanto avete tutti il mouse con lo scroll no?
Fa impressione leggere le vibranti reazioni suscitate dalle cariche della polizia 
sui manifestanti, nei pressi della residenza di Arcore di Silvio Berlusconi. Le 
immagini sono chiare e mostrano alcune cariche delle forze dell’ordine su 
manifestanti a mani alzate, privi di strumenti atti ad offendere e persino a 
difendersi, ma a prescindere dalla realtà dei fatti, spesso una variabile 
indipendente per il dibattito politico di questi tempi, le reazioni della politica 
sono state molto sopra le righe. E lo sarebbero anche se all’opera ci fossero 
stati davvero dei manifestanti caparbi che si fossero accaniti contro i cordoni 
schierati a chiudere le strade che portano alla villa del premier.

Ancora più ridicolo è che, a dissociarsi dai manifestanti che hanno premuto 
per passare, ci sia “il popolo viola”, che ha manifestato sventolando delle 
mutande a distanza di sicurezza dalla villa e che è sembrato preoccupato a 
morte di essere confuso con chi è stato randellato dalle forze dell’ordine.

Ridicolo, ma non importante, da tempo si è capito che i personaggi che hanno 
messo il cappello sui viola mirano a costruirsi un curriculum su misura per 
qualche comoda poltroncina e non hanno alcun interesse a distinguersi dalla 
melma consociativa, fanno ammuina anti-berlusconiana e sperano che sia 
sufficiente a guadagnarci qualcosa.

È il sempiterno espediente con il quale si tende a fare l’elenco dei buoni e dei 
cattivi, così che i cattivi diventano un capro espiatorio e tutti gli altri 
diventano buoni, anche quelli che tutti sanno benissimo non esser buoni. 
Buoni i viola, buona la polizia, buono persino Berlusconi “offeso” 
nell’inviolabilità del suo domicilio che i manifestanti han però visto solo da 
lontano. Tutti contenti, tanto che alla festa accorrono in tanti, c’è da mangiare 
per tutti.

C’è da mangiare anche per l’editorialista e per il giornale e allora ci tocca 
sorbirci un Francesco     Merlo     che     scrive   che la “strategia…di provocare i  
manganelli della polizia per poi gridare “polizia fascista“ è un triste  
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copione”, dimenticando però che la strategia dello scrivere che i manifestanti 
si sono lanciati con la testa contro il manganello è ancora più vecchia.
Speso il bolso artificio retorico, Merlo poi si perde in una digressione sulla 
storia delle mutande, argomento sul quale è evidentemente più ferrato, vista 
la precisione nel catalogare chi le porta, chi non le porta e chi annusa quelle di 
altri.

Purtroppo c’è da mangiare anche per i politici e così salta fuori anche il 
Presidente della Repubblica del Bunga Bunga a fare il suo cazziatone ai 
cattivi.   Dice     Napolitano   che i disordini sono inammissibili e sono stati provocati 
da “gruppi estremisti”, mentre il ministro dell’Interno Maroni si augura a 
margine una “condanna esemplare” dei due poveretti che hanno arrestato sul 
posto.

Napolitano è ridicolo ad esprimersi così e non solo perché rappresenta un 
paese nel quale le     forze     dell  ’  ordine     hanno     organizzato   “  macellerie     messicane  ”   con   
manifestanti     inermi   e nel quale nessuno, a partire da Napolitano, ha avuto la 
dignità di scusarsi con le vittime, allontanare gli ufficiali criminali e neppure 
assumersi la responsabilità politica per fatti già accertati da sentenze di 
secondo grado. Fatti provati oltre ogni ragionevole dubbio da registrazioni 
audio e video e dalla stessa condotta processuale di quegli ufficiali, che hanno 
mentito, si sono smentiti l’un l’altro o rifiutati di rispondere ai magistrati.

Gente che disonora la sua funzione, come la disonora Napolitano assumendo 
il ruolo di garante omertoso di una     classe     politica     che     preda     come     le     cavallette   e 
rimanendo silente sulle responsabilità dello stato per quel massacro 
repressivo, che all’epoca ha sollevato persino furiose proteste diplomatiche 
dall’estero. Come potrebbe Napolitano fare diversamente, se da allora quasi 
tutte le manifestazioni si sono concluse con cariche immotivate e brutali e se 
lui stesso ha assitito indifferente alle promozioni di chi si è macchiato di tali 
crimini?

Sono stati pestati i No-Tav, i No-Dal Molin, gli studenti, gli operai in sciopero, 
i campani che si oponevano alle discariche assassine, i precari, persino i 
terremotati de L’Aquila insieme a molti altri ancora. E Napolitano è sempre 
stato zitto e la colpa è sempre stata di quelli ai quali hanno rotto la testa con i 
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manganelli.

Ipocrisie da miserabili, perché chi ha il dovere di difendere lo stato di diritto e 
i cittadini di questo paese e tace quando sono lesi o minacciati, è un vigliacco 
o un complice.

Ipocrisie da miserabili come quelle di Pierferdinando Casini, che     dichiara  ”Non 
siamo né in Tunisia, né in Egitto e non vogliamo finirci”, pensando forse che 
in Tunisia e in Egitto la sua carriera sarebbe oggi finita e i beni del Caltagirone 
suo suocero congelati, in attesa di vederci chiaro sulle complicità e gli inciuci 
tra élite poltiche ed economiche.

Casini sta comodo a fare la brava personcina, sono decenni che vive a carico 
della fiscalità generale e non ha mai dato un contributo che possa essere 
ricordato, gli interessa solo che tutto continui così, perché solo così, da uomo 
senza qualità, potrà continuare a godere di questa immeritata fortuna e 
portare le arance in galera a Totò Cuffaro, in attesa di ricandidarlo una volta 
scontata la pena.

Già, Tunisia ed Egitto evocate da Casini sono esempi perfetti per capire la 
psicologia di chi ormai vive da decenni come un parassita delle istituzioni e 
del bilancio pubblico. A dar retta a Casini e Napolitano, ma anche a Merlo ed 
altre menti di equivalente levatura, tunisini ed egiziani avrebbero dovuto 
evitare. Le manifestazioni erano vietate dalla legge, dall’ordine dell’autorità e 
non sta bene infrangere la legge, nemmeno quando è strumento 
d’oppressione, nemmeno quando il potere è platealmente illegittimo o 
criminale.

Dovevano sfilare educatamente nel deserto o evitare, se la polizia avesse 
disposto così.

Non sta bene spingere la polizia, non sta bene ribellarsi a chi ti nega il futuro, 
a chi ha saccheggiato e coperto di ridicolo il paese, non sta bene nemmeno 
prenderle e poi lamentarsi, non si fa, sono cose da “estremisti”.

È violenza voler manisfestare in una strada vietata, è violenza gridare “ladro!” 
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a un ladro, è “giustizialismo” chiedere che si rispettino le leggi. Non è violenza 
corrompere i parlamentari, non è violenza che la polizia massacri, detenga e 
torturi centinaia di manifestanti alla volta, non è violenza che il Parlamento 
sia stato occupato grazie a una legge che gli stessi autori hanno battezzato 
“Porcata” e non è violento nemmeno il Ministro dell’Interno, che chiede 
“punizioni esemplari”.

Dimenticando tragicamente che non fa il giudice e che le nostre leggi non 
prevedono la comminazione di “pene esemplari”, ma solo di quelle previste 
dalle stesse leggi. 

Non è violenza quella con la quale il governo più screditato e più irriso del 
pianeta, questo governo, emette leggi e decreti a raffica (spesso platealmente 
incostituzionali, quando non addirittura “irricevibili”), per rimanere al potere 
e arricchirsi alle spalle degli italiani, fino a giungere alla sfacciataggine di 
offrire alla le più abili delle prostitute che sollazzano il premier, posti in 
parlamento o al governo.

D’altronde il premier ha dichiarato pochi giorni fa che “Mubarak è un leader 
saggio” e ben pochi hanno avuto da ridire, è chiaro a tutti che la sua azione di 
governo si ispiri a quella delle dittature peggiori e che l’arroganza e la violenza 
siano la cifra del suo governo, ma è altrettanto chiaro che anche le opposizioni 
parlamentari, lo stesso Presidente della Repubblica e chi presidia la quasi 
totalità dei media, siano sporchi della stessa melma consociativa che infanga 
Berlusconi, Maroni, Casini e compagnia cantante.

Tutta gente che guarda con timore a quel che succede in Egitto e Tunisia, dove 
crollano regimi amici che tanti contratti d’oro hanno regalato agli amici degli 
amici e dove ora, chi ha campato per decenni da parassita dello stato, sente 
avvicinarsi la resa dei conti e la fine di un’epoca di privilegi irripetibili. 
Privilegi che qui sono ancora presidiatissimi, appena qualcuno alza la voce 
parte il coro dei criminali e dei fessi che dipinge chi si lamenta, da estremista 
e da violento.

Tutti personaggini che hanno taciuto mentre le dittature egiziana e tunisina (e 
non solo queste) hanno torturato e represso per decenni i propri cittadini e 
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che adesso dicono che sono violenti quelli ai quali la loro polizia spacca la 
testa, proprio come ha fatto il saggio Mubarak fino all’ultimo.

Chissà se gli italiani sono davvero più fessi dei tunisini e degli egiziani, ai 
posteri l’ardua sentenza.

La mia risposta alla domanda finale sarebbe deprimente. Speriamo nei 
posteri.

(via emmanuelnegro)

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

"Se una rondine non fa primavera 
figuriamoci se un coglione fa categoria!"
— Lella Costa (via svalvolataontheroad)

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

Quella gelida sera di febbraio mia nonna non aveva motivo di spalancare le 
finestre, lo avrebbe fatto solo se fosse suonato l’allarme, e pigliando mio padre 
al volo, lungo il percorso correndo verso il rifugio antiaereo, avrebbe 
spalancato più finestre possibile per salvare i vetri dagli spostamenti d’aria. 
Ma quella era una sera relativamente calma, sebbene fosse presente ad 
intervalli il sordo boato di Pippo, l’aereo inglese che sganciava quando vedeva 
qualche luce a terra, non importa se fosse casa, auto o falò, sganciava e dove 
cadeva, cadeva. Stavano quindi al buio più nero, in una notte gelida, con un 
tetro boato sopra la testa, ma relativamente tranquilli dato che un 
bombardamento alle infrastrutture c’era già stato due mesi prima, certo Pippo 
di tanto in tanto una bomba la lasciava cadere, ma Padova non era né un nodo 
nevralgico, né una grande città, e del resto la vecchia bisnonna lo aveva 
declamato sprezzantemente: Ah! Cossa vuto che i bombarda qua, a Padova!
Lei che ogni volta che suonava l’allarme andava nel sottoscala, che il bunker 
mica le piaceva. Stago a casa mia, diceva. Quindi se il primo boato lo 
attribuirono a Pippo, la rapida successione dei seguenti sicuramente no, ma 
per decretare un bombardamento mancava l’ufficialità dell’allarme antiaereo, 
che suonò criminalmente dieci minuti dopo, tempo più che sufficiente cercare 
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di convincere la vecchia che oppose un assoluto, mi là no-ghe-vegno, e per 
scaraventarsi fuori e correre verso il bunker mentre piovevano pezzi 
incandescenti di quello che fino a un attimo prima era lo scalo merci 
ferroviario.
Quella notte di febbraio del ’44, la città fu inaspettatamente per la prima volta 
bombardata in maniera tremenda, furono distrutte tutte le linee di trasporto, 
l’aeroporto, la stazione, tutta la rete ferroviaria, tutti i ponti, lo scalo merci, le 
strade d’accesso alla città, furono centrati due rifugi pieni zeppi di povera 
gente accalcata, case e palazzi, furono sventrati quartieri e ci furono migliaia 
di morti.
Mio padre ultimamente  racconta con più frequenza di quella notte nel 
bunker coi tedeschi, la racconta dal punto di vista del bambino stupito, 
alzando gli occhi al cielo e sorridendo triste, intercalando con l’esclamazione, 
che robe! Racconta di loro, i civili, in piedi appoggiati attorno alle pareti 
spesse cinque metri, mentre i soldati stavano accucciati per terra ammassati 
con gli elmetti calcati in testa. Il bombardamento durò diverse ore a varie 
ondate sempre più massicce, e sotto i boati e le vibrazioni dei muri, sotto 
l’intonaco che si staccava dal soffitto, c’era chi pregava e chi piangeva. Lui non 
omette mai alcuni particolari che gli rimasero impressi nella sua mente di 
bambino, il panico intercorso tra la prima bomba e la fuga verso il rifugio, 
durante la quale un  boato fortissimo proveniente dallo scalo merci scagliò la 
biella di una locomotiva centrata in pieno da una bomba a pochi metri da suo 
padre in fuga, conficcandosi nel terreno. E quella distesa di elmetti neri sotto i 
quali sentiva gemere e pregare in tedesco tra tonfi e boati.
Quel che invece raccontava mia nonna buonanima, a me ragazzino, era la 
stessa storia, ma con lo spessore dell’adulto consapevole e cosciente. Spesso 
come fanno i vecchi ripeteva, e raccontava di quella notte più con gli occhi e 
con gesti secchi, che con le parole, fino alla descrizione dell’uscita dal bunker 
a bombardamento finito. A quel punto il tono cambiava e diventava dolce, con 
una nota di cantilena nella voce quando descriveva il fuoco e l’aria rossa che 
c’era quel mattino, indicandomi con la mano ossuta la direzione della 
stazione, e l’odore della guerra,  il silenzio di morte che gravava plumbeo su 
tutta la città. Mi commuove ancora ricordare quello sguardo che luccicava di 
lacrime frenate dal rispetto che quella donna aveva del mio essere bambino, e 
nel volermi rendere partecipe, ma nello stesso tempo salvaguardarmi da 
quello strazio. Era uno sguardo misto di terrore che poi sfumava, nello 
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svolgersi della storia, e diventava di rinascita e gioia quando raccontava di 
come trovarono la casa intera, anche se senza più finestre né tetto, e lo 
stupore, sottolineato sempre da una risata cristallina rivolta al cielo, di 
quando la vecchia bisnonna sbucò dal sottoscala da dove non aveva voluto 
saperne di muoversi accogliendoli con aria brusca e insieme canzonatoria, 
come se quell’inferno l’avesse toccata solo in parte, dicendo loro: -Èora?..  
gavìo visto che sò ancora al mondo?-

Via: toy-blog, Postbellico

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

"Siamo a quasi dieci anni dall’inizio della 
guerra in Afghanistan e il Parlamento 
italiano vota l’ennesimo finanziamento della 
missione militare senza che si sia risvegliato 
alcun interesse nell’opinione pubblica e senza 
che un dibattito degno di questo nome abbia 
coinvolto Camera e Senato. Tutto avviene nel 
segno di una routine che è ormai manifesta 
assuefazione a ciò a cui il nostro Paese 
proprio non dovrebbe assuefarsi. Soprattutto 
di essere là con l’alibi di fare il bene di quelle 
popolazioni, mentre si moltiplicano gli 
episodi di segno assolutamente contrario, 
soprattutto per quanto riguarda diritti e 
sicurezza delle donne."
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— Afghanistan   2011:   quasi     dieci     anni     di     guerra   (via autolesionistra)

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

“Qualunque cosa un uomo può immaginare,
altri uomini possono rendere reale.”
— Jules Verne

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

25 years ago
1. Il punto di partenza è lo stesso per tutti: la realtà non è proprio come ti 
aspettavi. Non sei bello. Non sei figo. E come esci dalla culla sei fottuto.
Di fronte a un mondo incomprensibile e crudele, gruppi come i Blind Guardian 
o i Manowar consigliavano di chiudere gli occhi. Di lasciarsi trasportare verso 
reami di sogno, popolati da esseri fantastici: in un luogo dove il metal diventa 
fiaba narrata, non più cupa ma epica.
I Metallica, invece, hanno sempre chiesto l’esatto opposto. Che tu aprissi le 
tue palpebre fino all’estremo. Guardati attorno. Prendi coscienza. Fa schifo? 
Be’, è già qualcosa che tu l’abbia capito. E che tu abbia un mezzo per 
difenderti: la musica.
2. Il 1986 è un anno importante. La musica hard è diventata un fenomeno di 
massa, preda della mentalità pop: basta pensare a Bon Jovi e ai suoi cloni. Il 
thrash reagisce allora come può. Estremizzandosi. Trovando uno spazio più 
preciso, delle geometrie tutte sue. Le radici dei sottogeneri si separano e 
spingono sui rispettivi acceleratori. Quello stesso anno, gli Slayer 
contribuiscono all’evoluzione con un altro capolavoro: Reign in Blood.
Rispetto a questo condensato di furia, Master of Puppets ha qualcosa — ma 
solo qualcosa — del passo indietro. Gli Slayer condensano il vangelo del 
thrash primordiale: violenza sonora senza compromessi, accelerazioni 
incontrollabili, assoli come squarci di rasoio. Ma dal punto di vista dei 
contenuti, Reign in Blood è schiavo della banalità più trita. Lo splatter, il 
satanismo di facciata, la crudeltà grottesca. Manca di spessore. Manca 
totalmente di un pensiero di fondo.
Master of Puppets invece propone una concezione finalmente consapevole 
del metal. È un disco metafisico: perché si prende sul serio, e prende sul 
serio l’idea che vuole trasmettere: il mondo come un immenso cimitero, 
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governato da una legge superiore e incomprensibile. Abbiamo così uno degli 
album più nichilisti della storia della musica, molto più del punk radicale. Non 
c’è retorica anarchica, qui, e nessun ghigno sguaiato. Niente A inscritte nel 
cerchio. I Metallica erigono a sistema una cattiveria sobria e controllata. Le 
liriche ci restituiscono la realtà per come è, nuda e cruda: secondo il filtro 
della follia, della paura, della droga, della guerra, della religione e della 
violenza.
Con questo, Master sferra un attacco decisivo alla mentalità pop di cui sopra. 
Hetfield appiccica l’adesivo “Kill Bon Jovi” sulla sua chitarra, e in questo gesto 
c’è qualcosa di più di uno scherzo. Ogni idea di facile fruizione viene negata, 
nel nome di un’intransigenza superiore — così come sarà per il primo grunge. 
La ribellione e il disagio sono cose dolenti, cruciali. E come tali devono 
essere celebrate.
3. E le canzoni? I due precedenti episodi dei Metallica proponevano delle 
sonorità ancora molto grezze — Kill’em All (1983) in particolare, con le sue 
influenze hardcore. Ora invece comincia l’epoca dell’art metal. La coscienza 
dell’ascoltatore viene liberata dall’idea che il casino e il rumore siano le 
componenti essenziali: l’heavy viene eletto a forma d’arte autentica, dotata di 
ragioni compositive complesse ma allo stesso tempo capaci di conservare 
tutta la rabbia degli esordi. In un equilibrio raro e proprio per questo 
irripetibile.
La struttura delle canzoni si fa così più distesa, e le durate si allungano senza 
tema di annoiare l’ascoltatore, perché la tensione non cala un istante, e lo 
spazio lasciato alla sperimentazione è ben distribuito. Nella title track si passa 
dall’uragano a 220 bpm della strofa e del ritornello, a una sezione melodica 
centrale, dove Hetfield ricama uno degli assoli più belli della sua carriera. 
“Welcome Home” dipinge il sonno delle coscienze con un arpeggio 
semplicissimo e insieme toccante. E la strumentale “Orion”, se possibile, è la 
dimostrazione che il metal può toccare vertici artistici di enorme spessore.
Ma poi — be’, poi le parole si fermano. Si fermano le considerazioni, la penna 
che ha scritto di categorie e pensiero cade a terra, ed è il momento di 
riascoltare per l’ennesima volta questo disco. Così, senza pregiudizi. 
Semplicemente. Come tanti anni fa. Con la stessa sensazione di entrare in 
un tunnel barocco e spietato. Le coperte sulla testa. La manopola del volume 
al massimo. Il petto che si stringe, e le labbra che si aprono e chiudono 
seguendo ritmi innati.
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4. Heavy metal è un concetto multiforme ma relativamente compatto. Appare 
per la prima volta fra le righe di William Burroughs, nella Morbida Macchina 
e poi in Nova Express, dove è metafora della droga. Applicato alla musica, fu 
usato forse dal grande Lester Bangs. O forse da Sandy Pearlman. Chissà: le 
origini sono cose sfuggenti, che arretrano di fronte a ogni determinazione.
Questo concetto ha sempre veicolato immagini di velocità, ribellione, notte, 
fratellanza, cuoio, anticonformismo. Ma forse il suo vero nucleo giace 
un’immagine più indietro. Quella di un ragazzo chiuso in una stanza, negli 
Stati Uniti come nella vecchia Europa, diciamo un ragazzo coi capelli lunghi, 
generalmente magro, sepolto dai propri dischi e da poche altre cose. Poteva 
essere James Hetfield. Potevi essere tu. Un ragazzo per cui la vita è ancora 
qualcosa di difficile e inospitale, un luogo dove il desiderio viene 
costantemente deluso. Dove ci si sente inadeguati, smarriti, inutili.
Il metal era l’alchimia che prometteva di trasformare tutto questo in una 
condizione eroica. Non diversamente dai fumetti. L’idea era che la sfiga fosse 
una condanna, e che di fronte a questa condanna sipoteva reagire. 
Picchiando un piede sul distorsore. Urlando in faccia al mondo che faceva 
schifo. Che la ragione era da questa parte della barricata.
Forse è per questo che i classici del metal sono ancora attuali, e non 
rimangono come semplici testimonianze di un’epoca. Perché, come ogni figlio 
del rock, il metal è intriso di inquietudine e disperazione. E l’adolescenza è 
uno stato eterno, che si nutre di questi sentimenti, con una purezza 
sconosciuta ad ogni altra età. Una purezza che sfiora sempre la banalità e il 
trito: ma che attraverso questa merda permane limpida. Splende. Perché 
dolorosamente reale.
Per questo, forse, si continuano a vedere sedicenni con le magliette dei 
Metallica. Coi capelli lunghi e l’aria schifata. Ce ne sono sempre meno, certo. 
I tempi cambiano. Ma loro sono ancora lì a testimoniare che quella musica ha 
un senso profondo.
Lo stesso senso che coglievo io.
Perché per un ragazzo come me, che non era sensibile ai richiami del fantasy 
e non voleva chiudere gli occhi, i Metallica erano la soluzione. Benché non 
fossi un metallaro, la loro visione del mondo iperrealista, furiosa e composta 
allo stesso tempo, era esattamente ciò di cui avevo bisogno. E Master of 
Puppets ne era la forma più compiuta. Qualcosa che considerava il disagio, 
la rabbia, come qualcosa di tremendamente serio. E lo resta anche ora, 
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anche dopo venticinque anni.
Pull your strings, Master.
articolo apparso sul numero di febbraio 2011 di Metal Maniac

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

La vendita di EMI

La storica casa discografica lotta contro i debiti e cerca un nuovo compratore

8 FEBBRAIO 2011

Da una settimana l’etichetta discografica EMI è posseduta al cento per cento da 
Citigroup, una delle più grandi e importanti aziende di servizi finanziari del mondo. 
La società è subentrata al fondo di investimento privato Terra Firma, guidato da 
Guy Hands, che nel marzo del 2007 aveva rilevato tutte le attività di EMI attraverso 
una transazione da 4,9 miliardi di euro con l’obiettivo di rilanciare il marchio, che ha 
nei propri cataloghi i dischi dei Beatles, all’epoca già in affanno a causa di un 
considerevole calo delle vendite che aveva portato la casa discografica a perdere 
300 milioni di euro nell’anno fiscale 2006/2007.
La crisi economica e le vendite ancora in calo, segnala l’Economist, non hanno 
consentito a Terra Firma di ripagare i debiti di EMI. Lo scorso anno, Guy Hands 
decise di fare causa a Citigroup, la banca che aveva finanziato l’accordo per 
l’acquisizione della casa discografica, accusandola di essere stato ingannato al 
momento dell’acquisto e di aver così speso più del dovuto per entrare in possesso 
di EMI. La causa fu vinta dall’azienda di servizi finanziari e la vicenda contribuì a 
inasprire ulteriormente i rapporti tra le parti, obbligando Hands a rinegoziare il 
pagamento dei debiti di EMI o rinunciare alla società che aveva acquisito tramite 
Terra Firma.
Constatata l’impossibilità di fare fronte ai debiti, a inizio mese Hands ha lasciato 
EMI nelle mani di Citigroup. Anche se mancavano ancora alcuni mesi al pagamento 
della prossima rata da 237 milioni di euro, era ormai chiaro che gli investitori di 
Terra Firma non avrebbero sborsato altro denaro per trattenere EMI, così Hands ha 
preferito accorciare l’agonia e tornare a dedicarsi alle altre società possedute dal 
fondo di investimenti.
Ottenuto il controllo di EMI, Citigroup si è subito data da fare per ridurre il debito 
della casa discografica portandolo da 4 a 1,4 miliardi di euro. Questa operazione 
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non consentirà probabilmente all’azienda di servizi finanziari di recuperare le 
perdite, il valore di EMI è stimato intorno a 1,8 miliardi di euro, ma dovrebbe 
comunque aumentare le possibilità di trovare un nuovo compratore per l’etichetta 
discografica. Attraverso la vendita, Citigroup potrebbe recuperare almeno il valore 
della società.
Secondo l’Economist, Citigroup avrebbe le proprie buone ragioni per essersi mossa 
così in fretta per ottenere il controllo di EMI. Voci insistenti danno come probabile la 
messa in vendita di Warner Music Group, società discografica posseduta in parte 
de alcuni fondi di investimento, ed è quindi importante essere prima del possibile 
sul mercato per evitare che un compratore decida di entrare in possesso di Warner 
trascurando EMI. I possibili compratori potrebbero essere BMG, l’etichetta 
discografica di Bertelsmann, o il fondo di investimenti KKR di New York. Ma gli 
analisti non escludono che sia la stessa Warner a entrare in possesso di EMI.
Da una decina di anni le etichette discografiche non hanno vita facile: le vendite dei 
dischi sono diminuite sensibilmente e il mercato della musica digitale online non 
compensa ancora pienamente le perdite, anche a causa della pirateria e dei 
download illegali delle canzoni. Il mercato musicale è sostanzialmente controllato 
da quattro grandi case discografiche: Universal Music Group, Sony Music 
Entertainment, Warner Music Group ed EMI. Ciascuna di queste major controlla poi 
una galassia di etichette di medie e piccole dimensioni, differenziate a seconda dei 
mercati e delle progressive acquisizioni, fusioni e vendite di altre società. Prima del 
1998, il mercato era dominato da cinque grandi major (più le indipendenti) perché 
Sony Music e BMG non si erano ancora fuse insieme.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/02/08/  citigroup  -  emi  -  terra  -  firma  /  

------------------------
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MASSIMILIANO PANARARI

Sfuggente e problematica è l'identità italiana, secondo alcuni. Controversa e 
non pacificata, secondo altri (e, a giudicare dai fatti, si direbbe che questi ultimi 
non sono lontani dal vero). Se ci allontaniamo dalle grandi narrazioni su cui i 
nostri connazionali si sono duramente combattuti, e continuano a dividersi, 
potremmo, invece, trovare una specie di mito fondativo intorno al quale non c'è 
litigio che tenga.

Certo, un mito «minore», trasversale alle ideologie politiche, ma ben presente a 
tutti quanti gli italiani, indistintamente, e soprattutto a coloro che l'hanno 
vissuto direttamente nei fondamentali anni della loro adolescenza.

Stiamo parlando del liceo, che in questi mesi furoreggia da indiscusso e 
indiscutibile protagonista sul grande e piccolo schermo. E, si sa, quando un 
tema diventa oggetto di racconto cinematografico e, soprattutto, televisivo 
(siamo o non siamo italiani?), allora, bingo!, vuol proprio dire che la questione 
è parte di un idem sentire (ah, il latino, reminiscenza liceale…), che attraversa 
tutte le generazioni. Su Rai Uno la fiction Fuoriclasse, ambientata in un liceo 
scientifico torinese, con la «prof.» di lettere Isa Passamaglia interpretata da 
Luciana Littizzetto (e il marito separato Neri Marcorè) ha fatto share altissimi 
(e già avevamo assistito, non molto tempo fa, su Canale 5, alla serie I liceali con 
Claudia Pandolfi e Giorgio Tirabassi). Al cinema imperversa, all'insegna di un 
successo imprevisto (ma a conferma della formula «Re Mida» di tutto quello 
che richiama la stagione liceale), Immaturi, un nome un programma, del 
regista Paolo Genovese, in cui un gruppo di quasi quarantenni si trova 
forzatamente (ma entusiasticamente) obbligato a rimettersi sui libri di scuola a 
causa del kafkiano annullamento del diploma scolastico. Altrettanti drama 
(come dicono gli specialisti di fiction) e drammi liceal-adolescenziali che ci 
mostrano un immaginario pop che continua a ruotare, mutatis mutandis, 
intorno al Compagno di scuola, come avrebbe cantato Antonello Venditti.

Non è più il liceo disegnato da Giovanni Gentile (amato, non a caso, anche dai 
comunisti), e oggi se ne contano almeno sei, ma il suo carattere di pietra miliare 
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rimane, anzi, viene ulteriormente rilanciato, diventando la nostra vera memoria 
condivisa, uno dei fondamenti dell'identità italiana (il nome di una nota collana 
della casa editrice il Mulino sotto le cui insegne, qualche anno or sono, non a 
caso, era uscito anche un libro dedicato a Il liceo classico, scritto dallo storico 
della scuola Adolfo Scotto di Luzio). Non foss'altro perché tante generazioni 
hanno sgobbato e sudato nei primi mesi di calore estivo sotto il giogo della 
«matura» e, in una società secolarizzata come questa, l'esame di maturità è 
rimasto, probabilmente, l'unico rituale di iniziazione, l'ultima (tremenda) prova 
di passaggio che separa dall'ingresso definitivo nell'età adulta. E, infatti, Fausto 
Brizzi, vero sismografo dei gusti di massa della società italiana, ha costruito la 
propria fortuna, e un pubblico vastissimo, intorno a Notte prima degli esami, 
capostipite di un filone e all'origine di sequel e spin-off, sempre a partire 
dall'atto finale di una carriera liceale.

Quante volte, del resto, quando diciamo «ai nostri tempi», pensiamo proprio a 
quell'epoca. E, venendo alla nostra, di epoche, certi licei che organizzano, come 
attività extra (o intra) curricolari, iniziative culturali, presentazioni di libri e 
conferenze, rappresentano altrettante meritorie isole di civiltà (o fortezze 
Bastiani, come sono portati a credere i più pessimisti) nella fitta giungla della 
sottocultura e dell'incultura dilaganti.

Proprio un pilastro dell'identità collettiva, perché del liceo gli italiani, tutto 
sommato, si fidano e vi si aggrappano - non diversamente da quanto accade con 
la Benemerita - di fronte al naufragio generale di questi anni. Il liceo, alla fin 
fine, è una delle istituzioni più solide di questa nostra nazione a volte un po' 
troppo liquida e, d'altronde, la precede, in virtù della legge Casati del Regno di 
Sardegna del 1859; teniamolo a mente nel corso di questo centocinquantesimo 
che, chissà perché, anziché essere motivo di festa si è tramutato in un calvario.

E, dunque, teniamocelo ben stretto questo liceo-mito fondativo, che è un po' 
come la prima volta, e non si scorda veramente più…

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  gEditoriali  .  asp  ?  
ID  _  blog  =25&  ID  _  articolo  =8387&  ID  _  sezione  =&  sezione  =  

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

curiositasmundi:
Il     manganello     di     Napolitano  ,   la     violenza     e     le     mutande     dei     fessi   |   mazzetta  
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Post/teca

emmanuelnegro:
uomoinpolvere:

Da leggere tutto, non lo riporto che non so quale parte scegliere.
Edit: ma anzi riportiamolo tutto, tanto avete tutti il mouse con lo scroll 
no?

Fa impressione leggere le vibranti reazioni suscitate dalle cariche della 
polizia sui manifestanti, nei pressi della residenza di Arcore di Silvio 
Berlusconi. Le immagini sono chiare e mostrano alcune cariche delle 
forze dell’ordine su manifestanti a mani alzate, privi di strumenti atti ad 
offendere e persino a difendersi, ma a prescindere dalla realtà dei fatti, 
spesso una variabile indipendente per il dibattito politico di questi 
tempi, le reazioni della politica sono state molto sopra le righe. E lo 
sarebbero anche se all’opera ci fossero stati davvero dei manifestanti 
caparbi che si fossero accaniti contro i cordoni schierati a chiudere le 
strade che portano alla villa del premier.

Ancora più ridicolo è che, a dissociarsi dai manifestanti che hanno 
premuto per passare, ci sia “il popolo viola”, che ha manifestato 
sventolando delle mutande a distanza di sicurezza dalla villa e che è 
sembrato preoccupato a morte di essere confuso con chi è stato 
randellato dalle forze dell’ordine.

Ridicolo, ma non importante, da tempo si è capito che i personaggi che 
hanno messo il cappello sui viola mirano a costruirsi un curriculum su 
misura per qualche comoda poltroncina e non hanno alcun interesse a 
distinguersi dalla melma consociativa, fanno ammuina anti-
berlusconiana e sperano che sia sufficiente a guadagnarci qualcosa.

È il sempiterno espediente con il quale si tende a fare l’elenco dei 
buoni e dei cattivi, così che i cattivi diventano un capro espiatorio e tutti 
gli altri diventano buoni, anche quelli che tutti sanno benissimo non 
esser buoni. Buoni i viola, buona la polizia, buono persino Berlusconi 
“offeso” nell’inviolabilità del suo domicilio che i manifestanti han però 
visto solo da lontano. Tutti contenti, tanto che alla festa accorrono in 
tanti, c’è da mangiare per tutti.
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C’è da mangiare anche per l’editorialista e per il giornale e allora ci 
tocca sorbirci un Francesco     Merlo     che     scrive   che la “strategia…di provocare i  
manganelli della polizia per poi gridare “polizia fascista“ è un triste 
copione”, dimenticando però che la strategia dello scrivere che i 
manifestanti si sono lanciati con la testa contro il manganello è ancora 
più vecchia.
Speso il bolso artificio retorico, Merlo poi si perde in una digressione 
sulla storia delle mutande, argomento sul quale è evidentemente più 
ferrato, vista la precisione nel catalogare chi le porta, chi non le porta e 
chi annusa quelle di altri.

Purtroppo c’è da mangiare anche per i politici e così salta fuori anche il 
Presidente della Repubblica del Bunga Bunga a fare il suo cazziatone 
ai cattivi.   Dice     Napolitano   che i disordini sono inammissibili e sono stati 
provocati da “gruppi estremisti”, mentre il ministro dell’Interno Maroni si 
augura a margine una “condanna esemplare” dei due poveretti che 
hanno arrestato sul posto.

Napolitano è ridicolo ad esprimersi così e non solo perché rappresenta 
un paese nel quale le     forze     dell  ’  ordine     hanno     organizzato   “  macellerie     messicane  ”   con   
manifestanti     inermi   e nel quale nessuno, a partire da Napolitano, ha avuto 
la dignità di scusarsi con le vittime, allontanare gli ufficiali criminali e 
neppure assumersi la responsabilità politica per fatti già accertati da 
sentenze di secondo grado. Fatti provati oltre ogni ragionevole dubbio 
da registrazioni audio e video e dalla stessa condotta processuale di 
quegli ufficiali, che hanno mentito, si sono smentiti l’un l’altro o rifiutati 
di rispondere ai magistrati.

Gente che disonora la sua funzione, come la disonora Napolitano 
assumendo il ruolo di garante omertoso di una     classe     politica     che     preda     come   
le     cavallette   e rimanendo silente sulle responsabilità dello stato per quel 
massacro repressivo, che all’epoca ha sollevato persino furiose 
proteste diplomatiche dall’estero. Come potrebbe Napolitano fare 
diversamente, se da allora quasi tutte le manifestazioni si sono 
concluse con cariche immotivate e brutali e se lui stesso ha assitito 
indifferente alle promozioni di chi si è macchiato di tali crimini?
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Sono stati pestati i No-Tav, i No-Dal Molin, gli studenti, gli operai in 
sciopero, i campani che si oponevano alle discariche assassine, i 
precari, persino i terremotati de L’Aquila insieme a molti altri ancora. E 
Napolitano è sempre stato zitto e la colpa è sempre stata di quelli ai 
quali hanno rotto la testa con i manganelli.

Ipocrisie da miserabili, perché chi ha il dovere di difendere lo stato di 
diritto e i cittadini di questo paese e tace quando sono lesi o minacciati, 
è un vigliacco o un complice.

Ipocrisie da miserabili come quelle di Pierferdinando Casini, che 
dichiara”Non siamo né in Tunisia, né in Egitto e non vogliamo finirci”, 
pensando forse che in Tunisia e in Egitto la sua carriera sarebbe oggi 
finita e i beni del Caltagirone suo suocero congelati, in attesa di vederci 
chiaro sulle complicità e gli inciuci tra élite poltiche ed economiche.

Casini sta comodo a fare la brava personcina, sono decenni che vive a 
carico della fiscalità generale e non ha mai dato un contributo che 
possa essere ricordato, gli interessa solo che tutto continui così, 
perché solo così, da uomo senza qualità, potrà continuare a godere di 
questa immeritata fortuna e portare le arance in galera a Totò Cuffaro, 
in attesa di ricandidarlo una volta scontata la pena.

Già, Tunisia ed Egitto evocate da Casini sono esempi perfetti per 
capire la psicologia di chi ormai vive da decenni come un parassita 
delle istituzioni e del bilancio pubblico. A dar retta a Casini e 
Napolitano, ma anche a Merlo ed altre menti di equivalente levatura, 
tunisini ed egiziani avrebbero dovuto evitare. Le manifestazioni erano 
vietate dalla legge, dall’ordine dell’autorità e non sta bene infrangere la 
legge, nemmeno quando è strumento d’oppressione, nemmeno 
quando il potere è platealmente illegittimo o criminale.

Dovevano sfilare educatamente nel deserto o evitare, se la polizia 
avesse disposto così.
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Non sta bene spingere la polizia, non sta bene ribellarsi a chi ti nega il 
futuro, a chi ha saccheggiato e coperto di ridicolo il paese, non sta 
bene nemmeno prenderle e poi lamentarsi, non si fa, sono cose da 
“estremisti”.

È violenza voler manisfestare in una strada vietata, è violenza gridare 
“ladro!” a un ladro, è “giustizialismo” chiedere che si rispettino le leggi. 
Non è violenza corrompere i parlamentari, non è violenza che la polizia 
massacri, detenga e torturi centinaia di manifestanti alla volta, non è 
violenza che il Parlamento sia stato occupato grazie a una legge che 
gli stessi autori hanno battezzato “Porcata” e non è violento nemmeno 
il Ministro dell’Interno, che chiede “punizioni esemplari”.

Dimenticando tragicamente che non fa il giudice e che le nostre leggi 
non prevedono la comminazione di “pene esemplari”, ma solo di quelle 
previste dalle stesse leggi. 

Non è violenza quella con la quale il governo più screditato e più irriso 
del pianeta, questo governo, emette leggi e decreti a raffica (spesso 
platealmente incostituzionali, quando non addirittura “irricevibili”), per 
rimanere al potere e arricchirsi alle spalle degli italiani, fino a giungere 
alla sfacciataggine di offrire alla le più abili delle prostitute che 
sollazzano il premier, posti in parlamento o al governo.

D’altronde il premier ha dichiarato pochi giorni fa che “Mubarak è un 
leader saggio” e ben pochi hanno avuto da ridire, è chiaro a tutti che la 
sua azione di governo si ispiri a quella delle dittature peggiori e che 
l’arroganza e la violenza siano la cifra del suo governo, ma è 
altrettanto chiaro che anche le opposizioni parlamentari, lo stesso 
Presidente della Repubblica e chi presidia la quasi totalità dei media, 
siano sporchi della stessa melma consociativa che infanga Berlusconi, 
Maroni, Casini e compagnia cantante.

Tutta gente che guarda con timore a quel che succede in Egitto e 
Tunisia, dove crollano regimi amici che tanti contratti d’oro hanno 
regalato agli amici degli amici e dove ora, chi ha campato per decenni 
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da parassita dello stato, sente avvicinarsi la resa dei conti e la fine di 
un’epoca di privilegi irripetibili. Privilegi che qui sono ancora 
presidiatissimi, appena qualcuno alza la voce parte il coro dei criminali 
e dei fessi che dipinge chi si lamenta, da estremista e da violento.

Tutti personaggini che hanno taciuto mentre le dittature egiziana e 
tunisina (e non solo queste) hanno torturato e represso per decenni i 
propri cittadini e che adesso dicono che sono violenti quelli ai quali la 
loro polizia spacca la testa, proprio come ha fatto il saggio Mubarak 
fino all’ultimo.

Chissà se gli italiani sono davvero più fessi dei tunisini e degli egiziani, 
ai posteri l’ardua sentenza.

La mia risposta alla domanda finale sarebbe deprimente. Speriamo nei 
posteri.

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

“Il verbo resistere deve sempre coniugarsi al presente.”
— Lucie Aubrac (via tattoodoll)

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

“che programma politico è essere contro (o a favore di ) berlusconi?”
— -soliloqui (via vitaliano)

Vallo a chiedere a chi lo vota, fatti un discorso con un elettore 
medio di Berlusconi e scoprirai degli ottimi esempi di idolatria. 
Per molte di queste persone Berlusconi è infallibile, intoccabile. 
Pure se dovessero beccarlo con l’uccello tra le chiappe di un 
bambino gli troverebbero una giustificazione. E’ questo il 
problema di questo paese: non tanto essere “contro” 
berlusconi. Il problema sta nei suoi elettori, disposti ad 
accettare qualsiasi cosa pur di difenderlo. Questa riflessione 
tempo fa la faceva l’Irish Times (ricordo che l’Irlanda è una 
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delle nazioni più cattoliche d’Europa), chiedendosi come fosse 
possibile che, pur di non sostenere gli ex-comunisti, la Chiesa 
è disposta ad accettare qualsiasi nefandezza di Berlusconi (le 
bestemmie, le minorenni, eccetera). Il problema della moralità 
non è mio e di chi come me Berlusconi non l’ha mai votato e 
neanche ci ha lontanamente pensato. Il problema è di chi lo 
vota, che continua a farlo qualsiasi cosa accada, nonostante 
faccia il difensore della famiglia e nello stesso tempo un 
puttaniere. Sono loro che dovrebbero sentirsi traditi nella loro 
moralità. Io da Berlusconi non mi aspetto comportamenti 
virtuosi, non sono affatto scandalizzato dai suoi atteggiamenti. 
E’ un individuo con un estremo culto della personalità, un caso 
psichiatrico di anziano signore che non vuole rassegnarsi al 
fatto di essere vecchio. Per me in casa sua può sfondarsi come 
preferisce. E’ che, semplicemente, i suoi comportamenti sono 
contro la legge. Perchè la strategia è la stessa da vent’anni: la 
delegittimazione della magistratura. Alla luce di questo, 
qualsiasi comportamento del premier è giustificabile perché 
tutto è da ricondurre alle “persecuzioni” della magistratura. 
Mentre intanto il fondatore con lui di Forza Italia, Dell’Utri, è 
stato condannato per concorso esterno in associazione di tipo 
mafioso e Cuffaro, ex Presidente della Regione Sicilia (mica un 
usciere), è al gabbio per favoreggiamento aggravato. Mentre 
intanto (soprattutto), gli interessi del paese sono stati 
accantonati da anni, in favore dei suoi personali.
(via flatguy)

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

I     tempi     del     Pci  

di Left     Wing   | 6 febbraio 2011
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Non abbiamo sondaggi e non lo abbiamo nemmeno domandato a 
nessuno, ma ci scommetteremmo. Alla mostra sul Pci, oggi aperta per 
l’ultimo giorno a Roma, prima di passare a Livorno e per diverse altre 
città d’Italia, i visitatori si potrebbero dividere in due categorie: quelli 
che si domandano se tutto sommato il Pci, un partito che non esiste più 
da vent’anni, meritasse una celebrazione così imponente da parte dei 
suoi discendenti; e quelli che si domandano se tutto sommato, 
considerati gli ultimi vent’anni, se lo meritassero i suoi discendenti, il Pci. 
E se si meritino questa mostra, che è bella, ma soprattutto viva, come 
vivo si dimostra, ancora e nonostante tutto, il Partito comunista italiano. 
Molto più di tanti altri partiti che sono venuti dopo, e in qualche modo 
ancora vegetano sulle schede elettorali o nelle tribune politiche. Bastava 
guardarsi attorno, guardare le diverse facce dei tanti visitatori che ogni 
giorno riempivano la mostra, per capirlo al volo.
La ragione di questa insospettata vitalità è però un mistero 
impenetrabile. O forse siamo noi che non abbiamo più le parole, le 
categorie, gli strumenti per afferrarlo. Chi lo sa, forse, in fondo, ci ha 
rovinati Gianfranco Funari, ai tempi di mani pulite, con i suoi talk show 
all’insegna del “parla come magni”. Probabilmente, un passo decisivo 
lungo la china che ci ha precipitati in questo buco nero lo abbiamo 
compiuto quando abbiamo cominciato a lamentarci del “politichese”. 
Bisognava parlare più semplice, si diceva, per farsi capire. E fare discorsi 
più brevi, per non annoiare il pubblico e per adeguarsi ai tempi televisivi. 
Non ci sarebbe stato niente di male, s’intende, se questo fosse avvenuto 
soltanto in televisione, ma la nuova tendenza ci ha preso subito la mano. 
E adesso non si trova più un politico che sia capace di fare un discorso di 
senso compiuto. Un discorso che non sia un confuso collage di pensierini, 
battute a effetto e proposte magari piene di dettagli, ma sempre più 
povere di significato. 
Allora, per il Pci, il primo obiettivo era elevare la coscienza politica delle 
masse popolari. I filmati della mostra con i portuali che discutono di 
politica internazionale e della crisi in Estremo Oriente – o con Enrico 
Berlinguer che spiega agli operai dell’Alfa Sud la posizione del Pci 
sull’intervento in Afghanistan – fanno un effetto ancora molto forte, e 
probabilmente più forte di quando sono stati girati. Senza nulla togliere, 
con questo, a tutte le manipolazioni e le versioni di comodo che a quegli 
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stessi lavoratori venivano propinate dalla propaganda comunista, in 
tempi forse più ingenui di questi. Una cosa certo impensabile oggi, 
nell’epoca di Wikileaks, dei blog e delle rivoluzioni fatte su Facebook e 
Twitter. O no? 
Un partito è però innanzi tutto un linguaggio, con un lessico e una 
sintassi suoi propri. E’ un fatto culturale. E’ un punto di vista sul mondo. 
E se si tratta di un partito che si propone come obiettivo il cambiamento 
della società, dovrebbe essere un punto di vista po’ diverso da quello che 
si trova abitualmente sui giornali o in tv. Ma qui, tra partiti di plastica e 
leader di cartapesta, sono vent’anni che non si vede più niente. Questo è 
il problema. Il problema è che da troppi anni, invece di preoccuparci di 
elevare le masse popolari, ci siamo preoccupati di abbassare i dirigenti. E 
adesso, in questo squallidissimo tramonto del berlusconismo, che è il 
tramonto di un intero sistema politico-istituzionale, la verità è che non 
sappiamo più come rialzarci. 
E’ un problema che riguarda tutti i partiti italiani, e non solo. Il problema 
della ristrettezza delle nostre classi dirigenti è antico come l’Italia (nel Pci 
se ne parlava sin dai tempi di Antonio Gramsci). Il punto è se questo 
stato di cose, al quale la “democrazia dei partiti”, con tutti i suoi limiti e i 
suoi difetti, aveva in qualche modo offerto una risposta, dopo il crollo 
della Prima e la nascita della Seconda Repubblica non si sia aggravato. 
La proliferazione di micro-partiti personali, la compravendita di 
parlamentari-partito, le candidature in parlamento offerte come 
sappiamo, in tutto questo Silvio Berlusconi ha raggiunto livelli senza 
dubbio ineguagliabili ed emblematici, ma emblematici di un sistema.
Di qui la domanda: è possibile uscire da questo sistema? O si tratta 
semplicemente della politica e della società moderne così come sono, e 
rifiutare tutto questo vuol dire condannarsi a un ruolo di testimonianza, 
irrilevante e alla fine anche un po’ irritante, come tutte le posizioni 
nostalgiche? Oppure, ancora, è necessario accettare il terreno su cui la 
lotta politica si svolge attualmente, con le sue regole e con i suoi 
inconvenienti, perché solo se si sarà capaci di vincere su quel terreno, si 
potrà poi pensare a cambiarlo?
Può darsi che questo sistema e questa idea della politica, così 
personalizzata, televisiva ed evanescente, tagliata su misura per i talk 
show e i retroscena da quotidiano, siano stati il prodotto inevitabile dei 
tempi (anche se proprio la storia del comunismo avrebbe dovuto 
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vaccinarci dall’idea che esistano “prodotti inevitabili dei tempi”). Ma è 
anche vero che i tempi cambiano. Certo, se da questi schemi non fosse 
possibile uscire, non sorprenderebbe la difficoltà di tutti i partiti, anche a 
sinistra, nel ricreare quel senso di appartenenza e di comunità che 
ancora oggi è possibile sentire tra i visitatori della mostra sul Pci, come 
un richiamo antico e silenzioso. Ma se invece i tempi cambiano – se anzi, 
come pensiamo, i tempi stanno già cambiando – allora forse 
bisognerebbe solo rendersene conto, e trarne le conseguenze.

fonte: http  ://  www  .  leftwing  .  it  /  cultura  /323/  i  -  tempi  -  del  -  pci  

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

inpuntadinote:
(ci sono felicità così lontane
che ti ritrovi a dubitare siano state davvero tue.
ci sono giorni fatti di silenzi, altri invece 
che di parole ne richiedono troppe, e tu non sai
dove cercarle, come metterle in fila, come tramutarle in voce.
ci sono giorni che vorresti arrivassero subito
o non arrivassero mai.)

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Non voglio più guardarmi dentro: sono stanca di contare i morti.”
— (via confusioneorganizzata)

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

scipsy:
Se a volte sono cattivo, scusate, mi dispiace, ma è che siete stupidi e mi 
rompete le palle.

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

------------------------------
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“Il poeta è colui che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e che 
nessuno avrebbe detta. Ma non è colui che sale su una sedia o su un tavolo, 
ad arringare. Egli non trascina, ma è trascinato; non persuade, ma è 
persuaso.”
— (Giovanni Pascoli)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“I libri non sono, e non dovrebbero essere, rifugio, evasione dalla vita; ma 
strumento per guardare più a fondo la vita, mezzo per vivere di più.”
— (Mario Soldati)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“Non sapevo perché mi venisse da piangere, ma sapevo che se qualcuno mi 
avesse rivolto la parola o mi avesse guardata in faccia, le lacrime sarebbero 
sgorgate dagli occhi e i singhiozzi sarebbero esplosi dalla gola e io sarei 
andata avanti a piangere per una settimana.”
— Sylvia Plath (via arentweallrunning)(via somethingbeautifool)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“Considerazioni linguistiche. 
Gente è il peggiorativo di persone.”
— Disordine (via fastlive)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

Indro Montanelli, da "Soltanto un giornalista"
ndonell:

L’unico consiglio che mi sento di dare – e che regolarmente do – ai giovani 
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è questo: combattete per quello in cui credete. Perderete, come le ho perse 
io, tutte le battaglie. Ma solo una potrete vincerne. Quella che s’ingaggia 
ogni mattina, davanti allo specchio. 

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Foucault, parlando di Sade […] il delirio di onnipotenza dell’uomo influente 
contro il debole pone chi lo esercità alla merché del proprio desiderio, 
collocandolo nel vuoto che domina la natura. Ciò avverrebbe nell’assenza 
pressochè totale di senso della comunità, e nell’infinita replica del nulla che 
segue il soddisfacimento del bisogno sessuale e di dominio sugli altri 
individui: quello che sembra essere la natura violenta dell’uomo è, in realtà, 
solo l’infinita crudeltà della “non-natura”.”
— di Erminia Passannanti. (via spaam)

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  

----------

“Nella vita talvolta è necessario saper lottare, non solo senza paura, ma 
anche senza speranza.”
— Sandro Pertini

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

“Quando una cosa è troppo bella per essere vera è perché non è vera.”
— Bastardi Senza Gloria (via thatwasjustyourlife)

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

[…]
una crema per le guance che fu venduta in Italia, nel XVII secolo, sotto il 
nome di “Aqua Tofana” o “Manna di San Nicola di Bari”. Una certa signora 
Giulia Toffana mise in vendita questo speciale trattamento per il viso delle 
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dame alla moda, raggiungendo immediatamente una discreta popolarità tra le 
mogli che desideravano liberarsi dei loro mariti. Venduta come crema o 
polvere, era una mistura altamente velenosa a base di arsenico e altri 
ingredienti letali. Si racconta che la signora Toffana insistesse sempre perché 
ognuna delle sue clienti venisse a trovarla, per poterla istruire di persona. 
Spiegava loro che non dovevano mai ingerire la crema, ma applicarla sulle 
guance prima dei rapporti coniugali. In questo modo, quando la bocca del 
marito si sarebbe premuta sulle loro guance ilk pover’uomo ne avrebbe 
assorbita una quantità sufficiente a ucciderlo. Dopodiché, il referto diceva 
sempre: “Morte per eccessi sessuali”, e l’inganno funzionò per anni. 
Toffana fu responsabile di più di seicento morti e della creazione di un 
numero pari di ricche vedove, diventando così la più grande avvelenatrice di 
tutti i tempi. I suoi crimini furono scoperti soltanto nel 1709, quando fu 
arrestata, torturata e strangolata in prigione.

L’animale donna
Desmond Morris

via: http  ://  verita  -  supposta  .  tumblr  .  com  /  

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

Un     pittore     dipinge     il     suo     lavoro     sulla     tela  .   Ma     i     musicisti     dipingono     i     loro     lavori     sul     silenzio  .   Noi     ci   
mettiamo     la     musica  ,   e     voi     il     silenzio   -   Leopold     Stokowski  

via: http  ://  appuntinovalis  .  blogspot  .  com  

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

martedì 8 febbraio 2011

Jean     Gaumy  :   fissare     il     tempo  

Si racconta.
Credo  di  avere  un  certo  istinto  animale.  Sono  come  un  gatto. 
Quando realizzo film documentari, uso il  mio naturale istinto per 
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sentire cosa sta per accadere pochi minuti o pochi secondi prima 
che accada. Penso sia molto importante cominciare a preparare la 
macchina fotografica prima che la situazione raggiunga il suo apice. 
Per le fotografie succede lo stesso. Anticipo qualcosa e poi, pluf! il 
pesce è preso.

Da  parte  mia,  come  fotografo,  non  riuscivo  a  trovare  altrove 
l'attrazione che provavo per i vecchi  "classici". In mezzo a tante 
trasformazioni cercavo i miei segni. Mi sono avvicinato a molte altre 
situazioni e scattato molte altre immagini. Pesche industriali, porti, 
navi - in Francia, in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa del Nord. 
Non era la stessa cosa. Sapevo che a bordo dei vecchi pescherecci 
dal  ponte scoperto andavo incontro ai  migliori  appuntamenti  con 
tempeste, alla ricerca di un'atmosfera, di un'epoca, di un rapporto 
col  mondo.  Non  so.  Qualcosa  di  molto  personale.  Qualcosa  che 
stava per essere inghiottito e non sapevo dire.

Ho  una  sola  mano  per  sorreggermi,  l'altra  per  la  macchina 
fotografica. Il colpo di ieri fa ancora male. Passo con difficoltà da 
una  parte  all'altra  del  ponte.  Molto  frustante.  La  borsa  ritenuta 
stagna è di un'inefficienza sconfortante. Impossibile da manipolare 
con  rapidità.  Preferisco  correre  il  rischio  utilizzando  semplici 
sacchetti per l'immondizia come protezione contro gli spruzzi. Una 
sola  onda  un  po'  violenta  basterebbe  ad  annegare  l'intera 
attrezzatura.  Non  riesco  a  vedermici  qui,  senza  apparecchio 
fotografico... In effetti è chiaro, non ho nulla del contemplativo: di 
fronte al  tempo, alla perdita,  di  fronte al  vuoto,  mi inquieto,  mi 
agito,  ho  difficoltà.  E  scatto,  sperando  di  fissare  il  tempo. 
M'inganno.

via: http  ://  appuntinovalis  .  blogspot  .  com  /2011/02/  jean  -  gaumy  .  html  ?  
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  :+  blogspot  /  CRLF  +  
(  appunti  +  novalis  )  

-----------------
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Il mio meccanico, mi ricordo, che aveva messo a punto la macchina prima del 
viaggio, quando me l’aveva consegnata mi aveva dato anche un cacciavite a 
stella e mi aveva detto Se la macchina a un certo punto si ferma, tu 
parcheggi da un lato della strada, scendi, prendi questo cacciavite, sviti le 
targhe, sia quella davanti che quella di dietro, e la macchina la lasci lì. 
L’importante è che porti indietro le targhe.
[Da La meravigliosa utilità del filo a piombo, in lavorazione]
(Paolo     Nori  )

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

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

uds:
a me comunque non frega un cazzo di essere originale o unico o. a me 
basta un divano, roba da leggere e nessuno che rompa i coglioni.

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

-----------

“Il valore delle cose non sta nel tempo in cui esse durano ma nell’intensità 
con cui vengono vissute; per questo esistono momenti indimenticabili, 
cose inspiegabili e persone incomparabili.”
— F. Pessoa (via io  -  punto  )

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

Quanti ebook si vendono in Italia? Le 
falsità dei media

      L’Italia sconta un ritardo pluriennale nei confronti 
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dei mercati più maturi, quali le piazze statunitensi e 
britanniche. La disponibilità di titoli di libri digitali è 
assai limitata. E a frenare gli acquisti è anche l’IVA 
troppo alta. 

La disponibilità di libri digitali e di   ebook     reader   anche per i 
consumatori italiani non ha prodotto, almeno per il momento, alcuna 
rivoluzione in seno al mercato dell’editoria. Troppo alto il ritardo rispetto a 
piazze più evolute, quali il mercato statunitense e, in ambito europeo, il 
mercato britannico.

Da più parti l’arrivo sui negozi e sugli store online di dispositivi progettati 
appositamente per la fruizione di ebook è stato accolto con toni entusiastici. 
Ma i numeri forniti dalla società di consulenza internazionale A.T. Kerney 
mostrano che in Italia il gap da recuperare è assai ampio. La ricerca “Do 
Readers Dream of Electronic Books?” è stata presentata in occasione del 

workshop “If Book Then", organizzato a Milano da 4IT Group e   BookRepublic  , 
libreria italiana online di proprietà di DigitPub.

  Numeri impietosi per l’Italia: 2,6% il valore in termini percentuali del mercato 
italiano sul totale del mercato europeo; e se gli ebook occupano tra lo 0,5% e lo 
0,6% del mercato continentale, in Italia i libri digitali sono relegati in una nicchia di 
appena lo 0,2%. La possibilità di acquistare un Kindle di   Amazon   a prezzi più 
contenuti o di sfruttare lo schermo di   iPad   non sembrano aver contribuito a far 
decollare le vendite degli ebook.

Secondo Marco Ferrario, fondatore di BookRepublic, in Italia si sconta una 
limitata disponibilità di titoli. Solo 7.000 gli ebook proposti nei vari store messi in 
piedi per i consumatori italiani, mentre in Gran Bretagna, leader del mercato 
europeo dell’editoria digitale, i lettori ne hanno disposizione 500.000. I cugini 
francesi possono scegliere tra circa 50.000 titoli, in Germania le proposte salgono a 
100.000. Dal workshop “If Book Then” è arrivato anche una sorta di appello lanciato 
verso i rappresentanti politici italiani, ai quali si chiedono interventi volti a ribassare 
l’IVA. A ciò si aggiunga, infine, il peso crescente del   book     sharing     illegale  .

Autore: Andrea Galassi
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fonte: http  ://  www  .  webmasterpoint  .  org  /  news  /  quanti  -  ebook  -  si  -  vendono  -  in  -  italia  -  le  -  falsita  -  dei  -  
media  _  p  38819.  html  

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

canyoustakemyheart:
Una studentessa in crisi si riconosce dalla sua tenuta casalinga: pigiamone 
rosa antistupro macchiato qua e là di cioccolato, super calzette imbottite, 
pantofole con cui si potrebbe atterrare sulla luna, capelli rigorosamente 
raccolti e tazza di té/caffè/tisana in mano.
Se ti riconosci nella descrizione, qua la mano. 

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

20110209

"Ormai ho un’età. Più di due rotture di 
coglioni al giorno non riesco a sopportarle. 
Prendete il numeretto e mettetevi in fila."
—
(via queenofgodless)
(via soggettismarriti)

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

"Quando mostri alla gente la luna con il dito, 
lo stolto guarda il dito. Ma la maggior parte 
guarda lo stolto."
—
serena     gandhi   (  alessandro     clemente  )  

--------------------------
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"Un giorno la paura bussò alla porta, il 
coraggio si alzò e andò ad aprire e vide che 
non c’era nessuno."
—
M. Luther King
coloralamente

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

"La guerra è il sistema scelto da Dio per 
insegnare agli americani la geografia."
— Ambrose Bierce (via johnjoejosh)
(via emmanuelnegro)

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

bossi     e     la     padania  
ze  -  violet  :
forgottenbones:
emmanuelnegro:
misantropo:
grandecapoestiqaatsi:

a volte mi chiedo: cosa succederebbe se bossi riuscisse nel 
suo intento? separare il nord dal sud, la padania da roma 
ladrona, i produttori dagli sperparatori di ricchezza.
Mettiamo il caso che domani la padania diventi uno stato 
autonomo, cosa succederebbe dopo?
io sono pienamente convinto che già il dopodomani 
inizierebbero a litigare tra di loro. Il veneto direbbe che il 
piemonte succhia via tutte le sue ricchezze, e chiederebbe 
l’autonomia. e così via, anche le altre regioni 
lamenterebbero la loro superiorità produttiva rispetto alle 
altre e chiederebbero a loro volta l’autonomia.
A questo punto la padania non esisterebbe più, 
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esisterebbero solo sette regioni autonome. e poi?
e poi le provincie più ricche chiederebbero l’autonomia dalle 
più povere, i paesi e le città all’interno delle provincie 
chiederebbero l’autonomia, i quartieri all’interno delle città 
chiederebbero l’autonomia, si potrebbe perfino arrivare a 
chiedere l’autonomia di vie, palazzi e appartamenti.
Se la logica di separare il nord dal sud è quella di non cedere 
la propria ricchezza allora questo potrebbe essere un quadro 
assolutamente realistico.

E’ quantomeno plausibile
Purtroppo mi pare più che plausibile: mi pare drammaticamente 
preciso. Rivendicazioni campanilistiche ridicole aggrappate ad una 
storia medievale che il 99% dei leghisti non conosce minimamente 
(riflessione a margine: avete mai incontrato un leghista con una 
conoscenza solida di storia, non dico da dottorato, anche solo da alunno 
medio di liceo? Pensateci…) e che serve solo da paravento per l’egoismo 
rapace di gente meschina. Con l’aggravante speciale per veneti e 
triveneti di essersi dimenticati in fretta che solo un secolo fa dalle loro 
terre si emigrava in massa nella miseria più nera.
Il manifesto satirico che è passato in giro per tumblr oggi, quello di Tonus 
per     Scaricabile sul “federalismo condominiale”, ecco, se non l’ho 
ribloggato non è perché non mi sia piaciuto: non l’ho ribloggato perché 
è troppo drammaticamente vicino al vero. Non riesco a 
scherzarci su. Non sapendo che due leghisti su tre - e quindi un elettore 
su tre, in gran parte del nord - lo prenderebbero non solo per vero, 
ma per sacrosanto.
Comincio a pensare che veneti e lombardi in fondo siano un po’ come i 
redneck americani: il loro concetto massimo di “stato” è la loro casetta, 
col suo bel recinto intorno e il diritto di fare qualsiasi cosa all’interno, 
compreso sparare a vista a chi supera il recinto di un centimetro.

Sui redneck: perfettamente d’accordo. Lo dico sempre che siamo arrivati a Po 
Burning…

vi amo, bastardi (cit.)

--------------------------
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forse     non     tutti     sanno     che  
uds:
-il muro di berlino in realtà è ancora su, solo che siccome non è marca apple 
fanno tutti finta che non esista.
-il più grave problema nelle coppie omosessuali è che nei litigi non si capisce 
bene chi tra i due componenti, di base, debba sempre e comunque chiedere 
scusa, anche quando ha ragione. la famosa sindrome dell’invidia del maschio 
etero.
-all’eredità l’altra sera la domanda a più alto indice di difficoltà (e quindi con 
montepremi maggiore, 50 mila euri) era ‘qual è il vero nome di rat-man?’, a 
ennesima conferma che tumblr non è il mondo reale (su tumblr una domanda 
del genere varrebbe tipo sei bagigi).
-‘tette’ è la parola su cui universalmente si ha meno da ridire al mondo.
-i verdena han detto che i loro testi non è che siano orribili, è che son scritti a 
caso. i marlene kuntz si mangiano le balle per non aver pensato prima a una 
scusa del genere.
-verso il millecinquecento il mondo ha fatto una brutta litigata con cristoforo 
colombo perché il mondo lo sapeva benissimo di non essere piatto, ma a volte 
a un pianeta fa piacere sentirselo dire comunque, insensibile di merda.
-secondo i maya la fine del mondo è rinviata a quando un ospite televisivo del 
pdl farà un qualunque movimento facciale a una qualsiasi battuta dei comici 
invitati ai programmi di approfondimento politico. magnate tranquilli.
-almeno ventotto governi italiani sono caduti perché i parlamentari volevano 
tornare a votare per farsi un giretto nostalgico alle elementari.
-bambini e animali domestici sono stati creati in laboratorio da una setta 
massonica devota al culto del rompimento di coglioni.
-il punk è nato in inghilterra dalla rabbia e dal disagio di milioni di giovani 
perennemente infastiditi e irritati; irritazione e fastidio nati dalla mancanza di 
bidet. la nostra tradizione melodica e bella paciarotta nasce dal motivo 
opposto.
-tette.
[…]

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

“Le persone non vanno disturbate: o le si lascia in pace o le si abbraccia.”
— Dargen D’amico   (via howtofuckthepainaway)
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via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

Addio Ken Olsen
Muore il fondatore di Digital Equipment Corporation

Roma -   Muore   ad 84 anni Ken Olsen, fondatore dell'azienda Digital Equipment Corporation 
(DEC), una tempo il secondo più grande produttore di computer.

"Imprenditore di maggior successo d'America" del 1986 secondo la rivista Fortune, fondò DEC 
con 70mila dollari di investimenti, arrivando ad avere vendite per 14 miliardi di dollari alla fine 
degli anni ottanta e più di 120mila dipendenti sparsi in più di 95 paesi: solo IBM era più 
grande.

Negli anni 60   vendeva   minicomputer rispetto agli standard del periodo, e soprattutto rispetto 
ai mainframe che IBM forniva ai grandi clienti business.

I   cambiamenti     avvenuti   poi nel settore (e non colti da Olsen), in 
particolare il successo dei personal computer, hanno segnato il declino dell'azienda che è 

stata acquistata da   Compaq     Computer     Corporation   (poi 
a sua volta inglobata da HP) nel 1998 per 9,6 miliardi di dollari. Da 6 anni Olsen era stato 
costretto alle dimissioni dal consiglio d'amministrazione aziendale.

Nel 2006 Bill Gates lo ha definito "uno dei veri pionieri del computer" e "una grande fonte di 
ispirazione per la mia vita". George Colony, CEO di Forrester Research, ne parla come una 
"delle maggiori figure nella storia del settore" e come "padre della seconda generazione dei 
computer".

Claudio Tamburrino 
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fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3085062/  PI  /  News  /  addio  -  ken  -  olsen  .  aspx  

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

Vendola: voglio rifare il 
centrosinistra

"Niente alleanze con Fini e Terzo 
Polo"

Il governatore della Puglia espone il suo programma politico in 
un'intervista a "Libertà e Giustizia". "AIcuni candidati, icone del 
moderatismo, hanno preso schiaffi e sono stati sconfitti".  Con i 
moderati possibili intese sulle regole, "ma non è pensabile, dopo, 
giocare la partita nel campo della destra"

ROMA - "Non sto giocando una partita per la mia carriera, voglio combattere 
per destrutturare il centrosinistra com'è adesso, per poter aprire il 'cantiere' di 
un nuovo centrosinistra". Nichi Vendola espone il suo programma politico 
nell'intervista a Libertà     e     Giustizia     1 (pubblicata sul sito Internet 
dell'associazione), dedicata al tema delle primarie del centrosinistra.

"Finora - dice il leader Sel - il centrosinistra si è sempre presentato come un 
compromesso precario e forzoso tra cosiddetti radicali e i riformisti. Ma così 
non si è mai entrati nel merito vero dei problemi. Finora una parte del 
centrosinistra ha pensato a come guadagnare la vittoria elettorale, ma non ha 
lavorato per raggiungere il mutamento sociale e culturale. Per cui si può 
anche vincere alle elezioni, e insieme perdere la società". 

Ecco allora l'ammonimento sul passato, quando "candidati del centrosinistra, 
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icone del moderatismo, hanno preso schiaffi e sono stati sconfitti. Un 
esempio, Rutelli. Secondo i campioni della tattica e della realpolitik del Pd per 
vincere bisogna trasferire tanti frammenti di idee e proposte dell'avversario 
nel proprio campo. L'Italia è finita nel pantano non perché qualcuno si è 
presentato come estremista, ma perché la politica è diventata una melassa 
informe". Mentre è tempo di aprire il "cantiere" del centrosinistra senza 
vincoli: la questione morale, il modello sociale, la libertà delle donne, la 
questione dell'immigrazione. Discutiamo dell'Italia che vogliamo, c'è un'Italia 
migliore di quella volgare che abbiamo sulle spalle ancora adesso".

Il governatore della Puglia rilancia, così, le primarie "momento della 
discussione sulla coalizione e sul programma, compiuta, all'aria aperta". 
Invece, continual il leader di Sel, "discutere nel chiuso degli organi direttivi 
significa condannarsi ad un avvitamento continuo".

Disco rosso, inoltre, per l'allenza con il Terzo polo. Con cui l'unico tipo di 
accordo possibile è una sorta di fronte comune in chiave antiberlusconiana. 
"Fini cosa vuole fare? Lo ha detto chiaramente: rifondare il centrodestra. Io 
voglio rifondare il centrosinistra. Come possiamo stare insieme? A meno che 
non si dica: alle elezioni andremo con un accordo perchè vogliamo liberarci di 
Berlusconi e subito dopo il voto modificheremo la legge elettorale, faremo 
una legge sul conflitto di interessi e poi torneremo di nuovo alle urne".

"E' credibile e serio chiedere ora il voto per indire altre elezioni dopo sei 
mesi? Tolta la possibile intesa sulle regole, non è pensabile, dopo, giocare la 
partita nel campo della destra; né posso pretendere che un uomo di rango 
come Fini venga a giocarla in compagnia del centrosinistra - sottolinea 
Vendola -. E' autolesionismo puro: ogni volta che si parla di alleanza da 
Vendola a Fini la pattuglia parlamentare di 'Futuro e Liberta rischia di perdere 
pezzi". 

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  politica  /2011/02/08/  news  /  vendola  _  intervista  -12212571/?  
ref  =  HREC  1-4  

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

“La mia dislessia non mi impedisce di mandarti a CANFULO!”
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— (via coqbaroque)

via: http  ://  l  231.  tumblr  .  com  /  

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

“Chissà perchè amiamo sempre chi non lo merita,quasi che questo fosse 
l’unico modo per ristabilire l’equilibrio perduto del mondo.E’ la più antica 
forma di masochismo, quella di amare chi non sa amare, e la più stupida.”
— Oriana Fallaci. (via lunaparkmentale)

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

Caro operatore di call center,
hai la voce giovane e probabilmente sei giovane come sembri.
Magari sei anche laureato, e sicuramente prendi un brutto stipendio.
Ti hanno insegnato bene a dire “grazie per l’attesa” ogni volta che mi metti la 
musichetta nell’orecchio (e tralascio le due telefonate con una somma di 
attesa di 37 minuti) e quindi sei venuto su un bel ragazzo educato.
Ma non mi chiedi quanti anni ho, e non ti poni il problema che magari a 
meCustomer assistence o security code o flaggi il quadrato non dicono 
niente.
E poiché non sono stata capace di fare un’operazione che non sapevo 
nemmeno di dover fare lo sento che hai la voce spazientita.
Ora, caro operatore di call center, che forse sei laureato e hai uno stipendio 
non all’altezza delle tue competenze, ti sei mai chiesto se uno dei motivi per 
cui fai lo schiavo in un servizio clienti è quella superiorità che traspare dalla 
tua vocina al telefono?
Ti sei mai chiesto se sei davvero bravo - almeno - a fare quel lavoro lì?

via: http  ://  inveceerauncalesse  .  tumblr  .  com  /  

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

“un altro poveraccio si è buttato sotto la linea a della metropolitana di roma. 
sempre la linea a, da anni. evidentemente la linea b è troppo deprimente 
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anche per il suicidio.”
— serena     gandhi   (  alessandro     clemente  ):  

via: http  ://  cosorosso  .  tumblr  .  com  /  

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

“Talvolta si vorrebbe essere cannibali, non tanto per il piacere di divorare il 
tale o il talaltro, quanto per quello di vomitarlo.”
— Emil Cioran

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

“Colui che avendo frequentato gli uomini si fa ancora delle illusioni sul loro 
conto, dovrebbe essere condannato alla reincarnazione.”
— Emil Cioran

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

flatguy:
“Quel ch’è successo a Roma è esemplare. Il sindaco Alemanno ha vinto le 
elezioni anche perché ha promesso che ci penserà lui a risolvere il 
problema degli zingari: basta con questa molesta popolazione che 
minaccia e infastidisce, andava dicendo nelle piazze. Ebbene, passano tre 
anni e lo ritroviamo oggi che maledice una non meglio precisata 
burocrazia che gli impedirebbe di realizzare un ancor meno precisato 
piano nomadi. Con chi ce l’ha? Con se stesso, c’è da immaginare, visto il 
suo sguaiato ma inefficace protagonismo. È che in città la condizione dei 
campi è sensibilmente peggiorata, sia in quelli più o meno autorizzati, sia 
(a maggior ragione) in quelli spontanei. Nell’attesa di definire un piano per 
realizzare campi di accoglienza, peraltro militarizzati, il Comune si è 
accanito nello smantellare e sgomberare, al solo scopo di assecondare gli 
istinti razzisti. La conseguenza di questa attività muscolare è stata 
rovinosa: migliaia di persone scacciate dalle loro baracche che vagano in 
tutta la città alla ricerca di un rifugio. Quando lo trovano, spesso vengono 
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nuovamente sgombrate e nuovamente si mettono a cercare un posto 
dove accamparsi, in una trasmigrazione feroce per i più deboli, i bambini. 
Il Campo di Tor Fiscale dove sono morti i quattro bambini era uno di questi 
insediamenti di risulta, che vanamente il IX Municipio chiedeva di 
assistere. Invece di scaricare penosamente le responsabilità, Alemanno 
dovrebbe con onestà ammettere la sua inconcludenza e riconoscere limiti 
ed errori delle sue anguste politiche. E andarsene. Se Roma avesse un 
sindaco migliore, la città sarebbe migliore anche per i rom.”

—
IL     MANIFESTO   (via mangorosa)

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

La     dignità     delle     donne  
connectingtometaverse:

thediamondage:
Ci risiamo. Come dopo il caso D’Addario anche oggi, dopo l’affaire 
Ruby e le feste ad Arcore, è tutto un fiorire di manifestazioni in 
difesa della dignità delle donne. Iniziative sacrosante, perchè 
l’immagine che ne esce per quel che se ne sa, è deprimente per 
tutti, ragazze e anziani e potenti “viveurs”. Bisognerebbe però 
parlarne sempre di questa vera o presunta condizione. 
Troppo comodo farlo solo quando c’è il “sultano” di mezzo! 
A Nove in punto, Emma Fattorini, docente di Storia contemporanea 
a La Sapienza e Beatrice Lorenzin, vice responsabile per le Pari 
Opportunità del PDL.
Riflessione personale che deriva dall’aver letto un po’ di cosette  
sulla manifestazione del 13 febbraio ed aver ascoltato Giannino e le  
sue ospiti oggi in trasmissione: le organizzatrici, quelle che hanno  
steso il manifesto, quelle che lo hanno firmato e quelle che hanno  
deciso di aderire ed esser presenti nelle piazze italiane, si  
renderanno conto che stanno provocando un incidente frontale con  
quanto sostenevano qualche decennio or sono? Ritorna la divisione  
fra “madonne” e “puttane”?!?

Dignità? Ma lol
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Ricapitoliamo: un puttanone da battaglia và con ricco vegliardo dietro lauto 
compenso, ed adesso sarebbe il vegliardo lo sfruttatore che sminuisce la 
figura femminile? Se non sbaglio, è la donna che ha goduto del maggior 
“rendimento marginale” da questa situazione! E non mi risulta affatto ci sia 
stata violenza in tutto ciò!
L’unica motivazione che vedo dietro certe prese di posizioni tipicamente 
femminste è: certo, voglio continuare a darla in giro per cifre spropositate, 
ma guai che qualcuno mi dia della puttana! Voglio continuar a fare tutto ciò 
con la garanzia assoluta di mantenere agli occhi altrui il candore morale più 
alto.
In pratica, vogliono l’assoluzione totale per un’azione che secondo la loro 
stessa “morale” considerano sbagliata.
E’ il modo migliore per continuare a farlo senza avere sensi di colpa.

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

Che cosa c’è da confessare che valga la pena o che sia utile? Quello che è successo a noi, o è 
successo a tutti o esclusivamente a noi; nel primo caso non è una novità e nel secondo caso non è 

una cosa che si possa capire. Fernando     Pessoa  , Il libro dell’Inquietudine

via: http  ://  apertevirgolette  .  tumblr  .  com  /  

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

Mi sento viva solo quando scrivo.
haipauradelbuio:

(infatti muoio spesso)

fonte: http  ://  theoceanislikeyou  .  tumblr  .  com  /  post  /3197384702/  mi  -  sento  -  viva  -  solo  -  quando  -  scrivo  
via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

"Io che nulla amo più

dello scontento per le cose mutabili,
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Post/teca

così nulla odio più del profondo scontento

per le cose che non possono cambiare." 

FEB  8  TH  9  PM  

Bertold Brecht [1898-1956] (via musaerato)

via: http  ://  theoceanislikeyou  .  tumblr  .  com  /  post  /3185273232/  io  -  che  -  nulla  -  amo  -  piu  -  dello  -  scontento  -  
per  -  le  -  cose  

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

“

Lotti contro la tua superficialità, la tua faciloneria,  
per cercare di accostarti alla gente senza aspettative  
illusorie, senza un carico eccessivo di pregiudizi, di  
speranze o di arroganza, e tuttavia non manchi mai  
di capirla male. Tanto varrebbe avere il cervello di un 
carro armato. La capisci male prima di incontrarla,  
mentre pregusti il momento in cui l’incontrerai; la  
capisci male mentre sei con lei; e poi vai a casa, parli  
con qualcun altro dell’incontro, e scopri ancora una 
volta di aver travisato… Rimane il fatto che, in ogni  
modo, capire bene la gente non è vivere. Vivere è  
capirla male, capirla male e male e poi male e, dopo 
un attento esame, ancora male. Ecco come sappiamo 
di essere vivi: sbagliando. Forse la cosa migliore 
sarebbe dimenticare di aver ragione o torto sulla 
gente e godersi semplicemente la gita. Ma se ci  
riuscite… Bè, siete fortunati. 
— Pastorale americana - Philip Roth

via: http  ://  buggiarda  .  tumblr  .  com  /  

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

136

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbuggiarda.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsaYJqDpVI228GxKt_Upc21VmwAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmusaerato.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbfsp7IVPIVZ-w9iehoqlNs-QSnw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftheoceanislikeyou.tumblr.com%2Fpost%2F3185273232%2Fio-che-nulla-amo-piu-dello-scontento-per-le-cose&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF7gFkmc4yIvxnK_JRk3h6LmbZK4w


Post/teca

Fedeli al duro accordo non ci cerchiamo più
Così i bambini giocano a non ridere per primi 
guardandosi negli occhi
e alcuni sono così bravi che diventano tristi per la vita 
intera. 
— Michele Mari - Cento poesie d’amore a Ladyhawke
(Fonte: IQUATTROCENTOCOLPI)

via: http  ://  buggiarda  .  tumblr  .  com  /  

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

“I rom? In Italia sono 2 milioni, “rubano” e sfruttano i bambini, si spostano in 
continuazione. Tutto vero? No, ma è così che gli italiani li vedono. Una 
“lettura” che produce un giudizio sostanzialmente negativo anche se, poi, 
interrogati su singole questioni, gli italiani esprimono giudizi del tutto errati. 
A documentare questa errata percezione è una ricerca dell’Ispo presentata 
da Renato Mannheimer alla Conferenza Europea sulla popolazione rom 
(qui il .pdf). L’inchiesta ha sondato duemila italiani e una decina di opinion-
leader della comunità rom. Prima di tutto solo il 6% degli italiani sa quanti 
sono i rom e i sinti; il 56 % proprio non lo sa mentre uno su tre addirittura li 
sovrastima fino a credere che siano due milioni. Il risultato complessivo è 
che solo lo 0,1% degli italiani risponde correttamente a tutte le domande 
relative a quantità, nazionalità, modo di vita e caratteristiche del popolo rom. 
Un immaginario negativo, che si concretizza nel pensare allo “zingaro” 
soprattutto come un ladro (24% degli intervistati) o un delinquente (10%): di 
rom e sinti ha un’immagine avversa il 47% degli italiani, mentre il 35% li 
lega a situazioni di povertà e disagio. Ancora: il 92% degli intervistati si 
dichiara d’accordo con l’affermazione che i rom “sfruttano i minori” e “vivono 
di espedienti e furtarelli”. Interessante poi il confronto tra la percezione degli 
italiani e quella dei rom sul tema dell’abitazione: i primi pensano che i campi 
nomadi siano una precisa scelta culturale, i secondi invece li dipingono 
come luoghi di marginalizzazione, esclusione e discriminazione. Numeri che 
portano il ministro dell’Interno, Giuliano Amato, ad affermare: “I dati sono la 
conferma che molte volte decidiamo su pregiudizi e non su giudizi: abbiamo 
tutti il dovere di informare nella dovuta maniera”. Il 35% degli italiani 
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sovrastima il dato dei 130-150 mila rom presenti in Italia; oltre il 50% ritiene 
che nessuno di questi sia un cittadino italiano, mentre l’84% pensa 
(sbagliando) che i rom siano soprattutto nomadi. Anche sugli zingari le 
conoscenze sono molto deboli: solo uno su quattro dà la risposta corretta. 
Gli zingari nel nostro paese sono 110-130 mila. La metà ha meno di 14 
anni. Si tratta di poco piu’ dello 0,2% della popolazione italiana: una 
persona su 400, un adulto su 800. Diversamente da quanto si crede, ossia 
che siano tutti stranieri, metà degli zingari, circa 60 mila sono italiani, e lo 
sono per iure sanguinis. Pur essendo stranieri, molti di loro non 
appartengono piu’ di fatto allo stato di origine e potrebbero in teoria, 
secondo Impagliazzo, accedere allo status di apolidi. Infine, sono presenti in 
Italia anche 20-30 mila zingari romeni o di altre nazionalità europee.”

—
Si     legge     rom  ,   si     pensa     male  :   tutti     i     pregiudizi     degli     italiani   -   Italia   -   Panorama  .  it  

via: http  ://  scrokkalanotizia  .  tumblr  .  com  /  

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

“
Tipo che, per esempio, se sei una bella ragazza ma finisci a far marchette ad 
orge e festini privati e poi ti riduci a far la escort, puoi anche magari avere il 
guardaroba pieno di borsettine firmate, farti intestare un appartamento e 
qualche volta passeggiare seminuda come valletta in tv, ma sei una sfigata.
Se sei un ricco imprenditore (o un professionista, o quel cavolo che vuoi) ma 
per fare sesso e trovare una che ti sopporti per la durata di una cena e le 
quattro chiacchiere dopo sei costretto a dover pagare, con tutto che può 
essere una top model, vuol dire che sei mortalmente noioso e sei uno sfigato 
pure tu.
Se il massimo del divertimento che riesci a concepire è un festino in cui una 
tizia si arrampica su un palo da lap dance e fa vedere le tette, o si veste da 
infermiera, non solo hai un immaginario erotico così banale che saresti 
inadeguato persino per un film di Alvaro Vitali, ma sei uno sfigato.
Se hai più di cinquant’anni e credi davvero che una ragazza giovane venga a 
letto con te perché sei affascinante, sei uno sfigato. E anche parecchio 
patetico.
Se per fare il lavoro che fai e frequentare il giro che frequenti ti tocca farti di 
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cocaina o di chissà che altro, sei uno sfigato.
Se, come imprenditore, per ottenere appalti sei costretto ad usare amiche ed 
escort come tangenti da dare ai politici, sei uno sfigato.
Se per fare carriera sei costretto a leccare il sedere al potente di turno, 
facendogli non solo da portaborse, ma anche da ruffiano all’occorrenza, e da 
zerbino sempre, sei uno sfigato.
Se per te i soldi sono tutto e per averne un po’ sei disposto a fare qualsiasi 
cosa perché altrimenti cadi nel panico, non importa quanti riesci ad 
accumularne: sei uno sfigato.
Se quando ti beccano in flagrante strepiti e dici che non è colpa tua, e 
comunque anche gli altri fanno così, sei uno sfigato, e pure scemo, perché 
vuol dire che gli altri sono almeno riusciti a non farsi beccare e quindi sono 
sempre un pelino più furbi di te.
Se pensi che tutti gli altri critichino il tuo stile di vita perché sono invidiosi, 
comunisti e cattivi, sei uno sfigato. E anche patetico, ridicolo e frignone.
Se nonostante ti riconosca in queste descrizioni, pensi che i veri sfigati sono 
gli altri che vivono onestamente, perché sei convinto che siano scemi e 
comunque si divertano meno di te, sei uno sfigato.
”
— Se… (via sweetpotatopie)

via: http  ://  piccole  .  rispostesenzadomanda  .  com  /  

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

Gilda Policastro a MaiGeneration

«Attenti ai padri 'assassini' dei figli»

di Giuseppe     Rizzo     e     Cesare     Buquicchio  

Ricercatrice, poetessa, narratrice, critica e polemista. Abbiamo cercato 
Gilda Policastro dopo aver visto esplodere sul suo Facebook una 
discussione sull'intervista che avevamo fatto a Aldo     Nove   qualche tempo 
fa. Lo scrittore parlava di una “giovane critica che ha saputo cogliere lo 
spirito dei tempi usando non tanto la propria immagine ma l’ambiguità 
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della narrazione del proprio corpo (a latere del lavoro intellettuale) per 
vendere qualche copia in più, ma con risultati scarsissimi”. 

L'autrice de “Il farmaco”, convinta della forza del proprio romanzo, «un 
libro “letterario”, unico nel panorama degli esordi», e attenta a trovare 
«una zona franca tra cultura e mercato, tra il luogo in cui si viene 
mummificati e il luogo in cui si viene usati e ricambiati continuamente», 
si chiedeva con chi ce l'avesse – e se non ce l'avesse proprio con lei. E 
giù commenti e invettive... 

Fuor di retorica, ce l’hanno tutti con te o ti piace la provocazione? 
Venendo alla rete da tutt’altro tipo di formazione (accademica, critica), 
sono spesso oggetto di attacchi indiscriminati che non hanno come 
obiettivo la mia persona, o almeno spero, quanto piuttosto il ruolo che 
incarno, ovvero “il critico”, un ruolo percepito come stantio, non al passo 
coi tempi. I miei interlocutori sono anche se non prima di tutto gli altri 
critici: e nella rete ce ne sono ancora pochi. Come in tv, fa audience la 
rissa, l’insulto. 

E allora, se non usando il proprio corpo o la violenza verbale, con 
quali argomenti un intellettuale può far valere la sua voce oggi?
“Sabotando” e “smascherando” il senso comune, che in questi anni 
coincide sempre più con l’ideologia del dominio. Ma le idee dominanti 
non sono le idee migliori, ci hanno insegnato. 

Due delle parole chiave dl Farmaco sono “veleno” e “rimedio”, 
termini molto presenti anche nel dibattito sull’Italia di oggi. Che 
Paese hai voluto ritrarre nel tuo romanzo – e perché proprio 
quello? 
Ho voluto raccontare la malattia come un’allegoria del mondo in cui 
viviamo, costretti in ruoli che incarniamo come fossero un camice da 
ospedale, per l’appunto, sforzandoci di “collaborare” (un’altra delle 
parole chiave del mio libro), come di fatto i medici chiedono ai malati. 
Essere in salute vuol dire essere o pretendere di essere uguali, livellati, 
mentre invece lo specifico umano è proprio la differenza. Ecco, io ho 
cercato di raccontare, come mi sforzo sempre di fare, la differenza e lo 
specifico individuale. 
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Post/teca

In questa rubrica abbiamo l'ambizione di fare insieme agli 
interlocutori un passo oltre la semplice constatazione dolente dei 
malanni del paese. Quale contributo, idea, suggerimento Gilda 
Policastro affida alla causa? 
A differenza della Gelmini, che rivendica l’importanza delle facoltà 
scientifiche e della formazione tecnica o economica a danno di quella 
umanistica, ripartirei proprio dalla formazione umanistica tradizionale, 
quella che comprendeva di necessità il latino e il greco, la storia dell’arte, 
la musica, oltre alla letteratura (o alle letterature, meglio) e ad almeno 
una lingua straniera. Poi bisognerebbe recuperare il senso della comunità 
e del confronto, che è venuto meno dalle stagioni delle grandi battaglie: 
gli studenti del nuovo movimento erano quasi del tutto apolitici, 
sicuramente apartitici, e questo non è secondo me un elemento positivo 
della tarda modernità. 

Per restare alla Gelmini, come giudichi la sua riforma?
Una riforma coerente con l’attività di governo in ogni ambito: sciagurata. 
La Gelmini ha rivendicato la battaglia meritocratica, a scapito di una 
sinistra ritenuta a torto o a ragione baronale e feudale. Ma non c’è 
nessuna meritocrazia dove si riducono le opportunità per tutti: mi pare 
evidente. I concorsi attuali precarizzano ciò che ancora rimaneva da 
precarizzare, ossia il ruolo del ricercatore. Con evidenti danni complessivi 
per i singoli percorsi, come per la didattica e la ricerca in generale, che 
non si può concepire “a scadenza”, specie in ambito umanistico. 

Christian     Raimo  ,   provocatoriamente  ,   ha     detto     che     i     giovani     dovrebbero     provare     a     occuparsi     degli   
anziani  ,   sostituendo     le     badanti  . Qual è la tua provocazione?
Visto che Raimo è uno scrittore, gli lancio a mia volta una provocazione, 
non diretta a lui ma al contesto in cui entrambi diversamente operiamo: 
e se al posto dei “giovani” mettiamo “gli scrittori” (o anche “i critici”), 
giovani o meno giovani, vale lo stesso principio? Io personalmente 
destinerei a lavori pratici e materiali molti di coloro che si dedicano alla 
letteratura senza farne una forma di interrogazione sul senso delle cose, 
ma per sola smania di apparire, di esserci, e cavalcando le forme e i temi 
in voga. 
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Post/teca

Ai ragazzi, invece, cosa dici? Qual è la patologia che affligge 
questa generazione? 
L’ossessione di trovare un rimedio ad ogni male: anche questo ho 
provato a raccontare nelFarmaco. Dalla depressione all’impotenza 
sessuale, si è diventati incapaci di gestire la difficoltà e la differenza, e si 
cerca nella chimica il “rimedio”. Qualche volta è necessario attraversare 
la sofferenza senza rimedio, la vita stessa è, svevianamente se non 
leopardianamente, una malattia senza cura. 

E qual è il difetto peggiore dei nostri padri?
La patologia di cui soffre il padre di Affabulazione di Pasolini, un edipismo 
rovesciato: vogliono rubare la fidanzata (e la virilità) al figlio, e magari 
anche ucciderlo.

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  gilda  -  policastro  -  a  -  i  -  maigeneration  -  i  -  br  -  attenti  -  ai  -  padri  -  
assassini  -  dei  -  figli  -1.270240  

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

La penicillina? 
Una scoperta 
italiana
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Nel 1895 Vincenzo Tiberio,  
un medico molisano,  
pubblicò uno studio dal  
titolo "Sugli estratti di  
alcune muffe" anticipando i  
risultati inglesi di molti  
anni dopo

MILANO - La domanda è più che legittima: perché tanti anni di silenzio? 
Giulio Capone continua a chiederselo. «È passato più di un secolo dalla 
pubblicazione di quel lavoro semplice, chiaro, di gran rigore scientifico e tutto 
è rimasto nascosto». Giulio Capone è medico di base a Roma, specializzato in 
dermatologia: il lavoro a cui si riferisce lo ha scritto Vincenzo Tiberio, suo 
nonno. Un nome ancora sconosciuto al grande pubblico, ma non alla 
comunità scientifica italiana e internazionale. Sì, perché nel 1895 quel giovane 
medico igienista, un po’ burbero e geniale, pubblicò lo studio "Sugli estratti di 
alcune muffe" negli Annali di Igiene Sperimentale, una rivista prestigiosa 
dell’epoca. Il fascicoletto conteneva i risultati delle ricerche che lo avevano 
portato a scoprire il potere battericida delle muffe, ben 34 anni prima che 
Alexander     Fleming   pubblicasse le sue osservazioni sul British Journal of  
Experimental Pathology. Insomma, l’inventore della penicillina è, per molti, 
l’italiano Vincenzo Tiberio. «Primo nella scienza, postumo nella fama», recita 
la lapide commemorativa che il comune di Sepino, in provincia di 
Campobasso, ha voluto collocare sulla facciata della sua casa natale. Ora il 
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Consiglio nazionale delle ricerche ha deciso di rendere onore al merito dello 
scienziato, promuovendone la figura con il documentario «Vincenzo Tiberio. 
Il vero papà della penicillina» (che sarà disponibile sul sito dell’Almanacco     della   
scienza     Cnr  ).

LE MUFFE DEL POZZO - Chi era dunque Vincenzo Tiberio e come arrivò a 
precorrere Fleming? La storia è affascinante e merita di essere raccontata 
attraverso la testimonianza del nipote e di Salvatore De Rosa, scienziato 
dell'Istituto di chimica biomolecolare (Icb) del Cnr di Pozzuoli, appassionato 
studioso di Tiberio. «Mio nonno nacque nel 1869 a Sepino, città costruita dai 
Romani dopo la vittoria sui Sanniti. Suo padre, Domenico Antonio, era un 
notaio e quindi la famiglia stava bene. La casa era un piccolo centro di 
cultura, frequentata da studiosi e professionisti. E Vincenzo mostrava una 
spiccata propensione per gli studi scientifici». Dopo il liceo, il padre lo iscrisse 
alla facoltà di Medicina di Napoli e lo mandò a vivere dagli zii Graniero, ad 
Arzano. La casa di Arzano e il suo pozzo, che forniva l’acqua per le necessità 
domestiche, saranno fondamentali per la scoperta. Tiberio notò che gli 
inquilini della casa soffrivano di infezioni intestinali ogni volta che il pozzo 
veniva ripulito dalle muffe. I disturbi, invece, cessavano quando le muffe 
ricomparivano sui bordi del pozzo. «Noi nipoti non abbiamo conosciuto il 
nonno, perché è morto nel 1915 a causa di una febbre mal curata - dice Giulio 
Capone -. Tutto quello che sappiamo ce lo ha raccontato nonna Amalia, che è 
stata una delle due passioni del nonno, assieme all’Istituto di igiene di Napoli 
dove fu assistente, prima volontario e poi strutturato». Nonna Amalia 
raccontava di Vincenzo impegnato a raschiare le muffe dal pozzo con una 
spatolina, per portarle in laboratorio. «Nei documenti scritti da Vincenzo 
Tiberio - riferisce Salvatore De Rosa - sono descritte in dettaglio le condizioni 
di crescita delle varie muffe isolate, il metodo di estrazione acquoso delle 
muffe e il loro potere battericida sia in vitro sia in vivo. Viene evidenziato il 
potere chemiotattico degli estratti delle muffe nelle infezioni da "Bacillo del 
tifo" e "Vibrione del colera", con l'utilizzo come cavie dei conigli e la tecnica 
delle infusioni sottocutanea e intraperitoneale. Il lavoro risulta molto 
meticoloso, con dettagli sperimentali e una serie di tabelle in cui riporta 
l'azione degli estratti sulle cavie utilizzate».

RICONOSCIMENTO - Eppure Tiberio fu costretto a portarlo avanti tra 
difficoltà e diffidenza. Dalle prime osservazioni alla pubblicazione della 
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relazione conclusiva passarono circa cinque anni. L’ambiente scientifico 
ufficiale non dette peso alla scoperta e le conclusioni sul potere battericida 
delle muffe furono registrate come una coincidenza. «Mio nonno rimase 
profondamente deluso da come il lavoro venne accolto. Nel 1895, dopo la 
pubblicazione dello studio, lasciò l’Istituto di igiene per contrasti con il nuovo 
direttore di cattedra e si arruolò in Marina» racconta ancora Capone. Il 
fascicoletto della sua ricerca rimase relegato in uno scaffale polveroso 
dell’Istituto di igiene fino al 1955, quando un «topo di biblioteca» lo riscoprì e 
fu ristampato a cura dell'Istituto di Igiene stesso. I nipoti ne hanno difeso il 
nome e la memoria, scrivendo anche un libro. E Fleming? Il grande 
microbiologo scozzese riconobbe mai i meriti di Tiberio? «Chain, uno dei tre 
premi Nobel assieme a Fleming - dice Capone -, affermò in un’intervista che il 
suo illustre collega conosceva mio nonno e i suoi lavori. Lui però non lo disse 
mai apertamente». Tiberio comprese che non avrebbe avuto il giusto 
riconoscimento in patria, ma la passione per la scienza non lo abbandonò 
mai. Racconta il nipote che, dietro una foto di nonna Amalia, Vincenzo scrisse 
una frase emblematica: «Lunga e difficile è la via della ricerca, ma alla base di 
tutto c’è l’amore».

Ruggiero Corcella
09 febbraio 2011

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  salute  /11_  febbraio  _09/  penicillina  -  scoperta  -  italiana  -  tiberio  -  
corcella  _28  d  1  bc  0  a  -307  d  -11  e  0-  a  9  d  6-00144  f  02  aabc  .  shtml  

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

“Chi è senza peccato non ha un cazzo da dire.”
— Vincenzo Costantino “Chinaski”

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

---------------------------
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Post/teca

20110210

A me non pare un uomo libero colui che, di tanto in tanto, 
non si concede un po' d'ozio.

> Cicerone
mailinglist Buongiorno.it

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

Burqa bunga

di massimo gramellini

Anch’io domenica scenderò in piazza contro chi disprezza il corpo e l’anima delle donne. E cioè contro i vecchi bavosi  
che le riducono a gingilli. Contro gli arrivisti che le utilizzano come merce di corruzione presso i potenti. Contro le  
ragazze che si vendono, spacciando la loro bramosia di denaro e di fama per libertà. Contro i genitori disposti ad  
accettare l’idea umiliante che la carne della propria carne diventi strumento di carriera. Contro chi pensa che non  
esista una via di mezzo fra il burqa e il bunga bunga e invece esiste: chiamiamolo burqa bunga, oppure dignità.  
Contro i pubblicitari che da trent’anni riempiono di seni & sederi le tv e i muri delle nostre città per promuovere  
prodotti (telefoni, gioielli, giornali di sinistra) che nulla c’entrano con la biancheria intima. Contro le tante signore  
«impegnate» che hanno accettato questo insulto senza protestare. Contro gli autori televisivi che hanno ridotto il  
vestito delle ballerine a un filo interdentale, imponendo al Paese un’estetica trucida e volgare. Contro gli autori  
televisivi che hanno fatto la stessa cosa, ma sostenendo che si trattava di una forma sottile di ironia, mentre di sottile  
c’era solo la gonna. Contro chiunque considera il corpo delle donne un fatto pubblico, quando invece è un bene privato  
da esibire soltanto a chi si vuole, e nell’intimità. Contro i giornali e i siti «seri» affollati di culi & sederi. E contro coloro  
che se ne lamentano, ma intanto cliccano lì.

In fondo domenica scenderò in piazza un po’ anche contro me stesso.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /  cmstp  /  rubriche  /  girata  .  asp  ?  
ID  _  blog  =41&  ID  _  articolo  =944&  ID  _  sezione  =56&  sezione  =  

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

"Non credo al sesso di gruppo. Se vieni 
subito, finirai per guardare tutti gli altri 
divertirsi. Se vieni per ultimo, invece, ti 
toccherà di pulire."
— One to one (via spaam)

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  

---------------------
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Post/teca

"L’intelligenza è sopravvalutata, non è 
necessariamente una buona risorsa per la 
sopravvivenza di una specie, i batteri ne 
fanno a meno da oltre tre miliardi di anni."
— L’universo di Stephen Hawking, qui (via solodascavare)

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

"Quanto ti ho voluto quanta voglia
di darti un bacio sulle stelle
saltare il compito di matematica
farti un disegno sulla pelle."
— Dente - La battaglia delle bande  (via 1000  eyes  )
(Fonte: lasorpresanellovetto, via 1000  eyes  )

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

“Per scrivere una buona lettera d’amore
bisogna iniziare senza sapere che cosa si vuole dire
e finire senza sapere cosa si è scritto.”
— Jean-Jacques Rousseau

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

----------

Qualunquismo
mizaralcor:
ho appena letto un post qualunquista sul fatto che chi posta donne nude non 
può essere antiberlusconiano ( e ancora fatico a trovare il nesso tra le due 
cose) e come se non bastasse un post di risposta con tanto di donna nuda, 
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Post/teca

ancora più qualunquista, che sostiene che l’amato premier non va buttato giù 
a colpi di moralismo. Sto aspettando un post con un gattino.

----------

“non ci vedo nulla di male a postare donnine nude e partecipare alla 
manifestazione. Un conto e’ l’erotismo e un conto e’ il porno. E a me, a 
scanso di equivoci, piacciono entrambi.”
— Coq     Baroque  

idolo
(via batchiara)
sincope
(via washingmachine  9  )
ecco.

Source  :   coqbaroque  .  com  

-----------

inveceerauncalesse:
Ovvietà
Ci sono donne fatte per essere sposate.
E ci sono donne fatte per essere scopate.
Diciamo che non appartengo alla prima schiera.
Ma era ovvio, no?

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

“Rare sono le persone che usano la mente…poche coloro che usano il 
cuore… e uniche coloro che usano entrambi.”
— Rita Levi Montalcini (via coccaonthinks)

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

Un droghiere assume un nuovo aiutante.
Il primo giorno di lavoro gli dice autorevole: “Devi sapere che io ho un sistema per cui 
se un cliente mi chiede una cosa sola, io riesco a vendergliene due. Ora te lo 
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insegnerò”.
Entra in negozio una signora.
“Buongiorno, vorrei una bomboletta di Pronto Legno Vivo”.Il droghiere va nel 
retrobottega e torna con una bomboletta di Pronto e una di Vetril.
“Mi scusi, io volevo solo la bomboletta di PRONTO.”
“Vede signora, una volta puliti i mobili, con i vetri sporchi, non si vedrà il lavoro fatto.”
“Bravo, ha ragione, li compro entrambi”.
” Vedi” - dice il droghiere al commesso - “così si fa”.
Entra una seconda signora.
“Buongiorno, vorrei una bottiglia di Vetril”.
Il droghiere va nel retrobottega e torna con il Vetril e il Pronto.
“Scusi, io le avevo chiesto solamente il Vetril.”
“Cara signora, se lei pulisce i vetri si noteranno tutte le ditate sui mobili!”
“Ha ragione, compro tutto!”
“Visto? La prossima cliente toccherà a te” dice il droghiere al ragazzo.
Entra la terza signora.
“Buongiorno, vorrei una scatola di Tampax.”
Il commesso va nel retrobottega e torna con i Tampax, il Pronto e il Vetril.
“Deve esserci un errore, io le ho chiesto solo…
“Lo so” la interrompe il commesso “ma visto che questa settimana non si scopa, la 
vogliamo dare una pulitina alla casa?”

via: http  ://  strategismo  .  tumblr  .  com  /  

----------

Guardo il sole e vedo te /
Guardo la luna e vedo te /
Guardo il mare e vedo te/ 
Cazzo spostati!

via: http  ://  strategismo  .  tumblr  .  com  /  

-----------

"A: E voglio giocare a nascondino e darti i  
miei vestiti e dirti che mi piacciono le tue 
scarpe e sedermi sugli scalini mentre fai il  
bagno e massaggiarti il collo e baciarti i  
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piedi e tenerti la mano e andare a cena 
fuori e non farci caso se mangi dal mio 
piatto e incontrarti da Rudy e parlare della  
giornata e battere a macchina le tue lettere 
e portare le tue scatole e ridere della tua 
paranoia e darti nastri che non ascolti e  
guardare film bellissimi e guardare film 
orribili e lamentarmi della radio e 
fotografarti mentre dormi e svegliarmi per  
portarti caffè brioches e ciambella e andare 
da Florent e bere caffè a mezzanotte e 
farmi rubare tutte le sigarette e non 
trovare mai un fiammifero e dirti quali  
programmi ho visto in tv la notte prima e 
portarti a far vedere l’occhio e non ridere 
delle tue barzellette e desiderarti di mattina 
ma lasciarti dormire ancora un po’ e 
baciarti la schiena e carezzarti la pelle e 
dirti quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le  
tue labbra il tuocollo i tuoi seni il tuo culo il  
tuo

e sedermi a fumare sulle scale finché il tuo 
vicino non torna a casa e sedermi a fumare 
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sulle scale finché tu non torni a casa e 
preoccuparmi se fai tardi e meravigliarmi  
se torni presto e portarti girasoli e andare 
alla tua festa e ballare fino a diventare nero 
e essere mortificato quando sbaglio e felice  
quando mi perdoni e guardare le tue foto e 
desiderare di averti sempre conosciuta e 
sentire la tua voce nell’orecchio e sentire la  
tua pelle sulla mia pelle e spaventarmi 
quando sei arrabbiata e hai un occhio che è 
diventato rosso e la’ltro blu e i capelli tutti  
a sinistra e la faccia orientale e dirti che sei  
splendida e abbracciarti se sei angosciata e  
stringerti se stai male e aver voglia di te se 
sento il tuo odore e darti fastidio quando ti  
tocco e lamentarmi quando sono con te e 
lamentarmi quando non sono con te e 
sbavare dietro ai tuoi seni e coprirti la notte 
e avere freddo quando prendi tutta la  
coperta e caldo quando non lo fai e 
sciogliermi quando sorridi e dissolvermi 
quando ridi e non capire perché credi che ti  
rifiuti visto che non ti rifiuto e domandarmi  
come hai fatto a pensare che ti avessi  
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rifiutato e chiedermi chi sei ma accettarti  
chiunque tu sia e raccontarti dell’angelo  
dell’albero il bambino della foresta 
incantata che attraversò volando gli oceani  
per amor tuo e scrivere poesie per te e 
chiedermi perché non mi credi e provare un 
sentimento così profondo da non trovare le  
parole per esprimerlo e aver voglia di  
comperarti un gattino di cui diventerei  
subito geloso perché riceverebbe più 
attenzioni di me e tenerti a letto quando 
devi andare via e piangere come un 
bambino quando te ne vai e schiacciare gli  
scarafaggi e comprarti regali che non vuoi e  
riportarmeli via e chiederti di sposarmi e 
dopo che mi hai detto ancora una volta di  
no continuare a chiedertelo perché anche 
se credi che non lo voglia davvero io lo  
voglio veramente sin dalla prima volta che 
te l’ho chiesto e andare in giro per la città  
pensando che è vuota senza di te e volere 
quello che vuoi tu e pensare che mi sto 
perdendo ma sapere che con te sono al  
sicuro e raccontarti il peggio di me e 
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cercare di darti il meglio perché è questo 
che meriti e rispondere alle tue domande 
anche quando potrei non farlo e cercare di  
essere onesto perché so che preferisci così  
e sapere che è finita ma restare ancora 
dieci minuti prima che tu mi cacci per  
sempre dalla tua vita e dimenticare chi  
sono e cercare di esserti vicino perché è 
bello imparare a conoscerti e ne vale di  
sicuro la pena e parlarti in un pessimo 
tedesco e in un ebraico ancora peggiore e 
far l’amore con te alle tre di mattina e non 
so come non so come non so come 
comunicarti qualcosa dell’assoluto eterno 
indomabile incondizionato inarrestabile  
irrazionale razionalissimo costante infinito  
amore che ho per te."

febbre  ,   sarah     kane   (via danielatieni, diciottosei)

(Quello che vorrei)

Reblogged from danielatieni

via: http  ://  cosinonmidimentico  .  tumblr  .  com  /  
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--------------

Intreccerei i miei capelli ai tuoi. Faremmo nodi 
di pensieri da sciogliere.

via: http  ://  cosinonmidimentico  .  tumblr  .  com  /  

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

#1 Principio di Tumblr
theoceanislikeyou:

Nulla si crea,
Nulla si distrugge,
Tutto si Riblogga…
Source  :   theoceanislikeyou  

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

L'interruttore

Dice mia madre che non può più vedere un telegiornale o un talk show per 
intero. Perché tuo padre si incazza e cambia canale, dice. Oggi per esempio 
c'era la conferenza stampa di Berlusconi che mostrava le gengive e diceva che 
non si può far mettere un dente, che gli fa male il nervo e che questo è un altro 
suo grande sacrificio. Tuo padre si è incazzato forte ed è passato a un canale di 
liscio, dice mia madre, uno di quelli con i cantanti con il codino e coppie di 
vecchi che ballano.

Dice mia madre che in camera e in sala mio padre ha messo un interruttore che 
spegne tutto insieme, luce-tv-ricevitore digitale-dvd recorder. Più che un 
interruttore è una peretta, dice, di quelle che si usavano una volta, sai l'amore 
di tuo padre per le perette.
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Mio padre ha sempre avuto fiducia negli interruttori, nelle prolunghe, nelle 
multiprese, nei campanelli a tirante. Perché progresso vuol anche dire che puoi 
fare a meno di alzarti dalla poltrona per fare le cose. Quand'ero piccola mi 
sistemò un campanello accanto al letto perché durante le febbri potessi 
chiedere aiuto, acqua, cibo. Con Antonia però ci giocavamo a rischiatutto, 
facendo gara a chi premeva prima.

Dice mio padre che gli interruttori a peretta non si trovano più, che gliene 
restano solo tre e così li deve dosare e riciclare. Devi decidere quale zona della 
casa vuoi davvero isolare, non puoi fare mille cazzate con gli interruttori a 
peretta, prima o poi le paghi. Dice mia madre che la sera guardano la tv a letto 
e lui a un certo punto dice "bòn", oppure "basta", oppure "bòn basta", preme 
l'interruttore e spegne tutto. Dà per scontato il consenso di mia madre, il punto 
di rottura comune. Lei si lamenta un po', ma con discrezione e solo con me. 
Basta che non mi metta il liscio, dice, che di quello ho piene le scatole.

Oggi ho chiesto a mia madre se hanno appeso fuori casa il lenzuolo con la 
scritta "dimettiti". Lei ha detto cosa vuoi che mettiamo fuori, qua sono tutti 
così. Magari quando vieni tu, ha detto. Comunque sono tutti così.

Ogni tanto penso a loro due stesi sul letto, la sera tardi, a mio padre che dice 
"bòn basta" e fa clic, a loro due stesi sul letto, svegli, al buio.

fonte: http  ://  mirumir  .  blogspot  .  com  /2011/02/  linterruttore  .  html  

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

“«L’amore è una forma di pregiudizio. Si ama quello di cui si ha bisogno, 
quello che ci fa star bene, quello che ci fa comodo. Come fai a dire che ami 
una persona, quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti 
amare di più, se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri.»”
— Touché. Uno a zero per Bukowski. 

  (via asseriousasyourlife)
e io te l’ho detto quel giorno là
(via rossettifinti)
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Source  :   yoruichi  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

-----------

Drops   (  Prima     Parte  )  
Uno dei significati della parola inglese drops è "gocce", ed è forse per indicare 
delle  "gocce"  di  animazione  che  venne  scelto  questo  strano  titolo  per  una 
particolare rubrica trasmessa dalla RAI sul finire del 1976.Drops è stata infatti 
una trasmissione unica, oggi dimenticata, che costituì il culmine di una serie di 
iniziative della tv pubblica rivolte ad animazione e fumetti. 

Per anni il cartone animato non godette di particolari trattamenti da parte della 
RAI.  Riservato  dai  programmatori  a  bambini  e  ragazzi,  proposto  in  netta 
minoranza rispetto a telefilm, film, documentari e rubriche, era trasmesso nello 
spazio pomeridiano dedicato  ai  più  giovani  e  raramente ne usciva.  A parte 
trasmissioni speciali in occasione delle feste natalizie le eccezioni furono più 
uniche  che  rare.  Va  ricordata  quella  di  Disneyland,  la  rubrica  Disney  che 
dall'inizio  delle  trasmissioni  del  secondo canale  nel  1961 per  qualche anno 
prese possesso della prima serata. Ma si trattava sempre di un programma non 
specificamente rivolto all'animazione che proponeva per lo più documentari e 
telefilm. 

Le cose cominciarono a cambiare nel 1968, lunedì 15 gennaio, quando venne 
inaugurata la fascia meridiana della programmazione. Sui pochi schermi accesi 
alle 12,30 apparve il volto dell'annunciatrice Gabriella Farinon che introdusse le 
prime trasmissioni: la rubrica culturale  Sapere,Le meraviglie della natura e il 
TG delle 13,30, per la prima volta condotto da giornalisti - nell'occasione Piero 
Angela - e non da speaker, che esordì con le drammatiche notizie del terremoto 
del Belice. In questa fascia nacquero due programmi che per anni allietarono 
l'ora di pranzo di milioni di italiani:  Oggi le comiche dal 16 gennaio e  Oggi 
cartoni animati dal 20 febbraio, che propose nella prima puntata alcuni episodi 
di Gustavo.
Con  Oggi cartoni animati l'animazione uscì stabilmente dal limbo della tv dei 
ragazzi, disponendo di uno spazio tutto suo in cui fu possibile proporre più o 
meno organicamente serie intere.

Il passo successivo si ebbe il 3 aprile 1970 con Gli eroi di cartone, la storica 
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trasmissione  condotta prima da Lucio Dalla, poi da Francesco Mulè e infine da 
Roberto Galve, che esordì nella tv dei ragazzi ma ebbe un successo sufficiente 
per poter occupare la prima serata del sabato, riuscendo a mantenere un più 
che  dignitoso  share  nonostante  la  concorrenza  del  seguitissimo  varietà  del 
primo canale. Fu l'esordio di un tipo di programmi di nuova concezione, in cui il 
cartone animato non era più mero spettacolo a se stante ma veniva discusso, 
analizzato e trattato come un genere dalla dignità non inferiore a quella di 
programmi fino ad allora considerati più seri. Gli eroi di cartone si sviluppò in 4 
tornate per un totale di decine di puntate e al suo interno passarono cartoni 
che difficilmente avrebbero avuto altrimenti la possibilità di essere trasmessi. 
Seguirono Mille e una sera di Mario Accolti Gil - due serie -, un paio di cicli di 
Sapere dedicati ad animazione e fumetto e, nel 1972,  Gulp!, l'invenzione di 
Guido De Maria e Bonvi dedicata ai fumetti da cui discese nel 1977 quella che è 
probabilmente  la  più  famosa e  tutt'oggi  ricordata  trasmissione  del  genere: 
Supergulp!.

Supergulp! concluse il lavoro di anni di proposte e sperimentazioni, spazzati via 
in  pochi  mesi  dall'invasione  di  anime giapponesi  che a  partire  dal  1978  si 
imposero sugli schermi e nelle preferenze dei bambini, aiutati in ciò anche dalla 
modalità  di  trasmissione  quotidiana  che  era  diventata  la  norma  per  i 
programmi seriali dopo la riforma del '75. 
In mezzo a tutto questo, quasi timidamente, il 7 settembre 1976 fece la sua 
comparsa Drops. 

Drops è stato un programma decisamente originale. Ennesima invenzione di 
Nicoletta  Artom,  la  funzionaria  RAI  già  ideatrice  de  Gli  eroi  di  cartone (e 
successivamente responsabile dell'approdo sugli schermi italiani di  Atlas Ufo 
Robot, l'anime che più di ogni altro diede il là all'animazione giapponese nel 
nostro  paese),  prodotto con la consulenza di  un peso massimo del  settore 
come Sergio Trinchero, esperto di fumetti e cartoni animati, affidato all'agile 
parlantina  di  Stefano  Satta  Flores,  per  la  prima  volta  utilizzava  il  cartone 
animato non come centro focale o momento di svago della trasmissione ma 
come strumento per portare avanti un discorso. Infatti, a differenza di tutti i 
suoi  predecessori,  in  Drops ogni  puntata  era  sviluppata intorno a un tema 
diverso e in base a questo venivano scelti e trasmessi alcuni cortometraggi - in 
genere 4 o 5 - attinenti all'argomento.

Al suo interno passarono cartoni animati spesso pluripremiati nei vari festival 
internazionali,  di  autori  italiani,  dell'est  Europa  in  particolare  jugoslavi, 
comunque di  scuola prettamente europea.  Totalmente ignorati  i  giapponesi, 
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cosa  comprensibile  data  la  allora  scarsissima  conoscenza  di  quel  mondo, 
appena intravisto nelle rare occasioni in cui in precedenza era stato trasmesso 
qualche cartone del Sol Levante; proposti invece in poche occasioni e per lo più 
in contesti negativi i cartoni americani, come accadde nella puntata dedicata ai 
superuomini.  Fu  una  scelta  precisa.  Come  dichiarò  la  Artom,  la  scuola 
d'oltreoceano  nonostante  la  lunghissima  tradizione  non  era  riuscita  a 
rinnovarsi,  continuando a proporre personaggi poco credibili  e temi non più 
adatti  alla  vita  degli  anni  70',  con gli  autori  stretti  nei  lacci  delle  esigenze 
commerciali che impedivano nuove sperimentazioni. In Europa invece il diverso 
modo di concepire l'animazione aveva portato a produzioni meno numerose 
che  però  riflettevano  la  realtà  del  mondo  moderno  in  modo  più  vario, 
innovativo e intelligente. Il discorso può essere più o meno opinabile ma va 
tenuto  conto  del  contesto  sociale  in  cui  la  trasmissione  venne  concepita, 
nonché del fatto che il cartone americano era stato fino ad allora ampiamente 
trattato e mostrato. 

Ebbero così spazio autori come Pino Zac (Giuseppe Zaccaria), famoso oltre che 
per la corrosività delle sue opere, anche per utilizzare un genere di animazione 
definibile  come "insalatone",  dal  momento  che riusciva a  infilarvi  dentro  di 
tutto, dal disegno alle fotografie agli oggetti più vari; Manfredo Manfredi, che 
oltre ad essere stato il creatore di sigle famose di programmi RAI - una su 
tutte: Carosello -, fu anche autore di opere che colpivano come un pugno nello 
stomaco per  la  potenza  del  messaggio  veicolato;  Dusan Vukotic,  fondatore 
della cosiddetta scuola di Zagabria (si  veda la  Zagreb     Film  ), un collettivo cui 
parteciparono  tantissimi  autori  che  purtroppo  dopo  Drops sparirono  dagli 
schermi RAI, e altri ancora, tra cui ovviamente non poteva mancare Bozzetto, 
allora  decisamente  considerato  dal  servizio  pubblico.  Va  detto  che  diversi 
cartoni erano già stati trasmessi negli anni precedenti, ne Gli eroi di cartone, in 
Mille e una sera e in altre occasioni; probabilmente con il tempo era diventato 
più difficile trovare opere inedite che comunque non mancarono.

Che  Drops fosse qualcosa di diverso dal solito lo si capiva immediatamente 
dalla sigla iniziale. Una lunga sequenza di immagini psichedeliche, quasi tutte 
tratte dal cartone animato Ego di Bruno Bozzetto, rappresentanti il sogno del 
protagonista. Un fantasma si formava dal nulla al centro dello schermo fino a 
occuparlo tutto per poi apparire con un volto inquietante visto di profilo. Un 
frate redarguiva un omino per poi trasformarsi in un minaccioso cavaliere con 
una lunga lancia. L'omino si trasformava in tigre e il cavaliere ritornava frate. 
La tigre in primo piano strizzava l'occhio allo spettatore e poi divorava il frate. 
Una immagine di Batman, una sequenza con Biancaneve e i  sette nani che 
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apparivano  prima vestiti  e  poi  nudi,  immagini  dalla  sigla  dell'Uomo Ragno, 
un'altra  donna  nuda,  l'immagine  del  protagonista  di  Ego  mentre  lavora  in 
fabbrica, trasformando delle sfere in cubi e dei cubi in sfere, altre immagini 
della tigre, di una donna e altro ancora. Tutto rapido e indefinito, vagamente 
inquietante, sottolineato dal tema musicale omonimo al cartone, "Ego" di Franco 
Godi  , musicista famoso oltre che per le sue composizioni per i cartoni animati 
anche per  numerosi  jingle  pubblicitari  in  Carosello.  Da  notare  che anche il 
brano Ego prima di diventare sigla ebbe il suo passaggio pubblicitario in questo 
carosello della Zucchi del 1972 .

La sigla  introduceva in  uno studio  decisamente  minimale.  Un sipario  scuro 
(drop) sullo sfondo, pavimento scuro, uno schermo gigante in cui  venivano 
proiettati  i  cartoni  e poco altro.  Un vuoto che faceva decisamente risaltare 
Satta Flores, abile nel riempire lo spazio con la sua presenza scenica. Nel corso 
della serie Satta Flores scherzò più volte sulla scenografia che comprendeva 
una serie di cubi bianchi grigi e neri, un po' squallidi a dire il vero, ammucchiati 
in vari modi e spariti dopo alcune puntate (presi in prestito dalla BBC ironizzò il 
conduttore), sostituiti nientemeno che da uno sgabello.

Satta  Flores  invariabilmente  esordiva  con  la  frase  "Amici  buonasera  e 
benvenuti  alla vostra trasmissione" per poi  partire in quarta con racconti  e 
aneddoti  che  introducevano  il  tema  della  puntata.  A  volte  divagando  e 
perdendo il  filo del discorso, a volte interrotto da improbabili  cartelli  con la 
scritta "la trasmissione sarà ripresa il più presto possibile" che scomparivano 
solo  quando  si  rimetteva  in  riga,  a  volte  richiamato  da  un  inesistente 
"direttore" che Satta Flores, autocensurandosi se il discorso toccava troppo a 
fondo  temi  piuttosto  delicati  come la  politica,  il  potere  o  i  potenti  che  ne 
abusavano, faceva fintamente intervenire fuori campo per essere redarguito, 
con la scusa che i bambini erano interessati ad altro che a quei discorsi. 
Come disse più volte  il  suo obiettivo  era di  proporre ai  telespettatori  degli 
argomenti di discussione, "sfiorando" attraverso i cartoni animati i temi non 
certo  banali  scelti  in  ogni  puntata,  in  modo  da  fornire  materiale  su  cui 
riflettere.
Tra una chiacchiera e l'altra, una divagazione e un aneddoto, la lettura di una 
poesia e una frecciata contro il sistema erano trasmessi i cartoni, presentati 
brevemente  (a  volte  ne  veniva  detto  solo  il  titolo,  a  volte  si  raccontava 
qualcosa dell'autore), che costituivano una selezione notevole di opere. Spesso 
però indigeste ai più piccoli che potevano rimanerne annoiati o impressionati. 
Tra  un lavoro di  Grgic  e  un cartone di  Bozzetto  fecero  comunque capolino 
anche opere più commerciali,  comeLa pantera Rosa o  I fantastici  quattro e 
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l'Uomo Ragno, che ebbe in Drops la sua prima tv italiana.

L'orario di trasmissione e il tipo di animazione proposta tennero probabilmente 
lontano la maggior parte dei bambini dell'epoca ma attirarono l'interesse di una 
discreta fascia di ragazzi e adulti. In assenza di dati di ascolto ufficiali restano 
gli  articoli  di  allora,  che parlano di  un buon successo e di  una conduzione 
brillante e riuscita.  Satta  Flores lesse in un'occasione una lettera in cui  un 
nonno raccontava di come seguisse la trasmissione con il nipote, come a voler 
dimostrare che l'obiettivo di parlare a tutta la famiglia fosse raggiunto, ed era 
ai più piccoli che si rivolgeva a volte durante i suoi monologhi cercando, a mio 
parere  riuscendoci,  di  discutere  di  argomenti  decisamente  impegnativi  con 
naturalezza e semplicità, come nel caso della puntata dedicata al sesso. Del 
resto aveva alle spalle una discreta attività, sconosciuta ai più, come autore e 
narratore di storie per bambini trasmesse negli anni precedenti nei programmi 
a  loro  dedicati:  sapeva  evidentemente  come  rivolgersi  a  quel  genere  di 
pubblico.  

Una conduzione adatta quindi a una trasmissione non facile, che Satta Flores 
portò  avanti  con la giusta dose di  ironia e con tutto il  mestiere di  cui  era 
capace, rendendo piacevoli tematiche fino ad allora trattate dalla tv pubblica in 
maniera  ingessata  e  istituzionale.  A  volte  riuscendo  talmente  bene  da  far 
passare in secondo piano il cartone animato che avrebbe dovuto sottolineare i 
concetti espressi; molte volte facendo trasparire le proprie convinzioni politiche 
con  punzecchiature  che  colpivano  senza  troppi  riguardi  i  potenti,  e  con 
affermazioni con cui si poteva o no essere d'accordo, ma che erano esposte 
con  un  certo  garbo.  Naturalmente,  vista  oltretutto  la  situazione  politica  e 
sociale dell'epoca, prestando il fianco a critiche che in qualche occasione pare 
non siano mancate. 

Dopo l'ultimo cartone animato la puntata terminava con un breve intervento 
del  conduttore  che  salutava  gli  ascoltatori  e  rimandava  alla  settimana 
successiva. Quindi partiva la breve sigla finale,  composta da una immagine 
fissa  su  cui  scorrevano  i  titoli  di  coda  con  la  stessa  musica  dell'inizio. 
L'immagine variava da puntata a puntata: una volta era una caricatura di Hitler 
nudo in piedi su una svastica ritratto come Venere sulla conchiglia, la volta 
dopo una foto di  Marylin  Monroe,  fino all'ultima puntata dove apparve una 
vignetta dei  Peanuts con Lucy sdraiata sulla cuccia di Snoopy che esclamava 
con aria triste "probabilmente non li vedrò mai più...". Frase profetica dato che 
la maggior parte dei cartoni mostrati in Drops non sono più stati proposti dalla 
televisione italiana.
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fonte: http  ://  memorietelevisive  .  splinder  .  com  /  post  /21847682/  Drops  +(  prima  +  parte  )  

Drops   (  Seconda     Parte  )  
Dopo aver parlato della trasmissione in generale passiamo a una descrizione 
più dettagliata. 
La  rubrica  è  composta  da  13  puntate  di  poco  meno  di  un'ora  ciascuna, 
trasmesse sulla Rete 2 in bianco e nero. Quest'ultimo punto è meno scontato di 
quello  che  potrebbe  sembrare.  Infatti,  sebbene  la  RAI  abbia  ufficialmente 
inaugurato le trasmissioni a colori solo dal primo febbraio 1977, già dall'estate 
precedente aveva iniziato a mandare in onda alcuni programmi a colori per un 
totale di 15 ore la settimana. Drops però ne restò, purtroppo - o per fortuna? - 
fuori. 
Ideata  da  Nicoletta  Artom  con  la  consulenza  di  Sergio  Trinchero,  la 
realizzazione  di  quasi  tutte  le  puntate  fu  merito  di  Elisabetta  Billi,  mentre 
almeno una puntata, la sesta, venne realizzata da Lidia Cattani. Sette puntate 
sono visibili per intero alle Teche Rai.

Una riproposizione completa  in  televisione a occhio  non pare  probabile.  La 
conservazione  dei  nastri,  perlomeno  di  quelli  resi  pubblici,  non  sembra 
eccezionale: mentre le sequenze da studio rimangono comunque a un livello 
accettabile, le immagini di alcuni dei cartoni appaiono così rovinate da essere 
improponibili. Sarebbe quindi necessario recuperarli e rimontarli ma a parte il 
problema del bianco e nero - andrebbe mantenuto? -, si deve tenere conto dei 
diritti  di  trasmissione che probabilmente  per  molti  di  essi  non  saranno più 
disponibili.

Sperando in futuro di essere smentito riporto di seguito i  contenuti  di ogni 
puntata con i titoli e se possibile le descrizioni dei cartoni trasmessi quando 
identificati. L'ordine di trasmissione dei cartoni è quello verificato alle Teche Rai 
se la puntata è visibile, altrimenti è preso dai palinsesti dell'epoca che però 
spesso  erano  curiosamente  tutt'altro  che  precisi,  in  almeno  un  caso  poi 
assolutamente sballati. Vengono inoltre riportati anno di produzione, durata e 
autore. Chi volesse farsi un'idea del genere di animazione proposta può trovare 
molti di questi titoli su youtube.

Puntata n. 1: La donna
Trasmessa martedì 7 settembre 1976 alle 19,00 - Non visibile alle Teche
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Il tema della prima puntata toccò subito un argomento all'epoca molto delicato, 
ovvero la donna e il suo ruolo nella società. Venne quindi proposta l'evoluzione 
dell'immagine della donna attraverso i cartoni animati, a partire dai più vecchi 
provenienti  dall'America,  dove le erano riservati  solo ruoli  caricaturali,  basti 
pensare a Olivia, o sexy - Betty Boop -, fino ad arrivare ai più recenti cartoni 
europei che trattavano l'argomento in modo originale e realistico, per non dire 
drammatico. E' questo evidentemente uno dei casi in cui i cartoni americani 
servirono come esempio non proprio positivo.

1 - Popeye e Olive Oyl    
     

In mancanza di visione diretta non è possibile stabilire di quale episodio 
si tratti. Popeye era comunque uno dei cartoni di maggior successo in quegli 
anni  e  veniva  proposto  molto  spesso,  non  era  quindi  una  novità  per  gli 
spettatori.    
2 - Bibì e Bibò

    
1938 -         Metro-Goldwin-Mayer - USA

Almeno un episodio  prodotto  dalla  Metro-Goldwin-Mayer  era  stato  già 
trasmesso ne Gli eroi di cartone del 9 gennaio 1973, è logico quindi supporre 
che venne proposta un'altra puntata della stessa MGM, e non della precedente 
serie muta del 1917 della W.R. Hearst International Film Service.
3 - Betty Boop

    
-        - Studio Fleischer - USA    

Anche  alcune  puntate  di  questa  famosa  serie  vennero  proposte  in 
precedenza ne Gli eroi di cartone
4 - Madame Kabal

   
-        - Walerian Borowczyk  - Francia

Non ho potuto stabilire se si tratti di Le Théatre de Monsieur et Madame 
Kabal: Le concert, un surreale cartone di pochi minuti del 1963 che fu la base 
del  film  Le  Théatre  de  Monsieur  et  Madame  Kabal del  1967,  o  se  venne 
trasmessa una scena tratta da quest'ultimo. E' da rilevare che anche questo 
personaggio  era  già  stato  proposto  ne  Gli  eroi  di  cartone.  Per  maggiori 
informazioni su una delle rappresentazioni più assurde della figura femminile in 
animazione rimando alla pagina     dedicata   su Wikipedia
5 - Italian Motor Lover

   
1965 11' Pino Zac     
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Caricaturale rappresentazione del "pappagallo" italiano che importuna le 
turiste  straniere.  Uno  di  questi  segue  per  tutta  la  penisola  una  turista, 
simboleggiata dalla foto di una giovane donna, fino a conquistarla all'interno 
della sua auto. Finirà arrestato mentre la turista tornerà a casa esclamando "I 
love Italy!"
6 - Cenerentola

   
1966  12'12" Pino Zac     

Caustica  rappresentazione  della  favola  di  Cenerentola.  Una  ragazza 
comune  di  una  famiglia  comune,  oppressa  dal  peso  delle  convenzioni 
rappresentate da parenti e parroco, passa il  tempo tra i lavori  di casa e la 
chiesa.  Un  giorno  incontra  il  suo  Principe  Azzurro  che  riesce,  nonostante 
l'opposizione familiare,  a sposare. Finirà in un minuscolo appartamento con 
sette figli oppressa dal peso dei lavori domestici.

Puntata n. 2: Il consumismo
Trasmessa martedì 14 settembre 1976 alle 19,00 - Non visibile alle Teche

Viene descritta la degenerazione del consumismo che da fenomeno tipico della 
società moderna, nonché indicatore del grado di benessere, può trasformarsi 
attraverso  la  martellante  persuasione  pubblicitaria,  in  un  comportamento 
distruttivo e autodistruttivo.

1 - Il signor Rossi al camping    
    

1970 12' Bruno Bozzetto     
2 - Il signor Rossi compra l'automobile  
1966 12' Bruno Bozzetto     

Il signor Rossi è ormai un'icona universalmente conosciuta, il marchio di 
fabbrica di Bruno Bozzetto, il suo creatore. Non c'è quindi bisogno di troppe 
spiegazioni su questi due episodi animati che raccontano le disavventure del 
povero omino alle prese con situazioni tipiche della società dei consumi. Per la 
descrizione di questi e altri lavori di Bozzetto rimando al suo sito ufficiale.
3 - Come on in! The water's pink    

    
1968 5'50" De Patie-Friz Freleng - USA

Episodio n. 40 dei 128 prodotti con il celebre personaggio inventato per 
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la sigla di apertura del primo film dell'ispettore Clouseau. Qui la Pantera Rosa 
passa una giornata in spiaggia, continuamente infastidita da un palestratissimo 
bagnante che vuole l'ammirazione delle ragazze tutta per se. Grazie ai suoi 
numerosi accessori gonfiabili alla fine la spunterà il felino rosa.
4 - Campagna contro il fumo

    
1971 2' Bruno Bozzetto     

Breve filmato che miscela animazione tradizionale e sequenze dal vero 
con protagonista Maurizio Nichetti,  in cui sono proposte varie situazioni che 
dimostrano la pericolosità del vizio del fumo. 
5 - Ars gratia artis

    
1969 9'9" Dusan Vukotic  - Jugoslavia

Collage  di  disegni  e  immagini  dal  vero  rappresentante  un  uomo  che 
divora in continuazione qualsiasi oggetto gli capiti davanti. 

Puntata n. 3: L'intolleranza
Trasmessa martedì 21 settembre 1976 alle 19,00 - Non visibile alle Teche

Ecco come la stampa dell'epoca introdusse la puntata (testo evidentemente 
ricevuto direttamente dalla RAI visto che era praticamente identico su riviste 
diverse): "Nel 1916 David  W. Griffith diede vita all'idea di unire in film quattro 
storie che potessero testimoniare dello spirito d'intolleranza attraverso i tempi. 
Molto più modestamente Drops dà stasera alcuni esempi di  cartoni  animati 
dedicati a quel sempre immotivato atteggiamento che è l'intolleranza." 

1 - La tolleranza [Tolerancija]
    

1967 9'9" Zlatko Grgic e Branko Ranitovic - Jugoslavia   
Storia di una emarginazione narrata con lo stile semplice e immediato 

delle strips a fumetti    
2 - Oppio per oppio     
1972 12' Bruno Bozzetto

Cortometraggio dal vivo interpretato da Maurizio Nichetti alle prese con 
l'intolleranza tra le mura di casa, padre di famiglia maltrattato dalla moglie e 
deriso dal figlio ancora in fasce.
3 - Terun     
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1967 17' Guido Gomas e Manfredo Manfredi
Il viaggio della speranza di un giovane emigrato meridionale in una città 

industriale del nord si conclude con un disperato ritorno a casa dopo l'inutile 
tentativo di crearsi una nuova vita.
4 - A feud there was     
1938 8' Tex Avery - USA

Questo cortometraggio può essere considerato il secondo di una serie di 
tre,  aventi  come  filo  conduttore  una  gag  introdotta  per  la  prima  volta  in 
animazione da Avery. Nel  primo,  Duffy Duck and Egghead,  Egghead, prima 
versione  del  più  famoso  Elmer  Fudd  rinominato  in  Italia  "Taddeo",  ometto 
perennemente a caccia di anatre e conigli, uccide uno spettatore rappresentato 
da  un'ombra  che  appare  sullo  schermo  (questi  cartoni  erano  creati  per  il 
cinema, ed è appunto l'ombra causata dal proiettore di un cinema che viene 
abbattuta)  che  continuava  a  infastidirlo  mentre  cercava  di  catturare  Duffy 
Duck. In  A feud there was,  prodotto un anno dopo, Taddeo è impegnato a 
pacificare due clan rivali di uomini dalla lunga barba, caricatura degli abitanti di 
una certa tipica grezza campagna americana, impegnati in una sfida a suon di 
fucilate.  Coinvolto  in una gigantesca rissa ne uscirà  vincitore per  poi  finire 
impallinato dall'ombra di uno spettatore dalla lunga barba. 
5 - Willy il coyote [Wile E. Coyote & Road Runner]
- - Chuck Jones - USA

Episodio non identificato della universalmente conosciuta disfida tra Willy 
e Bip Bip. 

Puntata n. 4: I superuomini
Trasmessa martedì 28 settembre 1976 alle 19,00 - Non visibile alle Teche

Anche questa puntata non è attualmente visibile ed è un peccato, perlomeno 
per gli appassionati di fumetto e animazione, perché a differenza delle altre 
l'argomento  trattato  è  stato  molto  più  attinente  a  questi  due  mezzi  di 
comunicazione di massa. Inoltre, sin dalla presentazione sulle riviste d'epoca, 
appare  chiaro  come  il  mito  del  superuomo  fosse  visto  in  maniera 
particolarmente negativa (e dal momento che 3 dei 4 cartoni proposti sono 
americani  si  ritorna al  discorso dell'animazione cattiva proveniente da oltre 
oceano), fino ad arrivare ad affermazioni su quei personaggi come "con il loro 
intransigente  americanismo  finiranno  per  incarnare  proprio  le  teorie 
canonizzate dal nazismo". L'attuale mito del superuomo che ha attraversato il 
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novecento imponendosi in tutto il  mondo nasce negli USA come reazione ai 
momenti più critici passati da quella società. Così viene fuori Braccio di Ferro, 
portato  alla  ribalta  nel  1929,  l'anno  del  famoso  crollo  di  Wall  Street,  poi 
"arruolato"  durante  la  seconda  guerra  mondiale  contro  i  giapponesi.  Così 
accadde  per  altri  supereroi  nati  negli  agitati  anni  60',  quasi  a  voler  dare 
coraggio alla popolazione proponendo modelli  americani  invincibili  e sempre 
pronti ad aiutare il più debole. L'unico esempio di supereroe non americano 
proposto nella puntata fu Dick Fulmine, creato nel '38 in pieno fascismo da 
Carlo Cossio, che ebbe addirittura modificati  i  lineamenti del volto,  pare su 
richiesta di Mussolini, per sfoggiare una mascella che assomigliasse a quella di 
Maciste e Carnera. L'Unità scrisse in proposito che attraverso Dick Fulmine "al 
mito del superuomo ricorse, nel modo più rozzo, il fascismo", lasciando ben 
capire come simili opere venissero giudicate da quella parte politica. Sarebbe 
stato quindi molto interessante sentire come Satta Flores condusse la puntata 
e cosa disse di questi cartoni animati. Si può ragionevolmente supporre che le 
sue affermazioni  siano state abbastanza in linea con quanto riportato dalla 
stampa; in assenza però di riscontri diretti, l'unica notizia certa, ricavata da 
una  dichiarazione  dello  stesso  Satta  Flores  nell'ultima  puntata  durante  un 
riepilogo, è una battuta su Umberto Fiat-Man, modello di superman moderno 
evidentemente tirato in ballo durante una delle solite critiche del conduttore ai 
potenti della società. 
Mi chiedo cosa sarebbe successo se i vari Goldrake e Mazinga, che negli anni 
seguenti furono presi a modello del Male - con la emme maiuscola -, fossero 
all'epoca già sbarcati sugli schermi italiani.

1 - Spider-Man        
1967 - Grantray-Lawrence Animation - USA

Prima  tv  italiana  di  questo  cartone  animato  che  sarebbe  stato  reso 
famoso da  Supergulp! alcuni  mesi  dopo.  Una sequenza di  qualche secondo 
della sigla iniziale come già detto era stata inserita nella sigla iniziale di Drops. 
Senza visione diretta non è possibile stabilire il titolo, o i titoli se gli episodi 
proposti furono due, mandato in onda nell'occasione.
2 - Dick Fulmine    

Di questo personaggio non mi risulta esistere una serie animata, resta 
quindi  il  dubbio  di  cosa sia stato trasmesso.  Potrebbe trattarsi  di  tavole di 
fumetto commentate nello stile di Gulp!/Supergulp!. 
3 - I fantastici quattro     
1967        - Hanna & Barbera - USA

L'esordio italiano della serie risale a  Gli eroi di cartone del 13 febbraio 
1973,  dove  vennero  proposti  due  episodi,  ma  anche  I  fantastici  
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quattroconobbero i loro fasti italiani successivamente attraverso Supergulp!
4 - Braccio di Ferro   

Supereroe  sui  generis,  si  può  pensare  che  probabilmente  nella 
discussione  venne  considerato  il  personaggio  allora  conosciuto  attraverso  i 
cartoni  animati,  decisamente - e  inevitabilmente -  semplificato rispetto  alla 
complessità dell'originale nei fumetti di Segar. Questo potrebbe aver portato a 
una comprensione piuttosto deformata del suo carattere, ma siamo sempre nel 
campo delle ipotesi.

fonte: http  ://  memorietelevisive  .  splinder  .  com  /  post  /21868548/  drops  -  seconda  -  parte  

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

Francesca Sanvitale è morta

I romanzi intrecciati alla Storia

È morta all'ospedale Santo Spirito di Roma la scrittrice Francesca 
Sanvitale dopo una lunga malattia. Ne danno l'annuncio i familiari. 

Nata a Milano nel 1928, narratrice, Francesca Sanvitale ha vissuto a 
lungo a Firenze dove si è laureata in letteratura italiana e dove ha 
raccolto e mantenuto un accento fiorentino. Ha collaborato con Il 
Messaggero e l'Unità e con il settimanale l'Espresso, ha la rivista Nuovi 
Argomenti e Micromega. Viveva a Roma dal 1961. Era stata fortemente 
critica verso Berlusconi e il berlusconismo.

Un     articolo     di     Francesca     Sanvitale     su   "  La     storia  "   di     Elsa     Morante     da     l  '  Unità     del   25   novembre   1995:   
prima     parte  

Un     articolo     di     Francesca     Sanvitale     su   "  La     storia  "   di     Elsa     Morante     da     l  '  Unità     del   25   novembre   1995:   
seconda     parte   

Nata a Milano nel 1928, la scrittrice e intellettuale, scomparsa oggi a 
Roma, ha vissuto a Firenze, dove si era laureata in letteratura italiana. 
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Post/teca

Aveva mantenuto un lieve accento toscano. Dal 1961 però viveva a 
Roma, a pochi metri da Viale Mazzini, da quella Rai con cui per anni, 
come giornalista, per oltre 25 anni si era occupata di spettacoli e cultura. 

Alla narrativa la scrittrice era arrivata nel 1972 con “Un cuore borghese”, 
romanzo che attirò l'attenzione della critica e dei lettori. Nel 1980 uscì 
con “Madre e figlia”, romanzo su un legame familiare che diventa storia 
del costume italiano tra fascismo e dopoguerra. Nel 1984 pubblicò 
“L'uomo del parco”, vicenda su un io diviso, delle paure e delle angosce 
di una donna sola, in una città deserta e gelida. Seguirà “L'ultima casa 
prima del bosco” e, dopo oltre quattro anni di ricerche, “Il figlio 
dell'Impero”: un romanzo sulla fine dell'impero napoleonico, la 
restaurazione e la nascita dell'Europa moderna. Seicento pagine per 
raccontare la vita del figlio di Napoleone, nato re di Roma e morto 
ventunenne di tisi, schiacciato dalla rovina del proprio genitore. Con il 
libro è finalista al Premio Strega, mentre vince il Viareggio-Repaci per 
'L'inizio è in autunno”: quest'ultimo romanzo nascque dalle polemiche 
suscitate a suo tempo dai restauri degli affreschi di Michelangelo nella 
Cappella Sistina. Sua anche la raccolta di racconti “La realtà è un dono”.

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  culture  /  francesca  -  sanvitale  -  e  -  morta  -  br  -  i  -  romanzi  -  intrecciati  -  alla  -  storia  -  
1.271073

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

“Ci sono gli uomini e ci sono le donne e poi ci sono io che non capisco cosa 
sono e mi dico: una persona, neutro, dici tu, al contrario, dico io. Doppia. Il 
mio corpo può trarre in inganno, all’apparenza, così come i miei vestiti; sono 
donna e sono uomo e non sono nessuna delle due cose e ho i difetti di 
entrambe.”
— No  ,   niente   (  rumore     di     palle     che     cadono  ) «   yellow     letters   (viabatchiara)

Source  :   yellowletters  .  it  

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

I morti non hanno colore, perciò oggi è giusto non dimenticare le migliaia di 
italiani morti nelle foibe a causa dei comunisti slavi.
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Post/teca

Ma vorrei giusto ricordare un discorso tenuto anni prima da chi rappresentava 
l’altra faccia della medaglia: “Di fronte ad una razza inferiore e barbara come 
la slava non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del  
bastone.” […] “I confini dell’Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le  
Dinariche: io credo che si possano sacrificare 500.000 slavi barbari a 50.000  
italiani” (Benito Mussolini, discorso tenuto a Pola il 24 settembre 1920).
Contro ogni regime, contro ogni violenza.

via: http  ://  scrokkalanotizia  .  tumblr  .  com  /  

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

“C’è un ragazzo che mi piace così tanto che non voglio baciarlo.”
— caffe  ’   al     ginseng     in     tazza     piccola  :  

  (via 7  december  2010  )

Source  :   ginsengintazzapiccola  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

La poesia del giorno di Ermes Palinsesto

elioelestorietese:
Ardore
Il sole bacia i belli
e i belli sono tutti bruciacchiati 

(selezionata da Faso… 30 secondi fa in esclusiva per voi!)
Source  :   elioelestorietese  .  it  

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

Bacio, che baci, ti bacio

Vi siete mai trovati attorno a un tavolo con amici fidati a far la radiografia ragionata di 
un sms potenzialmente malizioso che si conclude con “Baci”? Sì, vero? Anch’io. E sarò 
sincera con voi: ho studiato retorica, mi piacciono le parole e ho una discreta 
esperienza come analista di umani pensieri, se non altro per tutti quelli che mi si chiede 
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Post/teca

periodicamente di sezionare. Ecco, in virtù del mio approccio scientifico e privo di 
subdole influenze soggettive, ve lo confermo: “Baci” non vuol dire niente. “Baci” in 
chiusura di messaggio non significa “noi ci rotoleremo da qualche parte quanto prima”, 
bensì “ti saluto, ci sentiamo presto e stammi bene”. Se poi lo troviamo accompagnato 
da una sequela di punti esclamativi, “baciii !!!!”, e il mittente ha superato i 15 anni, 
state certi che equivale a una cordiale stretta di mano.

Diverso è il discorso quando ci troviamo di fronte “un bacio”, meglio ancora senza 
articolo, “bacio” e basta. Il singolare al posto del plurale rende concreto il saluto e lo 
priva per fortuna del generico sconforto dei “baci” multipli. Par di vederlo, quel bacio. 
C’è un pensiero vero lì dentro, declinato nelle forme diverse d’amore che possono 
animare i due interlocutori. Se ti saluto con “bacio” sto muovendo dei sentimenti, li sto 
porgendo, sto dicendo a chiare lettere che ti penso in modo fisico.

Ma l’unico saluto che ci zucchera le labbra e che regala illusioni, miraggi e un sorriso di 
speranza, secondo me, è quello che al pensiero fisico aggiunge il destinatario. Ci si 
slaccia quasi il cuore quando lo si scorge al fondo di un messaggio: “ti bacio”.

Mi basta poco. Che volete, son persona semplice: ho esigenze elementari.

fonte: http  ://  ascopoludico  .  blogspot  .  com  /2011/02/  bacio  -  che  -  baci  -  ti  -  bacio  .  html  

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

Nostalgia di cose che non ho mai scritto.
Source  :   somethingbeautifool  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

-----------

20110211

E' il lavoro mai iniziato
quello che richiede piu' tempo.

> J.R.R. Tolkien
mailinglist Buongiorno.it

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

“Chiamami Peroni sarò la tua birra”
Era questa la frase celebre dello slogan della Birra Peroni,andato in onda nei 
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Post/teca

carosello Rai del 1967 -
Lo spot,o meglio il cortometraggio,regia di Francesco Maselli,direttore creativo 
Armando Testa,musiche di Gianni Boncompagni,era interpretato da Mario Girotti - 
futuro Terence Hill - e da una bionda,spumeggiante Solvi Stubing : così nasceva un 
mito.

via: http  ://  recensioni  .  ebay  .  it  /  Chiamami  -  Peroni  -  saro  -  la  -  tua  -  birra  _  W  0  QQugidZ  10000000004222460  

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

Pensiero     del     mattino  
flatguy:
Quando sento parlare di “egemonia culturale della sinistra” non so se 
sbellicarmi dalle risate o mettermi a piangere per la devastazione mentale di 
certa gente.
“Egemonia culturale”? Vediamo un po’… Cos’ha prodotto la destra in Italia (e 
più in generale, il conservatorismo in tutto il mondo) nel ventesimo secolo di 
veramente rilevante? I riferimenti culturali della destra sono così nulli che 
negli anni ‘70 hanno dovuto appropriarsi di Tolkien (conservatore, certo, ma 
che se ne fotteva bellamente della politica) e fare le loro belle attività a base di 
“campi hobbit”. Forza Nuova ora dichiara di avere come riferimenti Pasolini e 
Che Guevara (chissà se hanno mai letto qualcosa di e su di loro) e certi 
soggetti che si dichiarano anticomunisti su Tumblr si mettono a citare i Rage 
Against the Machine. Vedete un po’ voi il nulla culturale in cui questa gente 
naviga.
Chi avrebbe “vietato” alla destra di avere riferimenti culturali? Ma se nella 
testa di questa gente c’è solo l’idea di cacciare l’extracomunitario, dell’onore e 
della patria (oppure l’idea del “libero mercato” come realizzazione della 
società, cosa mai potrà venire fuori? Oh, certo, immagino ci siano delle 
eccezioni: D’Annunzio era fascista, Pirandello forse (all’epoca, non 
dimentichiamolo, si era fascisti anche per necessità, sennò ti facevano fare la 
fine di Matteotti e Gobetti).

Del resto la destra oltre a quei quattro punti cardinali attorno ai quali si 
muove, qui in Italia, non ha inventato mai nulla e per cambiarsi il 
vestito sporco di sangue ha sempre rubato quello altrui stirandoselo 
addosso da tempi immemori, a partire dalla svastica. Qui in loco invece 
la celtica (che non siamo mica figli della serva eh?) e la fiamma, simbolo 
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dell’illuminismo che celebra la ragione contro l’oscurantismo e 
l’ignoranza, da sempre cloaca di coltura di fascismi vecchi e nuovi; 
possiamo citare pratiche più recenti scopiazzate tout court dalla sinistra 
antagonista quali le occupazioni di alloggi e dei centri sociali e relative 
terminologie, pare che ultimamente stampino perfino fanzines 
(hahaha!), per farvi capire quanto siano sempre indietro e 
affannosamente in coda a tutti i potenziali cambiamenti che voglionio 
scimmiottare. Fino alle ultime patetiche trovate di appropriarsi di 
personaggi come Rino Gaetano sui manifesti di casapound [scusate il 
termine] sui quali probabilmente nei prossimi mesi leggeremo che Jim 
Morrison era in realtà un fervente nazionalsocialista o vedremo, come 
accade nella russia odierna, la falce e martello nera su tondo bianco in 
campo rosso a simboleggiare la nuova destra. 
Quanta fatica che fanno, e pensare che nessuno glieli va a toccare il loro 
dio-patria-e-famiglia, potrebbero benissimo rimanere in quei quattro 
cantoni aggiungendoci chessò, la sicurezza™, ecco. Solo che quella è 
perfino contesa dalla sinistra istituzionale© che non può lasciare alla 
destra un valore simile.
No, non sono di sinistra, sto a destra delle biérre.

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

"Da quello che vedo in dash mi pare che le 
foto di nudo siano ritratti di modelle, 
maggiorenni (la politica sulle foto di nudo 
suppongo sia abbastanza seria). Non vedo il 
nesso tra queste foto, oggettivamente belle 
(non vedo mai qui sul tumblr tra le persone 
che seguo fotografie amatoriali scattate con il 
cellulare a caso) e la prostituzione minorile e 
l’umiliante situazione attuale. Non vedo il 
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nesso con l’ormai assunto logico carriera= 
pompini, non mi sembra in alcun modo 
automatico il collegamento tra foto di ragazze 
in babydoll e la disperazione che si prova nel 
vedere ormai ammesso a gran voce che per 
andare avanti, per ottenere qualsiasi cosa 
studi e gavetta non contano quanto dare via il 
culo. E via dicendo. Ah e sottolineo che io 
sono una ragazza, ho pochi anni più di Ruby, 
non vado con i settantenni, non faccio sesso a 
pagamento, e se con il mio ragazzo (forever 
alone a parte) decido di travestirmi da 
segretaria porca, farmi dare le sculacciate e 
affini non mi sento mortificata in quanto 
donna."
— I  ’  m     not     nice     but     rather     debonnaire   -   Chissà   (via batchiara)
(via batchiara)

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

uds:
credo si dovrebbe iniziare un’opera informativa per rendere tutti edotti che il 
fatto che a una persona piaccia un certo tipo di immaginario non è una 
condizione sufficiente perché ci appartenga automaticamente, a 
quell’immaginario.
no, neanche se gli piace proprio un sacco.
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(è probabilmente la frase scritta peggio che abbia mai buttato giù in vita mia, 
ma ho troppo sonno per migliorarla)

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

"La prima cosa di cui dovremmo liberarci, 
come donne, sono i vostri alibi. Le scuse."
— She     goes     away  .:   Ipocriti  .   (via reallynothing)
(via reallynothing)

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

"Abbi il coraggio di servirti della tua propria 
intelligenza. È questo il motto 
dell’illuminismo” diceva il vecchio Immanuel 
Kant. Sapere aude! Osa conoscere! Oggi che 
l’illuminismo è diventato, nella vulgata catto-
integralista, la quintessenza del male 
assoluto, la madre di tutti i totalitarismi, la 
dottrina della ragione orgogliosamente 
autosufficiente, l’uomo che vuol sostituirsi a 
Dio, oggi che i soli lumi accesi sono quelli 
delle nottate di Arcore, sepolcro di ogni 
intelligenza e di ogni dignità, rileggere queste 
parole è un balsamo salutare per la mente."
—
Leggere     Kant     nell  ’  era     del     Bunga     bunga   |   Riccardo     Chiaberge   |   Il     Fatto     Quotidiano  
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commossa
(via killingbambi)
(via colorolamente)

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

"Voglio essere ciò che ero quando ho iniziato 
ad essere ciò che sono."
— M. Own (via colorolamente)

sergio: beh, questa è da rileggere e capire...

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

"Ad ascoltare i cani abbaiare, si diventa sordi 
e non si impara niente."
—
Saggezza corvina
impropriamente
(via skiribilla)

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

Il     video     porno     di     Concita  
paneliquido:

ore 18:09 – Comunicato stampa di Concita De Gregorio
Allarmi compagne e compagni, donne e uomini amici delle donne! Attentato, 
Attentato!
Il virus della mignottocrazia è tra noi! Il linguaggio sessista del volgare 
tiranno si è infiltrato, è stato immesso nei nostri server per svergorgnarci di 
fronte al popolo che si erge a difesa della moralità pubblica. Della dignità 
delle donne  alla vigilia della più grande manifestazione femminil-
democratica del secolo.
Il demone del Sultano s’è impossessato dei nostri computer con un video 
disgustoso, una smaccata falsità e volgarità che può avere partorito solo 
una mente vergognosamente esibizionista, viziosa, e al servizio del centro 
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destra. Sul sito dell’Unità a firma di Stefano Pisani e per la voce voce di 
Francesca Ghio, è comparso un video riprovevole dal titolo La biblioteca di  
Nicole Minetti.
Sotto il video compare il logo dell’Unità, il glorioso giornale fondato da 
Antonio Gramsci, che ha visto direttori come Pietro Ingrao, Massimo 
D’Alema, Walter Veltroni. Il giornale che che mi onoro di dirigere e di avere 
salvato dal fallimento cui l’aveva destinato Antonio Padellaro.
Nell’orribile filmato c’è una accozzaglia di foto pruriginose che verrebbero 
redarguitecertamente dalle suore che hanno aderito alla manifestazione e 
che potrebbero portare turbamento persino nei tredicenni che abbiamo 
intenzione di far parlare. Compare in  foto provocanti e volutamente allusive 
Nicole Minetti, la suddita più vile e colpevole del mercimonio cui si sono 
prestate tante donne che hanno tradito la causa della purezza delle donne 
vere. Usurpando addirittura ruoli istituzionali.
Il video è provocatoriamente accompagnato dalla colonna sonora di Je 
t’aime mois non plus, che notoriamente è stato un cavallo di battaglia 
nostro, della sinistra e di tutti i Parioli. Un inno della vera lotta di liberazione 
ormonale dei migliori anni della nostra vita: i miei.
Cito letteralmente i titoli e i commenti allusivi comparsi nel video 
dell’Unitàon line perché possiate capire di che perfidia è capace l’esercito 
del Cavaliere: del Candido di Voltaire  si fa dire alla Minetti: “Avevo letto 
candida, non immaginate la delusione mia e del culo flaccido…”. 
IlKamasutra con la svergognata che dice: “Mi strapiace leggere questi 
trattati sui sistemi elettorali anche se li trovo un po’ snob”. E ancora 
ilDecameron di Boccaccio viene definito “una guida stilosa per organizzare 
innocenti cene di lavoro”. E il saggio Dove sei: Ontologia del telefoninoserve 
ad ammiccare un possibile coinvolgimento emotivo dei magistrati: ”Qui ho 
imparato a inviare sms fino a 5, 6 ragazze per notte. Li ho fatti impazzire 
quei magistrati”. Infermiere in Area Critica: “Ne ho varie copie che 
distribuisco alle ragazze prima degli incontri un po’ per farle entrare nella 
parte, un po’ per il capitolo rianimazione”. Uno schifo. Sull’Unità!
 riportare interamente il testo del video  perché possiate capire da soli che 
non possiamo essere stati noi. Anche se ancora è lì sul sito in questo 
momento. Quel linguaggio, quelle allusioni, quelle foto della Minetti in pose 
provocanti  non possono essere stati originati dalla purezza del grande 
movimento  delle sciarpe bianche, per la dignità delle donne.
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Ho chiesto immediatamente alla Procura di Milano, ai Carabinieri e alle 
Nazioni Unite di avviare un’ indagine, di sequestrare i nostri server, di 
verificare se tale video non fosse tra quelli presenti nella videoteca di 
Arcore. E chiedo alle autorità di procedere contro la sedicente direttora 
dell’Unità, una certa Concita (un nome che lascia adito a più di un sospetto) 
per diffamazione e sostituzione di persona. Se non ora quando?
La vera ed unica
Concita De Gregorio

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

“Il bar non ti regala ricordi, ma sono i ricordi che ti portano sempre al bar.”
— Vinicio Capossela

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

c’è tutta la cucina sporca. amori che scoppiano, cuori in frantumi. andate tutti 
affanculo. questa sera ci saranno nervi sciolti, pianti feroci, speranze spente, 
urla libere, freddo pungente, polvere sui mobili, acqua che scorre, corrente 
sprecata, briciole a terra, tv senza volume, musica alta, droghe leggere. 
andate tutti affanculo. figli di troppo di madre noiosa.

fonte: http  ://  lentiggini  .  tumblr  .  com  /  

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

“tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali
tornate a casa, nani, levatevi davanti,
per la mia rabbia enorme mi servono giganti”
— Cyrano - Guccini (via vosl)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“Ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio: a 
Dio piace guardare! È un guardone giocherellone. Riflettici un po’: lui dà 
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Post/teca

all’uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono, e poi che cosa fa? - 
Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo, 
cosmico, spot pubblicitario del film. - Fissa le regole in contraddizione. Una 
stronzata universale. Guarda, ma non toccare… tocca, ma non gustare… 
gusta, ma non inghiottire! E mentre tu saltelli da un piede all’altro, lui che 
cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate! Perché è un moralista, è 
un gran sadico! È un padrone assenteista, ecco che cos’è! E uno dovrebbe 
adorarlo? No, mai!”
— L’avvocato del diavolo. (via justsonaive)

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

---------

English     vs  .   Tumblr  
● English: WHY DON'T YOU.....!
● Tumblr: Y U NO......?!?!?!
● --
● English: You're so immature and stupid.
● Tumblr: LOL DIS BITCH
● --
● English: I'm single.
● Tumblr: Forever alone.
● --
● English: I'm so mad!
● Tumblr: FUUUUUU *inserts gif*
● --
● English: Anonymous.
● Tumblr: Anon.
● --
● English: Dianna Agron is so hot.
● Tumblr: ASDFKLADA;
● --
● English: My work/Mine
● Tumblr: MAH WORKZ
● --
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Post/teca

● English: HAHAHAHAHA What's this suppose to be?
● Tumblr: LOLWUT
● --
● English: Hot.
● Tumblr: HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNG.
● --

fonte: http  ://  grandecapoestiqaatsi  .  tumblr  .  com  /  post  /3232507690/  english  -  vs  -  tumblr  

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

diciottosei:
Pavese, quella primavera, era solito arrivare da noi mangiando ciliege. 
Amava le prime ciliege, quelle ancora piccole e acquose che avevano - lui 
diceva, sapore di cielo.
Natalia Ginzburg
Source  :   diciottosei  

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

----------

20110214

Cio' che mi trattiene dallo scrivere
un capolavoro e' il timore che
me ne chiedano subito un altro.

> Roberto Gervaso
mailinglist Buongiorno.it

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

Amore non e' guardarci l'un l'altro,
ma guardare insieme
nella stessa direzione.

> Antoine de Saint-Exupéry
mailinglist Buongiorno.it

------------------------
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Post/teca

L'immaginazione può trasformare tutti i tipi di disturbo 
comportamentale
in elementi di reinvenzione. Si deve farne pero' un uso 
oculato.

> Karl Lagerfeld, via Twitter
mailinglist Buongiorno.it

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

"Le idee si assomigliano in modo incredibile, 
quando si conoscono."
— Samuel Beckett (via adrianomaini)
(via colorolamente)

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

#  senonoraquando     SEMPRE   - 13   febbraio  ,   il     discorso     dei     disertori  

blockmia:

da vogliamotuttopisa.noblogs.org - da leggere molto molto  
attentamente

ecco l’intervento letto oggi al termine della manifestazione in  
piazza dei Miracoli.

Riguardo alla manifestazione di oggi si detto -giustamente-  
che era opportuno e necessario che anche gli uomini  
scendessero in strada, non solo come forma di solidarietà, ma 
anche e soprattutto per rivendicare un diverso modello di  
uomo. Vorrei riflettere su questo punto perché mi sembra che 
tocchi nel vivo il dibattito che ha preceduto questa giornata, e  
anche perché in generale non si parla abbastanza delle  
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Post/teca

responsabilità e delle interazioni tra i maschi ed il  
maschilismo.

Qualcuno ha ricordato che il maschilismo e la cultura di  
discriminazione che vige in italia non è stata portata da 
Berlusconi, ma piuttosto al contrario, che il premier è sintomo 
e degenerazione visibile di un fenomeno diffuso, che la  
commistione soldi-sesso-potere è antecedente e 
profondamente radicata nella società occidentale. Il potere  
maschile, o se vogliamo chiamarlo il sistema patriarcale, non è  
concentrato in un unica persona -Berlusconi- ed in un unico 
luogo -Arcore-, né discente verticalmente da un’unica fonte.  
Se fosse così sarebbe semplice cambiare  la società,  
rimuovendo all’origine la fonte e la concentrazione del potere  
maschile. 

Al contrario, il potere maschile è un potere diffuso, distribuito  
in tutti i rapporti sociali, col quale ci confrontiamo 
quotidianamente, costantemente, in ogni ambito della nostra  
vita, lavorativa, relazionale, culturale. Queste relazioni di  
potere non sono qualcosa di astratto, ma di estremamente  
concreto: quando parliamo di “cultura maschilista”, parliamo 
dei comportamenti delle persone, nel modo in cui parlano, in  
cui vivono, in cui si spostano, in cui lavorano, in cui amano, in  
cui fanno l’amore, in cui si uccidono. Ed in questi  
comportamenti, un ruolo lo svolgono -ovviamente- anche gli  
uomini.

Non voglio dire che gli uomini -tutti gli uomini- siano un 
esercito od un corpo di polizia dispiegato sul territorio per  
controllare e reprimere la popolazione femminile, ma che di  
fatto agli uomini viene proposto -implicitamente- un patto. Ci  
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viene chiesto di aderire ad un modello, ad un sistema di  
relazioni codificato, o se non si tratta di adesione, comunque 
ci viene richiesto di riconoscere che quello è il modello, quella  
è la maniera di comportarsi. In cambio ci vengono offerti dei  
privilegi, che in qualche modo controbilancino la perdita che 
abbiamo sofferto accettando di identificarci, se non di  
omologarci, ad un unico modello.

Questo patto, questa adesione, non ci viene proposta da 
Berlusconi, o da Lele Mora, o da Emilio Fede. Ci viene 
proposta dai nostri padri, dai nostri fratelli, dai nostri compagni  
di studio, dai colleghi, dai conoscenti. Dobbiamo renderci  
conto che agli uomini viene chiesto di sorvegliarci l’un l’altro,  
perché nessuna polizia politica potrebbe avere un controllo  
tanto diffuso nella società come ce l’ha il potere maschile.

Il modello di uomo che propongono i quotidiani è degradante,  
è vero. Ma come è stato giustamente detto per le donne, non 
si tratta di recuperare un ruolo perduto, un bel tempo che fu,  
quando le famiglie erano felici e la società armoniosa, con gli  
uomini nelle fabbriche e negli eserciti e le donne nelle cucine e  
nei bordelli. Non si tratta di restaurare niente, perché non è  
quello il modello in cui ci vogliamo riconoscere. Se scendiamo 
in piazza oggi, non è per difendere una dignità di uomini  
offesa, ma per liberarci da quelle relazioni di omertà maschile  
nelle quali hanno provato ad arruolarci.

Ci hanno armati e ci hanno istruiti per difendere un sistema, e  
quello che possiamo fare noi altro non è che deporre le armi,  
che vuol dire rinunciare ai privilegi che ci sono stati concessi -il  
che non è semplice né indolore. Diventiamo disertori del  
maschilismo, neghiamo la solidarietà che ci viene chiesta  
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contro le donne, decidiamo che la nostra sessualità e la nostra  
affettività appartiene solo a noi stessi e non a qualche 
pubblicitario con manie velleitarie

via: http  ://  uomoinpolvere  .  tumblr  .  com  /  

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

Pillola nera
di Alessandra Daniele

- E' il momento di scegliere - dice Morpheus, mostrando a Neo le tre capsule - 
Pillola blu, fine della storia. Pillola rossa, scopri quant'è profonda la tana del 
bianconiglio. 
- E pillola nera?..
Morpheus tossicchia. Si rigira sulla poltrona di finta pelle.
- ...italiano...
- Eh?
- Diventi italiano.
Neo guarda Trinity, perplesso. La ragazza si rivolge a Morpheus.
- Dobbiamo dirgli tutto.
Morpheus sospira con aria depressa. Si sfila gli occhialini a specchio.
- Neo, ti sei sempre chiesto cos'è Matrix - allarga le braccia -Questa è Matrix. 
Ciò che tu chiami ''realtà''. Ma non è l'unica. - Indica la pillola nera - Ne esiste 
anche un'altra, una sub-realtà nata da un errore del Sistema. un sub-universo 
con regole proprie, che derivano dalle principali routine di Matrix, ma riscritte a 
cazzo. Questa sub-realtà di Matrix si chiama Papix. E se scegli la pillola nera, ti 
rtroverai laggiù. In Italia.
- Un un errore del Sistema?... Quale Sistema?
- La Macchina alla quale siamo connessi, e che in base agli impulsi del nostro 
cervelo ha plasmato Matrix perché la credessimo il mondo reale, e non la 
vedessimo per ciò che in realtà è: una prigione.
Neo si guarda intorno lentamente. Poi chiede.
- Anche Papix è una prigione che ha l'aspetto di un mondo normale?
- E' una sub-prigione. Che ha l'aspetto di un mondo sub-normale. - Morpheus 
si rimette gli occhialini a specchio - L'errore di Sistema da cui è nato deriva da 
un'inversione fra gli spinotti corticale e spinale. Papix non è stato plasmato in 
base agli impulsi provenienti dal cervello, ma da un altro organo umano.
Morpheus si aggiusta sulla poltrona. Neo sbuffa.
- Insomma, mi dici com'è stato plasmato Papix? 
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- Col cazzo.
- Perché non vuoi dirmelo?
- Te l'ho detto, col cazzo. E' quello l'altro organo a cui mi riferivo.
Neo ridacchia perplesso.
- Quindi le regole su cui si basa Papix sono...
- Una serie di cazzate. 
- Totalmente arbitrarie - aggiunge Trinity - Per esempio, se sei un politico puoi 
accusare qualsiasi magistrato d'essere golpista, psicopatico, eversore, e 
terrorista. Se sei uno scrittore non puoi neanche discutere una vecchia 
sentenza, o danno del terrorista a te.
Morpheus annuisce.
- Ci sono padroni che guadagnano milletrenta volte più dei loro dipendenti. E in 
caso di crisi economica, i sacrifici vengono chiesti ai dipendenti. 
Neo riflette. Poi chiede
- Queste sono le regole... ma com'è la grafica? Gli ambienti come sono fatti?
- A cazzo. Litorali sfigurati dal cemento. Monumenti diroccati e in rovina. 
Quartieri alveare costruiti con la sabbia. Fiumi di percolato schiumante. 
Ristoranti nelle necropoli, con le tombe in teche di plexiglass. Ponti incompiuti, 
coi due tronconi asimmetrici che non s'incontrano. Città intere ricoperte di 
immondizia e macerie.
- E gli abitanti come reagiscono a tutto questo? 
- Cazzeggiano. Al bar, su Facebook, in Parlamento. C'è anche chi s'incazza, ma 
di solito viene emarginato, perché considerato un pericoloso sovversivo che 
attenta al principio fondante dellla società. Uno scassacazzo.
Neo riflette.ancora. Si guarda nello specchio scheggiato che ha accanto. Poi 
annuncia
- Ho fatto la mia scelta. - Allunga la mano - Pillola nera. Voglio essere italiano.
- Ci avrei scommesso - dice Trinity, con una smorfia.
- Perché? - chiede Morpheus .
- Perché, da quello che gli hai spiegato, Neo ha sicuramente capito qual'è la 
posizioneassegnata alla donna nel mondo di Papix, e la cosa gli piace talmente 
che se ne fotte di tutto il resto.
Neo annuisce energicamente e sorride. Agita la mano.
- Pillola nera, pillola nera!
Morpheus lo guarda con aria schifata.
- Quella delle pillole è solo una metafora. Non devi inghiottirla davvero - indica 
Switch e Mouse alla console - saranno loro a disconnetterti da Matrix, e 
inserirti in Papix.
Al cenno di Morpheus, i due cominciano a digitare freneticamente.
Lo spazio intorno a Neo si distorce, e lo inghiotte di colpo.
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Switch trasale.
- C'è stato un errore. Neo non è più qui... ma neanche in Papix.
- E dov'è finito? - Chiede Morpheus, togliendosi gli occhialini.
- E' stato intercettato da un' altra realtà alternativa - spiega Mouse. 
- Quale?
- Quella fatta col culo.
Morpheus si rimette gli occhialini.
- E' un bel ragazzo. Si adatterà.

fonte: http  ://  www  .  carmillaonline  .  com  /  archives  /2011/02/003781.  html  

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

“Basta col cinismo! basta con l’odio e la cattiveria! Oggi è San Valentino: 
amatevi, godetevi, ed alla fine rilasciate regolare fattura.”
— waxen

via: http  ://  waxen  .  tumblr  .  com  /  

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

“A partire da una certa età, per amor proprio e per furberia, le cose che 
desideriamo di più sono quelle a cui fingiamo di non tenere.”
— Marcel Proust

via: http  ://1000  eyes  .  tumblr  .  com  /  

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

Il giallo di Vincent van Gogh
 

La popolarità del pittore non conosce declino, come dimostra il successo della mostra allestita al  
Vittoriano di Roma, ma il colore dei suoi quadri mostra i preoccupanti segni di una trasformazione 
chimica, che potrebbe portare il giallo dei ‘Girasoli’ a spegnersi lentamente. A scoprirla, un gruppo  

di ricercatori europei
 

 
Un gruppo di ricercatori europei appartenenti all’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del 

Consiglio nazionale delle ricerche (Istm-Cnr), al Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia, 
ai Dipartimenti di Chimica e Fisica dell’Università di Anversa, all’Università di Tecnologia di Delf 
(TUDelft) e all’Esrf (European Synchrotron Radiation Facility) di Grenoble è sceso in campo per 
studiare il fenomeno di degradazione del colore giallo cromo che minaccia i più celebri capolavori 
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di  Vincent  van  Gogh.  Gli  importanti  risultati  sono  stati  pubblicati  oggi  sulla  rivista  Analytical 
Chemistry.

“La problematica è nota da tempo. Le varie sfumature del giallo, tipiche della vibrante pittura di 
Vincent van Gogh e di molti altri impressionisti come Seraut, Pissarro, Manet e Reinoir, sono a 
rischio”, spiega Costanza Miliani, ricercatrice dell’Istm-Cnr e coautrice dello studio. “I gialli a base 
di  cromato  di  piombo  (giallo  cromo),  a  dispetto  della  bellezza  e  intensità  delle  tinte,  sono 
caratterizzati da una scarsa stabilità chimica e fotochimica che si manifesta nel tempo con un 
marcato imbrunimento”. I  pittori del diciannovesimo secolo furono immediatamente attratti  dalle 
possibilità espressive dei pigmenti di nuova formulazione che vennero introdotti nel mercato grazie 
all’evoluzione della chimica di sintesi. Alcuni di questi pigmenti moderni hanno mostrato nel tempo 
una maggiore reattività rispetto agli agenti atmosferici come luce, temperatura e umidità, rispetto ai 
materiali naturali dell’arte tradizionale che invece furono selezionati empiricamente nel corso dei 
secoli dagli antichi maestri.

I  ricercatori  hanno affrontato congiuntamente la questione,  coordinando il  lavoro e svolgendo 
indagini  spettroscopiche  su  campioni  originali  di  pittura  e  altri  di  riferimento  invecchiati 
artificialmente. “I preziosi micro-campioni originali in sezione stratigrafica sono stati prelevati dai 
dipinti  Banks of  the  Seine (1887)  e  View of  Arles  with  Irises (1888),  conservati  al  van Gogh 
Museum di Amsterdam, che mostrano in modo evidente l’alterazione del giallo di cromo”, prosegue 
Miliani.  “Sono  state  utilizzate  le  tecniche  µ-XANES  (micro  X-Ray  Absorption  Near  Edge 
Spectroscopy), µ-XRF (micro X-Ray Fluorescence), EELS (Energy Electron Loss Spectroscopy), 
micro-FTIR e micro-Raman. L’analisi dei dati ottenuti ha permesso di dimostrare che l’annerimento 
è legato alla riduzione del Cromo VI a Cromo III. In particolare il Cromato di piombo (PbCrO4) 
degrada  formando  Ossido  di  cromo  (Cr2O3  .2H2O)  come  principale  prodotto  di  degrado, 
accompagnato da altri composti del Cr(III) come solfati o acetati idrati. Inoltre, è stato dimostrato 
che queste specie di degrado di Cr(III) sono confinate in un sottile strato di spessore pari a 1-2 
microns e che la loro formazione è catalizzata dalla presenza nello strato pittorico di ioni solfato”.

I  ricercatori  puntano  adesso  a  comprendere  quali  condizioni  favoriscano  il  processo  e  le 
possibilità  per rallentarlo. Infatti non tutti i dipinti di van Gogh hanno subito la stessa alterazione, 
ad esempio nella serie dei Girasoli la versione conservata presso la National Gallery di Londra 
mantiene le tonalità vibranti del giallo non alterato mentre la versione del van Gogh Museum di 
Amsterdam presenta un marcato viraggio al marrone.

“Questo tipo di ricerche è fondamentale per avanzare le nostre conoscenze sull’invecchiamento 
delle pitture e su come sia meglio conservarle per le generazioni future” commenta Ella Hendriks 
del van Gogh Museum di Amsterdam.

Nel frattempo i risultati suggeriscono, per una triste legge del contrappasso,  di proteggere le 
pitture dagli UV, cioè proprio da quella luce solare per la cui celebrazione furono dipinte.

 
Roma, 14 febbraio 2011
 
La scheda
Chi: Istituto di scienze e tecnologie molecolari del Cnr (Istm-Cnr)
Che cosa: Ricerche sul degrado del colore giallo cromo nella pittura di van Gogh
Per informazioni:  Costanza Miliani, Istituto di scienze e tecnologie molecolari (Istm-Cnr), sez. di 

Perugia, tel.: +39-0755855639; cell. 347-0323817; email: miliani@thch.unipg.it
(recapiti per uso professionale da non pubblicare)
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Mediakit
 
Comunicato stampa internazionale
http  ://  www  .  stampa  .  cnr  .  it  /  DocUfficioStampa  /  comunicati  /  italiano  /  immaginiComunicati  /  cs  10  vangog  

h  /  PR  -  vanGogh  -08022011.  doc  

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

blondeinside:
“Il mondo si divide in quelli che quando viene la signora delle pulizie se 
cade una cosa sul pavimento non la raccolgono tanto poi viene la signora 
delle pulizie e quelli che quando viene la signora delle pulizie puliscono la 
casa prima, che si vergognano di far vedere alla signora delle pulizie in 
quale letamaio son capaci di vivere. Io. Infatti ho appena finito di pulire”

— Il     mestiere     più     antico     del     mondo     (io faccio uguale) :)

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

--------------
 
 
Un bambino esce prima da scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Morti - Drama
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Morti. Che lo salutano -Horror
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Con un altro - Thriller
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Il suo. - Psycothriller
Un bambino esce prima di scuola e, per tornare a casa e trovare i suoi genitori a letto, impiega tre ore e mezza. - Film 
d’autore
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Uno dei due è Christian De Sica - Cine 
panettone
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Che dormono. -Commedia
Un bambino esce da un carcere.
È un babykiller?
No, in realtà era una scuola!
Va verso casa. La sua?
Trova due signori a letto.
Chi saranno mai? - Prima stagione di un serial TV
Primo piano su edificio scolastico con bandiera USA. Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi 
genitori a letto. - Remake hollywoodiano
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova il letto sopra ai suoi genitori. - Comico
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori dentro il letto, sotto forma di polistirolo. - 
Fantascienza
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Stanno scopando come luridi, con la 
testa rivolta verso la camera - Porno
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Stanno scopando come luridi, con la 
testa rivolta verso la camera, ma non si vede una ceppa - Softporno
Un bambino esce prima di scuola e, tornato a casa, trova i suoi genitori a letto. Stanno scopando come luridi, ma al 
posto del doppiaggio, c’è una voce narrante - documentario
Un bambino esce prima di scuola e si suicida - Last von Trier’s film
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Fonte:   http  ://  spaam  .  tumblr  .  com  /  post  /3233000610  

-----------

Non capisco

In rete circolano le foto dei manifestanti pro-Berlusconi. 
Ovviamente, tra photoshop e stronzate varie, son stati 
trattati come fossero dei PM su Il Giornale. La metodica di 
base, purtroppo, è la stessa.

Una foto in particolare, ritrae una signora con la bocca 
aperta, urlante. Ha in mano un cartello la cui scritta è stata 
modificata in “Cock goes here”. Una donna con la bocca 
aperta, pro-Berlusconi, cosa meriterebbe di ricevere? 
Esatto, un enorme uccello in bocca che la faccia tacere. 
Siamo contro, ma usiamo gli stessi metodi.

Stesso discorso fatto con Saviano. Tempo fa esce fuori il 
solito giochino delle due foto: a sinistra Saviano e a destra 
Lerch, della famiglia Addams. Qualcuno si scandalizza, altri 
ci restano male. Hanno ragione. È una brutta cosa 
dileggiare qualcuno per il suo aspetto fisico. Poi però, 
Saviano scrive una lettera contro gli studenti. Criticabile, 
anzi, doveroso dissentire, ma il photoshop viaggia più 
veloce delle parole e così quella stessa faccia diventa ora, 
un facile bersaglio di chi prima aveva dissentito 
dall’accostamento con Lerch.

Ora è uscito il “generatore automatico delle frasi di 
Spinoza”. Le frasi generate sono un tantinello peggio di 
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quelle originali, ma senza le originali, il generatore non 
sarebbe mai esistito. Nonostante a me Spinoza.it non 
piaccia, resta l’idea buona del suo fondatore Stark. 
Dimostra anche che Spinoza.it è ormai una realtà 
consolidata. Se fossi io più famoso di loro, ci sarebbe il 
generatore di frasi di spaam, mi sembra ovvio. Ma mi 
sembra un buon esempio per semplificare tutta sta 
pappardella.

La rete crea dei siti modello a cui altri ci si ispirano, a 
favore o contro. Che sia politica, società, sesso, musica, 
etc. Si creano dei gruppi di appartenenza, interessanti da 
leggere, ma radicati su posizioni estreme e che agiscono 
con le stesse metodologie, spesso fascistoidi. Difficilmente 
qualcuno al suo interno si potrà permettere di dissentire. 
Ehi, io sono contro. Scatta l’epurazione, ma sotto forma di 
photoshop, non abbiate paura!

fonte: http  ://  spaam  .  tumblr  .  com  /  post  /3217567997/  non  -  capisco  

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

“
quanto t’amo secondo te quanto?
in chili quanto t’amo?
il litri quanto t’amo?
quanto t’amo in metri?
quanto, dimmi quanto secondo te quanto
in iarde? (una iarda è 0,9144 metri)
quindi quanto t’amo in iarde secondo te?
e secondo te quanto t’amo in megatoni?
in mele?
in api?
in camions?
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ma secondo te è possibile amarti in cani?
in cani ad esempio quanto t’amo in cani?
in fuchi?
in biglie?
in polpastrelli?
in delta di fiumi?
quanti delta di fiumi abbisognamio per esprimere quanto io t’amo?
in presidenti della repubblica italiana?
lo so, ti sembra strano
ma è plausibile esprimere quanto t’amo in presidenti della repubblica italiana
de nicola
einaudi
gronchi
segni
saragat
leone
pertini
cossiga
scalfaro
ciampi
napolitano
solo undici!
no
almeno altri cinquecento anni di presidenti
almeno
in umberto eco?
quanti umberti echi ci vorrebbero
per stabilire quanto t’amo?
impossibile dirai tu
infatti
ce n’è uno solo
ma immagina che uno possa moltiplicare umberto eco
quindi quanti echi quanti secondo te quanti?
è inutile
lo so
non esiste
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un’ unità di misura valevole
per calcolare quanto t’amo
apparte
il vecchio vecchio
bum bum bum
del mio cuore aritmico
bum bum bum
quando ti vedo
che mi cammini verso
”
— Bum bum bum, Guido     Catalano  

via: http  ://  cosinonmidimentico  .  tumblr  .  com  /  

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

Cassazione: "Dare del razzista 
ad un fascista non è reato" 

La Suprema Corte ha assolto un reporter che,  
riportando le parole del politico Nando Simeone, aveva  
accusato di xenofobia gli esponenti di Forza Nuova.  
Secondo i giudici, razzismo e violenza sono valori  
strutturali dell'ideologia fascista

Roma - Dare del "razzista" a qualcuno è reato, ma non se il destinatario 
dell'epitteto si riconosce nei valori di estrema destra. E' la conclusione a 
cui è giunta la Corte di Cassazione esaminando il caso di un giornalista 
del Corriere della Sera che aveva definito così degli esponenti di Forza 
Nuova. Con la sentenza numero 4938 del 10 febbraio 2011, quindi, la 
quinta sezione penale ha confermato il non luogo a procedere del 

191

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcosinonmidimentico.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDR4O0tiiSmjFDzczKGUS2VAm7XA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guidocatalano.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGN4QAvHAtYTrZGrV9DuYcmh9oSEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.guidocatalano.it%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGN4QAvHAtYTrZGrV9DuYcmh9oSEA


Post/teca

reporter che era stato denunciato dal leader dell'organizzazione di 
estrema destra, Roberto Fiore, per una intervista nella quale un politico, 
Nando Simeone - esponente di Rifondazione Comunista e ex 
vicepresidente della Provincia di Roma- inseriva Forza Nuova tra le 
"organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatrici di valori quali 
la xenofobia, il razzismo, la violenza e l’antisemitismo".
Le motivazioni Curiose le motivazioni della sentenza: secondo la 
Cassazione, in una dimensione storica le "qualifiche di xenofobia, 
razzismo, violenza ed antisemitismo attengono a principi o valori 
intimamente connaturati e strutturalmente coessenziali alla ideologia 
nazista e fascista". Questa sentenza è in linea con quanto aveva già 
sostenuto la Suprema corte dopo una denuncia dello Fiore dell'anno 
scorso. Allora la Cassazione infatti sostenne che affermazioni simili 
rientrano nel diritto di "critica storica e politica" dal momento che "alla 
luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio 
fascista, segnatamente delle leggi razziali, la qualità di fascista non può 
essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata 
dall’accostamento al nazismo".

fonte: 
http  ://  www  .  ilgiornale  .  it  /  interni  /  cassazione  _  dare  _  razzista  _  ad  _  fascista  _  non  _  e  _  reato  /  cassazione  -  
fascismo  -  razzismo  -  violenza  -  giustizia  -  sentenza  -  nazismo  -  leggi  _  raziali  /10-02-2011/  articolo  -  
id  =505090-  page  =0-  comments  =1  

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

20110215

"Un minuto di silenzio per tutti i fischi 
scambiati per fiaschi, per le lucciole confuse 
con lanterne, per tutti i granchi presi per 
errore."
— Vivenda  :  
(Fonte: lemporiodiempirio)

----------------------
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"Noi terrestri abbiamo il genio di rovinare 
tutte le cose grandi e belle. La sola ragione 
per cui non abbiamo messo delle bancarelle 
di salsicciotti caldi in mezzo all’antico tempio 
egizio di Karnak è perchè si trova troppo 
fuori mano e commercialmente non serve a 
nulla."
—
- Ray Bradbury, Cronache Marziane
(via imlmfm)

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

"Il futuro è come un piccolo coi boccoli che 
con gessetti disegna cerchietti intorno ai 
bossoli"
— Caparezza (via 1000  eyes  )
(Fonte: murdersinthenewmorgue, via 1000  eyes  )

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

"Poi magari un giorno qualcuno con calma 
mi spiegherà perché, nel comune sentire dei 
mass media e degli opinionisti 
filogovernativi, un paio di aspiranti veline e 
un tronista che berciano davanti ad una 
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telecamera sono l’autorevole voce del paese 
reale, mentre un milione di persone nelle 
piazze di tutta Italia sono solo uno sparuto 
gruppo di radical chic."
— come ha commentato una persona a me cara: “l’ha detto la gelmini? 
chissenefotte.” (via sweetpotatopie)
(via biancaneveccp)

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

coloralamente  :   ALTRO     CHE     COSTITUZIONE     QUESTI     VOGLIONO     CAMBIARE     IL   
VOCABOLARIi     metilparaben  
colorolamente:
La novità di oggi è che quando si partecipa ad una manifestazione “faziosa” 
bisogna vergognarsi.
Come se esistessero della mobilitazioni “non faziose”.
Come se essere “faziosi”, cioè di parte, non fosse una circostanza implicita nel 
concetto stesso di mobilitarsi per qualcosa.
Non erano “faziose

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

madonnaliberaprofessionista:
plasson:

oh, e comunque, in vino veritas in scarpe adidas in doccia badedas. e 
niente, m’è rivenuta in mente e ho iniziato a ridere.

e in culo ananas.

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

Vana e' la gloria di chi cerca la fama solo nel luccicare delle 
parole.

> Francesco Petrarca
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mailinglist Buongiorno.it

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

Seguo ormai da lontano le vicende della mia terra d’origine (perché De Filippo già lo disse: 
fujtavenn’) e continuo a vedere inesorabilmente le immagini dell’immondizia che la umilia, 
dei veleni sversati in un mare già abbondantemente stuprato dall’uomo, delle malattie che 
si diffondono e covo una rabbia che a stento riesco a trattenere e che vira inevitabilmente 
in frustrazione. Leggo le intercettazioni telefoniche relative all’inchiesta su quegli 
sversamenti e quella parola “merda” che ritorna ossessivamente, quasi come un 
intercalare: non mi scandalizza, sia chiaro, il turpiloquio degli indagati è coerente con la 
favella italica degli ultimi anni, ma soprattutto con ciò che pensano gli indagati della loro 
terra. Di loro stessi. Certo, c’è un’indagine della magistratura e il diritto è fondamentale in 
democrazia: essi avranno possibilità di difendersi, addirtitura è presumibile che la 
sfangheranno. Ma di fronte ad una intercettazione cos’altro ancora bisogna provare. Cosa 
c’è da provare davanti al danno, visibile a chiunque, che hanno inferto a migliaia di 
persone, ai bambini che nascono già malati (e non era questa la terra che amava i figli più 
di ogni altra cosa, non erano i figli piezz’ ’e core?); di fronte allo scempio che hanno 
compiuto contro una delle più belle città del mondo, una delle più antiche d’Europa, 
entrata finanche nel mito, per via di una sirena, Partenope; capace di resistere all’assedio 
di bizantini, longobardi, arabi e finanche normanni per diventare capitale di regni. Cos’altro 
c’è da provare di fronte a ciò che ha compiuto una intera classe dirigente, nel tempo, 
ovviamente, compreso Bassolino da cui tanto ci si aspettava (non era lui l’alfiere della 
legalità nel lontano novantatre?) il quale al cospetto di ciò che accadeva avrebbe quanto 
meno potuto denunciare, che lui le carte le leggeva, che lui chiaramente vedeva ciò che 
stava succedendo; quanto meno avrebbe potuto richiamare i cittadini alle loro 
respondabilità, denunciare le cricche che si arricchivano sulla pelle della gente e invece ha 
avallato, ha firmato decreti, ha pagato consulenze. Cos’altro ancora c’è da provare di 
fronte al più grande disastro ecologico della storia d’Italia e forse d’Europa: una intera 
regione, ua regione ferace, rigogliosa, bellissima ormai ridotta ad una immensa Discarica. 
Occorrerebbe un tribunale internazionale per giudicare ciò che è stato perpetrato, 
un’indagine della Corte dell’Aia per crimini contro l’umanità. Io vivo lontano da Napoli e 
dalla Campania e constato, purtroppo, che il disprezzo, l’indifferenza per il paesaggio, per 
il territorio non è una caratteristica esclusiva dei Campani. Ovunque si costruisce, ovunque 
si inquina senza rispetto per nessuna regola, con l’avallo delle popolazioni locali. Forse 
quel tribunale dovrebbe giudicarci tutti, noi italiani. E invece Bassolino continua a fare il 
bello e il cattivo tempo nel PD campano con l’assoluta inanità e insipenza che rasenta la 
complicità della dirigenza nazionale (basti pensare alle note vicende delle primarie: cosa si 
aspetta a espellere Cozzolino dal partito?). Dirigenza nazionale che ha abbandonato al 
suo destino un sindaco attento all’ambiente come Vassallo (la trasmisisone di Iacona del 
30 gennaio era più che eloquente), il quale ha pagato a caro prezzo la difesa del Cilento. 
E se un partito come il PD non appoggia i suoi amministratori onesti e puliti in cos’altro ci 
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rimane da sperare? La camorra è diventata davvero sistema (visto che Sistema ormai si 
chiama detta organizzazione). La camorra è ormai nei cervelli. E non solo in Campania.
Un sussulto di dignità dovrebbe portarci tutti in piazza, in piazza egeregio segretario 
Bersani e non a raccogliere firme, un sussulto di dignità servirebbe come il pane. Tutti noi 
e gli intelletuali, in primis, dovremmo utilizzare ogni energia per liberare questa (ex) 
meravigliosa terra. La democrazia si conquista giorno per giorno e se il suo svolgimento è 
bloccato, com’è bloccato attualmente, se è mera forma, allora bisogna usare strumenti 
diversi da quelli consueti, come le elezioni, per dire, fin troppo inquinate dal voto di 
scambio (come più volte denunciato da Saviano). Nulla ci insegnano i popoli arabi in 
rivolta? Se non saranno i cittadini, ma voglio qui usare la parola popolo, se non sarà il 
popolo a ribellarsi, se continuerà a esprimere un accondiscendente fatalismo, tutto marcirà 
in quella terra, a poco a poco, inevitabilmente, fino alla desolazione più totale: la più 
grande Discarica del mondo si sta già formando, qui ed ora.

Questa lettera l'ha scritta Zahid M., nato e vissuto a Napoli, trasferitosi in una città del  
nord, originario di Sfax, in Tunisia. Mi ha inviato questa lettera, giorni orsono. Mi ha  
confidato che l'ha tele spedita anche a vari giornali, che l'ha fatta leggere a diversi suoi  
amici italiani (ma Zahid è italiano, anche se a Napoli lo chiamavano ’o marucchin’,  
sebbene egli sia tunisino d’origine ), ad alcuni compagni e della cgil di cui è RSU e del PD  
locale. Gli ho scritto senza infingimenti e ipocrisie che la lettera trasuda ingenuità ad ogni  
riga e potrebbe addirittura configurarsi come un'induzione alla seduzione, cioè mi  
correggo, alla sedizione. Io non mi assumo responsabilità di quanto è scritto, ovviamente.  
Gli ho anche aggiunto che per lui è facile parlare, visto che vive lontano da Napoli, che lui  
non è un vero napoletano e che se ne tornasse in Tunisia a fare le rivoluzioni. Accortomi  
dell'eccesso emotivo (forse dovuto a un larvato senso di colpa per lìinanità non solo mia)  
che avrebbe potuto offenderlo, mi sono scusato. Gli ho ricrodato, notizia di ieri, che  
Cozzolino ha ritirato le sue pretese di vittoria e che quindi la lettera sua è inutile visto che  
la situazione si sta sbloccando, nonostante nelle liste del PD campano, alle ultime  
elezioni, ci fossero una serie di inquisiti e condannati. Che non possiamo sempre  
prendercela col PD se c'è Berlusconi, se la situazione italica va a puttane (letteralmente),  
se ci sentiamo, noi onesti, riformisti, ecologisti, colti, operai, precari, etc., soli, sempre più  
soli. Che a me per esempio mi stanno sulle palle tutte queste donne che hanno  
manifestato oggi e che ha ragione la Gemini a dire che sono un manipolo di squitinzie  
radical chic, che si muovono solo per valori alti, impalpabili e poco pragmatici e che non a  
caso l'on. Bersani, ci è andato a questa manifestazione ed è andato, a pensarci, senza se  
e senza ma, solo a questa manifestazione, dopo aver disertato tutte le altre svoltesi in  
questo Paese, negli ultimi mesi, per difendere lavoro, diritti, acqua pubblica, università e  
scuole decenti. Che la sua di lettera, di Zahid, è demagogica, antidemocratica, sediziosa,  
banale, utopica, tipica della deleteria tradizione della sinistra massimalista, piena di luoghi  
comuni e che non svolge nessuna analisi seria politica nè tattica nè strategica del  
contingente, che è scritta con la pancia e ciò obnubila la lucidità. L'ho però confortato,  
indicandogli un articolo di un tale uscito oggi sul manifesto che si intitola più o meno: come  
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uscire dal berlusconismo e che più o meno dice le stesse cose di Zahid. E che comunque  
la sua lettera non la leggerà nessuno. E se pure qualcuno la leggesse, scrollerebbe le  
spalle, pensandola, forse, come la lettera di un fantomatico e improbabile napoletano di  
origni tunisine inserita in un bel romanzo postmoderno sull'Italia del XXI secolo. E mentre  
si sorriderà della sottile ironia, la monnezza ci sarà entrata in casa. A tutti.

fonte: http  ://  alfar  .  splinder  .  com  /  

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

l’uomo che gli trapiantarono un ordigno 
nucleare al posto del cuore per errore

Pubblicato il 04   gennaio   2011   da catalanoguido

fu veramente un errore grossolano

aveva bisogno di un cuore nuovo

e al suo posto gli misero una piccola ma potente bomba atomica

curiosamente l’ordigno funzionava alla bisogna

cioè pompava il sangue a guisa di muscolo cardiaco

ed il dottore, accortosi dello sbaglio disse al paziente:

“non prenda emozioni forti che succede una tragedia”
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l’uomo inizialmente si incazzò parecchio

per questo caso di malasanità

poi si chetò che comunque almeno respirava

un giorno conobbe una ragazza assai carina

un poco bionda un poco no

si chiamava Clementina, come l’agrume mandarinarancio

se n’innamorò

le disse: “mi sono innamorato di te”

lei disse: “mi sembra una bella cosa perché anch’io di te”

lui disse: “però ci sta un problema”

“che tipo di tipo di problema?” chiese lei

“del tipo a fissione nucleare incontrollata”

“sei un fisico nucleare?”
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“no, mi hanno ficcato una bomba atomica nel petto”

“interessante” disse lei “allora è meglio farla finita da subito, ciao 
me ne vado”

e si girò

e camminò

nel momento esatto in cui la prima lacrima toccò il suolo

fu l’inferno

fonte: http  ://  www  .  guidocatalano  .  it  /?  p  =864  

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

Nel nuovo Colosseo 

non c'è posto per i restauratori
Per i lavori di recupero preferite le imprese edili Scoppia la rabbia: 
maestranze non qualificate

di FRANCESCO ERBANI

ROMA - Ma si può restaurare il Colosseo senza i restauratori? Il plauso per 
l'accordo fra Diego     Della     Valle  , il ministero dei Beni culturali e il Comune di Roma 
che rimetterà in sesto il monumento, cela il profondo malcontento dell'Ari, 
l'associazione che raggruppa i principali restauratori italiani. Che denuncia: gli 
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interventi sull'Anfiteatro Flavio saranno appannaggio di grandi e medie 
imprese edili e non di chi il restauro ha studiato e sperimentato in tanti anni.

L'Ari si è rivolto al Tar del Lazio per una vicenda analoga, il lavoro sul tempio 
di Antonino e Faustina nel Foro romano, ma il ricorso è stato rigettato e ora si 
aspetta la sentenza del Consiglio di Stato. Ai giudici i restauratori chiedono di 
annullare i bandi di gara emessi da Roberto Cecchi, segretario generale del 
ministero ma anche commissario straordinario per l'area archeologica 
romana.

Il punto è delicatissimo e le scelte sul Colosseo, temono i restauratori, 
rischiano di diffondere una pratica che di fatto li esclude dagli interventi su un 
patrimonio architettonico che va dall'antichità classica agli edifici 
novecenteschi. Un altro duro colpo a una categoria in fortissima sofferenza e 
per la quale l'Italia ha menato vanto nei decenni scorsi. E che proprio a 
Roma, dove questa sofferenza è più acuta, ha dato ottime prove negli 
interventi degli anni Ottanta sulle colonne Traiana e Antonina, per esempio. 
Ma il clima ora sta cambiando in peggio.

Per quattro anni l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, fondato 
da Cesare Brandi nel 1938, è rimasto senza scuola, e da lì non sono usciti 
diplomati. I fondi a disposizione sono diminuiti drasticamente. E un anno fa è 
arrivato anche lo sfratto dalla storica sede di via San Francesco di Paola a 
Roma.
"Dei 7 milioni di euro, sui 25 totali, destinati ai lavori per i prospetti del 
Colosseo solo meno di un decimo verrà eseguito da restauratori", 
sostengono all'Ari. Ma allora chi pulirà le superfici decorate del monumento? 
"Nel bando emesso nell'agosto scorso per la ricerca degli sponsor si legge 
che più di nove decimi del lavoro sulle decorazioni verrà realizzato da operai 
edili, non qualificati come restauratori. E lo stesso accadrà per le parti interne 
dell'edificio".

Secondo i restauratori esistono una serie di interventi su un monumento che 
vanno certamente affidati a imprese edili, in particolare tutti quelli che 
incidono sulla struttura o che investono la statica dell'edificio. Ma per le 
decorazioni esterne, i capitelli e le trabeazioni, per esempio, è necessaria 
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l'esperienza di chi ha specificamente studiato come si rimuove 
accuratamente il terriccio o il guano, come si puliscono incrostazioni o 
concrezioni con acqua demineralizzata, come si strappa la vegetazione o 
come si fanno impacchi per togliere il calcare dai marmi.

Questi lavori sono previsti per il Colosseo, ma, così com'è accaduto per il 
tempio di Antonino e Faustina, sono assegnati quasi esclusivamente alle 
imprese edili. Sono considerate operazioni generiche, anche se, aggiungono 
all'Ari, i costi indicati sono quelli ricavati dal prezziario della stessa Ari. Quindi 
lo Stato non risparmia niente, scansa soltanto gli specialisti e si affida a 
manodopera più generica. Mettendo in ginocchio una categoria già molto 
penalizzata. Soldi ce ne sono sempre meno, ma quei pochi che vanno per 
restauri sfuggono alle ditte di restauratori: stando ai dati dell'Osservatorio sui 
lavori pubblici, su 644 restauri compiuti nel 2009 appena 26 li hanno realizzati 
in prevalenza i restauratori, 618 le imprese edili. I restauratori si sono anche 
rivolti ai tre istituti di formazione, l'Iscr, l'Opificio per le pietre dure di Firenze e 
la Scuola di Venaria Reale. Sui quei banchi hanno imparato metodologie e 
pratiche di lavoro e ci tenevano a sapere se questo genere di interventi è 
proprio dei restauratori o se lo possono attuare anche operai edili. Gisella 
Capponi, direttrice dell'Iscr, non ha voluto esprimere valutazioni perché è in 
corso un giudizio amministrativo, ha detto.

L'Opificio fiorentino non ha neanche risposto, mentre la direttrice di Venaria, 
Lidia Rissotto, ha scritto un articolo in cui si chiede, per paradosso, se valga 
la pena "inseguire l'alta formazione del restauratore" e se ha senso far 
nascere l'elenco ufficiale dei restauratori se si deve poi sostenere che il 
Colosseo non è decorato e quindi può essere affidato alle cure di personale 
edile non specializzato.
 

(14 febbraio 2011)

fonte: http  ://  roma  .  repubblica  .  it  /  cronaca  /2011/02/14/  news  /  restauro  _  colosseo  -12434376/?  
ref  =  HREC  2-6  

----------------------
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Da Gobetti a Parri, cosa resta di una minoranza

FONTE: GIOVANNI DE LUNA - LA REPUBBLICA | 15 FEBBRAIO 2011 

Si riaccende la polemica sull´esperienza storica del Partito d´azione e la sua  
eredità politica Così la lezione di quegli intellettuali attivi, poi ripresa da  
Bobbio, oggi è diventata scomoda. Nella guerra di Resistenza PdA e Giustizia  
e Libertà persero più dirigenti di quanto non accadde a Pci e Brigata Garibaldi.  
Settant´anni fa per la prima volta i pensatori hanno scelto di lasciare il loro  
riparo e riscattarsi da anni di passività 

Le polemiche sull´azionismo si riaccendono a intermittenza e in questo senso 
costituiscono una sorta di sismografo pronto a registrare le fibrillazioni del nostro 
sistema politico, come dimostra il dibattito che ha fatto seguito alla manifestazione 
del Palasharp. Non a caso gli attacchi più virulenti contro Bobbio e i suoi amici si 
registrarono negli anni ´90 nel passaggio alla Seconda repubblica. Più passa il 
tempo, però, e più labili si fanno i riferimenti alla concretezza storica dell´esperienza 
del Partito d´Azione, la cui vicenda - è il caso di ricordarlo - fu brevissima e si 
consumò in soli cinque anni, dal maggio-giugno del 1942 all´ottobre del 1947.

I "sette punti" in cui era articolato il suo programma di fondazione prevedevano 
obbiettivi istituzionali (repubblica, decentramento amministrativo, autonomie locali, 
autorità e stabilità del potere esecutivo), economici (nazionalizzazione dei monopoli e 
dei grandi complessi industriali, finanziari, assicurativi; libertà «di iniziativa 
economica per le imprese minori individuali ed associative»; un´economia a due 
settori, uno pubblico l´altro privato, anche per l´agricoltura), sindacali, rivendicando 
anche una più accentuata separazione tra Stato e Chiesa e, in politica 
internazionale, una federazione europea «comunità giuridica tra stati». Nel nuovo 
partito confluirono almeno tre significativi filoni politico-culturali, liberalsocialista 
(Capitini-Calogero), liberaldemocratico (Parri-La Malfa) e gobettiano-giellista 
(Ginzburg, Garosci, Lussu) che trovarono una loro sintesi unitaria nella scelta di un 
ruolo di opposizione frontale al governo Badoglio dei "45 giorni", seguiti al colpo di 
stato del 25 luglio 1943. Dopo l´8 settembre, soprattutto nel Regno del Sud, la linea 
politica dell´intransigenza si rivelò inizialmente vincente. La radicalità della lotta 
contro la monarchia condotta dal PdA, e condivisa da socialisti e comunisti, registrò 
un primo importante successo con la risoluzione del Cln centrale del 16 ottobre 1943 
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che proclamava il diritto del Cln stesso di costituirsi in «governo straordinario dotato 
di tutti i poteri costituzionali dello stato». Anche a Bari, al convegno dei partiti 
antifascisti del 28-29 gennaio 1944, fu l´"estremismo" delle proposte azioniste (la 
messa in stato d´accusa del re e la proclamazione di una costituente rivoluzionaria) a 
spianare la strada per il varo della Giunta esecutiva, «un organismo permanente 
equivalente al Cln centrale romano che poteva sostenere davanti agli alleati e all
´opinione pubblica la lotta contro il re». E, a Roma, la crisi del Cln culminata nelle 
dimissioni di Bonomi il 24 marzo 1944 avrebbe potuto evolvere nel senso di una più 
accentuata rottura con il re e Badoglio se, agli inizi di aprile, non fosse intervenuta la 
scelta improvvisa di Togliatti di entrare nel governo filomonarchico.

Per il PdA, gli effetti più disastrosi di quella che fu allora definita la "svolta di Salerno" 
furono un improvviso isolamento politico e la sconfitta di tutte le sue speranze che le 
ragioni della "rottura" fossero in grado di prevalere su quelle della "continuità" con il 
vecchio Stato monarchico. Il dibattito che si aprì nelle sue file fu acceso e destinato a 
concludersi soltanto con la scissione del febbraio 1946. Al Nord, grazie soprattutto 
alla leadership di Valiani, prevalse una scelta tesa alla valorizzazione della politica 
dei Cln, «organismi popolari e rivoluzionari da cui doveva nascere, nel corso della 
guerra partigiana, il nuovo stato democratico». Il 20 novembre 1944, una lettera 
aperta del PdA a «tutti i partiti aderenti al Cln», tentava di rilanciarne il ruolo 
chiedendo di allargarne «la base di massa» e costituendo il Clnai in «governo 
segreto dell´Italia occupata». Ma la tendenza a ridimensionare i Cln era ormai 
irreversibile e presente anche all´interno dello stesso PdA. 

Nell´ottobre del 1944, a Roma, La Malfa aveva infatti avviato un´iniziativa per 
sostituire all´unità dei sei partiti del Cln, «una grande concentrazione democratica 
repubblicana», come «nucleo di una nuova politica nazionale»; elementi salienti dell
´impostazione lamalfiana erano il pragmatismo del programma politico, la scelta dei 
ceti medi come interlocutori sociali privilegiati, la tendenza ad occupare il "centro" 
della scena politica senza indulgere verso le formule frontiste particolarmente care a 
Lussu. Ma "destra" e "sinistra", Lussu e La Malfa, si scontrarono per tutto l´arco 
cronologico della vicenda del partito fino a che a Roma, nel febbraio del 1946, nel 
primo vero Congresso nazionale del PdA, il gruppo Parri-La Malfa se ne allontanò 
costituendosi in un autonomo «movimento per la democrazia repubblicana». Erano 
allora già falliti - prima ancora che il disastroso esito delle elezioni per la Costituente 
del 2 giugno 1946 ne ridimensionasse definitivamente le ambizioni parlamentari - i 
suoi tentativi di inserirsi stabilmente nella vita politica italiana. Nel novembre 1945, la 
"caduta" di Parri anticipò, col varo del primo governo tripartito (Dc, Pci e socialisti), 
una dislocazione per "blocchi" che svuotava dall´interno le ipotesi di "rivoluzione 
democratica" auspicata dagli azionisti. Di fatto, già allora la stagione politica del PdA 
poteva dirsi finita; due anni dopo, nell´ottobre 1947, la confluenza della sua ala 
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maggioritaria nel Psi di Nenni e della minoranza nel nuovo Psli di Saragat fu solo la 
sanzione burocratico-organizzativa di un fatto compiuto.

Tutto qui? No. Non è concepibile l´esistenza del PdA senza l´apporto delle formazioni 
partigiane di Giustizia e Libertà ispirate dalla sua linea politica. Furono 35.000 i 
partigiani combattenti giellisti, il 20% del totale (i comunisti erano il 50%, con il 
restante 30% suddiviso tra autonomi, socialisti e democristiani). L´esiguità delle 
dimensioni del PdA risultò evidente quando si trattò di diventare "partito delle 
tessere", non certo nei venti mesi, dal ´43 al ´45, quando fu il "partito dei fucili". Nella 
lotta partigiana, tra le sue fila caddero Galimberti, Braccini, Jervis, Delmastro, 
Ferreira, Artom in Piemonte; Lanfranco, Astengo, Negri in Liguria; Gasparotto, Mario 
Damiani, Kasman in Lombardia; Luigi Cosattini, Pighin, Tedesco in Veneto; Allegretti, 
Colagrande, Jacchia, Masia, Quadri, Zoboli, Bastia, Giuriolo, in Emilia; Foschiatti, 
Felluga, Maovaz a Trieste; Manci a Trento; Bocci a Firenze; Ginzburg e Albertelli a 
Roma; alla fine le perdite delle Gl ammontarono a 4.500 uomini. Si trattò di un 
sacrificio che sottrasse al PdA e alle Gl insostituibili energie intellettuali e giovanili (il 
numero dei caduti tra i quadri medio-alti fu molto superiore a quello dei "pari grado" 
del Pci e delle Garibaldi). Ed è forse proprio in questo elenco il segreto delle 
polemiche che si scatenano oggi contro il PdA, nonostante siano passati settant´anni 
dalla sua estinzione. In quei nomi è racchiuso l´impegno di una minoranza, di 
intellettuali che, per una volta nella nostra storia, scelsero di abbandonare i comodi 
ripari del privilegio e del conformismo, per riscattare anni di ignavia e di passività. Di 
quella lezione Bobbio e l´azionismo torinese raccolsero l´eredità più significativa, così 
da diventare insopportabili per tutti quelli che amano compiacersi delle derive 
plebiscitarie che, periodicamente, riaffiorano nel nostro paese.

via: http  ://  www  .  dirittiglobali  .  it  /  home  /  categorie  /44-  storia  -  a  -  memoria  /10335-  da  -  gobetti  -  a  -  parri  -  cosa  -  
resta  -  di  -  una  -  minoranza  .  html  

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

“Non era il senso di completezza di cui abbisognavo tanto, ma la sensazione 
di non essere vuota.”
— Ogni cosa è illuminata; J.S.Foer (via bloodylabyrinth)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

----------
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al sistema maggioritario. E B si 
infilò nella mischia”
Ilfattoquotidiano.it intervista Aldo Giannuli, profondo conoscitore 
delle trame eversive in Italia e già collaboratore della 
Commissione stragi. Secondo lui il vero colpo di stato si produsse 
nel 1993 quando l'Italia abbandonò il sistema proporzionale.
La crisi mondiale? In principio era il delirio delle solite cassandre catastrofiste; 
poi in effetti qualcosa scricchiolava, ma solo per colpa di Al Qaeda e degli 
speculatori finanziari; quindi era già passata e l’Italia l’aveva superata meglio 
degli altri; poi però s’incazzano in medio oriente e la crisi ritorna di attualità. 
Eppure basta leggere “2012: la grande crisi”, l’ultimo libro-inchiesta di Aldo 
Giannuli, per rendersi conto che le cose non stanno e non sono andate 
proprio così. Ne abbiamo parlato con l’autore, i cui studi multi-disciplinari 
hanno affrontato svariati argomenti, dai servizi segreti alla 
controinformazione, dalla strategia della tensione alle stragi nazifasciste, dal 
costo del grano alle rivolte in medio oriente. Perché, come vedremo, oggi più 
che mai un battito d’ali di farfalla in Sudamerica può davvero diventare un 
uragano in Europa. Dunque, oggi più che mai, occorre non perdere di vista 
alcun battito d’ali di nessuna farfallina. Non solo ad Arcore, ma anche nel 
resto del mondo.

Professor Giannuli, con le grandi scadenze che da qui al 2012 rischiano 
di mandare in frantumi il sistema mondiale dell’economia, cosa può 
succedere all’Italia?

Di tutto e di più. Il rischio più grosso è indubbiamente se salta l’euro. A quel 
punto se la scelta ricadrà sui due euro, noi rischiamo davvero la secessione. 
È un rischio molto vicino, si badi bene. Detto questo, gli scenari sono molti. 
Anche perché la nostra politica estera schizofrenica, sempre per colpa di 
Berlusconi, alla lunga si può rivelare un boomerang. L’Italia negli ultimi anni 
si è alternata tra il ruolo di pasdaran dell’americanismo e quello di maggiore 
partner di Putin. E l’accordo con Gazpron è lì a dimostrarlo. Ma tenere il 
piede in due scarpe in un momento di instabilità può essere deleterio.
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E per la questione eminentemente politica?

Vuole dire Berlusconi? Be’, Berlusconi in questi ultimi decenni ha in un certo 
senso tenuto insieme l’Italia. L’ha divisa, di fatto concorrendo a mantenere 
unita e in vita la sinistra. Ma dopo di lui cosa sarà? Saprà la sinistra andare 
avanti senza sgretolarsi? E cosa accadrà alla destra, la quale è divisa 
politicamente e geograficamente? Difficile prevederlo.

Che idea si è fatto di quel che avvenne nel ’93, ossia quando il 
berlusconismo da subcultura televisiva divenne una realtà politica?

Anche nel ’93, un po’ come oggi, lo scenario internazionale è stato 
predominante. Con il crollo del bipolarismo s’instaura il pensiero unico, il 
quale pretende omologazione. Ma la omologazione della nuova 
globalizzazione conosce un solo dogma: smantellare il sistema dei partiti e 
soprattutto il welfare state. Questo porta a un collasso e ciò favorisce, come 
sempre è accaduto in questi casi, la salita al potere degli avventurieri.

Dunque è stato un golpe.

Dobbiamo capirci sui termini. Nella storia d’Italia ci sono stati parecchi 
tentativi di colpo di stato. Ma se proprio dobbiamo dirla tutta, l’unico 
veramente riuscito è stato quello di Occhetto e Segni sul referendum del ’93. 
Liquidando il proporzionale produssero uno scollamento della costituzione, 
portandola verso un maggioritario spurio. Intendiamoci, non che Occhetto e 
Segni ne fossero consapevoli; ma siccome non sono delle aquile hanno 
favorito loro malgrado il golpe. Inoltre, non dimentichiamolo, in quegli anni il 
neoliberismo spingeva per i cambiamenti, in nome della modernizzazione. 
Così sia a livello internazionale che a casa nostra si creò un vuoto di 
rappresentanza. E per gli avventurieri fu un gioco da ragazzi infilarsi nella 
mischia.

Insomma, maggioritario e Berlusconi riprodussero in Italia un’altra 
divisione tipo Don Camillo e Peppone.

In un certo senso sì. E questo grazie al populismo, che poi significa imporre 
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sempre un nuovo nemico. E dopo tangentopoli si dovevano trovare dei 
colpevoli per quel che era accaduto. Fu un’arma che Umberto Bossi non 
seppe sfruttare appieno e che invece Berlusconi utilizzò come rifugio per 
l’anti-politica e l’anti-partitocrazia. Tra l’altro con due risultati apparentemente 
contraddittori: da una parte fornire l’approdo a quel blocco moderato anti-
comunista che mai e poi mai avrebbe votato per gli eredi del Pci; dall’altra 
permettere alla vecchia partitocrazia di riciclarsi.

E le bombe?

Le bombe del ‘93, il black out del ’94, tutto va studiato in base alla rottura di 
vecchi equilibri. Abbiamo detto che, senza più l’Unione Sovietica, i partiti e il 
welfare diventano ferri vecchi, dei costi che qualcuno non vuole più 
sostenere. Ma in Italia questa trasformazione assume anche altri connotati. 
Innanzi tutto il Sisde viene smantellato e questa è una novità. Poi sono 
arrestati parecchi funzionari dei servizi, un altro fatto nuovo. Il rischio di non 
riuscire più a controllare la situazione diviene concreto. A quel punto la mafia 
teme per la sua incolumità. Perché non avrebbe dovuto battere a suo modo 
un colpo?

Al fine di trovare nuovi canali di contatto…

Certo, perché a quel punto nessuno si sente più sicuro, gli schemi sono 
saltati. I Ros dei carabinieri si trovano in mezzo a un guado. Mori e 
Ciancimino non riescono più a garantire per le rispettive parti. Si voltano 
indietro, ma dietro non hanno più nessuno. È per questo che la mafia 
dapprima tiene un profilo basso, diciamo “pacifista”. Vuole capire cosa sta 
succedendo e così lancia, tramite Ciancimino, l’esca della trattativa. Ma poi il 
sistema crolla e con esso i vecchi referenti. L’instabilità politica ci mette del 
suo, impedendo che nuovi contatti si ricreino naturalmente. Non scordiamo 
che, nel giro di quattro anni, a palazzo Chigi si alternano primaAmato, poi 
Ciampi, poi Berlusconi, poi Dini; e in mezzo ci sono le bombe. Alla fine Mori 
porta a casa l’arresto di Totò Riina, di cui probabilmente Bernardo 
Provenzano sa qualcosa. Le bombe sono insomma un interludio, un 
riequilibrarsi di poteri; dopodiché ritorna la pax mafiosa.
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Però i vecchi corleonesi, Provenzano compreso, vengono arrestati.

Perché la mafia oggi non è più Riina e Provenzano, ma Matteo Messina 
Denaro. Ma voi ve li immaginate ‘u Cùrtu e Binnu u tratturi che camminano 
per la City di Londra? Nel nostro tempo le mafie intervengono nelle guerre 
valutarie, prendono i dollari in America e li mettono nei titoli di stato 
giapponesi, che valgono di più; oppure investono in commodities, i cui sbalzi 
di prezzi possono avere effetti sull’offerta di grano, cacao, rame, petrolio, 
eccetera. E dal momento che oggi gli spazi d’azione sono enormi, la mafia, 
che dispone di ingenti capitali incontrollati, può mettere in difficoltà uno stato, 
può far vacillare una moneta. Per questo la nuova Cosa Nostra è Matteo 
Messina Denaro, che infatti t’aspetteresti di vedere a Londra o a Wall Street, 
e non Provenzano, che viceversa se ne stava a Corleone. Oggi la mafia è 
molto meno appariscente, meno evidente, ma gioca molto più in grande: 
dunque è più pericolosa.

Insomma si è globalizzata, nel senso più finanziario del termine.

La globalizzazione ha cambiato nel profondo anche la mafia, come ha fatto 
con tutto. Si può dire che dopo il mercato borsistico, dopo quello delle valute 
e delle materie prime, arriva la mafia. È un quarto incomodo pronto a inserirsi 
nella guerra per i soldi che si scatenerà nel 2012, quando il mondo si 
accorgerà che non c’è abbastanza liquidità in circolo per coprire i debiti di 
tutti. A quel punto penso che le mafie agiranno soprattutto nel mercato 
valutario. Ma a quel punto sarà la guerra di tutti contro tutti.

Giovanni Arrighi, in Il Lungo XX secolo, ha mostrato come nella storia 
dell’economia mondiale dopo un periodo trentennale di 
finanziarizzazione arrivano sempre trent’anni di guerra (la Guerra dei 
Trent’anni; le guerre napoleoniche; le due guerre mondiali). E dalla fine 
di Bretton Woods di anni ne sono passati quaranta.

E infatti chi vi dice che la guerra non sia già in atto? Probabilmente un nuovo 
modo di fare la guerra. Militare, ma anche non. Perché la globalizzazione 
porta a nuove forme di conflitto che investono l’economia, la società, la 
finanza; sempre per costringere qualcuno a piegarsi. Magari attraverso un 
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attacco batteriologico, o informatico, o satellitare, o finanziario, o terroristico. 
L’importante è la forza che hanno queste di essere coercitive. Wikileaks cosa 
è dopotutto? Tuttavia sarà sempre più difficile sapere chi ci sta dietro. Ma non 
è detto che i cannoni non tornino a sparare. Per esempio in Africa, dove 
presumibilmente Cina e America, o chi per loro, compatteranno presto una 
guerra per il controllo delle risorse.

Intanto in Africa la crisi ha cominciato a riversarsi nelle piazze.

Era prevedibile. Anche perché la crisi non è stata curata. La Fed ha solo 
allargato i canali di finanziamento, immettendo dollari. Ciò ha prodotto un 
rincaro di tutte le materie prime, rendendo fragile il sistema. Il signoraggio, 
poi, esporta sempre inflazione. Così, quando la burrascosa estate russa ha di 
fatto espulso questo paese dall’esportazione di grano, aumentandone il 
prezzo, il Medio Oriente più di tutti ne ha subito l’impatto (l’Egitto è il 
maggiore importatore di grano al mondo, ndr). Pertanto la rivolta è stata una 
conseguenza naturale. Come l’aumento del prezzo del greggio. Adesso è 
lecito chiedersi: cosa succederà nei prossimi mesi? Probabilmente, per far 
fronte alla rivolta, i paesi del Maghreb compreranno grano. Ma proprio nei 
giorni scorsi anche la Cina si è detta intenzionata ad aumentare le scorte di 
grano. Mentre la Russia dovrà vendere più gas. Ciò però potrebbe portare a 
una crisi in Bolivia, influendo sul prezzo del rame. Questa è la 
globalizzazione. Un gioco di sponda che rischia di avere ricadute dove meno 
te l’aspetti.

Immanuel Wallerstain ha paragonato la globalizzazione a un’auto senza 
freni e senza sterzo che accelera di fronte al precipizio.

Possiamo anche dire che la globalizzazione è come un biliardo cui abbiano 
sostituito le sponde. Se una volta per fare un’ottavina ci voleva una 
determinata forza, ora ne basta molto meno per vedere la palla carambolare 
avanti e indietro all’infinito. E non è detto che qualcuno, in futuro, non si 
prenda una biglia in faccia. Ma la domanda che dobbiamo farci è un’altra. 
Siamo in grado di governare il gioco? E cosa accadrà adesso? Fino ad oggi 
ci siamo limitati a cure sintomatologiche, come se la crisi fosse una febbre 
passeggera. Nessuno si è preoccupato di capire cosa fosse realmente 
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successo. Ecco perché, dopo il pasticcio dei subprime, tutto è tornato come 
prima: le banche, i bonus ai manager, le ricette economiche. Per questo dico 
che oggi i nemici dell’economia mondiale sono il dollaro, le banche e i 
manager. Perché è come se si chiedesse al mondo di pagare i costi di un 
Impero, quello americano, che però non è più in grado di garantire la stabilità 
al sistema internazionale. E nel frattempo c’è chi si arricchisce.

Ma perché non si è voluto vedere la crisi (che pure era stata 
abbondantemente prevista)?

Il problema è l’ideologia… Un pensiero unico che non incontra ostacoli è 
pericoloso, perché finisce per negare l’evidenza. Forse la vittoria contro l’est 
sovietico, che pure si meritava di perdere, non gli ha permesso di capire che i 
problemi non erano risolti. Che di nuovi ne sarebbero arrivati. Ma d’altronde 
tutti i paradigmi nascono come eresie e muoiono come dogmi. Così il 
liberalismo.

Ci possiamo ancora salvare?

Certo, ma bisogna tornare alle eresie. E alla politica. Occorre cercare di 
pensare in maniera trasversale, multidisciplinare. E in questo senso la Storia 
è per sua natura multidisciplinare. Dunque spetta agli storici questa sorta di 
missione. Perché la globalizzazione necessita di nuovi strumenti 
metodologici. Di ridiscutere i paradigmi. Insomma, per uscire dal guado 
bisogna leggere tutto con nuove lenti, passare dal microscopio al telescopio, 
capire che ogni effetto non è una somma di cause, ma può essere molto di 
più e molto di meno. La storia, d’ora in poi, deve imparare a ragionare così.

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2011/02/15/  il  -  vero  -  golpe  -  in  -  italia  -  il  -  passaggio  -  al  -  sistema  -  
maggioritario  -  e  -  b  -  si  -  infilo  -  nella  -  mischia  /91947/  

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

Qui ad Atene noi facciamo così.

Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene 
chiamato democrazia.
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Qui ad Atene noi facciamo così.

Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, 
ma noi non ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.

Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, 
chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una 
ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento.

Qui ad Atene noi facciamo così.

La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo 
sospettosi l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al 
nostro prossimo piace vivere a modo suo.
Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre 
pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo.

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie 
faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere 
le sue questioni private.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di 
rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro 
che ricevono offesa.

E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che 
risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon 
senso.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma 
inutile; e benchè in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti 
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qui ad Atene siamo in grado di giudicarla.

Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della 
democrazia.
Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il 
frutto del valore.

Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese 
cresce sviluppando in sé una felice versalità, la fiducia in se stesso, la 
prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra 
città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno straniero.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Pericle - Discorso agli Ateniesi, 461 a.C.

via: http  ://  verita  -  supposta  .  tumblr  .  com  /  

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

La Cina vuole aggirare il canale di Panama

È allo studio una ferrovia che colleghi la costa dell'oceano Indiano con quella 
dell'Atlantico

Il progetto, se realizzato, cambierà le rotte del commercio mondiale

15 FEBBRAIO 2011 | MONDO | DI SIMONE INCONTRO

La Cina ha in progetto la costruzione di una faraonica linea ferroviaria che sarebbe 
in grado di diventare un’alternativa vantaggiosa all’ormai centenario canale di 
Panama per il trasporto delle merci dall’oceano Pacifico a quello Atlantico. Lo ha 
affermato il presidente colombiano Juan Manuel Santos inun  ’  intervista     al     Financial   
Times. “È una proposta vera ed è in uno stadio avanzato”, ha dichiarato il 
presidente. “Gli studi che hanno fatto i cinesi sul costo dei trasporti per tonnellata, 
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sulle spese per gli investimenti. Tutto torna”.
La ferrovia dovrebbe essere lunga 220 chilometri e arrivare dalla costa colombiana 
sul Pacifico a una nuova città vicino a Cartagena (vedi     la     cartina     sul     Guardian  ), dove i 
manufatti cinesi verrebbero assemblati ed esportati in tutto il continente. Le materie 
prime colombiane – come il carbone, di cui la Colombia è la quinta produttrice al 
mondo – farebbero il viaggio di ritorno verso la Cina sullo stesso percorso. Il 
progetto, di un valore che si aggira sui 7,6 miliardi di dollari, sarà finanziato dalla 
Chinese Development Bank e verrà realizzato dal China Railway Group. “Non 
voglio creare troppe aspettative, ma tutto quello che stiamo facendo ha un senso”, 
ha detto Santos, “l’Asia è il nuovo motore dell’economia mondiale”. Gao Zhengyue, 
ambasciatore cinese a Bogotá ha poi dichiarato: “La Colombia ha una posizione 
strategicamente molto importante e la vediamo come un porto per il resto 
dell’America Latina”.
Il commercio tra i due paesi, partito da 10 milioni nel 1980, l’anno scorso ha 
raggiunto i cinque miliardi di dollari facendo della Cina il secondo partner 
commerciale della Colombia dopo gli Stati Uniti. La domanda che gli analisti 
internazionali si pongono è se la nuova ferrovia sarà più veloce e più conveniente 
rispetto al canale di Panama. Un’altra questione che i cinesi dovranno tener conto è 
il degrado della rete ferroviaria già esistente, che collega la Colombia alla costa 
caraibica e alla parte orientale del Paese. Infine il progetto cinese, secondo i 
documenti raccolti dal Financial Times, attraverserebbe tre catene montuose e 
passerebbe per aree piuttosto remote controllate sia dai ribelli al governo centrale 
sia dalle milizie legate al traffico della droga.
L’ambizioso programma di espansione cinese via rotaia ha già dimostrato in 
passato di essere difficile da arrestare, si veda la costruzione della linea che 
collega il Tibet con il resto della Cina. Oltre ai grandi investimenti interni e 
all’espansione che la collega con i Paesi limitrofi, la Cina è stata in grado di 
esportare anche le sue competenze, come nei casi della ricostruzione delle rete 
ferroviaria in Angola e i contratti siglati in Algeria e in Sudafrica. All’inizio di questo 
mese, inoltre, la televisione di Stato iraniana ha riportato che il governo iraniano e 
quello cinese hanno firmato un contratto di 13 miliardi di dollari per la costruzione di 
cinquemila chilometri di ferrovia da parte della China Railways.
L’ambizioso progetto cinese prosegue il sogno di unire i due Oceani, impresa che 
stregò la Spagna, mise in forte difficoltà la Francia e diede potere agli Stati Uniti. 
Già nel 1534 re Carlo V aveva compreso l’importanza e la possibilità di costruire 
una rotta attraverso Panama, ma il progetto rimase sulla carta per l’inadeguatezza 
dei mezzi tecnici di allora. Bisogna aspettare il XIX secolo per vedere riprendere il 
progetto. I lavori di scavo, voluti dal Congresso Internazionale di Parigi, erano stati 
avviati nel 1879 da una compagnia francese sotto la guida di Ferdinand de 
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Lesseps, il realizzatore del canale di Suez. Un’epidemia di malaria e di febbre 
gialla, che provocò la morte di circa 22mila lavoratori, impose però il blocco dei 
lavori. Nel 1901 gli Stati Uniti ottennero dal governo colombiano (all’epoca Panama 
faceva parte della Colombia) l’autorizzazione per costruire e gestire il Canale per 
cento anni.
Nel 1903 il governo della Colombia decise di non ratificare l’accordo. Gli Stati Uniti 
allora non esitarono a organizzare una sommossa a Panama e a minacciare 
l’intervento dell’esercito se fosse avvenuta la reazione del governo legittimo. 
Panama divenne così una Repubblica indipendente ma sotto la tutela degli Stati 
Uniti, che ottennero l’affitto perpetuo della Zona del Canale e l’autorizzazione a 
iniziare gli scavi. I lavori, intrapresi dal genio militare statunitense, iniziarono nel 
1907 e si conclusero il 3 agosto 1914. Fu il colonnello Goethals a portare a termine 
il progetto per conto del governo americano. Cinque anni fa si è concluso lo studio 
per un ampliamento del Canale. I lavori, che hanno avuto inizio nel 2007, 
dovrebbero concludersi nel 2014, centenario dell’apertura del Canale. L’ultima sfida 
al dominio assoluto di Panama è venuta nel 2006 da parte del Nicaragua ma il 
tentativo è fallito subito dopo qualche mese. Come scrive il Guardian, però, il 
Nicaragua non aveva dietro di sé la Cina. Ora il governo di Pechino mostra la sua 
aggressività commerciale e sembra già pronta a sfidare gli Stati Uniti anche su 
quello che è sempre stato il suo “cortile di casa”. Washington è avvertita. La 
Colombia lo sa bene e spera che, con questo ambizioso progetto cinese, il 
Congresso statunitense approvi in breve tempo un trattato di libero scambio con il 
Paese sudamericano.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/02/15/  la  -  cina  -  vuole  -  aggirare  -  il  -  canale  -  di  -  panama  /  
-----------

S-bahn
I ricchi, la borghesia, avvocati, notai, economisti. Stanno tutti ad ovest. 
Charlottenburg, Kudamm, quartieri di Berlino che conosco poco. Che poi era 
dove viveva David Bowie e c’era la scena underground degli anni ‘70-80. E 
pure lo Zoo di Berlino; è ancora lì, ad ovest.
Prendo la S-bahn, la metro di superficie, quella veloce che taglia la città a 
metà, da nord a sud o da est ad ovest. Siedo su un posto riservato alle 
biciclette. Davanti a me tre tizi ben vestiti con cappotto e sciarpa grigia di 
cachemire. Entra un musicante con la fisarmonica. Attacca a suonare Whole 
Lotta Love, con un assolo lungo due stazioni e mezzo. Ha una distorsione a 
pedale stretta tra le chiappe. È un buon trucco.
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Gli regalo le mie ultime 3 marlboro. Ringrazia e fa: “Il mio sogno è quello di 
finire un giorno il mio assolo frantumando la fisarmonica contro le porte del 
vagone. Ma poi con che camperei?” Sorrido. Prima di andarsene mi regala 
una pennetta per chitarra: “era di Michael Jackson”. Ora sono io a ringraziare, 
ma lui si è già voltato verso i tre ben vestiti.
I tre tizi guardano il musicante, la sua fisarmonica ed infine il bicchiere di 
carta con dentro qualche moneta. Sorridono e poi uno di loro, il più stronzo, 
gli dice: “peccato, ma noi giriamo solo con la carta di credito”. Il musicante 
resta un attimo sulle sue, rimette in tasca il bicchiere, si avvicina al più 
stronzo e dopo avergli alitato sulla fronte, gli stampa in faccia il pedale delle 
distorsioni, quello che teneva stretto tra le chiappe. Gli altri due restano 
paralizzati.
Le porte si aprono, è la mia fermata. Scendo e vado verso l’uscita della 
stazione, senza voltarmi a guardare il finale.

via: http  ://  spaam  .  tumblr  .  com  /  

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

“e stiamo così bene
che abbiamo paura
di trovarci in un sogno
o in un film porno”
— Stefano Benni - Prima o poi l’amore arriva 

via: http  ://1000  eyes  .  tumblr  .  com  /  

-----------

Virgilio Failla
Nato a Modica (Ragusa) il 31 marzo 1921, deceduto a Roma il 26 ottobre 1979, 
laureato in Legge, giornalista e parlamentare comunista.
Già nel 1936 era attivo nei gruppi studenteschi antifascisti padovani. Nel 1942 aderì 
all'organizzazione clandestina del Partito comunista di Padova e, dopo l'8 settembre 1943, fu 
tra gli organizzatori della Resistenza nella zona. Failla, che è stato membro dei C.L.N. di 
Padova e di Abano, dopo la Liberazione ha diretto a Padova Il Lavoratore. È poi stato 
responsabile dell'edizione veneta de l'Unità e, infine, a Venezia, condirettore del quotidiano 
Il mattino del popolo. Eletto deputato nelle liste del PCI nel 1948, Virgilio Failla è stato 
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riconfermato nel 1953 e nel 1958.
Alla sua morte ha lasciato un grande rimpianto tra i democratici siciliani. Non a caso gli 
sono state intitolate strade a Vittoria, a Salaparuta e a Ragusa. A Modica una Cooperativa 
porta il suo nome. Nel decennale della morte, il Centro studi "Feliciano Rossitto" di Ragusa, 
che ne conserva gli atti, ha organizzato un convegno su "La figura e l'impegno" di Virgilio 
Failla.
 
Fonte:   http  ://  www  .  anpi  .  it  /  donne  -  e  -  uomini  /  virgilio  -  failla  

-----------

20110216

"ragazzi vi segnalo!
fantastico forum con tanti profili di ragazze di facebook interamente clonate di tutte le eta', tutte le 
ragazze sono realmente iscritte su facebook.
La password del sito l ho
trovata nel web ed e': facelogin69x non ne ho altre ma fino ad oggi va' ancora.:eek:"
 
- commento su un blog, spam (febbraio 2011)

fonte: mailinglist punto-informatico Virgolette

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

"Persino le mie ansie hanno l’ansia."
—
Charlie Brown
(via direiellie)
(via nives)

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

"Quanto più s’allarga la nostra conoscenza 
dei buoni libri, tanto più si restringe la 
cerchia degli uomini la cui compagnia ci è 
gradita."
—
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Ludwig Feuerbach
(via sorrisoenigmatico)
(Fonte: weliveaswedream, via nives)

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

"Se tutti coloro che abbiamo ucciso col 
pensiero scomparissero davvero, la terra non 
avrebbe più abitanti."
—
 - Emil Cioran
(via imlmfm)

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

"L’idea di puntare tutto sull’accordo con la 
Libia si è rivelata miope - attacca Christopher 
Hein, direttore del Consiglio italiano per i 
rifugiati - ci si è limitati a tappare il buco del 
Mediterraneo centrale, senza badare agli altri 
buchi che si andavano aprendo: primo, 
quello via terra, sulla direttrice Turchia-
Grecia; secondo, quello ora in partenza dalla 
Tunisia. È prevedibile che i rifugiati 
provenienti dal Corno d’Africa e dall’Africa 
subsahariana usino adesso la breccia aperta 
in Tunisia per raggiungere l’Italia. Il governo 
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ha sottovalutato il problema, che era già 
prevedibile nel mese di gennaio, quando gli 
sbarchi dei tunisini sono cominciati ad 
aumentare. Non solo. Ha anche tardato ad 
aprire il centro d’accoglienza di Lampedusa e 
a coinvolgere l’Europa”. Il Trattato con la 
Libia, che prevede tra l’altro la cessione di 6 
unità navali della Guardia di Finanza alle 
autorità libiche, è molto oneroso. Ed è 
strettamente legato all’accordo per la 
chiusura del contenzioso coloniale, che 
prevede investimenti da parte dell’Italia in 
infrastrutture per circa 3,4 miliardi di euro."
— Miliardi     a     Gheddafi     e     Ue     esclusa     così     il     piano     italiano     ha     fatto     flop   -   Repubblica  .  it   (via 
flatguy)
(via flatguy)

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

“  Sono     milioni     quelli     che     desiderano     l  ’  immortalità  ,   e     poi     non     sanno     che     fare     la     domenica     pomeriggio   
se     piove  .”  
(Fonte: epicentrodellaspirale, via hneeta)

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

Balon   -   Torino  
out  -  o  -  matic  :
*
in un bar, al bancone un maghrebino mi serve un the alla menta fumando, la 
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Post/teca

sigaretta nascosta nel palmo della mano.
sorridendo mi dice: in italia quello che facevamo alla luce del sole dobbiamo 
farlo di nascosto, e quello che si doveva fare di nascosto lo fanno alla luce del 
sole.
(via uomoinpolvere)

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

"Dicono che quando uno incontra l’amore 
della sua vita il tempo si ferma. Ed è vero.
Quello che non dicono è che quando il tempo 
si rimette in moto va a doppia velocità per 
recuperare."
— (Big Fish - Le Storie Di Una Vita Incredibile)
(Fonte: starbankruptcy, via megliotardi)

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

“Gli amici mi chiamavano ogni sera. Per una cena, una birra, un concerto, 
una chiacchera. E io andavo, ben contenta di portare un po’ a spasso il mio 
golfino pulito e la mia faccia allegra. Ero allegra, davvero. Sempre pronta ad 
uscire, a saltare su un altro tram, a ordinare un altro giro. Allegra e piena di 
parole, piena di sorrisi, le pacche sulle spalle, i baci su ogni guancia. Non mi 
restava altro che essere allegra dopo che avevi portato via la mia quiete 
serena. Non potevo che essere allegra dal momento in cui non sapevo piu’ 
come essere felice.”
— Dizionario     dei     Giorni     Disperati   (  dalla     A     alla     E  ) —   Malapuella   (viaplettrude)

via: http  ://  aitan  .  tumblr  .  com  /  

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

Un po’ come l’uovo al tegamino, la non-fine di una storia è una ricetta 
delicatissima che illusoriamente pare alla portata dei cuochi dilettanti. Tutti 
sanno trascinare per un po’ un amore finito, non tutti riescono nel capolavoro 
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dell’eterno strascinamento di una storia che non esiste. Che non esiste più, 
perché l’altra persona a stento si ricorda dell’esistenza di chi ancora si ostina 
a spolverare l’altare votivo di una vicenda sentimentale conclusasi tot anni 
prima; o che (sono i casi migliori) non è mai esistita. 
(Guia Soncini, su D)

Periodici     On  -  Line  

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

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

Vendola: "La mia foto nudo e il 
metodo-Boffo

colpo di coda degli immoralisti di 
Arcore"

Il leader di Sel dopo la prima pagina del Giornale con uno scatto di 32 
anni fa: "Per cacciare la corte dei ruffiani candidiamo la Bindi". 
"L'obiettivo degli attacchi personali è l'equiparazione, dire che siamo 
tutti luridi, il loro cinismo è senza limiti"

di GOFFREDO DE MARCHIS

ROMA - La foto in sé lo ha quasi commosso. "Sono passati 32 anni. 
Quell'immagine è un'icona dell'innocenza adolescenziale". Il metodo invece, 
lo scatto in bianco e nero del suo corpo senza vestiti in un campo nudisti 
sbattuto sulla prima pagina del Giornale di lunedì, lo inquieta. "C'è un 
elemento fondativo della narrazione berlusconiana nella scelta di mostrarmi 
nudo - spiega Nichi Vendola -. Una subliminale chiamata in correità per dire 
che siamo tutti colpevoli e quindi tutti da assolvere. E c'è una violazione della 
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stessa privacy che il premier tanto invoca per l'inchiesta sulle feste di Arcore. 
Ma questa è la sua idea di libertà. La libertà del proprietario che considera la 
libertà altrui res nullius. Mentre la libertà dei moderni è quella dalla miseria e 
dall'ignoranza". Davanti a questa offensiva Vendola conferma la strada di 
un'alleanza di tutte le opposizioni. "Dobbiamo cacciare una classe dirigente di 
amici e sodali di dittatori, mafiosi, ruffiani, una corte dei miracoli segnata 
dall'antropologia dei lelemora e dei fabrizicorona. Dobbiamo congedarci da 
un enclave di affaristi che ha calcato la scena pubblica confondendola con il 
Bagaglino". E non dribbla la domanda sul nome del leader per la "coalizione 
democratica": "Rosy Bindi". 

Presidente Vendola, dobbiamo davvero temere i colpi di coda del 
berlusconismo? Ha paura di un escalation nei suoi confronti sui giornali 
della destra? 
"Sono molto gratificato nel subire lo stesso trattamento riservato a Boffo, 
Mesiano, Marcegaglia e Boccassini. Ciclicamente tocca anche a me. Lo 
stesso poligono di tiro della famiglia Berlusconi aveva pubblicato una mia foto 
al Gay Pride priva di qualunque significato con il titolo "Può quest'uomo fare 
lezioni di morale?". Certo che posso, in particolare a molti politici del 
centrodestra che nascondono la propria identità. Io non ho mai consentito di 
mentire a me stesso. La verità è la bussola della mia esistenza". 

Qual è l'obiettivo di questi attacchi personali? 
"L'equiparazione. Berlusconi non è pulito ma siamo tutti luridi, tutto è 
contaminato. Sono paradossali nei loro salti logici: fanno 
contemporaneamente delle mutande la loro bandiera e vogliono mettere i 
braghettoni seicenteschi alle domande più difficili: sulla sessualità, 
sull'affettività, sulla vita e la morte. Il loro cinismo è senza limiti. E la battuta 
omofoba o razzista o sessista esce dal recinto privato del maschilismo 
berlusconiano per solleticare l'Italietta del basso ventre". 

Non c'è molto più di una mutazione semantica? 
"C'è un modello culturale che potremmo chiamare: vizi privati e pubbliche 
virtù. Un mix di moralismo e immoralismo. Il moralismo di chi si finge 
neoclericale per ragioni elettorali, di chi si intruppa al Family day, di chi si 
scaglia contro Beppino Englaro rendendo un tema drammatico un'arena per 
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gladiatori, di chi non esita a mandare in galera i ragazzini con lo spinello. E 
l'immoralismo di chi si circonda di un'epopea in cui l'ebbrezza della cocaina, 
la compravendita del piacere, il divertimentificio industriale gioca a cavallo del 
peccato, e questo non ci interessa, ma spesso gioca a cavallo del reato". 

Così scatta il siamo tutti luridi.
"Scatta la macchina del fango che cerca di mettere sullo stesso piano la 
rivendicazione della propria libertà e dignità con l'intangibilità e il sottrarsi al 
controllo di legalità. Berlusconi pensa per sé alla sacralità del corpo tipica del 
sovrano medievale". 

È possibile che la sua foto serva a parare il colpo di eventuali scatti di 
Berlusconi nudo nella villa di Arcore? 
"Quando ho visto la mia foto sul Giornale ho provato molta tenerezza. Ho 
pensato a quegli anni, a cosa è stato scoprire poco a poco la politica, il 
mondo e la mia corporeità. Mi dispiace per Sallusti: la foto virtuale di 
Berlusconi nel suo harem di escort, stelline vogliose di carriera, adolescenti in 
cerca di scorciatoie non può essere comparata alla foto di un corpo nudo che 
passeggia sulla spiaggia durante un campeggio naturista". 

Si avverte un certo razzismo nel suo giudizio sulle ragazze di Arcore. 
"Non ho retropensieri. Ho pensieri espliciti sull'ambiente che le ha partorite e 
le ha allevate. Ho un brivido quando leggo le parole dei genitori nelle 
intercettazioni, ma non dimentico che Ruby e le altre sono un pezzo della 
generazione definita dai sociologi quella del "lavoro mai". Il più grande 
crimine sociale del berlusconismo". 

Tutto questo giustifica un'alleanza da Vendola a Fini? 
"Per ridare all'Italia l'ossigeno che il berlusconismo le ha tolto urge rimuovere 
le macerie della Seconda repubblica. Ma se è genuino questo allarme 
bisogna evitare le inopinate aperture di credito a quei leghisti che sono un 
elemento centrale del degrado civile del Paese. Facciamo allora un 
coalizione di emergenza democratica, reclutiamo le migliore competenze 
giuridiche e occupiamoci delle cose fondamentali: legge elettorale, una buona 
norma sul conflitto d'interessi e sul sistema informativo. Poi, ognuno per la 
sua strada". 
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Ha un nome per guidare questo governo? 
"Rosy Bindi. Una donna che rappresenta la reazione a uno dei punti più 
dolenti del regresso culturale, ricopre un ruolo istituzionale-chiave come 
quello di vicepresidente della Camera, ha il profilo giusto per guidare una 
rapida transizione verso la normalità".

(16 febbraio 2011)

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  politica  /2011/02/16/  news  /  intervista  _  vendola  -12516994/?  
ref  =  HRER  2-1  

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

L’utopia
è come l’orizzonte:
cammino due passi, e si allontana di due passi.
Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi.
L’orizzonte è
irraggiungibile.
E allora, a cosa serve l’utopia?
A questo: serve per
continuare a camminare.

Eduardo Hughes Galeano

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

"Sono fatto così. O dimentico subito, o che 
cazzo stavo dicendo?"
— Coq, aspettando la 63 Q.re degli Olmi (via coqbaroque)

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

"Il mio ultimo contatto con Jovanotti è stato 
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il 29 Gennaio. Ero in bagno, con la TV del 
salotto lasciata appositamente accesa su 
Rai3. Distinguo la sigla di Che Tempo Che Fa 
e la risata imbarazzante di Fabio Fazio. Ad un 
certo punto sento questa frase: “Quando uno 
ride si aprono veramente le porte della 
percezione, e l’eternità entra in noi”. Mi 
scaravento fuori dal bagno per dare un volto 
a colui che aveva pronunciato quest’immane 
minchiata. Era Jovanotti! Cristo Santo. E 
come se non bastasse Fabio Fazio annuiva! Lì 
le mie paure si sono trasformate in certezze, 
Jovanotti è un cazzone. E nel senso peggiore 
del termine. Un ragazzotto con la fissa per il 
rap, il basket e le filosofie orientali, che se 
non avesse conosciuto Cecchetto sarebbe 
ancora un fuori corso al DAMS. Il caro 
Lorenzo Cherubini è proprio come il ragazzo 
fortunato di cui parla la canzone, che ogni 
tanto riesce a imbroccare qualche bella 
melodia. È cresciuto, è cambiato. Prima era 

224



Post/teca

solo un cazzone con la moto e la tipa. Ora è 
un cazzone che fa Tai-Chi."
— BILE   –   non     è     satira  .   è     peggio  . »   Le     porte     della     percezione   (via lucoli)
(via 3  nding  )

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

"Pagare per farsi pubblicare è come vantarsi 
di essere un grande amatore andando a 
puttane."
— Ciro     Ascione   (via waxen)

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

“Se non ricevi questa mail rispondimi che non l’hai ricevuta.”
— Da una email che ho appena ricevuto (via tempibui)

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

-----------

“Nonno, insomma, mentre Berlusconi mandava tutto in vacca tu cosa facevi? 
Eri passato in clandestinità, almeno? No, non proprio, all’inizio andavo in 
piazza, ma poi le cose si fecero lunghe, misi pancia, misi famiglia… però 
continuavo a esprimermi su un sito che funzionava col protocollo http… sì, 
vabbe’ nonno, ciao.”
— Leonardo  :   Non     disperdiamoci   (via gianlucavisconti)

via: http  ://  aitan  .  tumblr  .  com  /  

---------

“Il bello di intravedere un futuro nero è che va con tutto.”
— (via iwillnotsaveyourlife)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  
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Post/teca

----------

(sad) reminder
avere una reputazione di smemorata a tal punto radicata che ormai la gente 
mi manda un messaggio per qualsiasi cosa: “ricordati la mail”, “ricordati 
l’autorizzazione”, “ricordati l’orario”, o più semplicemente solo “ricordati”. 

fonte: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

Il prossimo virus
di massimo gramellini

Una polvere inattesa si aggira per Roma e minaccia di espandersi all’Italia intera. La 
prima a respirarla è stata Tiziana. Camminava su un marciapiede di Monte Mario 
quando un bigliettone da 500 euro le ha attraversato la strada. Come ci saremmo 
comportati al suo posto? Meglio non chiederselo. Tiziana è una laureata in Lettere 
disoccupata da sei mesi, quel denaro in cerca di portafogli le avrebbe fatto comodo. 
Invece, chiaramente sotto l’effetto del virus, ha compiuto un esercizio desueto e 
bizzarro. Si è messa nei panni del prossimo. Ha pensato: e se questi soldi 
appartenessero a qualcuno che ne ha più bisogno di me? Se fossero la pensione di 
una donna anziana e sola, che adesso li starà cercando dappertutto? Così ha tolto i 
500 euro dal marciapiede e li ha affidati al commissariato più vicino.

Questo per dire a quali livelli di umanità possa ridurci questo virus, una volta 
contratto. Sorprende, fra l’altro, la rapidità del contagio. Mentre Tiziana usciva dal 
commissariato, tre commesse di una libreria della stazione Termini fermavano una 
pattuglia di carabinieri per consegnare una borsetta ripiena di contanti e gioielli. A 
dimenticarla accanto allo scaffale dei libri era stata una viaggiatrice di Alessandria, 
distratta dal piacere della lettura (forse un effetto collaterale della pandemia). Ma 
cosa sta succedendo? Che il vaccino di cinismo e avidità somministrato 
quotidianamente dai potenti attraverso la tv non sortisca più effetto? Bisognerà 
dunque rassegnarsi all’ineluttabile: il virus della compassione è fra noi e colpisce 
soprattutto le donne.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  
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Post/teca

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

Giornalismo di (mala)parte
enrico  -  sola  :

Oggi Giuliano Ferrara ha prodotto sul Foglio uno     dei     suoi     articoli     più     inviperiti     e   
apodittici. 
Normalmente riesce a piazzare da qualche parte un po’ di leggerezza 
calviniana, un po’ di stile.
Oggi no: mi ha sorpreso trovare il logo dell’Elefantino a fine articolo, perché 
la malcelata incazzatura, il cercare far passare malamente le opinioni per 
fatti e lo stile rognoso non sono alla sua altezza. 
Insomma, se Ferrara si riduce a sputazzare faziosità mediocri come un 
Lehner qualsiasi, significa che sta succedendo qualcosa di significativo.
Giusto nel titolo si capisce il tocco di Ferrara, con quel riferimento a 
“Tecnica del colpo di stato”, libretto di Curzio Malaparte, dimenticato dai più. 
(per leggerlo - non essendo ristampato da anni - l’unico modo è recuperare 
questa     raccolta  , che lo contiene)
Il problema di tirare in mezzo Malaparte è noto: difficile piegare un’identità 
mostruosamente ondivaga come lui ai ragionamenti di parte. Il libro 
nasceva nei primi anni Trenta come “guida pratica” per rivoluzionari europei 
(e fu censurato in tutti i paesi in cui c’era una dittatura), ma nelle intenzioni 
dell’autore era un manuale di autodifesa per stati liberali. 
Quel che è certo è che in “Tecnica del colpo di stato” il nemico da abbattere 
sempre e comunque era l’autocrate, il concentratore di potere, il leader 
vanitoso perennemente allo specchio. Usare questo libro per gridare al 
golpe giudiziario mi sembra paradossale, insomma.
Malaparte è un’arma a doppio taglio. Ferrara ne ha fatto un uso improprio e 
paradossale e, soprattutto, ha compiuto l’errore - grave - di aver preso solo 
una parte dell’universo malapartiano. 
Sì, perché alle vibrazioni rivoluzionarie (o reazionarie) giovanili del buon 
Curzio hanno fatto seguito i racconti più impietosi, morbosi e inquietanti 
della disgrazia nostrana.
Se Ferrara vuole usare Malaparte per raccontare le miserie di oggi, si 
rilegga “La     pelle  ”: ci ritroverà lo schifo degli uomini che vendono le figlie per 
soldi, scoprirà la bruttezza delle cortigiane al servizio del potere, troverà 
sullo sfondo una Napoli immersa nella monnezza, reale e umana.
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Post/teca

Mi ha un po’ sorpreso, ora che sta tutto andando ancora più in vacca di 
quanto ci aspettassimo, scoprire che avevo     tirato     fuori     Malaparte     già   3   anni     fa  , 
quando Berlusconi tornò al Governo. Non riesco a trovare un libro migliore 
de “La pelle” - che non è altro che un saggio pratico di antropologia 
culturale sotto forma di romanzo perverso - per spiegarmi l’Italia di oggi.
Per quanto mi riguarda siamo ancora lì: scrivevo nel 2008 che l’Italia si 
prostituiva a Berlusconi per disperazione, convinta intimamente 
dell’assenza di altre vie più dignitose per “farcela”. Mi sa che avevo - caso 
raro - ragione. Non che ci volesse molto ad arrivarci, eh. 
E se Ferrara ha tempo potrebbe anche rileggersi, sempre di Malaparte, il 
libro sul disfacimento di chi, conquistato un potere enorme, ha comunque 
perso la guerra, il racconto del crollo degli eserciti nazifascisti.
Si cerchi, se può, le pagine sulla strana paura dei soldati tedeschi in rotta in 
Ucraina e provi a vedere se trova tra i suoi compagni di militanza lo stesso 
senso febbrile di smarrimento alternato a momenti di vana esaltazione 
retorica. 
Morti o scappati i generali e gli strateghi, restano le seconde linee delle 
Santanché e i veterani Ferrara ormai fuori forma. E l’esercito, ancora vivo, 
non fugge e non combatte. Perde per noia, giorno dopo giorno, trincea dopo 
trincea.
Credo non sia un caso che quel libro si intitoli “Kaputt”, parola che non 
significa esattamente “morto”, ma “incapacitato” (non so se il termine esiste 
in italiano), inabile ad agire. Proprio come il nostro amato Premier.

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  
fonte: http  ://  enrico  -  sola  .  tumblr  .  com  /  post  /3327950341/  giornalismo  -  di  -  mala  -  parte  

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

“Imparate sta filastrocca, il senso della vita è la vita, il fine della vita è la fine”
— Don     Pizzarro  

via: http  ://  solodascavare  .  tumblr  .  com  /  

-----------
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Post/teca

Homer: A volte penso che siamo
la peggior famiglia della città.
Lisa: La triste verita' e' che tutte
le famiglie sono come la nostra.

> Simpsons, The Movie

mailinglist buongiorno  .  it  

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

Nel libro La cocina al desnudo aveva denunciato la 
"cucina spettacolo"

Addio allo chef catalano Santamaria
Un fulmine a ciel sereno ai vertici della gastronomia spagnola e mondiale: il celebre chef catalano Santi Santamaria è  
morto a 53 anni di un infarto oggi nel suo ristorante 'Santi' di Singapore, tenuto dalla figlia Regina.
Era "la Rolls Royce dell'Alta Cucina" mondiale, ha detto di lui il presidente della Reale Accademia Spagnola di  
Gastronomia Rafael Anson. Figlio di contadini, autodidatta, aveva aperto nel 1981 il suo primo ristorante, Raco de Can  
Fabes, a Sant Celoni, vicino a Barcellona, nella casa di famiglia.
La sua cucina fatta di sapori tradizionali e di prodotti naturali lo aveva fatto diventare nel 1994 a 35 anni il primo chef  
catalano a ottenere le tre stelle Michelin. Aveva poi aperto il Santceloni a Madrid, 2 stelle Michelin, considerato uno dei  
migliori, se non il migliore, della capitale spagnola.
Negli ultimi anni si era lanciato in una crociata in difesa della tradizione gastronomica contro gli 'stregoni' della cucina  
molecolare inventata dal suo amico Ferran Adria, l'altro grande tre stelle catalano, titolare di El Bulli'. Lo scontro  
culinario-ideologico fra i due aveva innescato una vera e propria 'guerra degli chef' in Spagna, fra sostenitori dei sapori  
della tradizione e fautori della cucina chimico-innovativa.
"Con Ferran Adrià c'è un divorzio enorme, concettuale e etico: lui e la sua magnifica equipe vanno in una direzione  
contraria ai miei principi", diceva Santamaria, apostolo della "grandiosa saggezza del buon prodotto" e dei sapori della  
sua terra catalana. Lo scontro con Adrià gli aveva valso solide antipatie nel mondo dell'alta cucina spagnola. Ma lui non  
aveva peli sulla lingua, e non esitava a mettere in guardia perfino contro gli effetti nocivi per la salute della 'cucina  
chimica'.
Nel libro 'La cocina al desnudo' aveva denunciato la "cucina spettacolo", fatta di prodotti e additivi industriali, che  
aveva trasformato, diceva, la gastronomia in un "circo mediatico". Parole politicamente scorrette nel mondo di oggi,  
ma che esprimevano forse quanto molti pensano ma non dicono.
Era un grande difensore della dieta mediterranea: invitava la gente a usare "meno cose in scatola, meno prodotti del  
supermercato, ed a tornare a sbucciare le cipolle" e denunciava le "stupidaggini come mangiare le ciliege d'inverno",  
perché "con le cose del mangiare - tuonava - non si scherza".

fonte: http  ://  www  .  rainews  24.  rai  .  it  /  it  /  news  .  php  ?  newsid  =150168  

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

"Odio coloro che mi tolgono la solitudine, 
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senza farmi compagnia."
— Friedrich  Nietzsche (via io  -  punto  )
(Fonte: nocemoscata, via hneeta)

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

"Alle volte mi sembra che un’epidemia 
pestilenziale abbia colpito l’umanità nella 
facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della 
parola, una peste del linguaggio che si 
manifesta come perdita di forza conoscitiva e 
di immediatezza, come automatismo che 
tende a livellare l’espressione sulle formule 
più generiche, anonime, astratte, a diluire i 
significati, a smussare le punte espressive, a 
spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo 
scontro delle parole con nuove circostanze"
— Italo Calvino, “Lezioni americane” (via checcachicchi)

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

"Pago l’inps e avrò una pensione da fame. 
Pago l’adsl e ho una connessione di merda. 
Pago la spazzatura e il cassonetto più vicino è 
a 300 metri. Ho diritto ad incazzarmi 
gratis?!"
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— CIT (via tattoodoll)

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

"Vivere senza leggere è pericoloso: ci si deve 
accontentare della vita."
—  Michel Houellebecq (via eternoritorno)
(via nives)

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

"La gioventù non è di per sè una forza 
rivoluzionaria bensì una tappa dalla quale 
passano tutte le vite umane, compresi i 
fascisti, i poliziotti, e quelli che bombardano 
il Vietnam. L’unica differenza tra un 
rivoluzionario vecchio e un rivoluzionario 
giovane, Victorino, è che il rivoluzionario 
vecchio ha dovuto sopportare in questo paese 
un’infinità di persecuzioni, un’infinità di 
tentazioni, e tuttavia continua ad essere un 
rivoluzionario. - Qui succede, signori, che mi 
gioco la morte, Miguel Otero Silva"
— (via imlmfm)

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

"Finché non me lo mettono dietro le sbarre o 
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si leva dai coglioni io non dico niente."
—
La     mia     parte     intollerante  :  
Finché non lo seppelliscono con un paletto di frassino piantato [nel culo flacc] 
nel petto, neanch’io dico niente.

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

uomoinpolvere:
Berlusconi dura finché non chiediamo niente di meglio che la sua fine.

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

scaricabile:
Puntuale come un Ma Va Là di Ghedini ecco che arriva alla redazione de Il 
Giornale una lettera di minacce delle Brigate Rosse con proiettile. 
Preoccupatissima la fidanzata di Berlusconi, che dice di aver visto 
l’attentatore di Belpietro girare attorno alla redazione del Giornale, mentre 
stava seduta a leggere il dossier Mitrokin cercando la prova definitiva che 
legasse Prodi al KGB e agli Khmer Rossi. Altre voci indicano il colpevole nel 
tizio che ha dato uno sberlone a Capezzone, che tra l’altro si dice essere un 
componente della Federazione Anarchica Informale. Il caposcorta di 
Belpietro nel frattempo spara ad un passero di passaggio e viene promosso sul 
campo a sergente maggiore di brigata. Nessuno invece pensa che Francesco 
Guzzardi, fantasioso giornalista de Il Giornale, si sia inviato un  ’  altra   lettera di 
minacce delle BR, dal momento che era impegnato a cospargere di sangue 
una cucina Scavolini da piazzare in casa a Fini. Forti sospetti gravano anche 
sull’amante omosessuale di Boffo: l’ambiente frocio è attenzionato anche 
perché potrebbe trattarsi di una vendetta trasversale di Nichi Vendola, il 
quale soleva scrivere missive di minacce fra una passeggiata in una spiaggia 
nudista e un bamburger (sì, è un hamburger di bambino). Alcuni sostenitori 
di Berlusconi che stavano spontaneamente manifestando per 80 euro al 
giorno da quelle parti riferiscono agli inquirenti di aver notato un losco 
individuo aggirarsi nei pressi de Il giornale indossando dei calzini turchese. 
Ovviamente fra i sospettati ci sono i Rom che si sono schiantati a 150 all’ora 
contro la Panda parcheggiata di Renato Farina, spostandola di qualche metro 
e facendo così multare il povero parlamentare colluso coi servizi segreti (se 
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non lo conosceteleggete     quel     pezzo  , è la bibbia del Fantagiornalismo) (qui un 
altro link a riguardo). Scagionate di diritto le due milioni di persone nonchè 
5% dell’intera popolazione italiana presenti alla manifestazione contro Prodi 
in una singola piazza nel 2006.  Lo zio di Ruby non è tra gli indiziati, 
legittimamente impedito com’è dai troppi problemi in casa sua.
Nonostante la presenza di vistosi errori grammaticali nella lettera al 
momento l’indagine sembra non puntare sull’Inside Job.
Desta sconcerto la decisione degli inquirenti di non ascoltare il 
supertestimone Pierino, che indica con certezza il colpevole ne Il Lupo.
(Prefe)

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

"io voglio farla finita una volta per tutte…
DAVVERO…sono stanco capo…
stanco di andare in giro solo
come un passero nella pioggia,
stanco di non poter avere un amico con me,
che mi dica dove andiamo,
da dove veniamo e perchè…
sono stanco soprattutto del male
che gli uomini fanno agli altri uomini,
sono stanco di tutto il dolore che io sento
e ascolto nel mondo ogni giorno…
ce n’è troppo per me,
è come avere dei pezzi di vetro conficcati 
nella testa…
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sempre,continuamente.lo capisci questo?."
— John Coffey (via karrykyown)

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

“Io la passerei pure, il resto della mia vita con te. Ma c’ho solamente questa.”
— Nao (via spaam)

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

“Nella solitudine, il solitario divora se stesso.
Nella moltitudine, lo divorano i molti. Ora scegli.”
— Friedrich W. Nietzsche 

(via ilmegliodeveancoravenire)

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

smellingcoffee:
Una persona è i libri che ha letto, la pittura che ha visto, la musica ascoltata 
e dimenticata, le strade percorse. Una persona è la propria infanzia, vari 
amici, qualche amore, abbastanza seccatori. Una persona è una somma, 
abbassata da infinite sottrazioni.
(El arte de la fuga-Sergio Pitol)
Mivieniinmentetu*

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Nessuna donna si sposa per denaro: sono tutte tanto astute, prima di 
sposare un milionario, di innamorarsene.”
— Cesare Pavese (via justanemptyspace)

via: http  ://  biancaneveccp  .  tumblr  .  com  /  

-----------------------
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cartastagnola:
E volevo insegnarti la vita, invece ti ho solo confuso, col mio modo malsano  
di vedere le cose, di sviscerarle, scendendo nel profondo, fino a vederne il  
marcio.
Poi tu un giorno mi hai chiesto da dove nascono le lacrime, ed io ho  
cominciato a parlarti con termini scientifici, che tu facevi finta di capire, la  
ghiandole lacrimali e la secrezione ormonale, e mentre io cercavo di  
mettere le cose in chiaro, ti sei avvicinato e mi hai baciato, ed io ho pianto,  
e tu continuavi a dire che le lacrime nascono dai baci, e dai sentimenti, ed  
io non riuscivo a darti torto.
Fino a quando non le ho finite tutte le lacrime, o forse i baci e i  
sentimenti.
Source  :   andreapun  

via: http  ://  biancaneveccp  .  tumblr  .  com  /  
fonte: http  ://  www  .  flickr  .  com  /  photos  /  andreapun  /4158646143/  in  /  photostream  /  

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

“a questa fine non c’è una frase.
piuttosto, una curva.”
— ci sono le storie in cui non finisci mai di parlarti, quelle che 

chiudi per consunzione, perché non ce la fai più ad ascoltarlo, 
ad ascoltarvi, e ad ascoltarti in assenza, quando continui a 
parlare da sola, altrove, nei momenti sbagliati. ci sono le storie 
in cui ti parli, ma d’altro e fai vivere la storia del non detto, 
perché dirselo renderebbe tutto normalmente impegnativo, e 
voi siete due passeggeri che guardano le hostess, quando 
indicano le uscite di sicurezza, e gli scivoli, prima del decollo. 
ci sono le storie in cui si parla poco, e si vive di silenzi, di 
assenze più o meno a intermittenza, quelle dove il 
tivedonontivedo non descrive un tessuto, ma uno stato 
d’animo costante. nelle assenze, nei silenzi, nelle pause 
sembra rarefarsi anche la vita vera, sembra perdere confini, 
sembra farsi nebbia e polvere leggera. fai fatica a viverla, 
perché l’altrove della storia ti sembra più reale, più consistente, 
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Post/teca

anche quando è aria fritta, e nulla flambè. certe storie sono 
fatte di così poca verità, di così poca realtà che quando ti 
accorgi di esserne fuori capisci di non esserci mai stata 
veramente. non hai più niente da dire. giri l’angolo, e basta. (via 
11  ruesimoncrubellier  )
lei scrive sempre cose che mi rapiscono
(via prezzemolo)

Source  : 11  ruesimoncrubellier  

via: http  ://  biancaneveccp  .  tumblr  .  com  /  
fonte: http  ://11  ruesimoncrubellier  .  tumblr  .  com  /  post  /3328195334/  a  -  questa  -  fine  -  non  -  ce  -  una  -  frase  -  
piuttosto  -  una  

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

“Vorrei essere migliore, non farmi prendere dal senso di ingiustizia cosmica 
che questo lavoro di merda spesso ci trasmette. Vorrei saper gestire le 
delusioni e le emozioni, come anche le gioie e le felicità. Vorrei essere meno 
femmina e più stronza, di fondo. E quindi più zen. E invece continuo a 
incazzarmi. (Un’amica, su fb)”
— (via plettrude)

sad true story
(via prezzemolo)

Source  :   plettrude  

via: http  ://  biancaneveccp  .  tumblr  .  com  /  

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

“Se la vita ti da solo limoni, fatti una limonata”

fonte: http  ://  prezzemolo  .  tumblr  .  com  /  post  /3329998125/  se  -  la  -  vita  -  ti  -  da  -  solo  -  limoni  -  fatti  -  una  -  
limonata

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

“tanto so già che dall’umano non scappo di sicuro, anche se non faccio 
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alcuno sforzo per trasudare umanità da tutti i pori.”
— italo calvino (via lachimera)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

C'ho l'asocialità avanzante.
E faccio esercizi di allitterazione.

fonte: http  ://  inveceerauncalesse  .  tumblr  .  com  /  

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

“Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, se mi uccidono 
vendicatemi. Se cado porco dio.”
— G. a me. Come si fa a non volergli bene? (via tempibui)

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

Come le banche e gli investitori stanno 
facendo morire di fame il terzo mondo

Ellen Brown

L'aumento dei prezzi alimentari e l'acciarino egiziano

"Quello che per un povero è una crosta, per un uomo ricco è una classe di attività  
cartolarizzate". - Futures trader Ann Berg, citato nel Guardian     UK  

Una crescente crisi globale innescata dal rialzo dei prezzi alimentari e dalla 
disoccupazione è il motivo di fondo dell'improvvisa, volatile rivolta in Egitto e 
Tunisia. L’Associated     Press   riporta che circa il 40 per cento degli egiziani si dibatte 
attorno al livello di povertà stabilito dalla Banca mondiale di meno di 2 $ al giorno. 
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Gli analisti stimano che l'inflazione dei prezzi alimentari in Egitto è attualmente un 
insostenibile 17 per cento annuo. Nei paesi più poveri, il 60-80   per     cento   del reddito 
della gente serve per il cibo, rispetto al solo 10-20 per cento dei paesi 
industrializzati. Un aumento di un quarto di dollaro o giù di lì nel costo di un litro di 
latte o di pezzo di pane per gli americani, può significare la morte per fame per le 
persone in Egitto e in altri paesi poveri.

SEGUIRE IL DENARO

La causa della recente impennata dei prezzi alimentari mondiali è ancora fonte di 
dibattito. Secondo alcuni analisti, la colpa è del programma "alleggerimento 
quantitativo"(quantitative easing) della Federal Reserve (aumentare l'offerta di 
moneta con il credito creato con le scritture contabili), dal quale mettono in guardia 
in quanto causa d’iperinflazione. Troppi soldi a caccia di pochi beni sono la classica 
spiegazione per l'aumento dei prezzi.

Il problema con questa teoria è che l'offerta di moneta globale si è di fatto ridotta 
dal 2006, quando i prezzi alimentari hanno iniziato la loro drammatica ascesa . 
Virtualmente oggi tutto il denaro è creato sulle scritture delle banche come "credito" 
o "debito", e gli impieghi complessivi si sono ridotti. Ciò è avvenuto in un crescente 
processo di deleveraging (riduzione del proprio rapporto d’indebitamento NdT), con 
l’estinzione dei debiti in essere senza farne di nuovi, così il mercato immobiliare dei 
subprime è crollato e i requisiti patrimoniali delle banche sono aumentati. Anche se 
sembra controintuitivo, il debito maggiore è, più soldi ci sono nel sistema. Come si 
contrae il debito, cosi in tandem si restringe l'offerta di moneta.

Ecco perché oggi il debito pubblico non è in realtà quello spauracchio così come è 
stato scritto dai terroristi del deficit. Il rovescio della medaglia del debito è il credito, 
e le imprese operano su di esso. Quando crolla il credito, crolla     il     commercio   . 
Quando si contrae il debito privato, il debito pubblico deve quindi intervenire per 
sostituirlo. Il credito “buono” o debito è del tipo utilizzato per la costruzione di 
infrastrutture e di altre capacità produttive, aumentando il PIL e i salari; e di questo i 
buoni Governi sono in grado di occuparsene. Le forme di credito o di debito 
parassite sono gli schemi “soldi che fanno soldi” da giocatori d'azzardo, che non 
aggiungono nulla al PIL.

I prezzi sono stati spinti al rialzo per i troppi soldi a caccia di troppo pochi beni, ma 
il denaro sta inseguendo solo alcune merci selezionate. I prezzi degli alimentari e 
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dei carburanti salgono, ma i prezzi delle case sono in calo. Il risultato netto è che 
l'inflazione generale dei prezzi rimane bassa.

Mentre il “rallentamento quantitativo” non può essere il colpevole, l'azione della Fed 
ha guidato la corsa alle merci. In risposta alla crisi bancaria del 2008, la Federal 
Reserve ha ribassato il Fed Funds rate (tasso al quale le banche prendono a 
prestito le une dalle altre) quasi a zero. Ciò ha consentito alle banche e ai loro 
clienti di prendere in prestito negli Stati Uniti a tasso molto basso e investire 
all'estero con rendimenti più elevati, creando un dollaro "carry trade".

Nel frattempo, i tassi di interesse sui titoli federali sono stati spinti a livelli molto 
bassi, lasciando gli investitori senza quella sicura e stabile possibilità di 
finanziamento per le loro pensioni. Il "denaro caldo" - investimenti in cerca di 
rendimenti più elevati - è fuggito dal crollato mercato immobiliare rifugiandosi in 
tutto tranne che nel dollaro, che in genere significava fuga verso le merci.

UN NUOVO SIGNIFICATO AL VECCHIO ADAGIO "NON GIOCARE CON IL TUO 
CIBO"

Un tempo le derrate alimentari erano considerate un investimento speculativo 
povero, perché erano troppo deperibili per essere immagazzinate fino a quando le 
condizioni di mercato fossero buone per la rivendita. Ma questo è cambiato con lo 
sviluppo degli ETF (Excange-Traded Funds) e altre innovazioni finanziarie.

All’inizio la speculazione sui futures degli alimentari era abbastanza innocua, dal 
momento che quando il contratto scadeva, qualcuno effettivamente doveva 
acquistare il prodotto al prezzo in contanti o del "pronto”. Ciò costrinse 
all’allineamento del prezzi dei futures di fantasia a quelli più realistici del pronto. Ma 
ciò cambiò nel 1991. In un articolo rivelatore del luglio 2010 su Harper's Magazine 
dal titolo "The Bubble Food: How Wall Street Starved Millions and Got Away with It” 
(La bolla alimentare: come Wall Street ha ridotto alla fame milioni di persone e gli è 
andata bene), Frederick Kaufman ha scritto:

La storia del cibo ha preso una piega inquietante nel 1991, in un'epoca in  
cui nessuno stava prestando molta attenzione. Fu in quell'anno che 
Goldman Sachs ha deciso il nostro pane quotidiano avrebbe potuto produrre  
un ottimo investimento. . . .
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Baroni ladri, fanatici dell’oro, e finanzieri di ogni risma avevano a lungo  
sognato di controllare tutto di qualcosa di necessario o desiderato da 
chiunque, quindi si trattava di trattenere l'offerta perché la domanda facesse 
risalire i prezzi.

Così Kaufman ha spiegato questa innovazione finanziaria in un’ intervista 
del 16 luglio su Democracy Now :

Alla Goldman. . . se ne uscirono con questa idea del Commodity Index 
Funds (prodotto finanziario basato su futures di diverse merci NdT), che in  
realtà era un modo per loro di accumulare enormi mucchi di denaro per se  
stessi. . . . Invece di un ordine di compra-e-vendi, come chiunque fa in  
questi mercati, hanno solo iniziato ad acquistare. Si chiama "andare lungo".  
Hanno cominciato ad andare a lungo sui futures del grano. . . . E ogni volta 
che uno di questi contratti veniva a termine, si faceva qualcosa chiamato 
"ribaltamento" nel contratto successivo. . . . E continuarono a comprare e  
comprare e comprare e comprare e accumulare questo mucchio senza 
precedenti nella storia dei futures del grano solo “a lungo”. E questo  
accumulo ha creato un fenomeno molto strano nel mercato. Si chiama 
"shock della domanda". Di solito i prezzi salgono perché l'offerta è  
bassa. . . . In questo caso, Goldman e le altre banche avevano introdotto 
questa domanda del tutto innaturale e artificiale per acquistare il grano, e  
che quindi portò il prezzo in alto. . . . Il grano hard red è quotato in genere  
tra i 3 e i 6 dollari allo staio da sessanta chili. È salito fino a 12 dollari, quindi  
a 15 dollari, quindi a 18. Poi ha sforato i 20 dollari. E il 25 febbraio 2008, il  
balzo dei futures dell’hard red lo ha fissato a 25 dollari per staio. . . . L’ironia  
è che il 2008 è stato l'anno con la più grande produzione di grano nella  
storia del mondo.

. . . L’altro oltraggio. . . è che nel momento in cui Goldman e queste altre  
banche hanno completamente rovinato la struttura di questo mercato, si  
sono auto-protette al di fuori del mercato, attraverso questa idea veramente 
quasi diabolica chiamata "replicazione". . . . Diciamo,. . . volete che io  
investa per voi nel mercato del grano. Mi date un centinaio di dollari. . . .  
Quello che dovrei fare è mettere un centinaio di dollari sui mercati del grano.  
Ma non devo fare ciò. Tutto quello che devo fare è metterci 5 dollari. . . E 
con questi 5 dollari, posso tenere la vostra posizione da cento dollari. Bene,  
ora ho novantacinque dei vostri dollari. . . . Cosa ha fatto Goldman con 
centinaia di miliardi di dollari, e che tutte queste banche hanno fatto con 
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centinaia di miliardi di dollari, è che li hanno messi in investimenti più  
conservativi possibili. Li hanno messi in Buoni del Tesoro. . . . Adesso che 
avete centinaia di miliardi di dollari in Buoni del Tesoro, è possibile investirli  
per trasformarli in migliaia di miliardi di dollari. . . . E allora prendono quel  
migliaio di miliardi di dollari, lo danno ai loro day trader, e dicono: "Provateci,  
ragazzi. Fate tutto quello che è più redditizio oggi". E così, mentre miliardi di  
persone muoiono di fame, usano quei soldi per guadagnare miliardi di  
dollari.

Altri ricercatori hanno concordato con questa spiegazione della crisi 
alimentare. In un articolo del luglio 2010 dal titolo "How Goldman Sachs 
Gambled on Starving the World’s Poor – And Won" (Come Goldman Sachs 
ha giocato d’azzardo affamando i poveri del mondo - e ha vinto), il 
giornalista Johann Hari ha osservato :

Iniziando alla fine del 2006, i prezzi alimentari a livello mondiale hanno  
cominciato ad aumentare. Un anno dopo, il prezzo del grano era salito  
dell’80 per cento, il mais del 90 per cento e il riso del 320 per cento. Rivolte  
per il cibo sono scoppiate in più di 30 paesi e 200 milioni di persone 
rischiano la malnutrizione e l’inedia. Improvvisamente, nella primavera del  
2008, i prezzi alimentari sono scesi a livelli precedenti, come per magia.  
Jean Ziegler, il relatore speciale dell'ONU sul diritto all'alimentazione, ha  
definito questo "un silenzioso omicidio di massa", interamente dovuto alle  
"azioni dell'uomo".
Alcuni economisti hanno detto le escursioni sono state causate da un 
aumento della domanda per via dell’espansione della classe media nella 
popolazione indiana e cinese e il crescente utilizzo del mais per l'etanolo. 
Ma secondo il professor Jayati Ghosh del Centro di Studi Economici a New 
Delhi, la domanda di questi paesi in realtà è scesa del 3 per cento nel corso 
del periodo, e l'International Grain Council ha dichiarato che la produzione 
globale di grano era aumentatadurante l'impennata dei prezzi.

Secondo uno studio della ormai defunta Lehman Brothers, la speculazione 
degli Index Fund è passata da 13 miliardi dollari a 260 miliardi dal 2003 al 
2008. Non sorprendentemente, i prezzi alimentari sono aumentati in tandem, 
a partire dal 2003. Il manager Michael Masters degli Hedge fund stima che 
sugli scambi regolamentati negli Stati Uniti, il 64 per cento di tutti i contratti di 
grano sono state tenuti da speculatori con nessun interesse nel frumento 
reale. Lo hanno posseduto solo in previsione dell’inflazione dei prezzi e della 
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rivendita. George Soros ha detto che è stato "proprio come accaparrare 
segretamente cibo durante una crisi di fame per poter fare profitti 
dall’aumento dei prezzi".

Un documento dell’agosto 2009 di Jayati     Ghosh  , professore presso il Centro di 
Studi Economici e Pianificazione Jawaharlal Nehru all’Università di Nuova 
Delhi, confronta i prodotti alimentari di base negoziati su mercati a termine 
rispetto a quelli che non lo erano. Ha trovato che il prezzo del cibo non 
negoziato su mercati a termine, come il miglio, la manioca e le patate, è 
salito solo di una frazione di quello dei prodotti oggetto di speculazioni, come 
il grano.

Anche Nomi     Prins  , scrivendo su Mother Jones (sito americano di giornalismo 
alternativo NdT) nel 2008, ha denunciato che il rialzo dei prezzi è dovuto alla 
speculazione. Lei ha osservato che futures agricoli e futures energetici 
venivano confezionati e venduti come CDO (collateralized debt obligations), 
ma in questo caso sono stati chiamati CCO (collateralized commodity 
obbligations). Più alto è il prezzo del cibo, più gli investitori guadagnano sui 
CCO. Ha così messo in guardia:

Senza una forte regolamentazione degli scambi elettronici e dei prodotti  
derivati che permettono agli speculatori di spostare enormi proporzioni dei  
mercati futures relativi alle materie prime, mettere solo un freno agli scambi  
basati a Londra non serve a nulla. Senza nessun controllo, questa bolla sta  
per prendersi più che delle case. Sta per prendersi delle vite.

COSA SI PUO' FARE ?

Secondo Kaufman, la bolla alimentare ha aumentato le fila dei degli affamati 
di 250 milioni. Il 21 luglio 2010 il presidente Obama ha firmato un disegno di 
legge per una riforma di Wall Street che dovrebbe chiudere molte delle falle 
regolamentari che consentano alle grandi istituzioni finanziarie di agire nei 
mercati dei futures agricoli, ma Kaufman dice che le soluzioni previste da 
questa legge probabilmente non funzioneranno. Gli innovatori di Wall Street 
possono escogitare nuovi modi per speculare che facilmente possono 
aggirare una legislazione ingombrante e pigra nell’aggiornarsi. I tentativi di 
vietare tutte le speculazioni alimentari sono inoltre dall’esito improbabile, egli 
dice, dal momento che le imprese possono alzare il telefono e fare i loro 
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affari da Londra, o organizzare scambi privati al di fuori dei normali circuiti 
della Borsa.

In alternativa, Kaufman suggerisce una riserva mondiale o nazionale del 
grano, in modo che le autorità di regolamentazione possano immettere il 
grano sul mercato quando necessario, per stabilizzare i prezzi. Egli osserva 
come in realtà si mantenne una grande riserva di cereali nell'era Clinton, 
prima della mania per la deregolamentazione. Il presidente Franklin 
Roosevelt si impegnò a mantenere un grande riserva cerealicola nel suo 
secondo Agricultural Adjustment Act del 1938.

Chris Cook, ex direttore di una borsa energetica internazionale, sostiene:

L'unica soluzione a lungo termine è quello di riprogettare completamente i  
mercati. In primo luogo, tagliando fuori gli intermediari - che è un processo 
già in corso. In secondo luogo, un nuovo accordo, tra paesi produttori e  
consumatori - una Bretton Woods II.

I mercati speculativi oggi sono guidati più dalla paura, dice Cook, che dalla 
cupidigia. Gli investitori sono alla ricerca di qualcosa di sicuro che possa 
dare loro un adeguato ritorno, il che significa qualcosa con cui possano 
vivere in pensione. Essi hanno bisogno di questi investimenti, perché i loro 
datori di lavoro e il governo non forniscono una rete di sicurezza adeguata.

Un tempo, i titoli federali erano un investimento sicuro e adeguato per i 
pensionati. Poi tassi di interesse federali crollarono e gli investitori migrarono 
verso le obbligazioni municipali. Ora anche quel mercato sta precipitando a 
causa di minacce di fallimento tra gli emittenti di obbligazioni. Città, contee e 
Stati si dibattono nella crisi del credito e gli è stato negato l'accesso agli 
strumenti di rallentamento quantitativo usato per salvare le banche - 
sebbene siano state banche e non i governi locali a causare la crisi. Vedi "La 
Fed     ha     detto  :   Nessun     salvataggio     per     Main     Street  ".

Nel frattempo, le pensioni sono tagliate e la sicurezza sociale è sotto 
attacco. Probabilmente, insieme con le riserve di cereali istituzionalizzate 
sotto Franklin Roosevelt, abbiamo bisogno di una legge economica dei diritti 
del genere che lui aveva in mente, quella che avrebbe garantito ai cittadini 
almeno uno spoglio minimo standard di vita. Ciò poteva essere fatto 
attraverso garanzie occupazionali quando le persone erano in grado di 
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lavorare e di sicurezza sociale quando non lo erano. Il programma potrebbe 
essere finanziato con un credito governativo oppure misto bancario-
governativo, e questo potrebbe essere fatto senza causare iperinflazione. 
Per sostenere tale affermazione ci vorrebbe più spazio, ma l'argomento è 
stato affrontato nel mio libro " Web of Debt " . Nel frattempo, il credito 
necessario per permettere alle economie locali di risollevarsi e correre 
ancora può essere fornito tramite le banche di proprietà pubblica. Per 
ulteriori informazioni su questa possibilità, vedere 
http  ://  PublicBankingInstitute  .  org   .

Ellen Brown è un avvocato e autore di undici libri, tra cui Web of 
Debt: la scioccante verità su I nostri soldi di sistema e di come 
possiamo Break Free. I suoi siti web sono http://WebOfDebt.com, 
http://EllenBrown.com e http://PublicBankingInstitute.org

Niko Kyriakou ha contribuito a questo articolo.

Fonte: www.globalresearch.ca

Link: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23079
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Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di ETTORE 
MARIO BERNI

fonte: http  ://  www  .  sinistrainrete  .  info  /  neoliberismo  /1231-  ellen  -  brown  -  come  -  le  -  banche  -  e  -  gli  -  
investitori  -  stanno  -  facendo  -  morire  -  di  -  fame  -  il  -  terzo  -  mondo  

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

“Il massimo segno dell’intelligenza è il dubbio.”
— François Charles Mauriac (via adrianomaini)

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  
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Post/teca

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

Sei tenero e mi scrivi cose belle. E mi fa molto piacere.
Però, mi spiace, non devo dimenticare quanto male mi hai fatto prima. 
Però, mi spiace, in questo caso le parole non cancelleranno quello che hai 
fatto.
Però mi spiace perché io ci credevo davvero.

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Un poeta può sopravvivere a tutto, tranne che ad un errore di stampa.”
— andy warhol (via tattoodoll)

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  post  /3343248547/  un  -  poeta  -  puo  -  sopravvivere  -  a  -  tutto  -  tranne  -  che  -  ad  

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

La     Nuova     Zelanda     non     è     l  ’  Australia   –   prima   
parte

La prima cosa da sapere sulla Nuova Zelanda è che la Nuova Zelanda non è 
l’Australia.

La seconda cosa da sapere sulla Nuova Zelanda è che la Nuova Zelanda non è Il 
Signore degli Anelli.
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La terza cosa da sapere sulla Nuova Zelanda è che la Nuova Zelanda non è ciò 
che vi aspettate che sia.

Ho  validi  motivi  per  scrivere questo piccolo  prontuario.  Di  ritorno dal  mio 
semestre neozelandese, amici e parenti mi facevano due tipi di domande:

● Hai visto i canguri / i koala / gli squali?
● Hai visto dove hanno girato Il Signore degli Anelli?

In  entrambi  i  casi  la  risposta  era  solo  una:  no.  No,  perché  l’ecosistema 
neozelandese è molto diverso da quello australiano e no, perché le aree dove 
hanno girato Il Signore degli Anelli sono in gran parte delle zone brulle e deserte 
dell’Isola del Sud, da cui si passa in direzione di posti ben più interessanti, come 
i fiordi del Milford Sound.

Ma cos’ha, allora, di speciale la Nuova Zelanda, se non i koala, i canguri e la 
Terra di Mezzo?

Tutto il resto.

Abitata  da  circa  4  milioni  di  persone  e  40  milioni  di  pecore,  Aotearoa  non è 
esattamente il posto più frequentato della Terra. È come uno di quei bar in cui la  
gente  alla  moda  non  mette  piede,  preferendo  accalcarsi  in  locali  più  cool  e 
perdendosi, così, l’atmosfera accogliente e rilassata di un posto che non ha né nulla 
da dimostrare, né promesse da mantenere.
Questa  metafora  non  l’ho  scelta  a  caso:  difficilmente  troverete  tra  i  locali  di 
Auckland  la  suddivisione  in  caste  che  vige,  per  esempio,  a  Milano.  I  pub  più 
malfamati di K-Road e i lounge bar di Ponsonby eParnell, assieme ai ristoranti 
per  turisti  di  Quay  Street  accolgono  senza  selezione  all’ingresso  la  fauna  più 
variegata: studenti indiani, trans in tutù e fashion victim con tacco 12. Tutti troppo 
occupati a ubriacarsi per giudicare gli outfit altrui.
Ma la Nuova Zelanda non è solo questo: è una terra che, se percorsa da nord a sud, 
vi conquisterà in un continuo crescendo di ‘non può diventare meglio di così’. La 
Bay  of  Islands,  Auckland,  laCoromandel  Peninsula,  Wellington,  il 
traghetto  verso  Picton,  i  Malborough  Sounds,Kaikoura,  Christchurch, 
Tekapo,  Wanaka,  Queenstown.  Un  crescendo  che  ha  il  suo  culmine  nel 
Milford  Sound,  a  cui  si  arriva  attraversando  l’omonimo  parco  naturale, 
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percorrendo  una  serie  di  tornanti  che  si  aprono  all’improvviso  su  un  fiordo 
imponente e impassibile. Davanti a cui l’unica cosa che si riesce a fare è rimanere in  
silenzio.

Esattamente sottosopra rispetto alla nostra penisola, la Nuova Zelanda è la versione 
migliore dell’Italia: ciò che avremmo potuto essere se ci fossimo presi cura della 
nostra terra con la dedizione dei kiwi. E con la consapevolezza dei maori, secondo 
cui ‘toitū he whenua, whatungarongaro he tangata’: la terra è permanente, l’uomo 
scompare.
I maori, per inciso, sono il popolo nativo e la loro lingua è ufficialmente riconosciuta 
assieme  all’inglese  (‘kia  ora’,  buongiorno,  dicono  i  presentatori  dei  tg  in 
televisione) . I kiwi, invece, non sono frutti verdi, che si chiamano invece kiwi fruit.  
I  kiwi  sono i  neozelandesi,  i  jafa  –  just  another  fucking  aucklander  –  sono  gli 
abitanti di Auckland, secondo chi sostiene che ad Auckland siano tutti scontrosi. La 
mascotte del  paese è  il  kiwi  – non il  frutto,  né l’aborigeno,  ma un buffo  e  raro 
volatile. Che non vola. La pianta simbolo è la felce. La parola che sentirete ripetere 
fino alla nausea è ‘sweet’, una sorta di ‘cool’ americano prolungato fino a diventare 
un ‘sawiiiit’, che i neozelandesi usano come intercalare per dire all’occorrenza: ok, 
fantastico, va bene, ci sto.
Ma questi sono solo dettagli, e i dettagli da soli non fanno un popolo, né una terra.

fonte: http  ://  www  .  nobordersmagazine  .  org  /2011/02/  guida  -  nuova  -  zelanda  -  prima  -  parte  /  

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

“se ami davvero un uomo difficilmente riesci a dormirgli accanto: di solito lo 
vegli. E magari è pure per questo che dopo un po’ i matrimoni e i legami 
d’amore sono destinati a finire: per farsi una sana dormita.”

via: http  ://1000  eyes  .  tumblr  .  com  /  

--------

“È un periodo difficile. L’altra sera la mia ragazza si è addormentata nel bel 
mezzo di un pompino. E non era il mio.”
— Kaffe

via: http  ://  spaam  .  tumblr  .  com  /  
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-----------

“Non riesce a credere a quanto siano infantili i nostri impulsi di base: 
inseguire quello che ci viene negato, scappare da quello che ci viene offerto.”
— Andrea De Carlo. (via piccolacinica)

Source  :   piccolacinica  

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  
fonte: http  ://  piccolacinica  .  tumblr  .  com  /  post  /3327662890   

----------

“È come avere un gran fuoco nella propria anima e nessuno viene mai a 
scaldarvisi, e i passanti non scorgono che un po’ di fumo, in alto, fuori del 
camino e poi se ne vanno per la loro strada.”
— Vincent Van Gogh. 

(via mercolediaddams)

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

-----------

“Scusami, non ti posso sposare: avremmo un sacco di libri doppi.”
— un tizio in aNobii (via mercipuorlapromenade)

via: http  ://  scrokkalanotizia  .  tumblr  .  com  /  

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

“Non tornare più, non ci pensare mai a noi, non ti voltare, non scrivere.
Non ti fare fottere dalla nostalgia, dimenticaci tutti.
Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare, non ti faccio entrare a 
casa mia.
O’ capisti?
Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del “Paradiso” quando 
eri picciriddu.”
— “Nuovo     Cinema     Paradiso  ” - 1989 - regia di Giuseppe Tornatore (via 

cinemanu)
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Post/teca

via: http  ://  scrokkalanotizia  .  tumblr  .  com  /  

-----------

nastianastia:
Avrei tanto voluto appartenerti.

Io invece sono appartenuta a tante persone. Ma, nella maggior parte dei 
casi, questo dettaglio non l’hanno mai saputo.
Source  :   nastianastia  

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  
via: http  ://  scrittricerivoltosa  .  tumblr  .  com  /  post  /3344460169/  nastianastia  -  avrei  -  tanto  -  voluto  -  
appartenerti

-----------

“L’amore è facile per definizione. Se è difficile non è amore, è un’altra cosa. 
Magari altrettanto interessante e potenzialmente ricca d’insegnamenti, ma di 
certo non amore. Fatevelo dire da un tizio che passava di lì per caso, del 
quale non sapete assolutamente nulla.”
— cloridrato     di     sviluppina   »   Non     esistono     amori     difficili  .   (viaquartodisecolo)

Riflessioni da appendere tipo promemoria a tutti gli angoli della 
casa.
(via batchiara)

---------

“Una strada c’è nella vita. La cosa buffa è che te ne accorgi solo quando è 
finita. Ti volti indietro e dici “oh, guarda, c’è un filo”. Quando vivi non lo vedi il 
filo, eppure c’è. Perché tutte le decisioni che prendi, tutte le scelte che fai 
sono determinate, si crede, dal libero arbitrio, ma anche questa è una balla. 
Sono determinate da qualcosa dentro di te che è innanzitutto il tuo istinto, e 
poi da qualcosa che gli indiani chiamano il karma accumulato fino ad allora.”
— Tiziano Terzani

(via areknames)

-----------
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Post/teca

uds:
carissimo francesco monetti.
non possiedo facebook, ergo non so come contattarti, ma confido che 
qualcuno passi questo messaggio, o che tu ti ci imbatta per sbaglio.
rubare frasi altrui senza indicare la fonte, spacciandole per proprie, non si 
fa. rubare frasi = brutto. io capisco che, come da titolo della tua pagina 
facebook, tu stia perdendo la tua fottuta mente, ma usare le menti degli altri 
non contribuisce esattamente a costruirtene una decente.
senza contare che molti di quelli a cui freghi la roba non avrebbero alcun 
problema a vederla citata da altre parti, se tu avessi la buona educazione di 
indicarli come autori. buona educazione che, in tali casi, è lecito aspettarsi 
da chi abbia compiuto almeno dodici anni. ho come l’impressione che tu 
tale soglia l’abbia superata, altrimenti, insomma, usare quelle parolacce, 
alla tua età. si fa mica. poi mi vieni su black block.
ti racconterò una storia, francesco monetti. c’era una volta un uccello senza 
specie. non aveva alcuna particolarità, nessun piumaggio peculiare, e la 
sua carne non sapeva di un cazzo. come mangiare particcole di polistirolo.
provò a imitare il canto dell’upupa, e tutti gli ignari abitanti del piccolo bosco 
di stocazzo dissero in coro ‘bravo!’ ‘mi piace!’; rubò il piumaggio del pavone 
e via di ‘ohhh!’ ‘ma che originalità!’ ‘ho come un sacco voglia di donargli la 
mia vagina virtuale di idiota faraona quindicenne’.
sai come finì quell’uccello? in nessuna cazzo di maniera, continuò a vivere 
la sua vita del cazzo alle spalle altrui. e sai perché successe questo? 
perché è un mondo di merda, e non c’è molto che ci si possa fare al 
riguardo, specie perché gente come te non manca mai di apporre il proprio 
mattoncino di sterco per contribuire.
certo del tuo interesse, ti saluto.
in fede,
francesco monetti*
*se non hai capito perché ho firmato col tuo nome tranquillo, dopo te la 
spiego. tu intanto vai liscio.

Che mer(d)aviglia.

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  
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Post/teca

-----------

“Non voglio invecchiare. Ho questa stupida paura,caro amico, cioè che un 
giorno sarò vecchia senza essere mai stata veramente giovane. Mi domando 
se ciò accada così in fretta o se ho già rovinato la mia vita. Pensi che la vita 
possa passarti accanto senza che neppure tu la veda?”
— Alice, I giorni della droga. (via piccolacinica)

Uno dei miei libri preferiti.

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“I ricchi hanno capito al volo l’aria che tira, aria da Titanic, e hanno subito 
occupato le poche scialuppe di salvataggio: scuole straniere, master, stage, 
investimenti totali nello studio. L’élite non ha più tempo né voglia di ascoltare 
le pene della nazione, le voci dei bassifondi: ha intuito il tracollo della scuola 
pubblica e ha puntato sulle scuole di lusso. E così la scuola non è più il luogo 
del confronto, della convergenza, dell’appianamento delle differenze e della 
crescita collettiva. Non si sta più tutti insieme a istruirsi per un futuro migliore, 
a sognare insieme. Chi ha i soldi il futuro se lo compra, o comunque si 
prepara a “meritarselo”. Chi non ha niente annaspa nel niente e deve anche 
subire l’affronto dei discorsi sull’eccellenza. Ormai il nostro paese è tornato 
ad essere ferocemente classista, ai poveri gli si butta un osso e un’emozione 
della De Filippi, li si lascia nell’abbrutimento e nell’ignoranza, mentre ai ricchi 
si aprono le belle strade che vanno lontano: lontano da qui, da questa 
nazione che inizia a puzzare come uno stagno d’acqua morta.”
— MarcoLodoli - E     la     lotta     di     classe     si     sposta     tra     i     banchi   (viasuperfuji)

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

“La serietà, caro mio, è una nota del tempo: nasce, te lo voglio confidare, dal 
sopravvalutare il tempo. Anch’io una volta stimavo troppo il tempo e 
desideravo però di arrivare a cent’anni. Ma nell’eternità, vedi, il tempo non 
esiste; l’eternità è solo un attimo, quanto basta per uno scherzo.”
— Hermann Hesse - Il lupo della steppa (via theoceanislikeyou)
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Io oggi ho cominciato Narciso e Boccadoro, :3

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

“mi piace mangiare da solo, guardare film da solo, andare in giro da solo; 
credo che il modo in cui questo concetto riesce a mettere a disagio alcune 
delle persone che conosco sia un metro evidente di come ci abbiano abituati 
a circondarci di qualunque cosa pur di non star zitti e pensare in pace al 
gomitolo di casini che abbiamo dentro.”
— (via caos  -  calmo  )

Source  :   soggettismarriti  

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

“Se Bach fosse nato oggi, la toccata e fuga sarebbe stata una sinfonia per 
citofoni.”
— waxen

via: http  ://  waxen  .  tumblr  .  com  /  

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

“A volte l’altruismo è solo un egoismo vestito a festa.”
— (via littlemisshormone)

---------

Dovrei
Lavorare, fare le pulizie, stirare, riposarmi (che sono intere notti che qui si 
dormono 5 ore) studiare la parte per stasera, preparare un po’ di roba per il 
trasloco.
E sto su internet.
Ma non sono davvero davvero una cretina?

fonte: http  ://  inveceerauncalesse  .  tumblr  .  com  /  

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

theoceanislikeyou:
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Non c’è niente da ridere, ma è bene ridere comunque.
Source  :   theoceanislikeyou  

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

“Io la passerei pure, il resto della mia vita con te. Ma c’ho solamente questa.”
— Nao

Source  :   spaam  

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

yomersapiens:
l’eterna lotta tra il bere e il male

via: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Può durare anche pochissimo basta che sia infinito.”
— Vinicius De Moraes [A proposito dell’amore] (via apneadiparole)

via: http  ://  luciacirillo  .  tumblr  .  com  /  

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

20110218

Tutte le donne con cui sono uscito erano sempre, 
costantemente, perennemente a dieta. Eccetto quando le 
portavo in ristoranti di lusso e costosissimi, dove 
diventavano improvvisamente dei silos.

> Giuseppe Giacobazzi

mailinglist buongioorno  .  it  

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

"Oggi attribuire a certe facce la nobiltà del 
culo, è troppo"
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— G.Paoli (via karrykyown)

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

"Un uomo, signora, ha sempre paura di una 
donna che l’ama troppo."
—
Bertolt Brecht
(via orsietulipani)
(via marikabortolami)

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

"le donne… Sai cosa ti dico? Chi le ha create… 
Dio deve essere proprio un genio. I capelli, i 
capelli sono tutto, lo sai: hai mai affondato il 
naso in una montagna di capelli sognando di 
addormentartici sopra? O le labbra, quando 
toccano le tue come il primo sorso di vino 
dopo che hai attraversato il deserto… le tette, 
belle tettone, tettine, capezzoli, capezzoli che 
ti puntano addosso come baionette 
innestate… e le gambe, non importa che 
siano colonne greche o gambe di pianoforte, 
e quello che c’è in mezzo, il passaporto per il 
Paradiso… […]. Sì signor Simms, ci sono solo 
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due sillabe sulla faccia di questa Terra degne 
di ascolto: fica."
— Al Pacino; “Scent of woman” (via madonnaliberaprofessionista)

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

"La tolleranza diventa un crimine quando si 
applica al male."
— Thomas     Mann   (via apertevirgolette)
(via rispostesenzadomanda)

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

raelmozo:
Antonio     Gramsci   -   Citta     Futura  
INDIFFERENTI
Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che “vivere vuol dire essere 
partigiani  ” (1)  . Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. 
Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è 
abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. 
L’indifferenza è il peso morto della storia. E’ la palla di piombo per il 
novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più 
splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle 
mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi 
gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere 
dall’impresa eroica. 
L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma 
opera. E’ la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i 
programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si 
ribella all’intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su 
tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, 
non è tanto dovuto all’iniziativa dei pochi che operano, quanto 
all’indifferenza, all’assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto 
perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini 
abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la 
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spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà 
abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento 
potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro 
appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo 
assenteismo. Dei fatti maturano nell’ombra, poche mani, non sorvegliate da 
nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché 
non se ne preoccupa. I destini di un’epoca sono manipolati a seconda delle 
visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di 
piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne 
preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela 
tessuta nell’ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a 
travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno 
naturale, un’eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha 
voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e 
chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, 
vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. 
Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma 
nessuno o pochi si domandano: se avessi anch’io fatto il mio dovere, se avessi 
cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è 
successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del 
loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei 
gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di 
procurare quel tal bene si proponevano. 
I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di 
fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili 
piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non 
già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di 
prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur 
richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. 
Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo 
contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto 
di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica 
che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di 
nessun genere. 
Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni 
innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito 
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che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e 
specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di 
non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. 
Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare 
l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena 
sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, 
alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’èin essa nessuno che 
stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel 
sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco 
bene che l’attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il 
sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. 
Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.

“La Città futura”, pp. 1-1 Raccolto in SG, 78-80.
(via raelmozo)

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

“ Sono convinto che quel che ci impongono di imparare a scuola venga 
dimenticato nel giro di un paio d’anni. Ma ogni cosa che impari per placare la 
tua sete non la dimentichi mai. ”
— Werner Herzog (via misswasabisauce)

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

“Io sono quel dannato tipo di persona che scrive a fatica sette parole e ne 
cancella cinque.”
— Dorothy Parker. (via piccolacinica)

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

“
Se la felicità si scorda di voi, voi, non dimenticate mai di essere felici.
-L’unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi!!!!-
”
— Roberto Benigni

fonte: http  ://  chocolope  .  tumblr  .  com  /  post  /3350675056/  se  -  la  -  felicita  -  si  -  scorda  -  di  -  voi  -  voi  -  non   
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Post/teca

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

“Il termine Libertarismo fu diffuso da Murray Rothbard (1926-1995), uno 
studente di Ludwig von Mises (1881-1973), che sviluppò la critica più radicale 
dell’interferenza statale nella vita economica e sociale- una filosofia della 
libertà che rasenta l’anarchismo.
Con il suo appoggio alla libertà incondizionata in tutti i settori della vita, il 
libertarismo rifiuta la categorizzazione data dallo schieramento 
unidimensionale standard dei partiti politici di destra e sinistra. Contro la 
visione collettivista e anticapitalista della sinistra, i libertari rifiutano tutte le 
forme di pianificazione economica e vogliono che che le persone siano 
lasciate sole nella ricerca del loro interesse personale secondo i loro desideri. 
Ma, in antitesi ai conservatori, i libertari si oppongono anche alla legislazione 
sociale e in generale sono favorevoli alla legalizzazione delle droghe e 
dell’abolizione di tutte le leggi riguardanti la censura e la pornografia. Parker 
e Stone si sono dichiarati pubblicamente libertari, il che spiega perchè il loro 
programma finisce con l’offendere sia i liberal che i conservatori. Come ha 
affermato Parker :” Evitiamo gli estremi ma odiamo i conservatori ed odiamo 
ancor più i liberal”
— Paul A. Cantor. South Park e il libertarismo

Robert Arp (2007) South Park e la filosofia
(via vitaliano)

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

Gli uomini passano, ma un minorenne (o meglio, più d’uno) è per sempre. 
(e comunque, nel dubbio, per una serata va benissimo)
#  vita     da     zitella  

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

-----------

“Tu sei così: mi guardi le dita quando invece dovresti guardarmi gli occhi, per 
questo non capisci. Mi guardi la voce quando invece dovresti guardarmi i 
silenzi, e allora, solo allora, capiresti.”
— You     won  ’  t     write  ,   no     you     won  ’  t     write   /   that  ’  s     all     I     ask  ,   that     you     just     write   [*] «   yellow   

letters (via batchiara)
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Post/teca

----------

“Con pazienza e vasellina l’ elefante s’ inculò la formichina.”
— Romance and cigarettes (via 4194126)

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

Non è che bevo troppo, è che credo nella vita dopo il coma etilico.

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Non sopporto più le persone che mi annoiano anche pochissimo e mi fanno 
perdere anche un solo secondo di vita.”
— Goffredo Parise (via pantherain)

Source  :   pantherain  

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

-----------

“Quando mia figlia dice che vuole andare in qualche posto non intende dirti 
che ci vuole andare ma che ci andrà. Così ha fatto per Edimburgo, Los 
Angeles, Parigi (dicendomelo una settimana prima della partenza), Roma (più 
volte), Firenze (più volte e anche solo per una notte) ecc. e così farà anche 
questa volta.
Anche se le dici che non le darai neanche un soldo lei si arrangia.
Le mie amiche mi chiedono “Come fai a gestirla?”. Io non la gestisco, io la 
lascio libera e la ascolto. Se no da vecchia sarà come una di voi che si pente 
di non aver vissuto appieno.”
— Dal blog di mia madre

via: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

-----------
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Post/teca

aleonetwothree:

Sapere sempre dove sei ti può smarrire.

Afterhours; (via rossyouaretoblame)
Source  :   rossyouaretoblame  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

----------

“La vostra preoccupazione per ciò che gli altri pensano di voi scompare una 
volta che capite quanto di rado pensano a voi.”
— Infinite Jest; David Foster Wallace

Source  :   confusioneorganizzata  

via: http  ://1000  eyes  .  tumblr  .  com  /  

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

“I can never read all the books I want; I can never be all the people I want and 
live all the lives I want. I can never train myself in all the skills I want. And why 
do I want? I want to live and feel all the shades, tones and variations of 
mental and physical experience possible in life. And I am horribly limited.”
— Sylvia Plath (via electricloveinhereyes)

Source  :   uncle  -  iroh  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  post  /3362687425  

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

« Vedi », disse, « v’è un punto solo in cui ti sono superiore: io sono sveglio, 
mentre tu lo sei soltando a mezzo, anzi a volte dormi del tutto. Per me, 
sveglio è chi conosce con l’intelletto e la coscienza se stesso, le proprie 
forze intime e irrazionali, i propri istinti e le proprie debolezze, e sa tenerne 
conto. Questo tu devi imparare: ecco il senso che può esserci per te 
nell’avermi incontrato. In te, Boccadoro, lo spirito e la natura, la coscienza e 
il mondo dei sogni sono lontanissimi fra loro. Hai dimenticato la tua infanzia, 
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Post/teca

e dalle profondità della tua anima essa ti cerca. Ti farà soffrire finché non le 
avrai dato ascolto.. Basta! Nell’essere sveglio, ripeto, sono più forte di te, in 
questo ti sono superiore e ti posso aiutare; in tutto il resto, caro, sei tu 
superiore a me… o meglio, lo sarai non appena avrai trovato te stesso. »
[..] « Le nature come la tua, dotate di sensi forti e delicati, gli ispirati, i 
sognatori, i poeti, gli amanti sono quasi sempre superiori a noi uomini di 
pensiero. La vostra origine è materna. Voi vivete nella pienezza, a voi è 
data la forza dell’amore e dell’esperienza viva. Noi spirituali, che pur 
sembriamo spesso guidarvi e dirigervi, viviamo nell’aridità. A voi appartiene 
la ricchezza della vita, a voi il succo dei frutti, a voi il giardino dell’amore, il 
bel paese dell’arte. Il vostro pericolo è di affogare nel mondo dei sensi, il 
nostro è di asfissiare nel vuoto. Tu sei un artista, io un pensatore. Tu dormi 
sul petto della madre, io veglio nel deserto. A me splende il sole, a te la luna 
e le stelle, i tuoi sogni sono di fanciulle, i miei di ragazzi… »

Hermann Hesse, Narciso e Boccadoro.

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“– Lei è un pazzo furioso. – 
– Questa mania di dare del pazzo a quelli che non si comprendono! Che 
pigrizia mentale!”
— Amélie Nothomb (via ilvuoto)

Source  :   ilvuoto  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

----------

Quando stai per lasciare un posto, stai per andare in un altro dove non c’è 
connessione e il cellulare non prende neanche bene e quindi ti sembra un po’ 
di tornare piccola perché per chiederti di uscire la gente deve venirti a 
suonare al campanello o ci si dà un ritrovo per andare nella città vicina un 
poco più grande di dove stai tu (perché tu stai in paese, in collina, e c’è poco 
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Post/teca

da fare a parte vivere come nella Vecchia Fattoria).. Insomma quando sei 
come me in questo momento che sto tentando di far entrare 3 anni di vita 
milanese in macchina stipandoli bene bene.. 
Ecco…
La gente se ne viene fuori con tutte cose stratenere, dicendoti che 
mancherai, dicendoti cose che non ti ha mai detto prima.
Che, forse, se me le avessero dette prima, oggi non partirei.

via: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

“If I can stop one Heart from breaking
I shall not live in vain
If I can ease one Life the Aching
Or cool one Pain
Or help one fainting Robin
Unto his Nest again
I shall not live in Vain.”
— Emily Dickinson

#  never     enough  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

miciomannaro:
Io dedico questa canzone ad ogni donna pensata come amore in un attimo  
di libertà a quella conosciuta appena non c’era tempo e valeva la pena di  
perderci un secolo in più.
A quella quasi da immaginare tanto di fretta l’hai vista passare dal balcone  
a un segreto più in là e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che  
tu le hai deciso in un vuoto di felicità.
Alla compagna di viaggio i suoi occhi il più bel paesaggio fan sembrare più  
corto il cammino e magari sei l’unico a capirla e la fai scendere senza  
seguirla senza averle sfiorato la mano.
A quelle che sono già prese e che vivendo delle ore deluse con un uomo  
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Post/teca

ormai troppo cambiato ti hanno lasciato, inutile pazzia, vedere il fondo della  
malinconia di un avvenire disperato.
Immagini care per qualche istante sarete presto una folla distante  
scavalcate da un ricordo più vicino per poco che la felicità ritorni è molto  
raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.
Ma se la vita smette di aiutarti è più difficile dimenticarti di quelle felicità  
intraviste dei baci che non si è osato dare delle occasioni lasciate ad  
aspettare degli occhi mai più rivisti.
Allora nei momenti di solitudine quando il rimpianto diventa abitudine, una  
maniera di viversi insieme, si piangono le labbra assenti di tutte le belle  
passanti che non siamo riusciti a trattenere.

LE PASSANTI - FABRIZIO DE ANDRE’
(che proprio oggi avrebbe compiuto 71 anni)

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

efattelaunacazzodirisata:
Il mio problema è che io non sono facilmente vivibile.
Source  :   efattelaunacazzodirisata  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“Sto che mi manca qualcuno da amare che sia reale e non solo una cotta da 
adolescente e allo stesso tempo alla sola idea di avere qualcuno di reale 
accanto che mi chieda di fare cose, di pensare a quello che provo e che mi 
stia accanto mi viene una vertigine allo stomaco e chiudo mentalmente a 
quattro mandate tutte le porte e i portoni e i cancelli e alzo passerelle dai 
fossati e libero i coccodrilli.”
— Stralci     da     una     mail   |   Millimetrica  

Source  :   millimetrica  .  splinder  .  com     
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 #  vita     da     plett  

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

----------

“Non so come accada, ma per me tutto è difficile; ogni atto, anche il più 
elementare, assume le proporzioni di un problema. Sono nato nell’impaccio, 
e in esso vivo e persevero: è la mia condizione naturale. Per me non c’è 
niente di più normale che sentirmi a disagio, essere fuori luogo, tagliato fuori 
da tutto.”
— Quaderni 1957-1972; Emil Cioran. (via confusioneorganizzata)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

-----------

Dai, ce la faccio
hollywoodparty:

- Ciao
- Ciao
- Come stai?
- Sono molto triste.
- Oddio, mi dispiace!
- Ho bisogno di chiacchierare un po’, ci sei?
- No, cavolo! Sono di fretta, ho un sacco da fare, ma mi libero tra due 
giorni. Riesci a restare triste fino ad allora?
- Non lo so, io sono triste oggi, ma se proprio non ce la fai, dai, resisto e 
cerco di rimanere triste per qualche giorno.
- Brava!
- Senti, se proprio non ce la faccio, magari interrompo e poi però torno 
tristissima per quando ti liberi.
- Sarebbe perfetto!
- Ok, allora ci sentiamo tra due giorni. Ti cerco io.
- Resisti eh!
- Sì sì, son bravissima a resistere.

glistupidipensieri
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via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

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

credere nelle cose a volte è più difficile che farle accadere
Source  :   proust  2000  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

-----------
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20110221

"La curiosità nei confronti dell’altro è una 
profondissima forma d’amore"
— DeAndrè (via Mirribilandia)
(Fonte: yoruichi, via lollodj)

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

Durante l'infanzia c'e' un momento speciale in cui una porta 
si apre
e lascia entrare l'avvenire.

> Graham Greene

mailinglist buongiorno  .  it  

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

Pioggia di primavera;
ogni cosa proprio ora
diventa splendente.

> Chiyo Jo

mailinglist buongiorno  .  it  

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

sorrisi  -  contro  -  vento  :
Dovrebbero inventare un’altra stagione, solo per farmi felice.
A me l’apatia di quest’inverno mi fa appassire, la morte delle foglie 
m’intristisce, la primavera dura troppo poco mentre l’estate mi fa sciogliere 
sull’asfalto nella mia bianca inadeguatezza.
(via lalumacahatrecorna)

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

sheisnotinlove:
Per il poeta che non può cantare, 
per l’operaio che non ha più il suo lavoro, 
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Post/teca

per chi ha vent’anni e se ne sta a morire 
in un deserto come in un porcile.
E per tutti i ragazzi e le ragazze 
che difendono un libro, un libro vero, 
così belli a gridare nelle piazze 
perché stanno uccidendoci il pensiero.
Per il bastardo che sta sempre al sole, 
per il vigliacco che nasconde il cuore, 
per la nostra memoria gettata al vento 
da questi signori del dolore.

Non ci sono parole più vere.
(via lalumacahatrecorna)

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

"troviamo un cazzo di modo per produrre 
energia elettrica usando l’angoscia della 
domenica pomeriggio."
— Azael     su     Friendfeed   (via occhidaorientale)
(via elicriso)

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

Gianni Rodari, "Il dittatore"

Un punto piccoletto,
superbioso e iracondo,
” Dopo di me - gridava -
verrà la fine del mondo! “
Le parole protestarono:
” Ma che grilli ha pel capo?
Si crede un Punto-e basta,
e non è che un Punto-e-a-capo”.
Tutto solo a mezza pagina
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Post/teca

lo piantarono in asso,
e il mondo continuò
una riga più in basso.

via: http  ://  aitan  .  tumblr  .  com  /  

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

“Si, è meglio una bionda oggi che una gallina domani.”
— (Richard Sol)

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

“L’unico momento in cui una donna riesce veramente ad aver successo nel 
cambiare un uomo
è quando lui è un bambino.”
— Natalie Wood

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

Il caduto
di francesco guccini

Io, nato Primo di nome e di cinque fratelli, 
uomo di bosco e di fiume, lavoro e di povertà, 
ma uomo sereno di dentro, come i pesci e gli uccelli 
che con me dividevano il cielo, l' acqua e la libertà... 

Perchè sono in prigione per sempre, qui in questa pianura 
dove orizzonte rincorre da sempre un uguale orizzonte, 
dove un vento incessante mi soffia continua paura, 
dove è impossibile scorgere il profilo d' un monte ? 

E se d' inverno mi copre la neve gelata 
non è quella solita in cui affondava il mio passo 
forte e sicuro, braccando la lieve pestata 
che lascia la volpe, o l' impronta più greve del tasso... 
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Post/teca

Ho cancellato il ricordo e perchè son caduto, 
rammento stagioni in cui dietro ad un sole non chiaro 
veniva improvviso quel freddo totale, assoluto 
e infine lamenti, poi grida e bestemmie e uno sparo... 

Guarda la guerra che beffa, che scherzo puerile, 
io che non mi ero mai spinto in un lungo cammino 
ho visto quel poco di mondo da dietro a un fucile, 
ho visto altra gente soltanto da dietro a un mirino... 

E siamo in tanti coperti da neve gelata, 
non c'è più razza o divisa, ma solo l' inverno 
e quest' estate bastarda dal vento spazzata 
e solo noi, solo noi che siam morti in eterno... 

Io che guardavo la vita con calmo coraggio, 
cosa darei per guardare gli odori della mia montagna, 
vedere le foglie del cerro, gli intrichi del faggio, 
scoprire di nuovo dal riccio il miracolo della castagna...

via: 
http  ://  www  .  angolotesti  .  it  /  F  /  testi  _  canzoni  _  francesco  _  guccini  _1655/  testo  _  canzone  _  il  _  caduto  _42942.  
html

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

“L’ottimismo è come l’ossido di carbonio: uccide lasciando sui cadaveri 
un’impronta di rosa.”
— (via d  -  unpoeun  -  d  )

via: http  ://  falcemartello  .  tumblr  .  com  /  

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

“Sono una misantropa che non sa vivere senza le persone, sono una cinica 
sentimentale, sono una squilibrata perfezionista, sono un’egoista altruista, 
sono una carnefice buona, sono una pacifista violenta. Devi avere pazienza 
con me, lo so. Però ricordo sempre come bevono il caffè le persone che amo 
e tu lo prendi macchiato, con il latte freddo”
— malafemmena   »   Macchiato     freddo  

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  
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--------------------

“[..] La “scopata senza cerniera” è molto più di una scopata pura e semplice… 
Senza cerniera perché al momento buono le cerniere cadono come i petali di 
una rosa sfiorita, la biancheria si sparge nel vento come la bambagia di un 
soffione. Le lingue si intrecciano e si liquefanno. L’anima scivola come un 
sospiro nella lingua e poi nella bocca dell’amante. [..] La scopata senza 
cerniera è assolutamente pura. Non ha motivazioni recondite. Non ci sono 
giochi di potere. L’uomo non “prende” e la donna non “dà”. Nessuno sta 
cercando di far cornuto un marito o di umiliare una moglie. Nessuno sta 
cercando di provare qualcosa o di ottenere qualcosa da qualcuno.”
— Erica Jong _ Paura di volare (via Seducendo     il     demone   -   Passaggi   

Mimetici)

via: http  ://  uomoinpolvere  .  tumblr  .  com  /  

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

Radical     chicks  

Donne in     piazza  . È arrivato l’arrotino.

In tutta Italia echeggia l’urlo delle donne. Ma una su tre fingeva.

(Donne in piazza. Resta alta la tentazione di sfasciare le vetrine)

Lo slogan: “Se non ora, quando?”. Prima.

È il giorno della protesta delle donne. Verrà detratto dall’8 
marzo.
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Superata anche la difficilissima prova del minuto di silenzio.

Le manifestanti intervistate: “In Italia cosa c’è che non va?” “Ma 
no, niente”.

“Se questo paese verrà liberato da Berlusconi, il merito sarà  
anche delle donne”. Ruby in effetti sta facendo molto per la 
causa.

Un milione di donne si mobilita per gridare che solo con 
l’impegno, la serietà e lo studio si diventa l’avvocato di Andreotti.

Il governo tiene gli occhi puntati sulla manifestazione. Come 
sempre di fronte agli assembramenti di gnocca.

(Immagino i suoi lacchè: “Presidente, come le fa urlare lei…”)

Le donne marciano innalzando cartelli. Berlusconi stupito per 
l’assenza del numero del round.

Sgarbi: “Odioso lo sfruttamento delle donne per abbattere  
Berlusconi”. Non riesce proprio a concepire che abbiano una 
volontà propria.

“Donne, non diventate ancora una volta strumento dei maschi”, 
dichiara la Santanché appena prima di essere sgonfiata.

Questa iniziativa divide le donne. Berlusconi vuole la parte di 
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sotto.

“Non abbiamo bisogno di scendere in piazza per rivendicare la 
nostra identità” hanno dichiarato le ragazze di Clooney e 
Corona.

In piazza anche le prostitute. Certi prezzi sono fuori mercato.

In Sardegna si manifesta in una ventina di città. Tutte capoluogo 
di provincia.

* * *

autori: tacone, marissa, 6891bytes, cinicus, virgilio natola,  
trabeoscopio, aileen d., maelstream, cold, stark, deadnature,  

edelman, fdecollibus, van deer gaz, venividiwc, benze,  
purtroppo, docmax e archi il leone.

fonte: http  ://  www  .  spinoza  .  it  /2011/02/18/  radical  -  chicks  /  

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

“Ci vuole un gran fisico per correre dietro ai sogni.”
— Stefano Benni (via vetrosottile)

Source  :   vetrosottile  

via: http  ://  oasi  .  tumblr  .  com  /  

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

Comitato per l’abolizione di pi greco
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di maurizio codogno 

18 FEBBRAIO 2011

Il numero π, “pi greco” per chi non è così tanto suo amico, è la costante 
matematica più famosa, se eccettuiamo 1 (che è indubbiamente una 
costante!) e forse √2. Chiunque fin dalle elementari sa che vale circa 3,14: 
forse qualcuno pensa che sia esattamente 3,14, ma se è per questo un Vero 
Fondamentalista Biblico deve accettare come verità di fede che π vale 
esattamente 3.

Infatti in 1Re 7,23 si legge che quando Salomone costruì il tempio omonimo

Fece un bacino di metallo fuso di dieci cubiti da un orlo all’altro, rotondo; la 
sua altezza era di cinque cubiti e la sua circonferenza di trenta cubiti.

e non ci vuole molta matematica per accorgersi che se il diametro di un 
cerchio è 10 e la circonferenza è 30 allora π deve valere 3. La cosa viene 
ripetuta anche in 2Cr 4,2, insomma non è una svista dell’ispirato autore. 
Intendiamoci: c’è chi     ha     fatto     uno     studio  , tenendo conto che qui non si sta 
parlando di bacini matematici ma di roba che ha un certo spessore, e 
riuscendo a ottenere un valore approssimato proprio simile a 3,14; ma non 
voglio addentrarmi in dispute filologico-teologiche. Né mi metto a discutere 
sul cosiddetto Indiana     Pi     Bill  , un progetto di legge del 1897 dello stato 
dell’Indiana che stava per essere approvato e che secondo alcuni avrebbe 
reso ope legis il valore della costante pari a 3. In realtà la cosa era ancora 
peggiore; la legge avrebbe dovuto statuire «una nuova verità matematica» 
offerta «gratuitamente e senza royalty allo stato dell’Indiana». Tali 
“dimostrazioni” della quadratura del cerchio, della trisezione dell’angolo e 
della duplicazione del cubo non parlavano direttamente di π ma da esse si 
poteva ricavare un valore per la costante pari a circa 3,2. Ecco, forse 
sarebbe meglio che i politici si limitassero a fare politica.

Detto ciò, esiste una proposta serissima per smetterla di usare π, incuranti 
del fatto che la lettera è stata scelta perché l’iniziale di περιφέρεια 
(periphereia), che non significa periferia ma circonferenza (avete presente il 
Boulevard Périphérique parigino? ecco). La nuova costante dovrebbe 
chiamarsi tau, τ, e valere esattamente il doppio di π, quindi 6,28… Più 

273

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndiana_Pi_Bill&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9diun77G7a9sNcYN3j_J22PwOwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndiana_Pi_Bill&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9diun77G7a9sNcYN3j_J22PwOwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndiana_Pi_Bill&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9diun77G7a9sNcYN3j_J22PwOwg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.purplemath.com%2Fmodules%2Fbibleval.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtZkDQFzThdPgtW29ZWTFl1Rxttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.purplemath.com%2Fmodules%2Fbibleval.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtZkDQFzThdPgtW29ZWTFl1Rxttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.purplemath.com%2Fmodules%2Fbibleval.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtZkDQFzThdPgtW29ZWTFl1Rxttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.purplemath.com%2Fmodules%2Fbibleval.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtZkDQFzThdPgtW29ZWTFl1Rxttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.purplemath.com%2Fmodules%2Fbibleval.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtZkDQFzThdPgtW29ZWTFl1Rxttg


Post/teca

precisamente τ misurerebbe il rapporto tra circonferenza e raggio di un 
cerchio, invece che quello tra circonferenza e diametro. I motivi per cui τ 
sarebbe meglio di π sono spiegati in     questo     sito  : detto in poche parole, 
siamo pieni di formule per cui c’è un 2π, il che fa pensare che quel fattore 
due sia un qualcosa di più. Un angolo giro diverrebbe così τ radianti, tutte le 
trasformate di Fourier si semplificherebbero così come svariate formule: la 
distribuzione gaussiana, i valori della ζ di Riemann per gli interi pari, le radici 
ennesime dell’unità, l’approssimazione di Stirling per i fattoriali… Financo i 
fisici, il che è tutto detto, ne avrebbero dei vantaggi; il loro h tagliato 
diventerebbe h/τ.

Sì, è vero che l’area di un cerchio diventerebbe (1/2) τ r2; ma se ci pensate 
un attimo la formula avrebbe ancora più senso di prima. In fin dei conti non ci 
era stato insegnato a scuola che l’area di un cerchio veniva calcolata come 
se fosse un triangolo con la base lunga come tutta la circonferenza e di 
altezza pari al raggio? E qual è l’area di un triangolo, se non base per altezza 
diviso due? E infine, ecco il pezzo da novanta. La famosa formula di Eulero

e2πi – 1 = 0

che unisce misticamente le costanti e, π i, 0 e 1 diventerebbe

eτi – 1 = 0

che è ancora più compatta!

Spero sia chiaro a tutti che una modifica di tale portata alle convenzioni 
matematiche è assolutamente inconcepibile all’atto pratico. Però spero che 
questo post vi abbia fatto capire come spesso la matematica usa appunto 
delle convenzioni, e non sono verità rivelate. Non è che la cosa sia un 
problema nemmeno per un platonista come me: nella geometria euclidea il 
rapporto tra circonferenza e raggio è sempre un valore unico e ben preciso, e 
l’unica differenza sta sul come lo si chiama. Insomma, 2π e τ pari sarebbero. 
Certo però che scegliere la convenzione giusta può aiutare, magari non tanto 
in questo caso ma sicuramente in altri campi della matematica. Molti risultati 
della teoria dei gruppi erano stati per esempio ricavati prima che la teoria 
nascesse; però le dimostrazioni erano inutilmente complicate, e una volta 
definita la struttura teorica i medesimi risultati diventarono esercizi alla 
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portata di qualunque studente…

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  mauriziocodogno  /2011/02/18/  comitato  -  per  -  labolizione  -  di  -  pi  -  greco  /  
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via: http  ://1000  eyes  .  tumblr  .  com  /  

-----------------
Gheddafi e la sua complicata famiglia

La storia del leader libico e del suo clan, che si è riunito per decidere come 
affrontare la rivolta nel paese

Muammar Gheddafi controlla la Libia dall’estate del 1969, quando insieme ad 
alcuni ufficiali dell’esercito condusse un colpo di stato contro re Idris I, ritenuto 
troppo vicino agli Stati Uniti e alla Francia. Il primo settembre venne proclamata la 
Repubblica, alla guida della quale si insediò un Consiglio del Comando della 
Rivoluzione composto da una dozzina di militari, vicini all’ideologia di Nasser, 
all’epoca presidente dell’Egitto. Gheddafi divenne il capo del Consiglio e instaurò 
un regime dittatoriale che oggi, più di trent’anni dopo, deve affrontare una vasta 
rivolta popolare, nata sull’onda delle proteste che hanno portato alla fine dei regimi 
in Tunisia ed Egitto.
Quando Gheddafi assunse il potere aveva circa 27 anni. Nato nel 1942 a Sirte, che 
all’epoca era parte della provincia italiana di Misurata, frequentò la scuola coranica 
locale, conoscendo così le idee panarabe di Nasser e successivamente si trasferì a 
Bengasi, dove studiò presso l’Accademia Militare. Andò poi all’estero per un breve 
corso di specializzazione in Gran Bretagna e tornò in patria con il grado di capitano 
determinato a compiere il colpo di stato contro la monarchia. Ottenuto il comando, 
Gheddafi fece adottare alla Libia una nuova costituzione, nazionalizzò buona parte 
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dei giacimenti petroliferi, decretò la chiusura delle basi militari britanniche e degli 
Stati Uniti in territorio libico ed espulse i membri della comunità italiana, retaggio del 
periodo coloniale, che ancora si trovavano nel paese.
Anti-istraliano e anti-americano, Gheddafi finanziò negli anni Settanta l’OLP di 
Yasser Arafat e spinse per una maggiore coesione tra gli stati islamici dell’Africa. 
Negli anni Ottanta, quando il colonnello era “guida della rivoluzione”, ma 
formalmente privo di cariche politiche ufficiali, arrivarono il sostegno ad alcuni 
gruppi terroristici come Settembre Nero e l’IRA. Nel 1986 gli Stati Uniti decisero di 
intervenire e, sotto la guida di Ronald Reagan, bombardarono il paese. La figlia 
adottiva del colonnello rimase ferita a morte, mentre Gheddafi si salvò grazie al 
governo italiano che avvertì dell’imminente bombardamento il leader libico.
A partire dagli anni Novanta la politica estera della Libia si è relativamente 
ammorbidita. Dopo aver deciso di collaborare alle indagini sull’attentato terroristico 
di Lockerbie, consegnando i sospettati libici dell’azione, Gheddafi ha ottenuto il 
ritiro delle sanzioni economiche decise dall’ONU. I rapporti con l’occidente sono in 
parte migliorati, anche se il leader libico non manca di lanciare critiche e forti 
accuse nei confronti dei paesi occidentali a partire dagli Stati Uniti.
Nel 2008 la Libia ha stretto con l’Italia un “trattato di amicizia e cooperazione”. 
Silvio Berlusconi ha sempre mantenuto rapporti molto stretti con Gheddafi, tali da 
attirare numerose critiche e perplessità da parte della comunità internazionale. Il 
trattato prevede il pagamento di 5 miliardi di dollari alla Libia come compensazione 
per il periodo coloniale, in cambio di un maggiore controllo dell’immigrazione 
clandestina verso il nostro paese, che però non sta dando i risultati sperati e si 
sospetta comporti la violazione dei diritti umani dei migranti in Libia.
Gheddafi è sposato con Safia Farkash e ha sette figli e una figlia. Da quando è 
scoppiata la rivolta, duramente repressa dalle forze dell’ordine con centinaia di 
morti, si dice che il leader libico abbia riunito i propri sette figli maschi per valutare 
la situazione e decidere come affrontare le proteste.
Il primogenito è Mohammed Gheddafi, figlio della prima moglie Fathia. Ha 40 anni 
ed è a capo del Comitato Olimpico e della società nazionale delle poste e delle 
telecomunicazioni che controlla e gestisce anche la telefonia mobile.
Il secondogenito, il primo figlio di Safia Farkash, è Saif al-Islam (38 anni). Viene 
considerato la faccia presentabile del regime all’estero e negli anni non ha 
risparmiato critiche nei confronti del padre e della sua gestione autoritaria del 
potere. La comunità internazionale confida nella sua moderazione per una 
eventuale transizione democratica del paese, ma le     sue     recenti     dichiarazioni   sulla 
possibilità di una «guerra civile» nel paese se dovessero continuare le rivolte hanno 
smorzato la fiducia degli osservatori. L’impressione è che la possibilità della caduta 
del regime abbia rinforzato i rapporti tra i fratelli e il leader, spesso difficili e 
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sfilacciati.
Il terzo figlio di Gheddafi è Al-Sa’adi (37 anni) ed è diventato famoso in Italia per 
aver militato – con pessimi risultati – in Serie A. Il figlio del leader libico ha giocato 
una sola partita col Perugia, contro la Juventus, e successivamente viene 
squalificato per tre mesi perché positivo a un controllo antidoping. Nel campionato 
successivo ha giocato nell’Udinese, una sola partita, mentre nella stagione 
2006/2007 ha fatto parte della Sampdoria, dove non ha mai disputato una partita, 
finendo la propria carriera calcistica in Italia.
Il quarto figlio è Mutassim. Ha 36 anni e da tempo si dice sia il favorito del leader 
libico. Mutassim ha fatto carriera nell’esercito ed è ora Consigliere per la sicurezza 
nazionale della Libia. Nel 2009 ha incontrato Hillary Clinton, uno degli incontri 
diplomatici con l’Occidente più importanti per la Libia degli ultimi decenni.
Il quinto figlio è Hannibal, ha 34 anni, è ritenuto il meno affidabile dei fratelli e basta 
ripercorrere la sua storia recente per comprenderne il motivo. Nel 2001 minaccia 
tre poliziotti italiani usando un estintore, nel 2004 viene arrestato per guida 
pericolosa a Parigi: era contromano ai 140 all’ora sugli Champs-Élysées sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel 2005 è stato accusato dalla sua ragazza di 
percosse e violenze, nel 2008 è stato trattenuto in prigione per due giorni in 
Svizzera con l’accusa di maltrattamenti su alcuni membri del proprio staff. La Libia 
rispose con un boicottaggio delle importazioni dal paese, accusato di 
atteggiamento mafioso.
Poi c’è Khamis. Il sesto figlio ha 30 anni ed è a capo delle forze scelte di sicurezza 
della Libia, una delle unità più temute e coinvolte nei violenti scontri di questi giorni 
contro i manifestanti.
Il settimo figlio maschio è Saif Al Arab. Ha 29 anni e ha passato diverso tempo in 
occidente, soprattutto in Germania dove ha studiato. E proprio in Germania nel 
2005 venne fermato dalla polizia mentre era alla guida di una Ferrari. A bordo le 
forze dell’ordine trovarono un fucile da assalto e delle munizioni.
Aisha è l’unica figlia del leader libico. Ha 33 anni e secondo le ultime informazioni 
sarebbe fuggita dalla Libia in seguito agli scontri degli ultimi giorni. Si dice che 
abbia trovato rifugio a Dubai con i propri tre figli e la madre Safia. Avvocato, ha 
lavorato nel collegio di difesa di Saddam Hussein.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/02/21/  gheddafi  -  e  -  la  -  sua  -  complicata  -  famiglia  /  
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di massimo gramellini

Scrive Elena: «Dieci anni fa, assieme al mio allora fidanzato, partii per Londra. Solo 
per un anno, per prendere un master e tornare a casa. A Torino. E invece no. Una 
borsa di studio vinta per caso mi convinse a restare per un dottorato che in Italia 
mai avrei potuto nemmeno sognare. Dieci anni dopo il master ce l’ho, il dottorato 
non ancora (fare ricerca a certi livelli e lavorare a tempo pieno è un po’ dura). Ho 
anche un marito: inglese. meraviglioso. Ma non mi basta. Voglio tornare. Che me ne 
faccio del bello stipendio che ho qui (3000 euro), se poi lo pago con la costante 
malinconia? Mi manca la mia famiglia. Le piazze. I portici, le voci, le Alpi, tutto. 
Anche i truzzi mi mancano!!! Meglio degli hoodies inglesi. Mio marito non ha un 
lavoro, potrebbe seguirmi. A Torino forse guadagnerei solo mille euro al mese. Ma 
adesso, per come sto male, mi sembrerebbe di aver vinto alla lotteria. Che strano, 
solo una lettera, la I che in inglese significa Io, fa la differenza tra Torno e Torino... 
Aiutami a riflettere, per favore».

Elena cara, d’accordo le Alpi, le piazze, i portici (aggiungerei la cioccolata calda in 
tazza e i panini dolci con peperone e acciuga). Ma abbiamo il morale sotto i tacchi e 
pure la morale non sta molto più su. Declino, corruzione e precarietà sono miasmi 
che respiri anche lì, ma qui in aggiunta c’è una struttura sociale che deprime i 
talenti ed esprime una classe politica incapace a tutto. Le conclusioni mi sembrano 
ovvie. Il primo volo Londra-Torino parte alle 6,55: vieni a darci la sveglia tu.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  

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

“Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve 
leggerlo? Noi abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una 
disgrazia che ci fa molto male, come la morte di uno che ci era più caro di noi 
stessi, come se fossimo respinti nei boschi, via da tutti gli uomini, come un 
suicidio. Un libro deve essere la scure per il mare gelato dentro di noi.”
— Lettere, F.Kafka (via occhialisporchi, lachimera)

  Lui. Ha. Sempre. Ragione. (via ilmagodiossh) (via waxen) 
(viabatchiara) (via washingmachine  9  ) (via tattoodoll) 
(viadressedinangst)

----------------
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“Si dovrebbe, almeno ogni giorno, ascoltare qualche
canzone, leggere una bella poesia, vedere un bel quadro, e, se
possibile, dire qualche parola ragionevole” (Goethe)”
— (via colorolamente)

-------------------------
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hollywoodparty:
“E non sai più quello che sei / e non sai dove vai / non ti ricordi quel che 
vuoi / e pensi sempre e solo a lei, / che ti confonde e ti capisce, / donna 
della tua vita, / e qui ferisce e là guarisce, / donna che vive la tua vita.”

—
Paolo Conte, La donna della tua vita

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

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

Legalizzate le droghe leggere, oppure vietate i centri commerciali

Da padre, non sarei entusiasta all'idea che i miei figli trascorressero 
tutti i sabato pomeriggio chiusi da qualche parte a farsi le canne: non 
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tanto perché reputi la cosa particolarmente pericolosa per la salute -è 
scientificamente provato che la marijuana non è più nociva dei 
superalcolici, della caffeina o del fumo di sigarette, anche se talora la 
cosa può dare una certa assuefazione, e obiettivamente farsi una 
partita a pallone o un giro in bici sarebbe meglio-, quanto perché si 
tratterebbe di uno stile di vita inconcludente che li potrebbe indurre a 
chiudersi in se stessi, a non sviluppare pienamente il loro rapporto 
con gli altri e a non raccogliere tutti gli stimoli che una vita più ricca 
potrebbe offrire.

Detto questo, su uno spinello ogni tanto non avrei nulla da dire: e 
comunque, fermo restando che sarà mia cura dir loro come la penso 
e consigliarli per il meglio, alla fine della fiera saranno loro a dover 
decidere come impiegare il loro tempo.

Da padre, però, non sarei entusiasta neppure all'idea che i miei figli 
trascorressero tutti i sabato pomeriggio chiusi in qualche centro 
commerciale a fare shopping: non tanto perché reputi la cosa 
particolarmente pericolosa per la salute -è scientificamente provato 
che andare in giro per negozi non è più nocivo dei superalcolici, della 
caffeina o del fumo di sigarette, anche se talora la cosa può dare una 
certa assuefazione, e obiettivamente farsi una partita a pallone o un 
giro in bici sarebbe meglio-, quanto perché si tratterebbe di uno stile 
di vita inconcludente che li potrebbe indurre a chiudersi in se stessi, a 
non sviluppare pienamente il loro rapporto con gli altri e a non 
raccogliere tutti gli stimoli che una vita più ricca potrebbe offrire.

Detto questo, su un pomeriggio di shopping ogni tanto non avrei 
proprio nulla da dire: e comunque, fermo restando che sarà mia cura 
dir loro come la penso e consigliarli per il meglio, alla fine della fiera 
saranno loro a dover decidere come impiegare il loro tempo.

Ciò premesso, amici politici, delle due l'una: o siete coerenti con il 
proponimento -a mio parere aberrante- di punire per legge gli stili di 
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vita che non ritenete particolarmente costruttivi, e quindi vi prendete 
la briga di proibire pure i centri commerciali, oppure vi rassegnate al 
fatto che ognuno è libero di rincoglionirsi come meglio crede, e quindi 
ci fate il piacere di legalizzare le droghe leggere.

Altrimenti finisce che la gente non vi capisce più: e tra non capire 
qualcuno e non credergli, datemi retta, ci passa un niente.

di alessandro capriccioli

fonte: http  ://  metilparaben  .  blog  .  unita  .  it  /  legalizzate  -  le  -  droghe  -  leggere  -  oppure  -  vietate  -  i  -  centri  -  
commerciali  -1.273448  

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

20110222

"Sono tecnologicamente poco evoluto, non 
ho un lettore per e-book nè una tavoletta (a 
parte quella del cesso, che comunque mi 
serve per leggere)."
— Tablet   «   La     pipa     di     Magritte   (via imod)
(via colorolamente)

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

Contrappunti/ Il prezzo dell'aria

di M. Mantellini - Quanto vale un libro, quanto una canzone? E quanto valgono se, in luogo di 
carta e plastica, finiscono transcodificati in bit e immessi in nel mare di Internet?

Roma - Qual è il giusto prezzo per i contenuti digitali? Il tema è da molti anni al di sotto della 
linea di galleggiamento, ogni tanto riemerge per pochi istanti, stimola discussioni e confronti, 
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poi si allontana dalla visuale come se qualcuno avesse interesse ad una sua rimozione.

Esistono due grandi correnti di pensiero al riguardo: la prima, la più debole e placida, è che 
non ci sia alcuna valutazione da fare e che i prezzi dei beni digitali debbano essere 
scarsamente influenzati dal contesto distributivo. Troppo lunga e complessa è la catena 
produttiva per immaginare che formato (quello digitale) e distribuzione (la rete Internet) 
debbano incidere in maniera significativa sul prezzo finale. La seconda, quella che tutti avete 
ascoltato almeno una volta, è che le medesime ragioni accorcino la catena del valore, 
incidano profondamente sui margini e, in conseguenza di questo, debbano modificare il costo 
dei beni distribuiti in formato digitale.

I sostenitori dell'idea che avere prezzi per musica, film, libri, magazine e quotidiani simili a 
quelli del precedente ambito distributivo sia l'unica maniera per mantenere vivo e vegeto il 
mercato di qualità sembrerebbero disposti ad una eventuale morte per dissanguamento, pur di 
non cedere ad eventuali compromessi. Sono quelli che per anni hanno proposto alla propria 
clientela store musicali online a prezzi e condizioni di utilizzo demenziali, che considerano 
ragionevole che Wired per iPad costi 5 dollari a numero, sono gli editori che su Amazon 
vendono i propri libri in formato elettronico a prezzi talvolta superiore a quello del corrispettivo 
cartaceo, spese di spedizione incluse.

Il loro mantra segreto è che la duplicazione digitale è un pericolo, che ostacolarla è in fondo più 
importante che favorirla e che alla fine, tutto sommato, se il marketplace digitale, che è ancora oggi 
in gran parte basato sulla testa del famoso diagramma della coda lunga, complessivamente 
rallenta (o meglio ancora fallisce), loro sono contenti come quando ci si sveglia sudati dopo un 
brutto sogno.

In realtà è più complicato di così. Il prezzo non è l'unica variante impazzita dopo gli sconvolgimenti 
dell'economia digitale. In USA, per esempio, a fronte di un modesto calo del costo dei libri 
elettronici (mediamente non più del 20-30 per cento dal prezzo del volume cartaceo, per lo meno 
per i blockbuster), i numeri della diffusione del nuovo formato non sono pessimi. Incidono 
ovviamente altri fattori, come le curve di adozione degli e-reader, il loro prezzo, i servizi offerti a 
margine, e tutto questo corrobora una idea discretamente diffusa in ambito editoriale secondo cui il 
tema drammatico della brusca discesa dei prezzi dei contenuti digitali non sia così scontato.

Sull'altro versante, specie dove si fanno spazio iniziative che non trascinano con se il fardello di 
una industria dei contenuti in crisi (il tema classico è quello secondo il quale il digitale viene spesso 
invocato come improbabile salvatore dei conti in rosso dei paralleli mercati "analogici") gli 
esperimenti non mancano. Il più significativo è quello del quotidiano per iPad The Daily che, al di là 
di ogni possibile valutazione sulla qualità dei contenuti che propone, è stato messo in vendita al 
prezzo di 99 centesimi a settimana. Si tratta di un prezzo corretto? O è invece il disperato tentativo 
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di creare interesse e attenzione verso contenuti inediti che devono incontrare rapidamente un 
proprio pubblico?

Qualcosa del genere sta accadendo anche nel mondo della distribuzione musicale, dove le major 
del disco hanno per molto tempo guardato con grande sospetto lo streaming musicale. Nella 
rigidità di chi per anni ha distribuito oggetti fisici, gli industriali della musica hanno impiegato un 
decennio ad accettare l'idea che il loro prodotto, dotato di supporto fisico, si trasformasse 
nell'estensione di un file e che tale contenuto dovesse saltare la normale catena distributiva per 
giungere con un download sul terminale del cliente.

Tuttavia l'idea del download di un file che viene trasferito da chi lo produce a chi lo acquista è tutto 
sommato il simulacro dell'universo precedente, è una pratica nuova ma che in qualche modo 
assomiglia a quanto si è già imparato a conoscere, mentre è oggi abbastanza evidente che il 
futuro della distribuzione musicale in rete non sarà nel possesso di una bella libreria di file 
acquistato su iTunes Music Store o simili, ma nella trasformazione del singolo bene in un servizio 
complessivo. Tutta la musica del mondo, accessibile in tempo reale, da casa o in mobilità, a fronte 
di un prezzo forfettario mensile.

Ci stiamo arrivando, e anche qui il prezzo è uno dei punti di svolta. Servizi di streaming musicale 
come Spotify, che ha aperto le danze qualche anno fa e che sta   faticosamente     facendosi     strada   in 
molti mercati nazionali, stanno nascendo anche in Italia e sono talvolta associati al fornitore di 
connettività. Fastweb per esempio   fornisce   ai propri clienti un accesso al jukebox musicale di Dada 
con una proposta mista (download + streaming) da 10 euro al mese, Telecom Italia   propone   in 
questo periodo in prova un servizio simile, Cubomusica, il cui prezzo di partenza, per il solo 
streaming di tutta la libreria musicale, sarà di 1,5 euro al mese. Gli altri probabilmente seguiranno.

Di nuovo la questione del prezzo, anche nel caso della musica, non va da sola. Conta il contesto 
generale, la presenza di Youtube che è oggi per molti ragazzi il sistema di streaming di riferimento, 
conta ovviamente la pirateria e contano molte altre cose. Ma, comunque sia, il prezzo dei beni 
digitali resta uno dei temi centrali sulla piazza, talvolta in grado di separare con discreta 
accuratezza innovazione e restaurazione, le maceride di un mondo che sta scomparendo e le 
grandi speranze per uno nuovo che sta faticosamente crescendo.

Massimo Mantellini
fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3093384/  PI  /  Commenti  /  contrappunti  -  prezzo  -  dell  -  aria  .  aspx  

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

“Una cultura che vorrebbe la mortificazione della vita delle donne, 
condannate a partorire ad ogni costo bambini malformati o destinati alla 
morte per fame. Una cultura che preferisce una vita di dolore ad una di gioia 
e salute, una cultura che criminalizza i gay, che trasforma il desiderio e 
l’amore in colpa, che difende chi non è nato e perseguita i vivi.”
— KAROL     WOJTYLA  :   QUELLO     CHE     I     MEDIA     ITALIANI     SI     SONO     DIMENTICATI   
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DI     DIRE   (via kindlerya)

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

“Anche in Libia proteste contro il dittatore. Adesso però basta umiliarci, eh.”
— Spinoza   »   Cronaca     italiana  

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

Perchè, in fondo, quì su Tumblr è come stare seduti in treno.
julssss:

Ti capita di star seduto vicino a qualche estraneo, che di punto in 
bianco, durante il viaggio, da una parola, una battuta, comincia a 
raccontarti un pezzo della sua vita.
E tu lo ascolti, con interesse, ma con la dovuta distanza. E poi è il tuo turno, 
tu racconti della tua vita, cerchi di restare sul vago ma poi pensi che alla 
fine non rivedrai mai più quell’estraneo, quindi chissenefrega. E da lì 
cominci a raccontargli di quella giornata storta che hai avuto, a causa di un 
qualcosa andato storto o di un qualcuno che ha fatto qualcosa che non 
doveva, poi gli racconti del lavoro che non va, della zia che sta male, del 
ragazzo che non hai più, degli amici che ti hanno voltato le spalle; Insomma 
ti apri. E una volta sceso dal treno ti senti più leggero, come se tutto lo 
stress dovuto dalla tua quotidianità fosse sparito per un pò. E finisci col 
realizzare che quello sfogo è stato un toccasana per te. 

Tumblr è un pò come stare su quel treno, con migliaia di quegli 
estranei, con migliaia di storie da raccontarti e da ascoltare. Siamo 
tutti estranei, ma potremmo conoscere di ognuno, cose che pochi 
sanno. Basta saperlo dire, e basta saper ascoltare.

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

“[…] non furono i giudici a chiedere la fine dell’immunità parlamentare, bensì 
due mozioni, una firmata da Umberto Bossi, Roberto Maroni e Roberto 
Castelli. L’altra da Gianfranco Fini, Maurizio Gasparri e Ignazio La Russa, tutti 
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indignati per il no della Camera alla richiesta di autorizzazione a procedere 
contro Craxi. I lumbard tuonavano contro “l’inaccettabile degenerazione 
nell’applicazione dell’immunità parlamentare trasformata in immotivato e 
ingiustificato privilegio” con “conseguenze inaccettabili e aberranti” che vanno 
“eliminate”, mentre i colonnelli del Movimento Sociale sostenevano che “l’uso 
dell’immunità e soprattutto l’abuso del diniego dell’autorizzazione a procedere 
vengono visti come uno strumento per sottrarsi al corso necessario della 
giustizia”. Era l’ottobre del 1993. Montecitorio approvò con 525 sì, 5 no e 1 
astenuto, il Senato fece altrettanto con 224 sì, nessun no e 7 astenuti.[…]”
— UomoBianco - Immunità     parlamentare  ,   quando     la     abolirono     ex     fascisti     e     camicie   

verdi  .   (via superfuji)
Così, per ripassare un po’ di storia politica del nostro paese.
Ce n’è un gran bisogno.
(via flatguy)
Qualcuno ha la memoria corta, eh?

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

KAROL WOJTYLA: QUELLO CHE I MEDIA ITALIANI SI SONO 
DIMENTICATI DI DIRE

Karol Wojtyla è stato responsabile della diffusione dell'AIDS in Africa, dove la pubblicizzazione e l'uso dei 
preservativi, ostinatamente condannati dalla chiesa cattolica, avrebbero potuto salvare dalla malattia milioni 
di persone, fra cui tantissimi bambini. Il boicottaggio cattolico contro l'UNICEF ha inoltre ostacolato una 
seria politica di controllo delle nascite in un continente disastrato anche a causa della sovrappopolazione.

Karol Wojtyla ha dato copertura al dittatore, torturatore ed assassino cileno Augusto Pinochet, cui ha stretto 
la mano durante il viaggio nel martoriato paese sudamericano, nelle cui carceri venivano straziati migliaia di 
oppositori politici. Non una parola per le vittime ma la benedizione per il carnefice e la sua famiglia.
Karol Wojtyla ha indossato le vesti della pecora e quelle del lupo a seconda degli interessi 
dell'organizzazione di cui è stato il sovrano.
La sinistra lo osanna per il suo pacifismo in Iraq, ma dimentica che egli sostenne e giustificò le guerre che 
hanno insanguinato la ex Jugoslavia.
Con la Croazia cattolica, contro musulmani e ortodossi, il papa dell'ecumenismo religioso ha fatto santo 
Stepinac, il cardinale che a fianco dei fascisti croati si schierò con Hitler, "inviato da Dio" e benedisse le 
innumerevoli atrocità perpetrate dagli ustascia con la complicità delle truppe di occupazione italiane.

Karol Wojtyla ha protetto e sostenuto il cardinale Pio Laghi, già nunzio apostolico in Argentina ai tempi della 
dittatura che massacrò 30.000 persone. Laghi benedisse e coprì i torturatori e gli assassini.
Karol Wojtyla ha "beatificato" il papa criminale Pio IX, che fra l'altro autorizzò il crudele rapimento del 
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bambino ebreo Edgardo Mortara, il piccolo ebreo costretto ad essere educato cattolico e a non vedere più i 
suoi genitori "perfidi giudei". Pio IX, che secondo Wojtyla è un "esempio di santità", si distinse anche per 
aver mandato i soldati mercenari a SPARARE SU UOMINI, DONNE E BAMBINI di Perugia, nel 1859, la 
"citta' ribelle" che voleva separarsi dallo stato pontificio per far parte del regno d'Italia, come poi avvenne a 
furor di popolo 2 anni dopo.
Karol Wojtyla, un "paladino della vita" che ha mantenuto un atteggiamento ambiguo nei confronti della pena 
capitale, è stato l'alfiere di una cultura di oppressione. Una cultura che vorrebbe la mortificazione della vita 
delle donne, condannate a partorire ad ogni costo bambini malformati o destinati alla morte per fame. Una 
cultura che preferisce una vita di dolore ad una di gioia e salute, una cultura che criminalizza i gay, che 
trasforma il desiderio e l'amore in colpa, che difende chi non è nato e perseguita i vivi.

Karol Wojtyla ha santificato i preti spagnoli che si schierarono in armi con le truppe del catto-fascista 
Francisco Franco. Questi santi martiri, per nulla pacifisti, volevano rinverdire i fasti della chiesa di 
Torquemada e dei Quemaderos, i "forni collettivi" dove gli eretici erano cotti a fuoco lento.

fonte: http  ://  tulochiamidio  .  blogspot  .  com  /2011/02/  karol  -  wojtyla  -  quello  -  che  -  i  -  media  .  html  ?  spref  =  fb  

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

Wikileaks svela il 
pasticciaccio Dal Molin

La nuova base militare Usa a Vicenza 
destinata a diventare un arsenale. Cittadini 
preoccupati.

di Pino Dato

A Vicenza rabbrividiscono. I cablo inviati da Roma nel 2009 dall’ex 
ambasciatore degli Stati Uniti Spogli al Segretario di Stato e svelati 
da Wikileaks scoprono tutti gli altarini della vicenda Dal Molin, base 
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militare americana in via di creazione all’interno del perimetro 
comunale di Vicenza e di cui si parla dai tempi del breve governo 
Prodi. Wikileaks svela cose note e assoluti inediti, sui quali la gente 
vicentina, sia quella a favore che quella contro, si sta interrogando 
con vistosa preoccupazione.
UN PROGETTO COME DIVIDENDO. Primo punto, a suo modo 
inedito: i dispacci ufficiali svelano quanta importanza sia stata 
riservata dagli americani a questo progetto militare, importanza che 
le fonti ufficiali dei ministeri degli esteri italiani – di sinistra o di 
destra – avevano sempre minimizzato. È talmente importante il Dal 
Molin che lo si invoca, da parte di Spogli, come dividendo che 
l’America percepisce sul fronte totale dei rapporti con l’alleato Italia, 
necessario e sufficiente a controbilanciare «declino economico, 
idiosincrasie politiche, e atteggiamenti dannosi e clowneschi del 
presidente Berlusconi».
ITALIA STRATEGICA PER L'AFRICOM. Secondo punto, 
decisamente inedito: «Il territorio italiano (leggi: Dal Molin, Vicenza) 
sarà strategico per l’Africom (United States African Command)» con 
i bombardieri di stanza proprio a Vicenza. Questa è una novità 
assoluta per i vicentini. Ai quali era stato detto che il nuovo 
complesso militare Usa avrebbe portato ricchezza e lavoro, e niente 
bombe.
UN ARSENALE MILITARE A VICENZA. Terzo punto, senza tante 
storie: «Per le forze Usa, l’Italia rappresenta una piattaforma 
geostrategica unica in Europa, e consente di raggiungere 
facilmente zone a rischio in tutto il Medio Oriente, l’Africa e 
l’Europa. E a causa di questa posizione l’Italia (leggi: Dal Molin,  
Vicenza) è la sede del più completo arsenale militare – 173 brigata 
aerotrasportata e Global Hawk – di cui noi disponiamo al di fuori del 
territorio degli Stati Uniti». Parole di ambasciatore in documento 
riservato. I vicentini leggono e pensano: «Cose del genere le 
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avevamo sentite solo nei comizi dei No Dal Molin più o meno. Qui 
siamo precisi. È una gelida verità: per merito di Wikileaks, 
finalmente sappiamo che a Vicenza arriveranno i cacciabombardieri 
strategici per le guerre a venire. Strano: nessuno ce lo aveva 
detto».

La storia del progetto vicentino

La vicenda Dal Molin è nota, ma a livello nazionale non troppo. Il 
nuovo centro militare Usa di Vicenza è la conseguenza di un 
progetto militarizzato al cento per cento che sta crescendo (i lavori 
sono iniziati e in buona fase di avanzamento) nel comune vicentino 
a un chilometro e 300 metri in linea d’aria dai tesori architettonici 
palladiani, protetti dall’Unesco, Teatro Olimpico e Palazzo della 
Ragione, su un terreno un tempo occupato, in parte, dall’aeroporto 
Dal Molin. Il terreno ha un’estensione ragguardevole: 700 mila metri 
quadrati e ospiterà strutture militari e logistica delle truppe della 
Setaf. Il complesso delle palazzine e delle strutture murarie 
occuperà 350 mila metri cubi.
UNA CASERMA IN CITTÁ. A Vicenza c’è già un comando militare 
americano Setaf, situato in un’estensione di altri 700 mila metri 
quadrati di terreno dal 1956, la caserma Ederle, diventata un 
tutt’uno con la città, e la cui componente psicologica, di 
occupazione militare latente, di incontro fra alieni, è stata 
rappresentata egregiamente da un grande scrittore vicentino, 
Goffredo Parise, con un racconto lungo di eccezionale poesia, Gli 
americani a Vicenza (Scheiwiller e poi Mondadori).
La città aveva vissuto con spirito passivo, ma critico l’invasione 
delle truppe americane nel 1956 (così la definì Parise) ma allora 
c’era la Guerra fredda e le cose più scomode si assimilavano in 
fretta. La naturale mitezza dei vicentini, cattolici osservanti e 
democristiani, ha consentito ai soldati americani di inserirsi nella 
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città del Palladio senza traumi, restandoci (bene) per oltre mezzo 
secolo.
Ma questo nuovo fortilizio militare voluto dagli Stati Uniti, ispirato ai 
loro più recenti bisogni di guerra al terrorismo medio orientale, 
promulgato qualche anno fa da un timidissimo governo Prodi, nato 
nella più profonda incertezza giuridica e politica, a distanza di oltre 
mezzo secolo dalla nascita della ‘gloriosa’ caserma Ederle, rende 
impossibile un bilancio positivo della situazione.
LE PAURE DEI CITTADINI. Vicenza si sente città a rischio. Prima 
di tutto, fin dagli albori, è mancata una corretta informazione da 
parte dell’ente pubblico, locale e nazionale. L’area su cui la brigata 
aerotrasportata Usa 173 andrà a sistemarsi è di proprietà 
demaniale. Qualsiasi sviluppo edilizio avrebbe dovuto passare 
attraverso un nuovo piano regolatore del comune di Vicenza. Così 
non è stato.
All’inizio il delta giuridico dei provvedimenti era lacunoso e confuso. 
Poteva esserci un nuovo trattato internazionale fra Usa e Italia che 
ne stabilisse la concessione superando a volo d’uccello il problema 
demaniale. Ma gli americani volevano che il terreno del Dal Molin a 
stelle e strisce fosse territorio degli Stati Uniti d’America: e questo in 
tempi rapidi era legalmente impossibile. Ci sarebbe voluta una 
legge straordinaria del tipo di quella che permise nel 1956, “ai 
palombari alieni americani” evocati da Parise di impossessarsi della 
caserma Ederle e di tutta la spalla est della città (che infatti sono 
“territorio degli Stati Uniti d’America” e il 4 luglio rispettano la festa 
nazionale).

Un commissario ad acta per accontentare gli Usa

Ma l’impossibile, se la volontà e i bisogni sono quelli evocati da 
Spogli (e lo sono), può diventare possibile. Bisognava trovare una 
scappatoia. Cosa fece l’Italia per rendersi servizievole ai bisogni 
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dell’importante alleato? Si è inventata uno stratagemma da perfetto 
Azzeccagarbugli.
Prima ha inventato un commissario ad acta, che si chiama Paolo 
Costa e che fu anche sindaco di Venezia per il centro sinistra.
Costa si doveva armare di scudo e doveva parare tutti i colpi da 
qualunque parte venissero.
COSTA IL PARAURTI. Giustificò ogni progetto degli americani. 
Addirittura evitò di informare la città sul progetto urbanistico (detto 
“delle palazzine”) che fu pubblicato da una rivista americana on line 
prima che il comune lo avesse ricevuto ufficialmente. Il suo compito 
è stato quello del paraurti istituzionale: e infatti l’ambasciatore 
Spogli, nei suoi dispacci, lo cita e lo loda.
E infine, per consentire al progetto di vincere al Tar sui ricorsi di 
contenuto giuridico ineccepibile presentati dai No Dal Molin, si è 
inventato il pasticcio giuridico supremo: il Dal Molin non è che 
un’estensione della caserma Ederle: se questa è extraterritoriale, 
anche il Dal Molin può esserlo.
BUGIE PRO USA. È un’estensione giuridica fasulla essendo i due 
complessi diversi sia per destinazione sia per tipologia militare, ma 
soprattutto distano fra loro sei chilometri in linea d’aria e una 
quindicina percorrendo la rete stradale cittadina. I lavori sono già a 
buon punto, e Vicenza trema. Una città di soli 108 mila residenti, 
con un centro storico piccolo, ma preziosissimo, stretta da est e da 
nord da due complessi militari che, chiavi in mano, potranno 
ospitare 12 mila persone fra graduati e civili, territorio degli Stati 
Uniti d’America a vegliare sulla sicurezza dell’Europa contro tutti i 
terrorismi oggi più dannati.
Vicenza, città del Palladio,«il più completo arsenale militare di cui 
disponiamo al di fuori del territorio degli Stati Uniti». Parole di 
Spogli.  
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Domenica, 20 Febbraio 2011

fonte: http  ://  www  .  lettera  43.  it  /  politica  /9145/  wikileaks  -  svela  -  il  -  pasticciaccio  -  dal  -  molin  .  htm  

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

Teorie.
theoceanislikeyou:

La vera anima gemella non è quella che ti fa sentire con lo stomaco 
sottosopra o ti fa battere il cuore a mille.
L’anima gemella è una persona con cui puoi essere te stesso e vivere 
felice, senza dover definire niente. 
Source  :   theoceanislikeyou  

via: http  ://  onepercentaboutanything  .  tumblr  .  com  /  

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

Dubbi
Ho un Amico in crisi con la morosa.
Sono in crisi, che ne so?, saranno sei mesi buoni.
Lui ogni tanto mi chiama, mi dice, mi racconta.
Lei è sempre depressa, sempre triste, sempre incazzata.
Lui sente la responsabilità, il peso.
Si lasciano due volte a settimana da anni, e ormai è diventato il loro gioco.
Nemmeno ci credono più, per dirne una.
Lui dice che vorrebbe un raffreddamento graduale perché a staccare non 
riesce, ma dà scontato che debbano lasciarsi.
L’ha tradita un paio di volte, ma niente di eccezionale; donne che sono venute 
e andate, e non so nemmeno se in senso letterale.
Ora lei è a Roma a tentare l’ennesimo concorso per uscire da 
disoccupazione/precariato/sfruttamento/depressione, lui la raggiunge 
partendo da una città del Nord Italia e faranno un weekend romantico sul 
Trasimeno, confermando, una volta di più, che quando sono molto vicini a 
lasciarsi, vanno a fare la coppia perfetta in luoghi affascinanti.
E io non ho ancora capito il senso del tutto.
E nemmeno perché quando io mi disinnamoro sono disinnamorata e basta, e 
non c’è lago che tenga.
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fonte: http  ://  inveceerauncalesse  .  tumblr  .  com  /  

----------

La fine del mondo
spaam:

Salve, ho 35 anni e sono scoppiato. Tutta la mia generazione è scoppiata. 
Bruciata. Guardateci. Siamo le cavie dei primi esperimenti di precarietà. 
Precarietà sul lavoro, affettiva, di rapporti umani.
Metto su un disco dei “The Chemical Brothers”. In quegli anni fu la scoperta 
del secolo. “Dig your own hole” mi seguiva ovunque.
I desideri dei figli iniziarono a coincidere con quello dei padri. Il posto fisso, 
comprarsi casa, avere una relazione stabile. A 20 anni, quelli della mia 
generazione sognavano una vita identica a quella dei loro stessi padri. I 
padri, a sua volta, si adoperarono in questa direzione, nonostante i loro 30 
anni di matrimonio avessero prodotto, come risultato massimo, zero 
comunicazione, un’apatia verso il mondo ed un’indifferenza totale al 
prossimo. Insomma, macerie. Ovvio che l’arrivo del contratto a tempo 
determinato fu una mazzata per tutti.
Ai Chemical Brothers, in quei primi anni ‘90, seguirono altri gruppi e 
soprattutto partì il filone del Trip-Hop, nato a Bristol con i Massive Attack. 
D’un tratto potevamo permetterci di ascoltare altro e senza dover temere 
confronti con il passato.
Un contratto di soli 6 mesi non ti permetteva più di farti una vita stabile, 
come i tuoi genitori. A 25 anni si era già scoraggiati e senza più una 
prospettiva futura. A 30 anni, anche l’idea di potersi creare una relazione 
stabile era tramontata definitivamente. Lavori saltuariamente, non hai casa 
e poi non possiamo continuare a scopare nel salone dei tuoi, quando vanno 
al cinema, la domenica pomeriggio.
I Massive Attack si sciolsero in tante altre cose. The Chemical Brothers 
continuano ed ancora restano un bel gruppo.
Io, come altri miei amici, ci siamo dati. Probabilmente perché il nostro 
egoismo ci ha portato lontano, così come il nostro lavoro. Altri son rimasti 
con la speranza che qualcosa sarebbe cambiato, con il tempo, prima o poi. 
Qualcuno ce l’ha fatta. Molti non ci hanno proprio provato. Peccato.
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“Se siete seri, siete bloccati. L’umorismo è la via più rapida per invertire 
questo processo. Se potete ridere di una cosa, potete anche cambiarla. “

fonte: http  ://1000  eyes  .  tumblr  .  com  /  

--------

Inge     Morath     e     l  '  unicità     del     soggetto  

Inge, in modo istintivo, integra la realtà invece di disintegrarla. Ha 
sofferto, in prima persona, gli "sport" preferiti di questo secolo: la 
dittatura e la guerra con il loro assurdo impatto, propagandistico e 
violento.
Inge è cosciente dell'onnipresente minaccia della violenza che non è 
mai rifiutata ma solo, semplicemente, rimossa. Così, la tenerezza e 
il  sentimento  della  sua  visione  delle  cose  si  rivelano  con 
naturalezza, senza illusioni.
In una cultura in cui sono diventate abituali le peggiori iniquità, non 
sembra  disposta  a  usare  la  sua  macchina  fotografica  come 
strumento allegorico di aggressione, una tecnica che "prende" dal 
soggetto quel che lui non avrebbe dato di sua spontanea volontà. Al 
contrario,  l'apparecchio  di  Inge  gode  e  si  meraviglia  di  fronte 
all'unicità  del  soggetto.  Nelle  sue  immagini  c'è,  implicita,  la 
percezione  dell'essere  umano  come  animale  sociale.  E  questo 
sguardo si offre non come mera osservazione, ancor meno come 
propaganda,  ma  semplicemente  come  una  caratteristica  innata 
dell'essere umano.
Arthur Miller

Inge  è  una  somma  sacerdotessa  del  misterioso  regno  della 
fotografia. Possiede la rara abilità di penetrare oltre la superficie e 
rivelare quel che poi permette alle sue foto di illuminarsi.
John Huston
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Post/teca

Inge Morah è una delle ritrattiste più grandi  del  nostro tempo... 
Senza deformazione né indulgenza verso la moda del tempo, riesce 
a  scoprire  l'identità  essenziale  del  soggetto  che  decide  di 
fotografare...  Il  suo  talento  eccezionale  consiste  nel  catturare  il 
segreto  momento  in  cui  la  persona  rivela  la  sua  intrinseca 
naturalezza,  in  immagini  alternativamente  riflessive,  picaresche, 
ostinate, civettuole, rassegnate...
William Styron

Inge Morath  è il  voyeur  più  attraente,  vivace e  apparentemente 
inoffensivo che conosca.
Se  sei  uno  dei  soggetti  che  vuole  fotografare,  senza  quasi 
accorgetene, appena abbassi la guardia, lei afferra il  tuo segreto 
prima  che  possa  essere  troppo  tardi.  E'  una  tenera  intrusa  che 
scatta foto con una macchina invisibile e con grandi risultati.
Philip Roth

fonte: http  ://  appuntinovalis  .  blogspot  .  com  /2011/02/  inge  -  morath  -  e  -  lunicita  -  del  -  soggetto  .  html  ?  
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  :+  blogspot  /  CRLF  +  
(  appunti  +  novalis  )  

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

E’ arrivata la multiplaylist “  Spring     Collection  ”   è quello che tutti voi stavate 
aspettando! 

Noi (jamaislameme, placesthatpull, fango e solodascavare) vi leggiamo nel 
pensiero e vi precediamo senza che ne facciate richiesta aggiungendo un 
nuovo elettrizzante e spettacolare capitolo alla saga “  Too     Old     to     Die     Young  ”  .
Stavolta il lavoro è stato titanico, quattro musicomani: 
jamaislameme,placesthatpull, fango e solodascavare (e grazie alcà, vi sarà 
venuto in mente). 

Cinque pezzi a testa e tanta, dico tanta, voglia di ascoltare robba nuova, 
robba vecchia, basta che sia robba che ronza per bene nella testa e la faccia 
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Post/teca

muovere.
Nient’altro da aggiungere. That’s it.

placesthatpull   -   r  
1 - yer spring - hey rosetta
2 - betty - brooke fraser
3 - born with a broken heart - david wax museum
4 - stay with me jesus - guster
5 - fidelity - regina spektor

jamaislameme   -   m  
1 - tutta donna - calibro 35
2 - don’t cry - deerhunter
3 - hologram - these new puritans
4 - limit to your love - james blake
5 - marquee moon - television

fango   -   u  
1 - walking far from home - iron & wine
2 - cry - gayngs
3 - the words that maketh murder - pj harvey
4 - desire lines - deerhunter
5 - alison - slowdive

solodascavare   -   v  
1 - somebody’s gonna get their head kicked in - the rezillos
2 - echoes - the rapture
3 - in love, not limbo - of oceans
4 - bloodbuzz ohio - the national
5 - il giorno dopo - eva mon amour

Scarica Too     Old     To     Die     Young   -   Spring     Collection   [mediafire]

via: http  ://  solodascavare  .  tumblr  .  com  /  

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

“Si è veramente guariti di una donna solo quando non si è più neppure curiosi 
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di sapere con chi ci dimentica.”
— (P. BOURGET, Fisiologia dell’amore moderno)

Source  :   leparolerubate  

via: http  ://  hollywoodparty  .  tumblr  .  com  /  

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

dottorpeace:
«Come può oggi mancare il denaro per salvaguardare e garantire nel tempo 
conquiste sociali, quando dalla Liberazione, periodo che ha visto l’Europa in 
ginocchio, la produzione di ricchezza è considerevolmente aumentata? I 
responsabili politici, economici, intellettuali e la società nel suo complesso 
non devono abdicare, né lasciarsi intimidire dall’attuale dittatura 
internazionale dei mercati finanziari che minaccia la pace e la democrazia. 
[…] Ci appelliamo infine ai ragazzi, ai giovani, ai genitori, agli anziani e ai 
nonni, agli educatori, alle autorità pubbliche perché vi sia una vera e propria 
insurrezione pacifica contro i mass media, che ai nostri giovani come unico 
orizzonte propongono il consumismo di massa, il disprezzo dei più deboli e 
della cultura, l’amnesia generalizzata e la competizione a oltranza di tutti 
contro tutti».
Stephane Hessel, Indignatevi, Add Editore

via: http  ://  uomoinpolvere  .  tumblr  .  com  /  

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

20110223

"Ti auguro un’ottima regolarità intestinale!”
“Eh?”
“Vai a cagare!"
—
littlemisshormone  :   Coq     Baroque  :  
 
(Fonte: littlemisshormone)
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"i piu' antichi navigatori (i cyber cow boy) hanno sempre rivendicato il carattere assolutamente 
democratico e libero (e libertario) della Rete "
 
- Giuseppe Turani, giornalista (marzo 2007)

fonte: mailinglist punto-informatico virgolette
-----------------

"Ma se c’è una cosa che queste teste di cazzo 
non riescono a capire è proprio che i soldi per 
la droga e il ballo, non sono un lusso, cazzo. 
Sono un benessere Essenziale. – Coma fai a 
dire una cosa del genere? – Perché siamo 
animali sociali, cazzo, collettivi, e abbiamo 
bisogno di stare insieme e divertirci. Questi 
stronzi del governo, invece, essendo drogati 
di potere, sono semplicemente incapaci di 
divertirsi, cazzo, e allora vogliono che tutti si 
sentano colpevoli, stanno nelle loro scatolette 
e dedicano le loro inutili vite ad allevare per 
lo stato la loro prossima generazione di carne 
da fabbrica o soldi o disoccupati. E’ dovere di 
questi ragazzi, in quanto esseri umani, cazzo, 
di andare in giro per locali e party con i loro 
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amici. Avranno anche bisogno di mangiare, 
di quando in quando, no? E’ importante ma, 
cazzo, sempre meno importante di un po’ di 
bello spasso."
—
 - Irvine Welsh, Ecstacy
(via imlmfm)

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

Lampi di Cassandra/ 
Pedomulosatanisti, la nuova specie

di M. Calamari - La decisione di Telecom Italia vista dalla parte dei clienti. Con uno sguardo 
alla infrastruttura e l'altro al business. Finiremo per pagare due volte?

Roma - L'Italia è davvero il paese delle cose incredibili, vendute con affermazioni incredibili ad 

una platea incredibilmente credulona. Il riferimento è ovviamente alla recentemente 

annunciata     iniziativa   con cui l'operatore incumbent, cioè Telecom 
Italia, si propone di democratizzare l'accesso dei suoi clienti alla propria rete di trasmissione 
dati e quindi alle loro comunicazioni da e verso la Rete.

Di democratizzazione si parla perché i massimi livelli manageriali si sono improvvisamente 
accorti che alcuni clienti sono penalizzati da altri nel collegamento ad Internet? E che una 
democratizzazione illuminata dell'accesso sia l'unica strada per evitare di dover dare inizio ad 
una caccia all'uomo contro i Pedomulosatanisti, noti estremisti del P2P, che pretendono di 
utilizzare almeno una parte dei servizi che teoricamente avrebbero comprato.

Probabilmente no, perché se possedessero tale squisita sensibilità si sarebbero certo accorti 
in precedenza delle frequenti debacle dei servizi di collegamento ADSL che vendono, del 
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carente stato della loro infrastruttura e di quanto questo incupisca i loro clienti.

Ed allora forse esistono questioni più sofisticate su cui investigare con lente e pipa come emuli (ho 
sentito dire eMuli?) di Sherlock Holmes? No, anzi, il motivo è forse assai noto ed enorme: così 
enorme che bisogna allontanarsi per vederlo.

A molti non è sfuggito che lo spettro di Rosso Alice, defunta iniziativa di video on demand di 
Telecom Italia, costata una barca di soldi diventati parte dell'attuale debito di 30 miliardi, è uscito 
dalla tomba e si è reincarnato in un nuovo corpo visionario   a     forma     di     cubo  . Si potrebbe perciò 
ipotizzare che, ben consci di possedere una delle peggiori infrastrutture europee, e che quindi la 
qualità di un servizio di VoD che avesse tanto per cambiare successo sarebbe pessima, sia questo 
il reale motivo per improvvisamente tentare di imporre contrattualmente un traffic shaping 
generalizzato e senza precedenti nei paesi sviluppati, rivestendolo di un dolce ma stucchevole 
strato politically correct.

Si, in effetti si potrebbe.

Descrivendo però questa notizia da un punto di vista dei clienti che pagano a forfait un servizio di 
connettività le cui caratteristiche nominali sono solo uno specchietto per le allodole, si potrebbe 
riassumere tutto in modo molto chiaro e sintetico. Dicendo ad esempio che il vostro fornitore si 
riprenderà una parte rilevante della poca banda effettiva che vi cedeva, e tenterà di utilizzarla per 
vendervi VoD, facendovela quindi pagare due volte.
E, dicendolo improvvisamente, spera di far passare in maniera indolore il periodo in cui i clienti 
possono recedere dal servizio senza penali a causa di una variazione contrattuale?

Mal che vada, almeno avrà fatto firmare a tutti, ed in una botta sola, l'accettazione del traffic 
shaping come condizione contrattuale.

Così almeno questi illuminati top manager potranno evitare di buttare inutilmente altri soldi (nostri) 
nel potenziamento della infrastruttura di rete, ed essere così il primo provider al mondo che cerca 
di fornire servizi digitali nuovi tramite un'infrastruttura di comunicazione non in sviluppo ma in stato 
comatoso.

Pedomulosatanista, sei avvertito.

Marco     Calamari  

fonte: http  ://  punto  -  informatico  .  it  /3094695/  PI  /  Commenti  /  lampi  -  cassandra  -  pedomulosatanisti  -  
nuova  -  specie  .  aspx  

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

(curiosità che non fa male conoscere)
intweetion:
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Il termine “stereotipo” deriva dalle parole greche “stereos” (duro, solido) e 
“tupos” (immagine, gruppo), quindi “immagine rigida”. La parola stereotipo 
proviene dal linguaggio verbale tipografico. Venne inventata da Firmin Didot 
e stava a indicare una piastra di metallo su cui veniva impressa 
un’immagine o un elemento tipografico originale, in modo da permetterne la 
duplicazione su carta stampata. Nel tempo divenne una metafora per un 
qualsiasi insieme di idee ripetute identicamente, in massa, con modifiche 
minime. In origine, cliché e stereotipo avevano il medesimo significato. In 
particolare, cliché era un termine onomatopeico derivato dal suono prodotto 
durante il processo di stereotipizzazione, quando la matrice colpiva il 
metallo fuso.
via

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

“Ci stanno uccidendo con coltelli e macete”. È questo il messaggio di sos 
arrivato al cellulare di don Mosie Zerai, presidente dell’Agenzia Habeshia per 
la Cooperazione allo Sviluppo e lanciato da alcuni profughi che si trovano in 
Libia. “Profughi Eritrei, Etiopi, Somali chiedono aiuto, ricevo sms dove 
descrivono la tragedia - spiega il sacerdote -. Vanno nelle case dove vivono 
gruppi di africani scambiati per mercenari del regime. Decine di questi ragazzi 
sono quelli che sono stati respinti dall’Italia. Altri stanno morendo nelle carceri 
libiche come Mishratah, sotto bombardamenti, chiedono aiuto! L’Europa e 
l’Italia potrebbe offrigli spazi nel suo piano di evacuazione che è già in atto. 
Chiediamo che venga valutata - è l’appello di don Zerai - la possibilità di 
salvare la vita di queste persone, anche dando un rifugio provvisorio 
nell’Ambasciata Italiana”.”
— Io gli anni 2000 me li immaginavo diversi (via 3  nding  )

e tanto anche.
(via heresiae)

Source  : 3  nding  

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  

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

La     lezione     di     storia     di     Benigni   –   Nazione     Indiana  
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reallynothing:
Che cosa abbiamo imparato da questa lezione di storia? Che noi italiani e 
italiane del 2011 discendiamo addirittura dai Romani, i quali si sono distinti 
per aver posseduto un esercito bellissimo, che incuteva paura a tutti. Che 
discendiamo anche dai combattenti della Lega lombarda (1176); dai 
palermitani che si sono ribellati agli angioini nel Vespro del lunedì di Pasqua 
del 1282; da Francesco Ferrucci, morto nel 1530 nella difesa di Firenze; e 
da Balilla, ragazzino che nel 1746 avvia una rivolta a Genova contro gli 
austriaci. Interessante. Da storico, francamente non lo sapevo. Cioè non 
sapevo che tutte queste persone, che ritenevo avessero combattuto per 
tutt’altri motivi, in realtà avessero combattuto già per la costruzione della 
nazione italiana. Pensavo che questa fosse la versione distorta della storia 
nazionale offerta dai leader e dagli intellettuali nazionalisti dell’Ottocento. E 
che un secolo di ricerca storica avesse mostrato l’infondatezza di tale 
pretesa. E invece, vedi un po’ che si va a scoprire in una sola serata 
televisiva.

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

Avrei potuto essere..
…un architetto, ma il destino aveva altri progetti.
…un occultista ma non avevo abbastanza spirito.
…un giardiniere, ma l’idea non mise radici.
* l’alcool però mi fa diventare brava in italiano :)

fonte: http  ://  nocemoscata  .  tumblr  .  com  /  

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

“mi auguro di aver davanti il momento in cui potrò ignorarti come una cartella 
sopra il monitor, lasciata senza titolo.
cancellarti non mi viene in mente.
me ne pentirei di sicuro, all’infinito.”
— s. bersani (via lareglisse)

Source  :   lareglisse  

via: http  ://  inveceerauncalesse  .  tumblr  .  com  /  
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----------------

“«Sei dolcissimo», disse la mamma a Ben mentre facevano una passeggiata 
nei campi verso sera, «sei dolcissimo e tanto carino, non c’è nessuno al 
mondo come te!»«Davvero non c’è nessuno al mondo come me?», domandò 
Ben.«Certo che no», rispose la mamma, «sei unico!».Continuarono a 
camminare lentamente. Sopra le loro teste un grosso stormo di cicogne 
volava verso paesi lontani.«Ma perché?», chiese Ben fermandosi di colpo, 
«perché non c’è nessuno al mondo come me?».«Perché ognuno di noi è 
unico e speciale», disse la mamma ridendo e accovacciandosi a terra. «Vieni 
qui, siediti vicino a me». Poi fischiò alla loro cagnetta, Splendida, perché si 
sedesse con loro.«Ma io non voglio che al mondo ci sia soltanto uno come 
me», protestò Ben.«Perché no?», si stupì la mamma, «è una cosa bellissima 
che tu sia unico e speciale!».«Perché così sono solo!», si lamentò Ben, 
«mentre io voglio che ci sia anche qualcun altro come me!»«Tu non sei solo», 
gli spiegò la mamma, «ci sono io con te, e anche papà».«Sì», ammise Ben, 
«però…». Era confuso e non ricordava più cosa voleva dire. «Vieni qui», 
mormorò la mamma, «siediti vicino a me».Ben non si sedette. All’improvviso i 
suoi occhi si fecero grandi e profondi: «E non c’è nemmeno nessuno al 
mondo come te?». «No, non c’è», disse la mamma.«Allora anche tu sei 
sola?»«Ma no. Ho te e papà…».«Ma non c’è nessuno proprio uguale a 
te?»«No, non c’è», ammise la mamma.«Allora sei sola», proclamò Ben 
sedendosi accanto a lei. «E non ti senti sola, da sola…?».La mamma sorrise, 
disegnò col dito dei cerchi per terra e rispose, «sono un po’ sola e sono un 
po’ con gli altri, e a me va bene essere un po’ così e un po’ cosà…».Il sole 
cominciava a tramontare, il cielo si fece quasi rosso. «Io mi sento solo», 
mormorò Ben sottovoce. «Ma tesoro», esclamò la mamma, «ci sono io con 
te!».«Ma tu non sei me».Tacquero. Nell’aria c’era un buon odore di terra e di 
erba, e un ronzio di mosche e di altri insetti che svolazzavano dappertutto, 
danzando.Ben accarezzò la cagnetta distesa accanto a lui. «Anche 
Splendida?»«Anche Splendida cosa?», domandò la mamma.«Anche di 
Splendida ce n’è solo una in tutto il mondo?».«Sì», rispose la mamma 
accarezzando il pelo morbido della cagnolina, «c’è una sola Splendida in tutto 
il mondo». Per terra, accanto ai piedi di Ben e della mamma, camminava una 
lunga fila di formiche. Forse mille. Si somigliavano moltissimo, mille formiche 
identiche. Ma quando Ben le guardò da vicino vide che una camminava 
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veloce e un’altra piano. Una si sforzava di trascinare una foglia grande e 
un’altra trasportava soltanto un chicco di grano. E ce n’era una, piccolina, che 
correva avanti e indietro a lato della fila. Ben pensò che forse quella 
formichina aveva perso i genitori e li stava cercando.«Questa formica lo sa 
che non c’è nessun altra al mondo come lei?», domandò.«Questo non lo 
posso sapere», rispose la mamma.Ben ci pensò un pò su, poi disse: «Non lo 
puoi sapere perché tu non sei lei?».«Sì», confermò la mamma, «perché io 
non sono lei».La formichina rientrò finalmente nella fila e riprese a camminare 
con le altre. Ben pensò che forse le due formiche grandi che le camminavano 
accanto erano i suoi genitori. «Allora di ogni persona ce n’è solo una al 
mondo?» domandò Ben.«Sì, ce n’è solo una», disse la mamma.«E perciò 
sono tutti soli?».«Sono un pò soli ma sono anche un pò insieme. Sono sia 
l’uno sia l’altro».«Ma com’è possibile?».«Ecco, prendi te per esempio. Tu sei 
unico», spiegò la mamma, «e anch’io sono unica, ma se ti abbraccio non sei 
più solo e nemmeno io sono più sola».«Allora abbracciami», disse Ben 
stringendosi alla mamma.Lei lo tenne stretto a sé. Sentiva il cuore di Ben che 
batteva. Anche Ben sentiva il cuore della mamma e l’abbracciò forte 
forte.«Adesso non sono solo», pensò mentre l’abbracciava, «adesso non 
sono solo. Adesso non sono solo».«Vedi», gli sussurrò mamma, «proprio per 
questo hanno inventato l’abbraccio».”
— David Grossman - L’abbraccio

(il libro è un gioiellino)
(via     maiabbastanza  ) 
(via batchiara)
Mi è capitato tra le mani qualche giorno fa *-*

Source  :   maiabbastanza  

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Ho scelto di avverarmi.”
— Margherita Rimi.

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

-----------------
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“Ho aperto il dizionario dei giorni disperati per trovare un sinonimo del mio 
essere vuota e leggera. Pensavo di essere come una lanterna di carta di riso, 
di quelle che volano nelle notti d’oriente portando in alto i desideri. Lo 
pensavo perche’ non riesco a contenere altro che quel poco di calore e luce 
che mi servono a sopravvivere per i prossimi metri. La mia incapacita’ di 
trattenere qualunque pensiero piu’ a lungo di qualche minuto pensavo fosse 
dovuta alla mia distrazione, alla mia stupidita’. Invece sono solo rotta. A pezzi. 
Come una scodella caduta a terra e andata in cocci. E puoi provare a 
riattaccare i lembi, continuera’ a perdere il latte dalle crepe. E puoi provare a 
confondere ancora frivolezza e fragilita’.”
— Dizionario     dei     Giorni     Disperati   (  dalla     F     alla     L  ) —   Malapuella  

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

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

batchiara:
“Oggi la mia credenza è vuota, il mio lavello contiene 12 coltelli 16 
cucchiaini 16 forchette 11 cucchiai 2 cucchiai di legno eccetera, l’ho già 
detto. E io abito da sola, quindi: io sporco, io lavo. E di solito quando il mio 
lavello contiene 12 coltelli 16 cucchiaini 16 forchette eccetera, cioè 
contiene tutta la mia proprietà, mia personale, di stoviglie e pentole e 
oggetti del settore, allora significa che la mia credenza è vuota: siamo in 
piena stagione della sporcizia. Allora in quei momenti, quando ancora ero 
una valida tabagista, in genere mi fumavo una sigaretta in piedi in mezzo 
alla cucina e intanto facevo delle espressioni di stupore e di sbigottimento, 
come se mi avessero portato a tradimento in una di quelle cucine delle 
pubblicità dei detersivi prima dell’avvento dei detersivi in questione. Invece 
oggi, che sono ormai solo una ex valida tabagista, mi dico di essere 
abbastanza matura per raccontarmi la verità: che questa cucina è la mia, 
questo lavello è il mio, questa capacità di non lavare i piatti per 12, 13 
giorni è proprio tutta mia.”

—
Barabba  :   Sigarette     spente   (3)  

Source  :   barabba  -  log  .  blogspot  .  com     

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

304

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://barabba-log.blogspot.com/2011/01/sigarette-spente-3.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbatchiara.tumblr.com%2Fpost%2F3444600698&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmItMHPQUEFyBYKDtNi7ysaTq_8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplettrude.tumblr.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFBKKEPB07ufzATRU9BoYDIXIrEEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.malapuella.it%2Fdizionario-dei-giorni-disperati-dalla-f-alla-l%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWPwgxqeyFFU44nKpKBlRe38wuFg


Post/teca

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

sweetpotatopie:
“Avevamo le idee molto più chiare a vent’anni: a trenta non sappiamo 
nemmeno dire se stiamo insieme a qualcuno oppure no. Ci vorrebbe un 
sistema di regole definite, tipo il dating americano, o quantomeno una 
regola sola, ma chiara: dopo tre mesi o ci si fidanza o ci si molla. Invece 
no, invece si continua a frequentarsi e basta, e il meno scemo dei due 
continua a trombare anche con altri.”

—
vienimi     nel     cuore   (via blondeinside)

Source  :   vieniminelcuore  .  splinder  .  com     

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

prezzemolo:
batchiara:

Credo di essere una persona relativamente semplice, ma non banale. E, 
d’altro canto, in me coesistono anime apparentemente molto distanti tra 
loro. Tanto distanti che alcuni, vedendomi o leggendomi in ambiti diversi, 
faticano a riconoscermi come una persona sola.
Ho una mia forma di generosità che mi porta a fare l’impossibile per le 
persone cui voglio bene e il meno possibile per gli altri. Mi proteggo 
sempre dietro una serie di schermi emotivi, tanto che in pochi possono 
dire di conoscermi veramente (e, anche quelli, non conosceranno mai 
tutto di me). Sono curiosa della gente: mi piace parlare con gli altri, 
cercare di capirli, di comprenderli. Cercare di aiutarli per quanto possibile 
a capire meglio se stessi.
Mi piacciono le cose “belle” e sono decisamente coerente riguardo i miei 
gusti: se qualcosa - o qualcuno - mi piace, mi piacerà sempre e per 
sempre.
Non sono un tipo rancoroso: se qualcuno mi ha ferito o mi ha fatto stare 
male mi allontano quel tanto che basta a non permettergli di farlo ancora, 
ma non riesco a portare rancore o a desiderare di vendicarmi. Sono 
rimasta in ottimi rapporti con tutte le persone con cui sono stata: quelli che 
ho lasciato io, ho cercato di farlo quando ancora volevo bene e cercando 
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di fare meno danni possibile. Quelli che mi hanno lasciato, l’ho accettato 
(magari col tempo) e sono stata contenta di vederli più felici, dopo.
Penso sempre il peggio possibile di tutto quello che mi riguarda: di 
qualunque cosa mi venga detta, trovo sempre l’interpretazione che la 
riduce al minimo, al peggio, e scelgo quella. Non so accettare i 
complimenti. Non so ringraziare per i regali. Non so farmi guardare. 
L’unico modo per sentirmi a mio agio in mezzo alla gente è pensare che 
sono io a vedere gli altri e non il contrario. Non sono bella - non nel senso 
canonico del termine - ma so di poter essere carina, qualche volta. Mi 
piace pensare che avermi per amica possa essere una cosa preziosa. Mi 
piace credere di aver incontrato alcune persone speciali, e di aver 
meritato la loro amicizia.
Conosco i miei difetti e cerco di combatterli, tanto che in alcuni casi finisco 
per eccedere nel senso opposto: ad esempio io parlerei tantissimo di tutto, 
ma quando succede mi accorgo sempre troppo tardi di averla tirata troppo 
per le lunghe e di essermi resa noiosa. Quindi finisce che quasi sempre 
sono brusca e taglio corto.
Sono il tipo di persona che appena la conosci ti sembra leggera e sempre 
allegra e sorridente. Poi mano a mano che le cose si approfondiscono e si 
intensificano, viene fuori che invece sono anche una persona pesante e 
cerebrale e cupa. Viene fuori che ridere è difficile, che piangere è 
un’attività che mi è infinitamente più congeniale. Viene fuori che sono 
noiosa e ripetitiva e assillante. Quindi è abbastanza facile che - 
detestando questi aspetti del mio essere - prima o poi sparisca, per non 
affliggere gli altri.
Sono bravissima a non farmi fare troppe domande. Non perché non 
risponda - rispondo sempre - ma in un modo che scoraggia qualsiasi 
indagine successiva: sono pochissimi quelli a cui lascio che mi si chieda 
ancora e ancora. E sono quelli a cui la cosa interessa (interessa davvero) 
e che sanno rompere le mie resistenze senza farmi chiudere a riccio. E 
che io penso saranno in grado di reggere l’urto.
Sono pigra e indolente. Ma allo stesso tempo quando faccio qualcosa che 
mi piace o che è utile a qualcuno, posso non mangiare o non dormire e 
non rendermi conto delle ore che passano finché non ho finito.
Sono quasi sempre triste, ma riesco ancora a ridere, qualche volta.
Come mi ha detto una persona un giorno, sono una persona che ha 
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un elevato senso dell’etica e una scarsa morale. E questo sarà la mia 
salvezza e la mia condanna.

patata :*
bat, volevo taggare questo post vita da plett, poi mi pareva di sporcarlo. e 
così ho un nuovo tag, che è “sorelle”
Source  :   batchiara     

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

“Basta con questo luogo comune che gli imbecilli sono più felici degli 
intelligenti, in quanto dovrebbero soffrire meno perchè meno consapevoli: gli 
iNbecilli soffrono anche loro. Per cose imbecilli, magari, tipo il calcio o il 
Grande Fratello. Abbiate coNpassione per gli imbecilli: ci fanno seNbrar più 
intelligenti.”
— (Un amico, su fb)

via: http  ://  plettrude  .  tumblr  .  com  /  

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

“Perché sei sempre stata un terribile specchio, una spaventosa macchina di 
ripetizioni, e ciò che chiamavamo amarci forse fu che io ero in piedi davanti a 
te, con un fiore giallo in mano, e tu reggevi due candele verdi e il tempo 
soffiava contro i nostri volti una lenta pioggia di rinunce e addii e biglietti di 
metrò.”
— Julio Cortázar, Il gioco del mondo

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Innamoratevi! E’ l’unica cosa da fare nei giorni neri e bianchi.”
— Io sul Dri, così, a spirito libero. (via sasetti)

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“Non è il potere che corrompe, ma la paura. Il timore di perdere il potere 
corrompe chi lo detiene.”
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Post/teca

— Aung     San     Suu     Kyi   (via apertevirgolette)

Source  :   apertevirgolette  

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

“Il giorno in cui cade il tiranno i più non lo sanno. Qualcuno barricato in casa, 
altri all’assalto per le strade, poche famiglie già altrove partite su piccoli jet. 
Quando il tiranno rovina nella polvere il rumore si sente in ritardo, onda di 
mare che si carica lontano dalla costa, per infrangersi in un istante preciso 
sull’incredulità delusa di tutti. “Finisce così? Tutto qui?” Non è facile farsene 
una ragione, dopo decenni di propaganda e bugie. La verità, allora, si rivela 
scandalosamente, sconosciuta a tal punto da non essere creduta affatto. 
Invece è proprio così. Il despota è destituito, dimesso, smaterializzato. Il suo 
popolo è polverizzato, disconnesso, sfilacciato. Costretto a rimpiangerlo, per 
giunta, in assenza di un altro potere tanto robusto da sostituirlo. Chi 
comanda? Tutti. Inammissibile e inumano. Meraviglioso e sanguinoso. Giorni 
memorabili di rivolta. All’improvviso, tanti uomini importanti non contano più 
niente, nonostante le loro ricchezze, le cerimonie e i gli onori. Tanti altri, prima 
pavidi e servili, si trasformano in capi popolo e banditi. Pochi riescono a 
pensare un dopo, se sopravvivono. Quando il tiranno è caduto il vuoto gli 
brucia tutto attorno in cerchi concentrici, avvolgendo di sgomento le donne e 
gli uomini, talvolta anche le bestie. E’ in quel preciso istante che si scatena la 
rabbia o solo pochi secondi prima? E’ quello il momento della liberazione o 
ancora soltanto della rabbia? Prima o dopo il momento arriva. E’ l’unica 
certezza. Siate pronti.”
— I  ’  m     Losing     My     Fucking     Mind  :   Cesari  

via: http  ://  curiositasmundi  .  tumblr  .  com  /  

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

“Vivo così, tra il sociale e il vuoto.”
— La Vita Va - Baustelle (via buchisulgilet)

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

mercipuorlapromenade:
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Post/teca

* troppo concentrati a cercare di capire dove abbiamo sbagliato, piuttosto 
che invece fare attenzione a dove stiamo sbagliando

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

Sto leggendo un libro che una volta finito credo che non leggerò più o che 
comunque capirò che gli altri sono solo ripetizioni di questo. Perché lì c’è 
TUTTO, ci siamo TUTTI, ci sono TUTTI I MOMENTI DELLA TUA VITA, ci 
sono TUTTE LE RISPOSTE, ci sono TUTTE
LE FRASI CHE TI SERVONO.
Non c’è proprio nessuno che possa dire di più, una volta terminato questo 
libro.

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Dovrei pettinarmi i capelli seduta su uno scoglio in Cornovaglia. Dovrei 
portare calzoni tigrati, avere un amante. Dovremmo incontrarci in un’altra vita, 
incontrarci nell’aria io e te.”
— Sylvia Plath (via danielatieni, nives) 

(vialunicasperanzaeunimprevisto)
dovrei avere i capelli rossi, forse.
(via lapolaroidiuntuffo)

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

iltriceratopoingiardino:
è quando mi sono accorto di sentire il tuo profumo anche quando tu non eri 
con me.
Ecco, è lì che che ho capito di essere davvero nei guai.
Source  :   iltriceratopoingiardino  

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

“E quando vai non illuderti di coltivare assenze. Te ne vai e questo è tutto.”
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Post/teca

— Non si muore tutte le mattine - Vinicio Capossela

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

“Considero mie, con maggiore consanguineità e intimità, talune figure che 
sono scritte nei libri, certe immagini che ho conosciuto nelle illustrazioni, più 
di molte persone che sono considerate reali, che sono fatte di quell’inutilità 
metafisica chiamata carne ed ossa. E “carne ed ossa”, infatti, è una perfetta 
descrizione: sembrano cose fatte a pezzi ed esposte sul banco di marmo di 
una macelleria, morti che sanguinano come la vita, gambe e cotolette del 
Destino.
Non ho vergogna di avere impressioni simili, perché ho capito che tutti noi 
abbiamo impressioni simili. Il disprezzo che sembra esistere fra uomo e 
uomo, l’indifferenza che permette che si uccidano persone senza capire che 
si uccide, come fra gli assassini, o senza pensare che si sta uccidendo, come 
fra i soldati sono dovuti al fatto che nessuno presta la dovuta attenzione alla 
circostanza, che sembra astrusa, che anche gli altri sono anime.”
— F. Pessoa - Il libro dell’inquietudine (via virginiamanda)

Da finire. Si spera a breve.

Source  :   virginiamanda  

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

“L’Amore è qualcosa che qualcun altro ti dà anche se non gli hai chiesto 
niente.”
— J. 15 anni II° C (via chouchouette)

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

“Non so dove mi porterà questa marea, a largo o a riva non ne ho idea, se 
con qualcuno o se con te, non so domani neanche se sarò con me. Ma se 
domani un altro sole il tuo corpo riscalderà (domani), però domani un altro 
bacio dimmi che sapore avrà (domani). Se domani un pensiero di ciò che era 
ieri ti chiamerà (domani), tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se 
ne andrà.”
— Articolo 31 - Domani (via wisemadness)
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Post/teca

Source  :   wisemadness  

via: http  ://  lif  -  yeah  .  tumblr  .  com  /  post  /3465202434/  non  -  so  -  dove  -  mi  -  portera  -  questa  -  marea  -  a  -  largo  -  o  -  a  

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

20110224

La serietà di un avversario va disarmata con il riso e il riso 
con la serietà.

> Gorgia

mailinglist buongiorno  .  it  

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

"La Cesarina Contarelli dei conti di Piovasco, 
quando voleva fare prima, firmava con la 
sigla CCCP."
—
[Antonio Stenelli, pensieri inediti e sorprendenti, appendice A: Femmine 
immaginarie, pag. 173]
gianfranco     mammi  :   Sigle  
  (via pensierispettinati)

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

"Com’è inappropriato chiamare terra questo 
pianeta, quando è chiaramente oceano."
— Arthur C. Clarke (via asim  0  v  )
(via alchemico)

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

“A vizio di lussuria fu sì rotta,
che libito fé licito in sua legge,
per tòrre il biasmo in che era condotta.”
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Post/teca

— (“Fu travolta dal vizio a tal punto da dover rendere lecita per 
legge la libidine, onde evitare il biasimo dei suoi sudditi.”)
Dante, Inferno (Canto V, 55-57)

Source  :   walkthefleetroad  

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

“siamo tutti i carini di qualcuno e gli stronzi di qualcun altro.”
— me, myself and I (via laurakoan)

Detta in termini più urbani, nessuno può essere simpatico a  
tutti. Occorre farsene una ragione.
(via abr)

Source  :   laurakoan  

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

“Spiace molto di più per il popolo italiano, ma alla fine chi è causa del suo mal 
pianga se stesso: i governanti democraticamente eletti sono questi, la 
responsabilità delle loro gesta va equamente distribuita tra ciascuno di coloro 
che gli ha consegnato la delega a rappresentarlo. 
[…]
Chiamato a rispondere del danno e dell’onta in cui ha gettato l’Italia, con le 
sue parole e la sua azione e con tutte le sue arti di sopraffazione e di 
corruzione, potrebbe rispondere agli italiani come quello sciagurato capopolo 
di Firenze, di cui ci parla Giovanni Villani, rispose ai suoi compagni di esilio 
che gli rinfacciavano di averli condotti al disastro di Montaperti: «E voi, perché 
mi avete creduto?» .”
— Concita De Gregorio » Becchi     e     bastonati   (via strepitupido)

Source  :   concita  .  blog  .  unita  .  it  

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

“L’amore ti passa accanto mentre hai le dita nel naso.”
— littlemisshormone

via: http  ://  piccole  .  rispostesenzadomanda  .  com  /  
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--------------------

C: Cioè noi siamo destinati a persone migliori, vero? 
E: No, la realtà è che forse le persone migliori siamo noi. E c'è solo da capire 
quanto un difetto altrui possa piacerci.

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Alle donne piacciono gli stronzi, agli uomini piacciono le romantiche: per tutte 
le altre combinazioni esiste il matrimonio.”
— Il solito amico saggio di Facebook (via tommaso)

Source  :   tommaso  

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

L’Italia non è divisa tra Nord e Sud, ma 
tra Est e Ovest

Marco Belpoliti

Anni fa, quando il problema della comunicazione tra nord e sud del paese era 
all’ordine del giorno, e ancora non si parlava di Grandi opere, si era aperta 
una discussione sulla "variante di valico" dell’Autostrada del Sole tra Bologna 
e Firenze. Negli stessi mesi veniva pubblicato un libro in due volumi in cui 
erano raccolti gli studi sul mutamento del territorio italiano:Le forme del 
territorio italiano, curato da Alberto Clementi, Giuseppe Dematteis e Pier 
Carlo Palermo, promosso dal Ministero dei Lavori pubblici e edito da Laterza 
(Temi e immagini del mutamento, vol. I; Ambienti insediativi e contesti  
locali, vol. II). La prima cosa che colpiva in questa ricerca era una 
considerazione sull’aspetto fisico del nostro Paese.
Per quanto l’immagine dell’Italia domini nelle aule scolastiche, e quella dello 
stivale sia la figura più impressa nella memoria collettiva degli italiani, gran 
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parte della stampa continuava allora a parlare di strozzatura tra Nord e Sud, e 
altre cose del genere, ignorando una fondamentale questione, quella, per dirla 
con il titolo dello scritto di Franco Purini, architetto romano e saggista, 
compreso nel volume, dell’Appennino che a Bologna «passa da destra a 
sinistra».
Il nostro Paese – lo Stivale, per intenderci – non è infatti allineato lungo un 
asse verticale nordsud, ma inclina verso ovest, tanto che, osservando la linea 
dei paralleli, Imperia è all’altezza di Pesaro e Cuneo a quella di Ravenna. La 
lunga catena appenninica innerva l’Italia creando, come si legge in tutti i libri 
di geografia, una netta separazione, non tra Nord e Sud, ma tra versante 
tirrenico e versante adriatico. Questa simmetria, scrive Purini, è talmente 
forte da produrre una vera e propria identità osteologica che aiuta a definire 
la chiarezza e la permanenza della sua immagine mentale.
Dunque, il valico appenninico tra Bologna e Firenze non è tanto un nodo di 
passaggio tra la parte settentrionale e quella meridionale, ma tra due versanti 
costieri che appaiono valicati in tre altri punti dalla rete autostradale italiana, 
due dei quali quasi irrilevanti per il traffico merci. Per chi proviene da sud, gli 
Appennini passano da destra a sinistra e al passeggero chiuso nell’abitacolo 
del suo autoveicolo «si apre con un’apparizione improvvisa la pianura 
padana, luogo della più interessante contraddizione strutturale dell’Italia». 
Qui infatti c’è la «grande stanza territoriale del Paese, che è sede delle più 
importanti attività produttive, la quale è economicamente proiettata verso 
occidente e verso nord, cioè verso la Francia e la Germania, mentre 
geograficamente guarda ad est, verso l’Adriatico, dove si getta il Po».
Questa inversione – e qui sta il nodo economico-politico – non è solo un 
accidente geografico «ma esprime con la massima esattezza un’ambiguità 
costitutiva della storia italiana, una storia – dice Purini – sospesa 
costantemente tra il richiamo dell’est (il mondo slavo, l’Austria) e la spinta 
all’Ovest. Un’ambiguità resa visivamente dall’inclinazione della penisola, il cui 
movimento verso ovest viene frenato da una forza uguale e contraria». Come 
si sa, la geografia è una materia negletta nelle nostre scuole, insegnata 
soprattutto attraverso una sequela di nomi e numeri, quando non del tutto 
abbandonata nei nuovi programmi scolastici, mentre in realtà si tratta di una 
disciplina visiva, fatta di immagini, decisiva non solo per comprendere la 
politica e la storia, ma anche l’arte e la letteratura.
Per questa ragione il libro curato da Clementi, Dematteis e Palermo, con ogni 
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probabilità, è uno dei contributi più interessanti apparsi negli ultimi anni per 
capire chi siamo, per definire l’identità italiana. Per quanto questa 
espressione – identità italiana – vada maneggiata, con grande cautela, come 
suggerisce nel suo saggio l’antropologo Francesco Remotti, Contro l’identità, 
esiste una geografia che, alla pari delle lingue parlate, influenza fortemente i 
modi di vivere, i costumi, 1e abitudini, la mentalità e le aspirazioni degli 
abitanti del Belpaese.
Per esempio, scrive Purini, è la Pianura padana a permettere quel movimento 
est/ovest che costituisce un’alternativa a quello sud-est/nord-ovest e che 
rappresenta una delle risorse segrete del territorio italiano, detto altrimenti: 
la gran parte del paesaggio italiano, vario e differente come nessun altro 
paesaggio al mondo, è segnato dalla presenza costante dell’Appennino che ne 
stabilisce di continuo la direzione spaziale in senso monodirezionale, dall’alto 
delle montagne verso il basso delle coste e viceversa, mentre solo la pianura 
del Po permette di sperimentarne la vastità che è invece la costante di gran 
parte dei paesaggi europei.
L’idea visiva del paesaggio trova il suo carattere unitario solo nella Padania 
che ne è infatti diventata una specie di metafora spaziale, come precisa Purini, 
il quale aggiunge che come sintesi e insieme antipolo dell’intero territorio 
nazionale, la maggior "stanza" italiana è tanto grande da contrapporsi 
all’intero paese, ma non lo è sino al punto da sostituirsi ad esso; ed «è proprio 
questa condizione intermedia che vanifica la vocazione secessionista della 
Lega mentre non contraddice il suo progetto federalista».
Lo studio della geografia è dunque necessario, e non solo per fare la guerra, 
come si sottolineava negli anni Sessanta e Settanta. Questo libro che è opera 
in gran parte di geografi e planners, comprende studi di architetti, sociologi, 
studiosi del paesaggio e usa, nel suo linguaggio figurato, molte metafore di 
origine visiva. Anzi, la parola-concetto che circola con più frequenza nelle 
oltre ottocento pagine è stanza che è di provenienza non solo architettonica, 
ma anche letteraria, oltre che estetica.
La particolarità del paesaggio italiano è infatti quella della varietà o, come si 
dice qui, dell’essere composto di "interni" facilmente riconoscibili, di "stanze" 
territoriali. La loro dimensione è sempre contenuta e provoca, come 
dimostrano le descrizioni letterarie e pittoriche dei viaggiatori stranieri, 
un’impressione di "primo giorno della creazione", che poi sarebbe l’aspetto 
tellurico unito alla grande antropizzazione del nostro paesaggio: l’Italia è uno 
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dei luoghi più modellati e lavorati del mondo.
Il senso di misura e proporzione, che si ha viaggiando nel paesaggio italiano 
deriva dall’assenza di sconfinato, d’illimitato; persino le pianure sono sempre 
chiuse dalle catene montuose che ne diventano i "confini visibili". Nelle 
regioni del nostro Paese i ritmi con cui si alternano le quinte collinari e 
montane, con i boschi, i fiumi, i centri abitati disposti in posizione elevata o in 
fondo alle valli, «si fanno sempre più ravvicinati con l’effetto di raccogliere le 
visuali all’interno di serrate sequenze spaziali nelle quali le ridotte distanze 
esaltano il valore del dettaglio così come amplificano il significato 
dell’insieme». Questa è la ragione, come ricordano i contributi di Barbieri, 
Clementi, Palermo e altri nel volume, per cui è difficile inserire in questo 
paesaggio manufatti fuori scala: travi, plinti e capriate di cemento di ponti e 
viadotti.
A questo riguardo è interessante fare dei paragoni con altri spazi e paesaggi. 
Bruno Gabrielli osserva che nella monotona e sempre uguale pianura tra 
Mosca e San Pietroburgo la linea ferroviaria costituisce un elemento di 
cucitura del paesaggio, un segno distintivo e un riferimento. Al contrario, la 
ferrovia e l’autostrada, e ora la linea dell’Alta velocità delle ferrovie, che 
attraversano la Pianura padana lambendone i centri abitati, sono invece un 
elemento di disturbo; la via Emilia, che di quelle città è la generatrice, non è 
mai un elemento estraneo, ma determina i ritmi territoriali e ne è a sua volta 
segnata.
Il problema dell'identità morfologica italiana è probabilmente una delle 
questioni centrali del prossimo futuro se, come si prospetta, nell’economia 
europea a noi spetterà, anche a causa del nostro destino geografico, il ruolo di 
"Paese delle vacanze". Sempre che nel frattempo l’incuria degli uomini, o i 
mutamenti climatici, non l’abbiano distrutto del tutto, come sembrano 
indicare anche le recenti leggi sull’edilizia, i condoni e la disattenzione per la 
forma del territorio che segna gli ultimi quindici anni di governo del Paese. A 
questo proposito Purini avanza un’ipotesi che non è affatto da scartare. Se 
l’unico contatto con l’infinito nel paesaggio italiano è dato dalle coste e dalla 
contemplazione del mare, il problema di restaurarle al più presto comporterà 
il ricorso allo strumento della demolizione, come si vede da alcuni piani 
regolatori in corso di discussione lungo la direttrice tirrenica. Ma più in 
generale l’idea di demolire si fa strada nel pensiero architettonico 
contemporaneo che non è più attanagliato, come negli anni Sessanta dal 
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demone del costruire per creare ad ogni costo il "nuovo" (ma da allora, anni 
Novanta, in cui il volume fu edito a oggi, la furia costruttrice ha di nuovo 
preso il sopravvento, in particolare a Milano, ma non solo lì).
Cosa sia oggi l’Italia dal punto di vista morfologico e territoriale lo racconta il 
contributo di Alberto Clementi, Oltre le cento città, che riassume molte delle 
osservazioni raccolte nel secondo volume del libro, tutto dedicato alle ricerche 
sugli ambienti insediativi e i contesti locali esaminati regione per regione, 
seguendo la tripartizione dell’impianto generale della ricerca: grande regione 
del Po, dorsale adriatica e arco tirrenico. Clementi mette in evidenza la 
frantumazione, la dispersione degli insediamenti abitativi, la 
molecolarizzazione del territorio, e dimostra come l’immagine dell’Italia delle 
cento città non sia più vera.
Oggi, vista dal satellite nel corso di una ricognizione notturna, l’Italia è 
segnata da alcuni grandi continuum edificati: il denso agglutinamento della 
regione padana, lungo l’arco prealpino, dal Piemonte al Friuli; la direttrice 
della via Emilia, cui si accosta l’infittimento più debole della microregione 
Firenze- LivornoLa Spezia, che però prosegue lungo la dorsale ligure senza 
interruzioni fino a Barcellona, cosi da costituire un’unica forma luminosa nel 
buio della notte; poi la consistente area metropolitana romana con le sue 
propaggini verso il Frusinate e l’area metropolitana napoletana con la sua 
corona di insediamenti che si spinge fino ad Avellino e oltre. Più modeste, ma 
pur sempre rilevanti, la direttrice costiera medio-adriatica, che assume la 
forma di un pettine che dalla fascia litoranea risale le valli; poi la singolare 
configurazione ad alveoli della penisola salentina e della fascia costiera del 
Basso Adriatico, dove la rete degli insediamenti sembra conservare la 
struttura tradizionale.
Le descrizioni di questi insediamenti rilevati dal satellite sono seguite da 
puntigliose analisi, soprattutto nel secondo volume, che costituiscono il 
fascino di quest’opera che analizza in modo minuzioso il nostro territorio, 
quello che scorre davanti a noi, oltre il parabrezza o che sfugge dallo 
specchietto retrovisore, un paesaggio che in realtà noi vediamo costantemente 
solo a distanza, poiché quasi nessuno si avventura a piedi o in bicicletta in 
questi "luoghi".
Ecco perché tra tutte le descrizioni di questa ricerca quelle che colpiscono di 
più sono le pagine scritte dal gruppo di ricercatori veneti che fanno capo a 
Bernardo Secchi. Invece di ricorrere ai parametri statistici, alle valutazioni 
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econometriche e ai grafici, questi studiosi hanno provato a pensare il 
territorio della loro regione come un palinsesto, uno spazio fisico e sociale 
continuamente scritto e riscritto dalle pratiche degli uomini che lo abitano, 
restituendo alla parola "geografia" il suo vero etimo di "scrittura della terra".
Rilevare questo territorio significa fare sopralluoghi, passeggiare, percorrere e 
persino camminare; il ricercatore è dunque dentro il paesaggio, lo osserva e lo 
annota, pone attenzione ai dettagli oltre che all’insieme; i "materiali" 
dell’habitat non sono per nulla indifferenti, ma sono osservati nel loro 
modificarsi nel corso del tempo. Ecco la tipologia della «casa isolata su lotto» 
che si erge su una collinetta artificiale, le innumerevoli tipologie dei garage – 
insieme magazzino, cantina e taverna – e il capannone che con la sua 
modularità è divenuto una delle costanti del paesaggio italiano. E ancora le 
strutture "cinematiche" disposte lungo le autostrade o i raccordi anulari, la 
cui forma esterna è pensata per una fruizione in velocità, come ha notato da 
tempo Arturo Lanzani. I grandi «segni artificiali» hanno sostituito in molti 
luoghi i "segni della natura", assumendosi il compito di assicurare le 
connessioni tra le diverse parti del territorio italiano, scrive Clementi.
E la città diffusa di cui tanto si parla? Esiste, ed è ben visibile, accanto però 
alla campagna urbanizzata, al distretto produttivo e al distretto urbano, alla 
metropoli tradizionale e a quella reticolare. Di quest’ultima parla il sociologo 
Guido Martinotti nel suo stimolante saggio, ma, come ricorda ancora Purini, 
l’interesse per i «non luoghi», considerati la nuova frontiera della rivoluzione 
immateriale del tempo e dello spazio postmoderni, rischia di presentare, alla 
prova del paesaggio italiano, una pervasività tale da renderla generica. Non 
che non esistano, ma, come dimostra l’occhio incantato di fotografi come 
Luigi Ghirri o Walter Niedemayr, in questo paesaggio composto tutto di 
dettagli o di stanze, anche le villette a schiera, i distributori solitari, i 
capannoni industriali si trasformano in luoghi, alla pari delle pievi rurali o dei 
vicoli delle antiche città.

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  dossier  /  disunita  -  italiana  /  l  %  E  2%80%99  italia  -  non  -  e  -  divisa  -  tra  -  
nord  -  e  -  sud  -  ma  -  tra  -  est  -  e  -  ovest  

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

Dante Alighieri / Identità italiana
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Matteo Di Gesù

Teorico della letteratura, linguista, dialettologo, nel De vulgari  
eloquentiaDante non può esimersi dal fare anche il geografo. Della sua 
attitudine verso questa disciplina, Alighieri darà prova anche e soprattutto nel 
Poema: la voce 'Italia', nel Dizionario della Divina commedia curato da 
Giorgio Siebzehner-Vivanti, è un vero e proprio compendio, regione per 
regione, di luoghi geografici dedicati alla penisola.
In questo passo Dante traccia precise demarcazioni territoriali per la sua 
inchiesta linguistico-letteraria sui volgari italiani e su una lingua nazionale, 
colta ma funzionale, ancora in via di definizione. È interessante notare come 
l'autore stabilisca il suo immaginario punto d'osservazione, dal quale descrive 
la penisola e le sue isole e partisce i suoi territori, sull'estremo nord: come se 
guardasse l'Italia dalla cima delle Alpi, quasi fossero un belvedere dal quale 
ammirare lo sterminato panorama che si dispiega davanti allo sguardo 
dell'osservatore. Non una rappresentazione cartografica, dunque, piuttosto 
una sorta di visione medievale, ma tutta laica e terrena. Viene in mente, se ci 
si passa l'accostamento irriverente, una straordinaria vignetta di Andrea 
Pazienza, con Pertini che, scaduto il suo mandato presidenziale, scruta lo 
Stivale dalla medesima prospettiva e sospira: «Mah! Speriamo bene!».

Matteo Di Gesù
 

Nos vero, iudicium relinquentes in hoc et tractatum nostrum ad vulgare  
latinum retrahentes, et receptas in se variationes dicere nec non illas  

invicem comparare conemur.
Dicimus ergo primo Latium bipartitum esse in dextrum et sinistrum. Si quis  

autem querat de linea dividente, breviter respondemus esse iugum  
Apennini, quod, ceu fictile culmen hinc inde ad diversa stillicidia grundat,  

aquas ad alterna hinc inde litora per imbricia longa distillat, ut Lucanus in  
secundo describit. Dextrum quoque latus Tirrenum mare grundatorium  

habet; levum vero in Adriaticum cadit.
Et dextri regiones sunt Apulia, sed non tota, Roma, Ducatus, Tuscia, et  

Ianuensis Marchia; sinistri autem pars Apulie, Marchia Anconitana,  
Romandiola, Lombardia, Marchia Trivisiana cum Venetiis. Forum Iulii vero  

et Istria non nisi leve Ytalie esse possunt; nec insule Tirreni maris, videlicet  
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Sicilia et Sardinia, non nisi dextre Ytalie sunt, vel ad dextram Ytaliam  
sociande.

In utroque quidem duorum laterum, et hiis que secuntur ad ea, lingue  
hominum variantur; ut lingua Siculorum cum Apulis, Apulorum cum  

Romanis, Romanorum cum Spoletanis, horum cum Tuscis, Tuscorum cum  
Ianuensibus, Ianuensium cum Sardis; nec non Calabrorum cum  

Anconitanis, horum cum Romandiolis, Romandiolorum cum Lombardis,  
Lombardorum cum Trivisianis et Venetis, horum cum Aquilegiensibus, et  

istorum cum Istrianis: de quo Latinorum neminem nobiscum dissentire  
putamus.

Quare ad minus XIIII vulgaribus sola videtur Ytalia variari. Que adhuc  
omnia vulgaria in sese variantur: ut puta in Tuscia Senenses et Aretini, in  

Lombardia Ferrarienses et Placentini; nec non in eadem civitate aliqualem  
variationem perpendimus, ut superius in capitulo inmediato posuimus.  
Quapropter, si primas et secundarias et subsecundarias vulgaris Ytalie  

variationes calculare velimus, et in hoc minimo mundi angulo non solum ad  
millenam loquele variationem venire contigerit, sed etiam ad magis ultra.

Noi però tralasceremo di giudicare su questo punto, e ricondurremo la  
nostra trattazione al volgare italiano, tentando di descrivere le varietà che  

ha assunto in sé e anche di compararle fra loro.
Per prima cosa diciamo dunque che l'Italia è divisa in due parti, una destra  

e una sinistra. E se qualcuno vuol sapere qual'è la linea divisoria,  
rispondiamo in breve che è il giogo dell'Appennino: il quale, come la cima di  
una grondaia sgronda da una parte e dal1'altra le acque che sgocciolano in  

opposte direzioni, sgocciola per lunghi condotti, da una parte e dall'altra,  
verso i contrapposti litorali, giusta la descrizione di Lucano nel secondo  

libro: e la parte destra ha per sgrondatoio il Mar Tirreno, mentre la sinistra  
scende nell'Adriatico.

Le regioni di destra sono l'Apulia, non tutta però, Roma, il Ducato, la  
Toscana e la Marca Genovese; quelle di sinistra invece parte dell'Apulia, la  

Marca Anconitana, la Romagna, la Lombardia, la Marca Trevigiana con  
Venezia. Quanto al Friuli e all'Istria, non possono appartenere che all'Italia  

di sinistra, mentre le isole del Mar Tirreno, cioè la Sicilia e la Sardegna,  
appartengono senza dubbio all'Italia di destra, o piuttosto vanno associate  

ad essa.
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Ora in entrambe queste due metà, e relative appendici, le lingue degli  
abitanti variano: così i Siciliani si diversificano dagli Apuli, gli Apuli dai  

Romani, i Romani dagli Spoletini, questi dai Toscani, i Toscani dai Genovesi  
e i Genovesi dai Sardi; e allo stesso modo i Calabri dagli Anconitani, costoro  

dai Romagnoli, i Romagnoli dai Lombardi, i Lombardi dai Trevigiani e  
Veneziani, costoro dagli Aquileiesi e questi ultimi dagli Istriani. Sul che  

pensiamo che nessun italiano dissenta da noi.
Ecco perciò che la sola Italia presenta una varietà di almeno quattordici  

volgari. I quali poi si differenziano al loro interno, come ad esempio in  
Toscana il Senese e l'Aretino, in Lombardia il Ferrarese e il Piacentino;  
senza dire che qualche variazione possiamo coglierla anche nella stessa  

città, come abbiamo asserito più sopra nel capitolo precedente. Pertanto, a  
voler calcolare le varietà principali del volgare d'Italia e le secondarie e  

quelle ancora minori, accadrebbe di arrivare, perfino in questo piccolissimo  
angolo di mondo, non solo alle mille varietà, ma a un numero anche  

superiore.
 

(Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, a c. di Pio Rajna, Società Dantesca 
Italiana, Firenze 1960. Libro I, cap. X. Traduzione a cura di Pier Vincenzo 

Mengaldo, Dante Alighieri, De vulgari eloquentia, Ricciardi, Milano–Napoli 
1996)

fonte: http  ://  www  .  doppiozero  .  com  /  dossier  /  disunita  -  italiana  /  dante  -  alighieri  -  identita  -  italiana  

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

11 cose su Salinger per impallinati

A un anno dalla morte di Salinger è uscita una nuova biografia e 50 lettere 
indirizzate a un amico

23 FEBBRAIO 2011

È uscita una nuova biografia di J.D. Salinger, a un anno dalla sua morte. Si intitola 
J  .   D  .   Salinger  :   A     Life  , è pubblicata da Random House e scritta da Kenneth Slawenski, 
creatore del sitoDeadCaulfields  .  com  . La nuova biografia è opera di un appassionato 
più che di un critico letterario, ed è stata lodata per aver aggiunto nuovi dettagli alla 
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vita di Salinger, cercando di spiegare il rapporto tra il carattere di Salinger e le sue 
opere. Altri critici invece l’hanno accusata di essere eccessivamente parziale, di 
sorvolare sugli aspetti negativi della personalità di Salinger e di essere poco 
precisa.
Inoltre in occasione dell’anniversario della morte, il 27 gennaio  l’Università 
britannica dell’Est Anglia ha messo a disposizione del pubblico 50   lettere   di Salinger 
scritte a macchina e quattro cartoline scritte a mano tra l’ottobre del 1986 e il 
gennaio del 2002. Le lettere sono indirizzate a Donald Hartog, un amico conosciuto 
a Vienna nel 1938 quando Salinger aveva 18 anni. I due iniziarono a scriversi 
durante la Seconda guerra mondiale, poi il rapporto si interruppe e riprese negli 
anni Ottanta. Le prime lettere andarono distrutte: Hartog le bruciò prima di un 
trasloco, sostenendo che “questo ragazzo non sarebbe andato da nessuna parte”.
La mamma irlandese
Slawenski racconta che la madre di Salinger non     era     un  ’  irlandese     cattolica  , come lo 
stesso Salinger aveva raccontato alla figlia Margaret. Si chiamava Marie Jillich, era 
nata in una piccola città dell’Iowa e aveva origini sia tedesche che irlandesi. Marie 
cambiò il suo nome in Miriam, dopo essersi sposata con Solomon Salinger ed 
essersi convertita al giudaismo. Il padre di Salinger, figlio di un immigrato ebreo 
russo, dirigeva un teatro a Chicago prima di emigrare a New York e dedicarsi a 
importare carne e latte dall’Europa.
Bambino prodigio
Slawenski racconta che la madre dello scrittore “credeva completamente nel suo 
talento”; il giovane Salinger, abituato dai complimenti della mamma, “si aspettava 
che tutti avessero la stessa reazione; aveva poca pazienza o considerazione per 
quelli che dubitavano del suo talento o non condividevano la sua opionione”. 
Slawenski sostiene che proprio la certezza di essere speciale lo avrebbe reso nel 
futuro impaziente con le altre persone.
La donna di Chaplin
A 22 anni Salinger incontrò Oona O’Neill – figlia del premio Nobel per la letteratura 
Eugene – che ne aveva 16. I due iniziarono una relazione ma due anni dopo, nel 
1943, lei lo lasciò per Charlie Chaplin che sposò nello stesso anno. Secondo 
Slawenski, la storia con Oona sarebbe riflessa nel racconto breve Slight Rebellion 
Off Madison pubblicato nel 1946 sul New Yorker e che costituirà un punto di 
partenza per ilGiovane Holden. Avrebbe anche fornito lo spunto per l’incontro tra il 
Holden e Sally Hayes.
Lettere dal fronte
Probabilmente la parte più interessante dalla nuova biografia è quella dedicata 
all’esperienza di Salinger durante la Seconda Guerra Mondiale: Slawenski racconta 
nuovi dettagli, sottolinea come l’esperienza della guerra abbia segnato fortemente 

322

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2011%2F02%2F11%2Fbooks%2F11salinger.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKjNdNtSab7eXHeiJSFRSs7vL28A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Fcontent%2Farticle%2F2011%2F02%2F17%2FAR2011021705994.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuGSkDhtPycENGlWkwroJl3VMv3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Fcontent%2Farticle%2F2011%2F02%2F17%2FAR2011021705994.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuGSkDhtPycENGlWkwroJl3VMv3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Fcontent%2Farticle%2F2011%2F02%2F17%2FAR2011021705994.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuGSkDhtPycENGlWkwroJl3VMv3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Fcontent%2Farticle%2F2011%2F02%2F17%2FAR2011021705994.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuGSkDhtPycENGlWkwroJl3VMv3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Fcontent%2Farticle%2F2011%2F02%2F17%2FAR2011021705994.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuGSkDhtPycENGlWkwroJl3VMv3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Fcontent%2Farticle%2F2011%2F02%2F17%2FAR2011021705994.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEuGSkDhtPycENGlWkwroJl3VMv3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.npr.org%2Ftemplates%2Fstory%2Fstory.php%3FstoryId%3D133263541&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjSMzhS2ixxteCedFlY2VEtbcA0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.npr.org%2Ftemplates%2Fstory%2Fstory.php%3FstoryId%3D133263541&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFjSMzhS2ixxteCedFlY2VEtbcA0g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.slate.com%2Fid%2F2282710%2Fpagenum%2Fall%2F%23p2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGmMtYGJS1ixOLuK9dK0y6CV2Ijqw


Post/teca

lo scrittore, e la mette in relazione con alcune sue opere. Slawenski racconta che 
Salinger partecipò allo sbarco in Normandia e riporta che dei 3.080 membri del 
reggimento che sbarcò con lui ne sopravvissero 1.130. Salinger ha poi combattuto 
nel dodicesimo reggimento la battaglia della Foresta di Hürtgen, che si svolse tra il 
19 settembre 1944 e il 10 febbraio 1945. Si tratta della battaglia più lunga 
combattuta in Germania durante la Seconda guerra mondiale e la battaglia più 
lunga mai combattuta dall’esercito statunitense in tutta la sua storia. Dei 3.080 
soldati del ricostituito reggimento che parteciparono alla battaglia ne sopravvisero 
solo 563. Secondo Slawenski sarebbe proprio il ricordo di questa battaglia a 
tormentare il Sergente X, protagonista del racconto Per Esmé: con amore e 
squallore. Salinger si salvò e venne subito mandato a combattere l’offensiva delle 
Ardenne – l’ultimo grande tentativo di rimonta da parte dell’esercito tedesco.
Infine, nel 1945 Salinger partecipò alla liberazione dei prigionieri di Dachau. A luglio 
si fece ricoverare in un ospedale: soffriva di un disturbo post-traumatico da stress. 
In una lettera a Ernest Hemingway – che aveva conosciuto al Ritz poco dopo la 
liberazione di Parigi – scrisse che si trovava “in uno stato di costante abbattimento”. 
In un  ’  altra     lettera   indirizzata a un amico Salinger scrisse che mentre l’esercito 
tedesco si arrendeva lui si trovava a letto e fissava “una pistola calibro 45 che 
stringeva tra le mani” chiedendosi che cosa sarebbe successo se avesse sparato 
contro il suo palmo sinistro. È una scena che anticipa la fine del racconto Un giorno 
ideale per i pesci banana.
La moglie tedesca
Secondo Slawenski è proprio il trauma della guerra e il successivo esaurimento 
nervoso che lo porta a sposare improvvisamente Sylvia Werther, un’oculista 
tedesca. Nel 1946 i due si recarono in visita a New York, il loro rapporto iniziò a 
deteriorarsi e la moglie ritornò in Europa e chiese il divorzio.
Il buddismo
Salinger iniziò a interessarsi al buddismo zen e al misticismo cattolico a partire dal 
1946. Nel 1950 aveva abbracciato gli insegnamenti del mistico indiano Sri 
Ramakrishna. Slawenski scrive che Salinger considerava Il giovane Holden 
“l’equivalente di una meditazione spirituale”. Gli ammiratori e la pubblicità lo 
infastidivano perché “interrompevano la sua meditazione”, cercando di lusingare il 
suo ego danneggiando il suo spirito. Secondo Slawenski la filosofia zen e il trauma 
della guerra – che gli avrebbe causato una costante depressione – sarebbero tra le 
principali ragioni del progressivo isolamento dello scrittore.
Un uomo diverso
Chris Bigsby, professore di Studi Americani presso l’università dell’Est Anglia in cui 
sono conservate le lettere, ha detto che queste “mostrano un uomo completamente 
diverso” rispetto all’immagine di scontroso, scorbutico e riservato che abbiamo di 
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Salinger. “Questo è un uomo che va in autobus a farsi delle gite a Nantucket, alle 
cascate del Niagara, o al Gran Canyon, e a cui piace chiacchierare con le persone 
che incontra lungo la strada”. “Gli piace visitare le gallerie d’arte, andare a teatro, 
ed è disposto a volare fino a Londra per assistere a una rappresentazione di Alan 
Ayckbourn o di Anton Chekhov”. Frances Hartog, la figlia di Donald, ha trovato le 
lettere in un comodino dopo la morte del padre avvenuta nel 2007. Ha raccontato 
che nel 1989 Salinger si recò a Londra per festeggiare i 70 anni del padre. I due 
andarono insieme a teatro e allo zoo, e Donald presentò a Salinger i suoi tre figli. 
Frances Hartog ammirava molto Salinger come scrittore, ed era particolarmente 
timorosa di incontrarlo. A quanto pare era un timore inutile: Salinger “era molto a 
suo agio – racconta – era brillante e veramente interessato a mio padre e alla mia 
famiglia”. Le lettere sono amichevolmente indirizzate a “Don” e firmate “Jerry”.
I vicini
Dopo la morte, i vicini di Salinger lo descrissero come una persona “gentile, una 
figura senza pretese”: un’immagine così diversa dall’uomo recluso e schivo 
descritto nelle memorie della figlia Margaret e dell’ex amante Joyce Maynard.
Musica lirica
Salinger amava ascoltare la musica lirica, e Josè Carreras era il suo preferito tra i 
cosiddetti “tre tenori”.
Il tennis
Gli piaceva molto guardare le partite di tennis e ammirava in modo particolare John 
McEnroe e Tim Henman.
Hamburger
A Salinger piacevano molto gli hamburger e riteneva che i migliori fossero quelli di 
Burger King.

- Luca Sofri: La     donna     che     tradusse     il     Giovane     Holden  

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/02/23/  biografia  -  salinger  /  

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

“The Lost Thing” è un libro illustrato di Shaun Tan e racconta la storia di un 
ragazzino che un giorno si imbatte in una strana creatura, una “cosa perduta” che 
ricorda una caldaia, un granchio e una piovra messi insieme. Incuriosito, il 
ragazzino decide di trovare il legittimo proprietario di quello strano affare.
Insieme all’animatore Andrew Ruhemann, Tan ha deciso di trasformare il suo 
racconto in un corto     animato  . Il film dura circa quindici minuti, ha ottenuto diversi 
premi e ha vinto al Festival di animazione di Annecy, in Francia. Domenica 

324

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.thelostthing.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkwitThV7C8v8QkkkZa2pT12dyCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.thelostthing.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkwitThV7C8v8QkkkZa2pT12dyCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilpost.it%2F2011%2F02%2F23%2Fbiografia-salinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8V0oHxeTtZS0SJKRlZU76qbrgPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wittgenstein.it%2F1999%2F09%2F01%2Fla-donna-che-tradusse-il-giovane-holden%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXPijEpN0zeTY70kBJv8UxabxX4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wittgenstein.it%2F1999%2F09%2F01%2Fla-donna-che-tradusse-il-giovane-holden%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXPijEpN0zeTY70kBJv8UxabxX4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wittgenstein.it%2F1999%2F09%2F01%2Fla-donna-che-tradusse-il-giovane-holden%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXPijEpN0zeTY70kBJv8UxabxX4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wittgenstein.it%2F1999%2F09%2F01%2Fla-donna-che-tradusse-il-giovane-holden%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXPijEpN0zeTY70kBJv8UxabxX4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wittgenstein.it%2F1999%2F09%2F01%2Fla-donna-che-tradusse-il-giovane-holden%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXPijEpN0zeTY70kBJv8UxabxX4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wittgenstein.it%2F1999%2F09%2F01%2Fla-donna-che-tradusse-il-giovane-holden%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXPijEpN0zeTY70kBJv8UxabxX4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wittgenstein.it%2F1999%2F09%2F01%2Fla-donna-che-tradusse-il-giovane-holden%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXPijEpN0zeTY70kBJv8UxabxX4g


Post/teca

prossima, “The Lost Thing” sarà in competizione con altri quattro film per vincere 
l’Oscar come Miglior cortometraggio animato. Tra gli altri, il film di Tan se la dovrà 
vedere con il divertente “Day & Night” della Pixar, il corto distribuito nei cinema 
insieme a Toy Story 3.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/02/23/  lost  -  thing  -  oscar  /  

-----------

"Sono allergico a qualsiasi superstizione, a 
cominciare da quelle ufficiali, quelle che si 
nutrono di pane azzimo, che spruzzano acqua 
santa, che fondano civiltà."
— Daniel Pennac (via tattoodoll)

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

"« Se la religione organizzata è l’oppio delle 
masse, allora la religione disorganizzata è la 
marijuana della frangia lunatica. »"
—
(Kerry Thornley nell’introduzione alla 5ª edizione del Principia Discordia)
Let  ’  s     Do     It     a     Dada  !:  

----------

uds:
verso la fine degli anni novanta, nello spazio di due mesi, sulla pelle di tre 
quarti delle ragazze della mia scuola apparvero quei tatuaggi che sembrano 
una specie di enorme manubrio in stile gotico poco sopra il culo. tatuaggi che, 
con accezione totalmente neutra, vennero rapidamente rinominati -data la 
probabilità di pentimento- i ‘ci vediamo tra quindici anni’.

no, niente, tra un po’ comincio il giro di verifica.
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----------

"Prendi posizione. La neutralità favorisce 
sempre l’oppressore, non la vittima."
— Elie     Wiesel   (via apertevirgolette)

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

ilibertario:

Io sono uno che parla troppo poco, questo è vero/ ma nel mondo c’è già tanta 
gente che parla, parla, parla sempre /che pretende di farsi sentire  e non ha 
niente da dire. 
Io sono uno che sorride di rado, questo è vero/ ma in giro ce ne sono già tanti 
che ridono e sorridono sempre però poi non ti dicono mai  cosa pensano 
dentro…”.

Io sono uno (così).

(via tattoodoll)

----------

"Oggi, i principi fondamentali della nostra 
costituzione cosi progressista sono sotto 
attacco, dal processo regolare alla libertà 
d’espressione, alla responsabilità sociale dei 
privati. 
Questa è la ragione per cui una sinistra 
rinnovata non può essere soltanto un mix di 
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radicali e riformisti, pronti a scendere a 
compromessi con la destra su varie questioni 
per il timore di allarmare il centro. Pensare 
che questo tipo di realpolitik ci farà vincere le 
elezioni è delirante. La sinistra italiana ha 
bisogno di proporre una versione alternativa 
al berlusconismo. Questo significa sia un 
programma politico credibile, che tratti 
questioni relative a moralità, lavoro, 
immigrazione ed economia sostenibile, sia 
leadership. Discutiamo su ciò che vogliamo 
per l’Italia. Scegliamo chi meglio interpreterà 
i desideri degli Italiani, che sono molto più 
elevati rispetto a quelli offerti dai volgari 
rappresentanti, attualmente al governo. Io 
sono pronto per questa sfida."
—
L  ’  Italia     di     Silvio     Berlusconi     si     trova     dalla     parte     sbagliata     della     storia   |   Italia     Dall  ’  Estero   (via 
pickumater)
Nicky Vendola sul Guardian
(via ze  -  violet  )

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

Un po’ di
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possibile, sennò
soffoco.
GILLES DELEUZE
"
— Epigrafe a   Quasi     amore  , Ugo Cornia (via hneeta)

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

"La bellezza del giovedì è che sei ancora 
vivo."
—
Nero     di     Seppia  :   La     bellezza     del     giovedì  .  
  (via batchiara)

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

Un     tempo     mi     mancavi  
neurotico:

C’avevi proprio una mira di merda.
(via tonibruno: skiribilla)
(via lalumacahatrecorna)

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

"
Io credo nella nostra gioventù.
E’ vero sono giovani, non possono avere la 
mentalità degli anziani, ed è un errore grave 
che compiono gli anziani, siano essi genitori 
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o educatori, di voler imporre ai giovani la 
loro mentalità di anziani. E quindi scavano 
un solco fra essi e i giovani. Io valico questo 
solco e vado incontro ai giovani 
comprendendo la loro mentalità di giovani, 
che è stata la mia mentalità quando giovane 
ero come loro.
E dico ai giovani questo: vedete, voi avete le 
vostre speranze, le vostre visioni, voi avete un 
animo puro, noi invece abbiamo la nostra 
esperienza.
Bene, io vi dico: camminiamo di conserva, 
fianco a fianco, camminiamo insieme, voi 
con le vostre visioni, noi con la nostra 
esperienza.
A questi giovani io dico: preparate il vostro 
animo a scuola, cercate di corredare la vostra 
mente di una cultura che vi sara’ utile, sara’ 
strumento per voi necessario per farvi 
camminare domani nella vita come uomini 
liberi. Siate sempre uomini in piedi, padroni 
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dei vostri sentimenti e dei vostri pensieri e 
mai servitori in ginocchio.
Cerchiamo di camminare insieme sul 
sentiero della vita. E finchè, vedete, un alito 
di vita mi animerà, io sarò al vostro fianco 
per aiutarvi a rimuovere dal vostro cammino 
gli ostacoli che incontrerete, onde voi 
possiate percorrerlo con passo fermo e 
sicuro.
Io penso al domani dei giovani. E vorrei che 
fosse un domani di tranquillità e di serenità 
per la nostra gioventù.
Vedrete che ce la faremo, amici miei, ad 
uscire da questa situazione.
Ce la faremo, state certi.
"
— Sandro Pertini, San Giovanni di Stella, 25 settembre 1896 – Roma, 24 
febbraio 1990

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

"Se son qui è soltanto perché non ho forze 
per andare altrove"
— Ministri - Ballata del lavoro interinale (via onehaste)
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--------------

"Se parli con Dio stai pregando. Se Dio parla 
con te, sei uno schizofrenico."
— Thomas Szasz (via orsietulipani)
(via soggettismarriti)

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

smellingcoffee:
Si paga
per vedere le mie cicatrici, si paga
per ascoltarmi il cuore-
Funziona eccome.
E si paga, si paga salato
per sentire una parola, per toccare,
per un goccio di sangue,
una ciocca di capelli, un brandello di veste.
Sylvia Plath
Source  :   smellingcoffee  

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

“Scegliere metodi di non agire è stata l’attenzione e lo scrupolo della mia 
vita.”
— Il libro dell’inquietudine; Fernando Pessoa.  (via ossamalate)

Source  :   confusioneorganizzata  

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

“Ti rendi conto che i soldi non sono poi tutto nella vita, nel momento in cui, in 
tutta la città, non trovi più uno spacciatore.”
— WE

via: http  ://  spaam  .  tumblr  .  com  /  
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---------------

tempibui:
Dire che gli artisti sono matti è un modo subdolo per far credere alla gente 
che gli impiegati alle poste siano gente a posto.
Source  :   tempibui  

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

Piove sui monti e sulle scale, su petali e parole, sul cuore mio che batte. 
Piove sui poveri soldati, sui campi abbandonati e sulla mia città.
Piove e mentre guardo il mare ripenso alle parole che mi hai lasciato scritte.
Provo un po’ a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

Il posto più sicuro che conosco per nascondere qualcosa è un sorriso.
sono appena andata di là, in cucina, solamente per sorridere.
Source  :   daunbailou  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

di Davide Rondoni

Sbagli le lettere, tiri in lungo l’accento
ma la tua concentrazione, Carlotta, 
mentre impari a leggere
è la torre di fuoco che tiene su il cielo
la fuga di viole, sigillo d’oro bianco, il bianco
che ferma sull’omero le vesti della vita
- non te lo diranno i maestri, i correttori
che è giusto il tuo accento,
                                     e cercare le parole
e non saperle ancora 
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via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“Quando mi chiedono ma tu leggi tantissimo, eh?, hanno sempre una faccia 
un po’ così. Quando rispondo purtroppo sì, dicono sempre non è mica una 
cosa brutta, eh. Dipende, dico io. Leggi velocissimo, eh? Tipo? Una 
settimana, tre giorni?, mi chiedono. Seicento pagine in quattro ore è stato il 
record, rispondo io, imbarazzandomi ogni volta. Quando finisco mica mi 
basta. Ho bisogno di altri libri, sempre di più. Un po’ come i bulimici, solo che 
non vomito. Ma salti le parole? Solo quando leggo libri brutti. Mi guardano 
con quella faccia là, come se fossi un mostro. Io sono viola. Occhi bassi e 
cambio argomento.”
— Fatti     di     carta   –   La     verità  ,   tutta     la     verità     sulla     lettura     alla     velocità     della     luce   | …  aspetta     un   

attimo

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

Niente volevo solo dirvi che stavo leggendo il libro di Vinicio Capossela e in 
un capitolo racconta (ve la racconto proprio spiccia) di questo imperatore che 
attende e attende la sua imperatrice e lei non arriva mai e si fa sempre meno 
sentire però gli promette che prima o poi sarebbe tornata. E lui continua ad 
attenderla e pianta alberi e fa tutto bello per lei e lei sempre che dice che 
arriverà e non arriva. Poi lui passa due notti con una sua amica, due belle 
notti d’amore con lei e sa che lei potrebbe darle tanto tanto amore e lui 
sarebbe felice con lei ma la manda via e continua ad aspettare la sua 
imperatrice. Ma alla fine la sua imperatrice dalle vane promesse non arriva 
mai e lui conclude la sua vita con la prima cortigiana che trova e muore 
infelice.
No ecco per dirvi svegliatevi.

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

“Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti 
pensieri?”
— (Shakespeare)
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via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

“Per fare una rivoluzione ci vogliono due cose: qualcuno o qualcosa contro 
cui rivoltarsi e qualcuno che si presenti e faccia la rivoluzione.”
— Woody Allen

Attuale
(via starbankruptcy)

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

“Mi sei venuta in mente. E mi hai macchiato i pensieri.”
— (via coqbaroque)

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

20110225

L'ottimista e'chi crede che
la moglie abbia terminato la sua telefonata solo perche' ha 
detto: "Allora ti saluto!".

> Marcel Achard

mailinglist buongiorno  .  it  

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

"l’Europa vuole cose più sode e più vere che 
la poesia. Andando dietro ai versi e alle 
frivolezze (io parlo qui generalmente), noi 
facciamo espresso servizio ai nostri tiranni, 
perché riduciamo a un giuoco e ad un 
passatempo la letteratura, dalla quale sola 
potrebbe aver sodo principio la rigenerazione 
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della nostra patria."
—
G.Leopardi, lettera a Francesco Puccinotti, 1826
Via: Aida

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

"Le persone schive non amano i 
complimenti: non sanno farli e non sanno 
riceverli. Cioè li amano, come tutti, ma solo 
da lontano. Magari per iscritto. Magari di 
sguincio. Magari non in pubblico. Ma i 
complimenti diretti le persone schive le 
mettono in un imbarazzo tale che piuttosto 
meglio pensare di non essere apprezzate per 
niente. Almeno ci si sente al sicuro."
—
Hotel     Ushuaia  :   Gli     schivi   (via iwillnotsaveyourlife)
my life
(via soggettismarriti)

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

“Il Faraone allora mandò a chiamare Giuseppe e gli disse: 
«Ho fatto un sogno. Ho sognato sette vacche grasse e noi le 
mangiavamo. Poi ho sognato sette vacche secche e noi 
mangiavamo anche quelle. Però con le vacche grasse ci 
sfamavamo, e con quelle secche no»
E Giuseppe disse: «Il sogno sta a significare che con le 
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vacche grasse si mangia di più che con le vacche secche»
«Bravo!» disse il Faraone, colpito dalla risposta di Giuseppe, 
e lo nominò Presidente della Repubblica.
Il Faraone gettò così le basi e le premesse della politica 
moderna. E uno che faceva i tarocchi fu nominato Ministro 
degli Esteri, e uno che muoveva le orecchie fu fatto 
Presidente del Consiglio, e un funambolo e un equilibrista 
Ministri del Tesoro e delle Finanze.
E da allora i criteri per le scelte politiche non sono mai stati 
modificati"
— G. Covatta, Parola di Giobbe (via checcachicchi)

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

Lamarck
quartodisecolo:

Ho una incredibile facilità ad ammettere che non sono capace di fare 
qualcosa, mentre il resto del mondo ha una altrettanto incredibile capacità 
di mentire sul contrario.
Uno delle due parti durerà poco. E potrei essere io.

via: http  ://  akaikoelize  .  tumblr  .  com  /  

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

batchiara:
“Hai le mani come carta velina e le tengo tra le mie cercando di non urtare 
gli aghi che le penetrano. Mi chiedi in loop se posso portarti a casa e io 
non so rispondere se non con un sorriso. Ti metto il burro cacao sulle 
labbra visto che non bevi e non mangi più e ti ripeto che devi avere 
pazienza, che poi ci tornerai a casa ma lo sappiamo entrambe che non 
sarà possibile. Lo sai tu e lo so io e, tra le lacrime, ce lo diciamo in silenzio 
da giorni. “Smettila di piangere Alessandra“ mi dice mia madre in tono 
imperativo quando vado nel suo ufficio. Si siede, mi da le spalle e, mentre 
continua a lavorare ed io rimango li sulla soglia, con la mia borsa di stoffa, 
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i capelli che si sono appiccicati alle lacrime e le mani in tasca che 
stringono un fazzoletto, ho capito all’improvviso da dov’è venuta tutta 
quella rabbia che ho. Da dove deriva quell’incapacità di amare e di come 
io riesca a trovare sempre degli uomini che mi facciano del male. Sempre 
quelli sbagliati, sempre quelli che non possono darmi un amore sano, 
equilibrato, fatto di abbracci e di baci sulla fronte.”

—
Emma  .:   Farsi     domande     è     il     primo     passo     per     infilarsi     in     un     casino  .  

Source  :   pescanoce  .  blogspot  .  com     

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

“Se mangi male la medicina non funziona. Se mangi bene la medicina non 
serve.”
— proverbio indiano (via thediamondage)

Source  :   thediamondage  

via: http  ://  luciacirillo  .  tumblr  .  com  /   
------------

È risaputo
nonhotempo: Che i vecchi sono il male, i vecchi dal medico sono ancora più il 
male
solodascavare     add  : ..E i vecchi in macchina, i vecchi in macchina al semaforo, i 
vecchi sulle striscie, i vecchi al supermercato, i vecchi alla posta, i vecchi in 
televisione, i vecchi in cabina elettorale, i vecchi davanti la televisione, i 
vecchi nei condomini, i vecchi nei negozi di qualsiasi tipo, i vecchi mentre 
mangiano (non sono belli da vedere), i vecchi quando raccontano, i vecchi 
quando fanno i primi ministri, i vecchi quando vanno alle riunioni 
internazionali, tutti i vecchi con un briciolo di potere, tutti i vecchi senza un 
briciolo di potere, i vecchi che scrivono sui giornali e i vecchi che prendono le 
pensioni dopo aver smesso di lavorare a 50 anni, i vecchi quando non 
dormono, la pelle dei vecchi. I vecchi.

via: http  ://  solodascavare  .  tumblr  .  com  /  

----------
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Post/teca

“Una lettera, nel momento in cui la infili nella busta, cambia completamente. 
Finisce di essere mia, diventa tua. Quello che volevo dire io è sparito. Resta 
solo quello che capisci tu.”
— La lettera d’amore; Cathleen Schine. (via 

confusioneorganizzata)

via: http  ://  coactusvolui  .  tumblr  .  com  /  

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

E dedico questo successo alla mia sfiga, che mi ha sempre preservata 
dall’essere una vincente.

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

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

la cosa più divertente
yomersapiens:

è che io ho lasciato facebook per tumblr perchè mi distraeva troppo.

via: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

----------

“:D = Son lieto
^_^ = Son affabile nei vostri confronti
Asd = si veda Lol
Aushaushauashaush = Assai Copiose Risa sanza mirar cosa pigio
Ciauuu = I miei entusiastici ossequi
Cmq = Ad ogne modo, tuttavia
D dv 6? = Donde provenite?
Da dv dgt? = Donde redigete?
Ke bll! = Qual gaudio!
Lol = Acr (Assai Copiose Risa)
M manki = Patisco la vostra absenza
Nn = Nient’affatto
Nuuu = Le mie isperanze son disattese
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Post/teca

o.O = Ciò mi solleva perplessità
Prk (variante: Xkè) = Dacché (causal coniunctione); A qual cagione 
(interrogativo)
Qnt anni ai? = Quanto tempore addietro aveste i natali?
Se io sarei = S’i’ fosse
Tvukdb = Nutro magna affettivitade nei vostri confronti
Uffiii = Qual tedio!
Xd = V’arrido”
— A difesa della lingua: glossario     basico     fallomarmocchiese   -   antiquato     italico   

(via rispostesenzadomanda)

Source  :   facebook  .  com  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

prezzemolo:
lallegrochirurgo:

RICETTA DEI PANCAKES DEL RINELLO
Dosi per INFINITI pancakes.
Scegli un numero R (sta per Rinello) .
-R x 100 grammi di farina.
-Poco meno di 100 GRAMMI di Latte x R x 2 (per esempio se R = 2 non 
fate 400 grammi di latte, fate 380).  Per dei Pancakes più leggeri e gustosi 
sostituire almeno metà se non tutto il latte con una uguale quantità di 
Yogurth. Più grasso è lo yogurth meglio è. Se poi è quello della Vipiteno 
alla stracciatella, ti meriti effettivamente quei pancakes DIVINI che stai 
per fare.
- R uova di dimensioni medie o grandi. Se grandi, ridurre leggermente il 
Latte
- se R è < o = a 3 , una bustina e mezzo di lievito per dolci 
ISTANTENEO tipo Baking Soda, con acido tartarico e bicarbonato sodico. 
Se  3 < R  < 5 usare due bustine intere.
- 1 cucchiaino raso da tè di sale
- Zucchero: da 0 a R cucchiaini da tè. Dipende se vuoi farli dolci o 
salati. Non aggiungere sale in quelli salati, il loro sapore deve essere il più 
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neutro possibile.
- Il succo di mezzo limone.
- Burro sciolto ( R cucchiaini da tè) se il latte è scremato.
- a scelta: cacao nell’impasto, R diviso 2 cucchiaini da tè. Io lo sconsiglio, 
ma magari trovate come migliorarli. Non mi sono mai venuti bene davvero 
col cacao, era meglio aggiungere cioccolato, magari in gocce, quando son 
pronti…
- Per la padella: OLIO. Il burro brucerebbe. Scegli un olio dal sapore 
neutro, forse quello di mais o di semi è preferibile a quello di Oliva. Ma 
non diventate matti, se ne usa poco.Ricordarsi di non fare BRUCIARE 
quello che c’è nella padella… il fuoco al giusto calore è un’arte molto 
precisa.
Preparazione:
Padella a scaldare, unta. Mischio tra di loro i solidi TRANNE IL LIEVITO, 
mischio a parte i liquidi, uova comprese.
Quando la padella è calda unisco i due composti, mescolo bene e un 
secondo prima di iniziare a fare i pancakes incorporo il lievito istantaneo.
[SuperDuperUber Istant Levitate Mode: ON!]
 
Dalla chimica sappiamo che il Bicarbonato sarà molto felice visto che 
abbiamo le Uova (leggermente acide), il Limone e soprattutto il glorioso 
Yogurth Vipiteno (se siamo porci abbiamo messo 3/4 di yogurth bianco e 
1/4 tipo alla fragola. Che maiali.) … ci ringrazierà conferendo alla miscela 
un aspetto spumoso: vediamo di non smontarlo!
Il Tartarato farà tag team col bicarbonato quando la temperatura sarà 
abbastanza alta. Per questo credo che sia d’uopo girare i pancakes solo 
UNA volta. Lasciarli crescere una volta versati in padella consente al 
pancake la possibilità di espandersi verso l’alto, fino a raggiungere le 
stelle e i nostri cuori. Ah, occhio che l’impasto tende ad allargarsi 
parecchio, specie se la padella non è abbastanza calda. Ma se è troppo 
calda si brucia. Fire is art.
I pancakes vanno fatti e mangiati rapidamente, ma non in fretta.Trasferire 
di volta in volta una piccola quantità nella padella (io ne faccio 4 alla volta, 
come dose uso un cucchiaio da minestra) .Tenere la padella calda ma non 
ROVENTE, regolandosi magari col primo pancake fatto (la nostra cavia).
Aggiungere un pochino-ino-ino di olio ogni volta.
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Appena con la spatola si possono girare i pancakes, GIRARLI.
Appena sembrano cotti LO SONO.
Appena li tiri fuori dalla padella, condiscili.
O sul piatto di portata ci metti un po’ di tinfoil per tenerli tutti caldi (tipo 
coperchio super grezzo) O te li mangi in piedi di volta in volta… Io 
consiglio la prima opzione perchè OVVIAMENTE le persone con le quali 
mangi i Pancakes del Rinello (tm) avranno nel frattempo apparecchiato e 
preparato marmellate, zuccheri a velo, mieli, gelati,nutellae e frutta a 
pezzetti come banane e fragole e kiwi, ergo il momento “tutti a tavola” è 
sacro.
Da bere: tè caldo, freddo, succhi di frutta dal sapore aspro per lavare la 
bocca, yerba mate.
Obbligatorie le foto.

BUON APPETITO, CAZZO.
facciamo che me la stampo e poi faccio le equivalenze su carta.

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

“Come facevo a spiegargli che ero stata una bambina cicciona, tirata su a 
merendine e schifezze varie, e avevo sempre ammirato le bambine sottili e 
aggraziate che le madri “bene” della mia classe iscrivevano ai corsi di danza? 
Come facevo a spiegargli che mi ero sviluppata a dieci anni, e già alle medie 
avevo la quarta di reggiseno, e tutti mi chiamavano latteria? Come facevo a 
spiegargli di quella volta che il mio ex mi aveva tolto una patatina di bocca 
perché a suo dire mi stava venendo il culone, e mi aveva consigliato di non 
sorridere troppo perché mi si arricciava il naso? Come facevo a spiegargli 
delle mani addosso sui mezzi, delle diete, dei tacchi per sembrare più alta, 
dei capelli che non stanno mai a posto, dei brufoli, di quando sbagli a farti le 
sopracciglia?
Come facevo a spiegargli quanto avessi sempre desiderato essere leggera e 
leggiadra, e invece per tutta la vita non avessi fatto che sentirmi ingombrante 
e goffa? 
Non son cose che si possano spiegare, le insicurezze delle donne; sono fatte 
di così tanti strati che diventa difficile anche solo elencarli, e pure quando 
arrivi in fondo all’elenco il più delle volte non sei mica riuscita a spiegare 
all’uomo che ti sta davanti perché certe cose nella tua testa erano così 
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importanti da piangere, quasi, mentre le dicevi.”
— VIENIMI     NEL     CUORE   (via youcanwearit)

Source  :   youcanwearit  

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

Non ti curar di loro ma guarda e prendi bene la mira
Source  :   emlyvalentine  

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

Che Dio ce lo mandi bono.

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  

-----------

Nulla di sbagliato.
annacrayon:

Belli i tuoi occhi e belli i capelli a spazzola e bella la bocca e la tua 
voce da grande. Che con le unghie scavo, scavo in quello che vedo di 
te, scavo come si scava negli armadi e rovescio le cose sul pavimento 
e così per terra ho messo i tuoi occhi, ed i capelli e la bocca e la voce, 
e ho continuato a tirar fuori di tutto, dita e polsi e unghie e ombelico, 
ma non ho trovato nulla, nulla, con l’armadio ormai vuoto, nulla di 
sbagliato.

via: http  ://  cosinonmidimentico  .  tumblr  .  com  /  

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

A: Se c'è una cosa che mi fa veramente paura sono le pannurie. Mi 
terrorizzano! 
M: Scusa ma cosa sono le pannurie?! 
A: Non esistono. È per quello che sono sempre rilassato!

fonte: http  ://  tempibui  .  tumblr  .  com  /  
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-----------

“So di non sapere ma invece di sentirmi Socrate mi sento un’idiota.”
— (via littlemisshormone)

Source  :   littlemisshormone  

----------

Memorial de Isla Negra - Pablo Neruda - 1964

Necesito del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o sólo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navios.
El hecho es que hasta cuando estoy dormido
de algún modo magnético circulo
en la universidad del oleaje.
No son sólo las conchas trituradas
como si algún planeta tembloroso
participara paulatina muerte,
no, del fragmento reconstruyo el día,
de una racha de sal la estalactita
y de una cucharada el dios inmenso.
Lo que antes me enseñó lo guardo! Es aire,
incesante viento, agua y arena.
Parece poco para el hombre joven
que aquí llegó a vivir con sus incendios,
y sin embargo el pulso que subía
y bajaba a su abismo,
el frío del azul que crepitaba,
el desmoronamiento de la estrella,
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el tierno desplegarse de la ola
despilfarrando nieve con la espuma,
el poder quieto, allí, determinado
como un trono de piedra en lo profundo,
substituyó el recinto en que crecían
tristeza terca, amontonando olvido,
y cambió bruscamente mi existencia:
di mi adhesión al puro movimiento.

TRADUZIONE:
Ho bisogno del mare perché m'insegna: 
non so se imparo musica o coscienza:
non so se è onda sola o essere profondo 
o sola roca voce o abbacinante 
supposizione di pesci e di navigli. 
Il fatto è che anche quando sono addormentato 
circolo in qualche modo magnetico 
nell'università delle acque.
Non sono solo le conchiglie triturate 
come se qualche pianeta tremante 
partecipasse lenta morte, 
no, dal frammento ricostruisco il giorno, 
da una raffica di sale le stallattiti 
e da una cucchiaiata il dio immenso.
Ciò che m'insegnò prima lo custodisco ! È aria, 
vento incessante, acqua e arena. 
Sembra poca cosa per l'uomo giovane 
che giunse a vivere qui con i suoi incendi, 
e tuttavia il battito che saliva 
e scendeva al suo abisso, 
il freddo dell'azzurro che crepitava, 
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lo sgretolamento della stella, 
il tenero dispiegarsi dell'onda 
sperperando neve con schiuma, 
il potere quieto, lì, determinato 
come un trono di pietra nel profondo, 
sostituì il recinto in cui crescevano 
ostinata tristezza, oblio accumulato, 
e bruscamente cambiò la mia esistenza : 
diedi la mia adesione al puro movimento.

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

“L’universo è una casualità moralmente neutra d’inimmaginabile violenza.”
— cit

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

20110216

26/02/2011 - SERGE GAINSBOURG

Visse d'arte, amore e molte 
sigarette

Così la Francia ricorda 
Gainsbourg
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A vent'anni dalla morte

il Paese celebra il cantante 

icona nazionale, gran seduttore

dal fascino maledetto

ALBERTO MATTIOLI

CORRISPONDENTE DA PARIGI

E dire che era un adolescente timido. Racconterà il primo amore, la modella 
Elisabeth Levitsky, che fu lei a dover prendere l’iniziativa. Poi «si è seduto 
accanto a me, ha appoggiato la chitarra e ha spento la luce. E, dato che quella 
notte abbiamo fatto l’amore sette volte di fila, non l’ha mai dimenticata».

A vent’anni dalla morte, la Francia ricorda Serge Gainsbourg, cantante, poeta, 
pittore, attore, regista, icona nazionale e anche (o soprattutto?) grande 
seduttore. Come sempre quando si tratta di celebrare le patrie glorie, i francesi 
fanno le cose in grande. La Universal pubblica un cofanettone di venti cd con 
250 canzoni, di cui venti inedite o in versioni diverse da quelle ufficiali. Apre 
alla Galleria Charpentier di Parigi una mostra di suoi ritratti griffati, fra gli 
altri, William Klein o Helmut Newton. Radio e tv annunciano speciali, le 
librerie sono piene di biografie. Quanto al cinema, ha già provveduto con 
Gainsbourg, vie héroique di Joann Sfar, uscito a fine gennaio, dove il cantante 
ha la faccia di Eric Elmosnino.

In tutta questa effervescenza, però, non si capisce bene chi si commemori 
davvero, se l’artista o l’« homme à femmes». Ma forse la distinzione è 
superflua: Gainsbourg per tutta la vita cantò l’amore, anzi i suoi amori. 

346



Post/teca

Testimonianze, ricordi e interviste insistono su questa simbiosi fra arte e vita, 
dove non si sa dove inizi la creazione e finisca la biografia (e viceversa). Di 
certo, quest’uomo, classe ‘28, figlio di ebrei russi emigrati a Parigi per sfuggire 
ai comunisti e poi scampati ai nazisti, rappresenta la speranza (e l’invidia) di 
tutti i brutti anatroccoli del mondo. Sbeffeggiato per il suo aspetto poco 
invitante, la testa a cavolo, le orecchie a sventola, gli occhi a palla, affascinò 
molti dei cigni più belli dello star system. La prima moglie, Françoise 
Pancrazzi, figlia di un grande industriale e divorziata da un Galitzine, è una 
splendida bruna, eccessiva e teatrale, che gli rovina la vita a forza di scenate di 
gelosia e una volta prede l’aereo per Tokyo solo per schiaffeggiare una rivale.

Ma presto nel catalogo di Serge entra la preda più ambita: Brigitte Bardot. 
Sono solo tre mesi, ma di fuoco. La stessa BB, per una volta in libera uscita dal 
servizio permanente effettivo di vestale degli animali maltrattati, li rievoca 
commossa su Paris Match : «Si può riassumere tutto in una frase: un incontro 
senza un’ombra, senza una nuvola. Novanta giorni di amore folle. Era bello, 
puro. Tutto questo si chiama semplicemente felicità». Poi, «una notte, sotto le 
coperte fra le braccia di Serge, gli chiesi di scrivere per me la canzone d’amore 
più bella. Nel cuore della notte, si mise al piano». Nacque così Je t’aime... moi 
non plus , forse non la canzone più bella di sempre, di certo la più bella di 
Gainsbourg (beh, direte, facile trovare l’ispirazione se nel letto hai la Bardot 
del ‘67...). BB la incise, ma il disco uscì soltanto dopo molti anni, «perché mio 
marito Gunter Sachs minacciò di fare uno scandalo».

E così, nei ricordi di tutti, a sussurrare languide tenerezze a Serge c’è Jane 
Birkin. S’incontrano su un set nel ‘68 e non si piacciono: lei lo trova brutto, lui 
la prende in giro per il suo francese incerto. Finiscono ovviamente a letto, ma 
consumando solo alla terza sera perché le prime due Serge, che beve già come 
una spugna, si mette a russare. Quando incidono la loro versione supersexy di 
Je t’aime... moi non plus lo scandalo è enorme e il successo, di conseguenza, 
immenso. In Francia, il brano viene vietato. Invece avrebbero dovuto 
premiarlo perché è questa canzone a traghettare il mito appassito del fascino 
del «french lover» nell’evo postsessantottino degli amori veloci e del sesso 
facile. La Bardot l’ascolta per caso alla radio e ricorda: «Ho creduto di morire».
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Con Jane, Gainsbourg starà dodici anni e farà una figlia, Charlotte. Due li 
aveva avuti da Françoise, un altro dall’ultimo amore-musa, Caroline von 
Paulus alias «Bambou», modella splendida ed eroinomane che è molto più 
giovane di lui e lo chiama «papa». Jane l’aveva mollato dicendo: «Ho molto 
amato Gainsbourg ma ho paura di Gainsbarre». Gainsbarre, l’altro Serge, 
alcolizzato, autodistruttivo, maledetto. Sempre alla ricerca dello scandalo. 
Come quando canta Je t’aime... moi non plus stavolta non con la madre ma 
con la figlia, per dare un nuovo brivido incestuoso alla canzone usurata dal 
successo. O quando va in tivù ad accendersi la sigaretta con un biglietto da 500 
franchi. Del resto, aveva già provocato un putiferio con la sua Marsigliese 
reggae: i parà reduci dell’Algeria minacciarono di ucciderlo. Distrutto, anzi 
autodistruttosi, Gainsbourg muore il 2 marzo ‘91, amato da molte e rimpianto 
da tutti. Lo seppelliscono al cimitero di Montparnasse, come Baudelaire, 
mentre Catherine Deneuve legge il testo di una sua canzone, Fuire le bonheur 
de peur qu’il se sauve , «fuggire la felicità per paura che sopravviva».

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /390737/  

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

Scusate il disturbo
di massimo gramellini

Va bene il pensiero cinico dominante, che si fa un punto d’onore di schernire 
qualsiasi passione ideale. Ma com’è possibile che non vengano i brividi nel vedere 
una fiumana di ragazzi che si riversa per le strade del Nord Africa chiedendo 
libertà? Nell’ascoltare le voci drammatiche che raccontano di un genocidio in atto 
alle porte di casa nostra, dove un dittatore pazzo sta facendo sparare addosso alla 
sua gente da un manipolo di mercenari? Il petrolio, l’invasione, il califfato: 
preoccupazioni sensate, ma nell’alfabeto interiore di un essere umano sono parole 
che arrivano dopo. Prima c’è l’amore per la libertà. Non sarà, lo sto chiedendo 
anche a me stesso, che nel distacco titubante con cui seguiamo gli eventi libici si 
nasconde un velo di razzismo, che ci induce a considerare gli arabi degli immaturi, 
privi dei bollini necessari per iscriversi alla democrazia e quindi da tenere sotto il 
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Post/teca

tallone di qualche babau, possibilmente amico nostro?

Gioca un ruolo la delusione del 1989: alla caduta del Muro festeggiammo l’avvento 
di un mondo più giusto e invece ci siamo ritrovati dentro uno più largo, nel quale gli 
occidentali hanno perso peso. In noi si è fatto strada il pensiero tipico dei perdenti: 
che d’ora in poi qualsiasi cambiamento altrui peggiorerà la nostra vita. Ma i 
cambiamenti sono la vita. Il modo migliore per scongiurare invasioni e califfati 
consiste nello schierarsi a fianco dei ragazzi arabi in lotta per la libertà. Aiutarli a 
ottenerla dai tiranni oggi. E a difenderla dai fanatici domani.

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  

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

“Per far arrivare i treni in orario, se vogliamo, Mussolini mica c’era bisogno di 
nominarlo capo del governo, bastava farlo capostazione.”
— (via somethingbeautifool)

Source  :   somethingbeautifool  

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

“Il legno sembra fermo, ma è sottoposto a pressioni interne che lentamente lo 
spaccano.
La ceramica si rompe, fa subito mostra dei suoi cocci rotti.
Il legno no, finché può nasconde, si lascia torturare ma non confessa.
Io sono di legno.”
— Io sono di legno, Giulia Carcasi (via neogrigio)

Source  :   neogrigio  

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

“
Non fare pompini ai soldati
possono esplodere
non ti truccare la bocca
è un bersaglio di notte
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Post/teca

non adescare in piazza
i carabani in divisa
e baciami alle spalle
che muoia all’improvviso
e poi non fare mai l’amore
sotto una coperta peruviana
del tuo vecchio vibratore
non essere così gelosa
e non credergli mai
se dice che ti sposa
Non portare gli slip
prima o poi si ribellano
non dare via il culo
a chi non sa capirlo
non mordere sul collo
chi soffre d’artrosi
non frustare troppo forte
i masochisti ipertesi
e poi non fare mai l’amore
con un barboncino violento
o in una sezione piccì
durante il tesseramento
e sii sempre dolce
e stupita, come sei
quando passano gli aeroplani
tra le gambe
e piovono bombe
e stiamo così bene
che abbiamo paura
di trovarci in un sogno
o in un film porno
”
— Stefano Benni, Prima o poi l’amore arriva (via 

laschiumadeigiorni)

Source  :   laschiumadeigiorni  
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Post/teca

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

“che brutto è dimenticarti.
impararti è stato tanto più divertente.”
— (via 11  ruesimoncrubellier  )

Source  : 11  ruesimoncrubellier  

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

tempibui:
Questo post non vuole arrivare da nessuna parte.
Se pensiamo troppo ci dicono di agire d’istinto.
Se agiamo d’istinto ci dicono di pensarci meglio, la prossima volta.
Se amiamo ci dicono di amare meno che tanto non se lo merita.
Se non amiamo ci dicono che dovremmo amare di più perché quello se lo 
merita.
Se diciamo ciò che pensiamo ci dicono che non si può dire tutto a tutti.
Se stiamo zitti ci dicono che le cose bisogna dirle perché è giusto dire quello 
che si pensa.
Se ci sentiamo belli ci dicono che il fisico non è tutto.
Se ci sentiamo brutti ci dicono che anche l’occhio vuole la sua parte.
Se siamo felici ci dicono che è una cosa passeggera.
Se siamo depressi ci dicono che dovremmo provare a essere felici.
Se abbiamo paura di sbagliare ci dicono che gli errori servono.
Se non abbiamo paura di sbagliare ci dicono che stiamo già sbagliando.
Se vogliamo una persona a tutti i costi ci incitano a provarci.
Se una persona ci vuole a tutti i costi ma noi no ci dicono di sbarazzarcene.
Ecc.

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

tempibui:
Il mio migliore amico ha sempre la risposta giusta.
C: Il problema è anche che ci sono proverbi contrastanti. Per esempio, in 
amore, "chi si somiglia si piglia" o "gli opposti si attraggono"? 
A: Guarda, te la dico io la verità: l'unico proverbio giusto in amore è "tanto va 
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Post/teca

la gatta al lardo che ci lascia lo zampino"

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

biancaneveccp reblogged veneredimilo:
“Daniele: Cosa ti piace di me? 
Julie: Il fatto che tra quattro mesi andrai a vivere a un oceano di distanza da 
qui. Quattro mesi è un lasso di tempo perfetto. Ogni storia d’amore che aspiri 
ad essere tale non dovrebbe mai durare più di quattro mesi.”
— Daniele   «   La     Sposa     in     Nero   (via veneredimilo)

Source  :   thebrideworeblack  .  wordpress  .  com  

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

uomoinpolvere reblogged tattoodoll:
“E – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno non trovatelo naturale. Di 
nulla sia detto: “è naturale” in questi tempi di sanguinoso smarrimento, 
ordinato disordine, pianificato arbitrio, disumana umanità, così che nulla valga 
come cosa immutabile. (da L’eccezione e la regola, 1930)”
— Brecht (via tattoodoll)

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

falcemartello:
SONDAGGIO ONU
Finalmente e’ stato reso pubblico il risultato di un sondaggio commissionato 
dall’ONU sull’opinione pubblica mondiale in merito alla domanda: ” Per 
piacere, dica onestamente qual’è la sua opinione sulla scarsità di alimenti nel 
resto del mondo”. Il risultato è stato il seguente: Gli europei non hanno capito 
cosa sia la “scarsità”.Gli africani non sapevano cosa fossero gli “alimenti”.Gli 
americani hanno chiesto il significato di “resto del mondo”.I cinesi , straniti , 
hanno chiesto maggiori delucidazioni sul significato di “opinione”.Nel 
parlamento italiano, si sta ancora discutendo su cosa sia “onestamente”.

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

coactusvolui reblogged ossamalate:
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ossamalate:
Ti avevo scritto una lettera ma tu non hai capito davvero quello che volevo 
dirti, non capivi mai, nemmeno quando sentivi la mia voce. So bene che 
sono un insieme di contraddizioni e che tesso più volte gomitoli interi di frasi 
di cui spesso è difficile capirne il senso, ma come potevi non capire che in 
quella lettera io mi ero spogliata di tutto e ti avevo dato una parte di quello 
che tu hai macinato nel tempo? Io adesso non mi fido più a ricommettere 
quell’errore, spesso mi sembra di non capire nemmeno il filo dei miei 
discorsi, sono diventata indifferente perfino alle mie stesse parole prima che 
a quelle degli altri. Non sono più capace di scrivere una lettera con il cuore 
di prima.

Non avrei potuto trovare parole migliori per riassumere il tutto.

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

coactusvolui reblogged dichiarareguerre:
“Quando ti guardavo, la mia vita aveva senso. Anche le cose brutte avevano 
senso, perché erano necessarie a renderti possibile.”
— (via dichiarareguerre)

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

tempibui:
Siamo tutti bravi a dare consigli, siamo tutti insoddisfatti, siamo tutti soli, 
siamo tutti bravi a lamentarci, siamo tutti razionali coi problemi degli altri, 
siamo tutti innamorati di qualcuno che non ci vuole, siamo tutti bravi persone, 
siamo tutti che non ci vuole quindi non ci merita, siamo tutti stufi, siamo tutti 
pieni di problemi, siamo tutti come non vorremmo essere, siamo tutti teneri, 
siamo tutti in una situazione terribile che nessuno può capire… Va bene ciao 
io vado al mare.

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

scrokkalanotizia reblogged wollawolla:
Italia  ,   Libia     e     l  ’  emergenza     immigrati  
superfuji:
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Nel 2010 la Francia ha accolto 48.000 immigrati, la Germania 42.000, la 
Svezia con nove milioni di abitanti ne ha accolti 39.000.
L’Italia 6.500 (seimilacinquecento). 

In uno di questi paesi i giornali e i media televisivi sono pieni di titoli come 
“emergenza” “situazione insostenibile” “invasione” “pericolo per la nostra 
identità culturale” “padroni a casa nostra” “rimpatrio” “buttiamoli a mare”.

Avete dieci secondi di tempo per indovinare di quale paese si tratta.

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

luciacirillo reblogged apertevirgolette:
“Tre passioni, semplici ma irresistibili hanno governato la mia vita: la sete 
d’amore, la ricerca della conoscenza e una struggente compassione per le 
sofferenze dell’umanità. Queste passioni, come forti venti, mi hanno sospinto 
qua e là secondo una rotta capricciosa, attraverso un profondo oceano di 
dolore che mi ha portato fino all’orlo della disperazione.”
— Bertrand     Russell  , Autobiografia - Tre     passioni   (viaapertevirgolette)

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

lalumacahatrecorna reblogged misswasabisauce:
“La mia paura più grande è che la gente mi veda come io vedo la gente.”
— (via corazzadispine)

Source  :   chy  89  

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

scrokkalanotizia:
telefonate
Albi: “mi ha appena chiamato il mio amico. Mi ha detto: “Il vino ha la 
saggezza, la birra ha la forza, l’acqua ha i batteri! “ e poi ha chiuso.”

------------------------
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luciacirillo reblogged solitaryman:
“Dobbiamo leggere Dostoevskij quando ci sentiamo a terra, quando abbiamo 
sofferto sino ai limiti del tollerabile e tutta la vita ci duole come un’unica piaga 
bruciante e cocente, quando respiriamo la disperazione e siamo morti di mille 
morti sconsolate. Allora, nel momento in cui, soli e paralizzati in mezzo allo 
squallore, volgiamo lo sguardo alla vita e non la comprendiamo nella sua 
splendida, selvaggia crudeltà e non ne vogliamo più sapere, allora, ecco, 
siamo maturi per la musica di questo terribile e magnifico poeta.”
— Hermann Hesse su Dostoevskij (via adrianomaini)

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

luciacirillo reblogged devilste:
“Impegnatevi per tenere viva nel vostro cuore quella scintilla di luce celestiale 
chiamata coscienza.”
— George Washington, Regole di civiltà e di comportamento 

decoroso (via devilste)

Source  :   manyinwonderland  

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

1000  eyes  :
Quando sai che non puoi grattarti è il momento che ti prude tutto.

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

plettrude:
“4) The kids are all right, di Lisa Cholodenko, con Annette Bening, Julianne 
Moore, Mark Ruffalo e altra gente. Due donne stessosessuali vivono felici 
con i loro figli avuti da un donatore sconosciuto. Un giorno, beata 
incoscienza, i ragazzini scovano questo donatore. Le loro vite saranno 
sconvolte. Chissà perché nei film e telefilm di America donne stessosessuali 
che una volta erano felici quando sono infelici vanno a letto con gli uomini. 
Po’ per nostalgia, po’ per voglia di qualcosa di dolce. In questo caso: non mi 
sento capita (Julianne Moore a Mark Ruffalo, mentre gli sbottona la patta dei 
pantaloni per ricambiare il favore e donargli a sua volta qualcos’altro, 
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esclama: minchia!). Come prendere un ottimo cast e rovinarlo con una storia 
ridicola, nemmeno buona per una serie di CW. La quale storia ha il proprio 
turning point, udite udite, sull’analisi tricologica che Annette Bening fa della 
spazzola per capelli di Julianne Moore: ho visto un capello rosso sul cuscino! 
Unica consolazione: Mia Wasikowska, che interpreta la figlia 18enne, è 
destinata a un grande futuro. Ma solo se la pianta con film scemi. (Che ci fa 
allora questo film tra i 10 candidati agli Oscar? Niente, serve a confermare 
quella teoria che va abbastanza per la maggiore secondo cui agli Oscar 
candidano film di merda).”
— Oscar   2011:   Winter  ’  s     Bone   (  Un     gelido     inverno  ),   Inception  ,   The     kids     are     all     right  , 127   

hours   | ¡  TuttoFaMedia  !  

Source  :   tuttofamedia  .  splinder  .  com     

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

lalumacahatrecorna:
“Forse la lettera minuscola all’inizio del libro significava che in realtà niente ha 
mai veramente inizio, con la maiuscola, ma fluisce da ciò che viene prima.”
— Sylvia Plath, la campana di vetro

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

plettrude reblogged senonsenehapaura:
Promemoria
tempibui:

Ho deciso che mi fido solo più delle persone serene, di quelle che 
affrontano tutto con positività e con un sorriso. Ho capito che i depressi 
fanno di tutto per portarti ad essere depresso e lo fanno con così tanta 
convinzione che ti convinci che in realtà vogliano il tuo bene. Ma le persone 
serene no, non hanno alcun interesse. Ti spiattellano la verità in faccia 
senza sotterfugi vari o senza false speranze, sicure che la felicità arriverà 
anche per te ma non su questa strada. E queste sono cose che capisci 
quando sei sereno anche tu e vedi gli altri.
Ciao persone serene, io vi amo.

Source  :   tempibui     

------------------------------
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Post/teca

plettrude reblogged batchiara:
batchiara:

“Sì, un po’ mi dispiace di non averti incontrata ma evidentemente non era 
destino. Ok, tu non credi al destino e nemmeno io. O ci credi ciecamente 
o non ci credi, al destino. Crederci un po’ non ha senso. Si vede che non 
siamo geometricamente complementari, io e te. Bisogna essere concavi e 
convessi per andare daccordo. Io e te siamo geometrie non euclidee, fatte 
un po’ a cazzo di cane. Ok, ora te lo dico chiaramente, io e te, a parlare 
non siamo buoni, cioè, io e te, io-con-te, non siamo per nulla buoni, a 
parole, ma immagino il sesso, io e te, senza parlare, a fare del sesso 
gigantesco, del sesso strepitoso come i fantasmi, e poi affanculo, io e te, 
ognuno per la propria strada. Ancora due passi insieme, sul marciapiede. 
Ora affanculo però.”

—
I     Love     Quentin  
Grazie Giulia per la condivisione.
(via blondeinside)
(via hneeta)
(via plettrude)

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

plettrude:
“Paolo Nori, che è nato a Parma nel 1963 e abita a Casalecchio di Reno, non 
sa mai cosa scrivere in queste note di copertina dove dovrebbe far finta di 
non essere lui e fare capire che è bravo, e intelligente, e modesto. [Bandella 
di sinistra della Meravigliosa utilità del filo a piombo, in uscita a fine marzo per 
Marcos y Marcos]”
— Paolo     Nori   »   Paratesti  

[io oggi devo scrivere il mio paratesto e non so cosa metterci]

Source  :   paolonori  .  it     

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

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:
“Io ho avuto solo me stesso e le parole. Dietro a una corazza disinvolta, 
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Post/teca

dietro modi leggeri, ho nascosto anni di sforzi e imbarazzo. Come facevano, 
gli altri, a esserci con tanta naturalezza? A essere, essersi amici. A muoversi, 
toccarsi, baciarsi perfino: senza tremare.”
— Raccontami la notte in cui sono nato; Paolo Di Paolo. 

(viaconfusioneorganizzata)

Source  :   confusioneorganizzata  

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

“eri perfetta. poi sei nata.”
— costei

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  
fonte: http  ://  solinonsinascesidiventa  .  tumblr  .  com  /   

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

goddamnwalls:
batchiara:skiribilla:rispostesenzadomanda:blondeinside 

11  ruesimoncrubellier  :
l’altra notte, al freddo e al gelo, prima di dormire, ho letto qualche 
pagina del primo libro     della     mia     amica     meg  . c’è un pezzo che mi ha fatto 
molto ridere. è questo.
“… la prima espressione in cui vi imbatterete è “mi da’ il tiro?”. (…) 
“mi da’ il tiro” significa “mi apre” e deriva dall’antico sistema di 
apertura dei portoni, la cui serratura era fatta scattare da un filo, che 
andava appunto tirato. al supermercato il sacchetto si 
chiamasportina, quindi non sgranate gli occhi quando la cassiera vi 
chiederà quante sportine volete… che poi potrete riutilizzare per 
buttare via il rusco, la spazzatura. se volete uscire e divertirvi con un 
gruppo di amici allora volete fare balotta, ma attenti a non bere 
troppo; per non prendere la balla, una boccia di vino per tre può 
bastare. se siete furbi e ben introdotti, avete sicuramente delle bazze 
per le mani, cioè degli affari che vi faranno risparmiare un po’ di pilla. 
la domenica ci si polleggia.”
___
e il lunedì si manderebbero poi tutti a fèr un squass ad pugnàtt…
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scrokkalanotizia reblogged arewekidding:
“C’è la diffusa tendenza da parte delle imprese, a considerarti un beneficato, 
per la sola ragione che pagano il tuo lavoro.”
— Enzo Biagi (via polworld)

Source  :   polworld  

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

coactusvolui reblogged somethingbeautifool:
“Fermare la diffusione del sapere è uno strumento di controllo per il potere 
perché conoscere è saper leggere, interpretare, verificare di persona e non 
fidarsi di quello che ti dicono. La conoscenza ti fa dubitare. Soprattutto del 
potere. Di ogni potere. ”
— Dario     Fo   (  via     tattoodoll  )  

Source  :   aitan  

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

lalumacahatrecorna reblogged ilmagodiossh:
“La letteratura insegna a varcare i limiti, ma consiste nel tracciare i limiti, 
senza i quali non può esistere nemmeno la tensione a superarli.”
— Claudio Magris, da Utopia e disincanto (via ilmagodiossh)

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

Confusione e controrivoluzione

Uno dei motivi – se non il più importante – per cui la rivoluzione egiziana è stata 
assolutamente perfetta è perché si è saputa spiegare benissimo, su tutti i media 
e in prima persona. Cosa peraltro inedita, per un popolo arabo. Spiegandosi in 
prima persona, ha tolto la parola agli interpreti, analisti, commentatori e 
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manipolatori vari che, da sempre e con fini di ogni genere, raccontano del 
mondo arabo ciò che meglio serve a favorire gli interessi del momento. 
Sbugiardati costoro e i loro decenni di analisi fuorvianti e vere e proprie balle, il 
mondo intero è stato costretto a prendere in considerazione, forse per la prima 
volta, l’ipotesi che in quel pezzo di mondo ci fossero persone in carne, ossa e 
intelligenza con cui fare i conti, e non più masse informi da temere e/o da 
imbrigliare.

Questa rivelazione, figlia della trasparenza, è recentissima e quindi fragilissima: 
ci vuole un attimo, per le nostre menti di occidentali, a ricoprire di nuovo Medio 
Oriente e Nord Africa delle consuete nebbie della non comprensione, a tornare 
ad investire l’interprete, l’analista di turno del compito di inventarsi la narrazione 
prossima ventura dell’identità dei nostri vicini di casa.

La confusione attorno a ciò che accade in Libia mi spaventa, quindi, non solo 
per la preoccupazione che tutti sentiamo di fronte a un dramma che cerchiamo 
di decifrare come possiamo, ma anche perché mi pare una confusione, 
un’opacità che rischia di allargarsi, nel nostro immaginario, di nuovo su tutto il 
Medio Oriente, e in primo luogo su quell’Egitto che tanto ha fatto per levarsela 
di dosso.

E’ banale, lo diciamo tutti dall’inizio ma vale la pena ribadirlo: la strada 
dell’Egitto è tutta in salita, il cammino che ha intrapreso è difficile e delicato e il 
paese ha bisogno di enorme attenzione. Abbiamo bisogno anche noi di 
prestargliela: non più o non solo perché “ci interessa” che il Medio Oriente stia 
tranquillo, ma perché – ironia della Storia – un bel po’ delle questioni che si 
affrontano lì sono le stesse che dobbiamo affrontare pure noi. Da quello che 
sarà il loro futuro potremo immaginare il futuro di molti di noi. Come dice 

Gennaro     Carotenuto  , uno dei pochissimi a mettere a fuoco la 
questione:

Dopo l’America latina e il Medio Oriente il disagio per un modello economico 
fallito come quello neoliberale che governava da Buenos Aires al Cairo e da 
Caracas a Tunisi, esploderà anche da noi e non è detto che la democraticità 
delle istituzioni possa fermare il crollo.

360

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15027-quello-che-ci-insegnano-i-giovani-mediorientali-in-piazza%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYqaujbMP71I4WLM3o64ckZ6XamA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gennarocarotenuto.it%2F15027-quello-che-ci-insegnano-i-giovani-mediorientali-in-piazza%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYqaujbMP71I4WLM3o64ckZ6XamA


Post/teca

Dalla Tunisia di Mohamed Bouazizi alla Palermo di Noureddine Adnad (morti 
entrambi suicidi per protesta), la precarietà e l’esclusione accomunano locali e 
migranti. L’ingiustizia sociale e l’intollerabile disuguaglianza nelle nostre società 
ci torna a dire oggi quello che il pensiero unico si è incaricato per almeno due 
decenni di censurare: che la democrazia non ha senso senza eguaglianza e 
non esiste eguaglianza senza redistribuzione. Poco cambia che si nasca in 
Bolivia, in Algeria o in Italia.

L’Occidente, sempre meno centrale nel mondo multipolare e particolarmente 
indifendibile nell’appoggio a regimi autoritari, non ha in questo molte carte da 
giocare ma può trarre una lezione per la propria crisi che da economica si fa 
sociale.

In Egitto si sta parlando esattamente     di     questo  :

Dall’inizio della rivolta, gli egiziani hanno dimostrato la loro assoluta 
determinazione a smantellare il vecchio regime e tutto ciò che era associato ad 
esso, tra cui le riforme economiche neoliberiste. Nel tentativo di placare la 
rivolta, Mubarak licenziò i ministri più esposti in queste riforme, compresi il 
primo ministro, quello del Commercio e il membro del NPD nonché miliardario 
Ahmed Ezz. Ques’ultimo sarà processato per corruzione.

[La lezione è che] i programmi di riforme economiche non sono sostenibili a 
meno che non siano accompagnati da un miglioramento parallelo delle 
condizioni politiche e dello spazio della legalità.

E a me pare che si parli anche di noi, non solo di Egitto.

Stesso discorso che fa AlJazeera quando parla di “Rivoluzione 
contro     il     neoliberismo  “:

361

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Findepth%2Fopinion%2F2011%2F02%2F201122414315249621.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3lHpzAQxl7LlflRLcqCQBJZr2GQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Findepth%2Fopinion%2F2011%2F02%2F201122414315249621.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3lHpzAQxl7LlflRLcqCQBJZr2GQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Findepth%2Fopinion%2F2011%2F02%2F201122414315249621.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3lHpzAQxl7LlflRLcqCQBJZr2GQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fenglish.aljazeera.net%2Findepth%2Fopinion%2F2011%2F02%2F201122414315249621.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3lHpzAQxl7LlflRLcqCQBJZr2GQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilcircolo.net%2Flia%2F27%2F02%2F2011%2Fconfusione-e-controrivoluzione%2Feconomic%2520reform%2520programs%2520may%2520not%2520be%2520sustainable%2520unless%2520they%2520are%2520accompanied%2520by%2520parallel%2520improvements%2520in%2520political%2520conditions%2520and%2520the%2520rule%2520of%2520law.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyAcrZl5M-mka079p4jeQLHUfluA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilcircolo.net%2Flia%2F27%2F02%2F2011%2Fconfusione-e-controrivoluzione%2Feconomic%2520reform%2520programs%2520may%2520not%2520be%2520sustainable%2520unless%2520they%2520are%2520accompanied%2520by%2520parallel%2520improvements%2520in%2520political%2520conditions%2520and%2520the%2520rule%2520of%2520law.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyAcrZl5M-mka079p4jeQLHUfluA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ilcircolo.net%2Flia%2F27%2F02%2F2011%2Fconfusione-e-controrivoluzione%2Feconomic%2520reform%2520programs%2520may%2520not%2520be%2520sustainable%2520unless%2520they%2520are%2520accompanied%2520by%2520parallel%2520improvements%2520in%2520political%2520conditions%2520and%2520the%2520rule%2520of%2520law.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyAcrZl5M-mka079p4jeQLHUfluA


Post/teca

[...] è accaduto lo stesso nel resto del Medio Oriente, in America Latina, in Asia, 
Europa e Africa. Ovunque, le dottrine neoliberiste hanno dato lo stesso risultato: 
mantenere l’ideale utopico è impossibile. Gli indicatori formali dell’attività 
economica mascherano enormi disparità tra i ricchi e i poveri; le élite diventano 
i “padroni dell’universo”, fino a usare la forza per mantenere i propri privilegi e a 
manipolare l’economia a loro vantaggio, guardandosi bene dal vivere in nulla 
che somigli anche lontanamente al mercato imposto ai poveri.

Ci suona, no? Eppure, per quanto il discorso ci suoni familiare e ci riguardi, non 
mi pare molto messo a fuoco. Sarò distratta io, ma sento la mancanza di 
riflessioni in questo senso, di un reale tentativo di capire ciò che ci accomuna, 
pur tra le enormi disparità, tra le due sponde del Mediterraneo.

E mi fa paura l’idea che adesso, mentre il mondo è concentrato sulla Libia – 
un’attenzione fatta di emozione, più che di comprensione degli eventi 
contraddittori e oscuri che rimbalzano da lì – in Egitto e attorno all’Egitto prenda 
fiato una spinta controrivoluzionaria che, fino ad ora, ha fatto fatica ad 
organizzarsi. Dalle contraddizioni dell’esercito a certi episodi di cronaca che 
rimbalzano da Assyut al Sinai, dalle proteste nelle fabbriche allo stato di 
emergenza tuttora in vigore, l’Egitto richiede uno sforzo di comprensione, una 
vigilanza che, sui nostri media, si è affievolita parecchio se non è scomparsa 
del tutto.

Per giunta – ed è la cosa che mi mi piace di meno – la nostra scoperta della 

gioventù egiziana (del 42% degli egiziani, quindi, secondo     dati   delle 
Nazioni Unite) rischia di trasformarsi in una simpatia di maniera, in un 
incuriosito stupore destinato a sfociare in una versione riveduta e corretta del 
nostro consueto paternalismo. Qualcosa del tipo: “Ma che carini che sono, però 
adesso lasciate lavorare i grandi.” Forse c’è bisogno di ricordare che piazza 
Tahrir è stata il luogo simbolico, l’avanguardia della rivoluzione egiziana. Ma 
che la rivoluzione c’è stata in tutto l’Egitto e che, come Arabawi ha ribadito mille 
volte, il regime non sarebbe caduto in quel modo senza gli imponenti scioperi di 
massa che lo hanno buttato giù.

Non si fermeranno, gli egiziani. E la rivoluzione non è finita, è appena 
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Post/teca

cominciata. Hanno bisogno di aiuto, e l’aiuto è in buona parte un’attenzione che 
non deve calare. L’Egitto è la capitale dei popoli che cercano dignità, in questo 
momento, e lo sarà, nel bene o nel male, ancora per un bel pezzo.

fonte: http  ://  www  .  ilcircolo  .  net  /  lia  /27/02/2011/  confusione  -  e  -  controrivoluzione  /  

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

miss  -  ma  :
Am I a coward? 
Who calls me villain? breaks my pate across? 
Plucks off my beard, and blows it in my face? 
Tweaks me by the nose? gives me the lie i’ the throat, 
As deep as to the lungs? who does me this? 
Ha! 
‘Swounds, I should take it: for it cannot be 
But I am pigeon-liver’d and lack gall 
To make oppression bitter, or ere this 
I should have fatted all the region kites 
With this slave’s offal: bloody, bawdy villain! 
Remorseless, treacherous, lecherous, kindless villain! 
O, vengeance! 
Why, what an ass am I! This is most brave, 
That I, the son of a dear father murder’d, 
Prompted to my revenge by heaven and hell, 
Must, like a whore, unpack my heart with words, 
And fall a-cursing, like a very drab, 
A scullion! 
Fie upon’t! foh! About, my brain! I have heard 
That guilty creatures sitting at a play 
Have by the very cunning of the scene 
Been struck so to the soul that presently 
They have proclaim’d their malefactions; 
For murder, though it have no tongue, will speak 
With most miraculous organ. I’ll have these players 
Play something like the murder of my father 
Before mine uncle: I’ll observe his looks; 
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I’ll tent him to the quick: if he but blench, 
I know my course. The spirit that I have seen 
May be the devil: and the devil hath power 
To assume a pleasing shape; yea, and perhaps 
Out of my weakness and my melancholy, 
As he is very potent with such spirits, 
Abuses me to damn me: I’ll have grounds 
More relative than this: the play ‘s the thing 
Wherein I’ll catch the conscience of the king.
I love Hamlet.

and I love David Tennant
#  everything     is     beautiful     and     nothing     hurts  

via: http  ://  lalumacahatrecorna  .  tumblr  .  com  /  

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

lalumacahatrecorna reblogged somethingbeautifool:
“Sono stata anch’io bambina
di mio padre innamorata
per lui sbaglio sempre 
e sono la sua figlia sgangherata.
Ho provato a conquistarlo 
e non ci sono mai riuscita
E ho lottato 
per cambiarlo ci vorrebbe un’altra vita.”
— Mia Martini (via clairettec)

Source  :   unegouttelette  

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

rispostesenzadomanda reblogged uminuscula:
“Coraggio. L’arte d’avere paura senza che qualcuno se ne accorga.”
— (via alkemilk)

Source  :   alkemilk     

-------------------------
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It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that  
survives. It is the one that is the most adaptable to change. 

Charles Darwin (via nonostantetutto)
Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno quella più intelligente. E’ 
quella più predisposta al cambiamento.
Source  :   bella  102   

via: http  ://  aitan  .  tumblr  .  com  /  

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

1000  eyes   reblogged krapoiz:
Certe volte me lo chiedo proprio che rumore fa il cielo a muoversi. Dev'essere 
lo stesso che faccio io quando ti penso.
Source  :   confusioneorganizzata  

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

nipresa:
La     Casa     Brucia   (via ministritubo)
“L’odore che si respira adesso per strada è quello che si respira a casa 
delle nonne che non si sopportano (di solito, almeno una delle due).Di 
quelle coi centrotavola col vassoio silver di caramelle al miele.
E infatti la nonna è là fuori.
E’ la sala da bingo che ti apre sotto casa, il cartellone sei per dieci che ti 
invita a scommettere (cito: A Natale sono tutti più buoni, alcuni più ricchi- 
complimenti davvero), la parata dell’esercito, il cerone, il rossetto, le 
pubblicità con Manuela Arcuri, le vecchie coi capelli blu, duemila universitari 
che cantano a squarciagola com’è bello far l’amore da Trieste in giù,la 
gente persa davanti ai videopoker mentre prendi il cappuccio e ti dimentichi 
che lo stato guadagna anche sui quei quattro disperati,Tiziana Maiolo, le 
trasmissioni in cui il conduttore è in giacca e cravatta e quella che gli sta a 
fianco è in bikini e non capisci chi dei due ha sbagliato a vestirsi prima di 
uscire di casa.
Il basso impero è un progetto, non un’eventualità.”
Parola     di     Ministri  .
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la gente che non fa più lotte la gente che non fa più lotte la gente che non fa 
più lotte la gente che non fa più lotte la gente che non fa più lotte 

via: http  ://  uomoinpolvere  .  tumblr  .  com  /  

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

lalumacahatrecorna reblogged fypoetry:
Theology by Ted Hughes
fypoetry:

“No, the serpent did not 
Seduce Eve to the apple. 
All that’s simply 
Corruption of the facts. 

Adam ate the apple. 
Eve ate Adam. 
The serpent ate Eve. 
This is the dark intestine. 

The serpent, meanwhile, 
Sleeps his meal off in Paradise - 
Smiling to hear 
God’s querulous calling.”
Source  :   hellopoetry  .  com  

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

lalumacahatrecorna reblogged 42  andpointless  :
“M’interesso al linguaggio perché mi ferisce o mi seduce”
— R. BARTHES, Il piacere del testo (via leparolerubate) 

(viavpervalentina) (via insalatadiparole) (via 42  andpointless  )

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

biancaneveccp reblogged 1000  eyes  :
“Una volta,su qualche muro c’era scritto che i treni passano sempre.Sono i 
giorni che non tornano.”
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Post/teca

— (via 1000  eyes  )

Source  :   eternoritorno  

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

(Desert - Emilie Simon)
Oh mon amour, mon âme soeur 
Je compte les jours je compte les heures 
Je voudrais te dessiner dans un désert 
Le désert de mon coeur

Oh mon amour, ton grain de voix 
Fait mon bonheur à chaque pas 
Laisse-moi te dessiner dans un désert 
Le désert de mon coeur

Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre 
Je t’attends et je sombre 
Dans un désert, dans mon désert, voilà

Oh mon amour, mon coeur est lourd 
Je compte les heures je compte les jours 
Je voudrais te dessiner dans un désert 
Le désert de mon coeur

Oh mon amour, je passe mon tour 
J’ai déserté les alentours 
Je te quitte, voilà c’est tout

Dans la nuit parfois, le nez à la fenêtre 
J’attendais et je sombre 
Jetez au vent mes tristes cendres, voilà

via: http  ://  nocemoscata  .  tumblr  .  com  /  

------------------
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Post/teca

1000  eyes   reblogged rompy:
“The secret of happiness is freedom. The secret of freedom is courage. 
-Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio.”
— Thucydides 

Source  :   zoetica  

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

1000  eyes   reblogged bloodylabyrinth:
“C’è gente che dice che vuol lottare e poi confonde il fischio d’inizio della 
partita con quello dell’ultimo minuto, e va a casa.”
— Stefano Benni 

Source  :   innovembersunlight  

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

nocemoscata:
.. Qualcuno a un tratto ti butta nel corso d’un fiume; grazie alla materia di cui 
sei fatto, invece di andare a fondo galleggi; già questo ti sembra una vittoria e 
così, subito incominci a correre; scivoli svelto nella direzione in cui ti porta la 
corrente.
Ogni tanto per un nodo di radici o qualche sasso, sei costretto a una sosta; 
stai lì per un po’ sbatacchiato dall’acqua, poi l’acqua risale e ti liberi, vai 
ancora avanti.
Quando il corso è tranquillo stai sopra, quando ci sono le rapide vieni 
sommerso; non sai dove stai andando, né mai te lo sei chiesto.
Nei tratti più quieti hai modo di vedere il paesaggio, gli argini, i cespugli.
Più che i dettagli vedi le forme, il tipo di colore, vai troppo svelto per vedere 
altro; poi con il tempo e i chilometri, gli argini si abbassano, il fiume si allarga, 
ha ancora i bordi ma per poco.
“Dove sto andando?” ti domandi allora, e in quell’istante davanti a te si apre il 
mare.

(S.Tamaro)

------------------------
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Post/teca

luciacirillo reblogged somethingbeautifool:
“Primavera. Quella stagione nella quale tutti corriamo all’aperto per respirare 
finalmente un po’ di fresche esalazioni di benzina.”
— Carlo Manzoni (via somethingbeautifool)

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

luciacirillo reblogged nichilistasenzaluce:
“Io credo di non essermi mai innamorata in vita mia ma la passione che ho 
provato per certi uomini mi ha destabilizzato parecchio.”
— http://pescanoce.blogspot.com/ (via 7  december  2010  )

Source  : 7  december  2010  

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

lalumacahatrecorna:
“Quando penso a tutti i libri che mi restano da leggere, ho la certezza di 
essere ancora felice.”
— Jules Renard

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

lalumacahatrecorna reblogged eternalstarshine:
“Non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti,
di parole, di parole scelte sapientemente,
di fiori detti pensieri,
di rose dette presenze,
di sogni che abitino gli alberi,
di canzoni che facciano danzare le statue,
di stelle che mormorino all’ orecchio degli amanti.
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia la pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.”
— Alda Merini (via aurorasogna)
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Post/teca

Source  :   aurorasogna  

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

tempibui:
“In questi giorni mia figlia è al mare e le telefono tutti i giorni: “Come stai?” 
“Bene mamma benissimo!” risponde ridendo “Che hai fatto oggi?” “Nulla, 
sono andata al mare. Leggo, scrivo, sopravvivo” “Ah. Non.. non hai parlato 
con nessuno?” “No no mamma no, non mi va! Solo con te e con A. che mi ha 
chiamata e con la cassiera e il tabaccaio. Per il resto sto proprio evitando!”
Succedono tante cose qui mentre lei è via: sono uscita con le mie amiche e 
siamo andate al karaoke, ho conosciuto tanta gente nuova e simpatica, sono 
andata al cinema con mio marito ecc. Vorrei raccontarle tutte queste cose ma 
non ci riesco. Quando lei mi dice “sono andata al mare” me lo dice con così 
tanto entusiasmo (anche se in fondo non ha fatto un bel nulla di speciale 
perché ha guardato l’acqua per ore) che riesce a spegnere qualsiasi 
entusiasmo messo da me nel divertirmi in questi giorni. Penso che se fossi 
andata su Giove o se avessi scoperto una risposta a una di quelle domande 
scomode della vita a cui nessuno sa rispondere, non riuscirei mai ad 
annunciarlo con così tanto entusiasmo quanto il suo “sono andata al mare”. 
È bellissimo sapere che una distesa d’acqua riesce a rigenerare 
completamente mia figlia. È bellissimo sapere che avrà qualcosa che nella 
vita la salverà sempre.”
— Dal blog di mia madre

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

scrokkalanotizia reblogged uds:
torta salata peperoni, radicchio e salsiccia
uds:

a cena si guardava l’eredità e una concorrente tra i venticinque e i 
trentacinque, alla domanda ‘in che anno lennon conobbe mccartney?’, di 
fronte alle seguenti alternative offerte dagli autori della trasmissione (1947-
1957-1967-1977) ha risposto 1967.
ho chiesto a gran voce che le venisse tolto il diritto di voto.
la mia famiglia crede che io sia un attimo esagerato, ma voi lo sapete 
perfettamente che ho ragione e ne risulterebbe un mondo migliore.
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Hai tutto il mio appoggio.

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

20110228

La Chiesa simoniaca di Ratzinger, Bertone e 
Bagnasco

di paolo flores d’arcais

La Chiesa simoniaca di Ratzinger Bertone e Bagnasco sabato ha riscosso il suo prezzo: il 
forsennato attacco di Berlusconi alla scuola pubblica (“travisato”, ovviamente: peccato ci sia la 
registrazione video), dopo che il suo governo ha coperto la scuola clericale d’oro e altre utilità. E’ il 
prezzo dell’indulgenza, per il silenzio della Chiesa gerarchica sulle colpe di Berlusconi, l’ultima 
delle quali è il sesso (oltretutto posticcio): ben più gravi lo spergiuro, i furti delle cricche, l’odio 
contro i diversi e gli ultimi. Il prezzo dell’indulgenza: siamo tornati, cioè, alla vendita delle 
indulgenze, un regresso di alcuni secoli, altro che prima del Concilio di Papa Roncalli. La Chiesa 
simoniaca, appunto. Possibile che contro la deriva anticristiana della Chiesa di Ratzinger Bertone 
e Bagnasco, che ha accompagnato sistematicamente gli scandali del regime di Berlusconi, fin qui 
si abbia notizia di una sola iniziativa pubblica del mondo cattolico? Quella presa dal “Centro 
giovanile Antonianum” e che ha raccolto nel silenzio dei media ormai oltre mille adesioni su 
https  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  anchenoiabbiamounsogno  /  home  .

Dove si dice: “Siamo convinti che come cristiani non si possa più tacere di fronte a quanto sta 
accadendo nel nostro paese'”. E amaramente aggiunge: “Un giorno chi guida la Chiesa in Italia 
riuscirà a denunciare i comportamenti inaccettabili con chiarezza e determinazione, perché avrà 
come unico interesse l'annuncio della Buona Notizia. In situazioni come quelle odierne, dirà che 
chi offende ed umilia le donne in modo così oltraggioso non può governare un paese. Dirà che 
coinvolgere minorenni in questo mercato sessuale è, se possibile, ancora più sconcertante. Dirà 
che chi col denaro vuol comprare tutto, col potere vuol essere al di sopra delle leggi, con i 
sotterfugi evita continuamente di rendere conto dei propri comportamenti, costui propone e vive 
una vita che è all'opposto di quanto insegna il nostro maestro Gesù. Per evitare ambiguità dirà 
chiaramente che questa persona è il nostro Primo Ministro”.

Possibile che i tanti gruppi, purtroppo fra loro divisi, di cattolici cristiani, epperciò laici, non trovino il 
modo di comunicare, coordinarsi, unirsi? Il sito www.micromega.net mette a loro disposizione la 
sezione “altra chiesa” per-ché questo mondo di credenti democratici cessi di essere una “Chiesa 
del silenzio”, e pubblicizza intanto il sito dell’appello dell’Antonianum perché tutti i credenti refrattari 
a un cattolicesimo di “scribi farisei e sepolcri imbiancati” lo inondino di firme. 
https  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  anchenoiabbiamounsogno  /  home  .
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Paolo Flores d’Arcais

(28 febbraio 2011)

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  la  -  chiesa  -  simoniaca  -  di  -  ratzinger  -  bertone  -  e  -  
bagnasco  /   

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

curiositasmundi reblogged emmanuelnegro:
“tu la chiami asocialità, io la chiamo legittima difesa.”
— uds  :   Emmanuel     Negro  :  

 

Source  :   uds  

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

curiositasmundi reblogged metaforica:
“I luoghi veri non sono segnati su nessuna carta”.”
— H. Melville in Moby Dick (via metaforica)

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

aitan reblogged flatguy:
“Il Nostro si esprime così. “Libertà vuol dire avere la possibilità di educare i 
propri figli liberamente, non essere costretti a mandarli in una scuola di Stato 
dove ci sono degli insegnanti che vogliono inculcare principi che sono il 
contrario di quelli dei genitori”. Un presidente del consiglio che attacca 
frontalmente e con disprezzo la scuola pubblica e gli insegnanti che la 
compongono dovrebbe essere mandato via a furor di popolo l’indomani 
mattina. Se ci fosse un popolo in grado di esprimere non dico furore, ma 
almeno un’opinione critica formatasi appunto attraverso la capacità di 
esercitare il giudizio: eventualità che il Medesimo ha scientificamente 
disarticolato negli anni. Un presidente del consiglio è la scuola pubblica: la 
incarna, la promuove, la tutela come pilastro della società. Qui siamo in 
presenza di un anziano magnate indagato per prostituzione minorile, uno le 
cui facoltà di discernimento gli hanno fatto credere - secondo la favoletta 
sottoscritta dal Parlamento di cui è proprietario a maggioranza - che Ruby 
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fosse la nipote di Mubarak: questa persona parla, applaudito dalla platea, di 
principi da inculcare ai fanciulli. Il tutto naturalmente a favore della scuola 
privata, alla quale con la leggendaria generosità che il popolo gli riconosce 
eroga continuamente denari nella speranza di ottenere in cambio l’indulgenza 
delle chiese, in specie di una. È lo sfregio all’Italia del giorno, domani il 
prossimo.”
— Costretti     e     inculcati     di     Concita     De     Gregorio   (via acrob  4  t  )

Source  :   acrob  4  t  

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

nocemoscata reblogged myberlinwall:
myberlinwall:

“Il cuscino disse: alla fine di un lungo giorno solo io conosco la confusione 
di chi e’ sempre sicuro il desiderio di chi non ha desideri l’impercettibile 
tremolio sulle ciglia del tiranno, l’oscenità del predicatore, e la voglia che 
ha l’anima di un corpo caldo quando le scintille fuggevoli diventano 
carbone lucente”

—
Mourid Barghouti

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

lachimera:
La religione del mio tempo

Sesso, consolazione della miseria!
La puttana è una regina, il suo trono
è un rudere, la sua terra un pezzo
di merdoso prato, il suo scettro
una borsetta di vernice rossa:
abbaia nella notte, sporca e feroce
come un’antica madre: difende
il suo possesso e la sua vita.
I magnaccia, attorno, a frotte,
gonfi e sbattuti, coi loro baffi
brindisi o slavi, sono
capi, reggenti: combinano
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nel buio, i loro affari di cento lire,
ammiccando in silenzio, scambiandosi
parole d’ordine: il mondo, escluso, tace
intorno a loro, che se ne sono esclusi,
silenziose carogne di rapaci.

Ma nei rifiuti del mondo, nasce
un nuovo mondo: nascono leggi nuove
dove non c’è più legge; nasce un nuovo
onore dove onore è il disonore…
Nascono potenze e nobiltà,
feroci, nei mucchi di tuguri,
nei luoghi sconfinati dove credi
che la città finisca, e dove invece
ricomincia, nemica, ricomincia
per migliaia di volte, con ponti
e labirinti, cantieri e sterri,
dietro mareggiate di grattacieli,
che coprono interi orizzonti.

Nella facilità dell’amore
il miserabile si sente uomo:
fonda la fiducia nella vita, fino
a disprezzare chi ha altra vita.
I figli si gettano all’avventura
sicuri d’essere in un mondo
che di loro, del loro sesso, ha paura.
La loro pietà è nell’essere spietati,
la loro forza nella leggerezza,
la loro speranza nel non avere speranza.

Pasolini, 1961.

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

inveceerauncalesse:
L'amore che si sente
In mezzo a questi chilometri di treno, ai soldi che non bastano mai a esser 
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sereni, a cassettiere da montare, piatti da trasportare, vestiti da buttare, 
trasferimenti da chiedere e sperare di ottenere, sono scomparse cose che di 
solito per me sono importanti.
Ma oggi, davanti alla finestra della cucina che dà su una corte che è 
proprionostra ho alzato gli occhi a guardare questo uomo-fumetto con cui 
provo a costruire un amore dopo tanti anni di randagismo amoroso, e ho 
sentito il suo amore.
L’ho visto, sentito, annusato, toccato.
E ho pensato che il resto, le paure, il voler essere autonoma e indipendente e 
fare sempre come voglio, sono menate.
Il contrario della paura non è il coraggio.
Il contrario della paura è l’amore.

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

l  231   reblogged sembracarta:
“Mai visto scienze più esatte del “senno di poi” e del “te l’avevo detto”.”
— (via sembracarta)

Source  :   tempibui  
--------------------

rispostesenzadomanda:
Pensare al sesso nei giorni festivi è domaniacale?

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

In se stesso il toscano ha fiducia, pur senza orgoglio, ma negli uomini, nella pianta uomo, no. In 
fondo, credo che disprezzi il genere umano, tutti gli esseri umani, maschi e femmine. E non per la 
loro cattiveria, (al toscano non fan paura i cattivi), ma per la loro stupidità. Degli stupidi il toscano 
ha ribrezzo, perché non si sa mai che cosa possa venir fuori da uno stupido. Guarda, dico, come il 
toscano cammina: e ti avvedrai che cammina come se stesse sempre sulle sue, come uomo che 
sa, per antica esperienza, che la cosa più aborrita al mondo è l'intelligenza, e la più insidiata.
                           -- Curzio Malaparte, Maledetti toscani

via: footer di una mail privata

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

hollywoodparty reblogged plettrude:
“Questa faccenda di vivere tutti i giorni comincia a diventare troppo 
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impegnativa.”
— piggyna

il     cassetto     delle     stronzate  :  
 

Source  :   dottoressadania  .  it  

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

plettrude reblogged batchiara:
batchiara:

“Pensavo di essere il tuo qualcuno e invece ero solo il tuo chiunque. 
Potevo essere io oppure io oppure io e sarebbe stato lo stesso – potevo 
essere un’altra e forse non sarebbe stato lo stesso ma in fondo sì. Ti 
vedevi, quando ti specchiavi nei miei occhi? Mi vedevi?”

—
All     of     a     Sudden     I     Miss     Everyone   «   yellow     letters  

Source  :   yellowletters  .  it     

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

plettrude:
“Si aggirano per i locali e le feste. Hanno sempre in mano un superalcolico 
liscio e mai un cocktail dolce ( massima stima). Fanno lavori creativi, artistici, 
oppure di spessore. Hanno fascino da vendere e un tasso di pericolosità 
altissimo. Sono i 40enni con la testa ferma ai 25. Hanno storie da raccontare, 
garbo in quantità e ironia. Fanno sentire giovani le circatrentenni perchè in 
fondo hanno 10 anni in più. Hanno ferite non rimarginate, o rimarginate male, 
che sono una vera calamita per chi soffre della sindrome della crocerossina. 
Hanno potuto fare il lavoro che volevano e riescono a camparci. Se 
condividono la casa lo fanno più per la voglia di rimanere giovani che per 
necessità. Come ho detto, sono una vera calamita. Molto più risolti dei loro 
amici trentenni, sanno cosa vogliono e in generale se lo prendono. 
Adolescenti degli anni ’80 hanno conservato l’edonismo e il piacere del 
cazzeggio tipico del decennio della Milano da bere, i trentenni invece sono 
cresciuti come adolescenti grunge, con tutta la malinconia e il male di vivere 
tipica del decennio in cui si è cominciato a capire che le cose possono 
sempre peggiorare. Essì perchè negli anni ’90 le cose o erano velate di male 
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di vivere o erano trash. E i risultati si vedono. (Come si può pretendere 
equilibrio da gente cresciuta tra Kurt Cobain e Max Pezzali?). Invece i 40enni 
gli anni ’90 se li son fatti già da adulti e un certo aplomb lo sanno mantenere. 
Purtuttavia, amiche care, questi 40enni con la testa ai 25 vanno maneggiati 
con grande cura. Infatti ricordate sempre che se un uomo è single a 40 anni 
un motivo c’è e di solito non è divertente scoprirlo”
— Una     nuova     rubrica  :   maneggiare     con     cura   |   paturnie     libere  

eh già

Source  :   paturnielibere  .  splinder  .  com     

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

“da grande voglio fare il segnalibro.”
— la mia amica gloria

via: http  ://  tattoodoll  .  tumblr  .  com  /  

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

tempibui:
Permettimi di rispondere a tutti i tuoi quesiti con una parola sola, una 
contrazione che esprime bene il concetto: SARCAZZO!

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

Internet è nuda
di massimo mantellini

Ero stato l’ultima volta alla Cappella Sistina nel 1996, poco 
dopo l’ultimo restauro. Di quella visita ricordo solo una calca di 
gente sudata, il brusio in aumento fino a quando un altoparlante 
low-fi non intimava in più lingue di mantenere il silenzio. Oggi al 
posto del messaggio registrato ci sono addetti in carne e ossa 
dalle voci tonanti che ogni tanto, ben piantati sotto il Giudizio 
Universale, urlano alla folla “NO FOTOOO” o “SSHHHHHH”.
Così l’altro giorno, fra un urlo e l’altro, sono stato parecchio 
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tempo a guardare Il Giudizio     Universale  . Mentre Alessandra mi diceva 
cosa è accaduto a quell’affresco negli ultimi 500 anni io 
osservato le pudiche mutande aggiunte ai corpi nudi di 
Michelangelo come una metafora della nostra attitudine 
censoria. Ho cominciato perfino a pensare (oscenamente) che 
molte di quelle immagini che avevo davanti agli occhi 
assomigliassero a quanto osserviamo in rete ogni giorno.
Le censure sul Giudizio sono sostanzialmente di due tipi: quella 
assoluta e senza ritorno che Daniele da Volterra compie poco 
dopo la morte di Buonarroti sulle figure di San Biagio e Santa 
Caterina, e quelle, avvenute poi a più riprese anche in tempi 
successivi (almeno fino al 1700), di copertura delle oscene 
nudità. Molte di queste braghe posticce furono poi rimosse nei 
restauri successivi (i tempi cambiano) mentre quelle ancora 
oggi visibili sono in gran parte le stesse che sono valse 
all’allievo di Michelangelo il soprannome di Braghettone.
Per i santi Biagio e Caterina nulla da fare. Daniele da Volterra 
segue le imposizioni di Papa Paolo IV e scalpella via le figure 
per ridipingerle in atteggiamenti meno sospetti. La malizia – si 
sa – spesso è negli occhi di chi guarda. Il nuovo Biagio non 
guarda più la schiena nuda di Caterina dominandola da dietro 
ma volta il viso rispettosamente verso il Cristo, la nuova 
Caterina è rivestita di un abito verde che allontana ogni ulteriore 
possibile dubbio.
Dicevo: vedo grandi somiglianze fra il pudore minimo dei 
correttori del capolavoro michelangiolesco ed i censori piccoli 
delle informazioni in rete. Si tratta di una idea probabilmente 
scema. Intorno al Cristo, su in alto nel primo     anello   di figure, un telo 
marrone di discrete dimensioni avvolge il pube di San Pietro 
(forse perchè la figura assomiglia molto a quella di Papa Paolo 
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III) mentre un minuscolo perizona di foglie di fico cela le miserie 
di San Giovanni. Accanto a lui il sedere di Sant’Andrea (che per 
un certo periodo fu coperto) è lasciato oggi completamente 
nudo. E questa è una piccola buona notizia, una tenue idea di 
resistenza. Lo stesso accade un po’ ovunque nell’enorme 
affresco, tanti piccoli inserti per un totale di circa 40 copriture 
posticce.
Stavo li seduto e pensavo che simili velature erano 
contemporaneamente odiose ed ininfluenti. Il censore racconta 
se stesso, la cache del mondo invece restituisce spesso il 
senso del tutto. Pensavo che un’opera del genere mostra in 
una sintesi la grandezza del talento e la miopia del burocrate, lo 
spirito rivoluzionario dell’artista e la normalizzazione placida del 
borghese. I nudi del resto -mi spiegava Alessandra sottovoce – 
non sono tutti uguali. Nell’iconografia medievale, anche dentro 
le grandi cattedrali, la nudità non era scandalosa di per sé e 
veniva usualmente rappresentata. Il corpo nudo, ostentato e 
grottesco, era la norma per i dannati, diventa invece 
inconcepibile per gli eletti alla destra del padre. Di tutto questo 
Michelangelo ormai ultrasessantenne se ne sbatté altamente.
Così molte delle fonti disponibili oggi in rete sono inadatte alla 
nostra mentalità di uomini e donne educati ad una morale 
comune “alla destra del padre”, tanto sedimentata quanto 
minoritaria. “La verità al di qua dei Pirenei” la definiva Pascal in 
una frase che mi è sempre piaciuta molto. Molte delle braghe 
che facciamo indossare alla rete Internet sono figlie di questa 
presunzione di superiorità. Ma nonostante questo intorno a noi 
danzano i glutei dei santi, la caricatura di Caronte e tutto il 
talento dell’artista. La novità e lo sconcerto delle cose che non 
ci appartengono e che ancora non conosciamo è ad un link di 
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distanza. Possiamo scegliere di navigare dentro un simile 
Giudizio universale oppure metterci un paio di mutande. In 
testa. E starcene sereni nel nostro divano di polvere.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /?  p  =11775  

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

lalumacahatrecorna reblogged musaerato:
“La vita… è ricordarsi di un risveglio 
triste in un treno all’alba: aver veduto 
fuori la luce incerta: aver sentito 
nel corpo rotto la malinconia 
vergine e aspra dell’aria pungente. 
Ma ricordarsi la liberazione 
improvvisa è più dolce: a me vicino 
un marinaio giovane: l’azzurro 
e il bianco della sua divisa, e fuori 
un mare tutto fresco di colore.”
— Sandro Penna, Poesie - [1927-1938] (via musaerato)

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

lalumacahatrecorna reblogged musaerato:
“Trovo l’erba, mi ci stendo
A conciarmi come un cane:
Da lontano un ubriaco
Canta amore alle persiane.”
— Dino Campana - La petite promenade du poéte (via ihatemath)

Source  :   ihatemath  

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

lalumacahatrecorna reblogged iwillnotsaveyourlife:
“Proprio in quel tempo Drogo si accorse come gli uomini, per quanto possano 
volersi bene, rimangano sempre lontani; che se uno soffre, il dolore è 
completamente suo, nessun altro può prenderne su di sé una minima parte; 
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che se uno soffre, gli altri per questo non sentono male, anche se l’amore è 
grande, e questo provoca la solitudine della vita.”
— Dino Buzzati - Il deserto dei tartari (via iwillnotsaveyourlife)

Source  :   rosesandcherubim  

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

plettrude reblogged arewekidding:
arewekidding:

“Mi manchi come solo le cose belle sanno fare. Senza dolore, ma con un 
lieve struggimento.”

—
(via queenofgodless)

(perché, comunque, resterai sempre la cosa più bella che mi è capitata nella 
vita)
Source  :   queenofgodless     

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

uomoinpolvere reblogged 3  n  0  m  15  :
“Come fisico la mia principale attività consiste nel non far nulla, perché ho 
pensato che in fondo la statistica di Boltzmann non esclude in modo assoluto 
che la mia tesi possa farsi da sé, per movimenti termici […] Bisogna pure 
però che un momento o l’altro mi metta a lavorarci sul serio”
— Enrico Fermi, ironizzando ai tempi della sua tesi (via 

babbicciu). (via solerubino)

Source  :   babbicciu  

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

falcemartello reblogged wuminchia:
“Guardo all’indietro la totalità del mio destino e con un po’ di fortuna troverò 
un senso alla persona che sono.”
— Isabel Allende, Paula. (via wuminchia)

------------------------
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tempibui:
“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentirsi rifiutato.”
— madonnaliberaprofessionista

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

the     cocacola     swan  
Cari distributori ed esercenti del cinema italiano, spiegatemi un po’ perchè cazzo dovrei spendere 
otto fottuti euro (e, da luglio, forse anche nove, thanks to decreto milleproroghe) per venire a 
vedere i film al cinema. Analizziamo insieme la questione.
I pro:
● Grande schermo.
● Impianto sonoro presumibilmente in dolby surround e bla bla bla.

● Poltrone comode, quasi sempre.
● Sala buia, rito collettivo, uscire con gli amici, etc etc.
I contro:
● Le altre persone. Okay, cari distributori ed esercenti del cinema italiano, potrete anche dirmi 

che non è colpa vostra se il mondo è pieno di gente maleducata e fastidiosa, che non ha 
ricevuto mai un’educazione all’immagine, e che è convinta che a me piaccia pagare otto fottuti 
euro per ascoltare i loro amabili cazzi invece che seguire quanto avviene sullo schermo. 
Potrete dirmi che non è colpa vostra se il mondo è pieno di gente che non si preoccupa di 
informarsi sul film che sta andando a vedere, se non ha mai sentito parlare di Aronofsky, se 
credeva di vedere una trasposizione al cinema del balletto con Nureyev e Margot Fontaine, se 
basta loro vedere una goccia di sangue per avere un attacco di panico isterico. Non è colpa 
vostra, se molti si sentono in dovere di riempire il vuoto con i loro bisbiglii di merda, quando i 
personaggi sullo schermo non stanno dialogando, e se non sono in grado di spegnere il loro 
fottuto telefono nemmeno in sala. Non è colpa vostra, però, cazzo, poi seduti a fianco me li 
becco sempre io, e son bestemmie.

● L’incapacità del proiezionista/la qualità video risalente al 1927. Questo, invece, è colpa 
vostra. Mi spiegate perchè il mio screener scaricato grazie a qualche anima santa, si vede più 
nitido e meno sgranato della vostra copia in pellicola de Il cigno nero? Perchè per metà del 
tempo quel che si vede è costantemente e lievemente sfocato, e sfondo e primo piano 
confondono i confini, e appena c’è un movimento di macchina inaspettatamente accelerato non 
si capisce più un cazzo? Perchè tante volte sbagliate il mascherino? Perchè vi ostinate a 
distribuire copie con più graffi sulla pellicola di quelli sulla schiena di Natalie Portman?

● Il doppiaggio. Ed eccoci all’argomento clou. A cui di solito mi viene risposto “sei 
un’insopportabile snob”, e potrebbe anche essere vero, ma, perdio, parliamone. Voi adattatori 
dei dialoghi, voi direttori del doppiaggio, li vedete i film prima di sputtanarli con le vostre voci di 
merda? Oppure siete dei cerebrolesi che non capiscono cosa stanno guardando? SPOILER 
SU BLACK SWAN, NIENTE DI TRASCENDENTALE, MA IO, PER SICUREZZA, VI 
AVVERTO. E’ un film in cui lacolonna sonora fa tipo il 50 percento del lavoro. C’è tutta una 
serie di rumori ambientali messi lì apposta per costruirti la tensione, che è poi quasi lo scopo 
ultimo di un film come Black Swan. Ma, ovviamente, siccome siamo in Italia, la metà di quei 
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rumori di fondo viene buttata via, e appiattita, perchè noi dobbiamo doppiare. Ma il punto non 
sarebbe nemmeno questo: il punto è che, per qualche oscura ragione, ogni singolo dialogo 
viene snaturato, abbassato, banalizzato. Live a littlediventa Su, un po’ di vita, neanche Vincent 
Cassel fosse mia nonna. Poi, quando Mila Kunis dice, in originale, le stesse identiche parole, 
ed è fondamentale che siano le stesse identiche parole, ma sì, cambiamole, tanto cosa sarà 
mai. E via così, a pacchi. Per arrivare all’apoteosi finale, il momento di pathos ed emozione e 
brividi e pelle d’oca su cui si chiude il film: la povera Natalie Portman si sacrifica sull’altare 
dell’arte, mormorando, in estasi I felt it. Perfect. I was perfect. Traduzione: L’ho sentito.  
Perfetto. E’ stato perfetto.

NO!!! Brutto pirla direttore del doppiaggio, NO! Non è la stessa fottuta cosa. Perchè hai appena 
visto un film in cui una povera crista si autodistrugge nell’ossessiva ricerca (tra le altre cose) della 
personale perfezione, quindi non è lo stesso dire “è stato perfetto” e “sono stata perfetta”. Per 
quale motivo decidi di cambiarlo? Per il labiale? (Non credo, non mi sembra ci sia una differenza 
così marcata tra le due opzioni, al massimo se vuoi stare più stretto, falle dire “ero perfetta” e sei a 
posto). Oppure perchè sei sordo e hai capito male? Oppure perchè sei deficiente e non hai capito 
una mazza del film? Oppure perchè non sai l’inglese? Oppure perchè, così, quella frase non ti 
piaceva e quindi hai deciso di cambiarla, a tua discrezione? E chi cazzo sei, tu, che cambi la 
sceneggiatura di un film come ti pare e piace, e poi mi chiedi di pagare 8 fottuti euro per vedere la 
tua versione di Black Swan, illudendomi che sia la versione del buon vecchio Aronofsky?
Cari distributori ed esercenti del cinema italiano, vorrei proprio sapere con che coraggio mi venite a 
parlare di legalità, rispetto delle regole, qualità dell’opera quando mi chiedete di non scaricare i film 
e di venire da voi a darvi i miei fottuti otto euro. Quando i film me li fate uscire con mesi di ritardo 
rispetto al restodelmondo, me li fate vedere e sentire male e pretendete di doppiarli alla cazzo di 
cane. Che poi mi chiedo se distribuire i film in versione originale con i sottotitoli, come avviene in 
tutto gli altri paesi del mondo civilizzato, non vi costerebbe meno e, forse, non aiuterebbe anche 
a diffondere una cultura cinematografica diversa, un approccio all’opera in grado di risolvere, 
almeno in parte, quei problemi di educazione di cui parlavo poco più su.
Quantomeno, metà di quella gente che al cinema ci va solo per continuare la conversazione 
cominciata in macchina, spaventata da quegli orribili mostri che sono i sottotitoli, se ne starebbe 
a casa. Nel frattempo, sentite un po’, me ne sto a casa mia, e con quegli otto fottuti euro ci 
compro delle caramelle gommose alla Coca Cola. Frizzanti.
the     cocacola     swan   -   motore     a     propulsione     d  ’  improbabilità  .

via: http  ://  naimablu  .  tumblr  .  com  /  post  /3562641993/  the  -  cocacola  -  swan  

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

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:
Guarda che il sorriso deve partirti dal cuore, ché se parte dal cervello non ha 
la stessa luce.
Source  :   efattelaunacazzodirisata  

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

waxen:
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“Mi spiace che tu non abbia nulla da dire, ma riuscirei a sopportarlo se nel 
contempo tu scegliessi di tacere.”
— waxen

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

tempibui reblogged proust  2000  :
proust  2000  :

ho la stessa capacità di cambiare modo di pensare di una mosca che cerca 
di uscire da una finestra chiusa

--------------------------
spaam:
Moka
Tra venerdì e sabato ho traslocato. Questa mattina, appena sveglio, ho 
iniziato con i soliti gesti di sempre, in automatico, ma avendo una casa 
nuova, dopo aver masturbato il vicino di casa, ho picchiato prima un 
ginocchio, poi due volte la testa ed infine sono finito a pisciare sul 
pianerottolo. Per fortuna che non ho mai avuto il vizio di chiudere la porta del 
bagno.
Poi ho iniziato a rovistare tra i cartoni di tutta casa, alla ricerca della moka. 
Niente. Sparite. Tutte. Ho rinunciato a prendermi il caffè, mi sono fatto una 
doccia e come accappatoio ho usato il peluche di mia figlia. Quello grande a 
forma di elefante. Mi devo ricordare di ricomprargliene un altro. Questo ormai 
è diventato mio.
Uscito di casa con in dosso un perizoma di pizzo, vai a capire di chi cazzo è, 
ho barcollato malamente fino alla nuova fermata di metro, che mi ha portato 
all’incrocio con la vecchia linea. Finalmente sono arrivato a lavoro e mi 
sembrava di aver viaggiato per anni, attraverso dimensioni spazio-temporali, 
sotto forma di liquido allo stato gassoso.
Sono entrato dentro un bar ed ho chiesto un caffè da portar via. Prima di 
uscire lo avevo già finito. Ho rifatto la coda ed ho chiesto un nuovo caffè, 
sempre da portar via. Questa volta sono riuscito a tenermelo stretto fino ad 
arrivare in lab.
Seduto sulla scrivania ho acceso il computer e mi sono collegato ad internet, 
dopo 3 giorni di buio totale. Ho risposto ad una tizia inglese che mi aveva 
appena regalato 350.000.000 di pounds con cui mi sono potuto pagare 
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l’operazione per allargare il mio pene.
Poi la caffeina è arrivata ai miei recettori e tutto è tornato alla normalità.

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

i  12  bent  :
Martin Kippenberger (Feb. 25, 1953 – 1997) was a German artist known for 
his extremely prolific output in a dizzying range of styles and media - a ‘bad 
boy’ neo-pop artist…

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

You reblogged uomoinpolvere:
shonnaraebell:

Nothing much is happening here I guess - Bob Shelton is waiting for Jean, 
the dogs are waiting to go out, the thiefs are waiting for an old lady, little 
kids are waiting for school, the cop is waiting to beat up on someone, 
them lousey bums are waiting for money, Grove Street is waiting for 
Bedford Street, the dirty are waiting to be cleaned, everybody is waiting for 
cooler weather…and I am just waiting for you.

—
Bob Dylan, in a letter to girlfriend Suze Rotolo while she was away in Italy
Source  :   shonnaraebell  

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

Se n’è andata Suze, Suzanne Rotolo, la 
ragazza italiana di Freewheelin’

lunedì, febbraio 28th, 2011

Tre anni fa aveva pubblicato A Freewheelin’ Time: A Memoir in Greenwich Village  
in the Sixties.Così si  intitola non a caso il bel libro di memorie che Suzanne Rotolo 
ha dedicato a quei lontani anni ’60 in cui incontrò quel ragazzo infreddolito al 
Village. A  ruota libera. C’è un film, Stop al Greenwich Village, che dà conto di quel 
clima, allora, nel luogo più free di New York.
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E’ morta la ragazza di origini italiane che compare nella prima celebre copertina di 
un Lp di Bob Dylan Freewheelin’ appunto. Suzanne Rotrolo aveva 67 anni.
Suzanne accolse Robert Zimmerman a New York, al Greenwinch Villane. Tre anni 
insieme. Poi Bob si legò a Joan Baez. Fu Suzanne la prima musa.
“Ma l’alleanza tra me e Suze” ricorderà Bob “finì per non essere esattamente una 
passeggiata nel bosco”. Due caratteri forti. Lei ribelle, lui troppo oltre per restare al 
Village.
“Lei prese una strada e io un’altra” ricorderà Dylan nelle sue Cronache (Chronicles  
part 1). Per la verità la strada di Bob si era già incrociata con quella di Joan Baez. 
Ma prima di finire tra le braccia di Joan Zimmerman perse letteralmente la testa 
per quell’ ‘”italiana” bella e testarda. Quando nel ’62 Suze seguì la madre in Italia e 
visse “in esilio” nell’Università per stranieri di Perugia a lei Bob dedicò disperato 
Tomorrow is a Long Time: domani è troppo lontano.
Per anni Suzanne si era rifiutata di essere intervistata su Bob Dylam, poi di recente 
si era arresa a Scorsese.

Su Rolling Stone americano è appena uscito questo:

Suze Rotolo, Bob Dylan’s Girlfriend and 
the Muse Behind Many of His Greatest 
Songs, Dead at 67

Rotolo inspired ‘Boots of Spanish Leather,’ 
‘Don’t Think Twice, It’s All Right,’ ‘Tomorrow Is 
a Long Time’ and many more

Suze Rotolo, Bob     Dylan  ’  s   girlfriend in the early-Sixties, who walked arm-
in-arm with the songwriter on the iconic cover of The Freehweelin’ Bob Dylan, 
died  February 24th after a long illness. She was 67.  Rotolo was the muse 
behind many of Dylan’s early love songs, including “Don’t Think Twice, It’s All 
Right,” “Boots of Spanish Leather” and “Tomorrow Is a Long Time.” She was 
just 17 when they began dating in 1961, shortly after Dylan arrived in New York 
City. “I once loved a woman, a child I’m told,” he wrote in “Don’t Think Twice, 
It’s All Right.” “I gave her my heart, but she wanted my soul.”
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In Bob Dylan’s 2004 memoir Chronicles Volume One, he describes meeting 
Rotolo backstage at a concert. “Right from the start I couldn’t take my eyes off 
her,” Dylan wrote. “She was the most erotic thing I’d ever seen. She was fair 
skinned and golden haired, full-blooded Italian. The air was suddenly filled 
with banana leaves. We started talking and my head started to spin. Cupid’s 
arrow had whistled past my ears before, but this time it hit me in the heart and 
the weight of it dragged me overboard.”

Bob     Dylan  :   The     Rolling     Stone     Covers  

By early 1962, Dylan and Rotolo were living together in a tiny apartment on 
West 4th Street. Suze came from a staunchly left-wing New York family, and 
played a huge role in Dylan’s political awakening. When they began dating 
Dylan was largely apolitical and his set consisted mostly of decades-old folk 
songs. Rotolo took him to CORE (The Congress of Racial Equality) meetings 
and taught him much about the civil rights movement. “A lot of what I gave 
him was a look at how the other half lived — left wing things that he didn’t 
know,” Rotolo told writer David Hajdu in his bookPositively 4th Street. “He 
knew about Woody [Guthrie] and Pete Seeger, but I was working for CORE 
and went on youth marches for civil rights, and all that was new to him.”

Rotolo told Dylan about the brutal 1955 murder of Emmett Till, inspiring 
Dylan to write his early protest classic “The Death of Emmett Till.” “I think it’s 
the best thing I’ve ever written,” Dylan said at the time. “How many nights I 
stayed up and wrote songs and showed them to [Suze] and asked, ‘Is this right? 
Because I knew her mother was associated with unions, and she was into this 
equality-freedom thing long before I was. I checked the songs out with her. She 
would like all the songs.”

In the summer of 1962 Rotolo took a long trip to Italy, leaving Dylan alone and 
heartbroken in New York. During this period he penned “Don’t Think Twice, 
It’s All Right,” “Boots of Spanish Leather” and “Tomorrow Is A Long Time” — 
all bittersweet love songs about Rotolo. She returned in January of 1963, and 
weeks later Columbia records send photographer Don Hunstein to shoot the 
cover of The Freehweelin’ Bob Dylan. The young couple walked up and down 
Jones Street for a few minutes while Hunstein snapped shots. “Bob stuck his 
hands in the pockets of his jeans and leaned into me,” Rotolo wrote in her 
2009 book A Freewheelin’ Time: A Memoir of Greenwich Village in the  
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Sixties. “We walked the length of Jones Street facing West Fourth with 
Bleecker Street at our backs. In some outtakes it’s obvious that we were 
freezing; certainly Bob was, in that thin jacket. But image was all. As for me, I 
was never asked to sign a release or paid anything. It never dawned on me to 
ask.”

Photos     of     Dylan  ,   Johnny     Cash     and     Miles     Davis     by     Don   
Hunstein

Dylan’s growing fame put enormous strain on their relationship, and she 
moved into her sister Carla’s apartment in August of 1963. “I could no longer 
cope with all the pressure, gossip, truth and lies that living with Bob entailed,” 
she wrote in her  memoir. “I was unable to find solo ground — I was on 
quicksand and very vulnerable.” A particularly nasty fight with Suze and her 
sister Carla was chronicled in Dylan’s 1964 song “Ballad in Plain D.” “For her 
parasite sister, I had no respect,” Dylan wrote in one of the angriest songs he 
ever wrote. “Bound by her boredom, her pride had to protect.” In a 1985 
interview Dylan said releasing the song was wrong. “It wasn’t very good,” he 
said. “It was a mistake to record it and I regret it.”

By late 1963, Rotolo could no longer ignore the rumors that Joan Baez and Bob 
Dylan’s relationship had become more than professional. They split up for 
good, though remained friends for a short period afterwards. During Rotolo’s 
trip to Italy in 1962, Rotolo met film editor Enzo Bartoccioli. They married in 
1970 and had a son named Luca. She lived in downtown New York her entire 
life, and worked as a teacher, a painter and a book illustrator.

For years Rotolo refused to discuss Dylan in interviews, but she agreed to be 
interviewed in Martin Scorsese’s 2005 documentary No Direction Home. In 
2009 she wrote a memoir entitled A Freewheelin’ Time: A Memoir of  
Greenwich Village in the Sixties.

fonte: http  ://  www  .  brogi  .  info  /2011/02/  se  -  ne  -  andata  -  suze  -  la  -  ragazza  -  italiana  -  di  -  freewheelin  .  html  

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

lalumacahatrecorna reblogged enjoy  -  my  -  silence  :
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“non ditemi che il mondo è brutto,
malato, ridotto in merda,
il mondo ha bisogno di esser bello,
anche se ti urla il cuore,
anche se ti strappano le dita.”
— la     matematica     è     scolpita     nel     granito   –   di     paolo     nori   «   La     pipa     di     Magritte   (via 

11  ruesimoncrubellier  )

Source  :   gianlucachiappini  .  wordpress  .  com  

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

tempibui:
Io comunque sono indignata per non aver vinto l’Oscar di rompicoglioni non 
protagonista.

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

PROMOSSO DALLA QUEEN'S UNIVERSITY DI BELFAST. SI 
SENTIRÀ «LA FORZA»?

Un corso per 
diventare Jedi
Studio delle tecniche 
psicologiche reali dietro i  
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trucchi mentali dei  
personaggi della saga di  
Guerre stellari

MILANO - Parte a novembre il corso che introduce alla filosofia Jedi (i 
difensori della pace della Repubblica galattica della saga diGuerra stellari 
inventata da George Lucas), al pensiero aperto e alla forza interiore. Il 
percorso universitario si intitolerà infatti «Senti la forza: come insegnare la 
maniera Jedi», costerà circa 23 sterline e l'organizzatore, Allen Baird, spera di 
avere tra gli scritti almeno una trentina di studenti. Baird sottolinea 
ironicamente che gli allievi non saranno armati di spade luminose e tiene a 
precisare che non si parlerà solo di Guerre stellari, ma si affronteranno temi 
sociologici, psicologici e politici, con particolare considerazione per il 
dualismo che scandisce gli episodi di Star Wars.
PENSIERO JEDI - Gli Jedi, l'organizzazione monastica dell'universo 
fantascientifico di Guerre stellari, hanno già ispirato un altro corso nel 
mondo, organizzato dalla Chiesa Jedi, in Galles, dove si insegna meditazione, 
yoga, tecnologia e comunicazione pacifica, spiritualità ed equilibrio. Insomma 
il film diventa un pretesto per un corso universitario in piena regola per 
affrontare questioni legate a molti temi caldi. La metafora della spiritualità, i 
poteri chiari, oscuri e neutrali, il destino e la forza come energia pura: il corso 
di Belfast non vuole attirare solo gli appassionati di Guerre stellari, ma 
valorizzare tutti gli spunti positivi che offre il pensiero Jedi. Per Baird è 
qualcosa di molto simile allo scoutismo che si rifà al Libro della giungla di 
Kipling e utilizza le sue metafore come insegnamenti di vita. L'idea, sempre 
più sfruttata soprattutto dagli anglosassoni, è quella di individuare una 
piattaforma narrativa attraverso un argomento legato alla cultura popolare e 
da lì sviluppare un modo originale di insegnare e di imparare.

SENTI LA FORZA - Nell'universo Jedi la forza nasce da dentro, grazie a 
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organismi che vivono al loro interno. È un'energia pura. La forza va ascoltata 
e bisogna stare attenti al lato oscuro. Tutti questi concetti e suggestioni, 
mescolati tra loro, serviranno a sviluppare un corso più completo. Un modo 
come un altro per insegnare comunicazione e aiutare lo sviluppo dei ragazzi. 
Non è richiesto alcun titolo particolare per iscriversi e non è nemmeno 
necessario credere all'esistenza di questo mondo fantascientifico. Basta 
sapere usare tutti gli affascinanti spunti che offre Star Wars e lasciarsi 
trasportare dalla fantasia e dalla suggestione.
Emanuela Di Pasqua
12 settembre 2008(ultima modifica: 13 settembre 2008)

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  scienze  _  e  _  tecnologie  /08_  settembre  _12/  corso  _  per  _  jedi  _  ef  78  f  932-80  e  8-  
11  dd  -  b  38  b  -00144  f  02  aabc  .  shtml  

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

inveceerauncalesse:
Ricordi a tradimento
Uno dei giorni che più ho impresso nella mente fu il giorno in cui mi iscrissi 
all’università.
Avevo in mano un tot di fogli di iscrizione (Giurisprudenza, Matematica e 
Filosofia, tanto per avere le idee chiare) e compilai quelli di Filosofia.
Avevo dentro il barlume di un’idea, e credo - ancora oggi - di avere scelto 
bene, di aver fatto la scelta giusta.
Quel giorno, però, fu molto triste.
Perché non appena decisi e compilai quei fogli invece di sentirmi realizzata 
cominciai a sentirmi mutilata.
Perché non sarei mai più potuta diventare un medico, un ingegnere, un 
avvocato.
Avevo scelto, e la mia scelta cancellava tutte le altre.
E io stavo male per tutto quello che avevo lasciato, invece di stare bene 
per tutto quello che avevo guadagnato.
Un vero genio dell’autosabotaggio, già da allora…
(ma soprattutto il fatto che mi sia venuto in mente ora: cosa avrà voluto dire?)
#  facciamo     dell  '  autoironia  

-----------------------------------------
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I Libri e le 3 Leggi del Digitale
di giuseppe granieri

Per noi che vediamo le cose che succedono qui in Italia, dove ancora accade poco e 
in maniera timida, certe notizie sembrano abbastanza esotiche. E, leggendole, il 
nostro stupore può assomigliare a quello dei due giapponesi informati anni dopo 
che la guerra è finita da tempo.
Quello che sta accadendo oltreoceano, però, è molto indicativo. E ci sta raccontando 
in maniera abbastanza nitida che cosa succede all'editoria e alla cultura della carta 
quando si trasferisce armi e bagagli nel digitale. Possiamo riconoscere in modo 
abbastanza evidente i principali pattern, i processi di trasformazione e le forze che 
stanno agendo su una parte dell'industria culturale che era storicamente 
consolidata su abitudini diverse.

1. Il cambiamento accelera. Si parlava di ebook da quando è iniziata la 
digitalizzazione, con la diffusione dei computer e l'allargamento dell'accesso al 
desktop     publishing  , ma negli ultimi quattro anni l'affermazione del Kindle prima (e di 
altri device poi) ha messo a sistema il modello. Si è costruita una nuova attenzione e 
tutto ha cominciato ad accelerare.
Da allora si sono susseguite le predizioni, le ipotesi e le congetture su quando 
avremmo assistito al cosidetto tipping point, ovvero il momento in cui gli ebook 
sarabbero passati dall'etichetta «amore di nicchia» a quella di «cosa più normale». 
Quattordici mesi fa si parlava di 2020. l'estate scorsa eravamo al 2015. A leggere le 
impressioni di molti addetti ai lavori, oggi siamo già molto più vicini.

«Solo un mese fa» scrive Dominique di Sourcebooks, «c'era consenso quasi 
unanime sul 2014 come data del tipping point. Se guardo i dati che ho a 
disposizione, sarà tutto molto più veloce. E appena molti editori guarderanno alle 
vendite del primo quadrimestre del 2011 ci sarà un rapido aggiustamento della 
data». E non a caso O'Reilly ha appena dichiarato che gli ebook rappresentano 
l'88% delle unità vendute.
Certo, il target di O'Reilly si presta meglio (è formato da geek e early adopter), ma il 
cambiamento nel digitale non è mai regolare: accelera. Lo abbiamo già visto 
accadere in altri settori dell'industria culturale.

2. L'accesso diventa di massa. Un'altra forza potente di trasformazione è il 
modo in cui il digitale ridisegna l'accesso ai libri. Da un lato ce li rende disponibili 
ad un solo click di distanza, dall'altro ci facilita l'accesso alla pubblicazione. Nel 
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2005, Kevin Kelly scriveva su Wired che «entro il 2015 avremmo tutti pubblicato il 
nostro libro, composto la nostra canzone, montato il nostro film».
Kelly, che è uno che sa leggere i segnali deboli, costruisce solo apparentemente 
un'affermazione contundente. Già allora avevamo tutta la tecnologia per farlo, 
inserita gratuitamente nei sistemi operativi dei nostri computer. Montare un video 
solo dieci anni prima richiedeva uno studio da decine di milioni di lire, oggi 
possiamo farlo tutti a casa nostra. Sui sistemi operativi di Apple c'èGarageband e la 
musica è alla nostra portata.
Certo, l'abilitazione tecnologica è più veloce del dominio dei linguaggi espressivi. 
Prima che la composizione musicale e la produzione video diventino di massa, 
devono cominciare ad essere supportate dai sistemi educativi. Però YouTube 
dimostra che la diffusione è tutt'altro che ferma al palo. E per la scrittura 
(linguaggio espressivo con cui siamo tutti più familiari) è diverso. Anche questo lo 
abbiamo già visto accadere. I primi blogger furono guardati dai giornalisti (e da 
altrigatekeeper) con lo stesso sguardo colmo di pregiudizio con cui parte 
dell'editoria tradizionale guarda oggi l'emergente letteratura indie. I blogger, 
all'inizio, erano considerati dei parvenu un po' eccentrici. Oggi l'industria 
dell'informazione ne ha inglobato linguaggi e metodi, e l'ecosistema si è arricchito 
di nuovi protagonisti. E dal canto loro, molti blogger hanno perfezionato 
l'espressione e il dominio del mezzo. Sono cresciuti con l'esempio e con la pratica.

L'accesso alla pubblicazione può significare self-publishing (e negli USA, ne 
parlavamo, aumentano i casi di successo) ma anche un accesso diverso all'edizione o a 
progetti più strutturati. Così come con il web prima e con i blog poi è aumentata la 
scala e la complessità delle informazioni disponibili, per i libri aumenteranno i 
titoli. E si elaborerà una nuova grammatica di accesso e di valutazione della qualità, 
costruita sulle preferenze personali e non sull'efficacia della distribuzione fisica.

3. I prezzi scendono. L'aumento di titoli disponibili significa prima di tutto un 
aumento esponenziale della concorrenza. Con il passare degli anni è facile che il 
tempo complessivo di lettura si incrementi e che si conquisti alla letteratura qualche 
lettore in più. Ma nel frattempo l'offerta di libri cresce in modo decisamente più 
veloce della domanda. Con tutte le consenguenze del caso: gli ebook indie a 99 
centesimi di dollaro cominciano ad entrare nelle classifiche dei bestseller elaborate 
dai media mainstream. E questa cosa come rileva Mike Shatzkin, è destinata a 
produrre più di qualche mal di testa agli editori.
L'aumento della concorrenza, da un certo punto di vista, non spiega da sola la 
pressione sui prezzi. Il punto vero è che la «nuova» concorrenza non gioca con le 
stesse regole industriali. Da un lato non ha il «comune sentire» di dover preservare 
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il mercato per il bene dell'industria e del settore (non gliene può fregare di meno) e 
quindi smonta le consuetudini e i principi condivisi con molta facilità. Dall'altro, la 
partita si svolge su un terreno di gioco che ha un regolamento tutto suo, quello fatto 
di algoritmi e social network. Su Amazon (che è quasi tutto il mercato dei libri 
digitali americani, ma non solo su Amazon) quello che conta è che un libro venda, 
per poter vendere di più.

E i ragionamenti che portano alla scelta di prezzo sono totalmente differenti da 
quelli della storia editoriale. Joe Konrath, che è l'icona e l'evangelist del self-
publishing, li individua con chiarezza: «guadagno molto di meno con ogni singola 
copia, ma ne vendo di più. E se ne vendo di più Amazon mi tiene i titoli in classifica 
e mi fa continuare a vendere libri». Se ci fermiamo a riflettere sulle implicazioni, è 
un principio dirompente. Perchè tocca tutti i riferimenti stabili dell'editoria, incluso 
il ciclo di vita di un titolo. Il caso che Konrath racconta è, infatti, quello di un libro 
che in libreria sarebbe sparito al massimo dopo sei mesi. «Quanto potrebbe essere 
divertente», chiede sornione Konrath, «entrare nei bestseller con libro uscito due 
anni fa?»

Queste sono probabilmente le tre linee principali della trasformazione dell'editoria. 
Le conseguenze a medio termine sono imprevedibili, ma dall'Italia abbiamo un 
vantaggio (che è quello di poter vedere le cose accadere prima). L'unica precauzione 
che dobbiamo avere è, forse, quella di non pensare che qui da noi accadrà tutto con 
gli stessi tempi. Normalmente, rispetto agli Stati Uniti, abbiamo integrato nella 
nostra vita le innovazioni partendo sempre in ritardo, ma saltando poi molte tappe 
intermedie (quindi in maniera più veloce). E ci sono diversi fattori che lo lasciano 
pensare, non ultimo il calo     dei     prezzi     dei     lettori     di     ebook  , che può accelerare l'accesso al 
nuovo formato.
Per come la vedo io, e per quello che vale la mia opinione, per tutti i bibliofili si 
aprono tempi molto interessanti. Ma vanno seguiti con attenzione.

fonte: http  ://  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplrubriche  /  giornalisti  /  grubrica  .  asp  ?  
ID  _  blog  =285&  ID  _  articolo  =60&  ID  _  sezione  =&  sezione  =  

----------------------------
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	È MORTO L'ATTORE DANIELE FORMICA
	Il comico e autore teatrale si è spento nella notte a soli 60 anni, per un tumore al pancreas. Arrivò al successo negli anni '80 e '90 grazie alla tv.

	STEFANO SATTA - FLORES E' MORTO MARTEDI' A ROMA
	24 ottobre 1985 —   pagina 21   sezione: SPETTACOLI
	E ORA? Ora non vedremo più "quell' attore coi baffi e simpatico", quel ritrattista in scena di tanto nostro passato prossimo, non sentiremo più i suoi personaggi veri in storie forse inventate, e saremo privi di un commediante che s' era mostrato interprete attento al rumore della vita, uno che sempre partecipava di persona, che non si dava pace, non vantava certezze, non coltivava amicizie, e tuttavia alla distanza, negli ultimi anni, aveva mietuto nuovi consensi sviluppando come autore la vocazione di intrepido, un po' sfottente "raisonneur" del sud. Ora Stefano Satta Flores, neanche cinquantenne, di Napoli fino al midollo ma italianissimo per la sua grana di drammaturgo, in sospetta vena di qualunquismo che invece spesso ci coglieva in flagrante, ora Satta Flores non c' è più, la sua Grandiosa Svendita ha chiuso i battenti. E chissà quanti s' erano già accorti, di una sua strana recente defezione dai giochi del teatro. Perchè fu proprio col teatro, con l' esibirsi su ribalte occasionali, che si mise in luce il suo talento, e fu a Napoli, nelle file del Centro Teatrale Universitario assieme a Rigillo e Cirino, con testi che dal ' 58 al ' 60 contavano autori come Saroyan, Flaiano, Campanile. Tipico, l' esodo immediato verso Roma, che fu di intere generazioni. Si diplomò nel ' 62 al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma un primo tirocinio lo ottenne soltanto nella compagnia dei burattini di Maria Signorelli, scritturato per dar voce, tra l' altro, a un Faust goethiano. Poi, di colpo, il successo, una popolarità determinante: chi non lo ricorda infatti nel ritratto del bighellone Francesco, fatalista e tragicomico in I basilischi (' 63) di Lina Wertmuller? Forse, e a torto, ritenendolo prigioniero di un "carattere", gli addetti ai lavori non scommettono subito su Satta Flores, ma lui non si dà per vinto, fa teatro dialettale, recita in televisione e finalmente dal ' 66 al ' 68 riassapora il contatto con la scena, si impegna al Piccolo di Milano con allestimenti (tra cui un Enrico V) di Puecher e di Trionfo. Segue il sodalizio con Cristiano Censi e Isabella del Bianco, nei circuiti Arci e nelle Case del Popolo con Brecht e Shakespeare. I rapporti con la Rai confermano intanto una crescita di immagine, e con Quartucci regista è la volta di Donnarumma all' assalto e Don Chisciotte, nel ' 70, quindi si passa a I briganti di Blasetti e nel curriculum figureranno ruoli diretti da Castellani, Mingozzi, Gregoretti. Nel frattempo il cinema gli rende merito, nel ' 73, con C' eravamo tanti amati, accanto a Gassman e Manfredi. Ma Satta Flores, a giudizio di molti e anche per sua indole, è irriducibilmente destinato a misurarsi con l' impatto del pubblico, tant' è vero che sperimenta pure la commedia musicale di Garinei & Giovannini, Cielo, mio marito!, nel ' 73. Superata una fase di cinema e tv, trova la formula che gli è più congeniale, e che più rispetta i suoi umori di laico moralista, la sua sete di quotidianità: ben meditando e facendo tesoro delle sue esperienze, si improvvisa commediografo, e debutta nella doppia veste di attore e autore nel ' 79/80, con Dài, proviamo!, in scena con Paola Quattrini, per la regìa di Gregoretti. Tratta di fatti provati, di illusioni fallite, di due attori in dubbio, in crisi anche per avvenimenti personali già trascorsi. Uno specchio segreto dell' ambiente dello spettacolo, e di una generazione che fa i conti con la realtà. E' il suo tema preferito. Sono, come annota Tommaso Chiaretti, aforismi ammiccanti, che cercano spigliatamente di barare, non lasciano il tempo di riflettere, "arrivano" al pubblico. Ugo Gregoretti, che firmerà l' allestimento di quasi tutti i copioni dell' attore, sa assecondarne i tic, i rimorsi, i contenuti amari e ironici, le cose anche nostre, di gente uscita dal ' 68, di intellettuali non più organici, di creativi a stipendio fisso. Nell' 81 si ripresenta con Grandiosa svendita di fine stagione, insieme a Paola Tedesco, e stavolta la scrittura è a quattro mani, le sue e quelle di Marina Pizzi. A parte una sua fugace presenza come attore in A nozze col generale di Fabio Storelli, a Montepulciano, nell' 82, e a parte Una donna normale (83) destinata ad Angiola Baggi, il suo repertorio è costituito da commedie di cui è ormai autore, come il farsesco, ioneschiano Pomeriggio di festa (' 83) con Annamaria Ackerman, una tranche di domenica in famiglia con imprevisti, e il più recente Per il resto tutto bene, redatto con la Pizzi, che ha esordito nell' 83/84, con lui sempre protagonista accanto di nuovo a Paola Tedesco nei panni di irrealizzati bohèmien, di creature contemporanee da fotoromanzo. Poi, lentamente, s' apparta, scompare. Ma questo attore responsabile, pensate, della stessa razza tenace dei Bruno Cirino, resta un esempio di maturità da non dimenticare. E non lo dimentichiamo. DAI "BASILISCHI" A "LA TERRAZZA" OLTRE che alla radio, alla televisione, nel teatro di prosa e di varietà, all' attività svolta in questi ambiti come attore, come conduttore e come autore, Stefano Satta Flores, nell' arco di circa un ventennio, è stato molto attivo - come presenza quantitativamente ricorrente, se non sempre qualitativamente rilevante - nel nostro cinema. Il suo esordio è del 1963 e coincide con l' esordio della regista del film: che è I basilischi, di Lina Wertmller, dove Satta Flores contribuisce a dar corpo al riuscito ritratto di una provincia meridionale vitellonesca. La commedia, anche se a sfondo sociale, continua ad essere il naturale habitat per il suo talento brillante. Vengono allora tra i titoli successivi La ragazza con la pistola, Teresa la ladra (entrambi con Monica Vitti), Colpita da improvviso benessere. Ma anche i primi titoli "impegnati": come Quant' è bello lu murire acciso, del ' 76, partecipe di quel clima di riscoperta della storia d' Italia risorgimentale "dalla parte del popolo" che aveva già favorito operazioni quali "Bronte", o anche "Allonsanfan". Lo stesso anno Satta Flores era stato partigiano in L' Agnese va a morire di Montaldo e l' intellettuale disincantato che vede più lungo di tutti nel prevedere le sorti della guerra (evidentemente ispirato alla figura di Malaparte) di Salon Kitty. Ma sullo schermo il suo personaggio più riuscito è molto probabilmente quello interpretato in C' eravamo tanto amati diretto da Ettore Scola nel 1973. Dove, nel terzetto di vecchi amici completato da Nino Manfredi e Vittorio Gassman, Satta Flores si assumeva l' onere di impersonare quello dei tre più patetico e sfortunato: l' intellettualino velleitario di provincia che per tutta la vita insegue, anche se a suo modo con dignità e coerenza, il suo sogno protestatario. Tra le più recenti apparizioni, infine, si contano quelle sotto la direzione di Squitieri Il prefetto di ferro (' 77) e in L' arma (' 78) - un soggetto per molti versi analogo a quello di un film di Montaldo: "Il giocattolo" (in entrambi i casi si trattava di una pistola, strumento di rivincita sociale per il solito borghese piccolo piccolo incattivito dalle frustrazioni) - e, ancora con Scola, in La terrazza. - di RODOLFO DI GIAMMARCO
	Firmato l'accordo dal Cnr per tradurre in italiano il Talmud babilonese

	Il fallimento di una generazione
	Nicola Rossi - Corriere della Sera
	di Nicola Rossi,  pubblicato il 4 febbraio 2011 , 529 letture
	Caro direttore, 
	lasciare il Senato, come ho scelto di fare, può anche essere - diversamente da quanto molti pensano - un atto schiettamente politico. Perché co- stringe la politica, sia pure per un solo attimo, a fare i conti con se stessa e con i propri atteggiamenti. Fra questi uno, più di altri, mi tocca ed è quello verso i giovani. Provo a spiegarmi.
	L`italiano medio che avesse avuto la ventura di avere vent`anni nei primi anni 30 mio padre, per fare solo un esempio fra tanti - avrebbe sperimentato per gran parte della sua vita (fino alla mezza età, per intendersi) una dieta fino al 35% meno ricca di calorie di quella sperimentata dalla generazione che lo aveva preceduto. Colpa della guerra, certamente, ma anche dell`illusione autarchica del regime. Tanto negli Stati Uniti quanto nel Regno Unito, durante il processo di industrializzazione, la statura media della popolazione (un indicatore di benessere almeno tanto importante quanto quello della nutrizione) diminuì sensibilmente. Nel caso americano, la diminuzione delle stature durante il periodo 183o-189o fu di ben 4 centimetri; il caso inglese mostra addirittura un declino secolare delle stature a partire dalla seconda metà del Settecento. In entrambi i casi, il declino delle stature fu dovuto, almeno in parte, all`inurbamento che accompagnò il processo di industrializzazione nei due Paesi. Le città dell`epoca erano caratterizzate da alti tassi di mortalità, malattie endemiche, sovraffollamento e dunque rapidità di contagio, scarse o nulle infrastrutture sanitarie (nessuna rete  fognaria né accesso ad acqua potabile), nonché prezzi relativi alti per alimenti freschi e ricchi di nutrienti. Anche la storia italiana meno recente offre esempi simili: valga per tutti l`esempio della statura dei lombardi nella seconda metà del Settecento, diminuita di circa 3 centimetri fra il 1735 ed 1835.
	Ho solo voluto fornire qualche esempio in grado di smentire una delle tante favole che negli ultimi tempi hanno trovato credito soprattutto a sinistra: l`idea ingenua e fuorviante che l`evoluzione dell`umanità sia un processo lineare le cui interruzioni sono da considerarsi alla stregua di incomprensibili ed inaccettabili anomalie. Spiace, ma così non è. Così non è mai stato. E capitato a molti, prima di oggi, di sperimentare condizioni di vita e livelli di benessere inferiori rispetto a quelli sperimentati dalle generazioni precedenti. I giovani di oggi non sono i primi e non saranno gli ultimi. E la strada che hanno davanti è la stessa dei tanti che hanno in passato affrontato simili difficoltà e hanno saputo risalire la china: rimboccarsi le maniche, studiare e lavorare di più e meglio per riconquistare i perduti livelli di benessere, accettare la realtà ed affrontarla a viso aperto, piegandola se necessario e quando possibile. Senza perdere un solo istante per ascoltare i tanti che - con ipocrita pietismo - commiserano oggi le odierne condizioni delle generazioni più giovani.
	Anche senza mai dimenticare, però, che un`anomalia nel loro caso c`è. E l`anomalia - vera - è quella della generazione che li ha preceduti. Una generazione composta non trovo immagine più efficace - in buo- na misura da cavallette. Politici - a destra come a sinistra - che hanno fatto quanto potevano per impedire (e ci sono riusciti!) che si facesse a tempo debito quanto poteva dare ai più giovani prospettive meno incerte e che oggi (visto che gli stessi giovani sono diventati elettori) sono i primi a manifestare viva preoccupazione per le loro sorti. Sindacalisti capaci di tradire la loro missione per dare a chi aveva già avuto togliendo a chi ancora non aveva. Giornalisti della domenica capaci di vedere il problema solo quando è ormai troppo tardi. Adulti - uomini e donne, a destra e a sinistra - che per due decadi non hanno esitato a consumare quel che c`era e, soprattutto, quel che non c`era. L`anomalia vera è la mia generazione: la stessa che oggi guarda i più giovani con occhio umido e li considera come una sfortunata eccezione.
	Ad una nuova stagione di incertezza la politica avrebbe dovuto rispondere non con le narrazioni ma con le politiche: portando, per esempio, lo stato sociale ad assicurare i nuovi rischi altrimenti non assicurabili e liberandolo dal fardello delle attività ormai di mercato. Certo, allo sforzo di comprendere la natura dei nuovi rischi e di costruire nuove forme assicurative si può sempre sostituire la scorciatoia delle sanatorie per i precari ed il pubblico come datore di lavoro di ultima istanza. Ma si finirebbe solo per sostituire ai rischi ed alle incertezze del mercato l`arbitrio estremo ed intollerabile proprio della politica. 
	Questo sono io, di Lev Rubinštein
	1.
	Questo sono io.
	2.
	Questo sono sempre io.
	3.
	Anche questo sono io.
	4.
	Questi sono i miei. A Kislovodsk, pare. Scritta: “1952”.
	5.
	Miša con la palla da volley.
	6.
	Io con la slitta.
	7.
	Galja con due gattini. Scritta: “Il nostro angolo degli animali”.
	8.
	Il terzo da sinistra sono io.
	9.
	Mercato a Ufa. Scritta: “Mercato a Ufa. 1940”.
	10.
	Sconosciuto. Scritta: “Alla cara Ёlocka, un ricordo da М. В., Char'kov”.
	11.
	Questo invece è papà in pigiama e con una zappa in mano. Scritta: “Fervono i lavori”. La calligrafia è la mia.
	12.
	La mamma con la sarta sorda Tatjana. Sono entrambe in costume da bagno. Scritta: “Fa caldo. Estate 54”.
	13.
	E questo sono io in maglietta e calzoncini.
	14.
	Seduti:
	15.
	Lazutin Feliks.
	16.
	(E la mano di qualcuno, che scrive qualcosa su un foglietto di carta.)
	17.
	Golubovskij Arkadij L'vovič.
	18.
	(E una piccola goccia di pioggia che corre sul finestrino del vagone.)
	19.
	Rosalija Leonidovna.
	20.
	(E una piccola busta rosa caduta da una borsetta.)
	21.
	Košeleva Alevtina Nikitična, donna delle pulizie.
	22.
	(E silenziosamente si muovono le labbra dello speaker televisivo.)
	23.
	Il defunto A. B. Sutjagin.
	24.
	(E un frammento di fotografia che galleggia su un ruscello primaverile.)
	25.
	Gavrilin A. P., soprannominato a scuola “Tassidermista”.
	26.
	(E le vene gonfie sulle mani di un vecchio operaio.)
	27.
	Prof. Witte.
	28.
	(E un ombrello aperto che sbuca lentamente da sotto il ponte.)
	29.
	In piedi:
	30.
	Martem'janov I. S.
	31.
	E vediamo una foglia solitaria che oppone una resistenza disperata al gelido vento autunnale.
	32.
	E la scritta: “Che ci faccio qui?”
	33.
	Mogilevskaja S. Ja. e Pilipenko V. N.
	34.
	E vediamo sul pavimento gli anelli dorati dei capelli tagliati.
	35.
	E la scritta: “Ciascuno di fronte a tutti è per tutti e di tutto colpevole”.
	36.
	Tolkpygin G. Ja.
	37.
	E vediamo il viso bagnato di lacrime della giornalista italiana.
	38.
	E la scritta: “Sono passati tanti anni e sei rimasto lo stesso, come disse una volta un poeta di cui mi sono scordato il nome”.
	39.
	Ioachim Sartorius.
	40.
	E vediamo un fante di picche tagliato a metà su una poltrona di cuoio.
	41.
	E la scritta: “Qui ci sarà tutto: lo sciabordio del remo e la tenera parola 'amo' di colei che non ha ancora imparato a conquistare il re con lo sguardo”.
	42.
	Govendo T. Ch.
	43.
	E vediamo sei o forse sette pastiglie di un vivace color arancio sul palmo tremante di un bambino.
	44.
	E la scritta: “Così morirò. Oppure inciamperò e cadrò. La mamma aveva ragione di temere che mi sarei fatto menare per il naso”.
	45.
	Makeeva O. A.
	46.
	E vediamo la città di Bochum segnata sulla carta geografica.
	47.
	E la scritta: “Questo comportamento risale all'epoca in cui ai bambini era proibito disturbare e far rumore".
	48.
	Konotopov В. Н.
	49.
	E vediamo un mucchio di escrementi di cane con la traccia fresca di una ruota di bicicletta.
	50.
	E la scritta: "Quando sei stufo di aspettare le disgrazie nel tuo cantuccio, ricorda le impronte bagnate sul pavimento lavato di fresco".
	51.
	Zamesov V. N.
	52.
	E vediamo le dita incerte di un bimbo suonare la Trota di Schubert.
	53.
	E la scritta: "La pazienza e la gloria sono due sorelle, l'una all'oscuro dell'altra. Taci, nasconditi finché non verrai chiamato a combattere".
	54.
	E distinguiamo nella penombra il profilo di un enorme ratto che annusa il viso di un bambino addormentato.
	55.
	Questo sono io.
	56.
	Ed ecco che infine appare un grande bottone d'argento sul soprabito da viaggio di un giovane diretto al capezzale di un parente in punto di morte.
	57.
	E trema la pistola da duello nella mano dell'ufficiale zoppo.
	58.
	E trema il romanzo francese aperto a metà nella mano della giovane dama.
	59.
	E trema la tabacchiera d'argento nella mano del giovane pallido.
	60.
	E trema la croce di peltro nella mano del soldato ubriaco.
	61.
	E trema il grande samovar d'argento nelle mani del medico militare ubriaco.
	62.
	E scuote leggermente il becco lucido il grande uccello nero immobile sul busto di gesso di un'antica dea.
	63.
	Questo sono sempre io.
	64.
	Lazutin Feliks: "Grazie. Adesso devo andare".
	65.
	(Se ne va.)
	66.
	Martem'janov Igor' Stanislavovič. Novità di stagione: Raccolta di saggi di critica letteraria – М.: Sovremennik, 1987.
	67.
	Golubovskij Arkadij L'vovič: "Be' insomma. Penso che me ne adrò".
	68.
	(Se ne va.)
	69.
	Tolpygin Gennadij Jakovlevič. Gelido calore di gennaio: poesie e poemi. – Tula: Priokskoe, 1986.
	70.
	Rosalija Leonidovna: "Si è fatto tardi. Devo andare".
	71.
	(Se ne va.)
	72.
	Mogilevskaja Susanna Jankelevna, Pilipenko Vladimir Nikolaevič. Noi stiamo bene! E voi?: Antologia per alunni audiolesi delle classi 4ª-6ª. – М.: Prosveščenie, 1984.
	73.
	Košeleva Alevtina Nikitična, donna delle pulizie: "Oh, signore! Che cosa sto facendo? Devo andare".
	74.
	(Se ne va.)
	75.
	Sartorius Ioachim. Cerchi in lega: Romanzo / Trad. dal tedesco e postfazione di V. A. Rivkina. – М.: Nauka, 1984.
	76.
	Il defunto A. V. Sutjagin: "Le capita mai, Ljubočka, di sentirsi letteralmente come se tutto quello che accade a lei a attorno a lei – come quella vecchietta laggiù che cerca qualcosa nella borsa, e quel gatto che scompare dietro l'angolo – fosse l'espressione di un significato grande e segreto, e bastasse un minimo sforzo per comprenderlo all'improvviso e per sempre? Come dice, scusi?"
	77.
	"Niente, la sto ascoltando."
	78.
	"Le capita o no?"
	79.
	"Che cosa?"
	80.
	(Se ne va)
	81.
	Govendo Tamara Charitonovna. Questioni di poetica neoconvenzionale nelle ultime opere di James Dawson // Aktual'nyj labirint. 3. – М., 1992. – pp. 12-21.
	82.
	Makeeva Ol'ga Aleksandrovna. Riti calendariali delle tribù della sponda sinistra // Ibid., pp. 12-21.
	83.
	Konotopov Valerij Nikolaevič. Il dramma di Tomas Bauer "La vaccaia e il principe elettore". Per un'analisi dei temi principali // Ibid., pp. 12-21.
	84.
	Zamesov Viktor Nikolaevič. La crisi della coscienza parassitaria. Quali sono i prossimi sviluppi? // Ibid., pp. 12-21.
	85.
	Gavrilin A. P.: "Noi, per esempio, diciamo: ecco il rumore del vento. Non è così?"
	86.
	"Be', sì... "
	87.
	"Però a far rumore non è il vento ma ciò che sta sul suo cammino: i rami, le tegole, i camini. Ma il vento, Ljubočka, non fa rumore. Quale rumore dovrebbe fare?"
	88.
	"Effettivamente..."
	89.
	(Se ne va)
	90.
	Prof. Witte (da solo): "Signori! Com'è possibile? Non bastano le forze per sopravvivere a questo. Eppure io onestamente ci provo. Lo sa Iddio, io onestamente ci provo".
	91.
	(Scoppia a piangere.)
	92.
	"È sempre lei! Lei! Quella stupida borghesuccia dell'Antonina! E a cosa mi sia servito quel suo fantastico cugino, quella bestia odiosa adornata da un diploma universitario, lo sa solo Dio. Comunque credo di sapere quel che devo fare!"
	93.
	(Se ne va.)
	94.
	"Guarda. Prima bisogna strofinarlo con questa spugnetta. Guarda, adesso ti mostro. Ecco, con la spugnetta. E poi con il panno asciutto. Perché non faccia la ruggine. Capito?"
	95.
	(Se ne va.)
	96.
	"Mi hanno detto che sarebbero venuti la sera della festa. Allora ho fatto un dolce con le mele. Gli piacciono tanto le mele. Mi sono vestita e ho aspettato. Loro però mi telefonano dagli Šuster. Dicono che gli Šuster li hanno invitati da loro e che ci sono andati. E adesso? Sono scombussolata. Me ne sto qui come una stupida con il mio dolce. Allora ti ho chiamata perché ho pensato che ti andava di venire a mangiarlo, perché piace anche a te. Ma non ci sei. Ho perfino pianto un po'. È stato così triste. Vabbe', senti, non farci caso..."
	97.
	(Se ne va.)
	98.
	"Sai, io magari vado."
	99.
	"Dov'è che vai, scemo? L'attico è libero. C'è tutto: cuscini, coperte..."
	100.
	"No, no. Grazie. Devo andare. (Guarda l'orologio.) Mezzanotte e dieci. Vado".
	101.
	"Be', allora in bocca al lupo".
	102.
	(Se ne va).
	103.
	Questo sono io.
	104.
	E questa è la mattina dorata in cui il ragazzino della porta accanto scappò da un'infuriata zia Zoja.
	105.
	E questo sono io.
	106.
	E questo è il profilo semidimenticato di Laričeva Rai. I miei occhiali dalla montatura semplice. Io ho nove anni, lei dodici.
	107.
	E questo sono io.
	108.
	E queste sono le quattro parole che pronunciò Sanëk quando Koljan piegò il ferro di cavallo e non riuscì più a raddrizzarlo.
	109.
	E questo sono io.
	110.
	E questo è l'"evviva" di una bandiera rossa in una città in festa e questi sono i visi freschi delle ragazze del nostro cortile.
	111.
	E questo sono io.
	112.
	E questa è la musica dell'inno che risuonò bellissima alle sei precise. Forse qualcuno si era dimenticato di spegnere l'altoparlante.
	113.
	E questo sono io.
	114.
	E questo sono io in maglietta e calzoncini.
	115.
	E questo sono io in maglietta e calzoncini con una coperta sulla testa.
	116.
	E questo sono io in maglietta e calzoncini con una coperta sulla testa che corro su un praticello assolato.
	117.
	E questo sono io in maglietta e calzoncini con una coperta sulla testa che corro su un praticello assolato, insieme alla mia marmotta.
	118.
	Insieme alla mia marmotta.
	119.
	(Se ne va.)
	"ЭТО Я", 1995.
	Traduzione: Manuela Vittorelli.
	Lev Rubinštein, nato nel 1947 a Mosca, scrive cataloghi poetici (kartoteki) su schede bibliografiche (kartočki) organizzate in sequenze numeriche: pratica che si tende far risalire al suo lavoro di bibliotecario ma che in realtà rientra elle sperimentazioni degli anni Sessanta e Settanta e che lo ha reso una delle figure centrali del movimento concettualista moscovita. Le sue poesie non esprimono una voce autoriale ma riflettono un montaggio di voci, stili e linguaggi: il poeta si ritrae dal testo, disattendendo le aspettative del lettore e abbandonandolo alle prese con citazioni e istruzioni. Spesso i suoi cataloghi si basano sulla ripetizione anaforica di una formula d'apertura che si riproduce in tutte le schede.
	"Qual è per me lo scopo dei cataloghi? Innanzitutto sono una metafora materiale del mio intendere il testo come oggetto, come unità tridimensionale, e la lettura come movimento nelle profondità, rimozione e superamento sequenziale di strati, una metafora del mio intendere la lettura come sforzo, spettacolo, gioco." (Third Wave: The New Russian Poetry, 1992)
	Le voci dei padri
	che rendono famosi i figli

	Pierangelo Bertoli, Fabrizio De Andrè, Ivan Graziani. I cantautori scomparsi tornano in tour grazie ai figli musicisti
	ANDREA SCANZI
	ROMA
	Non ci sono più, eppure mai come adesso sono stati cantati. Pierangelo Bertoli, Fabrizio De Andrè, Ivan Graziani. I due cantautori più sottovalutati, o troppo presto dimenticati, della storia italiana. E, nel mezzo, quello più santificato. Molto oltre il suo desiderio. Alberto, Cristiano, Filippo: sono i nomi dei figli. Fanno la stessa professione dei padri e hanno molte cose in comune. La difficoltà ad emergere. Il talento. E l'esigenza, molto cercata e un po' subita, di riverberare il repertorio di chi li ha preceduti.
	Per mantenerne vivo il ricordo. Per cantarli meglio di chiunque altro, beneficiando di affinità cromosomiche che li rendono incredibilmente simili ai papà. Per lenire il dolore. Per alimentare la nostalgia. E perché i figli d'arte, alla lunga, il cognome non possono nasconderlo.
	Sono tutti in giro per l'Italia, da due anni o giù di lì, con concerti la cui scaletta è fatta soprattutto - quando non solamente - dalle canzoni del genitore illustre. Eppure nessuno di loro viene dal cantautorato. Cristiano aveva i Tempi Duri, Filippo i Carnera, Alberto gli S.L.A.M. The Door. Gruppi rock, lodevoli (soprattutto i secondi) ma dal fiato corto. Troppo bravi, troppo di nicchia o entrambe le cose. Vai a sapere. E così, chi a trent'anni e chi a quasi cinquanta, ha attuato una modernizzazione ad evergreeen di famiglia con cui sono cresciuti non soltanto loro, ma intere generazioni. 
	De Andrè canta De Andrè,Volume 1 e 2, ha riempito i Palasport. Alberto ha ridato vita alla carta d'identità del padre, A Muso Duro, vincendo il Premio Lunezia. Già che c'era, ha cantato Le cose cambiano, scritta da Luciano Ligabue pensando a Bertoli, che del rocker di Correggio fu scopritore 23 anni fa. E Filippo canta Ivan Graziani, appena uscito, non è che testimonianza parziale di un tour (Viaggi e intemperie) bravo a dimostrare quanto fosse eclettico il repertorio dell'autore di Pigro. Del progetto fa parte anche il primogrenito Tommaso, che suonò la batteria nell'ultimo tour (1996) di Graziani. Proprio come Cristiano ha suonato (praticamente ogni strumento esistente )negli ultimi tour di Fabrizio De André.
	Tutto bello o così sembrerebbe. Alta è la resa qualitativa e lodevole il tentativo di mantenere vigile quel nervo atavicamente scoperto che è la memoria storica. Nessuno canta bene Se ti tagliassero a pezzetti come Cristiano. Nessuno esalta meglio di Alberto le parole colme di rabbia e passione di Pierangelo. E nessuno eleva Gabriele D'Annunzio e la Signora Bionda dei Ciliegi come Filippo. Se nostalgia deve essere, che coltivi almeno il miraggio di una utopica eternità: che insegua una ispirata continuità dinastica.
	Al tempo stesso, ci sono due rovesci della medaglia. Se le canzoni che più emozionano sono vecchie di vent'anni e più, quelle nuove non stanno centrando il bersaglio: o il ricambio generazionale non c'è stato, o se ne sono accorti in pochi. Al tempo stesso, mette malinconia constatare come artisti di talento debbano puntualmente rinunciare alla loro originalità per ricevere attenzioni e onorificenze. 
	Alcuni ne soffrono, altri no. Alberto Bertoli, per esorcizzare la sindrome del presunto raccomandato, ha apposto addirittura il marchio «figlio d'arte» nella copertina del cd. «Un'idea del grafico, non mia. Però è vero che non ho nessun problema, anche perché suono tutt'altra musica. Io faccio rock». Dal canto suo, il figlio di Faber ha più volte ricordato come rimettere in circolo le canzoni del padre sia una buona medicina. Ricordando poi che vivere con lui non fosse facile. 
	La parabola di Cristiano De André, che se all'anagrafe facesse «Rossi» sarebbe uno dei musicisti più celebrati, è la meno bucolica, perché la ripartenza ha dovuto coincidere con la celebrazione pubblica di una delle concause delle sue cicatrici. Un contrappasso - e un baratto - brutali: la cover catartica paterna in cambio della rinascita. Rinascita che non lo salva dai ciclici spifferi del gossip: la relazione con Alba Parietti, la figlia (pardon: «la nipote di nonno Fabrizio») che va all'Isola dei Famosi. Quasi che l'attenzione dovesse sempre essere spostata altrove: a ciò che lo riguarda di rimbalzo o comunque non artisticamente.
	Tutti dicono che «non è per sempre», che la rilettura dei padri finirà e torneranno ai rispettivi percorsi solisti: che si emanciperanno da quei cognomi. Forse ci riusciranno, certo ci proveranno. Difficilmente però la fama sarà proporzionale alle qualità. E forse, per paradosso sadico o malcostume italico, le loro carriere somiglieranno a usufrutti intonati. Vite appaltate. Ugole buone per le madeleine di un pubblico perennemente orfano. Come le voci che sta ascoltando.
	Addio a Maria Schneider
	diva dell'"Ultimo Tango"

	Il film scandalo la segnò per sempre. Diceva: "Bertolucci mi ha manipolato" E il regista, soltanto ieri: "Volevo chiederle scusa, è mancata troppo presto"
	ALBERTO MATTIOLI
	CORRISPONDENTE DA PARIGI
	Lei, che era scontenta di tutto, lo sarebbe sicuramente stata anche dei suoi necrologi. Perché per tutti Maria Schneider, morta ieri a Parigi dov’era nata 58 anni fa, è stata, è e resterà l’attrice diUltimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. E forse nemmeno di un solo film, ma di una sola scena, quella famigerata del burro, quando Marlon Brando la prende per terra in un modo che un manuale per confessori definirebbe «more ferarum», aiutandosi nell’operazione con un panetto di burro (salato, precisano i cinefili). Da qui sensazione, processi, roghi, successo, parodie e soldi per il film e una fama di attrice scandalosa per lei, che scandalosa si sentiva così poco da fuggire da un set di Tinto Brass (era Caligola) strillando indignata: «Sono un’attrice, non una prostituta!».
	Eppure quel film la Schneider lo detestò sempre: «Avevo vent’anni e non capivo un bel niente. Brando e Bertolucci mi manipolarono, usandomi senza alcun riguardo». La famosa scena («Mi hanno quasi violentata, le mie lacrime erano lacrime vere, di umiliazione»), poi, fu un’invenzione di Brando: lei «assolse» l’attore, ma continuò ad accusare il regista («Non conosco quest’uomo», disse incontrandolo anni dopo) e a pensare che Ultimo tango fosse tutt’altro che un capolavoro: anzi, parole sue, «un film sopravvalutato». Ieri Bertolucci ha detto che «la sua morte è arrivata troppo presto, prima che io potessi riabbracciarla teneramente, dirle che mi sentivo legato a lei come il primo giorno, e almeno per una volta, chiederle scusa». Dopo quarant’anni...
	La vita dell’attrice era stata disordinata fin dall’inizio. Nacque nel ‘52 e Schneider era il nome della madre, una modella tedesca, perché il padre, l’attore francese Daniel Gélin, non la riconobbe mai. Per due anni visse ospite di Brigitte Bardot, recitando a teatro e facendo qualche comparsata sul set. Nel ‘72, la grande occasione appunto con Ultimo tango, che peraltro era stato pensato per tutt’altra coppia: Trintignant e la Sanda. I seguiti del Sessantotto imperversavano ancora, ma l’Italia democristiana era ancora viva, vegeta e bigotta. Il film fu accusato di «esasperato pansessualismo fine a se stesso», sequestrato, condannato, ricondannato e infine bruciato sul rogo per sentenza della Cassazione (nel 1976!): in Italia, guardarlo è legale solo dall’87. La Schneider era stata trasformata in quel che non voleva essere: un’icona della liberazione sessuale. E non resse. Per togliersi di dosso l’etichetta di «quella di Ultimo tango» non le bastò nemmeno girare, nel ‘74,Professione reporter di Antonioni accanto a Jack Nicholson, per i critici la sua prova migliore.
	Frattanto, a forza di passare per scandalosa, la Schneider lo divenne davvero: una lunga e tormentata relazione lesbica, i ricoveri all’ospedale psichiatrico, i tentativi di suicidio, la dipendenza dall’eroina. Scritturata per L’oscuro oggetto del desiderio di Bunuel, sul set resse un giorno solo: «Non volevo più fare la donna oggetto». Col tempo, ritrovò un equilibrio: girò film per la tivù, al cinema fece Jane Eyre con Zeffirelli, incise un disco ed ebbe la soddisfazione di diventare cavaliere des Arts et des Lettres, decorata dal ministro della Cultura francese, Frédéric Mitterand: «Un’attrice che ha saputo incarnare un esempio vivente e tangibile della nostra libertà, e soprattutto di quella delle donne».
	Placata, pare. E perfino ironica: «Essere una figlia naturale mi ha turbata quand’ero giovane. Oggi c’è la prescrizione». Oppure: «Mi piace cucinare. Ma non uso più il burro, solo olio d’oliva». L’ha uccisa un cancro nella sua Parigi, dove riposerà al Père Lachaise. Finalmente, in eccellente compagnia. 
	Bollea, tutta la vita 
	dalla parte dei bambini

	Morto a 97 anni il padre della neuropsichiatria infantile in Italia. Una vocazione nata da piccolo, durante una visita al Cottolengo
	PIERO BIANUCCI
	Se n’è andato ieri Giovanni Bollea, fondatore della neuropsichiatria infantile in Italia, grande vecchio che tanto ha fatto per i più piccoli e indifesi: bambini Down, bambini con lesioni cerebrali, bambini e adolescenti senza malanni fisici ma traumatizzati nell’anima da famiglie divise, abbandoni, violenze.
	Nato a Cigliano Vercellese, aveva compiuto 97 anni il 5 dicembre in un letto del Policlinico Gemelli di Roma. Dal 12 agosto, quando una ischemia cerebrale lo trascinò nel buio del coma, lottava per strappare ancora qualche giorno, qualche mese, e quasi aveva vinto, perché dal coma era uscito, aveva ripreso a comunicare con il mondo – la moglie Marika, i sei figli – sia pure debolmente. 
	Sapeva di avere una missione da compiere: mettere al sicuro la disciplina scientifica che aveva fondato e portato a dignità accademica nel nostro paese. Perché oggi la neuropsichiatria infantile rischia di scomparire dal panorama medico italiano, travolta nell’alluvione di tagli più o meno indiscriminati all’Università. Sotto il governo Berlusconi, e con il cambio di colore politico alla Regione Lazio, si è fatto strada il progetto di riassorbirla nella pediatria. Mentre Giovanni Bollea ha dedicato la sua esistenza proprio a staccarla dalla medicina pediatrica, convinto com’era che la sofferenza psichica non sempre, e mai del tutto, è riconducibile a una base organica. Se la pediatria si occupa dell’organismo del bambino, pensava, altrettanto necessaria è una scienza che si occupi della sua mente e dei suoi malfunzionamenti. Perché sono malfunzionamenti che in alcuni casi hanno origini fisiologiche, genetiche, traumatiche, ma in altri casi affondano invece le radici in problemi di relazioni umane, e le relazioni umane non sono materia per il medico ma, appunto, per un neuropsichiatra che, come Bollea, abbia sviluppato una sensibilità diversa verso la mente dei bambini, conosca la psicoanalisi infantile, e quindi Anna Freud, che ne fu pioniera. Ma neppure questo è sufficiente: intorno al bambino con disagio psichico Bollea voleva tessere una rete che oltre ai medici specializzati includesse genitori, familiari, insegnanti, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali. 
	Gli ultimi mesi della vita di Bollea sono stati segnati da un appello per tutelare l’indipendenza, e prima ancora il ruolo, della facoltà di Neuropsichiatria infantile dell’Università La Sapienza di Roma e del relativo Istituto neuropsichiatrico in via dei Sabelli che lui aveva fatto nascere. «Non distruggete la mia casa dei bambini», è stato il suo ultimo grido. 
	Bollea si era laureato in medicina nel 1938 a Torino e si era specializzato in malattie mentali. Constatando come nel nostro Paese fosse scarsa l’attenzione al disagio psichico nei bambini e negli adolescenti, era andato a specializzarsi in psichiatria infantile a Losanna, in Svizzera, costeggiando anche l’ambiente pedagogico di Piaget. Con quel bagaglio torna in Italia e negli Anni 50 rivoluziona la neuropsichiatria infantile introducendo per la prima volta nel nostro Paese la psicoanalisi e – soprattutto – la psicoterapia di gruppo: lo guidava l’idea che sono le relazioni umane a curare e ad aver bisogno di essere curate, anche quando la malattia ha un substrato organico o genetico. Erano tempi nei quali i Down avevano una limitatissima aspettativa di vita ed erano chiusi in un ghetto sociale. Bollea fece maturare il processo che li ha inseriti nella società e nel lavoro, triplicando nel contempo la loro esistenza. 
	Duecentocinquanta pubblicazioni scientifiche, un trattato di neuropsichiatria infantile e molti libri rivolti anche ai non addetti ai lavori sono l’eredità di Bollea, con un bestseller edito da Feltrinelli dal titolo provocatorio Le madri non sbagliano mai . Tanti riconoscimenti (laurea honoris causa in Scienze dell’Educazione all’Università di Urbino, Premio Unicef, Premio alla carriera al Congresso mondiale di psichiatria e psicologia infantile che si tenne a Berlino nel 2004). Ma non erano queste le cose che gli interessavano. «La più grande mia gioia nella vita è ridare il sorriso ai bambini e ai ragazzi che l’avevano perduto», diceva. Ed è emblematico che abbia fondato anche l’Alvi, «Alberi per la vita», associazione privata per il rimboschimento dell’Italia. 
	Intorno aveva una famiglia da patriarca: sei figli (Ernesto, Mariarosa e Daniele avuti nel primo matrimonio con Renata Jesi; Barbara, Arturo e Marco nati dalla seconda moglie Marika e dal suo primo marito ma cresciuti con lui), sette nipoti, tredici bisnipoti. 
	Raccontava di aver sentito la sua vocazione all’età di sette anni visitando il Cottolengo a Torino. Una suora gli disse: «Questi bambini disgraziati saranno i primi a entrare in paradiso», e lui, con la voce dell’innocenza: «Perché invece non provate a curarli?». Vicino al Cottolengo, nel popolare quartiere di Porta Palazzo, era cresciuto: una concentrazione di miseria e svantaggio fisico e sociale. Poi il liceo frequentato lavorando nel pastificio ereditato dalla bisnonna in via Po, il matrimonio con l’ebrea Renata Jesi e le conseguenti persecuzioni razziali, la campagna di Russia, durante la quale era costretto a operare i compagni feriti senza anestesia. Infine l’Istituto creato a Roma, che diventa subito un riferimento scientifico e «politico» per tutta l’Europa. Negli ultimi tempi la sua attenzione aveva colto fenomeni nuovi: l’esposizione dei ragazzi alla violenza sugli schermi televisivi, l’onnipresenza alienante dei videogiochi, l’oscillare dei genitori tra lassismo e costrizione. Scuola, famiglia e società in crisi, mentre per Bollea solo la loro cooperazione può darci un mondo migliore. 
	L'ultima notte del Pci
	un pasticciaccio brutto

	1991, al congresso dopo la svolta della Bolognina il partito cambia nome. Vengono a galla i vizi che hanno segnato la sinistra fino a oggi
	FABIO MARTINI
	Quella notte cambiò la sinistra italiana e la cambiò - nel costume dei suoi dirigenti - più di quanto non fossero riusciti eventi epocali nella storia comunista. In poche ore - tra il 3 e il 4 febbraio del 1991, nei padiglioni della Fiera di Rimini - si consumarono eventi destinati a far da spartiacque più di quanto non si capì in quelle settimane. Si sciolse, a 70 anni di età, il Pci. Fu battezzato un nuovo partito, il Pds, che però, appena nato, rimase senza testa: Achille Occhetto, l’artefice della svolta, non poté essere eletto segretario perché alla votazione partecipò meno del 50 per cento dei delegati del «parlamentino». Lui, Occhetto, se la prese assai, fuggì dal congresso, si rifugiò con la moglie Aureliana in un casolare della Maremma circondato da un muro di neve e soltanto quattro giorni più tardi poté essere eletto segretario del Pds. In quelle settimane si ripeté che la mancata elezione di Occhetto era stata determinata da seri disguidi organizzativi (e ve ne furono), ma nei venti anni successivi un rosario di testimonianze, tra loro autonome, ha consentito di ricostruire il quadro del puzzle: nella notte a cavallo tra il 3 e il 4 febbraio il flop di Occhetto fu preceduto - e dunque determinato - da piccoli tranelli, vanità personali, trucchi invisibili. Una serie di vizi che, almeno quelli, non avevano appartenuto alla storia, rigida ma composta, del Pci e si iniziarono a manifestare proprio in quelle ore, anticipando una trasfigurazione, quasi antropologica, che avrebbe segnato la vita dei partiti filiati dal Pci: il Pds, i Ds e infine il Pd. 
	La sera del 3 febbraio il primo ad accorgersi che qualcosa non va è Luciano Barca, che pure era stato uno dei nemici della svolta: il vecchio dirigente del Pci si accorge che nelle hall degli alberghi ci sono troppe valigie: gli ricordarono quelle lasciate dai parlamentari nei guardaroba delle Camere poco prima dell’ultima votazione, quella che prelude al ritorno a casa. Scrive Barca nel suoCronache dall’interno del vertice del Pci (Rubettino, 2005): «Torno in presidenza, espongo i miei timori per la tenuta fisica del congresso» e «poiché Occhetto è andato a dormire, mi rivolgo a D’Alema, che non mi crede, ma almeno manda a chiamare il segretario dell’Emilia...». Barca consiglia di convocare il Consiglio nazionale nella notte ed eleggere subito il nuovo segretario perché l’indomani rischia di non esserci il numero legale. Ed è eloquente la risposta di D’Alema: «Occhetto non vuole essere eletto nella confusione della notte senza giornalisti e senza televisioni». Primo comunista col senso dello spettacolo, Occhetto vuole le telecamere e i suoi nemici si muovono di conseguenza. Nella notte si deve eleggere il «parlamentino» e l’affresco di Claudio Petruccioli nel suo Rendi conto (Il Saggiatore, 2001) è eloquente: «Scorro la lista del nuovo Consiglio nazionale e mi rendo conto che ci sono più nomi di quelli stabiliti». E il motivo è sbalorditivo per un partito che è ancora comunista nelle vene: i rappresentanti delle correnti, d’accordo tra loro e senza avvertire nessuno, hanno «immesso altri nomi, dettandoli direttamente all’operatore del computer». Un imbroglio che, per quanto scoperto, sarà momentaneamente sanato e più tardi replicato con esiti grotteschi: prima di salire sul palco, a Petruccioli (che aveva la regia del congresso) viene consegnato un elenco «definitivo» che però, a sua insaputa, verrà nuovamente manomesso nei minuti successivi. Un imbroglio. «Legalizzato» dalle nascenti correnti, che negli anni successivi sarebbero diventate strutture portanti dei nuovi partiti nati dalle costole del Pds. 
	Sulla scia di quella notte così travagliata, dopo qualche giorno i massimi dirigenti del partito vanno a parlare con Occhetto, rifugiato a Capalbio, per convincerlo ad accettare la leadership e alla fine di quell’incontro, tornando a Roma in macchina, Massimo D’Alema (secondo quanto raccontato senza ipocrisie da Claudio Velardi a Luca Telese nel suo Qualcuno era comunista) esporrà un piano hard: «E’ morto, il papero è morto! Io adesso vado lì, faccio un bel discorso, lo rimetto in sella e gli do il colpo di grazia». Commenterà Velardi: «D’Alema voleva portare a consunzione Occhetto, cancellarlo per restare l’unica alternativa. In questo un inarrivabile professionista», secondo un modello «che ripeterà con Prodi e con Veltroni». Iginio Ariemma, ultimo portavoce del Pci e primo del Pds, autore di un bel libro su quegli anni, La casa brucia: «La mancata elezione di Occhetto fu il preannuncio di vizi che si sarebbero dilatati nel corso degli anni successivi: qualcuno voleva dare un colpo a Occhetto che uscì da Rimini come un’anatra zoppa e non si creò quel gruppo dirigente aperto che sarebbe servito per far decollare un moderno partito della sinistra». 
	Garibaldi al Volturno
	vittoria in contropiede

	I soldati borbonici sono quasi il doppio delle camicie rosse ma sul campo la rapidità di scelta del Generale fa la differenza
	ERNESTO FERRERO
	In quel settembre 1860, per il ventiquattrenne Francesco II di Borbone la cosa più deprimente non era nemmeno che i cugini Savoia lo attaccassero per interposto Garibaldi, ma che l’avventuriero, risalendo senza difficoltà dalla Calabria, a Napoli ci fosse arrivato in treno, utilizzando la ferrovia di Portici: proprio uno dei gioielli tecnologici del regno, voluto dal padre Ferdinando II, cui era succeduto da un anno. In città, poi, Garibaldi era stato accolto come un trionfatore, in molti erano saltati sul carro del vincitore. C’era di che scoraggiare l’uomo malinconico e dubitoso cui la bella sposa bavarese, Maria Sofia, cercava invano di infondere massicce dosi d’energia.
	Come già a Palermo, Francesco non aveva voluto difendere la città per non esporla a distruzioni. Il grosso dell’esercito sta al riparo della fortezza di Capua, da cui può controllare l’una e l’altra riva del Volturno, che scorre lì sotto in ampie anse sinuose. Giuseppe Cesare Abba, colto e probo garibaldino di Cairo Montenotte, scrive preoccupato nel diario che sente nell’aria «un gran gonfiore di tempesta»: i napoletani usciranno da Capua, «e saranno molti». 
	Il Dittatore, come lui lo chiama, ha messo insieme un esercito di 25 mila uomini. È improvvisato, ma il morale è alle stelle, e vanta capi di buon carisma: il figlio Menotti; quel duro di Bixio; Enrico Cosenz, futuro capo di Stato maggiore dell’esercito italiano; l’esperto ungherese Stefano Türr; Giuseppe Medici, attestato a Santa Maria Capua Vetere, proprio di fronte a Capua. La linea del fronte è parallela al fiume, e lunga venti chilometri, dai Monti Tifata al mare. Garibaldi, che ha piazzato il quartier generale a Caserta (dove tiene una riserva che si rivelerà decisiva), ha disposto tre grossi nuclei: a sinistra Medici, al centro Türr, a destra Bixio. Conoscendo i piani dei borbonici, ha fatto approntare una serie di fortificazioni e trincee, e confida nelle difese naturali offerte dalle alture: lì è più facile difendersi che attaccare. L’esercito borbonico ha consistenza quasi doppia (40.000 uomini) e una cavalleria superiore. Il piano dello Stato maggiore non è mal congegnato: un attacco di sfondamento verso Sud contro l’ala di Medici, e contemporaneamente un aggiramento verso Est, passando da Caiazzo per piombare su Maddaloni. Sbaglia soltanto a dosare le forze, troppo concentrate su Capua. Delle tre divisioni disponibili, una è tenuta di riserva a Nord. La precauzione si rivelerà fatale. 
	Si sapeva che il re cattolicissimo avrebbe rispettato il riposo festivo. Lunedì 1° ottobre, ancora prima dell’alba, l’impetuoso attacco napoletano mette in difficoltà l’ala Medici, che pure è la più addestrata. L’avamposto di Sant’Angelo è perso (e subito gli affamati soldati regi si buttano sui magazzini); si combatte duramente a Santa Maria. Lo stesso Re scende a incoraggiare i suoi, ma inspiegabilmente il generale ispano-siculo Afán de Rivera, presa Sant’Angelo, non converge su Santa Maria, dove avrebbe potuto sferrare il colpo decisivo. Lì accorre in carrozza Garibaldi, preoccupato. È intercettato dai cacciatori napoletani che gli uccidono il cocchiere e crivellano la vettura. Salvato per miracolo, è lesto a organizzare il contrattacco.
	A questo punto Francesco decide di far scendere in campo la sua guardia che, ahilui, non è tosta come quella dei grognards di Napoleone. È un corpo di privilegiati, raccomandati di bella presenza che fanno figura alle parate, ma non sono abituati a battersi. Fanno anche peggio due reggimenti di ussari che, scompigliati dalle mitraglie, scappano fino a Capua. Alle cinque del pomeriggio i garibaldini hanno ricostruito le linee di partenza, i napoletani ripiegano. 
	Intanto a Est gli 8000 uomini del generale svizzero von Mechel tentano l’aggiramento. Il terreno è accidentato, dominato dagli archi vanvitelliani degli altissimi Ponti della Valle, che portano l’acqua al parco reale di Caserta. Bixio sfrutta a suo vantaggio ogni asperità, von Mechel fa l’errore di scindere in tre colonne la sua brigata. Tuttavia riesce a mettere in difficoltà Bixio, costretto ad arretrare e ad abbandonare cannoni. Von Mechel non lo incalza perché si ferma ad aspettare i rinforzi del colonnello Ruiz, che a sua volta si attarda a espugnare un rilievo non propriamente strategico, Castel Morrone, difeso dal ventottenne maggiore Pilade Bronzetti con 300 bersaglieri volontari. È lui il vero Leonida delle Termopili garibaldine. Dopo quattro ore di lotta, finite le munizioni e ridotto a scagliare sassi sul nemico, Bronzetti cade, ma anche stavolta i collegamenti tra i comandi napoletani si rivelano colpevolmente difettosi. Invece di dar manforte a von Mechel verso i Ponti della Valle, Ruiz si accampa a Caserta Vecchia, ma anche in questo settore Bixio riesce a organizzare il contrattacco. Mentre von Mechel si ritira con ordine, il flemmatico Ruiz è attaccato anche da Garibaldi con l’aiuto di quattro compagnie dell’esercito piemontese. Circondati, i borbonici perdono sei uomini e si arrendono in duemila. 
	Si contano le perdite: tra i garibaldini 506 caduti, 1528 feriti, 1389 prigionieri o disertori; tra i napoletani 308 caduti, 820 feriti, 2507 prigionieri. Un sostanziale pareggio, in cui l’esercito borbonico ha però ritrovato l’onore perduto. La differenza l’hanno fatta la rapidità di scelte di Garibaldi, sempre presente nel vivo dell’azione, e la tenuta degli uomini sotto gli attacchi più duri. Ancora una volta, vince il fattore morale. Sui generosi soldati borbonici ha pesato la torpidità dei comandi e l’inesperienza dell’amletico re, che cercherà invano di spingere i suoi generali a riprendere l’offensiva. Asserragliato a Capua e poi a Gaeta, resisterà tre mesi all’assedio dei piemontesi. 
	Intanto, come lo stendhaliano Fabrizio Del Dongo a Waterloo, anche il garibaldino Abba fatica a capire quello che è successo. Scendendo e salendo per colline simili alle Langhe, osserva impietosito gli sbandati in trappola, incontra i morti propri e altrui. Ci sono Bavaresi un po’ attempati, venuti a morire per la loro bella regina, con le borracce ancora mezze piene d’acquavite; ci sono dei giovani siciliani che Bixio ha arruolato a Marsala, «testoline bionde di settentrionali che sembrano fanciulle».
	Pochi giorni dopo, a Teano, Garibaldi stringe senza entusiasmo la mano a Re Vittorio, e rifiuta un suo invito a pranzo: meglio mangiare pane e formaggio da solo. Vorrebbe andare fino a Roma ma i francesi non vogliono. I garibaldini, che il re non passa in rassegna, si sentono messi da parte. Già si parla di Caprera. Abba annota sconsolato: «Certo non saremo più alla testa, ci metteranno alla coda… Mi par che cominci a tirar un vento di discordie tremende. Guardo gli amici. Questo vento ci piglierà tutti, ci mulinerà un pezzo come foglie, andremo a cadere ciascuno sulla porta di casa nostra». La battaglia decisiva era finita, cominciava quell’altra, assai più difficile, anzi interminabile, per fare gli italiani. 

	È morta Tura Satana. La cosa potrebbe importarvi. Vi spiego perché.
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	Quanti ebook si vendono in Italia? Le falsità dei media
	      L’Italia sconta un ritardo pluriennale nei confronti dei mercati più maturi, quali le piazze statunitensi e britanniche. La disponibilità di titoli di libri digitali è assai limitata. E a frenare gli acquisti è anche l’IVA troppo alta. 	
		La disponibilità di libri digitali e di ebook reader anche per i consumatori italiani non ha prodotto, almeno per il momento, alcuna rivoluzione in seno al mercato dell’editoria. Troppo alto il ritardo rispetto a piazze più evolute, quali il mercato statunitense e, in ambito europeo, il mercato britannico.
		Da più parti l’arrivo sui negozi e sugli store online di dispositivi progettati appositamente per la fruizione di ebook è stato accolto con toni entusiastici. Ma i numeri forniti dalla società di consulenza internazionale A.T. Kerney mostrano che in Italia il gap da recuperare è assai ampio. La ricerca “Do Readers Dream of Electronic Books?” è stata presentata in occasione del workshop “If Book Then", organizzato a Milano da 4IT Group e BookRepublic, libreria italiana online di proprietà di DigitPub.
	Addio Ken Olsen

	Roma - Muore ad 84 anni Ken Olsen, fondatore dell'azienda Digital Equipment Corporation (DEC), una tempo il secondo più grande produttore di computer.
	"Imprenditore di maggior successo d'America" del 1986 secondo la rivista Fortune, fondò DEC con 70mila dollari di investimenti, arrivando ad avere vendite per 14 miliardi di dollari alla fine degli anni ottanta e più di 120mila dipendenti sparsi in più di 95 paesi: solo IBM era più grande.
	Negli anni 60 vendeva minicomputer rispetto agli standard del periodo, e soprattutto rispetto ai mainframe che IBM forniva ai grandi clienti business.
	I cambiamenti avvenuti poi nel settore (e non colti da Olsen), in particolare il successo dei personal computer, hanno segnato il declino dell'azienda che è stata acquistata da Compaq Computer Corporation (poi a sua volta inglobata da HP) nel 1998 per 9,6 miliardi di dollari. Da 6 anni Olsen era stato costretto alle dimissioni dal consiglio d'amministrazione aziendale.
	Nel 2006 Bill Gates lo ha definito "uno dei veri pionieri del computer" e "una grande fonte di ispirazione per la mia vita". George Colony, CEO di Forrester Research, ne parla come una "delle maggiori figure nella storia del settore" e come "padre della seconda generazione dei computer".
	Claudio Tamburrino 
	Vendola: voglio rifare il centrosinistra
	"Niente alleanze con Fini e Terzo Polo"
	Il governatore della Puglia espone il suo programma politico in un'intervista a "Libertà e Giustizia". "AIcuni candidati, icone del moderatismo, hanno preso schiaffi e sono stati sconfitti".  Con i moderati possibili intese sulle regole, "ma non è pensabile, dopo, giocare la partita nel campo della destra"
	"Io che nulla amo più
	dello scontento per le cose mutabili,
	così nulla odio più del profondo scontento
	per le cose che non possono cambiare." 
	FEB8TH9PM
	Bertold Brecht [1898-1956] (via musaerato)

	Gilda Policastro a MaiGeneration
	«Attenti ai padri 'assassini' dei figli»
	La penicillina? Una scoperta italiana
	Nel 1895 Vincenzo Tiberio, un medico molisano, pubblicò uno studio dal titolo "Sugli estratti di alcune muffe" anticipando i risultati inglesi di molti anni dopo
	"A: E voglio giocare a nascondino e darti i miei vestiti e dirti che mi piacciono le tue scarpe e sedermi sugli scalini mentre fai il bagno e massaggiarti il collo e baciarti i piedi e tenerti la mano e andare a cena fuori e non farci caso se mangi dal mio piatto e incontrarti da Rudy e parlare della giornata e battere a macchina le tue lettere e portare le tue scatole e ridere della tua paranoia e darti nastri che non ascolti e guardare film bellissimi e guardare film orribili e lamentarmi della radio e fotografarti mentre dormi e svegliarmi per portarti caffè brioches e ciambella e andare da Florent e bere caffè a mezzanotte e farmi rubare tutte le sigarette e non trovare mai un fiammifero e dirti quali programmi ho visto in tv la notte prima e portarti a far vedere l’occhio e non ridere delle tue barzellette e desiderarti di mattina ma lasciarti dormire ancora un po’ e baciarti la schiena e carezzarti la pelle e dirti quanto amo i tuoi capelli i tuoi occhi le tue labbra il tuocollo i tuoi seni il tuo culo il tuo
	e sedermi a fumare sulle scale finché il tuo vicino non torna a casa e sedermi a fumare sulle scale finché tu non torni a casa e preoccuparmi se fai tardi e meravigliarmi se torni presto e portarti girasoli e andare alla tua festa e ballare fino a diventare nero e essere mortificato quando sbaglio e felice quando mi perdoni e guardare le tue foto e desiderare di averti sempre conosciuta e sentire la tua voce nell’orecchio e sentire la tua pelle sulla mia pelle e spaventarmi quando sei arrabbiata e hai un occhio che è diventato rosso e la’ltro blu e i capelli tutti a sinistra e la faccia orientale e dirti che sei splendida e abbracciarti se sei angosciata e stringerti se stai male e aver voglia di te se sento il tuo odore e darti fastidio quando ti tocco e lamentarmi quando sono con te e lamentarmi quando non sono con te e sbavare dietro ai tuoi seni e coprirti la notte e avere freddo quando prendi tutta la coperta e caldo quando non lo fai e sciogliermi quando sorridi e dissolvermi quando ridi e non capire perché credi che ti rifiuti visto che non ti rifiuto e domandarmi come hai fatto a pensare che ti avessi rifiutato e chiedermi chi sei ma accettarti chiunque tu sia e raccontarti dell’angelo dell’albero il bambino della foresta incantata che attraversò volando gli oceani per amor tuo e scrivere poesie per te e chiedermi perché non mi credi e provare un sentimento così profondo da non trovare le parole per esprimerlo e aver voglia di comperarti un gattino di cui diventerei subito geloso perché riceverebbe più attenzioni di me e tenerti a letto quando devi andare via e piangere come un bambino quando te ne vai e schiacciare gli scarafaggi e comprarti regali che non vuoi e riportarmeli via e chiederti di sposarmi e dopo che mi hai detto ancora una volta di no continuare a chiedertelo perché anche se credi che non lo voglia davvero io lo voglio veramente sin dalla prima volta che te l’ho chiesto e andare in giro per la città pensando che è vuota senza di te e volere quello che vuoi tu e pensare che mi sto perdendo ma sapere che con te sono al sicuro e raccontarti il peggio di me e cercare di darti il meglio perché è questo che meriti e rispondere alle tue domande anche quando potrei non farlo e cercare di essere onesto perché so che preferisci così e sapere che è finita ma restare ancora dieci minuti prima che tu mi cacci per sempre dalla tua vita e dimenticare chi sono e cercare di esserti vicino perché è bello imparare a conoscerti e ne vale di sicuro la pena e parlarti in un pessimo tedesco e in un ebraico ancora peggiore e far l’amore con te alle tre di mattina e non so come non so come non so come comunicarti qualcosa dell’assoluto eterno indomabile incondizionato inarrestabile irrazionale razionalissimo costante infinito amore che ho per te."
	febbre, sarah kane (via danielatieni, diciottosei)
	(Quello che vorrei)
	Reblogged from danielatieni
	L'interruttore
	Dice mia madre che non può più vedere un telegiornale o un talk show per intero. Perché tuo padre si incazza e cambia canale, dice. Oggi per esempio c'era la conferenza stampa di Berlusconi che mostrava le gengive e diceva che non si può far mettere un dente, che gli fa male il nervo e che questo è un altro suo grande sacrificio. Tuo padre si è incazzato forte ed è passato a un canale di liscio, dice mia madre, uno di quelli con i cantanti con il codino e coppie di vecchi che ballano.
	Dice mia madre che in camera e in sala mio padre ha messo un interruttore che spegne tutto insieme, luce-tv-ricevitore digitale-dvd recorder. Più che un interruttore è una peretta, dice, di quelle che si usavano una volta, sai l'amore di tuo padre per le perette.
	Mio padre ha sempre avuto fiducia negli interruttori, nelle prolunghe, nelle multiprese, nei campanelli a tirante. Perché progresso vuol anche dire che puoi fare a meno di alzarti dalla poltrona per fare le cose. Quand'ero piccola mi sistemò un campanello accanto al letto perché durante le febbri potessi chiedere aiuto, acqua, cibo. Con Antonia però ci giocavamo a rischiatutto, facendo gara a chi premeva prima.
	Dice mio padre che gli interruttori a peretta non si trovano più, che gliene restano solo tre e così li deve dosare e riciclare. Devi decidere quale zona della casa vuoi davvero isolare, non puoi fare mille cazzate con gli interruttori a peretta, prima o poi le paghi. Dice mia madre che la sera guardano la tv a letto e lui a un certo punto dice "bòn", oppure "basta", oppure "bòn basta", preme l'interruttore e spegne tutto. Dà per scontato il consenso di mia madre, il punto di rottura comune. Lei si lamenta un po', ma con discrezione e solo con me. Basta che non mi metta il liscio, dice, che di quello ho piene le scatole.
	Oggi ho chiesto a mia madre se hanno appeso fuori casa il lenzuolo con la scritta "dimettiti". Lei ha detto cosa vuoi che mettiamo fuori, qua sono tutti così. Magari quando vieni tu, ha detto. Comunque sono tutti così.
	Ogni tanto penso a loro due stesi sul letto, la sera tardi, a mio padre che dice "bòn basta" e fa clic, a loro due stesi sul letto, svegli, al buio.


	Francesca Sanvitale è morta
	I romanzi intrecciati alla Storia
	Bacio, che baci, ti bacio
	Vi siete mai trovati attorno a un tavolo con amici fidati a far la radiografia ragionata di un sms potenzialmente malizioso che si conclude con “Baci”? Sì, vero? Anch’io. E sarò sincera con voi: ho studiato retorica, mi piacciono le parole e ho una discreta esperienza come analista di umani pensieri, se non altro per tutti quelli che mi si chiede periodicamente di sezionare. Ecco, in virtù del mio approccio scientifico e privo di subdole influenze soggettive, ve lo confermo: “Baci” non vuol dire niente. “Baci” in chiusura di messaggio non significa “noi ci rotoleremo da qualche parte quanto prima”, bensì “ti saluto, ci sentiamo presto e stammi bene”. Se poi lo troviamo accompagnato da una sequela di punti esclamativi, “baciii !!!!”, e il mittente ha superato i 15 anni, state certi che equivale a una cordiale stretta di mano.
	Diverso è il discorso quando ci troviamo di fronte “un bacio”, meglio ancora senza articolo, “bacio” e basta. Il singolare al posto del plurale rende concreto il saluto e lo priva per fortuna del generico sconforto dei “baci” multipli. Par di vederlo, quel bacio. C’è un pensiero vero lì dentro, declinato nelle forme diverse d’amore che possono animare i due interlocutori. Se ti saluto con “bacio” sto muovendo dei sentimenti, li sto porgendo, sto dicendo a chiare lettere che ti penso in modo fisico.
	Ma l’unico saluto che ci zucchera le labbra e che regala illusioni, miraggi e un sorriso di speranza, secondo me, è quello che al pensiero fisico aggiunge il destinatario. Ci si slaccia quasi il cuore quando lo si scorge al fondo di un messaggio: “ti bacio”.
	Mi basta poco. Che volete, son persona semplice: ho esigenze elementari.
	English vs. Tumblr
	#senonoraquando SEMPRE - 13 febbraio, il discorso dei disertori
	blockmia:
	da vogliamotuttopisa.noblogs.org - da leggere molto molto attentamente
	ecco l’intervento letto oggi al termine della manifestazione in piazza dei Miracoli.
	Riguardo alla manifestazione di oggi si detto -giustamente- che era opportuno e necessario che anche gli uomini scendessero in strada, non solo come forma di solidarietà, ma anche e soprattutto per rivendicare un diverso modello di uomo. Vorrei riflettere su questo punto perché mi sembra che tocchi nel vivo il dibattito che ha preceduto questa giornata, e anche perché in generale non si parla abbastanza delle responsabilità e delle interazioni tra i maschi ed il maschilismo.
	Qualcuno ha ricordato che il maschilismo e la cultura di discriminazione che vige in italia non è stata portata da Berlusconi, ma piuttosto al contrario, che il premier è sintomo e degenerazione visibile di un fenomeno diffuso, che la commistione soldi-sesso-potere è antecedente e profondamente radicata nella società occidentale. Il potere maschile, o se vogliamo chiamarlo il sistema patriarcale, non è concentrato in un unica persona -Berlusconi- ed in un unico luogo -Arcore-, né discente verticalmente da un’unica fonte. Se fosse così sarebbe semplice cambiare  la società, rimuovendo all’origine la fonte e la concentrazione del potere maschile. 
	Al contrario, il potere maschile è un potere diffuso, distribuito in tutti i rapporti sociali, col quale ci confrontiamo quotidianamente, costantemente, in ogni ambito della nostra vita, lavorativa, relazionale, culturale. Queste relazioni di potere non sono qualcosa di astratto, ma di estremamente concreto: quando parliamo di “cultura maschilista”, parliamo dei comportamenti delle persone, nel modo in cui parlano, in cui vivono, in cui si spostano, in cui lavorano, in cui amano, in cui fanno l’amore, in cui si uccidono. Ed in questi comportamenti, un ruolo lo svolgono -ovviamente- anche gli uomini.
	Non voglio dire che gli uomini -tutti gli uomini- siano un esercito od un corpo di polizia dispiegato sul territorio per controllare e reprimere la popolazione femminile, ma che di fatto agli uomini viene proposto -implicitamente- un patto. Ci viene chiesto di aderire ad un modello, ad un sistema di relazioni codificato, o se non si tratta di adesione, comunque ci viene richiesto di riconoscere che quello è il modello, quella è la maniera di comportarsi. In cambio ci vengono offerti dei privilegi, che in qualche modo controbilancino la perdita che abbiamo sofferto accettando di identificarci, se non di omologarci, ad un unico modello.
	Questo patto, questa adesione, non ci viene proposta da Berlusconi, o da Lele Mora, o da Emilio Fede. Ci viene proposta dai nostri padri, dai nostri fratelli, dai nostri compagni di studio, dai colleghi, dai conoscenti. Dobbiamo renderci conto che agli uomini viene chiesto di sorvegliarci l’un l’altro, perché nessuna polizia politica potrebbe avere un controllo tanto diffuso nella società come ce l’ha il potere maschile.
	Il modello di uomo che propongono i quotidiani è degradante, è vero. Ma come è stato giustamente detto per le donne, non si tratta di recuperare un ruolo perduto, un bel tempo che fu, quando le famiglie erano felici e la società armoniosa, con gli uomini nelle fabbriche e negli eserciti e le donne nelle cucine e nei bordelli. Non si tratta di restaurare niente, perché non è quello il modello in cui ci vogliamo riconoscere. Se scendiamo in piazza oggi, non è per difendere una dignità di uomini offesa, ma per liberarci da quelle relazioni di omertà maschile nelle quali hanno provato ad arruolarci.
	Ci hanno armati e ci hanno istruiti per difendere un sistema, e quello che possiamo fare noi altro non è che deporre le armi, che vuol dire rinunciare ai privilegi che ci sono stati concessi -il che non è semplice né indolore. Diventiamo disertori del maschilismo, neghiamo la solidarietà che ci viene chiesta contro le donne, decidiamo che la nostra sessualità e la nostra affettività appartiene solo a noi stessi e non a qualche pubblicitario con manie velleitarie

	Non capisco
	In rete circolano le foto dei manifestanti pro-Berlusconi. Ovviamente, tra photoshop e stronzate varie, son stati trattati come fossero dei PM su Il Giornale. La metodica di base, purtroppo, è la stessa.
	Una foto in particolare, ritrae una signora con la bocca aperta, urlante. Ha in mano un cartello la cui scritta è stata modificata in “Cock goes here”. Una donna con la bocca aperta, pro-Berlusconi, cosa meriterebbe di ricevere? Esatto, un enorme uccello in bocca che la faccia tacere. Siamo contro, ma usiamo gli stessi metodi.
	Stesso discorso fatto con Saviano. Tempo fa esce fuori il solito giochino delle due foto: a sinistra Saviano e a destra Lerch, della famiglia Addams. Qualcuno si scandalizza, altri ci restano male. Hanno ragione. È una brutta cosa dileggiare qualcuno per il suo aspetto fisico. Poi però, Saviano scrive una lettera contro gli studenti. Criticabile, anzi, doveroso dissentire, ma il photoshop viaggia più veloce delle parole e così quella stessa faccia diventa ora, un facile bersaglio di chi prima aveva dissentito dall’accostamento con Lerch.
	Ora è uscito il “generatore automatico delle frasi di Spinoza”. Le frasi generate sono un tantinello peggio di quelle originali, ma senza le originali, il generatore non sarebbe mai esistito. Nonostante a me Spinoza.it non piaccia, resta l’idea buona del suo fondatore Stark. Dimostra anche che Spinoza.it è ormai una realtà consolidata. Se fossi io più famoso di loro, ci sarebbe il generatore di frasi di spaam, mi sembra ovvio. Ma mi sembra un buon esempio per semplificare tutta sta pappardella.
	La rete crea dei siti modello a cui altri ci si ispirano, a favore o contro. Che sia politica, società, sesso, musica, etc. Si creano dei gruppi di appartenenza, interessanti da leggere, ma radicati su posizioni estreme e che agiscono con le stesse metodologie, spesso fascistoidi. Difficilmente qualcuno al suo interno si potrà permettere di dissentire. Ehi, io sono contro. Scatta l’epurazione, ma sotto forma di photoshop, non abbiate paura!

	Cassazione: "Dare del razzista ad un fascista non è reato" 
	La Suprema Corte ha assolto un reporter che, riportando le parole del politico Nando Simeone, aveva accusato di xenofobia gli esponenti di Forza Nuova. Secondo i giudici, razzismo e violenza sono valori strutturali dell'ideologia fascista

	l’uomo che gli trapiantarono un ordigno nucleare al posto del cuore per errore
	Pubblicato il 04 gennaio 2011 da catalanoguido
	fu veramente un errore grossolano
	aveva bisogno di un cuore nuovo
	e al suo posto gli misero una piccola ma potente bomba atomica
	curiosamente l’ordigno funzionava alla bisogna
	cioè pompava il sangue a guisa di muscolo cardiaco
	ed il dottore, accortosi dello sbaglio disse al paziente:
	“non prenda emozioni forti che succede una tragedia”
	l’uomo inizialmente si incazzò parecchio
	per questo caso di malasanità
	poi si chetò che comunque almeno respirava
	un giorno conobbe una ragazza assai carina
	un poco bionda un poco no
	si chiamava Clementina, come l’agrume mandarinarancio
	se n’innamorò
	le disse: “mi sono innamorato di te”
	lei disse: “mi sembra una bella cosa perché anch’io di te”
	lui disse: “però ci sta un problema”
	“che tipo di tipo di problema?” chiese lei
	“del tipo a fissione nucleare incontrollata”
	“sei un fisico nucleare?”
	“no, mi hanno ficcato una bomba atomica nel petto”
	“interessante” disse lei “allora è meglio farla finita da subito, ciao me ne vado”
	e si girò
	e camminò
	nel momento esatto in cui la prima lacrima toccò il suolo
	fu l’inferno
	Nel nuovo Colosseo 
	non c'è posto per i restauratori
	Per i lavori di recupero preferite le imprese edili Scoppia la rabbia: maestranze non qualificate

	Da Gobetti a Parri, cosa resta di una minoranza
	FONTE: GIOVANNI DE LUNA - LA REPUBBLICA	|	15 FEBBRAIO 2011 
	Si riaccende la polemica sull´esperienza storica del Partito d´azione e la sua eredità politica Così la lezione di quegli intellettuali attivi, poi ripresa da Bobbio, oggi è diventata scomoda. Nella guerra di Resistenza PdA e Giustizia e Libertà persero più dirigenti di quanto non accadde a Pci e Brigata Garibaldi. Settant´anni fa per la prima volta i pensatori hanno scelto di lasciare il loro riparo e riscattarsi da anni di passività 
	Le polemiche sull´azionismo si riaccendono a intermittenza e in questo senso costituiscono una sorta di sismografo pronto a registrare le fibrillazioni del nostro sistema politico, come dimostra il dibattito che ha fatto seguito alla manifestazione del Palasharp. Non a caso gli attacchi più virulenti contro Bobbio e i suoi amici si registrarono negli anni ´90 nel passaggio alla Seconda repubblica. Più passa il tempo, però, e più labili si fanno i riferimenti alla concretezza storica dell´esperienza del Partito d´Azione, la cui vicenda - è il caso di ricordarlo - fu brevissima e si consumò in soli cinque anni, dal maggio-giugno del 1942 all´ottobre del 1947.
	I "sette punti" in cui era articolato il suo programma di fondazione prevedevano obbiettivi istituzionali (repubblica, decentramento amministrativo, autonomie locali, autorità e stabilità del potere esecutivo), economici (nazionalizzazione dei monopoli e dei grandi complessi industriali, finanziari, assicurativi; libertà «di iniziativa economica per le imprese minori individuali ed associative»; un´economia a due settori, uno pubblico l´altro privato, anche per l´agricoltura), sindacali, rivendicando anche una più accentuata separazione tra Stato e Chiesa e, in politica internazionale, una federazione europea «comunità giuridica tra stati». Nel nuovo partito confluirono almeno tre significativi filoni politico-culturali, liberalsocialista (Capitini-Calogero), liberaldemocratico (Parri-La Malfa) e gobettiano-giellista (Ginzburg, Garosci, Lussu) che trovarono una loro sintesi unitaria nella scelta di un ruolo di opposizione frontale al governo Badoglio dei "45 giorni", seguiti al colpo di stato del 25 luglio 1943. Dopo l´8 settembre, soprattutto nel Regno del Sud, la linea politica dell´intransigenza si rivelò inizialmente vincente. La radicalità della lotta contro la monarchia condotta dal PdA, e condivisa da socialisti e comunisti, registrò un primo importante successo con la risoluzione del Cln centrale del 16 ottobre 1943 che proclamava il diritto del Cln stesso di costituirsi in «governo straordinario dotato di tutti i poteri costituzionali dello stato». Anche a Bari, al convegno dei partiti antifascisti del 28-29 gennaio 1944, fu l´"estremismo" delle proposte azioniste (la messa in stato d´accusa del re e la proclamazione di una costituente rivoluzionaria) a spianare la strada per il varo della Giunta esecutiva, «un organismo permanente equivalente al Cln centrale romano che poteva sostenere davanti agli alleati e all´opinione pubblica la lotta contro il re». E, a Roma, la crisi del Cln culminata nelle dimissioni di Bonomi il 24 marzo 1944 avrebbe potuto evolvere nel senso di una più accentuata rottura con il re e Badoglio se, agli inizi di aprile, non fosse intervenuta la scelta improvvisa di Togliatti di entrare nel governo filomonarchico.
	Per il PdA, gli effetti più disastrosi di quella che fu allora definita la "svolta di Salerno" furono un improvviso isolamento politico e la sconfitta di tutte le sue speranze che le ragioni della "rottura" fossero in grado di prevalere su quelle della "continuità" con il vecchio Stato monarchico. Il dibattito che si aprì nelle sue file fu acceso e destinato a concludersi soltanto con la scissione del febbraio 1946. Al Nord, grazie soprattutto alla leadership di Valiani, prevalse una scelta tesa alla valorizzazione della politica dei Cln, «organismi popolari e rivoluzionari da cui doveva nascere, nel corso della guerra partigiana, il nuovo stato democratico». Il 20 novembre 1944, una lettera aperta del PdA a «tutti i partiti aderenti al Cln», tentava di rilanciarne il ruolo chiedendo di allargarne «la base di massa» e costituendo il Clnai in «governo segreto dell´Italia occupata». Ma la tendenza a ridimensionare i Cln era ormai irreversibile e presente anche all´interno dello stesso PdA. 
	Nell´ottobre del 1944, a Roma, La Malfa aveva infatti avviato un´iniziativa per sostituire all´unità dei sei partiti del Cln, «una grande concentrazione democratica repubblicana», come «nucleo di una nuova politica nazionale»; elementi salienti dell´impostazione lamalfiana erano il pragmatismo del programma politico, la scelta dei ceti medi come interlocutori sociali privilegiati, la tendenza ad occupare il "centro" della scena politica senza indulgere verso le formule frontiste particolarmente care a Lussu. Ma "destra" e "sinistra", Lussu e La Malfa, si scontrarono per tutto l´arco cronologico della vicenda del partito fino a che a Roma, nel febbraio del 1946, nel primo vero Congresso nazionale del PdA, il gruppo Parri-La Malfa se ne allontanò costituendosi in un autonomo «movimento per la democrazia repubblicana». Erano allora già falliti - prima ancora che il disastroso esito delle elezioni per la Costituente del 2 giugno 1946 ne ridimensionasse definitivamente le ambizioni parlamentari - i suoi tentativi di inserirsi stabilmente nella vita politica italiana. Nel novembre 1945, la "caduta" di Parri anticipò, col varo del primo governo tripartito (Dc, Pci e socialisti), una dislocazione per "blocchi" che svuotava dall´interno le ipotesi di "rivoluzione democratica" auspicata dagli azionisti. Di fatto, già allora la stagione politica del PdA poteva dirsi finita; due anni dopo, nell´ottobre 1947, la confluenza della sua ala maggioritaria nel Psi di Nenni e della minoranza nel nuovo Psli di Saragat fu solo la sanzione burocratico-organizzativa di un fatto compiuto.
	Tutto qui? No. Non è concepibile l´esistenza del PdA senza l´apporto delle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà ispirate dalla sua linea politica. Furono 35.000 i partigiani combattenti giellisti, il 20% del totale (i comunisti erano il 50%, con il restante 30% suddiviso tra autonomi, socialisti e democristiani). L´esiguità delle dimensioni del PdA risultò evidente quando si trattò di diventare "partito delle tessere", non certo nei venti mesi, dal ´43 al ´45, quando fu il "partito dei fucili". Nella lotta partigiana, tra le sue fila caddero Galimberti, Braccini, Jervis, Delmastro, Ferreira, Artom in Piemonte; Lanfranco, Astengo, Negri in Liguria; Gasparotto, Mario Damiani, Kasman in Lombardia; Luigi Cosattini, Pighin, Tedesco in Veneto; Allegretti, Colagrande, Jacchia, Masia, Quadri, Zoboli, Bastia, Giuriolo, in Emilia; Foschiatti, Felluga, Maovaz a Trieste; Manci a Trento; Bocci a Firenze; Ginzburg e Albertelli a Roma; alla fine le perdite delle Gl ammontarono a 4.500 uomini. Si trattò di un sacrificio che sottrasse al PdA e alle Gl insostituibili energie intellettuali e giovanili (il numero dei caduti tra i quadri medio-alti fu molto superiore a quello dei "pari grado" del Pci e delle Garibaldi). Ed è forse proprio in questo elenco il segreto delle polemiche che si scatenano oggi contro il PdA, nonostante siano passati settant´anni dalla sua estinzione. In quei nomi è racchiuso l´impegno di una minoranza, di intellettuali che, per una volta nella nostra storia, scelsero di abbandonare i comodi ripari del privilegio e del conformismo, per riscattare anni di ignavia e di passività. Di quella lezione Bobbio e l´azionismo torinese raccolsero l´eredità più significativa, così da diventare insopportabili per tutti quelli che amano compiacersi delle derive plebiscitarie che, periodicamente, riaffiorano nel nostro paese.
	La Cina vuole aggirare il canale di Panama
	È allo studio una ferrovia che colleghi la costa dell'oceano Indiano con quella dell'Atlantico
	Il progetto, se realizzato, cambierà le rotte del commercio mondiale
	15 FEBBRAIO 2011 | MONDO | DI SIMONE INCONTRO


	Vendola: "La mia foto nudo e il metodo-Boffo
	colpo di coda degli immoralisti di Arcore"
	Il leader di Sel dopo la prima pagina del Giornale con uno scatto di 32 anni fa: "Per cacciare la corte dei ruffiani candidiamo la Bindi". "L'obiettivo degli attacchi personali è l'equiparazione, dire che siamo tutti luridi, il loro cinismo è senza limiti"
	Nel libro La cocina al desnudo aveva denunciato la "cucina spettacolo"		

	Addio allo chef catalano Santamaria
	Come le banche e gli investitori stanno facendo morire di fame il terzo mondo
	Ellen Brown
	L'aumento dei prezzi alimentari e l'acciarino egiziano
	Ellen Brown è un avvocato e autore di undici libri, tra cui Web of Debt: la scioccante verità su I nostri soldi di sistema e di come possiamo Break Free. I suoi siti web sono http://WebOfDebt.com, http://EllenBrown.com e http://PublicBankingInstitute.org
	Niko Kyriakou ha contribuito a questo articolo.
	Fonte: www.globalresearch.ca
	Link: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23079
	4.02.2011
	Traduzione per www.comedonchisciotte.org a cura di ETTORE MARIO BERNI


	La Nuova Zelanda non è l’Australia – prima parte
	La prima cosa da sapere sulla Nuova Zelanda è che la Nuova Zelanda non è l’Australia.
	La seconda cosa da sapere sulla Nuova Zelanda è che la Nuova Zelanda non è Il Signore degli Anelli.
	La terza cosa da sapere sulla Nuova Zelanda è che la Nuova Zelanda non è ciò che vi aspettate che sia.
	Ho  validi motivi per scrivere questo piccolo prontuario. Di ritorno dal mio semestre neozelandese, amici e parenti mi facevano due tipi di domande:
	In entrambi i casi la risposta era solo una: no. No, perché l’ecosistema neozelandese è molto diverso da quello australiano e no, perché le aree dove hanno girato Il Signore degli Anelli sono in gran parte delle zone brulle e deserte dell’Isola del Sud, da cui si passa in direzione di posti ben più interessanti, come i fiordi del Milford Sound.
	Ma cos’ha, allora, di speciale la Nuova Zelanda, se non i koala, i canguri e la Terra di Mezzo?
	Tutto il resto.
	Radical chicks
	Donne in piazza. È arrivato l’arrotino.
	In tutta Italia echeggia l’urlo delle donne. Ma una su tre fingeva.
	(Donne in piazza. Resta alta la tentazione di sfasciare le vetrine)
	Lo slogan: “Se non ora, quando?”. Prima.
	È il giorno della protesta delle donne. Verrà detratto dall’8 marzo.
	Superata anche la difficilissima prova del minuto di silenzio.
	Le manifestanti intervistate: “In Italia cosa c’è che non va?” “Ma no, niente”.
	“Se questo paese verrà liberato da Berlusconi, il merito sarà anche delle donne”. Ruby in effetti sta facendo molto per la causa.
	Un milione di donne si mobilita per gridare che solo con l’impegno, la serietà e lo studio si diventa l’avvocato di Andreotti.
	Il governo tiene gli occhi puntati sulla manifestazione. Come sempre di fronte agli assembramenti di gnocca.
	(Immagino i suoi lacchè: “Presidente, come le fa urlare lei…”)
	Le donne marciano innalzando cartelli. Berlusconi stupito per l’assenza del numero del round.
	Sgarbi: “Odioso lo sfruttamento delle donne per abbattere Berlusconi”. Non riesce proprio a concepire che abbiano una volontà propria.
	“Donne, non diventate ancora una volta strumento dei maschi”, dichiara la Santanché appena prima di essere sgonfiata.
	Questa iniziativa divide le donne. Berlusconi vuole la parte di sotto.
	“Non abbiamo bisogno di scendere in piazza per rivendicare la nostra identità” hanno dichiarato le ragazze di Clooney e Corona.
	In piazza anche le prostitute. Certi prezzi sono fuori mercato.
	In Sardegna si manifesta in una ventina di città. Tutte capoluogo di provincia.
	* * *
	autori: tacone, marissa, 6891bytes, cinicus, virgilio natola, trabeoscopio, aileen d., maelstream, cold, stark, deadnature, edelman, fdecollibus, van deer gaz, venividiwc, benze, purtroppo, docmax e archi il leone.
	Comitato per l’abolizione di pi greco
	di maurizio codogno 
	18 FEBBRAIO 2011
	Il numero π, “pi greco” per chi non è così tanto suo amico, è la costante matematica più famosa, se eccettuiamo 1 (che è indubbiamente una costante!) e forse √2. Chiunque fin dalle elementari sa che vale circa 3,14: forse qualcuno pensa che sia esattamente 3,14, ma se è per questo un Vero Fondamentalista Biblico deve accettare come verità di fede che π vale esattamente 3.
	Infatti in 1Re 7,23 si legge che quando Salomone costruì il tempio omonimo
	Fece un bacino di metallo fuso di dieci cubiti da un orlo all’altro, rotondo; la sua altezza era di cinque cubiti e la sua circonferenza di trenta cubiti.
	e non ci vuole molta matematica per accorgersi che se il diametro di un cerchio è 10 e la circonferenza è 30 allora π deve valere 3. La cosa viene ripetuta anche in 2Cr 4,2, insomma non è una svista dell’ispirato autore. Intendiamoci: c’è chi ha fatto uno studio, tenendo conto che qui non si sta parlando di bacini matematici ma di roba che ha un certo spessore, e riuscendo a ottenere un valore approssimato proprio simile a 3,14; ma non voglio addentrarmi in dispute filologico-teologiche. Né mi metto a discutere sul cosiddetto Indiana Pi Bill, un progetto di legge del 1897 dello stato dell’Indiana che stava per essere approvato e che secondo alcuni avrebbe reso ope legis il valore della costante pari a 3. In realtà la cosa era ancora peggiore; la legge avrebbe dovuto statuire «una nuova verità matematica» offerta «gratuitamente e senza royalty allo stato dell’Indiana». Tali “dimostrazioni” della quadratura del cerchio, della trisezione dell’angolo e della duplicazione del cubo non parlavano direttamente di π ma da esse si poteva ricavare un valore per la costante pari a circa 3,2. Ecco, forse sarebbe meglio che i politici si limitassero a fare politica.
	Detto ciò, esiste una proposta serissima per smetterla di usare π, incuranti del fatto che la lettera è stata scelta perché l’iniziale di περιφέρεια (periphereia), che non significa periferia ma circonferenza (avete presente il Boulevard Périphérique parigino? ecco). La nuova costante dovrebbe chiamarsi tau, τ, e valere esattamente il doppio di π, quindi 6,28… Più precisamente τ misurerebbe il rapporto tra circonferenza e raggio di un cerchio, invece che quello tra circonferenza e diametro. I motivi per cui τ sarebbe meglio di π sono spiegati in questo sito: detto in poche parole, siamo pieni di formule per cui c’è un 2π, il che fa pensare che quel fattore due sia un qualcosa di più. Un angolo giro diverrebbe così τ radianti, tutte le trasformate di Fourier si semplificherebbero così come svariate formule: la distribuzione gaussiana, i valori della ζ di Riemann per gli interi pari, le radici ennesime dell’unità, l’approssimazione di Stirling per i fattoriali… Financo i fisici, il che è tutto detto, ne avrebbero dei vantaggi; il loro h tagliato diventerebbe h/τ.
	Sì, è vero che l’area di un cerchio diventerebbe (1/2) τ r2; ma se ci pensate un attimo la formula avrebbe ancora più senso di prima. In fin dei conti non ci era stato insegnato a scuola che l’area di un cerchio veniva calcolata come se fosse un triangolo con la base lunga come tutta la circonferenza e di altezza pari al raggio? E qual è l’area di un triangolo, se non base per altezza diviso due? E infine, ecco il pezzo da novanta. La famosa formula di Eulero
	e2πi – 1 = 0
	che unisce misticamente le costanti e, π i, 0 e 1 diventerebbe
	eτi – 1 = 0
	che è ancora più compatta!
	Spero sia chiaro a tutti che una modifica di tale portata alle convenzioni matematiche è assolutamente inconcepibile all’atto pratico. Però spero che questo post vi abbia fatto capire come spesso la matematica usa appunto delle convenzioni, e non sono verità rivelate. Non è che la cosa sia un problema nemmeno per un platonista come me: nella geometria euclidea il rapporto tra circonferenza e raggio è sempre un valore unico e ben preciso, e l’unica differenza sta sul come lo si chiama. Insomma, 2π e τ pari sarebbero. Certo però che scegliere la convenzione giusta può aiutare, magari non tanto in questo caso ma sicuramente in altri campi della matematica. Molti risultati della teoria dei gruppi erano stati per esempio ricavati prima che la teoria nascesse; però le dimostrazioni erano inutilmente complicate, e una volta definita la struttura teorica i medesimi risultati diventarono esercizi alla portata di qualunque studente…
	Gheddafi e la sua complicata famiglia
	La storia del leader libico e del suo clan, che si è riunito per decidere come affrontare la rivolta nel paese

	Legalizzate le droghe leggere, oppure vietate i centri commerciali
	Da padre, non sarei entusiasta all'idea che i miei figli trascorressero tutti i sabato pomeriggio chiusi da qualche parte a farsi le canne: non tanto perché reputi la cosa particolarmente pericolosa per la salute -è scientificamente provato che la marijuana non è più nociva dei superalcolici, della caffeina o del fumo di sigarette, anche se talora la cosa può dare una certa assuefazione, e obiettivamente farsi una partita a pallone o un giro in bici sarebbe meglio-, quanto perché si tratterebbe di uno stile di vita inconcludente che li potrebbe indurre a chiudersi in se stessi, a non sviluppare pienamente il loro rapporto con gli altri e a non raccogliere tutti gli stimoli che una vita più ricca potrebbe offrire.
	Detto questo, su uno spinello ogni tanto non avrei nulla da dire: e comunque, fermo restando che sarà mia cura dir loro come la penso e consigliarli per il meglio, alla fine della fiera saranno loro a dover decidere come impiegare il loro tempo.
	Da padre, però, non sarei entusiasta neppure all'idea che i miei figli trascorressero tutti i sabato pomeriggio chiusi in qualche centro commerciale a fare shopping: non tanto perché reputi la cosa particolarmente pericolosa per la salute -è scientificamente provato che andare in giro per negozi non è più nocivo dei superalcolici, della caffeina o del fumo di sigarette, anche se talora la cosa può dare una certa assuefazione, e obiettivamente farsi una partita a pallone o un giro in bici sarebbe meglio-, quanto perché si tratterebbe di uno stile di vita inconcludente che li potrebbe indurre a chiudersi in se stessi, a non sviluppare pienamente il loro rapporto con gli altri e a non raccogliere tutti gli stimoli che una vita più ricca potrebbe offrire.
	Detto questo, su un pomeriggio di shopping ogni tanto non avrei proprio nulla da dire: e comunque, fermo restando che sarà mia cura dir loro come la penso e consigliarli per il meglio, alla fine della fiera saranno loro a dover decidere come impiegare il loro tempo.
	Ciò premesso, amici politici, delle due l'una: o siete coerenti con il proponimento -a mio parere aberrante- di punire per legge gli stili di vita che non ritenete particolarmente costruttivi, e quindi vi prendete la briga di proibire pure i centri commerciali, oppure vi rassegnate al fatto che ognuno è libero di rincoglionirsi come meglio crede, e quindi ci fate il piacere di legalizzare le droghe leggere.
	Altrimenti finisce che la gente non vi capisce più: e tra non capire qualcuno e non credergli, datemi retta, ci passa un niente.
	Contrappunti/ Il prezzo dell'aria
	di M. Mantellini - Quanto vale un libro, quanto una canzone? E quanto valgono se, in luogo di carta e plastica, finiscono transcodificati in bit e immessi in nel mare di Internet?
	Roma - Qual è il giusto prezzo per i contenuti digitali? Il tema è da molti anni al di sotto della linea di galleggiamento, ogni tanto riemerge per pochi istanti, stimola discussioni e confronti, poi si allontana dalla visuale come se qualcuno avesse interesse ad una sua rimozione.
	Esistono due grandi correnti di pensiero al riguardo: la prima, la più debole e placida, è che non ci sia alcuna valutazione da fare e che i prezzi dei beni digitali debbano essere scarsamente influenzati dal contesto distributivo. Troppo lunga e complessa è la catena produttiva per immaginare che formato (quello digitale) e distribuzione (la rete Internet) debbano incidere in maniera significativa sul prezzo finale. La seconda, quella che tutti avete ascoltato almeno una volta, è che le medesime ragioni accorcino la catena del valore, incidano profondamente sui margini e, in conseguenza di questo, debbano modificare il costo dei beni distribuiti in formato digitale.
	I sostenitori dell'idea che avere prezzi per musica, film, libri, magazine e quotidiani simili a quelli del precedente ambito distributivo sia l'unica maniera per mantenere vivo e vegeto il mercato di qualità sembrerebbero disposti ad una eventuale morte per dissanguamento, pur di non cedere ad eventuali compromessi. Sono quelli che per anni hanno proposto alla propria clientela store musicali online a prezzi e condizioni di utilizzo demenziali, che considerano ragionevole che Wired per iPad costi 5 dollari a numero, sono gli editori che su Amazon vendono i propri libri in formato elettronico a prezzi talvolta superiore a quello del corrispettivo cartaceo, spese di spedizione incluse.
	KAROL WOJTYLA: QUELLO CHE I MEDIA ITALIANI SI SONO DIMENTICATI DI DIRE

	Wikileaks svela il pasticciaccio Dal Molin
	La nuova base militare Usa a Vicenza destinata a diventare un arsenale. Cittadini preoccupati.
	di Pino Dato
	La storia del progetto vicentino
	Un commissario ad acta per accontentare gli Usa

	Lampi di Cassandra/ Pedomulosatanisti, la nuova specie
	di M. Calamari - La decisione di Telecom Italia vista dalla parte dei clienti. Con uno sguardo alla infrastruttura e l'altro al business. Finiremo per pagare due volte?
	Roma - L'Italia è davvero il paese delle cose incredibili, vendute con affermazioni incredibili ad una platea incredibilmente credulona. Il riferimento è ovviamente alla recentemente annunciata iniziativa con cui l'operatore incumbent, cioè Telecom Italia, si propone di democratizzare l'accesso dei suoi clienti alla propria rete di trasmissione dati e quindi alle loro comunicazioni da e verso la Rete.
	Di democratizzazione si parla perché i massimi livelli manageriali si sono improvvisamente accorti che alcuni clienti sono penalizzati da altri nel collegamento ad Internet? E che una democratizzazione illuminata dell'accesso sia l'unica strada per evitare di dover dare inizio ad una caccia all'uomo contro i Pedomulosatanisti, noti estremisti del P2P, che pretendono di utilizzare almeno una parte dei servizi che teoricamente avrebbero comprato.
	Probabilmente no, perché se possedessero tale squisita sensibilità si sarebbero certo accorti in precedenza delle frequenti debacle dei servizi di collegamento ADSL che vendono, del carente stato della loro infrastruttura e di quanto questo incupisca i loro clienti.
	11 cose su Salinger per impallinati
	A un anno dalla morte di Salinger è uscita una nuova biografia e 50 lettere indirizzate a un amico
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	Visse d'arte, amore e molte sigarette
	Così la Francia ricorda Gainsbourg
	A vent'anni dalla morte
	il Paese celebra il cantante 
	icona nazionale, gran seduttore
	dal fascino maledetto
	ALBERTO MATTIOLI
	CORRISPONDENTE DA PARIGI
	E dire che era un adolescente timido. Racconterà il primo amore, la modella Elisabeth Levitsky, che fu lei a dover prendere l’iniziativa. Poi «si è seduto accanto a me, ha appoggiato la chitarra e ha spento la luce. E, dato che quella notte abbiamo fatto l’amore sette volte di fila, non l’ha mai dimenticata».
	A vent’anni dalla morte, la Francia ricorda Serge Gainsbourg, cantante, poeta, pittore, attore, regista, icona nazionale e anche (o soprattutto?) grande seduttore. Come sempre quando si tratta di celebrare le patrie glorie, i francesi fanno le cose in grande. La Universal pubblica un cofanettone di venti cd con 250 canzoni, di cui venti inedite o in versioni diverse da quelle ufficiali. Apre alla Galleria Charpentier di Parigi una mostra di suoi ritratti griffati, fra gli altri, William Klein o Helmut Newton. Radio e tv annunciano speciali, le librerie sono piene di biografie. Quanto al cinema, ha già provveduto con Gainsbourg, vie héroique di Joann Sfar, uscito a fine gennaio, dove il cantante ha la faccia di Eric Elmosnino.
	In tutta questa effervescenza, però, non si capisce bene chi si commemori davvero, se l’artista o l’« homme à femmes». Ma forse la distinzione è superflua: Gainsbourg per tutta la vita cantò l’amore, anzi i suoi amori. Testimonianze, ricordi e interviste insistono su questa simbiosi fra arte e vita, dove non si sa dove inizi la creazione e finisca la biografia (e viceversa). Di certo, quest’uomo, classe ‘28, figlio di ebrei russi emigrati a Parigi per sfuggire ai comunisti e poi scampati ai nazisti, rappresenta la speranza (e l’invidia) di tutti i brutti anatroccoli del mondo. Sbeffeggiato per il suo aspetto poco invitante, la testa a cavolo, le orecchie a sventola, gli occhi a palla, affascinò molti dei cigni più belli dello star system. La prima moglie, Françoise Pancrazzi, figlia di un grande industriale e divorziata da un Galitzine, è una splendida bruna, eccessiva e teatrale, che gli rovina la vita a forza di scenate di gelosia e una volta prede l’aereo per Tokyo solo per schiaffeggiare una rivale.
	Ma presto nel catalogo di Serge entra la preda più ambita: Brigitte Bardot. Sono solo tre mesi, ma di fuoco. La stessa BB, per una volta in libera uscita dal servizio permanente effettivo di vestale degli animali maltrattati, li rievoca commossa su Paris Match : «Si può riassumere tutto in una frase: un incontro senza un’ombra, senza una nuvola. Novanta giorni di amore folle. Era bello, puro. Tutto questo si chiama semplicemente felicità». Poi, «una notte, sotto le coperte fra le braccia di Serge, gli chiesi di scrivere per me la canzone d’amore più bella. Nel cuore della notte, si mise al piano». Nacque così Je t’aime... moi non plus , forse non la canzone più bella di sempre, di certo la più bella di Gainsbourg (beh, direte, facile trovare l’ispirazione se nel letto hai la Bardot del ‘67...). BB la incise, ma il disco uscì soltanto dopo molti anni, «perché mio marito Gunter Sachs minacciò di fare uno scandalo».
	E così, nei ricordi di tutti, a sussurrare languide tenerezze a Serge c’è Jane Birkin. S’incontrano su un set nel ‘68 e non si piacciono: lei lo trova brutto, lui la prende in giro per il suo francese incerto. Finiscono ovviamente a letto, ma consumando solo alla terza sera perché le prime due Serge, che beve già come una spugna, si mette a russare. Quando incidono la loro versione supersexy di Je t’aime... moi non plus lo scandalo è enorme e il successo, di conseguenza, immenso. In Francia, il brano viene vietato. Invece avrebbero dovuto premiarlo perché è questa canzone a traghettare il mito appassito del fascino del «french lover» nell’evo postsessantottino degli amori veloci e del sesso facile. La Bardot l’ascolta per caso alla radio e ricorda: «Ho creduto di morire».
	Con Jane, Gainsbourg starà dodici anni e farà una figlia, Charlotte. Due li aveva avuti da Françoise, un altro dall’ultimo amore-musa, Caroline von Paulus alias «Bambou», modella splendida ed eroinomane che è molto più giovane di lui e lo chiama «papa». Jane l’aveva mollato dicendo: «Ho molto amato Gainsbourg ma ho paura di Gainsbarre». Gainsbarre, l’altro Serge, alcolizzato, autodistruttivo, maledetto. Sempre alla ricerca dello scandalo. Come quando canta Je t’aime... moi non plus stavolta non con la madre ma con la figlia, per dare un nuovo brivido incestuoso alla canzone usurata dal successo. O quando va in tivù ad accendersi la sigaretta con un biglietto da 500 franchi. Del resto, aveva già provocato un putiferio con la sua Marsigliese reggae: i parà reduci dell’Algeria minacciarono di ucciderlo. Distrutto, anzi autodistruttosi, Gainsbourg muore il 2 marzo ‘91, amato da molte e rimpianto da tutti. Lo seppelliscono al cimitero di Montparnasse, come Baudelaire, mentre Catherine Deneuve legge il testo di una sua canzone, Fuire le bonheur de peur qu’il se sauve , «fuggire la felicità per paura che sopravviva».

	Confusione e controrivoluzione
	Uno dei motivi – se non il più importante – per cui la rivoluzione egiziana è stata assolutamente perfetta è perché si è saputa spiegare benissimo, su tutti i media e in prima persona. Cosa peraltro inedita, per un popolo arabo. Spiegandosi in prima persona, ha tolto la parola agli interpreti, analisti, commentatori e manipolatori vari che, da sempre e con fini di ogni genere, raccontano del mondo arabo ciò che meglio serve a favorire gli interessi del momento. Sbugiardati costoro e i loro decenni di analisi fuorvianti e vere e proprie balle, il mondo intero è stato costretto a prendere in considerazione, forse per la prima volta, l’ipotesi che in quel pezzo di mondo ci fossero persone in carne, ossa e intelligenza con cui fare i conti, e non più masse informi da temere e/o da imbrigliare.
	Questa rivelazione, figlia della trasparenza, è recentissima e quindi fragilissima: ci vuole un attimo, per le nostre menti di occidentali, a ricoprire di nuovo Medio Oriente e Nord Africa delle consuete nebbie della non comprensione, a tornare ad investire l’interprete, l’analista di turno del compito di inventarsi la narrazione prossima ventura dell’identità dei nostri vicini di casa.
	La confusione attorno a ciò che accade in Libia mi spaventa, quindi, non solo per la preoccupazione che tutti sentiamo di fronte a un dramma che cerchiamo di decifrare come possiamo, ma anche perché mi pare una confusione, un’opacità che rischia di allargarsi, nel nostro immaginario, di nuovo su tutto il Medio Oriente, e in primo luogo su quell’Egitto che tanto ha fatto per levarsela di dosso.
	E’ banale, lo diciamo tutti dall’inizio ma vale la pena ribadirlo: la strada dell’Egitto è tutta in salita, il cammino che ha intrapreso è difficile e delicato e il paese ha bisogno di enorme attenzione. Abbiamo bisogno anche noi di prestargliela: non più o non solo perché “ci interessa” che il Medio Oriente stia tranquillo, ma perché – ironia della Storia – un bel po’ delle questioni che si affrontano lì sono le stesse che dobbiamo affrontare pure noi. Da quello che sarà il loro futuro potremo immaginare il futuro di molti di noi. Come dice Gennaro Carotenuto, uno dei pochissimi a mettere a fuoco la questione:
	Dopo l’America latina e il Medio Oriente il disagio per un modello economico fallito come quello neoliberale che governava da Buenos Aires al Cairo e da Caracas a Tunisi, esploderà anche da noi e non è detto che la democraticità delle istituzioni possa fermare il crollo.
	Dalla Tunisia di Mohamed Bouazizi alla Palermo di Noureddine Adnad (morti entrambi suicidi per protesta), la precarietà e l’esclusione accomunano locali e migranti. L’ingiustizia sociale e l’intollerabile disuguaglianza nelle nostre società ci torna a dire oggi quello che il pensiero unico si è incaricato per almeno due decenni di censurare: che la democrazia non ha senso senza eguaglianza e non esiste eguaglianza senza redistribuzione. Poco cambia che si nasca in Bolivia, in Algeria o in Italia.
	L’Occidente, sempre meno centrale nel mondo multipolare e particolarmente indifendibile nell’appoggio a regimi autoritari, non ha in questo molte carte da giocare ma può trarre una lezione per la propria crisi che da economica si fa sociale.
	In Egitto si sta parlando esattamente di questo:
	Dall’inizio della rivolta, gli egiziani hanno dimostrato la loro assoluta determinazione a smantellare il vecchio regime e tutto ciò che era associato ad esso, tra cui le riforme economiche neoliberiste. Nel tentativo di placare la rivolta, Mubarak licenziò i ministri più esposti in queste riforme, compresi il primo ministro, quello del Commercio e il membro del NPD nonché miliardario Ahmed Ezz. Ques’ultimo sarà processato per corruzione.
	[La lezione è che] i programmi di riforme economiche non sono sostenibili a meno che non siano accompagnati da un miglioramento parallelo delle condizioni politiche e dello spazio della legalità.
	E a me pare che si parli anche di noi, non solo di Egitto.
	Stesso discorso che fa AlJazeera quando parla di “Rivoluzione contro il neoliberismo“:
	[...] è accaduto lo stesso nel resto del Medio Oriente, in America Latina, in Asia, Europa e Africa. Ovunque, le dottrine neoliberiste hanno dato lo stesso risultato: mantenere l’ideale utopico è impossibile. Gli indicatori formali dell’attività economica mascherano enormi disparità tra i ricchi e i poveri; le élite diventano i “padroni dell’universo”, fino a usare la forza per mantenere i propri privilegi e a manipolare l’economia a loro vantaggio, guardandosi bene dal vivere in nulla che somigli anche lontanamente al mercato imposto ai poveri.
	Ci suona, no? Eppure, per quanto il discorso ci suoni familiare e ci riguardi, non mi pare molto messo a fuoco. Sarò distratta io, ma sento la mancanza di riflessioni in questo senso, di un reale tentativo di capire ciò che ci accomuna, pur tra le enormi disparità, tra le due sponde del Mediterraneo.
	E mi fa paura l’idea che adesso, mentre il mondo è concentrato sulla Libia – un’attenzione fatta di emozione, più che di comprensione degli eventi contraddittori e oscuri che rimbalzano da lì – in Egitto e attorno all’Egitto prenda fiato una spinta controrivoluzionaria che, fino ad ora, ha fatto fatica ad organizzarsi. Dalle contraddizioni dell’esercito a certi episodi di cronaca che rimbalzano da Assyut al Sinai, dalle proteste nelle fabbriche allo stato di emergenza tuttora in vigore, l’Egitto richiede uno sforzo di comprensione, una vigilanza che, sui nostri media, si è affievolita parecchio se non è scomparsa del tutto.
	Per giunta – ed è la cosa che mi mi piace di meno – la nostra scoperta della gioventù egiziana (del 42% degli egiziani, quindi, secondo dati delle Nazioni Unite) rischia di trasformarsi in una simpatia di maniera, in un incuriosito stupore destinato a sfociare in una versione riveduta e corretta del nostro consueto paternalismo. Qualcosa del tipo: “Ma che carini che sono, però adesso lasciate lavorare i grandi.” Forse c’è bisogno di ricordare che piazza Tahrir è stata il luogo simbolico, l’avanguardia della rivoluzione egiziana. Ma che la rivoluzione c’è stata in tutto l’Egitto e che, come Arabawi ha ribadito mille volte, il regime non sarebbe caduto in quel modo senza gli imponenti scioperi di massa che lo hanno buttato giù.
	Non si fermeranno, gli egiziani. E la rivoluzione non è finita, è appena cominciata. Hanno bisogno di aiuto, e l’aiuto è in buona parte un’attenzione che non deve calare. L’Egitto è la capitale dei popoli che cercano dignità, in questo momento, e lo sarà, nel bene o nel male, ancora per un bel pezzo.
	La Chiesa simoniaca di Ratzinger, Bertone e Bagnasco

	Se n’è andata Suze, Suzanne Rotolo, la ragazza italiana di Freewheelin’
	Suze Rotolo, Bob Dylan’s Girlfriend and the Muse Behind Many of His Greatest Songs, Dead at 67
	Rotolo inspired ‘Boots of Spanish Leather,’ ‘Don’t Think Twice, It’s All Right,’ ‘Tomorrow Is a Long Time’ and many more
	Suze Rotolo, Bob Dylan’s girlfriend in the early-Sixties, who walked arm-in-arm with the songwriter on the iconic cover of The Freehweelin’ Bob Dylan, died  February 24th after a long illness. She was 67.  Rotolo was the muse behind many of Dylan’s early love songs, including “Don’t Think Twice, It’s All Right,” “Boots of Spanish Leather” and “Tomorrow Is a Long Time.” She was just 17 when they began dating in 1961, shortly after Dylan arrived in New York City. “I once loved a woman, a child I’m told,” he wrote in “Don’t Think Twice, It’s All Right.” “I gave her my heart, but she wanted my soul.”
	In Bob Dylan’s 2004 memoir Chronicles Volume One, he describes meeting Rotolo backstage at a concert. “Right from the start I couldn’t take my eyes off her,” Dylan wrote. “She was the most erotic thing I’d ever seen. She was fair skinned and golden haired, full-blooded Italian. The air was suddenly filled with banana leaves. We started talking and my head started to spin. Cupid’s arrow had whistled past my ears before, but this time it hit me in the heart and the weight of it dragged me overboard.”
	Bob Dylan: The Rolling Stone Covers
	By early 1962, Dylan and Rotolo were living together in a tiny apartment on West 4th Street. Suze came from a staunchly left-wing New York family, and played a huge role in Dylan’s political awakening. When they began dating Dylan was largely apolitical and his set consisted mostly of decades-old folk songs. Rotolo took him to CORE (The Congress of Racial Equality) meetings and taught him much about the civil rights movement. “A lot of what I gave him was a look at how the other half lived — left wing things that he didn’t  know,” Rotolo told writer David Hajdu in his bookPositively 4th Street. “He knew about Woody [Guthrie] and Pete Seeger, but I was working for CORE and went on youth marches for civil rights, and all that was new to him.”
	Rotolo told Dylan about the brutal 1955 murder of Emmett Till, inspiring Dylan to write his early protest classic “The Death of Emmett Till.” “I think it’s the best thing I’ve ever written,” Dylan said at the time. “How many nights I stayed up and wrote songs and showed them to [Suze] and asked, ‘Is this right? Because I knew her mother was associated with unions, and she was into this equality-freedom thing long before I was. I checked the songs out with her. She would like all the songs.”
	In the summer of 1962 Rotolo took a long trip to Italy, leaving Dylan alone and heartbroken in New York. During this period he penned “Don’t Think Twice, It’s All Right,” “Boots of Spanish Leather” and “Tomorrow Is A Long Time” — all bittersweet love songs about Rotolo. She returned in January of 1963, and weeks later Columbia records send photographer Don Hunstein to shoot the cover of The Freehweelin’ Bob Dylan. The young couple walked up and down Jones Street for a few minutes while Hunstein snapped shots. “Bob stuck his hands in the pockets of his jeans and leaned into me,” Rotolo wrote in her 2009 book A Freewheelin’ Time: A Memoir of Greenwich Village in the Sixties. “We walked the length of Jones Street facing West Fourth with Bleecker Street at our backs. In some outtakes it’s obvious that we were freezing; certainly Bob was, in that thin jacket. But image was all. As for me, I was never asked to sign a release or paid anything. It never dawned on me to ask.”
	Photos of Dylan, Johnny Cash and Miles Davis by Don Hunstein
	Dylan’s growing fame put enormous strain on their relationship, and she moved into her sister Carla’s apartment in August of 1963. “I could no longer cope with all the pressure, gossip, truth and lies that living with Bob entailed,” she wrote in her  memoir. “I was unable to find solo ground — I was on quicksand and very vulnerable.” A particularly nasty fight with Suze and her sister Carla was chronicled in Dylan’s 1964 song “Ballad in Plain D.” “For her parasite sister, I had no respect,” Dylan wrote in one of the angriest songs he ever wrote. “Bound by her boredom, her pride had to protect.” In a 1985 interview Dylan said releasing the song was wrong. “It wasn’t very good,” he said. “It was a mistake to record it and I regret it.”
	By late 1963, Rotolo could no longer ignore the rumors that Joan Baez and Bob Dylan’s relationship had become more than professional. They split up for good, though remained friends for a short period afterwards. During Rotolo’s trip to Italy in 1962, Rotolo met film editor Enzo Bartoccioli. They married in 1970 and had a son named Luca. She lived in downtown New York her entire life, and worked as a teacher, a painter and a book illustrator.
	For years Rotolo refused to discuss Dylan in interviews, but she agreed to be interviewed in Martin Scorsese’s 2005 documentary No Direction Home. In 2009 she wrote a memoir entitled A Freewheelin’ Time: A Memoir of Greenwich Village in the Sixties.
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	Un corso per diventare Jedi
	Studio delle tecniche psicologiche reali dietro i trucchi mentali dei personaggi della saga di Guerre stellari


