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

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

Questo  archivio  esce  diviso  in  mensilità.  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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1000  eyes   reblogged albascura:

“Ti do le stesse possibilità di neve al centro dell’inferno, ti va?”

— Male di miele - Afterhours 

 

Source  :   comeandaresullalunainfiatuno  
 

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

 

1000  eyes   reblogged bubblesup:

“Preferisco uno che sta sulle sue a uno che sta sulle mie.”

— A. Busi 

 

Source  :   avereoessere  
 

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

 

tempibui:

A: Devi smetterla di volere tutto subito, di non aver pazienza, di bruciare le tappe!

C: Perché?

A: Perché ad andare più veloce della luce ci si ritrova al buio.
 

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

 

1000  eyes  :

“Gli amici dei miei amici sono amici loro.”

— Alfredo Accatino
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-----------------

 

centrovisite:

“La Costituzione non va cambiata, la Costituzione va realizzata”

— Rossana Rossanda, Bologna 1° maggio 2011

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged albascura:

“Dolce è il dolore che porti negli occhi, 

quanto il perdersi dentro di te. 

Ed il lieve infuriare di rabbia che porti 

aggrappata alla fragilità.”

— Subsonica. (via boyofthelighthouse)

 

Source  :   rosstheymademedoit  
 

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

 

tattoodoll reblogged curiositasmundi:

“Ci sono persone che sono coerenti con loro stesse: nascono da spermatozoi e 
muoiono da teste di cazzo.”

— A. Scollo (via monologhiparalleli)

 

Source  :   monologhiparalleli  
 

-----------------
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tattoodoll:

“Non è contrario alla legge naturale e divina che uno schiavo possa essere venduto, 
acquistato, scambiato o regalato.”

— [20.6.1866 - Pio IX - beatificato da Karol Józef Wojtyła nel 2000]

 

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

 

centrovisite:

“Come forse molti ricordano, nel 1935 l’Italia perse la pazienza e fece guerra 
all’Abissinia, un paese di negri notoriamente arretrato e semiselvaggio. A questo 
scopo si raccolsero con la cartolina rosa molte migliaia di disoccupati, si vestirono di 
tela kaki, col casco di sughero e le scarpe a gambaletto di cuoio giallo, e si spedirono, 
oltre il canale di Suez, verso i porti del Mare Rosso. Naturalmente in tutta Italia si 
andava creando una mentalità nuova, coloniale. Faccetta nera sarai romana, anche se 
qualcuno protestava che la razza è la razza, e che il meticciato è un pericolo serio. Le 
dame della Croce Rossa, in divisa, ogni domenica vendevano ciondolini di latta a 
forma di casco coloniale, a offerta. Il vescovo benediceva l’impresa come una 
seconda crociata per liberare quelle popolazioni dalla miseria e per portar loro il 
conforto della religione cristiana. Veramente gli abissini erano già tutti cristiani, di 
rito copto, ma che importava?

Il resto dell’Europa dichiarò la sua solidarietà con il Negus, e mise le sanzioni 
economiche, le inique sanzioni, cinquantadue stati coalizzati contro l’Italia, alla quale 
tanto deve la civiltà di tutti i continenti. Il petrolio, in ogni modo, da qualche parte 
arrivò, il canale di Suez non fu sbarrato, e tutto andò benissimo. Ci fu qualche 
intralcio iniziale nelle operazioni: si sa, il fanatismo dei negri che li spingeva a 
resistere fino alla morte; ma poi fu messo tutto a posto. Cambiarono generale, dalla 
parte dell’Amba Alagi, buttarono un po’ di iprite, e le cose si misero per la strada 
giusta.

La scuola non poteva restare indifferente di fronte a tutto questo, la scuola che 
doveva essere il vivaio di un Paese imperiale. Così, ogni volta che i disoccupati, in 
Abissinia, prendevano una città, a scuola si faceva la dimostrazione. I presidi avevano 
una gran paura del federale, ed allora facevano finta di opporsi, e poi, dal balcone, 
parlavano di Scipione l’Africano. Sotto i ragazzi gridavano e cantavano: «E se la 
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Francia non è una troia, Nizza e Savoia ci deve dar». Dopo Nizza e Savoia 
cominciarono a chiedere Malta, la Dalmazia, il Canton Ticino, la Tunisia, Gibuti, il 
Somaliland, la Corsica. Qualcuno già parlava del Sudan e dell’Egitto. Bisognava a 
poco a poco rimettere in sesto la vittoria mutilata. A spese della Francia e 
dell’Inghilterra, si capisce: «Cosa fa la Francia?» gridava Militi. «Schifo!» si 
rispondeva noi in coro. «E l’Inghilterra?» «Schifo!» Poi ci si metteva in colonna 
cantando: «Stenderemo lo stivale fino all’Africa orientale, dammela a me biondina, 
dammela a me biondà». E ciascuno guardava ammiccando una bionda compagna di 
scuola, che diventava tutta rossa, un po’ per la vergogna ed un po’ per la scalmana. 
Intanto si camminava a passo, tutti pensando che in Italia si stava davvero stretti, e 
tutti fantasticando orge guerriere con la biondina all’osteria dei tre moschetti, che 
chissà dov’era.
…”

— Luciano Bianciardi, Incomincia da Giarabub, pubblicato su “La 
Gazzetta” di Livorno l’8 febbraio 1953

ora in L’antimeridiano, tutte le opere di Luciano Bianciardi, Vol. II, 
Scritti giornalistici, p. 173

 

Il giorno che sono nato io. E poi dicono l’ascendente.

 

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

 

coactusvolui:

“Perché reggono l’intero peso.

Perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi.

Perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare.

Perché portano via.

Perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato. E chi esce dopo molti 
anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta.

Perché sanno saltare, e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono ali.
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Perché sanno piantarsi nel mezzo delle strade come muli e fare una siepe davanti al 
cancello di una fabbrica.

Perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare.

Perché per qualche popolo pratico erano unità di misura.

Perché quelli di donna facevano friggere i versi di Pushkin.

Perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante.

Perché sanno pregare dondolandosi davanti a un muro o ripiegati indietro da un 
inginocchiatoio.

Perché mai capirò come fanno a correre contando su un appoggio solo.

Perché sono allegri e sanno ballare il meraviglioso tango, il croccante tip-tap, la 
ruffiana tarantella.

Perché non sanno accusare e non impugnano armi.

Perché sono stati crocefissi.

Perché anche quando si vorrebbe assestarli nel sedere di qualcuno, viene scrupolo che 
il bersaglio non meriti l’appoggio.

Perché, come le capre, amano il sale.

Perché non hanno fretta di nascere, però poi quando arriva il punto di morire 
scalciano in nome del corpo contro la morte.”

— Erri de Luca, Elogio dei piedi.

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged mangorosa:

mangorosa:

Primo Maggio Di Festa

Primo maggio di festa oggi nel Viet-Nam 

e forse in tutto il mondo, 

primo maggio di morte oggi a casa mia 

ma forse mi confondo. 
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E che titolo rosso oggi sul Viet-Nam 

e che sangue negli occhi della mia gente, 

e che cosa da niente oggi essere lì 

e morire senza il sole del Viet-Nam. 

Che sapore di morte oggi dal Viet-Nam 

ma forse è mio padre, mi confondo.

Che sapore di sole oggi dal Viet-Nam 

ma forse è proprio il sole, qui, mi confondo. 

E confondo la testa col mondo e col Viet-Nam 

e confondo i miei occhi con i tuoi, 

e che titolo rosso oggi sul Viet-Nam 

ma forse è il tuo sangue, 

mi confondo.
 

Claudio Lolli
 

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

 

solinonsinascesidiventa rebloggedlalumacahatrecorna:

A dividere due persone non sono né lo spazio, né il tempo; la voragine che c'è tra noi 
è composta da tutte le parole che non abbiamo (avuto) il coraggio di dirci e dal 
silenzio che non siamo ancora in grado di ascoltare.

Source  :   confusioneorganizzata  
 

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

 

coactusvolui:

Utilitarismo pre-compleanno.

A: Fatti regalare la pace nel mondo! 
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F: Ma quella non posso indossarla!
 

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

 

biancaneveccp reblogged rosesandcherubim:

“perché alla vita basta lo spazio di una crepa per rinascere.”

— ernesto sábato (via rosesandcherubim)

 

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

 

biancaneveccp reblogged lalumacahatrecorna:

E come disse una tipa su Twitter...

sakura  87  :

Matrimonio reale fatto. Beatificazione di un pontefice fatta. Ci manca solo il rogo 
di una strega e un’epidemia di peste.

http://twitter.com/#!/Dania

Source  :   sakura  87  
 

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

 

biancaneveccp reblogged lunaparkmentale:

“Con te vorrei una casa che sappia di caffè.”

— (via queenofgodless)

 

Source  :   queenofgodless  
 

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

 

biancaneveccp rebloggedinnocenzaremotaimbastardita:
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“Certo, come un tempo avevo detto ad Albertine: “Non ti amo”, perché mi amasse; 
“Dimentico le persone, quando non le vedo”, perché mi vedessero spesso; “Ho deciso 
di lasciarti”, per prevenire ogni idea di separazione; se ora le dicevo “addio per 
sempre” era perché volevo assolutamente che tornasse entro una settimana; se le 
dicevo “sarebbe pericoloso vederti”, era perché volevo rivederla; se le scrivevo: “hai 
avuto ragione, saremmo infelici insieme”, era perché vivere separato da lei mi pareva 
peggiore della morte.”

— Albertine scomparsa, Marcel Proust 
(viainnocenzaremotaimbastardita)

 

Source  :   confusioneorganizzata  
 

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

 

comeberlino:

le tue mimose nel giardino son consapevoli che tu 

te ne sei andata via con il treno delle sei.
 

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

 

coactusvolui:

“Solo ora, con la mia mano bruciata, ho il diritto di scrivere sulla natura del fuoco.”

— Gustave Flaubert.

 

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

 

aitan:

Workin Class Hero (by John Lennon, 1970) / Versione italiana di Gaetano 'Aitan' 
Vergara

UN EROE DELLA CLASSE OPERAIA
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Appena nato, ti fanno sentire piccolo, 

non dandoti il tempo, invece di dartelo tutto, il tuo tempo,

finché il dolore si fa così grande che non senti più niente.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Ti feriscono in casa e ti colpiscono a scuola,

ti odiano se sei intelligente, ma disprezzano gli stupidi, 

finché non diventi così pazzo che non riesci a seguire le loro regole.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Quando ti hanno torturato e terrorizzato per venti assurdi anni,

si aspettano che intraprendi una carriera,

ma tu non servi più a niente, tanto sei rincoglionito.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Ti drogano con la religione, il sesso e la TV 

e tu credi pure di essere intelligente, indipendente e libero,

ma resti un fottuto cafone, per come la vedo io. 

Devi essere un eroe della classe operaia.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Continuano a dirti che c’è un posto al vertice,

ma prima devi imparare a sorridere mentre uccidi 

se vuoi essere come la gente che sta in cima.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Devi essere un eroe della classe operaia.

Se vuoi essere un eroe, seguimi e sta zitto.

Se vuoi essere un eroe, seguimi e sta zitto.
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[Qui  ,   la     versione     in     lingua     originale     inglese  ]
 

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

 

Green Day’s version of John Lennon’s song Working     Class     Hero  

As soon as your born they make you feel small, 

By giving you no time instead of it all, 

Till the pain is so big you feel nothing at all, 

A working class hero is something to be, 

A working class hero is something to be. 

They hurt you at home and they hit you at school, 

They hate you if you’re clever and they despise a fool, 

Till you’re so fucking crazy you can’t follow their rules, 

A working class hero is something to be, 

A working class hero is something to be. 

When they’ve tortured and scared you for twenty odd years, 

Then they expect you to pick a career, 

When you can’t really function you’re so full of fear, 

A working class hero is something to be, 

A working class hero is something to be. 

Keep you doped with religion and sex and TV, 

And you think you’re so clever and classless and free, 

But you’re still fucking peasents as far as I can see, 

A working class hero is something to be, 

A working class hero is something to be. 

There’s room at the top they are telling you still, 

But first you must learn how to smile as you kill, 
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If you want to be like the folks on the hill, 

A working class hero is something to be. 

A working class hero is something to be. 

If you want to be a hero well just follow me, 

If you want to be a hero well just follow me.

Source  :   youtube  .  com   
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged weliveaswedream:

“Essere in meditazione vuol dire vivere una vita da ribelle, avventurosa e coraggiosa. 
L’altro modo di vivere è fingere di vivere, è la via dell’ego.

La società ti rispetta soltanto se sei una pecora…”

— K. Wojtyla - Giovanni Paolo II (via weliveaswedream)

 

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

 

lalumacahatrecorna rebloggedcercoriparonelmiosilenzio:

“Mica posso piangere e ridere in mezzo alla strada, la gente vuol parlare. E se 
nessuno ti parla, allora ti tocca pensare. E io non facevo altro, allora. Pensavo tanto 
che mi faceva male la gola, perché è lì che si fermano le tristezze.”

— Stefano Benni (via cercoriparonelmiosilenzio)

 

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

 

cosorosso reblogged monicagellerb:

“Fritte bene, son buone anche le ciabatte.”

— Saggezza popolare emiliana (via babbicciu)
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---------------------

 

mercipuorlapromenade reblogged insalatadiparole:
“

Sappi in te stesso vivere soltanto.

Dentro te celi tutto un mondo

d’arcani, magici pensieri,

quali il fragore esterno introna,

quali il diurno raggio sperde:

ascolta il loro canto… e taci!…

Fëdor Ivanovič Tjutčev

Traduzione di Tommaso Landolfi
”

— silentium  ! /   Fëdor     Ivanovič     Tjutčev   (via insalatadiparole)

 

Source  :   facebook  .  com  
 

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

 

mercipuorlapromenade:

” - Che dici, sei innocente? Fii, perché mi dici questo proprio adesso, benedett’uomo? 
Se dicevi che eri colpevole, potevo ancora rilasciarti, perché di colpevoli qui ce n’è 
tanti. Tutti sono colpevoli. Ma a noi serve proprio un innocente. Sicché non ti posso 
lasciare andare. Se non dicevi niente, ancora ancora si poteva fare qualcosa. (…)

E non mi si venga a dire di qualcuno: è innocente. Tutto meno questo. Perché qui non 
ci sono innocenti. Nessuno è qui per caso. Chi ha varcato la soglia di questa Corte 
non è innocente. Qualcosa ha commesso, magari in sogno. Non foss’altro, sua madre, 
quando lo portava in grembo, avrà pensato a qualcosa di male. Tutti, perdio, dicono 
di essere innocenti, ma in tanti anni che sono qui non ho mai visto arrivare nessuno 
senza motivo. Chi viene qui è colpevole o ha sfiorato un colpevole. Ne ho rilasciati 
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tanti, sia dietro ordine sia sotto la mia responsabilità, sì. Ma erano tutti colpevoli. Qui 
non ci sono innocenti. Ma esistono migliaia di colpevoli che non sono qui e mai ci 
verranno, perché se tutti i colpevoli finissero qui, questa Corte dovrebbe stendersi da 
un mare all’altro. Io gli uomini li conosco, sono colpevoli tutti. “
 

La corte del diavolo, Ivo Andrić
---------------------

 

curiositasmundi reblogged waxen:

“Ultim’ora: scontri a Piazza San Pietro tra i pellegrini di Giovanni Paolo II e gli ultrà 
di Padre Pio.”

— waxen (via waxen)

 

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

 

 plettrude:
“

Ho ripensato a tutto. A tutti i particolari, a tutti i momenti, a tutte le cose dette e non 
dette. Ho immaginato inizi diversi, reazioni giuste, parole perfette, silenzi allegri, 
decisioni corrette, ritorni improvvisi, colpi di scena. Ho anche già immaginato un 
futuro ideale, un finale felice, con tutti noi al posto giusto, con la musica giusta, i 
tempi giusti, gli spazi giusti. Ho ripensato a tutto, l’ho trasformato, l’ho reso migliore.

Nel tutto che ho ripensato e immaginato ogni cosa ha una soluzione.

Mi fa bene pensarlo così, il tutto che non è stato e non sarà.

Però, finché funzioni e mi consoli il pensiero quando torneranno i tempi bui, 
dovremmo lasciarlo lì, non toccarlo più, non parlarne più, non vederci, non cercarci, 
non sentirci, non piangere, non scriverci, non leggerci, non pensarci.

Facciamo che ci inventiamo questo tutto perfetto e lo pensiamo così e lo conserviamo 
dentro e poi continuiamo a vivere, distanti. Facciamo che, per una volta, invece di 
essere razionali, siamo matti e ci teniamo dentro la versione migliore di quello che 
sarebbe potuto essere. Facciamo che l’immaginazione ci aiuta a non perderci anche se 
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non ci rivedremo mai, mai, mai più. Facciamo che la testa aggiusta quello che il 
cuore distrugge. Facciamo che non ci frega più niente del vero e del falso, ma solo 
dello stare bene.

La verità, quella vera, la sapremo solo noi, ma non la diremo a nessuno, nemmeno a 
noi stessi e poi ce ne dimenticheremo e alla fine sarà solo un ricordo confuso e non 
farà più male, come quei sogni violenti che sembra ci rimangano attaccati per sempre 
e poi, quando apriamo gli occhi, sono già spariti insieme alla notte.
”

— malafemmena     »   Il     tutto     migliore  

che magone

(via plettrude)

 

Source  :   dottoressadania  .  it  
-------------------

 

lalumacahatrecorna reblogged hollywoodparty:

Wislawa Szymborka dixit:

hollywoodparty:

E voleva comprare un biglietto,

andarsene via per un po’,

scrivere una lettera,

spalancare la finestra dopo la pioggia,

aprire un sentiero nel bosco,

stupirsi delle formiche,

guardare il lago increspato dal vento.

lecosecherestano

Source  :   lecosecherestano  
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----------------

 

biancaneveccp reblogged 1000  eyes  :

“Adoro questa parte: quando ti guardo e non fuggi via.”

— -Brothers & Sisters (via 1000  eyes  )

 

Source  :   allineedislaughter  
 

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

 

biancaneveccp rebloggedinnocenzaremotaimbastardita:

“Ogni tanto penso che al mondo dovremmo tutti volerci bene ed essere sempre gentili 
col prossimo. Poi mi riprendo e torno in me stessa.”

— (via damnedinblack)

 

Source  :   damnedinblack  
 

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

 

biancaneveccp reblogged lecosecherestano:

“Le persone dovrebbero lasciarsi prima di arrivare a quel punto. Dove sono arrivati 
loro.Perché poi ti resta addosso troppo male. […] Tutte le coppie che si lasciano 
s’infilano nello stesso buco, ripetono lo stesso giro nel castello degli orrori. No, non 
bisognerebbe arrivare dove sono arrivati loro. Ai primi sintomi bisognerebbe 
andarsene, lasciare il campo. Tanto non va meglio, va peggio. Invece la gente non lo 
sa. La gente spera e continua a stare male. Ma nessuno sa quanto, solo chi l’ha 
vissuto sa quanto si sta male.”

—  

Margaret Mazzantini - Nessuno si salva da solo (vialecosecherestano)
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Source  :   caos  -  calmo  
 

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

 

biancaneveccp reblogged traeumerin:

gioiainsensibile:

Non mi chiamo né passatempo, né ruota di scorta, quindi fanculo.

Source  :   gioiainsensibile  
 

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

 

20110502

 

curiositasmundi reblogged 3  nding  :

“Oggi è il 2 maggio, il “Oh lo sai che hanno ammazzato Bin Laden?” Day. E’ un 
giorno talmente importante che addirittura i miei i quali non masticano di politica, 
tantomeno estera, hanno detto “Ma tu ci credi? L’han tirato fuori adesso.” A me 
questa notizia non dispiace, anche se avrei preferito un arresto con magari qualche 
dichiarazione per capire diverse cose (diciamo una montagna di cose, basta guardare 
Fahrenheit 9/11) però la sensazione dei “bastoncini Bin Laden” appena scongelati ce 
l’abbiamo in molti.”

— 3nding (via 3  nding  )

 

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

 

elrobba:

...

E’ morto Osama Bin Laden, l’evidenziatore più ricercato al mondo.
 

-----------------------
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curiositasmundi reblogged uds:

“Oggi esistono cinque specie di bambini sul nostro pianeta: il bambino cliente da noi, 
il bambino produttore sotto altri cieli, altrove il bambino soldato, il bambino 
prostituto, e sui cartelloni della metropolitana il bambino morente la cui immagine, 
periodicamente, protende verso la nostra indifferenza lo sguardo della fame e 
dell’abbandono.

Sono bambini, tutti e cinque.

Strumentalizzati, tutti e cinque.”

— Daniel Pennac - Diario di scuola. (via uds)

 

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

 

curiositasmundi reblogged washingmachine  9  :

“I binari delle stazioni appartengono ai fumatori e agli innamorati”

— maurizio (videogioco) su ff (via decauville)

 

Source  :   decauville  
 

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

 

curiositasmundi reblogged tagestamas:

182.

tagestamas:

La notizia dell’arresto di Manlio Zurbrighi, presidente della FETA (Federazione per 
l’Etica Tutela degli Animali) ha sorpreso e scosso la popolazione di Gorgo 
Pacchione (IX).

Stando alle indagini, infatti, i fondi raccolti da Zurbrighi con pretesti lacrimevoli 
quali la mobilitazione per salvare i gattini del Darfur e la campagna “Abbraccia un 
gorilla poco vendicativo” non venivano destinati a tali nobili cause, bensì 
all’acquisto di ruspe.
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Nella sede del gruppo animalista sono state infatti scoperti dodici pale caricatrici di 
vario tipo; d’improvviso sono in tanti, a Gorgo, a ricordare quei pigri sabati 
pomeriggio, quando Zurbrighi, alla guida di ruspe sempre nuove e fiammanti, si 
pavoneggiava in mezzo allo struscio cittadino.

 

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

 

waxen:

“Ucciso Osama Bin Laden. Rimangono solo altri 16 sosia.”

— waxen

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged superfuji:

Beatificazione     Giovanni     Paolo     II  ,   ambulanza     con     neonato     preso     a     calci     dai     pellegrini  

superfuji:

Brutta avventura per un’ambulanza durante la beatificazione di Giovanni Paolo II di 
stamattina a Roma. Il mezzo che doveva trasportare con urgenza un neonato 
all’ospedale Bambino Gesù è rimasto intrappolato in mezzo alla folla e preso a calci 
da alcuni pellegrini, che non hanno gradito il rumore della sirena. Rimasti 
intrappolati anche i genitori del piccolo, che seguivano l’ambulanza da dietro. 
L’intervento della protezione civile e dei volontari ha permesso di aprire un varco 
tra la folla e far passare il veicolo dopo dieci minuti. Il piccolo è arrivato in 
ospedale, ma le sue condizioni restano critiche

 Carità cristiana
 

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

 

falcemartello:
“

“Il bicchiere non è né mezzo vuoto né mezzo pieno, è esattamente due volte più 
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grande del necessario.”

(“The glass is neither half empty nor half full, it is just exactly twice as big as 
necessary.”)
”

— (via: http://ladiscarica.tumblr.com)

 

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

 

La volgarizzazione 
dell'editoria
di giuseppe granieri

 

 

Quando, a cavallo dell'inizio del millennio, i blog e poi i social network 
cominciarono a diffondersi e a dare visibilità ai «canali personali» della gente 
normale, molti professionisti della comunicazione non capirono cosa stava 
succedendo.

Da un lato sentivano messo in crisi il loro ruolo di gatekeeper, di custodi del 
pensiero. E dall'altro non comprendevano la «volgarizzazione» che dava facoltà di 
espressione in pubblico non solo a giornalisti e scrittori, ma anche al fantomatico 
uomo della strada.

 

Era l'epoca dei portali, dei primi errori sul modo di usare il digitale. Internet e il 
web esistevano da pochissimi anni, almeno nella loro versione popolata da persone 
e non solo da scienziati e addetti ai lavori. E noi tutti usavamo questi strumenti 
nuovi prendendo esempio da quello che ci avevano insegnato i vecchi. I portali -siti 
con investimenti enormi dietro- erano la logica della televisione applicata al web: 
posti in cui doveva esserci tutto, ambienti disegnati per non far uscire mai il 
vistatore da quelle pagine e per bombardarlo di pubblicità.

Oggi col senno di poi sappiamo quanto sia sbagliata questa logica. Eppure già 
allora, quando l'aggettivo social cominciava ad essere aggiunto ai termini del 

23



Post/teca

digitale, chi non sapeva comprendere il cambiamento veniva chiamato 
«dinosauro». E i portali che non hanno saputo adeguarsi si sono estinti.

 

Il termine «volgarizzazione» non ha un'accezione negativa, ma funzionale. Nella 
storia delle culture umane, ogni volta che una nuova tecnologia si dimostrava più 
efficace, l'accesso alla produzione e alla distribuzione di conoscenza si ampliava. E 
dal punto di vista di chi lavorava con gli standard precedenti e con le abitudini 
specialistiche «del mondo di prima» c'era un evidente sensazione di 
volgarizzazione. Non ci riesce difficile immaginare un amanuense che dice a un 
collega: «Ehi, ma ti pare che questi barbari ignoranti debbano fare i libri con quelle 
macchine automatiche, senza le nostre miniature preziose e senza le nostre 
competenze?».

 

Il mondo degli amanuensi, però, non è più tornato. La volgarizzazione del libro a 
stampa ha portato benefici enormi, ha disegnato un mondo diverso. E oggi le 
tecnologie digitali stanno di nuovo aumentando la scala e la velocità con cui si 
diffonde la conoscenza. Se, per citare una vecchia battuta, molti dinosauri restano lì 
a guardare il meteorite che arriva, ci sono altre specie che si adattano molto più 
fretta al nuovo ambiente e si organizzano per sfruttarne le potenzialità. Amazon, per 
esempio.

Per restare nella metafora evolutiva, l'azienda di Bezos è uno dei nuovi predatori, 
che si ritaglia un ruolo centrale e dominante. Ma l'idea di predatore è -come nel 
discorso di prima sui portali- un punto di vista del dinosauro.

 

Nei fatti, Amazon ha compreso per prima, e sempre in modo intelligente il processo 
di volgarizzazione e lo ha usato per i propri scopi. In tempi non sospetti, prima 
ancora che i dinosauri scoprissero il web sociale (e prima che fosse coniata 
l'etichetta web 2.0) ha preso -come disse una volta Tim O'Reilly- «l'intelligenza dei 
suoi lettori e l'ha messa nella sua interfaccia». Ha dato ai lettori facoltà di recensire 
quando ancora le recensioni dei critici patentati, quelle dei giornali, non erano in 
declino. E quella che a molti sembrava una volgarizzazione («che competenze ha 
questa gente per giudicare libri?») si è dimostrata una logica che funziona molto 
bene nella grammatica del digitale. Le recensioni (e tutte le altre attività) dei lettori 
sono ciò che rende usabile una libreria online con centinaia di migliaia di titoli. E 
senza scaffali.

Ancora una volta, il linguaggio che usiamo è un sintomo del modo in cui vediamo il 
mondo. Se per te aprire ai lettori è una perdita di autorevolezza, allora è una 
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volgarizzazione. Se per te aprire ai lettori significa mettere a disposizione del tuo 
pubblico un valore immenso («l'esperienza degli altri lettori») hai probabilmente 
preso atto della mutazione dell'ambiente intorno a te.

 

Anni dopo, poi, Amazon ha spostato di nuovo l'asticella. Ha volgarizzato anche la 
pubblicazione. Con molto understatement iniziale, ha cominciato a vendere anche 
libri autopubblicati. E il suo algoritmo non ha mai fatto differenza tra un libro di un 
grande editore e quello di un autore che se lo era fatto da solo. Con grandissima 
lungimiranza (e intuizione) Bezos non ha fatto l'amanuense e ha capito in anticipo 
su tutti la grammatica dell'editoria digitale. In pochissimo tempo il self-publishing è 
passato da fenomeno eccentrico a processo culturale forte. Qualche dinosauro non 
riesce ancora ad accettarlo, ma tutti gli altri stanno cominciando a capire come 
sopravvivere nel nuovo ambiente. Sempre per stare in metafora, è la regola 
dell'evoluzione.

 

Del digitale, alla fine, sappiamo due cose. La prima è poco rassicurante e ci impone 
di lavorare sul metodo: i cambiamenti innescati dalle nuove tecnologie abilitanti 
non sono progettati e quindi non sono prevedibili. Questo significa che in genere li 
scopriamo ex-post, che proviamo a raccontarli dopo che sono accaduti e mentre li 
vediamo accadere.

La seconda invece è che il digitale aumenta la scala con cui circola la conoscenza. 
Che abilita nuovi soggetti a fare le cose che facevamo prima, e che abilita tutti a 
pensarle e a farle in modo diverso. «Volgarizza» ciò che prima era prerogativa di 
meno persone.

Non è un passaggio banale. Piuttosto, è il motore che cambia le cose. Cambia la vita 
nell'universo del libro a tutti i livelli. Cambia il modo in cui si deve immaginare     lo   
scrittore, cambia il modo in cuideve     lavorare   un editore o un libraio, cambia il modo 
in cui i lettori si rapportano ai libri. E cambia il modo in cui l  '  industria     che     c  '  è     dietro   
la     produzione     culturale   funziona.

 

Così, forse, accettare la volgarizzazione e lavorare su di essa è il modo migliore per 
iniziare a comprendere il cambiamento. Mi viene in mente il Guardian (sempre 
avanti in queste tendenze) che fatto diventare community la sua home     page   dei 
libri, un tempo sala da the di critici blasonati.

Ma, più in generale, se devo giocarmi la solita birra, sono convinto che aprire e 
allargare, in tempinuovamente volgari, sia sempre più produttivo che rafforzare il 
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recinto.

 

fonte: http  ://  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplrubriche  /  giornalisti  /  grubrica  .  asp  ?  
ID  _  blog  =285&  ID  _  articolo  =69&  ID  _  sezione  &  sezione  

 

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

 

Il mondo nelle mani dei finti intellettuali

 

di goffredo fofi

 

Mi scrive un conoscente marchigiano affinché io risponda a un 
questionario sulla figura dell’intellettuale “impegnato” oggi, e su come 
farla tornare in auge. Una vecchia storia, con idee così antiche e stantie 
da risultare perfino irritanti. Intanto, perché la definizione del “pegno” è 
sempre stata sottaciuta, mai approfondita, estremamente generica, e poi 
perché il tempo ha cambiato il mondo togliendo ogni forza a quella 
figura, sicché chi oggi cerca di farla rivivere ci sembra perfino ridicolo, 
con la sua auto-investitura di portavoce di chissà chi e chissà che, con i 
suoi inutili appelli e firme e, di concreto, solo la difesa di qualche 
privilegio - vedi le proteste recenti per i tagli alla cultura. Ma la storia 
dell’impegno ha avuto in passato una sua dignità, e una sua tragedia. Se 
si pensa al destino degli artisti e intellettuali che negli anni venti e trenta 
hanno cercato faticosamente di mettersi a servizio della parte buona 
della storia - i proletari, i senza nome, gli oppressi, i reietti - e alle loro 
vicende, c’è ancora da rabbrividire: destini tragici, tra carceri patiboli 
lager gulag e disperazioni fino al suicidio. Forse una storia non 
nuovissima, neanche allora, ma certamente mai così “mondiale” e così 
terribile. Sballottati tra ideali rivoluzionari e realtà sovietiche, ribellioni 
individuali e ribellioni di masse, guerre tra nazioni e guerre civili, fascismi 
e nazismi e comunismi e democrazie borghesi rigidamente capitaliste e 
tutt’altro che egualitarie (con timide ed effimere speranze negli incerti e 
manipolati “fronti popolari” e nei tentativi di welfare come risposta alla 
grande crisi), e ovviamente, i più, tra aspirazioni di partenza e cedimenti 
brutali alle logiche del potere, servili da subito o servili per costrizione, 
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gli “intellettuali” ne sono usciti con le ossa rotte, e il secondo dopoguerra 
ne ha riproposto, nella vulgata della sinistra occidentale, non più che una 
parodia, mentre altrove la guerra fredda lo stalinismo il colonialismo e i 
nuovi poteri post-coloniali confermava i precedenti ricatti e le precedenti 
oppressioni, le precedenti violenze.

 

Quel che è cambiato è, a ben vedere, che l’evoluzione della società 
“globale” ha via via dilatato la figura dell’intellettuale facendone 
moltitudine, come direbbe chi di teorie non si stanca di inventarne e di 
camparne. La scolarizzazione ha reso tutti “intellettuali” e quasi tutti 
“artisti”, le singolarità si perdono nel mare magno della chiacchiera 
giornalistica, universitaria, scolastica, pubblicitaria, politica, sacerdotale - 
tutti imbonitori di qualcosa, con il “pegno” fondamentale della propria 
affermazione e sopravvivenza: il successo e il denaro. E non - come dice 
un bellissimo romanzo recente che cerca di ridar valore al “ceto medio” 
universale di Emmanuel Carrère (Vite che non sono la mia, Einaudi) - “la 
gloria”, e cioè la soddisfazione della dignità e bellezza di un’impresa 
affrontata per amor di giustizia e di verità, per il bene comune. (Di 
questo dovrebbero tener conto anche gli scrittori quarantenni che in 
questi giorni cercano affannosamente di ridarsi ideali non volgari, ma 
ricadendo paro paro nelle consuete beghe rivendicative e generazionali e 
subendo infine tutti i ricatti del “sistema” che dovrebbero mettere in 
discussione...).

 

Ci sono ancora in giro per il mondo figure di “intellettuali” che rispondono 
al vecchio modello - e alcuni davvero grandi - e che sono in sostanza 
coloro che studiano pensano creano in modi indispensabili per il futuro di 
tutti, e spesso sono meno noti di quanto meriterebbero, è però la 
enorme quantità di sedicenti o cosiddetti intellettuali a sconcertare e 
spaventare: milioni di professori giornalisti guru funzionari e artisti 
(scriventi cantanti recitanti disegnanti... milioni di “creativi...) che ne 
fanno la parodia, e si può andare sul sicuro scegliendo per loro (per noi!) 
un’altra definizione più adeguata: quella di operatori sociali che possono 
essere di sinistra e di centro e di destra perché nel grande rimpasto 
collettivo di questa categoria si è fatto difficile distinguere (si è massa, e 
una massa che arranca e protesta e grida e sgomita confusamente, 
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famelicamente, cacofonicamente, etologicamente). Tra gli operatori 
sociali vanno compresi anche gli operatori culturali. Non vedo grandi 
differenze, si è tutti “sovrastrutturali”, ma solo ammesso che valga 
ancora la distinzione con gli “strutturali”, nell’economia politica della 
post-modernità. 

Per i più saggi e presenti e utili di loro - e per tutti noi - dovrebbe valere, 
nel giudizio su chi si è e su ciò che si fa, la lezione del romanzo di 
Carrère: collocarsi modestamente tra coloro che pensano alla vera gloria 
che si conquista attraverso il ben fare, e che può essere efficacemente e 
senza problemi restare ignota ai più (“fa’ quel che devi, accada quel che 
può”), e non al personale successo e al proprio benessere (anche di 
famiglia, anche di clan).

 

30 aprile 2011

 

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  commenti  /  goffredofofi  /  il  -  mondo  -  nelle  -  mani  -  br  -  dei  -  finti  -  intellettuali  -  
1.288513

 

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

 

30/04/2011 - IL LUTTO

E' morto lo scrittore argentino 
Sabato
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Figlio di immigrati italiani, aveva 

99 anni. Alla fine della dittatura

si occupò dei desaparecidos. Diventò famoso con "Il tunnel"
BUENOS AIRES

Lo "scrittore tragico" della letteratura argentina, Ernesto Sabato, è morto oggi a 99 
anni nella sua casa di Santos Lugares, nei dintorni di Buenos Aires. La sua seconda 
moglie, Elvira Gonzalez Fraga, ha detto che era quasi cieco, parlava poco, e che una 
bronchite negli ultimi giorni gli è stata fatale: «alla sua età è stata terribile». 

 

I genitori di Sabato erano emigrati in Argentina da Paola e dai centri albanesi della 
Calabria: dal 1999 era cittadino italiano. L’autore di "El Tunel", di "Sopra eroi e 
tombe", e più recentemente di "Prima della fine", è morto questa notte (le 6 di oggi 
in Italia) e avrebbe compiuto 100 anni il 24 giugno. Per domani era in programma 
alla "Fiera Internazionale del libro" di Buenos Aires un omaggio a Sabato, proprio 
per ricordare il secolo di vita dello scrittore. «Non mi sono mai considerato uno 
scrittore professionista, di quelli che pubblicano un romanzo all’anno - ha 
dichiarato Sabato in una delle sue ultime interviste - Al contrario spesso alla sera 
bruciavo quello che avevo scritto al mattino». 

 

Il 1984 è stato per Sabato un anno importantissimo. Ricevette il premio Cervantes, 
maggiore onorificenza letteraria per gli scrittori in spagnolo, concesso prima ad un 
argentino solo: Jorge Luis Borges nel 1979. E divenne quell’anno presidente della 
Commissione Nazionale sulla Sparizione di Persone, creata per indagare sui crimini 
contro l’umanità commessi dalla dittatura militare argentina (1976-83). Partecipò 
attivamente alla redazione del dossier "Nunca Mas" che racconta gli orrori 
perpetrati dai militari contro 30 mila «desaparecidos». L’Italia gli ha dato il premio 
Medici nel 1977. Suo padre, Francesco Sabato, e sua madre Giovanna Maria Ferrari, 
avevano un mulino per fare la farina a Rojas, nei pressi di Buenos Aires, dove 
Ernesto venne alla luce: giorni prima della sua nascita moriva un fratello di due 
anni, chiamato pure lui Ernesto, e questo fatto lo ha marcato per la vita intera. 
Sabato si è laureato in fisica nel 1938 ma ha preferito dedicarsi alla letteratura, 
aderendo al partito comunista.
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«Solo chi è capace di intravedere l’utopia - soleva dire ai giovani che lo andavano a 
trovare a Santos Lugares - sarà adatto al combattimento decisivo: quello di 
recuperare tutta quanta l’umanità che abbiamo perso». Si sposa una prima volta 
con Matilde Kusminsky, giovane di 19 anni che fugge di casa per unirsi allo 
scrittore. Frequenta Borges: «Sono state interminabili le nostre conversazioni su 
Platone e Eraclito di Efeso: ma purtroppo nel 1956 ci hanno separato aspre 
discrepanze politiche». Nel 1980 gli è stata concessa la Legion d’Onore francese, e 
nei primi anni del XXI secolo perse la moglie e un figlio. Secondo suo figlio Mario, 
autore di un documentario sulla vita del padre, negli ultimi tempi Sabato viveva 
amorosamente con la seconda moglie Elvira, ma da tre mesi stava molto male. 
Durante il Congresso sulla Lingua Spagnola del 2004 a Rosario, il Nobel della 
letteratura, il portoghese Josè Saramago, celebrò alla grande la carriera di scrittore 
di Sabato, che ruppe in quei giorni l’austerità senza quasi foto in cui ha vissuto, 
scattando qualche immagine con la squadra di calcio del Rosario Central al 
completo. «Uno scrittore tragico, eminentemente lucido - ha detto di lui Saramago - 
La sua letteratura apre strade nei labirinti dello spirito dei lettori e non permette 
neppure per un istante di deviare gli occhi dall’angolo più buio dell’essere umano». 
Era anche un pittore di pregio.

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /400219/  

 

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

 

28/04/2011 - LA STORIA

Comunismo e ironia

il Manifesto fa quaranta
 

Il 28 aprile 1971 usciva il primo numero del quotidiano. Fin 
dall'inizio scomodo, anticonformista, spesso libertario
FABIO MARTINI
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ROMA

Tutto finì per precipitare nell’estate del 1969. La Rivista del Manifesto pubblicò un 
editoriale dal titolo eloquente, «Praga è sola», e dall’argomento scomodo: 
l’isolamento dei comunisti cecoslovacchi, un anno prima soffocati dai carri armati 
sovietici e poi dimenticati da tanti compagni. Nel Pci «venne giù il mondo», come 
ricorda Rossana Rossanda, tanto è vero che nel giro di qualche settimana il gruppo 
del Manifesto viene espulso dal Partito comunista italiano. Diciassette mesi più 
tardi - il 28 aprile 1971, esattamente 40 anni fa - nasce il Manifesto, quotidiano 
comunista che rivela subito un profilo originale, anticonformista, spesso libertario. 
Da allora sono trascorse due generazioni e molto è cambiato nell’identità di quel 
giornale, come dimostra la recentissima pubblicazione dell’articolo del professor 
Alberto Asor Rosa, nel quale si sosteneva che la «democrazia si salva, forzando le 
regole», con l’aiuto dei carabinieri e della polizia. Una sorta di «pronunciamento» 
dal vago sapore golpista che l’indomani è stato difeso dalla direttrice Norma 
Rangeri: «Che tristezza: Asor Rosa è un intellettuale che esprime liberamente il suo 
pensiero, talvolta in modo paradossale».

 

Dalla profetica battaglia di minoranza contro il colpo di Stato sovietico 
all’evocazione del golpe preventivo; dalla contestazione della caserma comunista 
alla sua evocazione: paradossolamente quaranta anni di storia del Manifesto 
scorrono lungo questa parabola, ma Valentino Parlato, uno dei fondatori, non ci sta: 
«Sì, certo quarant’anni fa eravamo più anticonformisti, ma quella stagione era più 
ricca, l’Italia era in movimento, mentre oggi siamo nella stagnazione. Ma lo spirito 
del giornale è rimasto lo stesso di allora: siamo ancora contro tutti gli inciuci e 
siamo ancora l’unico quotidiano comunista». Ma come riconosce Parlato diversa 
era la tempra anticonformista dei fondatori, Luigi Pintor, Rossana Rossanda, Aldo 
Natoli, Lucio Magri, Massimo Caprara, Luciana Castellina, reduci dal dodicesimo 
congresso del Pci, durante il quale i dissidenti erano stati accusati di «provocazione 
maoista», in sostanza di frazionismo. E quando giunse il momento di buttare fuori 
quel drappello di eretici, la requisitoria fu affidata ad Alessandro Natta, ma con il 
benestare dei due personaggi poi diventate le icone del comunismo italiano: Enrico 
Berlinguer e Pietro Ingrao.

 

Quattro pagine (i giornali «borghesi» ne avevano una trentina), un menabò austero, 
50 lire contro le 90 degli altri giornali, una direzione collegiale affidata a politici 
intellettuali, collaboratori prestigiosi (Umberto Eco, Vittorio Foa, Cesare Cases, 
Franco Fortini, K.S. Karol tra gli altri), ilManifesto trova subito un suo spazio 
editoriale e politico alla sinistra del Pci, dimostrando - come disse allora Giorgio 
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Bocca - che «tra stenti e fatiche, un giornale senza padroni e senza partito può 
esistere». L’autonomia e la finezza intellettuale dei suoi fondatori consente uscite 
spiazzanti (come un articolo «simpatizzante» di Pintor, «A chi fa paura Bettino 
Craxi?» del 1978); riflessioni così incisive da diventare proverbiali, come quella di 
Rossana Rossanda sulle Br e sull’«album di famiglia». Il tutto venato spesso di 
ironia. Come la battuta con la quale Pintor commentò il clamoroso fiasco che 
accompagnò il Manifesto alla prova elettorale del 1972: «Di sconfitta in sconfitta 
verso la vittoria». 

 

La progressiva uscita di scena dei fondatori, il boom di giornali concorrenti (prima 
la Repubblica e più di recente il Fatto quotidiano) hanno via via eroso lettori, 
influenza e prestigio. E cambiato la linea editoriale. Sostiene Carmine Fotia: «Il 
Manifesto di quella lontana stagione fece tanti errori ma non quello di abbandonare 
una cultura garantista, che rappresentò la più profonda discontinuità con la cultura 
comunista. La candidatura di Pietro Valpreda, ma anche la battaglia contro la 
fermezza ai tempi del sequestro Moro». Negli anni più recenti, il garantismo ha 
lasciato spazio a venature giustizialiste. E non solo. Grande scalpore tra i lettori ha 
suscitato la pubblicazione di una intervista a tutta pagina con il terrorista Cesare 
Battisti. Qualche giorno fa la Rossanda ha polemizzato col suo giornale per 
l’equidistanza stabilita tra il Comitato di Bengasi e Gheddafi, sostenendo che non si 
possono non sostenere i ribelli soltanto perché non si sa bene chi siano. Mentre si sa 
bene chi sia Gheddafi. 

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /399872/  

 

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

 

 

01/05/2011 -

Ufo nostro che sei nei cieli
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In un amore felice:

dopo una vita dedicata

alle poesie e agli aforismi,

quasi un esordio nel romanzo

Una storia visionaria nata

dal bisogno di Trascendenza
LORENZO MONDO

Nella premessa al romanzo In un amore felice (Adelphi), Guido Ceronetti afferma 
che, dopo avere trascorso una vita di lavoro dedicandosi alla poesia, all’aforisma, 
alla colonnina di giornale, è approdato in una «terra ignota, sponda anomala, patria 
d’altri, con rischio di incontrare popolazioni ostili». Un rischio scongiurato, 
nonostante l’impegno richiesto per apprezzarne le intenzioni e i risultati. Ceronetti 
si riferisce ovviamente al genere romanzo, che in realtà ha già praticato 
eccezionalmente, nei primi Anni Settanta, con Aquilegia, un libro che si può 
accostare a quest’altro soltanto per il contenuto esoterico e iniziatico.

 

Tra Aris, 75 anni, claudicante per una gamba offesa, e Ada, una giovane donna 
dotata di veggenza, scatta un misterioso richiamo che li fa incredibili amanti e 
soccorrevoli compagni di vita: «Come se una grazia nuda di Delvaux si fosse fatta 
avvolgere dal mantellaccio a toppe e brandelli di uno storpio di Bruegel il Vecchio». 
Lui è stato fotoreporter di guerra negli inferni in cui si è espressa, durante la prima 
metà del secolo scorso, l’umana vergogna; lei si porta sulle spalle un passato di 
sofferenza e di colpa. Ma più di queste ferite esistenziali concorre a unirli una 
straordinaria sensibilità per i fenomeni paranormali.

 

Strani eventi si succedono in Europa e in America, a partire dall’enorme, vivido 
insetto che si posa sul carro armato sovietico intento a reprimere la rivolta di 
Budapest. A questa presenza, minacciosa per gli aggressori russi o salvifica per i 
resistenti ungheresi, si aggiungono i dischi volanti avvistati in ogni dove con una 
frequenza epidemica. Sembra assumere un valore profetico la voce di Orson Welles 
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che nel 1938 sbigottì l’America annunciando una invasione di marziani rivelatasi 
immaginaria. Ma più spaventevoli ancora sono i sequestri, e le uccisioni, di giovani 
donne da parte di creature aliene. Aris e Ada, assillata per parte sua da oscuri 
messaggi, indagano su questo fermento cosmico all’osteria del Marrano, ritrovo di 
scombinati ufologi. E l’impressione dominante è di trovarsi sulle soglie di una 
rivelazione escatologica.

 

Ceronetti ci introduce in un mondo fantastico e visionario di cui insinua 
l’autenticità, cercando sostegno nella letteratura dell’occulto. Vengono in mente, di 
primo acchito, gli album di Flash Gordon esploratore del pianeta Mongo, ma il 
nostro autore si fa forte, tra gli innumerevoli cultori dell’extraterrestre, della 
testimonianza di Nikole Tesla, il genio dell’elettromagnetismo al quale furono 
attribuiti poteri sovrumani, e perfino delle apparenti anticipazioni della Bibbia. Non 
saranno i Giganti di cui parla la Genesi, dimoranti in stelle lontane, invaghiti delle 
figlie degli uomini, a suscitare tanto travaglio? E non saranno questi angeli decaduti 
a mostrare che anche nell’infinità delle galassie sopravvivono desideri e affanni, che 
nessun riparo è concesso alla lotta tra il Bene e il Male? Si può immaginare quale 
partito sappia trarre da tali storie il linguaggio di Ceronetti (che sottotitola 
provocatoriamente il suo libro «romanzo in lingua italiana») nel basso e nell’alto, 
nel «comico» e nel sublime; quanti suggerimenti sappia trarre dalle sue molte ed 
eccentriche letture, dalle tenere rievocazioni dei luoghi più amati, l’«umile» Italia o 
la vecchia Parigi, non ancora deturpate dalla frenesia tecnologica e mercantile. 

 

Non è il caso di insistere su un intreccio che porta i nostri eroi nella Roma dei 
ministeri, nell’America della Nasa, dove il Von Braun dei progetti Apollo li aspetta 
«per disintossicarsi delle cose che si capiscono». In tanto sovraffollamento di 
appigli e bizzarrie, va salvaguardato il fatto centrale: che Ada si presta, per amore 
degli uomini, e forse per pietà degli alieni, a farsi temporaneo ostaggio di «orde 
invisibili negli spazi insolubili». Commentando l’evento sul Corriere, Eugenio 
Montale manifesterà scetticismo sulla sua veridicità, al contrario di Buzzati che lo 
definirà pienamente credibile. È un tratto di apparente, divertita nonchalance da 
parte di Ceronetti.

 

Nella già citata introduzione chiarisce tuttavia che la spinta per comporre questo 
romanzo è stato il bisogno di Trascendenza, in lui assillante: «L’ufologia \ è nata dal 
tronco fulminato della morte di Dio e dal rinnegamento degli angeli». Ed è ancora la 
Bibbia, sua palestra di studioso e di traduttore, a offrirgli una metafora conclusiva 
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che non contiene, come accade per i Giganti, ombra di maleficio. Il Libro dei Re 
propone l’immagine di Elia che ascende gloriosamente al cielo su un carro di fuoco, 
archetipo forse di un disco volante. «Ogni momento», chiosa Aris «può essere per 
ciascuno l’ora del carro di fuoco».

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  cultura  /  sezioni  /  articolo  /  lstp  /400246/  

 

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

 

CAPODANNO 1948

A Cortina con 
Hemingway 
innamorato
----------------------------------------------------------------- Capodanno 1948 A 
Cortina con Hemingway innamorato A CORTINA di FERNANDA PIVANO 
Bisogna risalire al 1948 a Cortina, quando c'era ancora il trenino delle 
Dolomiti, e si stava li' non ricordo quante ore col fischio della favolo - sa 
locomotiva - giocattolo che suonava ogni tanto e dal finestrino si vedevano 
sbuffi di fumo candido come nelle favole, cosi' belli da farsi perdonare, loro e 
il fischio, che non ci lasciavan dormire dopo il viaggio quasi eroico nel treno 
senza finestrini e senza orario che ci aveva portato li' dopo un viaggio durato 
dall'alba al tramonto. Il tramonto li' sul fianco della montagna era, o forse 

35

http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/
http://www3.lastampa.it/cultura/sezioni/articolo/lstp/400246/


Post/teca

sembrava, bellissimo guardato con l'emozione che mi accompagnava verso il 
mio primo incontro con Hemingway. E quando ero arrivata, coperta di 
fuliggine come uno spazzacamino, e lo avevo visto li' proprio lui, con le 
braccia spalancate per abbracciarmi, mi era parso che la favola del viaggio 
fosse finita. Invece era appena incominciata. Perche' Hemingway stava 
affittando la villa della famiglia Aprile, una casa minuscola e ridente semi - 
montanara ai bordi della citta', con una vista stupenda, circondata da grandi 
pendii erbosi presto coperti di neve, con una piccola camera a due letti per gli 
ospiti, una camera matrimoniale, la cameretta dove Hemingway dormiva e 
lavorava, e un soggiorno spesso invaso da amici e curiosi. Hemingway si 
alzava alle cinque e girava per casa coi bermuda infilati alla meglio, ancora 
con la visiera bianca tenuta per difendersi dalle luci forti quando leggeva la 
notte, e subito cominciava a battere qualche riga sulla piccola portatile 
tedesca che gli ha fatto scrivere alcuni dei suoi libri piu' importanti, poi si 
allontanava e guardava a due passi di distanza quello che aveva scritto, come 
fanno certi pittori coi quadri; ma il piu' delle volte leggeva quello che aveva 
scritto il giorno prima e buttava in un cestino che teneva li' accanto decine di 
pagine. Quelle ore, dalle cinque alle undici, erano le piu' belle per chi poteva 
stargli vicino: si scopriva il suo modo di scrivere, il suo modo di pensare, il 
suo modo di soffrire. In quei momenti era disarmato, rispondeva senza 
sarcasmi, parlava della realta' con una pena infinita. Intanto Mary, la moglie 
geisha - segretaria, mandava avanti la casa. Aveva due donne ad aiutarla: una 
era Maria, la figlia dei loro vicini di casa austriaci li' sulla loro collina, che 
portava il latte delle sue mucche imprigionate tutto l'inverno in una stalla, 
burro senza sale e calzini fatti a maglia con la lana delle sue pecore. L'altra era 
Eliza di Grande, che tutti chiamavano Liza, che aveva fatto a piedi quaranta 
chilometri per chiedere di essere assunta. Poi c'era lo chauffeur Ricardo, che 
ogni tanto cercava, senza successo, di fare il latin lover con Mary. Costei 
lasciava fare le pulizie a loro; per se' teneva il compito di vuotare il cesto con 
gli scarti di Hemingway e quello, quando ne aveva voglia, di cucinare. La sua 
specialita' erano le torte al limone, ma cucinava anche, quasi ogni giorno, la 
bistecca al forno: era l'unica capace di accontentare Hemingway, che 
comunque fosse la bistecca ne masticava adagio il primo boccone e poi diceva 
con grande solennita': "Very nice, Mary", suscitando ogni volta in Mary un 
sorriso molto orgoglioso. La vigilia di quel Capodanno, mentre Hemingway 
leggeva i giornali americani appena arrivati con un sarcasmo piu' tagliente di 
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qualsiasi lama, Mary, Maria e Liza avevano incominciato le discussioni per il 
menu, o meglio per uno spuntino, perche' poi la cena si sarebbe fatta in un 
grande albergo. Liza si era messa a fare "la pasta in casa", di cui era indiscussa 
maestra: la rotolava sul piano di marmo di cucina, aggiungendo spesso uova e 
sugo di spinaci, e poi tagliandola fine o larga, a seconda come le suggeriva 
l'estro. Durante lo spuntino, mentre si consumava una brocca di "Bloody 
Mary" e mentre le bottiglie si vuotavano rapidamente, parlavamo del 
problema degli alberi in America e del problema politico in Cina. Si parlava 
anche del piu' importante regalo che Hemingway aveva avuto per Natale, 
l'acquisto fatto dalla "20th Century Fox" del racconto "My Old Man" (Il mio 
vecchio) per 45 mila dollari. E si parlava di libri che stava leggendo, "The 
Young Lions" (I giovani leoni) di Irwin Shaw (lo scrittore che a Parigi, durante 
la guerra, lo aveva presentato a Mary) e del ritratto pubblicato da Malcolm 
Cowley su Life, il primo approvato e permesso da Hemingway. Queste erano 
le chiacchiere di quello spuntino, con un Hemingway rilassato e ancora felice 
con Mary. Poi, tutti vestiti a festa, avevamo raggiunto il grande albergo per il 
cenone. Li' Hemingway era stato accolto come al solito da una gran folla, 
meravigliosamente non ubriaco, gentile con tutti, soprattutto con le persone 
poco famose. A un certo punto mi ero allontanata per andare a telefonare a 
mia madre. Hemingway mi aveva seguito, un po' curioso e molto protettivo 
come sempre, per vedere cosa facevo e, quando ha sentito che parlavo con la 
mamma, ha preso la cornetta e ha voluto anche lui farle gli auguri, cosa che 
mi ha molto commossa perche' lui detestava il telefono; le ha detto qualche 
frase gentile, poi e' stato riassorbito dalla sua folla di ammiratori e dalle 
affettuosita' di Mary, che ancora era in grande armonia con lui. Ma la 
burrasca stava per scoppiare. All'inizio di quel dicembre Hemingway era 
andato a caccia di pernici con il conte Carlo Kechler, fratello del suo grande 
amico Federico, in una riserva di caccia del barone Nanyuki Franchetti, e la 
sola donna presente era la bellissima baronessa diciannovenne Adriana 
Ivancich, che aveva aspettato i cacciatori vicino al fuoco della cucina. Forse 
Adriana stava li' ad aspettare Hemingway per conoscerlo; Hemingway si era 
innamorato a prima vista e l'aveva sedotta (se ce ne fosse stato bisogno) 
spezzando il suo pettine e dandogliene una meta'. Ma questo era avvenuto 
prima di quelle feste, e stava nel cuore di Hemingway ma non nella sua 
conversazione a tavola, ne' con la brocca di "Bloody Mary", ne' con il fiume di 
Dom Perignon della festa. CONTINUA A PAGINA 6
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Pivano Fernanda
Pagina 001.006

(31 dicembre 1997) - Corriere della Sera

 

fonte: 
http  ://  archiviostorico  .  corriere  .  it  /1997/  dicembre  /31/  Cortina  _  con  _  Hemingway  _  innamorato  _  co  _0_97  
123113320.  shtml  ?  fr  =  correlati  

 

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

 

comeberlino:

“Noi fummo i Gattopardi, i Leoni; quelli che ci sostituiranno saranno gli sciacalletti, 
le iene; e tutti quanti Gattopardi, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale 
della terra.”

— Il gattopardo (1957)

 

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

 

elrobba:

...

Il problema della mia anima è che il mio diavoletto regge l’alcol molto meglio 
dell’angioletto. in questo momento infatti è ancora ubriaco!
------------------

 

elrobba:

...

“Che mondo triste quello in cui ci si prostituisce per mangiare, quando io 
rinuncerei volentieri a un pranzo per un pompino”

 

------------------
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scrokkalanotizia reblogged ze  -  violet  :

GOD     AKBAR  

ze  -  violet  :

colorolamente:

Una grande vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, della democrazia sul 
terrore, della rasatura perfetta sulla barba incolta.

Ucciso Bin Laden. Inizia col botto la campagna per le presidenziali americane.

Una grande vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, della democrazia sul 
terrore, della rasatura perfetta sulla barba incolta.

Straordinario risultato dei corpi speciali USA, riusciti in un’impresa che pareva 
impossibile: scalzare Wojtyla dai titoli dei TG.

Finalmente eliminato il numero uno del terrorismo internazionale. Bel colpo, 
numero Sei!

Ricercato dall’FBI e da diversi altri governi, per anni ha vagato in clandestinità da 
una suite all’altra.

Il leader di Al Qaeda è stato ucciso in un accampamento dopo 10 anni di 
segretissime operazioni di intelligence. Fatale l’idea del campanello alla tenda.

Nessun dubbio sull’identità del cadavere: è proprio Bin Laden. Lo ha confermato 
lui stesso in un videomessaggio.

Obama ha dato l’annuncio nella notte: “L’operazione è durata mesi”. Circa un 
centinaio, per la precisione.

Appresa la notizia molti americani sono corsi in strada a festeggiare. Come dei 
palestinesi qualunque l’11 settembre.

L’uccisione di Bin Laden rappresenta una svolta nella guerra al terrorismo. 
Bisognerà trovare nuove scuse per invadere l’Iran.

Per anni il mondo è stato terrorizzato dai suoi folli messaggi con i quali scatenava 
continue guerre. Poi ha terminato anche il secondo mandato.

Tutti ricordiamo il suo primo, delirante comunicato video: “Allah Akbar min kulli 
shay corigerete”.

Bin Laden era il simbolo del terrore. Ora è come vostro nonno.
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Ucciso Bin Laden. Mi sento già più sicuro.

Source  :   colorolamente   
 

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

 

Come la tecnica cambia il corpo umano

Il premio Nobel Robert Fogel spiega nel suo nuovo libro 
perché siamo diventati più alti e longevi in così poco tempo
28 aprile 2011

 

 

Robert William Fogel è uno storico ed economista americano nato nel 1926. Fin dall’inizio della 
sua carriera accademica, si è interessato ad un approccio negli studi storici che si stava diffondendo 
nelle università americane nei primi anni Sessanta: quello basato sulla raccolta di una grande 
quantità di dati, che venivano poi rielaborati in modo da trarne statistiche, percentuali, definizioni di 
andamenti storici di lungo periodo, un approccio chiamato “cliometria” (da Clio, la musa della 
storia nella mitologia greca). Oltre a essere stato uno dei primi a dedicarsi a questo genere di studi, 
che avrà tanto successo negli Stati Uniti da essere chiamato anche “nuova storia economica”, Fogel 
è stato anche uno dei migliori nel proprio campo. Nel 1993 ha ricevuto il premio Nobel per 
l’economia «per aver rinnovato le ricerche di storia economica tramite l’applicazione di teorie 
economiche e metodi quantitativi, per spiegare i cambiamenti economici e istituzionali». Se nelle 
facoltà di Storia, oggi, è possibile dare un esame di statistica, questo si deve soprattutto alla fortuna 
del metodo seguito da Fogel.

Il prossimo mese, l’anziano professore (insieme a Roderick Floud, Bernard Harris e Sok Chul 
Hong)pubblicherà per la Cambridge University Press un volume che riassume i risultati di decenni 
di studi da parte sua e dei suoi collaboratori, dal titolo «The Changing Body: Health, Nutrition, and 
Human Development in the Western World Since 1700». L’assunto principale è che a partire dal 
1700 il corpo umano sia cambiato molto profondamente e molto rapidamente nella forma e nella 
longevità, più di quanto si fosse modificato in molti millenni prima di allora. Una “evoluzione” 
come quella di cui parla Darwin, ma avvenuta in un lasso di tempo molto breve. Le cause del 
cambiamento sono il miglioramento nella produzione del cibo e delle tecniche sanitarie.

Tra i diversi esempi contenuti nel libro, possiamo prendere il cambiamento del corpo umano negli 
Stati Uniti nell’arco di poco più di un secolo: nel 1850 l’altezza media di un uomo adulto era di un 
metro e settanta per 66 chili e l’aspettativa di vita era intorno ai 45 anni. Negli anni Ottanta, un 
uomo intorno ai trent’anni era alto in media 1,77 metri, pesava 79 chili e poteva ragionevolmente 
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sperare di vivere più di 75 anni. Quello che aveva reso possibile il miglioramento, secondo Fogel, 
era anzitutto la migliore nutrizione garantita alle madri incinte e ai bambini nei primi anni di vita, 
che garantiva una maggior resistenza alle malattie nelle generazioni successive e dunque una 
maggior capacità di lavoro. Lavoro che a sua volta produceva più cibo, innescando un circolo 
virtuoso.

Uno dei problemi maggiori in questo genere di ricerche deriva dalla scarsità dei dati e dalla loro 
difficile reperibilità, ma Fogel e i suoi colleghi sono soliti spendere moltissimo tempo negli archivi 
e nei catasti, per raccogliere una quantità enorme di dati grezzi su migliaia di persone da cui trarre 
le informazioni generali sulla mortalità infantile, sulla produttività, sugli standard di vita nel corso 
dei secoli e nelle diverse regioni dei paesi occidentali. I risultati sono poi organizzati in grafici e 
tabelle.

Anche se le principali acquisizioni di Fogel non sono messe in discussione, le cause precise del 
cambiamento di peso, altezza e aspettativa di vita sono meno certe, e diversi studiosi hanno criticato 
l’eccessivo importanza data alla produzione del cibo. Alcuni storici preferiscono spostare 
l’attenzione sulla prevenzione delle malattie infettive e sul miglioramento degli standard sanitari 
negli ospedali, che avvennero nel corso del XIX secolo. L’altezza potrebbe essere un indicatore 
meno utile del previsto, osservano altri, se si tiene conto del fatto che gli adulti africani sono in 
media molto più alti di quelli indiani, anche se le loro condizioni di vita sono decisamente peggiori.

Nonostante i punti in discussione, gli studi di Fogel hanno ispirato diverse ricerche recenti e 
possono trovare un utilizzo nelle decisioni delle politiche umanitarie: la Harvard School of Public 
Health ha da poco pubblicato i dati di una ricerca sull’altezza di un gruppo di donne in diversi paesi 
in via di sviluppo. I risultati mostrano un peggioramento dei valori medi in alcune zone del mondo, 
e indicano così la necessità di un intervento. Come riporta il New York Times, quello che Fogel non 
si sarebbe mai aspettato quando iniziò i suoi studi negli anni Cinquanta (allora era anche un 
militante comunista) era la percentuale altissima di obesi presente oggi in diversi paesi occidentali: 
ovvero che l’eccesso di crescita sarebbe diventato un problema.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/04/28/  come  -  la  -  tecnica  -  cambia  -  il  -  corpo  -  umano  /  

 

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

 

scrokkalanotizia reblogged senzavoce:

“Precario il mondo si finchè è normale 

ma sembra ancora più precario questo stivale 

che sta affondando dentro un cumulo di porcheria 

e quelli che l’hanno capito vedi vanno via 
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e invece tu non l’hai capito, non l’hai capito 

e stringi i denti dietro un tavolo dentro a un uffficio 

senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori 

così non vedi che già cambiano tutti i colori 

e intorno a te la gente si agita si muove sempre 

qualcuno grida è una protesta che nessuno sente 

non c’è un futuro da difendere solo il presente 

e anche di quello di salvabile c’è poco o niente 

amore mio non ci resisto, io non ci resisto 

vorrei convincerti a raggiungermi ma non insisto 

tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto 

io invece ho smesso devo andare, grazie di tutto.”

—  

Precario è il mondo (Daniele     Silvestri  )

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged piggyna:

“Cliente: “Mi consiglia un libro da regalare?” 

Io: “Certo. Conosce più o meno i gusti della persona?” 

Cliente: “No, ma non ha importanza. Mi dia uno di quei libri che piacciono a tutti 
quelli che li leggono.”

— L  ’  apprendista     libraio     -   Incontri     ravvicinati     con     i     clienti     di     una     libreria   
di     provincia  :   I     gusti     del     ricevente   (via piggyna)

 

Source  :   apprendistalibraio  .  blogspot  .  com  
 

------------------
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tattoodoll:

“Lavoratori! Sciopero generale contro l’occupazione tedesca, contro la guerra 
fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. 
Come a Genova e Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire.”

— Pertini

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged atlantiquenord:

“- Dove sei? Sembra che tu stia guardando altrove.

- Io ti stavo guardando altrove.”

— L’amore ai tempi del colera (via smellingcoffee)

 

Source  :   smellingcoffee  
 

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

 

misantropo reblogged iceageiscoming:

“Chiesi: “Uccidi il capo di quegli idioti.” E morì Giovanni Paolo II…

Dissi: “quello basso”. Il nano del guinness. Allora specificai:”quello pedofilo”. 
Michael Jackson. Insistetti: “Il criminale che parla coi videomessaggi.” Ucciso Bin 
Laden. “Allora, si chiama S.B., fa affermazioni deliranti e strani riti sessuali e 
infinocchiando milioni di persone ha fatto i miliardi.” … Giuro che a Sai Baba non 
avevo pensato.”

— Citazioni reali di personaggi inesistenti (via girlwjthagun)

 

Source  :   girlwjthagun  
-----------------
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Nelle poesie di Bin 
Laden

la "morte 
onorevole" per la 
Jihad
Nel libro "Le quaglie di Osama" la faccia poetica dello sceicco  
del terrore.
 

 

La faccia "poetica" dello sceicco del terrore: l'esaltazione di una 
"onorevole morte" per la Guerra Santa è uno dei temi centrali delle 
poesie di Osama Bin Laden, che aveva l'abitudine di celebrare 
anche in versi la Jihad. Per esaltare il suo ruolo carismatico, Bin 
Laden ha fatto spesso uso dell'elegia. "Versi in arabo, alcuni con la 
lingua antica del Corano, per celebrare la Jihad. Poesie epiche che 
raccontano le sofferenze dei palestinesi. I combattimenti in Bosnia e 
Cecenia. Celebrano l'epopea dei mujaheddin contro l'America", 
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racconta Maurizio Piccirilli nel suo libro 'Le quaglie di Osama e le 
altre passioni dello sceicco del terrore' (Memori editore). Già nella 
sua prima fatwa, resa nota il 23 agosto del 1996 e scritta sulle 
montagne dell'Hindukush, dal titolo quanto mai esplicito 
'dichiarazione di guerra contro gli americani che occupano la terra 
dei due luoghi santi', Osama concludeva in versi il suo appello alla 
Jihad: "le nostre donne piangono solo i guerrieri per la causa di 
Allah/ Lasciatemi morire con dignità/ Onorevole morte è meglio di 
questa mia vita/ Le nostre donne incoraggiano la Jihad / 
Preparatevi come combattenti/ la questione è più importante delle 
parole / Lascerete che i lupi del Kufr mangino le nostre ali? I lupi 
del Kufr stanno mobilitando le persone da tutto il mondo / Dove 
sono gli uomini liberi che difendono con le armi le donne libere?".

In cima alla lista dei super ricercati per terrorismo, Osama offriva 
"una faccia sempre più somigliante a quella del profeta", 
ostentando "tranquillità e una forza carismatica. L'abito, l'incedere, 
la scenografia vogliono ricordare atteggiamenti che furono di 
Maometto dopo l'Egira. E La poesia come arma", ricorda Piccirilli, 
caporedattore Interni-Esteri del quotidiano Il Tempo.
 

"Osama continuerà a vivere nei suoi versi.  Quando e se sarà ucciso 
saranno le sue poesie a diffondere ancora di più l'odio contro 
l'America",  ha detto uno dei suoi fedelissimi. Bin Laden poeta "è 
l'altra faccia dello sceicco del terrore. Il miliardario che ha speso la 
sua vita e le sue risorse per la guerra santa contro gli infedeli lancia 
messaggi poetici per i fratelli musulmani. Uno stile aulico -spiega 
Piccirilli- dove l'elegia si fa crepuscolare. L'uso dell'arabo antico 
conferisce autorità ai suoi scritti". Bin Laden amava scrivere all'alba 
o al mattino presto e nei suoi discorsi ricorreva spesso a citazioni di 
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sue poesie o di quelle di poeti arabi. E invitava i giovani a prendere 
nota dei suoi versi: "è una vergogna morire da codardi /Chi non 
muore di spada/ Morirà per altre ragioni/ Molte cause una sola la 
morte", scriveva. "Alla poesia -rileva Piccirilli nel libro- lo sceicco di 
Al Qaeda affida il suo pensiero, che sintetizza la scelta di lanciare 
una guerra santa contro Stati Uniti e Israele. 'Respinsi tutte le 
critiche di chi scelse la via sbagliata/Respinsi coloro che si 
compiacciono in eterne discussioni davanti al fuoco/ Respinsi coloro 
che smarriti, pensano di essere al centro / Rispetto coloro che 
continuano a non chiedere o a preoccuparsi delle difficoltà / Mai 
fuggire dal loro obiettivo, malgrado tutte le difficoltà sulla via / 
Quelli che il sangue è olio per la lampada che ci guida nell'oscurità 
del caos", e poi ancora: "Morte è verità e ultimo destino e la vita 
finirà comunque / Se non combatto mia madre impazzirà". 
 

"Osama poeta, come nella più profonda tradizione araba, recita i 
suoi versi nelle grandi occasioni conviviali. Al matrimonio del figlio 
Mohammed, nel gennaio 20014, durante una cena con altri notabili. 
Ed ecco -si legge in 'Le quaglie di Osama'- che mentre Mohammed 
sposa Sayra, figlia di Atef, Osama bin Laden, vestito della bianca 
tunica rituale, il capo coperto dal velo, canta gli "eroi" che hanno 
colpito la nave americana Uss Cole nell'ottobre del 2000, nel porto 
di Aden". I versi di Osama si materializzano nelle caverne di Tora 
Bora. 

Le forze speciali americane nella primavera del 2002 trovano in una 
grotta un poema firmato Osama bin Laden e scritto a quattro mani 
assieme al poeta Abd ar Rahamana al Ashmawi. È un dialogo tra 
padre e figlio sotto le bombe dell'infedele. Una miscela di lirismo, 
odio, elegia e propaganda: tre pagine fitte scritte in arabo con la 
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firma in calce di Osama bin Laden. Esilio, tradimento, amore e 
guerra si intrecciano tra il giovane e il vecchio genitore, che 
conclude assicurando: "Giuro su Dio il Grande che combatterò 
contro l'Infedele!" Lo sceicco usò la poesia anche per rendere 
omaggio al Mullah Omar che lo ospitò in Afghanistan "a differenza 
di quanto fatto dai regnanti sauditi che lo hanno cacciato. Così, tra 
poesie e versetti del Corano, Bin Laden esprime le sue teorie contro 
il potere della dinastia saudita, come allo stesso modo dichiara il 
suo odio verso l'America". Scrisse Osama in quella circostanza: 
"l'amore per Hijaz (la terra delle due moschee) è profondo nel mio 
cuore / Ma i sovrani erano lupi / In Afghanistan avevo una casa e 
amici / e da Allah venne un'apertura per sostenerci /Come gli amici 
i cavalli sono pochi / anche se sembrano molti agli occhi 
dell'inesperienza / e ognuno che appare gentile è amato /e ogni 
luogo dove la gloria è di casa sia benedetto".
 

fonte: http  ://  www  .  iltempo  .  it  /2011/05/02/1254230-  nelle  _  poesie  _  laden  .  shtml  

 

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

 

20110503

 

 

I confini dividono lo spazio; ma 
non sono pure e semplici barriere. 
Sono anche interfacce tra i luoghi 
che separano. In quanto tali, sono 
soggetti a pressioni contrapposte 
e sono perciò fonti potenziali di 
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conflitti e tensioni.

 
Zygmunt Bauman

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

 

spaam:

“Il mio problema è che l’unica alternativa al sesso che conosca, è illegale.”

— Tragisch

 

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

 

spaam:

“Mi piace svegliarmi con te nel letto che mi guardi con i tuoi occhioni grandi grandi. 
Oh non importa se non ti ricordi come mi chiamo, ancora 10 minuti e vado via.”

— Amaro Averna

 

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

 

inveceerauncalesse:

Questa giornata è iniziata benissimo: sono piena di pessimi propositi.
 

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

 

curiositasmundi reblogged emmanuelnegro:

“Il dottor Farley Cleghorn, dell’Istituto di virologia di Baltimora, ha ammesso di aver 
curato una ventina di religiosi. E tutti, quando si sono recati dal medico, hanno 
chiesto fosse mantenuto il segreto sul loro stato di malati.

Tremila questionari anonimi sono stati inviati ad altrettanti sacerdoti, oltre 800 hanno 
risposto ammettendo che il problema esiste. Sei religiosi su dieci hanno dichiarato di 
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conoscere almeno un collega morto di Aids, un terzo di conoscere un sacerdote 
malato di Aids e alla domanda sul loro orientamento sessuale il 15% si è dichiarato 
gay e il 5% bisex.”

— Tu     lo     chiami     dio  :   PRETI     MALATI     D  ’  AIDS  :   L  ’  EPIDEMIA     CHE   
PER     IL     VATICANO   “  NON     ESISTE  ”   (via uaar  -  it  )

 

Source  :   tulochiamidio  .  blogspot  .  com  
 

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

 

3  nding  :

“Ragazzi! Ricordate che il computer è uno stupido veloce al servizio di un 
intelligente più lento!”

— Il mio professore di informatica alle medie. Ce lo ripetevasempre

 

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

 

curiositasmundi:
“

Gentili signori, considerato che:

La tossicodipendenza da alcol, detta anche alcolismo, uccide 20.000 persone ogni 
anno, in media, in Italia (dati dell’ aprile 2011, Osservatorio Nazionale Alcol – 
CNESPS dell’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione di SIA, AICAT ed 
Eurocare e con il supporto del Ministero della Salute);

La tossicodipendenza da tabacco, detta anche tabagismo o nicotinomania, uccide tra 
le 70.000 e le 83.000 persone ogni anno, in media, in Italia (dati del Ministero della 
Salute, Italia);

La tossicodipendenza da canapa, detta anche cannabismo, oltre a essere controversa 
nella sua stessa esistenza, non ha mai ucciso nessuno.

Inoltre, considerato che:
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“In Italia il 30% dei decessi per incidenti stradali e il 50% degli incidenti non mortali, 
secondo i dati della Commissione Europea e le elaborazioni dell’Istituto Superiore di 
Sanita’, hanno una correlazione con l’uso di alcol.

Inoltre: piu’ di 1 incidente su 4 in Europa e’ causato dall’uso di alcol alla guida (circa 
10.000 ogni anno). Oltre 1 decesso su 4 in Europa registrato tra i ragazzi e 1 su 10 tra 
le ragazze e’ causato dall’alcol.

L’alcol rappresenta la prima causa di morte tra i giovani di eta’ compresa tra i 15 e i 
29 anni”;

tale correlazione non è dimostrabile per quanto riguarda i cannabinoidi, dato che i test 
rilevano un uso antecedente al controllo, di più giorni e settimane;

Si invita il Dipartimento Politiche Antidroga, che tanto ha a cuore la salute dei 
ragazzi e la sicurezza stradale, e tanto fa per impedire che “persone, sicuramente non 
malate, possano produrre a scopi voluttuari e per puro divertimento (oltre che per 
proprio profitto) piante non controllate, coltivate e utilizzate non per scopi medici “ 
(risposta del dottor Giovanni Serpelloni ad Andrea Trisciuoglio), a considerare 
seriamente la proibizione assoluta della coltivazione di vite ( e di ogni altra pianta 
dalla quale sia possibile ottenere l’etanolo, come orzo, grano, patate ecc. ) e tabacco, 
così come avviene per la canapa.

Grazie per l’attenzione.
”

— Claudia Sterzi, Segretaria della Associazione Radicale 
Antiproibizionisti

All’attenzione dell’ Onorevole Sottosegretario Carlo Giovanardi e 
del Dottor Giovanni Serpelloni

Via:legalizziamolacanapa

 

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

 

mercipuorlapromenade:

“i baci sono un migliore destino

che la saggezza
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signora io lo giuro su tutti i fiori”

— e. e. cummings

 

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

 

imlmfm:

Ciò che è più terrificante riguardo all’universo non è il fatto che ci sia ostile ma 
bensì che ci sia indifferente; ma se riusciremo a venire a patti con questa 
indifferenza e ad accettare le sfide della vita entro i confini della nostra mortalità – 
qualunque sia la distanza cui l’uomo sarà in grado di spostarli – la nostra esistenza 
in quanto specie potrà avere un significato e un compimento genuini. Per quanto 
vaste siano le tenebre, dobbiamo procurare noi stessi la luce. - Stanley Kubrick

Source  :   imlmfm  
 

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

 

spaam:

Respira forte

L'ultima volta che ho provato a rimorchiare una donna, in un bar, siamo finiti a 
parlare di politica. 

Lei : beh, io per esempio, alle ultime elezioni ho votato per il PD? 

Io : oh ma dai, anche a me piacciono i rapporti anali, ma non ho mai praticato la 
sodomia.
 

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

 

cartavetrata:

“- Mi vuoi sposare? - Non posso, per quello ti serve un prete.”
 

---------------------
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mercipuorlapromenade:

Silbo gomero

Il silbo gomero (propriamente “fischio di La Gomera”) è un linguaggio fischiato 
praticato da alcuni abitanti dell’isola di La Gomera. In passato veniva utilizzato dai 
pastori per comunicare attraverso i burroni fino ad alcuni chilometri di distanza. 
Creato dai primi abitanti dell’isola si è diffuso in modo minore anche nelle altre isole 
occidentali dell’arcipelago delle Canarie, e tuttora qualche residuo è noto anche 
nell’isola de El Hierro. Il linguaggio impiega otto suoni, quattro di questi indicati 
come vocali, gli altri quattro come consonanti. In questo modo si possono esprimere 
all’incirca 4000 concetti (parole). Per variare i suoni si mettono le dita in bocca, ed 
una o entrambe le mani vengono utilizzate per amplificare il suono, a modo 
megafono.

Uno studio realizzato nel 2005 dall’Universidad de La Laguna indica che a livello 
cerebrale il processamento del silbo avviene alla stessa maniera del linguaggio 
parlato, ovvero vengono utilizzate le stesse aree linguistiche. Dato il pericolo di una 
sua scomparsa, dovuta allo sviluppo dei sistemi di comunicazione e dal fatto che 
l’attivita dove veniva maggiormente impiegato, la pastorizia, stava scomparendo, il 
governo canario promosse la sua conservazione dichiarandolo patrimonio etnografico 
delle Canarie nel 1999. Attualmente nelle scuole di La Gomera un corso di silbo è 
proposto agli alunni in modo facoltativo.

Wikipedia
 

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

 

1000  eyes   reblogged girlwjthagun:

“Sbalordito il diavolo rimase, quando comprese quanto osceno fosse il bene.”

— J. Milton 

 

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

 

1000  eyes   reblogged albascura:

“Ho tanti buoni propositi! Li osservo da lontano e devo dire che sulla mia scrivania 
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stan proprio bene.”

— KK

 

Source  :   karrykyown  
 

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

 

tempibui:

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione, a volte, dovrebbe mettersi in culo.
 

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

 

solodascavare:

Libia, mozione unica Lega-Pdl punto per punto

Riceviamo e riportiamo fedelmente il testo proposto dalla Lega e accettato dal 
governo Berlusconi in cambio della fedeltà di Bossi, Borghezio e quello con la faccia 
da maiale:

. Gli tiriamo i missili ma poco che sono nostri amici, anche se sono negri,però 
Gheddafi è una brava persona anche se negra.
 

. Farci gli affari non era reato perché lui ci respingeva i clandestini, ma se la Francia 
lo bombarda allora siamo costretti a bombardarlo pure noi, però non siamo 
schiavi di nessuno. Lo bombardiamo a giorni alterni, dopo pranzo il martedì e il 
giovedì tocca a noi, ma il resto dei giorni no
 

. Moratoria per le bombe che sono scappate impulsivamente a La Russa quella 
sera che era “troppo nervoso”, per capirci. 
 

. Non sprechiamo i soldi che servono per la devolution altrimenti cade il governo e 
Tremonti premier
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I PUNTI FERMISSIMI: comunque resta il fatto che sono negri. In Africa sono negri, 
no? 
 

p.s. Unione Uropea merda!
 

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

 

falcemartello reblogged papto:

La speranza è l’ultima a morire, ma la prima ad ammalarsi.
 

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

 

tattoodoll reblogged colorolamente:

L'intelligenza artificiale non può competere con la stupidità naturale.

Source  :   giochidisogni  
 

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

 

verita  -  supposta   reblogged alkemilk:

Al culmine della disperazione

alkemilk:

Ci sono due modi di sentire la solitudine: sentirsi soli al mondo o avvertire la 
solitudine del mondo. Chi si sente solo vive un dramma puramente individuale; il 
sentimento dell’abbandono può sopraggiungere anche in una splendida cornice 
naturale. In tal caso interessa unicamente la propria inquietudine. Sentirti proiettato 
e sospeso in questo mondo, incapace di adattarti ad esso, consumato in te stesso, 
distrutto dalle tue deficienze o esaltazioni, tormentato dalle tue insufficienze, 
indifferente agli aspetti esteriori – luminosi o cupi che siano –, rimanendo nel tuo 
dramma interiore: ecco ciò che significa la solitudine individuale. Il sentimento di 
solitudine cosmica deriva invece non tanto da un tormento puramente soggettivo, 
quanto piuttosto dalla sensazione di abbandono di questo mondo, dal sentimento di 
un nulla esteriore. Come se il mondo avesse perduto di colpo il suo splendore per 
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raffigurare la monotonia essenziale di un cimitero. Sono in molti a sentirsi torturati 
dalla visione di un mondo derelitto, irrimediabilmente abbandonato ad una 
solitudine glaciale, che neppure i deboli riflessi di un chiarore crepuscolare riescono 
a raggiungere. Chi sono dunque i più infelici: coloro che sentono la solitudine in se 
stessi o coloro che la sentono all’esterno? Impossibile rispondere. E poi, perché 
dovrei darmi la pena di stabilire una gerarchia della solitudine? Essere solo non è 
già abbastanza?

Emil Cioran 
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged weliveaswedream:

“Lo scrittore è un uomo a cui scrivere riesce più difficile che agli altri”

— Thomas Mann (via weliveaswedream)

 

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

 

20110504

 

Che     cosa     ci     stiamo     giocando  

 

di alessandro gilioli

 

Quando nel 1980 fu assassinato in esilio il dittatore nicaraguense Anastasio 
Somoza, in uno dei quotidiani della sinistra estrema che esistevano allora fu 
pubblicata una vignetta che ricordo più o meno così: c’era un tizio che 
festeggiava, un altro che gli chiedeva “ma non eri contro la pena di morte?” e 
allora il festeggiante gli rispondeva: “Sì, ma ogni tanto mi prendo una vacanza”.

Voglio credere e sperare che la gran messe di festeggiamenti in corso per 
l’uccisione di Bin Laden sia una cosa di questo tipo, una vacanza momentanea dai 
propri princìpi e una zingarata della coscienza da cui sarebbe bene tornare 
abbastanza in fretta.
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Perché qui, evidentemente, non si tratta di discutere se Osama meritasse di 
morire o meno – personalmente non ne provo una gran compassione – ma 
piuttosto se l’Occidente della democrazia e del diritto conquisti o perda una 
patente di democrazia e di diritto quando festeggia in modo tanto scomposto un 
omicidio, una strage, una vendetta da Far West.

Non è quindi un discorso da anime buone di Sezuan: piuttosto una riflessione sui 
propri valori, tra l’altro proprio su quelli la cui esportazione in teoria ha 
giustificato un paio di guerre.

Insomma, qui si tratta quanto meno di decidere se un’operazione di questo tipo 
vadagiustificata («non si poteva fare altrimenti, farlo prigioniero avrebbe messo a 
repentaglio molte più vite umane con le prese d’ostaggi, seppellirlo secondo i 
crismi della sua religione avrebbe rischiato di determinare il rischioso fenomeno 
dei pellegrinaggi alla tomba…») o ciecamente esaltata come avviene in queste 
ore.

Ecco, a me sembra che questa esaltazione vacanziera di una strage non solo non 
ci faccia molto onore, ma soprattutto non ci sia particolarmente utile a 
diffondere i difficili concetti di Stato di diritto, di legislazione internazionale da 
rispettare e di multilateralismo da perseguire.

Sbaglio?

 

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/05/02/  che  -  cosa  -  ci  -  stiamo  -  giocando  /  

 

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

 

verita  -  supposta  :

«Se ho un libro che pensa per me, un direttore spiritutale che ha coscienza per me, 
[…] io non ho più bisogno di darmi pensiero da me». In tal modo «tanta parte degli 
uomini […] rimangono volentieri minorenni per l’intera vita», e per «mancanza di 
decisione e di coraggio», per «pigrizia e viltà». E i tutori di questa minorità, i custodi 
del dogma, «dopo aver in un primo tempo istupiditi [gli esseri umani] come fossero 
animali domestici e aver accuratamente impedito che queste pacifiche creature 
osassero muovere un passo fuori dal girello da bambini in cui le hanno imprigionate, 
in un secondo tempo mostrano ad esse il pericolo che le minaccia qualora tentassero 
di camminare da sole».

Immanuel Kant al servizio di Paolo Flores D’Arcais contro l’egemonia della Chiesa 
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Cattolica come guida morale e sociale dei popoli.
 

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

 

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“Si innamorò così, come scoppiava a ridere o a piangere. Scoppiò ad amare.”

— L’ultimo dei neuroni; Andrea G. Pinketts. 
(viaconfusioneorganizzata)(via clairefisher)

 

Source  :   confusioneorganizzata  
 

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

 

curiositasmundi reblogged zenzeroecannella:

“Le cose muoiono: questa è la prima cosa che non puoi cancellare, una volta che l’hai 
davvero scoperta. Le cose guariscono, le cose ricominciano, le cose tornano. Questa è 
una cosa bella da tenere in testa, ma non la puoi avere sempre, la speranza fa il gioco 
del sole nel bosco, sparisce, riappare un attimo, poi di nuovo è ombra e oscuro.”

— Stefano Benni / Saltatempo (viatrovamiunmodosempliceperuscirne)

 

Source  :   trovamiunmodosempliceperuscirne  
 

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

 

curiositasmundi reblogged eclipsed:

La posta magica del cuore di Jodorowsky.

eclipsed:

flipperella:

” Caso.   Un ragazzo disorientato professionalmente dice che non sa quale 
mestiere fare. Interrogato, confessa di avere studiato Diritto e Scienze politiche 
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all’università ma non è riuscito a laurearsi.

Risposta.   Confezionati un diploma identico a quello che ti avrebbero dato, ma 
trenta centimetri più grande in larghezza e in lunghezza. Fallo inquadrare e 
appendilo in camera tua e sotto mettici una coppa da campione di pugilato. E poi 
va’ a fare il mestiere che desideri.”

(La danza della realtà - Alejandro Jodorowsky)
 

 

Ma è così dannatamente ovvio!

ecco qua, ero certo che la psicomagia ci avrebbe salvato.

sono cresciuto a pane e psicomagia

Source  :   flipperella  
 

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

 

curiositasmundi reblogged hneeta:

“Ma allora in che papa credono? Se vogliamo essere brutalmente sinceri, dobbiamo 
rispondere che credono nel papa mediatico, nella figura che i media hanno costruito 
nel corso di un lungo pontificato durato quasi ventisette anni. Wojtyla era uomo di 
fede autentica, pura e dura, non era un diplomatico o un politicante della fede. E nel 
cristianesimo cattolico, di cui era il leader carismatico, vedeva il baluardo non solo 
nei confronti del totalitarismo comunista, ma anche di nemici per lui ben più invasivi 
e pericolosi, il nichilismo e il relativismo dell’Occidente liberale. Nella sua fede 
ardente e pragmatica, egli sapeva che le grandi folle si conquistano con la forza 
dell’emozione, con la sacralità del gesto ma anche con la sua forza espressiva e 
comunicativa, che si manifesta con l’uso sapiente del corpo e della parola. In questo 
senso, egli è stato un grande populista della religione e, come tutti i populisti, un 
reazionario; ma non era mai falso, non era ciarlatanesco, anche se la sua enorme 
bravura nella comunicazione, la sua capacità di restare sempre sul palcoscenico, 
anche nella sofferenza estrema, facevano di lui un attore straordinario. Ma un attore 
che sapeva vivere davvero all’altezza del personaggio che era stato chiamato a 
interpretare. Figura autoritaria, tragica e potente anche nella sua conclusiva fragilità, 
egli ha incarnato l’immagine del padre, in un mondo, anche quello cattolico, dove i 
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padri sono sempre più evanescenti e spesso, per essere accettati dai figli, ostentano, in 
comportamenti e abbigliamenti, un giovanilismo che li rende ridicoli e patetici.”

— ItaliaLaica     -   Giornale     dei     laici     italiani   (via hneeta)

 

Source  :   italialaica  .  it  
 

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

 

tagestamas:

184.

L’altro ieri notte, dopo una cena forse troppo ricca di carboidrati complessi, Massimo 
Gramellini è apparso a F. S., giovane giornalista del quotidiano locale “L’Eco di 
Lecco”, e l’ha incitato a continuare la propria battaglia per la verità e non abbassare 
mai la guardia; soprattutto, la visione sovrannaturale ha ricordato al cronista che 
primo dovere del giornalismo è la moralità, l’esempio, la buona reputazione e l’etica 
specchiata, anche a costo di risultare bolsissimi e lagnosi e di ripetere le stesse cose 
duemila volte in toni sempre più lamentosi.

Anzi, più ci si lamenta degli altri più si fa giornalismo.

In mattinata, tuttavia, F. S. - uomo di poca memoria - non ricordava più nulla del 
sogno e avvertiva soltanto una pesante sensazione di stanchezza e di noja, che 
neanche la colazione a latte e guanciale ha potuto cancellare del tutto.
 

--------------------
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CALIFORNIA. CON JAMES CAGNEY IN «SCORCIATOIA PER L'INFERNO»

Il giallo della 
playmate anni 
Sessanta

Morta da un 
anno, corpo 
mummificato
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Avrebbe compiuto 83 anni in  
estate. Le fu dedicata la  
copertina di luglio nel 1959
 

 

L'attrice statunitense Yvette Vickers, ex playmate di Playboy e reginetta dei B-
movie degli anni Sessanta, è stata trovata morta la settimana scorsa nella sua 
casa di Benedict Canyon, in California. Avrebbe compiuto 83 anni il prossino 
26 agosto. I resti mummificati della Miss Playboy del 1959 (le fu dedicata la 
copertina del mese di luglio) sono stati ritrovati in una stanza al piano 
superiore della sua abitazione da una vicina di casa lo scorso 27 aprile, 
secondo quanto riporta il Los Angeles Times.

MORTA DA UN ANNO - La polizia ha detto che Vickers potrebbe essere 
morta da molti mesi, forse da un anno viste le condizione in cui sono stati 
ritrovati i suoi resti. La vicino di casa, Susan Savage, ha dichiarato di aver 
sospettato qualcosa quando ha visto le ragnatele nella cassetta postale 
dell'attrice. Sarà l'autopsia a determinare le cause del decesso.

 

 

SENSUALE E TURBOLENTA - Tra le reginette dei B-movies, Yvette 
Vickers è ricordata per la spiccata sensualità che emanava la sua figura e per 
una vita privata sentimentalmente molto turbolenta. James Cagney la volle 
con sè quando si cimentò nella regia in «Shot Cut to Hell» (Scorciatoia per 
l'inferno, 1957) ed i produttori si ricordarono di lei affidandole ruoli secondari 
in film come La mia terra e L'uomo che non sapeva amare. Il successo della 
Vickers è tuttavia legato ad alcuni film minori. Tra tutti, Attack of the Giant  
Leeches (1960) e Attack of the 50 Foot Woman (1958) dove si trovò a 
rivaleggiare con Allison Hayes, altra stellina di forte personalità e di fascino 
prorompente. Sposata e divorziata due volte, aveva auto una relazione di 15 
anni, con l'attore Jim Hutton, padre di Timothy Hutton.
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03 maggio 2011
 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  spettacoli  /11_  maggio  _03/  playmate  -  anni  60-  mummificata  _17  b  3  fd  34-  
75  ab  -11  e  0-88  f  0-  a  00  eb  5833  fe  6.  shtml  

 

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

 

È possibile sognare un 
lavoro

che non divori tutto il 
tempo?
di Giovanna Pezzuoli

Tags: autonomia, cambiamenti, crisi, desiderio, disoccupazione, femminismo, free  -  lance  , 
lavoro, malessere, precarietà, realizzazione
 

È un sogno l’idea di un lavoro che non “divori” tutto il tempodella 
vita delle donne ma anzi diventi uno spazio che corrisponda ai nostri  
desideri, un “territorio” da rendere più simile a noi stesse?

E’ possibile sottrarsi al ricatto: se non lavori come una pazza non fai 
carriera, ricatto che oggi assume una forma ancora più perfida, ovvero se 
non lavori come una pazza, non lavori proprio!

 Nell’agenda delle priorità emerse dalla recente mobilitazione delle donne c’è 
sicuramente il tema centrale e intergenerazionale del lavoro, tutto il lavoro, 
quello pagato e quello “invisibile” di cura.
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A me la questione sta particolarmente a cuore anche per il filo sottile che lega 
chi sta cercando di entrare in questo mercato, come mia figlia 29enne 
immersa in una precarietà che è sfida quotidiana e dimensione 
esistenziale, e chi come me ha deciso di starne un po’ ai margini…

“Voglio lavorare. A modo mio”. E’ una bella dichiarazione di intenti il titolo 
dell’ultimo numero della rivista di politica e letteratura Leggendaria      a cui ho 
dato un piccolo contributo e che presenterò insieme a Bia Sarasini, Silvia 
Neonato e Pat Carra oggi pomeriggio, alla Libreria delle donne di Milano.

Perché se è vero che  i dati sono sconfortanti (tra le ragazze quasi il 33 per 
cento di disoccupazione, 6 punti più dei ragazzi,  contratti temporanei che 
rappresentano il 76%   delle     assunzioni     nel     2009-10  ), paradossalmente proprio 
adesso le donne alzano il tiro e chiedono un lavoro (cioè una vita) che 
assomigli di più ai loro desideri.

E così parliamo di cosa significhi il lavoro, ad esempio, per le 
metalmeccaniche e mamme della Fiat di Termoli che hanno creato un 
coordinamento per chiedere un orario più flessibile, visto che nella loro 
zona i servizi sono quasi inesistenti.

Quel lavoro delle donne che c’è e non c’è e fa nascere polemiche, come quella 
scoppiata ieri fra la leader della Cgil Susanna Camusso e la scrittrice Dacia 
Maraini. Se la sindacalista, infatti, dopo aver visto il bel film Primo     incarico   
con     una     Isabella     Ragonese   impavida maestra in un paesino sperduto della 
Puglia, contrapponeva la possibilità per donne coraggiose di progettare una 
vita lavorativa negli anni ’50 all’attuale “prigione” della precarietà, la 
scrittrice rispondeva ricordando il suo stesso libro L  ’  età     del     malessere     proprio 
sulle difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro incontrate dalle donne negli 
anni ’50 e ribadendo che le vere conquiste per l’emancipazione 
femminile sono arrivate dopo il ’68.

Intanto, anche in piena crisi, qualcosa si sta muovendo. A Milano, dal “gruppo 
lavoro” della Libreria delle donne che ha iniziato da tempo una riflessione su 
questi temi, ha preso corpo una proposta che è anche una scommessa.

Creare un’”agorà del lavoro” cittadina, una piazza insieme concreta e 
simbolica, un appuntamento mensile dove il lavoro che cambia prenda la 
parola per incrociare storie e soggettività. E trovare connessioni per ribellarsi 
alle ingiustizie e alle inadeguatezze di oggi. Questa sorta di “blog in carne e 
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ossa” debutterà il 23 maggio all’Umanitaria: è un desiderio, una festa, un 
inizio dove tutti sono invitati, donne ma anche uomini.

E a chi avesse ancora qualche incertezza fra lavoro fisso e lavoro 
“indipendente” consigliamo il libro, questa volta scritto da due uomini, di due 
generazioni diverse, Sergio Bologna e Dario Banfi, Vita     da     Freelance   
(Feltrinelli editore). Un saggio che racconta il lavoro antropologicamente 
nuovo del knowledge worker di oggi, tra libertà e vincoli feroci, assenza di 
certezze e soddisfazione per un’attività che in fondo esprime ciò che uno è.

E voi, cosa vi piace e cosa non sopportate del vostro lavoro?

Pensate che siamo tornati davvero indietro rispetto a più di mezzo secolo fa?

 

fonte: http  ://27  esimaora  .  corriere  .  it  /  articolo  /  e  -  io  -  voglio  -  lavorare  -  come  -  piace  -  a  -  me  /  

 

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

 

verita  -  supposta  :

“Quando un riccio incontra un possibile pericolo, normalmente reagisce 
immobilizzandosi e drizzando gli aculei sul dorso, poi, se l’intruso lo tocca, 
appallottolandosi su sé stesso. […] questa tattica tuttavia risulta inefficace con le 
volpi, che urinando sull’animale appallottolato lo costringono ad uscire dalla corazza, 
per poi finirlo mordendolo sul delicato muso”

— Erinaceus     europaeus     -   Wikipedia  

 

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

 

cosinonmidimentico:

“Non si torna indietro da certe cose, dalle lenzuola rovinate e dal modo in cui mi 
guardi ora.”

— Ilaria Bernardini - La fine dell’amore

 

----------------------
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laurakoan reblogged batchiara:
“

Io sono più bella di così.

lo so per certo, ho controllato, e lo posso persino dimostrare.

ho un curriculum di bellezza dimostrabile, verificabile – guarda - nero su bianco, è 
tutto certificato, controlla tu stesso.

certo che mi fa fatica ostentarlo.

certo che non riesco a vantarmene.

E di cosa dovrei vantarmi, poi.

non è mica una gara.

Non per me.

Poi adesso sono stanca, ho bisogno di dormire,

ho bisogno di dormire.

Tu però non chiudere gli occhi

non ricacciarmi dentro

perché è passato tanto tempo

perché ti sei scordato

perché sei distratto

perché io sono stanca

Se cedi anche tu cedo anche io

e mi dimentico di essere più bella di così

e smetto di essere più bella di così

e resto dietro al cespuglio

nascosta

nascosta benissimo

e non mi trovo più

e non mi trovi più.
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”

— Proteggimi     «   A     Chiare     Lettere   (via batchiara)

 

Source  :   achiarelettere  .  com  
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged yomersapiens:

Questa non ho il diritto di scriverla, ma la scriverò lo stesso.

yomersapiens:

Purtroppo è una notizia vera e triste. L’altro giorno, nel tentativo di salvare il suo 
cane rapito accidentalmente dal flusso del fiume, è annegata una ragazza, proprio a 
pochi metri da dove lavoro.

Questa ragazza però era ragazza solo da un paio di anni, prima era qualcosa d’altro, 
qualcosa in cui era nata ma non ci si era ritrovata.

Non posso dire che la conoscevo, credo che però la sua storia sia molto simile a 
quella di altre ragazze nate in corpi non loro.

Nel diffondersi della notizia ieri abbiamo assistito a qualcosa di positivamente 
struggente. In un’epoca in cui i Giovanardi sprecano il loro tempo nel far sentire 
non accettate le coppie “diverse”, una ragazza riesce a farsi riconoscere il suo 
essere nel corso di un tg.

Il tg locale in questione si era aperto dicendo che era stato ritrovato il corpo di un 
uomo morto annegato per salvare il proprio cane. Nel tragico avviene il miracolo 
dei nostri tempi, alla fine del tg l’annunciatore esclama di doversi correggere e che 
il corpo ritrovato appartiene ad una ragazza di 19 anni.

Oggi tutti i quotidiani parlano del tragico incidente successo a questa ragazza, e 
nessuno si pone le questioni di merda che si pongono tutti i politici o i religiosi che 
ammorbano le nostre vite.

È morta una ragazza. È morta cercando di salvare la vita di un altro essere vivente, 
è morta amando qualcun’altro più di se stessa.

E se perfino in una cittadella piccola e bigotta come la mia l’opinione pubblica 
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trova semplice il darle lo status che cercava di raggiungere da una vita beh, credo ci 
sia speranza anche per il resto del mondo.

Sarebbe fico però se tali banali riconoscimenti non necessitassero l’intervento del 
tristo mietitore e che avvenissero così, con la naturalezza che si meritano.

 

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

 

Si può ammazzare un uomo?

L'eliminazione del nemico numero uno della sicurezza 
dell'Occidente è un omicidio o no?
4 maggio 2011

 

 

Messa in ombra dalle notizie che arrivano da due giorni sulle modalità dell’uccisione di Osama bin 
Laden, della sua localizzazione, della sua sepoltura, una discussione parallela sta però crescendo 
sulla scelta di ucciderlo da parte del governo americano. È una discussione molto interessante 
perché raramente dei principi morali solidi vengono sottoposti a carichi concreti così forti nella 
realtà: di solito per discutere simili temi ricorriamo a ipotesi teoriche come quella del terrorista con 
la bomba a orologeria, o del treno che corre verso delle vittime ignare, eccetera.

Adesso c’è un caso altrettanto eccezionale, e però reale. E infatti il dibattito appassiona molti e 
molto, e questo è un bene. Rimettere ogni volta in discussione i propri principi a seconda dei 
contesti è il modo migliore per dare loro valore e senso e non farli diventare pigre ripetizioni di 
qualcosa di cui non ricordiamo neanche più le ragioni.

Ci sono due cose da dirne a premessa, innanzitutto. La prima è che le riflessioni sul poter essere 
“contenti” o no della morte di un uomo – su cui è intervenuto tra l’altro il Vaticano in una nota 
critica – sono un’altra cosa: stanno nello spazio delle emozioni, sulle quali i giudizi sono leciti ma 
sapendo che gli spazi di diversa percezione e reazione agli eventi sono assai più vari e personali. La 
loro diversità è interessante da osservare e capire ma non ci porterà mai a una sintesi che possiamo 
ritenere “giusta”. Se comprendiamo la madre di un figlio ucciso al World Trade Center che lunedì 
sia stata contenta nel sentire la notizia, vuol dire che ci sono casi per cui è possibile comprenderlo e 
giustificarlo.

La seconda cosa da cui partire per non perdere la bussola di una simile riflessione è che nessuno 
può avere la pretesa di attribuire scelte maldestre, affrettate o malintenzionate ai responsabili del 
governo americano che hanno preso la decisione di far uccidere bin Laden: sarebbe sciocco e 
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presuntuoso. Può essere stata una scelta sbagliata, ma è evidente che sia stata una scelta molto 
molto studiata, ponderata, valutata, sulla base del massimo delle informazioni possibili, 
probabilmente più di quelle che possa avere chiunque altro al mondo, e con l’intenzione di fare la 
cosa più utile per ciò che chi ha fatto quella scelta rappresenta: dalla difesa di milioni di persone alle 
istituzioni che le governano, a un sistema di principi e persino un’idea del bene. Pensare 
diversamente sarebbe infantile, benché ci sia chi lo fa.

Detto questo, uno stato democratico, il suo governo, la sua legge, hanno deciso di uccidere un 
uomo, e lo hanno ucciso (il capo della CIA ha spiegato che i soldati lo avrebbero preso vivo se si 
fosse immediatamente arreso, ma che l’ordine prioritario era quello). E – questo elimina dal piatto a 
priori la variabile del consenso o no alla pena di morte – lo hanno ucciso prima ancora di 
processarlo e dimostrarne una colpevolezza. E qui sta un primo nodo centrale: bin Laden non è stato 
ucciso perché colpevole di qualcosa ma perché potenzialmente pericoloso. La decisione di ucciderlo 
rientra quindi nella categoria della legittima difesa, e lì va discussa. Cercando di capire se vi 
appartenga o no a partire da due incognite che tali resteranno: che bin Laden costituisse o meno un 
pericolo per gli Stati Uniti, per la democrazia, per molti uomini e donne nel mondo, quanto lo era 
nel 2001; e che ci fosse o no un altro modo di affrontare e annullare questo eventuale pericolo.

Sulla prima questione il governo Obama ha ipotizzato che sì, che quel pericolo ci fosse. Sia in 
termini di potenziali ruoli concreti nella progettazione di nuovi attentati e nella prosecuzione della 
guerra dichiarata contro noi occidentali, sia per il valore e il peso della figura di bin Laden 
nell’ispirazione di quella guerra e nella sua continuazione da parte di altri. Molte opinioni di questi 
giorni mettono in dubbio entrambe le cose: e anzi aggiungono che la seconda cosa rischi di essere 
persino rafforzata dall’uccisione di bin Laden, rinnovando un sentimento di vendetta e guerra aperta 
in un fronte di fanatismo ritenuto ultimamente meno pericoloso di quanto fosse cinque anni fa.

Sulla seconda questione l’amministrazione USA ha poi creduto che provare a catturare Osama vivo 
non fosse un’opzione che garantisse i risultati cercati rispetto dell’ipotesi della sua pericolosità. Di 
certo non sarebbe stato più in grado di guidare e progettare attentati puntuali, ma da ostaggio degli 
USA la sua visibilità e la sua influenza avrebbero invece potuto aumentare; per non parlare dei 
rischi maggiori di fallimento di un’operazione che avesse avuto la cattura come priorità. E poi 
Obama deve avere valutato i problemi che sarebbero nati da una gestione del detenuto Osama: le 
difficoltà di custodirlo e proteggerlo, i rischi per la sicurezza del paese che lo avesse prigioniero, i 
probabili ricatti e ritorsioni. E l’ancor più alto valore simbolico negativo di una sua morte per 
sentenza, “giustiziato”.

L’obiezione a queste seconde valutazioni è la più naturale e solida: è quella della legge. È quella 
della differenza tra i buoni e i cattivi. È quella per cui la legittima difesa vale solo se la minaccia è 
immediata e nessuna alternativa è accessibile. È quella che vede nella violazione di queste idee un 
pericolo ancora più grande per una democrazia che non quello rappresentato dai suoi nemici 
dichiarati. È quella che pensa che anche di fronte a rischi di sconfitta, uno stato deve fare ciò che si 
è dato come giusto: catturare un uomo accusato di crimini enormi, processarlo e prendersene la 
responsabilità.

Come detto, sono due terreni in cui nessuna delle ipotesi opposte può essere certa di essere giusta: i 
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principi appena citati hanno valore solo se difendono le persone e le comunità e ci sono circostanze 
in cui non è facile essere certi che basti la loro elementare applicazione a ottenerlo. Anzi. È il campo 
dell’emergenza, quello che contempla situazioni straordinarie e deroghe al consueto: campo molto 
spesso abusato nella storia italiana, per esempio; o che si ritiene lecito occupare nei casi dichiarati 
di “guerra”, formula a sua volta sempre più nebbiosa. Ma che se esiste, se ha un suo valore, 
difficilmente conoscerà occasioni di straordinarietà maggiori di quelle in cui è in ballo 
l’eliminazione di un uomo che ha guidato la peggiore strage omicida dell’ultimo mezzo secolo e 
un’iniziativa potente di distruzione di una civiltà che ha fatto moltissimi morti ed è diventata in 
misure diverse parte delle nostre vite nell’ultimo decennio. Se si è disposti ad accettare momenti di 
emergenza, bin Laden era un’emergenza, sia che fosse ancora attivo o che non lo fosse.

Però può anche darsi che non debba esistere, quello spazio per l’emergenza, per la situazione 
straordinaria, che ci costringe e legittima a violare ciò che più solidamente crediamo giusto. Mai. 
Che ci sia un rispetto di regole e principi fondamentali che viene prima di tutto e che non si possa 
mai “contestualizzare”, perché è concretamente ciò che tiene in piedi la nostra civiltà. 
Probabilmente la discussione sta tutta lì. Ed è una discussione molto antica, di cui non verremo a 
capo perché non ha mai la controprova, come molte cose che appartengono alla realtà e non alla 
teoria accademica. Ma una cosa è sicura: è sempre bene farla, ogni volta, questa discussione.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/05/04/  uccidere  -  osama  /  

 

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

 

Chi era Nicolò Paganini?

di Filippo Facci

Lo racconta un capitolo del nuovo libro di Filippo Facci, 
"Misteri per orchestra"
2 maggio 2011

 

 

Prima bisognerebbe spiegare che cos’è davvero un violino e perché è considerato il sovrano degli 
strumenti musicali: bisognerebbe spiegarlo anche se una risposta esauriente non c’è. Si dice che 
abbia una versatilità unica, che possa imitare indifferentemente il pianto di un bambino o il raglio di 
un asino, che nient’altro possa produrre melodie di così lancinante bellezza: ma sono risposte che 
paiono ogni volta insufficienti. La genesi del violino già la dice lunga. Il più vecchio strumento mai 
costruito venne fabbricato dal cremonese Antonio Amati nel 1564 ed è conservato all’Ashmolean 
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Museum di Oxford; nello stesso museo è conservato anche il violino più famoso, il Messiah, 
costruito da Antonio Stradivari centocinquant’anni dopo e ancor’oggi perfetto perché non è stato 
suonato praticamente mai. Sin da subito, quando fu inventato all’inizio del Cinquecento, il violino 
attirò le ire e gli amori riservati a ciò che è destinato a sovvertire le cose: si cercò di snobbarlo e di 
liquidarlo come uno strumento da saltimbanchi, un ambiguo e secondario accompagnamento delle 
danze a cui preferire la viola o il violoncello o il liuto. Poi, però, quando la regina di Francia 
Caterina de’ Medici lo sdoganò nel bel mondo, si cominciò addirittura a temerlo.

La Chiesa lo mise al bando e alcuni editti ne ordinarono la sistematica distruzione: in quel suono 
c’era qualcosa che non andava. E sarà stata la sua impressionante assonanza con la voce umana, ma 
le prime associazioni tra violino e demonio iniziarono allora: di lì in poi, per qualche ragione, 
nessuno si sarebbe mai più sognato di immaginare che un demone potesse suonare, chessò, la 
tromba, la cetra, o anche solo la viola. Il diavolo, allora e per sempre, avrebbe suonato il violino. 
Accadeva mentre la famiglia Amati, a Cremona, aveva già portato lo strumento a livelli eccellenti di 
perfezione. Le sue diverse parti erano contraddistinte in termini corporei e sensuali: il collo, il 
dorso, le costole, la pancia, le curve concave e convesse, soprattutto quei fori armonici – già allora 
di inarrivabile precisione e bellezza – che Man Ray disegnerà nel 1924 sulla schiena di una modella 
nuda, immortalandoli nel Violon d’Ingres.

Già allora, nel Cinquecento, i vari pezzi venivano costruiti con legni diversi e si comprese che la 
scelta della vernice condizionava l’acustica, impegnando i liutai in discussioni infinite che 
proseguono ancor oggi. Capita che un violoncello Amati del Cinquecento sia ritenuto migliore di 
strumenti modernissimi. Un violino deve essere vecchio per suonare bene, c’è poco da fare: deve 
cioè conoscere il proprio padrone e adattarvisi, dimostrare memoria e fedeltà. Non si sa bene 
perché, ma è così. Chiedere a un violinista di cambiare strumento è come chiedergli di cambiare 
moglie: una follia, o una tentazione vertiginosa. Maksim Vengerov, uno degli artisti più dotati 
dell’ultima generazione, parlò infatti di matrimonio: nel 1997 per il suo Stradivari Kreutzer pagò 
quasi un milione

 

di sterline.

Le violiniste hanno con lo strumento un rapporto ancor più fisico, quasi fosse un’estensione di loro 
stesse: la tedesca Anne-Sophie Mutter rinuncia alla spalliera e suona il suo Stradivari appoggiato 
sulla spalla nuda, mentre la giovanissima sovietica Viktoria Mullova, nel 1983, riuscì a passare il 
confine dopo aver lasciato il suo Stradivari in albergo: il Kgb, che la sorvegliava, perse tempo 
prezioso perché ritenne impossibile che l’avesse abbandonato. Sulla supremazia dei violini 
Stradivari, poi, siamo al mistero nel mistero. L’arte di questo artigiano cremonese, a oltre 
duecentocinquant’anni dalla sua morte, resta un enigma: la potenza e la corposità ottenuta dal suono 
dei suoi strumenti sono impressionanti anche nell’eseguire i pianissimo.

Gli Stradivari in buone condizioni valgono milioni di euro e sono suonati dai migliori esecutori del 
mondo: solo un altro liutaio cremonese, Giuseppe Guarneri detto «del Gesù», mantiene una 
reputazione paragonabile. Né la scienza né la moderna liuteria, per il resto, sono riuscite a fornire 
risposte convincenti sul perché i violini costruiti da Antonio Stradivari siano incomparabilmente i 

70



Post/teca

migliori: non è chiaro chi gli abbia insegnato il mestiere, non è chiaro perché la sua tecnologia 
rinascimentale sia rimasta insuperata, non è chiaro perché i suoi successori non riuscirono 
minimamente a eguagliarlo. Si sa che Stradivari nacque probabilmente come falegname e che fu 
impareggiabile anche nel decorare i ricci del manico, nell’inserire i filetti ornamentali, 
nell’intagliare i fori armonici; si sa che ascoltava direttamente le richieste dei musicisti e che fece 
incessanti sperimentazioni alla ricerca del suono perfetto: anche i suoi violoncelli sono i più 
apprezzati del mondo. E dire che per svelare il mistero le hanno tentate tutte.

Gli strumenti di Stradivari sono stati smontati e rimontati, replicati, esposti alla luce ultravioletta, 
esaminati al microscopio, sottoposti ad analisi chimiche e a sofisticate tecniche di imaging. Non 
sono giunte testimonianze circa la composizione delle vernici che usava, sicché gli strati residui 
sono stati analizzati con spettrometri e con la diffrazione dei raggi X: ma senza risultati 
apprezzabili. L’adozione di una tecnica usata in ambito archeologico – la dendrocronologia, che 
analizza gli anelli del legno ed è in grado di risalire alla datazione precisa dell’albero utilizzato – ha 
permesso di concludere che in Europa, tra il 1645 e il 1715, ci fu una piccola era glaciale che favorì 
la crescita di alberi dal legno eccezionale e che permise a Stradivari, forse, di costruire strumenti 
irripetibili: il dettaglio è che lo stesso legno, proveniente perlopiù da valli del Trentino, fu usato 
anche dagli altri liutai cremonesi ed europei. La dendrocronologia in definitiva ha permesso soltanto 
di smascherare molti falsi Stradivari, costruiti quando lui era già morto da un pezzo. Altro uovo di 
Colombo era sembrata la scoperta di una polvere situata tra il legno e la vernice degli Stradivari, 
una sorta di cenere vulcanica che forse l’artigiano usava come impermeabilizzante: ma la maggior 
parte degli studiosi l’ha giudicata ininfluente.

Suggestiva, ancora, l’ipotesi che il declino degli strumenti cremonesi sia legato all’avvento di 
Napoleone: le strade da lui costruite soppiantarono i fiumi come mezzo di trasporto dei tronchi, e 
forse l’acqua aveva effetti benefici sul legno; interessante, infine, l’idea che il segreto potesse 
nascondersi nell’utilizzo di ceppi della marina veneziana, impregnati di sale. In entrambi i casi però 
si parla di legno che fu usato anche dagli altri liutai. La morale è che gli strumentisti di oggi che 
preferiscono strumenti moderni restano un’esigua minoranza: con la complicazione che gli 
Stradivari sono destinati a un progressivo logoramento – come tutto, a questo mondo – e che i 
violini ancora validi non superano la cinquantina. Ogni evoluzione tecnica, sin dal Cinquecento, 
poggiava naturalmente sulle imprese dei compositori e degli esecutori che portarono l’arte del 
violino all’eccellenza.

Il primo fu senz’altro Arcangelo Corelli, un romagnolo considerato tra i più importanti compositori 
dell’età barocca e che diede un contributo fondamentale allo sviluppo del cosiddetto «concerto 
grosso».

 

Ma fu il veneto Giuseppe Tartini, dopo di lui, a rafforzare l’immagine dei violinisti in combutta con 
Satana. La sua storia è suggestiva. Figlio di un nobile religioso, a Tartini fu impartita un’educazione 
ecclesiastica anche se abbandonò presto ogni proposito di indossare l’abito talare; cominciò a 
studiare e a insegnare il violino ancorché le sue vere abilità fossero tirare di scherma e ficcarsi nei 
guai: meno che ventenne sposò segretamente una sua allieva che aveva però il difetto di essere 
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figlia di un dipendente dell’arcivescovo di Bologna, il cardinale Giorgio Cornaro, uno che certo non 
vedeva quelle nozze di buon occhio.

Perseguitato, il ragazzo dovette abbandonare Padova e rifugiarsi in un monastero di Assisi dove la 
serenità della vita monastica lo condusse tipicamente a un cambiamento caratteriale: gettò la spada 
e imbracciò il violino. Prese a suonare durante le messe celebrate ma celato dietro una tenda, così 
che eventuali emissari del cardinale non potessero riconoscerlo. Leggenda vuole che una folata di 
vento vanificò il mascheramento, ma che tutto finì bene: il cardinale Cornaro frattanto si era 
ammorbidito e così diede il consenso al matrimonio galeotto. Tartini riprese a vivere come una 
persona normale.

A Cremona scovò Antonio Stradivari e gli divenne amico. Comprò uno strumento magnifico, poi 
noto come Lipinski, e si avviò a divenire il più grande violinista del suo tempo. La sua 
composizione più celebre, però, è legata a un racconto reso noto nel 1769:

Una notte del 1713 sognai di aver fatto un patto col diavolo. In cambio della mia anima, tutto 
sarebbe andato secondo i miei ordini. Il mio nuovo servitore anticipava tutti i miei desideri. 
Pensai di passargli il mio violino per vedere come se la cavava, e grande fu il mio stupore quando 
sentii una sonata così unica e bella, eseguita con una tale superiorità e intelligenza che non avevo 
mai udito nulla di simile. Non avevo mai neppure immaginato che potesse esistere una musica 
così incantevole. Provai un senso di piacere – di rapimento, di sorpresa – talmente intenso che mi 
sentii mancare il respiro: la forza di questa sensazione fece sì che mi risvegliassi all’improvviso. 
Il pezzo che composi, e che chiamai Il trillo del diavolo, è di fatto il migliore che io abbia mai 
scritto, ma non è neppure lontanamente paragonabile a ciò che avevo ascoltato in sogno.

Il primo e autentico virtuoso dell’archetto fu invece Giovanni Battista Viotti, un piemontese che 
cambiò per sempre il modo di suonare il violino. La sua tournée europea fu sfolgorante. Quando 
passò da San Pietroburgo – Viotti era un bell’uomo, elegante e affascinante – non poté sfuggire alla 
cinquantenne Caterina la Grande, la cui predilezione per i giovincelli era ben nota; l’imperatrice era 
legata al poco più che ventenne Aleksandr Lanskoj, ma l’infedeltà per lei non era mai stata un 
problema. Il rapporto durò qualche tempo. Non era la prima volta che Caterina amoreggiava con un 
musicista italiano: aveva già avuto una relazione col violinista Antonio Lolli prima che un epilogo 
tragicomico mandasse tutto all’aria.

Il capo della polizia zarista, infatti, aveva frainteso un ordine di Caterina affinché il cocker spaniel 
di corte, chiamato Lolli pur esso, fosse impagliato e conservato in una teca di vetro. Chiarito 
l’equivoco, Lolli – Antonio – se l’era comunque data a gambe. Viotti, nel marzo 1782, decise di 
passare per Parigi. Quando si seppe che avrebbe suonato al celebre Concert Spirituel, il principale 
palcoscenico dell’epoca, il pubblico sciovinista affilò per bene i coltelli: i parigini erano 
profondamente diffidenti verso i musicisti del Belpaese e figurarsi verso il violino, strumento 
italiano per definizione. Il conservatorismo francese non aveva retto il passo dei Corelli e dei 
Tartini, ma Viotti ruppe l’argine e paralizzò il Concert Spirituel con la ricchezza espressiva del suo 
immancabile Stradivari. Il suo stile fu presto imitato dai violinisti di tutta Europa.

L’italiano fu il primo a usare l’archetto ideato da François Tourte – più o meno identico a quello 
usato oggi – e la sua fama si eclissò soltanto nei giorni della Rivoluzione francese, quando il suo 
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nome finì sul libretto dei nemici del popolo e rischiò di essere decapitato. Dovette fuggire a Londra.

Ma sin qui abbiamo scherzato, ci siamo fermati alla preistoria del virtuosismo: sono facezie in 
confronto all’apparizione di una figura che resta inspiegabile al di là di ogni leggenda, di ogni 
furore ottocentesco, dei fiumi di parole che furono usati per descriverla. Ci provò Heinrich Heine, il 
maggior poeta tedesco del tardo romanticismo:

Finalmente sul palco comparve una figura scura che sembrava sorta dall’inferno. Era Paganini nel 
suo abito nero: la marsina nera e il panciotto nero, di un taglio atroce, come forse l’etichetta 
infernale li prescrive; i pantaloni neri ciondolavano paurosamente attorno alle sue gambe 
stecchite. Le lunghe braccia parevano allungarsi quando teneva in una mano il violino e nell’altra 
l’archetto, così in basso che quasi toccavano terra, mentre sciorinava al pubblico i suoi inchini 
incredibili. Nelle contorsioni angolose delle sue membra vi era una terribile legnosità e qualcosa 
di terribilmente animalesco, così che ci prese una strana voglia di ridere; ma il suo volto, che al 
chiarore della ribalta appariva ancor più cadaverico, aveva qualcosa di così doloroso e di così 
incredibilmente umile che una compassione terribile soffocava le nostre risate. Quello sguardo 
supplichevole era quello di un malato terminale o nascondeva lo scherno di un sordido spilorcio? 
O era un morto venuto fuori dalla tomba, un vampiro con il violino?

A Nicolò Paganini mancava tutto ciò che sembrava indispensabile per una qualsiasi carriera: era 
brutto, magrissimo e spettrale, addirittura spaventoso con quel volto livido e sdentato e cadaverico, 
il naso aquilino e sporgente, i capelli neri, gli occhiali neri, i vestiti neri, goffo nei modi, d’aspetto 
malaticcio, puzzava pure. Inoltre era ufficialmente maleducato, avaro, avido, senza cuore, burlesco 
nel suo inchinarsi come un burattino dell’inferno. Eppure c’era qualcosa di grandioso nella 
drammatica smoderatezza di questo musicista spuntato dai caruggi genovesi, l’unico in grado di 
imprimere nella storia della musica un segno di fuoco e di zolfo che nessuno avrebbe più potuto 
ignorare. Le esagerazioni e le caricature del periodo romantico sono cosa nota, ma lo sono anche le 
descrizioni che a Paganini furono riservate da critici e compositori già conosciuti per sobrietà.

 

Franz Schubert, che nell’ascoltarlo ebbe una crisi di pianto, disse: «Durante l’adagio ho sentito 
cantare un angelo». Fryderyk Chopin parlò di «perfezione assoluta». Franz Liszt lo definì 
«insuperabile». Robert Schumann ammise che «mai fu dato di ascoltare un fenomeno del genere». 
Giacomo Meyerbeer concluse che «dove terminano le nostre facoltà razionali, incomincia 
Paganini». Un gelido illuminista come Ludwig Rellstab così descrisse un concerto berlinese del 
1829:

Ieri Paganini ha suonato per la prima volta. È stato accolto con un applauso moderato e molti 
tradivano troppo chiaramente un’antipatia verso di lui, disprezzato dagli eroi locali del canto 
declamatorio perché connazionale del nemico Rossini. Ma poi, dopo il primo assolo, esplose un 
fragore al cui confronto ogni ovazione deve essere considerata debole. Fu un’esultanza quale 
raramente si è sentita in un teatro, e mai nelle sale da concerto. La partecipazione crebbe. Il suo 
adagio non è che una piangente melodia, ma mai in vita mia ho sentito piangere in questo modo. 
Era come se il cuore straziato di quest’uomo malato si aprisse sfogando tutta la sua pena. Che 
cosa sono mai tutte le musiche per violino suonate sinora? Non sapevo che la musica potesse 
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creare suoni del genere. Non appena si levò il trillo finale fu come se l’applauso di prima non si 
fosse neppure sentito, non poteva neppure essere paragonato con questo. Le signore si sporsero 
dalla galleria, gli uomini montarono sulle sedie per vederlo e invocarlo. Non ho mai visto i 
berlinesi comportarsi così.
L’impressione che mi ha fatto non è stata comunque benefica: vi è qualcosa di demoniaco, il 
Mefisto di Goethe avrebbe potuto suonare il violino come lui. Tutti i grandi violinisti che avevo 
ascoltato in precedenza possiedono uno stile personale che può essere individuato, ma Paganini è 
un’altra cosa: è l’incarnazione del desiderio, dello sdegno, della pazzia e del dolore. Il violino è 
semplicemente lo strumento attraverso il quale egli esprime se stesso. Avrei fatto volentieri a 
meno di ascoltarlo, ho perso per sempre il piacere di ascoltare i migliori solisti. Beato colui che 
non ha ascoltato Paganini: ma il suo ricordo non lo darei via per nessuna cosa al mondo. E se 
considero bene la cosa, allora sono costretto a dire: infelici coloro che non lo hanno ascoltato.

Nicolò Paganini nacque a Genova il 27 ottobre 1782. A dispetto di lunghi epistolari da lui tenuti per 
tutta la vita – nei quali si parla perlopiù di soldi, anzi di palanche – la sua biografia resta abbastanza 
incompleta e le sue tracce spesso si perdono a margine di tournée in cui arrivò a tenere 
centocinquanta concerti all’anno, questo in città e nazioni diverse.

La sua vita disordinata e la sua propensione a mentire non hanno migliorato le cose, cosicché non 
manca qualche vuoto imbarazzante che ha favorito racconti anche troppo romanzati: separare realtà 
e invenzione tuttavia non pare impossibile, perlomeno oggi. Suo padre, uno spedizioniere 
appassionato di musica, lo avviò al violino quando aveva 7 anni: «Nel giro di pochi mesi» dirà 
Nicolò «ero in grado di suonare a prima vista qualunque pezzo».

A dispetto di un paio d’insegnanti che s’affacciarono per un breve periodo, in pratica fu autodidatta: 
e fioccano le leggende su quanto il padre lo obbligasse a esercitarsi. Otto, dieci, dodici ore al 
giorno: «Mi costringeva con la fame» dirà lui. A nove anni diede il suo primo concertino e a diciotto 
padroneggiava il violino in maniera così perfetta che saltò il conservatorio e divenne musicista alla 
Corte di Lucca. Tornato provvisoriamente a San Biagio nella casa di campagna del padre, a 19 anni, 
si dedicò spasmodicamente alla chitarra e compose opere e sonate mai pubblicate: è probabile che 
l’esercizio con le sei corde abbia favorito la sua impareggiabile abilità sulla tastiera del violino.

Nello stesso periodo Nicolò si appassionò all’agricoltura lavorando assiduamente nell’orto del 
casolare, non sapendo che quello stesso terreno, una quarantina d’anni dopo, avrebbe 
provvisoriamente accolto le sue spoglie mortali. Più o meno nel 1802 Nicolò decise di emanciparsi 
una volta per sempre dalla figura paterna: sulle date precise, e su quanto tempo cioè si fermò a 
Lucca e a Parma e poi ancora a Genova, ogni biografia racconta la sua. Sta di fatto che Paganini, a 
vent’anni, percepiva già 200 lire a sera quando un normale musicista ne prendeva 15.

I suoi concerti furono particolari da subito: suonava quasi sempre melodie di sua invenzione (quelle 
d’altri le copiava e storpiava, vi improvvisava sopra come un jazzista) e ogni volta giocava col 
pubblico, l’ipnotizzava, imitava il verso degli animali e produceva suoni comunque incredibili. Il 
musicista, soprattutto in quegli anni, non negherà d’essersi lasciato andare a una vita di eccessi tra 
musica e donne e gioco d’azzardo: nessuna traccia in compenso di ombre demoniache o di 
stregonerie varie, anche perché era un periodo di guerra e di fame – le truppe napoleoniche 
occupavano Genova – e la gente cercava le varie creature della notte, tipo gatti e topi e pipistrelli, 
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perlopiù per mangiarsele.

Non è chiaro dove Paganini passò i primi anni dell’Ottocento – una lacuna che pagherà cara, come 
vedremo – ma è sicuro che dopo il 1805 era già un semidio del violino. Sino al 1813 seguì la corte 
della sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte, con la quale si spettegolava avesse una relazione; 
sicuramente si divertì con le varie cortigiane. A Torino fu invitato a suonare nel castello di un’altra 
sorella di Napoleone, Paolina Borghese. Dopodiché si avviò a conquistare l’Italia e il mondo. Un 
artista che avesse voluto occuparsi solo di musica strumentale, nel paese del melodramma, aveva 
poche speranze: altri violinisti di talento avevano già dovuto emigrare.

Lui però era Paganini. Certo i concerti erano diversi da come spesso li immaginiamo: «Tra la prima 
e la seconda parte del concerto» si poteva leggere su locandine tutt’altro che cerimoniose «vi sarà 
l’estrazione della tombola». Si annunciavano per esempio «Variazioni per la sola quarta corda 
eseguite dal rinomato professore Paganini» o ancora una «Scelta overtur [sic] a grande orchestra», 
anche se l’autore delle musiche non era nemmeno citato.

L’ammonimento più importante lo si leggeva in fondo: «Niuno potrà entrare se non sarà munito del 
viglietto». Il violinista affinò la sua tecnica, ampliò il suo repertorio e girò tutte le città d’Italia con 
la sua carrozza scura e foderata di cuoio: teneva le tendine tirate e, come bagaglio, gli bastavano 
una vecchia cappelliera e una logora custodia per violino; nessun libro, solo un quaderno rosso con i 
conti delle entrate e delle uscite. Anche per questo lo giudicarono un inguaribile pitocco. Non c’era 
uditorio che non ne fosse inquietato e che non lo detestasse, prima che alzasse l’archetto.

 

Ma poi la gente impazziva: capitava che l’orchestra smettesse di suonare e si unisse al pubblico per 
applaudirlo. Le scene di isteria si moltiplicarono. La folla, dopo l’esibizione, lo seguiva sino 
all’albergo, mentre le gazzette non potevano sottacere il fascino che esercitava sugli uomini ma 
soprattutto sulle donne: e tante ne ebbe, anche famose, anche celebri. Si diceva che la citata Elisa 
Bonaparte «cadesse talvolta in svenimento al suonare di Paganini».

Si mormorava che anche la sorella Paolina Borghese, già libertina di suo, fosse caduta nella rete. Il 
tutto si mischiava a dissolutezze d’ogni sorta – Paganini era un affezionato fumatore d’oppio – che 
certo non scoraggiarono l’attrazione femminile verso di lui, tanto che non mancarono teorie che 
associano gli armonici del violino a cadute verticali delle inibizioni. Per scriverla come fece la 
«Gazzetta di Genova»: «Esercita un potere sì magico sugli uomini … Si presenta, si pianta in 
mezzo solo, e lo diresti un Apollo». Non lo era. Per dirla con Jeanne de Valois, già contessa de La 
Motte: «Ero affascinata, non vedevo più la sua bruttezza, mi parve d’esser trasportata in un altro 
mondo».

Ma era un mondo che incominciava a insospettire. Le associazioni tra Paganini e il demonio si 
insinuarono sempre più maliziosamente e si favoleggiò che per suonare adottasse tecniche ignote e 
misteriose. Ogni tanto gli orchestrali cercavano di esaminare il suo strumento – uno Stradivari, poi 
un Guarneri del Gesù – per carpire qualche segreto, ma ogni volta lo trovavano scordato e 
impossibile da suonare. Si suppose che Paganini avesse inventato una propria accordatura o che 
fosse capace di cambiarla in corso d’opera, e c’era del vero. Era sua abitudine distribuire le partiture 
solo immediatamente prima delle prove salvo ritirarle subito dopo: oltretutto vi comparivano solo i 
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passi per l’orchestra, degli assoli non c’era traccia.

Paganini suonava a occhi chiusi. È anche per questo che le composizioni che il violinista diede alle 
stampe non superarono i cinque numeri d’opera: quelle che non volle mai pubblicare, le più 
importanti, dovevano essere eseguite soltanto da lui. Una sua certa altezzosità mista all’ossessivo 
timore di essere copiato – al tempo non esistevano tutele legali – è anche all’origine dell’abusata 
espressione «Paganini non ripete», parole che il violinista fece riferire al governatore del Teatro 
Carignano di Torino, Carlo Felice, che gli aveva fatto chiedere di ripetere un brano.

Finì male: gli proibirono di eseguire gli altri concerti che aveva in programma in città. Poco male, il 
nome e la fama di Paganini avevano travalicato i confini nazionali: da anni si favoleggiava di questo 
funambolo dell’archetto e gli inviti fioccavano da tutta Europa. Nel 1826 il violinista ebbe un figlio 
dalla sua amante Antonia Bianchi – lo chiamarono Achille – e fu lei a convincere il violinista a 
cedere alle lusinghe che il cancelliere Metternich gli rivolgeva da tempo. E così, bimbo al seguito, 
partirono per una tournée interminabile che l’avrebbe portato in Austria, Germania, Polonia, 
Francia, Inghilterra, Scozia e Irlanda.

Paganini era nel pieno della sua maturità artistica – anche un poco oltre – e il successo fu tale che 
non mancarono scene isteriche, svenimenti, fanatismi da concerto rock. A Londra, a furia di repliche 
alla Royal Opera House, giunse a guadagnare in poco tempo 6000 sterline di allora (circa 725.000 
euro) anche se passò un guaio perché cercò di fuggire con una diciottenne, come meglio vedremo. 
Nei teatri tedeschi vigeva l’obbligo «di non dare alcun segno di approvazione o disprezzo allorché è 
presente la Corte» ma la regola fu frantumata. Nel giro degli accademici fu vinta ogni diffidenza ma 
non smise di serpeggiare anche una certa inquietudine.

Il severo Adolph Bernhard Marx, docente di teoria musicale all’Università di Berlino, la riassunse 
così:

Gli elementi esteriori del suo stile sono il risultato di un impossibile tour de force e sono per lui 
una vera inezia. Ma ad affascinare gli uditori è la poesia interiore della sua fantasia che prende 
forma davanti ai nostri occhi. Quello non è più violino, non è più musica, ma stregoneria.

L’impatto fu devastante soprattutto a Vienna, indubbia capitale della musica e del mondo 
occidentale. Non era ancora la metropoli della Sachertorte e del Prater con la sua Ruota panoramica, 
ma i fasti dell’impero asburgico già bussavano coi loro pomposi palazzi affacciati sul Ring, i 
castelli fiabeschi, i fruscianti vestiti che sagomavano migliaia di donne nella città con la più alta 
concentrazione di teatri, auditori, sale da ballo e negozi di spartiti e strumenti musicali. I biglietti 
per il primo concerto di Paganini, previsto alla sala da ballo imperiale, furono venduti a cinque volte 
il loro prezzo corrente, al punto che si diffuse il vezzo di indicare la banconota da cinque fiorini 
come un «Paganiner».

 

Eppure la serata d’esordio, complici i prezzi e lo snobismo dei viennesi, andò quasi deserta per tutta 
la prima parte: solo durante l’intervallo gli intervenuti gridarono al fenomeno e scandagliarono le 
locande e le vie impregnate dell’aroma del gulasch. Poco più tardi i vetturini con le loro bombette 
affollarono l’ingresso della Grande Redoutensaal e la sala fu piena, e totale il delirio. La polizia fu 
costretta a diradare la calca.
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Vienna era anche la capitale del bel vivere e di ogni possibile tendenza, delle uniformi e del 
baciamano, dei manicotti di pelliccia e degli sguardi celati sotto le velette dei cappelli di piume, dei 
caffè con la panna tra specchi e velluti e delle cene col tacchino e il Borgogna: non aspettava, dopo 
anni d’attesa, che un nuovo idolo da venerare. Cosicché l’influenza di Paganini, di lì in poi, si 
allargò al quotidiano: cominciò la moda incontrollata degli scialli alla Paganini, quindi dei 
fazzoletti, dei guanti, dei cappelli alla Paganini, delle scarpe, delle tabacchiere, delle pipe alla 
Paganini, dei piatti, delle bistecche, persino delle frittate alla Paganini.

Nessuno, almeno sino all’avvento della musica leggera, avrà un successo paragonabile al suo. A 
differenza di personaggi come Oscar Wilde o George Brummel, però, Paganini non fece nulla per 
favorire tutto questo.

A parte, s’intende, suonare il violino. A Vienna propose il Secondo concerto con il suo concentrato 
di virtuosismi e passaggi tecnici irripetibili. L’Allegro maestoso, poi l’Adagio con la sua melodica 
semplicità, infine il Rondò della celebre «campanella». Come in Italia, gli applausi partirono 
dall’orchestra. La sua sentimentalità visionaria, oscura e istintiva, sfociava in un virtuosismo che 
appariva perfettamente disteso, naturale, svuotato di ogni sofferenza.

Le impressioni dei compositori dell’epoca si affiancavano alla consapevolezza che ogni destrezza 
poggiasse su un talento incommensurabile, tanto che Liszt e Schumann si prodigheranno per 
tradurre i ventiquattro Capricci paganiniani in versioni per pianoforte. Non tutte le reazioni parvero 
però compassate: Joseph Böhm, fondatore della scuola violinistica ungherese e ritenuto capace di 
suonare qualsiasi cosa, disse che Paganini era il più grande virtuoso di ogni tempo: dopodiché 
decise di non esibirsi mai più in pubblico. Un gesto che accrebbe la leggenda del genovese e la 
frenesia di carpirne il segreto.

Paganini sembrava nato per il violino. Aveva un orecchio assoluto e doti naturali combinate in 
maniera irripetibile, leggeva la musica a prima vista, accordava con un sistema tutto suo e con 
precisione elettronica, vantava interi repertori basati su una corda sola, con due dita intonava una 
melodia e con le altre l’accompagnava, così che i musicisti sembravano tre. In sostanza ebbe a 
inventare tutti gli espedienti che compongono il bagaglio del violinista moderno: mulinelli, scale 
picchettate, guizzi dall’alto al basso, passaggi tecnici che nel caso della sua letteratura – si pensi ai 
citati Capricci – rimangono irripetibili perlomeno con la pulizia e la velocità che prevedevano.

Solo i progressi della tecnica strumentale avrebbero permesso a pochi violinisti di cercare di 
emularlo. È la conformazione fisica di Paganini a essere irripetibile: le spalle strette ma forti, il 
tronco gracile, le braccia smisurate, le dita a ragno, una spalla più alta dell’altra a furia di suonare 
con lo strumento rivolto verso il basso, all’italiana, alla Paganini. Per non parlare della sua mano 
sinistra, oggetto di studi anche ridicoli e farlocchi: è perlomeno assodato che il violinista era in 
grado di flettere lateralmente le falangi delle dita e di piegare il pollice sul dorso della mano sino a 
fargli toccare il mignolo; arrivava a coprire tre ottave di violino e si è ipotizzato che la sua 
straordinaria duttilità fosse favorita anche da qualche particolare malattia (sindrome di Marfan, 
sindrome di Ehlers-Danlos) per quanto resti probabile che a facilitare l’eccezionale elasticità dei 
suoi legamenti sia stato l’esercizio cui si sottopose sin dall’infanzia.

Il mantenimento di questa flessuosità, secondo testimonianze anche dirette, erano ore di pratica 
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quotidiana che la vanità di Paganini tendeva a negare. Anche perché tutto questo, un qualche 
prezzo, doveva pur averlo. E l’impietosa società ottocentesca cominciò a chiedersi come Paganini 
l’avesse pagato. Scrisse Ole Bull, un violinista norvegese che conobbe e apprezzò il musicista: A 
Vienna su di lui circolavano dicerie di ogni genere. Si diceva che quando sua madre stava morendo, 
egli le fece alitare l’ultimo respiro sul suo violino; che egli era un criminale che aveva trascorso 
molti anni in prigione, avendo per unico compagno il violino; che aveva gradualmente consumato 
tutte le corde salvo la quarta, di qui l’abilità nell’eseguire qualsiasi brano su quella corda.

 

A nulla servì l’aver fatto pubblicare testimonianze ufficiali a dimostrazione che non era mai stato in 
prigione. Neppure servì, a por fine alla storia della morte della madre, la pubblicazione di una 
lettera per dimostrare che era ancora viva. Il Paganini diabolico germogliò su un terreno già fertile.

Un certo romanticismo intravedeva zolfi dietro ciascuna genialità umana, e l’associazione tra 
violino e inferi, come visto, era ricorrente: Mefistofele lo suonava vorticosamente nel Faust di 
Goethe e un’antica favola russa, poi musicata da Igor Stravinskij, raffigurava un soldato che cedeva 
lo strumento al diavolo. Anche i fratelli Grimm avevano raccontato qualcosa del genere.

Poteva essere normale, dunque, che circolassero vignette e quadretti in cui il musicista era 
raffigurato come un demonio circondato da streghe e demoni. Però qui si andava oltre. E non solo 
perché c’erano critici musicali serissimi che erano disposti a giurare d’aver visto Satana guidargli 
l’archetto: Stendhal insisteva nel dire che Paganini avesse imparato a suonare «non dopo otto anni 
di conservatorio, bensì per un errore amoroso che lo aveva gettato in prigione per molti anni». La 
storia fu anche perfezionata: dicevano che l’unica corda del suo violino, in galera, era stata 
strappata dall’intestino di una ragazza che aveva assassinato.

Il problema è che a propiziare il mito demoniaco di Paganini contribuì direttamente lui, e che molte 
leggende, anche quando non vere, avevano comunque un fondo di verità. In effetti era lui a 
presentarsi agghindato a quel modo, a incoraggiare i parossismi del pubblico con atteggiamenti e 
posture, a suonare Le streghe come pezzo forte del suo repertorio, ad avvolgere ogni esecuzione nel 
segreto. Era lui a raccontare di non aver bisogno di esercitarsi («l’ho fatto abbastanza nella mia 
giovinezza») e a non pubblicare le sue opere interpretate oltretutto con un violino insuonabile.

Era lui ad aver cercato di dimostrare l’esistenza in vita di sua madre – analfabeta – con una lettera 
falsa, come si appurò successivamente. C’era del vero anche nella faccenda della carcerazione. 
Paganini fece di tutto per nasconderlo, ma nel settembre 1814 frequentò e ingravidò una minorenne 
che l’anno successivo, il 24 giugno, diede alla luce una bambina morta. La ragazza si chiamava 
Angelina Cavanna e Nicolò fu imprigionato per ratto e seduzione di minore: dovette rifondere danni 
salatissimi.

Le voci sul suo imprigionamento, distorte a dovere, partirono da qui. Orgoglioso com’era, lui non 
smentiva, reagiva a modo suo: «Per vendicarmi» scrisse «protesto d’incarire vieppiù il biglietto 
d’ingresso alle Accademie che darò nel resto d’Europa». A complicare le cose c’è che in tutte le 
biografie di Paganini, anche le più accurate e moderne, vi è sempre un vuoto di qualche anno: e fu 
dopo quel periodo che il virtuoso si manifestò in tutta la sua diabolica perfezione. Per discrezione 
che potesse essere la sua, Paganini ogni volta spariva e riappariva sempre più ossessivamente 
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perfetto. È pure comprovata una propensione di Paganini al macabro e alla necrofilia. Fu l’alto 
magistrato Matteo Nicolò de Ghetaldi, in alcune lettere, a raccontare che il violinista nel 1824 
suonava ogni notte al cimitero del Lido di Venezia, attorniato dagli sghignazzi e dai pianti del 
pubblico seduto sulle lapidi.

Altre volte il musicista fu visto recarsi negli ospedali ad assistere all’agonia dei colerosi. Il 
personaggio era così, un fondamentalista del romanticismo che incedeva nello scenario drammatico 
e abbacinato, nella vividezza del dolore e dello spasimo. E infatti non è questo, non sono questi i 
peggiori segreti che nascondeva. Nicolò Paganini fu il protagonista di una storia che può solo 
atterrire, se vista di spalle: e non v’è romanza più triste e disperata della sua.

Non è noto se davvero sua madre – il racconto è suo, di Nicolò – ebbe in sogno il Salvatore, il quale 
le avrebbe accordato quell’unica grazia: far divenire suo figlio un suonatore di violino. Ma è noto 
che di grazie non ne ebbe altre. Si può ritenere, come detto, che a favorire il mito demoniaco 
dapprima sia stato lui: l’uomo non difettò in dissennatezze e in risvolti conturbanti. Miserabile, 
abietto, sgradevole, privo di qualsiasi apparente requisito per imporsi in una società dominata dal 
sentimentalismo e dal pathos.

Autodidatta: ma costretto dal padrea impratichirsi sino a notte fonda. Genio: ma che si esercitava, di 
nascosto, ogni santo giorno. Paganini non era altro che il suo violino, e l’imparò presto. Incantò gli 
uomini come s’incantano i serpenti, nella sconsolata consapevolezza che a melodia cessata gli 
uomini e i serpenti sarebbero tornati più velenosi di prima. Paganini non fu incapace di amicizia: ne 
strinse di grandi con Rossini, con Schumann, con Spohr e con Mendelssohn. Non fu uno spilorcio: 
era attento alle piccole spese ma generoso nelle grandi, come dimostrò regalando la bellezza di 
20.000 franchi al francese Hector Berlioz più altri 50.000 al suo avvocato e confidente Luigi Germi, 
denaro che oggi corrisponderebbe a decine di migliaia di euro.

Paganini non era inetto a ogni umiltà: tenne diversi concerti di beneficenza, diversamente da quanto 
sostenuto, e si inginocchiò pubblicamente davanti a Berlioz dopo un suo commovente concerto per 
viola. L’icona paganiniana, che da Vienna in poi fu immortalata diabolicamente nei disegni di Lyser, 
non contemplava la dolcezza e la tenerezza che il violinista dimostrava a suo figlio Achille, come 
riferito da testimoni che avevano libero accesso al camerino dell’artista. E quando Paganini ruppe 
con l’amante Antonia Bianchi, nel 1828, fu ben lieto di pagare i 2000 scudi da lei richiesti affinché 
rinunciasse a ogni rivendicazione sul bambino, ormai divenuto il centro della sua vita.

 

Per ottenere il riconoscimento del figlio smosse mari e monti. Paganini non fu soltanto un vorace 
donnaiolo: decine di lettere, dopo il compimento dei suoi trent’anni, non fecero che ammiccare al 
matrimonio pur nella difficoltà che potesse farlo convivere con la sua vita itinerante e ormai 
ufficialmente demoniaca. La corrispondenza del violinista con Luigi Germi racconta di sempre 
nuove femmine conquistate o da conquistare, da liquidare o da sposare: dalla tredicenne Eleonora 
(«quando ella potesse corrispondermi») alla «novella Elena», dalla non individuata «Signora 
Tadea» alla citata Antonia Bianchi.

Certo, lui era Paganini, letteralmente assaltato dalle donne, ma quante speranze ogni volta 
vanificate, nelle sue lettere: «L’altro giorno vidi una savia giovane in una chiesa, e me ne ero 
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alquanto invaghito… Che cosa mi consiglieresti? Di prenderla in sposa o di restar nubile?». E 
ancora: «Dopo ch’io vidi questa seducente creatura, passo i miei giorni nella tristezza, combattuto 
da mille penose idee». E ancora: «È bella come un angelo, educata da principessa, la giovine 
diverrebbe volentieri mia sposa … pensi che dovrei decidermi?». Benché Paganini non fosse 
preceduto da buona fama, la letteratura prevalente che lo riguarda parte più o meno dal 1828, 
quando la sua mirabolante tournée lo fece trionfare in tutta Europa fuorché in Russia e negli Stati 
Uniti, dove non riuscì a recarsi perché le sue condizioni di salute non glielo permettevano.

Era questo il peggiore segreto che nascondeva: la sua malattia, quel morbo autoindotto che da 
ometto macabro e stravagante l’aveva trasfigurato nell’immortale Lucifero del pentagramma. 
Nicolò Paganini aveva 6 anni quando fu dato per morto per un semplice morbillo: stavano per 
sotterrarlo vivo ed era già avvolto nel sudario, solo un piccolo sussulto lo salvò da esequie 
premature.

Durante l’infanzia soffrì per la sua pelle ipersensibile che in ogni stagione lo costringeva a coprirsi 
pesantemente e a patire malanni da raffreddamento: dopodiché la corrispondenza del violinista 
allude a problemi di salute soltanto a partire dal 1820, lui trentottenne. In quel periodo lo affliggeva 
una tosse cronica e stava già perdendo peso. In altre parole, era iniziato il lento e inesorabile 
assassinio cui fu sottoposto da parte dei medici. Uno specialista palermitano, giusto in quel periodo, 
gli prescrisse dei lassativi che progressivamente cominciarono a devastarlo.

Poi, nel 1823, la sua cattiva fama di dongiovanni fece interpretare la sua tosse e l’aspetto cadaverico 
come i sintomi di una latente sifilide, malattia per curare la quale – come accadde per Mozart – al 
tempo veniva somministrato il mercurio in dosi che lo stesso Paganini definì «mortali». Siro Borda, 
un noto clinico dell’Ateneo di Pavia, gli diagnosticò genericamente una «vecchia infezione 
sifilitica» e per calmare la tosse gli elargì un altro geniale consiglio: fumare dell’oppio. Niente più 
vino, in compenso: solo latte d’asina. Diversi anni dopo si appurerà che la tosse era di origine 
nervosa, e che il colorito gli era naturale. Le conseguenze della terapia furono inarrestabili. Gli si 
infiammarono le mucose della bocca, i disturbi gastrointestinali non si contarono e iniziarono a 
cadergli i denti.

Una mattina, entrando in casa di Paganini, fui colpito da suoni prolungati e lamentosi provenienti 
dalla sua camera da letto: sembrava di riconoscere una fanciulla che stava per essere assassinata. 
Aprii la porta e vidi lui che suonava il violino. Non dimenticherò mai la sua espressione quando si 
fece cavare tutti i denti… terribile… scoppiò in un riso lungo e continuo… il sangue gli colava 
dagli angoli della bocca.

Il racconto è dello scultore David d’Angers, autore di un busto di Paganini rimasto celebre. E il suo 
pare soltanto il resoconto della visita a casa di un pazzo e di un masochista, non di un infermo. Il 
volto del violinista, quale che fosse la verità, in ogni frangente ridiventava soltanto una caricatura su 
uno sfondo di demoni e streghe.

Non saprei descriverti la mia sofferenza. Chiamati quattro professori i più celebri, e unisoni al 
consiglio, mi posi su una sedia fermo come una statua ed essi operarono armati di grosso ago, 
temperini e forbici. Indi mi cavarono tutti i denti. La mia trepidezza sorprese i professori, e si 
spera che l’osso cariato procureranno di estrarlo onde ristabilirmi presto, ché questa popolazione 
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smania di sentire il mio violino.
Queste invece sono parole di Paganini in una lettera scritta all’avvocato Luigi Germi il 20 ottobre 
1828, anno della partenza per la tournée europea e periodo in cui il violinista era già ridotto alla 
sagoma che fu immortalata. Oltre ad aver perso tutti i denti inferiori, tanto che in privato era 
costretto a portare una benda che gli sorreggeva la mandibola dolorante, la vista gli era nettamente 
peggiorata ed era costretto a portare delle lenti scure (in realtà blu) che lo proteggevano dal sole e 
dalle luci della ribalta; il pallore si era fatto addirittura «grigiastro» e lo stesso musicista ammise 
d’esser diventato «molto brutto». È questo il Paganini che si affacciava sul proscenio viennese.

L’avvelenamento cronico da mercurio si accompagnava a indubbi effetti sulla psiche, ciò che in 
gergo tecnico era chiamato «eretismo»: significava che il tremito prendeva il sopravvento e che il 
carattere dell’intossicato si faceva fobico, solitario, apatico, depresso, bastava un niente per cedere 
al nervosismo e per trasalire a fronte di rumori improvvisi, la vista diveniva «a galleria» ed 
escludeva ciò che non era ben stagliato davanti allo sguardo. Ecco dunque le movenze a scatti di 
Paganini, la comica animalità del Satanasso, le grottesche riverenze della nera marionetta; ecco 
dunque le sue famose «mani tremanti» che i pettegolezzi descrivevano come lo sgomento dell’ateo 
al cospetto di Dio.

 

È questo il Paganini che il mondo avrebbe ricordato. Il musicista continuò a soffrire per le cure e 
per la sua stessa ipocondria. Sempre quell’anno, nel 1828, un altro specialista gli comunicò che era 
tisico e che nel giro di un anno sarebbe morto: il risultato fu che il musicista si spaventò ancora di 
più e intensificò le cure con il mercurio. Altri specialisti disposero degli inutili salassi con 
sanguisughe, mentre per lenire i dolori addominali, causati anche da loro, gli consigliarono di 
montare a cavallo. Il primo e l’unico ad accorgersi che i medici lo stavano ammazzando fu 
Francesco Benati, professionista che aveva curato il musicista per oltre dieci anni e che Paganini 
rincontrò durante i giorni viennesi. Una sua lunga e accurata anamnesi, resa nota nel 1831, spiegava 
tra l’altro:

Paganini appare pallido, verdastro, denutrito e di media statura. Ha solo 47 anni, ma la sua 
magrezza e la mancanza di denti, che gli provoca una bocca cascante e un mento molto sporgente, 
gli conferiscono un aspetto senile. Il suo cranio eccessivamente grande, poggiante su un collo 
lungo e sottile, è totalmente sproporzionato rispetto alla magrezza del corpo. Sul suo volto 
spiccano una fronte alta e accidentata da incavi e protuberanze, un naso aquilino e una bocca 
malignamente guizzante. Appariscenti sono poi le grandi orecchie molto sporgenti, e i lunghi 
capelli grassi e sottili, il cui colore nero è in netto contrasto col suo volto esangue… Non c’è parte 
della sua costituzione fisica che non mi sia nota … Il medicamento al mercurio ha avuto sullasua 
salute il più disastroso degli effetti, perché ha attaccato lo stomaco e le gengive, i denti caddero.
Il danno, già grande, fu accresciuto dall’uso di un altro rimedio sconsiderato che prese per due 
anni: il purgante ed emetico di Leroy. Stufo dell’inutile ricorso ai medici italiani e tedeschi, stanco 
di sentirsi dire che i suoi giorni erano contati, si rivolse ai ciarlatani sperando di trovare 
quell’aiuto che la medicina ufficiale, obiettivamente, non riusciva a dargli. Certamente questa 
panacea non fece miracoli, e quando lo incontrai a Vienna, nel 1828, era difficile trovare qualcuno 
in una condizione più debilitata di quella in cui si trovava quando, dietro mio consiglio, ne 
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interruppe l’uso. Neanche i timori di una condizione tubercolotica avevano fondamento, come mi 
assicurai. Non è tisico, come si era creduto in precedenza. Il suo deperimento non è dovuto alla 
presenza di tubercoli nei polmoni né a qualche lesione di altri organi vitali. È smilzo di 
costituzione. Aggiungerei che per lui è necessario essere così, perché altrimenti non sarebbe 
Paganini.

Il citato «purgante ed emetico di Leroy» era un’altra schifezza che il musicista assumeva proprio 
perché sperava che potesse depurarlo dal mercurio: così almeno recitava un trattato francese che il 
musicista aveva letto avidamente, e secondo il quale il preparato poteva curare anche la sifilide – 
che lui non aveva. Oltre al preparato di Leroy, Paganini assunse anche il calomelano, un composto a 
base di cloruro mercuroso che il musicista metteva nel tè e che gli causava faringiti e, ovviamente, 
altro avvelenamento da mercurio. La conseguenza di tutti questi rimedi corrosivi fu un 
restringimento dello stomaco: tutto il cibo gli andava sminuzzato e a ogni pasto passava a tavola 
almeno due ore.

Sulla sua vita calavano ombre lunghissime, ma lui cercava di viverla come poteva. Fece buon viso a 
un gioco crudele. Nel gennaio 1831, mentre l’adorato Achille era a letto con la rosolia, l’avvocato 
Germi gli comunicò che suo fratello Carlo era morto e che anche sua madre era gravemente malata. 
Paganini rispose così: «Ciò mi fa tristissimo…L’epoca presente non è delle più favorevoli, ma 
essendo la vita molto corta, procurerò di non perder tempo».

I propositi di maritarsi e di ammarare verso lidi tranquilli non l’abbandonarono mai. Non passava 
mese senza che nuove candidature fossero sottoposte al suo amico avvocato. Tra molte improbabili 
– che Paganini per primo chiedeva in spose, salvo cambiare rapidamente idea – spiccò per 
pervicacia l’infuocata baronessa Helene von Feuerbach, figlia di un importante diplomatico tedesco 
e già maritata con un nobile bavarese. I due si frequentarono clandestinamente e si promisero ogni 
bene.

Da una lettera all’avvocato Germi:

Ella ha dichiarato di rinunziare a tutte le mie ricchezze, e di non voler che la mia mano. Che ne 
dici di tutto questo? È molto difficile trovare una donna che mi ami quanto Elena. È vero che 
quando sentono il mio linguaggio musicale, l’oscillazione delle mie note le fa tutte piangere; ma 
io non sono più giovane, né sono più bello; anzi sono diventato bruttissimo.

È presumibile che Helene von Feuerbach si sarebbe votata a Paganini con dedizione assoluta, tanto 
che ottenne comunque il divorzio nell’attesa di poter giungere all’altare col musicista; ma le mille 
titubanze di lui, miste al timore di nuovi scandali, sfociarono ancora una volta nel nulla. Il musicista 
chiese altro tempo, mentre lei, dopo un periodo in ritiro spirituale, prese a viaggiare per l’Europa. È 
ciò che fece anche Paganini, mai pago di nuovi trionfi. A Parigi fu un coro di lodi, neppure il 
raddoppio dei prezzi sembrò spaventare i francesi: ma fu sufficiente un solo episodio per uccidergli 
il morale.

 

Passeggiando per il Boulevard des Italiens, in una vetrina, notò una litografia che lo raffigurava 
rinchiuso in una cella a suonare il suo violino, come leggenda voleva; poi scoprì che la stessa 
immagine era stata riprodotta anche sull’importante «Revue Musicale». Gli anni passavano ma 
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poco cambiava. A parte, in peggio, la sua salute. A Londra, dopo un inizio difficile – gli inglesi il 
raddoppio dei prezzi non lo digerivano proprio – Paganini si avviò a guadagnare più denaro che in 
tutte le tappe precedenti.

Le parole del critico Henry Chorley tuttavia lo colpirono:

La comparsa di questo stregone non può che indurre tutti i violinisti al suicidio. Egli accorda sui 
registri acuti, tuttavia raggiunge un suono sferico e rotondo incredibile. La sua musica e il suo 
stile sono caratterizzati dalla malinconia. Il detto secondo il quale la tristezza è sempre fragile può 
benissimo riferirsi all’esecuzione di questo strano individuo. Egli riesce letteralmente a 
comunicare al proprio strumento una sorta di sensibilità animalesca, e a tratti ne cava pianti e 
lamenti con quella verità ed espressione che originano dal dolore fisico.

Lo stregone, Paganini, era sempre più perseguitato dalla propria caricatura. Scriveva al Germi:

Una nuvola di ritratti, fatti da diversi artisti, è apparsa per tutte le botteghe di Londra, ma uno che 
veramente mi somiglia non è comparso ancora tra le stampe. Si vede anche qualche parodia 
buffonesca; una mi presenta in atto di suonare in attitudine strana, mentre il leggio si accende e 
brucia.

Paganini accelerava verso l’ignoto. Nel 1832, spostandosi in carrozza su strade pietrose, riuscì a 
tenere sessantacinque concerti in tre mesi in trenta località diverse, un ritmo che farebbe 
stramazzare una moderna rockstar. Negli stessi giorni l’avvocato Germi gli comunicava che sua 
madre era morta, ma Nicolò non fece una piega. Nel rispondere, non sfiorò l’argomento:

Il fanatismo diabolico prodotto dal mio strumento ci ha determinati di dare altri sei concerti.
Sarò di ritorno per il 20 del prossimo febbraio per recarmi ad abbracciare il mio caro Achille, 
ragazzo adorabilissimo, che sta ben collocato ma che non lascerò più … A dirti il vero mi 
rincresce che in tutte le classi si propaghi l’opinione ch’io abbia il Diavolo addosso. I giornali 
s’intrattengono troppo sulla mia figura.

Londra registrò anche l’ultimo sussulto della disperata carriera sentimentale di Paganini. Una 
vicenda torbida – ovviamente – ma cominciata con una buona azione: il musicista, dopo aver saputo 
che il suo ex collaboratore John Watson era stato incarcerato per debiti, era accorso in suo aiuto e 
aveva pagato una cauzione per la sua liberazione; inoltre aveva offerto un concerto a sua totale 
beneficenza, o meglio a beneficenza di Charlotte Watson, la figlia di cui frattanto Nicolò si era 
innamorato. I due amoreggiarono di nascosto e fecero progetti.

C’è da presumere la totale buona fede di Paganini, se è vero che le regalò un diamante da dodici 
carati e predispose di sposarla una volta che si fossero trovati a New York. Solo che il piano fallì. La 
maledizione legata alla popolarità del personaggio, ancora una volta, non fu estranea. I due si 
diedero appuntamento in Francia, a Boulogne, ma programmarono di giungervi in momenti diversi 
per non dare nell’occhio; la fuga della ragazza fu però immediatamente scoperta dal padre, che 
l’attese al varco e la rispedì filata a Londra.

Lo scandalo scoppiò ugualmente perché un giornale di Boulogne si impossessò della storia e la 
pompò all’inverosimile, coinvolgendo a più riprese tutti gli attori e costringendo Paganini a una 
goffa autodifesa. Watson, pur rifiutando di acconsentire alle nozze, ammise che «le vere intenzioni 
di Paganini non contenevano nulla di disonorevole». Il musicista, demoralizzato e scoraggiato 
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dall’aggressività della stampa, si ritirò in buon ordine, persuaso che forse non si sarebbe accasato 
mai. Anche perché gli rimanevano solo sei anni da vivere.

Piani e propositi si fecero confusi. Paganini pensò di dare alle stampe tutte le sue opere, ma non se 
ne fece niente. Progettò di aprire un casinò a Parigi col suo nome scritto a caratteri cubitali, ma 
l’impresa naufragò e fece bancarotta anche perché non era più in grado di suonare. La salute 
peggiorava, le degenze si facevano ogni volta più prolungate. La voglia di scappare negli Stati Uniti 
non venne mai meno, anche perché era lì che Charlotte Watson era comunque andata e lo aspettava 
per sposarlo, come la corrispondenza tra i due dimostra.

Ma Paganini era un uomo ormai fiaccato, distrutto. Incaricò un’agenzia di Le Havre di prenotare i 
biglietti per oltreoceano, ma dovette rinunciare perché ogni giorno regrediva e perdeva peso. 
Sviluppò una brutta ritenzione urinaria e dovette introdursi dei cateteri, anzi delle «candelette forate 
di stagno». A Nizza si accorse di avere un’orchite, o meglio «un testicolo grosso quanto una pera o 
una piccola zucca». Gli dissero che era colpa dei troppi viaggi in carrozza. Accadeva nel 1837, 
stesso periodo in cui Charlotte Watson, stufa di aspettare, si maritò con un americano. Nei due anni 
successivi, l’avvelenamento da mercurio finì il suo lavoro.

Paganini diventò praticamente muto, afono. Il figlioletto Achille era abituato a leggergli le parole 
sulle labbra e gli faceva da interprete, ma quando non fu più possibile prese a comunicare con dei 
bigliettini. Ormai non riusciva più neppure ad alzare l’archetto: e quando non riuscì neppure ad 
alzare se stesso, e restò confinato a letto per cinque mesi, fu evidente a tutti che stava morendo. 
Chiuse gli occhi alle cinque del pomeriggio del 27 maggio 1840, a 58 anni. I medici parlarono di 
«tubercolosi dei polmoni e della laringe», una diagnosi qualsiasi. Ma il caso di Nicolò Paganini ha 
questo di diverso: la persecuzione lo inseguì anche da morto.

 

Nelle ore del crepuscolo fu chiamato un prete che gli somministrasse l’estrema unzione, ma non si 
sa bene che cosa successe. A una prima visita, Paganini cercò di farsi intendere a gesti – era afono, 
come detto – ma probabilmente fu male interpretato, talché il prete, certo Caffarelli, se ne andò 
seccato perché il moribondo non riusciva a confessarsi. Sollecitato a tornare, trovò il musicista che 
cercava di scrivere i propri peccati su una lavagnetta, cosa che disorientò il canonico che se ne andò 
indignato e denunciò l’accaduto al vescovo di Nizza, monsignor Galvani. Mancò il tempo di 
rimediare: più tardi, dopo un violento colpo di tosse, Paganini morì.

Un giornale francese scrisse che prima di andarsene il musicista aveva fatto le improvvisazioni più 
straordinarie della sua vita. Il prete raccontò che il morente aveva rifiutato i sacramenti. Una 
sciocchezza, dato che il problema era stato meramente tecnico e che Paganini non aveva mai 
omesso di considerarsi un cristiano osservante: nel recente testamento, pure, si era raccomandato 
«all’infinita misericordia del Creatore» e aveva ordinato che fossero celebrate «cento messe dai 
padri cappuccini».

L’animosità delle sfere ecclesiastiche tuttavia non ripiegò e i pettegolezzi ebbero la meglio. Furono 
accolte solo testimonianze a sfavore, comprese quelle della cuoca di Paganini e del suo amante.

Decisivo, così pare, fu il riferimento del prete Caffarelli ad alcuni «disegni licenziosi» appesi alle 
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pareti; si appurerà che trattavasi di una stampa di Leda col cigno di Leonardo da Vinci, databile 
all’inizio del Cinquecento. Il vescovo dichiarò perciò «empio» il defunto (impuro, profanatore, che 
manifesta uno spirito malvagio) e gli fu negata la sepoltura in terra benedetta. Alla stampa fu vietato 
di citarne persino il nome. Intanto il conte di Cessole, amico del violinista e nominato tutore del 
figlio Achille, incaricò uno specialista affinché imbalsamasse la salma, che poi rimase per due mesi 
nella stessa stanza del decesso. Il cadavere, nella sua logora finanziera da virtuoso, giacque in una 
bara non saldata con una lastra di vetro all’altezza del volto.

Si dovette respingere l’offerta di un commerciante di oggetti usati che chiedeva di poter esibire il 
corpo in Inghilterra. Intervennero le autorità sanitarie per ordinare la rimozione del corpo: fu 
sistemato nella cantina del conte di Cessole in attesa di spedirlo a Genova. Nel frattempo Achille e 
pochi amici si industriavano per far revocare il decreto del vescovo: inoltrarono petizioni alle 
autorità genovesi e al ministero degli Interni, ma niente da fare. Stato e Chiesa sembravano 
irremovibili e proibirono anzi «qualsiasi articolo relativo a Paganini», tanto che anche i necrologi 
vennero pubblicati soltanto all’estero. La vicenda restò senza approdo per un po’ di tempo. Un 
nuovo ricorso presentato al Senato di Nizza rimase lettera morta.

Si decise di rivolgersi direttamente al papa e un noto legale genovese si presentò in Vaticano in 
compagnia di Achille: il pontefice scaricò sull’arcivescovo di Torino. La salma non poteva certo 
restare in eterno nella cantina del conte, così fu trasferita a Villefranche-sur-Mer, in un lazzaretto 
usato come deposito del pesce. Gruppi di curiosi cominciarono a sfilare e a fantasticare che nei 
pressi della bara, di notte, s’intravedevano figure sataniche e si udivano musiche spettrali. Anche 
per questo il corpo venne spostato e provvisoriamente seppellito accanto a un oleificio, i cui rifiuti 
però imbrattarono la tomba.

Nel 1844 l’interessamento del re, Carlo Alberto, smosse in parte la situazione e autorizzò perlomeno 
il trasporto civile in Italia, questo a patto che «nell’arrivo del detto cadavere si eviti, per quanto 
possibile, ogni pubblicità, e si tenga la cosa celata al pubblico». Il viaggio doveva rimanere segreto 
come un’operazione di controspionaggio. Il 17 aprile venne rilasciato un certificato che autorizzava 
la traslazione, ciò affinché potesse «trovarsi questo cadavere preparato in modo tale a non poter 
arrecare danni a niuno». Danni. Il cadavere. La bara fu portata nell’interno genovese, in Val 
Polcevera, a San Biagio, sotto la terra dello stesso orto che il giovane Nicolò aveva zappato 
quarant’anni prima.

Per poter traslare i resti definitivamente a Parma, frattanto, Achille si era rivolto direttamente a 
Maria Luisa d’Austria, e per oliare il clero aveva organizzato anche una messa riparatrice. Maria 
Luisa, che a Parma era duchessa regnante, diede il benestare purché lo desse anche il vescovo, e 
pareva fatta. Restava inteso che l’inumazione doveva avvenire in terra sconsacrata. Le autorità 
genovesi autorizzarono il trasporto nella provincia parmense, a Gaione, dove ci fu una nuova 
sepoltura provvisoria nella sagrestia della parrocchia. Il corpo, però,vi rimase parcheggiato per i 
successivi trentadue anni: solo nel 1876, quando Achille ne compì giusto cinquanta, fu reso 
ufficialmente noto il parziale annullamento del decreto del vescovo di Nizza.

Le spoglie di Paganini furono finalmente interrate nel cimitero di Parma, nella tomba di famiglia. E 
sembrava finita davvero. Ma il violinista praghese Frantisek Ondricek, nel 1893, chiese e ottenne di 
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poter visionare la salma o ciò che ne restava, questo nell’ossessiva convinzione che vi fosse un 
nesso tra la fisionomia e il talento. Si ritrovò a scrutare un mucchietto di ossa. «Mi resta solo la 
speranza» aveva scritto Paganini durante i suoi ultimi giorni «che dopo la mia scomparsa finiscano 
le calunnie, e che quanti mi hanno crudelmente criticato, per il mio successo, lascino riposare le mie 
ceneri.»

Nel 1940, nel centenario della morte, venne disposta una nuova ricognizione. Mentre un fotografo 
si apprestava a ritrarre i resti di Nicolò Paganini – favoleggiarono le cronache – si scatenarono 
improvvisamente tuoni e fulmini, e il poveretto dovette fuggire terrorizzato.

E speriamo che sia vero.

***

Le pagine precedenti sono tratte da Misteri     per     orchestra  , il nuovo libro di Filippo Facci, in uscita  
per Mondadori.

Giornalista e scrittore, Facci scrive per Libero, ha collaborato con il Foglio, il Riformista e Grazia  
ed è un blogger del Post. È autore di Di     Pietro  ,   La     storia     vera  .  

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/05/02/  misteri  -  per  -  orchestra  -  filippo  -  facci  /  

 

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

 

1000  eyes   reblogged giochidisogni:

“Aspettare mi ha fatto scordare quello che aspettavo.”

— E. De Luca 

 

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

 

uaar  -  it  :

“Nel messaggio inviato al presidente della Pontificia Accademia delle Scienze 
Sociali, Mary Ann Glendon, Benedetto XVI ha sostenuto che la libertà di religione e 
la libertà di culto “sono oggi riconosciute e protette dalla comunità internazionale” 
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite grazie ,”in 
non piccola misura, alla loro sistematica negazione da parte dei regimi atei del XX 
secolo”. Ma ancora oggi, ha continuato il papa, “questi diritti umani fondamentali 
sono minacciati da comportamenti e ideologie che vorrebbero impedire una libera 
espressione religiosa”. Citando Tertulliano, ha infine dichiarato che “la religione non 
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ammette coercizione”.

Si ricorda che la Dichiarazione universale fu approvata con l’astensione dei paesi del 
blocco sovietico, mentre lo Stato della Città del Vaticano non la firmò (non c’era 
comunque possibilità di ratifica successiva), così come non ha sottoscritto la 
Convenzione europea sui diritti dell’uomo (che potrebbe invece ratificare in ogni 
momento). Si ricorda infine che l’interpretazione di Lc 14,23 (”costringili a entrare”) 
è stata usata e applicata dalla Chiesa per oltre un millennio quale obbligo di 
appartenenza alla Chiesa stessa: quell’interpretazione è contenuta nel Contro 
Gaudenzio vescovo donatista di sant’Agostino, e il giovane Joseph Ratzinger si è 
laureato in teologia proprio con una tesi su sant’Agostino.”

— Affermazioni     del     papa     sulla     Dichiarazione     universale     dei     diritti   
dell  ’  uomo   (UAAR Ultimissime)

 

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

 

La crisi del nudismo

L'età media degli iscritti alle associazioni aumenta e le 
strutture temono un calo dei guadagni

Nota per i lettori: abbiamo evitato di pubblicare immagini 
di nudo esplicito, ma, parlando di nudismo, alcuni link 
nell'articolo potrebbero riportare a siti che non usano gli 
stessi criteri.
4 maggio 2011

 

 

La pratica del naturismo, più comunemente nota col nome di nudismo (Wikipedia spiega la 
distinzione tra i due termini, legata alla diversa “socialità” dei casi), esiste dichiaratamente dal 
1903, con la nascita del primo resort ad Amburgo, si è diffusa negli anni Sessanta e ora sta 
conoscendo un lento declino. La questione preoccupa non solo il movimento da un punto di vista 
della diffusione del principio etico, ma anche (e soprattutto) chi nel nudismo ha investito dei soldi: 
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dall’approvazione delle prime normative che permettevano di dedicare degli spazi aperti, 
principalmente spiagge, a questa pratica, sono infatti nati numerosi stabilimenti, alberghi e resort 
per una clientela nudista, luoghi che ora guardano con preoccupazione all’inesorabile 
invecchiamento del loro target.

Il Wall Street Journal analizza il problema, raccontandone i due risvolti: non solo l’invecchiamento 
della clientela fa presagire un crollo degli affari nel prossimo periodo, ma come in un circolo 
vizioso scoraggia i giovani che vorrebbero aderire al movimento senza però doversi trovare a 
passare le vacanze in luoghi frequentati da persone dell’età dei loro genitori.

John Whitehead, 22 anni, l’anno scorso è stato per la prima volta nel resort Sunsport Gardens 
(località per nudisti, ndr). Si è sentito perfettamente a suo agio nudo finché non ha visto un uomo 
dell’età di suo padre con cui aveva avuto rapporti di lavoro: da quel momento ha passato la 
giornata evitandolo. «Non ho nulla contro le persone anziane, – ha detto – semplicemente non ho 
voglia di passare la giornata in piscina con loro.»
«L’intero modello di vita sparirà se non riusciamo a stimolare la partecipazione dei più giovani – 
spiega Nicky Hoffman, a capo della Naturist Society, una delle due grandi organizzazioni di 
nudisti statunitensi. – Il problema è che la maggior parte di queste strutture non sono attrezzate 
per i giovani. Si sono trasformate in case di riposo.»

I tentativi delle varie associazioni per coinvolgere i giovani comprendono strip poker al contrario (si 
inizia nudi e man mano ci si veste), tornei di pallavolo, maratone nudiste e festival musicali, come 
Nude  -  a  -  palooza   e Nudestock (che fanno il verso, rispettivamente, a Lollapalooza e a Woodstock). 
Ma ventenni e trentenni continuano a preferire luoghi pubblici in cui è possibile praticare il 
nudismo piuttosto che i club privati, che ai tentativi di coinvolgere ragazzi e ragazze affiancano 
anche regole ferree: le piscine chiudono al tramonto, i piercing sono proibiti.

Ma il problema principale sembra essere che i giovani non desiderano includere gente dell’età dei 
loro nonni nella loro vita sociale.

Robbie White, 27 anni, ha partecipato al festival invernale 2009 del resort Sunsport Gardens ed era 
uno dei pochi al di sotto dei 35 anni. Indignato dal fatto che un’attività così bella non sembrasse 
generare l’interesse dei suoi coetanei ha fondato il gruppo Florida Young Naturists con cui ha poi 
organizzato il primo Spring Break Bash, una festa in occasione delle vacanze primaverili, che 
l’anno scorso ha attirato 55 partecipanti. Quest’anno erano 140. La festa è stata organizzata in una 
zona del Sunsport Gardens separata dal resto, per non disturbare gli altri ospiti e per far sentire più a 
loro agio i giovani, non abituati a spogliarsi in pubblico.

E in Italia? A oggi è il paese europeo con il più basso numero di spiagge naturiste.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/05/04/  nudisti  /  

 

----------------
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La storia 
perduta dei 
libri 

Nessuno salva 
le correzioni
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Il francese De Biasi: è il  
paradosso del nostro uso del  
computer. Gli esperti: non 
sapremo più come sono nati i  
capolavori
PARIGI—Della Recherche di Marcel Proust, scritta tra il 1909 e il 1922, ci 
restano 75 volumi con i manoscritti e le correzioni, e quattro quaderni di note. 
Jonathan Littell ha scritto Le Benevole, dopo un anno e mezzo di ricerche a 
Mosca nel 2001, in 112 giorni; due stesure a carta e penna, e una terza con il 
computer. Ma molti altri scrittori della sua generazione sono andati ancora 
più in là avendo ormai dimenticato la carta: si scrive direttamente con un 
programma di videoscrittura, che non conserva traccia—a meno che non gli 
venga chiesto — delle correzioni e dei ripensamenti che fanno da secoli la 
gioia dei filologi. La letteratura sta diventando il regno eterno della bella 
copia.

 

«Distruggendo la possibilità della memoria, ci stiamo preparando un 
futuro orfano di noi stessi», dice Pierre- Marc de Biasi, direttore dell’Item 
(Istituto dei testi e dei manoscritti moderni). Il grido d’allarme di questo 
studioso di Gustave Flaubert (celebre per le stesure tormentate) si basa sulla 
constatazione che da circa vent’anni la maggioranza degli scrittori si è 
convertita ai born digital manuscripts, cioè manoscritti composti 
direttamente al computer, e non resta alcuna traccia della genesi del loro 
lavoro. Per la prima volta dal Settecento, viviamo in un’epoca nella quale non 
resterà nulla del gigantesco lavoro preparatorio che prelude all’opera 
completa. E gli studiosi, abituati a scrutare minuziosamente l’evoluzione di un 
passaggio di Jane Austen o Honoré de Balzac, scoprono che non avranno 
nulla su cui indagare in futuro per capire come un autore è arrivato a creare 
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un capolavoro della nostra epoca.

Pierre Assouline, critico letterario di Le Monde, ricorda che il problema 
si allarga agli ultimi quarant’anni se consideriamo che i primi supporti 
elettronici sono spesso ormai illeggibili, e che comunque la durata di vita 
garantita di un hard disk o di una chiavetta Usb è di 5 anni in media. La 
digitalizzazione totale delle opere dell’ingegno conduce a un paradosso: sul 
sito della Biblioteca nazionale di Francia possiamo consultare gli incunaboli o 
le diverse versioni di un passaggio di Victor Hugo, ma non l’evoluzione tra le 
diverse stesure di un romanzo contemporaneo, semplicemente perché molto 
spesso queste non esistono. «Oggi gli scrittori tendono a non usare più la 
carta — scrive Assouline —. Scrivono direttamente con un programma di 
scrittura, fanno le correzioni sullo schermo, inviano il loro romanzo o il loro 
saggio all’editore per email, con un file allegato ».

Non si tratta di una lamentazione passatista in nostalgia di penna 
d’oca e calamaio, o delle lettere con il bollo di ceralacca. Piuttosto, è 
interessante notare come lo strumento utilizzato per scrivere cambi 
radicalmente la natura del testo, e il lavoro di quanti ritengono la letteratura 
degna di essere studiata. Nel saggio Gli archivi della creazione nell’epoca del  
digitale, de Biasi osserva che «l’era della pergamena era stata quella del 
palinsesto, l’età della carta quella della correzione; eccoci ora entrati 
nell’epoca del supporto senza pentimento». La preoccupazione non sembra 
corporativa, gli archivi dei manoscritti dell’Ottocento e del Novecento 
daranno lavoro ancora per molti decenni. Solo che, quando si tratterà di 
esaminare la genesi di capolavori di oggi, non ci sarà granché da studiare.

I tecnici dell’Item stanno allora sviluppando un software gratuito, 
pronto entro due anni, in grado di creare un nuovo file a ogni cambiamento 
del testo, salvando e conservando in ordine cronologico ogni correzione. Ma 
nell’era della velocità e della visione a breve termine, potrebbero non essere 
molti gli scrittori desiderosi di servirsene.

Stefano Montefiori

04 maggio 2011
 

 

ADDIO BRUTTA COPIA
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L’allarme

Pierre-Marc de Biasi, presidente dell’Istituto dei testi e manoscritti moderni, 
che studia manoscritti e testi preparatori dei capolavori della letteratura per 
ricostruire la genesi dell’opera (soprattutto di Gustave Flaubert), ha lanciato 
l’allarme: da una ventina d’anni, gli scrittori scrivono al computer e tendono a 
non conservare le versioni precedenti di un’opera. Starebbero così 
scomparendo lavori come la Recherche di Marcel Proust (nella foto), scritta 
tra il 1909 e il 1922, di cui ci restano 75 volumi con i manoscritti e le 
correzioni, e quattro quaderni di note 

 

Born digital manuscripts 

La maggioranza degli scrittori si è convertita ai born digital manuscripts, 
manoscritti composti direttamente al computer: si scrive con un programma 
di videoscrittura, che non conserva traccia della «brutta copia» 

 

Le conseguenze

Tutto il lavoro di annotazione, correzione, riscrittura di un testo, viene 
perduto: le correzioni e i ripensamenti che costituiscono un materiale 
prezioso per i filologi non sono più rintracciabili

 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  cultura  /  libri  /11_  maggio  _04/  montefiori  -  libri  -  correzioni  _  ed  846120-  
762  c  -11  e  0-  b  432-72  ecee  218  af  7.  shtml  

 

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

 

20110505

 

 

E' facile suonare qualsiasi 
strumento musicale.
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Tutto ciò che devi fare è toccare
il tasto giusto al momento giusto:

lo strumento suonerà da sé.

 
J.S. Bach

 

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

 

curiositasmundi reblogged lalumacahatrecorna:

“Perciò stolto è chi dice di temere la morte non perché quando c’è sia dolorosa ma 
perché addolora l’attenderla.”

— Epicuro (via ilventocontinuaasoffiareforte)

 

Source  :   ilventocontinuaasoffiareforte  
 

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

 

curiositasmundi reblogged imlmfm:

“E non ti chiedi mai dove va a finire tutto quello che noi non riusciamo a fare? La 
vita non vissuta?”

— Christa Wolf, Unter den Linden. (via saneinsane)

 

Source  :   daipubconivetriappannati  
 

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

 

curiositasmundi reblogged light  -  step  :
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“

Questa è la vera gioia della vita, l’essere usato per uno scopo che tu stesso riconosci 
come straordinario; l’essere consumato fino all’osso prima di venire gettato tra i 
rifiuti; l’essere una forza della Natura, invece di un febbricitante, egoistico piccolo 
corpo sofferente e lamentoso, risentito perché il mondo non si affanna a renderti 
felice.

George Bernard Shaw, Uomo e Superuomo
”

— (via light  -  step  )

 

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

 

centrovisite reblogged senzavoce:

lecosecherestano:

Un uomo ha bisogno di fare la sua provvista di sogni.

Jorge Luis Borges

Source  :   lecosecherestano  
 

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

 

tagestamas:

185.

Visto l’evidente fallimento della democrazia rappresentativa, alcuni importanti think-
tank hanno lanciato un concorso di idee per riformarla e renderla più efficiente.

La risposta è stata immediata e massiccia. Spicca tra gli altri il contributo del Circolo 
Unitario Conservatori COnsapevoli (CUCCO), che ha proposto che si tenga in tutte le 
città d’Italia un test rivelatore della maturità dei cittadini. L’idea è quella di installare 
localmente dei bagni provvisti di telecamera a circuito chiuso, e di costringere i 
residenti ad usufruirne: coloro che verranno colti dalle telecamere nell’atto di lavarsi 
le mani prima di far pipì saranno dunque giudicati persone intelligenti, di buon senso, 
rispettose del proprio pene e per estensione della cosa pubblica, e dunque munite di 
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patente elettorale; gli altri, invece, saranno depennati dalle liste dei votanti.

All’ingenua obiezione “E le donne?”, il CUCCO è scoppiato a ridere di cuore.
 

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

 

mercipuorlapromenade reblogged l  3  tsgo  :

“In fondo ad ogni credenza c’è una verità. In fondo ad ogni salotto c’è una credenza. 
Questo dimostra inconfutabilmente che i salotti esistono.”

— Groucho Marx (via tattoodoll)

 

Source  :   tattoodoll  
 

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

 

1000  eyes   reblogged vavvapy:

“Ho perso la passione per gli amori impossibili mi è rimasta quella per le scopate 
probabili.”

Source  :   littlemisshormone  
 

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

 

1000  eyes   reblogged light  -  step  :

E’ proprio chi ti guarda in fondo agli occhi che ti frega senza batter ciglio.
 

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

 

cosorosso reblogged eclipsed:
“

La mia idea è molto semplice: basta far precedere la scheda elettorale da un piccolo 
test di accesso, niente di che, giusto due o tre domande per scremare gli ascoltatori di 
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Studio Aperto.

Quante sono le Camere del Parlamento Italiano?

1. Due.

2. Quattro.

3. Cinque, più il bagno e una piccola cabina armadio.

Chi elegge il Presidente della Repubblica?

1. Il Parlamento integrato da rappresentanti delle regioni.

2. Il Consiglio dei Ministri.

3. I telespettatori.

Quante zampe ha un pollo?

1. Due.

2. Otto.

3. Zampe?
”

— (Astutillo     Smeriglia  )

 

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

 

plettrude:

“Oggi mi sono ricordato che qualche anno fa, cinque, forse, in estate ho conosciuto 
una ragazza del nord Italia, lombarda, credo, ma comunque non svizzera. E tra una 
cosa e l’altra ci siamo messi a parlare dei Minghiaweisch, o “Minchia weisch”, come 
chiamano in Svizzera i siculi-svizzeri di seconda generazione. E io a un certo punto 
ho detto: “eh, faccio presto a ridere io; se i miei si fossero trasferiti in Svizzera, a 
quest’ora anch’io sarei un Minghiaweisch”, o qualcosa del genere. Poi più tardi, 
mentre ormai io e questa ragazza ci stavamo rotolando da qualche parte al chiaro di 
luna, lei tra un rotolamento e l’altro si è fermata a fissarmi, aveva due occhi che la 
luna illuminava come quelli dei gatti quando ci punti contro i fari della macchina, lei 
si è fermata a fissarmi, e ha detto (giuro): “sai? Mi sei piaciuto perché ho visto che 
conosci la consecutio temporum.”
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— Renault  4:   Minghiaweisch  

 

Source  :   renault  4.  blogspot  .  com   
 

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

 

elrobba:

...

I Ghostbusters sono un film uscito nel 1984. Pacman è un videogioco del 1980.

Se le date di uscita dei due fossero state invertite, chissà come sarebbe diverso il 
mondo ora.
 

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

 

waxen reblogged valeacaso:

“Che sia chiaro fin dal principio: non puoi impedire al gatto di far qualcosa. Se sei 
fortunato, non gli interesserà farlo. Se sei fortunato, ma non così tanto, ti verrà 
incontro e lo farà quando non lo guardi. Se non sei fortunato, la prenderà come una 
sfida e continuerà a farlo fino all’esaurimento. Il tuo, ovviamente.”

— Un     Tumblr     A     Caso  : “  No  ”   in     miciese  .  

AMEN!

 

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

 

falcemartello reblogged paneliquido:

Concita     fa     la     maestrina     ma     ha     176   milioni     di     debiti  

paneliquido:

Roma La premessa per un inciucione tra gli ex missini di Fini e gli ex Pci di 
Bersani è pessima, visto che l’avvocato che segue la maxi causa contro l’ex partito 
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editore dell’Unità è Girolamo Bongiorno, cattedratico parlermitano padre di Giulia, 
legale e braccio destro del leader cosiddetto futurista. Il professore assiste un pool 
di banche (tra cui colossi come Intesa San Paolo, Unicredit, Bnl) in credito con 
l’ex partito dei Ds, per una cifra spaventosa: 176 milioni di euro. Finora gli 
sforzi per recuperare i soldi sono stati vani, ma siamo alle strette perché un’udienza 
è fissata (come racconta Rosario Dimito sul Messaggero) tra due settimane circa. I 
debiti risalgono a tre tranche di finanziamenti, il primo nel 1988, gli altri nel ’93 e 
poi nel ’94.

Di mezzo c’è anche la presidenza del Consiglio, in qualità di garante «solidale», in 
virtù della legge sui contributi pubblici all’editoria. Significa che se parte 
dell’attuale Pd (quello erede del patrimonio ma anche dei guai dei Ds) riuscirà in 
qualche modo a defilarsi, sarà lo Stato a dover rispondere in sede esecutiva, 
accollandosi una fetta dei debiti che ora le banche rivendicano. Tecnicamente si 
chiama «escussione della garanzia della Stato», in soldoni si tratta del rimborso dei 
debiti dovuti dall’Unità, trascinati fino ad oggi.

Ma come fa un giornale che vende poche migliaia di copie a fare 176 milioni di 
euro di debiti?

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

 

waxen:

“Qualunque sia il tuo lavoro, non riuscirai mai a superare una certa soglia di reddito a 
meno che tu non sia sufficientemente cafone.”

— waxen (e la legge fondamentale sugli stipendi)

 

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

 

plettrude reblogged junonic:

junonic:

“la vita ha una sua ciclicità, e tende ad esprimerla in modo piuttosto surreale. è 
come se l’esistenza ti offrisse la possibilità di rivivere le fasi precedenti con 
rinnovata esperienza. per esempio, quest’anno compirò i tanto temuti 30 anni: 
contavo di arrivarci stabile, indipendente, laureata, con un lavoro, vecchia. invece 
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i miei 29 anni sono diventati una replica dei 19: nessun lavoro fisso, nessuna 
laurea, nessuna prospettiva, niente di stabile nella vita, e sto di nuovo ascoltando 
gli iron maiden. forse gli iron maiden sono la cosa che mi preoccupa di più, in 
questo momento, ehi! le so ancora tutte a memoria. consolante, dato che per il 
resto mi sto trasformando nel protagonista di memento.”

—

gagrito  .  

Source  :   grrrl  .  splinder  .  com   
 

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

 

plettrude reblogged tattoodoll:

“Posso scegliere se essere costantemente attiva e felice o introspettivamente passiva e 
triste.

Oppure diventare pazza rimbalzando da un umore all’altro.”

— Sylvia Plath (via confessiontomake)

 

Source  :   confessiontomake   
 

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

 

tattoodoll reblogged curiositasmundi:

“Volevo assicurare tutti quelli che in questi giorni che si sono preoccupati per me che 
sto bene e mi sto ambientando. Michael è simpaticissimo e mi sta insegnando il 
moonwalk, mentre non ho molto legato con Kurt che è sempre depresso.

Ah, dimenticavo: Elvis ha insistito per dirvi che per lui il rock and roll non è morto.”

— Osama Bin Laden

Area 51

(via vitaliano)
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Source  :   vitaliano  
 

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

 

elrobba:

...

“Sei un pusillanime, qualsiasi cosa voglia dire!”
 

---------------------
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giovedì 5 maggio 2011

Razzi nostri  .  

Premetto che ciò che andrete a leggere, è tutto vero. Dunque. La storia comincia più o meno così. 

Fino a pochi mesi fa il Parlamentare Antonio Razzi denunciava:

Io sono eletto nell'Italia dei Valori e tale voglio rimanere, fino alla morte ... fino a che Di Pietro mi 
tiene io sto lì, anche perché è un rispetto verso coloro che mi hanno votato ... chi glielo va a dire ai  
miei  elettori  che sono stato comprato da un altro partito? ...  Così dovrebbero fare tutti  gli  altri 
deputati, non si dovrebbero far comprare perché il cittadino non vuole queste cose ... Mi tentano, 
ma io resisto ...  mi  hanno proposto di pagarmi il  mutuo,  offerte buone,  posti  buoni ...  qualche 
carica ... anche di entrare nel Governo ... ma ho una faccia sola e un patto con Di Pietro. Come 
potrei farmi vedere in giro domani se passassi con Berlusconi? ...

Dopo poco passò con Berlusconi:

Ma per forza che voto la fiducia a Berlusconi! Anche perché io continuo a chiedermi e a chiedere in 
giro: ma se ci leviamo B., chi ci mettiamo? Di meglio mi sembra che non ce n'è.

Però a marzo, dopo 3 mesi di attesa e nessuna nomina, lo sfogo:

... Abbiamo salvato questa legislatura. E a che prezzo: minacce, insulti, scritte sui muri ... E guardi 
che io non ho chiesto nulla. Sia chiaro. Ma l'incarico di Segretario di Presidenza della Camera me 
l'hanno offerto loro. Vennero Saverio Romano, Mario Pepe e mi offrirono quel posto. Io dissi, ma,  
perchè no, o io o Mimmo (Scilipoti), in fondo dopo quello che abbiamo fatto ... Insomma siamo in 
credito no? ... Ed invece hanno eletto Pisacane. Non è stato un comportamento da persone educate. 
Io che credevo fossero un po' diversi, invece sono peggio ... Quasi mi vergogno di appartenere a 
questo  gruppo.  Ripeto,  se  la  legislatura  è  in  piedi  il  merito  è  nostro  ...  Un posticino  almeno, 
qualcosa per dire grazie, un riconoscimento. Portavoce, segretario di presidenza. Lì sono tutti a 
chiedere qualcosa, io mica puntavo a un ministero, a un sottosegretario. Volevo un incarico, "hai 
fatto questo e ti meriti quest'altro". Dovrebbe funzionare così no? ...

Sì,  funziona così.  Oggi  finalmente il  Deputato  Antonio  Razzi è  stato  premiato:  è  il  nuovo 
"consigliere personale del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Saverio Romano". 
Dovrà occuparsi di "lotta alla contraffazione". E al cronista del Tg3 che gli chiedeva se fosse "un 
esperto  di  lotta  alla  contraffazione"  in  materia  di  prodotti  alimentari,  un  soddisfatto  Razzi 

rispondeva così (min. 11):
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Guardi ... io ho lavorato tanto con i ristoratori ... non sono un ristoratore, ma sono un buon gustaio,  
e soprattutto un buon cuoco: a tempo perso, molte volte, aiuto mia moglie.

 

fonte: http  ://  nonleggerlo  .  blogspot  .  com  /2011/05/  razzi  -  nostri  .  html  

 

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

 

20110506

 

 

Se pensate di affogare i vostri 
problemi nell'alcol, tenete
presente che certi problemi
sanno nuotare benissimo.

 
Robert Musil

 

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

 

centrovisite:

Tre o quattr’anni fa Arnoldo Foà, già ultranovantenne, fece alcuni spettacoli nelle 
sere estive maremmane. 

Le televisioni locali (ottime televisioni, peraltro) non si fecero scappare l’occasione 
per un servizio con qualche domanda. Le prime scontate, poi: “Ma è vero che sta 
facendo perfino un film, a quest’età?” E lui sorridendo: “Sì, sì, come no … è 
bellissimo … anche perché, ogni mattina che ricominciamo a girare, già non mi  
ricordo più niente, è sempre una cosa nuova.”
 

---------------------
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kvetchlandia:

 

Vladimir Mayakovsky     Uncredited and Undated Photograph

My most respected

                            comrades of posterity!

Rummaging among

                             these days’ 

                                             petrified crap,

exploring the twilight of our times,

you,

      possibly,

                    will inquire about me too.

And, possibly, your scholars

                                           will declare,

with their erudition overwhelming

                                                     a swarm of problems;

once there lived

                        a certain champion of boiled water,

and inveterate enemy of raw water.

Professor,

             take off your bicycle glasses!

I myself will expound

                                 those times

                                                   and myself.

I, a latrine cleaner

                          and water carrier,

by the revolution

                         mobilized and drafted,
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went off to the front

                              from the aristocratic gardens 

of poetry - 

               the capricious wench

She planted a delicious garden,

the daughter,

                 cottage,

                           pond

                                  and meadow.

Myself a garden I did plant,

myself with water sprinkled it.

some pour their verse from water cans;

others spit water

                        from their mouth - 

the curly Macks,

                       the clever jacks - 

but what the hell’s it all about!

There’s no damming al this up - 

beneath the walls they mandoline:

“Tara-tina, tara-tine,

tw-a-n-g…” 

It’s no great honor, then,

                                      for my monuments

to rise from such roses

above the public squares,

                                      where consumption coughs,

where whores, hooligans and syphilis
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                                                          walk.

Agitprop

             sticks

                     in my teeth too,

and I’d rather

                   compose

                               romances for you - 

more profit in it

                        and more charm.

But I

       subdued

                   myself,

                            setting my heel

on the throat

                 of my own song.

Listen,

       comrades of posterity,

to the agitator

                   the rabble-rouser.

Stifling

         the torrents of poetry,

I’ll skip

         the volumes of lyrics;

as one alive,

                I’ll address the living.

I’ll join you

                 in the far communist future,
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I who am

           no Esenin super-hero.

My verse will reach you

                                    across the peaks of ages,

over the heads

                    of governments and poets.

My verse 

           will reach you

not as an arrow

                      in a cupid-lyred chase,

not as worn penny

Reaches a numismatist,

not as the light of dead stars reaches you.

My verse

            by labor

                       will break the mountain chain of years,

and will present itself

                                ponderous, 

                                               crude,

                                                      tangible,

as an aqueduct,

                     by slaves of Rome

constructed,

                enters into our days.

When in mounds of books,

                                       where verse lies buried,

you discover by chance the iron filings of lines,
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touch them

               with respect,

                                 as you would

some antique

                  yet awesome weapon.

It’s no habit of mine

                             to caress

                                         the ear

                                                  with words;

a maiden’s ear

                     curly-ringed

will not crimson

                       when flicked by smut.

In parade deploying

                             the armies of my pages,

I shall inspect

                    the regiments in line.

Heavy as lead,

                   my verses at attention stand,

ready for death

                     and for immortal fame.

The poems are rigid,

                              pressing muzzle

to muzzle their gaping

                                 pointed titles.

The favorite 

                of all the armed forces
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the cavalry of witticisms

                                     ready

to launch a wild hallooing charge,

reins its chargers still,

                               raising

the pointed lances of the rhymes.

and all

         these troops armed to the teeth,

which have flashed by

                                 victoriously for twenty years,

all these,

           to their very last page,

I present to you,

                       the planet’s proletarian.

The enemy

              of the massed working class

is my enemy too

                        inveterate and of long standing.

Years of trial

                   and days of hunger

                                                ordered us

to march 

           under the red flag.

We opened

               each volume

                                 of Marx

as we would open
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                          the shutters

                                           in our own house;

but we did not have to read

                                         to make up our minds

which side to join,

                          which side to fight on.

Our dialectics

                   were not learned

                                            from Hegel.

In the roar of battle

                            it erupted into verse,

when,

       under fire,

                     the bourgeois decamped

as once we ourselves

                               had fled

                                           from them.

Let fame

            trudge

                    after genius

like an inconsolable widow

                                        to a funeral march - 

die then, my verse,

                          die like a common soldier,

like our men

                 who nameless died attacking!

I don’t care a spit
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                         for tons of bronze;

I don’t care a spit

                          for slimy marble.

We’re men of  kind,

                            we’ll come to terms about our fame;

let our

        common monument be

socialism

             built

                   in battle.

Men of posterity

                        examine the flotsam of dictionaries:

out of Lethe

                will bob up

                                the debris of such words

as “prostitution,” 

                      “tuberculosis,” 

                                        “blockade.” 

For you,

         who are now

                           healthy and agile,

the poet

          with the rough tongue

                                           of his posters,

has licked away consumptives’ spittle.

With the tail of my years behind me,

                                                        I begin to resemble
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those monsters,

                     excavated dinosaurs.

Comrade life,

                   let us

                          march faster,

march

        faster through what’s left

                                               of the five-year plan.

My verse

            has brought me

                                  no rubles to spare:

no craftsmen have made

                                   mahogany chairs for my house.

In all conscience,

                         I need nothing

except

        a freshly laundered shirt.

When I appear 

                     before the CCC

                                            of the coming

                                            bright years,

by way of my Bolshevik party card,

                                                      I’ll raise

above the heads

                      of a gang of self-seeking

                                                           poets and rogues,

all the hundred volumes
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                                   of my 

                                           communist-committed books.
 

Vladimir Mayakovsky, “At the Top of My voiceFirst Prelude to the Poem”  1930
 

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

inveceerauncalesse reblogged enjoy  -  my  -  silence  :

“Ci sono persone magnifiche su questa terra, che se ne vanno in giro travestite da 
normali esseri umani.”

—  

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno (via lecosecherestano)

 

Source  :   cinquebianco  
 

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

alune reblogged giunglanord:

È la settimana del libro. Prendi il libro più vicino a te, vai a p. 52 e copia la quinta 
frase. Non menzionare il titolo né l'autore.

In mano avevano pezzi di vecchio cavo sfatto e, con una sorta di stoico 
autocompiacimento, ne facevano stoppa di cui già avevano vicino un mucchietto.

Source  :   inthestillofthenite  
 

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

 

centrovisite reblogged pikkolaundfragile:
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È la settimana del libro. Prendi il libro più vicino a te, vai a p. 52 e copia la quinta 
frase. Non menzionare il titolo né l'autore.

pikkolaundfragile:

colorolamente:

cercoriparonelmiosilenzio:

Dalla porticina anteriore, di nascosto e guardandosi attorno con cautela, è 
entrato il cantastorie.

“Quando un uomo vede nero vuol dire che non e fatto per l’erba del diavolo, e 
vomita le sue viscere, tutte verdi e nere”

” In questo caso specifico sembra che la selezione naturale abbia aiutato la specie a 
passare alla riproduzione asessuata…”

La pagina 52 è bianca. La solita sfiga

Source  :   inthestillofthenite  
 

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

cosorosso reblogged prostata:

Obama Bin Laden non è morto

Obama Bin Laden non è morto. Lo dicono fonti attendibili vicine al vicedirettore 
generale di Fox News, Gigi Marzullo.

La notizia, diffusa dai principali siti di controinformazione della Prussia equatoriale, 
sarebbe stata inoltre confermata da un testimone oculare, il popolare visagista di 
Chuck Norris, Karol Wojtyla.

Il leader di Al-Qāʿida sarebbe stato visto in una nota macelleria suina nel centro di 
Abbottabad mentre guariva una suora francese dal parkinson e faceva dire cose 
interessanti a Mario Sechi prendendoli a calci rotanti.

Osama era stato ucciso in un primo tempo nel 1735 da uno stormo di unicorni volanti 
al soldo di Emanuela Orlandi perché non testimoniasse contro la CIA, denunciando le 
vergognose violenze commesse nel carcere di Bolzanetto nei confronti di diversi 
concorrenti dell’Isola dei famosi, che avrebbero riportato danni cerebrali irreparabili. 
Il suo vero decesso in realtà risalirebbe all’11 settembre 2001, data tristemente 
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famosa in cui, com’è noto, l’aviazione degli Stati Uniti avrebbe organizzato un 
clamoroso finto attento al principale avversario del signoraggio bancario italiano, 
Alfonso Luigi Marra, dal quale quest’ultimo sarebbe uscito miracolosamente illeso 
grazie all’aiuto di Maurizio Belpietro che passava di lì per caso.

La mancanza di video e foto del blitz e del funerale fanno però pensare agli esperti 
che Obama non sia completamente morto, ma abbia semplicemente acquistato 
capacità extrasensoriali che gli consentono di poter uscire ogni tanto dal proprio 
corpo per andare nella stanza ovale o al supermercato a comprare dell’insalata, lo 
zucchero e qualche fettina di tritolo. Oltre a poteri speciali come quello che permette 
di camminare sulle scie chimiche e di guarire dal cancro con il bicarbonato, o 
semplicemente fumando come turchi.

Il test del DNA sembrerebbe confermare che il corpo gettato in mare appartenga in 
realtà a un misterioso alieno vissuto nella Terra Cava a metà del XV secolo, deceduto 
per via degli sconquassanti terremoti causati dalle migliaia di watt scaricate nel 
terreno dall’HAARP in quegli anni e reincarnatosi nel viceconsigliere per la sicurezza 
nazionale americana John Brennan. Il quale, in un’intervista concessa a Lamberto 
Sposini, ha sostenuto che negli ultimi mesi sono state sviluppate nuove, prodigiose 
tecnologie di analisi del materiale biologico in grado di fornire risultati soddisfacenti 
nel giro di poche ore. Zittendo così le insinuazioni relative all’eccessiva velocità del 
test e le accuse di scarsa credibilità generale lanciate tra gli altri da Massimo 
Mazzucco, Giulietto Chiesa e Roberto Giacobbo.

supermiagolator     su     luigiruffolo  .  it  

(via prostata)

ma quale alieno misterioso… era Mike Buongiorno!
 

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

falcemartello reblogged sallygreen:

“Braccia strappate alla figa.”

— Una amica, commentando la foto di un bellissimo amico gay.  
(viabatchiara)
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son sempre i migliori che se ne vanno (o cambiano sponda)

——-

AH,ah..ah..mi sto ribaltando dal cadreghino!!

 

Source  :   batchiara  

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

tattoodoll reblogged colorolamente:

“Vengono fuori gli animali piu’ strani, la notte: puttane, sfruttatori, mendicanti, 
drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l’altro verra’ un altro 
diluvio universale e ripulira’ le strade una volta per sempre.”

— Robert De Niro (Travis Bickle) in “Taxi driver” 
(viagrandecapoestiqaatsi)

 

Source  :   grandecapoestiqaatsi  
 

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

rispostesenzadomanda reblogged biancaneveccp:

“Le mani che aiutano sono più sacre delle bocche che pregano”

— Sai Baba (via metaforica)

 

Source  :   metaforica   
 

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

biancaneveccp reblogged 1000  eyes  :
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“Sono così ignorante che dopo 5 anni di francese tutto quello che ho imparato è 
“good morning”.”

— Rat-Man (via 1000  eyes  )

 

Source  :   mizaralcor  
 

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

biancaneveccp reblogged ceraunavolta:

Si guarda. Mi manchi talmente tanto che non dormo di giorno e non mangio di notte.

altrepaturnielibere:

Ecco!

Source  :   weliveaswedream  
 

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

spaam:

“Mentre facevo colazione al bar, mi sono reso conto di avere dello sperma sulla 
giacca. Anche il barista se n’è reso conto. Sì lo so, ho prontamente risposto, è per 
pulire le macchie del mestruo. Lo usava mia nonna.”

— Cappuccino decaffeinato tiepido, senza schiuma.

 

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

solodascavare reblogged misswasabisauce:

“Ricordati che in Italia vale la regola delle tre G:

la Giusta telefonata, al Giusto momento, alla Giusta persona.”

— Boris, 3x7, Come Durok. (via incorporea)
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Source  :   incorporea  
 

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

Le ultime parole
Di solito mi piace ripensare al passato. Ci trovo molte occasioni 
di umorismo, anche in episodi e persone che all’epoca mi 
avevano dato sui nervi o reso infelice. Magari non indicherà 
saggezza, ma se è un sintomo dell’invecchiamento non è dei 
peggiori. Comunque qualche giorno fa, per cambiare, ho 
provato a guardare avanti, cercando di buttar giù un buon 
epitaffio per quando verrà il momento. Pensare alla morte non 
mi annoia, e mi dà meno fastidio del prurito alla schiena. Una 
volta collezionavo i coccodrilli dei personaggi celebri che 
comparivano sui quotidiani, ne ho ancora una scorta numerosa 
(fra parentesi, i migliori erano i pezzi scritti da Osvaldo Soriano 
per Il Manifesto, e quello sul pugile Carlos Monzon è il più bello 
di tutti). Ma ora sto divagando. Cercavo un epitaffio non troppo 
austero, ma nemmeno beffardo; in qualche modo 
sentimentale, ma che non evocasse lacrime. Ve lo dico, un 
lavoraccio. Ne ho scritti e eliminati a dozzine, sempre con la 
senzazione di deludere il lettore di lapidi del futuro, e l’unico 
che alla fine non mi ha completamente insoddisfatto è stato: 
“QUI GIACE, ASPETTANDO LA RIVINCITA”. Non ho mai saputo 
perdere.
 

fonte: http  ://  albertoragni  .  wordpress  .  com  /2011/05/05/  le  -  ultime  -  parole  /  
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----------------

 

solodascavare reblogged tagestamas:

un     tamas     al     giorno  : 186.  

tagestamas:

In una nota diramata alle agenzie e quasi del tutto priva di macchie d’unto e minacce 
paramafiose, il governo ha da una parte rivendicato gli enormi successi degli ultimi 
tre anni, quali la cessione di Kakà al Real Madrid per un prezzo assolutamente 
gonfiato e la liberazione di Narni dalle orde di orchi che la assediavano (almeno 
secondo il Tg4), mentre dall’altra ha frontalmente attaccato le menzogne della 
sinistra: si devono infatti al centrosinistra, che ha ininterrottamente amministrato 
l’Italia dal 509 a.C. a ieri l’altro, tutti i problemi del Paese.

In particolare, l’ultimo governo Prodi ha deliberatamente trascurato l’agricoltura e 
non ha incentivato la coltivazione di alberi soldiferi, ossia di quegli arbusti - tanto 
diffusi nei Paesi civili - che, opportunamente innaffiati, nascono dal seppellimento di 
un paio di monete d’oro e ne fruttano un buon centinaio.

Per fortuna, nei due anni che ancora restano di questa intensa legislatura, l’attuale 
governo colmerà quel ritardo; sono già fissate numerose cerimonie di interramento 
denaro un po’ in tutte le città d’Italia, con la partecipazione del Presidente del 
Consiglio, di alcune estranee vistose e ciarliere, dell’ambasciatore della Negria.
 

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

tempibui:

Ci piace parlare per universi paralleli. 

Ci piace vederci per “fumare una sigaretta veloce” e poi accorgerci che sono già le 5 
del mattino e che oh, cazzo, tra 2 ore mi devo svegliare. E poi non muoverci e non 
andare a dormire lo stesso.

Ci piace usare i nostri dialetti per insultarci.

Ci piace parlare per universi paralleli.

118

http://tempibui.tumblr.com/
http://tagestamas.tumblr.com/post/5239237569
http://tagestamas.tumblr.com/post/5239237569
http://tagestamas.tumblr.com/post/5239237569
http://tagestamas.tumblr.com/post/5239237569
http://tagestamas.tumblr.com/post/5239237569
http://tagestamas.tumblr.com/post/5239237569
http://tagestamas.tumblr.com/post/5239237569/186
http://solodascavare.tumblr.com/


Post/teca

“Se, in un ipotetico caso, in un universo parallelo, io ci provassi con te e ti 
corteggiassi e” ti e ti e ti. Sì in quel caso potrei anche cedere alle tue lusinghe. Ma 
non in questo universo.

“Nell’universo parallelo ora noi..” “Quale? Quello in cui siamo fidanzati?” “No non 
quello, l’altro”. L’altro.

Ci piace parlare per universi paralleli.

E stare così vicini che i pensieri diventano unici.

E sorridere sempre.

E insultarci ogni tanto per ricordarci che non siamo fatti l’uno per l’altra.

Ci piace parlare per universi paralleli.

Potremmo vivere in un sacco di universi che venderei alle coppie tristi per renderle 
felici perché sono universi davvero felici.

Ma noi non li vivremo mai. Noi ci teniamo questo mondo in cui ci vediamo quando 
non abbiamo voglia di star soli, quando vogliamo scappare dalla realtà e quando ci va 
perché ci va.

Ci piace parlare per universi paralleli.

E in questo dirci che nessuno dei due ha voglia di stare seriamente con l’altro, che 
una volta tornati ognuno a casa sua non ci si pensa più (e invece poi capita il 
contrario e ci scriviamo ogni momento dicendoci “scusa per il distrurbo”), che 
figurati se mi piace uno come te.

E dirci che è meglio così.

Ci piace parlare per universi paralleli.

Che forse sono perfetti perché non li vivremo mai.
 

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

inveceerauncalesse:

Una lunga penna nera

Per capire perché ho sentito il bisogno di scrivere questo, ci ho messo un po’.

Poi, guidando verso casa, mi sono ricordata.
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Uno dei primi ricordi della mia infanzia, e sicuramente il più bello, sono i miei 
genitori che cantano, mentre, in auto, andiamo in Liguria.

E cantano canti alpini, che sono anche le prime cose che ho imparato a cantare.

Sì, perché mio padre, classe 1940, ha fatto l’alpino; brigata Julia, in Friuli prima, 
all’Aquila poi.

Penultimo (ultimo mio cugino, alpino a Ulzio, dove il motto della compagnia era 
“pietà l’è morta”, per dire) di una lunghissima serie di alpini, in famiglia; così tanti e 
così alpini che mio zio, unico bersagliere di una famiglia di alpini da innumeri 
generazioni “non ha fatto il militare”, secondo la Vulgata familiare.

Alpino il mio bisnonno, durante la Prima Guerra, alpino mio nonno in Jugoslavia 
(deportato nei campi dopo l’8 settembre).

Il cappello da alpino appeso in casa, da quando ho memoria.

E anche se ora nella mia testa è tutto cambiato, e non credo alla guerra, e non credo 
alle “missioni di pace”, e non leggo nemmeno gli articoli retorici che parlano dei 
nostri “ragazzi” (che schifo, per altro) che muoiono da soldati, per me gli alpini di 
allora sono un’altra cosa.

Sono il marito di mia cugina che, rampollo di famiglia ricca e potente, cadesse il 
mondo ogni anno prende quattro giorni di ferie per l’associazione e fa il volontario 
per organizzare le adunate, e va a dormire in tenda con gli ex commilitoni.

Sono quelli del terremoto in Friuli, in Irpinia, in Abruzzo.

Insomma, un’altra cosa.

Per questo, con Torino bardata a festa, piena di uomini di tutte le età vestiti da civili 
ma con il cappello in testa, sorrido.

Perché c’è un’atmosfera bellissima, fatta di persone con la schiena dritta che portano 
fieramente insieme agli anni un simbolo che li accomuna.

E con loro ci sono i muli, che l’esercito non ha più, ma l’associazione alpini sì.

E c’è un’aria diversa, con questi che ridono e parlano mille dialetti, e dormono negli 
accampamenti, e che ieri, uomini dell’età di mio padre, al supermercato mi hanno 
portato la spesa (“che una donna mica porta pesi se c’è un alpino nelle vicinanze”).

E io rido e mi commuovo come una bambina.

E alla sfilata, anche se sono pacifista e voto parecchio a sinistra, io vado.
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-----------------
 

solodascavare:

Quer pasticciaccio brutto de via Verbania

Oggi che volenteroso e responsabile, come ormai va di moda, volevo recarmi a 
lavoro il capo ha mosso obiezione, sicché, felice, sono rimasto a casa a svolgere quel 
paniere di attività che non sono opportunamente considerate nel mio viver quotidiano 
per molti motivi: noia, pigrizia, capacità di adattamento ad ambienti ostili, fede 
eterna in nostra signora dell’entropia e conseguente rassegnazione 
all’imminente fine del mondo come lo conosciamo, in primis. 
 

Affabulato dalle meravigliose creazioni del disordine, cauto mi sono introdotto in 
zone inesplorate dell’appartamento: 
 

. Nell sotto letto, anche conosciuto come cimitero delle scarpe, abitava una pallina da 
tennis gialla, nonostante io non giochi a tennis da circa sempre. 

. Il dietro camice, anche conosciuto come luogo di perdizione delle mutande, ce 
n’erano tre paia, due, alla vista della luce, si sono polverizzate all’istante

. Il sotto divano rosso, invece, aveva come inquiline le mie infradito della 
Quicksilver pezzotte acquistate a Bombay, che tanto mi accompagnarono nel recente 
polveroso e marrone viaggio in India.
 

Ma la battaglia finale è stata combattuta in un’altra stanza. Il famigerato stanzino 
sul mare, già camera di Ginz. Si narra che il “già sposato possessore di iPhone con 
applicazione dei Puffi” abbia vissuto per tredici mesi in quell’angusto spazio 
dormendo appeso a testa in giù, vista l’incapacità di dormire in piedi causata dalla 
forza di gravità e dalla scala che occupava troppo spazio.
 

Nello sgabuzzino sono stati rinvenuti la stessa tipologia di oggetti trovata nelle 
case dei 22 giovani anarchici arrestati dalla Digos:
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. Un maglione intero di polvere che sul davanti aveva ricamato a chiaroscuri di 
polvere il volto del sindaco di Firenze, Renzi

. Due palline da Tennis (e, a questo punto, è chiaro che Peppe pratichi il Tennis) . 
Trecentoventisette viti sfuse

. Silicone

. Sei manici di scopa

. Due cacciaviti

. Scotch

. Lampadine 

. Fili elettrici 

. Parti di un motorino
 

Tutti oggetti che farebbero impazzire di eccitazione la Digos di qualsiasi città, da me 
infilati in fretta e furia in pratiche buste Ikea e portati a giacere nei cassonetti qui 
sotto casa mia a far compagnia all’altra immondizia che l’Ama non raccoglie per 
problemi ideologici, gira voce. 
 

Ora mi rilasso osservando il gabbiano che leggiadro volteggia nella chiostrina 
schivando, per quanto possibile, gli attacchi dei gatti di Satana (Satana è la 
portinaia del palazzo accanto).

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

Primavera d'amore

 

In pillole

●     L’amore è anche questione di centimetri. Se mentre parlate lui si pone a meno di 
mezzo metro da te è segno che è nata una certa attrazione
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●     Se ad una cena con gli amici si diverte a punzecchiarti con le sue battute non 
prendetela anzi sii felice perché queste attacchi tradiscono solo il suo interesse.

 

 

 

Hai voglia di buttarti in una nuova storia d’amore? Sei alla ricerca dell’anima gemella? 
C’è una persona speciale che ti piace ma non hai capito se contraccambia il tuo 
sentimento? Seguendo alcuni indizi ed imparando a decifrarli potrai capire se l’uomo che stai 
frequentando diventerà la tua anima gemella.

 

Il corpo è in grado di lanciare messaggi, gesti e reazioni particolari, prima ancora che il cuore 
cominci a battere in modo speciale. Da come ti guarda, da quello che ti dice, dalle sensazioni 
che proverai sarai in grado d’intuire se il grande amore è arrivato.

 

VERIFICA A CHE DISTANZA SI METTE DA TE

L’amore è anche questione di centimetri. Se mentre parlate lui si pone a meno di mezzo metro 
da te è segno che è nata una certa attrazione e che c’è la voglia d’instaurare un rapporto di 
complicità.  Studi sociologici hanno verificato che una conversazione formale e un dialogo più 
intimo si possono anche misurare: oltre i 120 centimetri ci sono le relazioni distaccate e 
formali tipicamente professionali, fino ai 45 centimetri si entra nella sfera della confidenza e 
quindi dell’amicizia, al di sotto di questa misura si entra in uno spazio più personale e caldo 
nel quale è possibile avvertire il tepore del respiro di chi si ha di fronte.

 

SE SEGUE IN TUO SGUARDO SIGNIFICA CHE TI HA NOTATA

I vostri sguardi stanno giocando a ‘ping pong’? E’ segno che si sta creando una sorta di 
attrazione reciproca. Il suo sguardo sarà sfuggente, a volte sembrerà indugiare su di te, altre 
volte sembrerà indagarti. In questo modo i suoi occhi trasmettono il desiderio d’instaurare una 
relazione. E’ un movimento che rivela l’inizio di un interessamento più profondo.

 

LA SUA MANO ACCAREZZA UN OGGETTO

Se mentre vi parlate lui accarezza con la mano lo schienale del divano, il bracciolo della 
poltrona oppure strofina tra le mani un oggetto significa che vorrebbe avere un contatto fisico 
con te. In quel momento l’oggetto diventa la prosecuzione della persona dalla quale si è 
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attratti, una sorta di mediazione. Non potendo abbracciarti o sfiorare la pelle lui lo fa con la 
cosa che ti è più vicino.

 

TI PRENDE DI MIRA CON LE SUE BATTUTE

Se ad una cena con gli amici si diverte a punzecchiarti con le sue battute non prendetela anzi 
sii felice perché queste attacchi tradiscono solo il suo interesse. Piccoli atteggiamenti 
provocatori, fatti con il sorriso sulle labbra, sono un modo diverso per trasmettere il proprio 
interesse, un modo per saggiare le tue prime reazioni.

 

NON GUARDA L’OROLOGIO

E’ l’alba ma lui continua a parlare con te e si sorprende dell’ora quando sbadatamente il suo 
occhio cade sull’orologio. Questo segnale indica un vero interessamento. Il fatto importante 
non è tanto che abbia parlato per molte ore con te ma che non si sia accorto del tempo che 
scorreva, ciò significa che si sono messe in moto le endorfine che sono molecole del piacere 
che scombinano la percezione della realtà creando uno stato di euforia.

 

Non sempre però complimenti ed attenzioni sono gradite, se la relazione non ti 
interessa scaricalo così:

 

●     incrocia la braccia mentre ti parla stando ad una certa distanza

●     quando entra in argomenti personali rimani sul vago

●     se ti fa un’avance ridici sopra

●     coinvolgi qualcuno nella conversazione per non trovarti da sola

●     allontanati con una scusa e sparisci

 

fonte: http  ://  www  .  donnad  .  it  /  pagine  /  psiche  -  primavera  -  di  -  amore  .  aspx  ?  
utm  _  source  =2417&  utm  _  medium  =  e  -  
mail  &  utm  _  term  =&  utm  _  content  =&  utm  _  campaign  =  Scopri  +  come  +  decifrare  +  i  +  gesti  +  
dell  %27  amore  !  
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-----------------
 

spaam:

Penitenze

Grazie al mio amico prete, rimedio sotto banco il DVD della beatificazione di 
Wojtyla. Così, ieri sera, dopo aver mandato la mia ragazza a scopare dal suo amante, 
mi sono fatto il thè al bergamotto e me lo sono guardato tutto di una tirata.

È stato come farsi le canne a 15 anni con gli amici, morti, legarsi poi un elastico ai 
piedi e fare bungee jumping dal ponte sullo Stretto di Messina. Tosto.

Quando sono partiti i titoli di coda, preso dal rimorso di una vita malvagia ad 
inseguire vagine sconosciute, ho voluto contattare tutte le donne che non ho mai 
salutato, la mattina al risveglio, prima di andarmene. Non avendo neanche un numero 
di telefono, sono sceso direttamente in strada, sforzandomi di ricordare i dettagli di 
strade notturne, numeri civici, scritte sui portoni, nomi di bar, squarci di cielo 
rossastri del mattino primaverile e che potessero indirizzarmi nel mio cammino.

Ne ho trovato solamente uno. Mi ricordavo la via, Poppenstr. e la finestra, al piano 
terra, che dava direttamente sulla strada. Emozionato, ho corso in quella direzione e 
c’era ancora, la strada, la casa, il buio di maggio. Sono stato davanti quella finestra 
per un’ora, titubante sul da farsi. Poi ho deciso di entrare, non prima di essermi 
preparato un piccolo discorsetto di scuse.

Ho scavalcato il davanzale della finestra, quello della camera da letto, l’ho sentita 
dormire, attraverso il suo respiro profondo, mi sono avvicinato e con una mano le ho 
sfiorato la spalla, prima di sdraiarmici accanto.

La mattina dopo, quando mi sono svegliato, lei già non c’era più, ma mi aveva 
lasciato un biglietto con su scritto “scusa, ma ieri sera devo aver bevuto troppo. Se 
vuoi un caffè, fattelo, alle 12 torno dal lavoro, vedi di non farti trovare in mezzo ai 
coglioni”.

Sono tornato a casa ed ho infilato l’uccello nel buco del DVD, per fare penitenza.
 

------------------
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Furci Siculo – L’ex assessore Tino Vinci pur non essendo sposato ha un figlio. Si 
chiama Matteo e da quando è nato (un paio di mesi addietro) ha cambiato la vita 
dell’ex vice presidente del consiglio. Vinci ha concesso una intervista alla Gazzetta 
Jonica (in edicola venerdi) in cui parla dei suoi turbolenti rapporti sentimentali  (“il 
matrimonio è la tomba dell’amore”  ha dichiarato), di suo figlio (che ha cambiato la 
sua vita), della politica di Furci (al momento abbastanza negativa) e dei  difficili 
rapporti col sindaco Parisi, caratterizzati da una serie di denunce (l’ultima di un paio 
di giorni fa).  Tino Vinci si è aperto ai lettori della Gazzetta Jonica, perché 
ultimamente sul suo conto sono state dette un sacco di cose (false). L’ex assessore ha 
chiarito la sua posizione politica, ed ha parlato, nel corso dell'intervista, della 
situazione familiare e l’amore incondizionato per suo figlio Matteo, nato da un  
amore con una professionista di S.Teresa di Riva. La Gazzetta Jonica è in vendita in 
tutte le edicole di Messina e provincia. Costa un euro.
 

LE ULTIME DUE RIGHE DELL'ARTICOLO SONO UN ESEMPIO DI 
GIORNALISMO "PROFESSIONALE". DA PRENDERE COME EMULO PER LA 
PROPRIA ATTIVITA' DI CRONISTA.
 

via: email di Piero Buscemi
 

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

curiositasmundi reblogged 1000  eyes  :

“il tuo culo non è mai geloso della merda che esce dalla tua bocca?”

— (via 1000  eyes  )

 

Source  :   chinaskihank  
 

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

lazonagrigia reblogged zalesthebard:
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ci sono domande senza uscite di sicurezza, ci sono domande senza filtro

zalesthebard:

ma le risposte che vogliamo non esistono
 

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

1000  eyes   reblogged liquida:

“Avevi ragione.

Quello che temevi si è avverato.

Non mi hai lasciato niente. Nemmeno la voglia di cercarti.”

— Massimo Volume

 

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

mercipuorlapromenade:

ho recitato ofelia, conosco la pazzia, 

e so che ti colpisce per eccesso di amore, 

quando i tuoi occhi non reggono una sedia 

se vedi nella sua paglia le trame d’oro, 

e l’aura di quello scranno e la sua luce, 

e i beati che si posarono in inconscia preghiera, 

se tremi per una persona che si siede 

e si avvicina al centro del fango e dei grandi fiumi, 

e so cosa significa eccesso d’amore, 

quando colui che ami si dilegua e tace, 

o non riesce a risponderti, e tu muori, 

per estinzione, disidratata in pietra
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La stoffa dell’ombra e delle cose, R. Mussapi
 

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

cosorosso reblogged lucoli:

“Viene voglia di sdraiarsi proprio in mezzo alla strada. 

E guardare e aspettar che qualcuno gentile ti tocchi la spalla e dica: 

Il mondo è finito, signore. Se ne può andare.”

— Stefano Benni

(via lucoli: thisissoweird: boyofthelighthouse)

 

Source  :   boyofthelighthouse   
 

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

scrokkalanotizia reblogged hneeta:

“Quando ci furono i mondiali di calcio a Gaza, Vik Arrigoni giocò una sola partita, 
con la maglia dell’Italia-Rafah. Una nazionale appaiata a una cittadina della Striscia, 
maglia azzurra, e un team misto, gazani e italiani del mondo della cooperazione. Si 
fece subito male a una gamba, e la sua carriera di calciatore finì lì, raccontano gli 
amici, che giovedì sera hanno pianto. Pianto nel chiuso delle loro stanze, per poi 
riempire la rete di quel “grazie” pieno a un giovane uomo di 36 anni, un uomo che 
aveva ricordato loro ciò che tutti quelli che lavorano nel mondo del volontariato, 
anche in Palestina, provano a ricordarsi. Che bisogna “restare umani”, a tutti i costi.”

— La     firma     di     Vik  :   restiamo     umani     -   il     Tirreno     

Vik

(via hneeta)
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Source  :   ricerca  .  gelocal  .  it   
 

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

mercipuorlapromenade:

” stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus // la rosa, che era, [ora] esiste solo  
nel nome, noi possediamo soltanto nudi nomi - (…) Bernardo aggiunge al topos 
corrente (i grandi di un tempo, le città famose, le belle principesse, tutto svanisce nel 
nulla) l’idea che di tutte queste cose scomparse ci rimangono puri nomi “
 

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

Il verde non è verde

Il colore simbolo dei movimenti ambientalisti è ottenuto 
con sostanze inquinanti

Storicamente difficile da ottenere e da fissare, potrebbe 
addirittura aver ucciso Napoleone
5 maggio 2011

 

 

Tra tutti gli esempi di presunti gesti ambientalisti che producono il risultato opposto a quello 
proclamato, la storia del colore verde, diventato emblema di qualsiasi sforzo umano volto alla 
salvaguardia, al recupero o al rispetto della Terra, è particolarmente ironica. La     racconta   il New 
York Times, spiegando come mai il colore che tutti abbiamo imparato ad associare all’ecologia è in 
realtà il più inquinante.

Da sempre abbiamo avuto grosse difficoltà a ottenere artificialmente le sfumature di verde 
desiderate, e altrettante a stabilizzarle: mantenere il colore nel tempo richiede delle sostanze 
chimiche che sono tra le più tossiche e inquinanti.
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«Non lo trovate ironico? – chiede Michael Braungart, chimico tedesco tra gli autori del best seller 
Dalla     culla     alla     culla   sul design e lo sviluppo ecosostenibili e fondatore dell’agenzia di consulenza 
McDonough Braungart Design Chemistry. – Il colore verde non potrà mai essere “verde” a causa 
dei suoi componenti. È impossibile tingere la plastica di verde o stampare con inchiostro verde 
sulla carta senza contaminare questi materiali.» Questo significa anche che carta o plastica 
colorate di verde non possono essere riciclate senza che contaminino tutto il resto.
Prendete ad esempio il pigmento     verde     n  . 7  , la tonalità di verde più comune usata per la plastica e 
la carta. È un pigmento organico, ma contiene cloro, che in alcune forme può causare cancro o 
problemi genetici. Un’altra tonalità molto popolare, il pigmento verde n. 36, oltre al cloro 
contiene atomi di bromuro, che è potenzialmente pericoloso. Il pigmento n. 50, che al contrario 
dei primi due non è organico, è un miscuglio dannoso di cobalto, titanio, nickel e ossido di zinco.

Ma il verde è sempre stato problematico, sia per la difficoltà della resa cromatica (basti pensare agli 
arazzi medievali, il cui verde col tempo è diventato blu) che per la sua tossicità.

Nel XVIII e XIX secolo quadri e popolari tappezzerie verdi erano realizzati con l’arsenico, e 
talvolta causavano fatali conseguenze. Uno di questi pigmenti, il verde di Scheele (arsenito di 
rame, ndr), inventato in Svezia negli anni Settanta del 1700, secondo alcuni storici avrebbe ucciso 
Napoleone Bonaparte, che trascorse il periodo di esilio a Sant’Elena in una stanza tappezzata con 
una carta da parati verde e oro che avrebbe rilasciato fumi di arsenico.

Gli ambientalisti adottarono il verde come loro bandiera nel 1971, quando un gruppo di attivisti 
diede il nome di “Greenpeace” alla barca usata per protestare contro i test nucleari in Alaska e poi 
decise di dare lo stesso nome all’associazione.  A partire dalla fine degli anni Settanta cominciarono 
a nascere i primi partiti verdi in alcune nazioni tra cui Germania, Francia e Belgio. Da allora il 
verde, tanto come aggettivo quanto come colore, viene associato a qualsiasi cosa riguardi il rispetto 
dell’ambiente: prodotti biologici si allineano sugli scaffali dei negozi in confezioni verdi, magliette 
verdi vengono indossate dagli attivisti, copertine verdi rivestono i libri sull’ecosostenibilità. 
Inquinando.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/05/05/  colore  -  verde  -  inquina  /  

 

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

 

1000  eyes   reblogged girlwjthagun:

“per ogni volta che abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo bevuto il vento.”

— F.P. 

 

Source  :   myborderland  
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-----------------
 

plettrude reblogged 11  ruesimoncrubellier  :

“scrivere un libro è anche semplice.

la vera rottura di coglioni è avere a che fare con gli editori.”

— (via 11  ruesimoncrubellier  )

 

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

La mia anima partorisce topi incapaci di morire soli,

mentre io continuo ad andare da capo a cazzo di cane

 

Io non lo so e neppure lo voglio sapere 

se davvero l'inferno sono gli altri;

quello che sento e vi voglio dire

è che ne ho abbastanza 

di restare tra le pareti rafferme 

di questo paradiso 

in cui mi sono ritratto,

protratto e contratto

come un gatto

sotto a un tetto

o un sordomuto

cieco, anosmico, 

senza tatto,

privo di tutto

e scarso in fantasia.
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L’unico tratto di vita 

di cui mi pento 

è quello che non ho vissuto

in buona compagnia.

E questo è un fatto.

 

Lo so e tante volte 

me lo sono detto e ridetto

che là fuori spesso

si parla tra sordi 

con le mani legate 

e lo sguardo 

fisso nel vuoto,

eppure

io non voglio 

mai più 

rintanarmi solo

come il faro al molo

ed il pinguino

lontano

dal suolo

ghiacciato

del polo

o dal suo ruolo

di animale in frac.

 

Si dica quel che si dica

e ciò che si vuol si pensi,

per me,
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siamo quello che gli altri 

ricord(er)an(n)o di noi

e noi di loro,

anche se canto spesso

fuori dal coro;

perché sono stonato

e canto pure

fuori tempo

per quanto tenti

talvolta di seguirvi

e stare al gioco;

come faccio anche ora,

con scarsa convinzione

e poco o nulla

capacità

di convincimento.

 

Almeno questo sento

in questo momento

andando a capo

a cazzo di cane

e saltando di verso

in verso

come le rane

in quel gioco perverso

che dovevi

poggiarti su una pietra

per attraversare il ruscello;

ma cadevi quasi sempre
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nelle acque ristagnanti.

 

E le vite non erano mai più di tre.

 

fonte: http  ://  aitanblog  .  splinder  .  com  /  

 

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

 

LE RAGIONI (E IL TORTO  )   DELLA   CISL
NEGLI ULTIMI 60 ANNI IN TUTTI I CASI IN CUI VI È STATA 
CONTRAPPOSIZIONE SU QUESTIONI CRUCIALI TRA CGIL E CISL, ERA 
QUEST’ULTIMA AD AVERE RAGIONE – MA ULTIMAMENTE LA CISL HA 
SBAGLIATO RIFIUTANDO UN INTERVENTO LEGISLATIVO SU 
RAPPRESENTANZA E CONTRATTAZIONE
 

di pietro ichino
 

Articolo pubblicato sul Corriere della Sera, nella rubrica Lettera 
sul lavoro, il 6 maggio 2011 - In argomento leggi anche il mio  
editoriale Il falso fa più male dei candelotti,pubblicato sul Corriere 
della Sera il 7 ottobre 2010
 

        Caro direttore, i dirigenti della Cgil, e della Fiom in 
particolare, che un giorno sì e uno no accusano la Cisl di 
tradimento farebbero bene a leggere il libro di Guido Baglioni La 
lunga marcia della Cisl, fresco di stampa per i tipi del Mulino. È 
una lettura che aiuta ad accantonare le polemiche contingenti e a 
guardare i fatti dell’oggi alla luce di quelle di ieri e dell’altro ieri. 
Non solo la Cgil, ma anche l’intera sinistra politica italiana, se 
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riconsidera serenamente questa storia, deve riconoscere che, 
negli ultimi sessant’anni, nei casi di più netta contrapposizione fra 
il blocco Cgil-sinistra e la Cisl, era per lo più quest’ultima ad 
avere ragione (non lo nota con compiacimento uno che, come chi 
scrive, ha lavorato nella Cgil per 10 anni e vi è iscritto da 41).

        Non sto dicendo che il sindacalismo Cisl sia esente da difetti: 
ne ha almeno altrettanti quanti ne hanno gli altri. Sto dicendo 
soltanto che occorre riconoscere alla Cisl di avere visto giusto su 
alcune questioni cruciali, sulle quali la Cgil ha registrato invece un 
rilevante ritardo. Per cominciare, aveva ragione la Cisl quando, 
nella prima metà degli anni 50, predicava la necessità di aprire 
una stagione di contrattazione collettiva dentro le aziende; la Cgil 
in un primo tempo vi si oppose, difendendo il livello unico 
nazionale di contrattazione, ma dovette cambiare idea dopo la 
sconfitta durissima del 1955 nelle elezioni per le commissioni 
interne della Fiat e di altre grandi aziende del Nord. Aveva ragione 
la Cisl degli anni 70 che rivendicava il riconoscimento del lavoro a 
tempo parziale, mentre la Cgil lo osteggiava sostenendo che esso 
avrebbe determinato una «ghettizzazione» delle donne nei luoghi 
di lavoro (quando, nel 1984, si arrivò a questo riconoscimento, 
esso avvenne con l’opposizione della Cgil e il voto contrario del 
Pci in Parlamento). Aveva ragione la Cisl quando, con la Uil, nel 
1984 firmò il «patto di S. Valentino» ispirato al progetto di Ezio 
Tarantelli per il superamento della vecchia «scala mobile» 
(indicizzazione delle retribuzioni) e avevano torto il Pci e la Cgil 
che contro il decreto attuativo di quel patto promossero il 
referendum, perdendolo l’anno dopo. Aveva ragione la Cisl 
quando, con la Uil, avvertiva che la legge Biagi, odiatissima dalla 
Cgil e dalla sinistra, non era affatto la «causa del precariato»: 
tant’è vero che la sinistra stessa, quando è stata al governo, ha 
utilizzato proprio quella legge per combattere gli abusi. Avevano 
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ancora ragione le stesse Cisl e Uil quando hanno firmato gli 
accordi alla Fiat di Pomigliano e di Mirafiori con Sergio 
Marchionne, se è vero che ora alla Bertone di Grugliasco anche i 
rappresentanti della Fiom-Cgil hanno dato indicazione ai 
lavoratori di votare «sì» sullo stesso piano industriale per evitare 
la chiusura dello stabilimento.

        Una ragione che invece ben difficilmente la Cgil e la vecchia 
sinistra riconosceranno alla Cisl è quella su cui si basò per gran 
parte degli anni ’60 l’opposizione della stessa Cisl all’intervento 
legislativo «pesante», in materia di lavoro e relazioni industriali, 
costituito dallo Statuto dei lavoratori. Neanche il Pci, beninteso, 
in Parlamento avrebbe poi espresso un voto favorevole su questa 
legge, ma per ragioni molto diverse. Il Pci non ne condivideva il 
contenuto, considerandolo troppo moderato; la Cisl, invece, 
disapprovava l’idea stessa che sulla materia intervenisse la legge, 
togliendo spazio alla contrattazione collettiva. Qui le visioni della 
Cisl e della Cgil negli anni ’60 erano agli antipodi. Per la prima lo 
strumento principe dell’emancipazione del lavoro era la 
contrattazione collettiva; per la seconda, o almeno per la sua 
corrente maggioritaria, nel sistema capitalistico anche il contratto 
collettivo doveva considerarsi come la marxiana «foglia di fico che 
nasconde la vergogna della dittatura del padrone sull’operaio» . 
Su questo punto finora ha vinto la visione della Cgil. Ed è accaduto 
un fatto curioso, di cui il libro di Guido Baglioni non offre forse la 
chiave di lettura che occorrerebbe: a sostegno dell’intervento del 
legislatore si schierarono negli anni ’60 anche giuslavoristi molto 
vicini alla Cisl, come Gino Giugni e Federico Mancini. E anche in 
seno alla Cisl, per tutto il trentennio successivo, la cultura del 
primato del contratto ha finito con l’essere offuscata: è parso che 
la Cisl accettasse il primato della legge, quasi riconoscendo così 
che su questo fosse la Cgil ad aver visto giusto. Ma se si guarda al 
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risultato di quella stagione politico-sindacale, all’ipertrofia 
mostruosa della legislazione che ne è derivata, al tasso di 
ineffettività del diritto del lavoro che ne è conseguito, con 
un’intera metà del tessuto produttivo che si sottrae alla sua 
applicazione e un’intera generazione di lavoratori che ne resta 
esclusa, vien fatto di pensare che anche nella sua preferenza per 
il contratto collettivo rispetto alla legge scritta da altri la Cisl 
degli anni ’60 avesse visto giusto.

        Su di un punto, invece, a mio avviso, la Cisl ha sempre 
sbagliato: nel non comprendere che il contratto collettivo stesso 
ha bisogno di regole chiare ed efficaci nei confronti di tutti, su chi 
può stipularlo e con quali effetti. Questo è l’unico capitolo sul 
quale la legge è mancata completamente; e il risultato, come 
stiamo vedendo proprio in questi giorni, è che protagonisti del 
sistema delle relazioni industriali non sono tanto gli imprenditori e 
i sindacati, quanto gli avvocati e i magistrati.
 

fonte: http  ://  www  .  pietroichino  .  it  /?  p  =14396  

 

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

 

waxen:

“Dicono che l’amore renda stupidi, ma è anche vero che un sacco di gente parte 
avvantaggiata.”

— waxen

 

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

inveceerauncalesse:

Storia di una conversione
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Post/teca

Sono passata dalla Nutella alla marmellata.
 

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

20110507
 

tagestamas:

187.

Un gruppo di giuristi di formazione cattolica è accampato da qualche giorno sulle coste meridionali 
del Leinster irlandese, in attesa di sbarcare in Gran Bretagna con lo scopo di reclamarne la sovranità 
in nome della Chiesa.

Stando infatti alla giusta e condivisibile interpretazione dei giuristi, che nel frattempo hanno 
approfondito la propria formazione militare e adottato la disposizione del “tercio”, il Regno Unito, 
retto com’è da una dinastia eretica (nonché esteticamente sgradevolissima), costituirebbe un caso da 
manuale di terra nullius e attenderebbe soltanto chi lo possa ricondurre alla sovranità di Santa 
Romana Chiesa e alla civiltà europea.

Tuttavia, a seguito delle proteste dell’ambasciatore britannico, la Repubblica d’Irlanda ha spedito 
un contingente di polizia a disperdere l’assembramento. Gli agenti hanno però solidarizzato con i 
giuristi, hanno offerto loro della birra, ne hanno rafforzato le fila; gli eretici, a questo punto, 
tremano.

 

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

centrovisite:

“Si innamorò così, come scoppiava a ridere o a piangere. Scoppiò ad amare.”

— L’ultimo dei neuroni; Andrea G. Pinketts. (via confusioneorganizzata)(via clairefisher)

 

Source  :   confusioneorganizzata     

 

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

 

1000  eyes  :

“Di tre cose diffida nella vita: della volpe, del tasso e delle fie col culo basso!”
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— Mio nonno (via ilfascinodelvago)

 

Source  :   ilfascinodelvago     

 

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

“Lasciare il lavoro, iniziare a vivere della propria arte senza avere talento, cambiare città, cambiare 
amici, cambiare abitudini, viaggiare sempre, scrivere, parlare tanto, ricevere proposte professionali 
insperate, ritrovare amici persi da anni, amare, smettere di amare, incasinare le relazioni, 
confondere i sentimenti, pretendere ciò che non puoi avere, perdere ciò che avevi, piangere, avere 
paura, scoprire di essere umana, imparare a chiedere aiuto, bere con amiche bellissime, leggere sui 
treni, dimagrire di due taglie, cambiare taglio di capelli, cambiare guardaroba, ripeterti che ce la 
puoi fare, ricominciare da tre.”

— malafemmena   »   Se     quattro     mesi     vi     sembran     pochi  

 

Source  :   dottoressadania  .  it     

 

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

 

luciacirillo reblogged lalumacahatrecorna:

“la cellulite si sconfigge con l’indifferenza”

— Baskerville in una discussione su Friendfeed (via remedios)

definitiva

(via bradipo)

 

Source  :   remedios     

 

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

 

luciacirillo reblogged sottomentitespoglie:

Dovremmo tutti ringraziare i social network
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emlyvalentine:

perché ci danno l’illusione che la nostra opinione conti qualcosa.

Ma dobbiamo anche ringraziare le nostre coscienze,

che ci riportano alla realtà chiarendo che non contano un cazzo.

Source  :   emlyvalentine     

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged emmanuelnegro:

“Bin Laden era stato riconosciuto colpevole di uno dei più vergognosi crimini della storia: la 
rielezione di George W. Bush.”

— Spinoza   -   Scusate     il     ritardo   (via valigia). (via gravitazero)

 

Source  :   spinoza  .  it     

 

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

 

20110509

 

La letteratura? Una strategia

per sopravvivere
            di Pietro     Greco  

 

Leggete l’Amleto di Shakespeare, se volete capire le basi biologiche della depressione. Studiate i 
racconti edificanti pubblicati, a centinaia, nell’Inghilterra vittoriana per comprendere l’origine 
evolutiva dell’altruismo. Perché la letteratura ha qualcosa da dire alla scienza. Proprio come la 
scienza ha molto da dire alla letteratura.

Ancora una volta Joseph Carroll, professore di inglese alla University of Missouri, ha agitato le 
acque dello stagno quando, lo scorso mese di marzo, ha portato in libreria il suo nuovo libro, 
Reading Human Nature, per difendere quei due concetti che, da vent’anni, dividono le “due 
culture”.

Reading Human Nature lo potete tradurre, in italiano, indifferentemente come “leggere la natura 
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umana” ma anche “la natura umana della lettura”. Non sbagliereste in nessun caso. Perché da 
quando, nel 1994 ha pubblicato Evolution and Literary Theory, Carroll va sostenendo che per 
comprendere la letteratura dell’uomo occorre comprenderne la natura adattativa: scriviamo per 
avere più chance di vincere nella “lotta per la sopravvivenza”. Il genio letterario sta nei neuroni del 
cervello, materiale ed evolutivo, dell’uomo. E se non ci avviciniamo alla letteratura, alla sua storia e 
persino alle sue singole opere, con questo approccio darwiniano, ne capiamo poco o niente.

Apriti cielo. La letteratura è considerata una delle massime espressioni della cultura umana. La 
dimensione con la quale Homo sapiens si è più affrancato dall’originale animalità. E ora Carroll ci 
viene a dire che “chi meglio scrive più ha, statisticamente, successo riproduttivo”. Per molti critici 
letterari è un provocazione. Per molti scienziati – come lo psicologo evolutivo Steven Pinker o il 
sociobiologo Edward Wilson – le idee di Carroll sono intriganti e ben fondate. Ma sono 
necessariamente troppo generiche per spiegare l’origine dell’Iliade o dell’Amleto.

È proprio per rispondere a queste critiche, di diversa impostazione e forza, che Carroll ha 
pubblicato il suo nuovo libro. Sostenendo non solo che la letteratura può e deve essere spiegata in 
termini darwiniani, ma anche che la scienza può ricavare beneficio dall’analisi della letteratura per 
capire i meccanismi che originano i più vari comportamenti dell’uomo: la depressione, l’altruismo o 
l’aggressività.

Il bello è, sostiene Sam Kean, sulla rivista Nature, che oggi Carroll può contare su una schiera di 
scienziati e letterati che iniziano a vedere le cose attraverso i suoi occhiali. Prendete la tragedia 
incestuosa di Edipo, rimbalzata dalla letteratura (Sofocle) alla scienza (Freud). Ebbene, sostiene la 
neuroscienziata cognitiva Michelle Scalise Sugiyama, occorre restituirla alla lettere, perché non può 
esprimere, come vorrebbe Freud, l’esistenza di un “complesso” sessuale a carattere universale: non 
ha forse la verifica empirica dell’antropologia dimostrato che l’incesto è un tabù universale? 
Oppure prendete l’Iliade, sostiene Jonathan Gottschall, docente di inglese, non corrobora forse 
l’ipotesi antropologica che all’origine dell’aggressività dei giovani maschi di Homo sapiens c’è la 
competizione per assicurarsi le femmine in regime di scarsità?

La teoria evoluzionistica della letteratura fa i suoi adepti, dunque. E proprio come successe a 
Darwin si arricchisce. C’è chi sostiene che si è evoluta, come altre forme di arte, perché è un ottimo 
collante sociale. C’è chi sostiene che è sottoposta, sì, a un processo selettivo: ma di tipo sessuale. La 
letteratura funzionerebbe, dunque, per gli uomini come la coda sinuosa per il pavone maschio.

Tesi ardite. Ma che, se confermate, imporrebbero di riscrivere il libro con cui, oltre mezzo secolo fa, 
C. P. Snow denunciò la separazione tra “le due culture”.

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

9 maggio 2011

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  scienza  /  notizie  /  la  -  letteratura  -  una  -  strategia  -  br  -  per  -  sopravvivere  -1.291335   

 

---------------------
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Lo schiaffo di Confindustria

agli operai e ai giudici
            di Rinaldo     Gianola  

 

L’altro ieri mentre Silvio Berlusconi arringava i suoi al Palasharp di Milano sostenendo che certi 
«pm sono un cancro da estirpare», a Bergamo la platea di seimila imprenditori convocati da Emma 
Marcegaglia tributava un convinto applauso a Harald Espenhahn, il top manager della 
ThyssenKrupp condannato a 16 anni per la strage della fabbrica di corso Regina Margherita a 
Torino dove persero la vita sette operai. La coincidenza è probabilmente solo fortuita, forse non c’è 
relazione tra le parole di Berlusconi e gli applausi degli industriali, non vogliamo nemmeno 
sospettare che il presidente Marcegaglia convivida i giudizi del premier sulla magistraura italiana.

 

Eppure quanto è avvenuto a Bergamo, in un incontro sapientemente organizzato dai vertici di 
Confindustria (l’amministratore delegato della ThyssenKrupp non passava di lì per caso...), non può 
esser derubricato come un semplice tributo di «umana solidarietà» da parte di migliaia di industriali 
a un manager condannato per omicidio volontario da un tribunale italiano dopo un regolare 
processo che seguiva un’inchiesta precisa e approfondita. La solidarietà è comprensibile e la 
giustizia offre a tutti gli imputati la possibilità e la speranza di veder corretti i giudizi di primo 
grado. Il manager della ThyssenKrupp può difendere le sue ragioni nel processo di appello e 
puntare a un ribaltamento della sentenza ritenuta ingiusta. Si vedrà.

 

Però, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, non si può far finta di niente su quanto è successo 
alle Assise confindustriali. Quello di Bergamo non è stato un incidente. Quello che allarma non è 
solo l’applauso convinto al manager condannato, che fa trasparire un desiderio di impunità e di 
prevalenza degli interessi dell’impresa su tutto il resto, ma sono le parole del presidente 
Marcegaglia che ha giustificato quella manifestazione di vicinanza sostenendo che «dalle Assise c’è 
stato un grande applauso all’amministratore delegato di Thyssen perchè la condanna a 16 anni e 
mezzo per omicidio volontario rappresenta un unicum in Europa. Se dovesse prevalere questo 
allontanerebbe gli investimenti esteri dall’Italia».

 

Che dire? Come commentare le parole del leader degli imprenditori privati che richiama le stesse 
argomentazioni di Berlusconi sulla magistratura che sarebbe responsabile di allontanare gli 
investitori stranieri? Ma si rende conto la signora Marcegaglia di cosa sta dicendo? La sentenza di 
un tribunale italiano contro i responsabili di una fabbrica di una multinazionale in cui sono arsi vivi 
sette operai sarebbe la causa dello scarso appeal del nostro tessuto economico. E allora cosa 
dovremmo dire di Calisto Tanzi, che finanziava le Assise di Parma della Confindustria, del crac 
Cirio, del Banco Ambrosiano, delle performance di certi gruppi privati come Ferruzzi, Montedison, 
Ligresti, delle schedature degli operai alla Fiat, dei 3000 morti della Eternit di Casale Monferrato, 
dello scippo della Mondadori da parte di Berlusconi, della commistione indebita tra politica, 
pubblica amministrazione e imprese? Episodi di una lunga storia che il presidente Marcegaglia avrà 
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avuto modo di conoscere sui giornali e sui libri e che certo non si possono definire come fattori di 
attrazione di capitali stranieri.

 

L’applauso di Bergamo e la giustificazione di Emma Marcegaglia sono un segnale preoccupante, 
testimoniano che, al di là del merito e delle ragioni della sentenza su una tragedia che ha segnato la 
vita di una comunità intera, c’è qualcuno nella classe dirigente, o che si ritiene tale, poco 
disponibile alle regole, alla giustizia, al riconoscimento di interessi generali superiori a quelli 
dell’impresa, capace di difendere l’etica e la morale solo in ridondanti e inutili convegni in riva al 
mare. E per questo che Confindustria, proprio come Berlusconi, vorrebbe cancellare l’articolo 41 
della nostra bella Costituzione.

 

Le parole di Emma Marcegaglia e gli applausi di Bergamo sono, infine, il segno di una profonda 
insensibilità, di una grande povertà culturale, di un’arroganza tipica di chi è abituato a dare ordini e 
a esercitare un potere incontrastato. Nessuno di loro ha letto gli atti dell’inchiesta e la sentenza di 
primo grado della strage di Torino. Alla signora Marcegaglia preoccupata per gli investimenti esteri 
in Italia vorremmo suggerire di leggere qualche passo: «Non è un caso che i lavoratori siano morti a 
Torino, non potevano che morire lì in uno stabilimento che rientrava nella categoria di industrie ad 
alto rischio ma sprovvisto di certificato antincendio, in stato di grave e crescente insicurezza. (...) 
Harald Espenhanh aveva decretato la morte dello stabilimento di Torino e aveva abbandonato lo 
stabilimento e gli operai a se stessi». Ora applaudite, signori della Confindustria, applaudite. 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                      

9 maggio 2011

 

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  economia  /  lo  -  schiaffo  -  di  -  confindustria  -  br  -  agli  -  operai  -  e  -  ai  -  giudici  -  
1.291228

 

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

 

                                                

Toraldo di Francia,

un intellettuale che ci mancherà
            di Pietro     Greco  

 

Basta leggere su Wikipedia la scheda che lo riguarda, per capire che razza di intellettuale fosse 
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Post/teca

Giuliano Toraldo di Francia, venuto a mancare a Firenze il 26 aprile scorso.

Un fisico, certo. Ma un fisico a tutto campo. Aveva dato contributi importanti in molti settori: in 
ottica (sua la dimostrazione sperimentale delle “onde evanescenti”), in ottica quantistica, nel settore 
delle microonde; ma anche in meccanica quantistica e nei fondamenti della fisica. Aveva diretto 
l’Istituto sulle onde elettromagnetiche del CNR e aveva presieduto la Società italiana di fisica negli 
anni caldi della contestazione: tra il 1968 e il 1973.

Era un docente, certo: ha insegnato la fisica a generazioni di fisici, ma anche di filosofi e di storici. 
Era professore emerito di fisica superiore dell’università di Firenze.

Ma è stato anche un filosofo. Si è occupato così a fondo di filosofia della scienza da diventare 
presidente della Società italiana di logica e filosofia della scienza. Nelle more, si interessava anche 
di letteratura – era un cultore dell’opera di Dante – e amava la musica, tanto da impegnarsi come 
presidente della Scuola di musica di Fiesole.

Ma era uno “scienziato impegnato” – eccome – anche nell’accezione più comune del termine: 
impegnato sul fronte sociale: aveva presieduto il Forum per i problemi della pace e della guerra. E 
aveva svolto un’intensa attività di comunicazione. I lettori dell’Unità non più giovanissimi 
ricorderanno i suoi articoli: impegnati, appunto, ma anche colti, brillanti, arguti.

«Persone come lui ci mancheranno davvero», sostiene lo storico della fisica Giulio Peruzzi che lo 
ha conosciuto e a lungo frequentato. Non solo in quanto ciascun uomo è unico e lascia un vuoto 
incolmabile. Ma anche in quanto non si vedono in giro molti in grado di sostituirlo. Perché? Se 
riuscissimo a trovare la risposta avremmo risolto un bel po’ dei problemi che stanno condannando il 
nostro paese al declino.

Giuliano Toraldo di Francia era nato a Firenze il 17 settembre 1916. Aveva quasi 95 anni. E fino a 
che ha potuto ha attraversato la sua città in bicicletta e scambiato qualche colpo a tennis.

 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

7 maggio 2011

 

fonte: http  ://  www  .  unita  .  it  /  scienza  /  societa  /  toraldo  -  di  -  francia  -  br  -  un  -  intellettuale  -  che  -  ci  -  manchera  -  
1.290904

 

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

 

biancaneveccp reblogged batchiara:

“Che poi, le persone, dipende. Tu, per esempio, eri come gli accendini. Non c’eri mai quando ti 
cercavo, quando c’eri non funzionavi. Ti avevo scelto tra tutti gli altri accendini o tra tutte le altre 
persone perché mi piaceva il tuo colore, ma quando ti cercavo, non c’eri, quando c’eri, non 
funzionavi. E allora finivo sempre per avere freddo, per avere fame, per avere voglia di una 
sigaretta che non potevo fumare.”

— Fido  ,   Your     Leash     Is     Too     Long   [*] «   yellow     letters   (via divara)
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Post/teca

 

Source  :   yellowletters  .  it     

 

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

 

biancaneveccp reblogged elrobba:

...

elrobba:

Il vino rosso è l’arma. mai l’assassino.
 

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

 

elrobba:

...

Il massimo della tua capacità espressiva traspare quando resti senza parole.
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged colorolamente:

“italia: un paese dove il ministro dell’ambiente è una “fan” del nucleare, dove il ministro 
dell’istruzione ha fatto l’esame per l’avvocatura in calabria perché dalle sue parti non riusciva a 
passarlo, dove il ministro della difesa è un nevrastenico incapace a mantenere la calma, dove il 
ministro degli interni ha dato tempo fa un morso alla caviglia di un poliziotto, dove il ministro degli 
esteri è un esperto di viaggi più che di relazioni internazionali, dove il ministro del turismo è una 
che girava in mini-minigonna per le discoteche spagnole e dove il ministro delle pari opportunità ha 
fatto un calendario mezza nuda.

per non parlare del primo ministro…”

— (via nonostantetutto)

 

Source  :   grandecapoestiqaatsi     

 

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

onepercentaboutanything:

“[..] Se l’attuale inquilino del mio appartamento mi demolisce la cucina a colpi di mazza, sento 
l’esigenza di sfrattarlo anche se ancora non possiedo un’alternativa. Ciò detto, pur non amando il 
PD (per motivi vari ed eventuali su cui mi sembra superfluo indugiare), credo che tra Bersani e 
Berlusconi esista un abisso non soltanto politico, ma umano. Per non parlare del fatto che solo uno 
dei due ha una minima idea di cosa sia l’equilibrio istituzionale e di quale sia la sua funzione in una 
democrazia. Da ultimo, aggiungo che l’attuale crisi della politica non riguarda soltanto l’Italia (basti 
pensare, ad esempio, alla recrudescenza dei movimenti di estrema destra in tutta Europa, o ai 
balbettii dell’Unione Europea in risposta alle rivolte del mondo arabo). Credo sinceramente che 
questa crisi richieda un ripensamento profondo dei sistemi democratici, e che sia questo il motivo 
per cui i nostri politici - tutti - ci appaiono così inadeguati. Ma come diceva sempre mia nonna: 
cominciamo a camminare, poi ci porremo il problema di correre.”

— Luca     Rubinato   su fb

 

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

 

elrobba:

...

“Papà posso farti una domanda su come nascono i bambini?”
“intendi sulla storia delle api e dei fiori?”
“sì. ho letto sul libro di scienze che le api succhiano il nettare dei fiori giusto?”
“esatto”
“quindi possiamo dire che i bambini nascono dai pompini?”
“O:o”
 

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

 

centrovisite:

“L’importanza di Freud per il nostro tempo risiede in larga misura nel fatto che egli ha saputo 
vedere e, in gran parte *dimostrare* come la persona *comune* sia un brandello, contratto e 
disseccato, di ciò che una persona può essere.

In quanto adulti, abbiamo dimenticato il più della nostra infanzia, non solo i suoi contenuti, ma 
anche il suo sapore; da uomini di mondo, a malapena sappiamo dell’esistenza di un mondo 
interiore: raramente ricordiamo i sogni fatti, e quando ci accade li consideriamo insignificanti; 
quanto ai nostri corpi, riteniamo del tutto sufficienti quegli stimoli propriocettivi che ci servono a 
coordinare i movimenti e assicurarci i minimi requisiti indispensabili per la sopravvivenza biologica 
e sociale: per segnalare la fatica, il bisogno di cibo, quello sessuale, della defecazione e del sonno; 
oltre a questo, poco o nulla. La nostra capacità di pensare, se si eccettua quella in servizio di quanto, 
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Post/teca

pericolosamente ingannandoci, supponiamo nostro interesse, e quella in conformità al senso 
comune, è pietosamente limitata: persino la nostra capacità di vedere, udire, toccare, percepire 
sapori ed odori è talmente annebbiata dai veli della mistificazione che per *tutti* è necessaria una 
intensa disciplina volta a disimparare, prima che possiamo avere di nuovo esperienza del mondo, 
con innocenza, verità e amore.”

— Ronald D. Laing, in La politica dell’esperienza, trad. di The Politics of Experience, 
1967

Ancora il secolo scorso, ai suoi due/terzi: a proposito dell’alienazione

 

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

 

20110510

 

curiositasmundi reblogged waxen:

“Quando il saggio indica lo stolto, la luna continua a fregarsene di entrambi.”

— waxen (via waxen)

 

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

 

biancaneveccp reblogged mentedistorta:

“Il sole non tramonta: è la terra che gli volta le spalle.”

— Liquida (via albabionica)

 

Source  :   liquida     

 

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

 

biancaneveccp reblogged lecosecherestano:

“È incredibile quanto può sembrare lungo un treno quando lo si perde; i vagoni non finiscono mai 
di sfilare lungo la banchina.”

—  
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Post/teca

Georges Simenon - Lettera al mio giudice (via lecosecherestano)

 

Source  :   darkpassenger     

 

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

 

mercipuorlapromenade:

ci sono altre cose belle quanto il rumore della pioggia, solo che quando lo ascolto non me ne ricordo 
neppure una

 

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

 

eclipsed:

“Probabilmente è vero che questo scudetto è un trofeo raggiunto per mancanza di rivali, con l’Inter 
ancora in fase di assestamento dopo Mourinho, la Juve dopo Moggi e la Roma dopo Alarico.”

— (Giovanni Zagni)

 

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

 

http  ://  www  .  monet  2010.  com  /  en  #/  voyage  /  

 

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

 

20110511

 

 

Il rimedio all'imprevedibilità 
della sorte, alla caotica 

incertezza del futuro è la facoltà 
di fare e mantenere promesse.
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Post/teca

 

 Hannah Arendt

 

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

 

 

Ogni volta che vedo un adulto in 
bicicletta, penso che per la razza 

umana ci sia ancora speranza.

 
H.G. Wells

 

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

 

grandecapoestiqaatsi rebloggedrispostesenzadomanda:

“1346 - Un terzo dell’Europa morì a causa della peste bubbonica. Le autorità cristiane 
avevano ucciso tutti i gatti, convinti che fossero usati dalle streghe come demoni 
domestici. Questo causò la prolificazione della popolazione di ratti. Le pulci dei ratti 
diffusero la peste.”

— Il libro che la tua Chiesa non ti farebbe mai leggere, Tim C. Leedom 
e Maria Murdy  (via grondola). (via gravitazero)

 

Source  :   grondola   
 

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

 

grandecapoestiqaatsi reblogged gianlucavisconti:

“Prima di andare a letto volevo fare una doccia. Ma poi mi sono ricordata che sono di 
sinistra.”
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Post/teca

— Quasi     quasi     mi     faccio     uno     shampoo     «   Il     nuovo     mondo     di     Galatea  (via 
gianlucavisconti)

 

Source  :   ilnuovomondodigalatea  .  wordpress  .  com   
 

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

 

curiositasmundi reblogged kindlerya:

“L’uomo costruisce case perché è vivo ma scrive libri perché si sa mortale. Vive in 
gruppo perché è gregario, ma legge perché si sa solo.”

— Daniel     Pennac   (via kindlerya)

 

 

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

 

curiositasmundi reblogged serena  -  gandhi  :

“il mondo è pieno di gente falsa. conosco vegetariani che si mangiano le unghie”

— serena     gandhi     (  alessandro     clemente  ):  

 

------------------
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DEREK MILLER

«Sono morto e 
questo è 
l'ultimo post»
Milioni di accessi al  
messaggio lasciato da un 
blogger canadese scomparso 
dopo anni di lotta contro il  
cancro
 

 

MILANO - «Ecco qua. Sono morto e questo è l'ultimo post del mio blog». 
Comincia così il messaggio, datato 4 maggio, lasciato da Derek Miller, 
diventato con gli anni il più famoso blogger canadese, su 
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www  .  penmachine  .  com  , in cui lui stesso annuncia la propria morte per le 
complicazioni di un tumore all'intestino, all'età di 41 anni. L'annuncio della 
fine ha provocato enorme commozione in rete, con oltre 8 milioni di contatti 
alla homepage del blog. Miller, sposato, due figlie di 13 e 11 anni, di 
Vancouver, era diventato famoso per la puntualità, la freddezza e il coraggio 
con cui aveva raccontato la lotta contro la malattia, senza mai cedere (almeno 
a giudicare dai messaggi) alla totale disperazione e spesso con un tocco di 
amaro umorismo.

DIET COKE E FORMAGGIO SPRAY - In un post del 6 aprile, per 
esempio, chiedeva ai cittadini statunitensi che avessero visitato Vancouver e 
ai canadesi che tornavano dagli Stati Uniti di portargli due cose introvabili nel 
suo Paese, la diet coke alla ciliegia e il formaggio spray Easy Cheese della 
Kraft: «E se qualcuno mi dice che questi sono orribili "quasi-cibi" che mi 
faranno venire il cancro, non farò altro che ridere e ridere». Anche l'ultimo 
post segue in parte questa vena («ho chiesto ai miei cari di pubblicare questo 
messaggio già pronto, l'inizio del processo che trasformerà questo sito, ora 
attivo, in un archivio»), ma presto vira verso un tono più intimo e pieno di 
amore per la famiglia, anche se sempre molto misurato e in apparenza senza 
molta fiducia in un possibile aldilà. «Io non sono andato in un posto migliore 
o peggiore. Io non sono andato da nessuna parte, perchè Derek non esiste più. 
Non appena il mio corpo smetterà di funzionare e i neuroni del mio cervello 
cesseranno l'attività, subirò una notevole trasformazione: da un organismo 
vivente a un cadavere, come un fiore o un topo che non riescono a superare 
una notte particolarmente gelida».

 

 

IL MONDO E' MERAVIGLIOSO - Il suo più grande rammarico? Non 
essere vicino alla moglie e alle figlie nelle prove che certamente le 
attenderanno nella vita. La sua più grande gioia? La vita stessa, perchè «il 
mondo è un luogo meraviglioso e stupefacente». La malattia che lo ha ucciso? 
Certo, una cosa orribile. «Ma io -scrive - sono anche stato fortunato. Non mi 
sono mai dovuto chiedere come mi sarei procurato il mio prossimo pasto. 
Non ho mai dovuto temere l'arrivo di soldati stranieri, con mitra e machete, 
che avrebbero ucciso o ferito la mia famiglia. Non ho mai dovuto lottare per 
salvarmi la vita. Purtroppo, queste sono cose che alcune persone devono fare 
ogni giorno». «Nessuno può immaginare cosa veramente lo aspetta nella vita. 
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Possiamo pianificare e fare ciò che ci piace, ma non possiamo aspettarci che i 
nostri piani funzionino. Spero che questo sia quello che le mie figlie imparino 
dalla mia malattia e dalla mia morte». «Airdrie - scrive alla moglie chiudendo 
il post - tu sei stata la mia migliore amica e il mio legame più stretto e 
profondo. Io non so cosa saremmo stati l'uno senza l'altra, ma credo che il 
mondo sarebbe stato un luogo più povero. Ti amo profondamente. Ti amo, ti 
amo, ti amo».

 

P. Ra.

10 maggio 2011
 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  esteri  /11_  maggio  _10/  ultimo  -  post  -  blog  -  malato  _  ae  13  d  87  c  -7  b  3  b  -11  e  0-  
be  08-  e  42815  e  8  b  082.  shtml  

 

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

 

Zeolina, proteina umanitaria
 

Prodotta dal Cnr unendo zeina e faseolina, questa nuova proteina è stata donata alla Bill e  
Melinda Gates Foundation, che l’ha impiegata per incrementare il valore nutrizionale della  

cassava (o tapioca o manioca), pianta commestibile che rappresenta una delle maggiori fonti di  
calorie per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo

 

Grazie alla zeolina, una proteina ‘inventata’ dai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr),  un  gruppo  di  scienziati  del  Donald  Danforth  Plant  Science  Center,  della  University  of 
Missouri  (Stati  Uniti)  e  dell’University  of  Puerto  Rico-Mayaguez  (Porto  Rico),  coordinato  da 
Claude Fauquet, ha potuto incrementare il valore nutrizionale della tapioca o manioca, la radice 
commestibile,  propriamente  detta  cassava,  particolarmente  utile  per  far  fronte  al  fabbisogno 
proteico delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista 
scientifica PloS One.

La zeolina è stata prodotta da un gruppo dell’Istituto di biologia e biotecnologia agraria (Ibba) del  
Cnr di Milano e dell’Istituto di genetica vegetale (Igv) del Cnr di Perugia. Mediante ingegneria 
genetica, unendo la zeina del mais e la faseolina del fagiolo, le due proteine più abbondanti nei semi 
di  queste  piante,  è  stata  ottenuta  una  nuova proteina  che  possiede  un  contenuto  di  aminoacidi 
essenziali per la dieta umana più bilanciato di quello delle due piante di origine. Lo studio è stato 
pubblicato sulla rivista Plant Physiology.

“La zeolina è stata prodotta e utilizzata dai nostri laboratori”, spiega Alessandro Vitale dell’Ibba-
Cnr, coordinatore del gruppo,“sia per verificare la possibilità di ‘inventare’ proteine più nutrienti, 
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sia per studiare i meccanismi molecolari con cui i semi accumulano grandi quantità di proteina.  
Quattro anni fa abbiamo ‘donato’ il  gene che permette la sintesi  di zeolina, con un Accordo di  
trasferimento di materiale (Material Transfer Agreement, MTA), ai ricercatori che lavoravano al 
miglioramento della cassava, un progetto finanziato per scopi umanitari dalla Bill e Melinda Gates 
Foundation”.

La cassava (‘Manhiot esculenta’) ha una grande radice commestibile, resiste bene alla siccità e alla 
scarsità di nutrienti del suolo ed è perenne. Per queste caratteristiche, la tapioca o manioca è la terza 
fonte di calorie nell’alimentazione delle regioni  tropicali  e  sub-desertiche,  dopo riso e mais:  in 
Africa, Asia e America latina la dieta di milioni di persone dipende da questa pianta.

“Malgrado l’elevato apporto calorico, dovuto all’amido, tutte le varietà conosciute di cassava hanno 
però  un  contenuto  molto  limitato  di  proteina”,  spiega  ancora  Vitale.  “I  ricercatori  americani  e 
portoricani,  introducendo  nella  cassava  il  gene  che  permette  la  sintesi  della  zeolina,  hanno 
aumentato di quattro volte il contenuto proteico totale delle radici, che risulta in tal modo superiore 
a  quello  dei  semi  di  mais”.  Le  piante  non  mostrano  difetti  di  crescita  e  hanno  un’ulteriore 
caratteristica positiva,  “una riduzione di  più del  50% nel  contenuto di  cianoglicosidi,  composti 
tossici normalmente presenti nella pianta”, conclude il ricercatore Cnr, “la cui eliminazione richiede 
solitamente un laborioso processo di pelatura e fermentazione prima della cottura. La riduzione di 
queste tossine è dovuta probabilmente a un riorientamento del metabolismo della pianta transgenica 
verso la produzione di zeolina”.

 

Chi: Istituto di biologia e  biotecnologia agraria  (Ibba) del  Cnr di Milano e Istituto di genetica 
vegetale (Igv) del Cnr di Perugia

Che cosa: la zeolina, proteina ‘inventata’ dall’Ibba-Cnr
Riferimenti: Mainieri D., Rossi M., Archinti M., Bellucci M., De Marchis F., Vavassori S., Pompa A., Arcioni S. and  
Vitale A. (2004) Zeolin. A new recombinant storage protein constructed using maize gamma-zein and bean phaseolin.  
Plant Physiology 136, 3447-3456.

Abhary M, Siritunga D, Stevens G, Taylor NJ, Fauquet CM (2011)Transgenic biofortification of the starchy staple 
cassava (Manihot esculenta) generates a novel sink for protein. PLoS ONE 6:e16256.

Per  informazioni:  Alessandro  Vitale,  Ibba-Cnr.,  tel.  02.2369943,  cell.  320.8017297;  e-mail: 
vitale@ibba.cnr.it  (recapiti telefonici per uso professionale, da non pubblicare)
Ufficio Stampa Cnr: Rosanna Dassisti, tel. 06.49933588, email: rosanna.dassisti@cnr.it

 

fonte: mailinglist CNR
 

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

curiositasmundi reblogged madonnaliberaprofessionista:

“i leader della sinistra si lavano poco”. Però a puzzare di merda son quelli di destra.”

— Rita Pani (via madonnaliberaprofessionista)
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------------------
 

falcemartello reblogged passaggi:

“Le parole uniscono per quello che esprimono 

e separano per quello che omettono.”

— Jean-Luc Godard, Deux ou trois choses que je sais d’elle.

contrecoeur

 

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

aitan reblogged risorgenza:

“Non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna.”

— Giordano Bruno (via risorgenza)

 

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

lalumacahatrecorna reblogged albascura:

“I mostri sono reali, i fantasmi anche. Loro vivono dentro di noi.

E qualche volta, v i n c o n o.”

— Stephen King (via boyofthelighthouse)

 

Source  :   boyofthelighthouse  
 

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

rispostesenzadomanda:

“Berlusconi: “I leader della sinistra si lavano poco”. Sono capi delicati. [sisivabbe]”
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— Spinoza su twitter

 

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

falcemartello reblogged tempibui:

tempibui:

Quando ti dicono “Il problema sono io e non tu” ricordati che ti stanno 
implicitamente dicendo che non sei neanche la soluzione.

 

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

falcemartello reblogged megliotardi:

“La fortuna è un attimo, la vita è tutto il resto.”

— Aldo Busi  (via megliotardi)

 

Source  :   fagiana  
 

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

1000  eyes   reblogged iotimaledico:

Ti auguro il guardaroba di Malgioglio.
 

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

grandecapoestiqaatsi:

ma sì, buttiamola in caciara:

oltre a essere sovvertitori dell’ordine democratico, mangiabambini (o in caso di 
cinesi, bollitori di bambini da usare come concimi), birgatisti, coglioni, brutti e chi 
più ne ha, più ne metta, ora i comunisti sono anche sporchi e puzzolenti…

Quando arriverà il momento in cui dirai che i comunisti devono essere eliminati nelle 
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camere a gas?
 

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

curiositasmundi reblogged colorolamente:

Distratti     dallo     show  

colorolamente:

Ci sono giorni in cui si resta ammutoliti. Viene da ridere, poi da piangere, poi da 
non crederci. Magari è una questione di dosaggi, si sente dire da qualcuno: sarà un 
nuovo farmaco, un elisir di lunga vita con effetti collaterali. Spettatori di una 
decadenza psicofisica pirotecnica, tutti a commentare l’ultima come se non ci 
riguardasse come se fosse una soap, sentiamo cosa spara oggi. Tutti a farsi scandire 
il tempo dallo show, distratti a vita dai suoi numeri. In fondo persino nel giorno in 
cui dice che vuole portare i sacchi di immondizia in procura, che vuole più poteri di 
Napolitano e che i leader della sinistra non si lavano - così, tutto insieme, in 
sequenza, la riforma costituzionale Bersani puzzolente i giudici che sono un cancro 
e la sapete l’ultima sui negri, mancano solo le corna le puzzette a ritmo di swing e 
una tarantella coi rutti - ecco persino in un giorno così, anzi soprattutto davanti 
all’evidenza patetica di una maschera grottesca, quello che davvero stringe il cuore 
e fa montare la rabbia non è lui, siamo noi. Sono gli italiani che ancora ci credono e 
quelli che non sono stati in grado di smascherarlo, di farsi alternativa, di ribellarsi al 
ridicolo dietro a cui cela i suoi interessi con una proposta credibile e capace di 
diventare vincente. Molti sono pagati per credergli o fare finta di: le migliaia di 
persone retribuite direttamente o indirettamente per rendere omaggio al giullare. 
 

Gli altri no, però. Milioni di persone ancora si fidano: dieci anni dopo il “contratto 
con gli italiani”, la pagliacciata da Vespa con tanto di scrivania e firma con la 
stilografica, dopo dieci anni di promesse non mantenute e continuamente reiterate, 
ponti strade miracoli new town posti di lavoro internet per tutti tasse e benessere, 
felicità e sole tutto l’anno, ecco, cos’altro deve ancora succedere perchè l’ipnosi 
televisiva sia rotta dalla realtà, perché gli italiani capiscano la truffa? Certo, in molti 
hanno colpa. Certo, se ci fosse stata un’opposizione coesa e fattiva, intenzionata 
davvero ad andare al governo proponendo uno stile e un progetto diverso anzichè 
farsi la guerra in casa, nel decennio scorso, sarebbe stato più facile. Però santo 
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cielo, ora che si va alle amministrative, chiediamo in giro: i sardi sono soddisfatti 
del governo che hanno votato? Hanno avuto i posti di lavoro, le telefonate a Putin 
per salvare le fabbriche sono andate a buon fine? I milanesi pensano che votare 
Berlusconi capolista significhi avere Berlusconi a fare il sindaco? A Napoli hanno 
visto il miracolo dell’immondizia? 72 ore, aveva detto. Quante ne sono passate? E i 
malavitosi messi in lista, davvero provvederanno a fare il bene comune? Faranno il 
vostro, di interesse, o faranno il loro? 
 

È molto difficile, in tutto questo, ascoltare e parlare. Si può solo urlare, agitarsi e 
dire enormità. Il linguaggio dei gesti e delle parole è diventato osceno. Oscene le 
prime pagine dei giornali che combattono morti con altri morti esibendoli come 
figurine, oscene le menzogne che reiterano a carico di chi si ostina ad esibire i fatti, 
osceni gli orchi che si scamiciano in tv e quelli applauditi per quanto tagliente sa 
essere il loro dileggio delle persone perbene. Bisognerebbe fare silenzio, lasciare un 
momento che questo vergognoso frastuono risuonasse da solo. Sperare che la 
pornografia delle parole possa saturare e infine stancare anche gli insaziabili. 
Succede, di solito. Resta solo da stabilire quanto tempo ci vorrà ancora, perché non 
ne resta più molto. Quante altre vittime si faranno per strada, e quanto alto sarà il 
prezzo da pagare dopo. Per quante generazioni i figli dei figli saranno chiamati a 
ricostruire e a far dimenticare le macerie prodotte dall’inettitudine dei padri.

 

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

guerrillanotes reblogged apertevirgolette:

“Ribellarsi, non retrocedere di un passo, ora sì con coraggio, osare, anche a costo di 
apparire pazzi, maniacali e utopici, vecchi tromboni già a trentanni, a costo di 
pagarne le conseguenze da soli.”

— Vittorio     Arrigoni  , Lettera     a     Bats   (via apertevirgolette)

 

---------------
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Acqua, niente miracoli "Le caraffe col 
filtro sono inutili o dannose"
Inchiesta a Torino: troppo sodio e potassio

L'esposto degli industriali delle minerali ha fatto partire gli accertamenti

SARAH MARTINENGHITORINO - Promettono di eliminare sostanze nocive, come 
calcare, metalli e cloro, e di migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto. In poco 
tempo le caraffe filtranti sono diventate, anche in Italia, le principali concorrenti delle 
acque minerali. Ma un esposto in procura, firmato non a caso da Ettore Fortuna, 
presidente di Mineracqua (la federazione delle industrie delle acque minerali) e 
inviato un paio di mesi fa al procuratore Raffaele Guariniello, sosteneva il contrario: 
l'acqua di tre caraffe (Brita, Auchan e Viviverde), dopo il passaggio nei filtri a carboni 
attivi, diventerebbe "non più potabile", "depauperata di elementi nutritivi", 
contaminata con la "presenza di corpi estranei". Per questo la procura di Torino aveva 
aperto un'inchiesta, ipotizzando i reati di commercio di sostanze alimentari nocive per 
la salute e frode, e affidato l'incarico di analizzare l'acqua filtrata a Ivo Pavan, 
docente dell'Università di Torino. I risultati sono arrivati: la conclusione, secondo il 
consulente, è che le caraffe filtranti non migliorano l'acqua del rubinetto, già 
"perfetta" così com'è. Anzi, per certi versi la peggiorano, e possono diventare 
rischiose se quell'acqua viene bevuta da persone affette da patologie come diabete, 
ipertensione o cardiopatie. Nel migliore dei casi sono comunque "inutili". Guariniello 
ha subito scritto al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità per 
segnalare le criticità riscontrate.
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"Il primo problema riguarda la durezza dell'acqua, ovvero la quantità di calcio e 
magnesio: dopo il trattamento i valori si abbassano notevolmente. Dopo 120 ore di 
utilizzo del filtro addirittura si azzerano" spiegano in procura. Vero è che nelle 
avvertenze delle caraffe è scritto che non devono essere usate con acque che hanno 
durezza inferiore ai 19 gradi francesi, altrimenti si perdono i sali minerali. Dalle 
analisi risulta che al posto di calcio e magnesio, vengono introdotti nell'acqua sodio e 
potassio con valori superiori ai limiti, (diventando così pericolosa per chi ha 
patologie). Compaiono elementi di cui prima non c'era traccia, come l'ammonio, o 
l'argento, che serve per abbassare la carica batterica. L'acqua risulta poi inacidita: "il 
ph iniziale (per legge compreso tra valori di 6,5 e 9,5) era 7,65 - spiegano in procura - 
dopo il passaggio in una caraffa risulta 6, e 5,92 al termine del filtro". Insomma per la 
procura "quest'acqua, se fosse pubblica, sarebbe dichiarata "non potabile"". Risulta 
anche, secondo il consulente "un buon abbattimento della carica batterica", che tende 
però a risalire con l'uso.

L'azienda tedesca Brita, che da 45 anni produce solo caraffe filtranti (ne ha vendute 
300 milioni, di cui un milione e mezzo in Italia dal 2007), controbatte: "Abbiamo le 
certificazioni di due ministeri della salute (tedesco e austriaco). Non dichiariamo che 
l'acqua è pura, ma che è filtrata, perché trattiene alcune sostanze e ne rilascia altre 
consentite dalla legge sulle bevande. Sulle avvertenze scriviamo quale acqua usare, e 
di consultare il medico se si hanno problemi di salute".

(11 maggio 2011)

 

 

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  dal  -  
quotidiano  /2011/05/11/  news  /  acqua  _  niente  _  miracoli  _  le  _  caraffe  _  col  _  filtro  _  sono  _  inutili  _  o  _  dannose  -  
16068977/

 

-----------
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Il principato di Salerno

Un altro notevole esempio di attività parlamentare: il 
progetto di legge costituzionale dell'onorevole Cirielli
 

Constatato il successo ottenuto dalla pubblicazione dell’intervento del senatore Lannutti in difesa  
di Striscia la Notizia, vi offramo oggi un altro affascinante esempio dell’attività parlamentare e  
dell’impegno profuso dai rappresentanti eletti in iniziative meno note agli elettori. Questa è la 
descrizione fornita qualche giorno fa alla Camera dall’onorevole Edmondo Cirielli del PdL della  
sua proposta di legge costituzionale sull’istituzione del “Principato di Salerno”.

Onorevoli Colleghi! – L’istituzione di una nuova regione presuppone la consapevolezza, da parte 
dei suoi abitanti, delle radici storiche, culturali e ideologiche che giustificano tale scelta e che 
motivano l’individuazione, per essa, di un nome adeguato e caratterizzante.

Quando, a suo tempo, si identificò quale «Campania» il territorio regionale che ancora oggi è a noi 
ben noto, si prese in prestito un termine che, in realtà, connotava sul piano storico soltanto la piana 
del Volturno – Campania felix – che circondava la città romana di Capua: ossia quell’area meglio 
conosciuta, dall’alto medioevo fino ad oggi, con l’accezione di «Terra di lavoro». Si potrebbe a 
pieno titolo obiettare, quindi, che la soluzione adottata allora si riferiva soltanto a una parte 
dell’intero territorio regionale e non riguardava affatto, ad esempio, l’estesa provincia di Salerno.

La storia culturale e istituzionale del territorio salernitano ha radici molto antiche, il cui prestigio 
salda l’unicità dell’attuale provincia salernitana mantenutasi costante, nei secoli, rispetto all’intero 
contesto regionale della Campania.

Ci si riferisce a una città, Salerno, già importante colonia marittima romana, la quale è nota per aver 
rivestito più volte il ruolo di capitale: dei dominii longobardi nel Mezzogiorno d’Italia – la 
cosiddetta «Langobardia minore» –, del ducato normanno di Roberto il Guiscardo, dello «stato» 
feudale dei Sanseverino e dell’intera nazione d’Italia appena liberata dalle truppe alleate nel 1943.

Ci si riferisce a un territorio, quello dell’attuale provincia salernitana, le cui testimonianze 
architettoniche e artistiche, unite alle bellezze paesaggistiche, attestano la presenza stanziale di 
innumerevoli civiltà che hanno contribuito, nei secoli, ad accrescere la consapevolezza culturale e 
ideologica di una terra che è stata, tra l’altro, la culla universale del pensiero pitagorico e del sapere 
medico.

Le prime vicende storiche che hanno portato Salerno e il suo territorio ad assumere un ruolo da 
protagonista nello scacchiere geo-politico del Mezzogiorno d’Italia sono da inquadrare nell’alto 
Medioevo.

Tra il 639 e il 640 la città di Salerno passò dal controllo bizantino al dominio longobardo, in seguito 
alla conquista di Arechi I e alla conseguente annessione al vicino ducato di Benevento. La fase 
iniziale della storia longobarda di Salerno è alquanto taciuta dalle fonti, né è dato apprendere notizie 
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certe sul suo assetto urbano per quasi tutto l’VIII secolo.

Nell’anno 774 Carlo Magno conquistò la città di Pavia e pose fine all’esperienza bisecolare del 
Regno longobardo in Italia, dando così avvio, inconsapevolmente, alla storia esaltante dei 
longobardi del sud, proseguita per ulteriori tre secoli fino alla conquista normanna.

La figura del duca Arechi II, proclamatosi «principe dei longobardi» subito dopo la disfatta del 
Regno, fu fondamentale per le sorti di Salerno, la quale divenne presto città cardine dell’equilibrio 
politico nella Langobardia minore. Arechi II pose in Salerno le basi per una sede alternativa al 
primato di Benevento attraverso la rivalutazione del castello e la fondazione del palatium e della 
cappella palatina di San Pietro, procedendo quindi a un progetto di espansione edilizia della città 
stessa. Le sue scelte lungimiranti furono rese celebri dai versi dello storico nazionale del popolo 
longobardo, Paolo Diacono, il quale riconosceva al principe tanti meriti tra cui quello di aver 
«adornato la patria» con «le scienze, le fortificazioni e i palazzi».

Nell’anno 849 fu sancita la nascita del Principato di Salerno, che si rendeva definitivamente 
autonomo da Benevento. Al nuovo Principato di Salerno furono attribuiti alcuni gastaldati e centri 
urbani ubicati nella fascia tirrenica della Langobardia minore, che andava da Sora fino alla distesa 
di Paestum, unita alla piana di Taranto e alla Calabria settentrionale: tra questi siti, oltre alla capitale 
Salerno e all’attigua valle del Sarno, si includevano, ad esempio, Capua, Montella, Cimitile, 
Cosenza e metà gastaldato di Acerenza. Al Principato di Benevento rimasero sostanzialmente il 
Sannio, l’Irpinia, il Molise e la Puglia.

Nel corso dei secoli X e XI il primato politico, militare ed economico del Principato di Salerno, che 
oramai controllava sotto i propri dominii gran parte dell’intero Mezzogiorno continentale, crebbe in 
modo esponenziale. La città di Salerno, universalmente nota per il prestigio della Scuola medica, 
frequentata da principi e da nobili di tutta Europa, salì alla ribalta per la ricchezza dei propri 
prodotti agricoli, per i commerci floridi e per la disponibilità in loco di beni preziosi provenienti dai 
mercati più lontani del Mediterraneo.

Il mito di Salerno città «opulenta» fu cantato da tutti i cronisti normanni: lo storico Amato di 
Montecassino narrava di una terra tanto ricca da farvi sgorgare, come delle sorgenti d’acqua, il latte 
e il miele. L’arcivescovo salernitano Alfano, probabilmente la personalità di maggiore spessore, sul 
piano culturale, che la Salerno longobarda abbia conosciuto, in uno dei suoi carmina attribuì al 
principe longobardo Guaimario il ruolo di un condottiero che rese Salerno «più florida di Roma», 
assoggettando al tempo stesso i lucani, i beneventani, i calabresi, i capuani e i pugliesi, mentre la 
città diveniva «tanto fiorente nell’arte della medicina che in essa nessun morbo aveva la forza di 
allignare».

La lunga parentesi longobarda della storia di Salerno, durata cinque secoli e coincidente con la sua 
fase più illustre, com’è evidente non ha conosciuto alcun legame, di fatto, con il vissuto storico, 
politico e culturale di Napoli, orbitante sotto l’egemonia bizantina. Nel 1077 Salerno cedette al 
lungo assedio normanno e il duca Roberto il Guiscardo scelse l’ex città longobarda quale capitale 
del costituendo Ducato di Puglia e Calabria, provvedendo alla consacrazione della nuova cattedrale 
e a un graduale riassetto urbanistico della città. Con la nascita del Regno nel XII secolo, Palermo 
divenne la nuova capitale normanna, ma Salerno continuò a detenere il primato tra le città del 
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Mezzogiorno continentale e a svolgere il ruolo di capolinea di tutte le relazioni marittime con la 
Sicilia.

 

La lunga stagione angioina e aragonese traghettò il Principato di Salerno, ricostituitosi con Carlo lo 
Zoppo nel 1272, fino ai nuovi fasti del mecenatismo rinascimentale dei Sanseverino. Quest’ultima 
fase della plurisecolare storia del Principato di Salerno è una sorta di rivalsa dopo che la città e il 
suo territorio avevano giocato da protagonisti nella scena dell’alto e del pieno Medioevo: durante la 
reggenza di Ferrante Sanseverino, Salerno ricoprì un’importante funzione economica – si ricordi 
l’importanza della fiera – e divenne sede di un cenacolo culturale che seppe mettere insieme grandi 
maestri del Rinascimento quali Agostino Nifo, Bernardo Tasso, Armando Villanova, Mariano 
Soccino, Scipione Capece.

Questo breve profilo del Principato di Salerno può rendere l’idea di quanto forte e sostanziale sia 
l’identità storica, politica, culturale ed economica di un territorio, quello salernitano, ora candidato a 
costituire una nuova regione che si ricolleghi ai fasti di un tempo per riaffermare la propria memoria 
e proiettarsi verso il futuro.

La provincia salernitana ha sempre costituito una realtà omogenea ben consapevole delle proprie 
caratteristiche e potenzialità, capace oggi di esprimerle in autonomia, come avvenuto ai tempi delle 
ingerenze di Carlo Magno, se sgravata da una politica governativa regionale che punta con evidenza 
allo sviluppo di altri territori, limitando, di fatto, i margini di crescita della provincia di Salerno.

Le motivazioni che spingono a guardare con positività all’istituzione di una nuova regione, 
comprendente la provincia di Salerno, tuttavia, non sono in alcun modo legate a scelte 
secessionistiche, bensì a quelle di promuovere le esigenze del Salernitano nell’economia nazionale 
ed europea; infatti è oramai riconosciuta la necessità di trasferire il momento delle scelte politiche e 
amministrative quanto più vicino possibile ai cittadini e ai territori e pertanto l’attuale assetto 
regionale, ancora di più in previsione della futura area metropolitana di Napoli, si appalesa come un 
modello inadeguato e inefficiente, in quanto territorialmente sbilanciato.

La nuova regione «Principato di Salerno» darebbe la possibilità ai cittadini di tale area geografica di 
operare le scelte fondamentali per uno sviluppo avanzato in materia ambientale e di tutela del 
territorio: connubio, questo, fondamentale per favorire migliori condizioni di vita sociale, 
soprattutto in un territorio dall’altissimo valore paesaggistico e dalla spiccata vocazione turistica.

Inoltre, consentirebbe ai cittadini del salernitano di operare scelte fondamentali in materia di 
ambiente, di energia, di trasporti, di formazione, di risorse economiche, di risorse umane, di politica 
fiscale, di sfruttamento equilibrato delle risorse naturali e di governo di un territorio che si presenta 
morfologicamente omogeneo.

In ultimo, consentirebbe alla popolazione salernitana di effettuare in piena autonomia e 
responsabilità le scelte fondamentali relative alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla 
promozione del territorio, nonché all’utilizzo delle risorse idriche e allo smaltimento dei rifiuti e, 
più in generale, consentirebbe di assumere le decisioni fondamentali per lo sviluppo economico e 
sociale del territorio e delle comunità su di esso insediate.
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È necessario rilevare, infine, che il primo comma dell’articolo 132 della Costituzione sancisce che: 
«Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti 
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano 
richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e 
la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse».

Il territorio dell’attuale provincia di Salerno presenta un numero di abitanti superiore al minimo 
richiesto dal citato articolo 132 della Costituzione (1.107.504 abitanti al 1o marzo 2010 – fonte 
Istituto nazionale di statistica).

 

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Istituzione e definizione territoriale dei confini della regione «Principato di Salerno»).

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 132 della Costituzione, la regione «Principato di Salerno».

2. Il territorio della regione «Principato di Salerno» comprende i comuni inclusi nella provincia di 
Salerno.

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 131 della Costituzione).

1. L’articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-
Alto Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; 
Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Principato di Salerno; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; 
Sardegna».

 

 

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/05/09/  cirielli  -  principato  -  salerno  /  

 

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

 

Sulla carta d'identità «scrittore»
Andrea Bajani
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Nell'epoca del professionismo a tutti i costi, degli specialismi, anche lo scrittore 
è diventato un mestiere che ha diritto a un biglietto da visita nel portafoglio. È 
stato credo nell'autunno del 2007 che ho tentato di diventare uno scrittore 
professionista. Ho aperto una partita Iva e sono andato all'ufficio anagrafe a 
richiedere l'attestazione, sul documento, della mia professione. Pretendevo 
soltanto che mi certificassero il mio vivere della mia scrittura, tra libri, 
interventi sui giornali, letture. Insomma, ero pronto a intervenire patentato, 
come un professionista con la sua valigetta. Ecco, quando ho messo Scrittore 
sul foglio della richiesta, l'impiegata dell'anagrafe, perplessa, ha guardato prima 
me, poi ha sfilato da un cassetto un foglio. Con la punta del dito ha passato in 
rassegna un elenco suppongo di professioni, poi si è alzata, è andata a 
consultarsi con gli altri impiegati, è tornata a sedersi, e mi ha detto Non esiste la 
professione di scrittore. Ah. E quindi?, le ho chiesto deluso e già sul piede di 
guerra. E quindi, mi ha detto lei archiviando la pratica, è un hobby.

Erano anni che aspettavo quel momento, e l'hobbistica mi metteva i bastoni tra 
le ruote. Il primo romanzo l'avevo scritto in una mansarda senza riscaldamento, 
due maglioni addosso la sera tardi, un computer lentissimo, e un coinquilino 
che andava in giro con un asino per le montagne a raccontare la storie della 
tradizione popolare. Di giorno in quegli anni facevo di tutto, correggevo bozze 
per molti editori pensando a tutti quegli scrittori che avevano cominciato come 
correttori, facevo il magazziniere pensando a quegli scrittori che avevano 
cominciato con lavori di fatica, leggevo i notiziari in una radio pensando a 
quegli scrittori che avevano cominciato parlando dentro un microfono, e 
d'estate mi occupavo di una tartaruga d'acqua, in quella stessa radio, non 
sapendo a che pensare se non a quanti rifiuti produceva. E il resto del tempo 
leggevo e scrivevo, quando i miei amici uscivano, e quando andavano in 
vacanza, e le fidanzate si spazientivano. Scrivevo con tutta la furia che avevo, e 
con tutto il dolore che sentivo, quel male sordo che mi rosicchiava le caviglie 
tutti i giorni. E pensavo che quella furia mi avrebbe salvato, che le parole 
sarebbero state più forti e più veloci di quel tarlo, che avrebbero opposto 
bellezza a dolore. Poi il romanzo l'avevo finito, su in mansarda, un piccolo 
editore aveva deciso di pubblicarlo, e però poi era fallito proprio il giorno in cui 
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il libro sarebbe dovuto uscire in libreria. Quello era stato il mio esordio, e una 
sera in casa ero anche scoppiato a piangere, e avevo pensato che il tarlo aveva 
vinto lui, e le caviglie avevano ripreso a sanguinare, e però poi era arrivato 
Claudio il cantastorie, mi aveva detto Non fare l'asino.

Poi sono passati degli anni, la mansarda l'ho lasciata, ho preso un alloggio in 
affitto in un quartiere popolare di Torino, e a furia di scrivere la sera, e durante 
le vacanze, e di pensare sempre che ne valesse la pena, non mollare, e a furia di 
far leggere manoscritti e far fallire case editrici, un editore prestigioso ha preso 
a pubblicarmi. Ed è così che nell'autunno del 2007 ho deciso che era ora che 
tutto questo fosse riconosciuto e, complice il rinnovo della carta d'identità, che 
certificassero l'esistenza di quella professione. E oggi c'è scritto Scrittore, sotto 
la foto. Perché dopo l'umiliazione dell'Hobby, in quell'autunno, ero tornato alla 
carica, con una borsa con dentro i miei libri e gli articoli di giornali che 
parlavano di me, e io che facevo notare all'impiegata la corrispondenza tra la 
foto che c'era negli articoli e il mio nome, che ero appunto io, che quindi Ero 
uno scrittore. E poi insomma me l'avevano scritto, sfiniti, tra le professioni, 
anche se in fondo non mi interessava nulla, era una provocazione, vedere che 
spazio aveva lo scrittore nella cosiddetta società civile. Me l'avevano concesso, 
alla fine, anche se non ero Geometra, Idraulico, Ingegnere, Architetto Avvocato, 
o Contadino, ma quella cosa confusa che che siamo, tra bellezza e dolore, con il 
male che continua a rosicchiare alle caviglie, lo sentiamo tutti la notte, e però 
c'è anche sempre lo stupore, e la voglia di metterlo tutto in parole, e dividerle 
con gli altri. 

E poi l'anno scorso ho chiuso la partita Iva.
 

fonte: http  ://  www  .  ilsole  24  ore  .  com  /  art  /  economia  /2011-05-11/  sulla  -  carta  -  identita  -  scrittore  -  
064132.  shtml  

 

---------

 

lubabbollu:

“- Voglio andare a vivere nel paese più divertente in assoluto
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- Cioè?

- LOLanda, ahahah

- …. non capisco

- Nulla, lasciamo perdere che sono troppo nerd.”
 

--------

 

onepercentaboutanything reblogged colorolamente:

Distratti     dallo     show  

colorolamente:

Ci sono giorni in cui si resta ammutoliti. Viene da ridere, poi da piangere, poi da 
non crederci. Magari è una questione di dosaggi, si sente dire da qualcuno: sarà un 
nuovo farmaco, un elisir di lunga vita con effetti collaterali. Spettatori di una 
decadenza psicofisica pirotecnica, tutti a commentare l’ultima come se non ci 
riguardasse come se fosse una soap, sentiamo cosa spara oggi. Tutti a farsi scandire 
il tempo dallo show, distratti a vita dai suoi numeri. In fondo persino nel giorno in 
cui dice che vuole portare i sacchi di immondizia in procura, che vuole più poteri di 
Napolitano e che i leader della sinistra non si lavano - così, tutto insieme, in 
sequenza, la riforma costituzionale Bersani puzzolente i giudici che sono un cancro 
e la sapete l’ultima sui negri, mancano solo le corna le puzzette a ritmo di swing e 
una tarantella coi rutti - ecco persino in un giorno così, anzi soprattutto davanti 
all’evidenza patetica di una maschera grottesca, quello che davvero stringe il cuore 
e fa montare la rabbia non è lui, siamo noi. Sono gli italiani che ancora ci credono e 
quelli che non sono stati in grado di smascherarlo, di farsi alternativa, di ribellarsi al 
ridicolo dietro a cui cela i suoi interessi con una proposta credibile e capace di 
diventare vincente. Molti sono pagati per credergli o fare finta di: le migliaia di 
persone retribuite direttamente o indirettamente per rendere omaggio al giullare. 
 

Gli altri no, però. Milioni di persone ancora si fidano: dieci anni dopo il “contratto 
con gli italiani”, la pagliacciata da Vespa con tanto di scrivania e firma con la 
stilografica, dopo dieci anni di promesse non mantenute e continuamente reiterate, 
ponti strade miracoli new town posti di lavoro internet per tutti tasse e benessere, 
felicità e sole tutto l’anno, ecco, cos’altro deve ancora succedere perchè l’ipnosi 
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televisiva sia rotta dalla realtà, perché gli italiani capiscano la truffa? Certo, in molti 
hanno colpa. Certo, se ci fosse stata un’opposizione coesa e fattiva, intenzionata 
davvero ad andare al governo proponendo uno stile e un progetto diverso anzichè 
farsi la guerra in casa, nel decennio scorso, sarebbe stato più facile. Però santo 
cielo, ora che si va alle amministrative, chiediamo in giro: i sardi sono soddisfatti 
del governo che hanno votato? Hanno avuto i posti di lavoro, le telefonate a Putin 
per salvare le fabbriche sono andate a buon fine? I milanesi pensano che votare 
Berlusconi capolista significhi avere Berlusconi a fare il sindaco? A Napoli hanno 
visto il miracolo dell’immondizia? 72 ore, aveva detto. Quante ne sono passate? E i 
malavitosi messi in lista, davvero provvederanno a fare il bene comune? Faranno il 
vostro, di interesse, o faranno il loro? 
 

È molto difficile, in tutto questo, ascoltare e parlare. Si può solo urlare, agitarsi e 
dire enormità. Il linguaggio dei gesti e delle parole è diventato osceno. Oscene le 
prime pagine dei giornali che combattono morti con altri morti esibendoli come 
figurine, oscene le menzogne che reiterano a carico di chi si ostina ad esibire i fatti, 
osceni gli orchi che si scamiciano in tv e quelli applauditi per quanto tagliente sa 
essere il loro dileggio delle persone perbene. Bisognerebbe fare silenzio, lasciare un 
momento che questo vergognoso frastuono risuonasse da solo. Sperare che la 
pornografia delle parole possa saturare e infine stancare anche gli insaziabili. 
Succede, di solito. Resta solo da stabilire quanto tempo ci vorrà ancora, perché non 
ne resta più molto. Quante altre vittime si faranno per strada, e quanto alto sarà il 
prezzo da pagare dopo. Per quante generazioni i figli dei figli saranno chiamati a 
ricostruire e a far dimenticare le macerie prodotte dall’inettitudine dei padri.

Concita
 

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

 

tempibui:

E: Da un po' che non ci sentivamo, eh? 

C: Si vede che eravamo felici tutti e due.
 

--------------
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20110512

 

 

All'ingresso della scuola ci 
perquisivano per controllare se 

avevamo coltelli o pistole:
se non ne trovavano ce li davano 

direttamente le guardie.

 
Emo Philips

 

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

 

Foto su Facebook: come scelgono gli italiani 
l'immagine del proprio profilo
 

      Un'analisi racconta le foto degli italiani su Facebook.        
         Il Corriere della Sera riporta i risultati di un'indagine di Human     Highway   che analizza 
le immagini utilizzate dagli italiani su Facebook. La selezione della foto con cui presentarsi 
sul social network sembra essere piuttosto laboriosa e c'è da scommettere che la maggior 
parte degli utenti italiani di Facebook ci metta parecchio tempo prima di decidere quale sia 
l'immagine giusta.

 

 

  Prima di tutto, la stragrande maggioranza degli utenti (85%) utilizza una propria foto, da 
soli o in compagnia di un amico (20%). Il restante 15% non ci mette la faccia, ma un'altra 
immagine, che sia un simbolo o un'immagine che piace: il 15% di questi sceglie un animale, 
il 9% un personaggio dei fumetti, l'8% un bicchiere e il 4% un calciatore.
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         Quelli che scelgono di presentarsi con una foto che li ritrae, scelgono di solito 
immagini di felicità e serenità, ma a sorridere sono nettamente di più le donne. Ci sono 
differenze di genere anche nel tipo di rappresentazione: le donne tendono a esaltare 
maggiormente emozioni, bellezza e sensualità (42%), mentre gli uomini prediligono dare un 
senso di sicurezza, magari velato da un po' di mistero (32%).

         Elementi di sensualità nella posa e nell'abito sono presenti solo nel 7% delle foto e 
l'80% di queste sono di donne. Le fotografie sono scattate per il 54% in esterni, con il mare 
e la natura come elementi più ricorrenti.

         Autore: Roberto Laghi

 

fonte: http  ://  www  .  webmasterpoint  .  org  /  news  /  foto  -  su  -  facebook  -  come  -  scelgono  -  gli  -  italiani  -  
limmagine  -  del  -  proprio  -  profilo  _  p  40838.  html  
 

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

 

curiositasmundi reblogged marinaremi:

La ballata delle madri

marinaremi:

Mi domando che madri avete avuto. Se ora vi vedessero al lavoro in un mondo a 
loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto  d’esperienze così diverse dalle 
loro, che sguardo avrebbero negli occhi? Se fossero lì, mentre voi scrivete il vostro 
pezzo, conformisti e barocchi, o lo passate, a redattori rotti a ogni compromesso, 
capirebbero chi siete?

Madri vili, con nel viso il timore antico, quello che come un male deforma i 
lineamenti in un biancore che li annebbia, li allontana dal cuore, li chiude nel 
vecchio rifiuto morale. 

Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà per chiedere un 
posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da 
ogni pietà. 

Madri mediocri, che hanno imparato con umiltà di bambine, di noi, un unico, nudo 
significato, con anime in cui il mondo è dannato a non dare né dolore né gioia. 

Madri mediocri, che non hanno avuto per voi mai una parola d’amore, se non d’un 
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Post/teca

amore sordidamente muto di bestia, e in esso v’hanno cresciuto, impotenti ai reali 
richiami del cuore. 

Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa, a trasmettere al loro 
feto l’antico, vergognoso segreto d’accontentarsi dei resti della festa. 

Madri servili, che vi hanno insegnato come il servo può essere felice odiando chi è, 
come lui, legato, come può essere, tradendo, beato, e sicuro, facendo ciò che non 
dice. 

Madri feroci, intente a difendere quel poco che, borghesi, possiedono, la normalità e 
lo stipendio, quasi con rabbia di chi si vendichi o sia stretto da un assurdo assedio.

Madri feroci, che vi hanno detto: Sopravvivete! Pensate a voi! Non provate mai 
pietà o rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra integrità di avvoltoi! 

Ecco, vili, mediocri, servi, feroci, le vostre povere madri! Che non hanno vergogna 
a sapervi - nel vostro odio - addirittura superbi, se non è questa che una valle di 
lacrime. È così che vi appartiene questo mondo: fatti fratelli nelle opposte passioni, 
o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi: a rispondere del selvaggio 
dolore di esser uomini.
 

Da Pier Paolo Pasolini, Bestemmia. Tutte le poesie,

vol. I, Garzanti, Milano 1993

via Mercedes
 

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

curiositasmundi reblogged pollicinor:

“C’è stato anche chi al lavoro non ci è andato proprio. Secondo il segretario 
dell’Aduc, Primo Mastrantoni, si tratta del 20% dei romani, mentre «alberghi e 
agriturismi nei dintorni della Capitale hanno registrato un inconsueto numero di 
prenotazioni». Coldiretti, poi, lo ha confermato: «Non si può parlare certo di un 
esodo, ma ci sono casi di intere famiglie che hanno deciso di lasciare la città per 
trasferirsi in campagna, nonostante le numerose conferme sulla falsità delle notizie 
relative alle previsioni di Bendandi». Chi ha preferito non andare in ufficio forse ha 
preso parte all’affollato Open Day organizzato oggi, proprio per esorcizzare la paura 
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Post/teca

del terremoto, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma, 
che dalla notte scorsa ha registrato 25 terremoti in tutta Italia (nella zona dell’Etna, di 
Perugia, in Calabria , in Abruzzo e al confine con la Francia), anche se nessuno nel 
Lazio”

— Dall  ’  articolo   “  Il     terremoto     a     Roma  ?   Ovviamente     una     bufala  .   Eppure   
per     l  ’  Aduc     il     20%   dei     romani     è     rimasto     a     casa  ”   di     Chiara     Beghelli   
(via pollicinor)

 

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

waxen:

“Se è vero che partire è un po’ come morire, l’agonia sta tutta nel preparare i 
bagagli.”

— waxen

 

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

elrobba:

...

L’amore è la teoria.

Il sesso, la pratica.

La passione, la dottrina.
 

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

curiositasmundi reblogged uaar  -  it  :

“Quindi anche la preghiera “si trova inscritta nel cuore di ogni persona e di ogni 
civiltà” in quanto l’uomo è “creatura bisognosa di aiuto, incapace di procurarsi da sè 
il compimento della propria esistenza e della propria speranza”.”

— Insomma: per lui siamo degli idioti incapaci di fare a meno delle sue 
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Post/teca

favolette…

Benedetto     XVI  : “  Fallita     previsione     illuminismo  ,   uomo     ha     bisogno     di   
Dio  ”   -   UAAR     Ultimissime  

(via uaar  -  it  )

 

--------
 

curiositasmundi reblogged dottoressadania:

“Occorrono troppe vite per farne una.”

— Eugenio Montale (via dottoressadania)

 

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

lalumacahatrecorna reblogged elicriso:

acosaservonoibacisenonsidanno:

Le canzoni custodiscono i ricordi meglio delle persone.

Source  :   acosaservonoibacisenonsidanno  
 

----------
 

coactusvolui reblogged inpuntadinote:

“Il giorno che questa maledetta faccenda sarà terminata, quando gli ultimi bracieri 
saranno spenti, e gli odi un poco stanchi e perfino il ricordo addormentato, e le cose 
sofferte cominceranno a sembrare lontane (ma quando, quando?) allora ci 
accorgeremo di avere già percorso la più parte della vita e che il buono è pressoché 
esaurito rimanendo solo il posto per la conclusione. Quando finalmente ci 
sveglieremo da questo schifoso sogno e vorremo riprendere ciascuno la sua rispettiva 
storia dal punto in cui avevamo dovuto lasciarla in sospeso e invece ci diranno che è 
proibito e che il tempo del sogno, bello o brutto che fosse, contava come vita, e 
peggio per noi se non lo sapevamo. Quando faremo per continuare il discorso 
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Post/teca

interrotto ma nessuno ricorderà più, forse neppure noi, in che modo si era 
incominciato.”

— Dino Buzzati, C’era la guerra (via inpuntadinote)

 

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

curiositasmundi reblogged passaggi:
“

Adesso darò 12 consigli per essere artista.

1. Spogliati in strada, se ti insultano o ti picchiano, sarai pronto per ricevere lo stesso 
quando sarai noto.

2. I tuoi amici sono i peggiori consiglieri, ascolta te stesso.

3. Se i tuoi genitori hanno delle ristrettezze mentali, compra un maiale vivo, attacca 
su di esso una loro foto, poi gridando rompigli il cranio con un bastone e mangiatelo.

4. Lo scenario è come casa tua, se vuoi defecare è tuo diritto, approfittane, sei lì per 
esprimere ciò che vibra in te.

5. Se ti odiano è normale, vuol dire che esisti. Preoccupati solo se invece nessuno 
parla di te.

6. Nessuno si muoverà per te, non essere pigro, fatti violenza, entra nell’azione, 
mettiti a creare senza giocare a fare l’invalido.

7. Se ciò che crei non ti sembra buono, non ti preoccupare, buttalo via, nessuno lo 
vedrà. Poi sforzati finché viene fuori qualcosa che ti piace.

8. Non inventare scuse per non creare. Il fatto che lo desideri vuol dire che sei capace 
di farlo.

9. Devi avere molta ambizione, l’artista senza ego non è un artista. Sei il migliore.

10. Ti diranno che tutto è già stato fatto. Mandali a cagare. Niente è stato fatto come 
tu lo senti.

11. Mezz’ora al giorno, pensa con entusiasmo alle cose più brutte, crudeli e perverse. 
Un artista non ha dei limiti.

12. Il creatore impone il suo universo e le stelle seguaci lo trovano.
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Post/teca

”

— Adan Jodorowsky (trad. edr)

 

Source  :   twitter  .  com  
 

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

elrobba:

...

Sto vivendo una giornata surrenale.
 

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

centrovisite reblogged l  -  amour  -  a  -  trois  :

“Se trouver dans un trou, au fond d’un trou, dans une solitude quasi totale et 
découvrir que seule l’écriture vous sauvera. Être sans sujet aucun de livre, sans 
aucune idée de livre c’est se trouver, se retrouver devant un livre. Une immensité 
vide. Un livre éventuel. Devant rien. Devant comme une écriture vivante et nue, 
comme terrible, terrible à surmonter. Je crois que la personne qui écrit est sans idée 
de livre, qu’elle a les mains vides, la tête vide, et qu’elle ne connaît de cette aventure 
du livre sèche et nue, sans avenir, sans écho, lointaine, avec ses règles d’or, 
élémentaires : l’orthographe, le sens.”

— Marguerite Duras, Écrire (via abalem)

Trovarsi in un buco, in fondo a un buco, in una solitudine quasi totale  
e scoprire che solo la scrittura vi salverà. Essere senza alcun soggetto  
per il libro, senza alcuna idea del libro vuol dire trovarsi, ritrovarsi  
davanti a un libro. Una immensità vuota. Un libro eventuale. Davanti  
a niente. Davanti, come una scrittura vivente e nuda, quasi terribile,  
terribile da dominare. Io credo che la persona che scrive è senza idea 
del libro, che ha le mani vuote, la testa vuota, e che non conosce altro  
che questa avventura del libro secca e nuda, senza avvenire, senza 
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Post/teca

eco, lontana, con le sue regole d’oro: l’ortografia, il senso.

 

Source  :   doudidoud  
 

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

eclipsed:

“La vita può essere divisa in due parti, una parte in cui non ci si preoccupa della 
morte perché tanto arriva nella seconda parte e una seconda parte. Si potrebbero 
chiamare due tempi, come al cinema: il film è la vita, i titoli di coda sono la morte e 
quelli che parlano al cellulare sono i religiosi, convinti che esista una vita 
ultracinematografica. Per il resto la differenza è che mentre al cinema vai 
spontaneamente, nella vita vieni sbattuto a forza, senza nemmeno un trailer o 
qualcosa del genere, e quello che trovi trovi, può essere Scorsese o Kubrick, ma il più 
delle volte è Muccino.”

— (Astutillo     Smeriglia  )

 

-----------
 

MIDOMI.com
 

--------
 

onepercentaboutanything reblogged curiositasmundi:
“

Adesso darò 12 consigli per essere artista.

1. Spogliati in strada, se ti insultano o ti picchiano, sarai pronto per ricevere lo stesso 
quando sarai noto.

2. I tuoi amici sono i peggiori consiglieri, ascolta te stesso.

3. Se i tuoi genitori hanno delle ristrettezze mentali, compra un maiale vivo, attacca 
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su di esso una loro foto, poi gridando rompigli il cranio con un bastone e mangiatelo.

4. Lo scenario è come casa tua, se vuoi defecare è tuo diritto, approfittane, sei lì per 
esprimere ciò che vibra in te.

5. Se ti odiano è normale, vuol dire che esisti. Preoccupati solo se invece nessuno 
parla di te.

6. Nessuno si muoverà per te, non essere pigro, fatti violenza, entra nell’azione, 
mettiti a creare senza giocare a fare l’invalido.

7. Se ciò che crei non ti sembra buono, non ti preoccupare, buttalo via, nessuno lo 
vedrà. Poi sforzati finché viene fuori qualcosa che ti piace.

8. Non inventare scuse per non creare. Il fatto che lo desideri vuol dire che sei capace 
di farlo.

9. Devi avere molta ambizione, l’artista senza ego non è un artista. Sei il migliore.

10. Ti diranno che tutto è già stato fatto. Mandali a cagare. Niente è stato fatto come 
tu lo senti.

11. Mezz’ora al giorno, pensa con entusiasmo alle cose più brutte, crudeli e perverse. 
Un artista non ha dei limiti.

12. Il creatore impone il suo universo e le stelle seguaci lo trovano.
”

— Adan Jodorowsky (trad. edr)

 

Source  :   twitter  .  com  
 

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

20110513
 

elrobba:

...

Per quanto l’intelligenza fornisca uno scudo potente, la stupidità resta comunque 
sempre più disarmante.
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------------------
 

plettrude:

“L’Italia è una repubblica fondata sul romanzo nel cassetto.

L’Italia è una repubblica fondata sull’irriproducibilità delle lasagne della mamma.

L’Italia è una repubblica fondata sull’assenza di responsabilità individuale.

L’Italia è una repubblica fondata sul «l’unico paese al mondo in cui».

L’Italia è una repubblica fondata sul non sentirsi abbastanza valorizzati.

L’Italia è una repubblica fondata su allevatori lombardi, pastori sardi, e altri esponenti 
della mozione «Le tasse, questa inaccettabile prepotenza».

L’Italia è una repubblica fondata sulle classifiche sulla libertà di stampa.

L’Italia è una repubblica fondata su prime serate di quattro ore.

L’Italia è una repubblica fondata sul gratuito palinsesto riempito da onorevoli.

L’Italia è una repubblica fondata sul genio incompreso.

L’Italia è una repubblica fondata sul pranzo domenica da mamma (sempre quella con 
le ricette che come lei nessuno mai).

L’Italia è una repubblica fondata su stilisti che non fanno un vestito degno da una 
trentina d’anni.

L’Italia è una repubblica fondata sui dibattiti sulle riforme.

L’Italia è una repubblica fondata sui novanta giorni fine mese con elasticità.

L’Italia è una repubblica fondata sul fatto che io non l’ho interrotta, non mi 
interrompa.

L’Italia è una repubblica fondata sui carghi battenti bandiera liberiana.

L’Italia è una repubblica fondata sul doppiaggio.

L’Italia è una repubblica fondata sul chiringuito che apro appena mollo tutto.

L’Italia è una repubblica fondata sul paese in cui espatrio se quello vince le elezioni.

L’Italia è una repubblica fondata sul «Cosa andate a fare ai Caraibi, abbiamo le 
spiagge più belle del mondo».
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L’Italia è una repubblica fondata sul «Ma noi abbiamo duemila anni di storia».

L’Italia è una repubblica fondata sulle lauree in lettere.

L’Italia è una repubblica fondata sull’apertura mentale che solo il latino.

L’Italia è una repubblica fondata sulla creatività.

L’Italia è una repubblica fondata sul «l’ha scritto l’Economist».

L’Italia è una repubblica fondata sulla società civile.

L’Italia è una repubblica fondata sul carboidrato.”

— Guia     Soncini     »   Archivio     del     blog     »   Proposte     di     riforma     costituzionale   
(  bozza     in     aggiornamento  )  

 

Source  :   guiasoncini  .  com   
 

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

tempibui:

Letteralmente “utopia” significa “in nessun luogo”. Il contrario di “utopia” è 
“distopia” e il contrario di “in nessun luogo” è “da qualche parte”. Ed infatti le utopie 
non si avverano mai ma le distopie, da qualche parte, si realizzano sempre.
 

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

tempibui:

Non scomodare gli asterischi se puoi dare baci veri.
 

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

curiositasmundi reblogged light  -  step  :

“Non ho parlato con mia moglie per anni. Non volevo interromperla.”

— Roger Dangerfield
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light     step  :  

 

-----------
 

grandecapoestiqaatsi:

“in italia, ogni volta che non ci puoi credere, è vero.”

— l’ha scritta lei come commento a questo post.

 

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

“Perché c’è mio amico, Ugo Cornia, che una volta mi ha detto che questi eufemismi, 
non vedente per cieco, non udente per sordo e diversamente abile per handicappato, 
secondo lui tra pochi anni saranno considerati offensivi, saranno sostituiti da altre 
espressioni un po’ più eufemistiche e più complicate, non so, delle sigle, per dire, 
H2O, e allora queste espressioni si libereranno della loro carica eufemistica e si 
potranno usare con piacere e senza il fastidio che si prova adesso che i ciechi, per 
esempio, io ne ho conosciuti, tra loro si chiamano ciechi, e se sentono uno che dice 
non vedente fanno una smorfia, ma leggera, di dispiacere.”

— Paolo     Nori     »   Al     salone     del     libro  

 

Source  :   paolonori  .  it   
 

----------
 

elrobba:

...

Le donne libere si pongono spesso il problema che gli uomini giusti siano sempre  
occupati, senza mai pensare che quelli occupati possano pensare che le donne giuste  
siano proprio quelle ancora libere.
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-------------
 

tempibui:

Ho salito, dandoti un bacio, almeno un milione di castelli in aria

e ora che non ci sei è vertigine ad ogni ricordo.
 

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

curiositasmundi reblogged kindlerya:

“Il suono più frequente è il ‘Kah’ o il ‘Krah’ che può essere di lunghezza variabile; 
spesso viene introdotto in un inchino di partner che si salutano. In situazioni 
aggressive questo suono è più alto e più lungo: ‘krääääh’. Inoltre in particolare in 
primavera viene introdotto un cicaleccio sommesso e garrulo fra i suoni gracidi più 
lunghi. Anche gli uccelli giovani e gli uccelli del nido urlano molto forte e 
squittiscono in maniera udibile. Successivamente si sente un ‘Rrrah’ penetrante.”

— Corvus     frugilegus     -   Wikipedia   (via kindlerya)

 

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

elrobba:

...

Era così tanto tempo che non avevo un rapporto così duraturo con il mio letto, che 
stamattina quando mi sono svegliato e ho quindi smesso di dormire, lui si è acceso 
una sigaretta soddisfatto.
 

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

Cosche dell’altro mondo
Da giorni sto aspettando che qualcuno mi dica che non è vero. Che non è vero che 
domenica scorsa, a Torre Annunziata, la processione del santo patrono si sia 
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fermata davanti alla casa di un noto camorrista della zona per rendergli pubblico 
omaggio. Che non è vero che l’arcivescovo di Castellammare, monsignor Felice 
Cece, abbia minimizzato la sottomissione della sua comunità al signorotto feudale, 
affermando che la sosta non intendeva omaggiare il camorrista, oh no, ma la chiesa 
di Santa Fara. Che non è vero che l’arcivescovo abbia continuato ad arrampicarsi sui 
muri, nonostante il sindaco Luigi Bobbio gli avesse prontamente replicato che la 
chiesa di Santa Fara si trova dieci metri prima della casa del camorrista e che 
rimane chiusa quasi tutto l’anno. Ma soprattutto sto aspettando che qualcuno mi 
dica che non è vero, non può essere vero, che la conferenza dei vescovi italiani (Cei) 
- dotata di riflessi felini quando tratta di intervenire su coppie di fatto, fine vita o 
fecondazione artificiale, all’alba del quinto giorno dagli incredibili avvenimenti di 
Castellammare non abbia ancora sentito il bisogno di far sentire pubblicamente la 
sua voce. Anche solo per ricordare che Gesù non è morto in croce per andare a 
inginocchiarsi duemila anni dopo davanti alla porta di un camorrista.

Per favore, qualcuno mi dica che tutto questo non è vero. Che siamo in un Paese 
evoluto abitato da cittadini e da arcivescovi evoluti. Vero?

 

Massimo Gramellini - La Stampa, 13 maggio 2011

 

-----------
 

curiositasmundi reblogged batchiara:

“Ora, io sono eterosessuale e sono sposato. Eppure difendo il diritto degli 
omosessuali a sposarsi e ad adottare perché sono egoista. Il mio egoismo consiste nel 
fatto che voglio – pretendo – che il diritto si basi su fatti il più possibile certi e che 
tutti possano vedere tutelato da Leggi dello Stato il loro diritto naturale – per esempio 
ad amare. Se ci sono studi che dicono che due genitori omosessuali sono per i figli 
come due genitori etero e non ci sono studi che dicono il contrario, pretendo che il 
legislatore si basi su questi, sulla evidenza scientifica. Lo pretendo in tutti i campi del 
Diritto, e lo pretendo per me, perché poi ci saranno dei momenti in cui ancora la 
scienza sarà l’unico argomento che avrò e voglio usarlo e difenderlo in ogni caso, non 
solo quando riguarda me. Sono egoista ma non egocentrico.”

— L  ’  eterosessuale     egoista   (via grondola)
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Source  :   imille  .  org  
 

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

Cristo morì in croce o legato a un palo?

Un teologo torna a ipotizzare la possibilità che quello della 
croce cristiana sia un grande fraintendimento
25 giugno 2010

 

 

Gunnar Samuelsson è un teologo dell’Università di Göteborg (Svezia), dedica la propria vita allo 
studio dei testi sacri e sostiene che la croce cristiana andrebbe sostituita con un palo. Secondo lo 
studioso, il simbolo per eccellenza del cristianesimo deriverebbe da una scorretta interpretazione 
della Bibbia, nella quale non si ritrovano riferimenti espliciti alla crocifissione e all’utilizzo di 
chiodi per descrivere l’uccisione di Cristo. Nei testi sacri originali si parla di “stauròs” quando ci si 
riferisce al patibolo su cui morì Gesù, parola greca che viene tradotta con la parola “croce”, ma che 
può anche indicare il termine “palo”.

Samuelsson ha analizzato a lungo i testi originali scrivendo infine una tesi di oltre 400 pagine per 
approfondire la nascita del simbolismo legato alla croce. Il teologo sostiene che i testi antichi 
parlano di rado della crocifissione e i riferimenti a quanto raccontato nella Bibbia non sono molti. I 
testi delle letterature greca, latina ed ebraica dall’epoca di Omero al primo secolo dopo Cristo 
parlano di diversi metodi di punizione, ma non vengono citate “croci” o “crocifissioni”, spiega 
Samuelsson al Telegraph. Nelle fonti consultate dal teologo e riferite a quanto narrato nella Bibbia 
non ci sono, inoltre, dettagli sul sistema utilizzato per l’esecuzione di Cristo.

«Questo è il centro del problema. Il testo della passione non è così preciso e pieno di informazioni 
come noi cristiani vorremmo che sia. Se sei alla ricerca di testi che descrivono l’atto di inchiodare 
le persone a una croce non li troverai da nessuna parte se non nei Vangeli. [...] Che un uomo 
chiamato Gesù sia vissuto in quella parte del mondo e a quei tempi è ben documentato. Lasciò 
anche un segno notevole nella letteratura del tempo. Io credo che quell’uomo citato nei testi sia il 
figlio di Dio. Non reputo che i cristiani debbano respingere o dubitare dei testi sacri.»
 

Il teologo suggerisce di leggere i testi così come sono, e non come i credenti pensano che debbano 
essere: «Il testo della Bibbia è sufficiente. Non c’è nulla da aggiungere».

In realtà della questione “croce” o “palo” si parla da tempo e alcune confessioni ritengono che la 
parola contenuta nei testi sacri sia da riferire a questo secondo termine. I Testimoni di Geova 
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pensano che Cristo morì su un palo e che il culto della croce fu introdotto molto tempo dopo 
dall’imperatore Costantino

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2010/06/25/  crocifissione  -  palo  -  croce  -  religione  -  gesu  -  cristo  /  

 

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

 

 

morattiquotes [parte 1]

pisapia di notte mischia i contenuti della raccolta differenziata.

pisapia quando e’ seduto sul tram e sale un anziano si alza. per 
prenderlo a calci.

pisapia ha ucciso john lennon.

pisapia infila le forcine nei server di tumblr.

pisapia ha corrotto mills.
 

morattiquotes [parte 2]

pisapia non si lava. dal 1975.

pisapia è il vero padre di luke skywalker. ma darth vader non lo sa.

pisapia e’ il ghostwriter di moccia.

pisapia una volta ha chiuso moggi nello spogliatoio.

pisapia copiava le battute da spinoza.
 

morattiquotes [parte 3]

pisapia rapisce i bambini agli zingari

pisapia ha fatto l’avvocato per stare sempre in mezzo ai giudici

pisapia a giochi senza frontiere tifava per san marino
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Post/teca

pisapia una volta ha dato una testata a materazzi

pisapia posta foto di gattini nudi sull’interwebs
 

 

morattiquotes [parte 4]

pisapia vende le caramelle di droga ai bambini. poi gliele ruba.

pisapia brucia in piazza bandiere dell’unicef

pisapia quando era all’asilo picchiava le suore

pisapia ha presentato a bossi luisa corna
 

via: http  ://  gravitazero  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

spaam:

Casi umani d'amore

Ognuno trae piacere nel soffrire, a seconda delle diverse situazioni.

Persone innamorate e disposte a diventare amici dell’altro, ancor prima di averci 
avuto una storia d’amore. Vi guardano sorridendo ed annuiscono, in silenzio, mentre 
voi gli raccontate le ultime scopate fatte, con sconosciuti rimorchiati al bar, la notte 
prima. La ciliegina sulla torta è quando terminate il discorso con un: “troverò mai 
qualcuno che mi sappia capire, come solo tu sai fare?”

Persone innamorate e disposte a diventare amici dell’altro, nonostante li abbiate 
appena mollati. Potremmo rimanere amici. Oh certo, il fatto che non voglia più 
succhiarti l’uccello non significa che non potremmo prendere, un giorno, un caffè 
insieme.

Gente che divorzia, per fuggire via con l’altro. Ho mollato 15 anni di matrimonio 
fallimentare, per poter finalmente stare solo insieme a te. Almeno il tempo necessario 
per riprendermi, prima di tornare single.

Gente che si sposa, per non fuggire via con l’altro. Non puoi capire quanto ci tenga, 
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Post/teca

ma come posso buttare via 35 mila euro in bomboniere di ceramica e lista di nozze, 
per non parlare della mamma di lui, tanto dolce quanto sensibile, solo perché con te ci 
scopo così bene che ecco, mi sono già bagnata? Magari un’altra volta.

I Savonarola: ti ho amato come nessuno ti amerà mai nella vita. Ti ho dato tutto 
quello che avevo, senza mai chiederti nulla in cambio. Ti ho sempre aiutato, anche 
quando non me lo chiedevi. Ok, grazie, ora però devo andare che mi aspettano sotto 
casa con la macchina in doppia fila. Mi raccomando, continua ad esercitarti sul sesso 
orale, che è importante.

Ora devo proprio andare, ma tu lo sai quanto ci tenga a te. Oh baby, I know… I love 
you too. Motherfucker.
 

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

centrovisite:

“Nella nostra alienazione “normale” dell’essere, una persona che sia pericolosamente 
consapevole del non-essere di ciò che noi scambiamo per essere (gli pseudo-bisogni, 
gli pseudo-valori, le pseudo-realtà di quell’endemico inganno delle opinioni sulla 
vita, la morte, ecc.) ci fornisce, nell’epoca in cui viviamo, quegli atti creativi che noi 
disprezziamo e di cui abbiamo estremo bisogno.

Le parole di una composizione poetica, i suoni in movimento, il ritmo che scandisce 
lo spazio, sono tentativi di ricuperare un significato personale e rinchiuderlo in un 
tempo ed in uno spazio personali, al di fuori degli spettacoli e dei suoni di un mondo 
spersonalizzato e disumanizzato; sono teste di ponte gettate in un territorio nemico, 
sono atti insurrezionali. La loro sorgente è quel Silenzio che c’è al centro di ognuno 
di noi. In qualsiasi momento o luogo una tale costellazione sonora o spaziale si 
stabilisce nel mondo esterno, la forza che essa racchiude genera linee di forza i cui 
effetti si avvertono per secoli.

Il soffio creativo “viene da una regione dell’uomo in cui l’uomo non può discendere 
neppure se Virgilio stesso lo accompagna, perché Virgilio non potrebbe scendere fin 
là”.”

— Ronald D. Laing, in La politica dell’esperienza (ed. orig. 1967), 
Feltrinelli UE, pag. 41

 

186

http://centrovisite.tumblr.com/


Post/teca

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

elrobba:

...

Conosco un sacco di gente coi mini-pony nel culo.
 

-----------
 

rispostesenzadomanda reblogged v  4  l  3  :

Chiedere al peggio che deve ancora venire di aspettare un altro po' perché qui già non 
c'è più posto.

Source  :   confusioneorganizzata   
 

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

uaar  -  it  :

“Siate fiduciosi, prima o poi proporrà la celebrazione in aramaico (è che a narrarla in 
lingue incomprensibili la mitologia assume un valore mistico).”

— Nuove     premure     papali     per     la     messa     in     latino     -   UAAR     Ultimissime  

 

Source  :   uaar  .  it  
 

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

20110514
 

aitan reblogged girlwjthagun:

Woody     Allen  ,   Upsidedown  

Tanto per cominciare si dovrebbe iniziare morendo;e così il trauma è bello che superato. Quindi ti 
svegli in un letto di ospedale e apprezzi il fatto che vai migliorando giorno dopo giorno, poi ti 
dimettono perché stai bene e la prima cosa che fai è andare in posta a ritirare la tua pensione e te la 
godi …al meglio. Col passare del tempo le tue forze aumentano, il tuo fisico migliora, le rughe 
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Post/teca

scompaiono, poi inizi a lavorare e il primo giorno ti regalano un orologio d’oro. Lavori quarant’anni 
finché non sei così giovane da sfruttare adeguatamente il ritiro dalla vita lavorativa. Quindi vai di 
festino in festino, bevi, giochi, fai sesso e ti prepari per iniziare a studiare. Poi inizi la scuola, giochi 
con gli amici, senza alcun tipo di obblighi e responsabilità, finché non sei bebè. Quando sei 
sufficientemente piccolo, ti infili in un posto che ormai dovresti conoscere molto bene. Gli ultimi 
nove mesi te li passi flottando tranquillo e sereno, in un posto riscaldato con room service e tanto 
affetto, senza che nessuno ti rompa i coglioni e alla fine abbandoni questo mondo in un orgasmo.

(via girlwjthagun)

 

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

lalumacahatrecorna reblogged thisissoweird:

uncertainplume:

L’utilità della poesia sta nel ricordare

quanto sia difficile restare la stessa persona

perché la nostra casa è aperta, la porta senza chiave,

e ospiti invisibili entrano ed escono.

 

 C. Miłosz
Source  :   uncertainplume     

 

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

 

misantropo reblogged ze  -  violet  :

Nuclearizziamoci

ze  -  violet  :

La commedia va in scena ogni giorno secondo il copione ormai consolidato del «purché si lavori», 
ma dietro le quinte lo sfruttamento ha raggiunto livelli di ferocia che farebbero impallidire un 
dramma come Furore. Quando John Steinbeck pubblicò il suo romanzo, i gps non esistevano 
ancora. Era il 1939, piena depressione, e i nuovi poveri degli stati del sud migravano verso la 
California in cerca della semplice, bruta sopravvivenza. Era gente talmente affamata da non avere 
alcun potere contrattuale e quindi perfetta per il cottimo dei proprietari terrieri. Ognuno di quei 
lavoratori stagionali aveva ovviamente una sua storia - uomini, donne, figli, individui che amavano 
e soffrivano - ma veniva percepito a malapena come parte di una massa pericolosa di nullatenenti o, 
peggio, come un’ottima occasione speculativa. Vi ricorda qualcosa? Guardate fuori dalla finestra.

Il romanzo di Steinbeck, così pieno di passione e dolore, lasciava intuire una cosa importante per il 
futuro: sfruttata, offesa, ferita che fosse, quella gente non avrebbe smesso di arrivare. Altri 
avrebbero viaggiato per migliaia di chilometri, si sarebbero spezzati la schiena nei campi di pesche, 
ricacciando in gola l’orgoglio, la rabbia, tutto, in attesa solo di diventare cittadini. Senza cottimo, e 
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forse oggi potremmo dire anche senza gps.

Gli schiavi del volantinaggio

con il collare elettronico

A Vicenza il «controllo totale» dei lavoratori in nero

Mauro     Covacich  

altre info

 

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

luciacirillo reblogged mieledipesco:

“L’indifferenza è un vaffanculo silenzioso”

— (via sullapelle)

 

Source  :   silencenoisy     

 

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

di Davide Rondoni

Alzheimer, madre
Era lei il sole mite

le girava tutto intorno, noi

ci spargevamo,

                    il bel quartiere il mondo,

ma era lei

in fondo alle stanze

cuore d’oro e catena, e ora

vederla aver bisogno di tutto, cadere

le luci della mente,

                        - l’hai vista passare, ti ha

riconosciuto?

come fare a imparare la scena

dove siamo finiti

è proprio lei la mamma l’angelo
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con occhi incomprensibili

che annuncia non:

vi sarà più tempo.

Ora artigliaci Dio

tienici nel tuo 

alzheimer d’amore,

perdiamola tutti

la memoria del male

se ne vada come una canzone dalle labbra

e dalle pianure bianche dei nomi

 

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

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

aitan:

“Cada mente cree que sus límites son lo real. El sapo en el pozo niega la existencia del mar.”

— Alejandro Jodorowsky, Alejodorowsky en Twitter

Ogni mente crede che i suoi limiti siano la realtà. Il rospo nel pozzo nega l’esistenza del 
mare.

 

Source  :   planocreativo  .  word  

 

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

hollywoodparty reblogged nondirenotte:

“Farfalla di sogno, assomigli alla mia anima, / e assomigli alla parola malinconia.”

— Pablo Neruda

vomitodiarcobaleno  :  

 

Source  :   vomitodiarcobaleno     
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---------------------
 

lalumacahatrecorna:

“la paghi tutta e a prezzi di inflazione quella che chiamano la maturità”

— f. guccini

 

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

biancaneveccp reblogged lalumacahatrecorna:

1095

uds:

il fatto è che, secondo me, o stiamo sopravvalutando l’infinito, o sottovalutando le rette parallele.

 

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

biancaneveccp reblogged clairefisher:

Che se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella 
supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante.

Source  :   zuccherodicanna     

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

 

biancaneveccp reblogged thisissoweird:

“No, non voglio essere una delle vostre donne confezionate col cellophane. Non voglio essere 
presenza tenera di piccole risate e di sorrisi stupidamente allettanti e dovermi sforzare di essere quel 
tanto triste e ammiccante e al tempo pazza e imprevedibile e poi sciocca e infantile e poi materna e 
puttana e poi all’istante ridere pudica in falsetto a una vostra immancabile trivialità.”

— Ulrike Marie Meinhof (Oldenburg, 7 ottobre 1934 – Stoccarda, 9 maggio 1976)

 

Source  :   thedreamdigger     

 

-----------------
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tagestamas:

194.

Nell’ambito di una vasta operazione cui hanno partecipato le forze dell’ordine di diverse regioni 
italiane, ventitré persone sono finite in carcere con l’accusa di ruspofilia (ossia di amore smodato e 
indecente per le pale da movimento terra); tra di essi, numerosi insospettabili. Uno di questi, lo 
studente barlettano Sergio Zaratti, conservava nel proprio computer ore e ore di filmati di ruspe in 
manovra, definiti da fonti riservate “crudi” e “terrosi”.

Si apprendono in ogni caso altri dettagli sconvolgenti. Nel far irruzione in casa di uno degli 
arrestati, la polizia si è imbattuta nel figlio quattrenne dell’indagato, chino sul tappeto dell’ingresso 
e intento a giocare con piccole ruspine gialle e nere, dotate addirittura di benna funzionante. Il 
bambino è stato perciò tolto ai genitori e affidato al Tribunale dei Minori; la sorellina, tuttavia, resta 
alla famiglia d’origine. Il Procuratore della Repubblica, dott. Mario Amari, ha giustificato questo 
apparente paradosso con la nozione, cara alla saggezza popolare e al diritto afgano, secondo cui è 
meglio nascere cani che femmine.

 

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

biancaneveccp reblogged veneredimilo:

“Dicono che niente è scritto, e allora penso, no, in realtà tutto è scritto, ma con la matita.

Se le cose sono scritte con la matita si possono cancellare, possono essere riscritte, anche se poi 
dipende – se la prima volta, la prima persona che ha scritto, ha calcato molto con la matita sul 
foglio, resta comunque un’ombra di quello che era scritto, sopra alle cose che decidi di riscrivere, e 
se la mina era molto morbida si ingrigiscono le mani, per esempio.

Allora penso che quando si scrive qualsiasi cosa sarebbe meglio farlo, uno, con la matita, due, senza 
calcare, tre, scrivere comunque solo le cose di cui si è davvero sicuri, al cento per cento, che 
paradossalmente a volte sono quelle che scriviamo con mano leggera – sarà la verità, che rende 
leggera la mano? – perché quelle di cui non siamo sicuri, al contrario, ci rendono la mano pesante, 
forse perché cerchiamo la sicurezza che ci manca nel tratto, ed è così che finiamo per rovinarci 
pagine e pagine di vita – se la vita fosse un quaderno o un block notes, ovvio.

Sarebbe bello se inventassero un modo per cancellare i pennarelli o le matite colorate, per non 
dover scrivere tutto di nero o di grigio: mi viene in mente quella gomma metà rossa metà blu, che 
prometteva di cancellare l’inchiostro ma grattava la carta, o quelle strisce bianche per le parole 
uscite sbagliate dalle macchine da scrivere – un sacco di persone hanno lavorato al problema e 
nessuna che sia riuscita a trovare una soluzione soddisfacente, siamo stati sulla luna e però non 
siamo capaci di cancellare una scritta al pennarello, dobbiamo accartocciare il foglio e buttarlo via – 
è una soluzione, ma se torniamo a prima, all’idea della vita come quaderno o block notes eccetera, 
strapparci via un foglio equivarrebbe ad avere un buco nella memoria. Non so se avete mai provato 
a strappare un foglio da un quaderno, si perde anche un pezzo di futuro, il foglio gemello che sta 
verso il fondo.

Allora penso che quando si scrive qualsiasi cosa sarebbe meglio farlo, uno, con la matita, due, senza 
calcare, tre, scrivere comunque solo le cose di cui si è davvero sicuri, al cento per cento, e magari 
scegliere un block notes – ma quest’ultima cosa non sono sicura la si possa davvero fare. Io neanche 
ci sono stata, sulla luna.”
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— Calligrafia   «   yellow     letters   (via veneredimilo)

 

Source  :   yellowletters  .  it     

 

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

 

biancaneveccp reblogged innocenzaremotaimbastardita:

“Mi sono alzato dal letto e sono andato in cucina a bere un bicchiere di latte. Dopo qualche istante 
ho iniziato a piangere in silenzio. Sembrava piangessi per tutto, per quanto è bella e quanto è 
straziante la vita. Ho pianto per me, per la mia persona, per Francesca, per Federico, per Sofie, per 
Angelica e per Alice. Per l’infelicità che ha vissuto mio padre, per le carezze attese da mia sorella e 
mai avute. Ho pianto per mia madre. Ho pianto per tutti i colori dei fiori, per l’attimo esatto in cui si 
schiudono. Ho pianto per l’azzurro del mare e per la spuma bianca, per il vento che muove i rami, i 
pomeriggi silenziosi d’estate. Per la mia moka del caffè, per la bellezza di un bicchere di vino rosso, 
per il colore della frutta e per i peperoni gialli. Ho pianto a dirotto per ogni tramonto e per ogni alba. 
Per ogni bacio dato e per ogni lacrima asciugata. Per ogni cosa bella che ritorna, per la strada verso 
casa la sera. Per tutto il tempo che non ritornerà. Per ogni brivido vissuto, per ogni sguardo 
appoggiato. Ho pianto per il modo in cui mio nonno camminava e per la sua malinconia.

Le mie lacrime contenevano tutto. Ho pianto per quanto sono stato bene e per quanto sono stato 
male in tutta questa vita. Questa vita che per fortuna ho avuto il coraggio di amare, questa vita che 
mi sono preso e che ho voluto vivere fino a farla stancare al punto di desiderare un po’ di riposo e 
desiderare di addormentarmi, come da piccolo, sul sedile della macchina.”

— (via marisaelle) (via innocenzaremotaimbastardita)

 

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

  “Tutte  le grandi affermazioni fatte dimorano nella morte Tutte le megnifiche e ingegnose 
acquisizioni del lettrismo francese Dimorano nella morte   Tutti gli Scultori Romani di Eroi, tutti i  
Picasso e i Micasso e i Micayo e i Machado e i Kerouaco   perfino la Gloriosa Affermazione di  
Asvaghosha e di Asanga e il sacro Sayada e tutti i santi buoni e gentili e gli esseri divini e  
inestricabili i sacri e i perfetti Tutti i Budda e i Dharma Tutti i Gesù e le Gerusalemmi E i Giordani  
e i Come Va - Niente, nessuno, un sogno,   Una bolla scoppia, una briciola di schiuma nelle  
immensità del mare a mezzanotte nel buio Un poeta é nato Un poeta è morto E tutto ciò che si trova 
in mezzo siamo noi e il mondo”   (Jack Kerouac-24refrein)
 

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

biancaneveccp reblogged thatwasjustyourlife:
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“Era come fare un lancio con il paracadute, se non si apre non ci si può mica incazzare con 
qualcuno.”

— Charles Bukowski (via herapotheosis)

 

Source  :   herapotheosis     

 

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

sussurriegrida:

La Piazza Rossa (in russo: Красная площадь, Krasnaja ploščad’) è la piazza principale di Mosca. 
È adiacente al muro orientale del Cremlino, sede istituzionale del presidente russo.

La piazza separa il Cremlino, ex cittadella zarista ed attuale residenza del Presidente della 
Repubblica Russa, da uno storico quartiere di mercanti, conosciuto come Kitay-gorod. Dato che le 
principali vie di Mosca nascono da qui e vanno in ogni direzione (divenendo poi autostrade una 
volta fuori dalla città), la Piazza Rossa è considerata la piazza centrale di Mosca e di tutta la Russia.

Il nome “piazza rossa” non deriva né dal fatto che gli edifici e le costruzioni attorno ad essa sono 
per lo più di colore rosso, né dal collegamento fra il colore rosso e l’ideologia comunista. In realtà, 
il nome deriva dalla parola russa красная (krasnaja), che significa sia “rosso” sia “bello”: 
l’aggettivo fu originariamente applicato (col significato di “bello”) solo alla Cattedrale di San 
Basilio, e successivamente esteso alla piazza in cui essa sorgeva. Si ritiene che la piazza abbia 
acquisito il suo nome attuale nel XVII secolo (in precedenza, essa era chiamata Požar, ovvero 
“posto bruciato”, poiché gli edifici in legno che vi si affacciavano erano facilmente soggetti agli 
incendi).

Sulla piazza vi sono alcuni monumenti storici noti in tutto il mondo, come, ad esempio, la 
bellissima cattedrale di S. Basilio, costruita nel 1556 dallo zar Ivan IV il Terribile per celebrare la 
conquista dei nuovi territori (il khanato di Kazan). Davanti alla cattedrale si trova il monumento agli 
eroi nazionali Kuzma Minin e Dmitrij Požarskij, i quali nel 1612 sconfissero e cacciarono da Mosca 
gli invasori polacchi. Vicino al monumento vi è una piattaforma elevata, la cosiddetta Lobnoe 
Mesto, che fu usata in alcuni casi per esecuzioni, ma soprattutto per le cerimonie religiose solenni 
davanti alla cattedrale e per annunciare vari decreti. Interessante anche il museo di storia russa che 
si trova dall’altra parte della piazza. Tra i monumenti sovietici più interessanti ci sono il mausoleo 
di Lenin e i magazzini statali GUM.

Il GUM è un edificio di notevole bellezza e si compone di tre piani di boutique di grandi firme. 
Oggi dopo il restauro è frequentato soprattutto dai moscoviti ricchi. Il tetto è di vetro, all’interno vi 
sono una grande fontana e anche molti caffè.

Il più famoso monumento del periodo sovietico è il mausoleo di Lenin. Lenin morì nel 1924 e il 
mausoleo, costruito appositamente per conservarne la mummia, venne edificato in granito marrone, 
in forma di piramide con le scale. Durante le parate militari venne usato come tribuna da dove i 
governanti sovietici salutavano i soldati che sfilavano.

Nel 1953 morì Stalin e fu seppellito all’interno del mausoleo; in seguito, negli anni Sessanta, la sua 
salma fu tolta e collocata dietro il mausoleo, accanto al muro del Cremlino. Quella di Stalin fu la 
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prima di una serie di sepolture accanto al muro del Cremlino: ora tutti i leader del partito comunista 
(escluso Nikita Khruščёv) sono seppelliti in questo luogo. Dentro le mura sono seppellite anche le 
personalità più famose dell’Unione Sovietica, come l’astronauta Jurij Gagarin, il generale 
conquistatore di Berlino Georgij Konstantinovič Žukov, e Nadežda Krupskaja, moglie di Lenin.

Anche oggi si tengono parate sulla Piazza Rossa, e dal 2008 sfilano di nuovo i mezzi militari. Ora la 
piazza è anche la sede di varie manifestazioni e concerti, come ad esempio quelli di Paul 
McCartney e Montserrat Caballé.

Source  :   sussurriegrida     

 

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

 

uaar  -  it  :

“Quando c’era lui, tutti i ragazzi arrivavano puntuali al catechismo.”

— Lecce  ,   alla     scuola     delle     suore     si     canta   “  Faccetta     nera  ”   (UAAR Ultimissime)

 

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

centrovisite reblogged hneeta:

“Quando ero piccolo, da grande volevo diventare un libro.”

— Amos Oz (via hneeta)

 

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

luciacirillo reblogged dottoressadania:

“Io non leggo mai. Non leggo libri, cose… Pecché… Che comincio a leggere mo che so’ grande, 
che i libri sono milioni e milioni? Non li raggiungo mai, hai capito? Pecché io sono uno a leggere, 
loro sono milioni a scrivere.”

— Le vie del signore sono finite - Massimo Troisi (via dottoressadania)

 

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

“Y que conste que mi posición no solo es inexpugnable sino desinteresada, ya que como lo he 
reconocido, en mi condición de perfecto canalla, integrare las filas del ejercito cacófago. Sólo  
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reivindico el merito de no engañar a nadie. Y esto me hace pensar en la necesidad de inventar  
previamente algún sistema que permita detectar la canallería en personajes respetables y medirla  
con exactitud para descontarle a cada individuo la cantidad que merece que se le descuente. Una 
especie de canallómetro que indique con una aguja la cantidad de mierda producida por el señor X 
en su vida hasta el juicio final, la cantidad a deducir en concepto de sinceridad o de buena 
disposición, y la cantidad neta que debe tragar, una vez hechas las cuentas. Y después de realizada 
la medición exacta en cada individuo, el inmenso ejercito deberá ponerse en marcha hacia sus  
establos donde cada uno de sus integrantes consumirá su propia y exacta basura. Operación  
infinita, como se comprende (y ahí estaría la verdadera broma), porque, al defecar en virtud del  
principio de Conservación de los Excrementos, expulsarían la misma cantidad ingerida. Cantidad  
que vuelta a ser colocada delante de sus hocicos, mediante un movimiento de inversión colectiva a  
una voz de orden militar, debería ser ingerida nuevamente y así, ad infinitum.”
 

-Fragmento de Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato
 

via: http  ://  estonoesuntumblr  .  tumblr  .  com  /  
 

---------------
20110516
 

grandecapoestiqaatsi reblogged gianlucavisconti:

the butterfly effect

gianlucavisconti:

un pompino a New York fa crollare le borse in Europa.
 

 

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

195.

tagestamas:

Stando a quanto affermano fonti fidatissime (Arvidas, il suo verduraio di fiducia), 
l’anziano scienziato lituano Arturas Lupolis avrebbe trovato l’altro giorno la 
quadratura del cerchio e concluso lunghi anni di ricerche mettendo finalmente per 
iscritto la formula da tempo inseguita dai ricercatori di tutto il mondo, ossia la 
fissione del coso, lì, l’attrezzo.

Il problema di Lupolis è che soffre di un principio di Alzheimer, e ieri mattina si era 
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completamente dimenticato non solo dove avesse messo il foglietto con la formula, 
ma il fatto stesso di averla individuata e trascritta; né i suoi amici e vicini sono stati 
in grado di dargli una mano, un po’ perché non si capisce mai cosa dica quando 
parla veloce, un po’ perché durante le conversazioni con lo scienziato gli 
interlocutori - invece di ascoltarlo - tendono a fissarsi sui peli bianchi e setosi che 
gli escono dal naso e dalle orecchie.

Ieri mattina, perciò, Lupolis è uscito di casa come sempre, ignaro di tutto, e si è 
recato all’Autocarrozzeria Kaunas, dove si è persuaso di lavorare da trentacinque 
anni.

 

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

curiositasmundi reblogged colorolamente:

“Anche il Rapporto 2011 di Amnesty International non ha lesinato critiche alla Santa 
Sede. Nel documento la si accusa di non aver “adempiuto in modo sufficiente ai 
propri obblighi internazionali in materia di protezione dei minori”, e di non aver 
ancora presentato “il suo secondo rapporto periodico sulla Convenzione per 
l’infanzia, che doveva presentare nel 1997, né il rapporto iniziale sulla Convenzione 
contro la tortura, che doveva presentare nel 2003″. Il rapporto denuncia “il costante 
fallimento della Chiesa cattolica nell’affrontare correttamente il problema dei diffusi 
abusi sessuali su minori commessi da membri del clero negli ultimi decenni”, in 
particolare “la mancata rimozione dei presunti responsabili dai loro incarichi in attesa 
di indagini adeguate, la mancata cooperazione con le autorità giudiziarie per portarli 
dinanzi alla giustizia e il non aver garantito un’adeguata riparazione alle vittime”.”

— Pedofilia  ,   Amnesty     International     critica     duramente     la     Santa     Sede     -   
UAAR     Ultimissime   (via uaar  -  it  )

 

Source  :   uaar  .  it  
 

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

curiositasmundi reblogged lalumacahatrecorna:

“La brutta notizia è che il tempo vola. La buona è che il pilota sei tu.”
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— Michael Altshuler (via saneinsane)

 

Source  :   saneinsane  
 

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

curiositasmundi reblogged colorolamente:

Zelig

diavoloporco:

Ho 12 anni.

Vado alla sinagoga. 

Chiedo al rabbino qual e’ il significato della vita. 

Lui mi dice qual e’ il significato della vita.

Ma me lo dice in ebraico. 

Io non lo capisco, l’ebraico.

Lui chiede 600 dollari per darmi lezioni di ebraico. 

Source  :   diavoloporco  
 

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

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

psa

uds:

il momento in cui riesci a far ridere qualcuno che sta piangendo. quella risata che 
esce come un colpo di tosse. gli occhi che si chiudono e le labbra che si increspano 
verso l’altro per un istante, tra un prima e un dopo pesanti come cemento armato.  

quello che potremmo essere, le nostre potenzialità di specie. è tutto in quel secondo 
là. smettetela di fare di tutto per mandarlo a puttane, che ci state riuscendo anche 
troppo bene.
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Source  :   uds  
 

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

Venezia?

Ritorno a Venezia dopo 15 anni e come la trovo? Innanzi tutto così:

Incartata e impacchettata dalle pubblicità sulle impalcature (nella foto il ponte dei  
sospiri, dove ai sospiri dei condannati si son sostituiti i sospiri dei turisti che  
speravano di vedere qualcos’altro)

Una pubblicità è ciò che accoglie il turista all’esterno della stazione di Venezia 
S.Lucia, la quale è rimasta come me la ricordavo: non è un bel biglietto da visita, anzi 
come molte stazioni italiane, non è all’altezza dell’idea di una “città d’arte”.

Ho notato più turisti stranieri che taliani, e anche i gondolieri sono forse una delle 
migliori risposte ai leghisti e alla Lega (Ovvero, gondolieri non si nasce, si diventa, 
ascoltare un gondoliere partenopeo parlare un buon veneto con qualche punta di 
accento campano è qualcosa di impagabile “Boia càn Iammè Ià!”)

Buona parte dei negozi sono catene d’abbigliamento, catene d’alimentari, ed esercizi 
commerciali che vendono paccottiglia per turisti, in particolare finte maschere o 
maschere made in China, le stesse che paradossalmente vendono i bengalesi in mezzo 
alle calli. Di fronte a questi stessi negozi. Globalization you bitch.

L’odore di mare si mischia a puzze e miasmi non meglio definiti tra cui gli odori 
umani dei turisti.

80€ per un giro in gondola in due? No, grazie. Ma sono 100€ con la tariffa serale 
dopo le 19! Ho già detto, “no,grazie”?

Il colore dell’acqua nei canali non è come si vede in alcune foto qui su tumblr, e la 
carenza di cestini per i rifiuti porta a vedere nei suddetti canali, molte cose che 
galleggiano che non appartengono al mondo marino.

Piazza San Marco è sempre uno spettacolo ma ha molti meno piccioni rispetto al 
passato.
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Uno Spritz al Florian nella suddetta piazza costa 12 euro. A cui vanno aggiunti 6 euro 
a persona come supplemento orchestra. Ma dopotutto è uno dei bar storici in piazza 
San Marco. Peccato che il Gino, il barista del bar del paese accanto al mio, per 
aperitivo ti porti diverse cose, mentre al Florian patatine rustiche e olive.

E direi che quest’immagine del Florian riassume bene come ho trovato Venezia: vive 
del nome, ma sta calando come tutto il Paese.

Consiglio di lasciare l’auto a Mestre e prendere uno dei regionali che passano circa 
ogni 10 minuti, il biglietto costa 1 euro.
 

fonte: http  ://3  nding  .  tumblr  .  com  /  
 

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

“La verità è che “la verità è che” scritto su tumblr o da qualsiasi altra parte non vale 
un cazzo. Sì, compreso questo.”

— 3nding

 

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

3  nding  :

“Internet mi hai deluso: cercavo un’immagine di un mondo abitato da mobili che 
montavano umani bestemmiando con le istruzioni e non l’ho trovata!”

— 3nding

 

--------
 

spaam:

“A tutti quanti capita di sbagliare. Fossi stato perfetto non mi sarei mai innamorato.”

— Liebe
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---------------------
 

hollywoodparty reblogged vogliourlare:

Prima che bruci Parigi
 

Finché ancora tempo, mio amore

e prima che bruci Parigi

finché ancora tempo, mio amore

finché il mio cuore è sul suo ramo

vorrei una notte di maggio

una di queste notti

sul lungosenna Voltaire

baciarti nella bocca

e andando poi a Notre-Dame

contempleremmo il suo rosone

e a un tratto serrandoti a me

di gioia paura stupore

piangeresti silenziosamente

e le stelle piangerebbero

mischiate alla pioggia fine.

Finché ancora tempo, mio amore

e prima che bruci Parigi

finché ancora tempo, mio amore

finché il mio cuore è sul suo ramo

in questa notte di maggio sul lungosenna

sotto i salici, mia rosa, con te

sotto i salici piangenti molli di pioggia

ti direi due parole le più ripetute a Parigi

201

http://vogliourlare.tumblr.com/post/5542140144/progetti-dartista-prima-che-bruci-parigi
http://hollywoodparty.tumblr.com/


Post/teca

le più ripetute, le più sincere

scoppierei di felicità

fischietterei una canzone

e crederemmo negli uomini.

In alto, le case di pietra

senza incavi né gobbe

appiccicate

coi loro muri al chiar di luna

e le loro finestre diritte che dormono in piedi

e sulla riva di fronte il Louvre

illuminato dai proiettori

illuminato da noi due

il nostro splendido palazzo

di cristallo.

Finché ancora tempo, mio amore

e prima che bruci Parigi

finché ancora tempo, mio amore

finché il cuore è sul suo ramo

in questa notte di maggio, lungo la Senna, nei depositi

ci siederemmo sui barili rossi

di fronte al fiume scuro nella notte

per salutare la chiatta dalla cabina gialla che passa

- verso il Belgio o verso l’Olanda? -

davanti alla cabina una donna

con un grembiule bianco

sorride dolcemente.

Finché ancora tempo, mio amore
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e prima che bruci Parigi

finché ancora tempo, mio amore.
 

(Nazim Hikmet, Parigi, 1958)
 

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

curiositasmundi reblogged raelmozo:
“

roland barthes è stato un uomo bizzarro e fuori dagli schemi oltre che scrittore e 
semiologo raffinato. vissuto interamente nello scorso secolo morì come ogni persona 
di buon senso dovrebbe voler morire: investito da un furgone di una lavanderia. un 
lavaggio all’anima (a secco, mi raccomando), un passaggio verso dove saremo diretti 
e amen. scrisse tanto e di tutto. di musica, fotografia, wrestling e proust. di letteratura, 
soprattutto.

il suo capolavoro, s/z, è la puntuale analisi di un racconto di balzac, sarrasine, fatta ad 
un solo scopo: definire come la narrazione sia unicamente il frutto di un contratto. 
dove qualcuno dà e qualcuno prende, dando qualcos’altro in cambio.

sarrasine è la storia di uno scultore follemente innamorato di zambinella, cantante 
d’opera. prima di morire sarrasine la ritrae in un’opera presa a modello da un pittore 
per immortalare adone. anni dopo la bella madame de rochefide vede il quadro e 
chiede ad un uomo di raccontarle la storia che il quadro nasconde. la sera successiva i 
due si incontrano e lui, seduto ai piedi della poltrona dove lei è seduta, comincia a 
raccontare.

il contratto, per vederla come barthes, è evidente: madame de rochefide vuole 
conoscere il segreto che sta dietro il quadro, il narratore vuole entrare nelle mutande 
di madame.

quanto vale un racconto? quanto costa scrivere? quando è equo lo scambio? io ti 
salverò, tu mi farai ridere. questi dovrebbero essere i patti e niente, dopo, sarà come 
prima.

perché senza scambio le fondamenta crollano, le navi affondano, i popoli vanno in 
guerra. e le cose finiscono.
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”

— di     racconti  ,   cose  ,   mutande     e     opera     « 1.64   (via raelmozo)

 

Source  :   marcodotta  .  wordpress  .  com  
 

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

laurakoan reblogged aphroditeveutjouer:

“La sensualité est la condition mystérieuse, mais nécessaire et créatrice, du 
développement intellectuel.”

— Pierre Louÿs    Aphrodite  (via bigfun)

 

Source  :   bigfun  
 

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

tempibui:

A: Stai piangendo? 

C: No. Mi è entrato qualcosa negli occhi. 

A: Cosa? 

C: Un ricordo.
 

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

tattoodoll reblogged curiositasmundi:

“Gli animali percepiscono quando stai male. Ed è in quel momento che scelgono di 
venirti a leccare la faccia con il muso che sa di whiskas al fegato.”

— Lea (via arirock)
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e un alito da far resuscitare i morti

 

Source  :   arirock  
 

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

curiositasmundi reblogged light  -  step  :

“Per le piccole creature come noi la vastità è sopportabile solo attraverso l’amore.”

— Carl Sagan, scienziato americano

(via light  -  step  )

 

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

biancaneveccp reblogged tattoodoll:

“Da ragazzo ero anarchico, adesso mi accorgo che si può essere sovversivi soltanto 
chiedendo che le leggi dello Stato vengano rispettate da chi governa.”

— Ennio Flaiano, La solitudine del satiro

(via hollywoodparty)

 

Source  :   hollywoodparty  
 

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

tattoodoll reblogged gravitazero:

“Le mosche non riposano mai perché la merda è davvero tanta.”

— Alda Merini (via 1000  eyes  ). (via gravitazero)
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Source  :   maleinpolvere  
 

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

lazonagrigia reblogged proust  2000  :

Come un libro

proust  2000  :

Prendimi, sfogliami e leggimi, annusami ed emozionati, impara e tieniti stretto un 
bel ricordo. Poi riponimi nello scaffale con l’etichetta “Storia” ché lo sappiamo 
bene entrambi che nell’Attualità non ci posso stare. 

 

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

La contro-rivoluzione in Vicino Oriente
 

Scritto da Thierry MeyssanLunedì 16 Maggio 2011 00:21

 

 

di Thierry Meyssan - 
Komsomolskaya Pravda - Reseau Voltaire.

 

Un clan saudita, i Sudairi, è al centro dell'ondata controrivoluzionaria lanciata  
sul Vicino Oriente dagli Stati Uniti e Israele. In una lunga analisi, pubblicata a  
puntate sul più importante quotidiano di lingua russa, Thierry Meyssan disegna  
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partendo da Damasco il quadro generale delle contraddizioni che agitano 
questa regione. 

Anche il caso Bin Laden viene inquadrato meglio. 

Uno scenario che nessun media mainstream ha finora spiegato.

In pochi mesi, tre governi filo-occidentali erano caduti nel mondo arabo: il 
parlamento aveva rovesciato il governo di Saad Hariri in Libano, dopo di che i 
movimenti popolari avevano deposto Zine el-Abbidine Ben Ali in Tunisia e 
arrestato Hosni Mubarak in Egitto. Questi cambiamenti di regime sono stai 
accompagnati da manifestazioni contro il dominio statunitense e il sionismo. Ne 
ha beneficiato politicamente l’Asse della Resistenza, che è costituito sul piano 
statuale da Iran e Siria, mentre sul piano sub-statuale da Hezbollah e Hamas.

Per guidare la contro-rivoluzione in questa regione, Washington e Tel Aviv sono 
ricorsi al loro sostegno più fidato: il clan dei Sudairi, che interpreta più di ogni 
altro il dispotismo al servizio dell'imperialismo.

L’immagine ha fatto scandalo negli Stati Uniti: al G20, il presidente Obama s’inchina davanti 
al sovrano saudita e gli bacia la mano.

 

I Sudairi

Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma i Sudairi costituiscono 
l'organizzazione politica più ricca al mondo da svariati decenni. I Sudairi sono 
formati dai cinquantatré figli del re Ibn Saud, fondatore dell'Arabia Saudita, 
sette dei quali sono stati generati dalla principessa Sudairi. Il loro capofila era il 
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re Fahd, che regnò dal 1982 al 2005. Non sono passati ancora sei anni dalla 
sua morte. Il più anziano è il principe Sultan, ministro della Difesa dal 1962, di 
85 anni. Il più giovane è il Principe Ahmed, vice ministro degli interni dal 1975, 
di anni 71.

Dagli anni sessanta, il loro clan ha organizzato, strutturato e finanziato i regimi 
fantoccio filo-occidentali del "Medio Oriente allargato". Qui uno sguardo al 
passato risulta fondamentale.

L'Arabia Saudita è una figura giuridica creata dagli inglesi durante la Prima 
Guerra Mondiale per indebolire l'Impero Ottomano. Anche se Lawrence d'Arabia 
aveva ideato il concetto di "nazione araba", in realtà non era mai riuscito a fare 
di questo nuovo paese una nazione, tanto meno uno Stato. È stata ed è tuttora 
una proprietà privata dei Saud. Come è stato mostrato dall’inchiesta britannica 
sullo scandalo Al-Yamamah, all’inizio del XXI secolo non esistono ancora conti 
bancari né un bilancio del regno; ci sono solo i conti della famiglia reale che 
sono utilizzati per amministrare quello che rimane un loro dominio privato.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dato che il Regno Unito non aveva 
più mezzi per sostenere il proprio imperialismo, questo territorio è passato 
sotto la sovranità degli Stati Uniti. Il presidente Franklin D. Roosevelt fece un 
accordo con il re Ibn Saud: la sua famiglia avrebbe garantito la fornitura di 
petrolio agli Stati Uniti che, in cambio, avrebbero assicurato il sostegno militare 
necessario per mantenere i Saud al potere.

Questa alleanza è conosciuta con il nome di Accordo del Quincy, per essere 
stata negoziata sulla nave che aveva lo stesso nome. Si tratta di un accordo, 
non un trattato, perché non vincola reciprocamente due Stati fra loro, bensì 
uno Stato e una famiglia.
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L’Accordo del Quincy che vincola gli Stati Uniti alla famiglia dei Saud

 

Poiché il re fondatore, Ibn Saud, aveva 32 mogli e 53 figli, non tardarono ad 
emergere le rivalità tra i potenziali successori. Perciò fu tardivamente deciso 
che la corona non si sarebbe trasmessa di padre in figlio, ma di fratellastro in 
fratellastro.

Cinque figli di Ibn Saud sono già saliti al trono. L'attuale re, Abdullah I, 87 
anni, è un uomo di larghe vedute, anche se del tutto scollegato dalla realtà 
contemporanea.

Consapevole del fatto che l'attuale sistema dinastico andrà a perdersi, aspira a 
riformare le regole di successione. Il sovrano sarà quindi nominato dal 
Consiglio del Regno, ossia dai rappresentanti dei vari rami della famiglia reale, 
e potrebbe anche essere di una generazione più giovane.

Questa saggia idea non ha soddisfatto i Sudairi. Infatti, tenuto conto delle 
diverse rinunce al trono per motivi di salute o di sibaritismo, i tre prossimi 
candidati appartengono al clan: il principe sunnominato Sultan, ministro della 
Difesa, di 85 anni, il principe Naif, ministro degli Interni, di anni 78 ,e il 
principe Salman, governatore di Riyadh, anni 75. Se si dovesse applicare la 
nuova regola dinastica, tutto ciò andrebbe a loro svantaggio.

Resta quindi inteso che i Sudairi, a cui non è mai andato troppo a genio il loro 
fratellastro, sono ora giunti a odiare proprio il re Abdullah. Capiamo quindi il 
motivo che li ha spinti a mettere tutte le loro forze nella battaglia che si sta 
combattendo.
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Il Principe Bandar e suo «fratello» George W. Bush

Il ritorno di Bandar Bush

Alla fine degli anni settanta, il clan Sudairi era guidato dal principe Fahd. Questi 
aveva notato le notevoli qualità di uno dei figli di suo fratello Sultan: il Principe 
Bandar. Lo inviò a negoziare le forniture di armi a Washington e ne aveva 
apprezzato il modo in cui giunse all'accordo col presidente Carter.

Quando Fahd salì al trono nel 1982, designò il principe Bandar come suo uomo 
di fiducia. Lo nominòattaché militare, e in seguito ambasciatore a Washington, 
un incarico che ha mantenuto durante tutto il regno fino a che il re Abdullah 
non lo ha congedato improvvisamente nel 2005.

Figlio del principe Sultan e di una schiava libica, il principe Bandar è una 
personalità brillante e spietata che ha saputo imporsi all'interno della famiglia 
reale, nonostante lo stigma legato alla sua origine materna. Ora è il braccio 
destro del clan gerontocratico dei Sudairi.

Durante la sua lunga permanenza a Washington, il principe Bandar ha fatto 
amicizia con la famiglia Bush, in particolare con George H. Bush, con cui era 
inseparabile. A quest'ultimo piace ritrarlo come il figlio che avrebbe tanto 
desiderato, tanto da essere soprannominato nella capitale col nome di "Mr. 
Bandar Bush". Quello che George H. - ex direttore della CIA e ex presidente 
degli Stati Uniti – apprezzava di più era il suo talento per l'azione clandestina.

"Mr. Bandar Bush" si è integrato nell’alta società statunitense. È sia 
amministratore a vita dell'Aspen Insitute sia membro del Bohemian Grove.

Il pubblico britannico ha scoperto la sua esistenza nello scandalo Al-Yamamah, 
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il più grande contratto di vendita di armamenti della storia nonché il più 
importante caso di corruzione. Nel corso di una ventina d’anni (1985-2006), la 
British Aerospace, presto ribattezzata BAE Systems, ha venduto armamenti per 
un valore di 80 miliardi dollari all'Arabia Saudita che, con discrezione, restituiva 
parte di questa manna sui conti bancari dei politici sauditi e, probabilmente, 
britannici, di cui 2 miliardi di dollari per il solo principe Bandar.

Il problema è che Sua Altezza aveva un sacco di spesucce. Il principe Bandar 
ha assunto a servizio un certo numero di combattenti arabi licenziati dai servizi 
segreti pakistani e sauditi durante la Guerra Fredda per combattere l'Armata 
Rossa in Afghanistan su richiesta della CIA e dell’MI6. Naturalmente la figura 
più conosciuta di questo gruppo altri non era che il miliardario diventato guru 
della jihad anti-comunista, Osama bin Laden.

È impossibile dire con precisione il numero di uomini a disposizione del principe 
Bandar. Nel corso del tempo, si può vedere la sua mano in molti conflitti e negli 
atti terroristici commessi in tutto il mondo musulmano, dal Marocco allo 
Xinjiang cinese. Ad esempio, si può menzionare il piccolo esercito che aveva 
piantato un campo palestinese in Libano a Nahr el-Bared col nome di Fatah al-
Islam. La missione di questi combattenti era quella di aiutare i rifugiati 
palestinesi, per gran parte sunniti, nel proclamare un emirato indipendente e 
per combattere lo Hezbollah sciita. L’affare andò male, poiché gli stipendi dei 
mercenari non furono pagati in tempo. In definitiva, nel 2007, gli uomini del 
principe Bandar si trincerarono nel campo. 30mila palestinesi furono costretti a 
fuggire, mentre l'esercito libanese per due mesi diede battaglia per tornare in 
possesso del campo. Quest’operazione è costata la vita a 50 mercenari, 32 
civili palestinesi e 68 soldati libanesi.

Nei primi mesi del 2010, Bandar ha fomentato un colpo di stato per rovesciare 
il re Abdullah e elevare suo padre, Sultan, sul trono. Il complotto è stato 
scoperto e Bandar è finito in disgrazia, senza che tuttavia perdesse i suoi titoli 
ufficiali. Ma alla fine del 2010, il peggioramento della salute dei re e il 
moltiplicarsi dei suoi interventi chirurgici hanno dato modo ai Sudairi di 
riprendere fiato e imporre il loro ritorno con il supporto dell'amministrazione 
Obama.
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Saad Hariri, dalla doppia nazionalità saudita e libanese, si è unito ai 
Sudairi. Primo ministro libanese dimissionario, da tre mesi sta 
bloccando la formazione di un nuovo governo e nell’attesa sta 

sbrigando gli affari correnti.

È stato dopo aver fatto visita al re, ricoverato a Washington, e aver concluso 
troppo in fretta che stava morendo, che il Primo Ministro libanese Hariri si è 
unito ai Sudairi. Saad Hariri è un saudita, nato a Riyadh, ma con una doppia 
nazionalità. Ha rilevato la fortuna di suo padre, che doveva tutto ai Saud. È 
dunque un obbligato del re e è diventato Primo Ministro del Libano sotto la sua 
spinta, anche se il Dipartimento di Stato degli USA era preoccupato circa la sua 
capacità di ricoprire questa carica.

Durante il periodo in cui ha obbedito al re Abdullah, Saad Hariri ha cominciato 
a riconciliarsi con il presidente Bashar al-Assad. Ha ritirato le accuse che aveva 
rivolto a lui sull’assassinio di suo padre, Rafik el-Hariri, e si è rammaricato di 
essere stato manipolato per creare tensione tra Libano e Siria. Nel riunirsi ai 
Sudairi, Saad ha fatto un voltafaccia politico. Da un giorno all’altro, ha 
rinunciato alla politica di indulgenza di re Abdullah nei confronti di Siria e di 
Hezbollah e ha lanciato un'offensiva contro il regime di Bashar el-Assad per 
ottenere il disarmo di Hezbollah e un compromesso con Israele.

Tuttavia il re Abdullah si è svegliato dal suo stato semi-comatoso e non ha 
tardato a chiedere conto di tutto questo. Privato di questo sostegno essenziale, 
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Saad Hariri e il suo governo sono stati rovesciati dal Parlamento libanese a 
favore di un altro miliardario dalla doppia nazionalità, Najib Mikati, meno 
avventurista.

Per punizione, il re Abdullah ha avviato un'indagine fiscale sulla principale 
società saudita degli Hariri e ha fatto arrestare diversi dei loro collaboratori per 
truffa.

 

Le legioni dei Sudairi

I Sudairi hanno deciso di lanciare una controrivoluzione in tutte le direzioni.

In Egitto, dove finanziavano con una mano Mubarak e con l'altra i Fratelli 
Musulmani, hanno imposto un'alleanza tra la confraternita e gli ufficiali filo-
USA.

Nel complesso, questa nuova coalizione ha condiviso il potere, escludendo da 
esso i leader della rivoluzione di piazza Tahrir. Ha rifiutato la convocazione di 
un’Assemblea Costituente, limitandosi a modificare marginalmente la 
costituzione.

In primo luogo, ha dichiarato l'Islam religione di Stato, a danno della 
minoranza cristiana copta (circa il 10%) che era stata oppressa da Hosni 
Mubarak e che si era mobilitata in massa contro di lui. Inoltre, il dottor 
Mahmoud Izzat, numero due dei Fratelli Musulmani, si è appellato per una 
rapida introduzione della sharia e per il ripristino delle punizioni islamiche.
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Portavoce dei Fratelli Musulmani in Egitto, Essam Elarian non ha 
focalizzato la sua campagna sull’abrogazione degli accordi di Camp 
David, ma sulla criminalizzazione dell'omosessualità. Secondo lui, 
anche se la maggioranza della popolazione accettasse questo ‘vizio’, 
uno stato musulmano ha l’obbligo di punirla in base alla Sharia

Il giovane Wael Ghoneim, che aveva svolto un ruolo di primo piano nel 
rovesciamento del tiranno, è stato escluso il 18 febbraio dal podio dei 
festeggiamenti per la vittoria davanti a quasi 2 milioni di persone.

Al contrario, il predicatore più in vista dei Fratelli Musulmani, Youssef al-
Qardawi, di ritorno dopo 30 anni di esilio in Qatar, ha potuto parlare a lungo. 
Lui, che era stato privato della cittadinanza da Gamal Abdel Nasser, si è elevato 
a essere l’incarnazione della nuova era: quella della sharia e della coesistenza 
pacifica con il regime sionista di Tel Aviv.

Il Nobel per la Pace, Muhammad el-Baradei, che i Fratelli Musulmani hanno 
scelto come portavoce durante la rivoluzione per darsi un'immagine più aperta, 
è stato aggredito fisicamente dai Fratelli stessi in vista del referendum 
costituzionale ed è stato estromesso dalla scena politica.

I Fratelli Musulmani hanno annunciato il loro ingresso in politica, formalizzando 
la creazione di un nuovo partito, Libertà e Giustizia, sostenuto dal National 
Endowment for Democracy (NED), imitando l'immagine dal turco AKP (hanno 
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scelto la stessa strategia in Tunisia con il Partito della Rinascita).

In questo contesto, la violenza è stata perpetrata contro le minoranze religiose. 
Così due chiese copte sono stati incendiate. Invece di punire gli aggressori, il 
Primo Ministro ha adempiuto a una promessa: ha licenziato il governatore che 
aveva nominato nella provincia di Qenna, lo stimato generale Imad Mikhael, 
solo perché non era sunnita, ma cristiano copto.

Il Consiglio di Cooperazione nel Golfo (GCC) ha richiesto a alta voce 
l'intervento della NATO in Libia e ha inviato l'esercito saudita e la 

polizia dell’emirato per schiacciare le proteste in Bahrein.

In Libia, i Sudairi hanno trasferito i combattenti armati in Cirenaica fino a 
quando i franco-britannici non hanno dato il segnale per l’insurrezione contro il 
governo di Tripoli. Sono stati loro a distribuire le armi e le bandiere rosso-nero-
verde con la stella e la mezzaluna, simboli della monarchia Senoussi, storica 
protettrice dei Fratelli Musulmani.

Il loro obiettivo è quello di deporre il sobillatore Gheddafi e di ripristinare il 
principe Mohammed sul trono di quello che fu il Regno Unito di Libia.

Il Consiglio di Cooperazione del Golfo è stato il primo a richiedere un intervento 
armato contro il governo di Tripoli. E, in sede di Consiglio, la delegazione 
saudita ha guidato le manovre diplomatiche della Lega Araba per sostenere 
l'attacco da parte degli eserciti occidentali.

Da parte sua, il colonnello Gheddafi ha assicurato in numerosi discorsi che non 
era in atto alcuna rivoluzione in Cirenaica, ma che la sua nazione era vittima di 
un’operazione di destabilizzazione di al-Qa 'ida; queste cose hanno fatto 
sorridere, a torto, dato che sono state confermate dal comandante dello US 
Africom in persona: ricordiamo il disagio del generale Carter F. Ham, 
comandante delle prime operazioni militari statunitensi prima di essere rilevato 
dalla NATO.
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Rimase sorpreso dal dover scegliere i propri obiettivi sulla base delle rivelazioni 
di spie conosciute per aver combattuto contro le forze alleate in Afghanistan: 
ossia, gli uomini di bin Laden.

Il Bahrein, da parte sua, si presenta come un regno indipendente dal 1971. In 
realtà, è ancora un territorio governato dai britannici che avevano designato a 
suo tempo come primo ministro il principe Khalifa, e lo hanno mantenuto in 
quest’incarico ininterrottamente per 40 anni, dalla finta dichiarazione 
d’indipendenza fino a oggi. Una continuità che non è affatto dispiaciuta ai 
Sudairi.

Il re Hamad ha rilasciato una concessione agli Stati Uniti che hanno così 
installato nel porto di Juffair il quartier generale navale del Comando Centrale e 
della Quinta Flotta. In queste circostanze, la richiesta popolare di una 
monarchia costituzionale ha il significato di una richiesta di una vera 
indipendenza, della fine del dominio britannico e della partenza delle truppe 
statunitensi. Una rivendicazione del genere sarebbe in grado di spandersi a 
macchia d’olio in Arabia Saudita e di minacciare le fondamenta del sistema.

I Sudairi hanno così convinto il re del Bahrein a reprimere nel sangue qualsiasi 
speranza popolare.

Garante dell’ordine costituito, il principe Nayef è l’irremovibile ministro 
saudita degli Interni e dell’Informazione da 41 anni.

Il 13 marzo, il Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Robert Gates, è arrivato 
per installare il coordinamento delle operazioni a Manama, iniziate il giorno 
seguente con l'ingresso delle forze speciali saudite sotto il comando del 
principe Nayef, conosciute come le «Aquile di Nayef».

In pochi giorni, tutti i simboli della protesta sono stati distrutti, tra cui il 
monumento pubblico eretto nella piazza una volta chiamata della Perla. 
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Centinaia di persone sono state uccise o fatte sparire. La tortura, che era stata 
quasi abbandonata da quasi un decennio, è stata nuovamente usata su scala 
generale. I medici e infermieri che hanno curato i manifestanti feriti sono stati 
arrestati all’interno degli ospedali, tenuti in isolamento e portati davanti a 
tribunali militari.

Tuttavia, l’aspetto più importante in questa terribile repressione è la volontà di 
trasformare una classica lotta di classe tra un intero popolo e una classe di 
privilegiati venduti all'imperialismo straniero, in un conflitto settario. Poiché la 
maggior parte dei cittadini del Bahrein è sciita, mentre la famiglia regnante è 
sunnita, è lo sciismo - veicolo dell’ideale rivoluzionario di Ruhollah Khomeini – 
a venir designato come bersaglio. In un mese le «Aquile di Nayef» hanno raso 
al suolo 25 moschee e ne hanno danneggiate altre 253.

Ventuno tra i principali capi della protesta politica saranno presto processati da 
un tribunale speciale. Rischiano la pena di morte. Più che contro gli sciiti, la 
monarchia si è incattivita con Ibrahim Sharif, il presidente del partito Waed 
(della sinistra laica), che accusa di non stare al gioco, visto che è un sunnita.

Non potendo destabilizzare l'Iran, i Sudairi hanno concentrato i loro attacchi 
contro la Siria.

 

La destabilizzazione della Siria

Le rivoluzioni messe in scena per i media hanno ora un logo. Ecco 
quello della "Rivoluzione Siriana 2011" presente su Facebook.

Ai primi di febbraio, quando nel paese non c’era ancora alcuna manifestazione, 
è stata creata su Facebook una pagina intitolata “The Syrian Revolution 2011” 
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col proposito di convocare una ‘Giornata della Collera’ per venerdì 4. L’appello è 
stato rilanciato da Al-Jazeera, ma visto lo scarso seguito non ha portato a 
niente. Il network qatariano ha deplorato la mancanza di reazione e ha 
stigmatizzato la Siria come il "regno del silenzio" (sic).

La denominazione “The Syrian Revolution 2011” ci lascia sbalorditi: formulata 
in inglese, ha le caratteristiche di uno slogan pubblicitario. Ma quale 
rivoluzionario autentico penserebbe che se non riuscisse a realizzare il suo 
ideale nel 2011, potrebbe tornare a dormire a casa?

Cosa ancora più strana, questa pagina di Facebook ha registrato oltre 80mila 
amici nel giorno della sua creazione. Tanto entusiasmo in poche ore, seguito 
poi dal nulla più assoluto, evoca una manipolazione effettuata con dei software 
per creare gli account. Soprattutto perché i siriani fanno un uso moderato di 
Internet e non accedono all’ADSL che dal 1° gennaio.

I disordini sono cominciati un mese dopo a Deraa, una cittadina rurale situata 
al confine giordano a pochi chilometri da Israele. Degli sconosciuti hanno 
pagato alcuni ragazzi per disegnare dei graffiti antigovernativi sui muri della 
città. La polizia locale ha arrestato gli studenti e li trattati come dei criminali 
con sommo dispiacere delle loro famiglie. I notabili locali che avevano 
l'intenzione di risolvere la controversia sono stati congedati dal governatore 
come degli autolesionisti. I giovani sono stati picchiati. Le famiglie furiose 
hanno attaccato la stazione di polizia per liberarli. La polizia ha risposto con 
ancora maggiore brutalità, uccidendo dei manifestanti.

Il presidente Bashar al-Assad è poi intervenuto per punire i poliziotti e il 
governatore - che non è altro che uno dei suoi cugini a cui ha dato un incarico 
a Deraa, lontano dalla capitale, affinché si facesse dimenticare. Un'inchiesta è 
stata aperta per far luce sull'uccisione da parte delle forze di polizia, i 
funzionari responsabili della violenza sono stati incriminati e posti in stato di 
fermo. I ministri sono andati a portare le loro scuse e le condoglianze per conto 
del governo alle famiglie delle vittime, scuse e condoglianze che sono state 
pubblicamente accettate.

Tutto sembrava essere tornato alla normalità. Ma improvvisamente alcuni 
cecchini mascherati hanno sparato dai tetti di un edificio sulla folla e sulla 
polizia, gettando la città nel caos.

Approfittando della confusione, gli uomini armati sono usciti dalla città per 
attaccare un edificio governativo che ospita l'intelligence responsabile del 
controllo del territorio delle alture siriane del Golan, occupate da Israele. I 
servizi di sicurezza hanno aperto il fuoco per difendere l'edificio e il loro 
archivio. Ci sono stati morti da entrambe le parti.
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Questo tipo di scontro si è poi replicato. I notabili hanno chiesto la protezione 
dell’esercito da coloro che avevano preso d'assalto la città. Tremila uomini e 
carri armati sono stati dispiegati per proteggere gli abitanti. In ultima analisi, 
una battaglia ha opposto i combattenti infiltrati all'esercito siriano in una sorta 
di remake dell'assedio di Nahr el-Bared da parte dell'esercito libanese. Solo che 
questa volta imedia internazionali hanno deformato i fatti e hanno accusato 
l'esercito siriano di attaccare il popolo di Deraa.

Nel frattempo, gli scontri sono scoppiati anche a Laodicea (in arabo Latakìa, 
NdT). Questo porto è da tempo la patria delle mafie specializzate nel 
contrabbando marittimo. Questi individui hanno ricevuto armi e denaro dal 
Libano. Hanno vandalizzato il centro della città. La polizia è intervenuta. Su 
ordine del presidente la polizia era armata solo di manganelli. I malviventi sono 
invece arrivati con le loro armi da guerra e hanno ucciso decine di poliziotti 
disarmati.

Lo stesso scenario si è ripetuto nella vicina città di Banias, meno importante, 
ma molto più strategica, poiché ospita la principale raffineria di petrolio del 
paese. Questa volta le forze dell’ordine hanno usato le loro armi e il confronto 
si è trasformato in una battaglia campale.

Infine, a Homs, una città importante del centro del paese, alcune persone si 
erano riunite per una preghiera in una moschea e hanno invitato i seguaci 
fondamentalisti a manifestare contro "il regime che sta uccidendo i nostri  
fratelli a Laodicea”.

Reagendo ai disordini, la popolazione siriana è accorsa in massa per 
testimoniare il proprio sostegno alla Repubblica. Enormi manifestazioni, che il 
paese non aveva mai conosciuto nella sua storia, hanno radunato centinaia di 
migliaia di persone a Damasco, Aleppo e perfino a Laodicea al grido di «Dio, la 
Siria, Bashar!»

Mentre gli scontri si stavano intensificando nelle località interessate, le forze 
dell’ordine sono riuscite a arrestare dei combattenti. Come hanno confessato 
alla televisione, sono stati reclutati, armati e pagati da un deputato libanese di 
Hariri, Jamal Jarrah, il quale però smentisce.

Jamal Jarrah è un amico del principe Bandar. Il suo nome era stato citato nel 
caso di Fatah al-Islam a Nahr el-Bared. È cugino di Ziad Jarrah, un 
jihadista accusato dall'FBI di essere responsabile del dirottamento del 
volo 93 che si schiantò in Pennsylvania l’11 settembre 2001.

È anche cugino dei fratelli Ali e Yousef Jarrah, arrestati dall'esercito libanese 
nel novembre 2008 con l’accusa di spionaggio nei confronti di Israele.

219



Post/teca

Da Londra e Parigi, Ali Saad al-Din Bayanouni (segretario generale 
della Fratellanza musulmana siriana) e Abdel-Halim Khaddam (ex vice-

presidente della Siria) si sono appellati per rovesciare il presidente 
Bashar el-Assad.

Jamal Jarrah sarebbe un membro segreto dei Fratelli Musulmani, cosa che lui 
ugualmente smentisce. Nel 1982 i Fratelli tentarono di prendere il potere in 
Siria. Non ci riuscirono e furono vittime di una repressione terribile.

Si è creduto che questi ricordi dolorosi potessero essere dimenticati dopo 
l’amnistia proclamata dal presidente Bashar al-Assad. Ma così non è stato, 
essendo ormai questo ramo dei Fratelli finanziato dai Sudairi, che una volta li 
scomunicavano. Il ruolo della Confraternita negli scontri di Banias oggi è 
riconosciuto da tutti.

Jamal Jarrah avrebbe anche usato i militanti libanesi di Hizb ut-Tahrir, 
un'organizzazione islamista con sede a Londra e particolarmente attiva in Asia 
centrale. La Hizb ut-Tahrir, che si dichiara non violenta, è accusata di aver 
architettato molti attacchi nella valle della Ferghana.

Ed è proprio per combatterli che la Cina ha iniziato un percorso di 
riavvicinamento alla Russia in seno alla Shanghai Cooperation Organization. 
Malgrado numerosi dibattiti alla Camera dei Comuni, i responsabili londinesi del 
gruppo non sono mai stati indagati e occupano posizioni di alto livello nelle 
multinazionali anglo-americane.

Hizb ut-Tahrir ha aperto una succursale in Libano lo scorso anno. In tale 
occasione ha organizzato una conferenza alla quale sono state invitate diverse 
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personalità straniere, tra cui un intellettuale russo di fama internazionale. 
Durante le discussioni, gli organizzatori hanno fatto appello all’instaurazione di 
uno stato islamico, affermando che per loro, sciiti e drusi libanesi e anche 
alcuni sunniti, non sono veri musulmani e dovrebbero essere quindi espulsi del 
pari dei cristiani. Meravigliato da questi eccessi, l'ospite russo si è affrettato a 
concedere interviste televisive per smarcarsi da questi fanatici.

Le forze di sicurezza siriane sono apparse all’inizio sorpassate dagli eventi. 
Formatisi in URSS, alcuni alti ufficiali hanno usato la forza senza preoccuparsi 
delle conseguenze sulla popolazione. Nel frattempo, la situazione si è 
progressivamente invertita. Il presidente Bashar al-Assad ha assunto il 
comando. Ha cambiato la compagine governativa. Ha abrogato lo stato di 
emergenza e ha sciolto la Corte di Sicurezza dello Stato. Ha concesso la 
cittadinanza siriana a migliaia di curdi che ne erano stati storicamente privati a 
causa di un censimento contestato. Inoltre, ha adottato varie misure 
categoriali quali l'abrogazione delle sanzioni per i ritardi nel pagamento alle 
imprese pubbliche (elettricità, ecc).

In tal modo, ha soddisfatto le principali richieste popolari e l'opposizione si è 
affievolita.

Venerdì 6 maggio, il «Giorno della Sfida», i manifestanti giunti da tutto il paese 
non hanno raggiunto le 50mila persone su una popolazione di 22 milioni di 
abitanti.

Soprattutto, il nuovo ministro degli Interni, Mohammad al-Sha'ar, si è rivolto 
alle persone che hanno partecipato ai disordini consigliando loro di recarsi 
volontariamente alla polizia per ricevere un’amnistia che sarebbe stata 
concessa in cambio di informazioni dettagliate. Più di 1100 persone hanno 
risposto all’appello. In pochi giorni, i nuclei principali sono state smembrati e 
molte armi nascoste sono state sequestrate. Dopo cinque settimane di 
violenze, la calma è lentamente rientrata in quasi tutte le città dei disordini.

Tra i capi identificati e arrestati, molti sarebbero ufficiali israeliani o libanesi, e 
uno sarebbe un politico libanese vicino a Saad Hariri. Questo tentativo di 
destabilizzazione avrà dunque un seguito.
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In seno al governo saudita, i Sudairi hanno beneficiato della malattia 
di re Abdullah per emarginarlo. Con l'aiuto degli Stati Uniti e d’Israele, 

hanno posto fine al ravvicinamento con Abdallah al-Assad e hanno 
supervisionato la controrivoluzione araba.

 

Un complotto è stato scoperto

Ciò che era originariamente un complotto per rovesciare le autorità siriane si è 
trasformato in un ricatto pubblico volto alla destabilizzazione. Avendo 
constatato che la rivolta non attecchiva, i quotidiani arabi anti-siriani hanno 
evocato senza pudore i mercanteggiamenti in corso.

Hanno descritto i viaggi dei negoziatori giunti a Damasco per presentare le 
richieste dei Sudairi. Se dobbiamo credere a questi giornali, la violenza si 
fermerà solo quando Bashar el-Assad si piegherà a due ordini:

●     rompere con l'Iran;

●     interrompere il sostegno alla resistenza in Palestina, Libano e Iraq.

 

La propaganda internazionale

I Sudairi vogliono un intervento militare occidentale per porre fine alla 
resistenza siriana, nello stesso modo in cui si sviluppa l'aggressione contro la 
Libia. Per far questo, hanno mobilitato gli specialisti della propaganda.

Con sorpresa di tutti, l’emittente televisiva Al-Jazeera ha brutalmente cambiato 
la sua linea editoriale. È un segreto di Pulcinella il fatto che il canale è stata 
creata dalla volontà dei fratelli David e Jean Frydman, miliardari francesi che 
sono stati consiglieri di Ytzakh Rabin e Ehud Barak. Volevano creare un mezzo 
che consentisse un dibattito tra israeliani e arabi, quando questo dibattito era 
vietato per legge in ognuno dei paesi considerati.

Per aprire il network, hanno chiesto aiuto all'emiro del Qatar, che inizialmente 
ha svolto un lavoro di copertura. La redazione è stata reclutata in seno al 
servizio arabo della BBC, così la maggioranza dei giornalisti in arrivo erano 
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agenti dell’MI6 britannico.

Tuttavia l'Emiro ha preso il controllo politico della catena che è diventata il 
braccio destro nel suo principato. Per anni, Al-Jazeera ha infatti giocato un 
ruolo di pacificazione, promuovendo il dialogo e la comprensione nella regione. 
Ma la catena ha anche contribuito a banalizzare il sistema di 
apartheidisraeliano, come se le violenze di Tsahal fossero sbavature marginali 
di un regime accettabile, quando sono invece l’essenza stessa del sistema.

In fuga, l'ex presidente Ben Ali ha trovato rifugio in Arabia Saudita 
presso il principe Nayef

Al-Jazeera, che ha coperto in modo eccezionale le rivolte in Tunisia e in Egitto, 
ha improvvisamente cambiato la sua linea editoriale nel caso della Libia, 
diventando il portavoce dei Sudairi.

Questo voltafaccia merita una spiegazione. L'attacco alla Libia era in origine un 
piano franco-britannico concepito nel novembre 2010, vale a dire ben prima 
della "Primavera Araba", al quale gli Stati Uniti sono stati associati. Parigi e 
Londra volevano regolare i conti in sospeso con Tripoli per difendere i loro 
interessi coloniali. Infatti, nel 2005-06 la NOC, la compagnia petrolifera 
nazionale libica, aveva lanciato tre aste internazionali per l'esplorazione e lo 
sfruttamento delle sue riserve, le più importanti dell’Africa.

Il colonnello Gheddafi aveva imposto le proprie regole del gioco. Le compagnie 
occidentali avevano stipulato vari accordi, certo vantaggiosi, ma troppo poco 
dal loro punto di vista. Sono stati rinegoziati contratti meno favorevoli con le 
multinazionali di tutto il mondo. Si sono aggiunte a questo anche diverse liti 
relative alla cancellazione di lucrosi contratti per l’acquisto di attrezzature e 
armamenti.

Fin dai primi giorni della presunte rivolte di Bengasi, Parigi e Londra hanno 
messo in campo un Consiglio Nazionale di Transizione che la Francia ha 
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ufficialmente riconosciuto come il legittimo rappresentante del popolo libico. 
Questo Consiglio ha creato una nuova compagnia petrolifera, la LOC, che è 
stata riconosciuta dalla comunità internazionale al vertice di Londra come 
detentrice dei diritto di sfruttamento degli idrocarburi del paese. Dopo questa 
rapina, è stato deciso che la commercializzazione del petrolio depredato dalla 
LOC sarebbe stata attuata dal... Qatar, e che il gruppo di contatto delle nazioni 
alleate si sarebbe riunito ormai a Doha.

Youssef al-Qardawi ritiene che la liberazione della Palestina sia 
importante, ma meno rispetto all'introduzione della sharia

Immediatamente, il consulente religioso dell’emittente, Youssef al-Qardawi, si 
è scatenato ogni giorno per chiedere il rovesciamento del presidente Bashar el-
Assad.

Lo sceicco al-Qardawi è Presidente dell’Unione Internazionale degli Ulema e 
anche del Consiglio europeo per ricerca e la fatwa. È l’ispiratore dei Fratelli 
Musulmani, nonché fautore di un Islam ‘originale’ che consiste in un mix di 
"democrazia di mercato" statunitense e di oscurantismo saudita: si riconosce 
nel principio che i funzionari debbano essere eletti a condizione che si 
impegnino nell’imporre la Sharia nelle sue interpretazioni più restrittive.

Youssef al-Qardawi è stato raggiunto da un ulema saudita, Saleh Al-Haidan, 
che ha fatto appello per "l’uccisione di un terzo dei siriani in modo da 
permettere agli altri due terzi di poter vivere". (sic) Uccidere un terzo dei 
siriani? Questo significa uccidere i cristiani, gli ebrei, gli sciiti, i drusi e gli 
alawiti. Per far vivere gli altri due terzi? Vale a dire per stabilire uno Stato 
sunnita prima che questi non epuri la propria comunità.

Finora solo il ramo palestinese dei Fratelli Musulmani, Hamas, sembra 
refrattario alla forza di seduzione dei petrodollari dei Sudairi. Il suo capo, 
Khaled Meshaal, non senza un attimo di esitazione, ha confermato che sarebbe 
rimasto in esilio a Damasco e che avrebbe sostenuto il presidente al-Assad. 
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Con l'aiuto di quest'ultimo, ha cercato di prendere di mira i programmi 
imperialisti e sionisti negoziando un accordo con Al Fatah di Mahmoud Abbas.

Dal mese di marzo, Al-Jazeera, la BBC in arabo e France24 in arabo si sono 
trasformate in organi di propaganda massiccia. A colpi di menzogne e immagini 
manipolate, hanno descritto gli eventi per appiattire la Repubblica siriana sugli 
stereotipi del regime tunisino di Ben Ali.

Hanno cercato di far credere che l'esercito siriano sia una forza di repressione 
simile a quella della polizia tunisina e che non esiti a sparare contro i 
manifestanti inermi che lottano per la loro libertà.

Questi media hanno anche annunciato la morte di un giovane soldato, che si 
sarebbe rifiutato di sparare sui suoi concittadini, e che sarebbe stato infine 
torturato a morte dai suoi superiori. In realtà, l'esercito siriano è un esercito di 
leva e il giovane soldato, secondo il suo stato civile, era in congedo. Lo ha 
spiegato alla televisione siriana dove ha affermato la sua volontà di difendere il 
proprio paese dai mercenari stranieri.

Questi canali satellitari hanno anche cercato di presentare diverse personalità 
siriane come dei profittatori, sull’esempio degli affini di Ben Ali. Hanno 
concentrato le loro critiche su Rami Makhlouf, l'uomo più ricco del paese, che è 
cugino del presidente al-Assad. Hanno supposto che, secondo il modello 
tunisino, esiga una partecipazione in tutte le società che vogliano stabilirsi nel 
paese. Tutto questo è assolutamente infondato e inimmaginabile nel contesto 
della Siria. In realtà, Rami Makhlouf ha goduto della fiducia del presidente al-
Assad per le concessioni relative ai telefoni cellulari. E come tutti coloro che nel 
mondo hanno ottenuto concessioni simili è diventato miliardario.

La vera questione è se ha usato o no la sua posizione per arricchirsi a spese 
dei consumatori. La risposta è no: Syriatel offre le tariffe per telefono cellulare 
più economiche del mondo!

Comunque la palma della menzogna va di nuovo attribuita a Al-Jazeera, che si 
è spinta fino al punto di presentare le immagini di una manifestazione di 
40mila moscoviti che richiedevano la fine del sostegno russo alla Siria. In 
realtà si trattava di immagini girate durante la manifestazione annuale del 1° 
maggio, in mezzo alla quale la catena televisiva aveva infiltrato degli attori per 
simulare dei falsi interventi vox populi dalla strada.

 

La riorganizzazione delle reti del principe Bandar e 
dell'amministrazione Obama

Il dispositivo controrivoluzionario dei Sudairi si urta con una difficoltà: sinora i 
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mercenari del principe Bandar avevano combattuto sotto la bandiera di Osama 
bin Laden in Afghanistan, Bosnia, in Cecenia o altrove.

Inizialmente considerato un anticomunista, Bin Laden era progressivamente 
diventato un antioccidentale. Il suo movimento è stato segnato dall’ideologia 
dello scontro di civiltà, enunciato da Bernard Lewis e reso popolare dal suo 
allievo Samuel Huntington. Essa ha avuto il suo momento di gloria con gli 
attentati dell'11 settembre e la guerra al terrorismo: gli uomini di Bandar 
perpetravano i disordini ovunque gli Stati Uniti chiedessero di intervenire.

Nel momento attuale, è necessario cambiare l'immagine degli jihadisti. Ora, li 
si invita a combattere a fianco della NATO come una volta hanno combattuto al 
fianco della CIA in Afghanistan contro l'Armata Rossa. Conviene dunque 
ritornare al discorso filo-occidentale di un tempo e trovargli un'altra anima in 
sostituzione dell’anti-comunismo. Questo sarà il lavoro ideologico dello sceicco 
Youssef al-Qardawi.

Per facilitare questa metamorfosi, Washington ha annunciato la morte ufficiale 
di Osama bin Laden. Una volta sparita questa figura tutelare, i mercenari del 
principe Bandar possono essere mobilitati sotto una nuova bandiera.

Questa ridistribuzione dei ruoli è stata accompagnata a Washington da un 
balletto di sedie.

Il generale David Petraeus, che da comandante di CENTCOM doveva trattare 
con gli uomini di Bandar in Medio Oriente, è diventato direttore della CIA. 
Dobbiamo quindi aspettarci un ritiro accelerato delle truppe della NATO in 
Afghanistan e un maggiore coinvolgimento degli uomini di Bandar nelle 
operazioni segrete dell'Agenzia.

Leon Panetta, il direttore uscente della CIA, è diventato Segretario della Difesa. 
Secondo l'accordo interno della classe dirigente degli Stati Uniti, questo posto 
dovrebbe essere riservato a un membro della Commissione Baker-Hamilton. Il 
democratico Panetta, come il repubblicano Gates, ne ha fatto parte. Nel caso di 
nuove guerre, dovrebbe limitare gli spiegamenti di forze sul terreno, tranne le 
Forze speciali.

A Riad e a Washington è già stato redatto il certificato di morte della 
"Primavera Araba". I Sudairi possono dire del Medio Oriente quel che il 
Gattopardo diceva dell’Italia: «Tutto deve cambiare perché non cambi niente».

______________________________________________

 

Thierry Meyssan, intellettuale francese, fondatore e presidente di Réseau 
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Voltaire e della conferenzaAxis for Peace. Pubblica analisi di politica estera nel 
mondo arabo, in America Latina e in Russia. L’ultimo suo libro in francese è 
“L’Effroyable imposture : Tome 2, Manipulations et désinformations (a cura di JP 
Bertrand, 2007). Recente libro tradotto in italiano: Il Pentagate  .   Altri   
documenti sull’11 settembre (Fandango, 2003).

 

Fonte: Komsomolskaya Pravda (Russia)

Tratto da http  ://  www  .  voltairenet  .  org  /  article  169815.  html  . [Scritto alla fine di 
aprile, il testo è stato completato nella sua edizione francese per includere gli 
sviluppi più recenti].

 

Traduzione per Megachip a cura di Pino Cabras.

 

fonte: http  ://  www  .  megachipdue  .  info  /  tematiche  /  guerra  -  e  -  verita  /6171-  la  -  contro  -  rivoluzione  -  in  -  
vicino  -  oriente  .  html  

 

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

 

laurakoan:

“Des milliers et des milliers d’années 

Ne sauraient suffire 

Pour dire 

La petite seconde d’éternité 

Où tu m’as embrassé 

Où je t’ai embrassèe 

Un matin dans la lumière de l’hiver”

— (Le Jardin, Jacques Prévert)

 

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

tempibui:
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Come le lepri in trappola si staccano via la zampa a morsi, la gente si strappa dal 
petto la capacità di innamorarsi.
---------------
 

spaam:

“Maggio è il mese della lettura. Ieri ho regalato due lettori ad una libreria dismessa.”
 

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

inveceerauncalesse:

Maledizione particolareggiata

Tu, che ti sei appropriato del mio denaro, della mia tessera sanitaria, delle mie tessere 
delle mille librerie torinesi, del regalo che mi ha fatto il mio migliore amico, del mio 
bancomat e della mia carta d’identità:

ti auguro che i tuoi denti marciscano, uno dopo l’altro, con dolorosi ascessi purulenti 
che ti impediscano di mangiare qualcosa di più solido di un semolino;

ti auguro che i tuoi reni smettano di filtrare le schifezze che comprerai con i miei 30 
euro, e che tu finisca intossicato e giallo come un limone;

ti auguro fratture multiple a tutte le ossa di cui conosco il nome (e sono molte, ti 
assicuro);

ti auguro che ti bruci la casa, o quella catapecchia in cui vivi;

ti auguro di rimanere orfano, povero, senza moglie e senza figli;

o che - se tua moglie rimarrà con te - sia la peggior scassacoglioni che abbiano mai 
inventato.

Ti auguro di diventare sordo e, da sordo, provare ad attraversare una strada buia, 
piena di curve.

Ti auguro di diventare vecchio, vecchissimo; e di soffrire ogni giorno della tua 
vecchiaia.

E auguro le stesse cose alle persone che ami - se esistono - e che ti amano, perché chi 
ama una merda non merita niente più di una vita di merda.

E non ti auguro di morire male; ti auguro di vivere, a lungo, peggio.
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---------------------
 

20110517
 

biancaneveccp reblogged curiositasmundi:

Dimenticavo

eclipsed:

“Letizia Moratti non è un ministro, è l’idea che una parrucchiera ha di un 
ministro”

(Daniele Luttazzi, 2005)

Source  :   eclipsed  
 

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

misantropo reblogged guerrillanotes:

“Il confine tra Libano e Israele, il massacro dei profughi palestinesi scritto per noi da 
Erminia Calabrese

da Marun al-Rass I dieci palestinesi che ieri hanno perso la vita a Marun al Rass, 
villaggio alla frontiera tra il Libano e Israele, sono tutti ragazzi tra i 15 e i 18 anni, 
che avevano voluto simbolicamente piantare una bandiera palestinese accanto a quel 
filo elettrico che li separa ormai da sempre dalla “loro Palestina”. L’entusiasmo di 
questi ragazzini e’ stato contraccambiato dai colpi di artiglieria dei soldati israeliani 
che hanno pur dovuto certo difendere il loro Paese dalle conseguenze rischiose di un 
lancio di pietre o dell’implantamento di una bandiera palestinese. Con i loro tank e le 
loro armi hanno potuto assicurare sicurezza e quanto altro al loro Stato, mentre circa 
30mila bambini, adulti, anziani disarmati, e bisogna sempre ripeterlo che erano 
disarmati , si erano recati sotto lo slogan “Il popolo vuole ritornare in Palestina” da 
tutto il Libano alla commemorazione prevista nel 63 anniversario della Nakba (la 
sconfitta), creazione dello Stato di Israele, dopo aver scalato a piedi una collina di 
almeno tre chilometri. “Questa e’ la strada per la Palestina, forza forza “, gridavano i 
giovani a quegli anziani che non avevano messo in conto di camminare per circa 
un’ora su un sentiero ripido ed avere la fortuna di non calpestare una delle tante mine 
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ancora presenti al sud dopo le bombe a grappolo lanciate dall’aviazione israeliana nel 
2006. “Sono rimasti increduli gli amici di Ahmad, un ragazzo di 16 anni del campo 
profughi di Ain el Helwe, nei pressi di Saida, quando hanno visto a pochi metri il 
corpo del loro amico cadere mentre era giunto alla rete del confine , nella parte 
libanese, per poter piantare quella bandiera di una terra mai visitata eppure sempre 
evocata. Sono corsi tutti a soccorrerlo i suoi amici , mostrando un coraggio che 
normalmente non ti aspetti da nessun sedicenne mentre i proiettili israeliani 
continuavano a raffica a cadere sul suolo libanese. Non c’e stato niente da fare per 
Ahmad purtroppo. Era stato colpito alla testa. Lo hanno trasportato i suoi amici su 
una barella dell’ambulanza mentre alzavano in aria il loro pugno gridando Palestina 
araba, Palestina libera. “Non saremmo dovuti venire”, dice piangendo Mohammad, 
un amico di Ahmed mentre l’ambulanza tenta di trasportarlo nel vicino ospedale di 
Bint Jbeil, “saremmo dovuti restare in casa a giocare a carte e fumare un narghuile”, 
conclude. “E’ finita, e’ finita” grida un altro uomo, buttando a terra la bandiera 
palestinese quando gli arriva la notizia che quattro dei suoi “ragazzi” hanno perso la 
vita al confine. A chi, compreso la stampa italiana e il corrispondente della Rai 
Pagliara, ha affermato che gli scontri sono avvenuti a seguito di colpi di arma da 
fuoco dell’artiglieria libanese c’e’ da rispondere e da far notare da chi era presente a 
Marun al Rass e non in un ufficio di Gerusalemme che l’esercito libanese ha soltanto 
sparato dei colpi in aria per intimidire la folla di ragazzini che voleva avvicinarsi alla 
frontiera e mai ha rivolto le armi verso il lato israeliano. Chi paghera’ per la morte di 
Ahmad e degli altri nove suoi coetanei? Sulla strada del ritorno l’entusiamo e le dita 
in segno di vittoria vengono sostituiti piu che da una sensazione di tristezza in una 
sensazione di impotenza e di subalternità. Il silenzio dei giovanissimi sembra 
spiegare la loro disillusione in una quotidianieta fatta di campi, di strade piccole e 
sporche e di lavoro manuali mal pagati. “Non devi aver paura ” dice un bambino di 
cinque anni massimo abbracciando un suo coetaneo, “non aver paura l’esercito e’ con 
noi”.”

— PeaceReporter     -   Questa     e  ’   la     tua     Palestina   (via guerrillanotes)

 

Source  :   it  .  peacereporter  .  net  
 

--------------------
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falcemartello reblogged tuttounmondointorno:

tuttounmondointorno:

Certo,fidanzarsi con una che si chiama Pippa crea sempre delle aspettative.
———

AH,ah..ah…!!
 

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

biancaneveccp reblogged otellina:

“Ci sono stati d’animo che non riesci a controllare, emozioni come fiumi in piena che 
ti travolgono allora in quel momento, non ti rimane altro che far un bel respiro, 
chiudere gli occhi e lasciare che la vita ti attraversi. Il desiderio di controllo fa 
perdere il controllo.

Vivi i tuoi stati d’animo intensamente ma non farti vivere da essi”

— Stephen Littleword (via otellina)

 

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

plettrude reblogged mia  -  chan  :

mia  -  chan  :

“Alla fine, però, hai deciso di partire: nessuna decisione presa per amore è 
sbagliata. Molte persone credono che l’amore sia un libretto di risparmio, e tutto 
quello che hanno investito deve tornare indietro. Invece l’amore appartiene a un 
altro ordine di cose e ci regala sentimenti diversi: come quello di aver fatto una 
scelta sbagliata.”

—

Milana     Runjic   (via untemporale)

Source  :   untemporale   
 

---------------
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curiositasmundi reblogged colorolamente:

“« Per me libertà e giustizia sociale, che poi sono le mete del socialismo, 
costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere vera libertà senza la giustizia 
sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Ecco, se a me 
socialista offrissero la realizzazione della riforma più radicale di carattere sociale, ma 
privandomi della libertà, io la rifiuterei, non la potrei accettare. […] Ma la libertà 
senza giustizia sociale può essere anche una conquista vana. Si può considerare 
veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha un lavoro, che 
è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un 
uomo libero. […] »”

— (Sandro Pertini. Intervista. CESP - Centro Espositivo Sandro 
Pertini)

 

Source  :   patatineacolazione  
 

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

curiositasmundi reblogged solodascavare:

“«Bruceranno le chiese e la città sarà invasa dagli spinelli» quindi mi stanno 
intimando che Milano diventerà il paradiso?”

— v. (via solodascavare)

 

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

onepercentaboutanything reblogged curiositasmundi:

Il Popolo dei Fascisti di Roma di Gianni Alemanno

solodascavare:

Il Popolo di Roma è un movimento politico di fascisti vicino a Casa Pound 
creato ad arte da Gianluca Castellino e Gianni Alemanno. 
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Spiegazione: 
 

Il leader, nonché segretario del Popolo di Roma è Gianlunca Castellino. Gianluca 
Castellino è un sostenitore e gran collaboratore di Gianni Alemanno. 
 

Chi è Castellino? 
 

1. Castellino entra in scena negli anni novanta vicino a quei bravi ragazzi di 
“Militia”, “la tua vita sarà Militia” suonerà familiare ai lettori romani.

2. Nel 2000 Castellino viene indagato per la bomba al cinema Nuova Olimpia 
dove veniva proiettato un documentario sulla Shoah. Rivendicato dal “Movimento 
antisionista”, stessa firma dell’attentato contro il museo della Resistenza di via 
Tasso.

3. Poi il cambio di registro, si fa per dire, con i primi proclami antimmigrazione, 
antipartitica, anticorruzione, il “ritorno alle borgate e soprattutto alla sano 
fascismo”.

4. Quindi le curve dell’Olimpico, Forza Nuova con Fiore e Morsello.Infine si 
mette in proprio e da vita a “Base Autonoma” per confluire definitivamente in 
Fiamma Tricolore. 

5. Facendo 1+1 si arriva a Casa Pound che entra nel partito. Iniziano le 
occupazioni mai contrastate dalle logiche del “volemose bene” che tante mazzate 
hanno riservato ad Action (organizzazione di sinistra).

In occasione della campagna elettorale del 2005, una camionetta girava per Roma 
diffondendo canzoni fasciste e minacciando i passanti che non rispondono al 
saluto romano. Erano sempre quei bravi ragazzi. Gli stessi de “La squadra del 
cuore”
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Succede che vince Alemanno nel 2008 (disgrazia e sfacelo), Castellino è 
candidato per Fiamma Tricolore nelle liste de “La Destra” (amici di amici). Nel 
2009 nasce “Il Popolo Romano”: la mano lunga di Alemanno sui territori, nelle 
curve e nelle borgate. 
 

In cambio Gianni paga cash coi soldi nostri, basta guardarsi intorno, vedere quanti 
manifesti affissi e sedi che stanno aprendo, per capire quanti soldi vengono 
investiti su Castellino. 
 

Ultima notizia l’acquisto del palazzo occupato da CasaPound in via Napoleone 
III, costato al comune in dissesto economico la bellezza di 12 milioni di euro.

Source  :   solodascavare  
 

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

tempibui:

Era ora di finirla. Le ho vissute anche io queste situazioni, tante volte. So cosa vuol 
dire volere qualcuno che non ricambia ma che è indeciso e quindi comincia un tira e 
molla infinito. Questa volta sto dall’altra parte però. E non era giusto farti continuare 
a sperare in una storia che tanto in fondo lo sapevo che non.

“A cosa pensi?”

“Niente.”

“Non è vero.”

“Al fatto che se stiamo così vicini e respiriamo in modo alternato finisce che uno 
respira l’anidride carbonica espulsa dall’altro.”

Una bacio sulla fronte prima di sparire era forse quello che meritavo. Una persona 
che ti ama è sicuramente quello che meriti.
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----------------
 

 

Clafoutis di ciliegie

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTI

800 gr. di ciliegie - 4 uova - 300 ml. di latte intero - 100 gr. di farina 00 - 100 g. di zucchero 
semolato - 2 cucchiai di zucchero a velo vanigliato - 1 bicchierino di brandy - 1 bustina di 
vanillina - 20 gr. di burro - Sale q.b.

Una ricetta originaria della Francia, un dolce insolito e piacevole, per rallegrare degnamente la  
conclusione di un simpatico pranzo tra amici.

Preparazione:

Prendete una ciotola e, mediante l'aiuto di una frusta, sbattete le uova con lo zucchero e un 
pizzico di sale fino a ottenere un composto spumoso al quale unirete la vanillina, la farina 
setacciata e il latte. Versate anche il brandy e continuate a mescolare per ottenere un impasto 
fluido e liscio.

Lavate le ciliegie, eliminate il picciolo e il nocciolo. Prendete uno stampo per dolci, imburratelo e 
versatevi una parte dell'impasto, quindi uno strato di ciliegie e nuovamente il resto dell'impasto. 
Infornate dunque per 45 minuti a 180°C, fate riposare, spolverizzate di zucchero a velo e servite.

Accorgimenti:

Controllate sempre la cottura precisa del vostro dolce in forno: eviterete così il classico errore 
dell'annerimento della superficie della torta.
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Idee e varianti:

Ovviamente la variante più immediata consiste nella sostituzione della frutta, quindi, al posto 
delle ciliegie, potete tentare una clafoutis di pesche, fragole, more o mirtilli. Può essere 
interessante anche aggiungere un cucchiaino di marsala all'impasto, al posto del brandy.

Ricetta tratta da Gustissimo  .  it  

 

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

curiositasmundi reblogged bluceruleo:

“Forse l’immobilità delle cose intorno a noi è loro imposta dalla nostra certezza che 
sono esse e non altre, dall’immobilità del nostro pensiero nei loro confronti.”

— (M. Proust)

And     then     it     fades     to     pink  .:  

 

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

falcemartello reblogged abr:

“Andate a vedere quante preferenze ha preso Pisapia (315.862) e quante ne prese 
cinque anni fa Bruno Ferrante, sconfitto al primo turno da Letizia Moratti (319.487). 

Avete letto bene: ne prese di più Ferrante. 

In sostanza: quelli che allora votarono Ferrante hanno votato Pisapia. Non uno di più, 
semmai qualcuno di meno. Nessuna rivolta, né vento del nord che cambia, si direbbe. 
Non so se il Pd è diventato più forte; mi sembra, più semplicemente, che la Moratti 
non abbia convinto i milanesi. E che i suoi elettori non l’abbiano più votata.”

— Cambi     di     stagione        -   di     Piero     Vietti      (via abr)

——-

Mi sa che con i numeri ci siamo…
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Source  :   ilfoglio  .  it  
 

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

20110519
 

curiositasmundi reblogged emmanuelnegro:

“Non è dimostrata l’esistenza di Dio sul piano metafisico, caro Berlicche, ma è 
dimostrato il fatto che il piano metafisico è un artefatto fisico. Il nostro cervello ha 
creato Dio e gli ha dato modo di replicarsi in strutture che tendono a riprodursi finché 
possono, secondo le leggi che reggono l’evoluzione. Insomma, caro mio, non dare 
per eterno il dodo solo perché ti pare insostituibile nel paesaggio del Madagascar, e 
peraltro assai carino: l’evoluzione può estinguerlo.”

— Malvino  :   Non     dare     per     eterno     il     dodo   (via uaar  -  it  )

 

Source  :   malvinodue  .  blogspot  .  com  
 

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

curiositasmundi reblogged elrobba:

“L’erba del Ticino è sempre la migliore.”

— El     Robba  : …  

 

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

 

I cavalli non scommettono
sugli uomini (e nemmeno io).
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 Charles Bukowski

 

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

 

curiositasmundi reblogged verita  -  supposta  :

“La statua è ispirata alla storica foto scattata nell’aula Paolo VI nel novembre del 
2003 in occasione dell’udienza concessa ai membri e collaboratori del Pontificio 
Consiglio per gli operatori sanitari. In quella circostanza Papa Wojtyla avvolse 
scherzosamente con il mantello un bambino seduto su un gradino accanto a lui.”

— Wojtyla  ,   inaugurata     statua     a     Termini     ma     molti     romani     sono   
perplessi     -   Corriere     Roma  

Qualcuno l’ha scritto come una battuta ma a quanto pare la statua 
rappresenta veramente l’infilarsi i bambini sotto la sottana…

(via verita  -  supposta  )

 

Source  :   roma  .  corriere  .  it  
 

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

curiositasmundi reblogged pensierispettinati:

“Nuova campagna ecclesiastica: “Adocchia un bambino a distanza”.”

— “  Mai     ali     che     volano     alto  ”  , :  duepunti     edizioni     (  via     Roberto     Alajmo  )  

 

Source  :   robertoalajmo  .  it  
----------------
 

guerrillanotes reblogged restiamoumani:

lettera di Vittorio a un'amica
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restiamoumani:

Querida Bats,

Non è solo coraggio, bisogna avere radici come sabbia del deserto mossa dal 
vento dell’imperscrutabile, e un’anima colma tal punto di una disperazione 
tale da rendere automatica la simbiosi coi disperati del mondo, l’unica patria a 
cui mi sono sentito veramente di appartenere.
 

Ma non è necessario accendersi la pipa con calma, e andare a sedersi dinnanzi 
ai carri armati israeliani, per esprimere il coraggio dei propri valori.
 

Non è necessario essere pronti a sacrificare se stessi, subito, adesso,

l’intera propria vita per considerarsi coerenti coi propri proponimenti.
 

C’è tutto un microcosmo di sofferenza nelle nostre città così ben imbellettate, 
un micro che in realtà è macroscopica ingiustizia.
 

Quegli stessi uomini-tonno, quando riescono a sbarcare e a disperdersi sulla 
terraferma, rimangono pur sempre pesci fuor d’acqua.

E poco dopo magari li si ritrova agli angoli delle strade, a vendere la loro 
paccotaglia e i cd pirata per sopravvivere, per non venire a patti con 
criminalità e spaccio, come i miei amici senegalesi, venditori ambulanti con 
due lauree alle spalle conseguite nella migliore università di Dakar.
 

Richiedono dignità,

non carità.

E magari amicizia.
 

C’è tutta una subcultura dominante e omologante, (una vera peste bubbonica, 
ci vorrebbe per svuotare tutta questa umanità disumanizzante) di razzismi, 
edonismo, individualismo esasperato al punto da considerare zerbini le lecite 
richieste di diritti civili, a tal punto consolidato da abituarci alla 
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prevaricazione sociale.

A questi carriarmati di bigottismo e perbenismo fascista, bisognerebbe saper 
rispondere giorno x giorno.

Non bisogna lasciar passare niente.

Che sia un risolino di scherno bisbigliato su di un mezzo pubblico,

che cela dietro denti ben curati la carie delle svastiche, una usurpazione fatta 
sul posto di lavoro di cui siamo testimoni, una violenza verbale ai danni di un 
miserabile per strada.
 

Ribellarsi, non retrocedere di un passo, ora sì con coraggio, osare,

anche a costo di apparire pazzi, maniacali e utopici, vecchi tromboni già a 
trentanni, a costo di pagarne le conseguenze da soli.
 

Semplici comportamenti, coerenti con se stessi, possono essere rivoluzionari, 
“cambiare se stessi e per osmosi cambierà anche il mondo!”

Mi ripete ancora adesso da compianto, Tiziano Terzani.
 

Consumare meno, è la prima forma di ribellione a quel meccanismo di 
moderno fascismo che ci vuole ingranaggi dediti al consumo di beni per lo più 
futili. (caxxo, a me è due settimane che mi hanno tagliato il gas, vabbe io sono 
patologico, ora cucino col vapore)
 

Cercare la propria presunzione di guerrilla personale, di rivoluzione,

che sia il volontariato un mese all’anno in Africa,

o un giorno alla settimana all’ospedale dietro casa,

o visitando l’anziana in attesa della morte,

l’extracomunitario gettato sul marciapiede.

Che ripeto innanzitutto ha bisogno di un sorriso,

prima dell’acquisto della sua paccotaglia..
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Invece sono stanco Bats, tremendamente esausto.

Di scorgere dalla visuale del mio angolo di mondo,

fantomatici personaggi che si dicono di sinistra,

e spendono tante belle parole sui loro blog,

e poi li ritrovi negli stessi posti fighetti frequentati dai primi fans 
berlusconiani, e non possono fare a meno di bere cocacola perché è buona,

anche se sanno benissimo che in Colombia la Coca Cola Company fa sterminio 
di sindacalisti, e in India prosciuga di acqua potabile interi villaggi.

Che ad agosto vanno una settimana a stendersi su di spiagge esotiche,

dove sono serviti e riveriti come sovrani (forse per compensare la loro vita 
occidentale di servi) da schiavi locali, ben consci che oltre il recinto sorvegliato 
del villaggio turistico o dell’albergo di lusso

la gente vive con meno di due euri al giorno, uno tsunami magari ha fatto 
strage d’innocenti, una guerra impazza (sharm el sheik ragazzi l’Egitto 
confina con Gaza) e poi si sorprende magari se qualcuno gli lascia sotto 
l’ombrellone oltre l’asciugami stirato e un rinfresco, una bella bomba 
travestita da vendetta.

Che Terzani l’hanno letto ma in pratica sono più emuli dell’ Oriana.

Che alle manifestazioni per la pace ci vanno perché è di tendenza,

e insomma, a qualche gruppo bisogna pure appartenere.

Che la loro indignazione dura giusto il tempo di 5 righe in un post,

poi via si cambia argomento.
 

Che insomma la coerenza fra il dire e il fare è totalmente priva di sostanza.

Perché è faticoso, e poco conveniente.
 

Che è così vigliacco da non prendere posizione coi fatti

su quegli ideali che si va ventaglio,

anche a rischio di perdere il 90% degli amici,
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e ritrovarsi poi solo,

a sbuffare fumo da questa mia pipa

affacciato sul davanzale di un minilocale al quarto piano

di una città che è in realtà è un deserto

e sotto non si scorge quasi più nulla di umano.

ton Vik
 

di Barbara Lazzarini

fonte: http  ://  www  .  megachip  .  info  /  tematiche  /  guerra  -  e  -  verita  /6005-  non  -  era  -  solo  -  un  -  
uomo  -  ma  -  era  -  un  -  uomo  -  solo  .  html  

 

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

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“Le labbra sono confini da varcare senza passaporto”

— (J.D.)

 

Source  :   myborderland  
 

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

curiositasmundi reblogged serena  -  gandhi  :

“Dio è perfetto. A parte quella intolleranza al lattosio.”

— serena     gandhi     (  alessandro     clemente  ):  

 

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

curiositasmundi reblogged tagestamas:

199.
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tagestamas:

L’altro giorno un tale ha finalmente trovato una risposta all’annosa questione “Ma 
dove andremo a finire?”. Così interrogato da una vecchia in tram che aveva appena 
visto un ragazzino con le mutande zebrate in bella vista, Nicola Insaturi, ingegnere 
chimico, ha infatti prontamente risposto “A Casalpusterlengo (LO)”.

L’anziana ha immediatamente comunicato la destinazione finale ai vicini di posto e 
all’autista del tram: i primi ne hanno preso atto, il secondo ha comunque reso noto 
di dover continuare il normale giro, date le caratteristiche del mezzo.

Nelle ore successive, grazie all’attivismo della vecchia e ai moderni media digitali, 
la risposta di Insaturi è arrivata alle orecchie di tutti. Per fronteggiare perciò la 
massa di persone in arrivo, il comune di Casalpusterlengo ha deliberato la 
costruzione di un parcheggio e di un moderno stadio coperto. Questo, della 
capienza prevista di 76.940 posti, verrà dedicato alla memoria dei trombettieri di 
Gerico.

 

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

plettrude:

“Il pisello non è neutro. Parlare del pisello – del proprio, nello specifico – non è come 
parlare del tempo o dello scudetto al Milan. Non è nemmeno paragonabile alle battute 
che le donne a volte fanno sulle dimensioni di alcune loro parti anatomiche, come 
seno o natiche: in parte perché il corpo femminile è talmente esposto e discusso da 
essere quasi del tutto depotenziato, mentre il pisello rimane un segreto scarsamente 
esibito, e in parte perché al pisello è ancora associata una forma di aggressività. Un 
uomo che tiri fuori il pisello in autobus lo arrestano subito per atti osceni e molestie 
sessuali, e non a caso chi pratica quel genere di sport lo fa anche perché è proibito.

Naturalmente ci sono momenti e momenti, e in certi momenti la vista del pisello è 
gioia per gli occhi. Parlarne, per quanto sia terreno minato, può anche essere 
possibile. Precisare, davanti a una donna che si conosce poco, che il proprio apparato 
è lungo sopra la media, la mette a disagio. Non è lei che sta sulla difensiva, interpreta 
all’eccesso, non è letterale: sei tu che potevi evitare.”

— Cosa     avrà     voluto     dire  ? #55:   la     battuta     sul     pisello     |   Me     parlare     donna   
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un     giorno  

 

Source  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it   
 

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

plettrude reblogged lazonagrigia:

Ballata dei dieci motivi.

tuttelestoriesonostoriedamore:

il giardino è pieno di rose e ti piacerebbe, come non piacerebbe al glicine essere 
tagliato e al toperello essere avvelenato per aver osato sentire quale fosse il sapore 
dell’acqua. ho imparato dieci cose dell’amore, la prima è che non serve, la seconda 
che non ci piace. la terza, forse, te la dico dopo. 

ogni tanto mi succedono ancora cose che non ci si crede. ci incontriamo per caso e 
alla fine della fiera non sappiamo come dirci addio, non si trovano le parole, 
nemmeno a cercarle nelle tasche: penso non sia giusto, dopo tutto quel che 
abbiamo fatto al vocabolario. ma questo è il tenore della storia, il tenore della 
cosa. 

è il tenore, vero? che tu già dopo i primi dieci minuti non mi amavi più e mentre 
parlavi cercavi un modo per giustificarti come fanno le idee a morire come i topi. 
comunque il tuo sguardo mentre cercavo di pagare il mio trancio di pizza, non me 
lo toglierà nessuno. (la terza è che ruba energie, la quarta che mette pressione.) 

l’amore è un’urgenza come questa rosa, è un cane che rimanda il giorno santo per 
morire, è il tuo paese e le campane che suonano quando esci tu, i tetti delle case e la 
punta di tutti gli alberi di questa nazione - l’amore è le cose, nelle cose, per le cose, 
allegramente e limonamente, nel senso di limone; l’amore è un limone aspro non-
so-se-ti-apro, non so-se questa sera ti amerò. vorrei giocare ancora a campana. 

(la quinta è che porta da qualche parte, la sesta che ti lascia lì.) 

ego te absolvo dal non avermi amato, dal tenore (basso) delle tue ultime 
conversazioni, dall’asprezza del giudizio della tua prima impressione, dalla tua 
incapacità di distinguere. se tu avessi una bicicletta, stanotte verrei per toglierle i 
freni, per bucarti le ruote. stanotte, mentre parliamo, le ciliegie diventano più rosse 
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come il tuo cuore appeso ai fili per asciugare. fai il bucato al tuo cuore bucato, 
come le gomme di quella bicicletta arrugginita di cui parlavo. (la settima dice che 
non bisognerebbe mai andare verso l’amore. l’ottava che è inevitabile.) 

la ballata dei dieci motivi per non amare è infilata in mezzo ai tuoi capelli legati, 
seminata come la disperazione ai tuoi piedi. lascia germogliare i semini come 
meglio credi, inventati tu gli ultimi due motivi per cui non ci siamo amati. 

Source  :   tuttelestoriesonostoriedamore   
 

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

plettrude reblogged sweetpotatopie:

“sono passata dall’età in cui i complimenti e i commenti dei maschi per strada ti 
davano fastidio a quella in cui ti facevano sorridere per approdare ora in quella in cui 
vorresti proprio fermarti a dirgli grazie”

— Questione     di     età  . (via sweetpotatopie)

 

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

spaam:

Viaggiare

Il tassista è un turco, mi chiede se può fumare in macchina, poi da dove vengo, 
quando sente Roma mi domanda subito “AS Roma o SS Lazio?”, conosce tutto del 
calcio italiano, nomi di oggi, ieri, l’altro ieri, mi confessa il suo amore per Roberto 
Baggio, nonostante un rigore sbagliato. Poi mi racconta della sua squadra del cuore e 
cita Fatih Terim. Io pronto esclamo “l’imperatore”.

Blocca il taxi di colpo, si volta, sorride con tutta la faccia, esce fuori ed inizia a 
ballare in tondo, un misto tra pregare e ringraziare qualcuno al quinto piano, del 
blocco di cemento di fianco. È divertente, ma non capisco da dove possa venire tanta 
felicità. Penso di fumarmi una sigaretta anch’io, dentro il suo stesso taxi.

Ogni volta che ne accendi una, guardi fisso l’accendino e quel tic di metterci la mano 
davanti, come se possa arrivare una folata di vento improvvisa, anche dentro un taxi.
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Il tipo continua a saltellare, allontanandosi, mi chiedo se aspettare o lasciare dei soldi 
ed andare via. Faccio due cerchi con il fumo, non troppo ben riusciti e senza decidere, 
continuo ad aspettare. Poi arriva una tipa bionda naturale che si è tinta i capelli di 
nero pece. Entra in macchina, chiude la portiera, accende e parte con il taxi.

Immagino che non continui la mia corsa, anche se la direzione è la stessa. Per il 
momento. Mi guarda dallo specchietto retrovisore e mi dice qualche cosa in un 
tedesco incomprensibile. Sarà del sud, o Austriaca, o di qualche cantone 
impronunciabile della Svizzera. Alzo le spalle come a dire “scusa, ma non ho capito 
nulla”. Lei scuote la testa e poi accosta, sulla destra, lentamente.

Esce e va via. Siamo a due isolati da casa. Lascio dei soldi nel taxi e continuo a piedi. 
Fa freddo, un vecchio spinge un carrello pieno di vuoti di bottiglia. Non ho nulla da 
dargli, la luna è giallo scuro e piena, una mano mi tocca il braccio “a che pensi?” mi 
volto di scatto, sorrido e “niente, guardavo le luci della città”. Si stringe a me, prima 
di sprofondare un po’ di più nei nostri sedili, mentre il notturno N250 lentamente ci 
riporta a casa.
 

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

misantropo reblogged colorolamente:

G8, la polizia tentò di insabbiare

colorolamente:

G  8,   la     polizia     tentò     di     insabbiare     di     Gianluca     Di     Feo  

Sono passati dieci anni dalla ‘macelleria messicana’ di Genova. E un libro rivela 
che dal Viminale arrivò una proposta ai Pm: voi non indagate sui pestaggi e noi 
faremo altrettanto con i manifestanti. Alla faccia della legalità

(18 maggio 2011)

Scontri a Genova per il G8Di quello che è accaduto si sa tutto, o quasi. Manca una 
risposta, quella fondamentale: perché? Di quello che è accaduto si sa tutto, o quasi: 
un manifestante ucciso, circa 560 tra dimostranti e agenti feriti, almeno 25 milioni 
di euro di danni. Ma nessuno finora ha pagato e, complice la prescrizione dei reati, 
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probabilmente nessuno pagherà mai: la violenza che in quel luglio 2001 si è 
impadronita di Genova resterà senza responsabili. Sono passati dieci anni dal G8 
che annichilì un movimento, capace di riportare alla politica masse senza tessera: 
una festa giovane, con cittadini d’ogni età e nazionalità, schiacciata dalle botte degli 
uomini in uniforme e dalla guerriglia urbana di una minuscola minoranza in tuta 
nera. Chi si è trovato prigioniero di quella bolgia feroce non ha più dimenticato.
 

Ora il decennale apre la corsa a ricordare: ci saranno memorie, celebrazioni e libri 
sul vertice che ha marcato in modo nefasto l’esordio del lungo governo della destra 
italiana. Il primo volume porta la firma dell’ideatore di quella kermesse nata per 
essere pacifica, Vittorio Agnoletto. Assieme a lui, Lorenzo Guadagnucci, un 
giornalista che da allora si è occupato a tempo pieno di quei giorni di fuoco e di 
sangue. In “L’eclisse della democrazia” (ed. Feltrinelli, 270 pagine,15 euro) offrono 
una ricostruzione dettagliata e inedita degli episodi più vergognosi. A partire dalle 
pressioni per ostacolare le indagini.

Perché quella del G8 sembra una storia semplice ma non lo è. Squadre organizzate 
di black bloc si infiltrano nei cortei, vanno all’assalto e provocano una reazione 
scomposta delle polizie che caricano alla cieca. Nella nebbia dei lacrimogeni, tutto 
diventa violenza. In uno degli scontri, un carabiniere spara e uccide Carlo Giuliani. 
E questo trasforma le strade in un campo di battaglia, dove ogni regola viene 
calpestata. Nella caserma di Bolzaneto centinaia di persone subiscono torture 
fisiche e psicologiche. Fino al blitz nella scuola Diaz, concepito per gonfiare le 
statistiche degli arresti, che si è trasformato nella “macelleria messicana” con il 
pestaggio di 93 innocenti. Per Amnesty International è stata “una violazione dei 
diritti umani di proporzioni mai viste in Europa nella storia recente”. 
 

Chi lo ha permesso? Il Parlamento non ha voluto indagare: ai tempi del governo 
Prodi e della maggioranza di centrosinistra, i rappresentanti del popolo italiano se 
ne sono lavati le mani e hanno delegato tutto ai giudici. I corpi dello Stato invece 
hanno fatto quadrato. Ed è questa la parte più inquietante del saggio di Agnoletto e 
Guadagnucci: l’analisi di come la polizia sia stata contro la magistratura in ogni 
fase del procedimento. Lo raccontano per la prima volta i pm che si sono occupati 
dell’inchiesta, a partire da Enrico Zucca che testimonia una “proposta indecente”, 
gravissima dal punto di vista istituzionale: “Arriva dalla polizia una richiesta 
esplicita, una sorta di patto: voi rinunciate ad andare a fondo nelle inchieste sulla 
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polizia, noi facciamo altrettanto nelle indagini sui manifestanti. La proposta ci è 
riferita in questi termini dal procuratore aggiunto Giancarlo Pellegrino. E’ 
decisamente rifiutata”. Lo conferma anche Patrizia Petruzziello, il magistrato che 
ha poi condotto l’inchiesta su Bolzaneto: “Si proponeva una sorta di pari e patta”.

Secondo i pm, il no alla proposta diede inizio a uno scontro frontale tra istituzioni 
che finora è rimasto relegato nelle aule di giustizia genovesi ma che invece 
richiederebbe una riflessione molto più alta sui poteri degli apparati statali 
nell’Italia del XXI secolo. La spaccatura è arrivata fin dentro la procura, dove i 
sostituti sono stati costretti a firmare un documento per chiedere di indagare i 
funzionari che hanno guidato il raid nella Diaz. Zucca ricorda un clima di tensione 
crescente: “Proprio agli albori dell’indagine pervenne un messaggio oscuro e 
sibillino, nel senso che si vociferava che pezzi deviati della polizia, al di fuori di 
ogni controllo, stavano tramando e non avrebbero tollerato alcuna inchiesta.

 

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

misantropo reblogged colorolamente:

colorolamente:

Buongiorno di Massimo Gramellini 

Non ci sono scarti. 

C’è un video in Rete che vi consiglio di guardare. Si intitola «Non siamo scarti» e 
consiste in una lettera aperta al ministro Tremonti, letta con ciglio asciutto e garbo 
antico da un gruppo di uomini e donne che hanno perso il lavoro intorno ai 50 anni. 
Hanno facce e occhi che ti stringono il cuore, perché ci leggi l’umiliazione e la 
vergogna per una condizione di vita così innaturale: troppo vecchi per trovare un 
altro posto e troppo giovani per andare serenamente in pensione. Sono esseri umani 
azzoppati al culmine della loro maturità esistenziale, quando l’esperienza si 
aggiunge all’energia e produce una miscela irripetibile di forza e affidabilità. 
Rinunciare a un simile apporto è peggio che un crimine: è una sciocchezza. Una 
società abitata da giovani sottopagati e da adulti emarginati ha un futuro bigio. E 
una classe dirigente degna del nome che porta non dovrebbe pensare ad altro, 
giorno e notte, tutti i giorni e tutte le notti.

A volte sembra di combattere una guerra silenziosa, senza morti e feriti apparenti, 
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ma dove cadono di continuo la dignità e il rispetto per se stessi. Del racconto di 
quei cinquantenni l’aspetto più terribile non è la sofferenza economica, che pure 
esiste. E’ la sofferenza morale. Quel sentirsi inutili, rifiutati, sconfitti. Mi 
piacerebbe abbracciarli a uno a uno e urlare loro «non permettete a nessuno di 
uccidere i vostri sogni», ma le mie sono solo parole increspate da un’emozione. Qui 
invece servono un progetto a lungo termine, una visione solidale, dei leader 
credibili. Serve un’idea forte di società.

 

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

maiabbastanza:

Ognuno ha le sue prigioni , mentali, fisiche

Ognuno ci convive

Ma quando le pareti cominciano a restringersi, le facce diventano anonime

Quando lo specchio comincia a darti del tu

Quando i marciapiedi ti provocano vertigini e la strada sembra il tuo tappeto rosso

Metti insieme il tuo bagaglio

Riempilo di ricordi,speranze,parole,storie vissute e storie da vivere

Riempilo di emozioni,musiche,liti,illusioni d’epoca,domande e risposte

Trovati un amico e comincia la condivisione,l’esplorazione

vai a caso,lascia le tue lacrime sul cuscino,incontrati con la vita,scontrati con il 
dolore ruba l’amore

Non avere una meta ma cento,prova a ritornare perché il ritorno da senso al viaggio

Pensa a Polifemo e alla sua solitudine e rispetta la solitudine altrui

Gira intorno al mondo

Non girare con lui

Affrancati da te stesso e dall’attesa

Per amare la vita bisogna tradire le aspettative

Guardati intorno e guardati da chi si professa libero

Il sapore della libertà è la paura
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Solo chi ha paura della libertà ha il coraggio di inseguirla.
 

Le cento città - Vincenzo Cinaski Costantino

Source  :   Flickr   / _maia  _  
 

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

plettrude reblogged divara:

Io ho una laurea in Lettere, sul serio!

cuiprodest:

“quando stai con qualcuno è come se seguissi un corso monografico su di lui, poi ti 
lasci e tutto quello che hai imparato non serve più a niente, è l’equivalente emotivo 
di una laurea in Lettere”

Ted Mosby.

Source  :   cuiprodest   
 

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

tattoodoll reblogged uaar  -  it  :

“Avete ancora un po’ di tempo per morire come vi pare, poi morirete come pare a 
loro.”

— Nuovo     rinvio     per     la     discussione     sul     ddl     Calabrò     -   UAAR     Ultimissime   
(via uaar  -  it  )

 

Source  :   uaar  .  it  
 

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

falcemartello reblogged apophis:

“La distruzione porta a un’esplosione di prosperità che, come la Germania postbellica 
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illustra, è alimentata non dall’abbondanza di materie prime o di alcunché di stabile e 
dato, ma dallo stesso processo di produzione e di consumo. Nelle condizioni 
moderne, non la distruzione, ma la conservazione appare come una rovina perché la 
durata degli oggetti conservati è il maggior impedimento al processo di ricambio, la 
cui costante accelerazione è la sola costante che rimanga valida quando tale processo 
abbia luogo.”

— Hannah Arendt - Vita activa. La condizione umana (1958)

 

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

cosorosso reblogged mangorosa:

“Quando discuti con un avversario, prova a metterti nei suoi panni. Lo comprenderai 
meglio e forse finirai con l’accorgerti che ha un po’, o molto, di ragione. Ma i panni 
dei miei avversari erano così sudici che ho concluso: è meglio essere ingiusto qualche 
volta che provare di nuovo questo schifo che fa svenire.”

— Antonio Gramsci

una     vita     qualunque  

 

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

20110520

 

 

Dove si canta, nessuno viene 
derubato: i malvagi non hanno 

canzoni.

 

 Johann Gottfried Seume
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----------------------

 

biancaneveccp reblogged rispostesenzadomanda:

“Siamo come tante onde radio alla ricerca della perfetta interferenza.”

— (via littlemisshormone)

 

Source  :   littlemisshormone  
 

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

 

falcemartello reblogged tuttounmondointorno:

Certo che...

tuttounmondointorno:

alcuni simboli sono davvero obsoleti. Pensa alla falce e martello. Quale lavoratore 
lavora più letteralmente con la falce e con il martello? Quindi avevo pensato a 
qualcosa in cui ci si potesse identificare di più: una bella bandiera rossa su cui si 
intrecciano una richiesta di cassa integrazione e un contratto interinale. In 
alternativa il logo di Farmville intrecciato a quello di Tumblr.

 

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

 

curiositasmundi reblogged emmanuelnegro:

Il regime nella testa

ze  -  violet  :

superfuji:

Il regime nella testa - Di Marco Travaglio

Immancabilmente, come a ogni sconfitta del centrodestra, tocca sorbirci sul 
Pompiere della Sera l’ennesimo remake dell’articolo che Pigi Battista scrive da 17 
anni: quello sull’inesistenza del regime mediatico e sull’ininfluenza del conflitto 
d’interessi e del monopolio televisivo del presidente del Consiglio. Il 
ragionamento, si fa per dire, è questo: siccome talvolta B. perde e la sinistra 
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vince, non è vero che le sue tv (praticamente tutte) spostino voti e alterino la 
regolarità delle elezioni. Sarebbe come dire che, siccome una volta nella storia 
Davide sconfisse Golia, quella tra Davide e Golia è una battaglia ad armi pari. 

Una scemenza col botto. Battista invita la sinistra a “credere nella democrazia” e a 
piantarla col “vittimismo che l’ha percorsa e devastata in questi anni”, cioè con 
“l’idea che le sconfitte fossero originate da un tenebroso Regime che aveva 
avvelenato le coscienze, abolito la libertà, rovesciato l’ordine costituzionale”. È il 
vecchio trucchetto polemico di esagerare la posizione dell’avversario per 
ridicolizzarla meglio: nessuno ha mai sostenuto che sia stata abolita la libertà o 
rovesciato l’ordine costituzionale, ma che le libertà sono state progressivamente 
ridotte e la Costituzione violata in più punti. Ma per Battista basta che Pisapia 
vada al ballottaggio a Milano e il Pd vinca nelle rosse Torino e Bologna per 
intimare a Barbara Spinelli, Franco Cordero, Dario Fo e altri putribondi 
sostenitori del regime di cospargersi il capo di cenere e dare ragione a lui. Ora, il 
regime mediatico è stato denunciato anche sul Corriere da Montanelli, Biagi e 
Sartori, ma furbescamente Battista non li cita, preferendo spacciare la teoria del 
regime per una roba “di sinistra”, mentre è di provenienza purissimamente 
liberale. Alla luce del primo turno elettorale a Milano, lo spiritoso Pigi osserva 
che “l’emergenza democratica è un po’ meno emergenza di prima” perché “se si 
dice che le elezioni in Italia sono costitutivamente truccate per via del conflitto 
d’interessi di Berlusconi, bisogna spiegare come mai talvolta il trucco viene 
svelato e talvolta no”. Insomma “l’Italia resta una democrazia normale, dove si 
vince e si perde” liberamente. Forse gli sfuggono alcuni dettagli. Nel marzo ‘94 
B. vinse le sue prime elezioni con un partito concepito un anno e mezzo prima e 
raffazzonato in 6-8 mesi, con una maggioranza talmente risicata da costringerlo, 
per ottenere la fiducia in Senato, ad acquistare alcuni “responsabili” ante litteram 
eletti con l’opposizione. Secondo Mannheimer, sondaggista del Corriere, le tv 
spostano dal 4 al 6% dei voti: dunque è ragionevole pensare che, senza le reti 
Fininvest, B. avrebbe perso le sue prime elezioni, dunque non sarebbe andato al 
governo nel ’94 e non avrebbe potuto porre le basi del suo quasi ventennale 
potere. Non in virtù di un esproprio proletario, ma di una legge dello Stato, la 
361/1957, che lo rende ineleggibile in quanto concessionario pubblico e lo 
costringe a scegliere: o la politica, o le tv. Da allora, per cinque legislature, la 
giunta delle elezioni della Camera l’ha dichiarato illegalmente eleggibile, 
violando una legge tutt’oggi in vigore. Basterebbe questa quisquilia a dimostrare 
che tutte le elezioni cui ha partecipato B. erano truccate: quando vinceva, avrebbe 
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perso; e, quando perdeva, avrebbe perso molto di più. Il che non esime il 
centrosinistra dal fare i conti con i propri madornali errori, che comunque non 
sarebbero mai stati sufficienti a tributare a B. tre vittorie su cinque, visto che – 
calcoli di Luca Ricolfi, non di Che Guevara – il suo partito non ha mai superato il 
20% del corpo elettorale e la sua coalizione di centrodestra il 30. Visto che è così 
spiritoso, Battista potrebbe citare almeno un’altra democrazia in cui il leader di 
uno dei due schieramenti politici controlla cinque tv su sei e stipendia migliaia di 
giornalisti, scrittori e intellettuali. Tra i quali, per un certo periodo, un 
vicedirettore di Panorama diretto da Giuliano Ferrara: un certo Pigi Battista.

chapeau.

Source  :   superfuji  
 

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

 

Sapessi com’è strano
Elezioni amministrative, per il Pdl è pareggio. Anche coi bilanci 
fanno così.

Berlusconi minimizza: “Abbiamo vinto”.

Per tutto il giorno il premier non è uscito di casa. Non riusciva a 
trovare l’ombrello.

Berlusconi è sotto shock. Crede abbia vinto la sinistra.

A Milano Pisapia stacca la Moratti. Per le strade caroselli di auto 
rubate.

(Grave errore dare del ladro a Pisapia: molti del Pdl lo hanno 
votato)

Superata la Moratti. Ce ne eravamo accorti dalla pettinatura.

Letizia Moratti licenzia il suo staff. Ha imparato ad avvitare la 
moka.
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In una conferenza stampa Bondi, La Russa, Verdini, Cicchitto, 
Gasparri, Quagliariello e Capezzone spiegano l’esito del voto. Senza 
nemmeno bisogno di parlare.

“La sinistra farebbe governare il Leoncavallo” hanno dichiarato i 
pagliacci.

La Santanchè: “Pisapia porterà la droga in comune”. Ma anche se 
perde un lavoretto glielo trovano.

Il Pdl: “Non ci aspettavamo questi dati”. Non corrispondono alle 
fatture.

Verdini: “Se escludiamo Milano, è un sostanziale pareggio”. Anche 
mio zio, se escludiamo il cancro, sta bene.

Pisapia: “Abbiamo raggiunto la luna con un aereoplanino di  
carta”. Sì, ma ora passala.

Dimezzate le preferenze di Berlusconi. Dunque ora si accontenta di 
una seconda?

Il premier: “Sarò più defilato”. Per due settimane insulterà i giudici 
di pace.

Formigoni: “Aspetterei a dare Berlusconi per morto”. Come se si 
fosse mai fatto problemi a frugargli nelle tasche.

Capezzone: “Abbiamo un problema a Milano”. Che combinazione, 
noi forse l’abbiamo risolto.

Pisapia vorrebbe costruire una moschea a Milano. Il difficile sarà 
trovare un quartiere dove non abbia mai messo piede Calderoli.

In ascesa il Movimento Cinque stelle: il vaffanculo radical chic per il 
leghista che non si accontenta.

Beppe Grillo: “Pisapia e la Moratti sono uguali”. Ehi, l’ha già detto 
Rutelli.

Casini: “Di dare indicazioni di voto non ce l’ha mica ordinato il  
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dottore”. Ma il commercialista.

A Bologna la Lega farà ricorso. Lo ha dichiarato il suo ambasciatore 
nella città.

La Lega: “Non ci faremo trascinare a fondo”. Laggiù è pieno di 
negri.

Bossi irritato dai risultati elettorali. E da un rasoio che non segue le 
linee armoniose del suo viso.

Castelli: “Non si può accusare la Lega di scarso impegno”. Non 
sono intelligenti, ma si applicano.

Salvini: “La Lega non è di destra”. Ormai non puoi più essere 
razzista che vieni subito etichettato.

La Moratti fischiata al presidio dei disabili. Erano anni che si 
esercitavano.

Il sindaco uscente contestato da un gruppo di persone con un grave 
handicap: la tessera del Pd.

Fassino commenta la vittoria a Torino: “E allora abbiamo un 
sindaco?”

A Napoli trovate schede elettorali nell’immondizia. Erano delle 
regionali del 1975.

I Milan club invitano a votare Berlusconi. Nel segreto della cabina 
elettorale Gattuso ti vede.

Il direttore del Fondo monetario internazionale arrestato per 
stupro. C’è veramente crisi.

Una cameriera denuncia Dominique Strauss-Kahn per violenza 
sessuale. Stroncata la sua carriera: resterà cameriera.

Il più potente economista mondiale avrebbe cercato di sodomizzare 
una cameriera. Non si vive di sole metafore.

I primi risultati confermano che la cameriera è stata sodomizzata. 
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Ma si decide tutto al ballottaggio.

La cognata di Pisapia perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina 
di un negozio. È un sostanziale parcheggio.
 

fonte: http  ://  www  .  spinoza  .  it  /2011/05/19/  sapessi  -  come  -  strano  /  

 

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

 

aitan:

“Non so se vi è mai capitato di svegliarvi nel cuore della notte / svegliarsi nel cuore 
della notte e pensare / pensare che se non la finite di pensare / quando vi svegliate nel 
cuore della notte / di certo / non riuscirete più ad addormentarvi / e pensate che forse 
è il caso di alzarsi / nel cuore della notte / piuttosto che stare distesi a pensare / che se 
ci pensate / di certo / non vi addormenterete fino a mattina / che è sempre così / e 
quando siete in piedi, perchè ormai siete svegli / pensate che è tanto che non lo fate, 
come le fate / che uscite di casa e / come quando eravate giovani / suonate al citofono 
di qualche sconosciuto / nel cuore della notte / per poi scappare. Ma mentre ci state 
pensando / pensate anche che oramai siete vecchi / per queste cose / e tornate a letto 
cercando di non pensarci / e proprio quando state per addormentarvi / nel cuore della 
notte…”Chi cazzo è che suona al citofono a quest’ora?”

— Nel     cuore     della     notte  . |   IoGuido  

 

Source  :   ioguido  .  splinder  .  com   
 

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

 

elrobba:

...

Donare il sangue in mezzo a un sacco di infermiere premurose che ti coccolano e 
offrono da bere, è davvero confortevole. chissà com’è il reparto di donazione 
sperma :)
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------------------

 

1000  eyes   reblogged falcemartello:

“Non credere mai a tutto quello che ti racconti.”

— Jung

 

Source  :   spaam  
-------------

 

onepercentaboutanything reblogged enjoy  -  my  -  silence  :

“Perché una volta che avete cominciato, […] non c’è nessuna ragione che vi fermiate. 
Il passo tra la realtà che viene fotografata in quanto ci appare bella e la realtà che ci 
appare bella in quanto è stata fotografata, è brevissimo. […] Basta che cominciate a 
dire di qualcosa: “Ah che bello, bisognerebbe proprio fotografarlo!” e già siete sul 
terreno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non 
fosse esistito, e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si 
può, e per fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in modo quanto più 
fotografabile possibile, oppure considerare fotografabile ogni momento della propria 
vita. La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia.”

— Italo Calvino, Gli Amori Difficili  (via thatwasjustyourlife)

 

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

 

verita  -  supposta   reblogged superfuji:

superfuji:

“Noi siamo gente comune. Siamo come te: gente che si alza ogni mattina per 
studiare, per lavorare o per trovare lavoro, gente che ha famiglia e amici. Gente 
che lavora duramente ogni giorno per vivere e dare un futuro migliore a chi ci 
circonda. Alcuni di noi si considerano più progressisti, altri più conservatori. 
Alcuni credenti, altri no. Alcuni di noi hanno un’ideologia ben definita, alcuni si 
definiscono apolitici… Ma tutti siamo preoccupati e indignati per il panorama 

258

http://superfuji.tumblr.com/post/5666069123
http://superfuji.tumblr.com/post/5666069123/noi-siamo-gente-comune-siamo-come-te-gente-che
http://verita-supposta.tumblr.com/
http://verita-supposta.tumblr.com/
http://verita-supposta.tumblr.com/
http://thatwasjustyourlife.tumblr.com/
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/post/5666069537/perche-una-volta-che-avete-cominciato-non-ce
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/post/5666069537/perche-una-volta-che-avete-cominciato-non-ce
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/post/5666069537/perche-una-volta-che-avete-cominciato-non-ce
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/post/5666069537/perche-una-volta-che-avete-cominciato-non-ce
http://enjoy-my-silence.tumblr.com/post/5666069537/perche-una-volta-che-avete-cominciato-non-ce
http://onepercentaboutanything.tumblr.com/
http://spaam.tumblr.com/post/5662760377/non-credere-mai-a-tutto-quello-che-ti-racconti
http://spaam.tumblr.com/post/5662760377/non-credere-mai-a-tutto-quello-che-ti-racconti
http://spaam.tumblr.com/post/5662760377/non-credere-mai-a-tutto-quello-che-ti-racconti
http://falcemartello.tumblr.com/post/5663124071/non-credere-mai-a-tutto-quello-che-ti-racconti
http://1000eyes.tumblr.com/
http://1000eyes.tumblr.com/


Post/teca

politico, economico e sociale che vediamo intorno a noi. Per la corruzione di 
politici, imprenditori, banchieri … Per il senso di impotenza del cittadino 
comune. Questa situazione fa male a tutti noi ogni giorno. Ma se tutti ci uniamo, 
possiamo cambiarla. È tempo di muoversi, è ora costruire insieme una società 
migliore. Perciò sosteniamo fermamente quanto segue: Le priorità di qualsiasi 
società avanzata devono essere l’uguaglianza, il progresso, la solidarietà, la libertà 
di accesso alla cultura, la sostenibilità ecologica e lo sviluppo, il benessere e la 
felicità delle persone. Ci sono diritti fondamentali che dovrebbero essere al sicuro 
in queste società: il diritto alla casa, al lavoro, alla cultura, alla salute, 
all’istruzione, alla partecipazione politica, al libero sviluppo personale, e il diritto 
di consumare i beni necessari a una vita sana e felice. L’attuale funzionamento del 
nostro sistema economico e di governo non riesce ad affrontare queste priorità e 
costituisce un ostacolo al progresso dell’umanità. La democrazia parte dal popolo 
(demos = popolo, cràtos = potere) in modo che il potere debba essere del popolo. 
Tuttavia in questo paese la maggior parte della classe politica nemmeno ci ascolta. 
Le sue funzioni dovrebbero consistere nel portare la nostra voce alle istituzioni, 
facilitando la partecipazione politica dei cittadini attraverso canali diretti e 
procurando i maggiori benefici alla società in generale, non per arricchirsi e 
prosperare a nostre spese, mentre si dà cura solo dei dettami dei grandi poteri 
economici e si aggrappa al potere attraverso una dittatura partitocratica capeggiata 
dalle inamovibili sigle del partito unico bipartitico del PPSOE. L’ansia e 
l’accumulazione di potere in poche mani crea disuguaglianza, tensione e 
ingiustizia, il che porta alla violenza, che noi respingiamo. L’obsoleto e innaturale 
modello economico vigente blocca la macchina sociale in una spirale che si 
consuma in se stessa arricchendo i pochi e precipitando nella povertà e nella 
scarsità il resto. Fino al crollo. La volontà e lo scopo del sistema è 
l’accumulazione del denaro, che ha la precedenza sull’efficienza e il benessere 
della società. Sprecando intanto le risorse, distruggendo il pianeta, creando 
disoccupazione e consumatori infelici. I cittadini fanno parte dell’ingranaggio di 
una macchina destinata ad arricchire una minoranza che non sa nulla dei nostri 
bisogni. Siamo anonimi, ma senza di noi tutto questo non esisterebbe, perché noi 
muoviamo il mondo. Se come società impariamo a non affidare il nostro futuro a 
un’astratta redditività economica che non si converte mai in un vantaggio della 
maggioranza, saremo in grado di eliminare gli abusi e le carenze di cui tutti 
soffriamo. È necessaria una Rivoluzione Etica. Abbiamo messo il denaro al di 
sopra dell’Essere umano mentre dovremo metterlo al nostro servizio. Siamo 
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persone, non prodotti sul mercato. Io non sono solo quel che compro, perché lo 
compro e a chi lo compro. Per tutto quanto sopra, io sono indignato. Credo di 
poterlo cambiare. Credo di poter aiutare. So che insieme possiamo. Esci con noi. 
È un tuo diritto.”

—

il     Manifesto     della     rivolta     in     Spagna  
 

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

 

MANIFIESTO (CAST)

Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las 
mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y 
amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los 
que nos rodean.

Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, 
otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… 
Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y 
social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, 
banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.

Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos 
cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una 
sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente:

●     Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la 
solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el 
bienestar y la felicidad de las personas.

●     Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: 
derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la 
participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los 
bienes necesarios para una vida sana y feliz.

●     El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no 
atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad.

●     La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el 
gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase 
política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz 
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a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces 
directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de 
enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los 
grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura 
partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE.

●     El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e 
injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural 
modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se 
consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la 
escasez al resto. Hasta el colapso.

●     La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima 
de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el 
planeta, generando desempleo y consumidores infelices.

●     Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a 
enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, 
pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo.

●     Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad 
económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los 
abusos y carencias que todos sufrimos.

●     Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser 
Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos 
del mercado. No soy sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro.

 

Por todo lo anterior, estoy indignado.

Creo que puedo cambiarlo.

Creo que puedo ayudar.

Sé que unidos podemos.

Sal con nosotros. Es tu derecho.

 

fonte: http  ://  democraciarealjabarcelona  .  blogspot  .  com  /  p  /  somos  -  personas  -  normales  -  y  -  corrientes  .  html  

tempibui:

Se c’è una cosa che adoro sono le storie a distanza. Quindi tranquillo, trasferisciti 
pure a Fanculo.
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waxen:

“Oggi, al bar, un mitomane mi ha accusato di plagio perché ho chiesto un cappuccino 
subito dopo di lui.”

— waxen

 

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

teachingliteracy reblogged libraryland:

“I would stare at the grains of light suspended in that silent space, struggling to see 
into my own heart. What did I want? And what did others want from me? But I could 
never find the answers. Sometimes I would reach out and try to grasp the grains of 
light, but my fingers touched nothing.”

— Haruki Murakami, Norwegian Wood (via pinkpandulce)

 

Source  :   pinkpandulce  
 

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

 

plettrude:

“Non è davvero una libreria. È uno scaffale di metallo e compensato, di quelli che di 
solito si trovano nei garage a sorreggere latte d’olio, cassette per gli attrezzi, scatoloni 
di cose inutili ma non abbastanza per essere buttate via. L’avevo comprata in un 
negozio di bricolage, mi serviva qualcosa per appoggiare i libri del primo anno di 
università e quegli altri, pochi, che iniziavo a comprare. Per appoggiare il 
mangianastri e i quaderni e chissà cos’altro.

Il metallo è dipinto di rosso. Ha cambiato almeno tre case, e ogni volta è stato 
smontato e rimontato con l’aiuto di mia madre. Adesso è in quella che era la mia 
camera – che è ancora la mia camera, in un certo senso: è il luogo in cui dormo 
quando vado a trovare i miei genitori, è il luogo in cui ancora sono conservate tutte le 
cose che non mi sono strettamente necessarie, che attendono una mia sistemazione 
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definitiva per trasferirsi con me. L’ultima volta che sono stata nella stessa stanza dello 
scaffale rosso ho pensato che non mi sentirò a casa fino a quando la mia casa non 
avrà spazio anche per lui, per lo scaffale rosso – non solo per tutti i libri che ancora 
riempiono le sue mensole, non solo per la scatola arancione che contiene anni di 
corrispondenze cartacee con persone di cui, spesso, non ricordo nemmeno il volto o 
di persone a cui, il volto, non l’ho mai visto.”

— This     house     is     not     a     home     [*] «   yellow     letters  

mai come ora sento mia questa cosa

 

Source  :   yellowletters  .  it   
 

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

 

plettrude:

“Casa sarà il posto in cui mi sentirò libera di forare i muri. Casa sarà il posto in cui ci 
sarà spazio per lo scaffale rosso. Casa sarà il posto che riuscirò a chiamare casa senza 
doverci pensare.”

— This     house     is     not     a     home     [*] «   yellow     letters  

 

Source  :   yellowletters  .  it   
 

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

 

Tutti contro i giornali
I giornali diverranno assolutamente inutili a questo scopo [trasmettere  
informazioni]. Anticipati ad ogni momento dalle ali, veloci come il lampo, del  
Telegrafo, possono occuparsi soltanto di questioni locali o di speculazioni astratte.  
Il potere che hanno di fare sensazione, persino  in campagna elettorale, verrà  
enormemente diminuito, perché l'infallibile Telegrafo contraddirà le loro falsità  
nello momento stesso in cui le pubblicheranno. 
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Post/teca

Anonimo giornalista citato in
J. Gleick, The Information. A History, a Theory, a Flood, London 2011, 145.

 
La citazione risale alla metà del secolo decimonono, vale a dire più di 160 anni fa, 
ed è uguale uguale a quello che in molti descrivono come la relazione tra internet e i 
giornali. Nulla ci dice che debba finire come con il telegrafo, però è curiosa questa 
secolare ricorsività delle speranze degli uomini nei confronti dei giornali. 

 

fonte: http  ://  ottagonoirregolare  .  blogspot  .  com  /2011/05/  tutti  -  contro  -  i  -  giornali  .  html  

 

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

 

Una cellula umana contiene 75MB di informazioni 
genetiche. Uno spermatozoo ne contiene la metà, 37,5MB. 
Un millilitro di seme contiene circa 100 milioni di 
spermatozoi. In media, l’ eiaculazione dura per 5 secondi e 
contiene 2.25 millilitri di seme.
Ciò significa che il throughput del membro di un uomo è di 
(37.5 x 100000000 x 2.25)/5, cioé 1.6875 Terabyte al 
secondo. L’ ovulo femminile può sopportare questo attacco 
e lascia passare solo UN pacchetto di dati, cosa che ne fa il 
miglior fottuto firewall del mondo. Il lato negativo è che 
quel singolo pacchetto di dati blocca il sistema per nove 
mesi.
[ Ilario P. on facebook ]

 

via: http  ://  rinello  .  tumblr  .  com  /  post  /5639877711/  una  -  cellula  -  umana  -  contiene  -75  mb  -  di  -  informazioni  

 

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

20110521

 

luciacirillo reblogged batchiara:

“Mi sa che è questo il mio limite: mi mancano le conclusioni, nel senso che ho l’impressione che 
niente finisca mai veramente. Io vorrei, vorrei davvero che i dispiaceri scaduti, le persone sbagliate, 
le risposte che non ho dato, i debiti contratti senza bisogno, le piccole meschinità che mi hanno 
avvelenato il fegato, tutte le cose a cui ancora penso, le storie d’amore soprattutto, sparissero dalla 
mia testa e non si facessero più vedere, ma sono pieno di strascichi, di fantasmi disoccupati che 
vengono spesso a trovarmi. Colpa della memoria, che congela e scongela in automatico rallentando 
la digestione della vita e ti fa sentire solissimo nei momenti più impensati.”

— Non avevo capito niente - Diego De Silva (via dottoressadania)

 

Source  :   dottoressadania     

 

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

 

20110523

 

 

Bisogna essere decisi
anche per tergiversare.

 

 Stanislaw Jerzy Lec

 

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

 

 

Se non valgo di più,
sono almeno diverso.
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Post/teca

 
Jean-Jacques Rousseau

 

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

 

spaam:

Pornografia

Il film porno prevede sempre quelle tre fasi: lei che succhia un enorme cazzo, un 
enorme cazzo che la penetra, l’enorme cazzo che gli sborra in faccia.

Il protagonista è l’enorme cazzo, che dovrebbe appartenere a qualcuno di cui non ne 
conosceremo mai l’identità. La faccia del proprietario dell’enorme cazzo, infatti, non 
sarà mai inquadrata.

Il pompino è ripreso dal punto di vista del maschio, generalmente in piedi, mentre lei, 
in ginocchio, succhia il cazzo lanciando sguardi verso la telecamera, ovvero a noi. In 
pratica, io mi dovrei immedesimare nel cazzo di un altro e fantasticare che quella 
bocca stia succhiando il mio.

L’atto della penetrazione. S’inizia lentamente. Lui afferra il suo enorme cazzo e con 
molta cautela lo infila dentro di lei. L’eccesso di attenzione ti fa credere che quella 
messa a pecora sia una vergine al suo primo rapporto. O magari dev’essere una con la 
vagina molto stretta. Non appena l’enorme cazzo è stato infilato tutto quanto dentro, 
scatta la modalità “martello pneumatico”. Stiamo viaggiando ad una media di 20-25 
botte al secondo. Roba da canottaggio dei fratelli Abbagnale.

La fase finale è come la prima, lei in ginocchio che guarda in alto verso la camera, 
ma con lui che si masturba per finirle in faccia. Oh my god è l’urlo finale di battaglia.

In pratica, oggi, un film porno narra le gesta eroiche di un enorme cazzo, da cui noi 
dovremmo trarne ispirazione erotica, per facilitarci nella masturbazione. Anche in 
questo caso, il difficile sarà quello di venire insieme al cazzone del film. Certo, vi 
potrete sempre aiutare con i tasti play e rewind.  Ovviamente, una volta venuti, sarà 
lecito domandarsi chi ha prodotto più sperma.
 

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

 

curiositasmundi reblogged cutulisci:
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Post/teca

“Ci credi nell’amore a prima vista, o ti devo ripassare davanti?”

— cutulisci  :  

 

 

Source  :   giardinaggiodeifioridelmale  
 

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

 

misantropo:

Albania: ve la ricordate? I nostri media non tanto. Però i lavoratori del Ministero 
degli Esteri sì, dato che hanno diramato     un     comunicato     sottolineando     che     la   
situazione     è     molto     tesa  . Nelle elezioni per il sindaco della capitale Tirana c’è stata 
una     vittoria     per     soli     10   voti     (!)   del     candidato     socialista  , mentre il riconteggio ha 
consegnato la vittoria al candidato del partito di governo. I sostenitori del primo 
stanno     protestando  . Osservatori internazionali hanno parlato di elezioni regolari.

Algeria: il presidente propone     riforme  , ma nel frattempo la     polizia     mena     studenti   
che     manifestavano     insieme     ai     medici     in     sciopero  .

Arabia Saudita: è atteso un rimpasto     di     governo  . E questa è l’unica notizia che ho 
trovato. Su un giornale iraniano, niente meno. Ho come il sospetto che l’enorme 
influenza dei Saud sui media internazionali stia giocando la sua parte.

Bahrein: Al-Jazeera scrive “International media is not welcome in Bahrain, and it  
is getting harder to report the widespread crackdown.”. Sono staticondannati     a   
morte     due     manifestanti   (accusati dell’omicidio di due poliziotti) ed è stato liberato 
un giornalista.

Costa d’Avorio: Outtara     ha     giurato     come     Presidente  . Dovrebbero fermarsi i 
massacri e gli stupri, ma il condizionale è d’obbligo. Sarkozy annuncia che 
manterrà     truppe     nel     paese   (sì, perché mentre cominciavano la guerra alla Libia, nel 
frattempo si impegnavano anche in costa d’Avorio).

Giordania: ci sono state proteste     davanti     all  ’  ambasciata     Siriana  , ma non ho trovato 
notizie di ammazzamenti da parte delle forze dell’ordine.

Marocco: poliziotti     disperdono     violentemente   i manifestanti e ne arrestano un po’. 
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Per ora si limitano ai manganelli.

Pakistan: una     base     navale     è     sotto     attacco  . Non si capisce da parte di chi. Al-Qaeda? 
Americani? Boh.

Siria: ancora morti     e     feriti     tra     i     manifestanti  . Che poi c’è anche chi dice chenon 
sono     manifestanti  ,   ma     terroristi     islamici  . Io non so a chi credere, quindi riporto 
entrambe.

Sudan: dopo la separazione in due stati (Sudan e Sudan del Sud), è     sull  ’  orlo     della   
guerra     civile   per dispute riguardanti una regione ricca di petrolio.

Yemen: il presidente Saleh     rifiuta     di     firmare   il patto di transizione che prevedeva la 
sua deposizione.

Vi consiglio anche tutti quelli segnalati da soupsoup (li avesse postati 2 ore prima 
mi sarei risparmiato qualche decina di ricerche).

Source  :   misantropo  
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged emmanuelnegro:

emmanuelnegro:

ze  -  violet  :

dottorpeace:

Ingiustizie     divine  

Ho pensato a Don Milani, seduto su una nuvola morbida come zucchero filato, 
ascoltare le telefonate di Don Seppia, quello che ordinava bambini negretti, di 
dieci anni al massimo dodici, meglio se con problemi familiari e una mamma 
cocainomane. Ho pensato a Papa Giovanni XXIII, anche lui seduto comodo, con 
l’aureola lucidata di fresco, ascoltare lo stesso prete bestemmiare o salutare il 
suo spacciatore di bambini freschi con un cordiale: “Che Satana sia con te!”

Penso e ripenso alla Madonna, intenta a far le sue faccende domestiche che 
d’improvviso si vede entrare dalla finestra aperta, per far asciugare il pavimento 
appena lavato, l’Arcangelo Gabriele che le annuncia la sua prossima maternità; 
e anche la difficoltà che deve aver avuto nel tentare di convincere suo marito 
Giuseppe, che la sua gravidanza non era frutto di corna. Me la immagino ora la 
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Madonna in lacrime, dopo aver letto l’intervista alla signora Began – l’ape 
regina – nella quale spiega che grazie al tizio e al Bunga Bunga, ha trovato la 
spiritualità, perché il tizio ama Dio. [«Mi ha avvicinato a Dio perchè lui ama 
Dio ed è una persona di fede. Lui è puro e mi ha avvicinato alla spiritualità. Mi  
ha illuminato l’anima e sono diventata una donna spirituale». ]

Sto pensando ai cattolici italiani, quelli che votano ancora a destra perché prima 
di tutto la famiglia, perché i finocchi son da mettere al rogo, perché la vita 
umana non si tocca né quella degli embrioni, né quella dei morti viventi in coma 
profondo da decenni.Per fortuna sono atea. Ma mi dispiace un po’. Mi 
piacerebbe credere che ci sia davvero un paradiso, con le anime dei santi e degli 
eroi tutte insieme a vivere la vita ultraterrena. Mi piace pensare che il silenzio 
ovattato del candore delle nuvole, piano piano si sia rotto con un brusio sempre 
più forte che diventa mormorio e poi frastuono infernale, fatto di “Ma che cazz 
… Ma porc … Ma non è possibile!” Vorrei fossero là tutti in piedi a guardare 
dall’alto verso il basso questa piccola Italia ormai avariata, inalberarsi sempre di 
più fino al punto di infastidire Dio, che al contrario di Giobbe alla fine s’incazza 
e abbassata la mano lascia partire una delle sue saette capaci di incenerirli tutti.

Ma Dio purtroppo non esiste, e questo che ho scritto sembra un film di 
quart’ordine, quindi meglio tornare alla concretezza. 

Don Seppia in galera, in una cella con 12 negri che non vedono un culetto 
bianco da almeno dieci anni. Giovanardi rinchiuso in un esclusivo club di gay 
centodieci chili cadauno, il tizio ridotto sul lastrico, obbligato ad indossare le 
stesse mutande per tre mesi, senza trucco, senza creme, senza corpetto, senza 
tacchi, senza restauratori, senza soldi e la Began costretta a gonfiargli la 
pompetta a gratis. L’autore della garitta con la testa, ai lavori forzati, che l’arte è 
un’altra cosa.

Per fortuna sono atea, e posso permettermi il lusso di pensare malissimo.

siete tutti in gran forma oggi :)

Mi sembrano pensieri stupendi.

Source  :   dottorpeace  
 

--------------------
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onepercentaboutanything reblogged guerrillanotes:

73 risoluzioni dell'ONU violate da Israele

guerrillanotes:

Principali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che 
esprimono condanna all’operato di Israele. 

RISOLUZIONE N. 93 (18 MAGGIO 1951) Il CS decide che ai civili arabi che 
sono stati trasferiti dalla zona smilitarizzata dal governo di Israele deve essere 
consentito di tornare immediatamente nelle loro case e che la Mixed Armistice 
Commission deve supervisionare il loro ritorno e la loro reintegrazione nelle 
modalità decise dalla Commissione stessa.

RISOLUZIONE N. 101 (24 NOVEMBRE 1953)Il CS ritiene che l’azione delle 
forze armate israeliane a Qibya del 14-15ottobre 1953 e tutte le azioni simili 
costituiscano una violazione del cessate-il-fuoco (risoluzione 54 del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU); esprime la più forte censura per questa azione, che può 
pregiudicare le possibilità di soluzione pacifica; chiama Israele a prendere misure 
effettive per prevenire tali azioni.

RISOLUZIONE N. 106 (29 MARZO 1955)Il CS osserva che un attacco 
premeditato e pianificato ordinato dalle autorità israeliane è stato commesso dalle 
forze armate israeliane contro le forze armate egiziane nella Striscia di Gaza il 28 
febbraio 1955 e condanna questo attacco come una violazione del cessate-il-fuoco 
disposto dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

RISOLUZIONE N. 111 (19 GENNAIO 1956)Il CS ricorda al governo israeliano 
che il Consiglio ha già condannato le azioni militari che hanno rotto i Trattati 
dell’Armistizio Generale e ha chiamato Israele a prendere misure effettive per 
prevenire simili azioni; condanna l’attacco dell’11 dicembre 1955 sul territorio 
siriano come una flagrante violazione dei provvedimenti di cessate-il-fuoco della 
risoluzione 54 (1948) e degli obblighi di Israele rispetto alla Carta delle Nazioni 
Unite; esprime grave preoccupazione per il venire meno ai propri obblighi da parte 
del governo israeliano.

RISOLUZIONE N. 127 (22 GENNAIO 1958)Il CS raccomanda ad Israele di 
sospendere la “zona di nessuno” a Gerusalemme.

RISOLUZIONE N. 162 (11 APRILE 1961)Il CS chiede urgentemente ad Israele di 
rispettare le decisioni delle Nazioni Unite.
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RISOLUZIONE N. 171 (9 APRILE 1962)Il CS riscontra le flagranti violazioni 
operate da Israele nel suo attacco alla Siria.RISOLUZIONE N. 228 (25 
NOVEMBRE 1966)Il CS censura Israele per il suo attacco a Samu, in Cisgiordania, 
sotto il controllo giordano.

RISOLUZIONE N. 237 (14 GIUGNO 1967)Il CS chiede urgentemente a Israele di 
consentire il ritorno dei nuovi profughi palestinesi del 1967.

RISOLUZIONE N.242 (22 novembre 1967) Adottata dal Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu (UN Security Council) a seguito della Guerra dei Sei Giorni. La 
risoluzione fu elaborata dall’ambasciatore britannico, Lord Caradon. Essa chiedeva 
il raggiungimento di “una pace giusta e duratura in Medio Oriente” attraverso 
“l’applicazione dei seguenti principi: ritiro delle forze armate israeliane dai territori 
occupati nel recente conflitto, la fine di tutte gli stati di belligeranza, il rispetto del 
diritto di ogni Stato nell’area a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti”.

RISOLUZIONE N. 248 (24 MARZO 1968)Il CS condanna Israele per il suo 
attacco massiccio contro Karameh, in Giordania.

RISOLUZIONE N. 250 (27 APRILE 1968)Il CS ingiunge a Israele di astenersi dal 
tenere una parata militare a Gerusalemme.RISOLUZIONE N. 251 (2 MAGGIO 
1968)Il CS deplora profondamente la parata militare israeliana a Gerusalemme, in 
spregio alla risoluzione 250.

RISOLUZIONE N. 252 (21 MAGGIO 1968)Il CS dichiara non valido l’atto di 
Israele di unificazione di Gerusalemme come capitale ebraica.

RISOLUZIONE N. 256 (16 AGOSTO 1968)Il CS condanna gli attacchi israeliani 
contro la Giordania come flagranti violazioni.

RISOLUZIONE N. 259 (27 SETTEMBRE 1968)Il CS deplora il rifiuto israeliano 
di accettare una missione dell’ONU che verifichi lo stato di occupazione.

RISOLUZIONE N. 262 (31 DICEMBRE 1968)Il CS condanna Israele per l’attacco 
all’aeroporto di Beirut.

RISOLUZIONE N. 265 (1 APRILE 1969)Il CS condanna Israele per gli attacchi 
aerei su Salt in Giordania.RISOLUZIONE N. 267 (3 LUGLIO 1969)Il CS censura 
Israele per gli atti amministrativi tesi a cambiare lo status di Gerusalemme.

RISOLUZIONE N. 270 (26 AGOSTO 1969)Il CS condanna Israele per gli attacchi 
aerei sui villaggi del Sud del Libano.
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RISOLUZIONE N. 271 (15 SETTEMBRE 1969)Il CS condanna Israele per non 
aver obbedito alle risoluzioni dell’ONU su Gerusalemme.

RISOLUZIONE N. 279 (12 MAGGIO 1969)Il CS chiede il ritiro delle forze 
israeliane dal Libano.

RISOLUZIONE N. 280 (19 MAGGIO 1969)Il CS condanna gli attacchi israeliani 
contro il Libano.R

RISOLUZIONE N. 285 (5 SETTEMBRE 1970)Il Cs chiede l’immediato ritiro 
israeliano dal Libano.

RISOLUZIONE N. 298 (25 SETTEMBRE 1971)Il CS deplora che Israele abbia 
cambiato lo status di Gerusalemme.

RISOLUZIONE N. 313 (28 FEBBRAIO 1972)Il CS chiede che Israele ponga al 
fine agli attacchi contro il Libano.

RISOLUZIONE N. 316 (26 GIUGNO 1972)Il CS condanna Israele per i ripetuti 
attacchi sul Libano.

RISOLUZIONE N. 317 (21 LUGLIO 1972)Il CS deplora il rifiuto di Israele di 
rilasciare gli Arabi rapiti in Libano.

RISOLUZIONE N. 332 (21 APRILE 1973)Il CS condanna i ripetuti attacchi 
israeliani contro il Libano.

RISOLUZIONE N. 337 (15 AGOSTO 1973)Il CS condanna Israele per aver violato 
la sovranità del Libano.

RISOLUZIONE N. 338 (22 ottobre 1973) approvata dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, chiedeva il cessate il fuoco a seguito della Guerra dello Yom 
Kippur War (o Guerra di Ramadan). La risoluzione afferma: The Security Council  
1. Calls upon all parties to the present fighting to cease all firing and terminate all  
military activity immediately, no later than 12 hours after the moment of the  
adoption of this decision, in the positions they now occupy; 2. Calls upon the  
parties concerned to start immediately after the cease-fire the implementation of  
Security Council Resolution 242 (1967) in all of its parts; 3. Decides that,  
immediately and concurrently with the cease-fire, negotiations shall start between  
the parties concerned under appropriate auspices aimed at establishing a just and  
durable peace in the Middle East.

RISOLUZIONE N. 347 (24 APRILE 1974)Il CS condanna gli attacchi israeliani sul 
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Libano.

RISOLUZIONE N. 425 (19 MARZO 1978)Il CS ingiunge a Israele di ritirare le sue 
forze dal Libano.

RISOLUZIONE N. 427 (3 MAGGIO 1979)Il CS chiama Israele al completo ritiro 
delle proprie forze dal Libano.

RISOLUZIONE N. 444 (19 GENNAIO 1979)Il CS deplora la mancanza di 
cooperazione di Israele con il contingente di peacekeeping dell’ONU.

RISOLUZIONE N. 446 (22 MARZO 1979)Il CS determina che gli insediamenti 
israeliani sono un grave ostacolo alla pace e chiama Israele al rispetto della Quarta 
Convenzione di Ginevra.

RISOLUZIONE N. 450 (14 GIUGNO 1979)Il CS ingiunge a Israele di porre fine 
agli attacchi contro il Libano.

RISOLUZIONE N. 452 (20 LUGLIO 1979)Il CS ingiunge a Israele di smettere di 
costruire insediamenti nei territori occupati.

RISOLUZIONE N. 465 (1 MARZO 1980)Il CS deplora gli insediamenti israeliani 
e chiede a tutti gli stati membri di non sostenere il programma di insediamenti di 
Israele.

RISOLUZIONE N. 467 (24 APRILE 1980)Il CS deplora con forza l’intervento 
militare israeliano in Libano.

RISOLUZIONE N. 468 (8 MAGGIO 1980)Il CS ingiunge a Israele di annullare le 
espulsioni illegali di due sindaci e un giudice palestinesi, e di facilitare il loro 
ritorno.

RISOLUZIONE N. 469 (20 MAGGIO 1980)Il CS deplora con forza la non 
osservanza da parte di Israele dell’ordine di non deportare Palestinesi.

RISOLUZIONE N. 471 (5 GIUGNO 1980)Il CS esprime grave preoccupazione per 
il non rispetto da parte di Israele della Quarta Convenzione di Ginevra.

RISOLUZIONE N. 476 (30 GIUGNO 1980)Il CS ribadisce che le rivendicazioni 
israeliane su Gerusalemme sono nulle.

RISOLUZIONE N. 478 (20 AGOSTO 1980)Il CS censura con la massima forza 
Israele per le rivendicazioni su Gerusalemme contenute nella sua “Legge 
Fondamentale”.
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RISOLUZIONE N. 484 (19 DICEMBRE 1980)Il CS formula l’imperativo che 
Israele riammetta i due sindaci palestinesi deportati.

RISOLUZIONE N. 487 (19 GIUGNO 1981)Il CS condanna con forza Israele per 
l’attacco alle strutture nucleari dell’Iraq.

RISOLUZIONE N. 497 (17 DICEMBRE 1981)Il CS dichiara nulla l’annessione 
israeliana delle Alture del Golan e chiede ad Israele di annullare immediatamente la 
propria decisione.

RISOLUZIONE N. 498 (18 DICEMBRE 1981)Il CS ingiunge a Israele di ritirarsi 
dal Libano.

RISOLUZIONE N. 501 (25 FEBBRAIO 1982)Il CS ingiunge a Israele di 
interrompere gli attacchi contro il Libano e di ritirare le sue truppe.

RISOLUZIONE N. 509 (6 GIUGNO 1982)Il CS chiede che Israele ritiri 
immediatamente e incondizionatamente le sue forze dal Libano.

RISOLUZIONE N. 515 (19 GIUGNO 1982)Il CS chiede che Israele tolga l’assedio 
a Beirut e consenta l’entrata di rifornimenti alimentari.

RISOLUZIONE N. 517 (4 AGOSTO 1982)Il CS censura Israele per non aver 
ubbidito alle risoluzioni dell’ONU e chiede ad Israele di ritirare le sue forze dal 
Libano.

RISOLUZIONE N. 518 (12 AGOSTO 1982)Il CS chiede ad Israele piena 
cooperazione con le forze dell’ONU in Libano.

RISOLUZIONE N. 520 (17 SETTEMBRE 1982)Il CS condanna l’attacco 
israeliano a Beirut Ovest.

RISOLUZIONE N. 573 (4 OTTOBRE 1985)Il Cs condanna vigorosamente Israele 
per i bombardamenti su Tunisi durante l’attacco al quartier generale dell’OLP.

RISOLUZIONE N. 587 (23 SETTEMBRE 1986)Il CS ricorda le precedenti 
richieste affinché Israele ritirasse le sue forze dal Libano e chiede con urgenza a 
tutte le parti di ritirarsi.

RISOLUZIONE N. 592 (8 DICEMBRE 1986)Il CS deplora con forza l’uccisione di 
studenti palestinesi dell’Università di Birzeit ad opera delle truppe israeliane.

RISOLUZIONE N. 605 (22 DICEMBRE 1987)Il CS deplora con forza le politiche 
e le pratiche israeliane che negano il diritti umani dei Palestinesi.
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RISOLUZIONE N. 607 (5 GENNAIO 1988)Il CS ingiunge a Israele di non 
deportare i Palestinesi e gli chiede con forza di rispettare la Quarta Convenzione di 
Ginevra.

RISOLUZIONE N. 608 (14 GENNAIO 1988)Il CS si rammarica profondamente 
che Israele abbia sfidato l’ONU e deportato civili palestinesi.

RISOLUZIONE N. 636 (14 GIUGNO 1989)Il CS si rammarica profondamente 
della deportazione di civili palestinesi da parte di Israele.

RISOLUZIONE N. 641 (30 AGOSTO 1989)Il CS deplora che Israele continui nelle 
deportazioni di Palestinesi.RISOLUZIONE N. 672 (12 OTTOBRE 1990)Il CS 
condanna Israele per violenza contro i Palestinesi a Haram al-Sharif/Tempio della 
Montagna.

RISOLUZIONE N. 673 (24 OTTOBRE 1990)Il CS deplora il rifiuto israeliano di 
cooperare con l’Onu.

RISOLUZIONE N. 681 (20 DICEMBRE 1990)Il CS deplora che Israele abbia 
ripreso le deportazioni di Palestinesi.

RISOLUZIONE N. 694 (24 MAGGIO 1991)Il CS deplora la deportazione di 
Palestinesi ad opera di Israele e ingiunge ad Israele di assicurare loro un sicuro e 
immediato ritorno.

RISOLUZIONE N. 726 (6 GENNAIO 1992)Il CS condanna con forza la 
deportazione di Palestinesi ad opera di Israele.

RISOLUZIONE N. 799 (18 DICEMBRE 1992)Il CS condanna con forza la 
deportazione di 413 Palestinesi da parte di Israele e chiede il loro immediato 
ritorno.

RISOLUZIONE N. 904 (18 MARZO 1994)Il CS: sconcertato dallo spaventoso 
massacro commesso contro fedeli palestinesi nella Moschea Ibrahim di Hebron il 
25 febbraio 1994, durante il Ramadan; gravemente preoccupato dai conseguenti 
incidenti nei territori palestinesi occupati come risultato del massacro, che 
evidenzia la necessità di assicurare protezione e sicurezza al popolo palestinese; 
prendendo atto della condanna di questo massacro da parte della comunità 
internazionale; riaffermando le importanti risoluzioni sulla applicabilità della 
Quarta Convenzione di Ginevra ai territori occupati da Israele nel giugno 1967, 
compresa Gerusalemme, e le conseguenti responsabilità israeliane.

Condanna con forza il massacro di Hebron e le sue conseguenze, che hanno causato 
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la morte di oltre 50 civili palestinesi e il ferimento di altre centinaia e ingiunge ad 
Israele, la potenza occupante, di applicare misure che prevengano atti illegali di 
violenza da parte di coloni israeliani, come tra gli altri la confisca delle armi.

RISOLUZIONE N. 1402 (30 MARZO 2002)Il CS chiede alle truppe israeliane di 
ritirarsi dalle città palestinesi, compresa Ramallah.

RISOLUZIONE N. 1403 (4 APRILE 2002)Il CS chiede che la risoluzione 1402 
(2002) sia applicata senza ulteriori ritardi.

RISOLUZIONE N. 1405 (19 APRILE 2002)Il CS chiede che siano tolte le 
restrizioni imposte, soprattutto a Jenin,alle operazioni delle organizzazioni 
umanitarie, compreso il Comitato Internazionale della Croce Rossa e l’Agenzia 
dell’ONU per l’Assistenza e il Lavoro per i Profughi Palestinesi in Medio Oriente 
(Unrwa).

RISOLUZIONE N. 1435 (24 SETTEMBRE 2002)Il CS chiede che Israele ponga 
immediatamente fine alle misure prese nella città di Ramallah e nei dintorni, che 
comprendono la distruzione delle infrastrutture civili e di sicurezza palestinesi; 
chiede anche il rapido ritiro delle forze di occupazione israeliane dalle città 
palestinesi e il loro ritorno alle posizioni tenute prima di settembre 2000.Fonti:1. 
Paul Findley, Deliberate Deceptions: Facing the Facts about the US/Israeli 
Relationship (Chicago: Lawrence Hill, 1993)2.

http  ://  www  .  un  .  org  /  documents  /  scres  .  html  

www  .  eurasia  -  rivista  .  org  
-----------------

 

onepercentaboutanything reblogged lindenlife:

Pasolini  ,   la     celebre     intervista     (  di     Biagi  ) «   ALTRI     APPUNTI  

angeloricci:

Biagi: La società che lei non ama in fondo le ha dato tutto: le ha dato il successo, 
una notorietà internazionale…

Pasolini: Il successo non è niente. Il successo è l’altra faccia della persecuzione. E 
poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare in un primo 
momento, può dare delle piccole soddisfazioni a certe vanità, ma in realtà appena 
ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. Per esempio, il 
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fatto di aver trovato i miei amici qui alla televisione non è bello. Per fortuna noi 
siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di 
reale, di sincero. Ma come posizione, è brutta, è falsa.

Biagi: Che cosa ci trova di così anormale?

Pasolini: Perché la televisione è un medium di massa, e come tale non può che 
mercificarci e alienarci.

Biagi: Ma oltre ai formaggini e al resto, come lei ha scritto una volta, adesso questo 
mezzo porta le sue parole: noi stiamo discutendo tutti con grande libertà, senza 
alcuna inibizione.

Pasolini: No, non è vero.

Biagi: Si, è vero, lei può dire tutto quel che vuole.

Pasolini: No, non posso dire tutto quello che voglio.

Biagi: Lo dica.

Pasolini: No, non potrei perché sarei accusato di vilipendio, uno dei tanti vilipendi 
del codice fascista italiano. Quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte 
questo, oggettivamente, di fronte all’ingenuità o alla sprovvedutezza di certi 
ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi io mi autocensuro. 
Comunque, a parte questo, è proprio il medium di massa in sé: nel momento in cui 
qualcuno ci ascolta dal video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, 
che è un rapporto spaventosamente antidemocratico.

Biagi: Io penso che in certi casi è anche un rapporto alla pari, perché lo spettatore 
che è davanti al teleschermo rivive attraverso le vostre vicende anche qualcosa di 
suo. Non è in uno stato di inferiorità. Perché non può essere alla pari?

Pasolini: Teoricamente questo può essere giusto per alcuni spettatori, che 
culturalmente, per privilegio sociale, ci sono pari. Ma in genere le parole che 
cadono dal video, cadono sempre dall’alto, anche le più democratiche, anche le 
più vere, le più sincere.

Biagi: Quali sono i suoi nemici?

Pasolini: Non lo so, non li conto: sento ogni tanto delle ondate di inimicizia delle 
volte inesplicabile, ma non ho voglia di occuparmene molto.

Biagi: Chi sono invece le persone che ama di più?
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Pasolini: Quelle che che amo di più sono le persone che possibilmente non abbiano 
fatto neanche la quarta elementare, cioè le persone assolutamente semplici. Non lo 
dico per retorica, ma perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia 
nazione(ma forse anche in Francia e in Spagna), è qualcosa che porta sempre a delle 
corruzioni, a delle impurezze. Mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi 
anni delle elementari, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la 
cultura. Poi si ritrova a un altissimo grado di cultura, ma la cultura media è sempre 
corruttrice.

Source  :   angeloricci  
 

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

 

gravitazero reblogged savingoldlitter:

“Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te.”

— Legge di Murray (via ladiscarica).

 

Source  :   ladiscarica  
 

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

 

falcemartello reblogged ungiornoallavolta:

"Sono emozionalmente indisposta"

ungiornoallavolta:

Ormai ho stile anche nel dire di no.

——-

CRUDELE…AH, ah..ah…!!
 

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

 

gravitazero reblogged ze  -  violet  :
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“Chiamare qualcuno compagno significa attribuirgli non solo una convinzione 
politica ma riconoscergli un valore di umanità, onestà, generosità, attendibilità, che 
nessun altra parola può esprimere con uguale compiutezza.”

— Don Andrea Gallo (via tattoodoll)

 

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

 

curiositasmundi reblogged checcachicchi:

“In molte delle civiltà meno formaliste dell’Orlo Esterno Est della Galassia, la Guida 
galattica per gli autostoppisti ha già soppiantato la grande Enciclopedia galattica, 
diventando la depositaria di tutto il sapere e di tutta la scienza, perché nonostante 
presenti alcune lacune e contenga molte notizie spurie, o se non altro alquanto 
imprecise, ha due importanti vantaggi rispetto alla più vecchia e più accademica 
Enciclopedia.

Uno, costa un po’ meno; due, ha stampate in copertina, a grandi caratteri che ispirano 
fiducia, le parole NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO.”

— Douglas Adams, La guida galattica per gli autostoppisti 
(viacheccachicchi)

 

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

 

solodascavare:

“Pensa che alla fine, riassumendo, se vincerà Pisapia tutti potranno drogarsi come 
accade nei camerini delle tanto amate TV, tutti potranno accoppiarsi come accade 
nelle ville in Sardegna ad agosto, gli zingari potranno costruire palazzi in centro 
come fossero Caltagirone, gli islamici prenderanno il potere come fossero ciellini e le 
vecchiette potranno essere bastonate nei mercati come fossero studenti che 
manifestano”

— d.

 

----------------
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aitan reblogged intransparente:

Questioni di ortografia spagnola

Muchos necesitan saber que: “hay” es haber, “ahí” es un lugar, “ay” es una 
exclamación y “ahy” no existe. “haya” es haber, “halla” es encontrar, “allá” es un 
lugar, “haiga” no existe. “botar” es para la basura y “votar” es su derecho de elegir. 
“iba” es de ir, “iva” es un impuesto, e “hiba” no existe. “valla” es un cartel grande, 
“vaya” es ir y “baya” es un fruto. hagamos una campaña.
 

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

 

Il caso di Dora

 

Sulla dorata sponda della Dora Baltea, Dora odora la bora che spira da est e 
spera che arrivi or ora 

l’uomo che adora, l’uomo di Baltimora, l’uomo che l’esplora e implora ogn’ora, 
mentre ella più forte si innamora.

Che fa, ora Dora? Odora la flora che sfiora o adora ancora l’uomo della buonora 
che ora et labora ignaro della bora e della boria imbonitoria di chi parla, sparla 

e non lavora?

 

Od odora, ora, od ora non odora, ma adora e ancora si innamora e si innamora 
ancora, Dora la mora, che è una donna vera che donna rimane da mane a 

sera, anche se lui non l’adora, ora, come lei adora lui nei giorni chiari e in quelli 
scuri, nella buona e nella cattiva morte, finché sorte non li separi. 

Io, intanto, cosa speri?, non perisco e non sparisco, ma persisto, persisto coi 
miei testi spurii e impuri, insisto e resisto sinché non mi spari.

 

Oppure mi fermo tra quaranta parole (escluso queste), ma non firmo questo 
maledetto testo maldestro e malmesso, perché me ne vergogno come 

l’anatroccolo col cigno e il moccolo nello scrigno, che non significano niente, 
ma mi risuonano in testa come campane a festa in un giorno di funerali.

 

fonte: http  ://  aitanblog  .  splinder  .  com  /  post  /24597751  
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----------------------

 

centrovisite reblogged bluecyanide:

QUEST'ESTATE VUOI ESSERE SIRENA O BALENA ?

bluecyanide:

Egregi signori, le balene sono sempre circondate da amici (delfini, foche, umani 
curiosi), hanno una vita sessuale molto vivace ed allevano dei cuccioli che allattano 
teneramente. Si divertono come pazze coi delfini, e si strafogano di gamberetti. 
Nuotano tutto il giorno e scoprono posti fantastici come la Patagonia, il mar di 
Barents o le barriere coralline della Polinesia. Cantano benissimo e registrano 
talvolta dei CD. Sono impressionanti e sono amate, difese ed ammirate da quasi 
tutti. Le sirene non esistono. Ma se esistessero farebbero la fila dagli psicologi in 
preda ad un grave problema di sdoppiamento della personalità (donna o pesce?). 
Non avrebbero vita sessuale perché ucciderebbero tutti gli uomini che si avvicinano 
(e del resto come farebbero)? Non potrebbero fare neanche bambini. Sarebbero 
graziose é vero, ma solitarie e tristi. E del resto chi vorrebbe vicino una ragazza che 
puzza di pesce? Non ci sono dubbi, io preferisco essere una balena.

P.S. : In quest’epoca in cui i media ci mettono in testa che solo le magre sono belle, 
io preferisco mangiare un gelato coi miei bambini, cenare con un uomo che mi 
piace, bere un vino bianco coi miei amici. Noi donne prendiamo peso perché 
accumuliamo tante di quella conoscenza, che nella testa non ci sta più e si 
distribuisce in tutto il corpo. Noi non siamo grasse, siamo enormemente colte. …
ogni volta che vedo il mio sedere in uno specchio penso: ‘Mio Dio, come sono 
intelligente!’

 

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

 

regardintemporel:

“Comment se fait-il qu’ayant, devant nous, notre chemin tracé (ou nos éventuels 
chemins), nous prenions généralement celui qui nous éloigne de notre but, nous 
conduit ailleurs, où nous ne sommes pas — mais peut-être y sommes-nous aussi ? — 
sauf lorsque l’inspiration nous guide, lorsque nous sommes en état de réception ou de 
grâce — mais c’est rare, très rare même — et ceux qui le sont — en état de grâce — 
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l’ignorent ; je veux dire le temps qu’ils le sont. D’autant plus qu’être en état de grâce, 
c’est souvent perdre son chemin, le chemin habituel, pour en suivre de plus secrets, 
de plus mystérieux.”
 

Edmond Jabès, Le Livre des Questions
 

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

elrobba:

...

Occhi come il cielo.

cielo dentro gli occhi.

sento e penso e volo

al suono che mi tocchi,

scivola sul petto, dolce la tua pelle,

un bacio assai perfetto che sta tra te e le stelle.
 

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

 

В гостях хорошо, а дома лучше. Fuori si sta bene, ma 
a casa propria è meglio.

Proverbio russo

 

fonte: http  ://  inurbanod  .  tumblr  .  com  /  

 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged theshapeofmyhead:

“C’è un vecchio proverbio secondo cui la conoscenza che non viene seguita 
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dall’azione è peggio dell’ignoranza. Perché se tiri a indovinare e non ci prendi puoi 
sempre dire, merda, gli dei mi sono avversi. Ma se sai e non fai, vuol dire che in testa 
hai soffitte e anticamere buie da percorrere avanti e indietro e a cui pensare. Non è 
mica una cosa sana, produce serate noiose.”

— H.C.Bukowski (via maewe)

 

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

 

20110524

 

 

Mentire per necessità è sempre 
perdonabile.

Ma chi dice la verità senza essere 
obbligato non merita nessuna 

pietà!

 
Karl Kraus

 

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

 

curiositasmundi reblogged soggettismarriti:

“Accarezzandole dolcemente il viso le dissi: Sono davvero il primo uomo con il quale 
dormi? al che lei mi rispose: Sì, con quell’altri si trombava.”

— Vistracaopetto (via ilfascinodelvago)

 

Source  :   ilfascinodelvago  
 

283

http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/5722817026/accarezzandole-dolcemente-il-viso-le-dissi-sono
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/5722817026/accarezzandole-dolcemente-il-viso-le-dissi-sono
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/5722817026/accarezzandole-dolcemente-il-viso-le-dissi-sono
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
https://www.facebook.com/pages/Vistracaonpetto/177814422254201
http://soggettismarriti.tumblr.com/post/5775953228/accarezzandole-dolcemente-il-viso-le-dissi-sono
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://maewe.tumblr.com/


Post/teca

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

 

curiositasmundi reblogged skiribilla:

“berlusconi non ha finanziato la mafia. ipotizzando 7,2 miliardi in un anno (72 
miliardi in 10 anni) non si parla di finanziamento, ma di OPA”

— Berlusconi     non     c  ’  entra     |   Makkox  

via iconoplastica

(via skiribilla)

 

Source  :   ilpost  .  it  
 

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

 

curiositasmundi reblogged batchiara:

“A Napoli, la situazione è gravissima: i rifiuti sono ormai esasperati dai cittadini”

— misterdonnie (via amev)

 

Source  :   amev  
 

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

 

curiositasmundi reblogged pensierispettinati:

“Con quello che spendo per i miei denti,

voglio morire ridendo.”

— (via Notimetolose  ,   Parole     lasciate     in     giro   e aitan). 
(viapensierispettinati)

 

Source  :   notimetolose  .  myblog  .  it  
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--------------------

 

curiositasmundi reblogged serena  -  gandhi  :

serena  -  gandhi  :

spalancate le porte a cristo. se no con quella croce è costretto a far manovra.
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged ungiornoallavolta:

Quelli che sognano li riconosci, hanno negli occhi un velo di tristezza.

Hanno la malinconia addormentata agli angoli della bocca, hanno l’ aria di chi cerca 
ma non trova.

Sognare è faticoso, sognare non è da tutti.

E’ per le persone coraggiose, sognare. Come il mare e l’amore.

Source  :   andreasantacroce  
 

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

 

hollywoodparty reblogged eccheccazzo:

“Se si tiene davvero a qualcosa, l’ultimo tentativo è sempre il penultimo.”

— Impareremo  .  

 

 

Source  :   monologhiparalleli  
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged canyoustakemyheart:
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Post/teca

Non è che non mi piaci, solo che se fossimo gli ultimi due esseri umani sulla terra mi 
appassionerei alle zucchine, facendoci così estinguere.
 

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

 

akaikoelize:

Oggi mentre correvo per prendere l’autobus per tornare a casa ( o meglio per andare 
all’umil-lezione di sax) ho notato che ben 3 persone mi fissavano le tette con 
insistenza.

Mi sa che le mie tette hanno proprio sbagliato padrona.
 

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

 

elrobba:

...

Puoi continuare ad aggiungere acqua a una fonte, solo se non provi a prosciugarne 
un’altra.
 

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

 

biancaneveccp reblogged enjoy  -  my  -  silence  :

“Dicono che tutti abbiamo un occasione e un giorno arriverà. Dicono che il treno che 
tu aspetti un giorno passerà . Dicono tante cose ma la verità è che se non ti metti in 
mezzo alle rotaie il treno non si fermerà.”

— Fammi sentire la voce, Fabrizio Moro (via squarciodianima)

 

Source  :   squarciodianima  
 

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

 

cartastagnola:
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Post/teca

“Parlavamo di cose importanti, di cose meno importanti e di cose più importanti;  
ma in realta con Sofia i momenti giusti erano quelli nel mezzo.”

 

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

 

1000  eyes   reblogged nonnocelso:

“E quando te ne vai non illuderti di coltivare assenze. Te ne vai e questo è tutto.”

— Vinicio Capossela, Non si muore tutte le mattine

 

Source  :   wuminchia  
--------------------

 

plettrude:

“Vorrei che fosse chiaro che questa storia che le persone migliori che conosco non 
sono felici è una porcheria inqualificabile e mi son rotta il cazzo.”

— Batchiara     -   FriendFeed  

 

Source  :   friendfeed  .  com   
 

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

 

plettrude:

“Mi piaceva una ragazza, volevo impressionarla, per impressionarla avevo scritto un 
romanzo, nove racconti e trenta poesie. Lei aveva letto il romanzo, i nove racconti e 
le trenta poesie, aveva detto Sei bravo, scrivi bene, io li adoro, gli artisti. Poi si era 
messa con un ultrà neonazista del Lecce.

Non ho ancora capito dov’è che ho sbagliato.”

— G. Morozzi, L’era del porco
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Post/teca

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

 

falcemartello reblogged liquida:

“Tu sei una di quelle persone che si incontrano quando la vita decide di prenderti per 
il culo.”

— (via liquida)

 

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

 

If you want a thing well done  ,   get   a couple of old 
broads to do it (Bette Davis  )  

SCRITTO DA GUIA SONCINI IL 24 MAGGIO 2011, ALLE ORE 11:51 » NESSUN COMMENTO »
Potrei raccontarvi di quando, verso la fine del liceo, ho scoperto Milano (altro che David 
Copperfield.)

O di quando un paio di settimane fa, a una festa milanese uànnabìsta come sanno esserlo solo certe 
feste milanesi, ho pensato che la maggiore fortuna di quella città è che non ci sia in circolazione un 
fotografo mostrificatore da siti di pettegolezzi, a svelarne l’intrinseco vanzinismo: siam bravi tutti, a 
venire bene scattati da Scott Schuman.

O di un giorno, pochi mesi fa, in cui stavo dicendo che l’esistenza di CL l’avevo scoperta in un 
certo giornale in cui avevo lavorato, e che prima di allora la cosa più vicina che mi fosse capitata 
sott’occhio erano certe cronache sulle adozioni compulsive di Mia Farrow, ed è stato allora che 
un’amica mi ha svelato che il mio (nostro) liceo era un avamposto ciellino, e io ero riuscita a non 
accorgermene.

O del fighismo percepito, degli architetti, dei consulenti di nonsicapiscecosa, degli aspiranti tutto, 
delle settimane della moda coi tram pieni di disgraziate sottopeso che si aggirano per casting, dei 
sozzanismi, dell’ingiustificato complesso di superiorità, di come dimagriscono tutti quelli che ci si 
trasferiscono, di zitelle che hanno visto Sex and the City senza accorgersi che era un cartone 
animato e ora ripetono seriamente «Sono tutti froci», di uomini che pensano che l’aperitivo sia una 
categoria dello spirito, di commesse che non parlano italiano perché stanno lì per accogliere 
miliardarie russe, di gente che diventa vegetariana leggendo Safran Foer e di altra gente la cui 
identità culturale si definisce indossando le Crocs per andare a lavorare in templi del fighismo 
percepito.

Potrei citarvi una canzone della Vanoni che ascoltava un tizio che conoscevo da piccola e una teoria 
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Post/teca

sulle donne di dentro i bastioni che fu la prima cosa che mi disse un tizio che ho conosciuto da 
grande.

Ma poi di ‘sti ballottaggi ne state sentendo parlare pure troppo, e di Milano pure, e io in fondo sono 
una turista e mi esprimerei a sproposito almeno quanto gli altri, e poi tutto quel che c’è bisogno di 
sapere l’han scritto due tizi che conosco. Qui, e qui.

 

fonte: http  ://  www  .  guiasoncini  .  com  /2011/05/24/  if  -  you  -  want  -  a  -  thing  -  well  -  done  -  get  -  a  -  couple  -  of  -  old  -  
broads  -  to  -  do  -  it  -  bette  -  davis  /  

 

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

 

plettrude reblogged pignology:

“Una cosa che mi è sempre sembrata strana è che le lacrime sono state previste nel 
programma. Vuol dire che era previsto che noi piangessimo. Bisognava pensarci. Un 
costruttore che si rispetti non avrebbe mai fatto una cosa simile.”

— Romain Gary, La vita davanti a sé (via pignology)

 

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

 

solodascavare:

“Hanno fondato tutta la loro politica sulla paura del popolo e sul bisogno irreale di 
sicurezza. Ora che la paura (quella del nucleare) si ritorce contro la loro volontà di 
legiferare, appaltare e arricchirsi sospendono l’informazione e pongono la fiducia su 
un decreto che sospende la loro attività fino a che il referendum non verrà fermato 
dalla Cassazione”

— v.

 

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

 

cosorosso:

“Si prenda un neonato e lo si abbandoni nella giungla alle cure di due scimmie: Giulia 
e Francesco. I nomi non sono essenziali, servono solo per illudersi che sia in buone 
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Post/teca

mani. Dopo cinque anni si torni nella giungla e gli si regali un peluche: cercherà di 
mangiarlo. Questa bambino sarà in tutto e per tutto uguale a una scimmia: salterà da 
un albero all’altro, mangerà le formiche infilando un rametto nei formicai e dirà cose 
come “uh-uh”, non “io Tarzan, tu Jane”. Se invece si educa una scimmia con tutte le 
cure e la si manda nelle migliori scuole, si comporterà sempre in tutto e per tutto 
come una scimmia: salterà da un albero all’altro, mangerà le formiche e voterà Lega 
Nord.”

— in     coma     è     meglio  :   ESPERIMENTI     SULL  ’  ISTINTO     MATERNO  

 

Source  :   incomaemeglio  .  blogspot  .  com   
 

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

 

plettrude:

C’è un raccontino che ha scritto [Daniil Charms] dove lui si immagina la città 
ideale, e nella città ideale nella piazza centrale secondo lui bisognava scavare una 
buca profonda e buttarci dentro tutti i bambini e i pastori tedeschi. E poi ogni tanto 
un po’ di calce viva altrimenti veniva su del cattivo odore.

P. Nori, La meravigliosa utilità del filo a piombo
 

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

 

20110525

 

 

Non sorridiamo perché qualcosa di 
buono è successo, ma qualcosa di 
buono succederà perché sorridiamo.

 
Proverbio giapponese
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---------------------

 

curiositasmundi reblogged marikabortolami:

“Di solito la notte la passo a dormire accanto a me che sto sveglio.”

— Federico Fellini (via oltreleparole)

 

Source  :   oltreleparole  
 

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

 

Nanni Svampa - Al mercato rionale

La guerriglia urbana secondo Brassens, tradotto da Nanni Svampa. E’ un’usanza un 
po’ primitiva / ma se c’è in ogni parte del mondo / da menare quelli in divisa / tutti  
quanti si metton d’accordo / Reazione un po’ esagerata / rivoltandosi come dei gatti /  
le massaie si danno un’occhiata / poi si scagliano sui piedipiatti. Non so 
nell’originale, ma in italiano è irresistibile.

albertoragni
 

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

 

centrovisite:

“Così chi entri in un giornale […] sarà rapidamente ridotto a lavorare per la pagina, 
per l’elzeviro, per il taglio, per il controspalla. Baderà a evitare che due titoli battano, 
che un pezzo giri, che un «perché» abbia l’accento grave (E al «perché» metterà le 
virgolette, come in questo caso, evitando al lettore la fatica di rileggere la frase per 
capirne il significato). Tre mesi di giornale bastano a far dimenticare anche al più 
generoso fra gli uomini l’esistenza del lettore. Per il giornalista, per la segretaria, per 
la moglie, insomma per tutti quelli che hanno parte nella vita dei tempi moderni, 
conta la funzione, e basta. Ai giovani quindi, che si apprestano a entrare nella vita 
moderna, non si può dare altro consiglio: prima di una religione, prima d’una 
vocazione, prima d’un partito, prima d’un mestiere sceglietevi una funzione; 

291

http://centrovisite.tumblr.com/
http://albertoragni.tumblr.com/post/5826522279
http://oltreleparole.tumblr.com/post/5802519601/di-solito-la-notte-la-passo-a-dormire-accanto-a-me
http://oltreleparole.tumblr.com/post/5802519601/di-solito-la-notte-la-passo-a-dormire-accanto-a-me
http://oltreleparole.tumblr.com/post/5802519601/di-solito-la-notte-la-passo-a-dormire-accanto-a-me
http://oltreleparole.tumblr.com/
http://marikabortolami.tumblr.com/post/5802625263/di-solito-la-notte-la-passo-a-dormire-accanto-a-me
http://curiositasmundi.tumblr.com/


Post/teca

sceglietevela complessa, esclusiva, rara, scavatevici dentro una nicchia, non ne 
parlate mai con nessuno. E funzionate.”

— Luciano Bianciardi, La funzione (in “Avanti!”, 23 febbraio 1970)

citato in La mosca sul muro, di Massimo Coppola e Alberto Piccinni, 
testo premesso a L’antimeridiano, tutte le opere diLuciano     Bianciardi  , 
Vol. II, Scritti giornalistici

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged batchiara:

“L’impressione che ho io, è che per scrivere, e per fare arte, in generale, più che 
sapere è importante dimenticare, più che abbassare la testa a lavorare, è importante 
alzarla a guardar delle cose che di solito non guardiamo mai, che diam per scontate, e 
invece appena le guardiamo ci accorgiamo che non sono scontate per niente, perché 
l’arte, secondo me, il punto da cui viene, e quello che produce, ha veramente a che 
fare con lo stupore, ha la sua radice, io credo, in quel momento che il mondo ti 
prende di sorpresa […]”

— P. Nori, La meravigliosa utilità del filo a piombo

(via plettrude)

 

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

 

onepercentaboutanything reblogged curiositasmundi:

“E’ previsto per domani il collegamento audio-visivo fra Benedetto XVI e gli 
astronauti italiani in orbita nello spazio. Per la prima volta nella storia un pontefice 
rivolgerà lo sguardo al cielo per parlare con qualcuno che esiste.”

— (Albert Huliselan Canepa)

Daniele     Luttazzi     News     |   blog   
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L’assurda storia dei coniugi Covezzi
 

Il 10 giugno 2010, un trafiletto di agenzia ci informava che dell’assoluzione “con 
formula piena dalla Corte d’Appello di Bologna” dei “due coniugi di Finale Emilia, 
Delfino Covezzi e Maria Lorena Morselli, entrambi condannati in primo grado a 
dodici anni per abusi su quattro figli minorenni”. 

 

La coppia, originaria della frazione di Massa Finalese, era stata indagata nel 1997 
nell’ambito di una vasta inchiesta per casi di pedofilia. Per questo le fu tolta allora la 
potestà dei figli. Nel settembre 2002, la pesante condanna in primo grado per gli 
abusi sui piccoli“. Questa storia rappresenta uno dei più infami errori giudiziari 
commessi dalla magistratura italiana. La storia dei coniugi Covezzi si intreccia con 
una pazzesca inchiesta che ha fatto anche delle vittime vere e proprie, ad esempio il 
povero sacerdote don Giorgio Govoni, assolto nel 2001 dopo essere morto di 
crepacuore il 19 maggio dell’anno precedente e a lungo indicato come una sorta di 
santone pedofilo della comunità di Massa Finalese. 

 

Una vicenda su cui anche l’Europa condannò l’Italia, nel 2003, su ricorso proprio 
dei coniugi Covezzi, e su cui però il silenzio calò inesorabile con la sola eccezione 
delle interrogazioni di Carlo Giovanardi. Tutto partì dal disagio di un ragazzo 
Davide G., che oggi dovrebbe avere quasi 26 anni. 

 

Sulle sue confessioni tirate fuori da psicologi e assistenti sociali si imbastiscono non 
uno, bensì quattro processi. Primo processo: due famiglie, 6 persone, sono accusate 
dalle parole del bambino che riferisce ad una psicologa di essere stato abusato. 
Processo secondo: un anno dopo i racconti del bambino chiamano in causa anche 
messe nere, cimiteri e sacrifici umani e vengono coinvolte un totale di 17 persone e 
allontanati da esse i relativi figli. 

 

Tra gli imputati anche anche il parroco Don Giorgio Govoni. Processo tre: 
nell’ambito dei precedenti processi, i coniugi Lorena e Delfino Covezzi perdono 
l’affidamento dei loro quattro figli, prima solo con l’accusa di non averli protetti, 
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poi, in seguito a mesi di colloqui con la psicologa dell’istituto, anche per gravi abusi 
denunciati dagli stessi figli. 

 

Imputati anche gli zii materni ed il nonno materno. Processo quattro: le accuse dei 
quattro fratellini si allargano ad altre persone, si apre un dibattimento anche a 
Mantova. 

 

La vicenda parte nel 1994, quando don Giorgio Govoni iniziò ad interessarsi della 
famiglia di D. scontrandosi spesso con i servizi sociali. Questi ultimi gli 
rimproveravano persino l’aiuto che don Giorgio dava alla famiglia nella gestione 
della vita quotidiana: sostenevano che la famiglia dovesse gestirsi da sola. 

 

Quando il bambino venne messo in istituto a Reggio Emilia, i volontari di don 
Giorgio aiutavano la famiglia sia procurandole un’autovettura, per andare a trovare 
il figlio, che per le altre necessità, cibo e alloggio. Queste circostanze diventano, per 
il Tribunale di Modena, non opere di carità cristiana ma il compenso alla famiglia 
per ciò che sarebbe accaduto nei fantomatici “cimiteri” dove si praticavano la 
pedofilia e il satanismo. 

 

Il bambino rientrava di tanto in tanto in famiglia e cominciava anche ad essere 
seguito da una tirocinante psicologa, la dottoressa Valeria Donati, che poi sarà 
assunta dall’ASL locale. Quando D. iniziò a parlare di abusi subiti in famiglia l’anno 
prima, era l’aprile 1997, sarà lei ad interrogarlo per decine di volte. 

 

Dopo un paio di mesi, una strana fuga di notizie portò sui giornali l’indiscrezione 
che nei racconti di D. era coinvolto un prete e che si sarebbe trattato di don Giorgio, 
il quale si presentò al magistrato, il pm Claudiani, per spiegare di aver solo aiutato 
una famiglia in difficoltà e di essersi, per questo motivo, scontrato in più occasioni 
con l’USL, che aveva anche cercato di impedirgli di continuare ad aiutare la 
famiglia. 

 

Intanto un ispettore di polizia svolge indagini sui cimiteri e, quando non se ne trova 
uno che corrisponda al racconto di D. e degli altri bambini che ne parleranno, si 
risolve il problema dicendo che i cimiteri erano 4 o 5. 
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A poco a poco i racconti di quei bimbi che avrebbero partecipato alle orge sataniche 
nei cimiteri assumono aspetti macabri con l’uccisione di numerosi bambini, ma 
senza che sia mai contestato a nessuno il reato di omicidio, che avrebbe comportato 
la competenza della Corte d’Assise, forse meno incline a credere ai teoremi 
accusatori senza riscontri. 

 

Intanto altri bambini chiamavano in causa don Giorgio per riti nei cimiteri; uno di 
questi affermò che venivano uccisi cinque bambini per tre sere alla settimana. 
Assieme a don Giorgio furono chiamati in causa anche gli altri sacerdoti che lo 
difendevano. Nell’estate 1999 iniziava nel frattempo il secondo processo, in cui don 
Giorgio era imputato. 

 

Durante il processo, solo a fatica la difesa riuscì a far effettuare una nuova perizia 
sulle fotografie raccolte dai consulenti del PM, Bruni e Maggioni a proposito degli 
abusi sui bambini. I periti non poterono che dire che non era stata descritta la reale 
situazione anatomica dei bambini visitati. 

 

Nonostante questo, il PM chiese la condanna di tutti gli imputati e per don Giorgio 
la pena di quattordici anni di carcere. Il giorno seguente don Giorgio, era appunto il 
19 maggio 2000, dopo aver ancora una volta proclamata la sua innocenza, morì 
d’infarto nello studio del suo avvocato. 

 

Oggi anche i coniugi Covezzi hanno avuto “giustizia”, chiamiamola così, ma 
quell’inchiesta monstre, frutto della sinergia tra pm di Modena e dintorni, ambiziosi 
ufficiali di polizia giudiziaria, e cronisti locali, oltre che di psicologi che avrebbero 
meritato la perizia psichiatrica, ancora continua a mietere vittime. 

 

Gli ingranaggi degli errori giudiziari una volta innescati sono come la reazione a 
catena dell’atomo nella bomba atomica.

 

fonte: http  ://  toscanoirriverente  .  tumblr  .  com  /  post  /5827839257/  lassurda  -  storia  -  dei  -  coniugi  -  covezzi  

 

--------------------
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plettrude:

“Se fate i parrucchieri o i geologi o gli avvocati e pensate che i vostri colleghi siano 
pettegoli non siete mai stati a una cena di storici dell’arte” 

C. Giunta, Come si diventa “Michelangelo”. Il mercato dell’arte, la retorica, l’Italia, 
Donzelli, Roma 2011
 

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

 

elrobba:

...

Puoi essere tanto furbo da cercare di protrarre le tue ore di veglia e allontanare il  
sonno, così da scambiare la notte con il giorno. Ma non essere mai così ingenuo da 
illuderti di riuscire a fare del sogno, la realtà.
 

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

 

biancaneveccp reblogged untemporale:

“Nessuna paura che mi calpestino. Calpestata, l’erba diventa un sentiero.”

— Blaga Dimitrova (via adrianomaini)

 

Source  :   adrianomaini  
 

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

 

3  nding   reblogged gargantua:

“Con Benigni siamo amici da anni. Lui è grande nel “buffo”, ma lasciamo stare il 
“comico”. I buffi sono concilianti, rallegrano la corte e le masse. Il comico che 
interessa a me è un’altra cosa. Cattiveria pura. Il ghigno del cadavere. Il comico è 
spesso involontario. Specialmente quando si sposa con il sublime.”

— Carmelo Bene (via gargantua)
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--------------------

 

You reblogged elrobba:

E' interessante sbagliare sapendo di sbagliare
 

elrobba:

perchè almeno puoi dire “me l’avevo detto”

Source  :   myberlinwall  
 

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

 

curiositasmundi:

Vi stiamo parlando dei voli della Mistral     Air  , compagnia fondata trent’anni fa da 
Bud Spencer e ora parte integrante del gruppo Poste Italiane. Se di notte gli aerei 
della compagnia si occupano soprattutto di trasportar cassoni di corrispondenza, di 
giorno ai cassoni vengono sostituiti i sedili e le stesse aeromobili vengono dedicate 
al trasporto passeggeri (volenti o nolenti). Salita agli onori delle cronache per aver 
incassato qualche anno fa un succulento accordo con l’Opera     Romana   
Pellegrinaggi, la multinazionale vaticana dedicata al turismo religioso, ora la 
Mistral Air si è aggiudicata dal ministero degli Interni la maggior parte dei 
trasporti di senza-documenti tunisini da Lampedusa ai Cie della penisola e poi 
dai Cie a Tunisi (quando a Tunisi li fanno atterrare, perché ultimamente c’è di 
nuovo il coprifuoco e qualche aereo ha dovuto     tornarsene     indietro  ). Insomma, la 
compagnia aerea delle Poste Italiane si occupa (insieme alla ceca Travel 
Service)delle deportazioni di massa   decise     da     Maroni     per bilanciare la 
concessione dei permessi temporanei che hanno svuotato Cie e Cai all’inizio 
del mese passato. E giacché l’affitto di un aereo della Mistral Air costa al 
Ministero seimila euro all’ora, il gran via-vai degli ultimi mesi ci permette di dire 
che le Poste hanno scalato talmente veloci la lista dell’infamia di chi lucra 
sull’imprigionamento dei senza-documenti da essere già fianco a fianco della Croce 
Rossa e di Sodexo, della Misericordia e di Connecting People, i campioni di 
sempre.
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Via:Baruda
 

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

 

myborderland:

che granseola.

batto i dentici, mi tremano i gamberi ed ho il nasello gelato. che mazzancolla che 
ho preso, ostrica! per lei ho perso il tonno, che di notte mi sveglio di polpo. nel 
suo cuore calamaro e qualcun altro salirà, ma che si seppia, signorina, se vorrà le 
darò totano quel che potrò. perché siamo bagnati come acciughe io spada e lei 
vongola. lei esca. io l’amo.

 

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

 

3  nding   reblogged ilcalderonedimaghetta:

proust  2000  :

Ma chi è che al giorno d’oggi pensa ancora di andare in chiesa per cercare delle 
risposte? Voglio dire, c’è google…

C’è Google in chiesa? Era ora!

Source  :   proust  2000  
 

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

 

biancaneveccp reblogged imod:

“Basta con questo bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto! Riempimelo tutto, cazzo!”

— malafemmena     »   Passi     Plutone     sul     sole  ,   però     poi     finiamola   (viaimod)

 

Source  :   dottoressadania  .  it  
 

-----------------
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tempibui:

Più hai tempo per fare una cosa e più tenderai a rimandarla. Ecco perché Dio, che ha 
tutto il tempo, non fa mai niente.
 

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

 

Quirra  .   Tribunale     di     Lanusei  .   Il     Decreto     di     Sequestro     preventivo  .   I     perché     di     un     presa   
d  '  ATTO  .  

colorolamente:

Quirra. Tribunale di Lanusei - Il Decreto di sequestro preventivo.

La trascrizione ad esclusiva opera di RNA viene proposta al solo ed unico scopo di 
facilitare la lettura dei documenti fotografici qui allegati.
 

1.327/11 R.G.N.R.

TRIBUNALE DI LANUSEI

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

(Art. 321 cod. proc. pen.) 
_________________________________________________________

Il giudice, dott.ssa Paola Murru,

Visti gli atti del proc. n. 327/2011 mod. 21 nei confronti del Gen. Santacroce Tobia, 
nato a Chieti il 03.01.1946, residente a Firenze [omissis], difeso dal legale di 
fiducia Avv.to NIGRO’ Antonio, del Foro di Firenze, indagato per i seguenti reati:

artt. 434 commi 1° e 2° c.p., art. 575 (con dolo eventuale) c.p. e 328, in 
Perdasdefogu e comuni limitrofi dal 1980 al 2011.

Vista la richiesta, depositata dal P.M. in sede il giorno 5 maggio 2011, di “sequestro 
preventivo dell’area terrestre del Poligono Interforze Sperimentale Salto di Quirra 
autorizzando il prosieguo delle operazioni militare delle Forze Armate, quelle 
commerciali ed industriali ad esse connesse ed autorizzate dal Ministero della 
Difesa e facendo divieto assoluto di qualsiasi attività agropastorale; richiesta del 
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seguente testuale tenore:

“Rilevato

1) che dalle dichiarazioni effettuate alla Polizia dal Cap. Ing. Carrusei Giancarlo 
Ufficiale Tecnico dell’Aeronautica del Ruolo Ingegneri risulta con certezza che in 
data 25.10.88 è stato sparato un missile con testa di guerra all’uranio impoverito, 
che è esploso nell’area demaniale controllata dalla

sala operativa di Perdasdefogu;

2) che dalle analisi riportate dal consulente tecnico del PM. Prof. Zucchetti 
Massimo, Ordinario di fisica nel Politecnico di Torino ed effettuate in un 
laboratorio del suo ausiliario Ing. Massimo Esposito di Bologna risulta che nelle 
ossa di un agnello con evidenti malformazioni genetiche (a due teste) è stato 
rinvenuto uranio impoverito;

3) che dall’annotazione del Corpo Forestale Regionale di Lanusei e di Ulassai 
risulta che detto animale ha pascolato nella zona di “Monte Cardiga” a 
Perdasdefogu;

4) che dalle plurime annotazioni e fotografie del Corpo Forestale Regionale di 
Lanusei e di Ulassai e della Polizia Scientifica di Nuoro risulta che nell’area del 
Poligono vi sono rifiuti militari da anni accumulati sul terreno nocivi per la salute e 
molti dei quali risultano interrati in vaste aree del demanio militare all’interno del 
Poligono PISQ in località Is Pibiris a Perdasdefogu;

5) che dalla documentazione militare che si allega e dalle dichiarazioni di Artizu 
Mauro, dalla fidanzata di questi e da Contu Cesare risulta con certezza che nell’area 
demaniale del PISQ di Perdasdefogu sono stati interrati fusti pieni di materiale 
nocivo (anche napalm) e residui delle grosse esplosioni con le quali venivano 
distrutte senza alcuna cautela per la salute umana ed animale tutte le munizioni e le 
bombe obsolete d’Italia negli anni 80 e 90 (tutti gli avanzi di magazzino della II 
guerra mondiale) trasportate con colonne di camion a Perdasdefogu; tali esplosioni 
che servivano per distruggere mediante i cosiddetti “brillamenti” le bombe e le 
munizioni obsolete sono state confermate dal Cap. Carrusei Giancarlo e dal Col. 
Bertino Antonino.

6) Che sule stesse aree i pastori lasciano da tempo gli animali da allevamento 
(mucche ed ovini) a pascolare con grave pericolo per la salute pubblica. Il Corpo 
Forestale ha redatto una annotazione sulla consistenza zootecnica del bestiame, di 
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tipo stanziale e transumante nel Poligono Militare (PISQ) dalla - (fine pag. 2) - 
quale risulta che 23 allevatori hanno riscontrato aborti o malformazioni nel 
bestiame allevato e ben sette allevatori hanno dichiarato patologie tumorali 
diagnosticate a se e a proprio nucleo familiare.

7) che dalla relazione dei veterinari delle Asl di Lanusei e Cagliari risulta che 
numerosi animali da allevamento all’interno e nelle immediate vicinanze del 
Poligono Interforze Salto di Quirra con sede a Perdasdefogu nel corso degli anni, 
hanno presentato delle gravissime malformazioni di tipo genetico (animali a due 
teste, a sei zampe, con gli occhi dietro le orecchie,ecc) che possono essere state 
provocate da inquinamento chimico e da sostanze radioattive;

8) che vi sono in atti numerose denunce di familiari di persone le quali, dopo aver 
frequentato l’area del Poligono militare di Perdasdefogu ed essersi ammalate di 
linfomi e tumori,sono decedute;

9) che dalla relazione dei veterinari dell’Enea Piscitelli e Carnevali del 12.4.2011 
risulta che vi è un grave pericolo lla salute animale e umana già in base agli 
elementi acquisiti dai veterinari delle Asl di Lanusei e Cagliari, senza nemmeno 
tener conto di quanto è emerso ai punti 1), 2), 3), 4), 5);

10) che dalla relazione della dott.ssa Antonietta Gatti del 22.3.2011, ricercatrice 
dell’Università di Modena, risulta che nell’area del Poligono “vi sono evidenze di 
profonda interazione tra le polveri generate dalle combustioni delle attività del 
Poligono e la salute di uomini ed animali”;

11) La stessa attività ordinaria militare ha aggravato il quadro di inquinamento 
ambientale,in particolare la Squadra Mobile ha esposto che nel corso degli anni sul 
terreno sono stati dispersi i residui di numerosi missili e razzi con varie quantità di 
particelle altamente nocive come il cadmio e il tungsteno; per di più dalla 
consulenza tecnica del Dott. Pier Luigi Caboni e dalle analisi chimico-
tossicologiche effettuate su alcuni reperti presi a campione nel Poligono (PISQ) 
risulta che sono disseminate nel terreno sostanze tossiche come il Cadmio, Rame, 
Piombo e soprattutto Antimonio in misura superiore ai “valori soglia”.

12) Nel corso del procedimento sono sottoposti ad indagine anche:

 - (fine pag. 3) -

Nobile Gilberto, nato a Sostegno (VC) l’11.03.1951,ivi residente 
———————————- dottore in Chimica Industriale Sales Manager Studies 
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& Consultancy Manager SGS.

Fasciani Gabriella, nata a Susa (TO) il 06.01.1963, residente a Villardora (TO) 
—————————

chimici che hanno firmato una relazione dell’SGS in data 28.1.2011 a Torino e 
presentato a Perdasdefogu in data 1.2.2011 per il delitto di falso in atto pubblico 
(art. 479 e 476 c.p.) dove (tra l’altro) si è attestata la non anomalia della presenza di 
particelle metalliche nei polmoni e negli altri organi di ovini all’interno del 
Poligono, perchè rilevati in quantità non differente da quelli riscontrati nelle 
immediate vicinanze del Poligono, senza tener conto che gli ovini posti all’ esterno 
e nelle immediate vicinanze del Poligono non potevano essere presi a parametro di 
detti valori, per il semplice motivo che presentavano le stesse patologie e le stesse 
gravi malformazioni di quelli all’interno proprio a seguito dell’inquinamento 
dell’aria per le attività militari svolte nel Poligono

(v. relazione delle dott.sse Piscitelli e Carnevali dell’ENEA in data 12.4.2011.

Considerato pertanto che sussiste il fumus del delitto di disastro ambientale art. 434 
commi 1 e 2 c.p. (quantomeno colposo ex art.449 c.p.), posto in essere con plurime 
condotte da militari che hanno accettato il rischio di contaminare in modo grave 
l’ambiente, nell’intera area terrestre del Poligono militare controllato dalla base di 
Perdasdefogu fino al 2011, dove vengono rilasciate da

anni provvedimenti di autorizzazione al pascolo degli animali da allevamento, 
destinati al consumo umano:

a) mediante le numerose distruzioni di bombe e munizioni obsolete senza cautele 
per la salute che hanno disperso nell’ambiente nanoparticelle metalliche 
estremamente nocive per la salute, perchè una volta inalate le stesse non possono 
essere eliminate dall’organismo, entrando in profondità nei singoli tessuti;

b) mediante l’uso di sostanze nocive come l’uranio impoverito, che ha contaminato 
un animale da allevamento, nonchè il Napalm, il cadmio ed il tungsteno;

 - (fine pag. 4) -

c) mediante l’interramento di rifiuti militari pericolosi in varie aree del Poligono; si 
consideri che solo alcune aree sono state scoperte da Corpo Forestale che sta 
faticosamente scavando con una ruspa in un ampia zona in località Pibiris e sta 
estraendo centinaia di rifiuti militari come copertoni di camion pezzi di umiunio, 
rifiuti elettronici ricchi di metalli nocivi, oggetti metallici ingombranti di ogni tipo, 
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batterie esauste altamente pericolose per l’ambiente ecc.

Esigenze Cautelari

Bisogna evitare di portare a più gravi conseguenze il reato commesso da ignoti nel 
corso degli anni in tutta l’area terrestre del Poligono Militare diretto da 
Perdasdefogu: infatti poiché non si può impedire il proseguo delle attività militari 
nell’area demaniale, specialmente in un periodo come quello attuale di forte 
impegno delle Forze Armate Italiane all’estero, l’unico strumento che in questa 
sede può essere adoperato è quello del sequestro preventivo dell’area demaniale 
terrestre del poligono (compreso il distaccamento di capo San Lorenzo) con facoltà 
dell’uso dell’area solo a fini militari e per le attività industriali e commerciali 
connesse a quelle militari,ma con espresso divieto di pascolo degli animali ed 
utilizzo da parte di chiunque del terreno a fini agricoli e di pastorizia attività 
pericolose attualmente per la salute umana ed animale, se svolte sui terreni del 
Poligono.

Omissis

In sede di esecuzione, questo ufficio provvederà a raccordarsi con i Comuni 
interessati, per dislocare progressivamente in aree esterne al Poligono i numerosi 
animali che attualmente pascolano nel P.I.S,Q.

Richiamate integralmente le circostanze e le valutazioni espresse dal P.M.

Nella sua richiesta;

rilevato che i numerosi rilievi fotografici eseguiti nel corso degli accertamenti 
compiuti nel sito dal Corpo Forestale, evidenziano ictu oculi lo stato di grave 
degrado di ampie aree facenti parte del Poligono per la presenza e l’avvenuto 
deposito nel corso degli anni, senza alcuna cautela, di enormi quantitativi di 
materiale di rifiuto di ogni genere ed in particolare, oltre che di pneumatici e oggetti 
di metallo di vario genere, di parti di armi, di missili, munizioni, batterie, pezzi di

amianto ecc

 - (fine pag. 5) -
 

ritenuto che gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini sin qui svolte, i cui 
esiti sono stati riassunti nella richiesta del P.M., consentano di affermare la 
sussistenza del fumus, quantomeno, del reato di cui all’art. 434 c.p. se non altro 
nella forma colposa di cui all’art. 449 c.p., reato che può essere integrato, come 
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deve ritenersi avvenuto nella specie, anche da “quegli eventi non immediatamente 
percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, 
che pure producono … compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela 
della salute e di altri valori della persona e della collettività … …” (così Cass. Sez. 
4 sent. n. 4675 del 17/05/2006);

ritenuto che l’accumulo sul territorio di imponenti quantitativi di rifiuti speciali di 
ogni tipo, l’accertata presenza di sostanze tossiche e la ritenuta pericolosità per la 
salute, alla luce degli accertamenti sin qui eseguiti, delle polveri generate dalle 
combustioni eseguite all’interno del Poligono costituiscano circostanze atte, allo 
stato, a ricondurre il fatto all’ipotesi delittuosa del “disastro”, connotato – secondo 
quanto più volte affermato dalla Suprema Corte e come appare ipotizzabile nel caso 
in esame – dalla “potenza espansiva del nocumento”, dall’ “attitudine a mettere in 
pericolo la pubblica incolumità” e integrato da evento “di danno o di pericolo per la 
pubblica incolumità”, e quindi dalla esposizione a “pericolo, collettivamente, di un 
numero indeterminato di persone” (così fra le altre Cass. Sez. 3 sent. n. 9418 del 
16/1/2008);

ritenuto che l’imponente contaminazione dell’area in oggetto attraverso l’accumulo 
nel tempo di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, anche altamente pericolosi, abbia 
una elevata portata distruttiva dell’ambiente con conseguenze gravi, complesse ed 
estese, tali da provocare un effettivo pericolo per l’incolumità fisica di un numero 
indeterminato di persone (così Cass. citata), quantomeno attraverso la catena 
alimentare;

ritenuto che ai fini della integrazione del”disastro” il danno o pericolo di danno 
realizzatosi non debba essere necessariamente irreversibile, pur se non riparabile 
con le normali opere di bonifica (così Cass. citata);

ritenuto sussistente il concreto pericolo che la libera disponibilità dell’area di cui si 
chiede il sequestro, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato attesa la 
situazione di grave pericolo per la salute creata dalla protrazione dell’utilizzo delle 
aree in questione in particolare per usi agricoli e di pastorizia, come sino ad ora 
avvenuto;

ritenuto peraltro che, alla luce della finalità del sequestro, che implica il divieto 
assoluto di qualunque attività agropastorale, possa essere autorizzato, come 
richiesto dal P.M., il prosieguo delle operazioni militari delle Forze Armate, quelle 
commerciali ed industriali ad esse connesse ed autorizzate dal Ministero della 
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Difesa; 

ritenuto pertanto che la richiesta del P.M., debba trovare accoglimento;

PQM

Visto l’art. 321 c.p.p.

DISPONE

il sequestro preventivo dell’area terrestre del Poligono Interforze Sperimentale 
Salto di Quirra autorizzando il prosieguo delle sole operazioni militari

 - (fine pag. 6) -

delle Forze Armate, quelle commerciali ed industriali ad esse connesse ed 
autorizzate dal Ministero della Difesa.

Manda al P.M. per l’esecuzione e la nomina del custode e alla cancelleria per gli 
adempimenti.

Lanusei 12 maggio 2011 Il Giudice
 

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

 

curiositasmundi reblogged checcachicchi:
“

L’asciugamano, dice, è forse l’oggetto più utile che l’autostoppista galattico possa 
avere. In parte perché è una cosa pratica - ve lo potete avvolgere attorno perché vi 
tenga caldo quando vi apprestate ad attraversare i freddi satelliti di Jaglan Beta; 
potete sdraiarvici sopra quando vi trovate sulle spiagge dalla brillante sabbia di 
marmo di Santraginus V a inalare gli inebrianti vapori del suo mare; ci potete dormire 
sotto sul mondo deserto di Kakrafoon, con le sue stelle che splendono rossastre; 
potete usarlo come vela di una mini-zattera allorché vi accingete a seguire il lento 
corso del pigro fiume Falena; potete bagnarlo per usarlo in un combattimento corpo a 
corpo; potete avvolgervelo intorno alla testa per allontanare i vapori nocivi o per 
evitare lo sguardo della vorace Bestia Bugblatta di Traal (un animale 
abominevolmente stupido, che pensa che se voi non lo vedete, nemmeno lui possa 
vedere voi: è matto da legare, ma molto, molto vorace); inoltre potete usare il vostro 
asciugamano per fare segnalazioni in caso di emergenza e, se è ancora abbastanza 
pulito, per asciugarvi, naturalmente.
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Ma soprattutto, l’asciugamano ha una immensa utilità psicologica. Per una qualche 
ragione, se un figo (figo = non-autostoppista) scopre che se un autostoppista ha con 
sé l’asciugamano, riterrà automaticamente che abbia con sé anche lo spazzolino da 
denti, la spugnetta per il viso, il sapone, la scatola di biscotti, la borraccia, la bussola, 
la carta geografica, il gomitolo di spago, lo spray contro le zanzare, 
l’equipaggiamento da pioggia, la tuta spaziale, ecc. ecc. E quindi il figo molto 
volentieri si sentirà disposto a prestare all’autostoppista qualunque articolo di quelli 
menzionati (o una decina di altri non menzionati) che l’autostoppista eventualmente 
abbia perso. Il figo infatti pensa che un uomo che abbia girato in lungo e in largo per 
la galassia in autostop, adattandosi a percorrerne i meandri nelle più disagevoli 
condizioni e a lottare contro terribili ostacoli vincendoli, e che dimostri alla fine di 
sapere dov’è il suo asciugamano, sia chiaramente un uomo degno di considerazione.
”

— - Douglas Adams: Guida Galattica per gli Autostoppisti 
(viacheccachicchi)

 

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

 

curiositasmundi reblogged svalvolataontheroad:

“L’utopia è là, all’orizzonte. Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. 
Faccio dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi. Per quanto cammini, mai la 
raggiungerò. A cosa serve l’utopia? Serve a questo: a camminare.”

— Eduardo Galeano (via senzavoce)

 

Source  :   senzavoce  
 

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

 

Alice rise: «È inutile che ci provi», disse; «non si può 
credere a una cosa impossibile.» 

«Oserei dire che non ti sei allenata molto», ribatté la Regina. 
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«Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz’ora al 
giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose 
impossibili prima di colazione.»
Alice nel paese delle meraviglie, L.Carrol ( via Squilibrì  )   
 

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

biancaneveccp reblogged mentedistorta:

lo sai?

myborderland:

Le persone sono come le vetrate.

Scintillano e brillano quando c’è il sole, ma quando cala l’oscurità rivelano la loro 
bellezza solo se c’è una luce dentro.

e tu come sei?

Source  :   myborderland  
 

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

 

 

Noi due sconosciuti

 

di Gianna Schelotto

Editore Mondadori, 2011

Pagine 172

Euro 17,50

 

Con il saggio "Noi due sconosciuti" la giornalista e psicologa Gianna Schelotto compie un viaggio 
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all'interno dell'eros di coppia e lo fa varcando la soglia del lato oscuro, segreto e sconosciuto 
dell'amore e del non amore coniugale. E' proprio questo luogo segreto che si insinua in una coppia ad 

attrarre la scrittrice che, con la sua esperienza di psicoterapeuta, sa tradurre e interpretare i 
paesaggi dell'anima, anche quando questi si oscurano. Ogni relazione ha i suoi segreti fatti di silenzi, 

attese, scoperte e parole silenziose. Ma le sorprese - dice l'autrice - non arrivano quasi mai a 
tradimento. Talvolta, infatti, siamo noi che non vogliamo vedere ciò che fa male. Il sottile limite tra 
conosciuto e sconosciuto, nei confronti della persona con la quale condividiamo la vita, è anche una 

nostra responsabilità da saper cogliere, leggere e interpretare quotidianamente. Quasi a dire che ciò 
che distrugge una coppia ne rafforza un'altra. E così via. Per tutta la vita.

 

 

 

 

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

 

centrovisite reblogged angeloricci:

“Un esempio che viene citato spesso (…) è quello del tornaconto che i blogger 
ottengono in cambio della loro attività gratuita di informatori amatoriali (…); in 
cambio dei suoi contenuti gratuiti, il blogger spera di ottenere un aumento di capitale 
reputazionale spendibile in miglioramenti di carriera, ampliamenti della clientela ecc. 
Ma tutte queste chiacchiere non riescono a nascondere la cruda verità: in nessun’altra 
occasione la categoria dello scambio ineguale, con cui Marx definiva la capacità del 
capitale di appropriarsi della potenza produttiva del lavoro remunerandola in minima 
parte, è apparsa tanto adeguata.”

— Carlo Formenti, Felici e sfruttati (via angeloricci)

 

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

 

3  nding  :

Giovinezza che si fugge tutta via

Ieri alla cena del paese mi han messo davanti a un ragazzo al penultimo anno delle 
superiori.
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Non so per quale ragione ma ad un certo punto gli ho chiesto quale fosse stato il 
primo videogioco a cui ricordasse di aver giocato.

“I Pokemon!” mi ha risposto.

“Arkanoid? Prince of Persia? Golden Axe?” nessuna risposta.

Così gli ho chiesto quali film conoscesse degli anni ‘80. Alcuni titoli c’erano, ma 
mancavano “Ritorno al Futuro” e sopratutto “I Goonnies”.

Ho iniziato a sentire gli anni pesarmi addosso. Quando poi si è detto certo che il 
disegnatore di Ken il Guerriero fosse lo stesso di Slam Dunk mi sono rituffato nel 
piatto e nella mia testa suonava solo “The end” dei Doors.
 

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

 

biancaneveccp reblogged elrobba:

...

elrobba:

Voglio imparare la tua lingua a memoria.
 

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

 

proustitute:

“In the fullness of the years, like it or not,

a luminous mist surrounds me, unvarying,

that breaks things down into a single thing,

colorless, formless. Almost into a thought.

The elemental, vast night and the day

teeming with people have become that fog

of constant, tentative light that does not flag,

and lies in wait at dawn. I longed to see

just once a human face. Unknown to me
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the closed encyclopedia, the sweet play

in volumes I can do no more than hold,

the tiny soaring birds, the moons of gold.

Others have the world, for better or worse;

I have this half-dark, and the toil of verse.”

— Jorge Luis Borges, “On     His     Blindness  ”

 

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

 

elrobba:

...

Siamo proprio in un paese in cui saranno anche tutti froci con il culo degli altri, ma 
spesso eterossessuali senza il proprio cervello.
---------------------

 

Che cos’è l’Italia?

25 maggio 2011

 

 

Francesco de Sanctis, uno dei padri degli studi storici sulla letteratura italiana e uno dei primi 
ministri dell’istruzione pubblica del Regno d’Italia, pubblicava nel 1870-’71 la sintesi più nota sulla 
nostra letteratura: Storia della letteratura italiana.

Il titolo è disarmante per la sua (apparente) semplicità e per l’idea che fissa e che ci ha influenzati 
per un secolo: l’Italia esiste perché esiste la sua letteratura. È un giudizio, un percorso stabilito, una 
storia che si compie. Il lettore, lo studente e il cittadino, percepiscono così una linea evolutiva che è 
allo stesso tempo culturale, “essenzialista” (perché ambisce anche a stabilire un’essenza dell’Italia) 
e politica. Quel titolo nuovo e geniale vedeva già tutto in funzione di una lingua unitaria e 
unificante. Senza dire ancora nulla dell’unità politica italiana appena raggiunta, ne rendeva evidente 
una delle ragioni ideologiche più forti, la lingua e la sua storia. Non solo: i titoli dei primi due 
capitoli del primo volume, I Siciliani e I Toscani, incardinavano la storia della letteratura in quei 
due fuochi culturali e geografici delle origini che ritrovavano finalmente solidarietà linguistica e 
politica. Un’impresa del Risorgimento insomma, un Risorgimento appena compiuto.
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Quasi cent’anni dopo, Carlo Dionisotti, in uno degli studi più belli dell’italianistica del Novecento, 
propone un titolo che è anche una formula che mette in crisi il modello di De Sanctis, lo muove, lo 
complica e lo contesta: Geografia e storia della letteratura italiana. Geografia e storia. Alla storia si 
aggiunge lo spazio, l’idea di aree culturali, di aperture esterne alla Penisola, ma anche e soprattutto 
interne, una visione policentrica. L’Italia è un insieme di spazi geografici e culturali, la sua 
letteratura è apertura alla diversità interna, relazione tra aree. La Penisola, ne traggo le conseguenze, 
è uno spazio di sottoinsiemi culturali, politici ed economici, capaci di interagire tra di loro e verso 
l’esterno e produttori di cultura, di scambio, di arricchimento. Produttori cioè di quello che tutti 
chiamano “Italia” insomma.

Quello di Dionisotti è un saggio per oggi. Per il dibattito di oggi. Che aggiunge e non toglie nulla. 
Certo forse in De Sanctis c’era anche il ricordo (e la reazione) della sprezzante definizione di 
Metternich dell’Italia come “espressione geografica”. Ma è una risposta culturale, uno sguardo 
“contemporaneo” e certo ideologico alla composizione della meravigliosa varietà italiana. La stessa 
varietà che suscitava lo stupore dei visitatori stranieri e che per loro costituiva, quasi 
paradossalmente, l’“unità” della Penisola. E la stessa meraviglia che aveva accompagnato il 
processo risorgimentale, anch’esso molto più ricco di idee e di tentativi di quanto non amiamo 
ricordare. E il lavoro di Dionisotti, le sue conseguenze, ci regalano uno strumento ulteriore per 
capire ancora meglio che cosa siamo stati e che cosa in gran parte possiamo essere e siamo, di quale 
stoffa è fatto il nostro stare insieme.

L’Atlante della letteratura italiana. A cura di Amedeo de Vincentiis. Volume I. Dalle origini al 
Rinascimento, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà, Einaudi, Torino 2010 si inscrive senza 
dubbio nel solco di questa seconda tradizione, con l’ambizione, non secondaria, di renderla 
“vulgata”, cioè accessibile a un pubblico ampio e non necessariamente di specialisti. I quasi 120 
capitoli, per circa una sessantina di contributori, sono organizzati in un sistema narrativo che cerca 
di prediligere luoghi e storie dei primi secoli della nostra letteratura. La successione delle fasi della 
letteratura è piuttosto data dalla successione dell’importanza culturale di una città rispetto alle altre: 
l’epoca di Padova, l’epoca di Avignone (una specie di Italia fuori dall’Italia), l’epoca di Firenze, 
l’epoca di Venezia.Forse questo tipo di successione è criticabile, sia per la scelta delle città (dove 
sono i siciliani? dov’è Bologna? in una certa misura Napoli?), sia perché l’individuazione di una 
città sulle altre rischia di mettere in crisi l’idea stessa di policentrismo, di simultaneità costante di 
esperienze. Ma il volume restituisce un bel mosaico delle diverse esperienze « italiane » medievali e 
rinascimentali, con la presenza non solo del toscano, ma con l’importanza fondatrice del francese 
(per esempio il libro di Marco Polo è in questa lingua) o franco-veneto, del provenzale, del latino e 
delle sue evoluzioni letterarie.

Quanta di questa varietà è parte integrante dell’essere italiani? Quanta di questa molteplicità, non 
dispersa, ma coerente e aperta, fa parte della cultura italiana oggi? Della cultura che vediamo 
rappresentata, intendo dire, che ci rende ubiqui e quindi più forti, per riprendere una parola di 
Jacques Attali quando riflette su come uscire dalla crisi. Quante tessere di questo mosaico ci 
rendono capaci di dialogare tra noi e con gli altri, con le culture diverse che già convivono con noi, 
e ci fanno culturalmente capaci di produrre novità ed esperienza? La geografia culturale italiana 
diventa allora davvero uno spazio nuovo, nuovissimo, da reinterpretare, da esplorare 
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completamente.

 

di gianluca briguglia

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /  gianlucabriguglia  /2011/05/25/  che  -  cose  -  litalia  /  

 

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

 

20110526

 

 

Imputato: termine legale per 
designare quella persona così 

gentile che usa tempo ed energie 
onde mantenere prospere le 

condizioni del proprio avvocato.

 

 Ambrose Bierce

 

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

 

falcemartello reblogged diazepamepopcorn:

“Oggi deve essere giovedì, si disse Arthur chinandosi sopra la sua birra. Non sono 
mai riuscito a capirli, i giovedì.”

— Giuda galattica per gli autostoppisti - Douglas Adams 
(viadiazepamepopcorn)

 

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

 

plettrude reblogged lukiness:
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“

Mit’ki

giovedì 26 maggio 2011

Se un autore inglese deve descrivere, per esempio, la paura dell’eroe, scrive, 
semplicemente: «John si spaventò e tornò a casa». Un francese scrive: «Alfred 
rabbrividì. Un pallore mortale si diffuse sul suo volto meraviglioso» e così via. Un 
autore russo invece dice: «Vanja ha avuto fifa (meglio ancora: se l’è fatta adosso) e è 
andato a casa».

[Vladimir Šinkarev, Su qualche nemico della cultura dei mit’ki, in Mit’ki, Spb, 
Kanon 1999, pp. 30-31]
”

— paolo     nori   (via lukiness)

 

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

 

curiositasmundi reblogged biancaneveccp:

“Quando hai una dipendenza, puoi vivere senza sentire nulla, se non gli effetti 
dell’alcol, delle droghe o della fame.

Eppure, se paragoni queste sensazioni alle altre, la rabbia, la paura, l’angoscia, la 
disperazione e la depressione, beh… una dipendenza non ti sembra più tanto brutta. 
Sembra una scelta più che praticabile.”

— Chuck Palahniuk - Soffocare (via caos  -  calmo  )

 

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

 

curiositasmundi reblogged 1000  eyes  :

“Con le donne sono sempre stato un disastro, fin da bambino. Quando si giocava al 
dottore, a me facevano guidare l’ambulanza.”

— B. Makaresko (via 1000  eyes  )
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Source  :   chiedoallapolvere  
 

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

 

curiositasmundi reblogged passaggi:

Liberarsi del dolore

Domanda: Come posso liberarmi del dolore che provo per una relazione che so che 
doveva terminare? 

Alejandro Jodorowski: Aggiungigli il piacere di una relazione che deve 
incominciare.

Source  :   twitter  .  com  
 

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

 

curiositasmundi reblogged uaar  -  it  :

“L’Italia è l’unico Stato al mondo che accoglie e sostiene al suo interno un altro Stato 
che su temi politici forma l’opinione pubblica e il consenso/dissenso, non raramente 
in contrasto con i principi della democrazia. È un non senso che non può non 
riflettersi sulla coscienza civile.”

— Sulla     coscienza     civile     degli     Italiani     -   UAAR     Ultimissime   (via uaar  -  it  )

 

Source  :   uaar  .  it  
 

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

 

tattoodoll reblogged curiositasmundi:

“Sconfortante anche il quadro sulla condizione femminile. Peggiora la qualità del 
lavoro e la disparità salariale rispetto ai colleghi uomini è del 20%. Ben 800.000 
donne, con l’arrivo di un figlio, sono state costrette a lasciare il lavoro, perchè 
licenziate o messe nelle condizioni di doversi dimettere. L’occupazione qualificata, 
tecnica e operaia, è scesa di 170 mila unitá, mentre è aumentata soprattutto quella non 
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qualificata (+108 mila unitá). Si tratta soprattutto di «italiane impiegate nei servizi di 
pulizia a imprese ed enti e di collaboratrici domestiche e assistenti familiari 
straniere». Ma ciò che su tutto emerge è il ruolo di «ammortizzatore sociale» svolto 
dalle donne, un carico di cura e assistenza degli altri che si è fatto «insostenibile»”

— Dall  ’  articolo   “  Un     italiano     su     4   sperimenta     la     povertà     «  Giovani     e     donne   
pagano     la     crisi  »”   di     Paola     Pica   (via pollicinor)

 

Source  :   pollicinor  
 

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

 

curiositasmundi reblogged ilfascinodelvago:

“Che parola vuoi adottare?

Singulto.

Perché?

Nasali e gutturali vicine ben esprimono il balzo emotivo del cuore in gola.

Che parola vuoi buttare?

Evidentemente.

Perché?

1) A stare troppo in superficie cominciamo a non saper più andare sott’acqua.

2) Di solito la usano i politici come lacrime di coccodrillo.

3) Se era così evidente, non pensi non sarebbe successo?”

—  

Evidentemente     un     singulto   

(via ilfascinodelvago)

 

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

tattoodoll reblogged emmanuelnegro:

“Ho la nettissima sensazione di essere stato fermato da un finto sostenitore di Pisapia. 

Un tizio con maglietta vota Pisapia mi ha detto che se vince Pisapia e 

“se ne va affanculo la Moratti. noi dei centri sociali andiamo troppo a festeggiare, con 
i kalashnikov.” 

Alla domanda “Che centri frequenti?”, tentenna un attimo, poi si illumina, esclama 
“Il Garibaldi!”

Io: “L’hanno sgomberato cinque anni fa.” E lui: “Ah, vabbé.” E va via rapido.”

— Un amico del Rinello, su Facebook. 

 Tanto per dire che pareva una barzelletta quella dei Figuranti della 
Moratti..

(via rinello)

 

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

 

tagestamas:

206.

In risposta al trito luogo comune che li vorrebbe tutti ignoranti e rozzi, i vertici della 
Lega Nord hanno deciso di inaugurare su Telepadania un programma di 
approfondimento culturale e scientifico, che avrà come titolo “Gna” e andrà in onda a 
partire da subito.

Durante la conferenza stampa di presentazione, i responsabili hanno svelato che alla 
prima puntata di Gna interverrà il prof. Perdibronzini Tombinidelcazzo, 
dell’università di Berkeley di Sopra (LC). Costui esporrà la sua rivoluzionaria teoria 
secondo la quale i negri sono tanto scuri perché originariamente gli africani erano 
animali notturni, e dunque per mere questioni di mimetismo.

È invece ancora bloccata la rubrica di grammatica italiana che doveva apparire su “Il 
trombone marrucino”, organo dell’Italia dei valori; pare che non si riesca a trovare in 
nessuna tipografia il carattere che indica, in antico sabellico, la pernacchia con le 
ascelle.
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--------------------

 

onepercentaboutanything reblogged batchiara:

babaracus  1982  :

in bici non odio nessuno. a piedi odio i ciclisti e gli autisti. in auto odio pedoni 
ciclisti autisti dio e il mondo

Source  :   babaracus  1982  
 

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

 

biancaneveccp reblogged verita  -  supposta  :

“Ed Egli, alzando gli occhi al cielo, disse: Padre, perché quando cammino, giro in 
tondo? - Perché non t’hanno ancora inchiodato l’altro piede.”

— [Dal Vangelo blucerchiato di San Doria]

Ettore il Ferrini (via ilfascinodelvago)

 

Source  :   ilfascinodelvago  
 

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

 

eclipsed reblogged ilvale:

“Mi basta un solo bicchierino per ubriacarmi. Il problema è che non mi ricordo se è il 
trentesimo o il quarantesimo”

— (George Burns)

 

Source  :   karrykyown  
 

-----------------
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http  ://  www  .  harrr  .  org  /  trascendentale  /  

 

-----------

 

1000  eyes   reblogged liquida:

“Ai treni. Né presi, né persi.”
 

 

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

 

curiositasmundi reblogged piggyna:

“L’amore esiste anche in assenza di soldi, anche se è decisamente più faticoso. La 
favola no. Che cosa deve fare un uomo la cui compagna voglia la favola? Innanzitutto 
deve sapere che nella favola la principessa non fa una mazza. Molle e sorridente, ella 
raccoglie le voluminose gonne e attende che lui provveda: chi decide di dare alla sua 
donna “La favola” (piuttosto che un rapporto paritario fra esseri umani) deve essere 
pronto a farsi un culo così, oppure essere ricco di famiglia. Tertium non datur. Anche 
quelle che “La favola sei tu” finiscono per frignare che non si va mai da nessuna 
parte e non mi fai mai un pensiero e io non sono fatta per questa vita. Chi dovesse 
trovarsi davanti a un caso di “Voglio la favola” espressamente dichiarato o 
obliquamente comunicato e non abbia a disposizione un pacco di soldi da spendere (o 
la concreta possibilità di cominciare a farli), farebbe meglio a rinunciare. 
Accantonando i sensi di colpa e di fallimento, ché francamente, la favola? Ma 
davvero? Ma vai a lavorare, vai.”

— piggytudine  :  

 

 

Source  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it  
 

----------------
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plettrude:

“Cosa dice lei

“Voglio la favola”

Cosa capisce lui

“Voglio vivere felice e contenta con un uomo che amo per sempre”

Traduzione

“Voglio vivere felice e contenta con un uomo e la sua macchina, la sua casa, i vestiti 
che mi potrò comprare con la sua carta di credito, la sua villa con piscina, la sua 
Jacuzzi rotonda incassata nel pavimento di un bagno con grandi finestre, i 
ricevimenti, la gente presentabile, la mia eterna magrezza, le fotografie di me in 
Pucci vintage mentre converso sul terrazzo con contesse e dive del cinema, il tutto 
rigorosamente dopo la cerimonia nuziale in cui comparirò raggiante in un abito di 
sartoria che con le amiche definirò ‘semplice’.”

— Lezione     #44: “  Voglio     la     favola  ”   |   Me     parlare     donna     un     giorno  

 

Source  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it   
 

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

 

elrobba:

...

I piedi puzzano, anche se camminate sulle mani.
 

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

 

curiositasmundi reblogged verita  -  supposta  :

“Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la 
permanenza di un’autentica vita umana sulla Terra.”

— Hans Jonas (via ladiscarica)
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Post/teca

Source  :   ladiscarica  
 

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

 

waxen:

“Sballarsi con coca-cola e aspirina è possibile. Basta assicurarsi che siano entrambe 
scadute da un mese.”

— waxen

 

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

 

coactusvolui reblogged confusioneorganizzata:

“Sì, ma a quale dei miei impegni rubare quest’ora di lettura quotidiana? Agli amici? 
Alla tivù? Agli spostamenti? Alle serate in famiglia? Ai compiti?

Dove trovare il tempo per leggere?

Grave problema.

Che non esiste.

Nel momento in cui mi pongo il problema del tempo per leggere, vuol dire che quel 
che manca è la voglia. Poiché, a ben vedere, nessuno ha mai tempo per leggere. Né i 
piccoli, né gli adolescenti, né i grandi. La vita è un perenne ostacolo alla lettura.

“Leggere? Vorrei tanto, ma il lavoro, i bambini, la casa, non ho più tempo…”

“Come la invidio, lei, che ha tempo per leggere!”

E perché questa donna, che lavora, fa la spesa, si occupa dei bambini, guida la 
macchina, ama tre uomini, frequenta il dentista, trasloca la settimana prossima, trova 
tempo per leggere e quel casto scapolo che vive di rendita, no?

Il tempo per leggere è sempre tempo rubato. (Come il tempo per scrivere, d’altronde, 
o il tempo per amare.)

Rubato a cosa?

Diciamo, al dovere di vivere.

È forse questa la ragione per cui la metropolitana - assennato simbolo del suddetto 
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Post/teca

dovere - finisce per essere la più grande biblioteca del mondo.

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere.

Se dovessimo considerare l’amore tenendo conto dei nostri impegni, chi ci si 
arrischierebbe? Chi ha tempo di essere innamorato? Eppure, si è mai visto un 
innamorato non avere tempo per amare?

Non ho mai avuto tempo di leggere, eppure nulla, mai, ha potuto impedirmi di finire 
un romanzo che mi piaceva.

La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione del tempo sociale. La lettura 
è, come l’amore, un modo di essere.

La questione non è di sapere se ho o non ho tempo per leggere (tempo che nessuno, 
d’altronde, mi darà), ma se mi concedo o no la gioia di essere lettore.”

— Come un romanzo, Daniel Pennac. (via confusioneorganizzata)

 

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

 

inveceerauncalesse:

Nell’ordine ho bisogno di:

1) ferie, 2) cambiare lavoro, 3) andare in pensione.
------------------

 

curiositasmundi reblogged checcachicchi:

“Adamo era semplicemente un essere umano e questo spiega tutto. Non voleva la 
mela per amore della mela. La voleva soltanto perché era proibita. Lo sbaglio fu di 
non proibirgli il serpente, perché allora avrebbe mangiato il serpente.”

— Mark Twain (via checcachicchi)

 

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

 

curiositasmundi reblogged 3  nding  :

FS  :   TRENO     FERMO     A     FABRIANO     PER     BRACCIO     PASSEGGERO   
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RISUCCHIATO     DA     WC     EUROSTAR  .  

No, ma diocan:

Il giovane nel tentare di raccogliere una lente degli occhiali caduta nel water non è  
più riuscito a liberare il braccio a causa della sua particolare conformazione  
meccanica che lo ha intrappolato. Neanche il personale del treno accorso in suo  
aiuto ha potuto ‘liberarlo’ ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che  
hanno dovuto tagliare l’intero apparecchio. Date le ferite riportate e per evitare  
ulteriori danni l’uomo è stato portato in ospedale con il water ancora incastrato nel  
braccio.
 

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

 

3  nding  :

“Lei urlò “M’hai fatto male!!”, lui “Mai fatto male.” sussurrò in disaccordo.”

— 3nding

 

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

 

elrobba:

...

Se ti guarda succhiando un lecca-lecca a forma di tetris.

Se sceglie come fare sesso con te, lanciando un dado a 20 facce.

Se ti apre la porta di casa con un asciugamano, ti fa segno con il pollice alzato e ti 
guarda come se si aspettasse che facessi il collegamento.

Se ha una maglietta larghissima di Lord Fener da cui si intravedono delle mutandine 
di Pac-man.

Se ha un tatuaggio sulla spalla con uno zombie sexy.

Se entrando, senti che ascolta il Rocky Horror Picture Show a manetta.

Allora hai a che fare con una “nerdy girl”. io mi sto documentando nerdygirllove
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-----------------

 

lalumacahatrecorna reblogged neogrigio:

“e se sei persa in qualche fredda terra straniera 

ti mando una ninnananna per sentirti più vicina.”

— Modena City Ramblers, “Ninnananna” (via continuu)

 

Source  :   continuu  
 

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

 

tattoodoll:

“MA VAI A GIOCARE A BAGNARTI LE MANI E A METTERE LE DITA 
DENTRO LE PRESE!”

— mia cugina

 

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

 

20110527

 

 

Uno spiccato senso per la musica 
l'ho trovato quasi esclusivamente 
nei banchieri e praticamente mai 
negli artisti, che preferivano 

parlare di soldi.

 

 Jean Sibelius
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---------------

 

curiositasmundi reblogged emmanuelnegro:

“Tutte le banane commercializzate sul territorio dell’Unione europea devo misurare 
almeno 14 centimetri di lunghezza e 27 millimetri di diametro. Questo prescrive il 
regolamento europeo sugli standard di qualità delle banane. Per le centrali nucleari 
sparse nell’Unione non esiste invece nessuna norma di sicurezza comune. Ogni paese 
fa esattamente quello che gli pare, e la macchina comunitaria, impantanata del fango 
dell’uniformazione con risultati nel migliore dei casi comici, sembra priva di 
qualsiasi competenza formale.”

— Regolamentare     le     banane     o     il     nucleare  ? |   Presseurop     (  italiano  )  

Dalle repubbliche delle banane all’Unione delle Eurobanane. Wow, 
gran passo avanti abbiam fatto.

(via emmanuelnegro)

 

Source  :   presseurop  .  eu  
 

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

 

lalumacahatrecorna reblogged traeumerin:

“Schopenhauer racconta che quando i porcospini hanno molto freddo si raggruppano 
e si stringono l’uno all’altro per riscaldarsi. Più si stringono, più cominciano a sentire 
gli aculei dell’altro porcospino che li ferisce. E allora si separano. Ma torna il freddo 
e si riavvicinano. E così provano e riprovano fino a trovare la giusta distanza per non 
ferirsi e non morire di freddo.”

— (via occhidaorientale)

 

Source  :   occhidaorientale  
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----------------

 

1000  eyes   reblogged falcemartello:

Ti auguro bignè vuoti.

Source  :   iotimaledico  
 

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

 

E' morto Guido Petter, fondò la facoltà di 
Psicologia di Padova
 

 

Guido Petter è spirato ieri alle 15.25 nella terapia intensiva dell'ospedale di 
Dolo, in seguito ad un malore che lo aveva colpito giovedì a Spinea. Classe 
1927, partigiano e docente universitario del Bo, «compagno di strada» della 
sinistra e «padre fondatore» della psicologia, figura morale di primo piano negli 
«anni di piombo» e divulgatore instancabile. Petter lascia la moglie Beatrice 
Garau (autrice di libri per ragazzi) e i figli Anna (anche lei scrittrice) e Franco 
(architetto che insegna alla scuola di fotografia di Milano).
 

Petter si era sentito male durante il convegno «Costituzione e diritti: il diritto 
all'istruzione» a Spinea con l'assessore Loredana Mainardi, la costituzionalista 
Lorenza Carlassarre e Giancarlo Cavinato, dirigente scolastico ed esponente del 
Movimento di cooperazione educativa. Aveva voluto comunque completare il 
suo intervento, prima di essere accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale 
di Mirano. Le sue condizioni hanno consigliato il trasferimento a Dolo: in 
Rianimazione, Petter non si è più ripreso.
 

Il nome di Guido Petter è legato indissolubilmente alla Resistenza quanto alla 
psicologia. Partigiano della Brigata Garibaldi "Rocco" in Val d'Ossola, era 
presidente onorario dell'Istituto pedagogico della Resistenza. Nel 1958 diventa 
professore ordinario di Psicologia dello sviluppo al Bo. E' fra i fondatori della 
Facoltà, che si struttura autonomamente dal corso di laurea di Magistero. 
Petter era ancora professore a contratto di Psicologia dell'adolescenza.
 

Uno studioso, ma soprattutto un instancabile divulgatore scientifico. Con una 
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mole impressionante di pubblicazioni che ne ha accompagnato la carriera: 
studi e ricerche dedicati a percezione, linguaggio, sviluppo cognitivo, psicologia 
educativa. Petter è stato sinonimo della diffusione in Italia del pensiero di Jean 
Piaget: curò la traduzione delle sue opere che restano imprescindibili. Con il 
gruppo di suoi allievi a Padova (e non solo), Petter ha messo in campo le prime 
ricerche sull'epistemologia genetica e sullo sviluppo concettuale nell'infanzia. Di 
fatto, è stato il «maestro dei maestri» nell'Italia moderna. 
 

Il nome di Petter è connesso anche agli anni di piombo. Ripetutamente «nel 
mirino» dell'Autonomia Operaia, il 9 maggio 1979 fu sprangato a martellate da 
un commando a pochi passi da casa. Un mese dopo il blitz del pm Pietro 
Calogero. Petter non aveva mai fatto un passo indietro. Aveva continuato a 
difendere la «sua Repubblica» dal terrorismo, dall'intolleranza e dalla violenza. 
Una posizione che ha mantenuto fino alla fine, fedele alla Costituzione come al 
Risorgimento garibaldino e alla Resistenza.
 

Nel dicembre 2005, a Petter è andata la Medaglia d'oro del Presidente della 
Repubblica per i Benemeriti della cultura e dell'arte. L'ultima "lezione" con lo 
stile di sempre. Pacato, dialogico, nitido. Idee frutto di applicazione, studio, 
riflessione. Petter continuava a pensare anche pedalando in sella alla sua bici 
personalizzata. A Spinea giovedì scorso lo avevano invitato in municipio. Ha 
preso la parola dopo l'assessore e la professoressa Carlassare. «Petter stava 
parlando nella sua maniera brillante, poi ha accusato un improvviso 
spaesamento» racconta Lorenza Mainardi. Tutti preoccupati, ma lui ha 
completato la relazione. Petter stava raccogliendo saluti e complimenti alla fine 
del convegno, quando la situazione è precipitata. E' arrivata l'ambulanza che 
da Spinea è corsa all'ospedale Mirano: Petter era ancora cosciente.
 

Fonte:  http  ://  mattinopadova  .  gelocal  .  it  /  
 

via: http  ://  www  .  opsonline  .  it  /  psicologia  -26082-  guido  -  petter  -  facolta  -  psicologia  .  html  

 

via: http  ://  grondola  .  tumblr  .  com  /  post  /5868070433/  guido  -  petter  -  e  -  spirato  -  ieri  -  alle  -15-25-  nella  

 

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

 

falcemartello reblogged vitaliano:

“Il ballottaggio è l’esemplificazione del concetto se scegliere una peretta gigante o un 
panino alla merda”

326

http://vitaliano.tumblr.com/post/5860342865/il-ballottaggio-e-lesemplificazione-del-concetto
http://falcemartello.tumblr.com/
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://grondola.tumblr.com/post/5868070433/guido-petter-e-spirato-ieri-alle-15-25-nella
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://www.opsonline.it/psicologia-26082-guido-petter-facolta-psicologia.html
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370
http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2011/05/25/news/lutto-al-bo-e-morto-petter-fondo-la-facolta-di-psicologia-4278370


Post/teca

— soliloqui

citazione da una celebre puntata di South Park

(via vitaliano)

 

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

 

elrobba:

...

“Riaprire i centri sociali e sostenerli è un errore. In una città come Milano, dove ci 
sono fior fior di locali fashion costosi in cui trovare le miglior tipologie di droghe 
pesanti, tornare a spalleggiare posti gratuiti culturalmente arricchiti che smerciano 
droghe leggere sarebbe un enorme passo indietro. non fa una piega.
 

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

 

tempibui:

Ogni uomo è un'isola. Se iscritto a Facebook.

Lo hai notato anche tu? Quando sali sul tram una volta qualcuno ti rivolgeva la 
parola, ora nessuno. Uno ascolta la musica, uno legge il giornale sull’iPad, uno 
controlla i vari social network…

Lo dico una volta, poi basta. Penso che una volta sola basti: La tecnologia ci isolerà 
tutti.

Spengo la musica e mi avvicino ad una signora anziana.

“Mi scusi signora, sa mica dov’è via…?” È una via che non esiste.

“Via…? Sa che non l’ho mai sentita nominare?”

“Oh, non importa. Dovevo andare per vedere una mostra ma fa niente.”

“Nono aspetti!” si gira verso la signora al suo fianco che sta messaggiando “Scusi lei 
sa mica dov’è via..?”

“Via…? Mai sentita! Signorina sa in quale zona di Milano si trova?”
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“Ehm in effetti no. Ma non importa, guardo nella piantina giù in metro.”

“Via… non è mica la via vicino a piazzale Lodi?” si intromette uno.

“No non mi sembra”

“Mi scusi lei sa…”

Ecc.

Più di 5 persone in una conversazione. Perfetto. Bisogna far in modo che la gente 
parli di sé e non della via inesistente.

“Magari mi sono sbagliata, probabile. Sono qui da 3 anni ma non so girarla ancora 
bene Milano.”

“Oh non lo dica a me che ci sono da 15!”

“E a me che ci sono nato!”

“Ma lei da dove viene? L’accento mi pare…”

“Io vengo da…”

“Ma davvero? Anche mio marito viene da lì! Da quanto non torna giù?”

Eccecc.

Posso anche scendere, il mio obiettivo l’ho raggiunto.

“Grazie mille comunque! Buona giornata!”
 

Pausa sigaretta.

“Oh sai che oggi in tram ho chiesto a una dove sta via Vegeta?”

“Ma Vegeta non era quello di Dragon Ball?”

“Esatto”

“Figa se sei cretina”

Sì, comincio a pensarlo anche io.
 

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

 

toscanoirriverente:
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“L’etica della reciprocità o regola d’oro è un valore morale fondamentale che “si 
riferisce all’equilibrio in un sistema interattivo tale che ciascuna parte ha diritti e 
doveri; la norma secondaria della complementarietà afferma che i diritti di ciascuno 
sono un dovere per l’altro”. Essenzialmente si tratta di un codice etico in base al 
quale ciascuno ha diritto a un trattamento giusto e la responsabilità di assicurare la 
giustizia agli altri. L’etica della reciprocità tra individui è il fondamento della 
convivenza pacifica, della legittimità, della giustizia, del riconoscimento e del rispetto 
tra individui, delle religioni civili. La reciprocità è la base essenziale per il moderno 
concetto di diritti umani, anche se tale concetto incontra delle critiche.

Un elemento chiave della regola è che chi cerca di vivere in base ad essa tratta tutte le 
persone, e non solo i membri della propria comunità di appartenenza, con rispetto. Le 
regola d`oro ha radici in molte culture diverse. Importanti filosofi e personaggi 
religiosi l’hanno formulata in modi diversi. La “reciprocità” sintetizza con viva 
autenticità in sé le parole “libertà” e “uguaglianza”. Le dottrine sulla libertà 
considerano l’etica della reciprocità tra individui un fondamento ovvio.

Secondo l’antropologia, l’etica della reciprocità è l’unica regola universalmente 
accettata, pur con notevoli varianti.”

— Etica     della     Reciprocità  

 

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

 

Loro     seminano     vento  ,   noi     raccoglieremo     tempesta  

colorolamente:
 

A prescindere da come andrà a finire il ballottaggio di Milano, mi piacerebbe che gli 
italiani fossero consapevoli di quello a cui andranno incontro nei prossimi anni: 
perché è piuttosto evidente che con le conseguenze degli ettolitri di benzina che 
questi personaggi hanno buttato sul fuoco, di tutto l’odio che hanno cresciuto, nutrito 
e pasciuto per ottenere consensi, della gigantesca massa di pattume culturale, civile e 
umano che hanno lasciato accumulare in ogni angolo di questo povero paese 
dovremo fare i conti noi.

E’ roba che non si cancella con un calo negli indici di gradimento, con una caduta di 
governo, e neppure con un cambio di maggioranza: è roba che una volta venuta alla 
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luce resiste a lungo, che è difficile da mandar via, che richiede decenni di duro e 
paziente lavoro -ammesso che qualcuno si prenda la briga di farlo- per essere 
cancellata.

Loro seminano vento, ma quelli che dovranno raccogliere tempesta saranno tutti gli 
altri.

Ricordatevene, quando vi chiederete come sia stato possibile ridursi così.
 

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

 
Yoga - regole

 

1 Se l’unico yogi di cui hai sentito parlare è un orso, comincia dalla teoria. 2 No, lo hot yoga 
non è una disciplina erotica. 3 L’insegnante accende l’incenso accanto alla persona 
igienicamente più debole. 4 Per migliorare la posizione del cane abbaia, ringhia e grattati 
l’orecchio con il piede. 5 Lo scopo dello yoga è l’identificazione con il Principio supremo. Se 
il tuo è dimagrire, mangia di meno.

 

Fonte: http  ://  www  .  internazionale  .  it  /  yoga  /  

 

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

 

inveceerauncalesse:

Le piccolezze della vita

Ci sono cose ineffabili dentro di noi, a cui mai pensiamo.

Cose piccole e invisibili che funzionano come piccoli orologi e ci tengono svegli 
felici e in salute.

Sono cose così piccole che noi nemmeno mai ci pensiamo di averle.

Cose piccole, che ti possono cambiare la vita da un momento all’altro.

Le transaminasi, per esempio.
 

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

 

onepercentaboutanything rebloggedikilldragonsforaliving:
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“La sensazione più bella che possiamo provare è il mistero. Costituisce l’emozione 
fondamentale che sta alla base della vera arte e della vera scienza. Colui che l’ha 
provata e che non è ancora in grado di emozionarsi è come una merce avariata, come 
una candela spenta. È l’esperienza del mistero, spesso mischiata con la paura, che ha 
generato la religione. La conoscenza di un qualcosa che non possiamo penetrare, 
delle ragioni più profonde di una bellezza che si irradia, che sono accessibili alla 
ragione solo nelle sue più elementari forme, è questa la conoscenza e l’emozione che 
stanno alla base della religione; in questo senso, e in questo solamente, io posso 
definirmi profondamente religioso.”

— Albert Einstein (via checcachicchi)

 

Source  :   checcachicchi  
 

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

 

Dell’obbedienza e della servitù. Perché leggere don Milani oggi
 

Il testo che segue è un estratto dalla prefazione di Roberta De Monticelli a "A che serve avere le 
mani pulite se si tengono in tasca" di don Lorenzo Milani, in questi giorni in librieria per 
Chiarelettere. Il volume raccoglie gli atti del processo che vide imputato Don Milani per aver difeso 
l'obiezione di coscienza al servizio militare.

 

di Roberta De Monticelli
 

«E poiché sei venuto al mondo, sei stato allevato ed educato, come puoi dire di non essere, prima di 
tutto, creatura nostra, in tutto obbligato a noi, tu e i tuoi avi?» Questo dicono le leggi a Socrate, 
secondo un celeberrimo passo del platonico Critone. Più di un padre e una madre sono per Socrate 
le leggi, senza le quali non esiste Città dove ragione si oppone a ragione, ma solo la ragione del più 
forte, la guerra o il dispotismo. Perciò Socrate accetta la morte e non fugge, pur sapendo che la 
condanna è ingiusta.

Antigone, nella più celebre tragedia di Sofocle, disobbedisce invece alla legge di Tebe e di Creonte: 
la giovane donna è «fuorilegge, devota» a una legge non scritta e «misteriosamente eterna», che a 
quella positiva si oppone.

 

Nelle figure di Socrate e di Antigone si incarnano i modi dell’obbedienza e della disobbedienza in 
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quanto entrambi espressioni della libertà. Perché c’è obbedienza e obbedienza. Obbedire a una 
legge cui si consente – e non a un uomo che si pone al di sopra di essa – è esercizio di libertà come 
auto-nomia, sovranità su se stessi. E don Milani si rivolge ai ragazzi della sua scuola come ai 
«sovrani di domani». Come ai cittadini che saranno, il cui esercizio di libertà è anche esprimere la 
volontà di leggi più giuste, e dunque anche obiettare, accettando socraticamente le conseguenze 
penali, a quelle ingiuste. Invece l’obbedienza che «non è più una virtù», se mai lo è stata, non è un 
modo della libertà, ma del suo contrario: dell’asservimento, prigionia della mente e servitù del 
cuore. Può essere l’obbedienza a un uomo e non a una norma legittima, o può essere l’obbedienza 
cieca, o indifferente. Servitù è il vero nome di quell’obbedienza che non è virtù. Questo è il cuore 
del pensiero di don Lorenzo Milani, cittadino e cristiano, che si esprime in questi testi pubblicati nel 
1965 in difesa dei primi obiettori di coscienza alla coscrizione militare e in risposta all’accusa di 
apologia di reato, per la quale don Milani subì un processo.

 

L’orrore della servitù volontaria è il punto di fusione – al calor bianco – fra il demone di Socrate, 
che libera dalla prigionia della mente, e la divinità nell’uomo di Cristo, figlio e non servo, che libera 
dalla sudditanza del cuore. Don Milani lo sa: lo dice nella Lettera ai Giudici, la sua fiammante, 
socratica apologia, che ogni ragazzo dovrebbe leggere appena si sveglia al dubbio e all’esistenza. Il 
Critone e l’Apologia di Socrate, insieme con i quattro Vangeli: ecco le prime due fonti di quella 
«tecnica di amore costruttivo per la legge» di cui il maestro di Barbiana si fa apprendista, insieme 
con i suoi ragazzi.

 

Il valore della legalità
Notate la delicatezza e insieme la densità di questa espressione, «tecnica di amore costruttivo». 
Tecnica perché l’amore per la cosa pubblica si esplica nella virtù del cittadino, che è innanzitutto 
rispetto per il valore della legalità, e quindi per i suoi delicati meccanismi, fra cui le leggi e le 
sanzioni. Non si esercita la virtù civile solo con lo slancio del cuore. Si esercita, ad esempio, nel 
«violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede».

I giovani che accettano la prigione conoscono quanto Socrate il valore della legalità. Amore 
costruttivo perché «chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la 
legge più degli altri».

 

La legge: la legge civile, la legge della Città terrena, sia ben chiaro. E non conosco fra gli eredi di 
Agostino (se non forse per certe pagine di Rosmini) altro esempio altrettanto limpido e intenso di 
riconoscimento del valore autonomo, tutto umano, della legalità in quanto tecnica di 
autolimitazione del potere. Don Milani è evidentemente estraneo al pensiero (di radice agostiniana) 
che identifica la Città terrena con la civitas diaboli, e consente ai rappresentanti umani della Città 
celeste ogni compromesso o addirittura compromissione con quel volto diabolico della politica che 
pure nell’intimo disprezza. Non conosco in epoca recente altra così grande eccezione al sottinteso 
disprezzo cattolico per la cosa pubblica e le virtù della cittadinanza, che ha forgiato nei secoli la 
nostra minorità civile e la nostra indifferenza all’etica pubblica.

 

Svegliati, coscienza
È importante capirlo: non è la «legge divina» che suggerisce a don Milani il suo «costruttivo 
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amore» per la legalità repubblicana, o se lo è, lo è solo in quanto questa legge divina non decreta 
affatto il primato, sulla legge dello Stato, di un’altra Sovranità, di una Chiesa, di un Libro o di una 
Dottrina, ma solo il primato della coscienza individuale; e con questa limpida affermazione, come 
nella difesa di quei testimoni solitari che erano gli obiettori, sfugge anche alla banalizzazione di chi 
lo classifica come catto-comunista.

 

«La dottrina del primato della coscienza sulla legge dello Stato» è certamente, scrive con candore 
don Milani, «dottrina di tutta la Chiesa». Era il 1965. E quello fu anche l’anno della Dignitatis  
Humanae, che in coda al Concilio Vaticano II dichiarava: «Gli imperativi della legge divina l’uomo 
li coglie e li riconosce attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente... Non si deve 
quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza». Ecco: quell’anno fu pensata fino in fondo, e 
dimostrata possibile, la radicale laicità di un cattolicesimo che veramente avesse voluto rinnovarsi 
al fuoco dello spirito, o meglio del Vangelo. Se questo pensiero avesse vinto, la storia del nostro 
paese sarebbe stata diversa, e – per l’influenza della Chiesa – anche la storia del mondo. Perciò è 
importante capire fino in fondo questo pensiero, che fu invece sconfitto, e poi calunniato, e poi 
sepolto.

 

Che la legge divina consista qui nel liberare da ogni nome di Dio la legge terrena, quella che 
istituisce e protegge il pubblico confronto delle volontà e delle ragioni; che la legge divina stessa 
induca il sacerdote a ritirarsi, in primo luogo, per lasciar posto al maestro, che deve risvegliare la 
libertà e la coscienza critica dei futuri cittadini: perché questo è tanto importante?

 

Perché porta alla luce il cuore dell’intuizione Cristiana della vita, quel cuore che – se davvero 
ancora pulsasse – riscatterebbe la religione dalla sua vergogna, la vergogna di avere nei secoli 
legato la libertà e reso infante la coscienza. La riscatterebbe, mostrando che Cristo libera l’anima da 
questa religio. Le chiede di svegliarsi alla verifica personale dei valori e delle loro relazioni 
delicate, di superiorità e inferiorità. Talitha kumi: «svegliati, ragazza». Dietrich Bonhoeffer l’aveva 
capito, ma quanto più arduo sarà stato capirlo per un sacerdote cattolico, quale don Milani voleva 
essere?

 

Non in nome di Dio
Questo pensiero nutre quella radicalità anti-idolatrica, o anti-ideologica, per la quale la coscienza 
parla, certamente, di fronte all’assoluto, ma non in nome dell’assoluto. Questo è il modo in cui lo 
esprime una delle più limpide pensatrici del secolo scorso, e lo chiarisce così: «Rimuovere 
dall’essere in sé le prese temerarie della mente; allontanarlo da ogni illusione possessiva, perché lo 
si tocchi meno e lo si veda meglio. Conoscere Dio come ignoto. Noli me tangere.» [1]

 

È il pensiero che fu anche di Simone Weil nelle sue Riflessioni sulle cause della libertà e  
dell’oppressione sociale (1934): «Tutte le civiltà veramente creatrici hanno saputo... creare un posto 
vuoto riservato al soprannaturale puro... tutto il resto era orientato verso questo vuoto». [2] Così 
scrive quella stessa Weil che annoverava l’obbedienza fra i «bisogni dell’anima umana», 
specificando immediatamente che l’obbedienza è di due specie: «a delle regole stabilite» e «a degli 
esseri umani considerati come delle guide», e che anche in quest’ultimo caso «presuppone un 
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consenso, non a ciascuno degli ordini ricevuti, ma un consenso accordato una volta per tutte, con la 
sola riserva, all’occasione, delle esigenze della coscienza». [3]

 

Non in nome di Dio dunque don Milani difende la disobbedienza alla legge umana, benché 
indubbiamente lo faccia al cospetto del suo Dio. Ecco perché a differenza di quanto abbiamo fatto 
noi, per introdurre le due grandi figure della coscienza in relazione alle quali comprendiamo 
l’obbedire e il disobbedire come modi della libertà, don Milani non parla di Antigone. Che pure 
sarebbe la figura che rappresenta la legge divina. No, tutto socratico resta il suo ragionare, anche 
quando cita Gandhi o altri. Certo, il passaggio potrebbe essere anche più immediato: non può 
servire un uomo chi serve un dio, e la legge di questo dio, non scritta, vale più di quella scritta da un 
re. Ma non è il passaggio che fa don Milani.

 

Perché non è in nome di un particolare ethos, fosse pure quello della propria fede, che si può volere 
una legge dello Stato.

Una legge dello Stato, che vincola tutti, è giusta soltanto se la coscienza di chiunque – o almeno di 
chiunque riconosca la pari dignità di ciascun essere umano – può consentirvi indipendentemente 
dalla fede che ha, e che obbliga solo chi ce l’ha. Ecco perché l’ulteriore ragionamento di don Milani 
è tutto fatto di ragione umana: parla della Costituzione, del suo articolo 11: «L’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli»; delle guerre di aggressione fatte e 
subite in passato, dei gerarchi nazisti che si giustificarono con «la virtù dell’obbedienza». Parla di 
doveri e diritti, che stanno alla libertà dei cittadini come la sudditanza al potere illimitato sta alla 
libertà dei servi. L’opposizione è la stessa che corre fra «I care» e «Me ne frego», scrive il 
sacerdote.

 

Libertà è obbedire alla legge, non al capo
In questo senso don Milani è più avanti di Howard Zinn, cantore americano della disobbedienza 
civile, che non perdonava a Socrate il suo atto di obbedienza alla legge ingiusta. Don Milani ci 
consente di distinguere fra obbedienza e servitù. Anche se è dai tempi dell’Umanesimo e del 
Discorso sulla servitù volontaria (1548) di Étienne de La Boétie che lo sappiamo: un tiranno non ha 
altra forza che quella che gli conferiscono i suoi sudditi, perché non c’è altra fonte di sovranità che 
il libero volere degli individui.

 

È questa coscienza, infine, che ha permesso di intendere non solo la disobbedienza, ma anche 
l’obbedienza come un modo della libertà: l’obbedienza, s’intende, alla legge e non al capo. L’auto-
obbligazione responsabile dei cittadini, che ha dunque come ultima fonte di legittimità nient’altro 
che il rispetto della pari dignità di ognuno. In questa autolimitazione del potere che ci fa, governanti 
e governati, uguali di fronte alla legge, è il valore della legalità e il senso delle istituzioni 
democratiche, come la divisione e la relativa autonomia dei poteri.

 

NOTE
 

[1] Jeanne Hersch, Essere e forma, trad. it. di R. Guccinelli e S.Tarantino, Bruno Mondadori, 
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Milano 2006.

[2] Simone Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, trad. it. di G. 
Gaeta, Adelphi, Milano 1956.

[3] Simone Weil, La prima radice, trad. it. di F. Fortini, SE, Milano 1990.

 

don Lorenzo Milani (Firenze 1923 - 1967)
Si avvicina al cristianesimo all’età di vent’anni e a ventiquattro è ordinato sacerdote. Diventa  
cappellano a San Donato di Calenzano, importante centro operaio vicino a Firenze, dove avvia il  
suo esperimento di istruzione popolare contro la scuola classista che condanna i più poveri  
all’ignoranza, dunque alla servitù.
È un prete scomodo per la Chiesa, che sceglie di isolarlo esiliandolo in una minuscola comunità  
sopra Firenze: Sant’Andrea a Barbiana. Siamo nel 1954. Nel 1965 don Milani scrive una lettera  
aperta a un gruppo di cappellani militari che in un loro comunicato ufficiale avevano definito vile e  
anticristiana l’obiezione di coscienza. Il gesto gli costa un rinvio a giudizio per apologia di reato e  
una condanna postuma. Con i ragazzi della scuola di Barbiana don Milani compie una  
straordinaria avventura umana e spirituale, culminata nel maggio del 1967 con la pubblicazione di  
"Lettera a una professoressa", opera collettiva oggi letta in tutto il mondo.
 

fonte: http  ://  temi  .  repubblica  .  it  /  micromega  -  online  /  dell  %  E  2%80%99  obbedienza  -  e  -  della  -  servitu  -  
perche  -  leggere  -  don  -  milani  -  oggi  /  

 

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

 

«  Questa   purtroppo è la democrazia e ve ne dovete fare una cazzo di ragione  »  

Renata Polverini

 

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

 

Un’altra Milano

E un'altra Italia: perché non sono solo i concerti, è il modo 
di pensare il mondo
 

Persino il leghista Matteo Salvini – già complice del coro “Senti che puzza scappano i cani, stanno 
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arrivando i napoletani” – ha detto ieri sera ad Annozero che avrebbe preferito andare al concerto di 
Elio e le Storie Tese per Pisapia che a quello per Letizia Moratti a cui era atteso Gigi D’Alessio. E 
non per ragioni di leghismi stupidi – Salvini ha anzi cercato di ricomporre difendendo D’Alessio – 
ma perché lui stesso, come ha detto, preferisce “De André o Elio e le Storie Tese”.

Che Gigi D’Alessio alla fine non sia andato a suonare in piazza del Duomo è stato il compimento di 
un disastro di mediocrità. Le sue ragioni – minacciato a sinistra, insultato dalla Lega – non sono 
irrilevanti (la bolgia di insulti e volgarità che si è accanita su di lui su Facebook era abbastanza 
miserabile) ma quello che rimane è semplice: un fallimento dello staff Moratti su un progetto già 
fallimentare.

Chiudere la campagna elettorale per una città come Milano nel 2011 con un concerto di Gigi 
D’Alessio era una scelta di identità culturale che definisce bene cosa sia il centrodestra italiano e 
come quello milanese non se ne distanzi. Non perché sia un napoletano – farne un emblema politico 
a Napoli sarebbe stato altrettanto rivelatore – ma perché siamo nel 2011, questa è l’Italia e Milano 
potrebbe essere, per ragioni geografiche e storiche, un’avanguardia di modernità europea per il 
paese. Scegliere la melensaggine di antica tradizione o l’intelligenza creativa – alternative 
rispettabili per ognuno di noi, meno per chi costruisca futuro e modelli – conta e significa qualcosa.

Chi obietti – c’è sempre – che il coinvolgimento di un cantante di tanto successo e le immagini di sé 
date dalla candidata nelle foto come quella qui sopra siano un benemerito avvicinamento al “paese 
reale” fa una confusione molto colpevole. Che è quella tra il trovare gli strumenti per parlare anche 
ad elettori con modelli culturali diversi e adottare invece tout court quei modelli culturali. È la 
confusione tra il mezzo e il fine. L’amministrazione Moratti – allineandosi a un lavoro compiuto dal 
centrodestra berlusconiano negli ultimi diciassette anni su un terreno fertile – ha promosso una 
cultura e un’identità povere, arretrate e mediocrizzanti, utili a creare il consenso per le povertà 
umane e politiche che rappresenta. Ha accusato ogni forma di modernità e produzione culturale 
innovativa di presunzione, snobismo e distanza “dalla gente”, incentivando invece uno strapaese 
retrogrado che si trattasse di arte e innovazione o diritti delle minoranze e crescite economiche.

Adesso a Milano c’è una scelta, che non è – come sostiene Berlusconi quando parla di “diversità 
antropologica” col simmetrico consenso di molti a sinistra – quella di tirare una riga in mezzo e 
vedere chi resta di qua, con Elio e De André e l’Europa cosmopolita, e chi sta di là a fare i trenini 
aspettando Gigi D’Alessio e parcheggiando i SUV in doppia fila. Ma è invece – differenza saliente 
e che costringe a sforzi politici di cui a sinistra dovrebbero essere capaci – riuscire a spiegare il 
valore di quella differenza, spostare lontano quella riga, ricreare un’idea per cui legalità e illegalità 
non siano scelte alternative e dello stesso valore, ma che non lo siano nemmeno i comportamenti, e 
nemmeno le prospettive culturali. Ovvero informare, dare scelte. Che se le persone sono informate, 
scelgono le cose migliori, liberamente: come dimostrano gli inganni e le bugie a cui sta ricorrendo 
la campagna Moratti. Quello che il berlusconismo – questo è stato: disinformazione e promozione 
di mediocrità – ha fatto in Italia lo si può iniziare a smontare da Milano. Fate scendere quella 
signora, per favore, e datele una sedia.

 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2011/05/27/  moratti  -  milano  /  
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------------------

 

centrovisite reblogged elicriso:

elicriso:

tuttounmondointorno:

E’ fantastco.

Accendi il televisore e… voilà! c’è un tizio che ti dice sempre che tempo fa.

Anche nei tempi antichi c’era una cosa simile: si chiamava finestra.

con la differenza che nei tempi antichi ci azzeccavano.

Source  :   tuttounmondointorno  
 

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

 

eclipsed:

“Berlusconi a Obama: “In Italia c’è una dittatura dei giudici”

Obama a Berlusconi: “Non dirlo a me: da noi comanda un negro!”

— (Riccardo Cassini)

 

---------------
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IL PICCOLO INGMAR ERA STATO SOSTITUITO CON UN ALTRO BAMBINO 
ALL'OSPEDALE DI UPPSALA

Bergman 
scambiato in 
culla da 
neonato
Il grande regista non era 
figlio naturale della madre.  
Lo ha scoperto la nipote.  
Grazie all'analisi del Dna
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MILANO - In alcuni sui film profondamente autobiografici comeFanny e  
Alexander ha più volte raccontato quanto il suo carattere e la sua produzione 
cinematografica siano stati profondamente segnati da un’infanzia difficile e 
da un’educazione severa, appresa da suo padre, un pastore protestante 
perfido e duro di cuore. Eppure i primi anni di vita di Ingmar Bergman, il 
grande regista svedese scomparso nel 2007, avrebbero potuto essere 
completamente diversi. Secondo quanto racconta il libroKärleksbarnet och 
bortbytingen (Il figlio illegittimo e la sostituzione del bambino) di Veronica 
Ralston, nipote di Bergman, il corpo del piccolo Ingmar, ancora in fasce, 
sarebbe stato sostituito furtivamente con quello di un altro neonato 
nell'ospedale di Uppsala.

LA RIVELAZIONE - La nipote del regista è riuscita a conoscere la verità 
dopo aver letto Den jag ser på älskar jag (Ciò che vedo è ciò che amo) un 
libro di Louise Tillberg pubblicato l'anno scorso, in cui la scrittrice affermava 
che suo padre e suo fratello avrebbero avuto un altro fratello, partorito dalla 
loro mamma Hedvig Sjöberg quando quest'ultima era ancora una ragazza-
madre. Il neonato ancora in fasce sarebbe stato consegnato dalla donna a Erik 
Bergman (il padre del regista e al tempo amante della ragazza-madre). 
Incuriosita da questa storia, la nipote di Bergman avrebbe effettuato le analisi 
tra il suo Dna e quello del regista usando dei francobolli usati dal maestro 
svedese e incollati su una lettera spedita ai genitori. I risultati sarebbero 
inequivocabili: tra il regista e Veronia Ralston non vi sono legami di sangue e 
soprattutto l'analisi del Dna confermerebbe che Karim Bergman non è la 
mamma biologica del regista de Il settimo sigillo.

 

 

I COMMENTI - La nipote di Bergman ha confessato ai media svedesi: 
"Quando mia nonna Karin Bergman diede alla luce suo figlio era il 14 luglio 
del 1918. Era stata malata per un lungo periodo ed è probabile che il bambino 
non sia sopravvissuto al parto. Non ho ancora contattato l'ospedale di 
Uppsala per verificare se ci sono registri dei bambini nati morti, ma credo di 
sapere esattamente cosa accadde quel giorno. Suo marito Erik sostituì il 
bambino che non era sopravvissuto al parto con quello che Hedvig Sjöberg 
aveva partorito poco giorni prima a Stoccolma". Secondo il quotidiano 
svedese Dagens Nyheter (http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/ingmar-
bergman-var-inte-biologisk-son-till-sin-mor) la scrittrice Louise Tillberg 
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avrebbe spedito una lettera il 9 luglio del 2007 allo stesso Bergman per fargli 
conoscere le sue conclusione prima di pubblicare il libro, ma il regista sarebbe 
morto appena tre settimane dopo e non si sa se abbia mai letto la missiva che 
gli svelava le sue vere origini

Francesco Tortora

26 maggio 2011
 

fonte: http  ://  www  .  corriere  .  it  /  spettacoli  /11_  maggio  _26/  ingmar  -  bergman  -  scambiato  -  in  -  
culla  _2  e  0  ba  6  f  0-87  d  4-11  e  0-8601-  a  1952  c  3  da  2  ae  .  shtml  

 

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

 

 

"Ho capito che ci portiamo dentro chi non siamo riusciti ad avere accanto."

 

Niccolò Agliardi (cantautore)

 

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

 

20110530

 

aitan reblogged progvolution:

“Ogni cosa invecchia, ogni bellezza appassisce, ogni colore si raffredda, ogni 
luminosità si affievolisce, e ogni verità diventa stantia e banale. Perché tutte queste 
cose hanno assunto una forma, e tutte le forme si logorano con l’usura del tempo; 
invecchiano, si ammalano, si frantumano e diventano polvere. A meno che non 
cambino.”

— Carl Gustav Jung

(via washing     machine     9  )

 

Source  :   tetsuamidoj   
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----------------

 

rosesandcherubim:

sapessi che felicità mi dà l’idea di non vederti più, 

l’idea di non fidarmi più qualsiasi cosa mi dirai

sapessi che felicità mi dà l’idea di non toccarti più,

l’idea di non seguirti più in tutto ciò che fai

ho messo le mani in tasca ed ho sputato sulla tavola,

buon appetito amore mio
 

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

 

gravitazero reblogged curiositasmundi:

“Domenica e lunedì noi abbiamo un appuntamento. Dobbiamo riprenderci due parole. 
Due parole che ci hanno scippato. La prima parola è libertà. L’altra è amore. Si 
dicono “popolo della libertà”. Si dicono “partito dell’amore”. Non ne sono degni. 
Questa sera noi quelle parole ce le riprendiamo. E domenica e lunedì, tutti insieme, 
liberiamo Milano”

— Giuliano Pisapia, nel discorso di ieri sera 27 maggio 2011, a 
conclusione della campagna elettorale (via vivenda).

 

Source  :   vivenda  
 

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

 

hollywoodparty reblogged mizaralcor:

“Quando compro un libro, mi preoccupo sempre che abbia margini spaziosi: e non 
tanto per amore della cosa in sé, che pure fa piacere, quanto per l’opportunità che il 
margine ampio mi offre di scrivervi a matita le idee che mi vengono.”
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— Edgar Allan Poe

lalunaditraverso

 

Source  :   lalunaditraverso  
 

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

 

curiositasmundi reblogged batchiara:

“Io ho una passione sfrenata per le cose che durano poco. Fiori di tiglio, narcisi, 
viaggi, ebbrezza, crepuscoli, persone.”

— la     legge     del     contrabbasso  .:  

  (via batchiara)

 

Source  :   saintjust  
 

------------------
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Glossario informatico: Phreaking

                                                           

                                                           Glossario informatico: una 
raccolta di tutti i termini informatici riguardanti Internet, l'informatica e i PC.

 

                                               
                                               
                                                           
                                                           Letteralmente: Dall'Inglese 
"To freak out" = Perdere/far perdere la testa, il controllo)

 

                                                           

                                               
                                               
                                                           
                                                           Tecnica che permetteva di 
eseguire chiamate telefoniche riuscendo a non pagarle.
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Anche se c'è che fa risalire l'origine del Phreaking ai tempi in cui Meucci e Bell svolgevano i loro studi sulal 
telefonia, esso iniziò a diffondersi negli Stati Uniti d'America a partire dalla fine degli anni '50 del XX 
Secolo, quando la Compagnia telefonica AT&T installò per la prima volta centrali automatiche in grado di 
gestire chiamate a lunga distanza.

 
I Phreakers riuscivano a stabilire le connessioni desiderate "confondendo" (in inglese, "to freak out") la 
centrale con apparecchiature portatili in grado di generare toni acustici, da essa riconosciuti come messaggi 
di segnalazione da parte delle utenze remote.

Se con tutta probabilità i primi phreakers agivano per pura curiosità e non esitavano a segnalare alle 
Compagnie i problemi di funzionamento che essi stessi rilevavano, non tardò a giungere il momento in cui 
altri iniziarono ad operare per mero scopo di lucro, gettando così sui phreakers la stessa cattiva luce che 
colpiva gli hackers (già allora considerati "brutti, cattivi e pericolosi").

 
Inizialmente, per raggiungere lo scopo desiderato, al phreaker bastava soffiare in un semplice fischietto (!); 
Le cose si fecero ben presto più complicate quando le Compagnie telefoniche iniziarono a perfezionare i 
sistemi di segnalazione tra le entità delle proprie reti.

 
Il phreaker divenne allora un vero e proprio hacker delle reti PSTN (Public Switched Telephone Network), in 
grado di autocostruirsi le più disparate apparecchiature (le cosiddette Black Box, Blue Box, Red Box ecc.) in 
grado di emulare fedelmente i codici utilizzati e quindi di continuare a garantire accesso "gratuito" alle reti.

 
Nei primi Anni '80 del XX secolo il fenomeno aumentò notevolmente: si erano infatti resi disponibili in 
commercio i primi modem per computer a costi più abbordabili e, contemporaneamente, erano nate le prime 
BBS (Board Bulletin System).
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Essendo ancora ben lontano l'avvento di Internet, le connessioni erano di tipo "punto-punto": per contattare 
una determinata BBS occorreva effettuare una telefonata che raggiungesse fisicamente la località in cui essa 
si trovava, sostenendo i relativi costi di chiamata.

Le connessioni più ambite erano quelle verso altri Paesi, se non addirittura altri continenti: la "caccia" alla 
connessione gratuita per poter accedere alle BBS più remote era dunque un'attività abbastanza diffusa tra gli 
appassionati.

 
Ancora sul finire degli anni '90 il phreaking vantava un buon numero di seguaci, che in Internet (ormai 
divenuta operativa ed in via di estesa diffusione) si scambiavano informazioni sul funzionamento delle 
centrali, delle cabine telefoniche e sui metodi migliori per hackerarle.
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Con l'avvento delle prime centrali telefoniche numeriche (digitali) era però iniziato un periodo di 
"decadenza" ed i "phreaker" veri e propri iniziavano ormai a scomparire.

 
Pochi anni dopo, una nuova tecnologia contribuì a ridurne ulteriormente il numero: la telefonia mobile.

In un primo tempo, le tecnologie TACS ed ETACS erano ancora "phreakabili" a costi relativamente bassi: 
per intercettare le chiamate in corso era sufficiente uno scanner di frequenze radio operante nella banda degli 
800-900 MHZ e con procedimenti tanto ingegnosi quanto illegali era possibile clonare la scheda SIM degli 
utenti.

 
Ben diversa divenne la situazione nelle successive tecnologie GSM ed UMTS: l'autenticazione degli utenti 
tramite combinazioni di chiavi, la codifica digitale del canale di trasmissione e la cifratura dei dati in transito 
sul medesimo non sono superabili se non da personale specializzato e dotato di adeguata (e soprattutto 
costosa) strumentazione (di fatto il punto più "comodo" per l'accesso alle comunicazioni si trova proprio 
all'interno delle centrali stesse).
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Non stupisce, quindi, apprendere che la passione per le reti di trasmissione ha portato molti ex-phreaker a 
lavorare proprio per i Gestori delle reti che fino a qualche tempo fa cercavano di violare.

 

 
Il Phreaking ha avuto molti appassionati anche nel nostro Paese, tanto che almeno fino al 2007 è stato attivo 

il gruppo "Spaghetti Phreakers", che sul proprio sito metteva a disposizione dei visitatori numerosi 
documenti informativi.

 
Gran parte del materiale pubblicato è ormai obsoleto, in quanto si riferisce ad equipaggiamenti non più in 
uso presso gli Operatori (alzi la mano chi, in Italia, ha visto ed utilizzato una cabina telefonica a partire dal 
2008), però chissà, forse qualche Phreaker o ex-Phreaker sta leggendo proprio questa pagina e sta pensando 
di intervenire per correggere le inesattezze riportate in queste poche righe e, magari, raccontare di cosa si 
occupano i Phreaker del XXI Secolo: in questo caso, non possiamo che dargli il benvenuto!

:-)

 

fonte: http  ://  www  .  pc  -  facile  .  com  /  glossario  /  phreaking  /  

 

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

 

falcemartello reblogged efattelaunacazzodirisata:

Ad essere sempre alla ricerca del peggio si finisce per poi trovarlo.
 

-----------------
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29   MAGGIO  /   CONVEGNO   SUL NULLA

29 Maggio 2011

ore 10.00

Convegno sul Nulla

ore 10.00

Apertura, con l’inno, 4 e 33, di John Cage, diretto da Carlo Boccadoro, eseguito da Mirco 
Ghirardini

Carlo Boccadoro (compositore e direttore d’orchestra), Il silenzio nella musica, il caso di  
John Cage

Stefano Andreoli (autore di Spinoza), Del perché agli americani il calcio piace così così  
(anche se ultimamente sono bravini) – discorso sullo zero a zero

Mauro Dadina (astronomo CNR), Le oscurità dell’universo

Anna Pasi (ginecologa),  Menopausa: molto rumore per nulla

Alfredo Gianolio (esperto di arte naif), Elogio dell’ignoranza, con letture daVite sbobinate

ore 13.00 Buffet

ore 15.00

Guido Barbujani (biologo dell’università di Ferrara, scrittore), In cerca dell’introvabile  
catalogo delle razze umane

Paolo Albani (economista e membro dell’Oplepo), Il complesso di Peeperkorn ovvero l’arte  
di non dire niente
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Guido Leotta (editore di Mobydick), Il buco con la mente intorno

Alessandro Bonino (autore di Spinoza, Editore digitale Sugaman),  Anche a Francolino di  
Carpiano si può voler bene

Ugo Cornia (scrittore), I niente sono tutti uguali

ore 19.30

Spettacolo dei Nuovi Bogoncelli, un gruppo che non sa suonare, con Gabriele Bevilacqua, 
Mirco Ghirardini, Paolo Nori, Marco Raffaini

ore  21.00 cena in cortile

Mostre

Cento bozzetti di copertine di libri non ancora stampati di testi non ancora scritti di autori  

non ancora nati, di Gianni Zaffagnini

Associazione Yoruba presenta Unf(o)unded, 32 curatori, 25 grandi artisti, 10 audioguide, 1 
ora di arte contemporanea  e nessuna opera, a cura di Federica Zabarri, in collaborazione 
con Eléonore Grassi

Generazioni in movimento, fotografie di Filippo Molinari

Programma a cura di Paolo Nori e Laura Gambi

in collaborazione con la rivista L’Accalappiacani, Arci di Ravenna, Ravenna Teatro-Teatro 
delle Albe /  con il contributo di Coop. Adriatica C’entro Anch’io, Pro Loco di Lido 
Adriano, Il Mare di Greis B&B

2 COMMENTS

1.    Paolo     Nori   »   Incontri     pubblici     e     convegni   

2.    [...] Clic [...]

3.    aprile   24  th  , 2011   at   08:33  

 

fonte: http  ://  www  .  ccisim  .  com  /?  p  =150  
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----------------------

 

 

lazonagrigia reblogged fuckyeahrealtime:

dialogo

fuckyeahrealtime:

domanda: come ti piace?

risposta:

mi piace quando ti sono sopra, e posso “dirigere” il gioco, le tue mani avide sul mio 
culo, o sul seno, alla ricerca del piacere. mi muovi come ti piace e come sai che 
piace anche a me. Ti guardo negli occhi e tu sei lì, alla mia mercé.

mi piace quando tu sei sopra di me. sentirti entrare, lentamente, o colpire con 
affondi profondi, sentirti totalmente dentro di me. mi piace vederti socchiudere gli 
occhi, alzare la testa, oppure appoggiarti delicatamente sul mio ventre.

mi piace quando mi prendi da dietro, mi tiri i capelli come fossi una cavalla, e ti 
muovi come fossi il mio padrone. sei tu che comandi, io sono totalmente sottomessa 
al tuo volere.

mi piace quando ti sento avvicinarti la mattina presto, io appena sveglia, in balia 
totale delle tue mani. potresti farmi tutto, e te lo lascerei fare.

mi piace quando siamo vicini, ci coccoliamo, chiusi “a cucchiaio”, e il piacere sorge 
piano piano. mi fai tua con la dolcezza di un amante premuroso ed innamorato.

mi piace in piedi, o sul tavolo della tua cucina, quando mi prendi impaziente. la 
vetrata che riflette le nostre immagini è come uno specchio, io ti guardo, 
concentrato su di me, tu mi guardi, movimenti a rallentatore che diventano 
spasmodici.

MI piace quando te lo prendo in bocca, ti sento gemere e godere, ho il potere nelle 
mie labbra. Inutile dirti quello che ti faccio, ma mi piace vedere come ti piace 
quando bevo fino all’ultima tua goccia di seme, e non resta più niente di te.

MI piace quando tu mi bevi, in quel momento sono tua completamente.

mi piace quando mi leghi, quando mi bendi. solo con te, perché di te mi fido 
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“ciecamente”. non mi sento sminuita, anzi. mi sento totalmente appagata.

tutto questo, mi piace perchè sei tu. 

altrimenti sarebbe solo ginnastica.
 

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

 

Itabolario: Nazione (1861)

di Massimo Arcangeli

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita, 
una per ogni anno: Itabolario  .   L  '  Italia   unita in 150 parole 
(Carocci editore  )  
 

 

Itabolario è una raccolta di 150 parole che raccontano la storia dell’Italia unita, una per ogni anno 
dal 1861 al 2011: il libro, pubblicato dall’editore Carocci, è stato curato dal linguista Massimo 
Arcangeli ed è ricchissimo di storie e informazioni. Il Post da oggi ne pubblica per un mese una  
selezione, una parola al giorno.

 

1861. Nazione (s. f.)

 

Il 17 marzo, con la pubblicazione della notizia sulla “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” (già 
“Foglio Ufficiale”), viene proclamato il nuovo regno. Il parlamento torinese aveva appena 
approvato la relativa legge, composta di un unico articolo («Il Re Vittorio Emanuele II assume per 
sé e i suoi successori il titolo di Re d’Italia»). A pronunciarsi prima il Senato (28 febbraio) e, due 
settimane dopo, la Camera dei Deputati (14 marzo), la prima dell’Italia unita. L’11 marzo, all’atto 
della presentazione del progetto legislativo, il Cavour aveva parlato dell’Italia come di una “nobile 
nazione” già unita nella “stirpe”, nella “lingua”, nella “religione”, oltreché nel passato doloroso e 
nel futuro di una completa riscossa («le memorie degli strazi sopportati e le speranze dell’intero 
riscatto»); quel paese, dopo tre secoli di servaggio («forestiere e domestiche tirannie»), si era 
finalmente risvegliato e si apprestava a diventare “uno” anche «di reggimento e d’istituti» (Cavour, 
1973, p. 412). Entusiasta dello storico evento la “Lombardia” (“Giornale ufficiale per la 
pubblicazione degli Atti Governativi e l’inserzione di Atti Giudiziari”), che il giorno stesso del voto 
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favorevole della Camera lo aveva così salutato nell’articolo di fondo dell’edizione serale:

Chi potrebbe dire le lagrime che costarono all’Italia le dominazioni dei passati Re, e la letizia che 
oggi le desta quest’uno, acclamato, applaudito, adorato da 25 milioni di Italiani, dai 22 liberi non 
meno, che dai tre ancor soggetti ad abborrite dominazioni? Nessun grido mai si poté chiamare 
grido di popolo più propriamente di quello che oggi sorge da tutti i petti italiani. Viva Vittorio  
Emanuele II Re d’Italia!

Più tiepida, cerchiobottista e maldestra (sospesa tra fedeltà dinastica e “legittimo orgoglio” 
nazionale), il giorno dopo la pubblicazione della legge sulla neonata “Gazzetta”, l’apertura del 
quotidiano torinese “L’Opinione”:

Il Regno di Sardegna è oggi finito: esso non è più che una grande e splendida reminiscenza 
storica: grande per l’altezza a cui il Regno era salito colla perseverante opera de’ suoi principi e 
pel credito che avea acquistato nel consesso degli Stati europei; splendida, per l’influenza che il 
Regno ha esercitato sugli altri popoli della penisola coll’esempio delle libertà non abusate, col 
rispetto alle leggi, col sentimento profondo del dovere e colle virtù militari. Ma noi fortunati che 
assistiamo ad una delle più mirabili evoluzioni storiche! Il Regno di Sardegna scompare, ma 
sorge il Regno d’Italia; il Re di Sardegna cessa, ma diventa Re d’Italia. In questa politica 
trasformazione, n[é] VITTORIO EMANUELE n[é] i suoi popoli subalpini hanno a rinunciare alle 
antiche loro tradizioni. Una augusta dinastia che conta otto secoli di vita, si ritempra nel suffragio 
popolare, e sposa il diritto legittimo col diritto nazionale, riunisce il passato all’avvenire, ed 
impernia il trono d’Italia sopra i due grandi principii, che hanno l’ossequio e la venerazione de’ 
popoli. [...] Il Piemonte può ben scomparire come Regno di Sardegna, sicuro nella sua coscienza 
di aver adempiuto la sua missione e contribuito a preparare i nuovi destini dell’Italia e 
dell’augusta dinastia, che per tanti secoli ci resse ed a cui ci legano indissolubilmente i vincoli 
dell’amore e della fede e le memorie incancellabili dei dolori e delle gioie che abbiamo con essa 
divisi: VIVA VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA!

In latino classico natio, oltreché “nascita”, “tipo, genere”, “categoria, razza” (anche di animali), 
riassumeva in sé varie altre accezioni, tutte concrete, riferite ad ampi o più ristretti insiemi di 
persone, accomunate dalle origini familiari (“stirpe”), dalla posizione occupata nella scala dei valori 
economico-sociali (“ordine, classe”), dal perseguimento di un determinato ideale o obiettivo, anche 
partigiano o disonesto (“genia, setta”), dall’appartenenza a una comunità urbana o rurale (“tribù”), 
un’entità etnico-linguistica, un’intera popolazione. L’italiano nazione, documentato fin dal 
Duecento, ha recepito tutti questi significati, aggiungendone via via altri. «[N]uovissimo e 
rilevantissimo», durante il triennio rivoluzionario (1796-99), quello di «comunità umana che, sul 
fondamento dei valori etnico-geografici e storico-culturali [...], si dà una struttura politica statale – e 
in ciò richiama Stato, appunto, e repubblica –, cui può riferirsi una parte dei connotati etico-politici 
[...] propri di patria» (Leso, 1991, p. 219). Il processo d’identificazione fra i due concetti di patria e 
nazione, già avanzatissimo a quest’altezza cronologica, nel 1861 può dirsi finalmente concluso; 
identico, con il raggiungimento dell’Unità, il «referente politico-geografico: l’intera Italia rinnovata 
nelle sue istituzioni politiche – dove l’elemento geografico e quello politico sono rigorosamente 
interdipendenti, poiché l’allargamento dell’area di nazione a tutta l’Italia non presuppone nulla di 
meno di una rivoluzione politico-istituzionale» (ivi, p. 221).
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Se nazione è termine antico, sono coniazioni sette-ottocentesche nazionalismo e 
nazionalità,nazionalizzare e nazionalizzazione, denazionalizzare e denazionalizzazione (1898, M. 
Morasso: GDLI-Suppl2004, s. v.; 1900, F. Crispi: Crispi, s. d., p. 371), rispetto alle quali pare sia 
nato con un certo anticipo nazionalista, documentato, intorno alla metà del Settecento, in 
Giovanpietro Bergantini (Morgana, 2003, p. 153); con l’eccezione di nazionalismo, tutte queste 
voci sono sconsigliate, riprese, condannate dai cacciatori di barbarismi (ancora alla fine del XIX 
secolo: LCI, 1890). Nazionalismo affiora peraltro in due significative lettere mazziniane proprio del 
1861, pubblicate sull’“Unità Italiana” del 28 febbraio (Italia e Germania. Lettera ad un tedesco: 
Mazzini, 1882, pp. 258-64) e del 21 aprile (Ai signori Rodbertus, Deberg e L. Bucher, ivi, pp. 266-
76). Nella prima, riflettendo sui moti del Quarantotto, Mazzini ne attribuisce sostanzialmente il 
fallimento – corsivi suoi, come anche in seguito – all’incapacità di comprendere «che la libertà di 
un popolo non può vincere e durare se non nella fede che dichiara il diritto di tutti alla libertà», alla 
trasformazione del «sacro principio della nazionalità» in un «gretto nazionalismo» (reo di aver 
prodotto divisioni fra i “quarantottini” che si sarebbero rivelate fatali); nella seconda, «tradott[a] dal 
tedesco» e indirizzata ai tre «sedicenti liberali » che avevano replicato al suo precedente scritto, 
accusandolo di manifestare «“a danno della Germania una debolezza per i Croati [...]” e di 
nascondere il suo vero fine», ribadisce con tono perentorio tutto il senso di un ideale politico 
permaso immutato in tanti anni di lotta: «Da trenta anni io combatto, quanto i miei poveri mezzi 
concedono, l’autorità che non rappresenta la giustizia, la verità, il progresso, e non riconosce come 
suggello il consenso dei Popoli: la combatto qualunque nome essa porti, di Papa, Tsar, Bonaparte o 
nazionalismo oppressore».

Positive o negative che siano state, le diverse modalità di realizzazione del nazionalismo fra lo 
scorcio del XIX secolo e la prima metà del Novecento, con gli attributi che potrebbero utilmente 
fissarle (liberale, democratico, risorgimentale, radicale, cattolico, umanistico, imperialista – 
tradizionalista o modernista –, totalitario: Gentile, 2009, pp. 86 ss., 123 ss.; Id., 2010, pp. 43 ss.) 
specie con riferimento al decennio 1912-22, sono tutte debitrici, a vario titolo, di quella «nuova idea 
di nazione, nuova soprattutto per la sua connessione con il principio della sovranità popolare» (ivi, 
p. 41), sbocciata – la Rivoluzione Francese nel mezzo – fra l’età illuministica e la stagione 
romantica e oggi, per molti versi, in crisi (cfr. Arcangeli, 2009b, pp. 53 ss.); da una parte la ragione 
laica e cosmopolita al servizio della collettività, con le sue sensibilissime corde civiche, dall’altra lo 
“spirito del popolo” (Volksgeist) chiamato a difesa dell’unicità della nazione, e dell’unità di lingua, 
cultura, costumi, tradizioni che la rendono meritevole di definirsi tale.

. ___ .
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------------------

 

plettrude:

“L’umorismo è sicuramente un tratto desiderabile. La schiavitù della battuta, in 
compenso, molto meno. Fra i maschietti, purtroppo, circola l’idea che mettere una 
donna in difficoltà, umiliarla verbalmente, sia un modo per farle percepire una forma 
di dominio che in ultima analisi risulta attraente. La formula dovrebbe funzionare 
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così: tu possiedi la gnocca, ma io ti dimostro che della tua gnocca potrei fare a meno, 
e lo faccio trattandoti male in maniera del tutto passivo-aggressiva: ti tratto male, ma 
se te la prendi era una battuta, e dimostri di non avere senso dell’umorismo. Una 
tecnica raccomandata da molti sedicenti “esperti di seduzione”, cioè gente che le 
donne le odia in quanto donne, e non vede l’ora di scaricare su di loro l’astio 
accumulato per quella che percepiscono come un’ingiustizia, ovvero il fatto di 
vedersi negato il loro sacrosanto diritto al sesso. Tecnica che peraltro funziona 
benissimo: con le matte, le insicure, le psicopatiche. Una donna sana, in possesso 
delle sue facoltà mentali e di adeguate dosi di rispetto di se stessa, alla tua battuta 
risponde con lo Sguardo della Morte, oppure (se sei cascato male) con una battuta 
feroce uguale e contraria.

L’indefesso battutista è vittima di questa idea di necessaria supremazia mista a frigna. 
E gli aspiranti indefessi battutisti non capiscono quanto sono fortunati, a non avere il 
dono di quella cattiveria sempre accesa.”

— No     noi     non     vi     capiamo     #70:   l  ’  indefesso     battutista     |   Me     parlare     donna   
un     giorno  

 

Source  :   meparlaredonna  .  gqitalia  .  it   
 

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

 

 

Un sogno è una risposta
ad una domanda che non

sappiamo ancora formulare.

 
Dana Scully - The X-Files

------------------
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falcemartello reblogged mariclauz:

“Oh ragassi, se il maiale vuole diventare una porchetta non va mica dalla 
parrucchiera”

— (via mariclauz)

 

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

 

hollywoodparty:

“Vedi, in questi silenzi in cui le cose / s’abbandonano e sembrano vicine / a tradire il 
loro ultimo segreto, / talora ci si aspetta / di scoprire uno sbaglio di Natura, / il punto 
morto del mondo, l’anello che non tiene, / il filo da disbrogliare che finalmente ci 
metta / nel mezzo di una verità.”

— Eugenio Montale, I limoni

 

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

 

Quelli del 1994
 

Lo temevamo ed è puntualmente successo. I leader del centrosinistra sono 
ripartiti con le analisi: è il lavoro che gli viene meglio, le campagne 
elettorali le lasciano fare agli altri.

 

Leggo un sacco di interessantissime elucubrazioni sui giornali. La migliore 
è quella di Massimo Cacciari, che avrebbe candidato Albertini perché 
Pisapia nemmeno giocava la partita. E ora commenta, senza fare un plissé, 
la vittoria di Pisapia. Speriamo solo che non porti sfortuna.

 

Altri, strateghi della più bell'acqua, ci spiegano che adesso non bisogna 
fare come nel 1994, quando, dopo la vittoria delle Comunali, si pensò di 
vincere da soli.
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Il riferimento al 1994 va preso sul serio soprattutto perché chi ne parla nel 
1994 già c'era. E allora fece il primo di molti errori.

 

Quelli del 1994 spiegano che ci vuole un'alleanza tipo 2006, molto larga e 
inclusiva, in cui si decida a tavolino più o meno tutto quello che serve. Chi 
va a Palazzo Chigi e chi al Quirinale. Anche nel 2006, del resto, la strategia 
era affidata a loro. Ed è andata benissimo, in effetti.

 

Gli stessi che qualche settimana fa mi spiegavano, in camera caritatis, che 
avremmo perso Milano e Napoli, gli stessi che accolsero il mio appello in 
direzione nazionale per puntare tutto ma proprio tutto su Milano e Napoli 
con un'alzata di spalle, gli stessi che da un anno passano la vita a far trame 
di Palazzo, e che hanno vinto queste elezioni "a loro insaputa", ci vogliono 
spiegare che cosa dobbiamo fare.

 

Personalmente, mi farei ispirare dagli elettori, mi farei consigliare da loro 
e rispetterei il senso del loro voto e delle loro aspettative. Gli elettori, in 
tutta la penisola, hanno chiesto discontinuità e che si aspettano una 
proposta di governo comprensibile e forte. Come hanno fatto a Milano ma 
anche a Napoli.

 

Hanno chiesto di cambiare la politica, di dare maggiore respiro alle nostre 
scelte, di indicare una strada e di farlo con persone autorevoli e capaci.

 

Per questo ripartirei da un'alleanza che non è quella del 1994 (perché il Pd 
non è il Pci, e continuare a ripeterlo non fa bene né al Pd, né al Pci), ma 
quella del 2011. E darei un progetto di governo e un leader a tutta questa 
energia che si è diffusa nel Paese, cercando di recuperare alla politica 
l'immensa forza civica che appare rinnovata e finalmente libera. Perché il 
civismo, in Italia, non è rappresentato solo da LCdM, con rispetto 
parlando.

 

E poi mi dedicherei a quel 40% in media che comunque non va a votare, 
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perché il dato non è cambiato, nonostante i ripetuti (ma un po' formali) 
appelli alla partecipazione.

 

E, da ultimo, farei qualcosa per ridare dignità alla politica del Pd nel Sud, 
che tra la scoppola di Napoli, i risultati decimali in Calabria e le alleanze 
siciliane, esce decisamente mortificato da questa tornata amministrativa.

 

In effetti c'è una cosa che assomiglia al 1994, oltre alla presenza dello 
stesso gruppo dirigente, ed è che è finito un ciclo, come qualcuno ripete da 
un anno abbondante. Capisco che per alcuni leader potrebbe essere 
traumatico rendersene conto, ma è così. E cercare di negare il divenire è il 
peggior errore politico che si possa fare. E non è di sinistra, no. Per niente.

 

Da ultimo, si fa notare che Casini e Fini, che escono miniaturizzati da 
questo risultato, stanno lavorando in prospettiva di un centrodestra 
moderato e finalmente presentabile, non di un'alleanza strategica con il 
centrosinistra. Del resto anche loro c'erano nel 1994 (uno aveva lavorato 
con Forlani, l'altro con Almirante) e chissà se ce la faranno nei prossimi 
anni a reggere nella stessa posizione di sempre. Ma loro son conservatori. 
Appunto.

 

Prima di buttarsi nella defatigante politica-delle-alleanze (che in parte 
abbiamo già, tra l'altro), bisogna guardare avanti, con coraggio, 
convinzione e maturità. Prima di tutto viene il progetto e un leader nel 
quale riconoscersi. Proprio quello che manca oggi, come mancava, guarda 
caso, anche nel 1994.
postato da civati, 09:20 | link

 

fonte: http  ://  civati  .  splinder  .  com  /  post  /24642823#24642823  

 

---------

 

30/05/2011 -
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Lamberti racconta le sfide

della cosmologia
 

PIERO BIANUCCI

La diffusione della cultura astronomica in Italia deve molto a Corrado Lamberti. 
Laureato in fisica, tanti anni spesi a insegnarla, nel 1979 Lamberti fondò con 
Margherita Hack la rivista “l’astrononia”, prima bimestrale, poi mensile, diffusa 
nelle edicole. Quelle pagine grandi, fitte di testo ma anche con belle fotografie a 
colori, linguaggio chiaro, collaboratori di prestigio, portarono un’aria nuova. 

 

Prima gli astrofili avevano “Coelum”, periodico in abbonamento a modo suo 
glorioso fondato a Bologna da Guido Horn d’Arturo. Ma era una pubblicazione 
artigianale, che rifletteva la povertà di mezzi della divulgazione scientifica tra le due 
guerre e del secondo dopoguerra. Triestino, nato nel 1879, laureato a Vienna con 
una tesi sulle orbite delle comete, Horn d’Arturo aveva fondato “Coelum” nel 1931 e 
l’aveva diretta fino alla sua morte, nel 1967, passando per una indegna persecuzione 
razzista che lo allontanò, ormai sessantenne, dall’Osservatorio di Bologna. 

 

“Coelum” sopravvisse con difficoltà fino al 1986, e quando scomparve fu comunque 
una perdita se non altro per il suo valore storico. Ma intanto “l’astronomia” di 
Lamberti e della Hack aveva acquisito un pubblico ampio e aveva dimostrato che 
l’astronomia era in Italia una scienza popolare. In più, aveva allargato l’orizzonte 
oltre la cultura scientifica, portando nella rivista anche collaborazioni di scrittori 
come Primo Levi e Piero Chiara. 

 

Come succede, “l’astronomia” ebbe poi le sue vicissitudini e oggi non c’è più, ma 
Lamberti e la Hack (foto) seppero superare la crisi e fondarono una nuova rivista: 
“Le Stelle”, mensile che proprio in questi mesi va in edicola potenziato nelle firme e 
forte di una esclusiva per la pubblicazione degli articoli di “Sky & Telescope”, la 
rivista di astronomia più diffusa nel mondo. 
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Per l’editore Springer Lamberti dirige attualmente una collana che si rifà a “Le 
Stelle” e ha già prodotto una dozzina di volumi. L’ultimo è dello stesso Corrado 
Lamberti con prefazione di Margherita Hack: si intitola “Capire l’Universo. 
L’appassionante avventura della cosmologia”, più di 200 pagine che coprono il 
periodo da William Herschel (seconda metà del Settecento) alla scoperta 
recentissima della misteriosa “energia oscura” con tutti gli interrogativi e i dubbi 
che si tira dietro. 

 

Parlare di cosmologia significa affrontare questioni che fino a tempi non poi tanto 
lontani erano una riserva di caccia dei filosofi, se non dei teologi. Da meno di un 
secolo conosciamo l’espansione dell’universo e da mezzo secolo la fisica delle 
particelle ci ha permesso di precisare la teoria del Big Bang, capace di spingersi fino 
a frazioni di secondo dall’istante zero dell’universo. 

 

Così, mentre i filosofi si rifugiavano nel “pensiero debole”, convinti – non a torto – 
che sia finita l’epoca delle grandi concezioni metafisiche e totalizzanti, mentre con 
Popper e Feyerabend la stessa filosofia della scienza approdava a una visione 
rinunciataria, gli astronomi e i cosmologi andavano costruendo alcune delle grandi 
“idee forti” della cultura moderna, non ancora abbastanza assimilate dalla società 
contemporanea, e meno che mai in questa Italia affollata di causidici e letterati che 
dell’ignoranza scientifica si fanno un vanto. 

 

Dobbiamo ai cosmologi l’idea che l’universo fisico è in evoluzione e che l’evoluzione 
biologica non sarebbe stata possibile se prima non ci fosse stata una lunga 
evoluzione fisica e chimica. Dobbiamo alla cosmologia la scoperta che gli elementi 
alla base della vita sono stati prodotti non nel Big Bang ma nelle stelle di varie 
generazioni. Dobbiamo ancora alla cosmologia la consapevolezza che tutto ciò che 
vediamo ha un inizio e avrà una qualche fine, non sappiamo ancora se “calda” o 
“fredda”. Dobbiamo agli sviluppi cosmologici degli ultimi decenni la scoperta di 
fenomeni sorprendenti come i buchi neri, le lenti gravitazionali, i “lampi gamma”. 

 

Dobbiamo infine alla cosmologia la prospettiva vertiginosa secondo cui tutto 
l’universo che finora gli astronomi hanno studiato è soltanto il 4 per cento di ciò che 
esiste, mentre il 24 per cento è materia oscura e il 72 per cento energia oscura. 

 

A questo enigma Lamberti dedica, com’è logico, le ultime pagine del suo libro e 
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mette in evidenza come l’energia oscura, se spiegata con le ipotesi oggi disponibili 
(energia del vuoto o “quintessenza”) porti a contraddizioni difficilmente superabili 
senza passare a una “nuova fisica”: basti dire che la densità energetica del vuoto 
quantistico sarebbe addirittura 10 alla 120 volte maggiore di quella dell’energia 
oscura dedotta dall’accelerazione dell’espansione cosmica. 

 

Su questa soglia dell’ignoto ci fermiamo, ma solo per riprendere lena. “La strada che 
abbiamo imboccato con Herschel, Einstein e Hubble – scrive Lamberti nelle righe 
conclusive – è impervia e tortuosa, impegnativa ed eccitante. E’ proprio ciò che fa 
per noi. E’ una sfida inebriante cercare di capire l’universo.” 

 

Un articolo di Corrado Lamberti: www.binomania.it/articoli/lamberti/stellone.php

 

fonte: http  ://  www  3.  lastampa  .  it  /  scienza  /  sezioni  /  il  -  cielo  /  articolo  /  lstp  /404660/  

 

-----------

 

elrobba:

...

Ma a che serve l’eternità? vivere è già all’infinito…
 

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

 

plettrude:

“A Moscow Mule is a buck or mule cocktail made with vodka, ginger beer, and lime 
which was popular during the vodka craze in the United States during the 1950s. The 
name refers to the popular perception of vodka as a Russian product.”

— Moscow     mule     -   Wikipedia  ,   the     free     encyclopedia  

 

------------
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centrovisite reblogged cheppalleee:

Stamattina mi sono come svegliata da un sogno.

cheppalleee:

Siamo tornati ad essere persone normali che fanno cose normali.

Quando torneremo ad essere supereroi?
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged guerrillanotes:

guerrillanotes:

E’ proibito

piangere senza imparare,

svegliarti la mattina senza sapere che fare.

Avere paura dei tuoi ricordi. 

E’ proibito non sorridere dei problemi,

non lottare per quello che desideri, e desistere, per paura. 

Non cercare di trasformare i tuoi sogni in realtà.

E’ proibito non dimostrare il tuo amore fare pagare agli altri i tuoi malumori. 

E’ proibito abbandonare i tuoi amici,

non cercare di comprendere coloro che ti stanno accanto, 

e chiamarli solo quando ne hai bisogno. 

E’ proibito non essere te stesso davanti alla gente fingere davanti alle persone che 
non ti interessano, essere gentile solo per farti ricordare, 

dimenticare tutti coloro che ti amano. 

E’ proibito non fare le cose per te stesso, 

avere paura della vita e dei suoi compromessi, 

non vivere ogni giorno come se fosse il tuo ultimo respiro.
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E’ proibito sentire la mancanza di qualcuno senza gioire,

dimenticare i suoi occhi e il suo sorriso, 

solo perché le vostre strade hanno smesso di incontrarsi. 

Dimenticare il passato e farlo scontare al presente. 

E’ proibito non cercare di comprendere le persone, 

pensare che le loro vite valgono meno della tua, 

non credere che ciascuno tiene il proprio cammino nelle proprie mani. 

E’ proibito non creare la tua storia,

non trovare neanche un momento per chi ha bisogno di te, 

non accettare che ciò che la vita ti dona, 

allo stesso modo te lo può togliere.

E’ proibito non cercare la tua felicità, 

non vivere la tua vita positivamente, 

non pensare che possiamo solo migliorare.

Non sentire che, senza di te,

questo mondo non sarebbe lo stesso.
 

Pablo Neruda
 

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

 

gravitazero reblogged 3  nding  :

“Pisapia uomo col difetto di pronuncia, è il campione di Vendola altro uomo col 
difetto di pronuncia. Altro che magistrati, qui è una lobby di logopedisti di sinistra.”

— 3nding (via 3  nding  ).

 

------------------
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gravitazero reblogged curiositasmundi:

“Nel momento della prova suprema, il nostro pensiero va a Silvio. A furia di evocare 
il cadavere del comunismo, ha finalmente portato un comunista a sindaco della sua 
città. A furia di chiedere un voto contro i magistrati, è riuscito a far eleggere un 
magistrato a sindaco di Napoli. Grazie Silvio, avanti così.”

— Marco Travaglio (via sallygreen).

 

Source  :   sallygreen  
 

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

 

biancaneveccp reblogged batchiara:

“Voleva essere felice in modo solido, continuativo, ora dopo ora, non in piccole 
turbolente parentesi che lo coglievano sporadicamente, di solito quando era solo. […] 
Sospettava a volte che se si fosse comportato da uomo felice, se avesse detto a se 
stesso quanto era felice, avrebbe potuto ricatturare la felicità. L’avrebbe afferrata per 
le sue ali invisibili e se la sarebbe stretta al petto.”

— Michael Cunningham - Carne e sangue (via madamepsychosis)

 

Source  :   madamepsychosis  
-----------------

 

comeberlino:

(la magia di queste sere, di vederti suonare il violino su ogni marciapiede della città e 
di ballare con persone mai viste)
 

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

 

onepercentaboutanything reblogged lecosecherestano:

“L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la 
propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, 
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altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.”

—  

Giovanni Falcone 

(Palermo, 20 maggio 1939 – Capaci, 23 maggio 1992)

 

Source  :   metaforica  
 

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

 

curiositasmundi reblogged colorolamente:
“

Adesso si può dire. Il Muro di Arcore è crollato. La vittoria schiacciante di Pisapia a 
Milano, l’affermazione netta del centrosinistra nei principali comuni del Nord, da 
Trieste a Mantova a Novara, è una svolta che non si può non definire storica. Cade la 
capitale del berlusconismo e della Padania. Si sfalda un sistema, si sfarina un blocco 
di potere, si sbriciola un modello politico, si frantuma un nucleo duro di interessi. È il 
collasso di un monolite che sembrava invincibile e impermeabile ai movimenti sociali 
e ai mutamenti economici. Insieme a questa Rivoluzione Settentrionale, si sconvolge 
la geografia politica del Sud, con un ciclone De Magistris a Napoli che fa piazza 
pulita, in un colpo solo, del bassolinismo e del cosentinismo, cioè delle due 
nomenklature che per anni si sono contese un territorio dominato dall’uso politico 
della criminalità e dalla mondezza.

Queste amministrative, palesemente caricate di un significato che valica i confini 
comunali e provinciali, marcano una sconfitta devastante per Berlusconi. Era stato il 
premier a parlare di “un test nazionale”. E stato il premier a spendersi in prima 
persona e a “metterci la faccia”. È il premier, adesso, a portare tutto intero il peso di 
questa clamorosa debacle. I milanesi non hanno creduto ai furori ideologici del 
Cavaliere che paventava l’arrivo dei cosacchi in Piazza Duomo, degli zingari a Piazza 
della Scala e dei drogati a Palazzo Marino. E questo test misura l’ormai palese 
inattendibilità politica e mediatica di un messaggio generale: gli italiani non credono 
più al presidente del Consiglio che a casa sua promette le “scosse all’economia”, e al 
G8 spaccia il suo Paese come una “dittatura dei giudici di sinistra”. Il sogno 
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berlusconiano finisce qui, trasformato in un incubo.[…]
”

— MassimoGiannini - E  ’   crollato     il     muro     di     Arcore     ma     anche     la     Lega     ha   
perso (via superfuji)

 

Source  :   superfuji  
 

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

 

curiositasmundi reblogged 3  nding  :

“C’è da aspettarsi un editoriale di Minzolini che si finge ostaggio delle nuove BR in 
uno scantinato e tiene una copia de “Il Giornale” con la mirabolante dichiarazione di 
Lupi “Abbiamo vinto la provincia di Reggio Calabria.”

— 3nding (via 3  nding  )

 

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

 

spaam:

“Seduto in un bar di Roma ordino una birra. Il barista mi prende per straniero e mi fa 
i complimenti per come parlo italiano. Grazie. È che ho fatto 28 anni di Erasmus a 
Roma.”

— ‘o vero?

 

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

 

Anno Zero
di massimo gramellini
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Ieri in Italia sono finiti gli Anni Ottanta. Raramente nella storia umana un decennio 
era durato così a lungo. Gli Anni Ottanta sono stati gli anni della mia giovinezza, 
perciò nutro nei loro confronti un dissenso venato di nostalgia. Nacquero come 
reazione alla violenza politica e ai deliri dell’ideologia comunista. L’individuo prese 
il posto del collettivo, il privato del pubblico, il giubbotto dell’eskimo, la discoteca 
dell’assemblea, il divertimento dell’impegno. La tv commerciale - luccicante, 
perbenista e trasgressiva, ma soprattutto volgarmente liberatoria - ne divenne il 
simbolo, Milano la capitale e Silvio Berlusconi l’icona, l’utopia realizzata. Nel 
pantheon dei valori supremi l’uguaglianza cedette il passo alla libertà, intesa come 
diritto di fare i propri comodi al di fuori di ogni regola, perché solo da questo 
egoismo vitale sarebbe potuto sorgere il benessere.

 

Purtroppo anche il consumismo si è rivelato un sogno avvelenato. Lasciato ai propri 
impulsi selvaggi, ha arricchito pochi privilegiati ma sta impoverendo tutti gli altri: e 
un consumismo senza consumatori è destinato prima o poi a implodere. Il cuore del 
mondo ha cominciato a battere altrove, la sobrietà e l’ambientalismo a sussurrare 
nuove parole d’ordine, eppure in questo lenzuolo d’Europa restavamo aggrappati a 
un ricordo sbiadito. La scelta di sfidare il Duemila con un uomo degli Anni Ottanta 
era un modo inconscio di fermare il tempo. Ma ora è proprio finita. Mi giro 
un’ultima volta a salutare i miei vent’anni. Da oggi si guarda avanti. Che paura. Che 
meraviglia.

 

fonte: http  ://  www  .  lastampa  .  it  /_  web  /  cmstp  /  tmplRubriche  /  editoriali  /  hrubrica  .  asp  ?  ID  _  blog  =41  

 

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

 

 

Candidati Voti % Partiti Voti %
Seg
gi

Sebastiano 
"Nello" Neri

5.573 37,5
9

I Popolari di Italia Domani

Il Popolo della libertà (Pdl)

Rinascita Leontina

Forza Lentini

1.840

1.515

1.515

699

12,8
7

10,6
0

-

-

-

-
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Forza del Sud 647

10,6
0

4,89

4,53

-

Alfio 
Mangiameli 3.741

25,2
3

Pd - Partito Democratico

Federazione della Sinistra - Rifondazione 
Comunisti Italiani

Lentini con Alfio Sindaco

1.881

642

572

13,1
6

4,49

4,00

-

-

-

Vincenzo 
"Enzo" Reale

3.141
21,1

9

Movimento per le autonomie (Mpa) - Alleati 
per il Sud

Api - Alleanza per l'Italia

Popolari per Lentini

1.494

928

707

10,4
5

6,49

4,95

-

-

-

Alfio 
Grimaldi 1.196 8,07 Sinistra Ecologia Libertà con Vendola 846 5,92 -

Maria 
Cristiano

499 3,37 Movimento Civico Arcobaleno Lentini 360 2,52 -

Dario Risuglia 266 1,79 Fli - Futuro e Libertà 248 1,74 -

Cirino Cillepi 229 1,54 Casini - Unione di Centro 258 1,80 -

Rosario 
Ossino 
Fisicaro

181 1,22 Sicilia Vera - Partito Autonomista Siciliano 142 0,99 -

 

fonte: http  ://  www  .  repubblica  .  it  /  static  /  speciale  /2011/  elezioni  /  comunali  /  lentini  .  html  #  risultati  

 

Collegata 
al 
Candidato 

   4 GRIMAL
DI Alfio
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Sindaco: n.

N. COGNONE E NOME 
DEL CANDIDATO

     DATA E LUOGO 
DI NASCITA

 VOT
I

1 BLANDINO 
GIORGIO

     17/06/1948 MODICA 13

2 BOMBACI 
SALVATORE

     21/11/1954 LENTINI 33

3 BOSCO SAVERIO      01/11/1987 LENTINI 271

4 CARRA' FILADELFO 
detto FINO

     12/09/1953 LENTINI 27

5 CENTAMORE 
MARIO

     08/12/1962 LENTINI 8

6 CUNSOLO MARIA      24/01/1974 CATANIA 33

7 GIUFFRIDA 
GIACOMO

     26/07/1977 LENTINI 5

8 INNOCCENTE ALFIO      26/09/1976 LENTINI 20

9 IRA GIUSEPPE detto 
DARIO

     12/09/1980 LENTINI 28

10 MAGNANO LUCA      23/06/1987 AUGUSTA 27

11 MANGIAMELI 
FABIO

     25/05/1983 LENTINI 38

12 MASSIMINO 
GIOVANNA

     25/06/1970 CATANIA 11

13 MATARAZZO 
ALESSANDRA

     22/09/1986 AUGUSTA 8

14 OSSINO MARCO      17/06/1974 LENTINI 23
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15 PATANIA 
SALVATORE

     20/03/1972 SIRACUSA 100

16 RUSSO GIUSEPPA 
detta GIUSY

     11/09/1968 LENTINI 22

17 SUDANO 
ALESSANDRO

     09/08/1967 CATANIA 28

18 TOCCO SIMONA      13/12/1980 LENTINI 26

19 VELLA CATERINA      19/08/1963 NAPOLI 17

20 VENTRIGLIA ROSA 
MARIA

     03/07/1952 CATANIA 11

        TOTALE 749

 

fonte: http  ://88.53.185.138:900/  elezioni  /  comunali  /2011/  pref  _  list  12_  com  .  php  

 

--------------------
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May 30, 2011
Libertà

Sarebbe bello se potessimo scegliere i pensieri da pensare. Se ci svegliassimo ogni mattina con la 
testa nuda e potessimo aprire il cassetto della biancheria intima, scegliere un pensiero leggero e che 
non stringe da mettere sotto ad altri pensieri scelti dall’armadio, scorrendo gli occhi sui colori 
appesi, sulle loro forme, allungando la mano per sentirne la consistenza e indovinare quella giusta, 
quella adatta al tempo incorniciato dalla finestra, che sarebbe sempre bello, anche quando piove, 
perché con la testa nuda potremmo vestirlo di sole comunque.

La mia testa si veste male. La mia testa si veste a strati. La mia testa non sa abbinare i colori e non 
sa scegliere che tessuti che pizzicano.

Sarebbe bello se potessimo scegliere i pensieri da pensare. Se la testa fosse una tavola spoglia da 
apparecchiare, scegliendo tovaglie di lino, bicchieri di cristallo, piatti di porcellana finissima ma 
infrangibile.

La scalderei accendendo candele arancioni, infilando un mazzo di tulipani in un vaso rosso.

La mia testa ha una tovaglia di plastica. La mia testa è piena di briciole. La mia testa mangia in 
piedi, senza prendere tempo per se stessa, per assaporare il bello con gli occhi e con la bocca.

Sarebbe bello se potessimo scegliere i pensieri da pensare. Se i pensieri stessero nella pancia e 
potessimo aprire un frigorifero pieno ogni volta che ci viene fame, trovarci dentro sempre quello 
che ci piace, qualcosa che non abbia bisogno di elaborati lavori di preparazione, qualcosa che sia 
allo stesso tempo fresco e saporito e pronto da addentare o da lasciarsi sciogliere in bocca, a 
seconda dell’umore, che sarebbe sempre buono, perché i pensieri che sceglieremmo dal frigorifero 
non sarebbero mai acidi o amari.

La mia testa non sa nutrirsi. La mia testa mangia male. La mia testa è un bambino capriccioso e 
inappetente, un bambino capriccioso e ingordo, muore di troppa fame o di troppo appetito.

— Libertà « yellow letters
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eclipsed reblogged danynails:

“Non confondere il tuo destino con i mali del passato che proietti nel futuro.”

— (Alejandro Jodorowsky)

 

Source  :   twitter  .  com  
 

-----------------
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Lo spirito della Statale

Il primo brivido che ho avuto è stato quando Gad Lerner dal 
palchetto della Feltrinelli di piazza Piemonte dove era stata 
organizzata una serie di interventi a favore di Pisapia, la settimana 
scorsa, ha aggiunto al suo discorso un riferimento allo “spirito della 
Statale” che questa campagna aveva ritrovato, ammiccando a “noi 
coi capelli bianchi”. Non mi ci sono ritrovato, non era per quella 
cosa lì che ero andato, non era quella cosa che volevo vincesse, ma 
ho pensato che ognuno ne ha una diversa e quello che conta è 
rispettare le altre e metterle tutte assieme.

Poi quello stesso giorno e i successivi – e ce n’erano state evidenti 
tracce già prima – quell’impressione è tornata: che prevalessero, 
nella benemerita campagna di Pisapia, una generazione e un milieu 
culturale-antropologico che a Milano esiste da moltissimo tempo e 
che già molte altre battaglie ha condotto. È vero che nello staff di 
Pisapia ci sono molti giovani ed è vero che hanno fatto gran parte 
del lavoro. Ed è vero che c’erano tantissimi giovani in piazza del 
Duomo, ieri. Ma l’impressione che i protagonisti non siano stati loro 
(ma nemmeno “noi”, se voglio parlare per la mia generazione di 
mezzo) è fortissima: sul palco c’erano Eugenio Finardi, gli Stormy 
Six, Lella Costa. La celebrazione televisiva è stata ospitata da Gad, 
ieri sera, con Roberto Vecchioni che cantava “Luci a San Siro”. Nelle 
prime file degli altri eventi, ospiti protagonisti chiamati per primi a 
parlare, c’erano Umberto Eco, Dario Fo e Franca Rame, Gae Aulenti, 
Vittorio Gregotti. Potrei fare mille esempi, ma soprattutto chi vive a 
Milano sa di cosa parlo.
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Non voglio essere frainteso, nemmeno per un secondo: io credo che 
abbiano vinto loro, meritatamente. Credo che – a cominciare da 
Pisapia – sia stata una vittoria di sessantenni, e poi di settantenni 
(o oltre). È stata la vittoria del cambiamento politico, non di quello 
generazionale, non del “rinnovamento”. L’arrivo di una lunghissima 
battaglia condotta per anni da queste persone contro dei vecchi 
nemici, e alla fine l’hanno vinta: e sarà un bene per tutti. Ma vuol 
dire qualcosa che a vincerla non siano state generazioni nuove o 
seminuove, facce altre di leader milanesi, riferimenti culturali nati 
meno di trent’anni fa: vuol dire che non sono (non siamo) stati 
capaci. Un motivo in più di rispetto per chi ci è riuscito anche in 
nome nostro, col nostro aiuto – ognuno per il suo pezzetto – dietro 
le quinte. Per la Milano di domani però ci sarà bisogno di qualcosa 
di più.
fonte: http  ://  www  .  wittgenstein  .  it  /2011/05/31/  lo  -  spirito  -  della  -  statale  /  

 

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

 

eclipsed:

“Quando non ho più blu, metto del rosso.”

— (Pablo Picasso)

 

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

 

Adesso     non     facciamo     la     corte     a     NoiSud  
 

Qualche nota sparsa, ancora abbastanza a caldo.

1. Adesso non facciamo la corte a NoiSud.

«Le vecchie impostazioni che vedono vincenti i partiti che si spostano verso il 
centro sono state ormai superate da quelle nuove, che mostrano come oggi 
vincano i partiti in grado di esprimere posizioni nette e che le mantengono». Lo 
dice uno studioso come Piero Ignazi, del Mulino, e qui si condivide al cento per 
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cento da parecchio tempo. Una profilata e chiara identità politica non ha nulla a 
che vedere con l’estremismo: al contrario, la corsa disperata al centro e 
l’alchimia del pasticcio porta solo debolezza d’identità, di consensi, d’immagine. 
Si prega quindi l’onorevole D’Alema di non rilasciare interviste e di non tentare 
manovre di palazzo almeno fino alla fine della legislatura, grazie.

2. Che fa, si caccia?

Se non fosse un quaquaraquà il premier avrebbe dato le dimissioni ieri sera, 
tornando da Bucarest, se non altro perché aveva imprudentemente dichiarato che 
queste «sono elezioni amministrative ma anche politiche» e «soltanto con una 
vittoria come risultato di questo voto noi potremo continuare nei prossimi due 
anni alacremente per realizzare quelle riforme che oggi siamo per la prima volta 
davvero in grado di realizzare», quindi ha ammesso di non poter fare più una 
mazza di qui al 2013. Invece adesso dice che «una volta si vince una si perde, 
come con il Milan», e via così con gli Scilipoti e i Razzi.

3. E’ finito Drive In.

La tendenza comunque è nazionale, altro che balle: oh, Novara, Cagliari, Trieste, 
Gallarate, Arcore, Crotone, Pordenone, Pavia. Insomma, bravo Giuliano e bravo 
De Magistris, ma è in corso un processo storico, cioè il tramonto di una cosa che è 
cominciata ancor prima che Berlusconi entrasse in politica e che, anche per via di 
Berlusconi, si     è     spalmata     su     quasi     un     trentennio  . Adesso sta finendo ed era pure 
ora.

4. Costola della sinistra un cazzo.

Non conterei proprio su uno “strappo” della Lega, sia perché il Carroccio deve 
portare a casa il suo minifederalismo per darsi un tono con gli elettori, sia perché 
anche i suoi risultati hanno fatto abbastanza schifo (con buona pace di Salvini), 
sia perché ha troppi culi imbullonati sulle poltrone del sottopotere, dalle Asl alle 
banche, dalla Rai agli aeroporti. E poi basta con questo giochetto di puntare sulle 
divisioni degli altri, santo Dio.

5. Zingaropoli again.

Oggi Sallusti se     la     prende   con Vendola che ha parlato di «fratelli rom» e gli scrive 
che «gli sfruttatori di bambini e scippatori di vecchietti saranno fratelli tuoi, 
prima li mandiamo via dalle nostre città meglio è per tutti». Si chiamerebbe 
istigazione all’odio razziale, ma qui siamo contrari ai reati d’opinione anche 
quando le opinioni sono aberranti: quindi continuate così, con il razzismo più 
becero, con il richiamo al ventre più basso delle persone, e vi troverete sempre 
più soli, uno sfigato Ku Klux Klan rinchiuso nella ridotta di via Gaetano Negri.
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6. Antipolitico sarà lei.

Qualcuno in giro (e in tivù, ieri sera) ha parlato ancora di «vittoria 
dell’antipolitica», fondamentalmente perché a Milano e a Napoli non sono stati 
eletti due funzionari di partito. Eppure non dovrebbe essere così difficile capire 
che politica e partiti non sono sinonimi. Anzi: la peggiore antipolitica la fanno 
talvolta proprio le burocrazie e le gerarchie dei partiti. Spero che da oggi questo 
sia un pensiero talmente banale da non dover essere più ripetuto. L’antipolitica la 
fa chi fa cattiva politica, punto e fine.

7. Doppia prece.

Un pensiero affettuoso per Massimo     Cacciari   («L’unica cosa certa è che Pisapia 
non può vincere», 15 novembre 2010) e un altro per Beppe     Grillo   («La Moratti ha 
già vinto perché la sinistra gli ha messo lì una persona di 60 anni che ha già 
perso», 4 maggio 2011).

8. Quello sveglio.

Vittorio Feltri scrive che Berlusconi si è occupato troppo di se stesso e troppo 
poco del Paese. Ma và? Davvero? Caspita se sei sveglio!

9. E poi chi ve li dà i soldi?

Leggo con un certo divertimento che un paio di ministri vorrebbero le primarie 
nel Pdl. Fa piacere che l’idea inizi a contaminare anche loro, ma è un po’ come 
se alla Fiat si proponesse l’elezione dei manager attraverso il voto degli operai. 
Voglio dire, se una struttura nasce cesarista, proprietaria e monocratica, non è 
che all’improvviso diventa tutta democratica e “bottom-up”. Fanno prima, se ci 
credono veramente, a chiudere bottega e a fare un vero partito di centrodestra, 
finché sono in tempo.

10. Se l’onda si allunga fino al 13.

Tra due settimane si votano i referendum, tra cui quello sul legittimo 
impedimento. 

 

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2011/05/31/  adesso  -  non  -  facciamo  -  la  -  corte  -  a  -  
noisud  /  

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

laurakoan:

“È sempre quella vecchia storia delle storie sbilanciate, in cui chi ama di più alla fine 
si sfracella contro un muro, ma vuoi mettere quanto se l’è goduta prima dello 
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schianto. Mi è tornata in mente una cosa che aveva detto cinque anni fa Lorenzo 
Cherubini, noto alla cultura popolare come Jovanotti. Faceva così: Sono ancora un 
entusiasta. Dagli intellettuali, che non ne hanno quasi mai, l’entusiasmo è sempre 
vissuto come un indicatore di ignoranza. Una cosa volgare. E lo è. Però è 
l’entusiasmo quello che ti fa fare le cose, passare la fame, essere un condottiero. 
Agnelli diceva che solo le cameriere si innamorano. Io sono la cameriera.”

— Guia     Soncini     »   Archivio     del     blog     »   E     ora     scusate  ,   vado     a     servire     in  *   
tavola     [*  preposizione     di     sfumatura     lombarda  ,   hommage     à  ]  

 

Source  :   guiasoncini  .  com  
 

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

 

“Antefatto. Ero da due giorni a Boston quando l’assicurazione sanitaria obbligatoria 
che mi avevano imposto al MIT mi chiese di scegliere un medico di riferimento. Alla 
signorina che mi illustrava la procedura domandai: “Scusi, e come faccio a 
decidere?”. La signorina tirò fuori un librone, anzi un book vero e proprio dove, per 
ogni singolo medico, veniva indicato curriculum universitario, pubblicazioni 
scientifiche, hobby e, ovviamente, la fotografia. Scelsi in base a quella. E scelsi un 
medico donna di colore, l’unica (Boston non è esattamente una città nera e men che 
meno il MIT è un’università popolata da studenti di colore, anzi). Comunque, scelsi il 
medico donna di colore e mi sentii molto orgogliosa di vivere – anche solo 
temporaneamente – in una società e in una città che aveva dato a una che apparteneva 
a una minoranza la possibilità di diventare medico e a me la possibilità di sceglierla. 
Da allora sono passati più di dieci anni e che in quel paese adesso ci sia un Presidente 
con la pelle nera e che ha studiato proprio a Boston è cosa nota. Due giorni fa ho 
traslocato e come tutti quelli che devono traslocare e vogliono risparmiare un po’ di 
soldi ho chiesto agli amici se conoscessero qualcuno di economico e capace a cui 
affidarmi.Le risposte sono state molte: chi mi ha consigliato il suo tuttofare di fiducia 
ucraino, chi un gruppo di peruviani veloci e bravissimi, chi il tizio egiziano che 
lavora insieme ai cugini e che se vuoi ti dà anche il bianco alla casa. Nessuno mi ha 
consigliato un trasfocatore di Varese o un imbianchino di Bergamo o un idraulico di 
Pavia. Sempre due giorni fa ho deciso di fare l’ennesima visita al piede, quello che mi 
sono rotta ad agosto e che non è ancora a posto. Il responso della dottoressa è stato: 
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hai bisogno di un osteopata. Anche qui, come per il trasloco, ho chiesto consiglio agli 
amici. Le risposte sono state molte: chi mi ha consigliato il suo agopuntore santone 
con studio in Brera, chi mi ha consigliato il giovane osteopata milanese in carriera 
con studio in zona Fiera, chi mi ha suggerito l’osteopata dei calciatori che riceve in 
Porta Romana. Nessuno mi ha consigliato – e d’altronde non avrebbe potuto, visto 
che probabilmente non esistono – un osteopata egiziano, un ortopedico rumeno, un 
agopuntore africano. Tutto questo per dire che ieri mattina, andando a votare dopo 
l’appuntamento con l’imbianchino peruviano e prima di quello con l’agopuntore 
brianzolo, ho pensato: “non sarebbe meraviglioso vivere in una città dove ci fossero 
anche imbianchini brianzoli e medici peruviani?”. Sono entrata in cabina e ho messo 
una croce sul nome di Pisapia.”

— Il     mio     voto     spiegato     a     un     bambino  

 

Source  :   simonasiri  .  it   
 

-----------------------------
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"L’Italia è una repubblica fondata sul romanzo nel cassetto.

L’Italia è una repubblica fondata sull’irriproducibilità delle lasagne della mamma.

L’Italia è una repubblica fondata sull’assenza di responsabilità individuale.

L’Italia è una repubblica fondata sul «l’unico paese al mondo in cui».

L’Italia è una repubblica fondata sul non sentirsi abbastanza valorizzati.

L’Italia è una repubblica fondata su allevatori lombardi, pastori sardi, e altri esponenti della mozione «Le tasse, 
questa inaccettabile prepotenza».

L’Italia è una repubblica fondata sulle classifiche sulla libertà di stampa.

L’Italia è una repubblica fondata su prime serate di quattro ore.

L’Italia è una repubblica fondata sul gratuito palinsesto riempito da onorevoli.

L’Italia è una repubblica fondata sul genio incompreso.

L’Italia è una repubblica fondata sul pranzo domenica da mamma (sempre quella con le ricette che come lei 
nessuno mai).

L’Italia è una repubblica fondata su stilisti che non fanno un vestito degno da una trentina d’anni.

L’Italia è una repubblica fondata sui dibattiti sulle riforme.

L’Italia è una repubblica fondata sui novanta giorni fine mese con elasticità.

L’Italia è una repubblica fondata sul fatto che io non l’ho interrotta, non mi interrompa.

L’Italia è una repubblica fondata sui carghi battenti bandiera liberiana.

L’Italia è una repubblica fondata sul doppiaggio.

L’Italia è una repubblica fondata sul chiringuito che apro appena mollo tutto.

L’Italia è una repubblica fondata sul paese in cui espatrio se quello vince le elezioni.

L’Italia è una repubblica fondata sul «Cosa andate a fare ai Caraibi, abbiamo le spiagge più belle del mondo».

L’Italia è una repubblica fondata sul «Ma noi abbiamo duemila anni di storia».

379



Post/teca

L’Italia è una repubblica fondata sulle lauree in lettere.

L’Italia è una repubblica fondata sull’apertura mentale che solo il latino.

L’Italia è una repubblica fondata sulla creatività.

L’Italia è una repubblica fondata sul «l’ha scritto l’Economist».

L’Italia è una repubblica fondata sulla società civile.

L’Italia è una repubblica fondata sul carboidrato."

Guia     Soncini     »   Archivio     del     blog     »   Proposte     di     riforma     costituzionale     (  bozza     in     aggiornamento  )  

 

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

 

gravitazero reblogged gianlucavisconti:

...

Oggi mi sono già accorto dei primi effetti benefici di Pisapia sindaco.

Al mercato i bambini costavano quasi due euro in meno, al chilo.

- elrobba

Source  :   elrobba  
 

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

 

plettrude reblogged divara:

divara:

“Questi non sono esseri umani che fanno i commessi, no, questi sono commessi 
che fanno gli esseri umani, perfetti, ottimisti, energici, vincenti e propositivi. Si 
trascinano la parte anche dentro i locali del centro città, tra gli aperitivi e le belle 
ragazze, quando io me ne sto ancora a pensare a come si fa a cercare la tattica 
azzeccata per battere non ho ancora capito chi. Perchè i ragazzi di Foot Locker è 
gente che la pallina l’hanno già messa in buca ancora l’anno scorso, la scorsa 
primavera, mentre io è tutta una vita che sbaglio mazza e mi avvicino al buco a 
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furia di colpetti difettosi e sbilenchi.”
—

Sempre     un     po  ’   a     disagio  :   Quelli     che     ce     l  ’  hanno     fatta   (via lapitzi)

Io lo penso sempre delle cassiere del piccolo Sidis vicino casa mia. Le amo, le odio, 
le invidio tantissimo.

Source  :   sempreunpoadisagio  .  blogspot  .  com   
 

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

 

apurplelittlelady:
 

“Ieri è stato impressionante. Era stata appena annunciata la vittoria di Giuliano 
Pisapia e già a Milano se ne vedevano i segni.

In metropolitana, davanti a me, stavano quattro giovani ragazze arabe. 
Chiacchieravano fitto tra di loro e ridevano. Era evidente che stavano già dirigendosi 
entusiaste verso il luogo dove sarebbe nata la più grande moschea d’Europa.

Arrivato in Duomo, saranno state le sette, quasi non riuscivo a salire le scale che 
dalla metro portavano in superficie a causa della quantità inusuale di folla. 
Giunto all’esterno, uno spettacolo desolante: migliaia di nullafacenti si erano 
riversati in piazza e si aggiravano con espressioni beate e chioassose quanto 
immotivate urla di entusiasmo. Dei drogati, a tutta evidenza. Molti, moltissimi 
giovani, che si incontravano e si abbracciavano, in maniera assai promiscua, uomini 
con donne, donne con uomini, e persino (l’ho visto coi miei occhi) uomini con 
uomini.

A rendere ancora più preoccupante lo spettacolo era la presenza di numerose 
famiglie con bambini piccoli, chi nel passeggino, chi al collo del papà, chi stretto 
alla mamma, costretti ad assistere a queste scene di malcostume collettivo, con 
chissà quali conseguenze per il loro sviluppo emotivo e cognitivo.

La folla era preda di comportamenti sconsiderati.

Dei completi sconosciuti mi hanno più volte rivolto la parola: gente mai vista prima 
che mi chiedeva da quanto tempo fossi lì, a che ora sarebbe arrivato il nuovo sindaco, 
se avevo saputo dei risultati nelle altre città. Persino una signora sessantenne si è 
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messa a raccontarmi della sua giornata, a confessarmi da quanto tempo non si sentiva 
così felice. Finché si tratta di ragazzi, uno può capire: ma dalle persone mature ci si 
aspetta che conservino un po’ di creanza.  Ero sconvolto.

Molti sfoggiavano cartelli scritti a mano e magliette bianche coperte di slogan. Tra 
questi ce n’erano alcuni che dichiaravano sulle proprie t-shirt di essere mussulmani, 
cinesi, rom e comunisti. Non singolarmente, ma di essere tutte queste cose in 
contemporanea. Un messaggio privo di fondamento, dato il loro evidente aspetto 
caucasico.

Lo scandalo maggiore era senza dubbio rappresentato dall’assalto al monumento 
equestre al centro della piazza: centinaia di persone si sono abbarbicate sin sotto la 
statua e stavano là a urlare, a bere birra, a gridare slogan con dei megafoni, a salutare 
la gente di sotto, manco fossero stati al balcone di casa propria. Ogni tanto si 
mettevano pure a cantare inspiegabili cori rivolti al celebre cantante Gigi D’Alessio, 
apprezzato in tutto il mondo.

Era evidente che fra tutti i presenti dovesse esserci qualche accordo carbonaro, perché 
non ce n’era uno che non indossasse qualcosa di arancione: t-shirt, bandiere, 
palloncini, sciarpe, cappellini, gonne, scarpe, gerbere all’occhiello. Una donna 
passandomi accanto e vedendomi senza alcun simbolo cromatico, si è offerta di 
strappare un pezzo della stoffa arancione che aveva attorno al collo. Ho rifiutato 
senza alcuna esitazione questo sfacciato tentativo di proselitismo.

Mentre sul palco allestito al centro della piazza si alternavano politici, cantanti, attori 
e simpatizzanti, la sera si faceva più buia e la folla continuava ad aumentare. Quando 
il sindaco è arrivato per il saluto e il discorso finale c’è stato un vero boato. Poi, verso 
le dieci e mezza, la manifestazione è finita e la gente a cominciato a tornare verso 
casa. (Coi mezzi, affollatissimi malgrado l’ora tarda, perché questi tutti questi 
sfsccendati non hanno mica le macchine).

Nella piazza restavano lattine, bottiglie di birra vuote, bandiere a brandelli, manifesti 
accartocciati, resti di petardi.

Giuliano Pisapia era sindaco da neanche sei ore e già Piazza Duomo era ridotta a  
Zingaropoli. ”    
 

31 maggio 2011

Fonte: http  ://  pensierini  .  blog  .  unita  .  it  /  zingaropoli  -1.299028  
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Itabolario: Mafia (1865)

di Marcello Ravesi

Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita, 
una per ogni anno: Itabolario  .   L  '  Italia   unita in 150 parole 
(Carocci editore  )  
 

 

1865. Mafia (s. f.)

Sulla scrivania del ministro degli Interni giunge una relazione confidenziale, datata 25 aprile, a 
firma del nuovo prefetto di Palermo, il nobile orvietano Filippo Antonio Gualterio, da pochi giorni 
insediatosi nel suo ufficio. Vi si parla di uno «spirito pubblico sì gravemente conturbato», di un 
«grave e prolungato malinteso fra il Paese e l’Autorità» da cui trarrebbe alimento «la cosiddetta 
Maffia od associazione malandrinesca». Il proposito – poi realizzato – del Gualterio è quello di 
organizzare una grossa operazione di pubblica sicurezza per reprimere una “trista associazione” 
«sempremai dipendente dai partiti»; col malcelato secondo fine di assestare un colpo decisivo agli 
oppositori del governo della Destra, sia garibaldini sia, soprattutto, borbonici, accusati di complicità 
con la malvivenza locale (cfr. Alatri, 1954, pp. 92-100; Brancato, 1986, p. 103). Di lì a poco, allo 
stesso prefetto di Palermo perviene dal delegato di pubblica sicurezza di Carini, in data 10 agosto 
1865, una “memoria riservata” in cui alcuni individui appena arrestati sono identificati come «alle 
dipendenze del partito della Maffia» (cfr. Scichilone, 1952, pp. 43, 164-5). Così il termine mafia (o 
maffia, con adeguamento al toscano) fa il suo ingresso ufficiale nella scrittura in lingua italiana col 
significato “tecnico” di indicare una specifica forma di associazione a delinquere. Tuttavia, per 
almeno un quindicennio a seguire, nei rapporti dei funzionari locali della destra storica non si fanno 
nette distinzioni fra mafioso, malandrino, manutengolo, brigante, renitente alla leva, disertore ecc. 
(cfr. Novacco, 1959, p. 209; Id., 1963, pp. 147-8; Lupo, 2004, p. 14); solo col tempo, dunque, si 
verrà precisando il riferimento a quelle consorterie di “uomini d’onore” che oppongono all’autorità 
dello Stato il diritto di farsi giustizia da sé, la solidarietà omertosa, il dovere del segreto. Peraltro, se 
per mafia si debba intendere principalmente una mentalità, un comune sentire del siciliano (in 
prospettiva “culturalista”), oppure un insieme di associazioni con scopi criminali (in prospettiva 
“organizzativa”), è questione che attraversa tutto il Novecento (cfr. Sciarrone, 1998, pp. 4-8, 19-23, 
27-30).

Va da sé che, indipendentemente dalla parola, esisteva il fenomeno. La presenza di compagini 
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mafiose ben strutturate è attestata con certezza fin dalla prima metà dell’Ottocento. Nel 1838 il 
procuratore generale di Trapani, Pietro Calà Ulloa, aveva scritto al ministro della Giustizia del 
Regno borbonico delle Due Sicilie, Cataldo Parisio: «Vi ha in molti paesi delle unioni o fratellanze, 
specie di sette, che dicono partiti [...]. Sono tante specie di piccoli governi nel Governo» (cfr. 
Tessitore, 1997, p. 23; Paoli, 2000, pp. 5, 31-2; Lupo, 2004, p. 56). La genesi di questi sodalizi 
viene per lo più ricondotta al vuoto di potere seguito alla dissoluzione del regime feudale in Sicilia 
(abolito formalmente nel 1812) e dovuto all’incapacità delle autorità politiche centrali – prima 
borboniche e poi sabaude – di esercitare mansioni di controllo a livello di ordine pubblico. Di qui la 
formazione di vere e proprie milizie private al servizio dei proprietari terrieri e degli affittuari più 
potenti, diffuse in particolar modo nelle province occidentali dell’isola – Palermo, Trapani, 
Girgenti, quelle che si riveleranno poi a più elevata concentrazione mafiosa – e capaci di offrire a 
una popolazione sempre più abbandonata a sé stessa quei servizi di protezione e mediazione sociale 
che lo Stato non era in grado di garantire (cfr. Brancato, 1986, pp. 45-62; Paoli, 2000, pp. 244-9; 
Lupo, 2004, p. 54). Altri studiosi, tuttavia, rilevano le prime tracce di pratiche mafiose intorno al 
XVI-XVII secolo, in relazione al sistema di governo spagnolo (cfr. per esempio Tessitore, 1997, pp. 
26-51); altri ancora fanno risalire il fenomeno ai tempi della civiltà araba, o addirittura greca.

Su mafia, poi attestata in LCI, 1881, s. v. (come voce siciliana «sventuratamente [...] passata [...] 
nella lingua comune»), anche i lessicografi del dialetto siciliano tacciono curiosamente fino al 
periodo postunitario. Il primo a registrare la voce è Traina (1868, s. v.), per il quale mafia, in 
siciliano, sarebbe – con velata polemica verso il malgoverno dei “continentali” – un neologismo di 
supposta origine toscana. Eppure il termine nel dialetto locale esisteva, anche se con un significato 
diverso. Secondo la testimonianza dello studioso di folklore siciliano Giuseppe Pitrè, palermitano 
del rione del Borgo, che era una volta separato dalla città vera e propria, mafia e mafioso erano 
termini circolanti negli strati popolari della lingua già nella prima metà dell’Ottocento, e senza 
valore negativo:

Al Borgo la voce mafia coi suoi derivati valse e vale sempre bellezza, graziosità, perfezione, 
eccellenza nel suo genere. Una ragazza bellina, che apparisca a noi cosciente di esser tale [...] e 
nell’insieme abbia un non so che di superiore e di elevato, ha della mafia, ed è 
mafiusa,mafiusedda. [...] All’idea di bellezza la voce mafia unisce quella di superiorità e di 
valentia nel miglior significato della parola e, discorrendo di uomo, qualche cosa di più: coscienza 
d’esser uomo, sicurtà d’animo e, in eccesso di questa, baldezza (Pitrè, 1889, pp. 289-90).

E similmente, qualche anno dopo, Luigi Capuana:

Mafia, una volta non voleva dire in Sicilia una specie di associazione di malfattori; e ilmafioso 
non era un ladro, né molto meno un brigante. L’aggettivo mafioso significava qualcosa di 
grazioso e gentile, qualcosa di bizzarro, di spocchioso, di squisito; mafiosaveniva chiamata una 
bella ragazza, mafioso qualunque oggetto che i francesi direbbero chic. E il mafioso era 
ordinariamente un giovane con qualche grillo in testa, vanitoso della sua bellezza virile, della sua 
forza muscolare; che non si lasciava posare una mosca sul naso; che riparava a modo suo torti, o 
imponeva riconciliazioni (Capuana, 1972, p. 145).

La valenza positiva del vocabolo, che oscilla fra bellezza ed eccellenza, baldanza, orgoglio ed 
eleganza, in realtà non si è mai persa del tutto. Non solo si conserva in mafiusu ma è viva nei 
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dialetti del Meridione e persino in quelli dell’Italia mediana e della Toscana, nei quali, tuttavia, il 
tipo maf(f)ia assume più spesso i tratti semantici della “boria”, della “spocchia”, della “vanità”, 
dell’“eleganza pacchiana” (Alinei, 2007, pp. 272-4). Forse la diffusione sovraregionale della parola 
in questa accezione si deve alla leva nazionale obbligatoria, importante fatto post-unitario che ha 
favorito il contatto linguistico fra dialettofoni di diversa origine (cfr. Prati, 1940, pp. 125-8; Renzi, 
1966); del resto, anche in italiano, fare la mafia è proprio del gergo militare nel senso di “sfoggiare 
eleganza” (cfr. DM, 1918, s. v.).

 

È assai probabile che a far scivolare mafiusu verso il nuovo e più comune significato deteriore – 
oltreché a dare al termine e al fenomeno pubblicità nazionale – abbia contribuito lo straordinario 
successo del lavoro teatrale I mafiusi di la Vicarìa, scritto dal maestro elementare Gaspare Mosca in 
collaborazione con l’attore Giuseppe Rizzotto, rappresentato dapprima a Palermo nel 1863 e poi 
replicato numerose volte in molte città del Regno (cfr. Novacco, 1959, pp. 208-9; Loschiavo, 1962, 
dove si può leggere il testo con la traduzione italiana a fronte: pp. 211-359; Barbina, 1970, pp. 42-3; 
Sgroi, 1994, pp. 219-21; Leone, 2004, pp. 372-3). L’opera dialettale, ambientata in un’epoca di 
poco anteriore all’impresa garibaldina (1854), aveva messo in scena la vita dei detenuti in un’ala 
delle carceri nuove di Palermo (Vicarìa nova), altrimenti conosciute come quelle dell’Ucciardone, 
descrivendo usi, rituali e gergo della malavita associata, lasucività “società” (si badi che nel testo 
l’organizzazione non è mai indicata col termine mafia, bensì concamorra o, appunto, sucività). Per 
via teatrale, dunque, e non senza indulgenza, si ufficializza e si rende nota all’opinione pubblica 
italiana l’esistenza di un’organizzazione retta da vincoli di tipo familistico (lefamiglie) che si 
sostituisce alle istituzioni statali. I sodali condividono un codice culturale in cui l’arroganza e 
l’ostentazione della superiorità sono valori positivi, specie nella Sicilia postunitaria, disillusa e 
rancorosa nei confronti del governo centrale (in parte a ragione; un bel quadro a tinte acide della 
situazione è dipinto da Camilleri, 1995). Così nasce lo stereotipo romantico – giunto fino a noi 
quasi intatto – del “mafioso aureolato” (cfr. Mazzamuto, 1989), sprezzante del pericolo, determinato 
e senza scrupoli, ma degno di rispetto. In tutto ciò non va sottovalutata la «funzione creatrice della 
parola» nel suo farsi «marchio di qualità» (Tessitore, 1997, p. 85); osserva infatti, lucidamente, uno 
dei primi studiosi del fenomeno mafioso: «mafia ha trovata pronta una classe di violenti e di 
facinorosi che non aspettava altro che un sostantivo che l’indicasse, ed alla quale i suoi caratteri e la 
sua importanza speciale nella società siciliana davano diritto ad un nome diverso da quello dei 
volgari malfattori di altri paesi» (Franchetti, 2000, pp. 103 s.).

Quanto all’etimologia di mafia, le sicurezze sono ben poche. Stando all’ipotesi più nota, già 
ottocentesca, si tratterebbe di un arabismo del dialetto siciliano: da mahjas “millanteria” (cfr. 
Avolio, 1882, p. 45, rispolverato da Trovato, 1998); sennonché l’attestazione tarda e una trafila 
fonetica anomala hanno suscitato qualche perplessità (per altre ipotesi dall’arabo cfr. Novacco, 
1959, p. 207). L’incertezza ha dato la stura a uno sciupio di spiegazioni etimologiche; fino alle più 
bizzarre, come quelle che vanno ricercando possibili acronimie (m.a.f.i.a “morte ai francesi Italia 
anela”, da ricollegare ai Vespri siciliani, o, peggio ancora, “Mazzini autorizza furti incendi 
avvelenamenti”). Alcuni studiosi hanno pensato a incroci di parole siciliane: supponendo la 
derivazione inversa di mafia dall’aggettivo maf(f)iusu (con originario senso deteriore), a sua volta 
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ircocervo rifatto su marfusu “furbo, ingannatore”, marfiuni “marpione”, smurfiusu“smorfioso, 
sdegnoso” (Lo Monaco, 1990); oppure proponendo la contaminazione di magnusu “pomposo” con 
smurfiusu o con fiura “(bella) figura”, da cui mafiusu (col senso primario di “elegante e borioso” ed 
evoluzione semantica verso il senso deteriore) e il deaggettivale mafia (cfr. Leone, 1991, 2002 e 
2004). Altri hanno risolto la questione ricorrendo alla radice fonosimbolica maff- “gonfio” (cfr. 
Lurati, 1998, pp. 217 ss.), magari riconducendo la base onomatopeica -maf- “gonfio, grasso, grosso, 
pesante” a una matrice africana: Maffìa (nome di un’isola della riviera tanzaniana). Di qui, con una 
spinta in direzioni diverse, il sema sarebbe penetrato in Europa attraverso rotte commerciali arabe 
(ar. maifa’a “eminenza” e “luogo di qualche spessore”, che sostiene anche il senso di “personaggio 
di un certo spicco”); se così fosse mafia avrebbe affinità filogenetiche con gli innumerevoli 
vocaboli delle lingue europee (romanze e non) variamente caratterizzate da questo tratto semantico, 
persino con la Marfisa dell’Ariosto (cfr. Natella, 2002). C’è poi chi ha posto la nascita della parola 
alla fine del Settecento, collegandola al marchio d’infamia imposto ai criminali nell’antico regime: 
nel linguaggio popolare la voce dotta infamia sarebbe diventata ’nfamia o *famia (con aferesi 
vocalica o sillabica) e poi mafia (con metatesi, non infrequente in siciliano); il significato più antico 
sarebbe quindi quello delittuoso, e le accezioni di “eleganza, sfoggio e sim.” sarebbero invece 
secondarie (cfr. Spagnolo, 2006). Da ultimo una suggestiva teoria ha rintracciato l’origine della 
parola (e del fenomeno) nella cultura italica a base economica pastorale cosiddetta appenninica, 
affermatasi in tutta l’Italia centro-meridionale nel II millennio a.C. e declinata nel corso del 
successivo sotto la pressione dell’innovatrice e vincente civiltà latina. La mafia sarebbe dunque una 
forma di rivendicazione del potere territoriale perduto da parte di una élite spodestata di pastori-
guerrieri italici contro le nuove specificazioni del potere “ufficiale” avvicendatesi nei secoli. La 
base della parola – che coerentemente non sarebbe autoctona della Sicilia, ma avrebbe avuto il suo 
focolaio d’irradiazione nel Lazio sannita e nelle regioni abruzzesi contigue – sarebbe una 
formazione osco-umbra *(a)mafla (con aferesi), affine a un lat. *AMABULA, dalla medesima 
radice di AMARE e AMICUS e semanticamente equiparabile ad AMICITIA e al lat. pop. 
*AMICITAS (cfr. Alinei, 2007); avremmo a che fare, in buona sostanza, con gli “amici degli 
amici”. Il pregio di questa ricostruzione è di far emergere dalla medesima humus italica e pastorale 
anche le cugine: la camorra, da morra “gregge di pecore” – ampiamente diffuso nei dialetti centro-
meridionali –, col prefisso rafforzativo cata- abbreviato in ca- (quindi ca(ta)morra“interesse 
comune di una comunità pastorale”; l’etimologia corrente si rifà però al napol. morra “torma, 
banda”: cfr. Giudici, 1981); la ’ndrangheta, risultante dalla composizione del prefisso intra/indra 
“dentro, all’interno, in fondo” e di *anghita dal lat. *AMIC(I)TAS, ma con particolarità osco-
umbre, nel senso finale di “unione stretta e profonda fra amici o alleati” (l’opinione invalsa è però 
che il termine venga dal gr. ‘ανδραγαθία “coraggio, valore in guerra, virtù”: cfr. Martino, 1978 e 
1988).

 

Al di là dell’origine e dei percorsi semantici del termine, che restano ancora piuttosto nebbiosi, 
rimane il fatto fondamentale che dopo l’Unità «esso sia utilizzato da tutti [...] a definire seppure 
confusamente un rapporto patologico tra politica, società e criminalità, e che dunque il momento 
genetico della nostra storia nazionale e statuale segni la prima, generica e molto ambigua 
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percezione dell’esistenza di unproblema di questo genere» (Lupo, 2004, p. 49). Essenziale è anche 
che, per quanto perfettamente acclimato nella lingua italiana, mafia non cessi di evocare il lato 
negativo della sicilianità. Fra i dialettismi entrati nell’italiano, del resto, il comparto “malavita ed 
emarginazione” è in buona parte appannaggio del Meridione, Sicilia in testa (cfr. Avolio, 1994, pp. 
583-4). Il corredo lessicale di mafia offre all’italiano “in corso” un nutrito mannello di voci mutuate 
dal dialetto siciliano: cosca, che in origine indicava qualsiasi pianta a foglie raccolte (tipo carciofo) 
e poi per traslato è diventata “combriccola”; omertà e omertoso, dall’origine discussa (la base è 
forse lo sp. hombredad “virilità”); picciotto, che ha iniziato a diffondersi con la spedizione dei 
Mille, ma ancora con il significato di “ragazzotto, giovanotto arrogante”; pizzo “tangente”, che le 
organizzazioni mafiose impongono ai cittadini in cambio della “protezione” e dei “servizi pubblici” 
offerti. Per quanto alcuni di questi termini siano attestati in italiano fin dall’Ottocento sono 
effettivamente entrati nella lingua corrente piuttosto di recente: ancora abbastanza fresco pizzino, 
dalla cronaca della cattura (2006) del “boss dei boss”, Bernardo Provenzano. Anche pizzo, benché 
più stagionato, si può tuttavia definire un neologismo, dal momento che sui giornali all’inizio degli 
anni novanta compariva ancora tra virgolette. Era nato nel secondo Ottocento, forse nell’ambiente 
carcerario, poiché la mafia faceva pagare a chi entrava in carcere lu pizzu, «cioè il posto dove ci si 
corica, il posto letto: da capizzu, il capo del letto, il capezzale» (Beccaria, 2006, p. 84); a meno che 
la spiegazione non risieda in pizzu “becco degli uccelli” (cfr. in particolare fari vagnari u pizzu “far 
bagnare il becco”, accondiscendere a una modesta offerta, come poteva essere quella di un bicchiere 
di vino a compenso di un lavoro: Sgroi, 1995, pp. 287-8).

Col Novecento la mafia sbarca anche oltreoceano, dove si consolida il generico Cosa Nostra, 
pronunciato nel 1963 dal gangster, sotto processo, Joe Valachi, il quale rivela l’esistenza negli Stati 
Uniti di un’organizzazione segreta di origine siciliana e ne narra la storia (cfr. Lupo, 2002, pp. 250-
5; Pezzino, 2003, pp. 102-4). Dalla Sicilia agli USA, dagli USA al mondo: è così che mafia diventa 
un italianismo planetario. Se PIZZA [1889], seguita da CIAO [1874], è la parola italiana più nota 
all’estero, mafia è a un’incollatura. In Italia solo all’altezza dei primi anni ottanta dello scorso 
secolo la società civile prende davvero coscienza del fenomeno e lo Stato comincia a reagire in 
maniera efficace. Alla mafia si oppone così l’antimafia, si parla di guerra alla mafia, oltre che di 
guerre di mafia (se intestine). A cavallo fra gli anni ottanta e novanta lo scontro si incrudelisce. 
Viene varata la legge che prevede con l’art. 41/bis il carcere duro per i mafiosi: la reazione è 
violentissima. Nel 1992, con la strage di Capaci e, a ruota, di via d’Amelio, s’inaugura la stagione 
dello stragismo e quel poco di consenso sociale di cui il mafioso ancora gode s’incrina 
definitivamente. Il popolo della legalità comincia a scendere in piazza e la frase “la mafia non 
esiste” diventa fonte di sincera indignazione. Per quanto indebolita sul territorio – ma fino a un 
certo punto – la mafia (cosa e parola) si espande proteiforme, traveste realtà che nulla hanno a che 
vedere con la sua antica origine. Si muove sulla carta geografica: mafia cinese, mafia del Brenta, 
mafia albaneseecc.; oppure si presta a un uso sovraesteso annidandosi in unità polirematiche che 
designano generici gruppi clientelari: mafia politica, mafia della sanità, mafia del cancro, mafia del  
ponte, mafia del salotto buono, mafie accademiche ecc. Su quest’ultimo terreno, tuttavia, a partire 
dall’inchiesta di Mani Pulite (TANGENTOPOLI [1989]), il meccanismo ha incontrato la 
concorrenza spietata del pervasivo suffisso -poli(cfr. Arcangeli, 2008b); così, a proposito del caso 
Moggi & Co., non si parla tanto di mafia del pallonequanto piuttosto di calciopoli o piedi puliti, e 
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persino di una paradossale mafiopoli del calcio che mette insieme capra e cavoli. Ma le risorse della 
mafia sono infinite: si fa suffissoide e diventa ecomafia,zoomafia e, recentissimo, archeomafia.
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	Nelle poesie di Bin Laden
	la "morte onorevole" per la Jihad
	Nel libro "Le quaglie di Osama" la faccia poetica dello sceicco del terrore.
	Che cosa ci stiamo giocando
	CALIFORNIA. CON JAMES CAGNEY IN «SCORCIATOIA PER L'INFERNO»


	Il giallo della playmate anni Sessanta
	Morta da un anno, corpo mummificato
	Avrebbe compiuto 83 anni in estate. Le fu dedicata la copertina di luglio nel 1959
	È possibile sognare un lavoro
	che non divori tutto il tempo?

	Si può ammazzare un uomo?
	L'eliminazione del nemico numero uno della sicurezza dell'Occidente è un omicidio o no?

	Chi era Nicolò Paganini?
	Lo racconta un capitolo del nuovo libro di Filippo Facci, "Misteri per orchestra"

	La crisi del nudismo
	L'età media degli iscritti alle associazioni aumenta e le strutture temono un calo dei guadagni
	Nota per i lettori: abbiamo evitato di pubblicare immagini di nudo esplicito, ma, parlando di nudismo, alcuni link nell'articolo potrebbero riportare a siti che non usano gli stessi criteri.

	La storia perduta dei libri 
	Nessuno salva le correzioni
	Il francese De Biasi: è il paradosso del nostro uso del computer. Gli esperti: non sapremo più come sono nati i capolavori
	giovedì 5 maggio 2011
	Razzi nostri.
	Premetto che ciò che andrete a leggere, è tutto vero. Dunque. La storia comincia più o meno così. Fino a pochi mesi fa il Parlamentare Antonio Razzi denunciava:
	Io sono eletto nell'Italia dei Valori e tale voglio rimanere, fino alla morte ... fino a che Di Pietro mi tiene io sto lì, anche perché è un rispetto verso coloro che mi hanno votato ... chi glielo va a dire ai miei elettori che sono stato comprato da un altro partito? ... Così dovrebbero fare tutti gli altri deputati, non si dovrebbero far comprare perché il cittadino non vuole queste cose ... Mi tentano, ma io resisto ... mi hanno proposto di pagarmi il mutuo, offerte buone, posti buoni ... qualche carica ... anche di entrare nel Governo ... ma ho una faccia sola e un patto con Di Pietro. Come potrei farmi vedere in giro domani se passassi con Berlusconi? ...
	Dopo poco passò con Berlusconi:
	Ma per forza che voto la fiducia a Berlusconi! Anche perché io continuo a chiedermi e a chiedere in giro: ma se ci leviamo B., chi ci mettiamo? Di meglio mi sembra che non ce n'è.
	Però a marzo, dopo 3 mesi di attesa e nessuna nomina, lo sfogo:
	... Abbiamo salvato questa legislatura. E a che prezzo: minacce, insulti, scritte sui muri ... E guardi che io non ho chiesto nulla. Sia chiaro. Ma l'incarico di Segretario di Presidenza della Camera me l'hanno offerto loro. Vennero Saverio Romano, Mario Pepe e mi offrirono quel posto. Io dissi, ma, perchè no, o io o Mimmo (Scilipoti), in fondo dopo quello che abbiamo fatto ... Insomma siamo in credito no? ... Ed invece hanno eletto Pisacane. Non è stato un comportamento da persone educate. Io che credevo fossero un po' diversi, invece sono peggio ... Quasi mi vergogno di appartenere a questo gruppo. Ripeto, se la legislatura è in piedi il merito è nostro ... Un posticino almeno, qualcosa per dire grazie, un riconoscimento. Portavoce, segretario di presidenza. Lì sono tutti a chiedere qualcosa, io mica puntavo a un ministero, a un sottosegretario. Volevo un incarico, "hai fatto questo e ti meriti quest'altro". Dovrebbe funzionare così no? ...
	Sì, funziona così. Oggi finalmente il Deputato Antonio Razzi è stato premiato: è il nuovo "consigliere personale del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Saverio Romano". Dovrà occuparsi di "lotta alla contraffazione". E al cronista del Tg3 che gli chiedeva se fosse "un esperto di lotta alla contraffazione" in materia di prodotti alimentari, un soddisfatto Razzi rispondeva così (min. 11):
	Guardi ... io ho lavorato tanto con i ristoratori ... non sono un ristoratore, ma sono un buon gustaio, e soprattutto un buon cuoco: a tempo perso, molte volte, aiuto mia moglie.

	Le ultime parole

	Il verde non è verde
	Il colore simbolo dei movimenti ambientalisti è ottenuto con sostanze inquinanti
	Storicamente difficile da ottenere e da fissare, potrebbe addirittura aver ucciso Napoleone
	LE RAGIONI (E IL TORTO) DELLA CISL

	La letteratura? Una strategia
	per sopravvivere
	Lo schiaffo di Confindustria
	agli operai e ai giudici
	                                                
	Toraldo di Francia,
	un intellettuale che ci mancherà
	DEREK MILLER

	«Sono morto e questo è l'ultimo post»
	Milioni di accessi al messaggio lasciato da un blogger canadese scomparso dopo anni di lotta contro il cancro

	Acqua, niente miracoli "Le caraffe col filtro sono inutili o dannose"
	Inchiesta a Torino: troppo sodio e potassio
	L'esposto degli industriali delle minerali ha fatto partire gli accertamenti
	SARAH MARTINENGHITORINO - Promettono di eliminare sostanze nocive, come calcare, metalli e cloro, e di migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto. In poco tempo le caraffe filtranti sono diventate, anche in Italia, le principali concorrenti delle acque minerali. Ma un esposto in procura, firmato non a caso da Ettore Fortuna, presidente di Mineracqua (la federazione delle industrie delle acque minerali) e inviato un paio di mesi fa al procuratore Raffaele Guariniello, sosteneva il contrario: l'acqua di tre caraffe (Brita, Auchan e Viviverde), dopo il passaggio nei filtri a carboni attivi, diventerebbe "non più potabile", "depauperata di elementi nutritivi", contaminata con la "presenza di corpi estranei". Per questo la procura di Torino aveva aperto un'inchiesta, ipotizzando i reati di commercio di sostanze alimentari nocive per la salute e frode, e affidato l'incarico di analizzare l'acqua filtrata a Ivo Pavan, docente dell'Università di Torino. I risultati sono arrivati: la conclusione, secondo il consulente, è che le caraffe filtranti non migliorano l'acqua del rubinetto, già "perfetta" così com'è. Anzi, per certi versi la peggiorano, e possono diventare rischiose se quell'acqua viene bevuta da persone affette da patologie come diabete, ipertensione o cardiopatie. Nel migliore dei casi sono comunque "inutili". Guariniello ha subito scritto al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità per segnalare le criticità riscontrate.
	"Il primo problema riguarda la durezza dell'acqua, ovvero la quantità di calcio e magnesio: dopo il trattamento i valori si abbassano notevolmente. Dopo 120 ore di utilizzo del filtro addirittura si azzerano" spiegano in procura. Vero è che nelle avvertenze delle caraffe è scritto che non devono essere usate con acque che hanno durezza inferiore ai 19 gradi francesi, altrimenti si perdono i sali minerali. Dalle analisi risulta che al posto di calcio e magnesio, vengono introdotti nell'acqua sodio e potassio con valori superiori ai limiti, (diventando così pericolosa per chi ha patologie). Compaiono elementi di cui prima non c'era traccia, come l'ammonio, o l'argento, che serve per abbassare la carica batterica. L'acqua risulta poi inacidita: "il ph iniziale (per legge compreso tra valori di 6,5 e 9,5) era 7,65 - spiegano in procura - dopo il passaggio in una caraffa risulta 6, e 5,92 al termine del filtro". Insomma per la procura "quest'acqua, se fosse pubblica, sarebbe dichiarata "non potabile"". Risulta anche, secondo il consulente "un buon abbattimento della carica batterica", che tende però a risalire con l'uso.
	L'azienda tedesca Brita, che da 45 anni produce solo caraffe filtranti (ne ha vendute 300 milioni, di cui un milione e mezzo in Italia dal 2007), controbatte: "Abbiamo le certificazioni di due ministeri della salute (tedesco e austriaco). Non dichiariamo che l'acqua è pura, ma che è filtrata, perché trattiene alcune sostanze e ne rilascia altre consentite dalla legge sulle bevande. Sulle avvertenze scriviamo quale acqua usare, e di consultare il medico se si hanno problemi di salute".

	Il principato di Salerno
	Un altro notevole esempio di attività parlamentare: il progetto di legge costituzionale dell'onorevole Cirielli

	Sulla carta d'identità «scrittore»
	Foto su Facebook: come scelgono gli italiani l'immagine del proprio profilo
	      Un'analisi racconta le foto degli italiani su Facebook.        
	Cosche dell’altro mondo


	Cristo morì in croce o legato a un palo?
	Un teologo torna a ipotizzare la possibilità che quello della croce cristiana sia un grande fraintendimento
	morattiquotes [parte 1]
	morattiquotes [parte 2]
	morattiquotes [parte 3]
	morattiquotes [parte 4]
	La contro-rivoluzione in Vicino Oriente

	Sapessi com’è strano
	MANIFIESTO (CAST)
	Tutti contro i giornali
	If you want a thing well done, get a couple of old broads to do it (Bette Davis)
	SCRITTO DA GUIA SONCINI IL 24 MAGGIO 2011, ALLE ORE 11:51 » NESSUN COMMENTO »
	L’assurda storia dei coniugi Covezzi

	Che cos’è l’Italia?
	25 maggio 2011
	E' morto Guido Petter, fondò la facoltà di Psicologia di Padova
	Dell’obbedienza e della servitù. Perché leggere don Milani oggi
	«Questa purtroppo è la democrazia e ve ne dovete fare una cazzo di ragione»
	Renata Polverini


	Un’altra Milano
	E un'altra Italia: perché non sono solo i concerti, è il modo di pensare il mondo
	IL PICCOLO INGMAR ERA STATO SOSTITUITO CON UN ALTRO BAMBINO ALL'OSPEDALE DI UPPSALA


	Bergman scambiato in culla da neonato
	Il grande regista non era figlio naturale della madre. Lo ha scoperto la nipote. Grazie all'analisi del Dna

	                                                           
	Glossario informatico: Phreaking
	                                                           
	                                                           Glossario informatico: una raccolta di tutti i termini informatici riguardanti Internet, l'informatica e i PC.
	 
	                                                                                                                                                                                                                    Letteralmente: Dall'Inglese "To freak out" = Perdere/far perdere la testa, il controllo)
	 
	                                                           
	                                                                                                                                                                                                                    Tecnica che permetteva di eseguire chiamate telefoniche riuscendo a non pagarle.
	 
	Anche se c'è che fa risalire l'origine del Phreaking ai tempi in cui Meucci e Bell svolgevano i loro studi sulal telefonia, esso iniziò a diffondersi negli Stati Uniti d'America a partire dalla fine degli anni '50 del XX Secolo, quando la Compagnia telefonica AT&T installò per la prima volta centrali automatiche in grado di gestire chiamate a lunga distanza.
	 
	I Phreakers riuscivano a stabilire le connessioni desiderate "confondendo" (in inglese, "to freak out") la centrale con apparecchiature portatili in grado di generare toni acustici, da essa riconosciuti come messaggi di segnalazione da parte delle utenze remote.
	Se con tutta probabilità i primi phreakers agivano per pura curiosità e non esitavano a segnalare alle Compagnie i problemi di funzionamento che essi stessi rilevavano, non tardò a giungere il momento in cui altri iniziarono ad operare per mero scopo di lucro, gettando così sui phreakers la stessa cattiva luce che colpiva gli hackers (già allora considerati "brutti, cattivi e pericolosi").
	 
	Inizialmente, per raggiungere lo scopo desiderato, al phreaker bastava soffiare in un semplice fischietto (!); Le cose si fecero ben presto più complicate quando le Compagnie telefoniche iniziarono a perfezionare i sistemi di segnalazione tra le entità delle proprie reti.
	 
	Il phreaker divenne allora un vero e proprio hacker delle reti PSTN (Public Switched Telephone Network), in grado di autocostruirsi le più disparate apparecchiature (le cosiddette Black Box, Blue Box, Red Box ecc.) in grado di emulare fedelmente i codici utilizzati e quindi di continuare a garantire accesso "gratuito" alle reti.
	 
	Nei primi Anni '80 del XX secolo il fenomeno aumentò notevolmente: si erano infatti resi disponibili in commercio i primi modem per computer a costi più abbordabili e, contemporaneamente, erano nate le prime BBS (Board Bulletin System).
	 
	Essendo ancora ben lontano l'avvento di Internet, le connessioni erano di tipo "punto-punto": per contattare una determinata BBS occorreva effettuare una telefonata che raggiungesse fisicamente la località in cui essa si trovava, sostenendo i relativi costi di chiamata.
	Le connessioni più ambite erano quelle verso altri Paesi, se non addirittura altri continenti: la "caccia" alla connessione gratuita per poter accedere alle BBS più remote era dunque un'attività abbastanza diffusa tra gli appassionati.
	 
	Ancora sul finire degli anni '90 il phreaking vantava un buon numero di seguaci, che in Internet (ormai divenuta operativa ed in via di estesa diffusione) si scambiavano informazioni sul funzionamento delle centrali, delle cabine telefoniche e sui metodi migliori per hackerarle.
	 
	Con l'avvento delle prime centrali telefoniche numeriche (digitali) era però iniziato un periodo di "decadenza" ed i "phreaker" veri e propri iniziavano ormai a scomparire.
	 
	Pochi anni dopo, una nuova tecnologia contribuì a ridurne ulteriormente il numero: la telefonia mobile.
	In un primo tempo, le tecnologie TACS ed ETACS erano ancora "phreakabili" a costi relativamente bassi: per intercettare le chiamate in corso era sufficiente uno scanner di frequenze radio operante nella banda degli 800-900 MHZ e con procedimenti tanto ingegnosi quanto illegali era possibile clonare la scheda SIM degli utenti.
	 
	Ben diversa divenne la situazione nelle successive tecnologie GSM ed UMTS: l'autenticazione degli utenti tramite combinazioni di chiavi, la codifica digitale del canale di trasmissione e la cifratura dei dati in transito sul medesimo non sono superabili se non da personale specializzato e dotato di adeguata (e soprattutto costosa) strumentazione (di fatto il punto più "comodo" per l'accesso alle comunicazioni si trova proprio all'interno delle centrali stesse).
	Non stupisce, quindi, apprendere che la passione per le reti di trasmissione ha portato molti ex-phreaker a lavorare proprio per i Gestori delle reti che fino a qualche tempo fa cercavano di violare.
	 
	 
	Il Phreaking ha avuto molti appassionati anche nel nostro Paese, tanto che almeno fino al 2007 è stato attivo il gruppo "Spaghetti Phreakers", che sul proprio sito metteva a disposizione dei visitatori numerosi documenti informativi.
	 
	Gran parte del materiale pubblicato è ormai obsoleto, in quanto si riferisce ad equipaggiamenti non più in uso presso gli Operatori (alzi la mano chi, in Italia, ha visto ed utilizzato una cabina telefonica a partire dal 2008), però chissà, forse qualche Phreaker o ex-Phreaker sta leggendo proprio questa pagina e sta pensando di intervenire per correggere le inesattezze riportate in queste poche righe e, magari, raccontare di cosa si occupano i Phreaker del XXI Secolo: in questo caso, non possiamo che dargli il benvenuto!
	29 MAGGIO/ CONVEGNO SUL NULLA
	29 Maggio 2011
	ore 10.00
	Convegno sul Nulla
	
	ore 10.00
	Apertura, con l’inno, 4 e 33, di John Cage, diretto da Carlo Boccadoro, eseguito da Mirco Ghirardini
	Carlo Boccadoro (compositore e direttore d’orchestra), Il silenzio nella musica, il caso di John Cage
	Stefano Andreoli (autore di Spinoza), Del perché agli americani il calcio piace così così (anche se ultimamente sono bravini) – discorso sullo zero a zero
	Mauro Dadina (astronomo CNR), Le oscurità dell’universo
	Anna Pasi (ginecologa),  Menopausa: molto rumore per nulla
	Alfredo Gianolio (esperto di arte naif), Elogio dell’ignoranza, con letture daVite sbobinate
	ore 13.00 Buffet
	ore 15.00
	Guido Barbujani (biologo dell’università di Ferrara, scrittore), In cerca dell’introvabile catalogo delle razze umane
	Paolo Albani (economista e membro dell’Oplepo), Il complesso di Peeperkorn ovvero l’arte di non dire niente
	Guido Leotta (editore di Mobydick), Il buco con la mente intorno
	Alessandro Bonino (autore di Spinoza, Editore digitale Sugaman),  Anche a Francolino di Carpiano si può voler bene
	Ugo Cornia (scrittore), I niente sono tutti uguali
	ore 19.30
	Spettacolo dei Nuovi Bogoncelli, un gruppo che non sa suonare, con Gabriele Bevilacqua, Mirco Ghirardini, Paolo Nori, Marco Raffaini
	ore  21.00 cena in cortile
	Mostre
	Cento bozzetti di copertine di libri non ancora stampati di testi non ancora scritti di autori non ancora nati, di Gianni Zaffagnini
	Associazione Yoruba presenta Unf(o)unded, 32 curatori, 25 grandi artisti, 10 audioguide, 1 ora di arte contemporanea  e nessuna opera, a cura di Federica Zabarri, in collaborazione con Eléonore Grassi
	Generazioni in movimento, fotografie di Filippo Molinari
	Programma a cura di Paolo Nori e Laura Gambi
	in collaborazione con la rivista L’Accalappiacani, Arci di Ravenna, Ravenna Teatro-Teatro delle Albe /  con il contributo di Coop. Adriatica C’entro Anch’io, Pro Loco di Lido Adriano, Il Mare di Greis B&B
	2 COMMENTS

	Itabolario: Nazione (1861)
	di Massimo Arcangeli
	Massimo Arcangeli ha raccolto 150 storie dell'Italia unita, una per ogni anno: Itabolario. L'Italia unita in 150 parole (Carocci editore)
	Bibliografia
	- ARCANGELI M. (2009), Il Medioevo alle porte, Liberilibri, Macerata.
	- CAVOUR, C. Benso conte di (1973), Discorsi parlamentari, a cura di A. Saitta, vol. XV, La Nuova Italia, Firenze.
	- CRISPI F. (s. d.), Ultimi scritti e discorsi extraparlamentari (1891-1901), a cura di T. Palamenghi-Crispi, L’Universale, Roma.
	- GDLI (1961-2002) = Grande dizionario della lingua italiana, fondato da Salvatore Battaglia, diretto da Giorgio Bàrberi Squarotti, 21 voll., UTET, Torino, e supplementi successivi.
	- GENTILE E. (2009), La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Laterza, Roma-Bari (3a ed.; 1a ed. 1997).
	- GENTILE E. (2010), Né stato né nazione. Italiani senza meta, Laterza, Roma-Bari.
	- LCI (1890) = P. Fanfani, C. Arlìa, Lessico dell’infima e corrotta italianità [...], Carrara, Milano (3a ed.).
	- LESO E. (1991), Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796-1799, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.
	- MAZZINI G. (1882), Scritti editi e inediti, vol. XI, per cura degli editori della pubblicazione nazionale delle opere di G. M., Tip. e Lit. Democratica, Roma.
	- MORGANA S. (2003), Capitoli di storia linguistica italiana, LED, Milano.
	Lamberti racconta le sfide
	della cosmologia

	May 30, 2011
	Libertà
	Sarebbe bello se potessimo scegliere i pensieri da pensare. Se ci svegliassimo ogni mattina con la testa nuda e potessimo aprire il cassetto della biancheria intima, scegliere un pensiero leggero e che non stringe da mettere sotto ad altri pensieri scelti dall’armadio, scorrendo gli occhi sui colori appesi, sulle loro forme, allungando la mano per sentirne la consistenza e indovinare quella giusta, quella adatta al tempo incorniciato dalla finestra, che sarebbe sempre bello, anche quando piove, perché con la testa nuda potremmo vestirlo di sole comunque.
	La mia testa si veste male. La mia testa si veste a strati. La mia testa non sa abbinare i colori e non sa scegliere che tessuti che pizzicano.
	Sarebbe bello se potessimo scegliere i pensieri da pensare. Se la testa fosse una tavola spoglia da apparecchiare, scegliendo tovaglie di lino, bicchieri di cristallo, piatti di porcellana finissima ma infrangibile.
	La scalderei accendendo candele arancioni, infilando un mazzo di tulipani in un vaso rosso.
	La mia testa ha una tovaglia di plastica. La mia testa è piena di briciole. La mia testa mangia in piedi, senza prendere tempo per se stessa, per assaporare il bello con gli occhi e con la bocca.
	Sarebbe bello se potessimo scegliere i pensieri da pensare. Se i pensieri stessero nella pancia e potessimo aprire un frigorifero pieno ogni volta che ci viene fame, trovarci dentro sempre quello che ci piace, qualcosa che non abbia bisogno di elaborati lavori di preparazione, qualcosa che sia allo stesso tempo fresco e saporito e pronto da addentare o da lasciarsi sciogliere in bocca, a seconda dell’umore, che sarebbe sempre buono, perché i pensieri che sceglieremmo dal frigorifero non sarebbero mai acidi o amari.
	La mia testa non sa nutrirsi. La mia testa mangia male. La mia testa è un bambino capriccioso e inappetente, un bambino capriccioso e ingordo, muore di troppa fame o di troppo appetito.
	— Libertà « yellow letters
	 
	Lo spirito della Statale
	Il primo brivido che ho avuto è stato quando Gad Lerner dal palchetto della Feltrinelli di piazza Piemonte dove era stata organizzata una serie di interventi a favore di Pisapia, la settimana scorsa, ha aggiunto al suo discorso un riferimento allo “spirito della Statale” che questa campagna aveva ritrovato, ammiccando a “noi coi capelli bianchi”. Non mi ci sono ritrovato, non era per quella cosa lì che ero andato, non era quella cosa che volevo vincesse, ma ho pensato che ognuno ne ha una diversa e quello che conta è rispettare le altre e metterle tutte assieme.
	Poi quello stesso giorno e i successivi – e ce n’erano state evidenti tracce già prima – quell’impressione è tornata: che prevalessero, nella benemerita campagna di Pisapia, una generazione e un milieu culturale-antropologico che a Milano esiste da moltissimo tempo e che già molte altre battaglie ha condotto. È vero che nello staff di Pisapia ci sono molti giovani ed è vero che hanno fatto gran parte del lavoro. Ed è vero che c’erano tantissimi giovani in piazza del Duomo, ieri. Ma l’impressione che i protagonisti non siano stati loro (ma nemmeno “noi”, se voglio parlare per la mia generazione di mezzo) è fortissima: sul palco c’erano Eugenio Finardi, gli Stormy Six, Lella Costa. La celebrazione televisiva è stata ospitata da Gad, ieri sera, con Roberto Vecchioni che cantava “Luci a San Siro”. Nelle prime file degli altri eventi, ospiti protagonisti chiamati per primi a parlare, c’erano Umberto Eco, Dario Fo e Franca Rame, Gae Aulenti, Vittorio Gregotti. Potrei fare mille esempi, ma soprattutto chi vive a Milano sa di cosa parlo.
	Non voglio essere frainteso, nemmeno per un secondo: io credo che abbiano vinto loro, meritatamente. Credo che – a cominciare da Pisapia – sia stata una vittoria di sessantenni, e poi di settantenni (o oltre). È stata la vittoria del cambiamento politico, non di quello generazionale, non del “rinnovamento”. L’arrivo di una lunghissima battaglia condotta per anni da queste persone contro dei vecchi nemici, e alla fine l’hanno vinta: e sarà un bene per tutti. Ma vuol dire qualcosa che a vincerla non siano state generazioni nuove o seminuove, facce altre di leader milanesi, riferimenti culturali nati meno di trent’anni fa: vuol dire che non sono (non siamo) stati capaci. Un motivo in più di rispetto per chi ci è riuscito anche in nome nostro, col nostro aiuto – ognuno per il suo pezzetto – dietro le quinte. Per la Milano di domani però ci sarà bisogno di qualcosa di più.

	"L’Italia è una repubblica fondata sul romanzo nel cassetto.
	L’Italia è una repubblica fondata sull’irriproducibilità delle lasagne della mamma.
	L’Italia è una repubblica fondata sull’assenza di responsabilità individuale.
	L’Italia è una repubblica fondata sul «l’unico paese al mondo in cui».
	L’Italia è una repubblica fondata sul non sentirsi abbastanza valorizzati.
	L’Italia è una repubblica fondata su allevatori lombardi, pastori sardi, e altri esponenti della mozione «Le tasse, questa inaccettabile prepotenza».
	L’Italia è una repubblica fondata sulle classifiche sulla libertà di stampa.
	L’Italia è una repubblica fondata su prime serate di quattro ore.
	L’Italia è una repubblica fondata sul gratuito palinsesto riempito da onorevoli.
	L’Italia è una repubblica fondata sul genio incompreso.
	L’Italia è una repubblica fondata sul pranzo domenica da mamma (sempre quella con le ricette che come lei nessuno mai).
	L’Italia è una repubblica fondata su stilisti che non fanno un vestito degno da una trentina d’anni.
	L’Italia è una repubblica fondata sui dibattiti sulle riforme.
	L’Italia è una repubblica fondata sui novanta giorni fine mese con elasticità.
	L’Italia è una repubblica fondata sul fatto che io non l’ho interrotta, non mi interrompa.
	L’Italia è una repubblica fondata sui carghi battenti bandiera liberiana.
	L’Italia è una repubblica fondata sul doppiaggio.
	L’Italia è una repubblica fondata sul chiringuito che apro appena mollo tutto.
	L’Italia è una repubblica fondata sul paese in cui espatrio se quello vince le elezioni.
	L’Italia è una repubblica fondata sul «Cosa andate a fare ai Caraibi, abbiamo le spiagge più belle del mondo».
	L’Italia è una repubblica fondata sul «Ma noi abbiamo duemila anni di storia».
	L’Italia è una repubblica fondata sulle lauree in lettere.
	L’Italia è una repubblica fondata sull’apertura mentale che solo il latino.
	L’Italia è una repubblica fondata sulla creatività.
	L’Italia è una repubblica fondata sul «l’ha scritto l’Economist».
	L’Italia è una repubblica fondata sulla società civile.
	L’Italia è una repubblica fondata sul carboidrato."
	Guia Soncini » Archivio del blog » Proposte di riforma costituzionale (bozza in aggiornamento)
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